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INTRODUZIONE 

 

Il linfedema è una forma localizzata di gonfiore dei tessuti, derivante 

dall'eccessiva ritenzione di liquido linfatico nel compartimento 

interstiziale a causa di un drenaggio linfatico alterato, che provoca 

ripercussioni di ordine funzionale, psicologico e sociale. Ciò è dovuto sia 

alla limitazione funzionale della mobilità degli arti colpiti, sia alle lesioni 

secondarie indotte dall’edema alle strutture nervose, muscolari e vascolari 

dell’arto interessato sia, infine, alla limitazione delle scelte che l’individuo 

è costretto ad operare in ambito sociale.  

Dal punto di vista eziopatogenetico, il linfedema è classificato come 

primario o secondario. Il primario è causato da anomalie dello sviluppo 

delle strutture vascolari e/o linfatiche, mentre il secondario si verifica a 

seguito di una malattia sistemica di base, un trauma o un intervento 

chirurgico [1]. Per quanto riguarda l’aspetto motorio, dai risultati di studi 

in letteratura è emerso che il linfedema può indurre alterazioni nelle 

funzioni motorie dell’arto affetto durante il compimento di movimenti 

quali la flesso-estensione frontale e l’abdo-adduzione. Nonostante 

l’aumento della sua incidenza e il grave impatto che comporta sulla qualità 

della vita, il linfedema è una patologia ancora poco conosciuta, con pochi 

centri di cura e senza un accordo su un protocollo di trattamento standard. 
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È certa solo la necessità di un approccio multidisciplinare e continuativo, 

come indicato dalla Società Internazionale di Linfologia.  

Il nostro studio vuole introdurre una metodica innovativa, nata nei paesi 

del nord Europa, ovvero il Nordic Walking, in campo riabilitativo per il 

trattamento del linfedema, associata a metodi già conosciuti come il 

linfodrenaggio e il bendaggio multistrato. Il Nordic Walking come 

“terapia” è un metodo che ha la presunzione di essere efficace e, al tempo 

stesso, comodo da attuare fuori dalle strutture riabilitative. La produzione 

di questo lavoro è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la 

Clinica di Medicina Riabilitativa (Reparto Linfedema) dell’A.O.U. 

Ospedali Riuniti di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche.  
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CAPITOLO 1 

ANATOMIA DEL SISTEMA LINFATICO 

 

1.1 STRUTTURA DEL SISTEMA LINFATICO 

La struttura generale del sistema linfatico può essere paragonata alle radici 

di un albero. Le estremità più piccole infatti, i capillari linfatici, che 

assorbono i fluidi interstiziali all’interno del tessuto connettivo a contatto 

con il microcircolo capillare, si riuniscono man mano in radici più grosse 

chiamate collettori linfatici, animati da contrazioni spontanee che 

assicurano la propulsione della linfa fino ai linfonodi dei linfocentri. A 

questo punto la linfa viene in gran parte riassorbita e concentrata [2]. I vasi 

efferenti delle stazioni linfonodali vanno a gettarsi nei grossi tronchi 

linfatici principali, che raggiungono le vene alla base del collo all’interno 

delle quali riversano la linfa residua. L’area di cute che viene drenata da 

un pre-collettore viene definita area linfatica, mentre l’area di cute drenata 

da un singolo collettore linfatico forma una zona linfatica. Le zone 

linfatiche di tutti i collettori che drenano verso lo stesso gruppo di 

linfonodi formano un territorio linfatico. La rete linfatica iniziale presenta 

una relazione strettissima con l’interstizio che la circonda, del quale anzi 

è una emanazione diretta e dal quale è indissociabile sul piano funzionale. 
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L’interstizio è formato da una rete tridimensionale di cellule e fibre, che 

occupa lo spazio interposto tra i vasi sanguigni e linfatici e all’interno del 

quale scorre il liquido interstiziale. I capillari linfatici presentano una 

forma a “dito di guanto”, con fondo cieco, del diametro di 10-30 

nanometri, che può aumentare fino a 50-70 nanometri, forniti di un unico 

strato di cellule endoteliali praticamente prive di membrana basale. Le 

cellule endoteliali presentano al loro interno filamenti di actina, anche se 

non è chiaro se questi garantiscano proprietà contrattili o meno. Un 

elemento caratteristico delle pareti dei capillari linfatici sono i punti di 

contatto tra le cellule endoteliali, definiti “giunzioni inter-endoteliali”. Le 

cellule endoteliali dei capillari linfatici infatti possono semplicemente 

essere adiacenti, oppure presentare i margini sovrapposti in maniera 

semplice o complessa, formando una sorta di meccanismo valvolare 

unidirezionale. Le giunzioni tra le cellule endoteliali possono essere: 

 Molto serrate: non consentono il passaggio di alcuna sostanza 

 Poco serrate: consentono il passaggio di solo acqua e micro-molecole 

 Lasse: consentono il passaggio anche di macro-molecole e cellule 

Un altro elemento caratteristico è rappresentato dai filamenti sub 

endoteliali: alcuni di questi, definiti basali, decorrono paralleli alla 

superficie endoteliale mentre altri, definiti “di ancoraggio”, ancorano la 
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superficie esterna della cellula endoteliale a fibre elastiche e collagene 

dell’interstizio. Questi filamenti di ancoraggio giocano un ruolo 

fondamentale nella produzione della linfa: dalla loro contrazione o dal 

loro rilasciamento dipende l’apertura o la chiusura delle giunzioni 

intercellulari delle cellule endoteliali e, quindi, il tipo e la quantità di fluidi 

e molecole che entrano nel capillare linfatico [3]. I filamenti di 

ancoraggio, chiamati anche filamenti di Leak, sono numerosi e molto 

fragili (a tal punto che le manovre di massaggio classico possono 

romperli), ma hanno anche la capacità di rigenerarsi rapidamente (circa 48 

ore). I capillari linfatici a livello della cute formano una rete 

bidimensionale poligonale, ciascun capillare drena un’area cutanea di 

circa 0,25 mm quadrati. I vasi linfatici più profondi formano una rete 

tridimensionale a livello dello strato fibroso del derma (rete cutanea 

profonda), all’interno del quale il calibro dei vasi aumenta fino a 100 

nanometri. Il capillare linfatico è completamente avalvulato per cui, al suo 

interno, il flusso di linfa può dirigersi in tutte le direzioni con una velocità 

di scorrimento di circa 6,2 nanometri\sec. La rete cutanea profonda è 

connessa ai collettori sottocutanei per mezzo di pre-collettori a decorso 

verticale. 
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1.2 LA CIRCOLAZIONE LINFATICA 

In sostanza le funzioni del sistema linfatico sono: 

- Il recupero del liquido interstiziale nel torrente circolatorio; 

- La produzione e distribuzione dei linfociti B e T che intervengono 

nella risposta immunitaria. 

La linfa è un liquido lattiginoso, che origina nei capillari sanguigni ed è 

composto per il 90% di acqua; si incanala nei vasi linfatici, passa 

attraverso i linfonodi che operano una sorta di purificazione, e ritorna nel 

sistema sanguigno attraverso 2 dotti: il dotto linfatico destro e il dotto 

linfatico sinistro o dotto toracico [2]. La linfa è formata, come il sangue, 

da una parte plasmatica costituita da proteine, glucosio, elettroliti, azoto, 

colesterolo, enzimi, ferro e ormoni, e da una parte corpuscolare 

rappresentata soprattutto da linfociti e in minima parte da eritrociti. I 

linfociti sono l’elemento fondamentale della linfa; essi rappresentano 

circa il 3% del peso corporeo di un essere umano e si rinnovano con ritmi 

rapidissimi. Rivestono un ruolo fondamentale nei processi di difesa 

dell’organismo dalle infezioni, costituendo una componente fondamentale 

del sistema immunitario. Un’altra funzione viene compiuta dai macrofagi, 

cellule spazzino in grado di fagocitare i residui cellulari e gli agenti 

patogeni. 

A differenza del sangue, che circola nel corpo grazie soprattutto alla spinta 

del cuore, la linfa decorre nei vasi grazie all’azione dei muscoli, alle 
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dilatazioni e compressioni della gabbia toracica determinate dalla 

respirazione, alla pressione intratoracica negativa e ai movimenti propri 

dei vasi linfatici controllati dal sistema nervoso autonomo. La linfa inoltre, 

a differenza del sangue che va dalla periferia al centro e dal centro alla 

periferia, mantiene sempre un unico verso di percorrenza, disto-

prossimale, verso il Terminus. 

 

 

Figura 1: funzioni del sistema linfatico 
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  1.3 LINFONODI 

I linfonodi, sono piccoli organi a forma di fagiolo, situati lungo il percorso 

del sistema linfatico. Ognuno di noi ha circa 600 linfonodi, spesso aggregati 

tra loro in punti strategici come il collo, le ascelle, l'addome e l’inguine. In 

queste stazioni si organizza la risposta difensiva del sistema immunitario 

nei confronti di agenti estranei potenzialmente pericolosi, provenienti 

dall'esterno (come virus o batteri) oppure dall'interno (neoplasie). 

Numerosi collettori linfatici afferenti fanno capo al linfonodo e 

raggiungono l’organo che ha un sito d'ingresso e uno di uscita: dal primo 

entra la linfa proveniente dai tessuti, contenente eventuali sostanze estranee 

e cellule del sistema immunitario. Dal secondo fuoriescono i collettori 

linfatici efferenti, generalmente in numero minore ma più grossi di quelli 

che entrano. All'interno del linfonodo, le cellule del sistema immunitario, e 

in particolare i linfociti, incontrano i potenziali aggressori e si attivano per 

combatterli. L'incremento del numero delle cellule all'interno del linfonodo 

può determinarne un aumento di volume, che nella maggior parte dei casi 

è dovuto a processi infiammatori in atto nel territorio drenato dal linfonodo 

stesso, più raramente può essere la spia di una malattia neoplastica. I 

linfonodi sono quindi filtri biologici, produttori di linfociti e regolatori 

della pressione oncotica linfatica. 
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SEDI LINFONODALI: 

Come già affermato i linfonodi sono distribuiti in gruppi e in varie sedi 

del nostro organismo. Quelli di importanza clinica sono i gruppi 

superficiali, ascellari e inguinali. Di grande importanza fisiologica (meno 

clinica) sono i vasi e nodi linfatici intestinali che hanno un ruolo centrale 

nel metabolismo dei lipidi, la decomposizione di proteine estranee e la 

difesa contro microrganismi e agenti estranei in collaborazione con il 

tessuto connettivo lasso intorno all’intestino. 

- Linfocentro cervicale: linfonodi cervicali (collo e testa) superficiali e 

profondi; 

- Linfocentro ascellare: linfonodi ascellari (ghiandole mammarie, 

braccia, parete toracica);  

- Linfonodi addominali 

- Linfocentro inguinale: linfonodi inguinali (sedere, cosce e gambe, 

parete addominale); 

- Dotto linfatico destro; 

- Dotto toracico. 

 

 

 

 

Figura 2: Linfonodo 



14 

 

CAPITOLO 2 

IL LINFEDEMA 

 

2.1 PATOGENESI 

Il Linfedema è una particolare forma di edema che si distingue per 

l’incremento della consistenza tissutale rispetto alle forme similari, 

determinato una malattia cronica, che si instaura in una regione 

dell’organismo a causa di una insufficienza relativa del sistema di 

trasporto linfatico che provoca una stasi di fluidi, proteine plasmatiche, 

cellule ematiche e prodotti delle cellule stromali a livello tissutale [4]. 

Ne consegue la proliferazione di elementi cellulari parenchimali e 

stromali con deposito abnorme di sostanze della matrice extracellulare 

e fibrosi, che progressivamente, coinvolge le strutture vascolari, 

articolari, muscolari e nervose loco-regionali [5]. Il decorso di questa 

patologia può essere complicato da episodi linfangitici e più raramente 

dall’insorgenza di linfangiosarcoma. Sotto il profilo etiopatogenetico il 

linfedema si definisce primario quando l’insufficienza del sistema 

linfatico è conseguenza di una displasia congenita; si parla invece di 

linfedema secondario se tale insufficienza è dovuta ad una ostruzione 

anatomica acquisita. 
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2.2 POMPA LINFATICA 

Si definisce rendimento della pompa linfatica la quantità di linfa da     

trasportare in una unità di tempo.  Secondo la formula: 

 

 R = L x U 

 

Aumentando la quantità di linfa da trasportare (L), aumenterà di 

conseguenza il rendimento (R), per far sì che l’unità di tempo (U) rimanga 

costante. Un incremento eccessivo della quantità di Linfa porterà al 

raggiungimento di un valore massimale del rendimento oltre il quale il 

sistema non riesce più a compensare l’aumento della linfa; di conseguenza 

l’unità di tempo (U) inizierà a diminuire e il trasporto della linfa risulterà 

sempre più lento e inefficace. 

La lentezza del sistema sommata all’aumento della linfa porterà ad una 

stasi linfatica. Per stasi linfatica si intende lo stazionamento della linfa 

all’interno delle pareti del linfangione che a causa dell’ipertensione “post-

accumulo” vedrà slaminare le fibrocellule delle proprie pareti finendo per 

perdere del tutto la sua motilità [4]. L’accumulo di linfa (proteine, 

glucosio, elettroliti, azoto, colesterolo, enzimi, ferro e ormoni) nello 

spazio interstiziale aumenta la distanza tra i tessuti e i vasi, con 

conseguente sviluppo di fibrosi interstiziale e diminuzione degli scambi.  
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Figura 3: Linfangione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4: schema sistema circolatorio e linfatico 
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2.3 CLASSIFICAZIONE 

Il sistema base di classificazione del linfedema è stato dato da Allen nel 

1934, ed è stato perfezionato da Kinmonth e Taylor nel 1955, sulle basi 

di studi clinici dei sintomi e dell’eziologia. Possono quindi essere 

classificati in funzione della patogenesi come: 

- Primario 

- Secondari 

I linfedemi primitivi [6] riconoscono la loro patogenesi nell’insufficienza 

vascolare linfatica congenita, che può essere determinata sia da 

un’ipoplasia sia da un’iperplasia dei vasi linfatici. I primari possono essere 

divisi in precoci (con insorgenza prima dei 35 anni) e tardivi (con 

insorgenza dopo 35 anni). 

 La manifestazione clinica si verifica a volte dopo un traumatismo, dopo 

un evento infettivo o a volte anche senza una causa apparente. I linfedemi 

secondari invece insorgono in seguito ad un’altra patologia: 

- Dopo un intervento chirurgico 

- Dopo radioterapia 

- Dopo infezione 

- In seguito a malattia tumorale 

- Da grave obesità 
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2.4 EPIDEMIOLOGIA 

 

(WHO 1994) 

I dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1994, 

riportavano un'incidenza del linfedema nel mondo pari a 140 milioni di 

casi. Quasi la metà dei casi di linfedema era di origine primaria, 

caratterizzati da una base congenita linfo-angio-adeno-displasica [1]. 

 Altri 40 milioni erano di origine parassitaria del sistema linfatico 

(particolarmente presenti nelle aree tropicali e subtropicali come India, 

Brasile, Sud-Africa).   

Altri 20 milioni attribuibili a condizioni post-chirurgiche secondarie. Gli 

altri 10 milioni erano essenzialmente causati da problemi funzionali di 

sovraccarico del circolo linfatico (esiti di flebo-trombosi profonda 

dell'arto inferiore ed anche nella Sindrome di Mayall, da iperstomia artero-

venosa per iper-linfogenesi) [7]. 

Per quanto concerne la situazione italiana, uno studio epidemiologico, 

risalente al 1997, stima circa 40.000 nuovi casi annui e mostra come i 

linfedemi primari risultano più frequenti rispetto ai secondari. 

 

(WHO 2018) 

 La situazione odierna, aggiornata ai dati dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha stimato l’incidenza del linfedema nel mondo pari a 300 

milioni di casi, dei quali quasi la metà sono di origine primaria, 
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caratterizzati, anche oggi, da una base congenita linfo-angio-adeno-

displasica. 70 milioni di casi, particolarmente presenti nelle aree tropicali 

e subtropicali, sono di origine parassitaria legati a infestazione da Filaria 

Bancrofti, e 60 milioni di casi sono post chirurgici, secondari (nella 

maggior parte degli interventi) al carcinoma mammario [4].  

20 milioni di casi   sono conseguenti a problemi funzionali da sovraccarico 

del circolo linfatico, costituiscono gli esiti di flebo-trombosi profonda 

dell’arto inferiore e della Sindrome di Mayall , da iper-stomia artero-

venosa per iper-linfogenesi. 

Nel nostro paese, alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato che i 

linfedemi secondari, spesso con localizzazione agli arti superiori, sono più 

frequenti (58%) delle forme primarie (42%) localizzate di solito agli arti 

inferiori [8]. Da questi dati sappiamo che il numero complessivo di 

pazienti oncologici viventi affetti da linfedemi secondari è di 250.000. 

 Considerato che i linfedemi primari sono il 42% del totale, sono in 

numero assoluto 150.000. Questi due dati evidenziano una prevalenza di 

linfedemi di ordine secondario e dimostrano l’importanza della 

prevenzione della patologia linfostatica, sia in termini di diagnosi precoce, 

sia in termini di invalidità fisica. 

Il sesso maggiormente interessato è quello femminile e l'età più colpita 

corrisponde alla III-IV decade di vita. Agli arti inferiori, il riscontro più 

frequente è stato il linfedema secondario al trattamento del carcinoma 
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della cervice uterina (46%), quindi, i linfedemi conseguenti ad interventi 

urologici (39%) di tipo oncologico (carcinoma prostatico, penieno, 

seminoma testicolare), al trattamento di melanomi (6%), linfoma di 

Hodgkin (3%) ed anche all'asportazione di lipomi della coscia (3%), ad  

interventi per varici (2%) e per ernia inguinale o crurale (1%) [4].  

 

La tabella sottostante rappresenta l’aumento negli anni dei casi di 

patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 WHO 1994 WHO 2018 

Popolazione 

Mondiale 

 

5,7 mld 

 

7,7 mld 

Nel mondo 140 mln 300 mln 

Italia 180 mila 400 mila 

Primari 70 mln 150 mln 

 Italia= 80 mila Italia= 150 mila 

Secondari 70 mln 150 mln 

 Italia= 100 mila Italia= 250 mila 

 Parassitari= 40 

mln 

Parassitari= 70 

mln 

Post-chirurgici Post-chirurgici= 

20 mln 

Post-chirurgici= 

60 mln 

Flebo-trombosi 

arto inferiore 

Altre cause flebo-

trombotiche= 10 

mln 

Altre cause flebo-

trombotiche= 20 

mln 
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2.5 DIAGNOSI  

La diagnosi è prevalentemente clinica e si avvale di accertamenti 

strumentali [9]. Per la diagnosi vanno esaminati: 

- Temperatura corporea 

- Colorito della pelle: il colore della pelle si presenta biancastro e 

meno roseo rispetto ad un arto sano. Ciò è dovuto alla rarefazione 

dei capillari sottocutanei che conferiscono la colorabilità. 

- Segno della Fovea: La comprimibilità con la pressione digitale dei 

tessuti è assente. Ciò è determinato dalla fibrosi interstiziale che si 

instaura causando un incremento della consistenza tissutale. 

- Segno di Stemmer: impossibilità di sollevare la plica cutanea del 

dito del piede della falange ossea sottostante. 

- Progressione dell’edema lungo l’arto: nelle forme primarie 

solitamente la progressione avviene dalla porzione più distale verso 

quella più prossimale. All’inverso nelle forme secondarie la 

progressione è prossimo-distale. 

- Data di insorgenza: nelle forme primarie è variabile, nelle 

secondarie invece è riconducibile all’evento scatenante. 

 

Questi sono i parametri che vanno esaminati oltre che alla storia clinica 

del paziente.  
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Per quanto riguarda gli accertamenti strumentali, vanno menzionati: 

- Linfo-scintigrafia: consiste nell’inculzione di un tracciante 

radioattivo e nella successiva captazione da parte di un apparcchio 

del tracciante stesso che dopo alcuni secondi si è distribuito 

all’interno del sistema linfatico stesso. 

- Linfangio-RMN: Consiste nel rilevare immagine del sistema 

linfatico dopo la somministrazione di Gadolinio (mezzo di 

contrasto).  

- Ecografia ad alta risoluzione: evidenzia gli aspetti ecografici dei 

tessuti sottocutanei e profondi fornendo indicazioni anche 

sull’andamento della terapia. 

- Eco-color-Doppler: evidenzia la situazione sanguigna arteriosa e 

venosa nell’arto interessato da linfedema. 

- Video-Fluoroscopia: inoculazione di verde Indocianina nel dorso 

del piede o della mano e successiva visualizzazione sul monitor del 

decorso del flusso linfatico nei vasi.  

STADIAZIONE CLINICA 

Stadio 0   stadi subclinici con possibilità di evoluzione dell’edema 

Stadio 1   presenza di edema che regredisce con le terapie  

Stadio 2   elefantiasi non complicata 

Stadio 3   elefantiasi complicata da lesioni cutanee, infettive, ulcere 
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CAPITOLO 3: 

CHIRURGIA INGUINALE 

 

3.1 LINFADENECTOMIA INGUINALE 

 

La linfoadenectomia inguinale è un metodo di asportazione chirurgica dei 

linfonodi inguinali dopo la diagnosi del paziente e dopo la ricerca del 

linfonodo sentinella [10]. Le possibili vie di accesso sono: 

- La “S-shaped” 

- L’incisione trasversale di Gibson 

- La “skin-bridge” 

- La “T-shaped” 

- L’incisione inguinale verticale (da SIAS a primo medio antero-

mediale della coscia) 

Le seguenti fasi sono necessarie per un corretto svolgimento della tecnica 

di dissezione linfonodale: 

 

Fase preoperatoria 

Vengono attuate una terapia anticoagulante e una terapia antibiotica a 

largo spettro. Dopo tricotomia e disinfezione cutanea, si fanno indossare 

le calze di contenzione adatte alle dimensioni degli arti inferiori del 

paziente. 
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Posizione 

In anestesia generale, il paziente viene posto in decubito supino, con una 

leggera abduzione e rotazione esterna della coscia per esporre il triangolo 

femorale. Inserire un catetere vescicale che verrà isolato dal campo 

operatorio. 

 

Limiti 

I limiti della linfoadenectomia inguinale superficiale e profonda sono: 

anteriormente la fascia superficialis, in alto il legamento inguinale, 

all’esterno il margine antero-interno del muscolo sartorio, all’interno il 

margine antero-esterno del muscolo adduttore lungo, in basso l’apice del 

triangolo femorale e posteriormente il piano anteriore del peduncolo 

femorale. 

Processo  

La linfoadenectomia inizia in alto e all’interno a livello del legamento 

inguinale. Il tessuto cellulo-adiposo viene dissecato con cautela, sotto 

questo legamento, fino al piano posteriore formato dalla vena femorale. I 

linfatici vengono legati e non coagulati, in quanto l’efficacia 

dell’elettrocoagulazione sui vasi linfatici non dura più di 10 giorni. 

All’esterno della vena, il piano posteriore è formato dall’arteria femorale. 

È preferibile conservare le arterie superiori, epigastrica superficiale e 

circonflessa iliaca superficiale, da cui partono i vasi a destinazione cutanea, 
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in modo da evitare una necrosi. All’esterno dell’arteria si deve proteggere 

il nervo femorale [10].  

La dissezione prosegue allora all’esterno verso la spina iliaca, permettendo 

di scoprire la matrice del muscolo sartorio e di completare il limite esterno 

dello svuotamento. Tutto il tessuto cellulo-adiposo viene allora messo in 

trazione; la dissezione verso l’apice viene eseguita seguendo il piano 

posteriore formato dal peduncolo femorale. La vena grande safena viene 

legata nel suo tratto terminale nella vena femorale. I dotti linfatici presenti 

a livello dell’apice devono essere legati all’interno del piano della grande 

safena. Viene a questo punto rimosso tutto il tessuto cellulo-adiposo; ciò 

permette di verificare accuratamente l’emostasi e la linfostasi. 
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Figura 5: Possibili vie d’accesso per la 

linfoadenectomia inguinale o ilio-

inguinale. 

A-A: «S-shaped» (ilio-inguinale); 

B-B: incisione orizzontale di Gibson 

(inguinale); 

C-C-C’: «T-shaped» (ilio-inguinale); 

D-D e D’-D’: tecnica «skin-bridge» 

(ilioinguinale); 

E-E: incisione verticale (ilio-

inguinale). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Linfoadenectomia inguinale 

superficiale e profonda; esposizione del 

peduncolo femorale dopo legatura della 

vena grande safena. 

1. Muscolo sartorio; 2. Arteria femorale; 

3.legamento inguinale; 4.muscolo 

adduttore lungo; 5.legatura della vena 

grande safena a livello della vena 

femorale. 
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Sutura 

Deve raggiungere due obiettivi: eliminare gli spazi morti creati dalla 

linfoadenectomia e garantire una sutura cutanea senza tensione. La sutura 

cutanea può essere realizzata: 

- Su due piani, sottocutaneo e cutaneo, avendo cura di utilizzare un 

drenaggio in aspirazione; 

- Mediante vaporizzazione di colla di fibrina. La colla viene 

vaporizzata su tutto il piano profondo rappresentato dal muscolo 

sartorio trasposto; si applicano poi i lembi cutanei, tenuti con una 

pressione manuale delicata, in modo che i margini siano a contatto 

l’uno con l’altro. Non è necessario alcun drenaggio e si esegue un 

sopraggitto intradermico. 

 

 La trasposizione del muscolo sartorio è necessaria per garantire la 

protezione del peduncolo femorale dall’infezione, ma anche per eliminare 

gli spazi morti creati dallo svuotamento cellulo-linfonodale. La matrice 

del muscolo sartorio verso la spina iliaca, dissecata nel corso della 

linfoadenectomia, viene sezionata. La vascolarizzazione di questo 

muscolo viene conservata ed è assicurata da alcuni rami dell’arteria 

quadricipitale. Il muscolo deve essere sufficientemente dissecato per poter 

effettuare la trasposizione senza tensione. Viene suturato al legamento 
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inguinale con punti staccati in filo non riassorbibile. Questa trasposizione 

permette di trasformare un imbuto in una superficie pressappoco piana. 

 

Postoperatorio 

La qualità dell’assistenza postoperatoria e la cooperazione del paziente 

sono fattori essenziali per prevenire le complicanze precoci. È 

necessario: 

- Mantenere rigorosamente il decubito supino e non flettere la coscia 

per 5 giorni; 

- Ricercare la presenza di eventuali raccolte ematiche e/o linfatiche 

che devono essere eliminate mediante puntura evacuativa per via 

transcutanea; 

- Riprendere gradualmente la posizione in ortostatismo a partire dalla 

sesta giornata postoperatoria, con divieto assoluto di assumere la 

posizione seduta per 15 giorni; 

- Proseguire la terapia anticoagulante per 10 giorni; 

- Indossare sempre le calze di contenzione per i primi 3 mesi. 

- Mantenere igienizzata la gamba per tutto il periodo di 

ospedalizzazione; 
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 3.2 COMPLICANZE 

La linfo-adenectomia inguinale superficiale e profonda rimane un 

intervento difficile in quanto la morbilità è notevolmente elevata e limita 

le indicazioni operatorie.  

La comparsa di una complicanza precoce in fase postoperatoria (necrosi 

cutanea, infezione, linforrea, linfocele) aumenta la durata della degenza e 

dell’invalidità, soprattutto perché queste complicanze hanno la tendenza a 

sommarsi [11]. Una complicanza tardiva è il linfedema degli arti inferiori, 

dovuto alla compromissione del sistema linfatico, che può manifestarsi 

anche a distanza di anni dall’intervento; è una patologia molto invalidante 

che compromette il reinserimento sociale del paziente, e che merita quindi 

un’assistenza sanitaria multidisciplinare volta a migliorare l’aspetto bio-

psico-sociale del paziente. 
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CAPITOLO 4:  

TRATTAMENTO STANDARD DEL LINFEDEMA 

 

4.1 LINEE GUIDA 

La terapia del Linfedema prevede l’utilizzo di vari metodi quali, la 

fisioterapia, la terapia farmacologica e la terapia chirurgica, la dieta, la 

prevenzione e il sostegno psicologico [1]. Solo la combinazione di questi 

interventi adattati al singolo paziente e alla sua patologia può ridurre e 

limitare i sintomi che i pazienti manifestano, e può inoltre (soluzione che 

dovrebbe essere obiettivo di ogni specialista) aumentare la qualità della 

vita del soggetto colpito da linfedema. L’avvento della microchirurgia ha 

consentito di studiare e realizzare soluzioni terapeutiche funzionali con lo 

scopo di drenare il flusso e di ricostruire le vie linfatiche [1].  

Le indicazioni alle varie tecniche di microchirurgia linfatica si basano 

sulla presenza di un valido gradiente pressorio linfatico-venoso nell’arto 

interessato. Nei casi in cui alla patologia linfo-statica si associ 

insufficienza venosa, bisogna correggere chirurgicamente e 

contemporaneamente entrambi i disturbi [1].  

Le procedure microchirurgiche sono molto vantaggiose soprattutto negli 

stadi precoci della malattia, per i quali la Microchirurgia è capace di 

fornire, grazie al ripristino di vie di drenaggio linfatico preferenziali 
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dell’arto colpito, risultati clinici rilevanti. L’efficacia a lungo termine delle 

anastomosi linfatico-venose risulta dipendere dal rigore della tecnica 

microchirurgica adottata e dallo stato della patologia.  

Il sostegno psicosociale e la prevenzione sono due componenti 

fondamentali in qualsiasi tipo di trattamento che se accompagnati da un 

programma di valutazione delle ADL creato ad personam, aiutano alla 

stipulazione sia di un piano assistenziale terapeutico adeguato che alla 

scelta chirurgica più corretta.  Riguardo la prevenzione, tra le prospettive 

future, vi è la possibilità di prevenire il linfedema primario, in particolare 

nelle forme congenite a manifestazione eredo-familiare.  

La possibilità di prevenzione del linfedema primario si basa sull’impego 

di metodiche diagnostiche, quali la linfo-scintigrafia ed il laser-doppler, 

capaci di fornire parametri morfologici-funzionali sulla circolazione 

linfatica degli arti, rivelando alterazioni del drenaggio linfatico ancora 

prima della comparsa dell’edema. In questo caso tali pazienti 

“predisposti” a una possibile condizione patologica da linfedema, 

vengono inseriti in un programma di trattamento medico-fisico 

preventivo.  
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DIETA: 

In pazienti obesi, la riduzione dell’apporto calorico, in associazione ad un 

idoneo programma di attività fisica, ha una sua specifica efficacia nella 

riduzione del volume dell’arto linfedematoso. Non è stata dimostrata 

alcuna validità nella riduzione dell’apporto di liquidi, attualmente però è 

in corso di studio, l’impiego di fattori di crescita endoteliale specifici per 

il linfedema, sia per le forme primarie che secondarie.  

 

TERAPIA FARMACOLOGICA: 

Benzopironi    hanno un ruolo fondamentale nel: 

- Incremento del tono capillare  

- Diminuzione della permeabilità capillare alle proteine 

- Aumento numerico dei macrofagi con attività proteolitica 

- Inibizione della sintesi delle prostaglandine e dei leucotrieni 

- Riassorbimento del fluido interstiziale 

Antibiotici   vengono utilizzati in fase acuta (streptococco B-emolitico), 

per il trattamento delle dermato-linfangio-adeniti (DLA), e a scopo 

preventivo per la profilassi degli episodi di linfangite acuta;  

- Antimicotici  per il trattamento delle infezioni fungine delle 

estremità 

- Diuretici   A basso dosaggio e per brevi periodi di trattamento, 

spesso nei quadri di linfedema associato a flebolinfedema o altre 
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patologie quali cardiopatie, nefropatie, ascite ecc. Se non viene 

rimossa la componente proteica dell’edema, non risultano essere 

efficaci e eziologici ma sintomatici. 

- Proteasi  in grado di ridurre la componente proteica presente negli 

spazi interstiziali da macromolecole a micromolecole trasportabili 

dal sistema linfatico. 

FISIOTERAPIA: 

Come nel campo della valutazione anche per quanto riguarda il 

trattamento del linfedema non c’è accordo comune. La quantità limitata di 

ricerca in questo settore contribuisce a creare queste controversie di 

pensiero, che però trovano un punto di incontro circa l’efficacia di un 

trattamento di tipo combinato e non individuale, volto a valutare le 

necessità del paziente e ad adattarsi ad esso [12].  

Il trattamento da proporre a ciascun paziente è valutato sulla base di una 

serie di fattori, tra cui la sua storia medica, la presenza del cancro, il grado 

di edema, il suo stile di vita e le sue preferenze.  

Alcune scuole di trattamento del linfedema raccomandano trattamenti 

intensivi quotidiani per tutti i pazienti seguiti da un programma di 

mantenimento che il paziente esegue a casa; mentre altre scuole offrono 

l'opzione del programma di trattamento da eseguire a casa come approccio 

iniziale, in particolare nei casi più lievi. Controindicazioni relative al 

trattamento includono: significativa insufficienza cardiaca congestizia, 
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trombosi venosa profonda acuta, infezione o infiammazione dell'arto 

interessato acuta o non trattata, massaggio locale su tessuti molli irradiati 

e tumori maligni attivi [13]. 

(Combined Physical Therapy- CPT) 

La terapia fisica combinata è la metodica di trattamento del linfedema con 

maggior evidenza scientifica e consta di due fasi: la prima fase prevede la 

cura della pelle, linfodrenaggio manuale, elastocompressione con 

bendaggi multistrato, terapia fisica (pressoterapia o ultrasuoni terapia) ed 

esercizi di ginnastica [6].  

La seconda fase, che va iniziata appena dopo completata la prima, 

comprende la cura della pelle e la terapia compressiva per mezzo di tutore 

(calza elastica appositamnte scelta dallo specialista e dal paziente),  a 

basso grado di elasticità. Una condizione essenziale per la riuscita dei 

trattamenti ma soprattutto per il mantenimento del risultat, è, oltre alla 

preparazione ed alla disponibilità del personale medico infermieristico e 

fisioterapico, la scelta di un idoneo mezzo di tutore e il trattamento 

(linfodrenaggio manuale e bendaggio multistrato) costante settimanale 

dell’arto [14].  
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4.2 LINFODRENAGGIO MANUALE 

Il drenaggio linfatico manuale è stato creato nel 1932 dal Dr. Vodder e 

pubblicamente lanciato a Parigi nel 1936. Si tratta di un metodo che data 

la sua efficacia viene proposto per per la cura di varie patologie del sistema 

linfatico [15]. Consiste in una delicata tecnica massoterapica che ha lo 

scopo di favorire il drenaggio della linfa dalla periferia dell’organismo 

fino al cuore. L’indicazione principale è il trattamento del linfedema, in 

virtù della sua spiccata azione antiedematosa, ma può essere indicato 

anche nel trattamento di alcune patologie: le cicatrici chirurgiche, le 

patologie del cavo orale e le emicranie. La seduta di linfodrenaggio può 

anche risultare preparatoria rispetto a un trattamento fisioterapico 

articolare post chirurgico, dove vi è presenza di edema. La tecnica di 

linfodrenaggio manuale ha lo scopo di spostare la linfa da zone con 

maggiore accumulo (estremità) a zone con minore accumulo. Il processo 

di linfodrenaggio inizia con lo “svuotamento” delle stazioni linfonodali 

(stimolandole con le dita formando dei semi-cerchi) e prosegue con il 

trattamento dell’arto edematoso. Lo svuotamento, in particolare, deve 

avvenire in senso prossimo distale, infatti vengono stimolati prima i 

linfonodi del dotto toracico, e poi a scendere (omolateralmente) fino ai 

linfonodi dell’arto interessato. In presenza di intervento chirurgico e 

asportazione dei linfonodi, la direzione non sempre è omolaterale (inutile 

spingere la linfa nel cavo ascellare se non vi sono più linfonodi) ma viene 



36 

 

adattata rispettando i criteri secondo Vodder [16]. In presenza di linfedema 

secondario, la linfa di provenienza (nel nostro caso) dall’arto inferiore 

colpito va riportata alla stazione linfonodale più vicina, e quindi all’ascella 

omolaterale alla lesione. Il linfodrenaggio secondo Vodder prevede 

l’utilizzo di quattro diverse prese manuali: i cerchi fermi, il tocco a pompa, 

la presa che attinge, il tocco rotatorio. Con la prima presa il fisioterapista 

appoggia le dita piatte sulla pelle del paziente spingendo in modo circolare 

sul posto o allargandosi a spirale; con il tocco a pompa il fisioterapista 

sposta la pelle del paziente in cerchi ovali muovendo il pollice e le dita 

nella stessa direzione; con la presa che attinge si forma un movimento a 

spirale attraverso la rotazione del polso; con il tocco rotatorio il polso del 

fisioterapista si alza e si abbassa, tutta la mano passa sulla cute e ruota a 

spirale [17]. Esempio di Trattamento con tecnica Vodder di un arto 

inferiore colpito da linfedema: 

- Scarico delle catene linfonodali cervicali 

- Preparazione del punto di arrivo (trattamento emidorso e emitorace 

omolaterali) 

- Trattamento completo dell’addome 

- Trattamento dell’arto colpito in direzione prossimo distale, sia in 

decubito supino che prono 

- Trattamento dell’arto colpito superficie posteriore da paziente 

prono 
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4.3 BENDAGGIO MULTISTRATO 

Il MLLB (Multilayer Lymphoedema Bandanging) è impiegato in 

combinazione con il drenaggio linfatico manuale per trattare linfedemi 

prima dell’utilizzo di calze compressive. La funzione più importante del 

bendaggio è quella di cercare di spingere, una volta “aperti i canali di 

passaggio” dell’edema grazie al drenaggio linfatico manuale, la linfa in 

modo continuo e graduale [18].  

Il bendaggio infatti viene tenuto dal paziente fino al giorno successivo al 

trattamento, quando viene poi sbendato, trattato manualmente, e 

ribendato. Il principio funzionale del bendaggio multistrato è quello di 

creare un limite di espansione dell’arto colpito, in modo tale che la 

contrazione muscolare (la pompa muscolare) dia un senso di 

compressione dinamica (working pressure).  

Il bendaggio infatti, è la sovrapposizione di bende anelastiche o 

ipoelastiche che vengono avvolte intorno all’arto in assenza di trazione, 

con una tecnica specifica “a spina di pesce” creando quindi una 

sovrapposizione con angolo di 140°, in modo tale che sia energico ma non 

causa di dolore, né provochi costrizione circolatoria, specie a riposo 

(bende a corta estensibilità). La tensione di avvolgimento della benda 

sull’intero arto deve essere mantenuta costante, deve essere tollerato e 

“pratico” tanto da consentire i movimenti articolari, bendando i relativi 

distretti nelle posizioni funzionali.  
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Spesso, l’approccio con il BM è però complicato: il paziente non di rado 

lo rifiuta a priori, in quanto, oltre a essere di difficile sopportazione, rende 

più evidente agli occhi del mondo un problema che lui cerca di 

mimetizzare.   

 

Vi sono alcuni criteri da rispettare per svolgere un bendaggio multistrato 

funzionale: 

- Riproducibilità ed efficacia del livello di compressione 

- Graduale decrescenza della P in senso disto-prossimale dell’arto  

- Durata dell’azione compressiva  

- Assenza di scivolamento delle bende  

- Comfort e accettabilità da parte del paziente.  

Come tutte le terapie vi sono delle situazioni nelle quali spesso il 

bendaggio risulta controproducente o addirittura controindicato: 

- L’insufficienza cardiaca congestizia scompensata  

- L’arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori (I.W.< 70mmHg)  

- La poliartrite  

- La sclerosi progressiva sistemica (sclerodermia)  

- L’atrofia di Sudek. 

Si sospende l’esecuzione del bendaggio in caso di:  

- Infezione locale  

- Linfangite erisipela  

- Flebite 
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Figura 7: bendaggio multistrato 

arto inferiore con bende 

anelastiche a spina di pesce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: benda anelastica 

per bendaggio multistrato 
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4.4 ESERCIZI DINAMICI 

Sono benefici, in quanto il drenaggio linfatico viene aumentato dall’ 

effetto di pompa muscolare, in particolar modo quando il paziente indossa 

una calza compressiva.  

Gli esercizi di stretching aiutano a mantenere o a migliorare il range di 

movimento, facilitando l’assunzione di una postura corretta. Bisogna però 

consigliare ai propri pazienti di introdurre gradualmente e con cautela 

nuove attività poiché un eccesso di esercizio può aumentare il carico 

linfatico e peggiorare il gonfiore.  

Per non affaticare troppo l’arto interessato dal linfedema è bene preferire 

ginnastiche dolci (yoga, stretching, ginnastica in acqua), specie se 

associate a tecniche di respirazione o esercizi più specifici. Eseguire gli 

esercizi che piacciono aumenta le probabilità di adesione al piano 

terapeutico e di raggiungimento del risultato desiderato.  

Il limite di questi esercizi, è che non possono essere protocollati per tutti i 

tipi di pazienti, essendo ogni caso diverso, ed essendo la patologia molto 

variabile. Gli esercizi che vengono attribuiti ai pazienti sono molto 

operatore-dipendenti, infatti l’efficacia di un esercizio deriva anche dal 

modo in cui viene svolto, e dal modo in cui viene insegnato, oltre che dalla 

sua pertinenza.  
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4.5 TERAPIA FISICA 

Spesso alle tecniche di linfodrenaggio e bendaggio, viene associata la 

terapia fisica, ossia l’utilizzo di macchinari come ultrasuoni terapia o 

pressoterapia che aiutano il drenaggio della linfa dalle zone con maggiore 

accumulo. 

La pressoterapia a pressione uniforme, solitamente consiste in un 

programma di 3 fasi: 1. Trattamento delle stazioni linfonodali prossimali 

dell’arto per evitare l’ingorgo (possibile causa di fibrosi reattiva); 2. 

Terapia compressiva a pressioni adeguate a seconda della stadio clinico 

dell’edema; 3. Applicazione di un tutore elastico di mantenimento.  

Dal punto di vista clinico, ci sono alcuni professionisti che evitano la 

pressoterapia, e altri che invece la utilizzano. Di certo i pochi studi e la 

variabilità della patologia linfedematosa rendono difficile dare un giudizio 

uniforme per tutti i tipi di pazienti, infatti rimane a discrezione del 

professionista la scelta di utilizzo di questo macchinario.  

Controindicazioni: Insufficienza cardiaca, ipertensione arteriosa 

(incrementi importanti in brevi tempi).  

 

L’Ultrasuono terapia sfrutta le onde acustiche ad alta frequenza (< 20.000 

Hz). L'uso degli ultrasuoni sul corpo umano è possibile perché 

l'ultrasuono penetra nel sistema biologico (a una profondità inversamente 

proporzionale rispetto alla frequenza delle onde) e lì viene rilasciata 
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l'onda. Questo "rilascio" ha diversi effetti sull'organismo. Una volta che 

l’onda è penetrata nel campo biologico, esercita diverse azioni: chimica, 

termica e sulla circolazione.  

Questo è il motivo per cui viene impiegata per il trattamento di diverse 

patologie come artrosi, artriti, tendiniti ma soprattutto Linfedema. Il 

riassorbimento di liquidi è favorito dall’aumento della circolazione 

sanguigna che viene stimolata anche dall’effetto termico degli ultrasuoni; 

lo stesso effetto che tende a “sciogliere” un edema che sembra invece 

organizzato, ossia un edema proteico e poco liquido. 
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CAPITOLO 5: 

IL NORDIC WALKING 

 

5.1 COS’E’ IL NORDIC WALKING 

Fin dagli anni ’30 i migliori atleti che praticano lo sci di fondo, biathlon e 

la combinata nordica conoscono il metodo di allenamento estivo 

denominato “camminata con i bastoncini” [19].  

Intorno agli anni 60 arriva in Italia Bengt Nillson, un allenatore svedese, 

che completa l’allenamento estivo-autunnale dei suoi atleti, tra cui Franco 

Nones, con questo metodo a secco. Successivamente viene perfezionato e 

sviluppato in un vero e proprio esercizio di fitness, ma solo nel 1997 nasce 

il concetto di Nordic Walking inteso come movimento di fitness fine a se 

stesso e sviluppato a livello mondiale con grande successo; oramai si 

parlava di un vero e proprio sport e non era più visto come preparazione 

per altre attività.  

In Italia il concetto moderno del Nordic Walking arriva alla fine del 2003 

quando l’attività inizia a svilupparsi in Alto Adige per poi continuare nelle 

altre regioni. 
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 FINLANDIA ITALIA MONDO 

1998 100.000 

praticanti  

 150.000  

praticanti 

2000 500.000 

praticanti 

10.000 

praticanti 

1.5 

milioni di  

praticanti 

2007 1.5 milioni di 

praticanti 

(20%) 

200.000 

praticanti 

8 milioni 

di 

praticanti 

 

Tradotta in Italiano si presenta come Camminata Nordica e consiste in una 

camminata con i bastoncini che è diversa dalla classica camminata con i 

bastoni da Trecking, infatti questo è un sistema totalmente differente in 

quanto il bastoncino è usato in modo funzionale e non come semplice 

appoggio [19].  

Non si deve pensare che il bastoncino serva a fare meno fatica, anzi il 

principio è proprio quello di ottenere un lavoro attivo del corpo 

coinvolgendo la maggior part della muscolatura e ottenere tutta una serie 

di benefici legati alla sfera psico-somatica. Il punto di forza del Nordic 

Walking è quello di poter essere praticato in qualunque posto, sui sentieri 

di montagna, in città, sulla spiaggia, nei parchi, nelle palestre. 
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Chiaramente più il terreno è omogeneo, e meglio si riesce ad esprimere il 

il gesto tecnico con il massimo risultato [19].  

Da non confondere sono i terreni adatti al Nordic con il trecking, 

quest’ultimo infatti viene praticato principalmente su sentieri in alta quota 

che presentano poca omogeneità e pendeze ripide mentre per il Nordic 

Walking il terreno ottimale sono i sentieri con pendenze non molto ripide 

in modo da sfruttare la continuità del passo e l’ampiezza del movimento.  

 

Figura 9: bastoni da Nordic Walking con 

impugnatura. 

 

 

 

Figura 10: tecnica del Nordic Walking con 

simulazione di apertura della mano 

posteriore 
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5.2 IL BASTONE DA NORDIC  

Nel Nordic Walking una delle componenti più importanti è il corretto uso 

del bastoncino. Nella scelta  del  bbastoncino va tenuto conto che è 

formato da 3 elementi:  

- L’asta 

- L’impugnatura-lacciolo 

- Il puntale 

L’asta rappresenta il tronco del bastone, e va tenuto conto la resistenza, il 

tipo di materiale (fibra di carbonio, di vetro o di alluminio), il 

bilanciamento, la flessibilità e l’assorbimento del colpo in fase di spinta. 

L’impugnatura è costruita in plastica rivestita di pelle o in sughero;la 

scelta del materiale è abbbastanza personale, quello che va tenuto conto è 

che ogni impugnatura deve avere il lacciolo, ossia un elemento che 

assomiglia ad un guantino e che permette di avere sempre ben saldo al 

polso il bastoncino [19]. Ogni lacciolo ha un “sinistro” e un “destro” e il 

pollice deve essere separato dalle altre dita e deve essere abbastanza largo 

a livello del polso, per far si che la spinta si distribuisca bene a livello della 

mano. Il puntale è costruito con un materiale al widia (metallo duro) per 

dare una maggior tenuta su tutti i terreni, soprattutto su quelli più duri, 

dove le normali punte in acciaio non avrebbero tenuta adeguata. In molti 

modelli si possono inserire dei gommini di plastica indurita per la neve o 

per i percorsi da interno. 
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5.3 LE 5 FASI  

Le 5 fasi del nordic walking sono: 

1. Rilassamento e recupero della camminata naturale 

2. Sviluppo coordinativo e tecnica alternata 

3. Elementi posturali 

4. Respirazione 

5. Tecniche avanzate 

 

1-  Rilassamento e recupero della camminata naturale: 

La ricerca del rilassamento fisico, prima ancora di iniziare il movimento, 

è di fondamentale importanza perché permette, di generare in maniera 

indotta  anche il rilassamento mentale. Grazie a questo metodo di 

preparazione, si riuscirà a conoscere meglio il proprio corpo, ad ottenere 

un corretto allineamento fisiologico così da percepire lo stato di 

contrazione dei propri muscoli. Ognuno di noi cammina in un modo suo 

particolare, il più delle volte questo modo di camminare non è 

meccanicamente corretto; il modo fisiologico più adeguato presuppone 

che il piede esegua una rullata, sul terreno a partire dal retropiede, 

passando per il mesopiede fino all’avampiede [19]. Il lavoro attivo del 

piede contribuisce in modo determinante ad acquisire paso più ampio 

creando il giusto contrasto della rotazione del bacino con le spalle, inoltre 

come già descritto, crea un affetto pompa per un ottimo ritorno vascolare, 
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un po’ come agisce l’apertura e la chiusura della mano che verrà spiegata 

in seguito.  

 

2-  Sviluppo coordinativo e tecnica alternata   

Il passo alternato è comunemente usato nel Nordic Walking, con questa 

tecnica si andrà a far lavorare tutti i muscoli impegnati nel mantenimento 

della postura del busto, nella rullata del piede, nella spinta in avanti delle 

braccia e  nella rotazione in contrasto tra bacino e spalle.  

La tecnica a passo alternato può essere consolidata ed automatizzata a 

lungo termine, variando velocità, esercizi e terreno. La tecnica perfetta del 

Nordic Walking è rispettata se durante l’oscillazione degli arti superiori 

alternati agli arti inferiori, vi è l’apertura e la chiusura della mano.  

- Chiusura della mano: avviene al termine della spinta, nella fase di 

ritorno del bastoncino in avanti e fino al momento in cui lo stesso 

viene appoggiato al suolo per la spinta successiva. 

- Apertura della mano: avviene nel momento in cui viene appoggiato 

a terra ed inizia la spinta fino al completamento della stessa dietro 

il corpo. La spinta viene affettuata con il palmo della mano aperta 

appoggiata al lacciolo dell’impugnatura. 
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3-  Elementi posturali 

Nel Nordic Walking, con la giusta tecnica si riesce ad acquisire una 

posizione eretta, cercando di spostare il centro di gravità del corpo in senso 

verticale, durante la camminata in modo da scaricare tutte le tensioni a 

livello della colonna vertebrale.  

L’utilizzo corretto del bastoncino, ed una ottimale coordinazione braccia-

gambe, durante il movimento favoriranno il ricambio nutrizionale dei 

dischi intervertebrali, favorendone la reidratazione [19]. I benefici 

immediati della posizione eretta sono: una migliore respirazione e minor 

carico a livello della colonna. Il contrasto spalle bacino è importante per 

avere una spinta finale ottimale e bilanciata, ma per ottenerlo bisogna: 

- Mantenere la posizione eretta 

- Il lavoro delle braccia deve essere fatto in tutta la loro ampiezza  

- Il piede deve effettuare la rullata completa 

- L’andatura deve essere costante e ritmata 

 

4-  Respirazione 

La respirazione corretta diventa importante sia per il consumo energetico 

che per la pprestazione fisica. Abituare e allenare la respirazione significa 

migliorare nel complesso tutto il gesto del Nordic Walking. Migliorando 

la tecnica della respirazione si la ora sulla profondità e sulla qualità del 

respiro; questo influisce sul rendimento fisico, sul tono dell’umore, sulle 
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emozioni. Sincronizzando il respiro con il passo si impara la 

concentrazione: l’attenzione si rivolge all’interno, la mente si rilassa e si 

affina, la nostra emotività con l’ambiente diventa più completa, aumenta 

la resistenza alla fatica e si impara a ritrovare equilibrio dopo uno sforzo. 

Aumenta la consapevolezza. La qualità della respirazione esprime il 

nostro stato d’animo (se proviamo dolore, sconforto o ansia il nostro 

respiro cambia di ampiezza e velocità), perché vi è un collegamento tra 

esterno e interno, tra mente e corpo.  

Solamente quando corpo, respirazione e mente lavorano bene, insieme e 

in armonia si ha la percezione di un benessere interiore completo.  

 

5-  Tecniche avanzate 

Si intende tutta quella serie di esercizi complementari (ossia quegli 

esercizi a carico naturale eseguiti con numerose ripetizioni che tonificano 

gruppi muscolari prolungando il lavoro muscolare al fine del consumo 

calorico) o individuali che possono essere svolti sia durante la camminata  

oppure al termine della stessa abbinati con esercizi di streatching [19].  

 

Esercizi Individuali: 

- Lunghi del dorso: si impugnano ii bastoncini alle estremità e si 

portano dietro alla nuca sulle spalle, si estendono le braccia verso 

l’alto e si riportano in basso. 
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- Deltoidi: si impugna il bastoncino per mano cerntrale e si alzano 

le braccia (che erano distese lungo i fianchi)  fino alle spalle 

formando con il tronco un angolo di 85°. 

- Deltoidi e dorsali alti: si impugnano i bastoncini centrali e si 

portano davanti al corpo nella linea mediana, si allargano le braccia 

ben distese e si sollevano finche non sono all’altezza delle spalle. 

- Colonna vertebrale: in due, ci si posiziona di schiena, si gira il 

corpo da un lato e si passano i bastoncini al compagno che dopo 

averli ricevuti ruota dal verso opposto e così per 5, 10 volte. 

 

Esistono anche altri tipi di esercizi per pettorali, addominali e lombari, 

tricipiti, quadricipiti, flessori della coscia, bicipiti, glutei e adduttori della 

coscia; insomma con i bastoncini da Nordic Walking e un po’ di 

immaginazione e conoscenza della materia, è possibile adattare il lavoro 

ai vari gruppi muscolari così da non limitare la pratica solamente as una 

lunga camminata ma divenire un vero e proprio lavoro globale. 
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5.4 I BENEFICI DEL NORDIC 

 Per dare un’idea del coinvolgimento muscolare del Nordic basta oensare 

che:  

- nella camminata normale: ogni 10 minuti   1000 passi 

- nel Nordic Walking: ogni 10 minuti   1000 passi e 1000 spinte 

Se fatto quindi nella giusta misura e con la giusta tecnica i benefici sono 

molteplici; è più efficace infatti nella misura del 40-50% rispetto alla 

normale camminata dato che richiede un consumo energetico e un 

coinvolgimento muscolare maggiore (quasi il 90% dei muscoli) [19].  

Mantiene in esercizio 4 delle 5 forme principali di sollecitazione motoria: 

resistenza, forza, mobilità, coordinazione; inoltre stimola i pensieri e la 

creatività. Migliora il tono dell’umore, molti sono stati gli studi che hanno 

comparato il nordic ad altri sport ed in sintesi, rapportato alla camminata 

è chiaro il grande vantaggio di questa camminata che con i bastoncini 

permette un passo più lungo con il conseguente coinvolgimento di più aree 

muscolari. L’allenamento oltre ad essere più efficace dal punto di vista 

energetico, è “non-Impact” ossia non ci sono ulteriori stimoli meccanici 

sulle articolazioni delle ginocchia e della schiena pari a 3-4 volte il peso 

del corpo.  

L’apertura e la chiusura della mano, durante i movimennti alternati delle 

braccia, creano una sorta di Pompa venosa e linfatica, con la facilitazione 

al ritorno venoso. Come sappiamo il sistema venoso ha un “motore” ossia 
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il cuore, che permette al sangue di non stazionare alle estremità ma di 

tornare nelle zone centrali; il sistema linfatico non predispone di tale 

meccanismo, di conseguenza in un soggetto patologico la pompa 

muscolare dell’arto superiore, oltre che dell’arto inferiore, creano una 

sorta di movimento linfatico, dalle estremità al centro, favorendo il ritorno 

linfatico. 

 

 

 

Figura 11: Benefici del Nordic Walking 
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CAPITOLO 6: 

LO STUDIO SPERIMENTALE 

 

6.1 PREMESSA 

L’idea di questo studio nasce dalla necessità di far perdurare il maggior 

tempo possibile il beneficio del linfodrenaggio e del bendaggio dell’arto 

inferiore, nei pazienti post chirurgici, al fine di garantire loro una migliore 

qualità di vita.  

A tal scopo si è somministrato un protocollo integrato con l’utilizzo di una 

metodica diversa rispetto ai generali e poco specifici, esercizi dinamici. Il 

nuovo protocollo integrato prevede l’utilizzo del Nordic Walking come 

esercizio di mantenimento dell’azione decongestiva; l’organizzazione del 

lavoro che racchiude la sua tecnica permette di avere dei benefici dal punto 

di vista psico-somatico e sociale.  

Il nordic infatti oltre a migliorare il sistema cardio circolatorio e linfatico 

grazie alla pompa della mano, alla rullata del piede, ed al passo ampio, 

permette a chi lo pratica di aumentare il suo livello di coordinazione, 

vivere a contatto con la natura, sviluppare creatività e creare nuove 

amicizie.   
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6.2 OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Il principale obiettivo di questo studio è stato misurare la reale efficacia di 

un protocollo integrato in cui vi era la presenza del Nordic Walking come 

terapia coadiuvante al trattamento decongestivo; (ci sono altri obiettivi 

però, forse meno scientifici, che mi ero prefissato di ottenere, e che sono 

riuscito a realizzare senza la necessità di alcune misure di outcame. Gli 

altri obiettivi che mi ero prefissato erano: il primo cercare di dare 

un’opportunità in più ai pazienti che devono aspettare molto tempo tra una 

terapia e l’altra; con me sono riusciti a avere un trattamento di 2 settimane 

in più rispetto ai programmi che devono rispettare in ospedale. Il secondo 

obiettivo era cercare di imparare una tecnica, fondamentale a mio avviso, 

come il linfodrenaggio e il bendaggio multistrato.)  

 

6.3 MATERIALI E METODI 

Disegno dello Studio 

Studio di efficacia controllato, a due gruppi (gruppo studio e gruppo 

controllo) 

Casistica 

La popolazione dello studio è stata scelta tra i pazienti già in trattamento 

presso la Cl. Di Medicina Riabilitativa dell’A.O.U Ospedali Riuniti 

(Ancona), pervenuta in regime ambulatoriale dopo visita Fisiatrica. Sono 

stati reclutati 14 pazienti (6 uomini e 8 donne) di età media pari a 57,5 
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anni (età massima 75, minima 42) con diagnosi di linfedema all’arto 

inferiore precedentemente sottoposti a linfadenectomia inguinale. 

Criteri di inclusione: 

- Linfedema arto inferiore; 

- Cinque anni dalla diagnosi di linfedema; 

- Non più sottoposti a chemio/ radioterapia; 

- Indicazione alla fisioterapia. 

Criteri di esclusione: 

- Metastasi e linfonodi attivi;  

- Sottoposti a chemio/ radioterapia. 

- Eta’ < 20 anni e > 80 anni 

 

I soggetti sono stati suddivisi in due gruppi: 

1. Gruppo di studio (A), soggetti sottoposti a linfodrenaggio manuale 

e bendaggio multistrato più Nordic Walking (con il bendaggio) 

praticato per 30 minuti nei dintorni dell’ospedale; 

2. Gruppo di controllo (B), soggetti sottoposti esclusivamente a 

linfodrenaggio manuale e bendaggio multistrato; 

 

Indicatori di risultato: Outcomes 

 Misurazione del DELTA (differenza centimetrica tra l’arto sano e 

l’arto patologico: secondo questa pratica i valori delle circonferenze 
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dell’arto vengono presi ad una distanza fissata, e vengono poi 

utilizzati per ricavare il volume totale dell’arto.); 

 Valutazione del Rom articolare dell’arto colpito e dell’arto sano, 

tramite un goniometro articolare ortopedico. 

 6 MWT prima e dopo il trattamento, riservato esclusivamente ai 

pazienti del gruppo A. 

 

Timing 

In entrambi i gruppi, che hanno effettuato ciascuno 5 sedute settimanali, 

sono stati misurati tutti gli indicatori a:  

- T0 prima del trattamento; 

- T1 dopo 1 settimana, al termine delle prime 5 sedute.  

- T2 dopo 2 settimane al termine del trattamento (dopo 10 sedute) 

Protocollo 

Ai pazienti di entrambi i gruppi, 5 volte alla settimana per due settimane 

(totale dieci sedute), è stato somministrato il seguendo protocollo: 

 

 

Gruppo controllo Gruppo studio 

Linfodrenaggio (minuti 45) 

Bendaggio multistrato (minuti 15) 

+ Esercizi Dinamici 

Linfodrenaggio (minuti 45) 

Bendaggio multistrato (minuti 15) 

Nordic Walking (minuti 30)  
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6.4 RISULTATI 

Dal seguente grafico possiamo notare una diminuzione del delta nel 

gruppo di controllo tra T0 e T1 del 12%, mentre nel gruppo di studio la 

diminuzione tra T0 e T1 è del 27%. Durante la seconda settimana, è 

avvenuto un ulteriore miglioramento del delta, in generale i pazienti del 

gruppo di controllo sono diminuiti, grazie al trattamento decongestivo, del 

21% rispetto alla misurazione del delta in T0. Nel gruppo studio invece vi 

è stata una diminuzione sostanziale del 36% rispetto alla prima 

misurazione in T0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTR ANNI DELTAT0 DELTAT1 DELTAT2 

G.M 60 10.7 6 2 

C.E 69 63.8 58.8 55.4 

M.G 47 36 32 30.9 

D.A 74 57.5 50.5 40.4 

M.G 57 11 7 3 

E.C 56 65 60.2 61.2 
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Nei due gruppi sono inoltre stati misurati i range of motion (ROM) per 

analizzare i miglioramenti anche dal punto di vista articolar. Le variazioni 

percentuali dei rom articolari misurati in T0 e in T2, sono risultati positivi 

sia nei pazienti appartenenti al gruppo controllo che a quelli del gruppo 

Studio, con una prevalenza di quest’ultimi rispetto ai primi. A livello del 

STUDIO     

D.I 57 49.5 45.1 41.7 

P.E 47 23.9 15.6 12.6 

B.R 42 28.3 26.8 25.5 

B.D 59 23.8 16.7 16.1 

P.M 47 12 6.8 3.2 

F.R 75 20.5 4.3 1.2 
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ginocchio la flessione è migliorata nel grruppo controllo del 1.76%, 

mentre nel gruppo studio del 2.95%. Per quanto riguarda la caviglia, i 

risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

- Flex Plantare:  1.21% dei controllati contro l’1.63% del gruppo 

studio. 

- Flex Dorsale: 1.43% dei controllati contro il 2.46% del gruppo di 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 FLEX  

GINPAT 

T0 

FLEX  

GINPAT  

T2 

EST 

GINPAT 

T0 

EST 

GINPAT 

T2 

FLEX. PL 

CAVIGPAT T0 

FLEX.PL 

CAVIGPAT T2 

FL.DOR 

CAVIGPAT 

T0 

FL.DOR 

CAVIGPAT 

T2 

CONT.         

G.M 120° 125° 0° 0° 116° 116° 87° 85° 

C.E 122° 124° 0° 0° 118° 118° 86° 85° 

M.G 130° 130° 0° 0° 125° 129° 77° 75° 

D.A 124° 126° 0° 0° 127° 127° 79° 79° 

M.G 120° 122° 0° 0° 121° 123° 83° 82° 

E.C 125° 125° 0° 0° 119° 122° 85° 84° 

STUD.         

D.I 135° 135° 0° 0° 117° 120° 86° 83° 

P.E 132° 135° 0° 0° 119° 122° 83° 79° 

B.R 111° 115° 0° 0° 125° 126° 78° 77° 

B.D 105° 110° 0° 0° 120° 122° 86° 84° 

P.M 125° 129° 0° 0° 124° 125° 82° 80° 

F.R 128° 133° 0° 0° 121° 123° 74° 74° 
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Ai pazienti appartenenti al gruppo di studio (quindi ai praticanti Nordic 

Walking) è stato somministrato il 6 minute walking test, a inizio e fine 

trattamento per cercare di valutare il miglioramento aerobico, rispetto alla 

loro condizione iniziale. 

 

Dalla tabella sovrastante possiamo notare un miglioramento in quasi tutti 

i pazienti, tranne che in B.R e in P.M. Tali miglioramenti non sono 

comunque da considerarsi significativi, essendoci una differenza di pochi 

metri tra una valutazione e l’altra.  

GRUPPO STUDIO ANNI 6MWT  T0 6MWT  T2 

PAZIENTE    

D.I 57 300 302 

P.E 47 294 300 

B.R 42 375 373 

B.D 59 378 380 

P.M 47 405 402 

F.R 75 265 287 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

FLEX GIN

FLEX CAVIGL

EST CAVIGL

% Miglioramento

VARIAZIONE PERCENTUALE ROM

GRUPPO CONTROLLO GRUPPO STUDIO
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6.5 DISCUSSIONE 

Realativamente al paramentro Delta, dai grafici e dalle casistiche 

osservate possiamo notare che i pazienti del gruppo di controllo hanno 

avuto una diminuzione del 12% durante la prima settimana di trattamento 

e del 21% alla fine della 2° settimana. Ciò è indicativo del fatto che il 

trattamento combinato di linfodrenaggio e bendaggio, associato a esercizi 

dinamici (trattamento decongestivo), è un metodo efficace ed efficiente.  

Nel gruppo di studio è stato notevole il risultato ottenuto, in quanto dopo 

la prima settimana i pazienti, praticando quotidianamente nordic walking, 

hanno avuto una diminuzione del 27%, e dopo la seconda del 36%.  

I miglioramenti riscontrati sono dovuti verosimilmente all’approccio 

ordinato e organizzato dei vari movimenti (pompa della mano, passo 

lungo e rullata del piede) che il nordic walking propone. 

Anche dal punto di vista del range of motion, vi è stato un incremento dei 

valori in positivo in entrambe le articolazioni oggetto di studio: nello 

specifico, mentre per la caviglia si è registrata una varianza d’incremento 

relativamente bassa, per la flessione del ginocchio si è notato una 

differenza di oltre un punto percentuale tra il gruppo controllo e il gruppo 

studio. Sebbene l’incremento percentuale ottenuto sia di soli 1-2 punti, 

occorre sottolineare che i pazienti di entrambi i gruppi partivano già da un 

eccellente range of motion, per cui attendersi un incremento maggiore in 

due settimane di trattamento sarebbe risultato alquanto ambizioso.  
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Ai pazienti del gruppo di studio è stato inoltre somministrato il 6MWT, 

che ha fornito dei risultati relativamente positivi. Il 6MWT non valuta 

l’efficacia del N.W in relazione al gruppo di controllo, ma conferma il 

beneficio che questa metodica offre, dal punto di vista aerobico, ai pazienti 

che quotidianamente la praticano.  

Grazie al 6MWT abbiamo riscontrato un notevole miglioramento di 

performance nei pazienti con un livello di sedentarietà alto, mentre 

relativamente basso nei pazienti più giovani e con un livello di attività 

fisica quotidiano elevato. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce degli outcomes registrati, il nordic walking si è dimostrato essere 

più efficace degli esercizi dinamici nella nostra casistica. Tuttavia, per 

confermare la bontà di tali risultati, è opportuno procedere con ulteriori 

studi con una numerosità campionaria maggiore.  

Durante le sedute riabilitative sono stati notati nei pazienti dei benefici 

difficilmente valutabili, ma assolutamente fondamentali dal punto di vista 

clinico: praticando nordic walking quotidianamente, i pazienti avevano 

raggiunto un livello di allenamento che permetteva loro di mantenere una 

condizione di equilibrio psico-fisico elevata, ciò era favorito dal fatto che 

i pazienti svolgevano una terapia di gruppo, che come tale predispone allo 

scambio di idee e al confronto, oltre che al divertimento e alla formazione 

di nuove amicizie. Nei pazienti, che vedevano crescere seduta dopo seduta 

le proprie abilità motorie, cresceva il livello di autostima, soprattuto nei 

meno predisposti e coordinati. A conclusione di questo lavoro, posso 

affermare che il Nordic Walking è una metodica organizzata che se 

affiancata al trattamento standard decongestivo,  se praticata con la giusta 

tecnica e soprattutto negli ambienti più idonei, conferisce ottimi risultati 

dal punto di vista bio-psico-sociale. Riabilitare significa ricondurre un 

paziente a uno stato di efficienza psicofisica che gli consenta di svolgere 

certe funzioni e gli permetta il reintegro delle abilità motorie. Nella 

gestione di patologie croniche e invalidanti come questa, mi sento di 
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affermare che ha un ruolo più importante di quello appena descritto; la 

riabilitazione è empatia, dedizione, pazienza, collaborazione, forza di 

volontà e amore per il proprio lavoro, per se stessi e per i propri pazienti, 

e senza tutto ciò non saremo mai in grado di fare di questo lavoro la nostra 

vita. 
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