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Fattori di rischio per la patologia varicosa

Evidenza

grado A grado B grado C

– Eta’ - Sesso femminile - Fumo

– Gravidanze - Obesità - Ipertensione

- Industrializzazione - Aumento pressione 

- Prolungata stazione     intra-addominale

eretta - Diabete

- Dislipidemia

- Classe sociale





Identificazione della 

sede del reflusso

Quantificazione del 

reflusso

Accurato mappaggio

preoperatorio

Valutazione dello stato 

del circolo profondo
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DIAGNOSI TVS
Linee guida

• Se lo scopo dell’esame strumentale è l’accertamento di una trombosi 
safenica, non è sufficiente definirne solo la presenza, ma è necessario 
precisare la sua estensione craniale.

• La trombosi può fermarsi alla valvola pre-ostiale senza interessare le 
collaterali ostiali oppure può estendersi fino ai lembi della valvola ostiale 
con il rischio elevato in una trombosi venosa femorale. Questa 
informazione morfologica può essere ottenuta solo 
dall’ecocolordoppler. 

• Viene definito a rischio il trombo che dista dalla crosse safenica 2 cm.

• La stessa problematica e lo stesso iter diagnostico si propongono per la 
sospetta trombosi safenica alla gamba o della vena di Leonardo estesa, 
attraverso le perforanti, all’asse venoso profondo. 

(Linee guida SIDV-GIUV)



POSSIBILI TERAPIE

Farmaci sintomatici (FANS per via sistemica o 

per applicazione locale)

ELASTOCOMPRESSIONE

Eparina non frazionata

EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE

Anticoagulanti orali

CHIRURGIA (crossectomia, flebectomie)





COME MAI DEVE 

FARE QUESTO 

ESAME?

“Perché un l’ho mai 

fatto”



INDICAZIONI AL TRATTAMENTO





INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

➢ Presentazione clinica ed

aspetto estetico

➢ Sintomatologia dolorosa

➢ Pesantezza alle gambe

➢ Trombosi venosa superficiale

➢ Varicorragia

➢ Iperpigmentazione alla

caviglia

➢ Lipodermatosclerosi

➢ Atrofia bianca

➢ Ulcerazione



ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI



STRATEGIE DI TRATTAMENTO

• Elastocompressione

• Terapia medica

• Scleroterapia

• Chirurgia
• - Tecniche ablative (stripping della safena, crossectomia

semplice, flebectomie)

• - Tecniche conservative (valvuloplastica esterna safeno-

femorale, correzione emodinamica tipo CHIVA 1 e 2)

• - Trattamenti obliterativi endovascolari (radiofrequenza, 

trattamento laser)



SCLEROTERAPIA
Evidenze attuali

➢La scleroterapia è considerata il trattamento di 

scelta per varici reticolari e teleangectasie

➢Grazie all’avvento della diagnostica

ultrasonografica è stato proposto con successo il

suo utilizzo nel trattamento di vene con reflusso

emodinamico

➢E’ stata chiaramente dimostrata la superiorità

della schiuma rispetto alla formulazione liquida

Subramonia S et al, Ann R Coll Surg Engl 2007



SCLEROTERAPIA





Quadro clinico (pregresse varicoflebiti, 

discromie cutanee, ulcere)

Età

Comorbilità

Stato di necessità

Estetica

INDICAZIONE CHIRURGICA

In funzione di…



Crossectomia e stripping della safena 

(grande e/o piccola), varicectomie

IVC SUPERFICIALE: TERAPIE CHIRURGICHE



CHIVA

SEPS

Ablazione con    
radiofrequenze o 
laser

Crossectomia

Flebectomie

IVC SUPERFICIALE: TERAPIE CHIRURGICHE



TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE
Calore e tumescenza



TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE
Non calore nè tumescenza





Rass et al., EJVES 2015



Rass et al., EJVES 2015



Labropoulos et al., EJVES 2006











RISULTATI A BREVE - MEDIO TERMINEDEL TRATTAMENTO ABLATIVO DELLA 

VSI.  MOCA Vs RFA.

L Cimoli, S Zaca’, G Mastrangelo, C Carlino, D Marinazzo, D Angiletta, R Pulli

Chirurgia Vascolare ed Endovascolare - Università di Bari

I

NTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

RISULTATI

L'età media era di 52 anni e il BMI medio di 27.3 (i due gruppi si presentavano omogenei per età e BMI).  Il 
successo tecnico è stato ottenuto nel 95% dei casi e il gruppo MOCA ha presentato un dolore 
intraprocedurale minore. Nel 75% dei casi la procedura è stata associata a flebectomie sec. Muller. Il 
calibro safenico medio preoperatorio era 9 mm. I due gruppi non hanno mostrato differenze significative 
in termini di complicanze postoperatorie e di qualità della vita. La durata media del follow up è stata 5 
mesi. I tassi di ricanalizzazione safenica a breve termine sono risultati lievemente maggiori nel gruppo 
MOCA. Il calibro safenico preoperatorio sembrava avere correlazione diretta con il tasso di 
ricanalizzazione.

CONCLUSIONI

Nella nostra casistica, le due tecniche sono risultate efficaci nell'ablazione della VGS, non mostrando 
sostanziali differenze in termini di risultati a breve-medio termine. La MOCA potrebbe rappresentare una 
opzione di trattamento a maggiore tollerabilità per il paziente.

Tra Gennaio 2016 e Aprile 2019, 596 pazienti sono stati trattati per insufficienza venosa degli arti 
inferiori. Nell'ultimo anno 63 sono stati sottoposti a RFA e 61 a MOCA. I pazienti sono stati classificati 
per: stadio CEAP, anatomia del reflusso e calibro safenico preoperatorio. Sono stati valutati il successo 
tecnico, gli eventi avversi periprocedurali, il dolore intraoperatorio e la qualità della vita pre e 
postoperatoria. Nel corso del follow up è stato valutato il tasso di recidiva e l'eventuale miglioramento 
dello stadio CEAP.

Per il trattamento dell'insufficienza della VGS negli ultimi anni sono state sviluppate una varietà di 
tecniche mininvasive che hanno rivoluzionato il trattamento di tale patologia. Scopo di questo studio è 
stato quello di confrontare l'ablazione meccanochimica con Polidocanolo (MOCA), tecnica ablativa 
non tumescente e non termica, con il metodo di riferimento nel nostro centro, la termoablazione con 
radiofrequenza (RFA).
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Casistica Clinica – Università di Bari

 

289 pazienti si presentavano con   

diverse classi CEAP pre-operatorie:

Classe 

CEAP

Numero 

casi

preopera

tori

Percentu

ale CEAP 

preoperat

orio

Numero 

casi CEAP 

post 

operatorio

Percentua

le CEAP 

postopera

torio

C1 0 0 149 92,5%

C2 136 84,4% 11 6,8%

C3 8 4,9% 0 0

C4a 11 6,8% 1 0,6%

C4b 3 1,8% 0 0

C5 1 0,6% 1 0,6%

C6 1 0,6% 0 0



 

Hanno accusato complicanze nell’immediato post-

operatorio 7 pazienti 

COMPLICANZE

Retrocessione alla classe CEAP 1 nel post-

operatorio: 

148 pazienti  su 161, quindi il 91% dei casi.

Con un altissima efficacia del trattamento

 

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO



Cure conservatrice et Hémodynamique de 
l’Insuffisance

Veineuse en Ambulatoire (CHIVA)

CHIVA was described by Franceschi in 1988. It
aims to improve the haemodynamics of the 
superficial venous network by splitting the 
column of hydrostatic pressure and 
disconnecting venovenous shunts by interrupting
the incompetent trunks at strategic levels (SFJ, 
perforating veins) depending on a precise pre-
operative DUS examination, to obtain a well-
drained superficial venous system with low
pressure and high flow.







2013



EJVES 2015



Take home messages

◼ L’insufficienza venosa cronica del circolo 
superficiale è una malattia diffusa

◼ Il trattamento non è necessariamente 
chirurgico

◼ Il trattamento con metodiche ablative 
consente un approccio mini-invasivo alla 
patologia varicosa

◼ Indicazioni appropriate!




