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 Autobendaggio

 Convivere con  il linfedema

 Uno dei pilastri sui quali poggia la terapia di decongestione 
complessa (CPT), utilizzata nel trattamento del linfedema, 

   è costituita dal Bendaggio compressivo multistrato.



 A carattere silente e progressivo che se lasciato andare 
senza controllo può raggiungere dimensioni eccezionali con  
importante fibrosi, condizione irreversibile

 E per questo motivo è importante prevenire l’avanzamento in 
uno stadio peggiorativo ( 5 stadi)  , essere costanti sia nello 
stile di vita , nelle norme comportamentali  e nei trattamenti 
riabilitativi.

                         

                      altamente  invalidante !

    Il linfedema è una patologia cronica evolutiva



 Per contrastare  l’evoluzione  del linfedema , l’arma più efficace a 
disposizione del Fisiatra e Fisioterapista , resta il trattamento 
riabilitativo precoce con la CPT,che consiste in una terapia integrata.



 La  paziente  accetta di buon grado il LDM, in quanto si tratta di un
    massaggio gradevole e rilassante. 

 Spesso,l’approccio con il BCM è ben diverso: la paziente non di 
    rado lo rifiuta a priori, in quanto rende più evidente agli occhi del 
    mondo un problema che lei cerca di mimetizzare.

 L’andamento cronico evolutivo del linfedema, insieme alla scarsa 
    compliance della paziente, rendono difficile ottenere e mantenere 
    dei  risultati 

 è importante spiegare l’utilità del bendaggio e far comprendere 
    come sia indispensabile nel trattamento del linfedema.

  La collaborazione del paziente  è fondamentale ! 



                       BCM
    Finora veniva esclusivamente confezionato dal fisioterapista al 

termine di ogni seduta del ciclo di terapia. 
    Esso infatti amplifica i benefici della terapia di drenaggio linfatico 

manuale o meccanico  e ne prolunga l’azione per tutto il tempo che 
lo si indossa 

    Nonostante sia uno strumento  universalmente conosciuto ,  
apprezzato ed utilizzato, in letteratura  si possono  trovare  solo 
pochi studi specifici che lo riguardano.

    Proprio dal contatto quotidiano con chi è affetto da  linfedema e dal 
dialogo che inevitabilmente si crea tra fisioterapista e paziente, ci 
permette di  conoscere da vicino alcune loro esigenze.
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               Bendaggio compressivo multistrato
    La difficoltà maggiore nella progettazione di questo studio 

sperimentale  è nata proprio dall’assoluta novità dell’argomento che 
si andava a trattare e la totale mancanza dei dati in letteratura ,

    sia sulle indicazioni , sulle modalità di svolgimento,  
     sull’ organizzazione e strategie di insegnamento, numero di lezioni 

e loro distribuzione nel tempo. 
 Il mio principale dubbio si riferiva proprio alla possibilità  di 

apprendimento  della  manualità di esecuzione con una sola mano, 

    



 
 Non si intende rendere la paziente indipendente dai professionisti 

sanitari
 fornire uno strumento in più alla paziente 
 Intende recuperare la loro centralità nella cura del linfedema,
 Renderle protagoniste e sinergiche con il professionista in modo da 

garantire loro il mantenimento dei risultati ottenuti durante il ciclo di 
fisioterapia.

 Renderle partecipi e responsabili della propria salute

                                                                              Migliorare la qualità di vita

 



        Quando fare  l’autobendaggio?

 a scopo preventivo:  prima di intraprendere attività a rischio o dopo 
aver lavorato e affatticato il braccio

 peggioramento delle dimensione e della consistenza del linfedema 

  aumento delle sensazioni di tensione e pesantezza dell’arto



 non deve essere vissuto come una sorta di “gesso” che blocca i 
movimenti, anche se è innegabile che li impaccia

 il bendaggio consente lo svolgimento delle attività quotidiane, si deve 
chiedere al paziente  di muoversi il più normalmente possibile,

  
 è noto che la contrazione della muscolatura sotto bendaggio lo rende 

più efficace per ciò che riguarda la  riduzione dell’edema



     Controindicazioni al BCM
Si  sospende l’esecuzione del bendaggio in caso di :
                
  infezione locale
                              linfangite
                                                     erisipela
                                                                            flebite



           Gli effetti collaterali  principali
del bendaggio nel paziente affetto da linfedema
possono essere  : 
  -   il dolore 
  -   l’ ischemizzazione
  -   l’ allergia
  -  le  lesioni da decubito



                                  regole
     
    
 Un bendaggio non deve mai essere da subito doloroso
    se si avverte dolore sia a riposo che in movimento,  è bene  

riconfezionarlo 

 Quando il dolore compare successivamente
    spesso la semplice sopraelevazione dell'arto o  attivare la pompa 

muscolare attraverso l’esercizio fisico,  migliora questo sintomo.

 Sulla possibile ischemia ,  per cui il pallore, la cianosi delle dita e lo 
stesso dolore, sono segni da considerare con attenzione in corso di 
pratica di bendaggio nel linfedema



             A chi è rivolto il corso di autobendaggio?

 Svuotamento ascellare
 Linfedema  secondario
 Motivazione (volontà espressa di apprenderlo )
 Precedente esperienza di bendaggio passivo 



   Materiale per confezionare il bendaggio
 Elastomull di cotone (dita)
 Protezione della pelle : un tubolare in maglia di 

cotone
 Imbottitura: gomma piuma, cotone di 

germania,lattice
 Compressione : bende a corta estensibilità
       



   5  lezioni pratiche  svoltosi in 2 settimane
  Per ottimizzare l’apprendimento ho scelto di sezionare la 

sequenza del bendaggio come in una sorta di percorso a 
tappe ritenendo si trattasse della strategia migliore , ma 
soprattutto la più semplice  da capire e memorizzare 

 All’inizio di ogni incontro le partecipanti ricevono  le 
fotocopie inerenti alla lezione con disegni schematici e le 
relative didascalie e suggerimenti, consigli pratici e 
richiami all’attenzione sui punti più critici da realizzare, 

  Il ft si  benda insieme a loro  e alla fine della lezione sulle 
fotocopie di ognuna  da dei feedback per l’esercitazione 
a domicilio.

      













  L’elemento chiave del progetto era creare una 
scheda  di valutazione valida ed efficaci,  che  
riuscisse a quantificare il livello di apprendimento 
della tecnica di autobendaggio



Al termine del corso il fisioterapista compila  una scheda di valutazione
per ogni  paziente,  che valuta singolarmente  questi item  :

 applicazione della sequenza
 la partenza delle bende
 avvolgimento 
 sovrapposizione 
 tensione di applicazione
 abduzione delle dita
 flessione del gomito
 salvapelle e imbottitura

 assenza di scivolamento delle bende
 graduale decrescere della pressione disto-prox
 Il comfort    -  accettabilità



 Tale valutazione è stata ripetuta a  2, 4, 6  settimane dal 
termine del corso, periodo di tempo nel quale ognuno 
poteva esercitarsi a casa consultando l’opuscolo e 
compilare un diario personale relativamente al n di 
esercitazioni eseguite 

 Al termine di  ogni controllo continuano i feedback su 
come  migliorare l’esecuzione del autobendaggio cosi da 
migliorare la performance futura ma soprattutto  l’efficacia 
di quel che deve essere prima di tutto uno strumento 
terapeutico da consegnare in sicurezza alle donne 
operate.



         Grazie per l’attenzione


