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Il linfedema oggi
Maurizio RICCI
Direttore Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Fino a pochi anni fa iniziavo le pre-
sentazioni con una diapositiva che 
scriveva questo: “Il Linfedema è una 
raccolta di liquido ad alto contenuto 
proteico nell’interstizio. Costituisce 
una patologia cronica, a carattere 
evolutivo, determinata da una com-
promissione organica del sistema lin-
fatico.” Era una definizione in linea 
con quella che veniva data dalle varie 
Società di Flebolinfologia nazionali ed 
Internazionali. 
Le Linee di Indirizzo su Linfedema ed 
altre patologie correlate al Sistema 
Linfatico (Proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 12.07.2016) 
definisce il Linfedema: una patologia 
cronica degenerativa e progressiva 
che si instaura nell’organismo a causa 
di una parziale incapacità di trasporto 
linfatico.
Il passaggio da una raccolta di liquido 
ad una patologia ha un valore epoca-
le in quanto sposta l’attenzione da un 
sintomo ad una persona malata. È 
stata una conquista voluta e cercata 
da tutti gli operatori che negli ultimi 
trent’anni si sono occupati di essa. In 

prima linea, su questo piano, si sono 
distinti proprio i Soci SIMFER appar-
tenenti alla Sezione Linfedema. Nelle 
tante occasioni che hanno caratteriz-
zato il loro percorso professionale e 
scientifico, hanno contribuito a co-
struire la Patologia Linfedema, impe-
gnandosi nella ricerca delle cause del 
danno linfatico, elaborando e codifi-
cando procedure diagnostiche specifi-
che per la patologia, stilando proce-
dure terapeutiche conformi all’EBM, 
valutando il peso sociale della patolo-
gia. Ecco che negli anni si è proceduto 
alla raccolta e studio delle componen-
ti genetiche del linfedema e grazie 
alla collaborazione con un centro dia-
gnostico di Genetica medica hanno, e 
stanno ancora, codificando nuove se-
quenze genomiche patologiche con la 
conseguente identificazione di mec-
canismi patogenetici specifici ed asso-
lutamente sconosciuti prima. Hanno 
costituito studi multicentrici e poli-
specialistici che hanno permesso di 
scrivere linee guida per l’uso corretto 
e scientifico di apparecchiature elet-
tromedicali o uso di procedure tera-

peutiche prima lasciate all’arte degli 
esecutori. Hanno partecipato alla ste-
sura di Scale di valutazione validate a 
livello internazionale per il corretto 
inquadramento del linfedema. Han-
no dato vita a scale di valutazione di 
disabilità emergente in corso di linfe-
dema e molto altro.
La Disabilità. Una condizione che fino 
al 2010 è rimasta misconosciuta in 
campo linfologico. Anche fuori dai 
confini Nazionali la difficoltà nella 
vita quotidiana, provocata dal linfe-
dema, è sempre stata gestita come 
Qualità di Vita e non come Disabilità 
nelle ADL. Con la validazione della 
Scala ed Indice di Disabilità di Ricci, 
questo gap è stato colmato ed unite ai 
Core Sets dell’OMS, permettono di 
descrivere a pieno le necessità del 
malato di Linfedema.
Oggi il Linfedema ha una Causa, una 
Patogenesi, una Diagnostica, una Cli-
nica ben definite. Ha una terapia ben 
codificata e validata, con molte evi-
denze scientifiche di Efficacia. È in 
quest’ottica che si muove la presente 
raccolta di elaborati.
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Stato dell’arte nella fisiologia del sistema 
linfatico 
Daniela NEGRINI
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria, Varese
daniela.negrini@uninsubria.it

I compartimenti idrici corporei
I fluidi contenuti in tutti i tessuti ani-
mali, compreso ovviamente l’uomo, 
sono distribuiti in tre differenti com-
partimenti posti in serie tra loro: a) il 
compartimento intracellulare; b) il 
compartimento extracellulare intra-
vascolare (plasma) e, tra i primi due, 
c) lo spazio o compartimento extra-
cellulare interstiziale. Quest’ultimo è 
composto da un’impalcatura tridi-
mensionale di macromolecole insolu-
bili disposte intorno alle cellule e con-
tiene fluido interstiziale, una miscela 
di soluti solubili di peso molecolare 
variabile, dai sali alle proteine pla-
smatiche di grande peso molecolare, 
disperse in un ambiente acquoso. 

Omeostasi fluida in spazi 
intracellulari ed extracellulari 
La concentrazione totale di piccoli so-
luti diffusibili e di ioni è essenzialmente 
la stessa nei fluidi intra- ed extra-cel-
lulari, condizione che garantisce l’e-
quilibrio osmotico e il mantenimento 
dell’adeguato volume di liquido sia 
nell’ambiente intra che extracellula-
re. Nell’ambito dei compartimenti ex-
tracellulari, la distribuzione di fluido 
tra plasma e compartimento intersti-
ziale può variare in relazione al valo-
re assunto dal gradiente di pressione 
che sostiene la filtrazione di liquido 
attraverso la parete endoteliale dei 
capillari sistemici e polmonari. In par-
ticolare, l’entità del flusso di acqua 
che attraversa le giunzioni interendo-
teliali è soggetta alla variazione di pa-
rametri quali: 

– la pressione idraulica (P), svilup-
pata dal fluido nel lume capillare e 
nello spazio interstiziale periva-
scolare 

– la pressione colloidosmotica, eser-
citata dalle proteine solubili di-
sciolte nel plasma e nel liquido in-
terstiziale

– la permeabilità della parete endo-
teliale all’acqua e la sua superficie 
di contatto con l’interstizio

– la selettività delle giunzioni in-
ter-endoteliali nei confronti delle 
proteine plasmatiche 

Quest’ultimo parametro è comune-
mente definito dal coefficiente di ri-
flessione s della membrana nei con-
fronti delle proteine, un numero puro 
compreso tra 0 e 1, che esprime il 
rapporto tra il raggio del soluto e 
quello del poro tra cellule endoteliali 
attraverso cui il soluto potrebbe pas-
sare: s → 1 per soluti di elevato peso 
molecolare che non possono passare 
dai pori della membrana e ne vengo-
no riflessi nell’ambiente di prove-
nienza, mentre s → 0 per soluti più 
piccoli, ad esempio i soluti ionici, fa-
cilmente permeabili e quindi equa-
mente distribuiti ai due lati della 
membrana endoteliale. Pertanto, il 
valore di s, ed in ultima analisi la se-
lettività della parete endoteliale nei 
confronti delle proteine plasmatiche, 
è molto importante nella distribuzio-
ne dell’acqua tra ambiente intra ed 
extravascolare, in quanto definisce 
quale sia la concentrazione proteica 
del liquido interstiziale (C

int
) e la sua 

corrispondente pressione colloido-
smotica (p

int
). Questi due parametri 

variano notevolmente tra i tessuti: ad 
esempio, nell’interstizio encefalico 
C

int 
e p

int
 sono praticamente pari a 

zero, in quanto s =1 e le proteine non 
possono permeare la parete endote-
liale; viceversa, nello spazio di Disse 
intorno ai sinusoidi epatici, che pre-
sentano s = 0.05, C

int
 e p

int
 sono molto 

simili ai corrispondenti valori plasma-
tici. 
C

int
 e p

int
 condizionano direttamente e 

significativamente la filtrazione di ac-
qua tra capillare e tessuto. Infatti, 
maggiore è la pressione colloidosmo-
tica interstiziale, maggiore il richiamo 
di acqua verso il tessuto. Pertanto 
qualsiasi lesione all’endotelio capilla-
re che ne diminuisca la selettività nei 
confronti delle proteine, determina 
automaticamente un aumento della 
filtrazione di acqua verso il tessuto. 
Lo stesso risultato si ottiene se dimi-
nuisce il richiamo osmotico di acqua 
verso il plasma, come nel caso di una 
patologia epatica che alteri la forma-
zione di proteine plasmatiche, o nel 
caso in cui aumenti la pressione 
idraulica nel capillare. 
Un altro parametro molto importan-
te, ma purtroppo spesso ignorato, è la 
pressione del liquido interstiziale, P

int
, 

cioè dell’acqua libera che “scorre” tra 
le porosità della matrice solida tridi-
mensionale dell’interstizio. Fin dalla 
formulazione originale del concetto 
di pressione interstiziale dei fluidi in-
trodotto da Arthur Guyton nei primi 
anni ‘60 [1], è stato dimostrato che, 
in condizioni normali, P

int 
è inferiore 

alla pressione atmosferica, ossia è ne-
gativa, nella maggior parte dei tessuti 
[2, 3]. Nel parenchima polmonare, 
P

int
 è circa - 10 mmHg alla fine dell’e-

mailto:daniela.negrini%40uninsubria.it?subject=
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spirazione e si negativizza ulterior-
mente (fino a circa -15/-20 mmHg) 
alla fine dell’inspirazione [4,5]. La 
negatività dei valori di P

int
 dipende sia 

dal comportamento meccanico della 
matrice interstiziale che dalle forze 
osmotiche esercitate all’interno della 
matrice stessa. Nel tessuto, le grandi 
fibre insolubili di collagene ed elasti-
na costituiscono una sorta di impalca-
tura tridimensionale rigida in cui le 
molecole non fibrillari, tra cui l’acido 
ialuronico (HA), sono disperse. In 
corrispondenza del normale stato di 
idratazione, il volume del fluido in-
terstiziale è ridotto al minimo e l’HA 
si trova ad essere compresso all’inter-
no dell’impalcatura rigida della ma-
trice; pertanto, tende ad espandersi, 
esercitando la cosiddetta pressione di 
“imbibizione” che causa una negati-
vizzazione della pressione del liquido 
interstiziale [3]. 
La P

int
 negativa favorisce la filtrazione 

di liquido dai capillari, e diventa sem-
pre meno negativa, spostandosi verso 
valori progressivamente più positivi, 
quando il volume del liquido intersti-
ziale aumenta. Quindi, nello sviluppo 
di edema tissutale, la pressione inter-
stiziale si oppone alla filtrazione di li-
quido dai capillari costituendo uno 
dei più importanti fattori di protezio-
ne nei confronti dell’ulteriore peggio-
ramento della condizione edematosa. 
Su questo principio, ossia sull’incre-
mento della pressione interstiziale, si 
basa ad esempio il concetto dei bene-
fici tratti dall’applicazione di bendag-
gi compressivi nelle risoluzioni di 
condizioni di edema periferico degli 
arti. 
Sono quindi molteplici i fattori che 
promuovono e che possono alterare 
la filtrazione liquido verso l’intersti-
zio. Se la fuoriuscita di acqua dal letto 
vascolare non fosse compensata dalla 
sua continua rimozione, causerebbe 
una progressiva riduzione del volume 
plasmatico, e quindi ematico, e lo svi-
luppo progressivo di edema tissutale. 
In un soggetto normale, il ricircolo di 
liquido interstiziale ammonta a circa 
il 70 % del suo volume totale ogni 24 
ore [6]. Nella maggioranza degli tes-
suti la rimozione del liquido intersti-
ziale avviene attraverso un efficiente 
sistema di drenaggio costituito dal si-
stema vascolare linfatico, di cui solo 
pochi tessuti (l’interstizio encefalico, 

la midollare renale e il parenchima 
ghiandolare) sono privi. In questi tes-
suti, la presenza di una pressione in-
terstiziale positiva anche in condizio-
ni normali consente il ritorno del 
fluido interstiziale nel letto vascolare 
direttamente attraverso la parete del 
terminale venoso dei capillari. 

Il sistema vascolare linfatico 
Il sistema linfatico è un circuito va-
scolare unidirezionale, i cui vasi ini-
ziali più piccoli (linfatici iniziali) sono 
costituiti da dotti a fondi cieco del 
diametro di circa 10-20 mm che origi-
nano direttamente dal tessuto inter-
stiziale e rappresentano il punto di 
ingresso di acqua, soluti di vari peso 
molecolare e cellule nella rete linfati-
ca. La parete dei linfatici iniziali è 
costituita da una membrana basale 
discontinua su cui si stratifica l’endo-
telio linfatico, i cui lembi protrudono 
verso l’interno del lume formando 
due tipi di valvole unidirezionali (Fi-
gura 1): le valvole primarie [7-9] nel-
la parete endoteliale consentono l’in-
gresso di acqua e soluti nel lume 
impedendone il reflusso verso il tes-
suto interstiziale di provenienza, 

mentre le valvole secondarie intralu-
minari favoriscono lo scorrimento 
centripeto della linfa neoformata dal-
le porzioni più distali verso quelle più 
prossimali del sistema vascolare linfa-
tico. I vasi linfatici iniziali confluisco-
no in vasi di diametro progressiva-
mente maggiore con membrana 
basale continua e le cui cellule endo-
teliali presentano una rete irregolare 
di fibre di actina [10]. Successiva-
mente, in vasi linfatici di diametro 
progressivamente maggiore, i linfatici 
collettori, intorno all’endotelio si 
stratificano cellule muscolari linfati-
che, molto specifiche [11] e differenti 
dalle cellule muscolari lisce contenu-
te nella parete dei vasi del sistema cir-
colatorio. Infatti, sono presenti sia 
proteine tipiche del muscolo vascola-
re liscio (come la catena pesante della 
miosina muscolare liscia SMB) che 
elementi come la catena fetale cardia-
ca/scheletrica specifica del muscolo 
(β-MHC catena pesante beta miosi-
na). Sia i linfatici iniziali che quelli 
collettori sono caratterizzati dalla pre-
senza, all’esterno della parete, di fila-
menti molto specifici di collagene VII 
(filamenti di ancoraggio, Figura 1) 
che vincolano la parete esterna alle 

Figura 1 Schema funzionale del processo di formazione e propulsione della linfa. La linfa origina dall’in-
gresso di fluido interstiziale e soluti di vario peso molecolare nei vasi linfatici iniziali attraverso le valvole 
unidirezionali primarie (a). La linfa viene poi sospinta verso i linfatici collettori, muniti sia di cellule musco-
lari linfatiche (LM) che di valvole unidirezionali secondarie (b) che segmentano il vaso in lymphangions 
posti in serie. La linfa prenodale procede in senso centripeto attraversando i linfonodi da cui esce la linfa 
postnodale che raggiunge il circolo venoso sistemico. PL pressione idraulica all’interno del vaso linfatico; 
EC cellule endoteliali linfatiche. 
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macromolecole fibrose della matrice 
e che svolgono molteplici funzioni: 
infatti, da una parte consentono la 
trasmissione delle forze tissutali alla 
parete linfatica e dall’altro impedisco-
no il collassamento del vaso linfatico 
nel caso di imbibizione del tessuto 
[3]. 
Nei linfatici collettori le valvole intra-
luminari unidirezionali sono ben 
strutturate e disposte a distanza rego-
lare [12] in modo tale da delimitare 
un segmento di vaso denominato 
“lymphangion” [13,14] che costitui-
sce l’unità funzionale del sistema lin-
fatico, ossia l’unità munita di tutte le 
caratteristiche che consentono ai vasi 
del sistema linfatico sia di formare la 
linfa perifericamente che di sospin-
gerla in direzione centripeta verso i 
grossi vasi venosi centrali. 
Nel suo percorso lungo i principali 
dotti linfatici, la linfa attraversa gli or-
gani linfoidi secondari, i linfonodi. 
Dopo il suo ingresso mediante i vasi 
linfatici afferenti, la linfa percola at-
traverso la struttura interna del linfo-
nodo ed emerge nei vasi efferenti at-
traverso i quali viene condotta 
centralmente e immessa nel flusso 
sanguigno venoso. 
Grazie alla sua peculiare disposizione 
anatomica il sistema linfatico svolge 
diverse importanti funzioni: 
a) rimuove il fluido dal tessuto inter-

stiziale extravascolare, mantenen-
do così la normale idratazione tis-
sutale; questa funzione è 
particolarmente importante in 
organi come il polmone, le cavità 
sierose, in particolare quella pleu-
rica, dove un aumento del volume 
di liquido presente compromette 
notevolmente la funzione dell’or-
gano e/o dell’articolazione; 

b) rimuove proteine e molecole solu-
bili ad alto peso molecolare dal 
tessuto interstiziale e le restituisce 
al sangue, mantenendo così una 
minore concentrazione proteica e 
pressione colloidosmotica nell’in-
terstizio rispetto al plasma;

c) restituisce leucociti, detriti cellula-
ri e cellule tumorali al flusso san-
guigno; 

d) riportando nel letto venoso il li-
quido filtrato a livello capillare 
verso l’interstizio, mantiene co-
stante il volume plasmatico, con-
tribuendo alla regolazione della 

pressione arteriosa e della funzio-
ne cardiovascolare; 

e) la diffusione dei linfonodi lungo la 
rete linfatica fornisce un impor-
tante contributo alla difesa immu-
nitaria dell’ospite; 

f) nell’intestino, fornisce la via prin-
cipale per il trasporto di chilomi-
croni (lipidi digeriti e assorbiti) 
alla circolazione sanguigna;

g) può servire, come serbatoio di flu-
idi extracellulari 

Meccanismi di formazione della linfa 
Il trasporto di fluido e soluti dallo spa-
zio interstiziale al lume linfatico si ve-
rifica mediante un flusso convettivo 
attraverso le giunzioni inter-endote-
liali della parete dei vasi linfatici ini-
ziali. Poiché le giunzioni intercellulari 
dell’endotelio dei vasi linfatici iniziali 
non offrono restrizioni al passaggio 
delle proteine plasmatiche, ossia s = 
0, la concentrazione proteica della 
linfa neoformata nei linfatici iniziali 
(C

lymph
) è uguale a C

int
 e il gradiente di 

pressione colloidosmotica tra il lume 
linfatico e l’interstizio circostante è 
nullo. In queste condizioni, il flusso 
linfatico (J

lymph
) dipende unicamente 

dalla differenza tra P
int 

e la pressione 
idraulica all’interno dei vasi linfatici 
iniziali (P

lymph
), ossia (P

int
-P

lymph
) ed è 

modulato dalla conduttanza linfatica 
(o permeabilità all’acqua). Ne deriva 
quindi che il flusso di linfa neoforma-
ta è possibile solo qualora P

lymph
 sia 

inferiore a P
int

 ed è tanto maggiore 
quanto più positiva è P

int 
e quanto più 

negativa è P
lymph

. 
Due sono i meccanismi in grado di 
modificare ciclicamente i valori di P

int 

e P
lymph

 portando alla formazione del-
la linfa. Un primo meccanismo, defi-
nito estrinseco, sfrutta le variazioni di 
P

int
 indotte dalle sollecitazioni mecca-

niche provenienti dai tessuti circo-
stanti [15] e trasmesse alla parete del 
vaso attraverso le componenti fibro-
se, quali collagene e proteoglicani, 
della matrice extracellulare [16-18]. 
Questo meccanismo è predominante 
nei vasi linfatici situati in tessuti sot-
toposti a significativi allungamenti e 
accorciamenti ciclici, come il cuore, il 
polmone [19,20] o il tessuto musco-
lare scheletrico [17]. Anche la vaso-
motricità arteriolare [21] e la com-
pressione esterna dei tessuti [22] 

determinano variazioni di P
int

 che fa-
cilitano la funzione linfatica. Invece, 
nei tessuti come ad esempio il mesen-
tere, in cui i movimenti tissutali sono 
limitati, la formazione della linfa e la 
sua propulsione sono necessariamen-
te dipendenti da un meccanismo al-
ternativo, definito intrinseco, che si 
avvale della contrattilità della rete di 
cellule muscolari linfatiche situate 
nella parete vasale [23]. A differenza 
di quanto osservato nella parete di ar-
teriole o venule del sistema circolato-
rio sistemico e polmonare, la disposi-
zione delle cellule muscolari linfatiche 
nella parete è molto irregolare e va-
riegata (Figura 2). Alcune di queste 
cellule muscolari linfatiche possiedo-
no la capacità di auto-depolarizzarsi 
grazie alla comparsa di correnti tran-
sitorie spontanee sostenute da cor-
renti di cloro dipendenti dal calcio o 
da correnti di sodio mediate da canali 
HCN come si verifica nel miocardio 
[10, 24-27]. Una volta insorto in que-
ste cellule pace-maker, il segnale elet-
trico si propaga alle adiacenti cellule 
muscolari linfatiche attraverso giun-
zioni GAP [28], consentendo la pro-
pagazione di un’onda di contrazione 
delle cellule muscolari linfatiche lun-
go il vaso in direzione centripeta. 
In realtà, nei vari tessuti i meccanismi 
estrinseco e intrinseco coesistono e la 
loro importanza relativa in termini di 
formazione della linfa varia in rela-
zione alle caratteristiche strutturali e 
meccaniche dei tessuti stessi. Un 
esempio delle modalità di interazione 
tra i due meccanismi è rappresentato 
dal sistema linfatico del diaframma: 
nella zona muscolo-tendinea media-
le, maggiormente soggetta ai movi-
menti cardio-respiratori prevale il 
meccanismo estrinseco [29, 30]. Al 
contrario, contrazioni spontanee in-
trinseche della rete muscolare linfati-
ca (Figura 2) sono tipiche dei vasi si-
tuati all’estrema periferia muscolare 
del diaframma [31], dove la pompa 
estrinseca è meno efficiente probabil-
mente a causa della distribuzione del-
lo stress anisotropico nella cupola 
diaframmatica [32]. 
Poiché i vasi linfatici iniziali non pre-
sentano alcuna selettività nei con-
fronti delle proteine plasmatiche, la 
linfa neoformata, definita anche linfa 
prenodale, presenta una concentra-
zione proteica uguale a quella del li-
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quido interstiziale di provenienza, 
variando tra circa 1.5 gr/dL per la lin-
fa proveniente per esempio dal cavo 
pleurico a circa 6 gr/dl per la linfa 
proveniente dallo spazio di Disse epa-
tico. Circa i 2/3 dell’acqua contenuta 
nella linfa vengono assorbiti nel cir-
colo venoso nel transito attraverso i 
linfonodi (Figura 1), ragion per cui la 
linfa postnodale che attraverso il dot-
to toracico ed il dotto linfatico di de-
stra sfocia nel torrente venoso centra-
le, è caratterizzata da una con cen-
trazione proteica simile o di poco 
inferiore a quella plasmatica. 

Ruolo della struttura meccanica 
tissutale nella funzione linfatica. 
P

int
 è molto variabile sia tra tessuti 

che nell’ambito dello stesso tessuto. 
Infatti, P

int
 subisce continue oscilla-

zioni del suo valore basale in relazio-
ne a: a) deformazioni locali subite dal 

tessuto soggetto a stress meccanico, 
come nei tessuti toracici e cardiaci, e 
b) variazioni del volume del liquido 
interstiziale, a sua volta dipendenti 
dalla filtrazione di fluido attraverso la 
parete endoteliale del microcircolo si-
stemico e polmonare. Tuttavia, esiste 
un terzo fattore molto importante 
nella fluidodinamica interstiziale e 
linfatica, rappresentato dalla distensi-
bilità della matrice fibrosa extracellu-
lare. Infatti, un dato aumento del vo-
lume del fluido interstiziale causa 
una variazione di P

int 
che sarà tanto 

maggiore quanto più rigida è la ma-
trice interstiziale, mentre in tessuti 
molto lassi e distensibili, l’aumento di 
volume interstiziale comporta solo 
una minima variazione di P

int
. In al-

cuni tessuti, come ad esempio il pa-
renchima polmonare, la matrice ex-
tracellulare è abbastanza rigida: 
pertanto, bastano piccoli incrementi 
del volume del fluido interstiziale 

polmonare per indurre un significati-
vo aumento della P

int
. Questo feno-

meno è di grande importanza fisiolo-
gica, in quanto l’aumento di P

int
 

secondario all’aumento del volume 
interstiziale si oppone ad un’ulteriore 
filtrazione di liquido da parte del ca-
pillare polmonare e, simultaneamen-
te, favorisce l’incremento del flusso 
linfatico. Quindi, la rigidità della ma-
trice fibrosa del parenchima polmo-
nare rappresenta un significativo fat-
tore di protezione nei confronti dello 
sviluppo di edema e nello stesso tem-
po favorisce un rapido ripristino del 
normale stato di idratazione, renden-
do il polmone un tessuto fisiologica-
mente ben protetto nei confronti del-
lo sviluppo di edema polmonare. 

Propulsione della linfa 
La linfa neoformata nei vasi linfatici 
iniziali viene sospinta in direzione 
centripeta grazie ad un flusso unidi-
rezionale tra lymphangions contigui 
e separati da valvole unidirezionali 
(Figura 1). Il flusso è sostenuto da 
gradienti di pressione (ΔP

Lymph
) che si 

instaurano tra le camere interne di 
lymphangions attigui. Mentre la for-
mazione della linfa si basa, a secondo 
del tessuto, sia sul meccanismo estrin-
seco che su quello intrinseco, la pro-
pulsione della linfa nei grossi dotti 
collettori si avvale in particolar modo 
di quest’ultimo meccanismo che uti-
lizza le capacità contrattili della pare-
te dei lymphangions nella quale sono 
dislocate cellule muscolari linfatiche. 
Come descritto in precedenza, alcune 
di queste cellule sono in grado di con-
trarsi spontaneamente senza inter-
vento di alcun controllo neuronale: 
in particolare, con modalità simili a 
quelle osservate nel ciclo cardiaco, 
l’attività spontanea linfatica si distin-
gue in: a) una fase sistolica, con con-
trazione attiva della muscolatura lin-
fatica che causa aumento della pres-
sione interna al lymphangion, aper-
tura della valvola unidirezionale a 
valle e chiusura della valvola a monte, 
con propulsione della linfa nel lym-
phangion successivo e, b) una fase 
diastolica, dopo il rilasciamento della 
muscolatura linfatica, che comporta 
la riduzione della  pressione linfatica 
locale favorendo il nuovo riempimen-

Figura 2 Il pannello in alto a sinistra mostra la ricostruzione ottenuta mediante microscopia confocale di 
un vaso linfatico diaframmatico nel quale è evidenziata in rosso la distribuzione dell’actina nelle cellule 
muscolari lisce. Come documentato anche negli inserti che mostrano sezioni trasversali del vaso, la loca-
lizzazione delle cellule muscolari nella parete è molto irregolare e discontinua. La variabilità della distribu-
zione di zone contrattili nello stesso vaso linfatico è documentata anche dallo studio della contrattilità di 
zone attigue appartenenti a un circuito linfatico del diaframma (pannello in basso a sinistra) nel quale 
vengono individuate zone funzionali con comportamento molto diverso tra loro. Nella zona identificata 
con linea tratteggiata rossa, il diametro del vaso (pannello A in basso a destra) diminuisce spontaneamen-
te con frequenza regolare, testimoniando la presenza in questa zona di cellule muscolari linfatiche con 
attività contrattile spontanea ed un comportamento attivo del segmento. A questa zona si affianca un 
segmento in cui il diametro prima aumenta, indicando l’arrivo di fluido, per poi diminuire; tale comporta-
mento (ibrido, pannello B) indica la presenza, nelle cellule muscolari linfatiche del segmento, di recetto-
ri meccanici che, una volta distesa la parete per l’arrivo di linfa, inducono contrazione per sostenerne la 
propulsione. In altri segmenti adiacenti, la parete si lascia distendere dall’arrivo della linfa (passivo, 
pannello C) senza però mostrare risposte di tipo attivo, mentre alcuni altri segmenti sembrano non essere 
coinvolti in alcun modo nel transito della linfa (inerte, pannello D). 
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to del lymphangion. In analogia con 
la gettata cardiaca sostenuta dal ven-
tricolo destro e sinistro, il flusso linfa-
tico può quindi essere anch’esso con-
siderato come il prodotto della fre-
quenza di contrazione per il volume 
di linfa eiettato [33,34]. 
Le contrazioni spontanee insorgono 
nei siti pacemaker e si propagano in 
modo coordinato [28] lungo la catena 
di lymphangion, con una pulsatilità 
della P

lymph
 di circa 2-4 cmH

2
O nei vasi 

più distali e di circa 10-20 cmH
2
O in 

quelli più prossimali [35]. Un gra-
diente di pressione trans-valvolare di 
circa 1-1,5 cmH

2
O è sufficiente per 

aprire le valvole intraluminari unidi-
rezionali a valle, mentre quelle a 
monte sono in grado di resistere ad 
un gradiente di pressione fino a circa 
30 cmH

2
O prima di diventare inconti-

nenti e consentire un flusso retrogra-
do [35].
Le contrazioni estrinseche danno ori-
gine a ΔP

Lymph
 e flussi di linfa tra lym-

phangions, molto maggiori, fino a cir-
ca 10 volte [29, 30], rispetto a quanto 
sostenuto dalla sola contrattilità in-
trinseca linfatica. D’altra parte, la 
contrattilità intrinseca gioca un ruolo 
fondamentale nel mantenere il dre-
naggio linfatico in tessuti privi di mo-
tilità. 

Modulazione del flusso linfatico 
Una delle caratteristiche più rilevanti 
del sistema linfatico è quella di mo-
dulare il flusso di linfa adeguandolo 
alle esigenze funzionali dei tessuti. In 
altre parole, l’entità del flusso linfati-
co può variare grandemente a fronte 
di perturbazioni del contenuto idrico 
del tessuto di provenienza (Figura 
3). Se la filtrazione dal microcircolo 
aumenta, allora anche il volume e la 
pressione del liquido interstiziale au-
mentano, innescando così un incre-
mento (fino a ~ 20 volte il suo valore 
fisiologico [36]) del drenaggio da par-
te del sistema linfatico ed il successivo 
ripristino del normale stato di idrata-
zione tissutale. 
L’aumento del flusso linfatico si at-
tua sia mediante un aumento della 
frequenza di contrazione che del 
volume eiettato dai lymphangions. 
Tale adeguamento avviene grazie al 
fatto che la pressione transmurale 

(differenza di pressione intralumi-
nale - interstiziale) che distende la 
parete dei vasi linfatici influenza 
profondamente sia la frequenza 
(azione cronotropica) che l’ampiez-
za (funzione inotropica) della con-
trazione. L’attività propulsiva otti-
male si raggiunge ad una pressione 
transmurale di 3-5 cmH

2
O [37,38], 

mentre un aumento della pressione 
transmurale fino a 6-9 cmH

2
O pro-

voca una riduzione complessiva del 
flusso linfatico. Ciò può essere spie-
gato dalla sovradistensione della pa-
rete del vaso che limita la forza di 
contrazione, secondo quanto previ-
sto dal comportamento forza-lun-
ghezza del sarcomero, comune a 
tutte le fibre muscolari, compresa 
quella linfatica [39, 40]. 
Inoltre, in animali sperimentali sia la 
frequenza di contrazione che il volu-
me eiettato sono molto ridotte nei 
soggetti anziani, con una conseguen-
te ridotta funzionalità linfatica [41].
Sia la risposta cronotropica che quella 
inotropica dell’attività miogenica lin-
fatica possono essere modulate da 
una complessa interazione di segnali 
provenienti sia dal lume del vaso, che 
dall’interstizio circostante, che dal si-
stema nervoso autonomo [42]. 

a) shear stress (sforzo di taglio) 
Le cellule endoteliali linfatiche ri-
spondono a diversi stimoli meccanici, 
come la tensione della parete indotta 
dalla pressione transmurale e lo “she-
ar stress” (o sforzo di taglio) ossia la 
forza che, fluendo, il flusso di liquido 
esercita tangenzialmente alla parete 
interna del vaso. Infatti tali parame-
tri, cui le membrane delle cellule en-
doteliali sono continuamente esposte 
“in vivo”, inducono l’attivazione di vie 
di trasmissione intracellulare e nu-
merose risposte fisiologiche [43,44]. 
Un meccanismo ben caratterizzato di 
rilevamento dello shear stress è la 
presenza, in prossimità delle giunzio-
ni tra cellule endoteliali linfatiche, di 
recettori meccanosensoriali di super-
ficie che portano alla fosforilazione di 
VEGFR3 (Vascular Endothelial Growth 
Factor Receptor-3) e all’attivazione 
della cascata di segnalazione intracel-
lulare [45]. La sintasi-ossido nitri-
co-endoteliale produce ossido nitrico 
(NO) il quale causa l’iperpolarizzazio-
ne della cellula muscolare linfatica ed 
il suo rilasciamento mediante l’attiva-
zione di canali K+ sensibili all’ATP 
[46]. Inoltre, l’NO inibisce in modo 
indipendente il pacemaker linfatico 
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Figura 3 Cinetica del raggiungimento del massimo flusso linfatico di saturazione (linea rossa continua) 
al variare del flusso di filtrazione di liquido attraverso la parete endoteliale del capillare ematico. In con-
dizione fisiologiche, il flusso transendoteliale è ai suoi valori minimi ed il sistema linfatico è ampiamento 
in grado di drenare il fluido interstiziale neoformato a seguito delle filtrazione transendoteliale. L’aumento 
della filtrazione è compensato prontamente da un corrispondente incremento del flusso drenante linfatico, 
che può aumentare fino a 20 volte, raggiungendo il flusso massimale linfatico. Alcune condizioni, tra cui 
molto importante è perdita di integrità della matrice interstiziale, determinano una compromissione dell’ef-
ficienza linfatica (linea blu continua), la cui capacità di modulazione risulta ridotta rispetto alla normalità, 
causando un precoce sviluppo di edema tissutale di origine linfatica (linfedema). 
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principalmente attraverso l’attivazio-
ne di fosfochinasi G e A [47]. 
La grande variabilità del comporta-
mento del sistema linfatico in vari di-
stretti corporei è testimoniata anche 
dalle differenti risposte che lo shear 
stress scatena nei vasi linfatici situati 
dei vari tessuti. Ad esempio, nella pa-
rete nel dotto toracico del ratto l’au-
mento dello shear stress comporta 
una diminuzione sia del tono linfati-
co (mostrato dall’aumento del diame-
tro diastolico) che della sua frequenza 
di contrazione [48]. Viceversa, in altri 
distretti come i linfatici diaframmatici 
caratterizzati da un bassissimo shear 
stress, non è stato osservato alcun ef-
fetto delle sue variazioni sulla funzio-
ne linfatica [29]. 

b) osmolarità del liquido interstiziale 
I cambiamenti nell’osmolarità del li-
quido interstiziale che circonda i vasi 
linfatici influenzano la contrattilità 
intrinseca e quindi il flusso linfatico 
[49]. Nei vasi linfatici diaframmatici 
del ratto, l’esposizione acuta ai cam-
biamenti nell’osmolarità del fluido 
circostante modifica significativa-
mente l’attività del pacemaker linfati-
co e la frequenza di contrazione senza 
alcun effetto inotropico, anche nel-
l’ambito fisiologico di osmolarità pla-
smatica, che nei ratti è di circa 288 - 
336 mOsm [50]. 
L’iposmolarità induce una risposta bi-
fasica, in cui si può osservare un au-
mento precoce (entro ~5 minuti dalla 
diminuzione dell’osmolarità) della 
frequenza di contrazione, seguito da 
una successiva (fino a ~14 minuti) di-
minuzione ad un livello quasi costan-
te di circa il 75% della frequenza in 
condizioni isosmotiche. Questo com-
portamento è in accordo con quello 
osservato in diversi tipi di cellule en-
doteliali e muscolari lisce vascolari 
che esprimono meccanismi molecola-
ri in grado di percepire l’osmolarità 
dei fluidi circostanti. Tra questi, i ca-
nali anioni regolati dal volume 
(VRAC) [51], e in particolare il ClC-3, 
sono noti per aumentare la loro pro-
babilità di apertura in risposta al ri-
gonfiamento cellulare [52, 53] e po-
trebbero essere coinvolti nella risposta 
allo stress osmotico. Inoltre, le cellule 
endoteliali linfatiche possiedono re-
cettori della famiglia dei Vanilloidi 

(TRPV) [54], tra i quali i canali 
TRPV4, che sono ampiamente espres-
si nel sistema vascolare e, utilizzando 
meccanismi diversi [55] possono ri-
spondere a una vasta gamma di sti-
moli tra cui imbibizione cellulare e 
temperatura. Prove elettrofisiologi-
che hanno chiarito che i canali TRPV4 
non percepiscano direttamente l’ipo-
smolarità, quanto piuttosto l’aumen-
tata tensione del plasmalemma in 
caso di imbibizione cellulare. 
Viceversa, in condizioni iperosmoti-
che la frequenza di contrazione linfa-
tica diminuisce sempre, raggiungen-
do un valore di circa -30 % a 324 
mOsm [49]. Nel tessuto gli stress ipe-
rosmotici sono probabilmente causati 
dalla formazione di detriti molecolari, 
normalmente assenti nel tessuto, rila-
sciati dalla frammentazione di mole-
cole tissutali più grandi: infatti, la sof-
ferenza tissutale e l’imbibizione di 
liquido sono accompagnati da una si-
gnificativa frammentazione dei pro-
teoglicani della matrice extracellulare 
fenomeno evidenziato ad esempio 
nel corso di edema polmonare idrau-
lico [56] o lesionale [57]. 

c) Temperatura tissutale 
Variazioni anche lievi della tempera-
tura tissutale modificano significati-
vamente la frequenza e la forza di 
contrazione delle cellule muscolari 
linfatiche, modulandone il flusso. Nei 
linfatici diaframmatici che giacciono 
nel nucleo termico ad una tempera-
tura costante di ~ 37 °C, l’aumento 
della temperatura nell’intervallo 33-
40 °C esercita allo stesso tempo un 
effetto cronotropo positivo e un op-
posto effetto inotropico negativo 
[54]. Il fatto che il flusso linfatico au-
menti in tali condizioni dimostra 
come il fattore principale di modula-
zione temperatura-dipendente del 
flusso sia la frequenza e non la forza 
di contrazione. Risultati simili sono 
stati ottenuti nei linfatici del derma, 
per i quali l’aumento della tempera-
tura nell’intervallo 24-40 °C causa un 
significativo innalzamento della fre-
quenza senza alcun effetto inotropico 
[58] e nei linfatici mesenterici perife-
rici nell’intervallo di temperatura 27-
40 °C [59]. 
Questo comportamento suggerisce 
l’esistenza di un meccanismo regola-

torio che coinvolge proteine e/o recet-
tori per il rilevamento della tempera-
tura, come ad esempio i canali TRPV, 
utilizzati come sensori di temperatura 
in diversi tessuti. I linfatici diafram-
matici possiedono almeno i canali 
TRPV1, TRPV3 e TRPV4 [54], i cui in-
tervalli di temperatura di attivazione 
comprendono la temperatura fisiolo-
gica del nucleo termico corporeo. 
 Al contrario, i linfatici dermici e me-
senterici non sembrano dotati di una 
specifica risposta alla temperatura e 
mostrano la risposta termica comune 
della maggior parte dei processi enzi-
matici [60]. 

Saturazione del flusso linfatico 
Da quanto visto, un numero crescen-
te di prove sperimentali dimostrano 
come il trasporto linfatico non sia un 
semplice processo passivo e automa-
tico, ma rappresenti effettivamente 
un sistema vascolare unidirezionale 
altamente sofisticato in grado di ri-
spondere in modo attivo agli stimoli 
idraulici, meccanici e fisici al fine di 
ottimizzare il flusso linfatico in tempo 
reale, adeguandolo alle esigenze tis-
sutali. Tuttavia, quando sia la fre-
quenza di contrazione che il volume 
eiettato ad ogni singola contrazione 
raggiungono il loro valore massimale, 
anche il flusso linfatico dal tessuto 
raggiunge il suo valore massimo, ol-
tre il quale, pur funzionando al mas-
simo delle proprie capacità drenanti, 
si assiste alla cosiddetta saturazione 
del flusso linfatico (Figura 3). In que-
ste condizioni, al persistere di un au-
mentato stato di idratazione e di 
un’alterata filtrazione da parte dei ca-
pillari vascolari, il sistema linfatico 
non è più in grado di assicurare la 
corretta omeostasi idrica, con la con-
seguenza che nel tessuto si sviluppa 
la ben nota condizione di edema tis-
sutale. È importante ricordare che 
anche la matrice fibrosa extracellula-
re gioca un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di edema tissutale. Infatti, 
ogni anche minima alterazione dello 
stato di idratazione tissutale è associa-
to alla progressiva frammentazione 
delle macromolecole fibrose dell’in-
terstizio, in particolar modo della 
compagine di proteoglicani sia di 
quelli strutturali che di quelli presenti 
nelle membrane basali cellulari [56, 
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57]. La frammentazione della compo-
nente fibrosa comporta da una parte 
aumento della distensibilità del tessu-
to e maggior capacità di ritenzione 
idrica, dall’altra l’alterazione funzio-
nale dei filamenti di ancoraggio che 
consentono l’espansione dei vasi lin-
fatici in condizione di imbibizione 
idrica tissutale. 

Conclusioni 
Contrariamente a quanto si ritiene 
normalmente, il sistema linfatico non 
rappresenta un meccanismo di emer-
genza utilizzato dal tessuto esposto ad 
un aumentato contenuto di fluidi ma, 
al contrario, è il meccanismo che, 
unitamente alla struttura tridimen-
sionale della matrice, mantiene lo 
stato di idratazione del tessuto al suo 
valore minimo fisiologico, rimuoven-
do prontamente il fluido ultrafiltrato 
dai capillari vascolari. La condizione 
di edema deve essere quindi conside-
rata come risultato combinato di più 
fattori: a) un’aumentata filtrazione di 
fluido da parte dei capillari sistemici o 
polmonari, b) una lesione della com-
ponente macromolecolare fibrillare 
della matrice extracellulare e c) la sa-
turazione del sistema linfatico. L’inte-
grità della matrice ed il corretto fun-
zionamento del sistema linfatico con 
funzione modulata sulla base delle 
necessità tissutali garantiscono un ef-
ficace drenaggio del tessuto. Vicever-
sa, l’alterazione della matrice extra-
cellulare e di conseguenza anche 
l’inefficienza del sistema linfatico im-
pediscono l’adeguata rimozione di 
fluido e soluti, determinando lo svi-
luppo di edema severo, condizione 
gravemente invalidante nei tessuti 
periferici, e che può addirittura com-
promettere la funzionalità di organi 
quali il polmone o il miocardio met-
tendo a rischio la sopravvivenza stes-
sa del soggetto.
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Medicine e Terapie Digitali: SIMFER e Springer 
Healthcare per valorizzare dispositivi medici 
e terapie digitali in riabilitazione 
Dottor Lorenzo PANELLA, Editor-in-Chief MR
Alessandro GALLO, Direttore Generale Springer

Per Medicine e Terapie Digitali - in 
inglese Digital Therapeutics (DTx)1 
così come definite dalla Digital The-
rapeutics Alliance si intendono “in-
terventi terapeutici basati sull’evi-
denza, gestiti attraverso software 
avanzati , che abbiano l’obiettivo di 
prevenire, gestire o curare un distur-
bo clinicamente documentato o una 
patologia. Le DTx non sono semplici 
strumenti che permettono di moni-
torare uno stato di salute, bensì tools 
che in alcuni casi possono rappre-
sentare una valida alternativa al trat-
tamento farmacologico oppure 
un’integrazione mirata a favorire 
una migliore aderenza terapeutica, 
anche attraverso l’interazione con 
un altro dispositivo medico, o ancora 
contribuire alla modifica della tera-
pia in corso2. 
Sebbene le aziende che si occupano di 
DTx si siano concentrate prevalente-
mente sulla cronicità, più recente-
mente alcuni produttori cominciato a 
occuparsi anche dell’acuto. Ad esem-
pio, Click Therapeutics sta sviluppan-
do una terapia digitale per la sindro-
me coronarica acuta3. 
È necessario sottolineare che per fa-
vorire una diffusione su larga scale 
delle DTx, saranno necessari signifi-
cativi ulteriori investimenti anche 
per quanto concerne la sicurezza in-
formatica dei dispositivi, soprattutto 
nell’ottica di proteggere dati sensibili 
dei pazienti. I rischi di attacchi infor-
matici, nonché di accessi non auto-
rizzati e di manipolazione di dati 
personali potrebbe compromettere la 
fiducia nei prodotti e inficiare le cure 
dei pazienti. Ad esempio, negli Stati 
Uniti, i produttori di dispositivi me-

dici legati a terapie digitali devono 
rispettare le normative federali in 
materia di gestione della qualità, in 
maniera da poter far fronte adegua-
tamente a queste potenziali criticità. 
La Food and Drug Administration 
(FDA)4 ha identificato due “livelli” di 
dispositivi, sulla base del rischio per-
cepito per la sicurezza informatica:

– Livello 1 (più elevato) - dispositivi 
(con cavo o senza fili) che possono 
collegarsi a altri prodotti/device, a 
una rete o al web: per questi una 
violazione della sicurezza infor-
matica che interessa il dispositivo 
potrebbe causare gravi danni a 
uno o più pazienti

– Livello 2 (rischio di sicurezza in-
formatica standard) 

Un importante criticità è legata al fat-
to che finora l’FDA pubblicato unica-
mente linee guida relative alla pro-
gettazione dei dispositivi di sicurezza 
informatica, il labelling e la docu-
mentazione anteriore alla commer-
cializzazione. L’agenzia tuttavia per 
ora non impone di completare audit 
di sicurezza antecedenti al lancio sul 
mercato5: il modello utilizzato fa affi-
damento unicamente agli stessi pro-
duttori di dispositivi per determinare 
il livello di rischio per la sicurezza in-
formatica da associare al loro prodot-
to, ivi comprese le linee guida per im-
plementare controlli atti a minimiz-
zare tale esposizione al rischio.
Oltre agli Stati Uniti, anche alcuni pa-
esi europei come la Germania, la Sve-
zia e il Regno Unito hanno cominciato 
a investire in maniera significativa 
nelle DTx6. L’introduzione delle DTx 

nel quadro del contesto globale dei 
farmaci e dei dispositivi medici impo-
ne delle importanti riflessioni e appro-
fondimenti anche in riferimento alla 
definizione di prezzi e modalità di rim-
borso, per payors pubblici e privati. 
È anche per questo che Springer Ita-
lia, con il supporto scientifico del dot-
tor Giuseppe Recchia (School of He-
alth, UnitelmaSapienza Università 
degli Studi di Roma) da quest’anno 
ha attivato una nuova categoria spe-
rimentale Digital Therapeutics & Me-
dicine all’interno del quadro del pre-
stigioso Prix Galien Italia, iniziativa 
che storicamente ha inteso valorizza-
re farmaci e dispositivi medici inno-
vativi. È possibile scaricare sul sito 
https://www.prixgalien.it/ il bando e 
le informazioni relativa alla categoria 
Medicina e Terapie Digitali. 
Nel corso della Milano Digital Week 
che avrà luogo dal 17 al 21 marzo 
2021, ci sarà una web conference su 
Youtube moderata dal prof. Professor 
Sebastiano Filetti di UniTelmaSapien-
za sul tema “Riabilitazione Digitale 
nella Next Normality”. Interverrà per 
SIMFER alla tavola rotonda, modera-
ta dal dottor Giuseppe Recchia, il dot-
tor Giovanni Antonio Checchia. 
Già da qualche anno, in collaborazio-
ne con la Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitazione (SIMFER), il 
Prix Galien Italia prevede una catego-
ria specifica per valorizzare i dispositi-
vi medici che possano essere prescrit-
ti da un clinico all’interno del quadro 
del Piano Riabilitativo Individuale 
(PRI). 
Una commissione dedicata, presie-
duta dal dottor Lorenzo Panella, Edi-
tor-in-Chief della rivista MR - Medi-

https://www.prixgalien.it/
https://www.milanodigitalweek.com/
https://www.prixgalien.it/wp-content/uploads/2021/01/ADDENDUM-B-BANDO-AZIENDE-Prix-Galien-2021.pdf
https://www.prixgalien.it/wp-content/uploads/2021/01/ADDENDUM-B-BANDO-AZIENDE-Prix-Galien-2021.pdf
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cina Riabilitativa organo ufficiale 
della SIMFER, formalizzerà l’aggiu-
dicazione del Premio nel corso del 
49° Congresso Nazionale della so-
cietà che avrà luogo dal 29 al 31 ot-
tobre 2021. 
SIMFER e Springer Healthcare, anche 
attraverso la rivista MR e il Prix Ga-
lien Italia, auspicano una sempre 
maggiore sensibilizzazione di tutti gli 
stakeholders del settore, alfine di fa-
vorire sempre di più il processo di tra-
sformazione digitale, anche nel con-
testo della riabilitazione, per poter 
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garantire un momento di importante 
cambiamento per il benessere dei pa-
zienti e la migliore valorizzazione del-
le competenze dei clinici.
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#stilecompresso: la sfida di raccontare il 
linfedema sui social network 
Intervista ad Anna Maisetti, paziente attivista e autrice del libro “Il linfedema  
dopo il cancro”

A cura della Redazione di MR

I social network rappresentano per i 
pazienti un luogo dove incontrarsi, 
confrontarsi e soprattutto per raccon-
tarsi. In questo numero monografico 
della nostra Rivista abbiamo quindi 
pensato di ospitare la testimonianza 
di chi, quotidianamente, racconta il 
linfedema sui canali social, raccoglien-
do l’attenzione e le testimonianze di 
molti pazienti che condividono con 
lei questo percorso di Cura.
Si racconta a “MR - Giornale Italiano di 
Medicina Riabilitativa”, Anna Maisetti, 
giovanissima paziente, che sulla sua 
pagina Instagram (con più di 10mila 
followers) si fa chiamare “stile_com-
presso”, facendo riferimento allo sti-
le di vita sotto vari aspetti con la pato-
logia.
Il racconto di Anna inizia all’età di 22 
anni, quando riceve una diagnosi di 
melanocitoma in corrispondenza del 
gluteo destro. La severità e la diffusio-
ne della patologia hanno reso neces-
saria l’asportazione del tumore, ma 
anche di 36 linfonodi inguinali. Il de-
corso post-operatorio è caratterizzato 
dall’insorgenza di linfedema all’arto 
inferiore destro e, con esso, le limita-
zioni funzionali nella vita di tutti i 
giorni, oltre che l’impatto estetico, 
così rilevante per una giovane ragaz-
za della sua età.
La ricerca di altri pazienti e di altre 
esperienze simili alla sua, l’ha portata 
ad aprire un coloratissimo profilo In-
stagram, il social più legato all’immagi-
ne, all’estetica e all’apparenza, essen-
do costruito prevalentemente sulla 
condivisione di fotografie e video. Su 
Instagram Anna non nasconde la sua 
patologia, ma la racconta, offrendo ai 
suoi numerosi followers consigli, sug-
gerimenti e incoraggiamenti su come 

affrontare piccole sfide quotidiane e 
incoraggiamenti nel rivolgersi sempre 
con fiducia ai medici. Le pesanti e 
scomode guaine elastocompressive 
diventano quindi un colorato e sgar-
giante simbolo, che contraddistingue 
outfit freschi e alla moda.
Dalla risposta positiva ricevuta sui so-
cial network, nasce l’esigenza di dare 
più spazio alle parole, oltre che alle 
immagini. Anna, quindi, scrive un li-
bro: “Il linfedema dopo i cancro” e lo fir-
ma con lo pseudonimo con cui si fir-
ma su Instagram: “stile_compresso”.

In questa intervista abbiamo chiesto 
ad Anna di raccontare la sua espe-
rienza con i medici e i professionisti 
della riabilitazione che la stanno aiu-
tando nel suo percorso di cura; ma 
soprattutto la sua esperienza con i so-
cial network: uno “spazio” in cui è 
estremamente difficile raccontare la 
disabilità senza risultare compassio-
nevoli o, viceversa, dissonanti con il 
mondo “artificiale” del web. Anna, 
quotidianamente, ci dimostra che è 
possibile farlo, in modo colorato, so-
lare e sempre con “stile”.
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Nel tuo libro la figura del medico 
fisiatra compare fin da subito, con 
la comunicazione del chirurgo. 
Che significato ha avuto, per te 
conoscere fin da subito la possibi-
lità di insorgenza di linfedema 
post-operatorio?
Sapere della possibilità di sviluppare il 
linfedema (che si è presentato poco 
dopo) è stato sconvolgente.
Come racconto nel libro, è stato peg-
gio che ricevere la diagnosi del can-
cro, in quanto il tumore era una sfida 
che si poteva vincere, seppur con tan-
ta fatica, nonostante il dolore.
Ma il linfedema non si poteva scon-
figgere: una condanna.
Sarò però eternamente grata al chi-
rurgo e all’oncologo, perché non si 
sono limitati a una blanda spiegazio-
ne dell’operazione, ma hanno messo 
in evidenza tutto quello che sarebbe 
potuto succedere, allertandomi sulla 
gravità della patologia che avrei svi-
luppato, insistendo sulla prevenzione 
e a non sottovalutare anche la fase 
iniziale. Mi hanno messo in uno stato 
di massima allerta, che mi ha permes-
so di agire fin da subito per prevenire, 
per quanto possibile, l’evoluzione del 
linfedema.
Mi è stato consigliato di rivolgermi a 
un fisiatra una volta guarita la ferita 
ma, con il senno di poi, credo che sa-
rebbe stato utile un incontro nell’im-
mediato, con un fisiatra già coinvolto 
nel team, che avesse già seguito le fasi 
fino all’intervento, per avere un con-
fronto diretto e ricevere consigli mi-
rati e completi, decidendo nel detta-
glio un piano di trattamento. Ad 
esempio partendo da una prescrizio-
ne precisa sulle caratteristiche per 
l’acquisto delle compressioni, cosa 
che poi si è rivelata un grande proble-
ma.
Ci tengo a sottolineare che mi ritengo 
molto fortunata ad aver incontrato 
due professionisti così chiari e diretti 
perché purtroppo, ancora oggi, conti-
nuo a ricevere testimonianze di pa-
zienti che, inspiegabilmente, non 
vengono informati della possibilità di 
sviluppare il linfedema dopo l’opera-
zione chirurgica di rimozione dei lin-
fonodi o a seguito delle terapie. Es-
sendo un problema di cui si parla 
poco, il rischio è di trascurarlo e ini-
ziare a trattarlo quando ha già rag-
giunto uno stadio avanzato.

Problematiche simili vengono ripor-
tate quotidianamente anche da pa-
zienti con linfedema primario o lipe-
dema che, prima di ricevere la 
diagnosi e iniziare ad approcciarsi a 
percorsi idonei e completi, faticano a 
trovare risposte certe. Spesso non 
sanno neppure a quale figura profes-
sionale rivolgersi, cercando su Inter-
net, dove si corre il pericolo di trovare 
“fake news” o di rivolgersi a figure pro-
fessionali non di tipo medico o perso-
nale non altamente specializzato in 
questa patologia tanto complessa.

Nella prima parte del libro rac-
conti della difficoltà di trovare un 
trattamento standardizzato ed 
efficace per il linfedema. Cosa hai 
imparato incontrando diverse 
strutture sanitarie, diversi medici 
specialisti, diversi professionisti 
della riabilitazione, diversi tecni-
ci ortopedici e, soprattutto, di-
versi approcci al trattamento del-
la tua patologia?
Il libro racconta l’inizio del mio per-
corso. Oggi avrei argomenti sufficienti 
per scriverne un secondo, date le in-

tense esperienze vissute negli ultimi 
anni e gli straordinari incontri fatti.
Come ogni storia, è diversa da quella 
di chiunque altro: alcune situazioni 
rispetto al racconto sono cambiate. 
Nel tempo, anche grazie alla condivi-
sione, le mie conoscenze si sono am-
pliate e alcune situazioni sono evolu-
te in meglio grazie all’instancabile 
lavoro di tutti i professionisti che si 
adoperano per aiutarci. Ma c’è ancora 
tanto da fare.
Ricordo con affetto ogni professioni-
sta incontrato; credo che, il contatto 
con i pazienti, non sia un lavoro ma 
una vocazione, dettata anche dalla 
predisposizione ad aiutare il prossi-
mo.
Non so quali strade percorrerò nel fu-
turo, ci sono così tanti argomenti da 
approfondire e decisioni da prendere 
come paziente. Spero che, un giorno, 
si possa arrivare a una cura definitiva 
per tutti.
Nella maggior parte delle strutture ho 
incontrato professionisti gentili e pre-
murosi che hanno cercato di aiutarmi 
ma purtroppo non sempre le risorse a 
loro disposizione si sono rivelate suf-
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ficienti o adeguate al bisogno di trat-
tamento.
Altri centri erano troppo lontani per 
accedere con sedute ambulatoriali e il 
lungo viaggio incideva al punto di 
peggiorare la situazione invece che 
darne beneficio.
Senza contare il fatto che per gli spo-
stamenti necessitavo e necessito di 
accompagnamento perché con i ben-
daggi sarebbe estremamente perico-
loso guidare.
Sono venuta anche a conoscenza di 
centri privati d’eccellenza ma troppo 
costosi per le mie possibilità.
Inoltre ho riscontrato problemi di 
tipo burocratico e ancora oggi a di-
stanza di anni mi vedo costretta ad 
affrontare il percorso per un adeguato 
riconoscimento dell’invalidità, fonda-
mentale per poter accedere alle tera-
pie senza sperare nella “clemenza” 
dei miei datori di lavoro e per tutelare 
chi convive con una patologia ancora 
troppo spesso sottovalutata.
Nel tempo la mia condizione è peg-
giorata richiedendo energie e impe-
gno maggiore e costante per conte-
nerla. Per quanto mi sforzi ad essere 
positiva è innegabile, il linfedema li-
mita pesantemente la mia vita e le 
scelte incidendo in modo devastante 
dal punto di vista fisico e psicologico. 
Purtroppo a volte noto e mi viene ri-
portata confusione nel paragonare si-
tuazioni di trascuratezza a situazioni 
di estenuante impegno costante sotto 
vari punti di vista. Ogni paziente sof-
fre terribilmente e va considerato in 
sede di valutazione in modo persona-
lizzato non solo basandosi sull’appa-
renza visiva ma anche tenendo in 
considerazione la mole di trattamenti 
e impegno per contenere che non 
consiste solo nella terapia in sé ma in 
uno stile di vita estremamente limi-
tante. Se questo non viene ricono-
sciuto e considerato è grave ed avvi-
lente.
Rispondere brevemente a questa do-
manda è molto complesso, ma allo 
stesso tempo rispecchia il bisogno di 
essere guidati sul trattamento e sulla 
convivenza con il linfedema.
Con il tempo e, soprattutto, dopo gli 
approfondimenti degli ultimi anni 
grazie alla mia attività pubblica (che 
mi ha permesso di conoscere profes-
sionisti, pazienti da tutto il mondo e 
tecnici), credo che sia fondamentale 

essere seguiti da un team di professio-
nisti che possano studiare un piano di 
trattamento personalizzato e comple-
to in collaborazione fra loro.
Fattori come l’età, lo stile di vita e la 
corporatura sono variabili che devo-
no essere tenute in considerazione, 
specialmente quando si tratta di dare 
consigli da applicare nella gestione 
della vita quotidiana.
Nei sondaggi condotti fra gruppi di 
pazienti, risulta che l’autotrattamento 
non sempre viene insegnato ma, 
quando è possibile, diventa una parte 
fondamentale per poter mantenere i 
risultati ottenuti dai professionisti. La 
stessa cosa vale per le indicazioni ali-
mentari e riguardo all’attività sporti-
va che, spesso, risultano troppo gene-
riche.

In un passaggio del libro racconti 
della tua difficoltà nel trovare un 
presidio elastocompressivo ade-
guato e con una classe di compres-
sione congrua. Parli anche della 
necessità di un “confronto diretto 
tra il fisiatra/terapista e la sanita-
ria” che avrebbe poi fornito la cal-
za. Quale rilevanza avrebbe, per il 

paziente, un confronto tra il me-
dico prescrittore e il tecnico orto-
pedico chiamato a confezionare il 
presidio elastocompressivo?
Per la mia esperienza e leggendo deci-
ne di messaggi che ricevo ogni giorno 
da tutto il mondo, le compressioni, 
ausilio fondamentale, rappresentano 
uno dei più grandi problemi. Innanzi-
tutto per il costo: purtroppo, ad oggi, 
in Italia non viene coperto in tutte le 
regioni nella qualità e quantità ade-
guata alla necessità del paziente.
Esistono però anche problematiche 
legate alla difficoltà nel trovare tecni-
ci realmente preparati per la presa 
misure o personale nelle officine or-
topediche sufficientemente formato 
per consigliare in modo consono.
Per questo credo che sia fondamenta-
le, come sta avvenendo fortunata-
mente sempre in più strutture, che ci 
sia un rapporto diretto fra tecnico e 
fisiatra, in modo che il paziente a fine 
trattamenti possa avere la certezza di 
indossare immediatamente una com-
pressione corretta, verificata dalla fi-
gura medica di riferimento, e non 
debba ritrovarsi a gestire eventuali 
contestazioni o scelte di prodotto di-
sponibile in varie “versioni”, senza 
avere una conoscenza approfondita.
Viceversa ci sono anche tecnici alta-
mente specializzati e bisogna ammet-
tere che, sulla produzione di com-
pressioni su misura, il lavoro è 
estremamente complesso: un piccolo 
errore o cambiamento dell’arto po-
trebbe compromettere il risultato.
Estremamente utile sarebbe organiz-
zare degli incontri rivolti ai pazienti 
(come avviene spesso in occasione 
dei convegni), con aziende produttri-
ci e tecnici, gestito da medici e fisiote-
rapisti, al fine di spiegare: quali sono 
le caratteristiche basilari delle com-
pressioni, le soluzioni presenti sul 
mercato, le opzioni comfort che si pos-
sono implementare per sopportare 
meglio l’indosso, le indicazioni sulla 
durata e sul lavaggio; tutte informa-
zioni che vengono date spesso per 
scontate ma che non lo sono.

A un certo punto, grazie al web, 
hai incontrato un’associazione pa-
zienti. Cosa ha significato per te?
Trovare il contatto dell’associazione è 
stato il primo passo per capire che 
non ero sola.

L’OPINIONE DI
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Ho vissuto anni terribili. L’aspetto 
peggiore è stato quello di sentirmi ab-
bandonata e non capita. Ancora oggi, 
nonostante cerchi di sforzarmi di es-
sere positiva e apparire sorridente, 
porto le conseguenze di tutte queste 
difficoltà che, sommate all’incertezza 
sul futuro, rappresentano un pesan-
tissimo fardello dal quale non ci si 
può facilmente liberare. Una figura 
medica che possa sostenere dal punto 
di vista psicologico è fondamentale.
Il non potermi confrontare con nes-
suno e vivere nella sofferenza conti-
nua mi stavano annientando, sotto 
ogni punto di vista. Ringrazio la mia 
famiglia perché mi ha sempre capita e 
sostenuta, sopportata e supportata.
Nel libro racconto anche che il linfe-
dema non è una patologia che colpi-
sce solo il paziente, ma anche la sua 
famiglia.

Poi l’incontro con il mondo dei 
social network e con il web. Cosa ti 
ha spinto a dare vita a “stile_com-
presso” e, soprattutto, perché hai 
deciso di chiamarlo proprio così?
In passato solo una volta avevo cerca-
to delle informazioni strettamente le-
gate alla patologia tramite Internet: 
subito dopo l’operazione. Le uniche 
fonti che avevo trovato erano di tipo 
medico e molto “impressionanti”.
Così ho chiuso il PC e ho iniziato a 
vivere la patologia completamente da 
sola; nascondendomi per vergogna di 
un corpo imperfetto, riscontrando 
ogni giorno problematiche e disagi 
nella quotidianità, ma nello stesso 
tempo “escogitando” soluzioni.
Sono sempre stata appassionata di 
moda e, da subito, mi sono accorta 
che non era semplice trovare l’abbi-
gliamento e le scarpe che si adattasse-
ro al nuovo corpo “asimmetrico”, che 
potessero farmi sentire bene con me 
stessa nonostante la patologia e che 
non stringessero o avessero cuciture 
fastidiose.
Negli anni, avrei voluto così tanto 
trovare una persona che raccontasse 
delle difficoltà che stavo vivendo, 
non solo in maniera triste e negativa, 
ma che potesse spronarmi a non ver-

gognarmi e mostrarmi in libertà, no-
nostante le domande e gli sguardi in-
sistenti delle persone.
Nel momento di maggiore “sconfor-
to” ho capito che l’unico modo per 
reagire a questa situazione era quello 
di cambiare completamente atteggia-
mento. Invece di nascondermi ho ini-
ziato a mostrarmi, per cercare altre 
persone come me e, nello stesso tem-
po, creare quel tipo di contenuti di 
cui avrei avuto bisogno in passato, 
ma che non avevo trovato.
Ammetto che non è stato semplice, 
ma credo che, nella vita, l’unico 
modo per migliorarsi e cambiare le si-
tuazioni sia quello di reagire. Per farlo 
ci vuole impegno e coraggio.
Ho quindi aperto la pagina “Stile_
compresso” su Instagram, con l’in-
tento di raccontare il mio nuovo stile 
di vita e quindi la quotidianità sotto 
molteplici aspetti, fra cui anche la 
moda, con la caratteristica distintiva 
della compressione.
Nel tempo ho scoperto l’esistenza di 
calze medicali colorate e, con una te-
rapista, abbiamo ideato una copertu-
ra di bendaggio rosa, che sono diven-
tati un po’ il simbolo del mio 
messaggio: verso un mondo inclusivo 
per la moda, anche per chi ha delle 
disabilità (aspetto che, spesso, viene 
trascurato).
I miei post hanno raggiunto pazienti, 
medici e sostenitori da ogni parte del 
mondo. È incredibile quanto la con-
divisione sia potente e quanto, rac-
contare una patologia sotto molteplici 
aspetti, possa aumentare consapevo-
lezza.
Sono nate amicizie internazionali con 
le quali ci supportiamo reciprocamen-
te e centinaia di persone grazie all’i-
spirazione hanno avuto il coraggio di 
mostrarsi in pubblico con bendaggi e 
compressioni, inviandomi le fotogra-
fie. Grazie a Internet ho potuto cono-
scere professionisti da ogni parte del 
mondo e incontrarne anche alcuni, 
partecipare a convegni, partecipare ad 
un campus estivo per bambini con 
Linfedema, collaborare per creare 
progetti di divulgazione, creare un vi-
deo con pazienti internazionali che è 

stato proiettato come apertura di un 
convegno scientifico, partecipare a 
eventi pubblici di vario genere per far 
conoscere sempre di più tanti aspetti 
della patologia raccontati dal punto di 
vista del paziente.
Oggi la mia community conta più di 
10.000 persone, che si sostengono e 
supportano a vicenda.
Dalla pagina Instagram è nata l’esi-
genza di scrivere il libro (disponibile 
solo su Amazon in lingua italiana, in-
glese e tedesca).
Parole semplici dettate dal cuore che 
sono state apprezzate non solo da pa-
zienti e persone che volevano conosce-
re la mia storia, ma anche da professio-
nisti che mi hanno lusingata scrivendo 
mail, recensioni, spedito lettere e bi-
glietti da ogni parte del mondo, dimo-
strando quanto siano persone umili, 
gentili ed estremamente solidali.

Il tuo libro “Il linfedema dopo il 
cancro” (stile_compresso) si con-
clude con dieci hashtag (#) per 
tutte le pazienti e i pazienti con 
linfedema. Ti chiederemmo di 
concludere questa intervista con 
almeno tre hashtag per i medici 
fisiatri chiamati a trattare questi 
pazienti…
L’hashtag (#) è il simbolo utilizzato sui 
social network, nel mio caso Instagram, 
per condividere o ricercare messaggi 
su uno specifico argomento o su una 
tematica.

#SUPEREROI è il nome con cui, da 
sempre, definisco i professionisti.
Sono il nostro punto di riferimento: gli 
unici che possono fornirci aiuto indi-
spensabile per affrontare, nel migliore 
dei modi, il nostro difficile percorso.

#GRAZIE per svolgere il vostro lavo-
ro con professionalità, ma anche con 
affetto ed empatia nei confronti dei 
pazienti.

#NEVERGIVEUP
Mai arrendersi di fronte alle difficoltà.
È ciò che la malattia mi ha insegnato 
e credo che sia un messaggio prezioso 
per tutti.
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Valutazione volumetrica dell’arto superiore 
in riabilitazione oncologica mediante una 
tecnologia laser scanner 3D
Alessandro DE SIRE
Coordinatore della Sezione SIMFER Specializzandi

Email: alessandro.desire@gmail.com

Cari colleghi,

L’articolo selezionato questo mese per questa rubrica vede come autore il Dott. Lippi Lorenzo, medico in formazione 
specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa della Università del Piemonte 
Orientale di Novara. 
Lo studio è incentrato sul trattamento riabilitativo di donne con linfedema correlato a carcinoma mammario (BCRL, 
Breast Cancer Related Lymphedema), complicanza frequente dei trattamenti oncologici con impatto negativo sia 
sulla disabilità che sulla qualità di vita. La valutazione del volume dell’arto superiore gioca un ruolo chiave nel ma-
nagement riabilitativo delle pazienti affette da BCRL. In questo contesto è stato recentemente introdotto una nuova 
tecnologia laser scanner tridimensionale (LS3D) in grado di scansionare il volume dell’arto superiore. 
Il proof-of-principle study che vedrete descritto nelle prossime pagine ha l’obiettivo valutare l’affidabilità e la ripro-
ducibilità delle misurazioni effettuate con questa innovativa tecnologia durante un protocollo riabilitativo in 43 af-
fette da BCRL trattate mediante complete decongestive therapy. 
Per la misurazione del volume dell’arto superiore prima e dopo il trattamento riabilitativo sono state utilizzate due 
tecniche: il metodo centimetrico (MC), comunemente utilizzato in riabilitazione oncologica, e il LS3D.
Sono stati valutati il livello di agreement e consistency delle diverse misurazioni e la correlazione tra l’analisi inter- e 
intra- operatore in termini di differenze di volume totale prima e dopo il trattamento riabilitativo.  I risultati hanno 
mostrato un’ottima correlazione sia inter che intra-operatore per entrambe le metodiche, tuttavia è stata mostrata 
una maggiore correlazione intra-operatore nel rilevamento delle variazioni di volume dopo il trattamento (T1-T0) a 
vantaggio dell’LS3D. 
Pertanto, alla luce dei risultati di questo proof-of-principle study, le nuove tecnologie, in particolar modo il laser 
scanner 3D, possono essere molto utili per la misurazione volumetrica dell’arto superiore nell’ambito del progetto 
riabilitativo di donne affette da BCRL. 
Infine, rinnovo l’invito a tutti gli Specializzandi Italiani in Medicina Fisica ad aderire all’iniziativa di MR inviando i 
propri lavori scientifici in modo che possano essere selezionati ed eventualmente pubblicati nello Spazio Specializ-
zandi del Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa.
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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.



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

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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Introduzione
Il linfedema è una patologia cronica, 
abitualmente ad andamento ingrave-
scente, caratterizzata dall’accumulo 
negli spazi interstiziali di fluidi ad ele-
vato contenuto proteico (1). Conse-
gue all’alterazione organica del circo-
lo linfatico di uno o più territori, il più 
delle volte determinata dalla terapia 
dei tumori maligni o da alterazioni 
vascolari congenite. Diverse altre 
cause concorrono ad aumentare il 
numero delle persone colpite. (2)
Vari motivi impediscono di conoscer-
ne la prevalenza e quindi di com-
prenderne l’impatto a livello econo-
mico e sociale. La mancanza di registri 
per la patologia e la non accessibilità 
di questi pazienti a trattamenti de-
genziali (se non a causa delle compli-
cazioni) impedisce di ottenere dati 
epidemiologici attendibili, che con-
sentano ad esempio di comprendere 
l’entità del ricorso alle strutture sani-
tarie e il numero di ore lavorative 
perse.
Una ricerca eseguita diversi anni fa da 
un piccolo gruppo di linfologi ha per-
messo di stimarne l’incidenza in Ita-
lia, consistente in circa 40.000 nuovi 
casi all’anno (3).
Nonostante la Linfologia sia ormai 
ben definita dal punto di vista dia-
gnostico e terapeutico (come ben in-
dicato dal documento di consenso 
della International Society of Lym-
phology) (4), i percorsi di cura sono 
in genere frammentari e non adegua-
ti ad una patologia che, per cronicità 

e complessità, richiede invece chia-
rezza sui metodi di valutazione e sui 
setting terapeutici.
In anni recenti le importanti lacune 
tuttora presenti in Italia nei percorsi 
diagnostici e di cura del linfedema 
hanno portato alla costituzione di di-
verse associazioni di volontariato, con 
obiettivi diversi, ma sostanzialmente 
col fine comune di ottenere un rico-
noscimento giuridico e amministrati-
vo della patologia, di realizzare per-
corsi diagnostico-terapeutici definiti e 
in linea con le nozioni più recenti, di 
sostenere le persone con linfedema in 
difficoltà. 

Breve inquadramento storico del 
volontariato
È grazie al volontariato che già nel 
periodo medioevale si svilupparono 
le prime strutture sanitarie, distinte 
in xenodochie ed hospitalia (5). Il si-
stema assistenziale si basava su una 
risposta al bisogno gratuita e di natu-
ra associativa. In quei primi nuclei 
costitutivi possiamo riconoscere l’ori-
gine di molti ospedali ancor oggi ope-
ranti sui nostri territori. Alla fine del 
‘700 si costituivano le prime società 
di mutuo soccorso, associazioni vo-
lontarie nate con lo scopo di migliora-
re le condizioni materiali e morali dei 
ceti dei lavoratori. Tutte queste espe-
rienze sono maturate per l’assenza di 
una protezione sanitaria e, più in ge-
nerale, di assistenza per le persone in 
difficoltà per ragioni economiche, di 
salute, sociali. Nel secolo scorso si 

sono sviluppati modelli di assistenza, 
inquadrabili in un concetto di welfa-
re. Le prime esperienze sono quelle 
del “welfare capitalism” (1919) (6) in 
cui le grandi imprese provvedevano 
alle esigenze dei dipendenti e delle fa-
miglie in ambito sanitario, educativo, 
assistenziale. Nel 1939 Keynes (7) in-
trodusse il principio della redistribu-
zione: doveva essere lo Stato, dopo 
avere riscosso le tasse, a fornire i ser-
vizi indispensabili. Nel 1942 col “pac-
chetto Beveridge” fu istituito in Gran 
Bretagna il Servizio Sanitario Nazio-
nale, provvedendo anche all’assisten-
za per le persone in difficoltà e alla 
gratuità delle prestazioni educative. 
Lo Stato diventava responsabile delle 
situazioni di bisogno dei cittadini 
“dalla culla alla bara”. Nei decenni 
successivi a questo modello si sono 
sostanzialmente uniformate le politi-
che sanitarie e assistenziali dei Paesi 
Europei, sia del blocco occidentale 
che di quello orientale. Tuttavia le 
importanti conquiste hanno progres-
sivamente dimostrato diversi limiti, 
come una deresponsabilizzazione dei 
cittadini (legittimati a rinunciare 
all’impegno diretto, limitandosi a pa-
gare le tasse) e una tendenza alla per-
dita di efficacia e di efficienza, anche 
per la moltiplicazione delle aree di 
intervento.
Negli anni ’80 è emerso il concetto di 
“welfare generativo”, in cui non è più 
lo Stato bensì l’intera collettività a 
farsi carico delle esigenze di tutti.
In questa prospettiva si inserisce la ri-
partizione di tale carico tra tre poli: le 
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Istituzioni, che devono garantire che 
nessuno sia escluso; le Imprese, che 
devono contribuire con le proprie ri-
sorse; il Terzo settore, che deve condi-
videre informazioni e know-how per 
realizzare gli interventi più urgenti. 
(8)
Attualmente, con un’evoluzione legi-
slativa tuttora in corso, il Terzo Setto-
re risulta costituito da Organizzazioni 
di volontariato, Cooperative sociali, 
Associazioni di promozione sociale, 
Fondazioni “pro-sociali”. L’ambito 
delle attività è molto vasto, spaziando 
dall’educazione alla sanità, ai servizi 
sociali, alla tutela ambientale, allo 
sport e altro ancora. 
L’attività di volontariato si sviluppa 
secondo due principi: la gratuità 
(tutt’al più il volontario riceve rim-
borsi per spese documentate) e la so-
lidarietà (fini esclusivi sono la tutela 
dei diritti e l’aiuto di terzi in stato di 
bisogno, e la tutela e la maggior frui-
bilità dei beni comuni). 

Motivi per costituire 
un’associazione di volontariato in 
ambito sanitario
Le associazioni di volontariato non 
sono tutte uguali e quelle dell’ambito 
sanitario hanno le loro peculiarità. 
Abitualmente nei loro statuti sono 
espressi obiettivi di educazione alla 
patologia, di sostegno alla ricerca, di 
beneficenza. Non viene solitamente 
incluso quello che rappresenta un 
importante valore aggiunto: la possi-
bilità di raccogliere le esigenze e le 
istanze delle persone affette dalla pa-
tologia di interesse, per un rapporto 
dialettico con le istituzioni e con chi 
deve concepire e realizzare una legi-
slazione e un’organizzazione adegua-
te al massimo soddisfacimento delle 
necessità dei pazienti, nel rispetto 
delle risorse disponibili. 
Purtroppo, il più delle volte in ambito 
istituzionale le associazioni dei pa-
zienti sono viste con sospetto, rite-
nendo che alla base ci sia soltanto un 
generico atteggiamento rivendicati-
vo. Viene ancor più disapprovata la 
presenza di sanitari al loro interno, 
pensando che questi possano dare 
maggior vigore ad eventuali azioni di 
protesta.
In genere non viene colta la grande 
opportunità che le associazioni 

dell’ambito sanitario offrono: quella 
di raccogliere in modo strutturato le 
esigenze dei singoli pazienti (la cui 
voce altrimenti non avrebbe alcun 
ascolto salvo che per gesti clamorosi), 
veicolandole alle amministrazioni e 
concordando con queste un program-
ma comune di interventi, che utilizzi 
in modo sinergico le risorse pubbli-
che, delle Imprese e quelle del volon-
tariato. Le associazioni stesse potreb-
bero, con la caratteristica azione di 
ascolto dei propri utenti, verificare 
l’efficacia e l’efficienza degli interven-
ti. 
La presenza di sanitari all’interno del-
le associazioni non dovrebbe quindi 
essere vista con sospetto, ma come 
elemento di qualificazione delle pro-
poste degli utenti, perché vincolate 
ad aspetti tecnici imprescindibili.
Quindi le associazioni possono essere 
viste come organizzazioni “interme-
die”, assimilabili ad altre strutture 
rappresentative, cardini della demo-
crazia e dell’organizzazione sociale, 
quali i partiti e i sindacati.
In sintesi, le motivazioni per costitui-
re un’associazione di volontariato in 
ambito sanitario sono:
• creare una comunità delle perso-

ne colpite e degli operatori (sani-
tari e non) interessati

• rendere disponibili informazioni e 
nozioni per un approccio consape-
vole alla prevenzione, alla diagno-
si e alla terapia della patologia og-
getto di interesse

• realizzazione di servizi e iniziative 
per l’aiuto delle persone affette 
dalla patologia

• promozione e sostegno della ricer-
ca scientifica dedicata

• dialogo con le istituzioni.

Le associazioni di volontariato per il 
linfedema presenti in Italia
Negli ultimi anni sono sorte in Italia 
diverse associazioni dedicate al linfe-
dema, probabilmente come risposta 
ad una aumentata consapevolezza ri-
spetto alla patologia e alle possibilità 
di terapie efficaci, oltre che per la pro-
gnosi sicuramente migliore delle pa-
tologie oncologiche (con un progres-
sivo aumento del numero di persone 
guarite dalla malattia, ma a rischio di 
esiti cronici quali il disturbo del circo-
lo linfatico).

Se inizialmente ad interessarsi sono 
state associazioni dell’ambito oncolo-
gico (ad esempio Lega Italiana per la 
Lotta ai Tumori e Associazione Nazio-
nale delle Donne Operate al Seno), vi 
è stato il successivo orientamento di 
pazienti e operatori sulla specifica pa-
tologia, con diverse motivazioni: il 
linfedema non consegue soltanto alle 
terapie oncologiche, riconoscendo 
anche cause malformative, traumati-
che, da sovraccarico funzionale, pa-
rassitarie; l’approccio diagnostico e 
terapeutico non è banale ed è com-
pletamente diverso rispetto a quello 
di altre patologie; la sua cronicità si 
esprime con problematiche non assi-
milabili a quelle di altre malattie; vi è 
una grave carenza legislativa e orga-
nizzativa relativa al linfedema.
Una associazione ha assunto da subi-
to una valenza nazionale: si tratta di 
SOS Linfedema (www.soslinfedema.
it). Conta su una rappresentanza plu-
riterritoriale, espressa da delegati re-
gionali, ed è stata capace di interagire 
con le istituzioni centrali, fino all’in-
troduzione del linfedema primario 
nella normativa dei nuovi LEA 
(DPCM 12 gennaio 2017, GU n. 65 18 
marzo 2017, Supplemento ordinario 
n. 15), col riconoscimento di un codi-
ce (RGG020) che dà diritto all’esen-
zione del ticket per la diagnostica spe-
cifica della malattia, al riconoscimento 
dell’invalidità civile, e al rimborso per 
l’acquisto degli indumenti elastocom-
pressivi. È inoltre impegnata in un’at-
tività di supporto della ricerca geneti-
ca, per ampliare le conoscenze sui 
geni implicati nello sviluppo dei linfe-
demi ereditari.
Altre associazioni hanno valenza ter-
ritoriale (ad es. Lympholab in Liguria 
e Associazione Lotta al Linfedema in 
Friuli Venezia Giulia), ma con possi-
bilità di raggiungere ambiti sovrare-
gionali, grazie ai propri siti web.
La presenza in Italia di più associazio-
ni per il linfedema può frammentarne 
l’azione, rendendo meno visibili le 
loro iniziative. La soluzione può esse-
re quella di un coordinamento nazio-
nale di tali organizzazioni, così come 
si è visto per le associazioni dei trau-
matizzati cranici e dei loro famigliari.
Una risposta diversa a tale esigenza 
può essere rappresentata dall’Italian 
Lymphoedema Framework, organiz-
zazione no profit che lavora a livello 
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nazionale per sostenere e diffondere 
la filosofia dell’International Lym-
phoedema Framework. Questa, met-
tendo al centro dell’azione la persona 
con linfedema, intende riunire in una 
progettualità comune tutti i portatori 
di interesse sulla patologia, tra i quali 
gli operatori sanitari, gli educatori, i 
ricercatori, il governo, l’industria e i 
rappresentanti delle compagnie di as-
sicurazione.

L’esempio di un’azione sul 
territorio: l’Associazione Lotta al 
Linfedema OdV
L’Associazione Lotta al Linfedema è 
stata costituita a Udine il 10 marzo 
2009 da alcuni pazienti affetti dalla 
patologia e da alcuni sanitari specia-
lizzati nella sua diagnosi e cura. 
Obiettivi statutari sono la promozio-
ne della cultura e dell’educazione sa-
nitaria relativa al linfedema e alle pa-
tologie correlate, ottenuta mediante 
iniziative rivolte ai pazienti e ai sani-
tari: realizzazione di servizi dedicati, 
sviluppo di modelli e standard di assi-
stenza, organizzazione di corsi e con-
vegni, istituzione di borse di studio. 
Fino ad oggi sono state realizzate di-
verse attività.
Studi clinici hanno visto gli associati 
sia in qualità di ricercatori (i profes-
sionisti) sia come casi (i pazienti). 
Sono stati studiati in particolare: la 
elasticità dei tessuti valutata con so-
noelastografia nel linfedema dell’arto 
superiore; gli effetti indesiderati 
nell’uso di tutori compressivi a ma-
glia piatta per l’arto superiore; il gra-
do di soddisfazione nell’uso di tutori 
cosmetici da utilizzare sopra il brac-
ciale compressivo. I risultati delle ri-
cerche sono stati presentati in con-
gressi nazionali, oltre che inter-
nazionali della European Society of 
Lymphology (Stoccarda, Barcellona, 
Brussel) e della International Society 
of Lymphology (Roma, San Franci-
sco, Buenos Aires.)
A livello locale e in collaborazione 
con altre associazioni di volontariato 
(in particolare con l’Associazione Na-
zionale Donne Operate al Seno) sono 
stati organizzati convegni, con lo sco-
po di far conoscere le problematiche 

relative al linfedema e per creare oc-
casioni di incontro tra professionisti e 
pazienti. In due occasioni la giornata 
mondiale del linfedema (6 marzo) è 
stata celebrata con un convegno pres-
so l’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano. Sono stati ese-
guiti corsi di autobendaggio ed un 
corso sulla Medicina Narrativa.
Tra i servizi offerti, vi è la possibilità di 
utilizzare a domicilio apparecchi di 
pressoterapia dell’associazione. Inol-
tre, nel periodo 2010-2012 è stato 
aperto un Ambulatorio Linfedemi, 
che ha erogato 778 visite a favore di 
303 persone. Un grosso traguardo che 
l’Associazione ha contribuito a rag-
giungere è stata la istituzione di una 
Sezione per la diagnosi e il trattamen-
to del linfedema presso l’Ospizio Ma-
rino di Grado, struttura che eroga 
prestazioni riabilitative in regime ex 
art. 26 in convenzione con la Regione 
Friuli Venezia Giulia. Dall’Agosto 
2017 a fine dicembre 2020 sono state 
trattate 116 persone, per complessivi 
302 cicli di trattamento, con applica-
zione nella massima parte dei casi di 
Fisioterapia Complessa Decongestio-
nante, in regime ambulatoriale, Day 
Hospital o di degenza ordinaria (du-
rata 2-4 settimane). 
Uno dei messaggi più volte diffusi sui 
propri materiali (cartacei e web) e ne-
gli eventi organizzati è quello della 
consapevolezza. L’immagine utilizza-
ta è quella di un iceberg, accompa-
gnato dalla frase “fai emergere la con-
sapevolezza”. 
 La parte emersa dell’iceberg rappre-
senta la quantità di persone con linfe-
dema e gli operatori sanitari che san-
no cosa fare o a chi indirizzare/
indirizzarsi, mentre la parte sommer-
sa, molto più grande della prima, è 
quella delle persone e degli operatori 
che non hanno queste conoscenze/
competenze. Far emergere l’iceberg, 
nella metafora significa aumentare la 
quantità di pazienti ed operatori sani-
tari che sanno come affrontare la pro-
blematica.

Conclusioni
Le organizzazioni di volontariato co-
stituiscono un elemento fondamen-

tale del Terzo Settore, ambito che 
contribuisce al benessere della società 
insieme con Stato e Mercato. Caratte-
ristiche peculiari della loro azione 
sono la gratuità e la solidarietà. Il lin-
fedema rappresenta un ambito privi-
legiato di attività delle associazioni, 
persistendo la necessità di sviluppare 
una legislazione adeguata e una orga-
nizzazione integrata delle attività dia-
gnostiche e terapeutiche, in raccordo 
con quelle della Riabilitazione socia-
le. Fattori da tenere in conto per il fu-
turo saranno la velocità dei cambia-
menti sociali, con crisi del welfare 
strutturato e tendenza all’individuali-
smo, e la carenza di risorse economi-
che, con l’aumento della fragilità eco-
nomico-sociale e la riduzione dei 
fondi a disposizione delle organizza-
zioni di volontariato. 
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Introduzione
Il cancro alla mammella è il tumore 
più comune che colpisce il sesso fem-
minile ed è una delle principali cause 
di morte dovuta a patologia oncologi-
ca nel mondo [1]. A causa dei pro-
gressi nel trattamento e nello scree-
ning di questo tumore, il numero di 
pazienti con sopravvivenza a lungo 
termine è progressivamente aumen-
tato [1]. In questo scenario, la qualità 
della vita correlata alla salute (HR-
QoL) è diventato uno degli obiettivi 
principali nella gestione di questi pa-
zienti [2-6]. 
La Breast Cancer Fatigue (BCF) è un 
comune effetto collaterale che si pre-
senta tra le pazienti che sopravvivono 
al tumore mammario [7,8]. Questa 
patologia complessa e multidimensio-
nale è clinicamente caratterizzata da 
un persistente senso di fatica fisica, 
emotiva e / o cognitiva, che si traduce 
in un sostanziale deterioramento del-
la HRQoL [7,9]. L’eziologia della BCF 
non è ancora del tutto compresa e 
probabilmente è correlata a diversi 
meccanismi patogenetici tra cui di-
sfunzione mitocondriale, infiamma-
zione e aumento della produzione di 
specie reattive dell’ossigeno [8,10,11]. 
Finora sono stati identificati diversi 
fattori di rischio, tra cui un basso sta-
tus socioeconomico, disturbi del son-
no, stress emotivo, ansia, inattività 
fisica, indice di massa corporea (BMI) 
elevato, chirurgia radicale, chemiote-
rapia e radioterapia [8,9]. Secondo le 
linee guida dell’American Society of 

Clinical Oncology (ASCO) e del Na-
tional Comprehensive Cancer 
Network (NCCN), tutte le pazienti 
con tumore mammario dovrebbero 
essere sottoposte a programmi di 
screening specifici per BCF [7,12]. A 
questo proposito, vi è un’ampia gam-
ma di scale e/o questionari per identi-
ficare la BCF in maniera oggettiva 
[13]. Purtroppo, la grande eteroge-
neità di questi metodi diagnostici, 
unita alla mancanza di linee guida 
adottate in maniera uniforme, rap-
presentano un limite importante nel-
la gestione clinica del BCF [13,14]. 
Diversi tipi di interventi sono stati 
proposti per trattare la BCF, tra cui 
counselling, massoterapia, agopuntu-
ra, musicoterapia, integratori (p. Es., 
Ginseng, vitamina D, psicostimolanti) 
ed esercizio fisico [13]. Tra questi, l’e-
sercizio fisico è supportato dalla più 
forte evidenza di sicurezza ed effica-
cia nella riduzione del BCF [15-19]. 
Tuttavia, il programma di esercizio 
ottimale (cioè tipo, cadenza, frequen-
za, intensità e durata) per ridurre il 
BCF rimane controverso.
Lo scopo di questo studio è stato va-
lutare la fattibilità e l’efficacia di un 
protocollo riabilitativo di 4 settimane 
sulla riduzione del BCF.

Materiali e metodi 

Partecipanti 
Il presente studio pilota ha coinvolto 
una serie consecutiva di pazienti con 
diagnosi di tumore mammario affette 

da BCF. Tutte le pazienti afferivano al 
Servizio Ambulatoriale di Riabilita-
zione Oncologica dell’Unità di Medi-
cina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Maggiore 
della Carità” di Novara, nel periodo 
compreso tra Gennaio 2018 a Dicem-
bre 2019. I criteri di inclusione sono 
stati i seguenti: (1) diagnosi di carci-
noma mammario invasivo (2) inter-
vento chirurgico eseguito almeno 12 
mesi prima; (3) diagnosi di BCF se-
condo i criteri della International 
Classification of Diseases (ICD-10). I 
criteri di esclusione erano i seguenti: 
(1) anemia, definita come emoglobi-
na <9 g / dl; (2) trombocitopenia gra-
ve, definita come piastrine <100.000 
/ mm3; (3) storia di sanguinamento; 
(4) ipotiroidismo non corretto farma-
cologicamente; (5) insonnia persi-
stente; (6) tumori primari e/o meta-
statici del sistema nervoso centrale. 

Intervento
Tutti le partecipanti sono state sottopo-
sti a uno specifico protocollo riabilitati-
vo di esercizio fisico che consisteva in 
10 minuti di riscaldamento, 40 minuti 
di esercizio aerobico (ex. camminata, 
cycling, rowing) e allenamento contro 
resistenza (ex. pesi leggeri) e 10 min di 
defaticamento. Ogni sessione è stata ri-
petuta 2 volte a settimana con almeno 
2 giorni di riposo, per una durata di 4 
settimane, sotto la supervisione di un 
fisioterapista esperto. Al termine del 
trattamento riabilitativo, è stato fornito 
ai pazienti un opuscolo contenente le 
immagini e la descrizione degli esercizi 
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eseguiti durante il trattamento. Per 
mantenere i benefici ottenuti durante 
il trattamento ospedaliero, tutti i pa-
zienti sono stati addestrati e incorag-
giati a continuare gli esercizi a casa. In 
caso di peggioramento delle condizioni 
cliniche generali, il trattamento riabili-
tativo è stato interrotto.

Outcomes
Al baseline (T0), sono state valutate le 
caratteristiche demografiche e antro-
pometriche, l’anamnesi oncologica e 
farmacologica. Tutti i risultati sono stati 
valutati anche alla fine del trattamento 
riabilitativo a distanza di 4 settimane 
(T1) e al follow-up di 2 mesi (T2).
L’outcome primario è stato la Brief 
Fatigue Inventory (BFI), una scala 
multidimensionale di autovalutazio-
ne che identifica gli effetti della fati-
gue sulla HRQoL [20, 21]. Questa 
scala è composta da nove domande 
con punteggio da 0 a 10 punti. Il BFI 
si divide in due parti. In particolare, le 
prime tre domande valutano i livelli 
attuali, usuali e peggiori di fatigue 
nelle ultime 24 ore, mentre le restan-
ti sei domande valutano l’impatto 
della fatica su attività, umore, cammi-
no, lavoro, relazioni e qualità di vita. 
Un punteggio BFI totale viene quindi 
calcolato dalla media dei nove pun-
teggi, dove i punteggi 1–3 indicano 
un basso livello di affaticamento, 
punteggi 4–6 affaticamento moderato 
e punteggi 7-10 affaticamento grave.
Gli outcome secondari sono stati:
1) Composizione corporea in termini 

di fat free mass (FFM) e fat mass 
(FM) mediante analisi bioimpe-
denziometrica (BIA). Per questo 
studio è stato utilizzato il BIA101 
Anniversary (Akern Srl, Pontassie-
ve, Firenze, Italia). Le valutazioni 
BIA sono state eseguite con pazien-
ti in posizione supina, con gli arti 
superiori e inferiori abdotti rispetti-
vamente a circa 30 e 45 gradi. Gli 
elettrodi sono stati posizionati su 
mani e piedi ad una distanza mini-
ma di 5 cm e collegati al cavo con le 
pinzette isolate rosse (distale) e 
nere (prossimali). FFM e FM sono 
stati determinati secondo l’equa-
zione elaborata da Kyle et al.  [22]. 

2) Hand Grip Strength test (HGS), 
utilizzando il dinamometro idrau-
lico manuale Jamar R (Sammons 

Preston, Rolyon, Bolingbrook, IL, 
USA) per valutare la forza di presa 
isometrica della mano, secondo le 
raccomandazioni dell’American 
College of Sports Medicine [23]. 
Questa misura è fortemente corre-
lata alla forza muscolare globale 
[24]. In breve, il test è stato con-
dotto con il partecipante seduto su 
una sedia, la spalla addotta, con il 
gomito flesso a 90°, l’avambraccio 
neutro per la prono-supinazione e 
l’estensione del polso tra 0 e 30 ° 
con 0-15 gradi di deviazione ulna-
re. Il test è stato ripetuto tre volte 
per ottenere un valore medio. 

3) Short Physical Performance Bat-
tery (SPPB), una scala composita 
che va da 0 a 12, che valuta la ve-
locità di deambulazione, l’equili-
brio in piedi e la performance me-
diante sit to stand [25, 26]. 

4) Test di camminata di dieci metri 
(10MWT, 10-meter walking test) 
per valutare la velocità di cammi-
nata [27]. 

5) 6-minute walking test (6 MWT) per 
la risposta sia cardiopolmonare che 
sistema muscolo-scheletrico [28]. 

6) European Organization for Resear-
ch and Treatment of Cancer Quali-
ty of Life Questionnaire (EORTC 
QLQ-C30), una scala unidimensio-
nale che valuta la gravità dei sinto-
mi correlati al cancro e al suo trat-
tamento, costituita da Functional 
scale (ex. competenze fisiche, ruo-
lo, funzionamento cognitivo, emo-
tivo e sociale), Symptoms scale (ex. 
affaticamento, nausea e vomito e 

dolore) e Global Health scale (ex. 
perdita di appetito, diarrea, disp-
nea, costipazione, insonnia, impat-
to finanziario) [29]. 

Inoltre, al T1, sia le pazienti arruolate 
che il fisioterapista hanno espresso il 
loro grado di soddisfazione riguardo 
al trattamento riabilitativo mediante 
la scala Globale Percived Effect (GPE), 
che va da 1 (migliore soddisfazione) a 
7 (insoddisfazione) [30].

Analisi statistica
Le analisi statistiche sono state esegui-
te utilizzando GraphPad Prism R, ver-
sione 7.00 (GraphPad Software, La 
Jolla California USA). A causa della 
bassa numerosità del campione, ab-
biamo ipotizzato una distribuzione 
non gaussiana delle variabili conside-
rate come precedentemente descritto 
[31]. Le differenze tra singole variabili 
nei diversi time-points sono state va-
lutate mediante analisi della varianza 
di Friedman (ANOVA) a due vie per le 
misurazioni ripetute e dal test post hoc 
di Dunn. È stato scelto un livello di er-
rore di tipo I di 0,05. Un valore p infe-
riore a 0,05 è stato considerato statisti-
camente significativo.

Risultati
Delle 102 donne con BCF valutate, 
48 non hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione e 18 hanno rifiutato di fir-
mare il consenso informato. Pertanto, 
36 pazienti sono state arruolate nello 
studio (la Figura 1 riporta la flow 
chart dello studio). 

Figura 1 Flow chart dello studio.
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L’età media era di 55,17 ± 7,76 anni 
con un indice di massa corporea me-
dio di 25,15 ± 5,52 kg/m2. Il tasso di 
fumatrici era simile a quello della po-
polazione femminile generale (n= 8, 
22,2%). Tutte le pazienti erano state 
sottoposte a chirurgia mammaria 
conservativa o radicale (n= 19, 52,7% 
e n= 17, 47,3%, rispettivamente). La 
dissezione ascellare en bloc è stata 
eseguita in 16 (44,4%) pazienti, men-
tre 21 (58,3%) sono state sottoposte a 
radioterapia. Il linfedema dell’arto 
superiore era presente in 12 (33,3%) 
pazienti. 
Abbiamo osservato una riduzione 
statisticamente significativa del pun-
teggio BFI dopo il trattamento riabili-
tativo di 4 settimane (T1) rispetto a 
T0 (4,2 ± 1,7 vs 5,4 ± 1,6; p = 0,004). 
Nonostante la piccola dimensione del 
campione, la significatività si è man-
tenuta alla visita di follow-up (T2) 
(4,4 ± 1,6; p = 0,004), come mostrato 
nella Figura 2 e nella Tabella III. 
Tuttavia, non è stata osservata alcuna 
significatività statistica tra il T1 e la 
fase T2. Inoltre, abbiamo riscontrato 
differenze significative a T1 in termini 
di HGS (20,1 ± 5,8 vs 22,5 ± 5,2: p 
<0,001), SPPB (9,3 ± 2,0 vs 11,3 ± 
1,2; p <0,001), 10 MWT (1,5 ± 0,3 vs. 
1,8 ± 0,3; p <0,001), 6 MWT (464,5 ± 
62,9 contro 554,1 ± 71,6; p <0,001), 
Functional score EORTC QLQ-C30 
(69,2 ± 14,9 contro 76,9 ± 15,7; p 
<0,001), Symptoms score EORTC 

QLQ -C30 (29,2 ± 14,9 contro 21,2 ± 
16,0: p <0,001) e Global Health score 
EORTC QLQ-C30 (40,7 ± 12,5 contro 
67,6 ± 14,8; p <0,001). A 2 mesi (T2), 
tutti i risultati hanno evidenziato dif-
ferenze significative rispetto al basale 
(p <0,05), inclusi i parametri di com-
posizione corporea (FFM: 43,2 ± 6,4 
vs 45,5 ± 6,6; p <0,001; FM: 24,0 ± 
10,6 vs 21,7 ± 10,0; p <0,001). Ulte-
riori dettagli sono mostrati in tabella 
I. Inoltre, il punteggio GPE misurato 
a T1 era 2,20 e 2,40 rispettivamente 
per pazienti e fisioterapista.

Discussione
Sono stati proposti diversi programmi 
di esercizi per ridurre il BCF [17,32-
36]. Tuttavia, la scelta dell’intervento 
più appropriato risulta ancora proble-
matica nella pratica clinica. In questo 
studio, abbiamo valutato una coorte 
di pazienti affette da BCF sottoposte 
ad un protocollo riabilitativo di eser-
cizio fisico composto da 10 min di ri-
scaldamento, 40 min di esercizio ae-
robico e allenamento della forza e 10 
min di defaticamento, due volte a set-
timana per 4 settimane. Nel loro in-
sieme, è stata osservata una significa-
tiva diminuzione del BCF alla fine del 
programma ed è stata mantenuta alla 
valutazione al follow-up. Ad oggi, ci 
sono ancora poche prove sui mecca-
nismi alla base della patogenesi del 
BCF. Storicamente, la perdita di mas-

sa muscolare, i disturbi del metaboli-
smo e la riduzione della produzione 
di ATP sono stati visti come potenzia-
li cause concomitanti [37]. Nel nostro 
studio, abbiamo notato un migliora-
mento significativo della FFM e una 
riduzione significativa della FM a un 
follow-up di 2 mesi ma non a T1, sug-
gerendo che le modifiche della massa 
muscolare richiedono più tempo per 
manifestarsi rispetto al miglioramen-
to relativamente rapido di tutti i risul-
tati funzionali valutati. Questi risulta-
ti evidenziano che l’esercizio fisico 
potrebbe contrastare i principali mec-
canismi alla base del BCF e potrebbe 
essere considerato un’opzione di trat-
tamento efficace e realizzabile. Que-
sta nozione, tuttavia, va valutata in 
relazione alla piccola dimensione del 
campione indagato in questo studio. 
Un recente trial controllato rando-
mizzato ha studiato gli effetti di uno 
specifico programma di allenamento 
per modulare l’infiammazione siste-
mica [38]. Dopo questo intervento, i 
livelli sierici di TNF-α, IL-6 e IL-10 
erano significativamente più bassi nel 
gruppo di intervento, confermando le 
proprietà antinfiammatorie dell’eser-
cizio fisico, già dimostrato preceden-
temente in diverse condizioni patolo-
giche [39-42] e suggerendo un 
possibile meccanismo attraverso il 
quale potrebbe intervenire nel con-
trastare le manifestazioni cliniche 
della BCF. In relazione all’assenza di 

Tabella I. Differenze tra le misure di outcome al baseline (T0), alla fine del trattamento riabilitativo di 4 settimane (T1) e al follow-up a distanza di 3 mesi dal 
basaline (T2).

T0 T1 T0-T1 P value T2 T0-T2
P value

BFI 5,4 ± 1,6 4,2 ± 1,7 0,004 4,4 ± 1,6 0,004

FFM (kg) 43,2 ± 6,4 44,4 ± 6,2 0,231 45,5 ± 6,6 <0,001

FM (kg) 24,0 ± 10,6 22,9 ± 10,2 0,297 21,7 ± 10,0 <0,001

HGS (kg) 20,1 ± 5,8 22,5 ± 5,2 <0,001 21,7 ± 6,0 0,012

SPPB 9,3 ± 2,0 11,3 ± 1,2 <0,001 11,7 ± 0,5 <0,001

10MWT (m/s) 1,5 ± 0,3 1,8 ± 0,3 <0,001 1,9 ± 0,3 <0,001

6MWT (m) 464,5 ± 62,9 554,1 ± 71,6 <0,001 567,1 ± 82,7 <0,001

EORTC QLQ-C30

   Functional score 69,2 ± 14,9 76,9 ± 15,7 <0,001 75,0 ± 17,1  0,005

   Symptoms score 29,2 ± 14,9 21,2 ± 16,0 <0,001 21,9 ± 18,5 <0,001

   Global Health score 40,7 ± 12,5 67,6 ± 14,8 <0,001 65,2 ± 20,0 <0,001

Abbreviazioni: BFI: Brief Fatigue Inventory; FFM: fat free mass; FM: fat mass; HGS: hand grip strength test; SPPB: Short Physical Performance Battery; 
10MWT: ten-minute walking test; 6MWT: six-minute walking test; EORTC QLQ-C30: European Organization for Research and Treatment of Cancer Quali-
ty of Life Questionnaire.
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eventi avversi nel nostro gruppo di 
studio, si può confermare l’eccellente 
profilo di sicurezza dell’esercizio fisi-
co in questa popolazione di pazienti. 
Questo approccio si è dimostrato fat-
tibile, considerando l’elevata aderen-
za al trattamento (nessun drop-out) e 
i punteggi GPE elevati confermano 
una elevata tolleranza al trattamento. 
Recentemente è stato ipotizzato che il 
sistema muscolare scheletrico abbia 
un ruolo chiave nella patogenesi del-
la fatigue [43, 44]. Inoltre, ci sono 
molteplici esempi in letteratura su 
come il danno mitocondriale diretto 
possa indurre una disfunzione carat-
terizzata da un aumento dello stress 
ossidativo intracellulare e da un basso 
apporto energetico [8,45-48]. In que-
sto contesto, l’esercizio fisico potreb-
be agire sul rimodellamento mitocon-
driale, influenzando la plasticità 
intrinseca dei mitocondri attraverso 
differenti meccanismi e modulando la 
loro struttura [45,47,49–51]. Inoltre, 
è stato recentemente dimostrato che 
l’esercizio fisico è in grado di miglio-
rare la funzione e le dinamiche mito-
condriali in pazienti fragili [51]. Allo 
stesso modo, un protocollo di eserci-
zio contro resistenza potrebbe avere 
un ruolo chiave nella prevenzione 
della riduzione della massa muscolare 
agendo anche a livello mitocondriale. 
Tutti questi risultati, insieme alle no-
stre osservazioni preliminari, potreb-
bero suggerire che la terapia fisica po-
trebbe avere un impatto cruciale non 
solo nella gestione clinica e terapeuti-
ca del BCF, ma anche interferire di-
rettamente nella sua patogenesi. 
Il nostro studio non è privo di limiti. 
In primo luogo, la dimensione relati-
vamente piccola del campione po-
trebbe aver limitato l’impatto clinico 
delle nostre conclusioni. Va notato, 
tuttavia, che il nostro studio prospet-
tico pilota fornisce per la prima volta 
in letteratura evidenze sulla possibile 
applicazione clinica di uno specifico 
trattamento costituito da esercizio fi-
sico in questo contesto. Sono neces-
sari ulteriori studi prospettici che va-
lutino coorti più grandi per definire le 
implicazioni delle nostre osservazio-
ni. In secondo luogo, non sono stati 
raccolti dati sulla densità minerale 
ossea, sul numero di cadute e sulle 
fratture da fragilità. In effetti, nel pre-
sente studio è stata reclutata un’alta 

prevalenza (80,6%) di pazienti tratta-
te con inibitori dell’aromatasi, un 
noto fattore di rischio per osteoporosi 
[52]. Considerati gli effetti positivi 
dell’esercizio fisico sulla densità mi-
nerale ossea nelle donne in premeno-
pausa e postmenopausa [53], il mi-
glioramento di tutti i parametri 
funzionali che abbiamo osservato 
dopo un protocollo di 1 mese potreb-
be costituire la base per la prevenzio-
ne delle cadute e di conseguenza per 
la riduzione del rischio di fratture da 
fragilità. Terzo, la mancanza di un 
gruppo di controllo limita la rilevanza 
traslazionale della nostra ipotesi. Tut-
tavia, questo studio dovrebbe essere 
considerato una prova di principio 
che gli interventi di riabilitazione pos-
sono essere sicuri ed efficaci in pa-
zienti sopravvissute al tumore mam-
mario. Infine, non abbiamo fornito 
alcun dato sui risultati a lungo termi-
ne perché tutti i pazienti arruolati in 
questo studio prospettico sono ancora 
seguiti dal nostro team multidiscipli-
nare. 

Conclusioni
In conclusione, i risultati di questo 
studio pilota forniscono prove preli-
minari sulla sicurezza, feasibility ed 
efficacia di un protocollo riabilitativo 
della durata di 1 mese nella riduzione 
della fatigue in donne con carcinoma 
mammario. Sembrerebbe inoltre uti-
le nel migliorare la massa muscolare, 
la funzione muscoloscheletrica e la 
HRQoL. Pertanto, va sottolineata la 
necessità di definire interventi com-
prendenti esercizio terapeutico da ri-
proporre nella comune pratica clinica 
come trattamento riabilitativo di pri-
ma linea per ridurre la BCF.
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Abstract
La disabilità provocata dal linfedema 
è un aspetto che ancora oggi viene 
poco dibattuto. Questo dipende dal 
fatto che il linfedema viene “trattato” 
e non “valutato” specie sul versante 
più squisitamente Riabilitativo cioè la 
Disabilità. Con questo articolo l’auto-
re indirizza l’attenzione agli aspetti e 
contenuti Riabilitativi più importanti 
che conducono ad un corretto ap-
proccio al linfedema. 

Abstract
Disability caused by lymphedema is 
not very discussed today. This de-
pends on the fact that lymphedema is 
generally “treated” and not “evalua-
ted”, particularly for what concerns 
the most important side of Rehabili-
tation: Disability. In this article, the 
Author, focuses his attention on the 
most important aspects and contents 
of Rehabilitation that lead to a correct 
approach to lymphedema.

Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità la salute è intesa come 
“uno stato di completo benessere fisi-
co, mentale e sociale e non semplice-
mente assenza di malattia o infermi-
tà”. Questo in gran parte corrisponde 
al nostro concetto di salute o meglio a 
ciò che noi vogliamo per la nostra 
vita: poter fare ciò di cui necessitiamo 
o semplicemente ci aggrada, nella 
quotidianità, possibilmente senza re-
strizioni di scelta o quanto più conte-
nute possibile. È il “Funzionamento” 

di cui tratta l’International Classifica-
tion of Functioning (ICF). Ogni volta 
che il Funzionamento di una persona 
viene meno, compare la Disabilità. Se 
una patologia comporta un “malfun-
zionamento” dell’individuo, diviene 
di interesse Riabilitativo.
“Il Linfedema è una patologia cronica 
degenerativa e progressiva che si in-
staura nell’organismo a causa di una 
parziale incapacità di trasporto linfa-
tico” (Linee di indirizzo sul Linfede-
ma e patologie correlate al sistema 
linfatico). “È una malattia cronica ed 
ingravescente che non coinvolge sol-
tanto i tessuti cutanei e sottocutanei 
ma anche i muscoli, le ossa, i nervi, le 
articolazioni e gli organi interni, de-
terminando quadri più o meno severi 
di disabilità” (Consensus Documento 
of the International Society of Lym-
phology in Linee di indirizzo sul Lin-
fedema e patologie correlate al siste-
ma linfatico).
Quindi il Linfedema oggi è una Ma-
lattia Cronica Disabilitante e come 
tale deve essere affrontata con Meto-
do Riabilitativo cioè mediante la for-

mulazione di un Progetto Riabilitati-
vo Individuale.
Il PRI si costruisce a partire da una 
corretta valutazione dei Bisogni 
dell’individuo e delle relative Necessi-
tà.
Non ci sono dubbi sul fatto che valu-
tare il malato di linfedema sulla base 
di una stima del volume dell’arto pa-
tologico (figura 1) è insufficiente per 
impostare un corretto programma di 
recupero della Funzionalità dell’indi-
viduo. Il volume dell’arto non indica 
le reali esigenze di quella persona che 
potrebbe essere notevolmente disabi-
le anche in conseguenza di un linfe-
dema di piccolo volume o addirittura 
ancora “potenziale”. Talvolta è vero il 
contrario: un Grosso braccio post-ma-
stectomia è causa di una limitazione 
funzionale dell’arto di grado mode-
sto.
Il Funzionamento della persona e la 
Disabilità, si indagano esplorando i 
domini che l’ICF contiene all’interno 
delle sue categorie. È molto dispen-
dioso, in termini di tempo e di ener-
gie, valutare tutti gli Items dell’ICF 

Figura 1 

a. 42
Linfedema post-chirurgico a.i. sin.

III Stadio

a. 65
Linfedema post-chirurgico a.i. sin.

III Stadio
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per descrivere un paziente, mentre è 
molto semplice e veloce valutare 
quelli che compongono i Core Sets. 
In linfologia si contano 3 distinti Core 
Sets (foto 2): uno per l’arto superio-
re, uno per l’arto inferiore e l’ultimo 
per la linea mediana del corpo. Per 

Foto 2/1 Core Set Arto inferiore (111 Items)

facilitare ancora di più il loro utilizzo 
sono stati formulati anche in una for-
ma abbreviata (foto 3).
I Core Sets per il linfedema esplorano 
tutti e 4 i domini della Classificazione 
ma in prevalenza le attività (parteci-
pazioni) e le funzioni della persona. 

Questi due Domini, da soli, compon-
go la quasi totalità di quelle checklist 
ad indicare che la Disabilità provocata 
dal Linfedema non interessa tanto la 
sfera “mobilità” o le strutture, bensì la 
capacità di espressione nella vita quo-
tidiana. Non trascurano però, le rela-
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Foto 2/2 Core Set Arto superiore (96 Items)
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Foto 2/3 Core Set Linea mediana del corpo (89 Items)
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zioni con l’ambiente di vita e con gli 
altri. Le Strutture del corpo, bene 
esplorate dall’esame clinico e dai co-
muni protocolli terapeutici,  in questi 
Core Sets sono poco considerati per-
chè il Linfedema altera le strutture 
del corpo limitatamente alla regione 
direttamente interessata dal gonfiore 
e questo non necessariamente pesa 
nell’espressione dell’individuo. 
Come sopra detto, una discreta quota 
di Items nei Core Sets valutano la re-
lazione delle persone con la loro pa-
tologia in rapporto all’ambiente di 
vita. L’influenza dell’ambiente e degli 
ausili che debbono essere continua-
mente utilizzati da questi pazienti, in-
fluenzano notevolmente l’espressio-
ne dell’individuo in senso favorente o 
inibente e quindi va valutata. È diffi-
cile per una donna, talora anche per 
un uomo, mostrare agli altri una 
mano, un arto, notevolmente di-
smorfico dall’altro. Questo, oltre ad 

attirare l’attenzione sulla differenza 
con gli arti, è anche motivo di do-
mande e di richiesta di risposte su un 
aspetto che non sempre è vissuto se-
renamente dalla persona. Il dover ri-
ferire di una sofferenza vissuta, porta 
alla riapertura di ferite difficilmente 
ed incompletamente chiuse. Far sor-
gere nell’interlocutore un senso di 
compassione, non è sempre bene ac-
cettato e porta al risultato dell’isola-
mento della persona. 
Ugualmente, indossare un’ortesi ela-
stocompressiva può generare difficol-
tà nelle relazioni con gli altri in quan-
to la sua presenza rafforza ed indirizza 
l’attenzione degli interlocutori sulla 
“patologia” dell’individuo. Solo dopo 
che si è discusso della patologia che 
l’ha generato, il linfedema viene ac-
cettato da entrambi gli interlocutori e 
l’ortesi inizia ad acquistare un senso 
positivo, di protezione e di terapia.
È indispensabile che le guaine elasto-

compressive vengano indossate quo-
tidianamente perché sono parte inte-
grante della terapia e dell’azione 
decongestiva che si cerca con la Fisio-
terapia. Per questo i sanitari insistono 
anche pesantemente sull’indossabili-
tà del tutore. Sia gli operatori che i 
pazienti sono consci che questo in-
durrà problemi di relazione ma è un 
atto che non può essere trascurato, 
anche a rischio di incrementare la di-
sabilità del comportamento nel pa-
ziente.
Gli Operatori sanitari provocano la 
disabilità indotta sia costringendo i 
pazienti a portare la guaina, ma an-
che, e forse di più, nel chiedere loro, 
una modifica delle abitudini di vita e 
di lavoro. Salvaguardare l’integrità 
cutanea da possibili traumi e ferite è 
un pilastro della terapia decongestiva. 
Il condizionamento che si induce nel-
la persona malata di linfedema è indi-
spensabile alla buona riuscita della 

Foto 3 Core Sets per il Linfedema
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terapia. Va evidenziato che la guaina 
elastocompressiva è favorevole a 
questo obiettivo e talvolta questo è il 
motivo per cui i pazienti la accettano. 
Si giunge al paradosso che alcuni non 
utilizzano l’arto se non hanno la 
guaina.
Un core set compilato correttamente 
descrive molto bene questi aspetti. 
(foto 4)
Per una corretta compilazione del 
Core Set è necessario eseguire la rac-
colta anamnestica dal paziente in ma-
niera esaustiva. Molto utile l’utilizzo 
della modalità “Medicina Narrativa” 
contenente la descrizione di momenti 
ed ambienti di vita della persona 
completate dalle sensazioni provate. 
Collocare il malato nel suo ambiente 
di vita facilita la comprensione del 
grado di necessità che questo ha. 
L’enfasi nella descrizione delle sue 
abilità/necessità permette di dare un 
valore al punteggio, grossolano, che il 
qualificatore dell’ICF richiede per 
quell’Item.
Un grosso braccio post-mastectomia 
può far rilevare un valore volumetri-
co molto elevato, un qualificatore sul 
dominio delle strutture del corpo 
molto importante, ma la persona po-
trebbe essere solo minimamente alte-
rata nel suo funzionamento da quel-
lo. Non è infrequente invece che il 
rapporto diretto con persone scono-
sciute o considerate più elevate so-
cialmente o lavorativamente inibisca 
tanto la persona da alterargli l’esecu-
zione di attività lavorative o di altro 
genere. 
La corretta compilazione del Core set 
indirizza anche alla scelta delle priori-
tà da affrontare in quella persona. 
Ancora una volta è la Narrazione del-
la malattia fatta dal malato che scan-
disce gli obiettivi e le loro priorità. 
Nella gran parte delle volte l’intervi-
stato si esprime in termini di necessità 
ma talvolta la quotidianità o il lavoro 
possono far passare in secondo piano 
le attività maggiormente alterate. Sta 
all’intervistatore, in questi casi, il 
compito di far emergere la vera entità 
del problema. Come? Indagando cor-
rettamente tutte le voci del core set e 
comparandole, se non basta, con gli 
altri strumenti utili per quantificare la 
disabilità dell’individuo.
A questo proposito si utilizza le scale 
di Disabilità. In Riabilitazione le più 

usate sono la Functional Indepen-
dance Measure (FIM), la Barthel In-
dex (foto 4) e, in Linfologia, lo Short-
Form 36 items Health Survey 
Questionnaire (SF-36). (foto 5)
La FIM nasce come scala di misura 
del peso dei pazienti all’interno di re-
parti per degenti con patologia acuta 
o cronica. È indirizzata alla valutazio-
ne di quanto un malato disabile ha 
necessità di “sostituzione” nell’arco 
della giornata da parte di personale 

infermieristico. Come tale è composta 
di Items che esplorano azioni che ri-
chiedono prevalentemente attività 
motorie. Anche se contiene 5 Items 
per le funzioni cognitive ed i rapporti 
con gli altri. Ha l’obiettivo di verifica-
re la partecipazione dell’individuo 
allo svolgimento delle ADL. 
La sua somministrazione viene fatta 
da personale addestrato specifica-
mente, così da renderla uno strumen-
to di misura attendibile e ripetibile. Se 

Foto 4 Esempio di Core Set compilato (A= attività; P= partecipazione)
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bene compilata, è realmente propor-
zionale alle necessità/abilità del mala-
to. Riesce a quantificare le difficoltà 
della persona anche in termini di mi-
nuti di assistenza (5 minuti di assi-
stenza per 1 punto FIM).
Purtroppo in campo Linfologico que-
sta scala perde la sua sensibilità e 
quindi la sua valenza. La tipologia di  
disabilità presentata da un paziente 
affetto da linfedema non viene mai 
rilevata dalla FIM, neanche se il volu-
me dell’arto menomato è molto gran-
de o è datato da molto tempo. Anche 
come strumento di misura di efficacia 
ed efficienza delle strategie terapeuti-
che messe in atto, la FIM in questo 
campo, non ha valore poiché non è in 
grado di rappresentare i cambiamenti 

che possono intervenire in corso e 
per il trattamento 
L’insensibilità della FIM ai problemi 
dei pazienti affetti da Linfedema risie-
de nella tipologia di Items che sono 
usati per la sua costruzione. (Foto 
5/1)
Del tutto identico è il valore del Bar-
thel Index in corso di Linfedema che, 
oltre alle stesse caratteristiche della 
FIM, ha anche una minore affinatez-
za nell’esplorare la condizione del pa-
ziente. (Foto 5/1)
Di altra natura invece è la valutazione 
dell’ SF-36 Questionnaire. (Foto 5/2)
È un questionario generico e mul-
ti-dimensionale sviluppato a partire 
dagli anni 80 negli Stati Uniti d’Ame-
rica dalla Rand Corporation con lo 

Health Insurance Experiment (Brook 
et al., 1983; Ware et al., 1986). Lo 
scopo era quello di produrre una va-
sta gamma di misurazioni di stati di 
salute, in pazienti diversi per età, 
bambini ed adulti, e per patologia. 
Successivamente lo studio fu esteso 
anche a popolazioni con problemati-
che croniche di salute, inclusi gli an-
ziani. In particolare il Medical Outco-
me Study (MOS) si mise in evidenza 
nel suo utilizzo. Il questionario usato 
nel MOS considerava un insieme di 
circa 40 dimensioni esplorate da nu-
merose serie di domande su concetti 
relativi alla salute, includendo aspetti 
cognitivi, la vita quotidiana, il sonno 
e molto altro. In questo studio il que-
stionario fu elaborato in varie forme 

Foto 5/1 Scala FIM ed Indie di Barthel.
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abbreviate per focalizzare meglio i 
particolari delle varie indagini. Fra le 
tante versioni abbreviate del MOS 
quella più conosciuta è appunto la 
short-form di 36 item, denominata 
SF-36, che contiene 8 delle 40 di-
mensioni considerate nello studio al-
largato, articolate in 36 domande. 
Tutte le domande dell’SF-36, tranne 
una, si riferiscono ad un periodo di 
quattro settimane precedenti la com-
pilazione del questionario. (Foto 5/2). 
Le 36 domande che si somministrano 
al paziente, permettono di assembla-
re 8 differenti scale da cui si estraggo-
no 2 indici che sintetizzano le valuta-
zioni complessive rispetto alla salute 
Fisica (ISF) e Mentale (ISM). Più alto 
è il punteggio, migliore è il livello di 
salute percepita.
Le prime tre scale indagano la salute 
fisica: Attività Fisica, la limitazione 
delle attività quotidiane per problemi 
Fisici, il Dolore Fisico. Le successive 2 
i valori che incidono sulla salute in 
generale: Salute in Generale e Vitali-
tà. Le ultime 3 misurano gli aspetti 
della Salute psicologico-emotiva: le 
limitazioni nella attività di tipo socia-
le, le limitazioni delle attività specifi-
che del ruolo dovute a problemi 
Emotivi, la Salute Mentale. 
Completate le scale è possibile calco-
lare i valori dei due indici sintetici 
(ISF e ISM). Questi sono ricavati dalle 
precedenti e permettono di sintetiz-
zare in soli due numeri i risultati di 

Foto 5/2 SF-36 questionnaire.

tutto lo studio. Anche in questo caso 
più alto è il punteggio, migliore è il 
livello di salute percepita.
Il questionario SF-36 può essere som-
ministrato da un operatore sanitario 
ma può essere anche auto-compilato 
dal paziente. Accettata anche la via 
telefonica. Tutte le domande 
dell’SF-36, tranne una, si riferiscono 
ad un periodo di quattro settimane 
precedenti la compilazione del que-
stionario.
Gli studi di validazione dell’SF-36 
hanno dimostrato che il test ha capa-
cità discriminanti nei confronti di po-
polazioni con problemi psichiatrici o 
problemi fisici e di discriminare grup-
pi di popolazioni con condizioni me-
diche severe da gruppi di popolazioni 
moderatamente malate o sane. 
Indubbiamente l’SF-36 ha un valore 
valutativo circa la presenza o meno di 
difficoltà nella Vita Quotidiana delle 
persone testate ed ha la capacità di 
paragonare questo stato con uno pre-
cedente. Non ha però la capacità di 

verificare quanto di quello stato è im-
putabile al linfedema; quanto di mi-
glioramento è attribuibile al program-
ma terapeutico utilizzato. È quindi 
uno strumento di valutazione della 
presenza di disabilità ma non rappor-
tata al linfedema. Non ha alcun rap-
porto o riferimento alla valutazione 
del linfedema secondo ICF. In ogni 
caso viene comunemente utilizzato 
in Linfologia.
Nel 2001 in Italia, un gruppo interso-
cietario, di cui faceva parte anche la 
Sezione Edema della SIMFER, si è de-
dicato alla Classificazione del Linfe-
dema secondo un Criterio clinico che 
considerava aspetti diversi di approc-
cio al linfedema: la Clinica (C), l’Ezio-
logia (E), l’Anatomia (A) e la Patoge-
nesi (P). Ricalcava in parte la CEAFF 
utilizzata in Flebologia per classificare 
i disturbi del circolo venoso. All’inter-
no di quella classificazione era ed è 
contenuta una Scala di Disabilità da 
linfedema da me proposta (Foto 6). 
Benché la Classificazione e quella 

Foto 6 Scala disabilità pubblicata nel 2001 da Gasbarro nella CEAP-L.
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Scala siano state pubblicate su più ri-
viste indicizzate e la Scala sia stata ri-
portata sulle prime linee guida per il 
linfedema, va detto che non è stata 
mai validata. 
Negli anni a seguire ho portato nu-
merosi cambiamenti a quella Scala 
fino ad un modello che nel 2010 la 
Sezione Edema della SIMFER ha 
provveduto a validare verificando i 
risultati di uno studio multicentrico. 
La Scala di disabilità ricalcava i passi 
della prima ma si diversificava per il 
fatto che era basata sui criteri dell’ICF 
(la prima scala si basava sull’ICIDH). 
(Foto 7)
Lo studio statistico di quei dati, fatta 
dall’Istituto di Statistica dell’Universi-
tà di Ancona, ha portato alla conclu-
sione che la Scala di Disabilità e l’In-
dice di Disabilità (di Ricci del 2008) a 
quella collegato, sono in grado di ri-
produrre il quanta difficoltà ha l’indi-
viduo nella vita quotidiana in conse-
guenza del linfedema. I due elaborati 
(Scala ed Indice) sono quindi “sensi-
bili” e “specifici” alla domanda che gli 
si rivolge; sono ripetibili intraoperato-
re ed interoperatore e quindi sono at-
tendibili nei risultati che forniscono 
sia al momento che nelle valutazioni 
longitudinali. Sono sensibili a cam-
biamenti conseguenti alla terapia ef-
fettuata. 
La struttura della scala è simile a 
quella che gradua i qualificatori 
dell’ICF: va da un grado 0 assenza di 
disabilità, ad un grado 1 di disabilità 
lieve, 2 media, 3 grave e 4 disabilità 

totale. La si utilizza compilando un 
Indice di graduazione che si ottiene 
testando una Checklist di 14 attività 
scelte tra le più frequentemente alte-
rate dal linfedema e contenute nell’I-
CF. (Foto 8)
Il test viene eseguito utilizzando una 
griglia contenente 5 domande per 
ogni Item. Ogni domanda corrispon-
de ad un valore della scala. La rispo-
sta fornita dal paziente deve valutare 
ciò che l’individuo realmente fa in 
quella specifica attività (Partecipazio-
ne) e non ciò che potrebbe fare (Atti-
vità). 
C’è una checklist di domande relative 
a Partecipazioni per l’arto superiore 
ed una per l’arto inferiore. La compi-
lazione dell’Indice permette di valu-
tare quali attività, tra quelle testate, 
sono maggiormente alterate dall’ede-

Foto 7 Scala di disabilità di Ricci del 2008.

Foto 8/1 Indice di Disabilità di Ricci (arto superiore).
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ma nella vita quotidiana del paziente; 
che differenza di alterazione è pre-
sente tra le tante attività esplorate; 
qual è la media di danno tra i 14 
Items. È proprio quest’ultimo valore 
che inserisce il paziente sulla scala di 
disabilità. (Foto 9)

phology (foto 10), ha permesso di 
rilevare che nella donna con Linfe-
dema post-mastectomia (nello stu-
dio 1 era maschio) si rileva che: la 
Disabilità è generalmente lieve con 
un valore alla Scala di 0 o 1 nel 
78.7% delle pazienti; i giovani han-

Foto 8/2 Indice di Disabilità di Ricci (Arto inferiore).

(Foto 9 Indice di Ricci e griglia di do-
mande)
La scala e L’indice di Ricci permetto-
no anche di elaborare statistiche. Ad 
esempio un lavoro fatto nel 2013 su 
un campione di 76 pazienti e presen-
tato al 24° World Congress of Lym-

Foto 9 Esempio di Indice di Disabilità.
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no valori di volume di edema minori 
rispetto alle persone più anziane ma 
hanno un grado di disabilità sempre 
più grave a testimoniare che la disa-
bilità non dipende dal volume 
dell’arto; il grado di disabilità mag-
giore interessa l’attività di vestirsi. 
Qui si intende la possibilità di scelta 
dell’abbigliamento e l’adeguatezza 
alle necessità della persona o della 
stagione; il lavoro ed il tempo libero 
sono poco frequentemente alterati 
ma sempre con grado elevato (3 o 4); 
sollevare e trasportare oggetti, ve-
stirsi, fare i lavori di casa, sono le at-
tività alterate in maniera più omoge-
nea nelle varie fasce d’età. Giovani e 
meno giovani provano tutti le stesse 
difficoltà.
L’addestramento all’uso dell’Indice e 
della scala di disabilità richiede poco 
tempo e può essere trasmesso anche 
da un operatore all’altro. L’Indice può 
essere compilato in momenti diversi 
ed anche con interviste telefoniche.
L’Indice viene utilizzato bene assieme 
al Core Set dell’ICF. La loro comple-
mentarietà serve a definire completa-
mente le difficoltà della persona e la 
compilazione del Progetto Riabilitati-
vo. Alcuni parametri rilevati con l’In-
dice di Ricci possono facilitare la com-
pilazione del Core set almeno in 

quello che richiede una quantifica-
zione attendibile di alcuni qualifica-
tori.
Quindi in conclusione, la valutazio-
ne della disabilità, oggetto dell’inte-
resse Riabilitativo, è indispensabile 
per compilare un corretto e persona-
lizzato Progetto Riabilitativo. Non è 
sulla misura del volume dell’edema 
o delle sue complicanze infettive che 
si compila. La stima e la misura delle 
necessità della persona sono le due 
proprietà che guidano il Riabilitato-
re. Solo la Scala e l’Indice di ricci 
permettono di effettuare questa va-
lutazione. È chiaro che la Qualità di 
Vita è un parametro che deve essere 
considerato per completare l’indagi-
ne sulla persona ma non è lo stru-
mento che permette la quantificazio-
ne delle difficoltà e dei risultati e/o 
progressi ottenuti dal Percorso Riabi-
litativo.
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Riassunto
Il Linfedema primario è una manife-
stazione fenotipica frequentemente 
determinata da mutazione genetica. I 
geni attualmente riconosciuti come 
responsabili della patologia sono di-
versi e le stesse mutazioni incidono in 
maniera diversificata e, spesso, com-
plessa. Esistono forme familiari, spo-
radiche e sindromiche di linfedema. 
In tutti e tre i casi sono state descritte 
mutazioni genetiche che intervengo-
no nel determinismo della patologia. 
I geni più frequentemente chiamati 
in causa quali responsabili sia delle 
forme familiari che sindromiche sono 
il VEGFR3 o FLT4 ed il FOXC2.

Summary
Primary lymphedema is a phenotypic 
manifestation frequently caused by 
genetic mutation. The genes current-
ly recognized as responsible for the 
disease are different and the same 
mutations affect in a diversified and 
often complex way. There are fami-
lial, sporadic and syndromic forms of 
lymphedema. In all three cases, gene-
tic mutations that intervene in the 
determinism of the pathology have 
been described. The genes most fre-
quently called into question as re-
sponsible for both familial forms and 
syndromes which are VEGFR3 or 
FLT4 and FOXC2.

Parole chiave: linfedema primario – 
genetica
Key words: primary lymphoedema 
- genetics

Introduzione
Il Linfedema è una malattia determi-
nata da alterazioni dello sviluppo lo-
co-regionale del sistema linfatico (lin-
fedema primario) o da asportazione 
chirurgica o sclerotizzazione radiote-
rapica (linfedemi secondari, spesso a 
patologia oncologica). In entrambe i 
casi (quindi anche nelle forme secon-
darie) esiste una predisposizione ana-
tomica, su base genetica, che è re-
sponsabile della manifestazione 
fenotipica; queste osservazioni spie-
gano anche il perché (a parità di età, 
tipo di neoplasia, tipo di intervento 
chirurgico, stesso operatore e di sedu-
te radioterapiche) su quattro donne 
sottoposte ad intervento di quadran-
tectomia mammaria o mastectomia 
con linfadenectomia ascellare,1 su 
quattro sviluppa successivamente un 
linfedema secondario dell’arto supe-
riore omolaterale e le altre tre riman-
gono con arti coincidenti in quanto a 
volume e consistenza tissutale. Le 
forme primarie appartengono al 
gruppo delle cosiddette “Malforma-
zioni Linfatiche”, (ML), con il quale 
termine si fa riferimento ad un grup-
po eterogeneo di difetti del sistema 
linfatico quali l’aplasia, l’ipoplasia e 
l’iperplasia dei canali linfatici e dei 
linfonodi [1] e le lesioni unifocali lo-
calizzate, costituite da canali linfatici 
dilatati pieni di linfa ma disconnessi 
dal resto del sistema linfatico [2]. In 
molti casi questi difetti causano linfe-
dema, ossia un accumulo anomalo di 
liquido interstiziale, come conse-
guenza di uno squilibrio tra la veloci-

tà di produzione della linfa e la sua 
rimozione attraverso il sistema linfa-
tico stesso; in altri casi le ML non 
sono associate al linfedema.
In passato, le ML e il linfedema pri-
mario erano considerati due entità 
diverse, tuttavia secondo la classifica-
zione di Amburgo (1989), il linfede-
ma primario è una manifestazione 
clinica di ML che compare negli stadi 
successivi della linfangiogenesi (ML 
tronculare) [1], mentre le lesioni ex-
tratruncolari (espressione di displasie 
linfatiche che possono localizzarsi nei 
tessuti molli o duri), note come lin-
fangiomi cistici/cavernosi, si svilup-
pano durante le prime fasi della lin-
fangiogenesi [1]. La prevalenza di ML 
tronculare ed extratruncolare è 1-5/ 
10.000.
Nella prima fase della diagnosi, la sto-
ria clinica e l’esame obiettivo [3] dei 
pazienti con ML dovrebbero rivelare 
se la malformazione è tronculare, ex-
tratruncolare o sindromica (quadri in 
cui il linfedema costituisce uno degli 
aspetti clinici di un complesso di sin-
tomi e segni, articolato e differente 
nei vari casi) se il disturbo è ereditario 
(familiare) o sporadico (in cui nessun 
altro membro della famiglia manife-
sta lo stesso problema) [4]. La linfo-
scintigrafia si è dimostrata estrema-
mente utile per la visualizzazione di 
specifiche anomalie linfatiche [3]. 
Con questa tecnica, come noto, il ra-
diofarmaco debolmente radioattivo 
viene iniettato mediante iniezione 
sottocutanea in prossimità delle vie 
linfatiche che si desiderano esamina-
re (ad esempio sulle mani o sui piedi 
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nel caso si studi il circolo linfatico de-
gli arti), e viene e ne viene, successi-
vamente misurato, ad intervalli rego-
lari l’assorbimento/captazione da 
parte dei linfonodi ascellari o ingui-
nali, alla radice degli arti. La durata 
dell’esame è variabile da pochi minu-
ti ad alcune ore in funzione del di-
stretto osservato. La linfoscintigrafia 
viene eseguita per determinare se vi è 
mancato assorbimento del tracciante 
radioattivo e fornisce importanti indi-
cazioni sull’entità e l’esatta localizza-
zione del difetto di sviluppo linfatico, 
consentendo, peraltro, di individuare 
quadri sub-clinici a potenziale rischio 
di evoluzione verso la patologia con-
clamata. Altri strumenti diagnostici 
utilizzati per chiarire le sindromi lin-
fangiodisplasia/linfedema (anche nei 
neonati e nei bambini) includono la 
linfangioscintigrafia, la risonanza ma-
gnetica (MR linfografia e MR angio-
grafia), la tomografia computerizzata 
(TC), e la linfografia 3-D a contrasto 
con olio, CT-SPECT, ecografia, linfo-
grafia indiretta, imaging di fluore-
scenza ad infrarosso (noto anche 
come linfografia ICG) e microlinfan-
giografia fluorescente [3]. 
La linfoscintigrafia non è sempre es-
senziale per la diagnosi e non vincola 
l’esecuzione del test molecolare [5]. 
La diagnosi differenziale dovrebbe in-
cludere il linfedema ereditario; sin-
drome linfedema-distichiasi; sindro-
me di Emberger; sindrome da 
ipotricosi-linfedema-telangiectasia; 
sindrome da microcefalia–linfedema–
displasia corioretinica, linfedema e 
ritardo mentale; atresia coanale po-
steriore - sindrome da linfedema; sin-
drome di Hennekam; sindrome di-
splasia ectodermica 
anidrotica-immunodeficienza-osteo-
petrosi-linfedema; sindrome da ec-
cessiva crescita lipomatosa congenita, 
malformazioni vascolari e sindrome 
dei nevi epidermici; sindrome di Klip-
pel-Trenaunay.
Le ML sono associate a diverse condi-
zioni caratterizzate da eterogeneità 
allelica e di locus con diversi modelli 
di ereditarietà. Questa può essere au-
tosomica dominante, autosomica re-
cessiva o recessiva legata al cromoso-
ma X. Sono stati riportati anche geni 
coinvolti nella predisposizione a lin-
fedema secondario da intervento chi-
rurgico [6, 7].

Le malformazioni linfatiche vengono 
distinte comunemente in ‘non sin-
dromiche’ e ‘sindromiche’ e possono 
essere trasmesse con modalità domi-
nante (se presente la mutazione è 
sempre presente anche la patologia 
conclamata) o recessiva (in cui l’affe-
zione può rimanere subclinica). Le 
più conosciute Malformazioni linfati-
che non sindromiche, trasmesse con 
modalità di trasmissione autosomico 
dominante, sono 
•  Linfedema ereditario 1A (ML-

PH1A) o malattia di Milroy, gene 
FLT4 (OMIM gene: 136352; 
OMIM malattia: 153100) [4]; 

•  Linfedema ereditario 1C (ML-
PH1C), gene GJC2 (OMIM gene: 
608803; OMIM malattia 613480) 
[8]; 

•  Linfedema ereditario 1D (ML-
PH1D), gene VEGFC (OMIM 
gene: 601528; OMIM malattia 
615907) [9]; 

•  Linfedema bilaterale degli arti in-
feriori, gene CELSR1 (OMIM 
gene: 604523) e HGF (OMIM 
gene: 142409) [7, 10].

Tra le, sindromiche, trasmesse con 
modalità di trasmissione autosomico 
dominante, figurano: 
•  Linfedema-distichiasi, gene 

FOXC2 (OMIM gene: 602402; 
OMIM malattia: 153400) [11]; 

•  Linfedema primario con mielodi-
splasia o sindrome di Emberger, 
gene GATA2 (OMIM gene: 
137295; OMIM malattia: 614038) 
[12]; 

•  Sindrome da ipotricosi-linfede-
ma-telangiectasia (HLTS), gene 
SOX18 (OMIM gene: 601618; 
OMIM malattia: 607823) [13]; 

•  Sindrome da microcefalia-linfede-
ma-displasia corioretinopatia 
(MLCRD) gene KIF11 (OMIM 
gene: 148760; OMIM malattia: 
152950) [14]; 

•  Displasia oculo-dento-digitale e 
linfedema (ODDD), gene GJA1 
(OMIM gene: 121014; OMIM ma-
lattia: 164200) [15]; 

•  Idrope fetale nonimmune e/o di-
fetto del setto atriale (HFASD), 
gene EPHB4 (OMIM gene: 
600011; OMIM malattia: 617300) 
[16]; 

•  Sindrome di Noonan 1, 3, 4, 6, 8 
(NS), geni PTPN11, KRAS, 

SOS1, NRAS, RIT1 (OMIM 
gene: 176876, 190070, 182530, 
164790, 609591; OMIM malattia: 
163950, 609942, 610733, 613224, 
615355) [17-21]; 

•  Sindrome noonan-like con o sen-
za leucemia mielomonocitica gio-
vanile (NSLL), gene CBL (OMIM 
gene: 165360; OMIM malattia: 
613563) [22]; 

•  Sindrome di Costello gene HRAS 
(OMIM gene: 190020; OMIM ma-
lattia: 218040) [23]; 

•  Sindrome simil-Noonan con ca-
pelli caduchi in fase ‘anagen’ 
(NSLH) gene SHOC2 (OMIM 
gene: 602775; OMIM malattia: 
607721) [21]; 

•  Sindrome cardio-faco-cutanea 1, 
gene BRAF (OMIM gene: 164757; 
OMIM malattia: 115150) [24].

Le malformazioni linfatiche sindro-
miche trasmesse con modalità auto-
somico recessiva sono: 
•  Sindrome da ipotricosi-linfede-

ma-telangiectasia (HLTS) gene 
SOX18 (OMIM gene: 601618; 
OMIM malattia: 607823) [13]; 

•  Atresia coanale posteriore- sin-
drome da linfedema, gene 
PTPN14 (OMIM gene: 603155; 
OMIM malattia; 613611) [25]; 

•  Sindrome da linfedema e linfede-
ma Hennekam 1 e 2 (HKLLS1 e 
2), geni CCBE1, FAT4 (OMIM 
gene: 612753, 612411; OMIM 
malattia: 235510 e 616006) [26, 
27]; 

•  Linfedema ereditario 3 (MLPH3), 
gene PIEZO1 (OMIM gene: 
611184; OMIM malattia: 616843) 
[28]; 

•  Linfedema Hennekam 3 (HKL-
LS3), gene ADAMTS3 (OMIM 
gene: 605011) [29].

Mentre le malformazioni linfatiche 
sindromiche, trasmesse con modalità 
X-linked recessiva sono: 
•  Sindrome displasia ectodermica 

anidrotica-immunodeficienza-o-
steopetrosi-linfedema, gene 
IKBKG (OMIM gene: 300248; 
OMIM malattia: 300301) [30].

Esistono infine Patologie associate a 
ML con ereditarietà para-dominante 
(come conseguenza di una seconda 
variazione, germinale + somatica). 

ARTICOLO ORIGINALE



43Vol. 35 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ARTICOLO ORIGINALE

Tra queste è utile ricordare le Malfor-
mazioni linfatiche correlate al gene 
RASA1 (OMIM gene: 139150) [31, 
32].

Le varianti patogenetiche possono in-
cludere piccole delezioni/inserzioni 
intrageniche, variazioni dei siti di 
splicing, variazioni missenso e non-
senso. Per i geni FOXC2, GATA2, 
NRAS, HRAS e BRAF sono comune-
mente riportate delezioni/duplicazio-
ni parziali o totali.

Considerazioni

Finalità del test
Con l’esecuzione del test genetico 
nelle malformazioni linfatiche tron-
culari è possibile:
•  Identificare il difetto genico re-

sponsabile della patologia;
•  Confermare la diagnosi clinica di 

malattia;
•  Porre diagnosi differenziale;
•  Accedere a trials clinici (http://cli-

nicaltrials.gov);
•  Stimare il rischio di ricorrenza per 

la coppia.
•  Valutare eventuali consanguinei 

‘asintomatici’ come possibili por-
tatori della stessa mutazione (stu-
dio di segregazione) nei quali esi-
ste un rischio concreto di 
slatentizzazione della malattia in 
epoche successive (prevenzione 
primaria)

La ricerca di variazioni nei geni sopra 
elencati si basa, oggi, sull’analisi di un 
pannello multi-genico mediante se-
quenziamento con tecnologia NGS 
(Next Generation Sequencing) delle 
regioni codificanti e delle relative 
giunzioni introne-esone.
Il pannello NGS potrebbe includere 
geni aggiuntivi a quelli sopra citati, 
per cui esistono attualmente limita-
te evidenze scientifiche a supporto 
di una possibile associazione con la 
patologia in esame. Dell’analisi di 
tali geni non vengono fornite infor-
mazioni nel referto. Il ruolo di tali 
geni può essere rivalutato con il 
progredire delle conoscenze scienti-
fiche.
Il sequenziamento Sanger viene uti-
lizzato per la conferma di almeno una 
variante potenzialmente causativa 

identificata mediante NGS, per la co-
pertura delle regioni a basso coverage 
e per gli studi di segregazione nei fa-
miliari.
Il test si propone di identificare nei 
soggetti con sospetto di “Linfedema 
primario/malformazioni linfatiche” 
le variazioni presenti nei geni noti 
causativi. Per effettuare la diagnosi 
molecolare è di norma sufficiente 
un singolo campione di materiale 
biologico. In rarissimi casi è possibi-
le dover ripetere il prelievo/raccol-
ta. Le conoscenze sull’associazione 
geni-malattia e sull’interpretazione 
delle varianti genetiche sono in 
continuo rapido aumento. Pertanto 
è possibile che i geni da analizzare 
riportati possano variare tra il mo-
mento della firma del consenso in-
formato all’esecuzione del test ge-
netico e l’effettuazione dell’analisi 
stessa a seguito dell’acquisizione di 
nuove informazioni scientifiche e 
mediche. È possibile inoltre che, al 
momento dell’analisi, non siano 
ancora state identificate tutte le 
cause genetiche di una patologia 
(come appunto il Linfedema prima-
rio), ma che possano venire indivi-
duate con il progredire delle cono-
scenze o che si possa attribuire, 
nell’immediato futuro, rilevanza 
clinica ad una variante genetica de-
finita oggi “di significato sconosciu-
to o incerto”.

Possibili risultati del test

Test positivo
L’identificazione di una o più varianti 
patogenetiche nei geni analizzati con-
ferma la diagnosi clinica ed è un’indi-
cazione per studi di segregazione nel-
la famiglia.
Una variante è da ritenersi patogene-
tica se è già stata descritta in altri pa-
zienti affetti o se il suo effetto predet-
to è quello di portare ad una perdita/
alterazione di funzione della proteina 
o ad una modificazione delle intera-
zioni proteina/proteina. In questo 
modo è quindi possibile determinare 
la diagnosi molecolare in un nuovo 
soggetto e/o stabilire un rischio di ri-
correnza nei familiari al fine di poter 
poi programmare adeguate misure 
preventive e/o terapeutiche.

Test non conclusivo
Identificazione di una o più varianti 
sconosciute o di significato patogene-
tico incerto: varianti mai descritte e/o 
prive di un evidente significato pato-
genetico, varianti con evidenze di-
scordanti o non sufficienti per essere 
classificate come probabilmente beni-
gne o probabilmente patogenetiche 
nell’ambito del sospetto indagato. In 
questi casi si consiglia di estendere la 
ricerca della, o delle varianti identifi-
cate ai consanguinei del probando 
per valutarne la segregazione e chia-
rirne il contributo. Per alcuni sogget-
ti, potrebbero rendersi necessari 
eventuali ulteriori indagini clinico/
strumentali per l’individuazione di 
segni minori o un’attenta rivalutazio-
ne clinica dei segni di malattia.

Test negativo
L’assenza di variazioni nelle regioni 
genomiche indagate non esclude la 
diagnosi clinica ma suppone:
•  La possibile presenza di alterazioni 

non identificabili mediante se-
quenziamento, ovvero grandi ri-
arrangiamenti che determinano la 
perdita (delezione) o il guadagno 
(duplicazione) di estese porzioni 
geniche fatta eccezione per i casi 
per i quali può essere eseguita l’a-
nalisi del numero di copie me-
diante MLPA (Multiplex ligations 
Probe Amplification).

•  La possibile presenza di variazioni 
di sequenza in regioni geniche 
non investigate con questo test, 
ovvero regioni regolatorie (5’ e 3’ 
UTR) e regioni profondamente in-
troniche;

•  La possibile presenza di variazioni 
in altri geni non indagati con il 
presente test.

Risultati inattesi
Dall’esecuzione del test richiesto po-
trebbero emergere risultati inattesi 
(ad esempio informazioni su rapporti 
di consanguineità, mancata correla-
zione familiare o relativi alla possibili-
tà di sviluppare malattie su base ge-
netica) determinando il fenomeno 
meglio noto come ‘serendepity’. Se-
condo le norme di legge attuali è pos-
sibile richiedere al clinico di non esse-
re informato di tali risultati. 
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Indicazioni del rischio per la prole
Nell’ereditarietà autosomico-domi-
nante, la probabilità che un genitore 
affetto trasmetta la variante-malattia 
alla prole è pari al 50% per ciascuna 
gravidanza, indipendentemente dal 
sesso del concepito. Conseguente-
mente il nascituro ha il 50% di pro-
babilità di presentare la patologia.
Nell’ereditarietà autosomico-recessiva, 
la probabilità che un genitore portato-
re trasmetta la variante-malattia alla 
prole è pari al 50% per ciascuna gravi-
danza. Pertanto in caso di coppia di 
portatori sani si avrà il 25% di probabi-
lità di avere un figlio affetto, indipen-
dentemente dal sesso del concepito.
Si segnala che, in caso di penetranza 
incompleta e/o di ridotta espressività, 
è possibile che la prole, sebbene abbia 
ereditato la variante malattia, non 
presenti la patologia o la manifesti 
con sintomatologia più lieve.
Le varianti somatiche (cioè quelle 
mutazioni che non vengono indivi-
duate sulle cellule germinali circolan-
ti nel sistema cardiovascolare ma solo 
su frammenti di tessuto sede della le-
sione) non vengono ereditate dalla 
prole.

Possibili limiti del test
•  Limiti nella conoscenza scientifica 

relativa ai geni e alla patologia.
•  Gli studi sul DNA non costituisco-

no un test diagnostico definitivo 
per tutti i casi e non sono esenti da 
possibilità di errore.

Appropriatezza prescrittiva
Il test genetico è appropriato:
•  Se il paziente soddisfa i criteri dia-

gnostici per la patologia;
•  Se la sensibilità diagnostica del test 

è maggiore o uguale rispetto a 
quanto riportato in letteratura per 
altri test pubblicati.

•  Se la prescrizione del test viene ef-
fettuata dal genetista o dall’esper-
to linfologo (Chirurgo generale, 
Chirurgo Vascolare/Angiologo, 
Dermatologo, Fisiatra).
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Il sistema linfatico è costituito da una 
fitta rete di strutture vascolari e linfo-
nodali di fondamentale importanza 
per il mantenimento dell’omeostasi 
dei liquidi corporei, per l’assorbimen-
to dei lipidi e vitamine liposolubili, la 
rimozione di cataboliti cellulari di va-
ria natura e come mezzo di trasporto 
delle cellule immunitarie.
Il linfedema è una condizione clinica 
caratterizzata da un rallentamento o 
dal blocco della circolazione linfatica 
in uno o più distretti corporei. Può es-
sere causato da alterazioni vasali, alle 
quali consegue un difettoso riassorbi-
mento dei fluidi interstiziali o un alte-
rato trasporto della linfa. La conse-
guenza è un accumulo di fluidi, 
proteine, cataboliti, all’interno della 
matrice extracellulare, da cui deriva 
una degenerazione tissutale di tipo fi-
bro-sclerotico e/o fibro-adiposo. 
Il linfedema si manifesta con un ede-
ma dapprima transitorio poi persi-
stente, localizzato in uno o più di-
stretti corporei. Inoltre la stasi linfatica 
determina un aumento del rischio di 
infezione a causa dell’instaurarsi di 
un basso grado di infiammazione cro-
nica tissutale concomitante ad una 
diminuzione delle difese immunitarie 
periferiche.
In realtà la “patologia” del sistema va-
scolare linfatico, non è rappresentata 
dal solo linfedema delle estremità, ma 
sono possibili anche alterazioni delle 
strutture linfatiche presenti nella re-
gione toraco addominale, da cui può 
derivare ad esempio il varsamento 
chiloso pleurico, pericardico, ascitico, 
addirittura in sede retroperitoneale, il 
reflusso chiloso o la linfangectasia in-
testinale. Tali condizioni cliniche sono 

spesso sottostimate o misconosciute e 
di conseguenza, né correttamente 
diagnosticate, nè adeguatamente 
trattate.
L’insorgenza del linfedema primario o 
congenito, è dovuto ad un difetto in-
trinseco, presumibilmente genetico, 
del drenaggio linfatico, mentre il lin-
fedema acquisito o secondario identi-
fica uno specifico stimolo o agente 
esterno che ha danneggiato le vie di 
conduzione linfatica, come traumi o 
interventi chirurgici1.
Le cause eziologiche del linfedema 
primario, o congenito, possono essere 
di origine genetica, come ad esempio 
le forme eredo-familiari e idiopatiche, 
o non-genetica, in cui alcuni fattori 
esterni  intervengono nelle prime fasi 
dello sviluppo embrionale. 

Cronologia dell’evoluzione nello 
sviluppo del sistema linfatico
Il fattore di trascrizione SOX18 indu-
ce l’espressione del PROX1, che con-
ferisce l’identità linfatica alle cellule 
endoteliali ematiche. Il PROX1, infat-
ti, è responsabile della germinazione 
cellulare dall’endotelio venoso e della 
loro differenziazione in cellule endo-
teliali linfatiche (LEC). Quest’ultime 
vengono raccolte nel sacco linfatico e, 
attraverso la differenziazione dettata 
dal legame VEGFC-VEGFR3 e da altri 
geni coinvolti, favoriscono la replica-
zione delle stesse  LEC, la formazione 
dei capillari linfatici iniziali e della 
rete del plesso linfatico dermico. An-
dando avanti nello sviluppo embrio-
nale, si ha un coinvolgimento del 
FOXC2 determinante per l’attivazio-
ne del corretto processo di formazio-

ne delle valvole presenti nei vasi col-
lettori linfatici16.   

Classificazione del linfedema 
primario su base genetica 
La tradizionale classificazione del lin-
fedema primario, pubblicata nel 1934 
e successivamente aggiornata nel 
1957, si basava sull’età di esordio fe-
notipico, suddividendo il linfedema 
in congenito o connatale (<1 anno), 
precoce (< 35 anni) e tardivo (> 35 
anni).2,3 Attualmente questa classifi-
cazione, non risponde più alle neces-
sità di adattamento alla genetica: 
come è possibile, infatti, categorizzare 
i diversi fenotipi di linfedema in sole 
tre forme basate sull’età di esordio? 
Inoltre, i termini precoce o tardivo ri-
sultano obsoleti e fuorvianti se intesi 
come unico criterio di classificazione, 
non contemplando alcun meccani-
smo patogenetico.4 Una buona classi-
ficazione deve, invece, guidare il cli-
nico negli aspetti diagnostico e 
prognostico della patologia da affron-
tare e trattare. Per correlare il fenoti-
po con la genetica occorre correlare la 
maggior parte delle variabili fenotipi-
che con le mutazioni già note, ma che 
possa essere aperto alle mutazioni di 
futura scoperta. Dalla classificazione 
basata sull’età si è passati, quindi, ad 
una classificazione fenotipica più mo-
derna, correlata alla genetica. 
Una nuova classificazione del linfede-
ma primario su base genetica, è stata 
redatta da uno dei gruppi europei 
maggiormente impegnati nello studio 
clinico e genetico del linfedema pri-
mario. Pubblicata nel 20105 e aggior-

Linfedema primario in età infantile e 
adolescenziale: approccio classificativo, 
diagnostico e terapeutico
Pierluigi ZOLESIO
Dipartimento Di Neuroscienze e Riabilitazione, A.R.N.A.S. Brotzu. Cagliari. SSD Riabilitazione - Ospedale Oncologico “A. Businco”.
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nata nel 20136, è dotata di un algorit-
mo diagnostico, sviluppato su una ca-
sistica di oltre 330 pazienti, nella sua 
prima stesura, che guida il medico nel-
la diagnosi della forma manifestata dal 
singolo paziente. La classificazione è 
stata recentemente aggiornata e pub-
blicata nel 2020, apportando sostan-
ziali modifiche, alle stesure preceden-
ti.11 L’algoritmo prevede la raccolta ri-
gorosa del fenotipo clinico, dell’even-
tuale presenza di storia familiare posi-
tiva per linfedema e dell’età alla mani-
festazione dei sintomi. 
L’ultimo aggiornamento della classifi-
cazione individua:
a) Un primo grande gruppo costituito:

– dalle malformazioni vascolari 
combinate, che includono cioè 
il coinvolgimento di più di un 
tipo di   vaso11,15;

Il linfedema primario è ulteriormente 
suddiviso in 5 categorie, nelle quali 
confluiscono le forme note di linfede-
ma primario: 

linfedemi associati a malformazioni 
linfatiche,
linfedemi sindromici, 
linfedemi a coinvolgimento somati-
co/viscerale a insorgenza pre o 
post-natale, 
linfedemi connatali (esordio < 1 anno 
di età) 
linfedemi a insorgenza tardiva (esor-
dio > 1 anno di età). 

Sono note circa 20 mutazioni geneti-
che coinvolte nelle forme conosciute 
di linfedema, che codificano per pro-
teine che agiscono intorno al percor-
so di segnalazione del VEGFR3. Il VE-

– e dalle malformazioni associate 
ad altre anomalie11,15.

Ambedue queste categorie possono 
riconoscere mutazioni geniche post-
zigotiche (es: mosaicismi).
In questo primo gruppo, il linfede-
ma non è il fenomeno vascolare 
preponderante (può non essere pre-
sente). 
b) Un secondo grande gruppo, dove 

le anomalie linfatiche sono suddi-
vise in linfedema primario e mal-
formazioni linfatiche. In ambedue 
queste categorie il linfedema è 
conseguenza di un presunto difet-
to genetico germinale causale 
(ereditario) o dovuto a mutazioni 
geniche postzigotiche, responsabi-
le di un difetto della struttura o 
della funzione delle vie di condu-
zione linfatica. 

Figura 1 Algoritmo classificativo del ST George per le anomalie linfatiche primarie. I cinque raggruppamenti principali (codificati a colori) con i loro vari sot-
totipi clinici di malattia. Il linfedema primario è la principale caratteristica clinica nelle sezioni verde, rosa e viola. Il testo in rosso indica il test genetico suggerito 
e / o la diagnosi differenziale per il sottogruppo, tuttavia, i geni indicati non spiegano la causa della malattia in tutti i pazienti in ciascun gruppo. Ad esempio, 
solo il 70% dei pazienti con malattia di Milroy è spiegato da mutazioni in FLT4 / VEGFR3.17 FH, storia familiare; + ve, positivo; −ve, negativo. (Immagine 
condivisa dal St George’s Lymphovascular Research Group sotto la licenza internazionale CC BY-SA 4.0 su Wikimedia Commons). Gordon K, Varney R, Keeley 
V, et al. J Med Genet 2020;57:653–659.
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GFR3 è il recettore del ligando 
VEGFC. L’attivazione del complesso 
avvia la proliferazione delle cellule 
endoteliali linfatiche. Da qui nasce il 
disturbo principale, poiché gran parte 
delle mutazioni interessano il proces-
so di trascrizione dei fattori nucleari 
per la replicazione delle cellule endo-
teliali durante la crescita e la loro fun-
zione in età fetale8,16. 

Le 5 categorie del linfedema 
primario
Le malformazioni linfatiche pos-
sono presentarsi in diverse forme e 
determinare disturbi dello sviluppo 
che possono portare a evidenti difetti 
strutturali delle vie di conduzione lin-
fatica. Tali malformazioni se interferi-
scono con il drenaggio linfatico cau-
sano linfedema (malformazioni del 
tronco linfatico) altrimenti rimango-
no come anomalie isolate senza diret-
to coinvolgimento delle principali vie 
di drenaggio linfatico e non causano 
linfedema (malformazioni non tron-
culari)11.
A questa categoria afferiscono diverse 
forme sporadiche, con un basso ri-
schio di ricomparsa data la natura a 
mosaico delle condizioni. Il linfangio-
ma, le malformazioni cistiche linfati-
che, ecc. (vedi Algoritmo)
Il linfedema primario sindromico 
rappresenta una buona parte dei casi 
ed è associato a diverse sindromi tra 
cui la sindrome di Turner, Prader-Wil-
li, Noonan, Hennekam, la sindrome 
mielodisplasica (Berger syndrome), 
l’ipotricosi linfedema-telangectasia. 
Queste sindromi sono variamente le-
gate a mutazioni genetiche. Il linfede-
ma, quando presente, è localizzato a 
mani e piedi e/o idrope, ma il caratte-
re identificativo delle forme sindro-
miche è il dismorfismo. 
Il linfedema con coinvolgimento 
somatico e viscerale riconosce al-
cune forme: multisegmentale, gene-
ralizzata, idrope fetale linfatico-rela-
ta, anomalia della conduzione 
linfatica centrale. Per coinvolgimento 
somatico o viscerale si intende la pre-
senza di un versamento pericardico e 
pleurico, spesso anche presente a li-
vello fetale come idrope, ossia la pre-
senza di edema in uno o più distretti 
del feto. In molti casi si riscontra an-
che una linfangectasia intestinale, 

cioè una displasia dei vasi linfatici che 
provoca una impossibilità di riassor-
bimento di chilomicroni, vitamine li-
posolubili e proteine, portando spesso 
ad una enteropatia proteino-disper-
dente. La forma multisegmentale con 
coinvolgimento sistemico è un mo-
dello asimmetrico di distribuzione 
dell’edema, con una storia familiare 
negativa e, quindi, un basso rischio di 
ricomparsa. Ad oggi non presenta 
mutazioni genetiche note. 
La sindrome di Hennekam, al contra-
rio, è un esempio di forma somatica 
generalizzata caratterizzata da un 
edema diffuso più uniformemente, 
ed una possibile storia familiare posi-
tiva solitamente a trasmissione auto-
somica recessiva. Nel 23% dei casi è 
riconosciuta una mutazione genetica 
a carico di CCBE1. Il fenotipo della 
sindrome di Hennekam è caratteriz-
zato da linfedema ai 4 arti, linfangio-
displasia intestinale e polmonare, 
ipertiroidismo e ritardo mentale. I ca-
ratteri somatici facciali sono viso ap-
piattito, ponte nasale piatto e iperte-
lorismo.5,6 
Il linfedema connatale ha esordio 
entro il primo anno di età ed è legato 
ad un’alterazione della linfangioge-
nesi. Un esempio è la sindrome di 
Milroy, caratterizzata da esordio neo-
natale e storia familiare positiva negli 
ascendenti. La distribuzione dell’ede-
ma è prevalente a gambe e piedi, con 
caratteristico gonfiore del dorso del 
piede, presenza di pliche persistenti 
tra le falangi e verticalizzazione un-
gueale. L’edema si presenta spesso 
alla nascita come duro e organizzato, 
perché la mutazione del recettore VE-
GFR3, determina una ridotta crescita 
delle cellule endoteliali linfatiche, 
coinvolgendo soprattutto i capillari 
linfatici iniziali. Questa sindrome è 
associata, talvolta, a ectasia della 
grande safena, suggerendo che la 
mutazione genetica possa rivestire un 
ruolo anche nella competenza valvo-
lare a livello venoso. La descrizione di 
Milroy risale al 1892 con il riconosci-
mento di 23 casi di linfedema in 6 ge-
nerazioni successive.9 
La malattia Milroy-like ha le stesse 
caratteristiche fenotipiche della Mil-
roy, ma non presenta una mutazione 
specifica (VEGFR3 negativo). Esiste 
tuttavia una famiglia di Milroy-like (3 
generazioni) in cui è presente una 

mutazione non più nel recettore, 
bensì nel ligando VEGFC, che co-
munque compromette la ricrescita 
delle cellule endoteliali linfatiche, 
con un linfedema che ha le stesse ca-
ratteristiche fenotipiche alla nascita. 
Nell’ultimo aggiornamento della clas-
sificazione, questa alterazione, pren-
de il nome di Congenital Primary 
Lymphedema of Gordon, dal nome 
della ricercatrice che ha descritto tale 
forma. 
In un lavoro pubblicato nel 2010, gli 
autori sostengono che il linfedema di 
Milroy, non è dovuto a un’aplasia, 
ma ad una disfunzione dei vasi linfa-
tici. Nello studio gli autori dimostrano 
che è ridotta la presenza o la funzione 
dei capillari linfatici iniziali. Come 
precedentemente fatto cenno, anche 
nel funzionamento delle valvole ve-
nose è presente un’influenza muta-
zionale del VEGFR3.7   
L’ultima categoria è rappresentata dal 
linfedema a insorgenza tardiva 
(cioè il linfedema che si sviluppa dopo 
il primo anno di età), manifestabile in 
diverse forme. L’età di insorgenza è di 
solito quella puberale, intorno ai 10-
12 anni, in questi casi la distribuzione 
dell’edema è prevalentemente loca-
lizzata agli arti inferiori.
Il Linfedema Distichiasi presenta nel 
95% dei casi una mutazione del gene 
FOXC2. La distichiasi è la presenza di 
una doppia fila di ciglia, con introfles-
sione della fila più interna verso l’in-
terno dell’occhio provocando con-
giuntiviti ricorrenti. Il linfedema 
distichiasi prevede anche una familia-
rità con mutazione autosomica domi-
nante e, nel 10% dei casi, forme di 
cardiopatie associate17. Il FOXC2 è de-
putato alla normale funzione e man-
tenimento delle valvole dei vasi ve-
nosi e linfatici e una sua mutazione 
comporta un’alterato dinamismo 
(progressione) della linfa all’interno 
dei collettori linfatici superficiali e 
profondi, a differenza della sindrome 
di Milroy dove è dimostrato un alte-
rato o assente ingresso di linfa a livel-
lo iniziale del capillare linfatico inizia-
le.10 
Un altra patologia relativamente fre-
quente che esordisce in età puberale 
è la malattia di Meige, anche cono-
sciuta come linfedema cronico fami-
liare del secondo tipo. La malattia di 
Meige presenta una storia familiare 
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Il reflusso chiloso può anche derivare 
da malformazioni linfatiche, linfan-
gectasie, linfangioleiomiomatosi, ano-
malia linfatica generalizzata (GLA), 
malattia di Gorham-Stout e ostruzio-
ne linfatica (ad esempio, a causa di 
anomalie congenite o ipoplasia).  
La linfoscintigrafia o la linfangiografia 
possono essere utili per definirne l’a-
natomia funzionale12,13,. 
Linfedema tardivo: nel Linfedema 
Distichiasi, occorre considerare che la 
distichasi è spesso presente sin dalla 
nascita, ma potrebbe non essere rico-
nosciuta fino alla prima infanzia, 
mentre il linfedema degli arti inferiori 
di solito compare in età puberale. Per 
la rilevazione della distichiasi, non 
possiamo limitarci all’esame macro-
scopico della superficie tarsale delle 
palpebre, ma soprattutto in età neo-
natale o infantile è da considerare la 
visita oculistica mirata alla esclusione 
dell’anomalia, mediante esame con 
Lampada a Fessura. Per lo stesso mo-
tivo non sono da trascurare le con-
giuntiviti ricorrenti, irritazioni corne-
ali e la fotofobia. 
Il 50% dei pazienti soffre di vene va-
ricose17.
Nella stessa forma familiare, occorre 
prestare attenzione alla familiarità 
per cardiopatia, presente nel 10% dei 
casi17.
Nella Malattia di Meige, che è la for-
ma familiare più diffusa, l’edema è a 
carico degli arti inferiori e l’esordio è 
prevalente in età puberale. 

Conclusioni
Per tutte le forme di linfedema prima-
rio familiare, la sorveglianza da parte 
dei congiunti, informati sul rischio di 

di ulteriori geni attraverso il sistema 
NGS (Next Generation Sequencing sy-
stem), che garantisce un’analisi estre-
mamente ampia dei geni, la classifica-
zione sarà guidata dalla genetica in 
grado di correlare nuove mutazioni 
genetiche anche a piccole varianti fe-
notipiche. 

Aspetti clinici peculiari e indirizzo 
diagnostico 
Per quanto riguarda il linfedema 
connatale, esistono fenotipi appa-
rentemente molto simili, che si mani-
festano ad esempio con caratteristico 
edema del piede e delle dita, in appa-
renza facenti parte della stessa cate-
goria. Invece sono identificabili in 
forme ben definite, siano esse sindro-
miche, ereditarie o sporadiche (non 
familiari) (V. Figura 2).
Le forme connatali, manifestano pre-
valentemente la distribuzione dell’e-
dema distalmente al ginocchio, col 
caratteristico edema del dorso del pie-
de e delle dita (V. Figura 2). In queste 
forme, raramente il linfedema si 
estende prossimalmente al ginocchio. 
Nel linfedema connatale non palese-
mente sindromico, nel quale i proble-
mi linfatici sono la caratteristica do-
minante, occorre comunque esclude-
re disfunzioni linfatiche viscerali o 
indagare anomalie linfatiche centrali 
(a es. chilotorace, chilopericardio, 
ascite chilosa, enteropatia proteino 
disperdente, chiluria, edemi periferici 
da reflusso chiloso)11. Utile a questo 
proposito lo studio dello spessore del-
la parete enterica, mediante ecografia 
dell’addome e lo studio dei versa-
menti linfatici pericardico e pleurico 
mediante linfangio RM.

positiva, con trasmissione autosomica 
dominante e un’incidenza 3:1 come 
rapporto femmine/maschi. Questa 
forma non ha nessuna mutazione ge-
netica certa se non in qualche caso, 
dove è presente una mutazione a ca-
rico di GJC2. Quando la storia fami-
liare è negativa si parla di malattia 
Meige-like.
In conclusione, la genetica applicata 
alla fisiopatologia ci aiuta a compren-
dere che il linfedema congenito o pri-
mario, non è paragonabile al linfedema 
secondario, in gran parte di origine 
post-chirurgica secondario a interven-
ti coinvolgenti le strutture linfatiche 
linfonodali o vasali. Inoltre da più re-
centi studi si è dimostrato che il linfe-
dema congenito o primario, nelle for-
me a mutazione genetica nota, abbia 
origine in un difetto vascolare e non 
linfonodale. Infatti nella malattia di 
Milroy si è in presenza di un mancato 
ingresso di fluidi interstiziali nel capil-
lare linfatico iniziale, mentre nel Lin-
fedema Distichiasi e nella malattia di 
Meige vi è un difettoso transito della 
linfa all’interno dei collettori linfatici. 
È importante quindi, possedere un’a-
deguata conoscenza delle basi fisiopa-
tologiche di ogni forma singola di lin-
fedema primario a noi nota. Soprat-
tutto in relazione alla potenziale ap-
plicazione di tecniche chirurgiche nel 
linfedema primario, occorre molta 
prudenza, se non è ben noto lo svi-
luppo del sistema linfatico, se non si 
effettuano mirati esami strumentali 
quali la linfoscintigrafia, la linfan-
gio-RM e l’ecografia ad alta risoluzio-
ne, oltre ai test genetici che confermi-
no e aiutino a classificare la forma 
clinica da affrontare in ambulatorio. 
Un domani, grazie all’identificazione 

L. connatale arto inf. e genitaleL. di Milroy (VEGFR3+) L. di Milroy-Like (VEGFR3-) 

Figura 2
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trasmissibilità alla progenie, è un atto 
necessario per la prevenzione delle 
conseguenze di un linfedema non ri-
conosciuto e quindi trascurato. 
Per tutte le forme di linfedema è pre-
sente la criticità dell’accesso alla dia-
gnosi. Il linfedema primario non arri-
va quasi mai in tempi rapidi, 
all’attenzione dello specialista e del 
team in grado di attuare una terapia 
decongestiva corretta e tempestiva. 
Spesso il paziente arriva allo speciali-
sta dopo un percorso molto lungo e 
con un linfedema già organizzato. 
È auspicabile un adeguato percorso di 
formazione per il personale medico, 
inteso come medico di medicina ge-
nerale, pediatra di base o lo specialista 
di riferimento, in grado di porre un 
sospetto diagnostico che porterebbe il 
paziente portatore o sospetto portato-
re di linfedema primario, all’ambula-
torio dello specialista, che lavora 
all’interno di un team adeguatamente 
formato, per attuare un trattamento 
decongestivo assolutamente tempe-
stivo, che è la chiave di volta per ave-
re successo in questo tipo di patologia. 
Se si riesce a contenere un linfedema 
primario quando l’edema è ancora 
abbastanza aggredibile, si riesce a 
mantenerlo entro livelli accettabili e 
al massimo della decongestione. 
Quando il linfedema perviene alla 
diagnosi già in condizioni di organiz-
zazione fibrosclerotica, non è più pos-
sibile decongestionarlo completa-
mente, perché la fase fluida dell’edema 
ha subito un’organizzazione scarsa-
mente e/o solo in parte reversibile. 
Appare ovvia dunque l’importanza 
della tempestività dell’idoneo tratta-
mento decongestivo, se questo viene 
realizzato in un tempo adeguatamen-
te precoce e con competenza.
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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 
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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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studi condotti da gruppi differenti 
[Deltombe T et al, 2007]. Questa 
mancanza di standardizzazione ha 
creato un grosso ostacolo nell’inter-
pretazione dei dati che alla fine devo-
no essere applicabili alla popolazione 
con esiti di intervento chirurgico per 
asportazione di un tumore mamma-
rio.
Le morbilità fisiche causate dal linfed-
ema includono infiammazioni o in-
fezioni ricorrenti (in particolare la 
Web Axillary Syndrome - WAS), al-
terazioni della pelle e sintomi di pe-
santezza e intorpidimento [Armer 
JM, 2003]. La qualità della vita può 
anche essere compromessa a causa 
del disagio emotivo, dell’ansia e del 
disturbo dell’immagine corporea che 
accompagnano lo sviluppo del linfed-
ema [Chachaj A, 2009].
Un approccio volto alla sorveglianza a 
questa condizione è fortemente rac-
comandato in letteratura internazio-
nale [Soran A et al, 2012; Stout NL et 
al, 2012].
La ricerca di una metodologia facil-
mente applicabile dall’operatore e, in 
questo periodo di emergenza sanitar-
ia, anche dall’utente al domicilio, è 
fondamentale per poter monitorare 
l’andamento del problema ricercando 
algoritmi di presa in carico secondo le 
potenzialità di ogni territorio.
In questo articolo proponiamo un 
sistema di misurazione a somma di 
tronchi di cono che può rappresen-
tare un metodo applicabile durante la 
visita medica ed il trattamento lin-
fodrenante al fine di permettere di 
includere il paziente in un algoritmo 
personalizzato definito da cut-off seg-
mentali o totali dell’arto nella dif-
ferenza con il controlaterale e posti al 
20%.

vede cicli riabilitativi comprendenti 
linfodrenaggio e bendaggio, mentre 
sotto tale limite si procede all’uso di 
solo tutore elastocompressivo e 
tecniche di educazione comporta-
mentale.

Parole chiave: Linfedema, Volume-
tria, Neoplasia, Riabilitazione

Introduzione
Il linfedema è un accumulo di liquido 
nei tessuti interstiziali a causa dell’in-
capacità del sistema linfatico di tras-
portare adeguatamente il fluido linfa-
tico [Goldberg JI et al, 2010; Hayes S 
et al, 2011]. A seguito dei progressi 
nelle tecniche chirurgiche, come per 
esempio la biopsia del linfonodo sen-
tinella (BLS), i tassi di incidenza del 
linfedema secondario sono diminuiti 
(incidenza del 5–8% con BLS, 14-
16% nei pazienti sottoposti a dissezi-
one linfonodale) [McLaughlin SA et 
al, 2008; Ashikaga T et al, 2010]. In 
bibliografia si riportano tassi di inci-
denza fino al 34% –94% [Hayes S et 
al, 2011; Armer JM, Stewart BR, 
2010] a seconda dei metodi di misu-
razione e quantificazione del linfede-
ma.
Le discrepanze nelle definizioni, nelle 
tecniche di misurazione e nei metodi 
di quantificazione del linfedema sono 
state citate come limitazioni in più 
rapporti pubblicati in precedenza [Ar-
mer JM, 2009; Bernas MJAR et al, 
2010]. I vari metodi di misurazione, 
quantificazione e definizione prece-
dentemente utilizzati e riportati in 
letteratura non sono intercambiabili, 
impedendo il confronto dei dati tra 
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Abstract
Il linfedema secondario rappresenta 
una delle cause maggiormente debili-
tanti nelle attività della vita quotidi-
ana. È correlato in particolare agli es-
iti di linfadenectomia in seguito ad 
interventi chirurgici legati alla pato-
logia tumorale mammaria per l’arto 
superiore e ovarica o prostatica per 
l’arto inferiore.
L’obiettivo del presente lavoro è quel-
lo di descrivere una metodologia di 
rilevazione volumetrica utilizzabile 
durante la visita medica di facile ap-
plicazione e ripetibile volta a studiare 
la differenza con l’arto controlaterale 
(delta).
Dal 2016 ad oggi l’ambulatorio di ri-
abilitazione oncologica della ASL1 
imperiese ha compiuto 76 valutazioni 
per gli arti superiori e 17 per quelli 
inferiori, con frequenze di rilevazione 
da tre a sei mesi. L’andamento delle 
analisi monitorizza la differenza di 
volume permettendo la personalizza-
zione dell’approccio terapeutico.
L’osservazione dei volumi e della loro 
differenza, con una metodologia 
facilmente applicabile nella pratica cl-
inica e con ridotto tempo di misurazi-
one, ha permesso di standardizzare 
l’algoritmo di presa in carico definen-
do un cut-off del 20% per il delta sia 
per i segmenti parziali che per il vol-
ume totale dell’arto misurato. Super-
ata tale soglia, la presa in carico pre-
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dell’arto dall’acromion ai metacarpi 
distali per l’arto superiore, e dal 
grande trocantere ai metatarsi distali 
per l’arto inferiore.

Creazione della tabella di 
misurazione
Si è utilizzato “Microsoft Excel 2019” 
per costruire il sistema matematico, 
quindi si sono sviluppati il software 
per sistemi Windows (SharpDevelop 
4.4., Framework 4.5.1) e una App 
Android.
Al fine di costruire il volume dei tron-
chi di cono, base geometrica per il vo-
lume dell’arto, si procede alla misura 
delle circonferenze a distanze stan-
dardizzate dal gomito per l’arto supe-
riore e dal ginocchio per l’inferiore 
(figura 1). Per il primo si è scelta la 
distanza di 7 e 14 cm dal gomito pros-
simalmente all’acromion e distal-
mente al polso. Per l’arto inferiore si è 
scelta la distanza di 10 e 20 cm dal 
ginocchio prossimalmente al grande 
trocantere e distalmente alla caviglia. 
Le distanze delle estremità, prossi-
malmente per l’arto superiore tra 
acromion e 14 cm sopra il gomito e 
tra polso e 14 cm sotto il gomito sono 
state calcolate utilizzando le formule 
dimensionali standardizzate per i due 
sessi da deLeva P [1996] considerata 
la lunghezza dell’arto in osservazione 
(figura 2).
La figura 3 calcola, dalle circonferen-
ze, il raggio ideale:

quindi i volumi dei tronchi di cono 
relativi alle altezze già note:

dove R=(raggio circonferenza maggio-
re), r=(raggio circonferenza minore) e 
h=(altezza tronco di cilindro). Al fine di 
calcolare le altezze dei tronchi di cono 
delle estremità prossimale di braccio (o 
coscia) e distale di avambraccio (o gam-
ba) si è considerata la proporzione dei 
segmenti, in mm, calcolata nel lavoro 
di deLeva P [1996] per i due sessi, tro-
vando la lunghezza personalizzata e 
quindi in percentuale sul totale dell’at-
to. Sottraendo le altezze dei tronchi di 
cono già misurate si otterrà l’altezza 
delle estremità ricercate (figura 4). Per 

misure standardizzate. Per migliorare 
statisticamente la misurazione degli 
arti si è inoltre proceduto a costruire 
sotto-tabelle di correzione per sesso, 
nota la lunghezza dell’arto stesso, uti-
lizzando le tabelle fornite dallo studio 
di deLeva [1996]. Il file finale neces-
sita di misurare sette circonferenze a 
distanze standardizzate, la lunghezza 

Materiale e metodi
Semplificando le diverse circonferen-
ze dell’arto superiore come cerchi, ac-
cettando il margine di errore nella 
pratica clinica, si è proceduto a creare 
con una tabella costruita tramite il 
software MS Excel un metodo che 
prendesse in considerazione la som-
ma del volume dei tronchi di cono su 

Figura 1 Dati richiesti per la misura del volume dell’arto superiore. Vengono rilevate sette circonferenze 
per arto, oltre alla lunghezza dell’arto, in millimetri.

Figura 2 L’immagine mostra le altezze delle circonferenze richieste, a sinistra per l’arto superiore, a 
destra per l’inferiore ed evidenzia le distanze relative alla lunghezza dell’arto.

Figura 3 La figura mostra i volumi dei tronchi di cono. I calcoli sono mostrati per un caso di linfedema 
di arto superiore.
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la lunghezza del segmento prossimale 
dedotto dalle formule di deLeva, non 
potendo misurare il diametro superiore 
a livello acromiale (per l’arto inferiore 
al trocantere), si è approssimato ad un 
cilindro mantenendo il raggio del dia-
metro misurato a -14cm dal gomito e 
-20cm dal ginocchio:

Per la complessità di calcolo nel de-
durre il volume della mano vengono 
escluse le dita e, misurata la circonfe-
renza dell’ellissoide del settore meta-
carpale come misura estrema del seg-
mento considerata dal lavoro di deLe-
va [1996], ne deduciamo il raggio del 
cerchio equivalente, presupponendo 
che il volume di acqua è incomprimi-
bile e solo deformabile.
Si procede, trovati i volumi dei seg-
menti di entrambi gli arti, alla valuta-
zione della differenza tra essi, definen-
do il valore sia in mm3 che in percen-
tuale ed osservandolo nei segmenti 
braccio, avambraccio e mano oltre che 
nel totale (figura 5). Lo stesso vale per 
gli arti inferiori ed i suoi segmenti: co-
scia, gamba, piede e totale.

Risultati
Durante il quinquennio 2016-2020 
sono stati presi in esame 270 misurazio-
ni suddivise in 15 per il 2016, 45 per il 
2017, 76 per il 2018, 88 per il 2019 e 46 
nel corso dei primi dieci mesi del 2020.
I pazienti osservati con una o più mi-
surazioni sono stati 11 nel 2016, 27 
nel 2017, 50 del 2018, 60 nel 2019 e 
32 nel 2020. In totale si sono osservati 
76 pazienti per gli arti superiori e 17 
pazienti per gli arti inferiori. Per l’arto 
superiore si è osservata la presenza di 
1 caso maschile (2020) con una sola 
misurazione rilevata, relativo a patolo-
gia oncologica alla ghiandola mamma-
ria. Per gli arti inferiori 2 casi femmini-
li su 17 e la prevalenza di linfedema 
bilaterale sempre per causa tumorale a 
localizzazione ovarica o prostatica.
La riduzione del 2020 appare dovuta 
alla sospensione degli ambulatori nel 
periodo marzo-luglio per l’emergenza 
COVID proseguendo con monitoriz-
zazione telefonica piuttosto che tra-
mite software Skype per i soli utenti 
che lo richiedevano per precedenti 
differenze di grado elevato.
La figura 6 mostra l’andamento delle 

Figura 4 Grazie alle costanti di deLeva (1996) si calcolano le altezze dei tronchi di cono prossimale 
del braccio, distale dell’avambraccio e della mano per i due sessi permettendo la misura dei volumi. L’e-
sempio evidenziato è relativo ai calcoli per un linfedema di arto superiore.

Figura 5 Il risultato delle somme dei volumi viene presentato come parziale per braccio, avambraccio, 
mano e per il totale. La misura della differenza è sia in litri che in percentuale tra gli arti. L’immagine mostra 
i calcoli per gli arti superiori.

Figura 6 Andamenti dei soggetti trattati dal 2016 al 2020 con presenti almeno due misurazioni. In 
ordinata la percentuale di differenza tra gli arti, in ascissa l’anno.
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osservazioni delle differenze di volu-
me per i pazienti che hanno avuto al-
meno due misurazioni volumetriche 
nel periodo 2016-2020. Si possono 
osservare come gli andamenti per-
mettano di dividere i casi che hanno 
ottenuto una differenza maggiore del 
20%, cut-off e quindi un approccio 
riabilitativo ed i casi sotto il 20% che 
hanno seguito solo attenzioni igieni-
che ed eventuale uso di tutore ido-
neo. Si possono vedere alcune misu-
razioni che hanno andamenti in peg-
gioramento, altre in miglioramento a 
seguito di trattamenti.
La figura 7 evidenzia i casi che pre-
sentano una differenza di volume con 
oscillazioni che superano il 20%. 
Sono in evidenza due casi a cui sono 
abbinate le linee di tendenza illustra-
te nelle figure 8 e 9. Il primo caso, 
con tendenza in peggioramento, rap-
presenta un soggetto che ha sempre 
rifiutato l’utilizzo di bendaggi e tutori 
dopo i cicli di linfodrenaggio annuale 
con scarsa compliance al protocollo 
suggerito. Il settore critico risulta l’a-
vambraccio (figura 8) ma il peggiora-
mento si nota in tutti i distretti (misu-
razioni dal 2016 al 2019).
Il secondo caso, sempre con volumi 
importanti, ha una tendenza della 
curva in miglioramento. Si tratta di 
un soggetto compliante che, dopo i 
trattamenti di linfodrenaggio e ben-
daggio, utilizzava ed utilizza tutt’oggi 
un tutore concordato con l’equipe. Il 
settore critico risulta l’avambraccio 
(figura 9) che presenta peraltro una 
maggiore risposta ai cicli di linfodre-
naggio (misurazioni dal 2017 al 2020, 
eseguiva trattamento a seguito 
dell’ultima misurazione riportata).

Discussione
La creazione di un algoritmo legato 
alla misurazione del linfedema ci ha 
permesso di sviluppare la metodolo-
gia di trattamento e l’applicazione 
non solo del linfodrenaggio ma anche 
l’utilizzo di bendaggi e tutori (sempre 
personalizzati), rendendo scientifico 
il nostro operare quotidiano. Il solo 
concetto di misurare ha permesso 
una maggiore presa di coscienza da 
parte dell’utenza della palestra per-
mettendo una sensibilizzazione sog-
gettiva con miglioramento della com-
pliance.

Figura 7 Soggetti la cui misurazione evidenzia almeno una differenza oltre il 20%. Le due linee di ten-
denza evidenziano due casi complessi che differiscono per compliance e criticità sulla problematica. In 
ordinata la percentuale di differenza tra gli arti, in ascissa l’anno.

Figura 8 Caso trattato con cicli di linfodrenaggi che rifiutava uso di bendaggio e tutore elastico. Il 
grafico evidenzia come sia l’avambraccio il settore critico. Si evidenziano nel tempo graduali peggiora-
menti dalle linee di tendenza confermati dalla differenza sul totale. In ordinata la percentuale di differenza 
con il segmento controlaterale, in ascissa l’anno.

Figura 9 Caso trattato con cicli di linfodrenaggio ed applicazione di bendaggi ed uso di tutore elastico 
tra i cicli programmati. Si nota un graduale miglioramento sia dei diversi settori che nel totale evidenzian-
do come settore più critico l’avambraccio. In ordinata la percentuale di differenza con il segmento contro-
laterale, in ascissa l’anno.
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loro entusiasmo e professionalità 
hanno permesso agli studenti di ci-
mentarsi, attraverso la ricerca-azione, 
in un progetto esperienziale e inno-
vativo.
Inoltre si ringrazia la ditta ProeReal 
srl di Paderno Dugnano per la colla-
borazione scientifica di supervisione e 
per la finalizzazione del progetto.
L’App in versione commerciale ed 
utilizzabile a livello professionale può 
essere scaricata dal link www.bs4.it/
postura/volumi.apk richiedendo la li-
cenza a “ProeReal srl” tramite mail 
info@proereal.it.
Il software “Dotto V.A.”, per personal 
computer con S.O. Windows®, svi-
luppato dal “corresponding author”, 
in linguaggio VB.NET (Sharpdevelop 
4.4), può essere scaricato liberamente 
dal sito dell’Associazione “Aequabili-
tas, Scienza e Cultura del Movimen-
to” ai seguenti link:
http://www.aequabilitas.it/doc/pro-
grammi/dottoVA.exe (setup con “Cy-
berinstaller”, uso non commerciale, 
necessita del Framework 4.5.1);
http://www.aequabilitas.it/doc/pro-
grammi/dottoVA.zip (versione ese-
guibile “portable” per gli utenti senza 
diritti di amministratore di sistema, 
necessita del Framework 4.5.1).
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– Trattamento di apertura (non più 
indicato linfodrenaggio per pre-
senza di edema fibrotico);

– Bendaggio elasto-compressivo;
– Eventuale uso di calza III-IV clas-

se.
Un aspetto sostanziale nel controllo 
del linfedema, in particolare durante 
il periodo di isolamento subito nel 
2020, è stato direttamente proporzio-
nale alla capacità del paziente ad au-
tomonitorarsi.
Questo aspetto ha seguito la necessità 
di monitorizzazione del territorio, 
quale obiettivo del SSN volto a mi-
gliorare i sistemi della cosiddetta tele-
medicina.
Utilizzando quindi piattaforme digi-
tali (Skype, Whatsapp…) medici e fi-
sioterapisti territoriali sono rimasti in 
contatto con i pazienti, i quali hanno 
facilmente appreso il metodo propos-
to di misurazione della volumetria 
del proprio arto tramite un semplice 
metro a nastro e la necessità di con-
segnare semplici misure di circon-
ferenze.
Nonostante il margine di errore lega-
to alla metodologia, l’esperienza clin-
ica si è dimostrata utile nel dare 
sostegno e permettere un continuum 
riabilitativo per l’utenza del territorio 
dando spesso soli consigli e riducendo 
di fatto le necessità di trattamento ai 
soli casi di vera necessità.
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Dal 2015 ad oggi, il nostro ambulato-
rio di riabilitazione oncologica ha se-
guito un numero sempre maggiore di 
pazienti affetti da linfedema, in parti-
colare secondario a patologia tumora-
le, monitorando i volumi prima e 
dopo i trattamenti e prima e dopo la 
sola applicazione di tutori (15 nel 
2016, 45 nel 2017, 76 nel 2018, 88 
nel 2019 46 ad ottobre 2020). La mi-
surazione volumetrica ha permesso 
inoltre di monitorare la risposta al 
trattamento e di migliorare la capaci-
tà di scelta dell’urgenza nella presa in 
carico.
Si è potuto quindi, durante la discus-
sione del singolo caso, suddividere il 
trattamento secondo dei cut-off stan-
dardizzati che definiscono quattro 
ipotetici stadi che rispondono a possi-
bili algoritmi che si possono così sche-
matizzare.
I stadio:
– Valutazione volumetrica con delta 

<20% dei distretti o nel totale;
– Norme igienico-comportamentali;
– Idrochinesiterapia o ginnastica 

isotonica dolce (autogestita con 
opuscolo);

– Tutore elasto-compressivo (secon-
do l’indicazione della fisioterapi-
sta).

II stadio:
– Valutazione volumetrica con delta 

>=20% dei distretti o nel totale;
– Norme igienico-comportamentali;
– Ciclo di linfodrenaggio (con aper-

tura);
– Tutore elasto-compressivo (secon-

do indicazione della fisioterapi-
sta);

– Ginnastica isotonica dolce guidata 
dal fisioterapista.

III stadio
– Valutazione volumetrica con delta 

>=30% dei distretti;
– Norme igienico-comportamentali;
– Ciclo/i di linfodrenaggio (con 

apertura);
– Bendaggio elasto-compressivo 

multistrato;
– Tutore elasto-compressivo (secon-

do indicazione della fisioterapi-
sta);

– Ginnastica isotonica dolce guidata 
dal fisioterapista.

IV stadio
– Valutazione volumetrica con delta 

>=40% dei distretti o grave sclero-
si tissutale;

http://www.bs4.it/postura/volumi.apk
http://www.bs4.it/postura/volumi.apk
mailto:info@proereal.it
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http://www.aequabilitas.it/doc/programmi/dottoVA.exe
http://www.aequabilitas.it/doc/programmi/dottoVA.zip
http://www.aequabilitas.it/doc/programmi/dottoVA.zip
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traumatismi oppure disfunzioni 
sistemiche come l’obesità.3

La diagnosi di linfedema è fondamen-
talmente clinica5, effettuata in base a 
un’accurata anamnesi, un esame 
obiettivo mirato ed esami ematochi-
mici specifici. Le tecniche strumentali 
coadiuvano il medico nell’inquadra-
mento diagnostico e nel successivo 
follow-up. A questo scopo è utile ese-
guire studi ecografici delle principali 
stazioni linfonodali (es. collo, addo-
me, inguine) e, a completamento dia-
gnostico, esami di secondo livello, 
quali la linfoscintigrafia e la risonanza 
magnetica nucleare.

Case Report
La paziente, D.C. 15 anni, in data 24 
maggio 2018 ha riportato un trauma 
distorsivo a carico dell’articolazione 
femoro-rotulea destra, trattato con-
servativamente con il posizionamen-
to di un tutore articolato bloccato e 
con l’indicazione allo scarico median-
te l’utilizzo di bastoni canadesi bilate-
ralmente per un mese.
Nel mese di settembre 2019 la pa-
ziente ha iniziato a manifestare un 
aumento volumetrico dell’arto infe-
riore sinistro; inizialmente solo in 
sede peri-malleolare poi, progressiva-
mente, esteso anche alla gamba e alla 

mentando l’efficacia della Complex De-
congestive Therapy (CDT) e descriven-
do un’opportunità terapeutica nella 
scelta dei presidi elasto-compressivi.

Il linfedema è una patologia caratte-
rizzata da un accumulo eccessivo di 
istolinfa, a causa di una ostruzione o 
di una malformazione del sistema lin-
fatico periferico, che può localizzarsi 
in diversi distretti corporei, tra cui: gli 
arti superiori, gli arti inferiori, il collo 
e i genitali.
In funzione della specifica causa ezio-
logica, il linfedema può essere classi-
ficato in due tipologie:
– Il linfedema primario o idiopatico, 

patologia cronica caratterizzata da 
aplasia, ipoplasia o displasia del si-
stema linfatico4. In base all’età di 
insorgenza, si può ulteriormente 
differenziare in: linfedema conge-
nito, linfedema precoce e linfede-
ma tardivo (con insorgenza docu-
mentata oltre la terza decade di 
vita).

– Il linfedema secondario o acquisito 
può insorgere in conseguenza di 
interventi chirurgici, generalmen-
te dopo asportazione di neoplasie, 
oppure può essere determinato da 
altre patologie predisponenti; 
come le stesse formazioni neopla-
stiche, problematiche infettive, 

Introduzione
Il linfedema è una patologia cronica e 
progressiva1, la cui diagnosi, in alcuni 
casi, può avvenire tardivamente, an-
che a causa della mancanza di un per-
corso diagnostico univoco. Per questi 
motivi può risultare difficoltoso stabi-
lirne l’esatta prevalenza all’interno 
della popolazione generale2 anche in 
relazione alla complessa diagnosi dif-
ferenziale con le patologie flebostati-
che e lipostatiche3.
Nel corso del 2020, a causa della pan-
demia da SARS-CoV-2 (COVID-19), 
alle aumentate latenze diagnostiche, 
si è aggiunta una difficoltà nella presa 
in carico di questi pazienti, in conse-
guenza delle misure restrittive impo-
ste durante il lockdown per l’emergen-
za sanitaria. La riduzione delle attività 
ambulatoriali per problematiche cli-
niche ritenute non urgenti ha ulte-
riormente dilatato le tempistiche del 
percorso diagnostico e terapeutico 
per questi pazienti, condizionando, in 
alcuni casi, l’instaurarsi di quadri cli-
nici di particolare complessità.
L’obiettivo del presente case report è 
descrivere la storia clinica di una gio-
vane paziente con linfedema prima-
rio insorto all’arto inferiore controla-
terale a quello interessato da un 
trauma distorsivo di ginocchio, docu-
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intensità di cura prevista da Regione 
Lombardia), programmando 8 sedute 
riabilitative con accessi bisettimanali.
Il trattamento riabilitativo linfodre-
nante con Complex Decongestive The-
rapy, prescritto per la paziente, è stato 
strutturato integrando le tecniche di 
linfodrenaggio manuale (Figura 2) al 
bendaggio linfologico elasto-com-
pressivo multistrato6 dalle teste meta-
tarsali, fino alla regione inguinale e 
alla radice della coscia sinistra (Figu-
ra 3).
Il bendaggio elasto-compressivo multi-
strato è stato confezionato utilizzando:
– un tubulare di garza in cotone di 

protezione a contatto della cute,
– bende porose in schiuma di poliu-

retano,
– bende anelastiche o a corta elasti-

cità per lo strato più esterno.

Durante il percorso riabilitativo, a 
completamento diagnostico, sono 
state eseguite un’analisi baropodometi-
ca e un’analisi del movimento (i.e. gait 
analysis) per quantificare eventuali 
disturbi posturali e biomeccanici, che 
avrebbero potuto costituire una causa 
eziologica concomitante della patolo-
gia linfedematosa.

Risultati
L’analisi del movimento ha docu-
mentato un’asimmetria nell’utilizzo 

In relazione alla persistenza del qua-
dro edemigeno, la paziente ha esegui-
to ulteriori accertamenti diagnostici 
(i.e. ecografia addominale, ecografia 
muscolo-tendinea dell’arto inferiore 
sinistro, esami ematochimici, valuta-
zioni flebologiche e da parte di Chirur-
ghi vascolari), che hanno escluso si-
gnificative problematiche compressive 
a livello addominale o all’arto inferio-
re interessato dalla problematica linfo-
statica. A conclusione dell’iter diagno-
stico è stata quindi confermata alla 
paziente una diagnosi di patologia lin-
fedematosa primaria, verosimilmente 
slatentizzata dall’eccessivo carico 
sull’arto inferiore sinistro, conseguen-
te al risparmio motorio post-traumati-
co dell’arto inferiore controlaterale.

Materiali e Metodi
In data 2 ottobre 2020 la paziente è 
stata sottoposta a una visita fisiatrica 
presso l’Unità Operativa di Riabilitazio-
ne Specialistica dell’Ospedale “Luigi Sac-
co” di Milano (ASST Fatebenefratelli 
Sacco), al termine della quale è stata 
prescritta la presa in carico riabilitati-
va con criterio di urgenza.
In data 12 ottobre 2020 la paziente ha 
iniziato un ciclo di trattamento riabi-
litativo individuale linfodrenante in 
regime di Macroattività Ambulatoriale 
Complessa (i.e. modalità di presa inca-
rico ambulatoriale coordinata ad alta 

coscia (Figura 1). Inizialmente la fa-
miglia ha ritenuto che l’asimmetria 
artuale fosse conseguente a una vero-
simile, concomitante, ipotrofia mu-
scolare dell’arto inferiore destro, re-
centemente traumatizzato. In 
relazione al progressivo peggiora-
mento clinico e volumetrico del qua-
dro edemigeno, la famiglia ha deciso 
di sottoporre la paziente a ulteriori 
accertamenti clinici e strumentali.
Nel mese di gennaio 2020, la paziente 
è stata quindi sottoposta a una visita 
specialistica fisiatrica presso altra 
struttura, al termine della quale è sta-
ta posta diagnosi di linfedema a carico 
dell’arto inferiore sinistro, con indica-
zione all’utilizzo di un presidio ela-
sto-compressivo (i.e. calza emicollant 
18-20 mmHg, sostituita poi con gam-
baletto nei mesi estivi). Nel medesi-
mo periodo, a causa del lockdown im-
posto dalle autorità italiane per il 
controllo dell’emergenza pandemica 
da COVID-19, la paziente non è stata 
sottoposta né al trattamento linfodre-
nante né ad altre procedure riabilita-
tive.

Figura 1 Gli arti inferiori della paziente 
prima del trattamento linfodrenante. Si 
noti l’incremento volumetrico a carico dell’arto infe-
riore sinistro.

Figura 2 Massaggio linfodrenante. Il drenaggio linfatico manuale è stato eseguito durante cia-
scuna seduta per un tempo di 30 minuti, a seguito della cura della cute dell’arto linfedematoso, al fine di 
assicurare la corretta idratazione del piano cutaneo.
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renze artuali, raccolte contestual-
mente a ogni seduta di trattamento.
Al termine del ciclo di sedute decon-
gestive è stata documentata una 
significativa riduzione centimetrica 
dell’arto linfedematoso (Figura 6), 
passando da un Δ di 28,4 cm tra arto 

potrebbero determinare una riesa-
cerbazione della patologia linfede-
matosa.
Per la valutazione dell’outcome del 
trattamento linfodrenante sono state 
rilevate ripetute misurazioni centi-
metriche multi-livello delle circonfe-

degli arti inferiori, con tendenza alla 
deviazione in valgo durante la fase 
propulsiva del ginocchio sinistro (Fi-
gura 4), associata a una ridotta plan-
ti-flessione del piede omolaterale al 
termine della fase di doppio appoggio 
(Figura 5). È stato inoltre evidenzia-
to un moderato basculamento pelvico 
con retroversione del bacino bilatera-
le e moderata extra-rotazione dell’e-
mibacino sinistro durante l’intero ci-
clo del passo.
Tali rilievi, documentati con analisi 
del movimento, consentono di im-
postare un trattamento riabilitativo 
fisioterapico fortemente personaliz-
zato, finalizzato alla correzione po-
sturale e alla modifica dello schema 
del passo, al fine di prevenire ulte-
riori sovraccarichi biomeccanici che 

Figura 3 Confezionamento del bendag-
gio elastocompressivo. Le bende a corta 
elasticità dello strato più esterno erano avvolte pri-
ma verso destra, poi verso sinistra.
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Figura 4 Deviazione in varismo e in valgismo di ginocchio durante il ciclo del passo, 
studiate con gait analysis. La linea verde rappresenta l’arto inferiore destro, mentre la linea rossa 
è riferita all’arto inferiore sinistro (linfedematoso). Nei grafici sono riportati i gradi (°) di varismo-valgismo 
di ginocchio in relazione al ciclo del passo (%). 
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Figura 5 Flessione dorsale e flessione plantare di caviglia, studiate con gait analy-
sis. La linea verde rappresenta l’escursione articolare dell’arto inferiore destro, mentre la linea rossa è ri-
ferita all’arto inferiore sinistro (linfedematoso). Nel grafico sono riportati i gradi (°) di dorsi/planti-flessione 
di caviglia in relazione al ciclo del passo (%).
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mantenimento dei risultati consegui-
ti. 
Per una maggiore semplicità di utiliz-
zo da parte della paziente e in relazio-
ne alla vestibilità del presidio ela-
sto-compressivo, si è deciso di optare 
per: un tutore velcrato per l’articola-
zione tibio-tarsica e per il piede; un 
secondo tutore velcrato per la gamba 
e un terzo analogo presidio per la co-
scia (i.e. wraps).
In questo modo è stato possibile assi-
curare un adeguato gradiente di com-
pressione lungo tutto l’arto inferiore 
linfedematoso. Sono stati quindi pre-
scritti tutori avvolgenti dotati di scale 
graduate, contrassegnate con inter-
valli di differenti colorazioni che faci-
litano in ogni momento la regolazio-
ne del grado di compressione sull’arto 
linfedematoso (Figura 7). In questo 
modo la paziente è in grado di appli-
care in autonomia i wraps, dosando il 
gradiente di compressione a ogni li-
vello dell’arto (Figura 8), come da 
prescrizione medica, senza generare 
“effetto laccio” né aree di insufficiente 
contenimento pressorio.
La paziente sarà rivalutata a distanza 
di tre mesi dalla conclusione del per-
corso riabilitativo linfodrenante, per 
programmare eventuali ulteriori ac-
certamenti clinici e strumentali, con-
siderando anche eventuali persistenti 
necessità riabilitative.

sione di ogni trattamento con Complex 
Decongestive Therapy la paziente ha 
inoltre eseguito specifici esercizi iso-
tonici decongestivi in ambulatorio, 
finalizzati a incentivare gli effetti dre-
nanti e propulsivi del bendaggio ela-
sto-compressivo, grazie all’azione at-
tiva della pompa muscolare plantare 
e del tricipite surale. È stato inoltre 
integrato nel percorso riabilitativo in-
dividuale della paziente uno spazio di 
attività educazionale con apprendi-
mento diretto di esercizi respiratori e 
di strategie di mobilizzazione attiva 
dell’arto bendato per favorire ulte-
riormente i meccanismi di drenaggio 
del sistema flebo-linfatico. Per tutta la 
durata del trattamento riabilitativo, 
non sono stati rilevati segni e sintomi 
compatibili con le note complicanze 
potenzialmente correlate alle sindro-
mi linfostatiche (e.g. linfangiti, vascu-
lopatie, alterazioni infettivo-infiam-
matorie dei tessuti molli superficiali 
come dermo-ipodermite ed erisipela).

Conclusioni
Al termine del ciclo riabilitativo linfo-
drenante, verificando la stabilità della 
riduzione volumetrica conseguita con 
il trattamento fisioterapico, si è rite-
nuta idonea la prescrizione di un pre-
sidio elasto-compressivo per l’intero 
arto inferiore sinistro, finalizzato al 

inferiore sinistro e destro (misurato 
alla prima seduta), a un Δ di 6,5 cm 
tra arto inferiore sinistro e destro, sti-
mato in occasione dell’ultima seduta.

Discussione
Il feedback soggettivo riportato dalla 
paziente dopo la rimozione del primo 
bendaggio, evidenziava una marcata 
sensazione di “leggerezza” all’arto in-
feriore trattato. Inoltre, dopo il mas-
saggio linfodrenante, era possibile 
evidenziare palpatoriamente una 
precoce modifica reologica del tessuto 
sottocutaneo, da una consistenza te-
so-elastica a una più elastica e morbi-
da.
Al termine di ogni seduta linfodre-
nante, con la progressiva riduzione 
del quadro linfedematoso, è stato rin-
novato il bendaggio linfologico ela-
sto-compressivo multistrato, assicu-
rando una compressione adeguata sui 
tessuti molli superficiali. In conclu-

Figura 6 Presentazione clinica al termi-
ne del ciclo di sedute di linfodrenaggio. 
L’immagine mostra gli arti inferiori della paziente al 
termine del trattamento riabilitativo linfodrenante. 
Si noti la riduzione volumetrica dell’arto linfedema-
toso a seguito delle sedute di Complex Deconge-
stive Therapy (C.D.T.).

Figura 7 La vestizione con tutori elastocompressivi velcrati. Il tutore può essere facilmente 
regolato sul gradiente di compressione prescritto (23-32 mmHg nel caso in studio), chiaramente contras-
segnato con differenti colorazioni che ne facilitano la regolazione.
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Si dovrà inoltre approfondire la possi-
bilità di sottoporla a un esame linfo-
scintigrafico, finalizzato alla confer-
ma strumentale dell’ipotesi di 
linfedema primario slatentizzato da 
un sovraccarico biomeccanico conse-
guente al traumatismo dell’arto con-
trolaterale.
L’utilizzo della Complex Decongestive 
Therapy nel trattamento del linfede-
ma rientra tra le raccomandazioni 
dell’International Society of Lymphology 
e nelle Linee Guida della Oncology 
Nursing Society. La prescrizione dei tu-
tori elasto-compressivi per il tratta-
mento della patologia linfostatica è 
raccomandata dalla International So-
ciety of Lymphology, la quale sottolinea 
l’importanza della prescrizione da 
parte di un medico con elevata espe-
rienza nel settore linfologico, poiché 
le possibili controindicazioni all’uti-
lizzo di questi tutori devono essere 
sempre valutate con estrema atten-
zione7. L’approccio terapeutico mul-
ti-modale, previsto dalla Complex De-
congestive Therapy, risulta dunque 
essere l’attuale gold standard di cura 
per questa categoria di pazienti. La 
sua esecuzione deve essere riservata a 
terapisti appositamente formati sulle 
patologie del sistema flebo-lipo-linfo-
statico. L’attività educazionale propo-
sta al paziente, contestualmente al 
trattamento riabilitativo, deve preve-
dere anche la sensibilizzazione dello 
stesso e dei caregiver alla cura della 
cute e degli annessi cutanei dell’arto 
linfedematoso8, descrivendo in ma-
niera chiara tutti i possibili fattori ri-
schio correlati all’insorgenza di com-
plicanze (e.g. linfangite, erisipela) o 
di riacutizzazioni della sindrome lin-
fedematosa.

Figura 8 L’arto inferiore linfedematoso 
contenuto in tutori elastocompressivi 
velcrati. La compressione adeguata lungo tutto 
l’arto linfedematoso è resa possibile dal posiziona-
mento di tre tutori per i diversi segmenti dell’arto 
inferiore sinistro.
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È importante sapere, per chi pre-
scrive, come vengano costruiti i tutori.

Il tessuto utilizzato per la realizza-
zione degli indumenti compressivi è 
prodotto lavorando insieme a maglia 
due tipi di filo:
a) La trama che determina la com-

pressione del tessuto.
b) La maglia di fondo che determina 

lo spessore e la rigidità del tessuto 
lavorato.
Entrambi i tipi di filo sono prodot-

ti avvolgendo un filamento di po-
liammide o di cotone intorno ad un 
filamento centrale elastico quale il 
lattice o l’elastane (Fig.1).

dotto finito e come tale indumenti 
vengano classificati, in modo da poter 
prescrivere un presidio in grado di 
esercitare una compressione efficace, 
adattarsi bene all’arto interessato, es-
sere confortevole e quindi tollerato 
dai pazienti anche per tempi prolun-
gati.

Il tipo di indumento ed il livello di 
compressione prescritto dipendono 
da diversi fattori tra cui: sede, esten-
sione, distribuzione, gravità dell’ede-
ma e capacità del paziente di gestire e 
tollerare la compressione, conside-
rando le preferenze del paziente stes-
so.

La terapia del linfedema riconosce 
nel tutore elastico (bracciali e calze) il 
mezzo fondamentale “di manteni-
mento” dei risultati ottenuti con le 
terapie drenanti. 

La compressione elastica non agi-
sce sulla causa che ha prodotto il lin-
fedema ma è un trattamento che ha 
l’obiettivo di migliorare i sintomi av-
vertiti dai pazienti come pesantezza e 
tensione dell’arto, e rallentare nel 
tempo l’evoluzione di questa malat-
tia. 

È importante per i medici prescrit-
tori conoscere in quale modo la con-
fezione del tutore influisca sul pro-

Figura 1
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Figura 1a

Figura 1b

Figura 2a

Figura 2b
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suto più rigido e di maggiore spessore 
(Fig.2a e Fig.2b). Questo può risulta-
re più idoneo per il trattamento dei 
linfedemi di maggiore entità ed ha 
minore probabilità di produrre un ef-
fetto laccio. 

Lavorazione a maglia circolare. 
Questa tecnica produce un tessuto di 
spessore minore rispetto ai tutori rea-
lizzati con maglia piatta (Fig.3a - 
Fig.3b).

Il rivestimento esterno può essere 
regolato in modo da potere variare 
l’estensibilità e la forza del filo.

L’estensibilità rappresenta la misu-
ra di quanto un filo possa essere al-
lungato. 

La forza misura la facilità con la 
quale nel filo si determina l’allunga-
mento. 

Un filo molto forte pertanto eser-
cita una pressione maggiore. 

La realizzazione dei presidi, su 
misura e/o standard, può avvenire 
secondo due diversi tipi di lavorazio-
ni: a maglia piatta e a maglia circola-
re.

Lavorazione a maglia piatta o 
piana. Il tessuto realizzato con ma-
glia piatta è più ruvido di quella rea-
lizzato a maglia circolare poiché, per 
la sua lavorazione, viene utilizzato un 
filato più grosso che produce un tes-

Tabella I. 

Classe
di compressione

Intensità
di compressione

Compressione
in kPa

Compressione
in mmHg

I classe leggera 2.4 a 2.8 8-21 mmHg

II classe media 3.1 a 4.3 23-32 mmHg

III classe forte 4.5 a 6.1 34-46 mmHg

IV classe molto forte 6.5 e oltre 49 e oltre mmHg

Entrambe le tecniche influiscono 
sulle proprietà del prodotto finito in 
particolare: 
a) il livello di compressione che esso 

sarà in grado di applicare 
b) la misura e la forma dell’arto al 

quale esso è destinato
c) al confort e alla sua accettabilità 

estetica

d) l’attività svolta di chi dovrà indos-
sare l’indumento
I presidi compressivi medicali sono 

certificati dal marchio RAL.
Il marchio tedesco RAL garantisce 

una serie di norme per il controllo 
della qualità dei prodotti medicali 
quali calze e bracciali compressivi 
(Tab.1).

I tutori, oltre al marchio RAL de-
vono sempre riportare: nome del pro-
dotto, classe di compressione, trama, 
taglia e modello. 

Inoltre le calze devono garantire 
una compressione graduata.

Nella prescrizione di un tutore è 
possibile commettere errori di varia 
natura. 

Gli errori più frequenti sono:
- Errori di misurazione (troppo lun-

go, corto, stretto)
- Errori di scelta della tessitura (tra-

ma piatta o circolare) e della classe 
di compressione 

- Mancato follow-up da parte del 
medico prescrittore
I tutori standard possiedono le se-

guenti caratteristiche: ottima vestibi-
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Figura 8

Figura 4 Figura 5

lità e tollerabilità oltre che essere 
maggiormente accettati dai pazienti 
per il minor impatto estetico. 

I tutori su misura, che meglio si 
adattano alle esigenze terapeutiche 
del singolo paziente sono confeziona-
ti per lo più in trama piatta e vengono 
proposti a:
- Pazienti obesi
- Pazienti pediatrici
- Pazienti con dismetrie e/o defor-

mità degli arti superiori e infe-
riori

- Pazienti che necessitano di uno 
specifico gradiente pressorio in un 
particolare segmento dell’arto 

- Pazienti con cicatrici ipertrofiche 
- Pazienti con edemi a localizzazioni 

particolari (es. pube, scroto, mam-
mella, volto) 

I tutori su misura a trama piatta 
hanno le seguenti caratteristiche:
- Sono più costosi di quelli a trama 

circolare.
- Si adattano con maggiore precisio-

ne alle dimensioni dell’arto
- Permettono l’applicazione di diffe-

renti livelli di compressione su 
punti anatomici 

- Possono prevedere l’applicazione 
di tasche e cerniere per specifiche 
esigenze

- Possono essere realizzati per parti 
anatomiche non disponibili nelle 
versioni standard (torace, capo, 
etc) 

- Sono più difficili da indossare e da 
tollerare 

- Sono adatti a pazienti con linfede-
ma severo e complicato special-

mente in presenza di deformazio-
ne dell’arto

In commercio si possono trovare 
una vasta gamma di modelli sia stan-
dard che su misura:

Per l’arto inferiore
	Gambaletto (Fig. 4)
	Autoreggente (Fig. 5)
	Monocollant (Fig. 6)
	Monocollant con mutanda (Fig. 7)
	Collant (Fig. 8)
	Calotta piede

Per l’arto superiore
	Bracciale con bretella (Fig. 9)
	Bracciale autoreggente (Fig. 10)
	Bracciale con guanto unito a dita 

complete (Fig. 11)
	Bracciale al metacarpo 
	Guanto (Fig. 12)

Figura 6 Figura 7



73Vol. 35 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ARTICOLO ORIGINALE

Figura 9

Figura 11

Figura 10

Figura 12

Dopo aver prescritto un supporto 
elastico o una calza elastica è oppor-
tuno rivedere la paziente dopo 
qualche settimana per verificare 
eventuali problematiche e/o benefi-
ci.

È importante raccogliere le osser-
vazioni dei pazienti nell’uso dei tutori 

elastici per ottimizzare la compliance 
e gli effetti terapeutici.

Le criticità che i pazienti riferisco-
no sono: difficoltà nell’indossare i 
tutori, comparsa/peggioramento di 
edema delle estremità (dita), proble-
matiche cutanee, problematiche este-
tiche.

Alcune di queste possono essere 
superate, ad esempio, consigliando di 
indossare il tutore con degli ausili 
(guanti, puntale in seta, estensore per 
le calze) e attraverso strategie per 
rendere meno evidente l’aspetto an-
ti-estetico (es. sovrapposizione di una 
calza coprente) (Fig.13).
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- farlo asciugare su un tavolo o su 
un asciugamano piuttosto che ste-
so su un filo
Da alcuni anni il Sistema Sanitario 

della regione Lombardia prende in 
carico l’acquisto dei tutori per i pa-
zienti con linfedema ogni 8 mesi. Ri-
teniamo che le esperienze nel campo 
linfologico siano determinanti per un 
uso corretto delle risorse regionali. 

Tuttavia, è opportuno sottolineare 
che ci sono particolari condizioni 
come il linfedema evolutivo o mali-
gno in cui la prescrizione di un tutore 
elastico potrebbe non essere indicata 
o risultare dannosa in quanto non è 
prevedibile la rapidità dell’evoluzione 
della malattia.

Si ricorda che affinchè un tutore 
svolga la sua finalità terapeutica va 
rinnovato periodicamente, all’incirca 
ogni 6-8 mesi.

Oltre questo limite di tempo ten-
dono infatti a perdere le proprie ca-
ratteristiche tenso-elastiche. 

Per la cura del tutore elastico è 
consigliabile :
- usare guanti di gomma per infilar-

li, per evitare di tirare i fili
- accompagnare il tutore e non ti-

rarlo troppo
- non usare unguenti o creme pri-

ma di indossare il tutore elastico
- lavare il tutore regolarmente in 

acqua tiepida, o in lavatrice a 30° 
ciclo delicato
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