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COS’É, COME SI PREVIENE E COME SI TRATTA. 
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Questo opuscolo è rivolto a tutti i pazienti che hanno sviluppato il linfedema secondario ad 
asportazione dei linfonodi del cavo ascellare in seguito a patologia oncologica. 
Spiega in maniera sintetica i meccanismi per cui si instaura, suggerisce alcuni semplici 
accorgimenti per evitarne il peggioramento e le strategie terapeutiche per ridurre al minimo 
eventuali danni estetici e funzionali. 
 

 
Il Linfedema è una condizione patologica cronica ed evolutiva che si manifesta come 
gonfiore di una regione del corpo, dovuto all’accumulo di linfa nei tessuti. 
I linfedemi secondari sono l’esito di interventi di chirurgia oncologica e/o radioterapia. In 
questi casi il sistema linfatico viene danneggiato, per cui la linfa, non potendo più defluire 
attraverso i vasi interrotti ristagna nei tessuti. La parte del corpo maggiormente interessata 
è il braccio; talvolta il linfedema può interessare anche altre parti del corpo come il collo e 
il torace. 
Una volta instaurato, il linfedema non guarisce mai completamente, ma grazie ai 

(pesantezza, indolenzimento, fastidio). 
 
 

 
Linfosclerosi all’arto superiore omolaterale: possibile dopo asportazione del linfonodo 
sentinella o svuotamento del cavo ascellare. Si rilevano piccoli cordoni sottili superficiali, 
tesi sotto la cute. Sono palpabili (visibili) e dolenti se messi in trazione. Si trattano con 
massaggi delicati lungo la via linfatica (linfodrenaggio con movimenti circolatori o a 
spirale), con l’utilizzo di posture antideclivi e con la ginnastica per sfruttare la pompa 
muscolare. Se ricorrenti sono la premessa per il linfedema. 
 
Linfangite: infezione dei vasi linfatici dovuta a un’infiltrazione batterica favorita da piccole 
lesioni cutanee (ferite, graffi, punture d’insetto, infezioni micotiche). Si presenta con un 
arrossamento all’arto, uniforme o a chiazze, accompagnato da un aumento della 
temperatura locale al tatto e da aumento della temperatura corporea. In questi casi il 
trattamento è farmacologico, rivolgersi al proprio MMG per impostare la terapia 
appropriata. 
 
Erisipela: infezione acuta della pelle anch’essa causata da un’infiltrazione batterica 
favorita da piccole lesioni cutanee (ferite, graffi, punture d’insetto, infezioni micotiche). Si 
presenta con febbre alta, brividi, mal di testa, macchie cutanee rossastre, lucide, 
leggermente rilevate, calde e a volte dolenti al tatto. 
In questi casi il trattamento è farmacologico, rivolgersi al proprio MMG per impostare la 
terapia appropriata. 
 

 
 
 

IL LINFEDEMA E LE SUE CAUSE 

trattamenti riabilitativi è possibile controllarne le dimensioni e i sintomi correlati 

COMPLICANZE  
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Per evitare, il peggioramento del linfedema o l’instaurarsi delle complicanze, bisogna 
attenersi a poche ma importanti regole di profilassi, sotto elencate, che mirino ad evitare 
l’ulteriore danneggiamento dei vasi linfatici e l’aumento della produzione di linfa. 

 
 

 
La cura quotidiana della cute è di fondamentale importanza per la prevenzione del 
linfedema: 
 

• Mantenere la cute pulita e asciutta 
• Idratare la cute quotidianamente con creme idratanti ed oli non profumati 

massaggiando con movimenti lenti e delicati 
• Fare uso di creme solari ad alta protezione ed evitare di esporsi al sole nelle ore più 

calde della giornata soprattutto in estate 
• Disinfettare ogni ferita/abrasione (anche minima) o puntura di insetto dell’arto 

interessato. Consultare il proprio medico se compaiono rossori, febbre o dolori 
• Fare uso di prodotti repellenti per evitare le punture di insetto 
• Durante la manicure evitare di togliere le pellicine profonde (cuticole) e fare 

attenzione a non ferirsi 
• Depilarsi, se necessario, con metodi delicati, evitando cerette, creme depilatorie e 

lamette da barba. 
• Infezioni micotiche od eczemi vanno curati meticolosamente rivolgendosi al proprio 

medico 
• Evitare l’uso di deodoranti aggressivi che possono provocare arrossamenti 
 

.  

  
Il controllo del peso e una dieta equilibrata, con ridotto apporto di sodio e grassi saturi, 
sono aspetti molto importanti nella gestione del linfedema.  
L’accumulo di grasso rende più difficile il trattamento e meno efficace la terapia 
compressiva (bendaggio ed elastocontenzione). 
E’ bene, quindi, evitare di ingrassare o, se si è già guadagnato peso, cercare di dimagrire. 
Eventualmente chiedere consiglio ad un dietologo o al nutrizionista, che sapranno dare le 
indicazioni più appropriate. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PREVENZIONE E PROFILASSI 

2- DIETA E CONTROLLO DEL PESO 

1- CURA DELLA CUTE 
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• Evitare l’uso di abbigliamento stretto sull’arto interessato (magliette con maniche 

e/o polsini troppo stretti, colli aderenti e rigidi) 
• E’ preferibile usare reggiseni morbidi, con spalline larghe, in microfibra di cotone, 

senza elastici e senza stecche che non lascino segni né sul torace, né sulla spalla.  
• Orologio, bracciali, anelli non devono stringere il braccio o le dita.  

 
 

 
• Non misurare la pressione e non effettuare prelievi o iniezioni sull’arto edematoso. 
• Non portare borse o sacchetti pesanti con il braccio interessato. 
• Evitare l’esposizione prolungata a fonti di calore fisse (camino, termosifone, forno, 

ferro da stiro) e ai raggi diretti del sole, soprattutto in estate e nelle ore più calde. 
• Evitare bagni o docce troppo caldi. 
• Sottoporsi con cautela a saune, bagni turchi, bagni termali o lettini UV. 
• Evitare di posizionare ghiaccio (o sostituti del ghiaccio) direttamente sulla cute. 
• Evitare movimenti ripetitivi e posizioni fisse per periodi prolungati (stirare, l‘uso 

continuo del mouse, pulire vetri, lavorare a maglia). 
• Evitare ferite con oggetti appuntiti. Prestare molta attenzione in cucina e in giardino, 

è consigliabile l’uso di guanti protettivi. In caso di lesioni cutanee disinfettare subito 
la parte con un prodotto adeguato. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - ABBIGLIAMENTO 

4 - CONSIGLI GENERALI 
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Il trattamento del linfedema mira a: 
 

1 ridurre il volume dell’arto (o regione) interessato e migliorarne la funzionalità; 
2 prevenire l’ulteriore accumulo di linfa e l’insorgenza di infezioni; 
3 migliorare la qualità della vita. 

 
La gestione del trattamento del linfedema si basa sul programma decongestivo 
complesso, proposto come “golden standard terapeutico” che comprende: 
 
• la cura della cute; 
• il linfodrenaggio manuale (LDM); 
• il bendaggio compressivo; 
• i tutori elasto-compressivi; 
• la rieducazione motoria. 

 
Il LDM utilizza una serie di manovre e prese eseguite in successione, sempre rispettando 
la direzione di flusso della linfa verso le stazioni linfonodali integre. 
Alla seduta di linfodrenaggio manuale DEVE seguire il bendaggio multistrato compressivo 
allo scopo di impedire il reflusso della linfa nei tessuti ammorbiditi dal drenaggio e per 
intensificare e prolungare l‘effetto terapeutico. 
Linfodrenaggio e bendaggio, per essere efficaci, devono essere eseguite da un terapista 
specializzato ed esperto. 
 
Alla fine del ciclo di trattamento, per mantenere il risultato ottenuto, DEVE essere utilizzato 
un tutore elasto-compressivo adeguato. 
 
Quando presente l’edema, ma anche nelle primissime fasi di esordio in cui ancora non è 
indicato il trattamento con LDM e Bendaggio, è fondamentale l’esecuzione di alcuni 
esercizi fisici (ginnastica isotonica), qui di seguito elencati, per favorire il drenaggio del 
liquido sottocutaneo accumulato. 
Questi esercizi devono essere eseguiti quotidianamente e in autonomia, anche in 
associazione al bendaggio multistrato, come parte integrante del trattamento combinato 
per l’edema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO 
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Oltre allo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e alla pratica di un’attività 
fisica adeguata e costante sono indicati i seguenti esercizi: 
 

 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

 

In posizione seduta con i piedi appoggiati al 
pavimento, ruotare le spalle in senso orario (10 
volte) e in senso antiorario (10 volte). 

 

pavimento, sollevare le spalle verso l’alto 
(ripetere per 10 volte). 

In posizione supina con il braccio steso lungo il 
fianco, stringendo e rilasciando una pallina 
antistress nel palmo della mano, portare in alto 
il braccio e ritornare alla posizione di partenza 
(10 volte). 

In stazione eretta con il braccio lungo il 
fianco, l’elastico agganciato 
posteriormente al corpo (es. sulla 
maniglia di una porta), trazionare in 
avanti l’elastico mantenendo il gomito 
esteso (10 volte). 

ESERCIZI PER L’ARTO SUPERIORE 

In posizione seduta con i piedi appoggiati al 
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In stazione eretta con il gomito piegato, 
l’elastico agganciato posteriormente al 
corpo (es. sulla maniglia di una porta), 
trazionare in avanti l’elastico estendendo il 
gomito (10 volte). 

 

In stazione eretta con il braccio lungo il 
fianco e il gomito esteso, l’elastico 
agganciato anteriormente al corpo (es. 
sulla maniglia di una porta), trazionare 
indietro l’elastico allungando il gomito (10 
volte). 
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