IL DRENAGGIO LINFATICO MANUALE NEL TRATTAMENTO DI UNA
PAZIENTE POLITRAUMATIZZATA, CON EDEMA DI ARTO INFERIORE POSTTRAUMATICO E POST-CHIRURGICO
Presento qui di seguito il caso di una paziente, C., 45 anni, ricoverata nella Struttura
Riabilitativa Intensiva in cui lavoro tra Novembre 2019 e Febbraio 2020, in due
periodi cronologicamente distinti ma successivi l’uno all’altro (tra il I ed il II ricovero,
è stata trasferita in Struttura Ospedaliera per intervento chirurgico). La paziente
arrivava alla nostra Struttura reduce da un gravissimo incidente stradale avvenuto
nel Giugno 2019.
Al momento del suo ingresso, presentava una situazione infiammatoria, con
importante edema e dolore, a livello della coscia sinistra (la frattura scomposta della
diafisi femorale sinistra era stata trattata, a Giugno, con un fissatore esterno, mai
rimosso da allora). Mesi di allettamento e di decondizionamento motorio prima, ed
un cammino caratterizzato da dolore al carico ed elevazione dell’emibacino sinistro
nella fase di avanzamento dell’arto poi, avevano contribuito all’insorgere di
importanti algie a livello lombare, lombo-sacrale e sacro-iliaco, specie a sinistra, che
influivano negativamente sia sul riposo notturno che sul tono dell’umore.
In questi mesi, il mio lavoro di DLM, e quello del mio collega, che si è occupato in
palestra del recupero motorio, si sono perfettamente integrati.
Alla dimissione, la paziente camminava con un bastone canadese, lentamente ma
con schema del passo corretto, la sintomatologia dolorosa si era risolta totalmente,
con miglioramento del riposo notturno, e l’edema all’arto inferiore sinistro si era
ridotto in modo soddisfacente.

I RICOVERO (da inizio Novembre a metà Dicembre)
Ad inizio Novembre 2019 C. viene ricoverata nella nostra Struttura Riabilitativa
Intensiva, dopo mesi di degenza ospedaliera, per proseguire il recupero motorio,
iniziato a metà Settembre nel Reparto di Riabilitazione Generale dell’Ospedale, in
esiti di gravissimo politrauma stradale avvenuto nel Giugno 2019.
Ecco i dati estrapolati dalla cartella clinica, relativi all’anamnesi patologica remota e
prossima, che mi sono sembrati più rilevanti per la definizione della possibilità di
integrare il DLM con gli obiettivi di rieducazione motoria e recupero funzionale:

Anamnesi patologica remota:
QUART per carcinoma mammario (2017). Attualmente in ormonoterapia

Anamnesi patologica prossima:
Giugno 2019: incidente in moto. Ricovero in Rianimazione (non perviene alla nostra
Struttura la documentazione relativa a questa fase)
Si riscontrano:
-frattura scomposta del III distale della diafisi peroneale destra (sottoposta ad
osteosintesi con filo metallico)
-frattura del pilone tibiale della caviglia dx (sottoposta ad osteosintesi con chiodo e
viti)
-frattura del III medio diafisario del femore sinistro (trattata con fissatore esterno)
-frattura del bacino composta (trattata conservativamente)
Si segnalano, inoltre:
-lesione perineale (trattata con interventi ricostruttivi dai chirurghi plastici)
-lesione dell’arteria femorale sinistra (trattata con innesto da vena safena destra)
e della vena grande safena sinistra
-sindrome compartimentale della gamba sinistra (trattata con fasciotomie)
-deficit post-traumatico dello SPE sinistro

I FASE
ARTO INFERIORE SINISTRO: OSSERVAZIONE (l’arto inferiore destro, nonostante le
fratture distali, non è edematoso e presenta in tutti i distretti una buona articolarità
ed una buona forza muscolare).
La coscia sinistra è medicata fino a poco sopra al ginocchio, per la presenza del
fissatore esterno. Tutti i movimenti dell’anca sinistra sono marcatamente deficitari,
per importante ipostenia (sono eseguibili solo con aiuto).
Ginocchio e gamba sinistra appaiono molto più edematosi dei controlaterali. Sulla
gamba sono presenti due cicatrici verticali (una mediale, una laterale), esiti delle
fasciotomie.

Gamba sinistra, esiti delle fasciotomie laterale e mediale

Il ginocchio sinistro presenta un’importantissima limitazione nel ROM in flessione,
sia passivo che attivo (10°). L’estensione è pressochè completa, tuttavia il
quadricipite sinistro presenta un’importante ipostenia.
Tibio-tarsica e piede sinistro non sono edematosi. La tibio-tarsica è rigida, presenta
una limitazione piuttosto marcata del ROM in flessione dorsale, sia passivo (per
retrazione del tricipite surale) che attivo (per deficit dello SPE).
Il carico sull’arto inferiore sinistro è concesso, e C. cammina, con girello semplice,
per brevi tratti, supervisionata da una persona: nonostante l’adozione di molla di
Codevilla per il piede sinistro, l’andatura risulta falciante, con compensi in abduzione
dell’arto ed elevazione dell’emibacino omolaterale, in quanto la fluidità della fase
oscillante del passo risulta fortemente condizionata dalla rigidità in estensione del
ginocchio, oltre che dalla presenza del fissatore esterno. Il cammino è, inoltre,
caratterizzato da dolore al carico a sinistra, nonostante gran parte del peso venga
scaricato sul girello attraverso la spinta degli arti superiori.
In palestra, il recupero del ROM, sia passivo che attivo, in flessione, ed attivo in
estensione, del ginocchio risulta pressochè impossibile: qualsiasi tentativo risulta
fortemente limitato dalla presenza di dolore trafittivo a livello della coscia sinistra,
soprattutto in corrispondenza delle viti prossimali.

Nelle ore notturne, poi, nonostante l’assunzione di antiinfiammatori, antidolorifici e
sonniferi, tale dolore si esacerba, unitamente all’insorgenza di importante lombalgia
sinistra e di bruciore al tallone destro (da mesi è costretta a dormire ferma, in
posizione supina, senza potersi girare su un fianco…). C. rimane sveglia per ore,
senza trovare una posizione, nemmeno parzialmente, antalgica.
Il referto delle medicazioni, che effettua in Struttura Ospedaliera con cadenza
settimanale, segnala, a livello della coscia sinistra, la persistenza di una situazione
caratterizzata da importante flogosi, forti algie e secrezione sierosa dalle viti
prossimali.
Gli esami ematochimici evidenziano un rialzo del valore della PCR, escludendo
infezioni in atto. Viene somministrato Indoxen per tutto il mese di Novembre, con
riduzione del valore della PCR ed anche, seppur parzialmente, (rimane infatti
impossibile il recupero dell’articolarità del ginocchio, e permangono le algie
notturne) del dolore.
Esclusa l’ipotesi infettiva, e dopo aver chiesto, all’oncologo di riferimento, il
benestare al trattamento di DLM, concordo con la fisiatra e con il collega
fisioterapista il trattamento dell’addome. Impossibile, per ora, poter trattare zona
lombare e glutei, non potendo C. né mettersi in decubito laterale, né tantomeno
prono. Insegno anche a C. due semplici esercizi da effettuare al letto, aggiuntivi e
complementari al programma di lavoro svolto in palestra.

1-OBIETTIVI I FASE
-favorire la riduzione dell’infiammazione a livello delle viti del fissatore esterno
-favorire la riduzione del bruciore lamentato al tallone destro in posizione supina
(soprattutto nelle ore notturne) e del dolore lombare, lombo-sacrale e sacro-iliaco,
soprattutto a sinistra (C. è “reduce” da mesi di allettamento…in più, ora che
cammina, ha strutturato una importante rigidità a livello dei muscoli tesi tra cresta
iliaca, rachide ed ultima costa di sinistra, dovendo elevare il bacino ad ogni passo per
riuscire a realizzare la fase oscillante del passo)
-stimolare il consolidamento osseo
-favorire, attraverso la riduzione del dolore, un migliore riposo notturno
-ottenere, attraverso una maggiore libertà della tibio-tarsica ed un maggiore
reclutamento del tibiale anteriore (con l’obiettivo, a medio termine, di poter fare a

meno dell’ortesi al piede per camminare), una pompa muscolare più efficiente nel
cammino

2-DLM (collo + addome)
Immagino l’addome come un’enorme cappa aspirante, attraverso la quale tutti gli
agenti irritanti prodotti dall’infiammazione possano venir rimossi con maggiore
velocità, consentendo alle sostanze nutritizie e riparatrici un accesso più facile e
veloce ai tessuti. L’intenzione con cui procedo, facendone C. partecipe, è la
riduzione dell’infiammazione a livello delle viti del fissatore esterno e la stimolazione
di una più veloce riparazione ossea (la RX parla ancora, infatti, di “fratture in via di
consolidamento”, a distanza di più di 5 mesi dall’evento traumatico).
Effettuo, dopo drenaggio del collo, il DLM dell’addome, con cadenza trisettimanale.

3-ESERCIZI
Respirazione diaframmatica, flesso-estensione della tibio-tarsica auto-assistita con
theraband, allungamento del tricipite surale con fascia rigida

4-RISULTATI
Già dopo le prime sedute, C., spontaneamente, mi riferisce di dormire meglio, il
dolore notturno a livello della coscia regredisce di giorno in giorno. Il bruciore al
tallone destro scompare. Io non le avevo anticipato, nemmeno accennandoglielo, la
possibilità di una possibile riduzione del dolore: una mattina, sorpresa, me ne parla
spontaneamente lei. Anche l’umore va meglio.

II FASE
Persistendo una situazione di “intolleranza” al fissatore esterno, viene programmato
un intervento di inchiodamento endomidollare: a 3 settimane dall’ingresso nella
nostra Struttura, in DH viene rimosso il fissatore esterno e viene confezionato un
apparecchio gessato femoro-podalico. C. rientra nella nostra Struttura con divieto di
carico a sinistra, con la conseguente impossibilità di camminare e la totale inibizione
della pompa muscolare, fatta eccezione per il reclutamento, unico possibile, dei
muscoli dell’anca. Fino alla data dell’intervento, potrà alternare unicamente la
posizione supina a quella seduta (in carrozzina). Insegno a C. nuovi esercizi per i
muscoli dell’anca, da poter effettuare al letto.

1-OBIETTIVI II FASE
-favorire la riparazione cicatriziale dei buchi lasciati dalle viti dopo rimozione del
fissatore esterno
-completa regressione del dolore residuo a livello della coscia sinistra, del dolore
lombare, lombo-sacrale e sacro-iliaco sinistro
-rilasciamento muscolare del quadrato dei lombi e dei muscoli estensori del rachide
lombare
-stimolazione della riparazione e consolidamento osseo
-favorire, anche attraverso la riduzione del dolore lombare, un ottimale riposo
notturno
-stimolare l’attivazione della pompa muscolare dove possibile

2-DLM (collo + addome + colonna lombare e gluteo sinistro)
Proseguo, con cadenza trisettimanale, il DLM dell’addome e, sul fianco, con un
cuscino tra le cosce, di colonna lombare e lombo-sacrale, e del gluteo sinistro.
Insisto sul rilasciamento del quadrato dei lombi di sinistra.
Spiego sempre a C. l’obiettivo del trattamento.
Alla prima osservazione, le zone paravertebrale e sacro-iliaca si presentano,
bilateralmente, molto edematose, al tocco sono dolenti ed ipersensibili. C. lamenta
dolore al solo contatto leggerissimo delle mie mani.
Già dalla seconda seduta il dolore è minore, C. riesce a rilassarsi, riesco ad effettuare
un rilascio migliore del quadrato dei lombi. Insisto anche sul drenaggio del sacro e
sui movimenti per edema a livello della muscolatura paravertebrale lombare.

3-ESERCIZI (arto inferiore contenuto in apparecchio gessato)
Respirazione diaframmatica, abduzione dell’anca sul fianco destro, con cuscino tra le
cosce, contrazioni isometriche del quadricipite

4-RISULTATI
C. di notte dorme meglio, l’assunzione di antidolorifici è pressochè nulla.
Spontaneamente, mi racconta che i dolori alla schiena sono scomparsi di giorno, e

sono molto diminuiti la notte (riesce infatti a dormire più ore consecutive). I buchi
lasciati dalle viti del fissatore si chiudono ed i dolori all’arto inferiore sinistro
regrediscono ulteriormente, fino a scomparire.

A metà Dicembre, viene ricoverata in Struttura Ospedaliera per l’intervento di
riduzione e sintesi della frattura con chiodo endomidollare bloccato con vite
prossimale e distale; nel corso dell’intervento, viene anche effettuata la
mobilizzazione in narcosi del ginocchio sinistro (rimasto immobilizzato in estensione
nell’apparecchio gessato per più di due settimane e, comunque, come già detto, già
notevolmente limitato nella flessione), durante la quale una porzione del tendine del
quadricipite sinistro viene lesionata e suturata.

II RICOVERO (da fine Dicembre 2019 a fine Febbraio 2020)
C. rientra nella nostra Struttura a fine Dicembre, poco prima di Natale, pochi giorni
dopo l’intervento. A seguito della lesione e sutura intraoperatoria del tendine
quadricipitale, deve indossare per 30 giorni un tutore bloccato in estensione.
Al suo rientro, nonostante il carico sull’arto operato sia concesso, C. non è in grado
di mantenere la stazione eretta, né di camminare con un girello, per fortissime algie
al ginocchio sinistro. E’ molto scoraggiata.

I FASE
Siamo a Gennaio e vedo solo ora, per la prima volta dopo quasi due mesi, la coscia
sinistra, anche se molto parzialmente: sul comparto laterale sono presenti, infatti,
sia prossimalmente che distalmente, due medicazioni (in corrispondenza degli
accessi chirurgici dell’intervento di inchiodamento), mentre, in sede anteriore e
centrale, all’altezza della rotula, è presente una terza medicazione (in
corrispondenza dell’accesso chirurgico della sutura tendinea).
Il comparto mediale della coscia è solcato dalle cicatrici, retraenti, esito del trauma
di Giugno, ed appare scavato, per perdita di una parte di tessuti molli. In prossimità
della radice della coscia, a ridosso della cicatrice, il sottocute è molto edematoso,
forma dei rigonfiamenti localizzati.

La zona trocanterica, in corrispondenza della medicazione prossimale, appare molto
edematosa, così come lo sono il ginocchio, soprattutto medialmente, e la porzione
distale della coscia, in corrispondenza del tendine distale del quadricipite.
Sono visibili anche gli esiti cicatriziali lasciati dalle viti del fissatore esterno.

Coscia sinistra, comparto mediale: estese cicatrici retraenti e perdita di parte dei tessuti molli

Coscia sinistra: le cicatrici del comparto posteriore

Coscia sinistra, comparto laterale (paziente sul fianco): esiti cicatriziali dopo rimozione del
fissatore esterno e, in alto, cicatrice chirurgica dopo intervento di inchiodamento

Ginocchio sinistro, cicatrice dopo intervento di sutura tendinea

Coscia sinistra: l’edema della zona trocanterica

1-OBIETTIVI I FASE
-incentivare la risoluzione della situazione infiammatoria (edema e dolore) del postintervento a livello di coscia e ginocchio
-favorire la riparazione del tendine quadricipitale, attraverso la rimozione delle
sostanze irritanti e l’apporto di sostanze nutritizie e riparatrici
-favorire il processo di cicatrizzazione delle cicatrici chirurgiche
-ridurre ulteriormente l’edema della coscia, in parte già preesistente all’ultimo
intervento (edema diffuso e localizzato, con ristagno di linfa a ridosso delle cicatrici
mediali)
-favorire la pompa muscolare sia attraverso esercizi segmentari che attraverso
l’incentivazione del cammino

2-DLM (collo-addome-colonna lombare e gluteo sinistro sul fianco-coscia in
supinazione, a monte del tendine quadricipitale)
Per due settimane proseguo il DLM lavorando a monte della coscia (DLM collo,
addome, colonna lombare e gluteo sinistro). Rimarginate le cicatrici e rimosse le
medicazioni, inizio a lavorare sulla coscia, fino a poco sopra al ginocchio. Sono ora
visibili, sul comparto laterale, gli esiti cicatriziali dell’intervento di inchiodamento
endomidollare, e, all’altezza del ginocchio, quello dell’intervento di sutura del
tendine.
Il drenaggio della coscia risulta molto limitato dalla presenza delle cicatrici mediali,
che, decorrendo longitudinalmente, impediscono un drenaggio “da protocollo” della
porzione mediale. Procedo, quindi, con movimenti alternati e con pomper-renvoyer
sul comparto anteriore e laterale, mentre effettuo il drenaggio del tessuto a ridosso
della cicatrice con piccolo pomper-renvoyer (utilizzo solo le falangi delle dita, di
entrambe le mani, unica modalità per lavorare uno spazio così piccolo) e movimenti
a 8 dita per edema, perpendicolarmente alla linea delle cicatrici. Non conto il
numero delle ripetizioni. Dopo ogni manovra effettuo come da base lo scarico su
due punti.
Immagino che per drenare il comparto mediale subito a monte del ginocchio dovrò,
quando possibile, lavorare in posizione prona, indirizzando la linfa prima verso il
centro della coscia, poi verso l’inguine, con movimenti centro-laterali.

Dopo due settimane, rimosse le medicazioni, inizio a trattare le cicatrici, con
movimenti alternati dei pollici ai lati della rima e con movimenti a raggiera alle
estremità.

3-ESERCIZI (arto inferiore contenuto in tutore bloccato in estensione)
Adduzione ed abduzione dell’anca (sul fianco), flesso-estensione auto-assistita (con
theraband) della tibio-tarsica, allungamento del tricipite surale (con fascia rigida) in
posizione seduta sul lettino, cammino con girello semplice per tratti medi (i corridoi
di reparto)

4-RISULTATI
Il lavoro svolto in queste settimane produce gli effetti sperati. Col passare dei giorni
il dolore al ginocchio, inizialmente insopportabile, regredisce progressivamente, fino
a scomparire. C. può così ricominciare a camminare con un girello, anche se ancora
con alcuni compensi per via del tutore bloccato in estensione e per il residuo deficit
di dorsiflessione del piede (ora, però, può camminare senza l’ortesi!)

II FASE (dalla rimozione del tutore alla dimissione)
Da fine Gennaio riesco a lavorare su colonna lombare, glutei e coscia in modo più
efficace. Il ginocchio non fa più male, C. può girarsi senza problemi anche in
posizione prona: questo mi consente di lavorare in modo più simmetrico su colonna
lombare e glutei, oltre che di effettuare il DLM della coscia anche in pronazione e
sulla zona trocanterica, ancora molto edematosa, sul fianco.
L’ecografia dimostra la totale riparazione del tendine, viene rimosso il tutore. Si può
ricominciare a lavorare pazientemente sul recupero della flessione del ginocchio e
sul reclutamento del quadricipite.

1-OBIETTIVI II FASE
-riduzione dell’edema a livello di tutto l’arto

-favorire la compattazione dei tessuti, riducendo l’impatto visivo delle cicatrici
retraenti
-migliorare lo schema del passo e, conseguentemente, ottimizzare l’azione della
pompa muscolare nel cammino

2-DLM (collo, addome, colonna lombare e glutei in pronazione, coscia, zona
trocanterica)
In questa fase, senza trascurare il lavoro su addome, zona lombare e glutei,
proseguo il DLM della coscia in supinazione, scendendo fino al ginocchio.
Inizio anche il DLM della coscia in pronazione, seguendo lo schema che mi ero
prefissata: sul comparto mediale, lavoro con movimenti alternati e pomperrenvoyer, portando la linfa verso il centro della coscia, sul comparto laterale lavoro
come da protocollo; prossimalmente, per la prossimità delle cicatrici alla piega
sottoglutea, il DLM dei tessuti risulta piuttosto ostico (riesco solo a drenare la linfa in
direzione laterale con movimenti ad 8 dita per edema).
Sul fianco, con cuscino tra le ginocchia, effettuo il DLM della zona trocanterica,
inizialmente solo con movimenti superficiali verso l’inguine (movimenti alternati dei
pollici, pincer-rouler, movimenti ad 8 dita per edema, ogni volta circondando le
estremità della cicatrice: l’edema è soprattutto posteriore), e successivamente
anche con aggancio del trocantere e drenaggio verso la capsula. Sempre sul fianco,
torno a lavorare sulla coscia, con movimenti alternati dalla linea mediana posteriore
alla anteriore, pomper-renvoyer sulla porzione anteriore della coscia, scarico della
regione inguinale.
Le misure delle circonferenze dell’arto inferiore sinistro sono ancora, per quanto
molto regredite dall’inizio del mio lavoro, maggiori rispetto a quelle dell’arto
inferiore destro, fatta eccezione per tibio-tarsica e piede, dove si equivalgono.

Misurazione e confronto tra i due arti inferiori precedentemente al ciclo di
bendaggio:
Note:
-a livello della porzione prossimale della coscia sinistra, le cicatrici retraenti, la
mancanza di una parte di tessuti molli, l’ipotonotrofia muscolare dei comparti

anteriore e mediale fanno sì che i diametri siano inferiori rispetto a quelli della
coscia destra.
-a livello della porzione distale della coscia, del ginocchio e della gamba sinistra i
diametri risultano superiori rispetto a quelli controlaterali.
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Confronto tra i due arti precedentemente al ciclo di bendaggio

Mi sembra di essere arrivata ad un punto fermo. Dolore ed infiammazione si sono
risolti, ci sono stati molti progressi in palestra dal punto di vista del recupero
motorio. Il DLM della coscia, per la presenza di tante cicatrici, risulta, oltre che un
lavoro “da certosini”, forse poco efficace. Ho la sensazione che l’edema residuo
abbia bisogno di uno stimolo diverso per potersi ridurre ulteriormente, e che i
tessuti in qualche modo abbiano la necessità di essere “ricompattati”. Penso alla
possibilità di associare al trattamento di DLM il bendaggio dell’arto.

3-BENDAGGIO ELASTO-COMPRESSIVO
Ne parlo prima con lei, Dottoressa, via Email. Ricevuta la sua risposta, ne parlo con
la fisiatra di riferimento e col collega che segue il recupero motorio di C. in palestra.
Ne parlo con C., prospettandole il tipo di lavoro, e proponendole una prova.
Sento, nel frattempo, per telefono, Paola Contu. Mi consiglia di procedere con il
DLM focalizzandomi su addome, colonna lombare e glutei, zona trocanterica e far
seguire al trattamento il bendaggio dell’arto inferiore.
Per il bendaggio utilizzo 5 bende: una da 8, due da 10, due da 12. Cerco di arrivare
bene alla radice della coscia, appena sotto alla piega sottoglutea. Su suggerimento di
Paola, confeziono, con il cotone di Germania ed il tubolare in cotone, un cuscinetto
per la zona trocanterica, tenuto in sede da un paio di ciclisti. Esorto anche C.,
quando a letto, a stare sul fianco sinistro, in modo da ridurre ulteriormente, con la
compressione della parte, l’edema residuo.
Con mia grande sorpresa, già dal primo bendaggio la reazione di C. è entusiasta: si
sente protetta dal bendaggio, dorme bene, ci cammina a meraviglia.

4-ESERCIZI (CON ARTO BENDATO): flessione auto-assistita ed attiva del ginocchio,
reclutamento del quadricipite in isometria ed a catena aperta, allungamento dei
muscoli flessori plantari, reclutamento auto-assistito del tibiale anteriore, correzione
delle fasi del passo (stimolando, nella fase di avanzamento, il massimo reclutamento
possibile del tibiale anteriore nel movimento di dorsiflessione del piede, ed inibendo
l’elevazione dell’emibacino omolaterale), cammino autonomo, anche per tratti
medi, con bastoni canadesi (schema crociato)

5-RISULTATI
Concludo il ciclo (8 sedute: dlm addome, zona lombare e glutea, zona trocanterica +
bendaggio elasto-compressivo) pochi giorni prima della dimissione.

Misurazione e confronto tra i due arti inferiori dopo un ciclo di 8 bendaggi:
Note:
-a livello della porzione prossimale della coscia sinistra, i diametri ottenuti risultano
ulteriormente ridotti rispetto ai precedenti, per riduzione dell’edema. L’impatto
visivo della coscia appare comunque migliorato (vedi foto), per maggiore
compattazione dei tessuti.
-a livello del terzo distale della coscia, del ginocchio e della gamba sinistra i diametri
ottenuti sono quasi sovrapponibili a quelli dell’arto controlaterale.
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32
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27,5

30-

23

23
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22
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Confronto tra i due arti dopo ciclo di bendaggio

Al momento della dimissione, C. cammina con un bastone canadese, lentamente,
ma con schema del passo corretto.
Pochi giorni dopo la dimissione, effettua una visita di controllo dal chirurgo
vascolare che l’aveva operata nella fase post-traumatica, che le prescrive, per il
mantenimento dei risultati, un collant 18mmHg.

