
17Vol. 35 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Laser Scanner 3D per valutare il volume 
dell’arto superiore in donne affette da 
linfedema correlato a carcinoma mammario 
in trattamento riabilitativo
Lorenzo LIPPI, Alessandro DE SIRE, Carlo CISARI, Alessio BARICICH, Marco INVERNIZZI
Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara.

Corresponding author:
Alessandro de Sire
Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze della Salute
Università del Piemonte Orientale, Novara.
Email: alessandro.desire@gmail.com

SPAZIO SPECIALIZZANDI

Introduzione
La sopravvivenza dei pazienti affetti 
da cancro alla mammella è in conti-
nuo aumento grazie all’implementa-
zione della prevenzione e all’evolu-
zione dei trattamenti oncologici e ra-
dioterapici [1-3]. Dato il numero cre-
scente delle pazienti che sopravvivo-
no a questa malattia, un approccio 
multidisciplinare gioca un ruolo im-
portante nella gestione clinica di di-
verse complicanze che possono pre-
sentarsi in seguito al trattamento on-
cologico [4]. Il breast cancer related 
linfedema (BCRL) è una comune 
complicanza dei trattamenti oncolo-
gici e della malattia, colpendo fino al 
25% dei pazienti trattati per tumore 
mammario [4]. Purtroppo, questa 
condizione impatta negativamente 
sia sulla qualità della vita correlata 
alla salute (HRQoL) che sui costi sani-
tari [2, 4-9]. La diagnosi precoce è 
fondamentale per un trattamento ot-
timale, pertanto, un’accurata valuta-
zione dei volumi dell’arto superiore 
gioca un ruolo chiave nella diagnosi e 
nel follow-up dei pazienti con BCRL. 
Per questo motivo negli ultimi anni 
sono stati proposti diversi metodi per 
misurare il volume dell’arto superio-
re, tra cui water displacement (WD) 
[10-12], metodo centimetrico (MC) 
[12-14] e scanner laser tridimensio-
nali (LS3D) [15-17]. Il WD è conside-
rato attualmente il “gold standard” 
ma purtroppo, il suo utilizzo nella 

pratica clinica è ostacolato dal tempo 
necessario al suo utilizzo. Inoltre, non 
è eseguibile in tutti i pazienti, come 
ad esempio in quelli che presentano 
lesioni cutanee [18-19]. Al contrario, 
il MC si basa sull’approssimazione 
della forma del braccio a tronco di 
cono, richiedendo la misurazione di 
circonferenze specifiche per calcolare 
il suo volume [20]. Sebbene diversi 
studi abbiano messo in dubbio la sen-
sibilità della MC a causa della presen-
za di irregolarità e gibbosità degli arti 
superiori linfedematosi [13,15, 19-
24], questo metodo è ancora il più 
utilizzato nella pratica clinica. Recen-
temente gli scanner tridimensionali 
sono stati proposti come strumenti 
promettenti per la misurazione del 
volume dell’arto superiore [15-17]. 
Questi dispositivi, consentendo la ri-
costruzione digitale in tempo reale di 
oggetti tridimensionali, sono stati ori-
ginariamente impiegati nella realizza-
zione di protesi, mostrando vantaggi 
in termini economici, di accuratezza e 
non invasività [25]. LS3D potrebbe 
inoltre essere in grado di registrare 
minime variazioni di volume, insie-
me a gibbosità e irregolarità [26]. 
Queste caratteristiche potrebbero for-
nire informazioni sull’efficacia del 
trattamento al fine di migliorare i 
protocolli riabilitativi attualmente di-
sponibili [15]. Recentemente, il no-
stro gruppo ha dimostrato che LS3D 
potrebbe essere incorporato nel wor-
kup clinico di BCRL per consentire 

una diagnosi precisa, riproducibile, 
affidabile ed economica [17]. Tutta-
via, ad oggi, al meglio delle nostre co-
noscenze, non ci sono studi che valu-
tino la riproducibilità e l’affidabilità 
del LS3D nel quantificare la riduzione 
del volume dell’arto superiore dopo 
una terapia decongestiva completa 
(CDT) in pazienti affetti da BCRL.
Pertanto, obiettivo di questo pro-
of-of-principle study è stato valutare 
la riproducibilità e del LS3D nella mi-
surazione del volume dell’arto supe-
riore in donne affette da BCRL sotto-
poste a CDT per 2 settimane.

Materiali e metodi 

Partecipanti 
Abbiamo reclutato donne afferenti 
all’Ambulatorio di Riabilitazione On-
cologica dell’Unità di Medicina Fisica 
e Riabilitativa dell’Ospedale Universi-
tario Maggiore della Carità di Novara 
da Gennaio a Giugno 2019. I criteri di 
inclusione sono stati i seguenti: a) 
donne adulte (età> 18 anni anni); b) 
pregressa diagnosi di BC; c) diagnosi 
di BCRL Stadio II-III; d) almeno sei 
mesi dalla chirurgia oncologica mam-
maria; e) assenza di lesioni cutanee a 
livello degli arti superiori; f) assenza 
di traumi e / o altre condizioni in gra-
do di modificare la struttura o il volu-
me dell’arto. Sono stati esclusi pa-
zienti con: a) comorbidità cardiova-
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scolari; b) patologie vascolari che in-
teressano l’arto superiore; c) anemia 
([Hb] <9 g / dl); d) trombocitopenia 
grave (<100.000 piastrine / mm3); e) 
storia di sanguinamento; f) linfomi 
del sistema nervoso centrale; g) me-
tastasi di qualsiasi tipo e / o tumori 
cerebrali concomitanti; h) incapacità 
di firmare il consenso informato. Le 
partecipanti sono state adeguatamen-
te informate sugli obiettivi della ricer-
ca, sulle valutazioni, sul trattamento 
dei dati personali e sulla possibilità di 
ritirarsi dallo studio in qualsiasi mo-
mento. È stato ottenuto il consenso 
informato da ogni soggetto prima di 
partecipare allo studio e tutte le pro-
cedure sono state condotte secondo i 
principi della Dichiarazione di Helsin-
ki.

Disegno dello studio
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 
un trattamento della durata di 2 setti-
mane, composto da 5 sessioni a setti-
mana per un totale di 10 sessioni di 
CDT. Ogni sessione comprendeva 
igiene della pelle, drenaggio linfatico 
manuale e bendaggio elastocompres-
sivo multistrato seguito da terapia fi-
sica. Il volume dell’arto superiore di 
tutti i partecipanti è stato valutato al 
basale (T0) e alla fine del ciclo di CDT 
dopo 2 settimane (T1), utilizzando sia 
il MC che la misurazione mediante 
LS3D. Entrambe le misurazioni sono 
state eseguite due volte da due fisio-
terapisti con più di 20 anni di espe-
rienza nel trattamento e misurazione 
del linfedema, per un totale di quat-
tro misurazioni per ciascun soggetto 
(i valori medi delle due valutazioni 
MC e LS3D sono stati utilizzati per 
l’analisi statistica). 

Outcomes
MC
La misurazione centimetrica è stata 
eseguita mediante metro a nastro con 
sensibilità di 1 mm. I pazienti sono 
stati posizionati in stazione eretta con 
l’arto superiore appoggiato anterior-
mente su un tavolo, le spalle in rota-
zione neutra e flessione di 45 ° men-
tre l’avambraccio è stato posizionato 
in massima supinazione, come consi-
gliato per i pazienti con linfedema 

[27]. Tutte le misurazioni sono state 
effettuate in corrispondenza di mar-
ker cutanei, partendo dal polso fino al 
deltoide, con intervalli di 5 cm, come 
precedentemente descritto in diversi 
studi [13.20]. Successivamente, i 
marker sono stati cancellati dalla su-
perficie della pelle dopo ogni misura-
zione per non influenzare i diversi 
operatori. Il volume del braccio è sta-
to calcolato utilizzando la formula del 
tronco di cono precedentemente de-
scritta in letteratura [28].

LS3D
Un sistema LS3D portatile, Structure 
Sensor (Occipital, Inc ©, Boulder, 
CO, USA), è stato applicato su un co-
mune tablet (Figura 1) e utilizzato 
per valutare i volumi degli arti supe-
riori. Tutti i dati sono stati salvati ed 
elaborati utilizzando il software Cap-
tevia Rodin4D, versione 3.3.3.1 (Ro-
din SAS ©, Merignac, Francia). Tutte 
le scansioni LS3D sono state eseguite 
con la paziente in piedi e con gomito 
esteso, avambraccio pronato e con la 
spalla flessa a 90 °. Per garantire una 
corretta scansione, LS3D è stato posi-
zionato in prossimità della paziente 
alla distanza massima di 1 metro. 
Dopo la scansione, i dati sono stati 
salvati su un laptop e il volume è sta-
to ottenuto offline tramite CAD-CAM 

Rodin4D, versione 10.0.77.0 (Rodin 
SAS ©, Merignac, Francia).

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata eseguita uti-
lizzando il pacchetto GraphPad 6, 
versione 6.0 (GraphPad Software, 
Inc ©, San Diego, CA, USA). Le diffe-
renze dei volumi intra- valutatore 
sono state analizzate utilizzando il 
test di Wilcoxon e le differenze dei 
volumi inter-valutatore mediante il 
test U di Mann – Whitney, in entram-
bi i timepoints. La correlazione inter 
e intra-valutatore è stata analizzata 
con la correlazione di Pearson (r2), 
mentre la correlazione tra i volumi 
misurati con MC e LS3D è stata ana-
lizzata utilizzando la regressione li-
neare, in entrambi i punti temporali. 
Il grafico Bland-Altman è stato ese-
guito per valutare il livello di agree-
ment e consistency delle due misura-
zioni in entrambi i time-points. Inol-
tre, la correlazione tra l’analisi degli 
operatori in termini di differenze di 
volume totale degli arti dopo il tratta-
mento riabilitativo di entrambe le 
tecniche è stata valutata utilizzando 
la regressione lineare. È stato scelto 
un livello di errore (alfa) di tipo I di 
0,05.

Figura 1 Laser scanner 3D.
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Risultati
Sono state incluse 43 donne BCRL, di 
età media di 51,1 ± 5,4 anni, con un 
indice di massa corporea medio di 
24,2 ± 2,5 kg / m2. Sia MC che LS3D 
hanno mostrato un alto tasso di ri-
producibilità intra-operatore con una 
r2 = 0,99 per entrambe le tecniche. 
Tutti i risultati dell’analisi inter-ope-
ratore sia di LS3D che del MC riguar-
danti ogni singolo volume, avam-

braccio, braccio e arto superiore non 
hanno mostrato differenze per nes-
sun volume valutato (Tabelle I e II). 
Sia LS3D che MC hanno mostrato 
una correlazione inter-operatore si-
gnificativa in termini di volume di 
arto superiore (T0: r2 = 0,99, p 
<0,0001; T1: r2 = 0,99, p <0,0001) 
(come mostrato dalle Tabelle I e II). I 
volumi medi LS3D hanno mostrato 
una forte correlazione con MC nella 
misurazione del volume totale del 

braccio in entrambi i timepoints (T0: 
r2 = 0,99, p <0,0001; T1: r2 = 0,99, p 
<0,0001).
La forte correlazione tra LS3D e MC è 
stata confermata mediante il grafico 
Bland-Altman (Figura 2). Inoltre, 
abbiamo osservato correlazioni signi-
ficative (p <0,0001) nelle analisi in-
ter-operatore in termini di differenze 
di volume dell’arto totale dopo CDT 
di 2 settimane (T1-T0) per entrambe 
le tecniche. È stato interessante nota-
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Tabella I. Analisi inter e intraoperatore delle misurazioni volumetriche mediante laser scanner 3D al basale (T0) e dopo 2 settimane di trattamento (T1).

T0 (n=43)

Analisi Intraoperatore Analisi interoperatore

Operatore A Operatore B Operatore A Operatore B

1° misurazione 2° misurazione r2 1°  misurazione 2°  misurazione r2 Media ± DS Media ± DS r2

V avambraccio 
(dm3)

1.32 ± 0.44 1.32 ± 0.44 0.99 1.32 ± 0.45 1.32 ± 0.45 0.99 1.32 ± 0.45 1.32 ± 0.45 0.99

V braccio 
(dm3)

1.26 ± 0.37 1.26 ± 0.37 0.99 1.27 ± 0.37 1.27 ± 0.37 0.99 1.27 ± 0.37 1.27 ± 0.37 0.99

V totale (dm3) 2.58 ± 0.79 2.58 ± 0.79 0.99 2.59 ± 0.79 2.59 ± 0.79 0.99 2.59 ± 0.79 2.59 ± 0.79 0.99

T1 (n=43)

Analisi Intraoperatore Analisi interoperatore

Operatore A Operatore B Operatore A Operatore B

1° misurazione 2° misurazione r2 1°  misurazione 2°  misurazione r2 Media ± DS Media ± DS r2

V avambraccio 
(dm3)

1.23 ± 0.40 1.23 ± 0.40 0.99 1.24 ± 0.40 1.24 ± 0.40 0.99 1.23 ± 0.40 1.24 ± 0.40 0.99

V braccio 
(dm3)

1.24 ± 0.36 1.24 ± 0.36 0.99 1.24 ± 0.36 1.24 ± 0.36 0.99 1.24 ± 0.36 1.24 ± 0.36 0.99

V totale (dm3) 2.47 ± 0.73 2.47 ± 0.73 0.99 2.48 ± 0.73 2.48 ± 0.73 0.99 2.47 ± 0.73 2.48 ± 0.73 0.99

I dati sono espressi come media ± deviazione standard. L’analisi statistica è stata eseguita mediante coefficiente di correlazione di Pearson.

Tabella II. Analisi inter e intraoperatore delle misurazioni volumetriche mediante metodica centimetrica al basale (T0) e dopo 2 settimane di trattamento (T1).

T0 (n=43)

Analisi Intraoperatore Analisi interoperatore

Operatore A Operatore B Operatore A Operatore B

1°  misurazione 2°  misurazione r2 1°  misurazione 2°  misurazione r2 Media ± DS Media ± DS r2

V avambraccio 
(dm3)

1.30 ± 0.41 1.30 ± 0.41 0.99 1.31 ± 0.41 1.31 ± 0.41 0.99 1.31 ± 0.41 1.31 ± 0.41 0.99

V braccio 
(dm3)

1.29 ± 0.38 1.29 ± 0.38 0.99 1.30 ± 0.38 1.30 ± 0.38 0.99 1.30 ± 0.38 1.30 ± 0.38 0.99

V totale (dm3) 2.60 ± 0.77 2.60 ± 0.77 0.99 2.61 ± 0.76 2.61 ± 0.76 0.99 2.61 ± 0.76 2.61 ± 0.76 0.99

T1 (n=43)

Analisi Intraoperatore Analisi interoperatore

Operatore A Operatore B Operatore A Operatore B

1°  misurazione 2°  misurazione r2 1°  misurazione 2°  misurazione r2 Media ± DS Media ± DS r2

V avambraccio 
(dm3) 1.30 ± 0.45 1.30 ± 0.44 0.99 1.30 ± 0.45 1.30 ± 0.45 0.99 1.30 ± 0.45 1.30 ± 0.45 0.99

V braccio 
(dm3) 1.26 ± 0.39 1.26 ± 0.38 0.99 1.27 ± 0.37 1.26 ± 0.37 0.99 1.26 ± 0.39 1.27 ± 0.37 0.99

V totale (dm3) 2.56 ± 0.80 2.57 ± 0.80 0.99 2.56 ± 0.79 2.56 ± 0.79 0.99 2.56 ± 0.80 2.56 ± 0.79 0.99

I dati sono espressi come media ± deviazione standard. L’analisi statistica è stata eseguita mediante coefficiente di correlazione di Pearson.
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re che la correlazione LS3D era mag-
giore di quella del MC (r2 = 0,85 vs. 
r2 = 0,64).

Discussione
Il BCRL rappresenta una delle com-
plicanze più frequenti dei trattamen-
ti oncologici per cancro alla mam-
mella in grado di influenzare negati-
vamente l’HRQoL e in grado di im-
pattare significativamente sui costi 
sanitari [2,4-5,7-9]. Pertanto, risulta 
di primaria importanza utilizzare 
strumenti accurati e affidabili per la 
misurazione del volume degli arti, 
sia per una diagnosi adeguata di lin-
fedema, sia per valutare gli effetti del 
trattamento riabilitativo in questi 
pazienti. Il LS3D si è già dimostrato 
uno strumento utile per misurare il 
volume degli arti superiori [15-17]. 
Nel presente studio, abbiamo dimo-
strato per la prima volta la sua ripro-
ducibilità e affidabilità anche nella 
valutazione delle differenze dopo 
uno specifico trattamento CDT in 
una coorte di donne affette da BCRL. 
Diversi studi hanno valutato la mi-
surazione del volume dell’arto supe-
riore in pazienti con linfedema stu-
diando diverse metodiche [10-12,14-
15,19-23]. Ad oggi, WD è considera-
to il gold standard nella misurazione 
del volume dell’arto superiore [10-
12]. Tuttavia, il suo limite principale 
è l’incapacità di evidenziare e misu-
rare gonfiore o gibbosità, cruciali 
nella valutazione del linfedema di 
stadio elevato. Il metodo più diffuso 
ad oggi è il MC, anche se presenta 
limitazioni correlate alla necessità di 
utilizzare una formula approssimata 
per il calcolo del volume (formula 
del tronco di cono), portando di con-
seguenza ad errori di misurazione. 

L’entità di questi errori potrebbe es-
sere dipendente dall’esperienza 
dell’operatore o associati ad una ele-
vata variabilità intra-operatore. Il 
LS3D si è dimostrato invece una tec-
nica promettente per la misurazione 
rapida del volume ed è già stato con-
frontato con WD [16] e MC [15,17] 
per la misurazione del volume degli 
arti superiori in soggetti sani [17].  
Recentemente, Preu et al.[29] han-
no confrontato un dispositivo LS3D 
con WD per la misurazione del volu-
me degli arti superiori nei pazienti 
BCRL. Gli autori non hanno riporta-
to differenze significative in termini 
di volume degli arti superiori tra i 
due metodi nei pazienti BCRL (p = 
0,807); inoltre, LS3D aveva un’ele-
vata affidabilità intra-operatore (co-
efficiente di correlazione intraclasse 
= 0,999) rispetto a WD, con implica-
zioni interessanti per la sua imple-
mentazione clinica nella diagnosi 
BCRL e nel trattamento riabilitativo. 
Tuttavia, gli autori hanno sottolinea-
to che gli alti costi del dispositivo 
LS3D e il tempo necessario al rileva-
mento e l’acquisizione dei dati osta-
colano la sua applicabilità in ambito 
clinico. Recentemente, Cau et al.
[15] hanno confrontato LS3D con 
MC in 12 soggetti sani, mostrando 
un’elevata affidabilità intra e in-
ter-operatore e un elevato agree-
ment per entrambe le tecniche; tut-
tavia, il dispositivo LS3D sembrava 
essere uno strumento di misurazione 
volumetrica più accurato. Pertanto, 
nel 2020, in uno studio pilota con-
dotto dal nostro gruppo [17], abbia-
mo confrontato l’uso di un dispositi-
vo LS3D portatile con MC su 30 sog-
getti sani e 30 pazienti BCRL; abbia-
mo dimostrato che LS3D non solo 
aveva una correlazione più alta, ma 

era anche significativamente più ve-
loce (tempo totale inclusa l’acquisi-
zione e l’elaborazione digitale: 202 ± 
27 sec contro 293 ± 17 sec; p 
<0,0001) nella valutazione del volu-
me dell’arto superiore.
Tenendo conto dei precedenti lavori 
in letteratura, in questo studio, abbia-
mo dimostrato per la prima volta la 
riproducibilità e l’affidabilità di un di-
spositivo LS3D portatile nella misura-
zione del volume dell’arto superiore 
in una coorte di donne affette da 
BCRL prima e dopo il trattamento ri-
abilitativo, valutando il miglioramen-
to ottenuto tramite il CDT. Questi ri-
sultati suggeriscono una elevata rapi-
dità, accuratezza e riproducibilità del 
LS3D; 
Presi insieme, tutti questi vantaggi 
potrebbero suggerire implicazioni 
cruciali per l’implementazione di tec-
niche LS3D portatili in diversi conte-
sti clinici (ad esempio, cure ambula-
toriali o domiciliari) e per la potenzia-
le riduzione dei costi sanitari dovuti 
all’impiego del personale. Tuttavia, 
questo studio ha diversi limiti: in pri-
mo luogo, la piccola dimensione del 
campione, che risulta comunque 
comparabile o leggermente superiore 
a studi simili pubblicati in letteratura 
sullo stesso argomento; in secondo 
luogo, LS3D non è stato confrontato 
con il gold standard per la misurazio-
ne del volume degli arti, sebbene la 
MC rappresenti la tecnica più utiliz-
zata per calcolare il volume dell’arto 
nella pratica clinica. 

Conclusioni
In questo proof-of-principle study, ab-
biamo confermato che un laser scan-
ner 3D portatile può essere considerato 
affidabile e riproducibile nel valutare il 
volume dell’arto superiore in donne 
con BCRL. Inoltre, al meglio delle no-
stre conoscenze, questo è il primo stu-
dio che ha dimostrato la riproducibilità 
e l’affidabilità di un dispositivo simile 
nel rilevare differenze volumetriche 
dell’arto superiore dopo uno specifico 
trattamento riabilitativo in una coorte 
di pazienti affetti da BCRL. Pertanto, 
questa metodica potrebbe trovare fu-
turi impieghi nella gestione riabilitati-
va del linfedema, considerando il ruolo 
chiave delle tecnologie nel manage-
ment di donne affette da BCRL.
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Figura 2 Il grafico Bland-Altman monstra il livello di agreement e consistency dei due differenti metodi 
di misurazione al basale (T0) e dopo 2 settimane di trattamento (T1).
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