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Il potenziamento dell’attività di pompa venosa del tricipite surale in ortopedia
e traumatologia mediante l’utilizzo di una nuova apparecchiatura di ginnastica
vascolare

Strengthening of venous pump activity of the sural tricipital in orthopaedics 
and traumatology by means of a new equipment for vascular exercise 

RIASSUNTO

Gli Autori presentano una nuova apparecchiatura per la riabilitazione flebologica nei
pazienti operati per la prevenzione trombo-embolica e nei pazienti con Insufficienza
Venosa Cronica degli arti inferiori. Sono dapprima descritte le pompe venose degli
arti inferiori, focalizzando l’attenzione sulla pompa del tricipite surale. Vengono
quindi elencati i principi generali di biomeccanica muscolare applicati alla
Flebologia. Sono infine presentate le caratteristiche meccaniche, biomeccaniche ed
emodinamiche del nuovo strumento ed i tests emodinamici effettuati presso il Centro
di Ricerca, Terapia e Riabilitazione Flebolinfologica dell’Università di Siena, diret-
to dal Prof. Sergio Mancini, con i relativi risultati sia clinici che strumentali.

Parole chiave: anatomia funzionale del tricipite, pompa venosa del tricipite,
strumento per ginnastica vascolare

SUMMARY

The Authors describe a new equipment for phlebologic rehabilitation in patients
operated for thrombo-embolic prevention and chronic venous insufficiency of the
inferior limbs. At first, venous pumps of the inferior limbs are described, focusing on
the sural tricipital pump. Then, general principles of muscular biomechanics applied
to phlebology are listed. Finally, mechanical, biomechanical and haemodynamical
characteristics of the new instrument are presented together with clinical and instru-
mental results of the haemodynamic tests carried out in the Center of Research,
Therapy and Phlebolymphologic Rehabilitation of the University of Siena, Italy,
directed by Professor Sergio Mancini.

Key words: functional anatomy of the tricipital, tricipital venous pump, equip-
ment for vascular exercise

INTRODUZIONE

In Ortopedia e in Traumatologia la prevenzione tromboembolica è divenuta negli
ultimi anni un problema su cui viene posta la massima attenzione.

Centro di Ricerca, Terapia e
Riabilitazione Flebolinfologica,
Università di Siena
1 IOT, Firenze

Ricevuto l’8 febbraio 2001
Accettato il 2 aprile 2001

G. Botta
A. Piccinetti
M. Giontella1

S. Mancini



G. Botta et al.

85

Le pratiche che vengono comunemente adottate, rispetta-
no tutti i principi della emodinamica, ma mentre la terapia
farmacologica con anticoagulanti è procedimento molto
ben definito, il secondo parametro della prevenzione della
T.V.P., l’aumento della velocità di flusso è applicato, a
nostro avviso, con non adeguato approfondimento.
Questi criteri profilattici sono da adottare in tutta la pato-
logia ortopedico-traumatologica che richieda la degenza,
ma è molto interessante un riferimento particolare a proto-
colli riabilitativi per operati di artroprotesi di anca e di
ginocchio in cui una ginnastica vascolare pre e post-ope-
ratoria è particolarmente utile per il risultato clinico finale.
Nella prevenzione della trombosi venosa profonda vi sono
evidenze cliniche da studi randomizzati e controllati sulla
profilassi con compressione pneumatica intermittente 1 5 10.
Rileviamo d’altra parte che, se sono positive le compres-
sioni venose passive, molto più interessante è da conside-
rare la utilizzazione di sistemi che enfatizzano la funzio-
ne di pompa venosa dei muscoli degli arti inferiori, di cui
ne diamo di seguito richiami di anatomia funzionale
vascolare.

LE POMPE VENOSE DEGLI ARTI INFERIORI

Le pompe venose degli arti inferiori sono essenzialmente
rappresentate da:
a) pompa plantare;
b) pompa del tricipite;
c) pompa poplitea;
d) pompa del quadricipite.

a) Pompa plantare
È ormai accertato che la pompa plantare è essenzialmen-
te rappresentata dai muscoli plantari. La soletta di Lejars,
simile ad una spugna piena di sangue situata nella pianta
del piede, la quale si svuota con la compressione del tal-
lone al suolo, è risultata essere un artificio tecnico opera-
to da Lejars sul tavolo anatomico. In effetti durante la
distensione dei muscoli plantari si ha il riempimento delle
riserve interne di sangue del piede, mentre la contrazione
dei muscoli plantari determina lo svuotamento del piede
verso i collettori superficiali e profondi della gamba. Se
pure importante, la pompa plantare è responsabile della
spinta in senso centripeto di circa il 12% della massa san-
guigna.

b) Pompa del tricipite
Rappresenta la pompa muscolare con il maggior effetto
funzionale sul sistema venoso degli arti inferiori. È noto
che per avere un buon effetto di pompa del tricipite biso-
gna avere una buona motilità dell’articolazione tibio-tar-
sica in flesso-estensione. Da un punto di vista emodina-
mico il tricipite è da considerare come una pompa aspi-
rante-premente. Nella fase di distensione muscolare si ha
una aspirazione di sangue verso gli assi venosi e i laghi
profondi tramite le vene perforanti. Nella fase di contra-
zione muscolare la compressione esercitata dai corpi
muscolari sugli assi e sui laghi profondi determina lo
svuotamento centripeto della gamba. La pompa venosa
del polpaccio può essere alterata sia per deficit anatomo-
funzionali del tricipite sia per quadri patologici del siste-
ma venoso.

c) Pompa poplitea
La pompa poplitea drena il sangue venoso del piede e
della gamba verso la coscia, agendo sulla vena poplitea
che attraversa il cavo del poplite. Due sono le componen-
ti principali della pompa: una articolare ed una muscolo-
tendinea. La prima è data dalla compressione che l’arti-

Fig. 1. Il tricipite nel ruolo di pompa venosa dell’arto inferiore.



Il potenziamento dell’attività di pompa venosa del tricipite surale in ortopedia e traumatologia

86

colazione esercita sulla vena poplitea nel passaggio dalla
flessione alla estensione. La seconda è data essenzial-
mente dalla bandelletta soleo-gemellare che, aderendo
alla parete posteriore della vena poplitea, la comprime rit-
micamente contro il muscolo popliteo.

d) Pompa del quadricipite
È importante per drenare il sangue venoso dalla coscia
verso l’addome. In questa funzione il ruolo più importan-
te è quello del muscolo vasto mediale.

PRINCIPI GENERALI DI BIOMECCANICA MUSCOLARE
APPLICATI AL CIRCOLO VENOSO

Ricordiamo alcuni principi generali di biomeccanica
muscolare, molto semplici ma alquanto significativi.
a) Per il secondo principio della dinamica la Forza è

uguale al prodotto della Massa per l’Accelerazione (F
= MA). In conseguenza di ciò la forza muscolare può
essere incrementata, aumentando o la massa muscolare
o la velocità di contrazione o entrambe queste due
componenti.

b) I muscoli, contraendosi, aumentano di volume ed in tal
modo esercitano una compressione sul sistema venoso
profondo degli arti inferiori, svuotandolo.

c) Le tecniche di facilitazione muscolare propriocettiva ci
insegnano che un muscolo è notevolmente facilitato
nella sua azione se la fase di distensione avviene in
maniera lenta, completa e contro-resistenza, mentre la
successiva fase di contrazione è aiutata e rapida.

d) L’attività muscolare è data da fasi di distensione e fasi
di contrazione. L’attività venosa è data da fasi di riem-

pimento e fasi di svuotamento. Esiste una precisa cor-
rispondenza cronologica e funzionale tra le fasi musco-
lari e le fasi venose di determinati distretti corporei.
Tutte le pompe venose degli arti inferiori si comporta-
no in questo modo.

Questo deve far riflettere sull’uso di esercizi liberi e stru-
mentali esasperati, che spesso stravolgono i meccanismi
fisiologici e finiscono per diventare nocivi.

APPARECCHIATURA PER IL POTENZIAMENTO DELLA
POMPA VENOSA DEL TRICIPITE

L’apparecchiatura, denominata Vasogym, è costituita da
una base quadrangolare su cui è inserita un’asta a T arti-
colata alla base e collegata con una molla a trazione. Sulla
base e sull’asta sono presenti quattro rulli in materiale
morbido, rispettivamente due sulla base per l’appoggio
del calcagno e due sull’asta per il dorso del piede.
Il paziente, una volta posizionati i piedi nell’apparecchio,
dispone un cuscino sotto le ginocchia per evitare la com-
pressione dell’articolazione in fase di estensione sulla
vena poplitea.
Nel primo tempo dell’esercizio il paziente flette la cavi-
glia vincendo la resistenza della molla che si carica. Nel
secondo tempo il paziente estende con un movimento
rapido la caviglia, aiutato dal ritorno della molla.

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONAMENTO DEL-
L’APPARECCHIATURA

Da un punto di vista biomeccanico ed emodinamico l’ap-
parecchio nel primo tempo dell’esercizio opera una
distensione lenta e contro-resistenza del tricipite, ottimiz-
zando l’aspirazione del sangue dalle vene superficiali e
dalle vene perforanti della gamba. Nel secondo tempo
dell’esercizio, aiutando il muscolo nella rapidità dei movi-
menti di estensione della caviglia, fa sì che venga eserci-
tata la massima potenza sul circolo venoso profondo.
L’utilizzazione dell’apparecchio è molto più confortevole
ed efficace, se viene effettuata alternando il piede destro e
quello sinistro nell’esercizio, che dura di solito 5 minuti.

Fig. 2. Apparecchiatura per la Riabilitazione vascolare degli arti inferiori.



MATERIALI E METODI

Questa nuova apparecchiatura per la ginnastica vascolare
degli arti inferiori è stata sperimentata nel periodo 1
luglio – 31 ottobre 2000 presso il Centro di Ricerca,
Terapia e Riabilitazione Flebolinfologica dell’Università
degli Studi di Siena, diretto dal Prof. Sergio Mancini.
Lo studio sperimentale si è prefisso lo scopo di valutare
con metodica vascolare non invasiva mediante ultrasuoni
la velocità del deflusso venoso nel circolo profondo degli
arti inferiori durante la ginnastica vascolare con e senza
l’utilizzo di Vasogym.
Sono stati arruolati per lo studio 45 pazienti con
Insufficienza Venosa Cronica al II e III stadio di Widmer,
di cui 29 femmine (64,4%) e 16 maschi (35,9%), con età
compresa tra i 27 e i 74 anni con media di 56,5 anni.
Tali pazienti sono stati inseriti in un protocollo diagnosti-
co-riabilitativo articolato nel seguente schema:

Protocollo diagnostico
– anamnesi con somministrazione di un questionario per

la valutazione della sintomatologia soggettiva relativa
all’insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;

– valutazione strumentale flebologica non invasiva con
Ecocolordoppler;

– valutazione clinica dell’apparato locomotore degli arti
inferiori per escludere limitazioni funzionali dell’arti-
colazione tibio-tarsica bilateralmente.

Protocollo riabilitativo
I pazienti, posti in decubito dorsale con un cuscino sotto
le ginocchia, praticano la riabilitazione flebologica
secondo uno schema che prevede l’esecuzione di 7 cicli
di flesso-estensione del piede, alternando il piede destro
con il sinistro, con una pausa di 2 secondi, per la durata
complessiva di circa 5 minuti. Tale esercizio viene ese-
guito due volte nelle 24 ore e protratto per un periodo
minimo di 5 e massimo di 7 giorni.

RISULTATI

Si è proceduto alla registrazione delle velocità di picco di
deflusso venoso mediante Ecocolordoppler, utilizzando
una sonda da 7.5 MHz posizionata su vena femorale
comune omolaterale all’arto, che eseguiva l’esercizio ria-
bilitativo.
In tutti i 45 pazienti si è registrato un aumento della velo-
cità e un aumento del picco di deflusso venoso, che ha
raggiunto e superato durante l’esercizio in 37 soggetti
(82%) il triplo del valore di base.
Tutti i pazienti hanno riferito dopo il ciclo riabilitativo un
netto miglioramento della sintomatologia da IVC, con
scomparsa della sensazione di pesantezza, gonfiore e
parestesie agli arti inferiori.
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Fig. 3. Evidenziazione all’Ecodoppler della velocità del flusso ematico in vena femorale
comune durante la manovra di flesso-estensione del piede.

Fig. 4. Evidenziazione all’Ecodoppler nello stesso paziente della velocità del flusso ematico in
vena femorale comune durante la manovra di flesso-estensione del piede mediante uti-
lizzo di Vasogym.
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CONCLUSIONI

Questa nuova apparecchiatura, denominata Vasogym, si è
rivelata di grande efficacia nel determinare un significati-
vo aumento del deflusso venoso degli arti inferiori in più
dell’80% dei pazienti con IVC, che hanno condotto a ter-
mine il programma di esercizio riabilitativo previsto dal
protocollo di studio.
L’attivazione della pompa muscolare del tricipite surale
con conseguente miglioramento della spinta del sangue
verso l’alto e quindi miglioramento del ritorno venoso
dagli arti inferiori verso il cuore, dimostrata con metodi-
ca flebologica non invasiva, apre un’interessante prospet-
tiva non solo nel campo della riabilitazione flebolinfolo-
gia, ma anche nel campo della profilassi delle complican-
ze tromboemboliche in pazienti allettati o comunque
scarsamente deambulanti.
Ulteriori studi sono in atto per documentare in una casi-
stica clinica più numerosa e con un ampio ventaglio di
patologie sia venose che ortopediche l’efficacia di tale
nuova apparecchiatura.
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Fig. 5. Evidenziazione all’Ecodoppler della velocità del flusso ematico in vena femorale
comune durante la manovra di flesso-estensione del piede.

Fig. 6. Evidenziazione all’Ecodoppler nello stesso paziente della velocità del flusso ematico in
vena femorale comune durante la manovra di flesso-estensione del piede mediante uti-
lizzo di Vasogym.


