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Durata del trattamento 

È raro che in una sola seduta le manovre del linfodrenaggio possano risolvere 

completamente l'edema, nonché il ristagno dei liquidi. Generalmente, il paziente si 

deve sottoporre a più trattamenti per ottenere buoni risultati duraturi. Ovviamente, la 

frequenza e la durata delle sedute saranno stabilite in base al disturbo del paziente. 
 

 

 

 

 

Controindicazioni e consigli 

Come tutte le terapie (poiché il linfodrenaggio è un metodo terapico), ci sono 

controindicazioni: il linfodrenaggio è severamente sconsigliato nei soggetti affetti da 

infiammazioni acute, tumori maligni, edema cardiaco. Anche chi soffre di alterazioni 

pressorie (ipo/ipertensione) non dovrebbe sottoporsi a trattamenti linfodrenanti, così 

come le persone asmatiche e le donne durante il ciclo mestruale. 

È consigliabile praticare sport e seguire un'alimentazione sana e regolare, priva di 

eccessi e ricca di liquidi (acqua), allo scopo di stimolare il metabolismo, riattivare la 

circolazione e ridurre gli accumuli di grasso, favorendo lo scambio idrico. Attraverso 

la messa in pratica di questi semplici accorgimenti, il linfodrenaggio è sicuramente 

favorito e può dare buoni frutti in tempi ristretti. 

https://youtu.be/t70HM-h4HTA
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ritenzione-idrica.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/pressione-bassa.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/ipertensione.html
https://www.my-personaltrainer.it/asma/asma.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ciclo-mestruale.html
https://www.my-personaltrainer.it/accelerare-metabolismo.html


LINFODRENAGGIO MECCANICO 

Spesso in estetica il linfodrenaggio viene effettuato meccanicamente; esistono infatti 

in commercio macchinari più o meno sofisticati che attraverso determinati 

meccanismi sono in grado di favorire il drenaggio. I macchinari più comuni si basano 

su sistemi pneumatici che funzionano in modo alternato incrementando 

sequenzialmente la pressione sul tessuto cutaneo. Attraverso il linfodrenaggio 

meccanico si agisce in particolar modo sulla componente liquida dell’edema, mentre 

le componenti fibrotica e proteica sono influenzate in modo indiretto. 

Solitamente il linfodrenaggio meccanico viene affiancato da sedute di linfodrenaggio 

manuale e dal ricorso a tutori elastici; questo perché si è osservato che il solo utilizzo 

della metodica meccanica può causare un peggioramento della fibrotizzazione 

tissutale. 

 


