Linea LYNFO-CARE®
per il trattamento di linfoedema degli arti inferiori e superiori
Pressoterapia elastica per il trattamento di linfoedema degli arti superiori ed inferiori.
Il linfoedema: nel 20-40% delle pazienti che subiscono una mastectomia si forma un linfoedema dell’arto superiore
unilaterale. Questa statistica aumenta se la paziente riceve anche la radioterapia.
Dal punto di vista fisiologico l’edema si presenta come un accumulo di liquido extracellulare la cui eziologia può
essere di diversa tipologia e che è possibile classificare in due gruppi:
1. Primario
2. Secondario (è in questo secondo gruppo che troviamo il linfoedema post-mastectomia).
Stabilito il linfoedema, troviamo la paziente con un braccio aumentato sia in circonferenza che in volume e con
limitazione della mobilità articolare. La paziente può anche provare una sensazione di pelle tirata, pesantezza, a volte
dolore e quasi sempre una limitazione funzionale.
Per far fronte al linfoedema si possono eseguire diversi trattamenti:



Indumenti di protezione ed igiene della pelle.



Drenaggio linfatico manuale.



Bendaggi.



Chinesiterapia.



Pressoterapia elastica (maniche-guanti, tubolari, calze).



Dieta normale.

Il trattamento: la pressoterapia elastica agisce esercitando una pressione sopra il tessuto edematoso e
contrastando la pressione idrostatica dei capillari.
L’uso della pressoterapia elastica è sempre stata indicata per le pazienti con linfoedema sia per gli arti superiori sia
per gli arti inferiori.
Un indumento Lynfo-Care® è fabbricato su misura del paziente al fine di assicurare una calzata perfetta.



Il tessuto utilizzato è il Micro-Silk® traspirante e anallergico.



Morbido e ultra leggero non provoca rossore né irritazioni alla pelle.



L’elasticità tra il 100-250% consente un perfetta adattabilità e funzionalità per poter svolgere esercizi ginnici.

Gli indumenti Lynfo-Care® sono disponibili in tre classi di compressione:
Per Arti Superiori

Per Arti Inferiori

Leggera

17-20 mmhg

Leggera

22-27 mmhg

Media

21-24 mmhg

Media

28-35 mmhg

Forte

25-28 mmhg

Forte

36-45 mmhg
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Molto importante:


Un indumento Lynfo-Care® è molto facile da indossare e togliere grazie al tessuto morbido e elastico Micro-Silk®.



L’indumento va distribuito uniformemente per tutto l’arto da coprire.



Evitare che si formino delle pieghe che potrebbero causare rossore della pelle.



Salvo indicazioni dal medico gli indumenti di pressione andrebbero levati prima di coricarsi.



E’ consigliabile il controllo medico ogni 6 mesi per indicare l’indumento più adeguato.

Consultare immediatamente il proprio medico se durante l’uso degli indumenti si riscontrano uno o più delle seguenti
problematiche:



Dolore.



Mancata sensazione nelle dita.



Tumefazione di una parte dell’estremità.



Cambiamento di colore nelle mani o nelle dita.
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LC-500

LC-501

Guanto con pollice separato

Guanto con copertura delle dita
fino alla base delle unghie

LC-503

LC-502

Guanto con copertura delle dita
fino alla prima falange

Distribuito da:

Manica con supporto superiore
in silicone
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LC-505

LC-504

Manica fino alla spalla
fascia larga

Manica fino alla spalla
fascia stretta

LC-506

Manica collegabile al reggiseno

Distribuito da:

LC-507

Guanto per i piedi
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Calza con supporto all’anca

LC-509

Calza in due pezzi

LC-508

Sistema incrociato di indumenti, progettato per
casi di grandi sproporzioni tra piedi e gambe o
mani e braccia.
Si tratta di due indumenti che si sovrappongono
senza aumentare la pressione in quanto viene
diminuito del 50% il filo elastico nella parte
terminale dei due indumenti.

NOVITA’
SISTEMA INCROCIATO

Il sistema incrociato di indumenti è la soluzione
ideale per tutte le persone che incontrano
difficoltà ad indossare un indumento di
pressoterapia di un solo pezzo.
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
REF. LC-500

Guanto con pollice

REF. LC 500.1 Guanto fino al gomito con pollice

Quantità __________ pz.
Sinistro
Destro

Classe di compressione:
Leggera
Media
Forte

Se si desidera anche la manica insieme al
guanto, specificare se devono essere:
Attaccati
Separati

Se si desidera la manica COMPLETA
utilizzare l’apposita scheda per indicare le
misure.

NOTE:
______________________________
______________________________

______________________________
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
REF. LC-501

Guanto con copertura delle dita fino alla base delle unghie

REF. LC 501.1 Guanto fino al gomito con copertura delle dita fino alla base delle unghie
Quantità __________ pz.
Sinistro
Destro

Classe di compressione:
Leggera
Media
Forte

Se si desidera anche la manica insieme al
guanto, specificare se devono essere:
Attaccati
Separati

Se si desidera la manica COMPLETA
utilizzare l’apposita scheda per indicare le
misure.
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
REF. LC-502

Guanto a metà dita

REF. LC 502.1 Guanto a metà dita ad altezza gomito
Quantità __________ pz.
Sinistro
Destro

Classe di compressione:
Leggera
Media
Forte

Se si desidera anche la manica insieme al
guanto, specificare se devono essere:
Attaccati
Separati

Se si desidera la manica COMPLETA
utilizzare l’apposita scheda per indicare le
misure.
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli
LC-503

Livello di compressione:
Leggera

Manica con supporto superiore in silicone

LC-503.1 Manica con supporto superiore in silicone e guanto senza dita

Media

LC-503.2 Manica con supporto superiore in silicone e guanto a metà dita

Forte

LC-503.2L Manica con supporto superiore in silicone e guanto con dita

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’

NO

Braccio
Sinistro

Destro

Se si desidera anche un guanto insieme
alla manica, specificare se devono essere:
Attaccati

Separati

e utilizzare l’apposita scheda per indicare
le misure.

NOTE:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli
LC-504

Livello di compressione:
Leggera

Manica fino alla spalla e fascia di supporto stretta

LC-504.1 Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto senza dita

Media

LC-504.2 Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto a metà dita

Forte

LC-504.2L Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto con dita

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’

NO

Braccio
Sinistro

Destro

Se si desidera anche un guanto insieme
alla manica, specificare se devono essere:
Attaccati

Separati

e utilizzare l’apposita scheda per indicare
le misure.

NOTE:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli
LC-505

Livello di compressione:
Leggera

Manica fino alla spalla e fascia di supporto larga

LC-505.1 Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto senza dita

Media

LC-505.2 Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto a metà dita

Forte

LC-505.2L Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto con dita

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’

NO

Braccio
Sinistro

Destro

Se si desidera anche un guanto insieme
alla manica, specificare se devono essere:
Attaccati

Separati

e utilizzare l’apposita scheda per indicare
le misure.

NOTE:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli
LC-506

Livello di compressione:
Leggera

Manica fino alla spalla e velcro per bretella reggiseno

LC-506.1 Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto senza dita

Media

LC-506.2 Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto a metà dita

Forte

LC-506.2L Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto con dita

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’

NO

Braccio
Sinistro

Destro

Se si desidera anche un guanto insieme
alla manica, specificare se devono essere:
Attaccati

Separati

e utilizzare l’apposita scheda per indicare
le misure.

NOTE:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Distribuito da:
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli
LC-507

Livello di compressione:
Leggera

Calza

Media

LC-507.1 Calza con supporto per tallone

Forte

NOTE:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quantità __________

Sinistro

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?

______________________________________________________________

Distribuito da:

Destro
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli

Livello di compressione:

LC-508

Calza altezza ginocchio

Leggera

LC-509

Calza con supporto in vita

Media

LC-510

Collant completo

Forte

LC-510.E Collant costituito da due calze separate
LC-513

Collant altezza coscia

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’
NO

Piede sinistro:
Aperto
Chiuso

Piede destro:
Aperto
Chiuso

Area genitale:
Aperta
Chiusa

NOTE:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________

Data______________________Note_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indumenti per linfoedema - su misura
Modelli

Livello di compressione:

LC-511

Reggiseno

Leggera

LC-512

Corpetto

Media
Forte

Quantità __________

Questo prodotto è già stato ordinato in
passato?
SI’

NO

Tasca protesi interna
Destra

Sinistra

Scollatura
Scollatura a V

Scollatura rotonda

Torace
senza seni
senza seno dx
senza seno sx

Indicare la misura del reggiseno _______
e la coppa:

A

B

C

D

NOTE:
Il modello LC-512 può essere fabbricato alla
lunghezza desiderata.
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Certificato di garanzia
Non appena riceverà l’indumento che Le è stato confezionato su misura, Le raccomandiamo di contattare il Suo
Medico Curante.
L’indumento che è stato fabbricato per Lei è garantito per una corretta applicazione.
Questo indumento è fabbricato con fibra multifilamento che consente una corretta ventilazione della pelle.
Si consiglia l’uso di una crema sulla cute a contatto dell’indumento per avere sempre una pelle fresca e idratata; tale
crema deve però essere compatibile con la fibra multifilamento onde evitare di comprometterne l’elasticità
(consultare il Vostro Medico).
N.B. La garanzia non sarà valida nei casi in cui si è verificato il deterioramento dell’indumento a causa dell’uso di
creme non idonee.
Specifichiamo che comunque l’efficacia dell’indumento in condizioni di uso normale non supera i 3-4 mesi. Dopo
detto periodo è infatti necessario acquistare un nuovo indumento.
Nel caso che un indumento dovesse essere rispedito alla Casa Produttrice per eventuale controllo o modifiche,
l’indumento ci dovrà pervenire lavato per ovvi motivi di igiene. In caso contrario saremmo costretti a rispedirlo al
mittente.

Consigli pratici


Evitare il contatto dell’indumento con olii e grassi per non deteriorare il filo di lattice.



Lavare con sapone neutro in acqua possibilmente fredda, lasciarlo asciugare all’aria, lontano da fonti di calore,
evitare anche l’esposizione al sole.



Si raccomanda, laddove è possibile, di disporre di due indumenti in modo da non interrompere il trattamento
durante il lavaggio e l’asciugatura di ognuno di essi.



Nel caso ci siano problemi d’adattamento all’inizio del trattamento, si consiglia di indossare l’indumento il più
possibile sino ad abituarsi a portarlo giorno e notte.



Per eventuali consigli la Sim Italia® S.r.l. rimane a Vostra completa disposizione.
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