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Introduzione
Il linfedema consiste nell’accumulo a 
livello tissutale di liquido interstiziale 
ricco di proteine. È una condizione 
cronica e progressiva, caratterizzata 
dall’aumento di volume persistente di 
una o più parti del corpo, causata da 
un’alterata funzione del sistema linfa-
tico. [1, 2] La stasi cronica determina a 
sua volta un effetto compressivo sul 
sistema linfatico che induce un ulte-
riore peggioramento della capacità 
drenante: il quadro clinico può diveni-
re peggiorativo e culminare in manife-
stazioni difficili da trattare, spesso irre-
versibili. [3] Si tratta di una condizione 
riscontrata maggiormente a livello de-
gli arti mentre con minor frequenza 
possono essere coinvolte aree quali il 
distretto cranico, il collo, il tronco o i 
genitali. [4] In una metanalisi che ha 
incluso 72 studi (29.612 donne), l’in-
cidenza complessiva di linfedema 
all’arto superiore secondario a chirur-
gia per neoplasia mammaria è risultata 
del 17%. L’incidenza sembrava au-
mentare fino a 2 anni dopo la diagnosi 
o l’intervento chirurgico (24 studi con 
un tempo dalla diagnosi o dall’inter-
vento da 12 a <24 mesi), era più alta se 
valutata da più di un metodo diagno-
stico ed era circa quattro volte superio-
re nelle donne sottoposte a dissezione 
linfonodale ascellare rispetto a quelle 
che avevano subito la sola biopsia del 
linfonodo sentinella. I fattori di rischio 
con più forte livello di evidenza risul-
tavano essere interventi chirurgici 
estesi ed eccesso ponderale. [5] In base 
all’eziologia il linfedema viene classifi-

cato in primario, derivante da un difet-
to congenito a carico dell’apparato lin-
fatico (es. malattia di Milroy e disti-
chiasi), e secondario, frequentemente 
associato al danno o alla rimozione di 
linfonodi a seguito di interventi chi-
rurgici, trattamenti radianti, traumi o 
infezioni. [2]
Senza una gestione appropriata il lin-
fedema può provocare gravi compli-
canze tra cui infezioni, dolore e ridot-
ta mobilità cui può conseguire disabi-
lità progressiva e un impatto signifi-
cativo sulla qualità di vita della perso-
na che ne è affetta. [6] La sola presen-
za di linfedema nelle pazienti operate 
per tumore mammario si è rivelato 
essere il principale fattore di rischio 
per la compromissione della funzio-
nalità dell’arto superiore. [7] Oltre 
agli aspetti che riguardano la meno-
mazione fisica e le funzioni motorie, 
condizionando disabilità, il linfedema 
può avere impatto negativo sulla sfe-
ra psicologica. Ne conseguono riper-
cussioni negative sulla partecipazione 
alle attività in ambito sociale, lavora-
tivo, sessuale ed economico, che con-
figurano l’handicap secondo quanto 
definito dall’ICF (International Clas-
sification of Functioning - Classifica-
zione Internazionale del Funziona-
mento della Disabilità e della Salute). 
[8] I problemi psico-sociali più fre-
quentemente descritti sono: disagio 
psicologico (rabbia, tristezza, depres-
sione), alterazione dell’immagine 
corporea, mancanza di fiducia in se 
stessi, sentimento di inutilità e fru-
strazione rispetto alla vita sessuale, 
ansia sociale ed evitamento. [9] Per 

quanto concerne l’ambito lavorativo, 
sono negativamente influenzate in 
particolare le mansioni che compor-
tano l’uso regolare dell’arto affetto, 
specie per le attività che richiedono il 
sollevamento, le prese manuali o mo-
vimenti fini della mano. Infine la per-
dita di indipendenza, l’incapacità di 
svolgere compiti o di dedicarsi a hob-
by può determinare senso di frustra-
zione e labilità emotiva. [10] I tratta-
menti possono contrastare la progres-
sione e spesso ridurre l’entità del lin-
fedema, ma trattandosi di una proble-
matica cronica, esso risulta nella 
maggior parte dei casi non completa-
mente risolvibile; per queste ragioni il 
primo fondamentale provvedimento 
nel contrastare il peggioramento è la 
prevenzione.

Trattamento 
La presa in carico precoce di soggetti 
affetti o a rischio di sviluppare linfe-
dema ricopre un ruolo fondamentale 
nel tentativo di limitare la malattia ed 
è stata associata a migliori risultati a 
lungo termine. Non esiste un tratta-
mento risolutivo, le strategie di cui 
disponiamo mirano a ridurre il volu-
me dell’arto, prevenire la progressio-
ne, ridurre il rischio di infezione e al-
leviare i sintomi associati. I tratta-
menti che inducono un miglioramen-
to dei sintomi, possono ridurre l’im-
patto negativo del linfedema sulle atti-
vità quotidiane e sull’immagine cor-
porea portando a un miglioramento 
della qualità di vita. [11] In questo 
contesto, risulta fondamentale un ap-
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fuse per il trattamento del linfedema la 
sua efficacia è ancora molto dibattuta. 
Il drenaggio linfatico manuale non è 
considerato un trattamento da pro-
porre isolatamente ed è consigliato 
eseguire dapprima un trattamento 
compressivo. [22] Zimmermann e col-
laboratori hanno dimostrato che il 
LDM applicato immediatamente dopo 
l’intervento chirurgico per neoplasia 
mammaria previene il linfedema se-
condario all’arto superiore indipen-
dentemente dal tipo di intervento, a 
sei mesi. [23] Una recente meta-anali-
si ha successivamente evidenziato che 
il LDM non è tuttavia in grado di pre-
venire in modo significativo il rischio 
di sviluppare linfedema nel lungo ter-
mine. [24] Una Cochrane del 2015 
conclude che il LDM è una tecnica si-
cura che può offrire un vantaggio ag-
giuntivo al bendaggio compressivo per 
quanto riguarda la riduzione del gon-
fiore. I pazienti che potrebbero benefi-
ciare maggiormente di questo tratta-
mento sono quelli affetti da linfedema 
di grado da lieve a moderato piuttosto 
che di grado da moderato a severo. Ne-
gli studi in cui il trattamento con LDM 
abbinato a elastocompressione è stato 
confrontato alla sola elastocompres-
sione, i risultati apparivano contrad-
dittori per quanto riguarda la funzione 
dell’arto e qualità della vita, mentre 
per sintomi come dolore e pesantezza 
è stato rilevato un beneficio nel 60-
80% dei partecipanti indipendente-
mente dal trattamento ricevuto. Inol-
tre il follow-up di questi pazienti ad un 
anno, suggerisce che una volta ridotto 
il gonfiore, è probabile che i risultati 
vengano mantenuti se si prosegue con 
utilizzo di dispositivi elastocompressi-
vi. [15] Gli autori sono concordi nel 
sottolineare l’importanza della multi-
modalità dell’intervento. Due recenti 
studi randomizzati hanno dimostrato 
significativo effetto aggiuntivo nella 
riduzione del linfedema, associando 
all’esercizio terapeutico e al bendaggio 
trenta minuti di linfodrenaggio. [25, 
26] L’addestramento dei pazienti alla 
corretta esecuzione di auto-LDM è 
consigliato in particolare nelle fasi di 
mantenimento del CDT [17] tuttavia 
esso può essere utile come prevenzio-
ne subito dopo trattamento chirurgico 
del cancro al seno. [16] Infine non è 
stato ancora chiaramente definito 
l’impatto del LDM sulla qualità di vita 

linfedema e devono essere eseguite in 
entrambe le fasi della TDC. [14] È con-
sigliabile l’idratazione della pelle e la 
protezione dell’arto interessato da 
traumi accidentali. I pazienti dovreb-
bero prevenire punture di zanzara, co-
prire l’arto con indumenti durante il 
giardinaggio, indossare guanti duran-
te l’igiene personale e quando coinvol-
to l’arto inferiore evitare di cammina-
re a piedi nudi nelle aree in cui vi è ri-
schio di traumi. [15] Sull’arto interes-
sato si sconsiglia inoltre l’esecuzione 
prelievi ematici o procedure invasive, 
la termoterapia, i trattamenti spa e l’u-
so della sauna. Prima della TDC, devo-
no essere trattate eventuali infezioni 
della pelle comprese le malattie fungi-
nee, l’estremità linfedematosa è espo-
sta a un maggior rischio di infezione e 
una pelle poco idratata può aumenta-
re il rischio di cellulite. Inoltre, per ga-
rantire una l’integrità cutanea è im-
portante l’utilizzo di lozioni detergenti 
delicate a pH. [16] Anche la cura delle 
unghie non è da trascurare nei pazien-
ti affetti da linfedema. [17] Infine, è 
importante modificare lo stile di vita: 
un corretto regime alimentare, il con-
trollo del peso corporeo, l’astensione 
dal fumo, il controllo della pressione 
arteriosa e la pratica regolare di attività 
fisica sono alla base dell’efficacia dei 
trattamenti. [18, 19] 

Linfodrenaggio manuale
Il linfodrenaggio manuale (LDM) è 
una tecnica di massaggio volta a stimo-
lare il decorso linfatico nei vasi e nei 
linfonodi. Consiste in manipolazioni 
lente e ripetute, secondo il decorso 
della rete vascolare linfatica al fine di 
condurre la linfa in eccesso verso lo 
sbocco naturale più vicino, deconge-
stionando i tessuti sottostanti. Una 
sessione di massaggio ha una durata 
compresa tra 45 e 60 minuti durante i 
quali manovre manuali prossimali fi-
nalizzate a decongestionare i vasi lin-
fatici principali, sono seguite da mas-
saggi periferici a bassa pressione 
(<40mmHg) con lo scopo di facilitare 
il riassorbimento dell’edema. [20] I 
pazienti trattati riferiscono general-
mente una riduzione del dolore, del 
senso di pesantezza e della tensione 
cutanea nel distretto corporeo interes-
sato. [21] Sebbene il linfodrenaggio 
rappresenti una delle tecniche più dif-

proccio globale, proprio della medici-
na fisica e riabilitativa, mirato al trat-
tamento del linfedema senza trascu-
rare la componente psicologica, so-
ciale e l’impatto sulle attività della 
vita quotidiana. [12] L’approccio con-
servativo risulta efficace principal-
mente negli stadi iniziali e richiede 
un team interprofessionale e terapie 
multimodali da personalizzare sul 
singolo paziente. A una prima fase in-
tensiva che, più comunemente, si av-
vale di terapia decongestiva comples-
sa, fa seguito una fase di manteni-
mento che trasferisce parte del con-
trollo della condizione al paziente che 
dovrebbe essere addestrato alla cor-
retta gestione dell’arto. [13] La dura-
ta del trattamento intensivo dipende 
dalla gravità del quadro clinico e la 
transizione alla fase di mantenimento 
è preferibilmente effettuata quando i 
miglioramenti diventano stazionari. 
[12] Le tecniche chirurgiche nel trat-
tamento del linfedema vengono sem-
pre meno considerate un’opzione al-
ternativa ai trattamenti conservativi 
quanto piuttosto un approccio inte-
grato ad essi, per il conseguimento e 
mantenimento del miglior risultato 
possibile.

Terapia decongestiva complessa
Una delle forme più comuni di tratta-
mento consiste in un approccio mul-
tidisciplinare-multimodale chiamato 
terapia decongestiva complessa 
(TDC), che ha lo scopo di ridurre il 
volume degli arti e mantenere la sa-
lute della pelle e delle strutture di 
supporto. Questa terapia combina 
educazione del paziente, scrupolosa 
cura della pelle, linfodrenaggio ma-
nuale, bendaggi multistrato, utilizzo 
di dispositivi di compressione esterna 
ed esercizi. La valutazione delle carat-
teristiche del linfedema, dello stato di 
salute generale, la stadiazione del tu-
more, nonché la valutazione dello sti-
le di vita e dei fattori ambientali per-
mette la personalizzazione degli in-
terventi sul singolo paziente. [12]

Educazione del paziente e cura della 
pelle
L’educazione del paziente e la cura del-
la pelle sono fondamentali sia per la 
prevenzione che per il trattamento del 
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[36] In uno studio randomizzato con-
trollato sul trattamento del linfedema 
correlato a tumore mammario, An-
dersen e collaboratori hanno dimo-
strato l’efficacia dell’elastocompres-
sione già nelle fasi iniziali del 
linfedema. [37] Berlin e collaboratori, 
in un lavoro con follow up a 5 anni, 
hanno dimostrato che l’utilizzo di tu-
tori elastocompressivi è fondamenta-
le per controllare il gonfiore dell’arto 
superiore post-mastectomia. [38] In 
uno studio clinico randomizzato con-
trollato, Badger e collaboratori hanno 
confrontato il bendaggio multistrato 
seguito da elastocompressione rispet-
to alla sola elastocompressione nel 
trattamento di 90 pazienti con linfe-
dema degli arti superiori e inferiori. Il 
volume del linfedema si è ridotto a 24 
settimane del 31% nel primo gruppo 
rispetto al 15,8% per il gruppo di 
controllo. Gli autori hanno dimostra-
to che il bendaggio multistrato segui-
to dall’elastocompressione porta a 
una riduzione del volume degli arti 
maggiore e più duratura rispetto alla 
sola elastocompressione. [39] L’ela-
stocompressione risulta controindica-
ta in caso di arteriopatia periferica 
come ad esempio nella microangio-
patia diabetica. [40]

Esercizio
In particolare in ambito oncologico il 
ruolo dell’esercizio nella prevenzione 
del linfedema è stato in passato dibat-
tuto per un duplice potenziale effetto, 
esso è stato infatti considerato sia un 
fattore protettivo che un fattore di ri-
schio. [41] Se da un lato l’esercizio 
aumenta il flusso e la pressione san-
guigna dell’arto, aumentando la pro-
duzione locale di linfa, dall’altro l’ef-
fetto pompa dovuto alla contrazione 
muscolare stimola il flusso venoso e 
linfatico, migliorandone la capacità 
drenante. Fattori fisiologici indivi-
duali sembrerebbero implicati nella 
risposta del singolo all’esercizio. [42] 
Schmitz e collaboratori, in uno studio 
randomizzato e controllato condotto 
su 141 donne con linfedema secon-
dario dell’arto superiore, hanno os-
servato che un programma di esercizi 
bisettimanale contro resistenza pro-
gressiva non ha avuto effetti signifi-
cativi sul volume degli arti ma ha ri-
dotto l’incidenza di esacerbazioni, i 

del bendaggio dovrebbero essere 
sempre personalizzate, considerando 
la circonferenza dell’arto, la consi-
stenza del tessuto e la mobilità del pa-
ziente. [32] Specie nei casi in cui l’e-
lastocompressione non può essere 
utilizzata o risulta poco tollerata, 
l’impiego del bendaggio multistrato 
può rendersi necessario anche per pe-
riodi più lunghi rispetto all’iniziale 
fase intensiva. [33] Il successo di que-
sta tecnica è fortemente influenzato 
dalla manualità dell’operatore. Protz 
e collaboratori, in uno studio condot-
to su 891 operatori sanitari che ave-
vano terminato la formazione sulla 
terapia compressiva, hanno riscon-
trato che solo il 9,3% dei terapisti ha 
raggiunto con successo la pressione di 
50-59 mmHg adatta al trattamento 
del linfedema [3]. In un successivo la-
voro del 2019 condotto su operatori 
esperti, solo il 27,1% ha raggiunto la 
una pressione adeguata. [34] Recen-
temente un nuovo approccio basato 
sulla compressione anelastica è stata 
studiato come alternativa terapeutica 
da associare alla TDC. Le prime evi-
denze circa sicurezza e tollerabilità di 
questi dispositivi, hanno dimostrato 
una rapida curva di apprendimento 
alla loro autoapplicazione proponen-
dolo come provvedimento sicuro, 
ben tollerato e promettente nella ge-
stione riabilitativa dei pazienti con 
linfedema secondario a neoplasia 
mammaria. [35] Le principali con-
troindicazione all’applicazione del 
bendaggio sono: arteriosclerosi, ede-
ma cardiogeno, trombosi venosa pro-
fonda e cellulite. [28]

Elastocompressione
I tutori elastocompressivi devono es-
sere personalizzati e prescritti da uno 
specialista esperto in linfedema. La 
classe di compressione, il materiale e 
la taglia devono essere adattati in 
base alle condizioni cliniche di cia-
scun paziente. Sebbene indumenti 
standard e non su misura siano più 
economici, potrebbero non adattarsi 
adeguatamente alle caratteristiche 
antropometriche del singolo pazien-
te, con conseguente riduzione dell’ef-
ficacia. Gli indumenti elastocompres-
sivi andrebbero indossati durante le 
ore diurne e sostituiti ogni 6 mesi o 
alla riduzione della funzione elastica. 

come si evince da evidenze contra-
stanti riscontrate da Müller e collabo-
ratori in una revisione sistematica del 
2018. La maggior parte degli studi ana-
lizzati ha mostrato che il LDM non ha 
aumentato significativamente l’HR-
QoL (Health Related Quality of Life) 
dei pazienti con edema secondario a 
chirurgia mammaria o edema misto a 
causa di malattie venose. Nonostante 
aumenti significativi di alcuni dominii 
dell’HRQoL, l’eterogeneità degli studi 
in termini di definizione del linfede-
ma, interventi effettuati sui gruppi e 
momenti in cui è stato valutato l’HR-
QoL precludono conclusioni definiti-
ve. [27]

Bendaggi multistrato
L’applicazione di bendaggi multistra-
to ha lo scopo di ridurre il volume 
dell’arto facilitando il drenaggio linfa-
tico, favorendo l’effetto di pompa 
muscolare e riducendo l’ultrafiltra-
zione. Bende a bassa elasticità vengo-
no applicate a multipli strati, parten-
do dall’estremità distale fino a 
raggiungere la radice dell’arto. [28] 
L’utilizzo di bendaggi a bassa estensi-
bilità ha il vantaggio di esercitare ele-
vati picchi pressori in modo intermit-
tente durante il movimento e 
pressioni inferiori quando il paziente 
è a riposo con conseguente maggior 
tollerabilità notturna. [29] Badger e 
collaboratori in uno studio controlla-
to randomizzato hanno osservato 
una riduzione del volume dell’arto 
significativamente maggiore con l’u-
tilizzo di bendaggio multistrato a bas-
sa estensibilità rispetto al solo uso di 
tutori elastocompressivi. [30] Un re-
cente studio prospettico condotto su 
42 pazienti affetti da linfedema a un 
solo arto ha confrontato la tecnica di 
bendaggio a spirale con la tecnica a 
spina di pesce dimostrando che 
quest’ultimo si associa a risultati mi-
gliori in termini di riduzione del volu-
me e miglioramento della funzione 
dell’arto. [31] Le evidenze indicano 
che la riduzione dell’edema è massi-
ma nelle prime settimane del tratta-
mento intensivo, anche nei casi di 
recidiva del linfedema, in questa fase 
il bendaggio dovrebbe essere rinno-
vato quotidianamente al fine di adat-
tarsi alle modifiche delle misure 
dell’arto. La modalità e le tempistiche 



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

ARTICOLO ORIGINALE

zione e rilassamento della muscolatu-
ra del distretto trattato, migliorando 
la mobilità globale dell’arto. [28, 53] 
L’utilizzo del KT nel linfedema secon-
do il metodo di correzione linfatica è 
supportato da diversi studi, con parti-
colare effetto di riduzione del liquido 
linfatico accumulato negli strati sot-
tocutanei. [54] Questo metodo ha di-
mostrato valori aggiunti rispetto ai 
bendaggi in termini di praticità di uti-
lizzo, quali ad esempio la miglior tol-
lerabilità in condizioni calde e umide 
[55] o nel trattamento di parti del 
corpo dove la vestibilità degli indu-
menti può risultare problematica. 
[56] L’utilizzo di KT ha permesso la 
diminuzione di volume dell’arto trat-
tato in donne con linfedema seconda-
rio a tumore mammario, seppur come 
rimedio isolato la sua efficacia si è ri-
velata inferiore rispetto ad altri tratta-
menti del linfedema. [49] Uno studio 
condotto su pazienti affette da linfe-
dema secondario in stadio avanzato 
ha proposto il KT come metodica pal-
liativa in alternativa al bendaggio 
che, in questa condizione, può dive-
nire causa di dolore, essere mal tolle-
rato e avere impatto negativo sulla 
qualità di vita. Più in generale Chou e 
collaboratori suggeriscono l’utilizzo 
del KT come alternativa nei casi in cui 
la compressione è controindicata. 
[57] 

Laser terapia a bassa energia
La laser terapia a bassa energia (LT) è 
una forma di fototerapia non invasi-
va che utilizza lunghezze d’onda del-
la luce comprese tra 650 e 1000 nm 
per l’irradiazione del tessuto bersa-
glio. Diversi lavori sperimentali ne 
hanno proposto l’impiego nella ge-
stione del linfedema in associazione 
ad altre terapie. In particolare è stato 
dimostrato un potenziale nel ridurre 
il volume dell’arto e la durezza dei 
tessuti con efficacia sulla riduzione 
del dolore. [58] Secondo studi con-
dotti su modelli animali i meccanismi 
alla base della riduzione del volume 
sarebbero la promozione della lin-
fangiogenesi e lo stimolo sulla motili-
tà linfatica, miglioramenti sono stati 
osservati sul flusso linfatico generale 
e in termini di riduzione dei fenome-
ni di fibrosi interstiziale che possono 
accompagnare la stasi linfatica. [59] 

tando il decorso dei principali vasi 
linfatici e venosi al fine di stimolare il 
fisiologico effetto drenante. Questa 
tecnica si avvale di pompe di com-
pressione pneumatiche disponibili 
per l’arto superiore o inferiore, in 
grado di sviluppare una pressione 
compresa tra 25 e 60 mmHg (una 
pressione eccessiva sulla superficie 
della cutanea può produrre danni al 
sistema linfatico) a seconda del sito 
da trattare, del grado di linfedema e 
delle comorbidità. Se utilizzata in as-
sociazione ad altre tecniche deconge-
stionanti, la pressoterapia è in grado 
di incrementare l’efficacia terapeuti-
ca: in particolare è consigliato l’utiliz-
zo successivo di calze o maniche ela-
stiche, utili a mantenere i risultati 
ottenuti. [49] La compressione pneu-
matica intermittente è un trattamen-
to generalmente ben tollerato [50], 
più sicuri sono considerati i dispositi-
vi multicamera con apparato tronco 
che diminuiscono l’incidenza di ede-
ma localizzato a livello prossimale del 
distretto trattato (genitale per arto 
inferiore, tronculare per l’arto supe-
riore). La pressoterapia risulta meno 
efficace in pazienti in cui sia presente 
fibrosi sottocutanea a causa della ri-
dotta compliance offerta dai tessuti 
molli durante il trattamento. [50] La 
durata della singola seduta può varia-
re da 30 minuti ad alcune ore, grazie 
alla disponibilità di macchinari di 
semplice utilizzo anche al domicilio 
del paziente, questo trattamento ri-
sulta comodo e ben tollerato dai pa-
zienti. [51] Blumberg e collaboratori 
hanno dimostrato una miglior gestio-
ne dei sintomi e miglioramento della 
qualità di vita in pazienti trattati me-
diante pressoterapia per linfedema 
agli arti inferiori. [52]

Kinesio-Taping
Il kinesio-taping (KT) è una metodica 
che si avvale di un dispositivo elastico 
e adesivo da applicare sulla superficie 
corporea. L’elasticità e l’effetto lifting 
del KT diminuiscono la tensione su-
perficiale della pelle, favoriscono l’a-
pertura dei vasi linfatici superficiali e 
creano un effetto massaggio durante 
il movimento. L’efficacia del KT nel 
migliorare il drenaggio dei vasi linfa-
tici profondi, permette il raggiungi-
mento di massima capacità di contra-

sintomi associati e incrementato la 
forza. [43] Una Cochrane del 2010 
conclude che programmi di esercizi 
strutturati nel periodo successivo a 
intervento per neoplasia mammaria, 
a fronte di un miglioramento dell’ar-
ticolarità e della funzionalità della 
spalla, non comportano un aumento 
del rischio del linfedema in nessun 
momento. [44] Secondo una recente 
revisione sistematica, in pazienti sot-
toposti a dissezione linfonodale per 
neoplasia mammaria, l’esercizio di 
forza isolato o in associazione a eser-
cizio di resistenza è potenzialmente 
efficace nel ridurre il volume degli 
arti senza aumentare l’incidenza di 
linfedema nei pazienti affetti e senza 
aumentare il rischio di sviluppare lin-
fedema nei pazienti a rischio. [45] In 
linea generale esercizi che mirano 
specificamente a stimolare il flusso 
linfatico dall’estremità verso il torace 
possono ridurre il rischio di sviluppa-
re linfedema ed esercizi che migliora-
no la mobilità e la forza dell’arto su-
periore possono migliorare l’utilizzo 
quotidiano dello stesso del, miglio-
rando così il drenaggio linfatico attra-
verso l’attività muscolare. [46] Nono-
stante alcuni studi su piccola scala 
abbiano dimostrato l’assenza di effetti 
sul linfedema in seguito a utilizzo di 
guaine elastocompressive durante 
l’esercizio [47] la maggior parte dei 
lavori ne raccomanda l’utilizzo. [16, 
48] Le attuali evidenze non sono in 
grado di dimostrare univocamente 
una riduzione del linfedema median-
te l’esercizio, tuttavia esse supporta-
no che l’esercizio regolare, praticato 
in sicurezza, determina un migliora-
mento dei sintomi associati, la fun-
zione e la qualità di vita del paziente. 
[49] Gli autori concordano sulla ne-
cessità di un programma personaliz-
zato in base allo stadio della malattia, 
all’entità del linfedema e alle esigenze 
funzionali del singolo paziente con 
programmi che includano esercizi po-
sturali e respiratori capaci di modifi-
care la pressione toracica e attivare il 
flusso linfatico attraverso il dotto to-
racico. [12, 28]

Pressoterapia
La pressoterapia consiste in una com-
pressione applicata esternamente al 
corpo in modo intermittente, rispet-
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caratterizzato da escissione del tessu-
to o liposuzione, e tecniche di rico-
struzione linfatica. Le raccomanda-
zioni dalle linee guida internazionali 
erano discordanti, spaziando dalla 
non indicazione al trattamento chi-
rurgico [77] alla possibilità di impiego 
per casi altamente selezionati e in se-
guito a trattamento conservativo di 
almeno sei mesi senza risultati signifi-
cativi. [78, 79] L’impiego di interventi 
invasivi è oggi riservato solo a casi 
estremi. [79] Negli ultimi decenni il 
razionale del trattamento chirurgico 
si è evoluto grazie allo sviluppo di tec-
niche microchirurgiche e super-mi-
crochirurgiche che rappresentano la 
possibilità più vicina alla cura dei di-
sturbi del flusso linfatico. L’indicazio-
ne per queste procedure viene fornita 
per pazienti selezionati, studi prece-
denti hanno dimostrato che i migliori 
risultati possono essere raggiunti 
quando l’intervento chirurgico viene 
associato a trattamenti conservativi 
individualizzati, effettuati prima e 
dopo l’intervento. [80] Recenti evi-
denze propongono inoltre un ricorso 
preventivo a tali approcci nei pazienti 
ad alto rischio, alla luce del maggiore 
successo riscontrato nei pazienti con 
linfedema precoce. [49] Il trattamen-
to chirurgico del linfedema non è 
quindi più da considerarsi una solu-
zione alternativa al fallimento dei 
trattamenti conservativi ma un’inte-
grazione ad essi al fine di ottenere ri-
sultati più stabili e duraturi nel tem-
po, in termini di controllo della 
malattia e di miglioramento o mante-
nimento della qualità di vita.

Conclusioni
In conclusione il linfedema è una 
condizione cronica e progressiva, ri-
chiede una presa in carico globale con 
strategie di trattamento multidiscipli-
nari che accompagnino il paziente 
per tutta la vita, rispondendo a neces-
sità di natura fisica, psicologica e so-
ciale. Lo specialista in medicina fisica 
e riabilitativa ha un ruolo fondamen-
tale nella prevenzione, diagnosi, trat-
tamento e follow up di questa condi-
zione e la conoscenza delle differenti 
opzioni terapeutiche è fondamentale 
per poter individuare le migliori stra-
tegie per la gestione e riabilitazione 
del singolo paziente.

Onde d’urto
La terapia decongestiva complessa, in 
grado di ridurre in maniera significati-
va il volume dell’arto trattato negli 
stadi iniziali, risulta meno efficace 
quando la progressione e la cronicizza-
zione della stasi linfatica determinano 
l’aumento di tessuto fibrotico. [66, 67] 
Crescenti evidenze sostengono che il 
trattamento con onde d’urto a bassa 
energia sia in grado di ridurre il linfe-
dema con possibile impiego anche ne-
gli stadi avanzati. La terapia con onde 
d’urto ha trovato ampia diffusione nel 
trattamento di diverse patologie mu-
scoloscheletriche, trial clinici condotti 
sull’uomo e sull’animale ne hanno di-
mostrato l’efficacia nel favorire la va-
scolarizzazione e ridurre l’infiamma-
zione nell’uomo [68-69] e nel pro-
muovere linfoangiogenesi nell’anima-
le. [70] I fenomeni di cavitazione e 
forze di taglio determinano un effetto 
meccanico diretto sulla fibrosi a livello 
dermico e ipodermico mentre indiret-
tamente esse sono in grado di stimola-
re l’angiogenesi, la proliferazione cel-
lulare e ridurre la risposta infiamma-
toria. [71] Sul sistema linfatico l’azio-
ne meccanica indurrebbe sovraregola-
zione del fattore di crescita endoteliale 
vascolare (VEGF), e del recettore ad 
esso associato (VEGFR3) con conse-
guente stimolazione della linfoangio-
genesi. [70, 72, 73] Studi clinici sul-
l’impiego di terapia con onde d’urto 
nel trattamento del linfedema degli 
arti hanno mostrato una riduzione del-
la circonferenza, una riduzione dello 
spessore della pelle e dei tessuti epifa-
sciali. [74] Bea e Kim, seppur analiz-
zando un campione ridotto, hanno 
inoltre ottenuto riduzione della circon-
ferenza dell’arto e riduzione dello spes-
sore della pelle in pazienti affetti da 
linfedema secondario di terzo stadio. 
[75] Risultati simili sono stati riscontra-
ti anche da Joos e collaboratori in un 
recente lavoro che sottolinea inoltre un 
beneficio statisticamente significativo 
in termini di qualità di vita. [76] La te-
rapia con onde d’urto è da considerarsi 
un approccio sicuro, efficace e non in-
vasivo nella cura del linfedema.

Cenno a tecniche chirurgiche
Le prime proposte chirurgiche com-
prendevano un approccio demolitivo, 

Il meccanismo di azione della LT è 
stato studiato attraverso esperimenti 
in vitro su diverse varietà di tipi cel-
lulari (fibroblasti, linfociti, osteobla-
sti, cellule staminali, cellule muscola-
ri lisce). [60] Gli effetti individuati 
sono il risultato dell’assorbimento di 
specifiche lunghezze d’onda della 
luce da parte dei componenti della 
catena mitocondriale come i citocro-
mi, citocromo ossidasi e flavina dei-
drogenasi; queste determinano cam-
biamenti nella reazione di ossidori-
duzione (REDOX) del citoplasma e 
dei mitocondri, che a loro volta por-
tano ad un aumento dei livelli di 
adenosina trifosfato (ATP). [61] 
Come strumento terapeutico per il 
trattamento del linfedema correlato 
a tumore mammario, la LT ha trova-
to maggior impiego a partire dalla 
sua approvazione negli Stati Uniti 
dalla Food and Drug Administration 
nel 2006. Negli ultimi decenni, sono 
stati pubblicati diversi studi rando-
mizzati controllati e studi osservazio-
nali a favore di questo trattamento, 
tuttavia, i risultati devono essere 
confermati da ulteriori studi di alta 
qualità e su larga scala. [62, 63] Per 
quanto concerne l’efficacia della LT 
sulla riduzione della sintomatologia 
dolorosa e rispetto ai trattamenti tra-
dizionali i dati di letteratura sono 
contrastanti. [64] Una recente revi-
sione sistematica propone, sulla base 
della limitata letteratura disponibile, 
la LT come un approccio terapeutico 
efficace nella cura del linfedema se-
condario a chirurgia mammaria. Ba-
xter e collaboratori hanno riscontra-
to una forte evidenza (tre studi di 
alta qualità) che la LT sia più efficace 
del placebo nel ridurre la circonfe-
renza dell’arto a un follow up a breve 
termine. Esistono prove moderate 
(uno studio di alta qualità) che indi-
cano un’efficacia della LT superiore 
al placebo per il beneficio sul dolore a 
breve termine e prove limitate (uno 
studio di bassa qualità) che LT sia più 
efficace rispetto al non trattamento 
nella diminuzione del gonfiore degli 
arti al follow-up a breve termine. L’e-
terogeneità dei protocolli utilizzati, 
delle misure di outcome considerate 
e dei periodi di follow-up non ha 
permesso l’identificazione di un pro-
tocollo di trattamento superiore agli 
altri. [65]
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