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Medicazioni avanzate e terapia 

compressiva

Il controllo dell’essudato rappresenta un fattore essenziale nella gestione del paziente con ulcere 

cutanee

Il bendaggio e la medicazione locale agiscono in 

sinergia nel promuovere il processo di riparazione 

tessutale
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Classificazione

Bendaggio elastico

Bendaggio anelastico

Calza anti-tromboembolia terapeutica 

tollerata a riposo

Calza terapeutica o medicale

Medicazioni avanzate e terapia 

compressiva
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LESIONI CUTANEE

La WBP ha 4 obiettivi:

1) T  Rimozione del tessuto necrotico/non vitale

2) I Rimozione della carica batterica (controllo dell’infezione)

3) M Controllo dell’essudato

4) E Correzione della matrice (cellulare ed extracellulare), correzione del microambiente 
biologico
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scarso

Medio

Alto

Medicazioni

Classificazione: CATEGORIA
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Medicazioni avanzate e terapia compressiva

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO

� Assenza  

• Idrogel

• Idrocolloidi
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� Medio-Sieroso 

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO

• Schiume

• Medicazioni composte

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate
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� Alto-Sieroso

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate

• Idrofibra

• Alginati
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� Basso-Purulento

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO 

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate

• Carbone –Argento
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� Medio-Purulento

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO 

• schiume - argento

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate
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� Alto-Purulento

CONTROLLO DELL’’’’ESSUDATO 

Lesioni cutanee croniche

Medicazioni avanzate

•idrofibra – argento

•Alginato - argento
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Classificazione

Bendaggio elastico

Bendaggio anelastico

Calza anti-tromboembolia terapeutica 

tollerata a riposo

Calza terapeutica o medicale

Terapia compressiva
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caratteristiche della lesione

tipo di materiale disponibile

se il paziente deambula, quanto deambula e soprattutto

come deambula controindicazioni al bendaggio)

caratteristiche della cute

tipo e frequenza delle medicazioni (quantità di essudato)

ripetibilità

compliance del paziente

Terapia compressiva

Applicazione clinica
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Non elastico (bende di cotone)  

Elastico: Bende elastiche

Non elastico Elastico

inestensibili, all’’’’ossido di zinco estensibili

Terapia compressiva

Bendaggio



Medicazioni avanzate e terapia compressiva

• bassa estensibilità                                       40 - 70%

• media estensibilità                                    70 - 140%

• alta estensibilità                                             > 140%

• per estensibilità                                                  <30% 

Bende non elastiche o anelastiche 

Bende elastiche

Materiali

Terapia compressiva
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Pressione lavoro

Pressione riposo

Bende anelastiche o rigide con allungamento inferiore al 30%

Bende a cortissimo allungamento: 40 - 70%

80-85mmHg

20mmHg

60

40

20

80

mm Hg

Pressione di lavoro

Pressione di riposo

- alta resistenza all ’ aumento del volume

muscolare nella contrazione con la

deambulazione;

- non si retraggono a riposo

• Ben tollerato a riposo, può essere tenuto in sede molti giorni

• Non tollerato per fattori locali individuali per compressione di recettori pressori e per diabete complicato

da neuropatia

Terapia compressiva
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Vantaggi

• efficace dal punto di vista emodinamico

• compressione stabile nel tempo

• alte pressioni deambulatorie e basse pressioni a riposo

• ben tollerato a riposo

Svantaggi

• necessita di ottima tecnica di esecuzione confezionato da 

personale esperto

• non consente frequenti medicazioni

• ridotta tolleranza

Terapia compressiva

Bende anelastiche o rigide con allungamento inferiore al 30%

Bende a cortissimo allungamento: 40 - 70%
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Pressione lavoro

Pressione riposo

60

40

20

80

mm Hg

Pressione di lavoro

Pressione di riposo

60mmHg

25-30mmHg

Ben tollerata però anche durante il riposo notturno 

Adatte per confezionare bendaggi fissi; 

bende di cotone o materiale sintetico prive di proprietà adesiva
bende coesive

bende adesive

Bende a corto allungamento: 70 – 140%

Terapia compressiva
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Pressione lavoro

Pressione riposo

60

40

20

80

mm Hg

Pressione di lavoro

Pressione di riposo

50mmHg

30-35mmHg

Non tollerate a riposo; controindicato negli arteriopatici

- Bassa resistenza all ’ aumento del volume

muscolare nella contrazione con la

deambulazione

- Si retraggono a riposo

Terapia compressiva

Bende a medio alto allungamento> 140%
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Vantaggi

• consente frequenti medicazioni 

•adattabile a situazioni cliniche diverse 

•confortevole, ben tollerato

•facilità di applicazione 

Svantaggi

• non tollerata durante il riposo notturno

• efficacia emodinamica inferiore all’ossido di zinco

•facilmente dislocabile 

•(dopo 4 ore pressione scende del 50%)

•necessità di paziente collaborante (rimozione)

•compressione operatore dipendente

Terapia compressiva

Bende a medio alto allungamento> 140%
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Bendaggio anelastico più efficace

il bendaggio anelastico ha dimostrato di:

� aumentare la frazione d’eiezione

� ridurre il reflusso venoso

�.aumento della pressione in ortostatismo

in misura significativamente maggiore dell’elastico
Mosti G, Mattaliano V, Partsch H. Inelastic compression increases venous ejection fraction more than elastic bandages in patients with

superficial venous reflux. Phlebology 2008;23:287–294

Mosti G, Partsch H. Inelastic bandages maintain their hemodynamic effectiveness over time despite significant pressure loss. JVS in press

il bendaggio anelastico esercita una pressione ed una 
funzione a riposo e durante il movimento, anche 
piccolo, maggiore dell’elastico:
� più efficace nel paziente ipomobile

i bendaggi anelastici sono in più vicini al

“sistema compressivo ideale” 

visto che esercitano:
bassa pressione in posizione supina (confortevoli)
pressione molto alta in posizione ortostatica quando 
questo serve per contrastare l’ipertensione venosa 
deambulatoria (efficaci)
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CALZA ELASTICA doppio gambaletto - Classe 3  > 35 mmHg

calza a 18 -24mmHg

calza II classe terapeutica

Terapia compressiva

Calza elastica
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CALZA ELASTICA doppio gambaletto - Classe 3  > 35 mmHg

Terapia compressiva

Calza elastica

Utilizzo del doppio gambaletto aumenta il divario tra pressione lavoro e pressione riposo ed aumenta la

tollerabilità, migliorando la compliance
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CALZA ELASTICA doppio gambaletto - Classe 3  > 35 mmHg

Terapia compressiva

Calza elastica

Medicazione in sede

Calza antitrombo
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CALZA ELASTICA doppio gambaletto - Classe 3  > 35 mmHg

Terapia compressiva

Calza elastica

Medicazione in sede

Calza antitrombo

Calza Terapeutica IIKL
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CALZA ELASTICA doppio gambaletto - Classe 3  > 35 mmHg

Terapia compressiva

Calza elastica

Medicazione in sede

Calza antitrombo

Calza Terapeutica IIKL
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� medicazione

� intervallo di cambio di medicazione

� quantità di essudato

Quale medicazione sotto il bendaggio

Criteri da rispettare:
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� medicazione

� intervallo di cambio di medicazione

� quantità di essudato

Quale medicazione sotto il bendaggio

Criteri da rispettare:

� senza spigolo acuto per evitare danni alla cute

perilesionale

� tutte utilizzabili se intervallo medicazione breve o

essudato scarso-assente

� ad alto potere assorbente se essudato significativo o 

intervallo di medicazione lungo (equilibrio quantità di 

essudato/ capacità assorbimento):     

idrofibra/alginato
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� medicazione

� intervallo di cambio di medicazione

� quantità di essudato

Quale medicazione sotto il bendaggio

Criteri da rispettare:

� se è breve (giornaliera) tutte le medicazioni vanno

bene (sufficiente rispettare il criterio dei bordi)

� se è lungo (5-7 giorni) cercare di avere sempre un

equilibrio tra quantità di essudato e capacità di

assorbimento della lesione
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� medicazione

� intervallo di cambio di medicazione

� quantità di essudato

Quale medicazione sotto il bendaggio

Criteri da rispettare:

se elevata o, se modesta, quando si sceglie un lungo

intervallo di cambio:

scegliere una medicazione ad alto potere di assorbimento:

� alginato

� idrofibra

se la quantità di essudato supera la capacità di assorbimento della medicazione può esserci

macerazione ed infezione della ferita e danno della cute peri-lesionale
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Quale terapia compressiva

� ulcere di grosse dimensioni (>50 cm2) e di lunga 

durata (>6 mesi) ad etiopatogenesi venosa:

bendaggi multicomponente anelastici ad alta 

stiffness e pressione

� ulcere ad etiopatogenesi mista, vasculiti, 

dermatologiche:

bendaggi multicomponente anelastici ad alta 

stiffness e bassa pressione

� ulcere piccole e recenti in pazienti autosufficienti ed 
in grado di automedicarsi:

tutori elastici bi-componente  (kit elastici)

Criteri da rispettare:
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� comprimere è meglio che non comprimere

� la compressione ad alta pressione è meglio della compressione a bassa pressione

� i sistemi multicomponente sono più efficaci dei sistemi mono-componente

O’Meara S, Cullum NA, Nelson EA. Compression for venous leg ulcers (Review). The Cochrane Library

2009, Issue 1.

Evidenza 1A in Evidence Based Medicine

H. Partsch  et al Evidence Based Compression 

VASA 2004; 34:Suppl. 63

nel trattamento delle ulcere degli arti inferiori nessun altra procedura terapeutica 

(medicazioni locali, farmaci, chirurgia) ha lo stesso livello di evidenza

Medicazioni avanzate e terapia 

compressiva

per favorire la guarigione dell’ulcera:
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Grazie per l’attenzione


