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1. Introduzione e scopo della tesi 

Ad oggi, la disabilità derivata dal linfedema viene lasciata in secondo piano al “trattamento”, 

nonostante risulti indispensabile alla formulazione di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). 

Questa tesi si prefigge, perciò, di valutare quanto e come il linfedema incide sulla qualità della vita 

della persona affetta.  

Per verificare il peso del linfedema sulla vita dei pazienti sono stati utilizzati i rispettivi Core Set 

della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), i cui 

items sono stati associati alle scale di valutazione o test ritenuti più appropriati. L’ICF descrive 

infatti, i domini della salute e quelli ad essa correlati in un dato momento della vita dell’individuo, 

come se fosse un’istantanea.  

In questo modo è stato possibile individuare le caratteristiche biopsicosociali e quali esigenze di 

cura la persona presenta per poter tornare ad una qualità di vita soddisfacente. Sulla base di questa 

fotografia è possibile formulare un progetto riabilitativo appropriato.  
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2. Sistema linfatico 

Il sistema linfatico può essere definito come l’insieme di vasi linfatici che originano nella periferia 

dell’organismo e convogliano un tessuto connettivo fluido contenente linfociti, detto linfa, nel 

sistema venoso. Si tratta di un sistema aperto di drenaggio a senso unico, in quanto i capillari 

linfatici sono ciechi, e raccolgono parte dei fluidi dell’interstizio. Questo reticolo di vasi attraversa e 

collega tessuti e organi linfoidi, quali linfonodi, timo e milza. Il sistema linfatico attraversa tutto 

l’organismo, sia in superficie che profondamente. Si distinguono un settore periferico o iniziale, che 

si occupa del riassorbimento di parte dei fluidi dell’interstizio, e un settore di conduzione, che si 

occupa del trasporto verso il circolo venoso, in particolare a livello delle vene succlavie alla base 

del collo.1 Questo avviene tramite il dotto linfatico destro e il dotto toracico. Il flusso linfatico è 

permesso in parte alla muscolatura liscia dei dotti di maggior calibro, i collettori linfatici, dotati di 

valvole unidirezionali simili a quelle venose, ma è supportato dalla respirazione e dai movimenti del 

corpo grazie ad un effetto simile a quello della pompa muscolare scheletrica.2  

  3 

                                                             
1 Sandro michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
2 Cindy L. Stanfield. Fisiologia. Edises.2017 
3 Alamy.com 



3 
 

2.1 Funzioni 

Il sistema linfatico assolve tre funzioni fondamentali per l’omeostasi del nostro organismo. 

Innanzitutto di produzione mantenimento dei linfociti, che vengono prodotti e accumulati 

all’interno degli organi linfoidi, e quindi di difesa dagli agenti patogeni. La rete di vasi e linfonodi, 

difatti, si estende in tutto il corpo veicolando e filtrando la linfa da virus e batteri potenzialmente 

dannosi, prima che venga riversata nel circolo sanguigno. In più, è responsabile del mantenimento 

della volemia e dell’eliminazione dei fluidi in eccesso, quindi del drenaggio del liquido prodotto dal 

metabolismo di tessuti e organi. In condizioni normali esiste un movimento netto di fluido dai 

capillari sistemici al liquido interstiziale, che ammonta a circa il 72% del volume ematico totale. 

Allo stesso tempo il sistema linfatico riporta alla circolazione venosa lo stesso volume di liquido 

interstiziale; questo avviene in quanto vi è un continuo movimento di fluidi dal sistema circolatorio 

verso i tessuti e di ritorno alla circolazione stessa attraverso la rete linfatica, che aiuta ad eliminare 

differenze regionali nella composizione del fluido interstiziale. Il sistema linfatico costituisce inoltre 

una via alternativa per il trasporto di determinati ormoni e sostanze nutritive, come avviene per una 

serie di molecole lipidiche che, assorbite dal sistema digerente, vengono veicolate al sistema 

circolatorio attraverso quello linfatico, in particolare tramite i vasi chiliferi. 

 

2.2 Anatomia 

A livello anatomico, il sistema linfatico è costituito da una serie di elementi in stretta connessione 

tra loro: 

- Vasi linfatici, in cui viene veicolata la linfa; 

- Tessuti e organi linfoidi, disseminati in tutto l’organismo, fungono da riserve di linfociti, e 

svolgono un ruolo importante nell’immunità, quindi nella difesa dell’organismo; gli organi 

linfoidi si classificano in primari e secondari; 

- Linfonodi, piccoli organi ovalari che si occupano del filtraggio della linfa; 

- Cellule linfoidi (Linfociti), responsabili attivi della risposta immunitaria.4 

 

 

 

                                                             
4 Peter Abrahams: Atlante del corpo umano. DIX editore. 2016 
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2.3 Vasi linfatici 

La linfa è un liquido acquoso, chiaro e incolore, debolmente alcalino, contenente elettroliti e 

proteine, ma anche lipidi, e talvolta virus e batteri. Contenuti nella linfa sono ovviamente anche i 

linfociti. I vasi linfatici si occupano di raccogliere e veicolare il fluido linfatico dall’interstizio verso 

il sistema venoso, e come i vasi sanguigni, variano nelle dimensioni dai terminali linfatici ai vasi di 

calibro maggiore, chiamati dotti collettori. I capillari linfatici vanno a costituire una vera e propria 

rete di raccolta nella periferia dell’organismo, essendo presenti nella maggior parte dei tessuti ad 

eccezione di quelli non vascolarizzati, e particolarmente numerosi nel tessuto connettivo 

sottocutaneo e nelle membrane mucose. Essi presentano un aspetto appiattito, irregolare e un 

endotelio con lamina basale discontinua, da cui si estendono filamenti ancoranti di collagene, che 

permettono di mantenere aperte le vie di passaggio. Sono dotati di un’elevata permeabilità grazie 

alla disposizione delle cellule endoteliali sovrapposte tra loro, che permette il passaggio dei fluidi, 

dei soluti disciolti, ma anche di sostanze di scarto, virus e batteri. 5 Dai terminali linfatici, la linfa 

attraversa i vasi di calibro maggiore, i collettori, dotati di una struttura più complessa con valvole 

unidirezionali molto ravvicinate tra loro, simili a quelle venose. La porzione del vaso compresa tra 

due valvole adiacenti prende il nome di Linfangione. Esso costituisce l’unità funzionale del 

collettore, è innervato dal sistema nervoso autonomo e si contrae in modo coordinato con le altre 

unità funzionali del collettore linfatico.  

I vasi linfatici si articolano nei distretti superficiali e profondi dell’organismo. Quelli superficiali, 

seguono il decorso delle vene superficiali e si trovano a livello sottocutaneo, nei connettivi lassi 

delle membrane mucose di apparto digerente, respiratorio, urinario e riproduttivo, e delle membrane 

sierose che rivestono le cavità pleurica, pericardica e peritoneale. I vasi profondi, decorrono insieme 

alle arterie e vene profonde, raccogliendo la linfa dalle strutture muscolari scheletriche e dai visceri. 

Vasi superficiali e profondi convergono nei tronchi linfatici che convogliano infine la linfa nel dotto 

toracico e nel dotto linfatico destro. 

Al dotto toracico affluisce la linfa proveniente dalla porzione sottodiaframmatica del corpo e da 

quella sopradiaframmatica di sinistra, ed è costituito da una base sacciforme, la cisterna del chilo, 

che riceve la linfa dai distretti inferiori del corpo. Il dotto linfatico destro, di dimensioni e calibro 

più modesti, raccoglie invece la linfa dalla metà sopradiaframmatica di destra. 

                                                             
5 Martini.Timmons,Tallitsch: Anatomia umana. Edises. 2016 
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I dotti linfatici si svuotano poi nel punto di confluenza tra la vena giugulare interna e la vena 

succlavia, rispettivamente di sinistra e di destra. 

Struttura di un collettore linfatico6 

È degna di nota la possibilità dei vasi linfatici di rigenerarsi dopo resezione chirurgica, detta la 

linfangiogenesi, capacità che non è propria dei linfonodi. Questo, spesso, determina conseguenze 

che possono portare alla formazione del Linfedema. 

 

2.4 Tessuto linfoide 

Il tessuto linfoide è un particolare tipo di tessuto in cui il tipo cellulare predominante è quello dei 

linfociti. Gli organi linfoidi vengono classificati in primari e secondari: 

- I primari, midollo osseo e timo nell’adulto, sono responsabili dello sviluppo e della 

maturazione dei linfociti; qui, sono presenti infatti cellule staminali che dividendosi si 

differenzieranno in linfociti, T, o natural-killer; 

- I secondari, linfonodi, milza, tonsille, e  MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), sono 

costituiti da fitti aggregati di linfociti contenuti in una rete di sostegno di fibre reticolari; è a 

livello degli organi linfoidi secondari che avvengono i processi riguardanti l’avvio della 

risposta immunitaria specifica. 

 

 

 

                                                             
6 br.depositphotos.com 
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2.5 Linfonodi 

Nell’organismo, i collettori linfatici giungono e si dipartono dai linfonodi. Si tratta di piccoli organi 

linfoidi che assolvono un compito centrale e determinante per il sistema linfatico e quindi nella 

difesa immunitaria sia di tipo umorale che cellulo-mediata. Possono essere classificati in regionali e 

di intervallo: quelli regionali vanno a formare aggregati a livello delle regioni ascellari e inguinali, 

mentre quelli di intervallo si trovano cosparsi nel percorso dei vasi collettori linfatici profondi. Di 

forma tondeggiante, hanno un diametro che può oscillare tra 1 e 25 mm, e sono rivestiti da una 

capsula connettivale densa da cui si dipartono setti fibrosi che prendono il nome di trabecole. 

Attraverso l’ilo, penetrano al suo interno vasi sanguigni e nervi. Il linfonodo è attraversato da due 

gruppi di vasi linfatici: quelli afferenti, che portano la linfa proveniente dalla periferia, e quelli 

efferenti. 

La linfa circola all’interno del linfonodo lentamente, attraversando prima il seno sotto-capsulare, 

che contiene un reticolo di fibre, macrofagi e cellule dendritiche. I macrofagi fagocitano eventuali 

microrganismi patogeni e le cellule dendritiche raccolgono gli antigeni dalla linfa per presentarli 

sulla loro membrana ai linfociti T, che verranno attivati, e daranno il via alla risposta immunitaria.     

Successivamente, la linfa si dirige verso la corticale esterna, che contiene linfociti B aggregati, e 

procede attraverso i seni linfatici presenti nell’area para-corticale o corticale profonda. Qui, i 

linfociti circolanti entrano nel linfonodo, attraversando le pareti dei vasi sanguigni presenti.        

Infine, la linfa passa nella zona midollare del linfonodo, che contiene linfociti B e plasmacellule 

organizzati in cordoni midollari, per poi prendere la via dei vasi linfatici efferenti. 

Possiamo quindi dire che i linfonodi agiscono da filtro, analizzando e purificando il contenuto della 

linfa prima che venga riversata nel circolo venoso.  

I linfonodi, e in generale il tessuto linfatico, sono collocati in aree particolarmente esposte a lesioni 

o a invasioni da parte di microrganismi.  

In particolare: 

- A livello cervicale, controllano la linfa che si forma nella testa e nel collo;  

- I linfonodi toracici ricevono la linfa da polmoni, vie aeree e formazioni del mediastino; 

mentre quelli situati a livello addominale filtrano la linfa proveniente dagli apparati urinario 

e riproduttivo;  

- Il tessuto linfoide delle placche di Peyer, i linfonodi intestinali e i linfonodi mesenterici 

ricevono la linfa dalla componente deputata all'assorbimento dell'apparato digerente; 
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- I linfonodi ascellari filtrano la linfa che giunge al tronco dagli arti superiori e dalla 

ghiandola mammaria; 

- Nella gamba, i linfonodi poplitei filtrano la linfa che giunge alla coscia dalla gamba, mentre 

quelli inguinali quella che giunge al tronco dagli arti inferiori. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Martin,Timmons,Tallitsch. Anatomia umana. Edises. 2016 
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3. Linfedema 

Il linfedema è una patologia cronica degenerativa e progressiva che insorge nel momento in cui la 

capacità di trasporto linfatico di un distretto anatomico viene meno. Dal punto di vista eziologico, si 

riconoscono due tipi di linfedema, quello primario e quello secondario. Il linfedema primario è 

legato ad un incompleto sviluppo del sistema linfatico8, può insorgere in maniera occasionale, 

essere ereditario, e talvolta essere correlato a malattie genetiche. I linfedemi primari vengono infatti 

distinti in familiari (3-4%), che compaiono in più soggetti della stessa famiglia, in sporadici (90%), 

che invece rappresentano casi isolati nell’albero genealogico, e in sindromici (6%), casi in cui il 

linfedema è associato ad una sindromi genetiche.9 La Sindrome Prader Willi, Sindrome di Klippel-

Trenaunay, Sindrome di Marfan, Sindrome di Noonan sono alcuni esempi.  A seconda del momento 

della comparsa, si distinguono linfedemi “connatali”, “precoci” e “tardivi”. Il linfedema secondario, 

invece, è legato ad un evento scatenante, e può manifestarsi a seguito di interventi di chirurgia 

demolitiva associati a linfadenectomia, radioterapia, ma anche infezioni, infestazioni parassitarie, e 

per cause iatrogene. Qui, la sua insorgenza può variare da due settimane a decine di anni dalla causa 

che lo ha generato. In entrambe le condizioni, esiste però una predisposizione anatomica genetica, 

responsabile della manifestazione clinica. È per questo che, a parità di altri fattori, solo una 

percentuale di soggetti sviluppa la patologia a seguito dello stesso intervento chirurgico demolitivo. 

     

Foto 1,2: Linfedema arti inferiori, soggetto parte dello studio. 

                                                             
8 Ministero della salute. Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016 
9 Sandro michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
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Alla base vi è uno squilibrio tra produzione e trasporto di linfa, e, in modo più o meno rilevante, la 

ridotta capacità di trasporto determina un ristagno di liquidi e di sostanze proteiche nella matrice 

interstiziale. La presenza di proteine ristagnanti nell’interstizio determina da un lato l’attrazione di 

molecole d’acqua, dall’altro un’iperstimolazione dei fibroblasti a produrre fibre di collagene 

inducendo talvolta una sclerosi tissutale. Questo può determinare, con la progressione della 

malattia, il coinvolgimento delle strutture vascolari, ma anche muscolari, articolari e nervose.  

 

3.1 Epidemiologia 

L’OMS nel 2012 ha stimato circa 300 milioni di casi di linfedema a livello mondiale, di cui la metà 

è rappresentata da quelli primari, e l’altra metà da quelli secondari. Sono 70 milioni i casi di origine 

parassitaria, prevalentemente legati a infestazione da Filaria Bancrofiti, mentre sono 60 milioni i 

casi post-chirurgici, secondari soprattutto a carcinoma mammario. Il linfedema secondario a 

carcinoma mammario corrisponde a circa il 30% delle forme di linfedema secondario. In Italia si 

contano 450 mila casi totali, e studi epidemiologici evidenziano una maggiore incidenza di forme 

secondarie (58%) contro un 42% di forme primarie, con una prevalenza di soggetti di sesso 

femminile.10 Risultano in crescita, nel mondo come nel nostro Paese, le forme secondarie post-

oncologiche, il cui 30% è secondario a carcinoma mammario. Considerando i dati ISTAT 2018, nei 

tre anni precedenti, i nuovi casi di cancro al seno operati sono arrivati a circa 50 mila. Il 20% di 

questi, sviluppa dopo il primo anno dall’intervento un Linfedema secondario all’arto omolaterale.11 

                           

Foto 3,4: Linfedema arto superiore, soggetto parte dello studio. 

                                                             
10 Ministero della salute. Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016 
11 Sandro Michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
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3.2 Stadiazione clinica 

Il linfedema, primario e secondario, può presentarsi in più stadi clinici evolutivi. L’International 

Society of Limphology distingue attualmente 4 stadi. Questa classificazione prende in 

considerazione vari criteri. In primis, l’entità e la consistenza dell’edema, il suo andamento clinico 

nell’arco della giornata, la presenza di eventuali complicanze linfangitiche, e le complicanze 

cutanee associate. Lo stadio I, anche definito “sub-clinico”, presenta all’esame clinico edema 

assente o incostante e arti coincidenti. Esso comprende tutti gli individui a rischio di sviluppare la 

patologia nell’arto omolaterale alla chirurgia demolitiva effettuata. In questi casi la linfoscintigrafia 

evidenzia un rallentamento del flusso linfatico. Il II stadio è caratterizzato da edema persistente che 

regredisce spontaneamente in posizione declive e con il riposo notturno. All’esame clinico il tessuto 

interessato risulta fibroso, con incremento della consistenza. A questo stadio il linfedema risponde 

bene ai trattamenti. Nel III stadio, si ha elefantiasi non complicata, caratterizzata da “arto a 

colonna”. Qui, vi è una deformazione consistente dell’arto con la scomparsa di salienze ossee e 

tendinee. Nel IV stadio, si parla di elefantiasi complicata. All’elefantiasi si sovrappongono 

complicanze quali linfangiti, micosi, ulcere e verrucosi linfostatica. 12  

                                                       

Foto 5,6: Linfedema arti inferiori e regione genitale, soggetto parte dello studio. 

                                                             
12 S. Michelini, Failla A.: Linfedemi: Inquadramento diagnostico clinico e strumentale. Minerva Cardioangiologica. 1997  
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3.3 Diagnosi  

La diagnosi di Linfedema è essenzialmente clinica e strumentale.13 Alla base vi sono anamnesi ed 

esame obiettivo completo. 

L’esame obiettivo deve tenere in considerazione vari aspetti: 

- Colorito e temperatura della cute; il colorito risulta pallido e la temperatura diminuita 

rispetto alle altre zone cutanee a causa della rarefazione dei capillari arteriosi; la cute è 

arrossata e scura e la temperatura aumentata in caso di complicanze linfangitiche; 

- Consistenza tissutale, spesso aumentata, soprattutto in alcune zone; 

- Segno della Fovea; con questo termine si intende la formazione transitoria di una 

depressione della cute in seguito una manovra di digitopressione, 

-  Segno di Stemmer positivo, che consiste nell’impossibilità di sollevare una plica cutanea 

del dito rispetto alla falange sottostante. 

Seppur non rappresenti un fattore diagnostico, è opportuno tenere in considerazione la presenza del 

dolore, presente in caso di complicanze infiammatorie, o negli stadi più avanzati, di 

compromissione del sistema muscoloscheletrico. Da indagare in fase diagnostica, è anche la storia 

della progressione dell’edema. Nella stragrande maggioranza dei casi una progressione disto-

prossimale è tipica delle forme primarie, mentre quella prossimo-distale delle forme secondarie. 

Dal punto di vista strumentale la linfoscintigrafia rappresenta l’esame di prima scelta per la diagnosi 

di Linfedema, estremamente utile per stabilire se è causato da ostacolo o da reflusso, per valutare il 

grado di compromissione dei circoli linfatici profondo e superficiale, e fornisce indicazioni sulla 

localizzazione del “difetto” linfatico. In più, consente di individuare tutti quei casi in cui la malattia 

non è ancora clinicamente manifesta, in soggetti a rischio.14 Si tratta di un esame minimamente 

invasivo e facilmente ripetibile. La durata è variabile da qualche minuto ad alcune ore, e consiste 

nell’iniettare un farmaco debolmente radioattivo a livello sottocutaneo, in prossimità delle 

terminazioni linfatiche della regione corporea da esaminare. Per una migliore distribuzione del 

tracciante, è opportuno eseguire qualche minuto di esercizio fisico. Successivamente, viene rilevata 

a intervalli regolari la distribuzione del farmaco e la captazione da parte dei linfonodi alla radice 

dell’arto interessato. 

                                                             
13 Sandro Michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
 
14 Ministero della salute. Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016 
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Tuttavia, la linfoscintigrafia non risulta essere sempre essenziale perla diagnosi e non vincola 

l’esecuzione del test molecolare.15 

                             

Linfoscintigrafia arti inferiori che mostra la non evidenziazione della via linfatica per mancato drenaggio 

nell’arto inferiore destro, dovuta a malformazione congenita16 

Altri strumenti diagnostici utili per la diagnosi, in particolare quella differenziale, sono: 

- Ecografia ad alta risoluzione, che è in grado di fornire indicazioni sull’incremento e sulla 

prevalente della componente idrica o fibrotica tissutale, e risulta valida ai fini prognostici e 

del monitoraggio del trattamento; 

- Tomografia computerizzata, che permette di perfezionare le conoscenze riguardo la 

prevalenza sopra e sottofasciale dell’edema, e sulle componenti muscolari e osteo-tendinee; 

- Tonometria, che consente di rilevare e definire al meglio la componente prevalente 

dell’edema, e quindi anche di monitorizzare gli effetti del trattamento; 

- Linfangio-RM, fornisce informazioni importanti nei casi di stadi molto avanzati; 

- Laser doppler, utile nell’individuare quadri sub-clinici che potrebbero manifestarsi anche a 

distanza di anni; 

- Videofluoroscopia, una nuova tecnica che permette di individuare con un fluoroscopio lo 

spostamento della linfa attraverso le vie di ritorno linfatico. 

                                                             
15 Sandro Michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
16 Milanolinfedema.it 
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Le Malformazioni Linfatiche, sindromiche e non, sono associate a diverse mutazioni genetiche. 

Sono stati rintracciati anche geni coinvolti nella predisposizione a linfedema secondario da 

intervento chirurgico.17Per quanto riguarda lo studio genetico, questo deve essere indirizzato verso 

lo studio delle mutazioni VEGFR3, FOXC2 (Linfedema Distichiasi), ma anche GCJ2, HGF, MET, 

e GATA2.18 

 

3.4 Terapia e trattamento 

Quando si parla di terapia del Linfedema, primario e secondario, si fa riferimento in primis ai 

trattamenti fisioterapici (terapia fisica combinata), ma anche a quelli farmacologici e chirurgici che 

sono da considerarsi complementari alla terapia fisica riabilitativa. Il linfedema si caratterizza, 

rispetto a tutte le altre forme di edema, da un’elevata concentrazione proteica interstiziale, che 

prevale sulla componente idrica. Ciò significa che durante il trattamento della patologia, si deve 

andare a ricercare non solo un drenaggio di liquidi, ma anche della componente proteica. Per questa 

ragione l’assunzione di farmaci diuretici non è indicata. L’azione diuretica determinerebbe 

inizialmente il riassorbimento della parte idrica, ma a poche ore dall’assunzione comporterebbe 

altresì il richiamo d’acqua da parte della componente proteica e il riformarsi dell’edema.               

Per un’ottimale presa in carico del paziente è fondamentale la costituzione di un Team riabilitativo 

dedicato, che deve collaborare per gestire al meglio le necessità della persona. Il medico di base 

rappresenta spesso la prima figura a cui i pazienti si rivolgono, e per questo deve essere 

adeguatamente informato e abile nell’indirizzare la persona al centro di riferimento più vicino. 

Ovviamente, il medico fisiatra, l’infermiere e fisioterapista rappresentano le figure che più 

affiancano i pazienti lungo tutto il loro percorso; da non tralasciare però sono anche lo psicologo e 

l’assistente sociale che si occupano dell’aspetto psicologico-comportamentale e del contesto 

familiare e lavorativo del paziente. Soprattutto nei casi di persone anziane e in età evolutiva, il 

Caregiver rappresenta un punto di riferimento importante a cui il team deve sempre e comunque 

fare riferimento. Il fisioterapista in particolare, assume un ruolo centrale, in quanto costituisce una 

presenza costante, nonché una figura di raccordo tra il paziente e gli altri componenti del team.  

 

 

                                                             
17 Sandro Michelini: Guida pratica alla linfologia e patologie correlate. Cizeta medical S.p.A. 2022 
18 Ministero della salute. Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016 
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Terapia fisica combinata 

Il trattamento fisico, secondo l’ultima revisione del Consensus Document dell’International Society 

of Limphology del 2021, migliora la qualità di vita ed è indicato e anche nei pazienti affetti da 

malattia oncologica in atto, in quanto non incrementa il rischio di diffusione della malattia. L’unica 

reale controindicazione al trattamento fisico locale risiede nella “trombosi neoplastica intravasale 

disseminta”. 

Il trattamento decongestivo combinato consiste fondamentalmente in due fasi, una di “attacco” e 

una di mantenimento a lungo termine. La prima fase viene attuata allo scopo di ottenere una 

riduzione consistente dell’edema, ed è costituita da 4 pilastri: 

- Cura della pelle 

- Drenaggio Linfatico Manuale19 20 

- Bendaggio elastocompressivo multistrato  

- Esercizio fisico  

Completata la prima fase, è necessario intraprendere una fase di mantenimento e di ottimizzazione 

dei risultati ottenuti. Rimangono fondamentali la cura delle pelle e l’esercizio fisico, mentre il 

paziente viene educato all’utilizzo del tutore elastico, solitamente “a trama piatta”, e se necessario 

realizzato su misura. Varia da caso a caso la prescrizione di sedute di linfodrenaggio manuale, e se 

necessario, di ulteriori sedute di “attacco” con l’utilizzo del bendaggio compressivo.  

La cura della pelle rappresenta un aspetto spesso trascurato ma molto importante che consiste in 

un’adeguata routine di igiene e idratazione, che risulta fondamentale soprattutto nei quadri più 

avanzati in cui si sviluppano facilmente lesioni micro-ulcerative. In più, comprende una serie di 

accortezze da seguire nella routine quotidiana. Questo perché la cute risulta sottile e sensibilizzata 

ed è importante fare attenzione alle scottature e ad i tagli.  

Il Drenaggio Linfatico Manuale è una specifico procedimento terapeutico che ad oggi viene 

eseguito seguendo le metodiche Vodder e Leduc. Si tratta di una tecnica molto diversa dal 

massaggio tradizionale, sicuramente meno incisiva, che si effettua con pressioni delicate di circa 

25-30 mmHg. 

 

                                                             
19 Vodder E., La méthode Vodder - Le drainage lymphatique manuel, Inst. For Lymph Drainage. 1969 
20 Leduc A., Leduc O., Le drainage lymphatique. Théorie et bratiave. Elsevier/Masson, Paris. 1980-2004 
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Questa metodica si sviluppa attraverso tre tipi di manovre:  

- La manovra di preparazione delle stazioni linfonodali presenti lungo l’arto da drenare 

consiste in una serie di manovre pressorie delicate e dirette in senso centripeto; i linfonodi 

vengono così “svuotati” e preparati per convogliarvi la linfa drenata con le fasi successive; 

- La manovra di mobilizzazione viene effettuata tramite una serie di “rotolamenti” indirizzati 

in senso centripeto accompagnati da trazioni della cute per promuovere e riattivare la 

contrattilità della componente muscolare parietale collettori linfatici; 

- La manovra di recupero, effettuata con movimenti di trazione e rotolamento, questa volta in 

senso centrifugo, va a modificare i tipi di giunzione cellulare presenti tra le cellule dei vasi; 

questo facilita il riassorbimento dell’edema dall’interstizio verso il lume dei vasi linfatici, 

sia per quanto riguarda la componente idrica che quella proteica. 

La pressoterapia sequenziale consiste in una tecnica terapeutica che si effettua tramite l’uso di un 

apposito strumento che insuffla aria in un bracciale o gambale, costituito da una serie di camere 

d’aria. Queste si gonfiano e sgonfiano secondo pressioni costanti che possono andare da 25 a 60 

mmHg circa e in maniera sequenziale in senso centripeto, ossia disto-prossimale. Effettua perciò 

una spremitura meccanica che determina un notevole riassorbimento della componente idrica 

dell’edema, e in maniera molto minore anche di quella proteica. La pressione e i tempi di 

somministrazione variano da caso a caso. Generalmente è buona norma mantenere regimi pressori 

tendenzialmente bassi ed eseguire prima e successivamente una preparazione manuale delle 

principali stazioni linfonodali, in modo da evitare fenomeni di “fibrosi da ingorgo”. Oggi viene 

tendenzialmente utilizzata in soggetti suscettibili di terapia fisica passiva, nel trattamento post-

operatorio di interventi di anastomosi linfatico-venose e nella self-terapia domiciliare come 

mantenimento. 

Il bendaggio elastocompressivo, rappresenta il cardine della fase di attacco del linfedema, e non 

solo, soprattutto se abbinato ad giusto tipo di esercizio fisico. Il suo corretto confezionamento 

comporta un importante riassorbimento sia della componente idrica, sia di quella proteica. La scelta 

delle tecniche di bendaggio e dei materiali, dipendono dal tipo di paziente che si ha di fronte. 

Essenzialmente, l’azione del bendaggio dipende dal tipo di materiale, dallo spessore della benda, e 

dalla tensione che applica l’operatore (che deve essere sempre costante). Le bende utilizzate 

generano effetti diversi e possono essere elastiche, ossia che modificano la loro estensione 

adattandosi alle variazioni volumetriche dell’arto, e anaelastiche, che invece non modificano la loro 
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estensione ed esplicano l’azione di contrafforte e quindi di iperpressione a livello dei tessuti 

sottostanti durante il movimento. 

- Nei pazienti “validi”, in grado di svolgere un esercizio fisico importante e prolungato 

durante la giornata, vanno sempre utilizzati materiali anaelastici a corta estensibilità che in 

condizioni di lavoro muscolare offrono uno stimolo importante alle pompe muscolari, 

facilitando la progressione dei fluidi in senso centripeto; 

- Nei pazienti “parzialmente validi”, in grado di compiere un discreto esercizio fisico durante 

la giornata, si preferisce confezionare un primo strato di bendaggio con materiale bielastico 

con sovrapposti due strati almeno di bende anaelastiche a corta estensibilità, in modo tale da 

contenere l’edema in maniera adeguata durante il riposo e allo stesso tempo sfruttare 

l’effetto della contrazione muscolare durante il movimento; 

- Nei pazienti allettati, quindi non in grado di svolgere attività ed esercizio muscolare, è 

opportuno utilizzare esclusivamente materiale bielastico per l’esclusiva contenzione 

dell’edema. 

                                                                               

Immagine 9: esempio di bendaggio multistrato all’arto superiore 
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Nella pratica, inizialmente, a contatto con la pelle, viene applicata una garza tubolare in cotone dalla 

trama abbastanza larga, poi, se l’operatore lo ritiene opportuno, si passa al bendaggio delle dita. 

Prima dell’applicazione delle bende vere a proprie, si ha la possibilità di utilizzare due materiali di 

sottobengaggio, a seconda del paziente, per aumentare la pressione nell’area di posizionamento e 

ottenere una forma a cono dell’arto più omogenea possibile. Si può usare la schiuma in poliuretano 

che genera una pressione maggiore ma ha l’effetto di aumentare la temperatura locale, mentre il 

cotone di Germania risulta più delicato e adatto a pelli particolarmente sensibili e nelle 

problematiche vascolari. Successivamente vengono applicate le bende, che variano di spessore in 

base al diametro della zona in cui le si sta applicando, e che vengono avvolte secondo tecniche 

diverse. La tecnica “a spirale” ha un ancoraggio minore e viene solitamente utilizzata come ultimo 

strato su tutto l’arto come “tenuta” per non far rovinare il bendaggio mettendo e togliendo gli 

indumenti. La tecnica “a spina di pesce” invece, ha una tenuta maggiore e risulta la più utilizzata ne 

pazienti validi. 

L’esercizio fisico isotonico, come già anticipato, specialmente se praticato durante l’indosso del 

bendaggio anaelastico multistrato, è il presidio terapeutico più efficace in grado di stimolare 

ripetutamente le pompe muscolari durante la giornata. L’esercizio andrebbe effettuato secondo le 

preferenze del paziente, ma ovviamente in maniera mirata. È sicuramente utile l’ausilio di attrezzi 

quali tapis roulant per l’arto inferiore e cicloergometro a braccio semplice o con resistenze variabili 

per l’arto superiore. 

Fondamentale nella fase di mantenimento è l’indosso permanente dell’indumento elastico 

definitivo, che deve essere scelto con attenzione, di tipo standard o su misura, a seconda dei casi 

clinici e a discrezione del team e in particolare del medico specialista che prende in carico il 

paziente. È raccomandato l’uso di due ortesi elastiche all’anno per i pazienti adulti, in quanto 

l’usura potrebbe comprometterne le funzionalità. La calza o il bracciale vanno prescritti al 

raggiungimento, con le terapie, del cosiddetto “plateau”, ossia un quadro stabile in cui la riduzione 

centimetrica dell’edema si ferma, che solitamente si ottiene dopo le prime 10-15 sedute. Nella 

prescrizione vanno tenuti in considerazione diversi aspetti fondamentali per la compliance del 

paziente, e quindi per la sua efficacia nel tempo. 

 Il primo elemento da considerare è la classe di compressione: 

- La 1° classe offre una compressione leggera (18-21mmHg) 

- La 2°, una pressione moderata (23-32mmHg) 

- La 3°, una pressione forte (34-46mmHg) 

- La 4°, una molto forte (>49mmHg) 
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Nei pazienti più fragili, relativamente alla compliance, è preferibile la prescrizione di un indumento 

di una classe inferiore a quella in teoria necessaria, in quanto una classe troppo elevata potrebbe 

risultare meno “sopportabile”, e di conseguenza meno utilizzata, compromettendo gli effetti della 

terapia fisica. È importante, per la scelta del presidio più adatto, considerare che risulta più realistica 

la prescrizione di un indumento più confortevole, ma utilizzato abitualmente, rispetto ad uno in 

teoria più efficace, ma difficilmente utilizzabile da quel paziente, e quindi spesso, meno usato.      

Un altro aspetto riguarda la tramatura dell’indumento. La trama piatta rappresenta il tipo di tessuto 

più indicato in quanto risulta rigido e quindi il più simile al bendaggio anaelastico, e si presta bene 

anche alle classi di compressione più elevate. La trama circolare, invece, viene scelta per lo più per 

pazienti parzialmente validi e allettati, talvolta nei pazienti con problematiche di autonomia di 

indosso, e anche qui, con scarsa compliance ai bendaggi anaelastici. Ci sono, inoltre, delle 

differenze quando si tratta di scegliere il presidio più adatto per l’arto superiore o inferiore. Questo 

perché, mentre i due arti superiori destro e sinistro riversano la linfa indipendentemente l’uno 

dall’altro, rispettivamente nella grande vena linfatica destra, e nel dotto toracico, gli atri inferiori 

riversano entrambi la linfa attraverso i tronchi linfatici principali nel dotto toracico. Per cui, per 

l’arto inferiore è necessario valutare la possibilità di prescrivere un indumento che comprenda 

anche l’arto sano, ma con una classe di compressione minore. Se si scelgono due indumenti distinti, 

può essere abbinata anche una mutanda elastica per creare un collant completo che non superi la 

classe di compressione minore dei due gambali. 

 

Terapia Farmacologica 

Per quanto riguarda la terapia farmacologica per il trattamento del linfedema, vengono utilizzate 

solitamente due classi di farmaci: gli alfa benzopironi che comprendono la Cumarina e derivati, e i 

gamma benzopironi che comprendono molecole come Diosmina, Rutina, Esperdina, e Quercitina. 21 

Queste hanno un effetto proteolitico, che favorisce il riassorbimento delle proteine nei vasi linfatici 

iniziali, e prolinfocinetico, cioè stimolano la contrazione autonoma dei linfangioni. In particolare gli 

alfa benzopironi producono il riassorbimento del fluido interstiziale, una graduale regressione della 

fibrosi, ma anche una riduzione dello stimolo infiammatorio cronico riducendo il rischio di episodi 

acuti e della fibrotizzazione dell’edema.22 I gamma benzopironi invece hanno un maggior effetto di 

opposizione alla permeabilità dell’endotelio alle macromolecole proteiche.  

                                                             
21 Ministero della salute. Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016. 
22 Cavezzi A., Michelini S.: Il flebolinfedema. Edizioni P.R., Bologna, 1997. 
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Nei casi di linfangiti ricorrenti si è rivelato efficace la somministrazione di vaccini 

desensibilizzanti.23 

I diuretici, come anticipato, non sono tra i farmaci più indicati nel trattamento del linfedema, non 

incidendo sulla sua componente proteica che nelle ore, andrà a richiamare acqua nei tessuti. 

Tendenzialmente, quindi, vengono prescritti a basso dosaggio e per brevi periodi, in particolare nei 

casi in cui il linfedema si associa a flebedema.  

 

Trattamenti chirurgici  

L’avvento della microchirurgia anche in campo di patologie linfatiche ha ottenuto, in alcuni casi, sia 

di linfedema primario che secondario, risultati positivi e duraturi nel tempo. Per procedere 

all’intervento è però necessaria un’accurata valutazione clinico-strumentale e va tenuta in 

considerazione la risposta ai trattamenti fisici tradizionali. In più, le indicazioni si basano sulla 

presenza di un valido gradiente pressorio linfatico-venoso nella regione da trattare. Sono in uso 

attualmente due tecniche microchirurgiche: quella derivativa e quella costruttiva. Le tecniche 

derivative consistono nel ripristinare il flusso linfatico nella sede dell’ostruzione tramite un 

drenaggio linfo-venoso. Si fa riferimento in questo caso di anastomosi linfatico-venose. Le tecniche 

microchirurgiche costruttive, invece, permettono di ripristinare il flusso linfatico attraverso la 

creazione di “ponti venosi” anastomizzando i collettori afferenti ed efferenti con segmenti di vene 

locali, e si parla di anastomosi-linfatico-veno-linfatiche.24 25 Altre proposte chirurgiche in vigore 

sono il “Trapianto linfonodale” secondo C.Backer26, il “Trapianto di collettore linfatico” secondo R. 

Baumeister e la super-microchirurgia  di Koshima27. 

 

 

 

                                                             
23 Michelini S., Failla A., Cardone M., Moneta G., Fiorentino: Immune-stimulation and reduction of infective 
complications in patients with lymphedema, The European Journal of Lymphology; 2009 
24 Kinmonth J. B.:The Lymphatics: Surgery,Lumphography and Diseases of the Chyle and Lymph Systems, Edward 
Arnold (Publishers) Ltd. 1982 
25 Clodius I. et al.: The problems of Lymphatic microsurgery for lymphoedema, Lymphology; 1981 
26 Becker C, Hidden G, Pecking A et al.: Transplantation of lymphnodes: an alternative method for treatment of 
lymphoedema. Progress in Lymphology. 1990 
27 Yamamoto T., Yoshimatsu H., Narushima M, Seki Y., Yamamoto N., Koshima I.: A modified side-to-end 
lymphaticovenular anastomosis. Microsurgery. 2012 
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3.4 Disabilità 

L’Organizzazione Mondiale della sanità definisce la Disabilità come “qualsiasi restrizione o 

carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere un’attività nel modo e nei 

limiti ritenuti normali per un essere umano”.  

Il linfedema viene definito dalla Società internazionale di Linfologia come “malattia cronica e 

ingravescente che non coinvolge soltanto i tessuti cutanei e sottocutanei ma anche i muscoli, le 

ossa, i nervi, le articolazioni e gli organi interni determinando quadri più o meno severi di 

invalidità”.28 Nelle patologie linfatiche la disabilità è provocata da menomazioni intrinseche o 

estrinseche all’apparato vascolare, e risulta secondaria e proporzionale allo stadio dell’edema, e 

quindi alla pesantezza e all’ipostenia dell’arto colpito. 29 

Tuttavia, è importante sottolineare la complessità e la variabilità della disabilità provocata dal 

linfedema, che coinvolge potenzialmente molti aspetti di vita, non solo in termini di “strutture” ma 

anche e soprattutto di “capacità di espressione”, comportando problematiche di natura psicologica, 

relazionale e sociale. Se solo negli stadi più gravi dell’edema, l’accumulo dei liquidi determina 

effettivamente un’alterazione e una limitazione delle funzioni e dell’espressione dell’individuo, è 

anche vero che nella stragrande maggioranza dei soggetti affetti è presente una disabilità del 

“comportamento”. Questo aspetto non è trascurabile in quanto va a minare la quotidianità del 

soggetto e la sua espressione nell’ambiente in cui vive. Lo si può notare nelle relazioni con gli altri, 

in particolare con il partner, talvolta anche nell’ambiente lavorativo, e scaturisce non solo dal 

dismorfismo provocato dall’edema, ma anche dall’alterazione dell’immagine di sé, e spesso dagli 

accorgimenti da seguire per evitare la progressione della malattia. Basti pensare che questi pazienti 

vengono educati ad indossare l’indumento elastocompressivo per la quasi totalità delle ore diurne, 

essendo parte integrante della terapia decongestiva, ma che allo stesso tempo può generare disagi 

nelle relazioni interpersonali, orientando l’attenzione degli altri sulla patologia. In più, dover 

modificare determinate abitudini di vita, nel tempo libero come nel lavoro, contribuisce 

ulteriormente a determinare una condizione invalidante. 

Emerge chiaramente l’aspetto disabilitante della malattia linfatica, l’esigenza di indagare sulla sua 

presenza e del suo peso, e di conseguenza la necessità di essere affrontata con Metodo Riabilitativo, 

formulando un PRI basato sui bisogni e le necessità del singolo individuo. 

                                                             
28 Ministero della salute: Linee di indirizzo sul linfedema e patologie correlate al sistema linfatico. 2016 
29 LymphoCare: www.edemalinfatico.com 
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Tuttavia, la sola misurazione dell’arto colpito e l’ausilio di scale comunemente utilizzate in ambito 

riabilitativo non permettono di avere una ‘‘fotografia’’ della disabilità di questo tipo di pazienti.   

Come indicano le ‘Linee di indirizzo sul Linfedema e patologie correlate al sistema linfatico’ la 

descrizione del singolo caso clinico andrebbe effettuata tramite l’utilizzo della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), riconosciuta universalmente 

dalla comunità scientifica. Grazie all’ICF, infatti, risulta possibile indagare quali sono le “sfere” 

della vita in cui il linfedema si instaura maggiormente. 
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5. ICF 

L’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, è 

considerato, ad oggi, lo strumento standard per misurare e classificare salute e disabilità da 191 

paesi nel mondo. L’Italia rientra tra i 65 Paesi che hanno partecipato alla sua formulazione. Si tratta 

di una delle classificazioni internazionali sviluppate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), allo scopo di offrire “un linguaggio standard e unificato che serva da modello di riferimento 

per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati”. In questo modo, l’ICF rende possibile 

la comunicazione e il confronto tra diverse discipline e operatori nei vari Paesi nel mondo, in 

ambito di salute e assistenza sociosanitaria. Inoltre, è importante sottolineare che “le sue 

applicazioni richiedono la creazione o la disponibilità di un sistema significativo e pratico che possa 

essere usato da vari consumatori per una politica sanitaria, una garanzia di qualità e una valutazione 

dei risultati in culture diverse”.30 

 

5.1 Storia 

Dal 1972, l’OMS iniziò a lavorare alla sua elaborazione e stesura, che si concluse con la 

pubblicazione nel 1980 della prima versione della Classificazione delle Menomazioni, Disabilità e 

Handicap (ICIDH). L’ICIDH venne formulato per affiancare la già esistente Classificazione 

Internazionale delle Malattie (ICD-10), creando così una connessione tra la malattia stessa e le sue 

conseguenze nella vita di tutti i giorni della persona affetta. L’ICIDH introdusse e associò tra loro i 

concetti di Menomazione, Disabilità e Handicap. Per Menomazione si intende il danno determinato 

dallo stato patologico; la Disabilità rappresenta invece la limitazione o la perdita di capacità di 

svolgere tutte quelle attività considerate normali per l’essere umano, dovute al danno. Lo 

svantaggio risultante da menomazione e disabilità nel contesto sociale e lavorativo è rappresentato 

dall’Handicap.  L’ICF rappresenta una revisione dell’ICHD, elaborata nel 2001. La sua 

innovazione, rispetto alla versione precedente del 1980 (ICIDH), sta nell’essere una classificazione 

delle ‘‘componenti della salute’’ e non delle ‘‘conseguenze delle malattie’’. L’ICF assume perciò 

una posizione imparziale rispetto all’eziologia e introduce una nuova modalità di analisi del 

paziente, che va oltre la classica analisi clinica, e si concentra sul processo riabilitativo di cura e i 

suoi outcome.  

                                                             
30 Organizzazione mondiale della sanità. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Erikson. 2001 
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5.2 Applicazione e struttura d’insieme  

L’ICF “classifica la salute e gli stati ad essa correlati”, quindi, non si propone di catalogare gli 

individui, ma di descrivere la loro “situazione” all’interno di quelli che definisce domini della 

salute, tenendo sempre in considerazione i fattori contestuali. Racchiude perciò tutti gli aspetti della 

salute umana e alcune componenti del benessere, e può essere quindi applicato a tutti gli individui, 

non solo quelli affetti da disabilità. Per questo, possiamo affermare che l’ICF fornisce un linguaggio 

standard e unificato, nonché un modello concettuale di riferimento per descrivere il funzionamento 

della persona.31 La sua applicazione si presta in tutti quei campi che hanno attinenza con la salute, 

dal settore assicurativo, della previdenza sociale, del lavoro fino all’istruzione. Può essere applicato 

come strumento clinico all’interno di un progetto riabilitativo per la valutazione dei risultati, ma 

anche come strumento statistico e di ricerca. Prima dell’analisi dettagliata, l’ICF fornisce alcune 

definizioni necessarie per la sua comprensione e applicazione pratica, che sono riportate in tabella. 

32 

                                                             
31 Portale italiano delle classificazioni internazionali – Reteclassificazioni.it 
32 Organizzazione mondiale della sanità. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Erikson. 2001 
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L’OMS fornisce inoltre un manuale per l’applicazione pratica, facilmente scaricabile del sito 

ufficiale internazionale: “How to use the ICF. A Practical Manual for using the International 

Classification of Functioning, Disability and Health”. Qui vengono fornite le linee guida per 

l’applicazione pratica e descritti i vari casi d’uso.                         

L’ICF viene strutturalmente diviso in due parti costituite a loro volta da due componenti:  

1. Funzionamento e Disabilità 

(a) Funzioni e Strutture Corporee 

(b) Attività e Partecipazione 

2. Fattori Contestuali 

(c) Fattori Ambientali  

(d) Fattori Personali 

33 

                                                             
33 Organizzazione mondiale della sanità. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Erikson. 2001 
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In questo contesto, come già anticipato, all’interno di ogni dominio troviamo le categorie, ossia le 

unità di classificazione. Tramite “i codici di categoria appropriati” è possibile valutare lo stato di 

Salute e gli stati ad essa correlati di un determinato individuo.  

Per la classificazione, viene adoperato un sistema alfanumerico nel quale le lettere b (body), s 

(structure), d (domain), ed e (environment) rappresentano rispettivamente: Funzioni, Strutture, 

Attività e Partecipazione, e Fattori Ambientali. Le lettere sono poi seguite da un codice numerico, la 

cui prima cifra rappresenta il numero del capitolo, le due successive il secondo livello, e l’ultima 

cifra rappresenta terzo e quarto livello, nella versione completa. 

Le Strutture e le Funzioni del corpo vengono classificate in due sezioni distinte, secondo i sistemi 

corporei, ma sono concepite per essere usate in parallelo (es. “funzioni dell’udito” e “orecchio e 

strutture correlate”).                   

Per le Funzioni è presente un qualificatore generico con scala negativa, che con un punteggio da 0 a 

4, definisce l’estensione o la gravità della menomazione. 

MENOMAZIONE QUALIFICATORE 

Nessuna 0 

Lieve 1 

Media 2 

Grave 3 

Completa 4 

Non specificato 8 

Non applicabile 9 
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Per le Strutture vengono utilizzati 3 qualificatori, che definiscono rispettivamente, con scala 

negativa, l’estensione della menomazione (da 0 a 4 come per le funzioni), la natura del 

cambiamento di quella struttura corporea, e, da sviluppare, la localizzazione. 

1° - MENOMAZIONE 2° -  NATURA 3°-LOCALIZZAZIONE 

Nessuna =0 

Lieve =1 

Media =2 

Grave =3  

Completa =4 

 

Non specificato = 8 

Non applicabile =9 

Nessun cambiamento=0 

Assenza TOTALE =1 

Assenza PARZIALE =2 

Parte in eccesso =3 

Dimensioni anormali =4 

Discontinuità =5 

Posizione deviante =6 

Cambiamenti qualitativi =7 

 

Non specificato =8 

Non applicabile =9 

Più di una regione =0 

Destra =1 

Sinistra =2 

Entrambi i lati =3 

Frontale =4 

Dorsale =5 

Prossimale =6 

Distale =7 

 

Non specificato =8 

Non applicabile =9 

 

I domini per la componente Attività e Partecipazione sono presentati invece in un unico elenco che 

copre la vasta gamma delle aree di vita. Questi, sono definiti da due qualificatori, che indicano su 5 

livelli, la “capacità” e la “performance” dell’individuo. La performance è strettamente legata al 

contesto reale in cui è inserito, rappresentando quello che fa nel suo ambiente attuale, considerando 

quindi i facilitatori e le barriere. La capacità coglie invece il funzionamento della persona in un 

ambiente “standard”, riflettendo l’abilità adattata all’ambiente dell’individuo. Entrambi i 

qualificatori possono essere usati come riportato in tabella. 

DIFFICOLTÀ QUALIFICATORE 

Nessuna 0 

Lieve 1 

Media 2 

Grave 3 

Completa 4 

Non specificato 8 

Non applicabile 9 



27 
 

I fattori Contestuali rappresentano il background della vita dell’individuo, e includono quelli 

Individuali e quelli Ambientali. I fattori ambientali, classificati nell’ICF, devono essere considerati 

per ciascuna componente del funzionamento, e codificati dal punto di vista di quel determinato 

individuo. Hanno un solo qualificatore, che ne rappresenta l’importanza assunta come barriere o 

facilitatori. Un fattore ambientale può essere facilitatore o barriera. Nel caso dei facilitatori, bisogna 

considerare l’accessibilità ma anche la qualità di una determinata risorsa. Per quanto riguarda le 

barriere, è necessario individuare la grandezza, la frequenza con cui si presenta, e l’evitabilità 

dell’ostacolo. Facilitatori e barriere utilizzano la scala 0-4, ma nei facilitatori la cifra è seguita da un 

segno +.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Organizzazione mondiale della sanità. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Erikson. 2001 

FACILITATORE QUALIFICATORE 

Nessuno +0 

Lieve +1 

Medio +2 

Grave +3 

Completo +4 

BARRIERA QUALIFICATORE 

Nessuna 0 

Lieve 1 

Media 2 

Grave 3 

Completa 4 

Barriera, non specificato 8 

Facilitatore, non specificato +8 

Non applicabile 9 
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5.3 Applicazione dell’ICF alla patologia linfatica 

Come già affermato in precedenza, al fine di individuare il funzionamento, la disabilità e quindi le 

esigenze di cura dei pazienti affetti da linfedema, è opportuno esplorare i domini dell’ICF.                                                

In linfologia, si distinguono tre Core Sets, rispettivamente per l’arto superiore, per l’arto inferiore, e 

per la linea mediana del corpo, ognuno dei quali disponibile anche in forma abbreviata. 35 

 

 

 

                                                             
35 M.Ricci: La disabilità e il linfedema. Giornale italiano di Medicina Riabilitativa. Springer Healtcare Communications. 
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Gli items di questi Core set appartengono a tutti e quattro i domini dell’ICF, ma è ben visibile come 

le Funzioni e le Attività e Partecipazioni siano le aree di maggior interesse, senza trascurare le 

relazioni con l’ambiente e con gli altri.  

A seguire, sono riportati, con annessa descrizione, i singoli item dei Core set, secondo le descrizioni 

ufficiali dell’ICF. 

Le Strutture che vengono prese in considerazione nei Core Set “Arto superiore” e “Arto inferiore” 

sono rispettivamente quella dell’Arto superiore (s730) e quella del Sistema immunitario (s420) per 

il primo, e la Struttura dell’Arto inferiore (s570) per il secondo.  

Sono più numerosi, invece, gli item che si riferiscono alle Funzioni. 

Per il Core Set “Arto superiore” troviamo: 

- Stabilità psichica (b1263): “Funzioni mentali che producono un temperamento equilibrato, 

calmo e tranquillo, all’opposto di irritabile, preoccupante, stravagante e lunatico” 

- Funzioni cognitive di alto livello (b164): “Funzioni mentali specifiche, che includono 

comportamenti complessi diretti allo scopo come la capacità di prendere una decisione, la 

pianificazione e la realizzazione di progetti e i comportamenti appropriati alle circostanze; 

spesso chiamate funzioni esecutive” 

- Resistenza fisica generale (b4550): “Funzioni correlate al livello generale di tolleranza allo 

sforzo fisico o alla capacità di resistenza” 

- Affaticabilità (b4552): “Funzioni relative alla suscettibilità alla fatica, a ogni livello di 

sforzo” 

- Funzioni del movimento articolare (b710): “Funzioni della gamma e della facilità di 

movimento di una o più articolazioni” 

- Funzioni della forza muscolare (b730): “Funzioni correlate alla forza generata dalla 

contrazione di un muscolo o di un gruppo di specifici muscoli e gruppi di muscoli” 

Per il Core set “Arto inferiore” si ha: 

- Motivazione (b1301): “Funzioni mentali che producono l’incentivo ad agire; la pulsione 

conscia o inconscia, verso l’azione” 

- Funzioni emozionali (b152): “Funzioni mentali specifiche correlate alle componenti 

emozionali e affettive dei processi della mente” 
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- Funzioni del sistema immunitario (b435): “Funzioni corporee correlate alla protezione da 

sostanze estranee, incluse le infezioni, causate da reazioni immunitarie specifiche e non 

specifiche” 

- Funzioni di tolleranza dell’esercizio fisico (b455): “Funzioni correlate alla capacità 

respiratoria e cardiovascolare necessaria per sopportare lo sforzo fisico” 

- Mobilità di diverse articolazioni (b7101): “Funzioni della gamma e della facilità di 

movimento di più di un’articolazione” 

- Forza dei muscoli della metà inferiore del corpo (b7303): “Funzioni correlate alla potenza 

generata dalla contrazione dei muscoli e dei gruppi muscolari della metà inferiore del corpo” 

 

Per entrambi i Core Sets, vengono presi in considerazione l’Immagine corporea (b1801) e il Dolore 

(b280). L’immagine corporea è definita come “Funzioni mentali specifiche correlate alla 

rappresentazione e alla consapevolezza del proprio corpo”. La sensazione di dolore, invece, come 

“Sensazione sgradevole indicante un potenziale o effettivo danno a qualche struttura corporea”. 

Per quanto riguarda la sezione Attività e Partecipazione, troviamo un maggior numero di item per il 

primo Core Set: 

- Uso del braccio e della mano (d445): “Compiere azioni coordinate necessarie per muovere o 

manipolare oggetti usando mani e braccia” 

- Gestione della dieta e del fitness (d5701): “Prendersi cura di sé con la consapevolezza di 

questa necessità, selezionando e consumando alimenti nutrienti e mantenendo una buona 

forma fisica” 

- Fare i lavori di casa (d640): “Gestire un contesto familiare pulendo la casa, lavando i vestiti, 

utilizzando gli elettrodomestici, riponendo i cibi ed eliminando l’immondizia di casa” 

- Relazioni intime (d770): “Creare e mantenere relazioni strette o sentimentali tra individui, 

come tra marito e moglie, tra fidanzati o partner sessuali” 

- Impiego remunerativo (d850): “Impegnarsi in tutti gli aspetti del lavoro, come occupazione, 

mestiere, professione o altra forma di impiego, come cercare un impiego ed ottenere un 

lavoro, eseguire i compiti richiesti, presentarsi all’orario richiesto, dirigere altri lavoratori o 

essere diretti ed eseguire i compiti richiesti da soli o in gruppo” 

- Attività ricreative e del tempo libero (d920): “Impegnarsi in qualsiasi forma di gioco o di 

attività ricreativa e legata al tempo libero, come giochi e sport informali o organizzati, 

programmi per migliorare la forma fisica, rilassamento, divertimento o svago, visitare 
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gallerie d’arte, musei, cinema o teatri; impegnarsi in artigianato o hobby, leggere per piacere 

personale, suonare strumenti musicali; fare visite turistiche e viaggi di piacere” 

Per il secondo: 

- Camminare (d450): “Muoversi lungo una superficie a piedi, passo dopo passo, in modo che 

almeno un piede sia sempre appoggiato al suolo, come nel passeggiare, gironzolare, 

camminare avanti, a ritroso o lateralmente, per brevi o lunghe distanze e su superfici 

diverse” 

- Acquisire, conservare, lasciare un lavoro (d845): “Cercare trovare e scegliere un impiego, 

essere assunti e accettando un impiego, mantenerlo e avanzare in una professione, e lasciare 

il lavoro in un modo adeguato; controllare le proprie prestazioni sul lavoro, dare preavviso e 

terminare un lavoro” 

In comune: 

- Svolgere la routine quotidiana (d230): “Compiere delle azioni semplici o complesse e 

coordinate per pianificare, gestire e completare le attività richieste dai procedimenti o dalle 

incombenze quotidiane, come organizzare il proprio tempo e pianificare le diverse attività 

nel corso della giornata” 

- Prendersi cura della propria salute (d570): “Assicurarsi salute e benessere a livello fisico e 

mentale, come nel seguire una dieta bilanciata e un adeguato livello di attività fisica, evitare 

danni alla salute” 

 

I Fattori Contestuali presi in considerazione per entrambi i Core Sets sono: 

- Prodotti e tecnologia di assistenza per l’so personale nella vita quotidiana (e1151): 

“Strumenti, prodotti e tecnologie adattati o realizzati appositamente che assistono le persone 

nella vita quotidiana, come protesi o tutori ortopedici, protesi neurali, e di controllo 

ambientale con lo scopo di facilitare il controllo degli ambienti interni da parte degli 

individui”  

- Famiglia ristretta (e310): “Individui imparentati per nascita, matrimonio o altra relazione 

riconosciuta dalla cultura” 

- Operatori sanitari (e355): “Tutti i fornitori di servizi che lavorano all’interno del sistema 

sanitario, come medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, 

audiologisti, protesisti, operatori medico-sociali” 
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Per l’arto superiore: 

- Amici (e320) solo per l’arto superiore: “Individui che sono molto vicini alla persona e con 

cui perdurano relazioni caratterizzate da fiducia e sostegno reciproco” 

Per l’arto inferiore: 

- Servizi, sistemi e politiche sanitarie (e580) solo per l’arto inferiore: “Servizi, sistemi e 

politiche per la prevenzione e il trattamento dei problemi sanitari, per la fornitura di 

riabilitazione medica e per la promozione di uno stile di vita sano” 

- Servizi di educazione e formazione (5850) solo per l’arto inferiore: “Servizi e programmi 

riguardanti l’istruzione e l’acquisizione, il mantenimento e il miglioramento di conoscenze, 

competenze e abilità professionali o artistiche”.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Organizzazione mondiale della sanità. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Erikson. 2001 
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6. Materiali e metodi 

6.1 Obiettivi 

L’obiettivo di questa tesi è quello di indagare le condizioni di salute delle persone affette da 

linfedema, e verificare quindi il peso che il linfedema ha sulla loro vita. I pazienti sono stati 

osservati e classificati attraverso i Core Sets dell’ICF. 

 

6.2 Disegno dello studio 

A questo scopo, è stato scelto uno studio trasversale, anche detto di prevalenza.                                

Si tratta di una ricerca di tipo osservazionale, che si focalizza sull’analisi di dati riguardati una serie 

di variabili. Queste vengono raccolte su una popolazione campione in un determinato momento, per 

poi essere analizzate e poter trarre conclusioni sul loro andamento. Può essere considerato come una 

vera e propria ‘‘fotografia istantanea’’ del gruppo di persone esaminate.37  

Qui, ogni paziente selezionato è stato sottoposto ad una serie di test e questionari appositamente 

selezionati, dai quali sono stati poi estrapolati i punteggi dei Core Sets ICF. Per tutti quegli items 

non associati ad una sala/test, il punteggio è stato assegnato dopo il colloquio con il paziente stesso. 

 

6.3 Popolazione in studio, criteri di inclusione ed esclusione. 

La popolazione campione, di 18 soggetti, è stata selezionata tra i pazienti afferenti al centro 

dell’Edema presso Ospedali Riuniti di Ancona, in base a determinati criteri prestabiliti, in un 

periodo di tempo compreso da marzo 2022 a settembre 2022. Sono stati selezionati tutti i pazienti, 

maschi e femmine, di età compresa tra 30 e 70 anni, affetti da linfedema primario o secondario. 

Sono stati esclusi, invece, tutti coloro al di fuori del range di età, quelli con invalidità al 100%, e i 

soggetti con patologie oncologiche attive e/o sottoposti a cure antitumorali in atto. 

I 18 pazienti in esame, 13 maschi e 5 femmine, sono stati poi suddivisi in due gruppi, in base alla 

localizzazione del linfedema, in ‘‘Arto superiore’’ e ‘‘Arto inferiore’’, per agevolare la 

compilazione dei rispettivi Core Sets.  Sono risultati 4 pazienti per l’arto superiore e 14 per l’arto 

inferiore. 

                                                             
37 F. Barazzoni, A.Ghirlanda: Gli studi trasversali.Tribuna medica ticinese. 2003 
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6.4 Indicatori e misure di outcome 

Come affermato in precedenza, la compilazione dei Core Sets è stata supportata dall’utilizzo di 

questionari, test e scale di valutazione, ma anche dalla modalità ‘‘Medicina Narrativa’’ tramite 

quella che viene definita ‘‘Agenda del paziente’’. 

 

SF-36 Questionnaire 

La Short Form Health Survey 36 (SF-36) è un questionario generico e multi-dimensionale 

sviluppato negli U.S.A. a partire dagli anni 80,38 ed ha lo scopo di quantificare il livello di salute e 

la qualità di vita correlata ad essa.39 Si tratta di uno strumento validato e riproducibile, di breve e 

facile compilazione, che si presta bene a studi trasversali di prevalenza.  

Il questionario è costituito da 36 domande da cui derivano 8 punteggi differenti. Ciascuno di essi 

viene convertito su una scala da 0 a 100, in cui lo 0 rappresenta il livello più basso di salute (salute 

negativa), e 100 il più alto (salute positiva). 40 

- Funzioni fisiche  

- Limitazioni dovute allo stato fisico 

- Limitazioni dovute allo stato emotivo  

- Livello di energia e vitalità 

- Benessere emotivo e mentale 

- Funzioni sociali  

- Dolore  

- Percezione salute generale  

L’SF-36 indaga perciò su aspetti riguardanti la salute fisica e le limitazioni dovute ad essa, ma 

anche la salute psicologico-emotiva, con le difficoltà che ne derivano. Infine, valuta la percezione 

della salute generale e il cambiamento riscontrato rispetto all’anno precedente.                          

Nasce come questionario self-administered, ma può essere somministrato da un operatore sanitario 

sia in presenza che per via telefonica.  

                                                             
38 Brook et al., 1983; Ware et al., 1986 
39 Apolone G, Mosconi P. The Italian SF-36 Health Survey: translation, validation and norming. J Clin  Epidemiol. 1998 
40 SF-36 Questionnaire – FisioScience.it 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9817120/
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Per il calcolo dei risultati è stato utilizzato l’ SF-36 score calculator della piattaforma Orthotoolkit41    

che fornisce un grafico esplicativo e un file report associato con la spiegazione dei singoli punteggi. 

Si riporta a seguire un esempio puramente esplicativo: 

 

Per la compilazione dei Core sets, l’indicatore “Livello di energia e vitalità” è stato associato 

all’item ICF b1301 “Motivazione” (arto inferiore).  

L’indicatore “Benessere emotivo” è stato comparato agli item ICF b1263 “Stabilità psichica (arto 

superiore)” e b152 “Funzioni emozionali” (arto inferiore). 

L’indicatore “Funzioni sociali” è stato associato alla categoria ICF b164 “Funzioni cognitive di 

livello superiore” 

Anche per quanto riguarda l’item ICF b280 ‘‘Sensazione di dolore’’ di entrambi i Core set è stato 

utilizzato il rispettivo indicatore dell’SF-36. 

 

                                                             
41 SF-36 - orthotoolkit.com  



36 
 

Per tutti gli item è stato effettuato il medesimo metodo di conversione, riportato in Tabella. 

Punteggio SF-36 Punteggio ICF 1° qualificatore 

96-100%  0 

50-95%  1 

25-49%  2 

5-24%  3 

0-4% 4 

   

Indubbiamente l’SF-36 rappresenta uno strumento valido per valutare lo stato di salute e la presenza 

di difficoltà nella vita quotidiana, ma, nonostante venga comunemente utilizzato in Linfologia, 

bisogna tenere in considerazione che non è in grado di discriminare quanto le criticità siano 

imputabili al Linfedema.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 M.Ricci: La disabilità e il linfedema. Giornale italiano di Medicina Riabilitativa. Springer Healtcare Communications. 
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Scala di disabilità e indice di Ricci 

La scala di disabilità di Ricci del 2008, basata sui criteri dell’ICF, è una scala di valutazione della 

qualità di vita specifica per la persona che soffre di patologia linfatica. Essa è costituita da una 

Checklist di 14 attività appartenenti all’ICF, una specifica per l’arto superiore e una per quello 

inferiore. 

 

Il punteggio di ogni qualificatore viene assegnato utilizzando una griglia contenente 5 domande, in 

cui a ogni domanda corrisponde ad un valore della scala (0,1,2,3,4). Quindi, il valore ottenuto per 

ciascun item misura la disabilità su quella specifica attività.  

 

 

 



38 
 

Di seguito sono riportate le griglie scannerizzate. 

Griglia Arto superiore 
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Griglia domande arto inferiore 

 

La media dei valori ottenuti, misurando tutte le abilità esplorate, fornisce il valore medio di 

disabilità. 43 

 

                                                             
43 LymphoCare: www.edemalinfatico.com 
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La scala di disabilità di Ricci è stata validata dalla Sezione Edema della SIMFER (Società italiana di 

medicina fisica e riabilitativa) nel 2010, a seguito di uno studio multicentrico dell’Istituto di 

Statistica dell’Università di Ancona. Lo studio statistico si è concluso affermandone la capacità di 

riprodurre le reali difficoltà della persona nella vita quotidiana derivata dal linfedema, 

sottolineandone l’alta ‘‘sensibilità’’ e la ‘‘specificità’’ in questo ambito.44 

I qualificatori che sono stati presi in considerazione sono stati convertiti linearmente e sono quelli 

presenti nella versione abbreviata dei Core Sets. 

Per l’arto superiore sono: 

- d430 “Sollevare e trasportare oggetti” (1°) e d440 “Uso fine della mano” (2°) per l’item 

d445 “Uso del braccio e della mano”  

- d640 “Fare i lavori di casa”  (8°)  

- d770 “Relazioni intime” (12°) 

- d840-850 “Impiego remunerativo”(13°) 

- d920-950 “Attività ricreative e tempo libero” (14°) 

Per l’arto inferiore sono: 

- d450 “Camminare” (4°) 

- d840-850 “Lavoro ed impiego” (13°) 

 

Per entrambi i Core sets sono stati presi in considerazione tutti gli item dal 1° al 9° per 

l’assegnazione del punteggio dell’item d230 ‘‘Eseguire la routine quotidiana’’. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 M.Ricci: La disabilità e il linfedema. Giornale italiano di Medicina Riabilitativa. Springer Healtcare Communications.  
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Body image scale (BIS) - Scala di immagine corporea 

L’immagine corporea, come già sottolineato precedentemente, ricopre un aspetto molto importante 

nella disabilità generata dal linfedema.  

La Body image scale è un questionario volto a descrivere le sensazioni del paziente rispetto al 

proprio aspetto fisico, e ai cambiamenti derivati dalla malattia.45 Consta di 10 domande che 

indagano sulle paure e sulle insoddisfazioni che possono radicarsi in pazienti che hanno subito un 

danno fisico, un intervento chirurgico di resezione, o che soffrono di una malattia che compromette 

la sfera dell’aspetto fisico. Ogni domanda presenta 5 risposte: “Mai”, “Poco”, “Moderatamente”, 

“Molto”, “Non so”. 

46 

                                                             
45 Body Image Scale P. Hopwood et al. 2001 – Traduzione italiana S. Cheli et al. 2016 
46 Researchgate.net BODY-IMAGE-SCALE-BIS-Italian-Version.pdf 

http://www.researchgate.net/
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L’item b1801 “Immagine corporea” secondo l’ICF rappresenta le funzioni mentali specifiche 

correlate alla rappresentazione e alla consapevolezza del proprio corpo. 

La BIS è stata inserita in studio per questo Item con le modalità riportate in tabella. 

Immagine corporea Punteggio ICF 

Totalità item “Mai” 0 

Media item “Poco” 1 

Media item “Moderatamente” 2 

Media item “Molto” 3 

Totalità item “Molto” 4 
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6 Minute Walking Test 

Il 6MWT, sviluppato in ambito pneumologico e ufficialmente introdotto nel 2002 dall’American 

Toracic Society, valuta la capacità funzionale a livelli submassimali e ad oggi risulta uno dei test 

più comunemente utilizzati in ambito riabilitativo e una misura utile nel rilevamento della capacità 

funzionale in soggetti con disabilità. 47  

Esso risulta molto sensibile agli effetti della riabilitazione. È semplice da eseguire e ben tollerato 

dai pazienti, ma richiede rigida standardizzazione. L’outcome è rappresentato dalla distanza 

percorsa. Il 6MWT misura, infatti, la distanza che il paziente riesce a percorrere in 6 minuti, in 

condizioni standardizzate. Viene svolto in ambiente chiuso, solitamente lungo un corridoio in cui 

viene segnato un percorso di 30 metri, in cui vengono indicate le linee di inizio e fine percorso. Ai 

pazienti è consentito l’uso del/degli ausili comunemente utilizzati per il cammino. L’operatore è 

tenuto alla rilevazione dei parametri vitali quali frequenza cardiaca, pressione sanguigna, e 

saturazione di ossigeno, e ad istruire il paziente sulle modalità con cui eseguire il test. L’obiettivo è 

quello di camminare il più possibile durante i 6 minuti, ma è il paziente stesso a decidere l’andatura 

ed eventualmente se fermarsi. Prima di iniziare e appena concluso il test, viene chiesto al paziente 

una valutazione della fatica generale tramite scala di Borg. Durante il test, l’operatore scandisce il 

tempo, senza però incitare il paziente. Concluso il test, l’operatore calcola i metri totali percorsi.  

Per quanto riguarda i risultati, di norma, un soggetto giovane con buona capacità funzionale 

percorre 400-700 metri, range al di sotto del quale si parla invece di scarsa capacità funzionale. 48     

Il 6MWT è stato utilizzato per gli items b4550 “Resistenza fisica generale” per l’arto superiore e 

b455 “Funzioni di tolleranza all’esercizio fisico” per l’arto inferiore. La conversione effettuata per 

lo studio in base ai metri percorsi da ciascun paziente è riportata nella seguente tabella. 

6MWT (<70 anni) Punteggio ICF 

700-550m 0 

400-549m  1 

300- 399m  2 

200-299  3 

< 200  4 

                                                             
47 6 minute walking test – FisioScience.it 
48 Redelmeier DA, Bayoumi AM, Goldstein RS, Guyatt GH: Interpreting small differences in functional status: the Six 

Minute Walk test in chronic lung disease patients. Am J Respir Crit Care Med. 1997 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9105067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9105067/
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Per l’item b4552 “Affaticabilità” del Core Set arto superiore sono stati presi in considerazione il 

punteggio del 6MWT e quello della Scala di Borg somministrata al paziente a seguito del test. 

 

30 Seconds Chair Stand test 

Il 30 Seconds Chair Stand test è utilizzato come misura di outcome per valutare la forza degli arti 

inferiori49, e a questo scopo è stato somministrato ai pazienti affetti da linfedema dell’arto inferiore. 

Per l’esecuzione del test, il paziente deve sedersi al centro di una sedia priva di braccioli, con le 

mani incrociate all’altezza delle spalle e i piedi ben appoggiati al pavimento. Dal momento in cui 

scatta il cronometro deve alzarsi dalla sedia e ripetere il movimento per i 30 secondi successivi. 

Non è consentito utilizzare le braccia per agevolare il movimento. Se, al momento dello scadere del 

tempo, il paziente è a metà del passaggio posturale, può essere comunque considerato nel punteggio 

finale, calcolato sul totale dei passaggi posturali seduto/in piedi completati nei 30 secondi. 50 

 L’item ICF in questione è il b7303 “Funzioni della forza muscolare della metà inferiore del corpo” 

e la conversione è stata effettuata secondo la tabella seguente: 

30s Chair stand test UOMINI 30s Chair stand test DONNE Punteggio ICF 

≤14 ≤12 0 

13 11 1 

12 10 2 

11 9 3 

≥10 ≥8 4 

 

 

 

 

 

                                                             
49 30-Second Chair Stand – Centres for disease control and prevention CDC 
50 The 30second chair stand test – Fisiopedia.it 
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Constant-Murley shoulder score 

Il punteggio di Constant-Murley (CMS)51 è un test nato per valutare la funzionalità della spalla e 

dell’arto superiore. È suddiviso in 4 sottoscale che determinano il grado di dolore, la forza, il range 

di movimento e la capacità di svolgere le normali attività di vita quotidiana. Il punteggio più alto, 

determina un miglior grado di funzionamento. 52 Viste le complicanze determinate da linfedema 

secondario all’arto superiore, è stato ritenuto opportuno somministrare questo test esclusivamente ai 

paziente con linfedema di questo tipo, in particolare per poterne ricavare il grado di forza.  

Il punteggio “Strength of abduction” della Constant-Murley è stato attribuito secondo i parametri 

del bilancio muscolare complessivo della scala Medical Research Council (MRC)53. 

L’MRC Scale è costituita da un punteggio di attribuzione della forza, che va da 0 a 5 e che è stato 

convertito per l’item b730 “Funzioni della forza muscolare” dell’arto superiore come riportato in 

tabella: 

Punteggio MRC  Punteggio ICF 

5 Forza normale 0 

4 Movimento attivo contro la forza di gravità e 

una resistenza 

1 

3 Movimento attivo contro la forza di gravità 2 

2 Movimento attivo eliminando la forza di 

gravità 

3 

1 Accenno di contrazione muscolare 4 

0 Assenza di contrazione 4 

 

Come è visibile dalla tabella soprariportata, si è ritenuto opportuno attribuire un punteggio ICF 

uguale a 4 sia il punteggio 0 che il punteggio 1 MRC questo perché anche in presenza di un accenno 

di contrazione, non seguito però da un movimento vero e proprio, si è più vicini ad un livello di 

menomazione completa. 

 

                                                             
51 Constant Shoulder Score - orthopaedicscores.com 
52 Il punteggio di Constant-Murley -  Internationalphysicalteraphy.org 
53 Scala MRC - FisioScience.it 
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Range of Motion SFTR 

Per valutare l’item ICF b710 “Funzioni del movimento articolare”, è stato misurato il R.O.M. 

secondo il metodo SFTR54 rispettivamente di spalla, gomito e polso dei pazienti con linfedema 

dell’arto superiore, e quello di anca, ginocchio e caviglia per quelli con linfedema dell’arto 

inferiore. Le misure sono state confrontate con il range fisiologico per ricavarne il punteggio ICF. 

Media Range of Motion S.F.T.R. 

(articolazioni arto superiore/inferiore) 

Punteggio ICF 

96-100%  ROM 0 

50-95%  ROM 1 

25-49% ROM 2 

5-24% ROM 3 

0-4%  ROM 4 

 

 

Strutture e funzioni del sistema immunitario 

Per quanto riguarda l’item s420 “Strutture del sistema immunitario” per il Core Set dell’arto 

superiore, è stato considerato il coinvolgimento del sistema linfatico e in particolare delle strutture 

linfonodali nell’intervento di asportazione subito. 

Per l’item b435 “Funzioni del sistema immunitario” del Core Set “Arto inferiore” è stato preso in 

considerazione il numero degli eventi infettivi contratti dal paziente nell’ultimo anno. 

 

 

 

 

 

                                                             
54 sftr.pdf - Cinesiologi.it 
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Medicina Narrativa e “Agenda del paziente” 

Per la corretta compilazione dei Core sets è fondamentale individuare le priorità e gli obbiettivi di 

vita di ogni singola persona. La narrazione dello stato del paziente (illness), come sottolinea anche 

il dottor Maurizio Ricci nel suo articolo “La disabilità ed il Linfedema”55 rappresenta un elemento 

importantissimo. Il racconto della storia del paziente, Agenda del paziente, come il soggetto vive la 

sua malattia, la descrizione di momenti di vita e delle sensazioni provate, i bisogni e le aspettative, 

ci aiutano a capire a pieno le sue necessità.  

È stato il modello bio-psico-sociale, formulato da George Libman Engel56 a introdurre ed a 

sottolineare l’importanza di mettere al centro la persona, di considerare il contesto in cui vive, e 

l’influenza della realtà che lo circonda. Conoscerlo e applicarlo nella pratica clinica significa andare 

oltre il sintomo e l’alterazione strutturale, oltre il referto e la cartella clinica, avere una visione 

d’insieme di quella persona “unica” e un approccio multifattoriale.57 In questo modo è possibile 

formulare un PRI efficace per quel singolo individuo e renderlo parte attiva di quel percorso. 

Nel tempo dedicato alla comunicazione con i pazienti, il più delle volte durante i trattamenti 

fisioterapici, è stato possibile andare oltre la semplice somministrazione del questionario e 

dell’oggettività dei test. Infatti, per la compilazione di tutti quegli item non associabili ad un test o 

questionario, e non solo, il dialogo con il paziente si è dimostrato indispensabile. 

Si tratta, in particolare, degli item d570 “Prendersi cura della propria salute” presente in entrambi i 

Core Sets, dell’item d5701 “Gestione della dieta e del fitness” per l’arto superiore, e per quel che 

riguarda l’assegnazione dei qualificatori della sezione “Fattori ambientali”. 

 

 

 

 

 

                                                             
55 M.Ricci: La disabilità e il linfedema. Giornale italiano di Medicina Riabilitativa. Springer Healtcare Communications. 
56 Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977 
57 Modello biopsicosociale -  Fisioscience.it 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/847460/
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6. Risultati 

Le caratteristiche della popolazione in studio sono state quindi individuate attraverso i codici ICF, 

la cui valutazione correla con le misure di outcome utilizzate. Per verificare il peso che il linfedema 

ha sulla vita delle persone affette, si è analizzato quali domini e quali categorie il linfedema altera 

principalmente dell’ICF.                                                                                                         

Di seguito, vengono riportati i dati raccolti, prendendo in considerazione la suddivisione “Arto 

superiore” e “Arto inferiore” e traendo le conclusioni dai Core Sets compilati. Successivamente, 

verranno messi a confronto i dati fra loro, e analizzati nello specifico alcuni punti ritenuti degni di 

nota. 
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6.1 Risultati Core Set arto superiore 

In tabella 1 sono riportati i Core Sets compilati dei pazienti presi in esame, affetti da linfedema 

dell’arto superiore. 

 Tabella 1 

Item  D.M. F.A. G.G A.C. 

s420 Strutture sistema immunitario 1 1 1 1 

s730 Struttura arto superiore 2 2 2 1 

b1263 Stabilità psichica 1 2 1 1 

b164 Funzioni cognitive alto livello 1 1 0 1 

b1801 Immagine corporea 2 1 0 1 

b280 Dolore 1 2 0 1 

b4550 Resistenza fisica generale 1 2 1 1 

b4552 Affaticabilità 1 2 1 0 

b710 Funzioni del movimento articolare 1 1 0 0 

b730 Funzione della forza muscolare 1 2 0 0 

d230 Risolvere la routine quotidiana 2 1 0 0 

d445 Uso del braccio e della mano 1 1 0 0 

d570 Prendersi cura della propria salute 0 0 0 0 

d5701 Gestione della dieta e del fitness 0 1 0 0 

d640 Fare i lavori di casa 2 0 0 0 

d770 Relazioni intime 1 0 0 0 

d850 Impiego remunerativo 0 4 4 4 

d920 Attività ricreative e del tempo libero 0 0 0 0 

e1151 Sussidi e tecnologia per l'uso personale 1 1 1 1 

e310 Famiglia ristretta 0 0 0 0 

e320 Amici 0 0 0 0 

e355 Operatori sanitari 0 0 0 0 
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6.2 Analisi Core Set arto superiore 

La media semplice di ogni singolo item dei valori registrati per ciascun paziente è riportata in 

tabella 2 e rappresentata nel grafico 2. Con il valore “media” è possibile osservare in quale misura 

ognuno di essi risulta influenzato dalla patologia, quindi la rilevanza relativa di ogni item nel 

campione considerato. 

Tabella 2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item  Valore medio 

s420 Strutture sistema immunitario 1 

s730 Struttura arto superiore 1.75 

b1263 Stabilità psichica 1.25 

b164 Funzioni cognitive alto livello 0.75 

b1801 Immagine corporea 1 

b280 Dolore 1 

b4550 Resistenza fisica generale 1.25 

b4552 Affaticabilità 1 

b710 Funzioni del movimento articolare 0.5 

b730 Funzione della forza muscolare 0.75 

d230 Risolvere la routine quotidiana 0.75 

d445 Uso del braccio e della mano 0.5 

d570 Prendersi cura della propria salute 0 

d5701 Gestione della dieta e del fitness 0.25 

d640 Fare i lavori di casa 0.5 

d770 Relazioni intime 0.25 

d850 Impiego remunerativo 3 

d920 Attività ricreative e del tempo libero 0 

e1151 Sussidi e tecnologia per l'uso personale 1 

e310 Famiglia ristretta 0 

e320 Amici 0 

e355 Operatori sanitari 0 
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L’item “Impiego remunerativo”, appartenente alla sezione delle Attività e Partecipazione, 

rappresenta quello più influenzato in assoluto, con un punteggio medio di grado di difficoltà pari a 3 

(difficoltà grave). 

Per quanto riguarda le Strutture, quella dell’arto superiore riporta un punteggio medio di 1.75 

(tendente alla menomazione moderata), il secondo più alto dell’intero Core Set. 

Le Funzioni riportano valori medi compresi tra 0,5 e 1.25. Il grado di menomazione medio 

riscontrato è quindi tendenzialmente lieve, ma si può notare come la “Resistenza fisica generale” e 

la “Stabilità psichica” rappresentino i valori negativi più alti, con, appunto, una media di 1.25. Gli 

item “Immagine corporea”, “Sensazione di dolore” e “Affaticabilità” riportano valori medi pari a 1. 

Le restanti funzioni presentano un valore minore o uguale a 0.75. 

La sezione Attività e Partecipazione, ad eccezione dell’impiego remunerativo, risulta quella meno 

alterata del Core Set, con valori compresi tra 0 e 0.75. “Risolvere la routine quotidiana”, “Uso del 

braccio e della mano”, e “Fare i lavori di casa” rappresentano comunque i valori più lontani dallo 0. 

Tra i Fattori ambientali, l’item “Sussidi e tecnologia per l’uso personale” rappresenta un valore 

medio pari a 1, mentre gli altri non risultano essere alterati. 
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Grafico 1 
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6.3 Risultati Core Set arto inferiore 

In tabella 3 sono riportati i Core Sets compilati dei pazienti presi in esame, affetti da linfedema 

dell’arto inferiore. 

Tabella 3 

 

 

 

 

Item F.FR. N.T. M.D. A.B. G.D. MG.  M.C.F. F.FT. K.C. D.A. M.V. T.T. M.A. V.P.B. 

s750 Struttura arto 

inferiore 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

b1301 Motivazione 1 2 3 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

b152 Funzioni emozionali 1 1 1 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

b1801 Immagine corporea 1 1 2 0 3 1 1 1 1 2 2 0 0 1 

b280 Sensazione di dolore 0 1 3 0 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 

b435 Funzioni del sistema 

immunitario 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

b455 Funzioni di tolleranza 

esercizio fisico 2 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 

b7101 Mobilità di diverse 

articolazioni 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

b7303 Forza dei muscoli 

della metà inferiore 1 0 3 2 3 3 0 2 0 4 4 0 3 0 

d230 Svolgere la routine 

quotidiana 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

d450 Camminare 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

d570 Prendersi cura della 

propria salute 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

d845 Acquisire, 

conservare, lascare un 

lavoro 0 0 0 0 3 0 0 4 3 1 0 0 4 4 

e1151 Sussidi e tecnologia 

per l'uso personale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

e310 Famiglia ristretta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e355 Operatori sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e580 Servizi, sistemi e 

politiche sanitarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e5850 Servizi di 

educazione e formazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.4 Analisi Core Set arto inferiore 

La tabella 4 riporta il valore medio di ogni singolo item del Core Set, rappresentato in seguito nel 

grafico 2. 

Tabella 4 

Item Valore Medio 

s750 Struttura arto inferiore 1.32 

b1301 Motivazione 1.12 

b152 Funzioni emozionali 1.38 

b1801 Immagine corporea 1.19 

b280 Sensazione di dolore 0.90 

b435 Funzioni del sistema immunitario 0.33 

b455 Funzioni di tolleranza esercizio fisico 0.70 

b7101 Mobilità di diverse articolzioni 0.31 

b7303 Forza dei muscoli della metà inferiore 1.90 

d230 Svolgere la routine quotidiana 0.40 

d450 Camminare 0.40 

d570 Prendersi cura della propria salute 0.12 

d845 Acquisire, conservare, lascare un lavoro 1.83 

e1151 Sussidi e tecnologia per l'uso personale 1.10 

e310 Famiglia ristretta 0 

e355 Operatori sanitari 0 

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 0 

e5850 Servizi di educazione e formazione 0 
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L’item in assoluto più influenzato appartiene alle Funzioni: “Forza dei muscoli della metà inferiore 

del corpo”, che riporta un punteggio pari a 1.9 

Il secondo è rappresentato dall’item “Acquisire, conservare, lasciare un lavoro” con 1.83. 

Mentre, la “Struttura dell’arto inferiore” rappresenta il terzo item con valore negativo più alto, pari 

a 1.3.  

Per quel che riguarda le Funzioni, quelle mentali riportano un valore negativo maggiore, 1.38 le 

“Funzioni emozionali”, e 1.19 l’item “Immagine corporea”, seguite dalla funzione sensoriale del 

dolore (0.9), da quelle dell’apparato respiratorio, in particolare di “Tolleranza all’esercizio fisico” 

(0.7), e infine da quelle del sistema immunitario(0.33). 

La sezione Attività e Partecipazione riporta valori di difficoltà piuttosto bassi, tranne per quel che 

riguarda la già citata sfera del lavoro, con punteggi medi al di sotto dello 0.5. 

I Fattori ambientali, tranne che per l’item “Sussidi e tecnologia per l'uso personale” che riporta un 

valore medio di 1.1, non risultano essere influenzati per il campione di soggetti in esame. 

Nell’intero Core Set “Arto superiore” non risultano quindi items con valori maggiori di 2. 

Visto l’interesse nell’osservare la rilevanza relativa di ogni singolo item nel campione considerato 

rispetto alla menomazione, nella rappresentazione grafica, si è preso in considerazione un range da 

0 a 2 per rendere più visibili i dati, tenendo presente che il range standard ICF è compreso nei valori 

da 0 a 4. 
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Grafico 2 
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6.5 I due Core Sets a confronto 

Per analizzare i dati dei due Core set nel campione in esame, sono stati confrontati sia gli item 

presenti per entrambi i Core Sets, ma anche gli item appartenenti allo stesso capitolo e in particolare 

con il medesimo secondo livello (es item d5701 “Gestione della dieta e del fitness” per l’arto 

superiore e d570 “Prendersi cura della propria salute” per l’arto inferiore). 

Grafico 3 

 

 

Prendendo in considerazione ogni sfera dei Core Sets singolarmente, i punteggi medi non 

evidenziano discrepanze importanti tra “Arto superiore” e “Arto inferiore”. 

La sfera lavorativa risulta una tra le più negativamente influenzate, decisamente di più per i pazienti 

affetti da linfedema dell’arto superiore. Per quanto riguarda il resto degli item in comune, il 

linfedema non sembra influenzare in maniera rilevante il dominio “Attività e partecipazione”. 
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Nell’ambito delle Funzioni del sistema respiratorio e di quelle correlate al movimento, in particolar 

modo la forza muscolare e resistenza all’esercizio fisico, meno la mobilità articolare, mostrano in 

entrambi i Core Sets, valori negativi non trascurabili, che evidenziano come il linfedema influenzi 

in maniera rilevante quelli che sono il movimento, la forza, e la faticabilità della persona. 

L’immagine corporea mostra valori negativi non trascurabili in entrambe le tipologie di pazienti, ma 

comunque più alti nei pazienti affetti da linfedema dell’arto inferiore. La categoria del dolore 

rimane comunque non trascurabile per entrambe le tipologie di pazienti. 

Nell’ambito dei fattori ambientali, come anticipato nell’analisi specifica dei due Core Sets, l’unico 

item ad essere influenzato è quello dei “Sussidi e tecnologie per l’uso personale”. 
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6.6 La Disabilità secondo l’Indice di Ricci 

È stato ritenuto opportuno analizzare i risultati riguardanti la Scala di Disabilità di Ricci, allo scopo 

di confrontare tutti i pazienti del campione in esame, vista la sua correlazione diretta con l’ICF e 

tenendo in considerazione che riporta un numero maggiore di item del dominio “Attività e 

partecipazione” rispetto alla forma abbreviata dei Core Sets. 
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Per quanto riguarda indice di Disabilità secondo Ricci58, su 18 pazienti presi in esame: 

- 9 pazienti, quindi il 50% presentano un indice di disabilità pari a 0 

- 8 pazienti, quindi il 44.4%, un indice di disabilità uguale a 1 

- 1 paziente, rappresentante il 5.5%, un indice uguale a 2 

Quindi possiamo affermare che il 50% dei pazienti in esame evidenzia un grado di Disabilità 

assente, il 44.4% una disabilità lieve e il 5.5% una Disabilità moderata, che rappresenta il grado 

maggiore di disabilità osservato. 

Il valore medio di Disabilità per il campione dei 18 pazienti in esame, nel range da 0 a 4, è di 0.6. Si 

tratta quindi di un valore che oscilla tra un grado di Disabilità assente e uno di Disabilità lieve, e che 

non si discosta dai valori medi rilevati per il dominio “Attività e partecipazione” dei Core Sets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 M.Ricci: La disabilità e il linfedema. Giornale italiano di Medicina Riabilitativa. Springer Healtcare Communications. 
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6.7 Lo stato di Salute percepita secondo la Short Form Health Survey 36 

Secondo l’SF-36, la scala che rappresenta la “Percezione di salute generale” della popolazione in 

studio è rappresentata in Tabella.  

Con un livello medio del 59% di salute generale percepita,  

- 1 solo paziente su 18, rappresentante il 5.5% del totale, percepisce uno stato di salute 

generale pari al 100%; 

- il valore più basso è rappresentato da due pazienti con un punteggio pari al 30%. 

Quindi, possiamo affermare che il livello medio di Salute generale percepita dai pazienti affetti da 

linfedema in studio è da considerarsi discretamente buono, con un livello medio superiore al 50%, 

ma comunque ben lontano dal 100% “Salute positiva”.  

Bisogna considerare, allo stesso tempo, che l’SF-36 non valuta la salute strettamente legata al 

linfedema, e quindi, in alcuni casi, i valori potrebbero essere influenzati da problematiche di salute 

non necessariamente correlate alla suddetta patologia.  Per questo, risulta difficile discriminare 

quanto punteggi più bassi di stato di salute percepita siano imputabili al linfedema. 

 

Percezione di salute generale SF-36 Punteggio  

Salute positiva 100% 

Salute negativa 0% 
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Conclusioni 

Lo studio mostra come la disabilità generata dal linfedema risulta tendenzialmente lieve, ma i dati 

rilevati evidenziano alcune problematiche riguardanti l’influenza, seppur minima, di alcuni aspetti 

importanti della vita quotidiana, facendo emergere chiaramente l’aspetto disabilitante della malattia. 

Il linfedema viene definito dalla Società internazionale di Linfologia come malattia cronica e 

ingravescente che non coinvolge soltanto i tessuti cutanei e sottocutanei ma anche i muscoli, le 

ossa, i nervi, le articolazioni e gli organi interni determinando quadri più o meno severi di 

invalidità. 

Dalla lettura dei risultati, gli ambiti maggiormente interessati riguardano le Funzioni. Teniamo 

presente che il paziente affetto da linfedema è nella maggior parte delle volte, un paziente nel pieno 

della propria vita lavorativa attiva. Nel dominio “Attività e partecipazione”, la sfera lavorativa 

risulta una delle più negativamente influenzate, anche se per quanto riguarda il linfedema dell’arto 

superiore, non si può negare l’influenza della malattia sulle attività di vita quotidiana, soprattutto 

per quel che concerne l’utilizzo dell’arto patologico. 

La complessità e la variabilità della disabilità provocata è sicuramente proporzionale allo 

stadiazione dell’edema, ma spesso dipende dall’alterazione dell’immagine di sé, arrivando a 

coinvolgere quelle che sono le sfere psicologica, relazionale e lavorativa. La differenza la fa 

sicuramente l’attività prevalente di ogni singola persona, il diverso stile di vita, ma anche la 

ricchezza o la povertà del contesto familiare e sociale.  A questo proposito la formazione dei 

componenti del team riabilitativo deve essere anche orientata all’utilizzo delle strategie 

comunicative e di relazione che la medicina narrativa ci offre. Gli studenti del corso di laurea di 

fisioterapia dell’Università Politecnica delle Marche sono formati, attraverso specifici laboratori, a 

sviluppare skills per migliorare l’ascolto attivo, la loro capacità di relazione con il paziente, al fine 

di raggiungere la concordanza (alleanza terapeutica). 

Questo studio vuole sottolineare l’importanza di indagare tramite l’ICF quali sono le criticità 

determinate dalla malattia e il suo peso nella vita quotidiana, sia a livello generale, ma anche a 

livello individuale. Ogni centro che accoglie persone affette da linfedema dovrebbe avvalersi dei 

Core Set ICF, che guidino il team alla costruzione di un Progetto Riabilitativo Individuale. Inoltre, i 

risultati ottenuti da questo studio potranno essere estesi ad un campione di popolazione più ampio, 

allo scopo di chiarire le suddette problematiche generate dalla malattia linfatica. 
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