
Prova della compressione con apparecchio Salzmann MST MK 2.

Lo scopo dell’investigazione pratica era di confermare con dati  obiettivamente quantitativi,  che 
bendando il paziente con le tecniche solite (che sappiamo corrette dai successi sui pazienti da anni),  
sfruttando  i  nuovi  disegni  rettangolo/quadrato,  non  solo  il  bendaggio  è  più  facile  da  eseguire 
correttamente, ma anche, su un totale di11 bendaggi, che è sempre possibile ottenere dei risultati 
perfettamente coerenti e con valori assolutamente entro la norma.

Questo significa che l’idea del sistema rettangolo/quadrato sulla benda è una buona idea e funziona 
perfettamente..

Come abbiamo investigato:

Abbiamo disegnato sulla gamba della modella i valori :  b  b1 c d .

Tali punti sono coerenti con lo schema riportato sulla striscia dei sensori a corredo della macchina 
misuratrice di pressione.

Abbiamo reso  la  striscia  dei  sensori  solidale  con la  gamba  e  non è  più  stata  spostata   per  la 
rilevazione dei dati pressori relativi a tutti gli undici bendaggi.

Quindi abbiamo cominciato a bendare con  la benda BL10 x 7, usando la tecnica classica a spina di 
pesce, con spazi tra un giro e l’altro che vanno aumentando in senso disto-prossimale (dal basso 
verso l’alto).  In pratica il  bendaggio classico che io ormai eseguo da più di 10 anni con ottimi 
risultati.  Unica  attenzione  in  più:  la  confezione  del  bendaggio  in  modo  che  i  rettangoli,  dopo 
l’applicazione sull’arto siano il più possibile della forma di un quadrato regolare. 
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A questo punto abbiamo fatto fare all’apparecchiatura la prima rilevazione:

b 83 45 82 78 89
B1 72 48 32 64 40
C 53 28 24 26 29
d 46 23 24 16 12

1° bend. 2° bend 3°bend 4°bend 5°bend

Il primo è stato eseguito  per provare l’apparecchiatura e per  “tarare” le mie mani.

Il  secondo  abbassa  i  valori  e  li  avvicina  perché  abbiamo  posto  i  cuscinetti  retromalleolari  in 
schiuma di lattice, esattamente in linea con ciò che ci aspettavamo.



Nel terzo bendaggio abbiamo tirato meno i quadrati relativi all’area b1 e  come ci aspettavamo, in 
quel punto la pressione è scesa.

Il quarto bendaggio è stato fatto riportando i valori dei quadrati b1 a forme normali ed il risultato,  
coerentemente è stato di aumentare i valori pressori del punto b1.

Nel quinto bendaggio ho provato a tirare i quadrati del punto b. Risultato: i valori pressori di b sono 
aumentati.

VERIFICATO.

Abbiamo poi cambiato tipo di benda. Per questa serie di bendaggi abbiamo utilizzato la benda 
E5 10x7.  Al tatto mi è sembrata intanto mono elastica, e risultava più estensibile.



b 66 80 75 69 68
B1 38 45 60 59 59
C 29 37 42 40 39
d 26 25 38 36 35

1° bend. 2° bend 3°bend 4°bend 5°bend

Come ci aspettavamo, al di là di tollerabili variazioni di pressione tra un bendaggio e l’altro, ciò che 
salta agli occhi è che la differenza media tra i valori di b e i valori di d è minore. Logico, la benda 
utilizzata è più estensibile.

Ultima tornata di bendaggi:  con Fisiodur da 8 cm e Fisiodur da 10 cm. Sempre stessa tecnica di 
bendaggio,  abbiamo  posto  Prontofoam tra  pelle  e  benda,  ed  abbiamo confezionato  un  classico 
gambaletto “compressivo” Telescopico.

b 79
B1 65
C 51
d 33

1° bend.

Quindi si evince che i valori sono sovrapponibili ai valori medi delle precedenti tornate di bendaggi, 
la sequenza pressoria è  da 79 a 33 perfetta già al primo bendaggio, ma la modella, interrogata, 
risponde che sente quest’ultimo bendaggio molto più comodo e con una pressione decisamente 
meno forte, quindi si sentirebbe di mantenerlo anche per tutta la notte. 



Abbiamo  dall’apparecchiatura  di  misurazione  la  conferma  quantitativa  a  valori  pressori  della 
motivazione  per  cui  si  sceglie  spesso  una  benda  a  corto  allungamento:  se  il  bendaggio  è  ben 
eseguito, i valori sono praticamente simili a quelli ottenibili con bende a lungo allungamento. 
Ma il paziente è di gran lunga più comodo, non sente la pressione, il bendaggio non si allarga sotto 
la spinta dentro-fuori della pompa muscolare che così fa da effetto spugna sui tessuti edematosi, 
molto più effettivo che con qualsiasi altro materiale. Non solo: un bendaggio a corto allungamento, 
nella notte non restituirà elasticità, quindi non c’è rischio di mandare l’arto bendato in ischemia. 
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