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a cura del  
dottor Roberto Cavagna

DrènaTi 
che il ciel ti aiuta!
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L'accumulo di liquidi in eccesso (edema) è una 

delle principali richieste di aiuto in estetica  

e anche in medicina estetica, soprattutto per 

quanto riguarda braccia e gambe.

Manualità differenti, tecnologie e prodotti fanno di tutto 
per sgonfiare, snellire, svuotare e ridisegnare silhouette 
appesantite, che però necessitano non solo di trattamen-
ti ravvicinati, ma spesso hanno un effetto tanto apprezza-
bile quanto labile.
Dopo un linfodrenaggio (manuale o elettronico) o una 
presso-terapia, infatti, la cliente riacquista molto rapida-
mente i liquidi riassorbiti con un effetto yo-yo ben docu-
mentato dalle fluttuazioni di peso e taglia nei giorni pre 
e post-trattamento.
A poco servono le cure sistemiche che drenano certo le 
zone ben irrorate, ma molto poco le zone con stasi linfati-
ca, dove i liquidi si riformano rapidamente e non ricevono 
il benefico apporto dei principi attivi topici e/o sistemici.

COSA DOBBIAMO FARE?
Bisogna prendere esempio dal fitness: ci si allena tutti i 
giorni.
Già perché l'unico modo per attenuare e possibilmente 
evitare l'effetto up&down delle aree edematose è svuo-
tarle periodicamente, come facciamo con la vaschetta del 
deumidificatore, prima che trabocchi.
Vi sembrerò un po’ troppo basico, ma anche nel fitness è 
così: fare ginnastica una/due volte a settimana non basta 
per allenarsi, se a casa non si esegue un rinforzo delle at-
tività in palestra.
Allo stesso modo, possiamo rinforzare i trattamenti dre-
nanti in istituto con semplici esercizi domiciliari atti a 
ridurre progressivamente l'entità dell'edema impeden-
done l'accumulo giornaliero e la fibrosi che ne deriva, 
ostacolo maggiore nelle forme croniche.
Poiché a casa non abbiamo apparecchiature d'ausilio, do-
vremo utilizzare ciò che il mondo ci offre: la gravità e la 
pompa muscolare. Ora capite perché "il ciel ci aiuta"?
Ma procediamo con ordine. 
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COME SI FORMA L’EDEMA?

Il 70% del nostro peso è costituito dall'acqua corporea, 
contenuta all'interno delle cellule, 
ma anche al di fuori di esse, una par-
te della quale circola nei vasi artero-
venosi e linfatici. Un impianto idrico 
eccellente che col tempo, malattie, 
traumi, disturbi, sovrappeso, può 
iniziare a �perdere� proprio come un 
acquedotto, rilasciando al di fuori 
liquidi più o meno limpidi, che �inz-
uppano� i tessuti e ne rallentano le 
attività. Un esempio classico sono le 
gambe gonfie nei mesi estivi o in gra-
vidanza, ma anche le braccia posso-
no gonfiarsi dopo una mastectomia, 
una idrosadenite, un lavoro al computer, ecc… con proble-
mi non solo estetici ma funzionali di mani e piedi.

COME RIMUOVERLO?

Pressoterapia, linfodrenaggio, massaggi e prodotti dre-
nanti fanno quello che possono, ma sappiamo che la mi-
glior cura per la stasi è il movimento, sia su terra che in 
acqua.
I muscoli degli arti si contraggono spremendo il sangue 
dalla periferia al cuore, accelerandone il ritorno e quin-
di il drenaggio con un effetto di �ric-
hiamo centripeto� apprezzabile già 
dopo pochi minuti di attività fisica. 
Il diaframma prima e i polmoni poi, 
attuano una aspirazione forzata dal-
la metà inferiore del corpo a quella 
superiore facilitando il ritorno dei 
liquidi al cuore, l'unica pompa idrica 
del nostro corpo. Lo sanno bene co-
loro che, costretti a vita sedentaria, 
hanno escursioni respiratorie sem-
pre più corte e brevi, con graduali gonfiori agli arti da ral-
lentato flusso e da �mancata aspirazione� diaframmatica 
e polmonare.
Respiri lunghi e accelerati sono la turbina che serve, an-
che per pochi minuti, per riattivare il fisiologico circuito 
idrico del tronco e di conseguenza degli arti.

COSA FARE A CASA 

Se la respirazione può quindi agevolare il drenaggio tora-
cico e addominale, la gravità può di 
certo accelerare quello degli arti.
Non certo dormendo a testa in giù 
come i pipistrelli, perché ci sveglie-
remmo di certo con gli occhi gon-
fi, ma praticando una ginnastica 
anti-gravitazionale progressiva, in 
grado di svuotare gradualmente i 
condotti linfatici, dal centro alla pe-
riferia e non il contrario (come po-
tremmo fare semplicemente alzan-
do le braccia al cielo).
Faccio un esempio per chiarire: im-
maginiamo una persona che abbia 

avuto un problema ad un braccio che rimane gonfio e va 
drenato. Se a livello del cavo ascellare i linfonodi sono 
congesti, (come accade sul muro di una diga, che ferma 
l’acqua, o in un ingorgo del traffico stradale) alzare le 
braccia ed aumentare la pressione dalla periferia peg-
giorerà la situazione accentuando l'ingorgo. Se invece 
procediamo con la rimozione graduale partendo proprio 
dall'area in prossimità del blocco (braccio), l'ingorgo si 
alleggerirà gradualmente e solo in un secondo tempo 
potremo far defluire l'accumulo periferico (avambrac-
cio). Proprio il contrario di quanto farebbe la gravità sul 
braccio alzato, che potrebbe aggravare anziché risolvere 

il problema.

COS’È IL LINFODREN-AUTO

Ho pensato a un metodo di Auto-
drenaggio Linfatico da insegnare 
alle clienti che devono ogni giorno 
prendersi cura dei propri arti e che 
vogliono agevolare medici ed esteti-
ste in questo, portando a risultati più 

duraturi, ma soprattutto funzionalmente validi. Perché la 
stasi cronica, alla fine, causa fuoriuscita di soluti e fibrosi 
della zona edemigena, allo stesso modo in cui le conti-
nue esondazioni del Nilo hanno ricoperto di limi e fanghi 
le rive del fiume, con effetto meno benefici del primo ri-
spetto al secondo.

Possiamo quindi apprendere e insegnare semplici eserci-
zi pratici che aiutino a recuperare una circolazione fisio-
logica con beneficio sia dei tessuti interessati, che dell’in-
tero organismo.
Nel prossimo numero chiederò l'aiuto a due modelle 
d’eccezione, Serena e Valentina Cantoni, di Satisfashion 
Hair&Beauty di Parma, per illustrarvi alcuni passaggi e 
farvi provare, fin da subito, l’efficacia degli stessi.
Un metodo naturale che completa e perfeziona quanto 
già fatto da estetiste, fisioterapisti, massaggiatori e tec-
nologie, integrandosi perfettamente anche alle cure lo-
cali e sistemiche, per garantire un recupero più stabile e 
duraturo di una delle funzioni più importanti del nostro 
corpo: la circolazione.
Aiutiamoci a vicenda e il cielo (la gravità) farà il resto.
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