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Il Bendaggio: uno nessuno centomila

Focus su terapia compressiva e farmacologica nella prevenzione e terapia 

delle  LCC
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Formazione pratica dell’operatore

Personale dedicato

La Terapia Compressiva



Qual’è il livello di pressione per occludere una vena?

65-80 cm 
H2O
50-60 mm Hg
95-110 cm H2O
70-80 mm Hg

1,359 cm H2O = 1 mm 
Hg

5 mm Hg

In posizione eretta

Tra 60 e 80 mm Hg alla gamba

Tra 30 e 60 mm Hg alla coscia 
(pr. più alta di quella esercitabile con 

qualsiasi calza elastica)

In posizione supina

Tra 15 e 25 mm Hg

(effetto emodinamico con restringimento 

della vena ed effetto sull’edema)
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Quale pressione per contrastare l’ipertensione venosa?

In posizione seduta

30 mm Hg

(effetto emodinamico con 

restringimento della vena)

In posizione seduta

50 mm Hg

(effetto emodinamico con 

ostruzione della vena)

In posizione eretta

70 mm Hg

(pr. di occlusione venosa)

30

50

20-25 mm Hg in supine

position

50-60 mm Hg in sitting

position

70 mm Hg in standing

position

Piccola 

Safena

Partsch B, Partsch H. Calf compression pressure required to achieve venous closure from supine to
standing position. J Vasc Surg. 2005; 42: 734-738.



pressione forte o molto forte nelle ulcere
venose (40/60 - >60)

pressione lieve-moderata nelle ulcere miste,
arteriose, infiammatorie (<20 – 20/40)

Partsch H, Clark M, Mosti G. Classification of compression bandages: practical aspects.
Dermatol Surg. 2008 May;34(5):600-9

Quanta pressione dobbiamo esercitare?
la pressione da esercitare dipende dall’eziopatogenesi dell’ulcera

La compressione deve essere obbligatoriamente 
anelastica in tutte le condizioni anche nel paziente 

allettato
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Bendaggio: con che cosa? 
La conoscenza dei materiali è condizione necessaria per 

confezionare un qualsiasi bendaggio compressivo.

E’ OBBLIGATORIO

conoscere sempre il materiale che ci 
apprestiamo ad adoperare.

I materiali si dividono in:

1. Elastici                  2. Anelastici



 riacquista la sua lunghezza originaria quando esteso
(effetto strizzamento)

 il bendaggio cede all’espansione muscolare
 differenziale pressione ortostatica-pressione a riposo: basso
 pressione costante con indice di stiffness SSI < 10
 facile applicabilità ma poco efficace e poco tollerato

Bendaggio Elastico

Occlusione venosa continuaRidotta efficacia emodinamica



estensibilità superiore al 140%

elasticità forte o molto forte a seconda della
tecnica costruttiva (quantità e spessore delle fibre elastiche)

pressione a riposo e di lavoro molto simili

materiali: bende a lungo allungamento



indicazione nel trattamento compressivo delle
flebopatie e del linfedema in fase cronica e

possono essere adoperate in sostituzione delle
calze elastiche

vantaggi:
facili da applicare , riutilizzabili ma poco efficaci

possono essere utilizzate anche da personale poco
esperto

materiali: bende a lungo allungamento



Bendaggio Anelastico
 contrasta l’espansione del polpaccio durante
la contrazione muscolare

 differenziale pressione ortostatica-pressione a riposo: alto
 pressione intermittente con indice di Stiffness SSI >10
 difficile applicabilità ma Efficace e Tollerabile

Grande efficacia emodinamica



materiali: bende a corta estensibilità
prototipo di benda poco estensibile (<70%) e anelastica: priva di
fibre elastiche, generalmente in cotone viscosa non possiede la
capacità di riprendere la forma originale dopo l’estensione:

 pressione a riposo relativamente bassa
 pressione di lavoro elevata
 non “strizza”



indicata nelle fasi acute della patologia
venosa e linfatica:

1. tromboflebiti e TVP

2. nelle ulcere venose e miste

3. post-procedura venosa

4. stati infiammatori cutanei (eresipela,
dermoipodermite riacutizzata)

5. linfedema, fase trattamento

materiali: bende a corta estensibilità



- sono bende con estensibilità (ridotta) ed elasticità (assente)
sovrapponibili alle precedenti ma con aggiunta di adesività
mediante colla all’ossido di zinco o acrilica che ne evitano lo
scivolamento

- hanno le stesse indicazioni ma sono Mono-uso

materiali: bende a corta estensibilità adesive



bende anelastiche, inestensibili ed estensibili,
impregnate di ossido di zinco

anche quando estensibili diventano totalmente
inestensibili quando l’ossido di zinco si asciuga

materiali: bende inestensibili all’ossido di zinco



formano un guscio rigido intorno alla gamba ed hanno le
caratteristiche, ma molto più accentuate, delle bende
anelastiche (bassa pressione a riposo, specie qualche ora
dopo applicazione, alta pressione di lavoro, alta efficacia)

svantaggi:
bende tecnicamente difficili da applicare perché devono
essere applicate ad alta pressione e necessitano di
personale esperto

Monouso

materiali: bende inestensibili all’ossido di zinco



bende di composizione e di caratteristiche varie (in
poliuretano, in cotone, coesive, con o senza lattice)

come primo componente si applica loro una tensione minima
e deve essere evitato l’arrolotamento

materiali: salva-pelle, benda di fissaggio



benda di pura cellulosa da posizionare a contatto
della pelle. Vantaggi:
1.costo basso
2.assolutamente anallergico

materiali: bende di cellulosa



bende di composizione e di caratteristiche varie (puro cotone

o sintetiche) utilizzate come imbottitura sotto bendaggi
compressivi.

duplice funzione: 
1.distribuzione della pressione
2.assorbimento dell’essudato

materiali: ovatta o bende poliuretano
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bendaggio a corto allungamento



materiali: compresse di gommapiuma

adatte in caso di ulcere nelle aree concave
per aumentare la pressione locale del
bendaggio (compressione eccentrica positiva)
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Bendaggio: chi lo fà e come?



Non è la benda a fare pressione ma
l'operatore che, tirando la benda,
decide la pressione da applicare.

E’ l’opposizione della benda
all’espansione muscolare che chiude
la vena e non la benda.

Bendaggio: chi lo fa e come?
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Conclusioni: PLACE
UNO:

Bendaggio con Pressure: a pressione variabile a seconda
della eziopatogenesi LAyers: multistrato. Components:
multicomponente. Elastic properties: anelastico

NESSUNO:
Pazienti con ischemia critica ma si può e si deve fare un
bendaggio di fissazione di medicazione

CENTOMILA:
Sono i bendaggi che è possibile fare con: tecnica,
conoscenza ed uso dei materiali più idonei e
soprattutto con personale dedicato ed esperto
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