
                LINFODRENAGGIO MANUALE SECONDO VODDER 

 
Il linfedema è una patologia cronica evolutiva dovuta ad un’interruzione del flusso 
linfatico. Le cause che possono provocare il Linfedema possono essere primarie e 
secondarie. Le forme primarie possono insorgere alla nascita, in fase adolescenziale 
o in forma tardiva dopo i 30/40 anni. Le cause secondarie sono tante, prima fra tutte 
asportazione di linfonodi per cause oncologiche. Non meno frequenti sono le cause 
funzionali quali ad esempio Sudeck(CRPS), post operatorie, trauma, paralisi 
(tossine), deficit dei meccanismi ausiliari. 

Il sintomo che provoca l’interruzione del flusso linfatico è l’edema, che a secondo 
l’estensione, la consistenza e il volume provoca la cosiddetta es. sindrome del 
Braccio Grosso con compromissioni notevoli sulla qualità della vita. 

La Terapia Decongestionante Combinata rappresenta il GOLD STANDARD del 
trattamento riabilitativo del Linfedema ed è divisa in 4 punti fondamentali 

1. DRENAGGIO LINFATICO MANUALE(DLM) 
2. BENDAGGIO ELASTO COMPRESSIVO 
3. ESERCIZI 
4. CURA DELLA PELLE E PREVENZIONE DI INFEZIONI 

Il trattamento riabilitativo del DLM va iniziato prima possibile, anche in seconda 
giornata dall’intervento chirurgico e ha lo scopo di richiamare liquidi, 
decongestionare, abbassare la soglia del dolore grazie all’attivazione del sistema 
simpatico. 

Il DLM per essere tale deve assolutamente avere delle caratteristiche: 

 Non scivolare sulla pelle 
 La pressione è leggera e viene alternata alla fase zero 
 Non provocare mai arrossamento della pelle o dolore 
 Lavorare in direzione del flusso linfatico 
 Iniziare dalla parte più prossimale e lavorare spostandosi nelle aree più distali  
 Eseguire movimenti lenti e ritmici per accrescere gli effetti del linfodrenaggio. 

Effetti del LDM secondo VODDER 

 Sul SNV: simpaticolitico e analgesico 
 Sulla muscolatura: immunologica, drenante. 



Secondo VODDER il DML determina un aumento della linfangiomotricità, 
spostamento dei liquidi, ammorbidimento delle fibrosi, simpaticolisi. 

Il TDC per asportazione carcinoma mammario, utero, prostata o melanoma in 
ambito ambulatoriale consiste in:  

 Almeno 10 sedute consecutive di DML (se possibile anche 2 volte al giorno)  
 Bendaggio elasto compressivo a corta estensibilità che deve essere portato 

fino alla seduta successiva 
 Ginnastica decongestionante 
 Presa di misure e prescrizione del tutore compressivo (da portare quando si 

raggiunge la riduzione dell’edema e per mantenere i risultati raggiunti) 
 Informare il paziente relativamente la sua malattia: autotrattamento 

,autobendaggio ,esercizi decongestionanti, indicazioni a vita e consigli per il 
paziente. 
Là dove invece ci sono forme primarie o secondarie più gravi e complesse 
potrebbe essere necessario il ricovero presso strutture riabilitative per poter 
fare un trattamento più intensivo. 

Terapia di mantenimento: 

 LDM 1 volta a settimana (oppure ogni 2 settimane in base all’edema) 
 Tutore trama piatta da indossare tutte le mattine e rimuovere la sera 

prima di andare a letto 
 Ginnastica decongestionante 

Se si presentano complicanze es. linfagite, erisipela, linforrea o altro ripetere 
la fase 1. 

Lo scopo del TDC è la riduzione del volume del linfedema,il suo mantenimento 
per una migliore Qualità della Vita. 

 

  

 


