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1 INTRODUZIONE 

 

Fra i tanti ambiti in cui il tecnico ortopedico può operare, quello dell’elastocom-

pressione, è forse il più trascurato. Attività di primordine, nonché motore fonda-

mentale per il corretto svolgimento fisiologico, l’attività circolatoria ricopre il 

ruolo principale nella gestione delle risorse necessarie all’organismo. 

Quello riguardante l’uso durante la pratica sportiva, di tutori elastici a 

compressione graduata, è un argomento molto attuale e rappresenta una pratica 

sempre più diffusa, specialmente se si considerano gli appassionati di sport di 

resistenza. Per quanto concerne l'applicazione di presidi elastocompressivi, in 

termini di medicina tradizionale, i loro benefici terapeutici, sono unanimamente 

riconosciuti dalla comunità scientifica, infatti, la terapia compressiva rientra da 

tempo nella prevenzione e nel trattamento di patologie del sistema venoso e di 

quello linfatico. Se ci si allontana però dal territorio conosciuto delle applica-

zioni “convenzionali” dei tutori in questione, la letteratura scientifica si rivela 

piena di controversie e non riesce ancora a fornire un quadro nitido riguardo il 

loro impiego. Nonostante la diffusione e l'accettazione degli indumenti elasto-

compressivi tra numerosi atleti praticanti le diverse discipline, le evidenze scien-

tifiche risultano frammentate e talvolta in conflitto per via della grande eteroge-

neità degli studi. 

  In questa tesi, dopo alcuni accenni riguardanti l'anatomia e la fisiologia del 

sistema circolatorio, verranno trattati gli effetti della compressione graduata ap-

plicata all'arto inferiore. In seguito, sarà esposto il caso clinico, che avrà come 
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oggetto l'utilizzo “non convenzionale” della calza elastica, su un soggetto sano, 

sottoposto a un intenso sforzo di resistenza.  Il prototipo di tutore indossato 

dall'atleta, oltre a vantare una compressione moderata, integra la sua funzione 

con supporti alla caviglia, al fine di conferire una maggiore stabilità articolare. 

Il test è stato condotto sul percorso del Tor des Géants, durante lo svolgimento 

della sesta edizione della corsa, nel settembre del 2015. Il Tor des Géants è una 

competizione che in sole sei edizioni si è imposta come un evento di carattere 

mondiale, essa prevede il completamento di un circuito di oltre 330 km, da com-

piere giorno e notte, in un tempo massimo di 150 ore; il tutto a ridosso dei mas-

sicci della Valle d'Aosta. Una grande sfida per il corpo umano. Un'impresa che 

mette a dura prova articolazioni cuore e psiche, e che purtroppo per motivi quali 

sfinimento, traumi, tendiniti, infiammazioni, ipotermia, disidratazione e mal di 

montagna, non vede arrivare al traguardo circa la metà dei partecipanti. Infine, i 

risultati ottenuti dall’atleta nell’anno 2015, saranno comparati con quelli rag-

giunti dallo stesso nel corso delle partecipazioni precedenti. Verranno quindi va-

lutate, con i mezzi a disposizione, le influenze positive o negative che l’elasto-

compressione può aver avuto sulla prestazione dell’anno 2015. 
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2 IL SISTEMA CIRCOLATORIO 

 

Il tutore elastico esercita la sua funzione in primo luogo andando ad agire sul 

sistema circolatorio, qui di seguito andremo perciò a esplicare le caratteristiche 

anatomiche del suddetto al fine di inquadrare al meglio il bersaglio della tera-

pia compressiva. 

            Il sistema circolatorio è costituito da un insieme di condotti ramificati, i 

vasi, che si distribuiscono a tutto l’organismo e nei quali scorrono fluidi quali 

sangue e linfa. Si distinguono pertanto un apparato circolatorio sanguigno, 

contenente il sangue, e un apparato circolatorio linfatico deputato al trasporto 

della linfa. Nell’apparato circolatorio sanguigno è inserito il cuore, un organo 

motore che svolge la funzione di pompa e assicura la circolazione del sangue 

nei vasi, all’apparato linfatico sono invece annessi organi linfoidi e emopoietici 

(timo, midollo osseo, milza, linfonodi e tonsille), sede di produzione dei linfo-

citi e degli elementi figurati del sangue.1 

2.1 IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 
 

Del sistema cardiocircolatorio fanno parte cuore e vasi sanguigni, tali organi for-

mano un sistema chiuso e totalmente rivestito internamente da endotelio all’in-

terno del quale scorre il sangue. Le funzioni svolte dal sistema circolatorio sono 

                                                           

• 1 G. Anastasi et al., Trattato di Anatomia Umana, volume I, Milano, Edi.Ermes, 

2012 
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molteplici, esso mediante il sangue provvede al trasporto e alla distribuzione 

delle sostanze essenziali ai tessuti e alla rimozione dei prodotti catabolici; tutta-

via il sangue trasporta anche altre sostanze (ad esempio, gli ormoni) dalla sede 

della produzione alle cellule su cui agiscono; nonché globuli bianchi e piastrine 

nelle regioni dove occorrono. Il sangue inoltre distribuisce i soluti, l'acqua e il 

calore tra i vari distretti corporei contribuendo così all'omeostasi, ovvero cer-

cando di mantenere costanti le caratteristiche dell'ambiente interno all'organi-

smo. 

  Il sangue è costituito da una sospensione di globuli rossi, globuli bianchi 

e piastrine in una soluzione complessa, il plasma, contenente gas, sali, proteine, 

carboidrati e lipidi. Il volume del sangue circolante è circa il 7% del peso corpo-

reo. Circa il 55% del sangue è costituito da plasma, il cui contenuto proteico è 7 

g/dL.2 

 Il cuore, in quanto organo muscolare grazie alle sue contrazioni ritmiche 

spinge il sangue nelle arterie, esso è diviso a metà da un setto centrale ed ogni 

metà, costituita da un atrio e un ventricolo, funziona come una pompa indipen-

dente. Ciascun atrio comunica con il sottostante ventricolo mediante un orifizio 

provvisto di sistema valvolare (valvola bicuspide a destra e tricuspide a sinistra) 

che consente il deflusso sanguigno solo in direzione atrio-ventricolare. Negli atri 

sboccano le vene e dai ventricoli originano le arterie. Tra ventricolo e arteria 

                                                           
2B.M. Koeppen, B.A. Stanton; Berne e Levy Fisiologia; V Edizione; pp. 337 
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sono interposte valvole semilunari che impediscono il reflusso del sangue all'in-

terno del ventricolo. 

 Nell'uomo la circolazione è doppia, ovvero, si compone di un grande cir-

colo (o circolazione sistemica), destinato all'irrorazione di tutti i segmenti cor-

porei, e un piccolo circolo (o circolazione polmonare), il cui compito è quello di 

stabilire nel sangue un'adeguata concentrazione di ossigeno e anidride carbonica 

mediante i rapporti con la superficie alveolare. Entrambi i circoli iniziano e ter-

minano a livello del cuore (fig.1). 

Il cuore destro pompa il sangue ai polmoni per poi farlo andare al cuore 

sinistro (piccolo circolo) e il cuore sinistro pompa il sangue nel resto del corpo 

per poi farlo tornare al cuore destro (grande circolo).  

 

Figura 1 Sistema cardiocircolatorio, grande circolo e piccolo circolo 
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Il piccolo circolo inizia perciò dal ventricolo destro. Il sangue venoso, 

povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica, in uscita dal cuore va alle arterie 

polmonari, che all’interno dei polmoni, si risolvono in una vasta rete capillare 

annessa alla parete alveolare, qui, il sangue cede all'aria contenuta negli alveoli 

l'anidride carbonica e assume ossigeno divenendo arterioso. Il piccolo circolo si 

conclude con il ritorno del sangue, ora ricco di ossigeno, all'atrio sinistro me-

diante le quattro vene polmonari. 

Il grande circolo ha invece inizio nella camera ventricolare sinistra 

dalla quale origina l'aorta, che ramificandosi progressivamente in arterie di cali-

bro decrescente si distribuisce a tutto l'organismo formando reti capillari in grado 

di raggiungere ogni sede corporea. A livello capillare il sangue arterioso cede 

ossigeno e sostanze nutritizie ai tessuti e si fa carico di anidride carbonica e ca-

taboliti diventando così venoso. Il sangue continua quindi il suo percorso fluendo 

nelle venule, anch'esse in parte sede di scambio con il tessuto interstiziale. Dalle 

venule il sangue fluisce nelle vene che aumentano di diametro man mano che 

vanno in profondità e che si avvicinano al cuore. Infine le vene più grandi si 

svuotano nell'atrio destro. 

Il 98% dell’ossigeno presente nel sangue viene trasportato dall’emoglo-

bina, una proteina globulare presente negli eritrociti; la restante parte scorre 

come soluto all’interno del plasma. Lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti 

è dettato dal gradiente pressorio. In condizioni di riposo il sangue venoso che 

raggiunge i polmoni, ha una PO2 (pressione parziale di ossigeno) pari a 
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40mmHg, mentre la PO2 alveolare, a livello del mare, è di 100 mmHg. Per via 

dello scambio secondo gradiente l’ossigeno diffonde dagli alveoli ai capillari. Il 

sangue che lascia i polmoni giunge perciò all’atrio sinistro con una PO2 uguale 

a quella alveolare. Quando il sangue arterioso raggiunge i capillari, l’ossigeno 

diffonde dai capillari ai tessuti e la diffusione si arresta quando il sangue rag-

giunge la stessa PO2 dell’ambiente cellulare, ovvero 40mmHg, tornando quindi 

ad essere venoso e riprendendo il suo percorso verso l’atrio destro. 

2.2 I VASI SANGUIGNI 
 

I vasi sanguigni possono quindi essere suddivisi in: arterie, capillari e vene. 

Nelle arterie il sangue circola in direzione centrifuga, ovvero dal cuore alla pe-

riferia, e nelle vene dalla periferia al cuore, cioè in direzione centripeta, questo 

indipendentemente dal sangue in esse contenute. 

Le arterie, prelevano il sangue dal cuore e allontanandosi si ramificano 

progressivamente aumentando di numero e riducendo il proprio diametro fino a 

raggiungere il calibro minimo e prendendo il nome di arteriole. Dalla struttura 

elastica dell'aorta, si passa a una struttura più muscolare nelle arterie periferiche 

per arrivare alla struttura prevalentemente muscolare delle arteriole. Le arteriole 

sono note come sedi a resistenza variabile, spesso definite i rubinetti di arresto 

dell'albero circolatorio, poiché controllano la distribuzione del flusso ai singoli 

tessuti costringendosi e dilatandosi selettivamente, svolgendo un ruolo impor-
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tante nella regolazione della pressione arteriosa. Il diametro delle arteriole è de-

terminato da fattori locali, nervosi e ormonali. I vasi arteriosi, avendo una parete 

impermeabile svolgono una funzione esclusivamente di trasporto. 

Da ciascuna arteriola originano diversi capillari. Pertanto, l'area totale 

della sezione trasversa del letto capillare è molto più ampia di quella delle arte-

riole. Quando il sangue, proveniente dal segmento terminale delle arteriole flui-

sce nei capillari, la velocità di flusso è inferiore, la loro parete permeabile so-

stanzialmente endoteliale (spessore medio di 0,5 µm) fornisce le condizioni 

adatte allo scambio di sostanze diffusibili tra sangue e tessuti.  

Per via degli scambi che avvengono nel passaggio all’interno dei capil-

lari, il sangue modifica la propria composizione fisico-chimica. I capillari for-

mano reti in ogni parte dell’organismo, reti dalle quali per confluenza dei capil-

lari stessi hanno origine le venule, che a loro volta, sempre per confluenza, si 

riuniscono in vene di: piccolo, medio e grosso calibro, le ultime in diretto con-

tatto con il cuore. La parete delle vene, come quella delle arterie, è impermeabile 

e fa sì che siano idonee solo alla funzione di trasporto. Gran parte del sangue del 

sistema cardiocircolatorio è contenuto nel letto vascolare venoso. 

2.3 APPROFONDIMENTO SISTEMA VENOSO DELL'ARTO INFERIORE 
 

Le componenti strutturali che costituiscono le pareti arteriose e venose sono 

pressoché le stesse, con notevoli differenze di dominanza dell'una sull'altra, va-

riabilità dovuta essenzialmente alle loro diverse funzioni e posizioni.  Proce-

dendo dall'interno verso l'esterno gli strati che ne costituiscono le pareti sono: 
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tonaca intima, costituita da cellule endoteliali con asse orientato longitudinal-

mente; tonaca media, formata da cellule muscolari lisce orientate trasversal-

mente; e tonaca avventizia, che rappresenta lo strato esterno, costituito da fibro-

blasti e fibre di collagene orientati longitudinalmente. 

In particolare le vene differiscono dalle arterie per via delle seguenti 

caratteristiche: 

-possiedono una parete più sottile e una minore componente elastica 

con una netta prevalenza del materiale collageno; 

-sono più facilmente depressibili e dilatabili; 

-presentano valvole; 

-hanno frequenti anastomosi anche a livello dei grossi tronchi; 

-sono più numerose (in molti distretti per ogni arteria si hanno due vene 

satelliti, inoltre, nel sottocute vi sono molte vene che non sono satelliti di rami 

arteriosi), il sistema venoso ha un volume doppio rispetto a quello arterioso; 

-all'interno delle vene esiste un regime pressorio notevolmente inferiore 

a quello del sistema arterioso. 

Una caratteristica tipica del sistema venoso è che il calibro complessivo 

dei rami affluenti risulti maggiore rispetto al calibro del tronco venoso che ori-

gina dalla loro confluenza, di conseguenza, il flusso sanguigno va acquisendo 

velocità crescente in direzione del cuore. 
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Le vene possono essere classificate in relazione al diametro e alla por-

tata come di grande, medio o piccolo calibro, tale distinzione non risulta però 

molto significativa per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, poiché non 

vi è una precisa corrispondenza tra calibro e struttura.  

In base alla struttura è quindi più opportuno suddividere le vene in tre tipologie: 

1. Le vene di piccolo calibro (fino a un millimetro di diametro) hanno 

una parete molto sottile, nei segmenti che seguono immediatamente i capillari 

hanno una struttura molto simile a questi, composta da endotelio su lamina ba-

sale, infatti ne conservano in parte la permeabilità. Nelle vene di maggiore cali-

bro, ma di diametro sempre inferiore a 1mm, compare la tonaca media, formata 

in prevalenza da tessuto di collagene contenente una quantità minima di cellule 

muscolari. In continuità con l'ambiente perivascolare è inoltre presente la tonaca 

avventizia; 

2. Le vene di tipo recettivo, possiedono una parete sottile di tipo fi-

broelastico e con rare cellule muscolari disposte in modo circolare. Sono tipiche 

dei territori sopradiaframmatici e dei distretti viscerali. Il sangue al loro interno 

defluisce favorito dalla forza di gravità; 

2. Le vene di tipo propulsivo si distinguono invece per la parete 

molto spessa, ricca di fibre muscolari ed elastiche con tonache nettamente rico-

noscibili. La tonaca media può costituire fino ai 2/3 della parete totale con cellule 

muscolari nettamente predominanti. Nella tonaca intima, al di sotto dell'endote-

lio, vi è una spessa lamina collagenica contenente fibre elastiche e piccoli fasci 
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di cellule. La tonaca avventizia è anch'essa ben sviluppata e costituita da colla-

gene e fibre elastiche. Le vene di tipo propulsivo presentano valvole e sono pre-

senti principalmente nelle vene dell'arto inferiore, il cui deflusso sanguigno è 

contrastato dalla forza di gravità. 

2.4 SISTEMA VENOSO SUPERFICIALE E SISTEMA VENOSO PROFONDO 
 

Di fondamentale importanza è la classificazione delle vene in base alla loro po-

sizione rispetto alla fascia, possiamo in funzione di questo discernere due si-

stemi venosi, uno superficiale e uno profondo.  

 

 

 

Figura 2 vene: profonde, superficiali e perforanti 



15 

 

Nel sistema superficiale le vene decorrono nello spessore del connettivo 

sottocutaneo, raccolgono il sangue dai tessuti soprafasciali e mediante le vene 

perforanti, lo convogliano attraverso la fascia nel sistema profondo. Le vene 

profonde decorrono negli interstizi muscolari o nei distretti viscerali, sono ge-

neralmente satelliti delle arterie corrispondenti, con le quali, insieme ai nervi e 

ai vasi linfatici, partecipano alla formazione di fasci vascolo-nervosi. (Fig.2) 

 Le vene superficiali dell'arto inferiore originano dalle vene digitali plan-

tari e dorsali, le digitali dorsali confluiscono nell'arcata venosa anteriore prose-

guendo nelle vene marginali mediale e laterale del piede, le vene plantari com-

pongono l'arcata venosa plantare e attraverso una fitta rete di anastomosi costi-

tuiscono la ''soletta di Lejars''. Dalla confluenza della vena marginale mediale e 

della vena interna del malleolo mediale nasce la vena grande safena, essa risale 

verticalmente lungo la faccia mediale della tibia, prosegue nella faccia antero-

mediale della coscia e raggiunge il triangolo femorale dello Scarpa sboccando 

poi nella vena femorale. Durante il suo tragitto, poco prima di convogliare nella 

vena femorale, la grande safena, riceve l'affluenza delle vene: femoro-cutanee, 

pudenda esterna superficiale, epigastrica superficiale e iliaca circonflessa; all'al-

tezza della coscia affluiscono inoltre la vena antero-laterale e la safena posteriore 

accessoria; mentre a livello della gamba e connessa con il sistema venoso pro-

fondo mediante la vena di Leonardo. La grande safena e la piccola safena rap-

presentano i collettori principali del sistema venoso superficiale e sono connesse 

dalla vena del Giacomini all'altezza della coscia. La piccola safena nasce poste-

riormente al malleolo laterale, decorre verticalmente lungo la faccia posteriore 
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della gamba e perforando la fascia confluisce nella vena poplitea a livello della 

fossa omonima, la piccola safena drena il sangue della regione superficiale po-

steriore e laterale della gamba. 

 Il sistema venoso profondo origina dalle vene profonde del piede, si com-

pone inizialmente delle vene tibiali posteriori e anteriori e peroneali (satelliti 

delle arterie omonime); esse confluiscono nella vena poplitea sotto il margine 

inferiore del muscolo soleo. La vena poplitea prosegue verticalmente lungo il 

cavo popliteo e a questo punto del suo percorso riceve l'affluenza dei vasi del 

muscolo gastrocnemio (grandi tortuosi e privi di valvole, oppure sottili rettilinei 

e valvolati), sale lungo il muscolo grande adduttore con la vena femorale e 

sbocca nella vena iliaca esterna a livello del triangolo di Scarpa. Affluente della 

vena femorale è la vena femorale profonda, che origina pochi centimetri sotto il 

legamento inguinale. 

Le vene perforanti, mettono in comunicazione il sistema venoso super-

ficiale e quello profondo a più livelli e grazie alla presenza di valvole garanti-

scono il flusso solamente in direzione delle vene profonde, fatta eccezione per 

quelle del piede, dove la circolazione avviene nei due sensi a seconda delle ne-

cessità. 
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2.5 LE VALVOLE VENOSE ANTIGRAVITARIE 
 

La maggior parte delle vene degli arti inferiori, come già detto, presenta val-

vole a nido di rondine, strutture peculiari, simili a tasche dell'endotelio con 

concavità rivolta verso il cuore. Le valvole presentano un margine libero sottile 

e un margine aderente spesso, al di sopra del quale la parete venosa si presenta 

più dilatata a costituire il seno valvolare. La presenza di valvole a nido di ron-

dine nelle vene in cui la circolazione avviene in senso antigravitario consente il 

transito del sangue in direzione del cuore impedendone il reflusso per caduta; 

evento che determina una distensione della parete venosa nei segmenti su cui 

agisce il carico della colonna ematica. Le valvole sono normalmente disposte a 

due a due ma possono presentare anche uno o tre lembi e sono nettamente più 

presenti negli arti inferiori e nelle altre regioni in cui le vene possono essere 

compresse durante la contrazione muscolare. 

Figura 3 valvole venose antigravitarie 
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        In seguito, approfondiremo anche i meccanismi biomeccanici con i quali 

le vene vengono compresse attraverso l'attivazione delle pompe venose degli 

arti inferiori (fig. 3) 

2.6 IL SISTEMA LINFATICO E LA LINFA 
 

Come già accennato all'inizio del capitolo, il sistema circolatorio umano è com-

posto dal sistema cardiovascolare e dal sistema linfatico, esso è costituito dall'in-

sieme di vasi deputati al trasporto della linfa e interagisce con altri tre sistemi: il 

sistema cardiovascolare, il sistema digerente e il sistema immunitario. Il sistema 

linfatico gestisce il ritorno dei liquidi e delle proteine filtrate dai capillari al si-

stema circolatorio, è difatti un sistema di drenaggio a una via che permette il 

movimento unidirezionale di fluidi, di sostanze particolate e di proteine dallo 

spazio interstiziale dei tessuti al sistema sanguigno.  

La struttura dei vasi linfatici più piccoli è composta da un singolo strato 

endoteliale, ancora più sottile di quello capillare, le sezioni di questi vasi sono 

mantenute aperte da fibre che li ancorano al tessuto connettivo circostante, in 

questo modo, un flusso di massa fa sì che il liquido interstiziale con all'interno 

proteine, materiale particolato e batteri, venga convogliato nei condotti. 

La linfa deriva perciò interamente dal liquido interstiziale. Durante il passaggio 

del sangue all'interno della rete capillare, parte del plasma viene filtrato attra-

verso la parete, passando così nell'interstizio (circa 15ml/min). 
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Il 90% del volume filtrato viene riassorbito a livello dei capillari sangui-

feri e rimesso quindi nel circolo sanguigno. Il fluido extravasato non riassorbito 

(2l nelle 24 ore in condizioni normali), va così a costituire il liquido interstiziale. 

  La formazione della linfa vera e propria avviene quindi con l'ingresso 

del liquido interstiziale nel capillare linfatico al quale si aggiungono cellule de-

stinate al linfonodo per lo svolgimento delle funzioni immunologiche. 

 In assenza del sistema linfatico la concentrazione di proteine nei fluidi 

interstiziali aumenterebbe progressivamente, raggiungendo quella plasmatica e 

producendo un accumulo di liquidi a livello interstiziale incompatibile con la 

vita. I vasi linfatici essendo permeabili alle macromolecole sono pertanto essen-

ziali al fine di mantenere ottimali la pressione osmotica e la pressione idrostatica 

interstiziale.  

La matrice extracellulare svolge un ruolo importante per la funzione 

linfatica, perciò un danno dell'integrità meccanica o strutturale della matrice ex-

tracellulare può determinare un difetto del drenaggio linfatico causando quindi 

stati patologici come il linfedema, condizione determinata da un drenaggio in-

sufficiente che determina un ampliamento dell'interstizio. 

2.7 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LINFATICO 
 

In analogia con il sistema venoso, i vasi linfatici nei tessuti confluiscono con 

altri in vasi aventi diametro progressivamente più grande che mostrano un si-

stema valvolare paragonabile a quello delle vene. I vasi linfatici possono essere 

distinti in periferici e di conduzione. I vasi linfatici periferici hanno alta capacità 
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assorbente, denominati anche capillari linfatici. Originano nella matrice extra-

cellulare dell'interstizio e continuano intersecandosi fino a formare la rete linfa-

tica. I vasi di conduzione (provvisti di valvole), sono i vasi preposti al trasporto 

della linfa dai capillari linfatici allo sbocco nel torrente circolatorio e compren-

dono i precollettori, i collettori pre- e post-linfonodali, i tronchi e i dotti linfatici. 

I vasi che confluiscono e sfociano nei collettori prelinfonodali (ad attività pro-

pulsiva), portano la linfa ai linfonodi; all'interno dei quali si costituisce un rap-

porto rilevante tra circolo sanguigno e circolo linfatico, i seni linfatici linfonodali 

confluiscono nei tronchi linfatici, dopodiché nei dotti linfatici ed in fine sfociano 

nel sistema venoso. 

  La linfa proveniente dalle regioni inferiori del corpo e dalla porzione si-

nistra di quelle superiori è drenata dal dotto toracico, che sbocca alla giunzione 

della giugulosucclavia di sinistra; la linfa drenata invece dal dotto linfatico de-

stro e proveniente dal resto del corpo sfocia alla giunzione giugulosucclavia di 

destra. La linfa drenata dall'arto inferiore transita attraverso un numero variabile 

di stazioni linfonodali intermedie (linfonodi isolati, linfonodi del cavo popliteo, 

linfonodi inguinali: superficiali e profondi), per raggiungere infine le catene lin-

fonodali iliache esterne comuni e aortiche. 

2.8 FATTORI CHE DETERMINANO IL FLUSSO LINFATICO 
 

Poiché all'interno del sistema circolatorio linfatico, non è inserito alcun organo 

con la funzione di pompa, lo scorrere della linfa all'interno dei condotti linfatici 

è favorito da: 
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-   Onde di contrazione del muscolo liscio situato nelle pareti dei vasi più 

grandi; 

- Fibre contrattili presenti nelle cellule dell'endotelio; 

- Valvole unidirezionali che ne impediscono il reflusso; 

- Contrazioni esterne della muscolatura scheletrica. 

Per il sistema linfatico, così come per quello venoso, la pompa muscolare sche-

letrica e la contenzione fasciale hanno un ruolo fondamentale nel drenaggio della 

linfa. 

2.9  IL LINFEDEMA 
 

L'edema è sintomo dell'alterazione nello scambio tra sistema linfatico e sistema 

circolatorio, è caratterizzato da fovea alla digitopressione e può essere ricondu-

cibile a: 

a. Un drenaggio inadeguato della linfa; 

b. Un disequilibrio tra filtrazione capillare e riassorbimento. 

a. Il difetto del drenaggio linfatico si può verificare a causa di un'ostruzione 

all'interno del sistema linfatico, spesso interessante il linfonodo, che può arrivare 

a bloccare il transito della linfa. L'ostacolo è generalmente dato da parassiti, can-

cro o esiti post-chirurgici di asportazione di un linfonodo. 

b. I fattori invece capaci di alterare l'efficienza del meccanismo di filtrazione-

riassorbimento sono: 
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– Incremento della pressione idraulica a livello capillare; 

– Abbassamento della concentrazione delle proteine plasmatiche 

– Aumento delle proteine interstiziali.  
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3 L'AZIONE COMPRESSIVA DELLE POMPE          

MUSCOLARI SCHELETRICHE 

 

Il riflusso venoso degli arti inferiori avviene costantemente contro la forza di 

gravità, pertanto molteplici sono i fattori che concorrono nel garantire che il san-

gue faccia il suo ritorno al cuore. In questo capitolo andremo ad analizzare prin-

cipalmente i meccanismi promuoventi il ritorno venoso influenzati dall'ortosta-

tismo e dall'attività muscolare. 

3.1 LE POMPE MUSCOLARI DELL'ARTO INFERIORE 
 

Biomeccanicamente la circolazione venosa degli arti inferiori è condizionata 

dalla respirazione e dalla contrazione della muscolatura scheletrica. In un indi-

viduo in ortostasi la pressione venosa è pari al peso della colonna di sangue tra 

il piede e l'atrio destro, ed è all'incirca di 85-90 mmHg. Con la “semplice” con-

trazione muscolare data dalla deambulazione, per azione combinata delle pompe 

venose, che vanno a “spremere” le vene del circolo profondo, e dell'apparato 

valvolare, il flusso venoso progredisce più rapidamente senza cadute verso il 

basso, in questo modo il volume ematico presente nell'arto inferiore diminuisce 

e la pressione idrostatica da esso esercitata si riduce. 

Di seguito sono elencate le pompe muscolari in grado di coadiuvare il 

riflusso venoso durante la marcia3: 

                                                           
3 G. Botta A. Piccinetti M. Giontella, S. Mancini, Strengthening of venous pump activity of the 

sural tricipital in orthopaedics and traumatology by means of a new equipment for vascu-

lar exercise,G.I.O.T. 2001;27:84-88 
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1. pompa plantare; 

2. pompa del tricipite; 

3. pompa poplitea; 

4.pompa del quadricipite. 

           1. La pompa plantare è fondamentalmente costituita da: muscoli 

plantari; sistema plantare superficiale; sistema profondo e vene plantari esterna 

e interna. La soletta di Lejars è costituita da una rete capillare molto fitta, che le 

conferisce caratteristiche spongiose, è difatti in grado di riempirsi e svuotarsi 

durante il passo. Durante la distensione dei muscoli plantari si ha il riempimento 

della soletta, mentre la loro contrazione ne determina lo svuotamento, con il con-

seguente passaggio del sangue verso i collettori profondi della gamba. 

 

 Il meccanismo alla base della pompa plantare è efficiente se è corretto 

lo svolgimento del passo; in tal caso la pompa plantare è responsabile della spinta 

in senso centripeto di circa il 12% della massa sanguigna. Le alterazioni di fun-

zione della pompa plantare sono dovute ad alterazioni anatomostrutturali delle 

Figura 4 La pompa plantare 
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vene plantari, alterazioni statiche dell’appoggio plantare ed alterazioni dinami-

che generatrici di marce claudicanti, alterazioni degli eiettori funzionali della 

pompa plantare.                                                                                            

2. La pompa del tricipite è la pompa dell'arto inferiore con il mag-

gior effetto funzionale sul sistema venoso, per il suo corretto funzionamento è 

indispensabile una buona motilità in flesso-estensione dell'articolazione tibio-

tarsica. Da un punto di vista emodinamico, la pompa del tricipite è da conside-

rarsi una pompa “aspirante-premente”, poiché nella fase di distensione musco-

lare il sangue viene aspirato verso gli assi venosi. Nella fase di contrazione del 

muscolo tricipite, la compressione esercitata dai corpi muscolari sugli assi e sulle 

lacune venose determina lo svuotamento centripeto della gamba (Fig.5). 

 

Figura 5 Pompa venosa del tricipite 
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3. La pompa poplitea ha il compito di drenare il sangue venoso di 

piede e gamba verso la coscia, agisce quindi sulla vena poplitea nel suo passag-

gio all'interno del cavo popliteo. La pompa poplitea si avvale di una duplice 

compressione: articolare e muscolare, la prima è esercitata sulla vena poplitea 

nel passaggio dalla flessione all'estensione del ginocchio, la seconda è data dalla 

bandelletta soleo-gemellare che comprime ritmicamente la parete posteriore 

della vena poplitea. 

4. La pompa del quadricipite drena il sangue proveniente dalla co-

scia e diretto all'addome. 

3.2  PRINCIPI DI EMODINAMICA E DI BIOMECCANICA 
 

 In termini fisiologici: il sangue fluisce secondo gradiente pressorio da regioni a 

pressione più elevata a regioni a pressione inferiore. Il gradiente di pressione è 

equivalente alla differenza di pressione tra due punti del condotto all'interno del 

quale scorre il liquido. Si può quindi affermare che il flusso del liquido sia diret-

tamente proporzionale al gradiente di pressione. Quanto più è elevato il gradiente 

tanto maggiore è il flusso.4 

  Con il termine flusso si fa riferimento alla portata, ovvero al volume di 

sangue che passa per un dato punto del sistema nell'unità di tempo ed è general-

mente espressa in L/min o mL/min. La velocità con la quale il flusso sanguigno 

                                                           
4  Dee Unglaub Silverthorn; Fisiologia umana, un approccio integrato; V Edizione, pp.481 
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scorre dipende dalla relazione che intercorre tra l'area della sezione trasversa 

del condotto e la portata del fluido stesso, ed è espressa dall'equazione: 

 v=Q/A 

 Nella quale: “v” è la velocità di flusso, ovvero la rapidità con la quale il 

sangue scorre attraverso un punto; “Q” è la portata, ovvero la quantità di sangue 

che fluisce attraverso un punto in un dato periodo; e “A” è l'area della sezione 

trasversa del condotto. 

 L'equazione afferma che la velocità di un flusso attraverso un tubo è 

uguale alla portata diviso l'area della sezione trasversa del tubo, ergo: a portata 

costante la velocità è maggiore nelle sezioni con minor diametro. Da ciò si po-

trebbe erroneamente dedurre che nei capillari il sangue scorra più velocemente.  

Figura 6 velocità flusso e sezioni trasverse totali di vene, arterie e capillari 
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Il fattore determinante la velocità del flusso è l'area della sezione trasversa totale 

del compartimento vascolare e non quella del singolo capillare. Il flusso ematico 

più rapido si ha perciò nelle arterie a seguire nelle vene e in fine all’interno dei 

capillari. (Fig. 6)  

Il flusso di sangue a bassa pressione che scorre nelle vene dell'arto infe-

riore in condizioni di riposo, è continuo, sospinto dal flusso di sangue costante-

mente proveniente dai capillari affluenti, e facilitato dalle valvole a nido di ron-

dine. Le vene, sono vasi caratterizzati da un’alta compliance, distendendo le loro 

pareti sono infatti in grado di accogliere al loro interno gran parte del flusso 

continuo di sangue proveniente dai rami affluenti, fino a sviluppare un gradiente 

pressorio in grado di perdurare per il tempo necessario a superare l’inerzia del 

sistema; determinando cioè un flusso. É quindi importante ricordare che la pres-

sione esercitata sulle pareti delle vene dalle pompe muscolari, rappresenta solo 

una parte dell’energia totale del sistema. 

 L' attivazione delle pompe muscolari, determinando una vasocostrizione 

rapida e inducendo la chiusura delle valvole poste al di sotto della sede in cui 

avviene la compressione, crea temporaneamente un sistema cilindrico a fondo 

chiuso.  Tale configurazione del sistema, forza il sangue verso il cuore aumen-

tandone la velocità del flusso. Durante la fase di distensione muscolare le valvole 

si riaprono e la dilatazione progressiva della vena precedentemente compressa 

ne favorisce il successivo ri-riempimento. 

Nel soggetto sano (senza patologia venosa degli arti inferiori) la pressione 

venosa idrostatica mostra un decremento significativo già dal decimo passo, 
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ma ancora più sorprendente è che la pressione sanguigna alla caviglia venga 

quasi dimezzata già dopo un singolo passo. Questo poiché la pompa del trici-

pite è quella che determina il maggior svuotamento centripeto nella fase di con-

trazione muscolare, tanto efficiente da venir considerato “cuore periferico”, per 

cui, in analogia con il cuore la diastole corrisponde alla fase di riempimento e 

la sistole a quella di svuotamento delle riserve sanguigne. 
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4 TUTORI ELASTOCOMPRESSIVI PER 

L'ARTO INFERIORE 

 

Quello compressivo è un trattamento che si rivela di enorme aiuto nella conser-

vazione o nel ripristino del corretto funzionamento della circolazione venosa e 

di quella linfatica qualora si dimostri deficitaria. L’elastocompressione, soprat-

tutto esercitata mediante calza elastica, rimane la componente fondamentale per 

il corretto management della malattia venosa, dal momento che si rivela idonea 

sia ad aumentare il ritorno venoso, sia a ridurre l’ipertensione venosa e a preve-

nire le temibili complicanze della malattia venosa cronica, la trombosi venosa 

profonda (TVP) e la sindrome post-trombotica (SPT); inoltre la calza elastica, 

quando correttamente prescritta e indossata, è in grado di salvare la vita a molti 

pazienti, poiché contribuisce a prevenire l’embolia polmonare, evento fatale nel 

50% dei casi. 5 

 Un tutore elastico a compressione graduata decrescente in direzione pros-

simale, svolge un'azione attiva sul sistema venolinfatico dell'arto inferiore anche 

in condizioni di riposo. 

 

                                                           
5 Prof. Edoardo Colombo, Il ruolo dell’elastocompressione nel management della In-
sufficienza Venosa Cronica (IVC), La calza elastica: uno strumento da utilizzare in modo 
adeguato per curare patologie largamente diffuse, rivista TOI - Dicembre 2013, p.p. 8-
9 
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La terapia compressiva agisce su più fronti; in particolare a livello biologico 

esercita: 

-  Un'azione sul sistema venoso (superficiale e profondo); 

- Una riduzione del volume ematico nell'arto inferiore, con conseguente diminu-

zione della pressione venosa (Fig.7); 

- Un miglioramento del microcircolo con benefici per il compartimento micro-

vasculotissutale; 

- Un aumento dell'efficienza del circolo linfatico, con riduzione di eventuale 

edema; 

- Un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella cura dei trombi venosi; 

- Un incremento della fluidità del movimento articolare e una migliorata pro-

priocezione. 

 

Figura 7 Azione dell'elastocompressione 
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4.1  COME AGISCONO 
 

La compressione mediante calza elastica va a ripristinare, correggere o assistere 

quelli che sono i naturali meccanismi fisiologici che in assenza di stati patologici 

o in condizioni normali, permettono il ritorno del sangue venoso al cuore.    

La compressione esercitata sui condotti venosi dell’arto inferiore dal tu-

tore provoca: un restringimento variabile della vena poplitea e della vena femo-

rale comune; una diminuzione notevole della sezione delle vene gemellari; una 

costrizione di tutte le vene superficiali. La compressione assicurata delle vene 

superficiali, fa sì che il sangue proveniente dal microcircolo e dalla circolazione 

soprafasciale venga convogliato più rapidamente verso l'asse profondo mediante 

le vene perforanti. Inoltre dalla riduzione del calibro della sezione venosa ne 

risulta un'immediata e migliorata efficienza delle valvole venose grazie all'avvi-

cinamento dei lembi che le compongono, fatto che determina una notevole di-

minuzione dei fenomeni di incontinenza valvolare.  

4.2  CLASSIFICAZIONE DEI TUTORI ELASTICI, CARATTERISTICHE E NOR-

MATIVA 
 

Secondo le linee guida diagnostico-terapeutiche del Collegio Italiano di 

Flebologia: “Dare una esatta definizione di terapia compressiva non è semplice, 

tuttavia la si può intendere come: la pressione esercitata su di un arto da materiali 

di varia elasticità al fine di prevenire e curare la malattia del sistema venolinfa-

tico” 
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 Le evidenze scientifiche in materia di terapia compressiva sono state rac-

colte e selezionate dal gruppo di studio C.T.G. (The Compression Therapy Study 

Group), che nella Consensus Conference italiana sulla terapia compressiva del 

2006, stilò l'omonimo documento, nel quale sono contenute le linee guida rela-

tive all'utilizzo a scopo terapeutico di calze e bendaggi compressivi. 

Qui di seguito è riportata la classificazione del C.T.G. relativa ai tipi di calza 

elastica: 

 - Calza elastica terapeutica o medicale (medical stocking): tutore costruito con 

materiali e metodi secondo le norme definite dalle legislazioni internazionali vi-

genti (attualmente RAL-GZ 387 tedesca, NFG 30-102B IFTH francese e 

BS7505 inglese). Garantisce una pressione definita e degressiva lungo l'arto, con 

parametri stabiliti in funzione della classe compressiva ed è disponibile in vari 

modelli e misure. La compressione e l’aderenza alle modalità costruttive stabilite 

devono essere certificate costantemente da istituti nazionali autonomi. La calza 

elastica terapeutica ha dimostrato, scientificamente, efficacia certa nella preven-

zione e cura delle affezioni flebolinfologiche ed è considerato un dispositivo me-

dicale a tutti gli effetti. La valutazione del modello, della classe di compressione 

e della taglia appropriata rappresentano un passaggio molto critico e richiedono 

meticolosità da parte del professionista, medico prescrittore e tecnico ortope-

dico. 

-Calza antitromboembolica: rappresenta anch'essa una calza elastica terapeu-

tica, ma viene costruita con modalità parzialmente differenti per far si che sia 

meglio tollerabile a riposo. Essa garantisce una pressione con profilo pressorio 
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degressivo lungo l’arto, equivalente a 18 mmHg alla caviglia e 8mmHg alla co-

scia. 

-Calza elastica di sostegno (support stocking): calza elastica che non risponde 

alle normative, in tutto o anche solo in parte, ma che può garantire una pressione 

in mmHg alla caviglia e/o negli altri punti dell’arto inferiore, mantenendo una 

degressività pressoria certa dal basso verso l’alto, è definita calza elastica di so-

stegno. 

-Calza elastica: tutti gli altri tipi di calze realizzate con l'impegno di fibre elasti-

che che dichiarino pressioni in Den (un'unità di misura di peso per i fili sintetici 

e il cui valore specifico è 1 denier = peso in grammi di 9 Km. di filo ) o che non 

garantiscano pressioni definite e degressive. 

 Nonostante i benefici apportati dalla terapia compressiva, mediante calza 

elastica, siano riconosciuti da tempo, in Italia non vi è ancora una vera è propria 

normativa che regoli la produzione dei presidi compressivi. Le direttive italiane 

si rifanno perciò alle linee guida internazionali, per tale motivo, come dichiarato 

nella Consensus Conference italiana sulla terapia compressiva, la calza elastica 

terapeutica (CET) deve rispondere a criteri di fabbricazione e qualità definiti 

dalla normativa tedesca RAL-GZ 387 (Reichs Ausschuß für Lieferbedingungen, 

23 aprile 1925; Medical Compression Hosiery Quality Assurance, ultima revi-

sione settembre 2000), francese NFG 30-102B (IFTH) o inglese BS7505, che 

impongono ai produttori europei l'adozione dei seguenti standard per la realiz-

zazione di tale presidio: 
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– Fabbricazione con telai circolari (o lineari per alcuni tipi di calza su mi-

sura); 

–  Produzione con materiali di qualità e metodi definiti dalla normativa; 

–  Degressività ed uniformità della compressione dal basso verso l'alto; 

–  Dichiarazione della classe di compressione in mmHg alla caviglia e 

lungo tutto l’arto inferiore; 

–  Estensibilità della maglia nei due sensi per facilitare i movimenti artico-

lari; 

–  Tessuto areato per permettere l'evaporazione e la traspirazione cutanea; 

– Tallone lavorato a maglia che permetta il posizionamento anatomico 

della caviglia e quindi la compressione di riferimento sulla zona specifica della 

gamba; 

–  Perfetta adattabilità alla forma dell'arto inferiore; 

– Garanzia della durata della compressione nel tempo per almeno 4-6 mesi, 

a seconda dei tipi di filati usati nella confezione della calza; 

–  Data di produzione e di scadenza del prodotto sulla confezione, insieme 

a tutti i dati necessari per certificare la rintracciabilità e la qualità del prodotto 

medicale; 

–  Controllo dei prodotti con test praticati costantemente da Istituti auto-

nomi autorizzati. 
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 Le calze elastiche ad uso terapeutico o medicale per l'arto inferiore sono 

confezionate secondo le LINEE GUIDA della Società Tedesca di Flebologia e 

presenti sul mercato in quattro modelli variabili per lunghezza (Fig. 8): 

 Gambaletti; 

 Autoreggenti a mezza coscia; 

 Autoreggenti a coscia intera; 

 Collant.  

Inoltre la pre-norma europea EVN prevede che per ogni modello vengano 

disposte diverse lunghezze e una serie di circonferenze, questo affinché il 

presidio possa essere il più adattabile possibile al paziente (Fig. 8). Siccome 

un tutore elastico esercita al meglio il suo lavoro solo se l'adesione è ottimale 

lungo tutta la superficie dell'arto, se le misure del paziente non sono corri-

sposte da quelle standardizzate per il commercio, è necessario provvedere al 

confezionamento di un tutore su misura. 
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                                    Figura 8 Sistema taglie e lunghezze dell'azienda Sigvaris, mod. Cotton 

 

La terapia compressiva è stata ritenuta dalla comunità medica così im-

portante che il CEN (European Committee for Standardisation), fondato nel 

1961 nell’ambito della UE, ha stabilito delle pre-norme, finalizzate ad unifor-

mare, almeno in parte, la compressione medicale nei vari paesi membri6. Le nor-

mative relative alle classi di compressione sono state standardizzate dalla sud-

detta commissione nel 2006, e si differenziano per compressione a livello mal-

leolare, punto B, espressa in mmHg.(Tab. 1) 

                                                           
6CTG,The Consensus Conference of Compression Therapy, Minerva Medica, 2006, p.p. 3 
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Tabella 1 indici classi di compressione CEN per calze elastiche terapeutiche 

Classe terapeutica Intensità mmHg 

A Leggera 10-14 

1 Leggera 18-21 

2 Moderata 23-32 

3 Forte 34-46 

4 Molto forte Maggiore di 49 

 

 

4.3 SCELTA DELLA TAGLIA E DELLE CLASSE PRESSORIA 
 

Il professionista deve cercare di tener conto il più possibile della compliance del 

paziente, poiché un tutore mal tollerato, spesso non viene nemmeno indossato. 

Le regole pratiche da rispettare sono perciò: 

– La presa in considerazione delle necessità cliniche del paziente per la 

scelta del tipo di calza (gambaletto o calza più alta), considerando che la 

maggior parte degli effetti si ottengono a livello della gamba. 

– L'identificazione della compressione adeguata in funzione della patolo-

gia o del danno da prevenire o trattare; 

– Una misurazione accurata delle circonferenze dell'arto nei punti di repere 

standard: B, alla circonferenza minima della caviglia; B1, alla circonfe-
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renza alla quale il tendine di Achille incontra l’apice inferiore dei mu-

scoli gemelli (circa 10-15 cm prossimalmente dal malleolo mediale);  C, 

alla circonferenza massima del polpaccio; D, subito sotto la tuberosità 

tibiale; F, alla metà della coscia, tra il punto mediano della piega ingui-

nale e la tuberosità tibiale; G, alla circonferenza massima della coscia, 

circa 5 cm al di sotto della piega inguinale; e una misurazione accurata 

delle lunghezze: della gamba dal tallone a 5 cm sotto i glutei (AG); della 

gamba dal tallone alla vita (AT) e del piede individuandone la taglia 

adatta. 

Una compressione eccessiva o inferiore a quella necessaria, così come un tutore 

di taglia errata va a inficiare sull'efficacia del presidio risultando inutile o procu-

rando veri e propri danni. Il professionista deve perciò, sempre, provvedere alla 

commissione di un presidio su misura qualora le taglie disponibili non permet-

tano l’applicazione delle pressioni desiderate. 

4.4 PECULIARITÀ DEI FILATI 
 

La calza è costituita essenzialmente da un filo di trama trasversale che ne deter-

mina la compressione. Il filo di trama è generalmente in caucciù naturale o in 

elastan (Lycra®, Dorlastan®, Linel®), che viene di solito doppiamente avvolto 

con fili quali: il cotone, la poliammide (Nylon®) o la poliammide microfibra, 

in modo da fissare il filo di trama stesso a una tensione prestabilita e determi-

nare le caratteristiche fisiche ed estetiche della calza. La maglia attraverso cui 

passa il filo di trama è costituita da filati elastici, di titolo inferiore rispetto alla 
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trama, tessuti di solito con il metodo detto della maglia accavallata e bloccata.  

La tensione del filo di trama e le caratteristiche dei materiali utilizzati per la 

realizzazione conferiscono alla calza, innanzitutto le caratteristiche relative alla 

classe compressiva, e all'interno della stessa un valore che prende il nome di 

stiffness (determinante per le caratteristiche compressive della calza e per la 

durata della compressione nel tempo). Prendendo ad esempio calze apparte-

nenti alla stessa classe potremmo constatare che quelle con filo di trama in 

caucciù comprimono maggiormente e più omogeneamente nel tempo rispetto a 

quelle con filo di trama in elastan. 

 La qualità dei filati e della tramatura viene testata da appositi Istituti 

Autonomi che ne verificano la qualità e la corretta degressività della compres-

sione, in Italia come già detto, tali normative non sono presenti; è bene comun-

que acquistare una calza terapeutica con una certificazione di qualità che non 

sia il solo marchio CE7 (Fig. 9). Il marchio di certificazione deve essere pre-

sente sulla confezione di ogni paio di calze proveniente dai calzifici che hanno 

superato i test di qualità richiesti dalla Commissione Certificante. Il marchio 

più conosciuto e diffuso è quello tedesco, RAL GZ (Fig. 10). 

 

                                                           
7 La marcatura CE è la dichiarazione obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un prodotto re-
golamentato nell'Unione Europea, che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti 
dalle direttive applicabili (Sito commissione europea, http://ec.europa.eu/growth/single-mar-
ket/ce-marking/). 
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Figura 9 Marchio CE 

Figura 10 Marchio RAL GZ 
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5  L’ ESERCIZIO FISICO 

 

Nello sport la prima applicazione di un indumento a compressione conosciuta è 

stata ai mondiali di calcio del 1998, quando i giocatori della nazionale francese 

hanno indossato durante il torneo calze elastiche, con l’obiettivo di migliorare la 

prestazione, attraverso una maggior ossigenazione ed un più rapido smaltimento 

delle tossine nella muscolatura del polpaccio. A seguire, si è sviluppato sull’ar-

gomento un notevole interesse e vi è stata un’ampia diffusione in diverse disci-

pline sportive; al tempo stesso, tuttavia, si è creata molta confusione sugli effetti 

ed il corretto utilizzo di questo tipo di vestiario.8 In questo capitolo verranno 

trattati a grandi linee i fattori che intervengono durante l’attività fisica prolungata 

e sui quali potrebbe influire l’utilizzo del tutore elastico. 

5.1 IL CONSUMO D’OSSIGENO E LE MODIFICAZIONI DEL SISTEMA CAR-

DIOVASCOLARE 

L'esercizio fisico attiva il sistema nervoso autonomo, che fin dalle fasi iniziali 

dell’esercizio, provoca un aumento della frequenza cardiaca e della contrattilità 

del miocardio, che incrementano a loro volta la gittata cardiaca.      

Gittata Cardiaca = Frequenza Cardiaca x Gittata Sistolica 

                                                           
8  Raguzzoni M., Campa F., Servadei S., Cortesi M., Gatta G., Piras A.  Scuola di Farmacia, Bio-

tecnologia e Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bologna. I costumi a compressione 
aiutano a recuperare lo sforzo dopo una gara di nuoto?.  La Tecnica del Nuoto 2015, Aquarius 
Verona. 
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Durante l'esercizio intenso, la gittata cardiaca, ovvero la quantità di sangue pom-

pata in un dato periodo di tempo da un ventricolo, aumenta; in un soggetto alle-

nato la gittata cardiaca cresce fino a sei-otto volte, raggiungendo anche i 40 

L/min.  L’aumento della gittata cardiaca è il principale fattore determinante l’ap-

porto di ossigeno ai tessuti, infatti, durante l’esercizio aerobico, i muscoli estrag-

gono più ossigeno dal sangue che li perfonde (fino a 50 volte i valori basali). Il 

fattore primario che permette l'esercizio aerobico è quindi l'apporto di ossigeno 

ai muscoli da parte del sistema cardiocircolatorio. 

Il massimo consumo di ossigeno, VO2max, è un parametro che esprime 

capacità massima di lavoro aerobico eseguibile da un dato individuo nell'unità 

di tempo per la contrazione muscolare. Generalmente un atleta riesce a sostenere 

esercizi fisici più pesanti poiché l'allenamento è un fattore migliorativo di tale 

parametro. 

Contemporaneamente alla stimolazione cardiaca, il sistema nervoso au-

tonomo, provoca un aumento delle resistenze vascolari nei tessuti poco coinvolti 

dall'esercizio e una vasodilatazione nei tessuti muscolari attivi. Grazie a questo 

meccanismo, i muscoli utilizzati durante la pratica sportiva, arrivano a ricevere 

fino all' 88% della gittata cardiaca.  

         La gittata cardiaca e il flusso ematico verso i muscoli attivi aumentano 

all'aumentare dell'intensità dell'esercizio e incidono proporzionalmente sulla 

pressione idrostatica a livello capillare. Allo stesso tempo l’attivazione delle 

pompe muscolari dell'arto inferiore accelera il drenaggio venoso determinando 
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un aumento della frequenza cardiaca, che cresce al fine di evitare un eccessivo 

riempimento dell'atrio destro. 

 Gli atleti molto allenati hanno una frequenza cardiaca a riposo più bassa, 

un volume sistolico maggiore e resistenze periferiche totali minori, durante l'e-

sercizio la loro massima frequenza cardiaca è simile a quella del soggetto non 

allenato, ma viene raggiunta con livelli di attività fisica più elevati. I soggetti che 

praticano abitualmente sport di resistenza possiedono una bassa resistenza nel 

letto vascolare muscolare e una maggiore densità di capillari nei muscoli sche-

letrici. La risposta dell'apparato cardiovascolare all'attività fisica eseguita con 

regolarità, è rappresentata perciò, dall'aumento della sua capacità di fornire os-

sigeno ai muscoli attivi e dal miglior utilizzo di ossigeno da parte di questi. 

 Nonostante le modificazioni vascolari, il rifornimento di ossigeno ai mu-

scoli attivi sembra tuttavia costituire il fattore limitante delle prestazioni musco-

lari. Questa limitazione potrebbe essere dovuta all'incapacità del cuore di au-

mentare la gittata cardiaca oltre un certo livello, principalmente a causa dei limiti 

della gittata sistolica, in quanto la frequenza cardiaca raggiunge livelli massimi 

ancor prima che si arrivi al consumo massimo di ossigeno. La differenza di po-

tenza aerobica, espressa dal massimo consumo di ossigeno realizzabile dal sog-

getto (VO2 max), dipende soprattutto dall’efficienza del sistema cardiovasco-

lare, vale a dire dalla capacità di incrementare la gettata cardiaca. Pertanto, il 
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principale fattore che limita le prestazioni muscolari è la capacità di pompaggio 

del cuore.9 

 Inoltre, la diminuzione delle resistenze muscolari, determina un maggior 

afflusso sanguigno ai muscoli, il che implica un considerevole aumento del vo-

lume muscolare e della stasi venosa, compensata da vene perforanti e muscolari. 

Questo blocco del drenaggio, nelle fasi di contrazione muscolare sottopone la 

fascia a stress distensivi in grado di compromettere in parte la sua funzione con-

tenitiva sulle pompe e di aumentare la vibrazione muscolare10. In caso di eserci-

zio strenuo che non prevede o concede adeguati periodi di recupero, come nel 

caso che andremo a trattare, le modificazioni sopracitate, associate ad altri fattori 

metabolici e meccanici, possono indurre danni muscolari di varia entità.  

5.2 L’ESERCIZIO AD ALTA QUOTA 
 

La permanenza e lo svolgimento di un’attività di lavoro in alta quota comportano 

l’adattamento dell’organismo alle diverse condizioni ambientali. Il principale 

problema legato all’altitudine è rappresentato dalla riduzione della pressione 

parziale di ossigeno, che si verifica proporzionalmente alla riduzione della pres-

sione barometrica. In quota la concentrazione dell’ossigeno nei gas atmosferici 

è del 21% circa (come al livello del mare); la pressione atmosferica al contrario 

                                                           

9R.M. Berne, M.N. Levy, B; Fisiologia; IV edizione, IV sezione 

10 S. Couzan, J.F. Pouget; LE SPORTIF : UN INSUFFISANT VEINEUX POTENTIEL ? Nouvelle appro-
che diagnostique et prise en charge; Cardio&Sport n°8, 2006 
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diminuisce con l’aumentare dell’altitudine: ciò comporta la diminuzione delle 

pressioni parziali di tutti i gas che compongono l’atmosfera.  

 

Figura 11 Parte dell'altimetria del Tor des Géatns 

   

            Sino ad un’altitudine di circa 3000 m la saturazione percentuale dell’emo-

globina diminuisce di poco rispetto al livello del mare. Ad una altitudine di 2000 

m, ad esempio, la pressione alveolare dell’ossigeno è ridotta a 78 mmHg rispetto 

ai 100 mmHg a livello del mare (Tab. 2), ma la saturazione percentuale dell’emo-

globina è ancora del 90%, a fronte del 95-98% a livello del mare. Malgrado que-

sta piccola differenza non influisca sulla vita normale, essa assume maggior im-

portanza nel corso di attività aerobica intensa. A quote più elevate (oltre i 3000 

m), la progressiva riduzione della saturazione percentuale dell’emoglobina rende 
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più faticoso il lavoro fisico, con riduzione della capacità aerobica rispetto al li-

vello del mare (riduzione del massimo consumo di ossigeno).11
 

Tabella 2Relazione tra altitudine, pressione atmosferica e, pressione parziale di O2 e pressione alveolare 
di O2 

Altitudine (m sul 

livello del mare) 

Pressione atmo-

sferica (mmHg) 

Pressione par-

ziale di O2 a li-

vello ambientale 

(mmHg) 

Pressione alveo-

lare di O2 

(mmHg) 

0 760 159 100 

1000 674 141 88 

2000 596 125 78 

3000 526 110 60 

 

L’esposizione all’alta quota comporta limitazioni della capacità di lavoro e delle 

funzioni fisiologiche connesse. Alcuni parametri funzionali, in particolar modo 

la gittata sistolica e la frequenza cardiaca massima, sono alterati in modo tale 

che ne deriva una riduzione del massimo consumo di ossigeno.  

Fino ai 1500 metri di altitudine la capacità aerobica non è sostanzial-

mente modificata, oltre tale altitudine il massimo consumo di ossigeno diminui-

sce in modo lineare (calo lineare della massima capacità aerobica) di circa il 10% 

                                                           
11 G. Taino, G. Giardini, O. Pecchio, M. Brevi, M. Giorgi, M. Giulia Verardo, E. Detragiache, M. 
Imbriani; Il lavoro in alta quota: nozioni di fisiopatologia, fattori di rischio, sorveglianza sanita-
ria e criteri per l’elaborazione del giudizio di idoneità, G Ital Med Lav Erg 2012 
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per ogni 1.000 metri di quota (Tab, 3). La riduzione della massima potenza ae-

robica si verifica indipendentemente dalla preparazione atletica del soggetto 

(Imbriani).  

 

Tabella 3 Effetto dell’esposizione all’alta quota (metri altitudine) sull’intensità di lavoro in corso di alle-
namento (%massimo consumo di ossigeno) 

Effetto dell’esposizione all’alta quota sull’intensità di lavoro nel corso 

di allenamenti 

 
Altitudine (m) 

300 2300 3100 4000 

Intensità lavoro 

(%VO2max) 
78 60 56 39 

 

5.3 L’ACIDO LATTICO 
 

L'acido lattico, C3H6O3, è un prodotto del metabolismo corporeo. La sintesi di 

acido lattico diviene intensa in condizioni di carenza d'ossigeno, cioè quando la 

richiesta del gas supera la sua disponibilità, squilibrio tipico dell'esercizio fisico 

strenuo. Il C3H6O3 viene prodotto a partire dal piruvato, che rappresenta il pro-

dotto finale della glicolisi, se all’organismo è richiesto di generare energia no-

nostante la carenza di ossigeno, il piruvato viene ridotto ad acido lattico, un com-

posto tossico per le cellule, il cui accumulo nel torrente ematico si correla alla 

comparsa della cosiddetta fatica muscolare. L’acido lattico deve quindi essere 

allontanato dai tessuti mediante il sistema circolatorio. Un soggetto allenato è in 

grado di smaltire l’acido lattico accumulato in un periodo di tempo inferiore ri-

spetto ad un soggetto non allenato, ma è comunque necessario che nel periodo 
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immediatamente successivo allo sforzo venga fatta seguire una fase di defatica-

mento, poiché i livelli di lattemia si abbassano dopo circa 45minuti. 

La resistenza si correla alla soglia lattacida, ovvero il momento dell’eserci-

zio fisico in cui il metabolismo anaerobico lattacido prevale sul metabolismo ae-

robico; condizione che determina una produzione di lattato superiore alla capa-

cità di smaltimento muscolare e sistemico. Al di sotto della soglia lattacida i mu-

scoli coinvolti dall’attività fisica si mantengono principalmente aerobicamente. 

 

  



50 

 

6 PERCHÉ IL TUTORE ELASTICO DOVREBBE 

MIGLIORARE LA PRESTAZIONE DELL’AT-

LETA DI RESISTENZA? 

 

Come già detto, le tante ricerche sull’argomento non hanno portato a facili inter-

pretazioni a causa del sommarsi degli effetti di molteplici elementi, quali: il tipo 

di capo indossato, il livello di compressione, il tipo di sport, la durata dell’attività 

studiata (sport di forza, di resistenza, di combattimento, etc…), l’utilizzo per il 

quale viene indossato (prima, durante, dopo la gara o negli allenamenti), la scelta 

del marcatore più indicato per verificare lo stato di affaticamento e quindi gli 

eventuali effetti prodotti dal vestito. Secondo diversi autori l'utilità di tutori ela-

stocompressivi dipende dall’intensità e dalla durata dello sforzo12. Pare possa 

essere utile indossarli in allenamenti particolarmente stressanti e prolungati, tali 

da produrre stress cruenti sulla muscolatura13. 

L'attività fisica risulta infatti benefica per il drenaggio venoso e linfatico 

solo entro determinate condizioni. Spesso, il tipo di sport, la sua intensità, la 

durata per la quale si protrae, la carenza di una preparazione atletica adeguata o 

la mancanza dei periodi di recupero necessari, rappresentano parametri in grado 

di peggiorare o danneggiare l'efficienza del sistema venoso e muscolare. 14 

                                                           
12 Raguzzoni M., Campa F., Servadei S., Cortesi M., Gatta G., Piras A; I costumi a compressione 

aiutano a recuperare lo sforzo dopo una gara di nuoto?.  La Tecnica del Nuoto 2015, Aquarius 
Verona. 

13 JC Chatard, D Atlaoui, J Farjanel, F Louisy, Elastic stockings, performance and leg pain recov-
ery in 63-year-old sportsmen. European Journal of Applied Physiology, December 2004, Vol-
ume 93, Issue 3, pp 347-352 
14 S. Couzan, J.F. Pouget, M. Prufer, J.M. Ferret, Venous Drainage of the Athlete, New Diagnos-
tic Approach and Perfecting of a Specific Elastic Compression, BVSport ® 

http://link.springer.com/journal/421/93/3/page/1
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Come precedentemente descritto nel capitolo due, la camminata e la corsa 

blanda, sono esercizi in grado di favorire il riflusso venoso mediante l'attivazione 

delle pompe muscolo scheletriche. É inoltre conosciuta da tempo l'efficacia del 

binomio compressione-deambulazione, poiché i due fattori collaborano poten-

ziando vicendevolmente l'effetto dell'uno sull'altro. 

 Per quanto riguarda le dinamiche che intervengono nella pratica dell'e-

sercizio fisico di resistenza, in particolare se ad alta quota, queste sottopongono 

lo sportivo a stress di elevata entità, che coinvolgono l'organismo a più livelli. 

 Le gare di endurance sono eventi altamente selettivi rivolti ad atleti rigo-

rosamente preparati e con una grande predisposizione alla sopportazione dei di-

sagi che la competizione stessa impone. Il top runner deve dimostrare una pro-

pensione a correre in condizioni di difficoltà per molte ore al giorno, talvolta 

anche la notte, e per più giorni, in condizioni climatiche spesso avverse e con 

l'impossibilità di rispettare i tempi di recupero fisiologici che il corpo umano 

richiede. Le qualità richieste a colui che partecipa a ultramaratone, o a competi-

zioni di endurance estremo, sono pertanto sia fisiche che psicologiche. Il corri-

dore di resistenza deve saper razionare le proprie riserve energetiche puntando 

ad una corsa dal ritmo il più possibile economico e sostenibile, cercando inoltre 

di ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche sulle articolazioni, il che risulta 

impensabile senza una preparazione accurata. 

 L'allenamento svolge un ruolo fondamentale nel migliorare le capacità di 

resistenza dell'atleta, ne potenzia il sistema muscolare e cardiocircolatorio mi-
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rando inoltre a fornire una preparazione specifica per quelle che saranno le ca-

ratteristiche del percorso di gara. É indispensabile che nella fase preparatoria 

l'atleta rinforzi adeguatamente le strutture muscolotendinee dell'arto inferiore, in 

particolare quelle della caviglia, e che adotti altri accorgimenti, come l’utilizzo 

di un tutore stabilizzante, al fine ridurre l’eventualità di traumi e di microtraumi 

reiterati. La maggior parte dei soggetti che partecipa a questo genere di gare, per 

quanto allenata mette a rischio il proprio sistema venoso, muscolare e schele-

trico; per tale motivo, la preparazione specifica dell’atleta verterà particolar-

mente sull'ottimizzazione della meccanica della corsa, affinché questa risulti 

poco dispendiosa e allo stesso tempo adatta ad affrontare eventuali dislivelli e 

terreni di diverso tipo. 

 Negli ultimi anni, i tutori a compressione graduata per l’arto inferiore, 

hanno attirato l’attenzione di numerosi individui appassionati a sport di resi-

stenza; poiché durante tale sforzo, pare conferiscano benefici quali: un aumento 

della potenza muscolare, una maggiore resistenza, una migliorata propriocezione 

e una prevenzione degli infortuni. Recenti ricerche hanno dimostrato che gli in-

dumenti compressivi possono inoltre migliorare la rimozione del lattato, ridurre 

l'oscillazione muscolare e influenzare positivamente l’atleta a livello psicolo-

gico15. È stata inoltre misurata una riduzione netta nella percezione del dolore 

                                                           

15L. Wallace, K. Slattery and A. Coutts; Compression garments: Do they influ-

ence athletic performance and recovery?; Sports Coach, 2006 Volume 28 

Number 4 
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alle gambe nei soggetti che hanno indossato calze elastiche a compressione gra-

duata anche durante i periodi di recupero successivi all'esercizio prolungato16.  

Tuttavia, è stato reso noto, che al fine di ottenere i risultati sopracitati, la 

compressione alla caviglia non debba essere inferiore ai 18 mmHg (Lawrence e 

Kakkar 1980). Nessuno studio ha riportato effetti negativi della calza elastocom-

pressiva sulla prestazione fisica o riguardanti la percezione di dolore17. 

 Noti i meccanismi fisiologici e meccanici che determinano il ritorno ve-

nolinfatico e noto il meccanismo d'azione dell'elastocompressione degressiva, 

può essere ammesso, che i benefici sopra descritti conferiti dall'utilizzo di tale 

tutore ortopedico durante lo svolgimento di un esercizio prolungato, possono es-

sere ricondotti a: un aumentato ritorno venoso e linfatico; un più rapido smalti-

mento del lattato e un supporto contenitivo fornito ai gruppi muscolari. 

 La calza elastica compressiva avvolgendo l'arto dell'atleta, a livello lo-

cale, agisce: 

- Convogliando costantemente il volume ematico e linfatico verso le regioni 

profonde, ripristinando così la pressione transmurale e velocizzando lo 

smaltimento delle tossine; 

                                                           
16JC Chatard et al. 2004 

17 L. Wallace, K. Slattery and A. Coutts, School of Leisure, Sport and Tourism, University of 
Technology, Sydney, Compression garments: Do they influence athletic performance and re-
covery?, Sports Coach, 2006 Volume 28 Number 4 
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- Svolgendo un’azione di contenzione, che va a contrastare la distensione 

della fascia potenziando così l'azione delle pompe muscolari (soprattutto 

quella del polpaccio) e diminuendo la vibrazione degli stessi.  
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7 PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO 

 

Nel presente capitolo di questo elaborato verranno esposti i dati empirici di 

quella che è stata la sperimentazione di un prototipo di tutore sportivo a com-

pressione graduata. L’indagine condotta e qui di seguito presentata, si è posta 

l’obiettivo di valutare gli effetti dell’elastocompressione associata alla pratica 

sportiva. Il tutore citato pocanzi è stato indossato dall’atleta Giovanni La Rocca, 

durante la sua terza partecipazione al Tor des Géants, una delle gare di resistenza 

considerata tra le più dure al mondo.  

7.1 IL TOR DES GÉANTS, LA GARA 
 

Il Tor Des Géants (giro dei giganti) è una gara di trail ultra xlong che si svolge 

nella regione della Valle d’Aosta, con partenza fissa la domenica mattina alle 

ore 10.00 della seconda settimana del mese di settembre. La prova è composta 

da un'unica tappa, a velocità libera e da portare a termine in un tempo massimo 

di 150 ore. L’atleta che vi partecipa deve affrontare la gara in regime di semi-

autosufficienza, ovvero deve portare con se quello che gli sarà indispensabile 

per la sua sussistenza tra un punto di assistenza e il successivo.  La pre-iscrizione 

al Tor des Géants è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 20 anni di età, 

l’ammissione ufficiale alla gara avviene per sorteggio, durante il quale vengono 

estratti i 720 partecipanti. 

Il percorso segue le due Alte Vie della Valle d'Aosta, ed è costituito da 

un tracciato ad anello con partenza ed arrivo a Courmayeur, per un totale di 
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circa 330km e più di 24000 metri di dislivello positivo, seguendo per prima 

l'Alta Via n°2 verso la bassa Valle e ritornando per l'Alta Via n°1. I sentieri del 

percorso si snodano ai piedi dei massicci valdostani e attraversano il parco na-

zionale del Gran Paradiso e il parco regionale del Mont Avic, toccando vette di 

oltre 3200m.  

Per la sua lunghezza sono disposte sette basi vita e più di quaranta punti 

di assistenza. Ogni corridore è dotato di un braccialetto munito di chip, che al 

passaggio nei vari punti di controllo viene letto da un rilevatore, i cui dati ven-

gono inviati a un server centrale per il controllo dell'andamento della corsa. Gli 

stessi dati cronometrici saranno poi visibili tramite il sito internet della corsa. 

Oltre che con le difficoltà riscontrabili sul percorso di montagna stesso, il runner 

deve fare i conti con il clima, fattore che può favorire o sfavorire notevolmente 

le condizioni di gara e le prestazioni. L’edizione del 2015 del Tor Des Géant è 

stata difatti interrotta a causa delle pessime condizioni climatiche. Al momento 

dell’interruzione della gara il soggetto protagonista del nostro studio si trovava 

all’altezza della 5° base vita. Nell’ analisi comparata dei dati andremo perciò ad 

escludere le ultime due tratte. Il percorso, privato delle tratte Valtournenche – 

Ollomont (44Km, 2702m D+) e Ollomont – Courmayeur (48Km, 2880 D+), ri-

sulterà quindi di lunghezza pari a 241Km e vanterà un dislivello positivo ridotto 

a 16228m (Tab. 4). 
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Tabella 4 Lunghezza e dislivello positivo parziale e totale delle tratte prese in considerazione nell'analisi 
dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratte percorse nel 2015 Lunghezza Dislivello positivo 

Courmayeur – Valgrisenche 49 km 3996 D+ 

Valgrisenche – Cogne 56 km 4141 D+ 

Cogne – Donnas 44 km 1383 D+ 

Donnas – Gressoney St Jean 53 km 4107 D+ 

Gressoney St Jean – Valtour-

nenche 

39 km 2601 D+ 

Tot 241 Km 16228 D+ 
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7.2  IL TUTORE UTILIZZATO  
 

Il tutore al centro della ricerca è un prototipo sperimentale di calza elastica spor-

tiva, il cui progetto è stato realizzato, ideato e brevettato dal Tecnico Ortopedico 

Paola Castello, centro ortoperdico Footlab. Il tutore appartiene ad una classe 2 

di compressione CEN e possiede una rispettiva degressività compressiva che va 

da 30mmHg alla caviglia (punto B) a 20mmHg al polpaccio (punto D), conferi-

tagli da un filato elastico con rivestimento in Lycra®/cotone (45%-55%) (Fig. 

12). 

 

Figura 12 Tutore elastico utilizzato per la ricerca 

 

Con l’obiettivo di conferire alla calza ulteriori caratteristiche stabilizza-

trici, in fase di realizzazione, le sono stati apportati due importanti migliora-

menti: 
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- Una differenziazione della filatura, che ha permesso l’incorporazione 

di un taping elastico con bendaggio a 8, stabilizzante per l’articolazione tibio-

tarsica; 

- L’inserimento di due tasche laterali termosaldate; le quali larghe meno 

di due centimetri, si estendono verticalmente dalla base dei malleoli ai 2/3 di-

stali della gamba e consentono l’armatura del tutore; al loro interno possono es-

sere inseriti supporti più o meno rigidi a seconda delle necessità (stecche a spi-

rale automodellanti o in alternativa, per una stabilizzazione maggiore, stecche 

rigide termoformate direttamente sul paziente nel rispetto delle sue caratteristi-

che anatomiche). I supporti laterali consentono un maggior controllo dei movi-

menti di latero-laterizzazione e rappresentano un ancor più valido aiuto nella 

prevenzione del trauma distorsivo della caviglia. 

 Il tutore, grazie alle tecniche utilizzate per l’apporto delle modifiche 

sopra elencate, risulta totalmente privo di cuciture in corrispondenza di piede e 

caviglia, al fine di non determinare stress lesivi sulla cute; non esercita, inoltre, 

alcun tipo di compressione né a livello del bordo prossimale, né a livello delle 

aree di rivestimento calcaneare e falangea. 

7.3  IL CASO 
 

Il tutore, come già indicato, è stato indossato dall’atleta G.L.R. durante la 6° 

edizione del Tor des Géants, svoltasi nel mese di settembre dell’anno 2015.  Il 

soggetto prese parte all’iniziativa anche a due delle edizioni precedenti, rispetti-
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vamente svoltesi negli anni 2013 e 2014. Qui di seguito verrà presentata la com-

parazione dei dati relativi ai risultati ottenuti dall’atleta nelle tre edizioni conse-

cutive della gara, con l’obiettivo di valutare l’utilità dell’ortesi elastocompres-

siva in relazione alla performance degli anni precedenti. 

       Nelle edizioni precedenti a quella del 2015 dall’atleta non è stato utilizzato 

alcun genere di tutore elastocompressivo, durante quest’ultima edizione del Tor 

de Geants, al soggetto sono state fornite tre paia delle calze ortopediche prece-

dentemente descritte, nella loro modalità armata con stecche semirigide, auto-

modellanti a spirale. 

       

  
Figura 13 Foto dell'atleta relativa alla partecipazione del Tor des Geant del 2014, numero 353, relativo alla 
posizione in classifica ottenuta nel 2013 
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         Nella tabella sono elencate alcune delle variabili, oltre al tutore elastocom-

pressivo, che possono aver influito positivamente o negativamente sulle perfor-

mance atletiche del soggetto (Tab. 5). 

Tabella 5 Variabili che possono aver influenzato positivamente o negativamente l'esito della prestazione 
oltre all'utilizzo del tutore elastico stabilizzatore. 

Fattori x Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Età(anni) 39 40 41 

Indice di massa 

corporea (IBM)  

- Partenza 

- Arrivo 

- 23 

- 22 

 

- 23 

- 22 

 

- 23 

- 22 

 Certificato medico 

di idoneità alle at-

tività sportive ago-

nistiche di monta-

gna 

Sì Sì Sì 

Regime alimentare 

in corso di gara, 

frequenza media 

pasto18 

 

2h 2h 2h 

Integratori assunti 

durante la gara 
Enervit Sport 19 

- Idra K 

Plus20 

(una 

bustina 

per 

1,5L 

d’ac-

qua)  

- Alkal PD 

( una 

bustina 

ogni 

24h) 

- Idra K 

Plus 

(una 

bustina 

per 

1,5L 

d’ac-

qua)  

- Alkal PD 

( una 

bustina 

ogni 

24h) 

 

                                                           
18 Fonti caloriche costituite principalmente da carboidrati e proteine. 
19 http://www.enervitsport.com 
20 http://www.worldpharma.it 
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Peso zaino alla 

partenza21 
5Kg  4,5Kg 4,5Kg 

 

Modello di scarpe 

utilizzato 

Rapa nui 2 

(HOKA 

ONE ONE®) 

Ultra raptor 

(La spor-

tiva  ©) 

Ultra raptor 

(La spor-

tiva  ©) 

 

Riposo tot 
-di cui sonno 

945 min 

- 595min 

537min 
- 410mi

n 

435min 
- 290mi

n 

 

Condizioni climati-

che 

Tendenzialmente 

buone 
Buone 

Neve e piog-

gia 
(Gara inter-

rotta antici-

patamente) 

 

Preparazione 
Atletica nei 12 

mesi precedenti 
- Distanza 

percorsa 
 

- Dislivello 

positivo 

 

 

 

- 643Km 
 

 

- 31850m 

 

 

 

- 992Km 
 

 

- 48660

m 

 

 

 

- 1030K

m 

 

 

- 51920

m 

 

 

Come si può vedere nella tabella, le differenze riguardanti le condizioni in cui è 

stata affrontata la gara sono maggiori tra la gara svoltasi nel 2013 e quella svol-

tasi nel 2015, mentre, ad eccezione del clima, le differenze che intercorrono 

nell’edizione del 2014 e del 2015 sono tra loro meno distanti.  

       Nella seguente tabella sono indicati i dati relativi ai tempi di percorrenza 

totali e parziali espressi in minuti, fino all’arrivo alla quinta base vita, punto in 

cui il soggetto si trovava nel momento in cui la gara è stata interrotta (Tab. 6). 

 

                                                           
21 Lo zaino deve contenere il materiale obbligatorio definito dal regolamento della gara. 
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Tabella 6 Tempi di percorrenza parziali e totali per le 5 tratte percorse anni 2013-2014-2015 

Base Vita 

Tempi di percorrenza in minuti delle tratte 

 Anno 

2013 
  

Anno 2014 Anno 2015 

Courmayeur 
Valgrisenche 

1013 864 710 

Valgrisenche 
Cogne 

1407 1143 1074 

Cogne 
Donnas 

884 899 612 

Donnas 
Gressoney 

1661 1611 1548 

Gressoney 
Valtournanche 

1153 975 975 

Totali  6118 5492 4919 

 

 

       Dai dati espressi in minuti, riportati nella tabella 6, sono stati ricavati gli sco-

stamenti percentuali corrispondenti al guadagno temporale ottenuto nel 2015, 

rispetto alle gare dei due anni precedenti (Tab. 6Bis).      

Tabella 6Bis scostamenti percentuali delle annate 2013 e 2014 rispetto a quella del 2015. 

Base vita 

Tempi di per-

correnza 2015 

[min] 

Scostamento percentuale degli 

anni precedenti rispetto al 2015 

[min] 

Anno 2014 Anno 2013 

Courmayeur 

Valgrisenche 
710 +21,7% +42,7% 

Valgrisenche 

Cogne 
1074 +6,4% +31% 

Cogne 

Donnas 
612 +46,9% +44,4% 
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         Dai dati contenuti nella tabella 6 è stato poi ottenuto il grafico che mostra 

il confronto tra gli andamenti relativi ai tempi di percorrenza delle 5 tratte nei tre 

anni (Fig. 14), nel quale si può notare che l’atleta nel corso della gara del 2015 

ha sempre avuto un notevole vantaggio sui tempi di percorrenza degli anni pre-

cedenti, eccetto che per l’ultima tratta, Gressoney-Valtournanche, il cui tempo 

impiegato per il suo compimento risulta lo stesso del 2014.  

 

 

         Figura 14 Grafico Tempo di percorrenza/tratte, confronto 2013-2014-2015 

 

Donnas 

Gressoney 
1548 +4,1% +7,3% 

Gressoney 

Valtournanche 
975 0% +18,3% 

Totali 4919 +11,6% +24,4% 
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      Per quanto riguarda il coincidere dei tempi di percorrenza del 2014 e 2015 

relativi all’ultima tratta, è necessario ricordare, che il progressivo peggioramento 

delle condizioni metereologiche durante l’edizione della gara del 2015, oltre ad 

avere causato l’interruzione della competizione, può facilmente aver compro-

messo e penalizzato la prestazione di G.L.R.  

        Inoltre, convertendo l’unità di misura dei valori totali, da minuti a ore, si può 

affermare che, l’atleta Giovanni La Rocca nel’ 2015, ha percorso l’intero trac-

ciato (composto dalle cinque tratte) in 81 ore e 59 minuti; guadagnando un totale 

di: 9 ore e 33 minuti (11,6%) sulla prestazione del 2014 e di 19 ore e 58 minuti 

sulla prestazione del 2013 (+24,4%).  

Tabella 7 Tempi di riposo (coricamento +sonno) e tempi di sonno effettivo, parziali e totali anni 2013-
2014-2015 

 

Base vita 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Riposo 
[min] 

Sonno 
[min] 

Riposo 
[min] 

Sonno 
[min] 

Riposo 
[min] 

Sonno 
[min] 

Courmayeur 

Valgrisen-

che 
120 30 40 20 20 0 

Valgrisen-

che 
Cogne 

285 195 85 35 75 40 

Cogne 
Donnas 

120 90 85 75 70 60 

Donnas 

Gressoney 
210 120 117 85 100 90 

Gressoney 
Valtournan-

che 
210 160 210 195 170 100 

Totali 945 595 537 410 435 290 
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        Nella tabella 7 sono invece riportati i dati relativi ai minuti dedicati al riposo 

(coricamento + sonno) e al sonno effettivo, spesi tra l’arrivo ad una base vita, al 

termine del percorrenza di una tratta, e l’abbandono dalla stessa per il prosegui-

mento alla tratta successiva. Dalla tabella si può notare che i minuti totali dedi-

cati al riposo nell’anno 2013, se confrontati con quelli spesi nei due anni succes-

sivi sono di molto superiori; i valori relativi ai minuti totali di riposo del 2014, 

seppur inferiori ai precedenti, risultano comunque distanti a quelli riferiti al 

2015. 

       I minuti dedicati dall’atleta al riposo sono riportanti anche dal grafico 

(Fig.15), dove sono meglio visibili le differenze che intercorrono tra l’ultima 

edizione e le due precedenti. 

 

Figura 15 Grafico tempi di riposo per tratte 2013, 2014, 2015 
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    È possibile notare come anche i minuti totali di sonno effettivo dell’anno 2015 

siano nettamente inferiori rispetto a quelli dell’anno 2014.  Nel 2014 il soggetto 

ha infatti accumulato un totale di minuti di riposo superiore del 23,3 % e un 

totale di minuti totali di sonno effettivo superiore del 41,4% rispetto ai valori 

registrati nell’anno successivo (Tab. 8) 

Tabella 8 Scostamento percentuale riposo e sonno dal 2014 al 2015 

Scostamento percentuale minuti di riposo e sonno dell’anno 2014 ri-
spetto all’anno 2015 

Riposo Sonno 

2015 2014 2015 2014 

435min +23,3% 290min +41,4% 

 

        Per quanto riguarda la posizione raggiunta in classifica da G.L.R., questi 

ha ricoperto rispettivamente la 353° posizione nell’anno 2013 e la 216° 

nell’anno 2014; fino raggiungere nell’anno 2015, una più ambita 103° posi-

zione. 

I dati riportati in questo paragrafo sono stati in parte forniti dall’atleta 

(dati relativi ai minuti di riposo e di sonno), mentre la restante parte è invece 

verificabile sul sito internet ufficiale della corsa “www.tordesgeants.it”.  

 

 

http://www.tordesgeants.it/
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7.4 RISCONTRO DEL SOGGETTO RIGUARDO L’UTILIZZO DEL TUTORE 
 

L’atleta ha dichiarato di poter confermare la maggior parte degli effetti benefici 

descritti dal capitolo 6, valutando complessivamente in modo positivo il tutore 

elastocompressivo, attribuendo ad esso un’influenza benefica sulla propria pre-

stazione dell’anno 2015.  

In particolare i benefici riscontrati dal soggetto sono stati: 

- Una minore vibrazione muscolare durante la fase di appoggio calca-

neare; 

- Una maggiore fluidità nei movimenti flesso-estensori dell’articolazione 

della caviglia; 

- Un maggior controllo dei movimenti podalici di prono-supinazione in-

desiderati dovuti alle caratteristiche del terreno sconnesso; 

- Una ridotto aumento delle circonferenze, e quindi del volume, di piede, 

caviglia e gamba al termine dell’esercizio, dopo la rimozione della 

calza; definendo l’arto più “affusolato” rispetto a come fosse solita-

mente in seguito a sollecitazioni di entità equivalente; 

- Una diminuita sensazione di “pesantezza” degli arti inferiori; 

- Una generale diminuzione dell’affaticamento, che gli ha permesso di 

effettuare un numero inferiore di soste intermedie e più brevi (Fig. 12) . 

Dal soggetto non sono stati riportati effetti negativi tali da compromettere 

la propria prestazione atletica in sede di gara. 
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Le due note negative rivolte dal soggetto all’ortesi sono state:  

- Una non perfetta aderenza iniziale della superficie della calza (con rife-

rimento all’area di rivestimento plantare del tutore) alla soletta interna 

della scarpa. Lo stesso soggetto si è però curato di aggiungere che: “la 

sensazione di scivolamento” del piede all’interno della scarpa, sia sva-

nita dopo la percorrenza dei primi 5Km. 

- La sgradevole costrizione che perdura per i primi 5 minuti dall’applica-

zione del tutore. 

Riguardo le critiche negative rivolte al tutore, è necessario rendere noto 

che, in riferimento alla prima, questa risulta senz’altro costruttiva e permet-

terà un suo futuro perfezionamento; per quanto concerne invece la seconda, 

purtroppo, non potranno essere apportate modifiche, poiché qualsivoglia 

cambiamento relativo all’intensità della compressione inficerebbe sulla sua 

efficacia. Si porta all’attenzione che, il fastidioso senso di costrizione ini-

ziale, risulta comune a tutte le ortesi compressive potenzialmente efficaci, 

d’altra parte la diminuzione rapida di tale sintomo è segno del corretto pro-

cesso di adattamento dell’arto alla calza. 
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8 CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

Lo studio riportato in questo elaborato, altro non sembra che confermare quelle 

che erano le aspettative create da buona parte della letteratura scientifica; nello 

specifico, l’ortesi elastocompressiva oggetto della fase sperimentale, si è dimo-

strata un buon prodotto. Premessi i limiti strumentali dell’indagine realizzata, è 

possibile constatare l’influenza positiva che il tutore elastico ha esercitato sulla 

prestazione dell’atleta; prestazione, che ha per di più evidenziato l’importanza 

della stabilizzazione articolare della caviglia, conferita mediante supporti 

esterni, nella prevenzione del trauma distorsivo. 

Per quanto concerne le modifiche da apportare al prototipo sportivo 

preso in esame, si consiglia l’adozione dei provvedimenti necessari a far sì che 

il tessuto in corrispondenza della superficie plantare, generi una quantità di at-

trito sufficiente da garantire un’adeguata aderenza alla soletta interna della 

scarpa sin dalla prima calzata. 

In conclusione si può ammettere che, pur non potendo ricondurre all’uti-

lizzo del tutore la totalità dei progressi raggiunti dall’atleta nell’anno 2015, i be-

nefici attribuitigli siano stati numerosi e indubbiamente meritevoli di attenzione; 

a questo proposito, al fine di poter validare ulteriormente l’utilità di tale dispo-

sitivo, si ritiene necessaria la conduzione di una ricerca più approfondita, sia di 

tipo strumentale in merito alle sue caratteristiche funzionali, sia per quanto ri-

guarda il numero di soggetti valutati.    
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Ad ogni modo, in virtù degli ottimi risultati ottenuti dalla sperimenta-

zione presentata in questa tesi, si auspica la possibilità che in un futuro, il campo 

di verifica possa essere allargato e che il campione di ricerca possa quindi risul-

tare più ampio, affinché possa essere fornita una quantità di dati maggiore e 

quindi più affidabile. Si ritiene inoltre opportuno il reclutamento di un campione 

eterogeneo, composto da atleti appartenenti a più discipline sportive di resi-

stenza, al fine di poter identificare in quali ambiti l’elastocompressione dia il 

miglior contributo. 
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