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Pletismografo a riflessione 

 
 
 
 

 
♦ Pletismografo a luce riflessa (o Fotopletismografo) ad una lunghezza d’onda 

(940 nm) a LED 
 
 

♦  Principio di misura: Assorbanza / Riflessione 
 
 

♦  Certificazione: Dispositivo Medicale conforme alla direttiva 93/42 CE per 
dispositivi medici. 

Marchio CE0068. Ente Certificante: Istituto Masini di Milano 
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COSA MISURA IL PLETIX 
Test non invasivo per il controllo del Tempo di Riempimento Venoso (RT = Refilling 
Time) cioè il tempo impiegato dal sangue a tornare nel polpaccio dopo che un movimento 
forzato ne ha causato il momentaneo svuotamento. 
 

OBIETTIVO DEL PLETIX: valutare l’insufficienza venosa che causa problemi di 
circolazione e pesantezza delle gambe al fine di  

• Prevenzione  

•  Consiglio specifico di trattamenti e prodotti 
 

COME SI ESEGUE IL TEST 
Prima di eseguire il test: 
a. far togliere le scarpe e le calze al paziente 
b. staccare il cerotto biadesivo dal supporto in rotolo 
c. posizionere il cerotto biadesivo sulla fossa tibiale, circa 8-10 cm sopra il malleolo mediale evitando 
zone.iper-pigmentate o con varici 
d. togliere il secondo liner del cerotto biadesivo posizionarvi sopra la sonda e farla aderire saldamente 
alla.pelle 
e. lasciare il paziente seduto e tranquillo per una decina di minuti, con le gambe non accavallate 
f. far disporre il paziente in modo che gli angoli tra tibia e coscia e tra coscia e tronco siano di circa 
110° 
 

 
 

Una volta posizionata la sonda come da figura, dare OK su display. 
Apparirà il seguente questionario: 
 

QUESTIONARIO 
 

Età:      40‐‐‐‐49 
Sesso:      F 
Capillari/vene reticolari   No 
Caviglie gonfie:    No 
Formicolio/prurito:    No 
Dolore/crampi:    No 
Gamba test:     Destra 
 
Una volta data risposta al questionario e dato conferma con OK, in automatico lo strumento 
passa alla esecuzione del test in 3 FASI: 
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Stabilizzazione: un triplo segnale acustico avvisa dell’accensione dei LED e quindi dell’inizio 
della fase di stabilizzazione. In questo periodo è necessario mantenere l’arto immobile: la sonda 
regola l’intensità luminosa dei led in base alle caratteristiche ottiche della cute del paziente. In 
questa fase non viene generato alcun grafico. A stabilizzazione ultimata lo strumento emette un 
segnale acustico prolungato. (tempo di stabilizzazione circa 2 – 3 minuti). 
 
Esercizio: in questa fase scompare il messaggio di stop e sul display compare l’indicazione di 
eseguire l’esercizio muscolare :8 dorsiflessioni.  

Le 8 flessioni del piede facendo perno sul tallone permettono di svuotare la vena. 
 
 
Riposo: Una volta terminate le dorsiflessioni il paziente deve restare immobile e la linea in 
costruzione indica il riempimento venoso. Il test si interrompe automaticamente quando il 
livello di emoglobina misurato dalla sonda torna al livello basale e in ogni caso dopo circa 35-40 
secondi dal termine dell’esercizio. 
 
 
Al termine del test compare il risultato del tempo di reflusso e un emotion di interpretazione del 
risultato stesso.  
 
 

 
 
In questa fase l’utilizzatore può scegliere di: 
 

1.Visualizzare un commento dettagliato, con delle informazioni circa lo stile di vita e principi 
attivi indicati per queste condizioni. 
2. Ripetere il test 
3. Completare l’esame sul paziente eseguendo il test sull’altra gamba. In questo caso lo 
strumento riparte dalla schermata di posizionamento della sonda, senza riformulare le domande 
del questionario. Sarà possibile salvare e/o stampare entrambi test alla fine del ciclo di misure. 



Parma, 12/5/2010  
 
4. Stampare il risultato appena ottenuto premendo l’icona ‘stampante. Si consiglia di utilizzare 
questa opzione alla fine del primo test solo se non si desidera eseguire la misura anche sull’altra 
gamba del paziente. Premendo l’icona dopo aver eseguito le sue misure sullo scontrino 
verranno riportati entrambi i risultati. 
5. Salvare il dato nel database dello strumento. Anche in questo caso si consiglia di utilizzare 
questa opzione alla fine del primo test solo se non si desidera eseguire la misura anche sull’altra 
gamba del paziente. 
6. Chiudere e tornare alla schermata principale 
 
DATI ARCHIVIATI 
Sullo strumento è possibile salvare fino a 100 report. 
 
Al termine di un test è possibile archiviare i risultati nel database della macchina associandoli ad 
un codice cliente (ID) numerico. 

 
 
TEMPO DI ESECUZIONE DEL TEST 
 
Il test complessivamente dura tra i 4-6 minuti totali 
 
 
INTERPRETAZIONE DEL TEST 
 
Il risultato è espresso in secondi di Tempo di Riempimento (RT Refilling Time). Il principio di 
misura è legato all’entità della luce riflessa dalla cute ed è in rapporto alla quantità di emoglobina 
e quindi al nr di eritrociti presenti nel circolo sub papillare del derma. La riflessione della luce 
risulta inversamente proporzionale allo stato di replezione dei vasi, per cui è minima in 
condizioni di massimo riempimento capillare (stati ematica) ed è massima in condizioni di 
massimo svuotamento dei capillari. 

    
In soggetti normali l’RT è uguale o maggiore di 25 secondi.  
In condizioni patologiche esso è tanto più basso, quanto più grave è l’insufficienza venosa 
cronica. 
 
Lieve insufficienza  leggera:   da 20 a 24 secondi 
Moderata insufficienza moderata:   da 10 a 19 secondi 
Severa insufficienza severa    < 10 secondi 
 
Valori di riferimento ricavati dalle “linee guida diagnostiche della Società Italiana di Andrologia”. 
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