
 

PROF. PAOLELLI 

LEZIONE 16 DERMATOLOGIA 

PRIMO ESTETISTA 

Alterazioni cutanee a carico della 

linfa (seconda parte) 

url youtube: https://youtu.be/GjgLfuMBZVM 

Stazioni Linfatiche Principali 

 ARTO SUPERIORE: qui si trovano:Linfonodi Ascellari che vanno a 
drenare tutto l'arto superiore e gran parte del tronco. Nelll'arto superiore 
si trovano poi dei Linfonodi Periferici (extra-ascellari), che sono in 
numero ridotto rispetto a quelli ascellari. 

 ARTO INFERIORE: qui troviamo i Linfonodi Inguinali. Si dividono in 
due tipi, superficiali e profondi. I primi si trovano nel sottocute. 
I Linfonodi Profondi si trovano, come si può già capire dal nome, 
maggiormente in profondità. Come nell'arto superiore, anche nell'arto 
inferiore si trovano dei Linfonodi Periferici (extra-inguinali). 

 COLLO: in questa zona si trovano i Linfonodi Cervicali e si dividono 
in Superficiali e Profondi.  

 TRONCO: qui troviamo i Linfonodi Parietali e Viscerali. i Linfonodi 
Viscerali raccolgono la Linfa dai vari organi interni come fegato, 
polmoni, etc.. 

 ADDOME E PELVI:  

o Il plesso linfatico lombare, sacrale, ipogastrico ed  iliaco. 

https://youtu.be/GjgLfuMBZVM


 
 
 
 



 

LINFA 

 
Di colore trasparente, giallo paglierino o lattescente a seconda dei casi, la 
linfa contiene zuccheri, proteine, sali, lipidi, amminoacidi, ormoni, vitamine, 
globuli bianchi ecc.  
Rispetto al sangue, la linfa è particolarmente ricca di lipidi. 
La linfa deriva direttamente dal sangue ed ha una composizione ad esso 
molto simile, nonostante sia più ricca di globuli bianchi e poverissima di quelli 
rossi. Circolando negli spazi interstiziali (compresi, cioè, tra una cellula e 
l'altra) ha lo scopo di riassorbire il plasma (parte liquida del sangue) presente 
in queste zone.  
 
 
 

EDEMA 

 
Oltre che da un inadeguato drenaggio linfatico, l'edema può essere causato 
dall'aumento della filtrazione capillare rispetto al riassorbimento; questa 
condizione è tipica di alcune malattie come l'insufficienza cardiaca e 
la malnutrizione calorico proteica. 
10 consigli da seguire per migliorare la circolazione linfatica: 

1) Evitare di stare fermi in piedi. Chi vi è costretto per motivi lavorativi  

dovrebbe utilizzare calze a compressione graduata. 

2) Evitare di stare a lungo seduti con le gambe piegate, o peggio, con le 

gambe accavallate 

3) Mantenere sotto controllo il peso corporeo. Il sovrappeso contribuisce alla 

comparsa ed al peggioramento dell’ insufficienza venosa, favorisce il gonfiore 

delle gambe, la sensazione di pesantezza agli arti inferiori e accentua i dolori 

artritici 

4) Preferire un’alimentazione ricca di frutta fresca come arance, limoni, 

pompelmi, ananas e kiwi, ricchi di vitamine (in particolare Vitamina C) e 

antiossidanti. 

5) Evitare scarpe strette o a punta, senza tacco o con tacchi molto alti; il 

tacco ideale è a base larga, alto circa 4 cm 

6) Praticare massaggi linfodrenanti  

 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/plasma-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/edema.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/insufficienza-cardiaca.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/malnutrizione.html


LINFEDEMA 

 

Il gonfiore cronico degli arti (edema) costituisce indubbiamente il sintomo 
caratteristico del linfedema. Generalmente, il linfedema si manifesta negli arti 
inferiori o superiori ed è asimmetrico, ovvero compare in un solo arto. 
Tuttavia, alcuni pazienti sviluppano il linfedema in entrambe le gambe o le 
braccia: in simili circostanze, un arto risulta visibilmente più gonfio dell'altro. 
Chiaramente, non tutti i linfedemi sono uguali: il gonfiore può essere più o 
meno importante in base alla gravità della condizione. In alcuni pazienti si 
osserva un lieve gonfiore dell'arto colpito, mentre in altri il quadro clinico può 
degenerare in vera e propria elefantiasi. 
Oltre all'edema cronico, il paziente affetto da linfedema può lamentare altri 
sintomi, di seguito elencati: 

 Alterazione della cromia della pelle. Lungo l'arto colpito dal linfedema, non è 

raro osservare una variazione della cromia della cute: la pelle tende a 

scolorire e diviene lucida 

 Difficoltà di muovere o piegare l'arto colpito da linfedema 

 Ispessimento della pelle 

 Pelle fragile, suscettibile alle infezioni 

 Percezione costante di appesantimento e costrizione dell'arto affetto da 

linfedema 

 Prurito e tensione della pelle dell'arto coinvolto 
Il lindefema non è una malattia dolorosa in sé; piuttosto, il "dolore" riportato 
dai pazienti è riferito alla costante sensazione di oppressione, conseguenza 
del gonfiore localizzato. 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/elefantiasi.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle.html
https://www.my-personaltrainer.it/prurito.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/cura-dolore-63.html


LINFANGITE 

La linfangite è un processo infammatorio a carico di un capillare linfatico: 

ogni agente patogeno può teoricamente rendersene responsabile; in 

pratica i più comuni responsabili sono gli streptococchi betaemolitici di tipo 

A. La via di ingresso della infezione è spesso una micosi del piede (tinea 

pedum). 

La gravidanza e le malattie generali come l'influenza, la febbre tifoidea, la 

polmonite, la filariasi sono condizioni predisponenti. 

I linfatici colpiti sono dilatati e pieni di essudato acuto leucocitario, 

soprattutto rappresentato da neutrofili ed istiociti. La flogosi, solitamente, si 

diffonde tramite la parete dei tessuti perilinfatici e talora è così diffusa da 

trasformare il processo in una cellulite o in ascessi multipli. 

I linfonodi distrettuali sono spesso coinvolti con alterazioni caratteristiche 

della linfoadenite acuta.  

La linfangite si riconosce per la presenza di strie sottocutanee arrossate e 

dolenti, estese lungo il decorso dei vasi linfatici, associate 

a linfoadenopatia regionale dolorosa e ad intensa reazione infiammatoria 

generalizzata con brividi e temperatura superiore a 39°C. 

 

https://www.gastroepato.it/tigne.htm
https://www.gastroepato.it/tigne.htm
https://www.gastroepato.it/linfoadenopatie.htm


Raramente questi processi flogistici (che durano per lo più dai quattro ai 

quindici giorni) possono persistere a lungo, trasformandosi in linfangite 

cronica, con eventuale trombosi linfatica e sostituzione fibrosa dell'intera 

struttura; una possibile complicanza è infatti il linfedema postinfiammatorio. 

La diagnosi differenziale va posta soprattutto con la flebite superficiale. 

 

 

ERISIPELA 
 
Caratterizzata clinicamente da placche lucenti, sollevate, indurite e dolenti a 
margini netti. Febbre alta, brividi e malessere spesso accompagnano 

l'erisipela. Vi è anche una forma di erisipela bollosa. 

Nella maggior parte dei casi è causata da streptococchi beta-emolitici di 

gruppo A (o raramente di gruppo C o G) e le sedi più comuni sono le gambe 
e il viso. Altre cause sono lo Staphylococcus aureus, più frequente 

nell'erisipela facciale rispetto a quella degli arti inferiori. 
 

 
 

L'erisipela può essere recidivante e determinare un linfedema cronico. Le 

complicazioni possono includere generalmente tromboflebite, ascessi e 
gangrena. 

 

 


