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L'uso di calze per diabetici a compressione leggera 
riduce con sicurezza gli edemi agli arti inferiori nei 
pazienti con diabete.

Referenza: Control of lower extremity edema in patients with diabetes: Double blind randomized controlled trial assessing the effi cacy of mild 
compression diabetic socks. Wu SC, Crews RT, Skratsky M, Overstreet J, Yalla SV, Winder M, Ortiz J, Andersen CA. Diabetes Res Clin Pract. 2017. 
May;127:35-43. doi: 10.1016/j.diabres.2017.02.025.

CONCLUSIONE

Questo studio dimostra che le calze per diabetici a compressione leggera 
riducono effi cacemente gli edemi agli arti inferiori nei pazienti diabetici, senza 
causare ripercussioni negative a livello vascolare. Ciò indica chiaramente che 
il diabete non è necessariamente una controindicazione alla compressione 
leggera o moderata. 

Inoltre, l'incremento nella valutazione del comfort nel corso del tempo indica che 
l'uso delle calze compressive è soggetto ad un processo di apprendimento durante 
il quale il paziente sviluppa una maggiore soddisfazione verso le calze compressive.

CONSIGLIO DELL'AUTORE

L'uso di calze per diabetici a gam-
baletto a compressione leggera 
può essere effi cace e sicuro nel 
ridurre gli edemi agli arti inferiori 
nei pazienti con diabete.

CONCLUSIONE

PARTECIPANTI
38 pazienti con DCS e 39 pazienti con CON 
hanno completato lo studio.

ABBREVIAZIONI
ABI Indice caviglia/braccio
AI Arti inferiori
CON Calze di controllo
DCS Calze compressive per diabetici
SPP Pressione di perfusione cutanea
TBI Indice alluce/braccio

OBIETTIVO E DISEGNO DELLO STUDIO
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se le calze per dia-
betici a compressione leggera (18-25 mmHg) potessero ridurre gli edemi 
agli arti inferiori (AI) nei pazienti diabetici, senza causare ripercussioni 
negative a livello vascolare.

A tal fi ne, 80 pazienti con diabete e edemi AI sono stati randomizzati a 
ricevere il trattamento con calze per diabetici a gambaletto a compressione 
leggera ("DCS") oppure non compressive ("CON"). I soggetti hanno rice-
vuto l'istruzione di indossare le calze durante le ore diurne. Gli outcome 
primari sono stati la valutazione degli edemi AI e la vascolarizzazione AI.

Valutazione del comfort 
elevato e comfort aumen-
tato nel corso del tempo

Edemi
signifi cativamente 

ridotti

RISULTATI: 
Outcome primari = edemi e vascolarizzazione

Con DCS

Vascolarizzazione
non infl uenzata

ABI
TBI
SPP

Tasso di compliance elevato

≥75%
ORE DIURNE

96% DEI 
PAZIENTI HA 
INDOSSATO 
DCS DURANTE

DELLE

RANDOMIZZAZIONE DEI PAZIENTI

GRUPPO 2: CON = calze per diabetici a 
gambaletto non compressive

Soggetti eleggibili: n = 40 •
Abbandoni: n = 1 •

  (a causa di 
  problemi familiari)

Valutazione fi nale: n = 39 •

GRUPPO 1: DCS = calze per diabetici a 
gambaletto, compressione 18-25 mmHg

•  Soggetti eleggibili: n = 40
•  Abbandoni: n = 2
 (soggetti non ritornati 
 alle visite)
•  Valutazione fi nale: n = 38

MISURAZIONI ESEGUITE AL BASALE E ALLE 
VISITE DI FOLLOW-UP SETTIMANALI

EDEMI = circonferenza del mesopiede, della caviglia e
 del polpaccio // VASCOLARIZZAZIONE = ABI, TBI, SPP
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