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DEFINIZIONEDEFINIZIONE
COMPRESSIONECOMPRESSIONE

PerPer compressionecompressione sisi intendeintende lala pressionepressione
esercitataesercitata susu didi unun artoarto dada materialimateriali didi
variavaria estensibilitàestensibilità eded elasticitàelasticità alal finefine didi
prevenireprevenire ee curarecurare lala malattiamalattia deldel sistemasistemaprevenireprevenire ee curarecurare lala malattiamalattia deldel sistemasistema
venolinfaticovenolinfatico



� Perché fare un bendaggio elastocompressivo?

� A chi fare un bendaggio elastocompressivo?



Quando l’elastocompressione?Quando l’elastocompressione?

�� Insufficienza venosa cronica moderata o severa, Insufficienza venosa cronica moderata o severa, 
con o senza turbe trofichecon o senza turbe trofiche

�� Lesioni croniche cutaneeLesioni croniche cutanee
�� Trombosi venose superficiali o profondeTrombosi venose superficiali o profonde
�� LinfedemaLinfedema
�� Edema da ridotta motilità(obesità,osteoartrosi Edema da ridotta motilità(obesità,osteoartrosi 

invalidante,spina bifida,sequele neurologiche)invalidante,spina bifida,sequele neurologiche)





FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA
IlIl sistemasistema venosovenoso coadiuvatocoadiuvato daidai
vasivasi linfatici,linfatici, sisi occupaoccupa didi
ricondurrericondurre versoverso ilil cuorecuore ilil sanguesangue
refluorefluo daidai tessutitessuti





L’attività dei muscoli del polpaccio spinge il sang ue verso l’alto.L’attività dei muscoli del polpaccio spinge il sang ue verso l’alto.L’attività dei muscoli del polpaccio spinge il sang ue verso l’alto.L’attività dei muscoli del polpaccio spinge il sang ue verso l’alto.





La pressione venosa agli arti inferioriLa pressione venosa agli arti inferiori

La pressione venosa nella Safena Interna 
al malleolo in posizione eretta 

è  circa 50-90 mmhg



�� Nel sano la Nel sano la 
contrazione della contrazione della 
pompa plantare e pompa plantare e 
della muscolatura della muscolatura 

La pressione venosa agli arti inferioriLa pressione venosa agli arti inferiori
durante la deambulazionedurante la deambulazione

della muscolatura della muscolatura 
del polpaccio riduce del polpaccio riduce 
la p.v.  fino a 20 la p.v.  fino a 20 ––30 30 
mm hgmm hg



�� Nella IVC  la Nella IVC  la 
riduzione della riduzione della 
pressione venosa è pressione venosa è 
minore( 45 mm hg)minore( 45 mm hg)

�� Nella S P T F la Nella S P T F la 

La pressione venosa agli arti inferioriLa pressione venosa agli arti inferiori
durante la deambulazionedurante la deambulazione

�� Nella S P T F la Nella S P T F la 
pressione venosa può pressione venosa può 
addirittura aumentareaddirittura aumentare

�� 11°°= 50 = 50 --7070
�� 22°°= 70 = 70 –– 9090
�� 33°°= < 90 = < 90 



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

�� OgniOgni qualvoltaqualvolta ilil deflussodeflusso venosovenoso siasia rallentato,rallentato,
ostacolatoostacolato sisi realizzarealizza unauna sortasorta didi ischemiaischemia delledelle cellulecellule

�� LaLa stasistasi impedisceimpedisce cheche l'ossigenol'ossigeno ee lele sostanzesostanze nutritivenutritive
possanopossano lasciarelasciare ilil versanteversante arteriosoarterioso deldel capillarecapillare perper
entrareentrare neglinegli spazispazi interstizialiinterstiziali e,e, quindi,quindi, giungeregiungere allealleentrareentrare neglinegli spazispazi interstizialiinterstiziali e,e, quindi,quindi, giungeregiungere allealle
paretipareti cellularicellulari perper essereessere assorbiteassorbite



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

�� IlIl rallentamentorallentamento deldel ritornoritorno venosovenoso determinadetermina
l'incrementol'incremento delladella pressionepressione oncoticaoncotica eded
osmoticaosmotica perivascolareperivascolare concon conseguenteconseguente
ritenzioneritenzione idricaidrica eded edema,edema,
realizzandosirealizzandosi cosìcosì unun circolocircolo
viziosovizioso cheche tendetende adad
automantenersiautomantenersi



Ipertensione 
venosa 

A. Ipertensione
venosa e uscita 
di fibrinogeno

B. Deficit fibrinolisi
formazione depositi

Fisiopatologia del circolo venoso:Fisiopatologia del circolo venoso:

venosa 
e alterazioni 

tessutali

formazione depositi

C. Manicotti di 
fibrina e deficit
di diffusione

D. Ischemia, morte 
cellulare, ulcera



LA TERAPIA ELASTOCOMPRESSIVALA TERAPIA ELASTOCOMPRESSIVA
( Bende e calze elastiche )( Bende e calze elastiche )



Effetti della terapia elastocompressivaEffetti della terapia elastocompressiva

Senza compressione Con compressione

Pt supino

Pt in piedi

NG

Riduzione calibro -> aumento velocità

Riduzione reflusso



ELASTOCOMPRESSIONEELASTOCOMPRESSIONE

EFFETTIEFFETTI

��Riduzione del calibro venosoRiduzione del calibro venoso
��Riduzione dei reflussiRiduzione dei reflussi
��Aumento della velocità di flusssoAumento della velocità di flussso
��Aumento del trasporto linfaticoAumento del trasporto linfatico
��Riduzione dell’edema interstizialeRiduzione dell’edema interstiziale
��Miglioramento del microcircoloMiglioramento del microcircolo NG



Quali sono gli elementi da valutare prima di applic are 
un bendaggio

�� Le patologie del pazienteLe patologie del paziente

�� Le caratteristiche dell’arto eLe caratteristiche dell’arto e
della lesionedella lesione

�� I materiali a disposizioneI materiali a disposizione



Patologie che controindicano Patologie che controindicano 
l’elastocompressione l’elastocompressione 

�� RelativeRelative
�� Diabete mellito Diabete mellito 

scompesatoscompesato
�� Lesioni molto Lesioni molto 

�� AssoluteAssolute
�� Arteriopatia in stadio Arteriopatia in stadio 

III o IV secondo III o IV secondo 
Fontaine, con Fontaine, con �� Lesioni molto Lesioni molto 

secernenti o infettesecernenti o infette
�� Difficoltà del paziente Difficoltà del paziente 

alla gestione della alla gestione della 
terapia con bendeterapia con bende

Fontaine, con Fontaine, con 
pressione sistolica pressione sistolica 
alla caviglia < 50 alla caviglia < 50 
mmHgmmHg



Patologie che controindicano Patologie che controindicano 
l’elastocompressione :l’anamnesil’elastocompressione :l’anamnesi



Patologie che controindicano Patologie che controindicano 
l’elastocompressione :la clinical’elastocompressione :la clinica



Pressione Sistolica 
alla caviglia                     

ABPI =                                   
Pressione Sistolica

del braccio 

Indice di WinsorIndice di Winsor

del braccio 

Il risultato viene chiamato Indice 
Caviglia /Braccio (sigla inglese 
ABPI) o Indice di Pressione a 
Riposo (sigla inglese RPI): 

Il bendaggio è controindicato se l’indice è
Inferiore a 0.9



Le caratteristiche dell’artoLe caratteristiche dell’arto

LA PRESSIONE ESERCITATA LA PRESSIONE ESERCITATA 
SULLA SUPERFICIE CUTANEA SULLA SUPERFICIE CUTANEA 
::PP = = TTn / n / rrh ( Legge di Laplace )h ( Legge di Laplace )

�� PP = pressione esercitata sulla = pressione esercitata sulla �� PP = pressione esercitata sulla = pressione esercitata sulla 
superficie cutaneasuperficie cutanea

�� TT = tensione del tessuto elastico= tensione del tessuto elastico
�� n = numero di spire applicaten = numero di spire applicate
�� rr = raggio di curvatura della = raggio di curvatura della 

superficie superficie 
�� h = altezza bendah = altezza benda



Bisogna sapere che…..Bisogna sapere che…..

�� La pressione esercitata La pressione esercitata 
dal bendaggio è elevata dal bendaggio è elevata 
sul tendine di Achille e sul tendine di Achille e 
sulla cresta tibialesulla cresta tibiale

�� Conviene aumentare il Conviene aumentare il 
raggio con cotone di raggio con cotone di 
germania,viscosa o germania,viscosa o 
gomma piumagomma piuma



Bisogna sapere che…..Bisogna sapere che…..

�� La pressione esercitata La pressione esercitata 
dal bendaggio sarà dal bendaggio sarà 
ridotta  sulle cavità ridotta  sulle cavità 
retromalleolariretromalleolari

�� Conviene utilizzare Conviene utilizzare 
spessori supplementari spessori supplementari 
per aumentare la per aumentare la 
pressione pressione 



Le caratteristiche della lesioneLe caratteristiche della lesione



Le caratteristiche della lesioneLe caratteristiche della lesione

Lesione fibrinosa
Lesione granuleggiante

Lesione iperessudanteLesione infetta

Lesione fibrinosa

Bendaggio mobile
Bendaggio mobile

Bendaggio fisso



I materialiI materiali





�� Cotone di GermaniaCotone di Germania

�� Bendaggi  Coesivi Bendaggi  Coesivi 

MousseMousse

I materiali di protezioneI materiali di protezione

�� MousseMousse

Funzioni di assorbimento,Funzioni di assorbimento,
fissaggio e protezionefissaggio e protezione

NG



NG



NG





I materiali elasticiI materiali elastici

NG

Calze elastiche

•Preventive

•Terapeutiche

Bende 

•Estensibili

•Inestensibili



BENDEBENDE

�� BENDE ANELASTICHEBENDE ANELASTICHE

�� BENDE A CORTA ESTENSIBILITÀBENDE A CORTA ESTENSIBILITÀ

�� BENDE A MEDIA ESTENSIBILITA’BENDE A MEDIA ESTENSIBILITA’

�� BENDE A LUNGA ESTENSIBILITÀBENDE A LUNGA ESTENSIBILITÀ

NG



La pressione esercita dal bendaggio varia a La pressione esercita dal bendaggio varia a 
seconda della condizioni di staticità o di movimentoseconda della condizioni di staticità o di movimento

�� Pressione supina o riposoPressione supina o riposo
�� Pressiono ortostatica o standingPressiono ortostatica o standing
�� Pressione di lavoroPressione di lavoro
�� Rigidità o Stifness:capacità della benda ad opporsi alla Rigidità o Stifness:capacità della benda ad opporsi alla 

espansione del muscolo al momento della sua espansione del muscolo al momento della sua espansione del muscolo al momento della sua espansione del muscolo al momento della sua 
contrazione e dipende dal materiale usato.Essa sarà contrazione e dipende dal materiale usato.Essa sarà 
tanto maggiore quanto minore è l’elasticità della benda.tanto maggiore quanto minore è l’elasticità della benda.

Indice di Stiffness: pressione ortostaticaIndice di Stiffness: pressione ortostatica--pressione supinapressione supina
Misurato a 10Misurato a 10--12 cm al di sopra del malleolo interno.12 cm al di sopra del malleolo interno.
Indice >10 poco rigido e poco efficace.Indice >10 poco rigido e poco efficace.



Classificazione delle bende in base Classificazione delle bende in base 
ad elasticità e stiffnessad elasticità e stiffness

�� ElasticoElastico

�� AnelasticoAnelastico

�� A bassa stiffnessA bassa stiffness

�� Ad alta stiffnessAd alta stiffness



BENDE ANELASTICHEBENDE ANELASTICHE

ALL’OSSIDO DI ZINCOALL’OSSIDO DI ZINCO

CARATTERISTICHE : CARATTERISTICHE : 
Alta pressione di lavoro( efficace se il  pt deambu la)                                     Alta pressione di lavoro( efficace se il  pt deambu la)                                     
Buona pressione di riposo ( il pt non deambula)Buona pressione di riposo ( il pt non deambula)Buona pressione di riposo ( il pt non deambula)Buona pressione di riposo ( il pt non deambula)

**Possibilità di lesioni iatrogenePossibilità di lesioni iatrogene

Permanenza notturna: siPermanenza notturna: si

NG



BENDE A CORTA ESTENSIBILITA’BENDE A CORTA ESTENSIBILITA’

�� ALLUNGAMENTO 40ALLUNGAMENTO 40--70%                                  70%                                  
Adesive/coesive Adesive/coesive 

Non Adesive  (XC Gloria)Non Adesive  (XC Gloria)
(Ossido Zn)(Ossido Zn)(Ossido Zn)(Ossido Zn)

CARATTERISTICHE : Alta Pressione Di LavoroCARATTERISTICHE : Alta Pressione Di Lavoro
Buona Pressione Di RiposoBuona Pressione Di Riposo
Permanenza NotturnaPermanenza Notturna

NG



NG



BENDE A MEDIABENDE A MEDIA --LUNGA ESTENSIBILITA’LUNGA ESTENSIBILITA’

�� MEDIA ESTENSIBILITA’MEDIA ESTENSIBILITA’
Allungamento 70 Allungamento 70 -- 140%                                 140%                                 

�� LUNGA ESTENSIBILITA’  LUNGA ESTENSIBILITA’  
Allungamento  >  140%Allungamento  >  140%Allungamento  >  140%Allungamento  >  140%

CARATTERISTICHE :  CARATTERISTICHE :  
Bassa pressione di lavoroBassa pressione di lavoro (poco efficace se il  pt d eambula(poco efficace se il  pt deambula ) ) 
Alta pressione di riposo ( efficace anche se il  pt  non deambula)Alta pressione di riposo ( efficace anche se il  pt  non deambula)

Permanenza notturna: NO!Permanenza notturna: NO!

NG



NG



MODALITA’ DI POSIZIONAMENTOMODALITA’ DI POSIZIONAMENTO

�� Paziente supinoPaziente supino
�� Gamba rilassataGamba rilassata

Piede a 90Piede a 90°°�� Piede a 90Piede a 90°°
�� Dalla radice delle dita fin sotto al Dalla radice delle dita fin sotto al 

ginocchioginocchio
�� Pressione adeguata e uniformePressione adeguata e uniforme
�� Bende da 7.5 a 10 cmBende da 7.5 a 10 cm

NG



1 strato:benda ossido di zinco 2 strato:Adesiva  a co rta estensibilità



MODALITA’MODALITA’
DIDI

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO

NG



MODALITA’MODALITA’
DIDI

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO

NG



MODALITA’MODALITA’
DIDI

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO

NG



NG



NG



NG





Tipi di BendaggioTipi di Bendaggio
�� MonostratoMonostrato�� FissoFisso

�� DoppioDoppio�� MobileMobile



BENDAGGIO FISSO: COTONE DI GERMANIA + COESIVA



Benda a media estensibilità



PROGUIDE



1° strato di Profore in viscosa 2° strato:benda in crespo di cotone

3°strato:benda ad elevata estensibilità 4°strato benda coesiva flessibile



PROFORE



NG



I BENDAGGII BENDAGGI

PARAMETRI DI VALUTAZIONEPARAMETRI DI VALUTAZIONE
��Patologia da trattarePatologia da trattare��Patologia da trattarePatologia da trattare
��Compliance del pazienteCompliance del paziente
��Deambulazione del pazienteDeambulazione del paziente
��Tipo e frequenza delle medicazioniTipo e frequenza delle medicazioni
��Caratteristiche cutaneeCaratteristiche cutanee
��Controindicazioni Controindicazioni 
��Disponibilità dei materialiDisponibilità dei materiali NG



ULCERA VENOSA

ELASTOCOMPRESIONE

FISSO MONOSTRATO

ELASTOCOMPRESIONE

GUARIGIONE

MULTISTRATO
MOBILE ESSUDATO

INFEZIONE
MACERAZIONE

CUTE E MARGINE
PERILESIONALE

DOLORE



Aumento dei costiAumento dei costiAumento dei costiAumento dei costi

Deficit vita relazionaleDeficit vita relazionale

>  turnover medicazioni

Discomfort del paziente





1 OSSERVAZIONE1 OSSERVAZIONE

DOPO 72 OREDOPO 72 ORE
MIGLIOR COMFORT PER IL PAZIENTE





UlcerKit® è composto da due parti distinte che sovrapponendosi formano un 
gambaletto a compressione decrescente, una inferiore che copre l’area della 
caviglia, ed una superiore che copre il polpaccio sino a sotto ginocchio.

I tratti che si sovrappongono sono delimitati da una sottile striscia colorata e 
composti da un tessuto più leggero che produce, nella zona di sovrapposizione, una 
corretta pressione decrescente come nel resto della calza. 



OBIETTIVI









CALZA ELASTICACALZA ELASTICA

Classificazione

Indicazioni

NG

Indicazioni

Problematiche

Controindicazioni



CALZE ELASTICHECALZE ELASTICHE

Classificazione

• Lunghezza

• Compressione (mmHg)

• Materiali

NG



CALZE ELASTICHECALZE ELASTICHE

Lunghezza

Gambaletto

Collant

Calza

NG



CALZE ELASTICHECALZE ELASTICHE

Materiali

• Caucciù

• Cotone
Comfort

Resistenza

• Cotone

• Nylon

• Lycra

• Microfibra

Costi

Estetica

NG



CALZE ELASTICHECALZE ELASTICHE

Preventive Terapeutiche

Compressione

• 8 mmHg

• 12 mmHg

• 18 mmHg

• Classe 1 (18-21 mmHg)

• Classe 2 (25-32 mmHg)

• Classe 3 (36-46 mmHg)

• Classe 4 (> 58.5 mmHg)
NG



CALZE TERAPEUTICHECALZE TERAPEUTICHE

Indicazioni

Classe 1 (18-21 mmHg)

Prevenzione TVP post-chirurgica

Varici ( CEAP 2 )

Linfedema I stadio ( edema molle-regressione notturna )

NG



CALZE TERAPEUTICHECALZE TERAPEUTICHE

Indicazioni

Classe 2 ( 25-32 mmHg ) 

Varici + Edema ( CEAP 3 )

Prevenzione SPTF

Linfedema 2 stadio (edema molle-parziale regressione)

NG



CALZE TERAPEUTICHECALZE TERAPEUTICHE

Indicazioni

Classe 3 ( 36-46 mmHg )

Edema cronico – Ipodermite (CEAP 4)Edema cronico – Ipodermite (CEAP 4)

Pregressa ulcera (CEAP 5)

Ulcera in atto ( CEAP 6) ?

Linfedema III stadio (edema duro-elastico, no regressione)

NG



CALZE TERAPEUTICHECALZE TERAPEUTICHE

Indicazioni

Classe 4 ( > 58 mmHg )

Linfedema 4 stadio (edema duro-no regressione
diff. con l’altro arto >8 cm)

Linfedema 5 stadio (elefantiasi)

NG



CALZE PREVENTIVECALZE PREVENTIVE

Indicazioni

10-15 mmHg : Senso di peso

Edema lieve dopo prolungata stazione eretta
( CEAP 0 )

15-18 mmHg :Telengectasie

Varici reticocolari   ( CEAP 1 )

Antitrombo

NG



CALZE ELASTICHECALZE ELASTICHE

��ProblematicheProblematiche

Esistono delle controindicazioni ?

Il Paziente è disposto ad indossare la calza?Il Paziente è disposto ad indossare la calza?

Può indossarla da solo?

Necessita di aiuto?

NG



TERAPIA ELASTOCOMPRESSIVATERAPIA ELASTOCOMPRESSIVA

CONTROINDICAZIONICONTROINDICAZIONI

• Arteriopatie  Severe ( I. W. < 0.8 )Arteriopatie  Severe ( I. W. < 0.8 )

•• Insufficienza Cardiaca GraveInsufficienza Cardiaca Grave

•• Infezioni Batteriche LocaliInfezioni Batteriche Locali

•• Intolleranza  CutaneaIntolleranza  Cutanea

••Microangiopatia DiabeticaMicroangiopatia Diabetica
NG



Indicazioni alla terapia compressivaIndicazioni alla terapia compressiva

�� Ulcere venoseUlcere venose
�� Ulcere misteUlcere miste

�� Ulcere arteriopaticheUlcere arteriopatiche

: compressione forte;bendaggio anelastico multicomponrnte: compressione forte;bendaggio anelastico multicomponrnte
: arteriopatia lieve (ABI>0.8) compressione forte;bendaggio : arteriopatia lieve (ABI>0.8) compressione forte;bendaggio 

anelastico multicomponenteanelastico multicomponente
: arteriopatia lieve (ABI>0.8) compressione forte;bendaggio : arteriopatia lieve (ABI>0.8) compressione forte;bendaggio 

anelastico multicomponenteanelastico multicomponente
arteripatia modesta(ABI 0.5arteripatia modesta(ABI 0.5--0.8) compressione leggera0.8) compressione leggera

�� Altre ulcereAltre ulcere

�� Prev. recidivePrev. recidive

arteripatia modesta(ABI 0.5arteripatia modesta(ABI 0.5--0.8) compressione leggera0.8) compressione leggera
arteriopata grave (ABI<0.5) nessuna compressionearteriopata grave (ABI<0.5) nessuna compressione

: compressione leggere o media: compressione leggere o media

: calze elastiche 2 : calze elastiche 2 ––3 classe di compressione3 classe di compressione




