Linfedema
Informazioni e suggerimenti utili per i
pazienti.

medi. I feel better.

Gentile paziente,
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, il carcinoma mammario mostra
un’ elevata percentuale di incidenza di
cancro nelle donne in Europa e nell’area
del Pacifico Occidentale. Solo in Germania,
circa 46.000 – 50.000 donne si ammalano
ogni anno di carcinoma mammario.
Questo numero è purtroppo in continuo
aumento. Quasi una donna su 10 si ammala
di carcinoma mammario nel corso della sua
vita.
La complicanza più comune dopo
l’intervento chirurgico è il linfedema, una
diagnosi che coglie impreparate molte
pazienti.
Oltre alle alterazioni a carico delle braccia, il
linfedema può comparire anche nella zona
mammaria e toracica. Circa il 20 % di tutte le
pazienti che hanno subito l’asportazione di
un gran numero di vasi linfatici sviluppa il
linfedema.
Con questa breve guida, intendiamo fornire
tutte le informazioni più importanti da
sapere in questi casi e alcuni suggerimenti
pratici.
medi. I feel better. – con i nostri prodotti e le
nostre informazioni, facciamo di tutto per
aiutarvi a star meglio.
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medi compression
Prodotti intelligenti ed efficaci
medi compression è il marchio dei prodotti medi.
Oltre 60 anni di esperienza con il design, la ricerca
e la produzione made in Germany, che garantisce
la qualità dei nostri capi compressivi con una
compressione graduata medicalmente corretta.
medi compression – la chiave della qualità in
medicina, lifestyle e sport.
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Il sistema linfatico
La circolazione del corpo umano è composta da
due sistemi circolatori principali, il sistema
sanguigno e il sistema linfatico.

Anche se non se ne parla molto, il sistema linfatico
è di importanza vitale per il trasporto di sostanze
nell’organismo. Comportandosi da “servizio di
eliminazione dei rifiuti”, esso è responsabile del
trasporto di sostanze dannose, comprendenti
proteine, detriti cellulari e cellule morte, batteri,
patogeni e grassi, dai tessuti alle vene.
La capacità del sistema linfatico è enorme. I vasi
linfatici trasportano 2-4 litri al giorno di liquidi
contenenti proteine.
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Il linfedema
Quando il sistema linfatico è danneggiato la linfa
non scorre in maniera corretta. I liquidi si
accumulano nei tessuti. Compare di regola una
tumefazione colorata palpabile della pelle, non
dolente. I medici chiamano questa condizione
“linfedema”.
Il linfedema del braccio è la complicanza più comune
dopo carcinoma mammario.
Circa il 40% delle donne sviluppa un linfedema del
braccio dopo chirurgia o radioterapia.
Tuttavia, possono essere colpite anche altre regioni,
come ad es. il torace.
Il decorso di questa malattia è diviso in diversi stadi:
Stadio 0
I vasi linfatici sono danneggiati, ma non è
ancora visibile alcun gonfiore.
Stadio 1
Il gonfiore compare solo di sera e scompare
sollevando il braccio o la gamba colpiti.

Stadio 2
Il gonfiore è permanente e il tessuto inizia a
indurirsi.

Stadio 3
La cute sovrastante il gonfiore inizia ad
alterarsi, ad esempio compaiono vescicole,
fistole o strutture simili a verruche. La forma
più grave di linfedema è l’“elefantiasi”. Un
linfedema non trattato può dare origine a
indurimento (fibrosi) dei tessuti, infezioni
cutanee da funghi ed erisipela.
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Controllo “fai da te”
Linfedema: sì o no?
Sì

No

La pelle è pastosa e gonfia?

□

□

Il gonfiore è limitato a una gamba o ad un
braccio?

□

□

Il gonfiore è comparso dopo un intervento
chirurgico o dopo radioterapia?

□

□

Il gonfiore è comparso dopo una ferita o una
contusione?

□

□

Il dorso delle mani o dei piedi è gonfio?

□

□

Le pliche cutanee sono diventate più
profonde?

□

□

“Segno di Stemmer positivo”
Fonte: Lympho-Opt, Dr. Schingale
L‘auto-valutazione
Provare adesso a sollevare la pelle delle dita della mano o del piede
(segno di Stemmer).
Non è possibile?
Se questa manovra non riesce, si parla di “segno di Stemmer
positivo”
La manovra riesce, ma Lei ha risposto “sì” ad almeno quattro
delle sei domande sopra riportate?
Rivolgersi al medico curante per escludere la possibilità di un
linfedema.
Informazioni
• L’82% dei pazienti con linfedema ha un segno di Stemmer positivo
• Il 77% presenta un’accentuazione della profondità delle pliche 		
cutanee
• Il 63% dei pazienti presenta un gonfiore sul dorso dei piedi
E’ bene sottolineare però che solo uno specialista può fare una
diagnosi precisa per determinare o meno la presenza del linfedema.
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Riassunto del trattamento
del linfedema
Fase 1
Trattamento della pelle/trattamento delle lesioni
cutanee. A seconda dello stadio della malattia, la pelle
sovrastante le aree affette viene trattata per prevenire
ulcerazioni e infezioni da funghi. Anche le lesioni
cutanee vengono trattate.
Fase 2
Drenaggio linfatico: lo scopo di questa speciale forma
di massaggio è quello di favorire il drenaggio, da parte
dei vasi linfatici, dei liquidi (linfa) accumulati. A questo
scopo, il terapista applica tecniche speciali anche per
ammorbidire i tessuti più fibrosi e duri.
Fase 3
Terapia compressiva: durante la fase di decongestione,
le parti affette vengono bendate usando spesso dei
cuscinetti speciali (cuscinetti per linfedema mediven), che
hanno la funzione di migliorare la microcircolazione nei
tessuti affetti e di favorire il ritorno linfatico. Durante la
fase di mantenimento, i bendaggi compressivi vengono
sostituiti da calze compressive (ad esempio mediven
mondi, mediven 550, mediven Torace), che sono più
facili da utilizzare. Lo specialista deciderà la classe di
compressione e quale tipo di modello utilizzare.
Fase 4
Esercizi. Esistono esercizi specifici che promuovono
il ritorno linfatico. Sono a disposizione programmi di
esercizi separati per il linfedema delle braccia e per
quello delle gambe.
Definizione
Il linfedema è una malattia cronica. Tuttavia, essa può
essere efficacemente contrastata e tenuta sottocontrollo.
Importante è identificarla e intervenire il prima possibile.
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Attività per i pazienti
affetti da linfedema
Le seguenti attività sono adatte per i pazienti
con linfedema:
• Nuoto lento
• Bicicletta
• Walking, escursioni
• Nordic walking
Suggerimenti:
• Evitare di affaticarsi
• Evitare i movimenti bruschi
• Tennis, golf, giochi con la palla, sci alpino,
alpinismo ecc. non sono consigliati.
• Evitare schiacciamenti, contusioni e altre lesioni
• Evitare qualsiasi forma di fisioterapia che
comporti sforzi o allungamenti eccessivi
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mediven® – Il marchio per il
trattamento dell‘edema
mediven®
550 Torace
Lo specialista per tutte le
forme di edema del torace
Indicazioni:
• Linfedema primario e
secondario, stadi I, II e III
• Edema post-operatorio e
post-traumatico
• •Trattamento dei cheloidi, ad
esempio in seguito a ustioni
Perché mediven 550 Torace?
• Raccomandato anche in
presenza di edemi gravi che
interessano la zona del torace
• Disponibile in diversi modelli
• Ampiamente resistente a luce
solare, sudorazione, deodoranti
e creme
• Delicato sulla pelle, sottoposto a
test Oeko-Tex Standard 100
• Utilizzabile anche in
combinazione con un bracciale.
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Modello Bustier

Compressione
CCL 1, 2
Benefici del
prodotto

senza braccia

Clima Comfort

con braccia
Modello Corsetto

Clima Comfort

Clima Fresh

360° drehbar

Perfect Fit

Perfect Fit

Variety
Vielfalt

senza braccia

M

Caramello

M

Sabbia

M = Su misura

con braccia
disponibile solo su
misura!

mediven 550 Torace • 13

Soft

mediven®
550 Braccio
Lo specialista per tutte le
forme di edema.
Indicazioni:
• Linfedema primario e
secondario, stadi I, II e III
• Edema post-operatorio e
post-traumatico
• Trattamento dei cheloidi, ad
esempio in seguito a ustioni
Perché mediven 550 Braccio?
• 	Realizzato anatomicamente e
individualmente con speciali
cuciture piatte
• Materiale elastico molto
resistente e traspirante con il
massimo del comfort
• Massima stabilità di
compressione per tutta la
giornata
• Delicato sulla pelle, sottoposto a
test Oeko-Tex Standard 100
• Oltre 2.100 modelli, con
innumerevoli optionals
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Compressione
CCL 1, 2, 3
Benefici del
prodotto

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Comfort

Clima Fresh

360° drehbar

Perfect Fit

Variety
Vielfalt

M

Nero

M

Caramello

M

Sabbia
M = Su misura

mediven 550 Braccio • 15

mediven®
esprit
Eleganza discreta, sottile lucentezza
Indicazioni:
• Linfedema primario e secondario,
stadi I e II
• Edema post-operatorio e
post-traumatico
• Trattamento dei cheloidi, ad esempio
in seguito a ustioni
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Perché mediven esprit?
• Qualità premium, realizzato in
materiale elastico
estremamente confortevole,
con una sottile lucentezza.
• Apprezzato dai pazienti che
indossano un bracciale a trama
piatta per la prima volta
• Capi confezionati su misura,
grazie ai diversi modelli
disponibili.
• Le delicate sfumature lucenti
conferiscono eleganza e
migliorano l‘aspetto del tutore

Compressione
CCL 1, 2, 3
Benefici del
prodotto

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Comfort

Clima Fresh

360° drehbar

Perfect Fit

Variety
Vielfalt

M

Nero

M

Caramello

M

Sabbia
M = Su misura
Diverse varianti sono
disponibili come modelli
standard nella CCL 2 colore
caramello.
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mediven® Bracciale
mediven® Bracciale 95
bracciali a trama tubolare Standard
Indicazioni:
• Linfedema primario e secondario,
stadi I e II
• Edema post-operatorio e
post-traumatico
Perché mediven Bracciale e mediven
Bracciale 95?
• Bracciale a maglia circolare senza
cuciture, per un’aderenza perfetta
• Soffice materiale traspirante, per il
mantenimento della pelle sana
• Confortevole elasticità naturale
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Compressione
CCL 1, 2
Benefici del
prodotto

Perfect Fit

S

Caramello
S = Standard
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Consigli per la cura e il
lavaggio dei tutori elastici
Le moderne calze compressive sono di lunga
durata. E lo devono essere, perché vengono
indossate tutti i giorni.
Le calze compressive mediven a maglia piatta
possono essere lavate in lavatrice, se possibile nel
retino mediven per lavatrice.
Lavare tutti i giorni con lavaggio delicato a 40
°C. Le calze compressive a maglia piatta possono
essere asciugate anche nell’asciugabiancheria,
usando un programma delicato.
Non asciugare su termosifoni o stufe. È bene
mettere le calze in forma dopo il lavaggio,
stenderle con cautela e lasciarle asciugare
(se possibile su uno stenditoio).
È anche possibile avvolgere le calze in un
asciugamano e pressarle delicatamente.
Non usare ammorbidenti. Accertarsi che
eventuali cerniere o velcri siano chiusi.
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Retino mediven per lavatrice

medi clean – Liquido speciale
per il lavaggio a mano
Usare lo speciale liquido di
lavaggio per trattare e
proteggere le calze
compressive con la massima
delicatezza possibile.
medi clean – Ideale per il
lavaggio quotidiano!
Versare 1 cl di liquido (circa un
cucchiaio e mezzo) in 2 litri di
acqua tiepida.
Dopo il lavaggio a mano,
risciacquare a fondo la calza
compressiva con acqua
corrente e asciugare.
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medi skin care
Cura della pelle con mediven
Il trattamento classico della pelle, prodotto
da medi –coadiuva la funzione della terapia
compressiva.
medi day –
Gel protettivo per il giorno
• Trattamento ad azione
profonda sia per una pelle
liscia che per la cura delle
vene
• Azione rinfrescante
• Riduce la sensazione di
tensione e la sensibilità della
pelle
• Applicare pochi minuti prima
di indossare la calza.
• Con ippocastano per
rinforzare le pareti venose,
mentolo per una maggiore
freschezza e amamelide per
stabilizzare la struttura dei
tessuti.
Tubetto da 50 ml/Flacone da
150 ml
medi night –
Crema protettiva per la
notte
• Consente alla pelle di
recuperare durante la notte
lo ‘stress’ dato dalla terapia
compressiva
• Applicare di sera, dopo aver
tolto le calze
• Con olio di jojoba – per
un’azione riposante sugli
strati superficiali della cute.
Tubetto da 50 ml/Flacone da
150 ml
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medi fresh –
Spray rinfrescante
• 	Effetto rinfrescante per il
tempo libero
• Applicare più volte al giorno,
a seconda delle necessità
• Spruzzare direttamente sulle
calze
• Con mentolo, per una
maggiore freschezza
Flacone da 100 ml
medi soft –
Schiuma cremosa
• Trattamento idratante in
armonia con le calze
compressive
• Si assorbe rapidamente e
completamente
• Le calze compressive
possono essere indossate
subito dopo
Flacone da 125 ml
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Suggerimenti per i
pazienti affetti da edema
Importanti informazioni per il paziente:
1. Indumenti e articoli di bigiotteria
L’ abbigliamento, quale ad esempio reggiseni,
corsetti, pantaloni, non devono essere troppo
aderenti e sicuramente non devono stringere
troppo.
Non portare orologi da polso o altri articoli di
bigiotteria sul braccio affetto.
2. Protesi mammarie esterne
Può essere utile l‘uso di protesi mammarie esterne
leggere.
3. Stile di vita
Evitare il più possibile lo stress, poiché questo
causa una costrizione dei vasi e perfino degli
spasmi.
4. Lesioni, cura della pelle e delle unghie e
trattamenti medici
Indossare possibilmente dei guanti per le faccende
domestiche o per lavorare in giardino: ciò aiuta a
prevenire eventuali ferite.
Evitare abrasioni, tagli, graffi e morsi di animali
domestici. Quando si tagliano e si limano le unghie,
accertarsi di non creare escoriazioni
Proteggere periodicamente la pelle, ad esempio
con medi day, medi night, medi soft e medi fresh.
Non consentire ad alcuno di misurare la pressione,
di praticare agopuntura o iniezioni, o di applicare
calore sull‘arto affetto.
5. Dieta
Accertarsi che la dieta sia bilanciata e ricca di fibre,
ad esempio con prodotti integrali, insalata, frutta
24 • Tipps

e verdura. Bere almeno 2 litri al giorno. Assumere
possibilmente bevande non zuccherate, acqua
minerale o tè.
6. Vacanze e calore
Evitare di andare in vacanza in Paesi troppo caldi o
subtropicali.
Evitare le temperature troppo elevate, ad esempio
la sauna, i bagni di sole e il bagno con acqua troppo
calda.
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Come indossare
facilmente i capi
compressivi
Ausili per indossare e sfilare i bracciali
compressivi terapeutici con medi Arm Butler.
Il bracciale viene gradualmente infilato sul
braccio, in modo che il materiale (e quindi la
compressione) venga uniformemente
distribuito.
Accertarsi che …
• non vi siano pieghe o grinze, che potrebbero
irritare la pelle e fare da laccio, provocando
l‘accumulo di liquidi.
• il bracciale non sia troppo stretto. Esso deve
risultare fermo e aderente, ma non deve
provocare dolore, né le dita devono
assumere un colorito violaceo o blu.
• il bracciale non sia troppo lento o cadente,
in prossimità della mano, poiché in questo
caso non svolgerebbe la sua azione
terapeutica.
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Applicazione senza problemi

1.
Posizionare l‘ausilio in modo
che la sua apertura
semicircolare sia rivolta in
direzione opposta rispetto al
corpo.
Inserire il bracciale.
2.
Raccogliere ora il bordo
superiore del bracciale sul
telaio interno dell’ausilio.
Spingere quindi con
entrambe le mani il
bracciale uniformemente
verso il basso sul telaio.
3.
Controllare che il bracciale
aderisca perfettamente. Gli
inserti a maglia sul gomito
devono essere rivolti verso il
paziente.
4.
Infilare ora la mano
nell‘apertura. Con l‘altra
mano, afferrare
delicatamente il bracciale
sull‘ausilio.
5.
Posizionare l‘ausilio sul
bordo del tavolo e spingervi
lentamente il braccio.

6.
Infine, controllare che il
bracciale sia posizionato
correttamente.
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