
CASO CLINICO 

Il signor Mario: 40enne in buona salute che 
frequenta raramente lo studio.  
 
In cartella è presente solo una parotite 
complicata da orchite una decina di anni fa.  
 
Si presenta allarmato perchè da alcuni giorni 
ha le gambe gonfie.  
 
Anamnesi familiare e fisiologica neg. 
 
 



CASO CLINICO I STEP 
E.O. sostanzialmente negativo tranne discreto edema 
pre-tibiale, modesto aumento della PA. (135/90)  e del 
peso corporeo (3 kg) 
 
Prescrivo esami bioumorali secondo il PDT ipertensione.  
 
Dopo una settimana torna con gli esami, tutti normali, 

tranne un modesto aumento del potassio. 
 Cosa prescrivete? 
• Consulenza internistica/endocrinologica 

• Consulenza chirurgico-vascolare 

• Consulenza cardiologica + ECG 

• Ulteriori esami + diuretico 
ed ecocolordoppler venoso  



PRIMA TAPPA DEL PERCORSO 
DECISIONALE  

•  Quali sono le due ipotesi diagnostiche 
generali in caso di edema?     

• ……..       



SONDAGGIO D'AULA 
   

 Qual'è la principale caratteristica che 
differenzia l'edema SISTEMICO da 
quello LOCALE? 

   

• Insorgenza graduale  
• Monolateralità 

• Presenza di sintomi locali  
• Riduzione in clinostatismo 

• Variazioni stagionale 



EDEMA DA CAUSA LOCALE  
(in genere monolaterale) 

  
• …… 



EDEMA DA CAUSA LOCALE  
(in genere monolaterale) 

  
• Trombosi venosa profonda 

• Flebite superficiale 

• Erisipela, puntura d'insetto 

• Linfangite o stasi linfatica 
• Ulcera varicosa o arteriopatica 

• Insufficienza venosa cronica 

• Traumi o patologie ortopediche 

• Sindrome post-flebitica  



II TAPPA DEL PERCORSO DECISIONALE 

 Il medico prescrive ulteriori indagini 
di laboratorio ed di imaging 

• Ecocolordoppler arti inferiori: nei limiti 
della norma, non insuff. venosa ne 
segni di TVP in atto 

• Esami bioumorali: tutti nella norma, 
compreso D-dimero, funzionalità 
epatica e renale, tranne un ulteriore 
aumento della potassiemia 
 



QUALI PATOLOGIE SISTEMICHE SONO 
ASSOCIATE AD EDEMA 

(bilaterale) 
 …… 

  



EDEMA DA CAUSA SISTEMICA (II) 
(bilaterale) 

• Cardiaca (scomp., pericardite) 
• Epatica (cirrosi scompensata) 
• Renale (sindrome nefrosica) 
• Endocrinologica (edemi ciclici 

idiopatici, mixedema) 
• Allergie o farmaci (Estrogeni, ca-

antagonisti etc..) 
• Stasi linfatica bilaterale 

(compressione centrale) 
  
  



II STEP DEL PERCORSO DECISIONALE 

• Perescluderel’ipotesidiun’edema
cardiodeno prescrivo 
Ecocolordoppler cardiaco ed ECG + 
visita cardiologica 

• Dopo alcuni giorni il pz. reca i 
referti tutti negativi 

• Prescricvo su indicazione del 
cardiologo un diuretico (Moduretic 
1 cpr/die)   



II STEP DEL PERCORSO DECISIONALE 
• Dopo alcuni giorni gli edemi 

scompaiono per poi recidivare 
all’interruzionedeldiuretico 

• LaPAe’sempreleggermente
elevataedilpz.e’sempre
asintomatico 

• Un'ulteroriore accurata indagine 
anamnestica fa pero' emergere 
un'abitubine alimentare che 
chiarisce la natura del problema 

• Quale? 



La soluzione del caso 
 

Il paziente stava 
assumendo abitualmente 

da settimane svariate 
compresse di al dì....... 

LIQUERIZIA!! 



PERCORSO DECISIONALE 
Edema monolaterale  

   • Anamnesi ed E.O. accurati  
• Ecocolordoppler venoso con 

eventuale bollino verde 

• D-dimero e indici infiammatori 
• Consulenza flebologica, con 

bollino verde, oppure.... 
• .....invio in PS 



PERCORSO DECISIONALE   
Edema bilaterale 

• Esami generali: assetto lipidico, glicemia, 
emocromo c.f., VES, Pcr 

• Funzionalità renale: creatinina, uricemia, 
elettroliti, proteinuria, urine  

• Funzionalità epatica: transaminasi, 
bilirubina frazionata, gamma GT, Fosfatasi 
alcalina, colinesterasi, elettroforesi 
proteica, PT-INR  

• In funzione del sospetto diagnostico: 
ECG, Eco addome e/o pelvi, 
ecocolordoppler cardiaco  


