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LA CHIRURGIA TRADIZIONALE DELLE VARCI 

(ridotta invasività, non emodinamica, non conservativa) 
 

La chirurgia tradizionale  delle varici degli 

arti inferiori è caratterizzata da più di un se-

colo dallo stripping dell’asse di safena inte-

ressato dal reflusso. Ancora oggi, dpo più di 

100 anni il “GOLD STANDARD”  o te-

rapia considerata la migliore, è questo inter-

vento che consiste nella rimozione di tale ve-

na (grande o piccola safena). 

 

 

 

 Negli anni è stato reso meno cruen-

to con l’introduzione di anestesia 

loco-regionale (es anestesia spinale) 

ed anestesia locale.    

        

          Iniezioni per anestesia locale 

 

 Anche le tecniche di 

stripping (rimozione per 

“sfilamento” della vena, 

sono migliorate, intro-

ducendo la tecnica per 

invaginazione, che pre-

vede la rimozione  

Sonda dello stripper e  

safena asportata  
 

 

della safena interessata sulla guida di una sonda più o me-

no flessibile o di filo, sfilandola facendola rivoltare dentro 

se stessa. Questo sistema limita i danno ai tessuti circo-

stanti la vena e riduce gli ematomi postoperatori. 

              Varici mappate 
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TERAPIE ENDOVASCOLARI DELLE VARICI 

(mini-invasive, non emodinamiche e non conservative) 
 

Per terapie endovascolari delle varici si intendono tutte quelle terapie che pre-

vedono l’introduzione di un catetere nel lume della vena da trattare. 

 

SCLEROTERAPIA ECOGUIDATA 
 

In Ambulatorio chirurgico vengono eseguite 

iniezioni di un agente sclerosante con 

l’aiuto della guida ecografica. 
Il farmaco iniettato, sia come liquido che 

come schiuma, determina una infiammazio-

ne della parete venosa e la formazione di 

uno sclerotrombo (una sorta di cicatrice 

contenuta nella vena) che porta alla oblite-

razione della vena trattata. 

 

FOTOCOAGULAZIONE LASER ENDOVASALE 
 

La safena mappata ed anestetizzata viene incannulata, sotto la guida ecografica)  

con la fibra ottica che viene successivamente ritirata lentamente, e contempora-

neamente si aziona la fonte di energia. Si ottiene così un riscaldamento della ve-

na che porterà ed una sua obliterazione (chiusura). 

 

TERMOCOAGULAZIONE ENDOVASALE CON MICRO-ONDE 
 

Analoga mente alla precedente la safena viene obliterata riscaldandola con mi-

cro-onde attraverso una sonda posizionata nella vena tramite un piccolo catetere 

che vene retratta. 
 

Lo scopo di queste metodiche è di obliterare (chiudere) un tratto più o meno lun-

go della safena interessata, escludendola dalla circolazione venosa adiacente. 
 

Contemporaneamente o in tempi successivi ven-

gono trattate le varici visibili, sia chirurgicamente 

sia con scleroterapia. 
 

Come per la chirurgia tradizionale le procedure 

sono solitamente seguite da un adeguato periodo 

di contenzione elastica mediante bendaggio o tu-

tore (calza elastica). 
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LA TERAPIA CHIRURGICA 

CONSERVATIVA 

ED 

EMODINAMICA 

DELLE VARICI DEGLI ARTI INFERIORI 
Sono rappresentate principalmente dalla chirurgia emodinamica conservativa, 

dalla C.H.I.V.A. e dalla valvuloplastica. 

 

PERCHE’ CONSERVATIVA? 
 

Viene definita conservativa perché mira al massimo risparmio possibile del pa-

trimonio venoso del paziente. 

Questo obiettivo è giustificato da diverse ragioni. 

 Le vene degli arti inferiori, ed in particolare le grandi safene, rappresento delle 

ottime risorse come protesi per by-pass arteriosi sia del cuore sia degli arti infe-

riori.  Molto migliori delle protesi sintetiche. 

 Il tratto di grande safena coinvolto dalla malattia è solitamente limitato ma in 

esso confluiscono rami sani che con le tecniche non conservative verrebbero 

obliterati (chiusi). Ora non si possono prevedere le conseguenze che porteranno 

sul flusso venoso la chiusura delle collaterali sane. E’ stato proposto anche che 

questo possa essere, almeno in parte, la causa della comparsa di nuove varici 

(recidive), 

 La persistenza dell’asse safenico, anche se non completamente sano, fornisce 

un’ottima via di drenaggio per eventuali nuove varici che potrebbero sviluppar-

si.  Diventano così più facili da trattare, sia chirurgicamente sia con la sclerotera-

pia. 

 

PERCHE’ EMODINAMICA? 

 

Emodinamica significa che mantiene una funzione circolatoria, eventualmente 

anche con flusso a direzione invertita (dall’alto verso il basso) ma sempre dre-

nante dal circolo superficiale verso quello profondo. 

 

Questo rende necessario il fatto che i successivi controlli siano effettuati dal-

lo stesso Specialista o comunque da Specialista con nozioni di emodinamica. 

Altrimenti si potrebbe verificare il sacrificio di vene precedentemente 

“salvate” semplicemente perché si riscontra un flusso a direzione apparen-

temente invertita! 
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QUALI SONO  I VANTAGGI DELLE TECNICHE CONSERVATIVE ED 

EMODINAMICHE? 
 

• Risparmio di assi venosi che si mantengono disponibili per eventuali future 

necessità di by-pass arterioso coronarici o agli arti inferiori.; 

• Rimane una via di drenaggio efficace dal circolo superfiale al profondo; 

• Siamo sempre in tempo a correggere o eventualmente a togliere una vena, 

mentre il contrario non è vero; 

• Permane una via di drenaggio per eventuali nuove varici recidive; 

• Anche se la questione non è ancora universalmente accettata vi sono risulta-

ti scientifici che dimostrano che il numero di recidive è uguale allo stripping 

se non inferiore; 
 

E QUALI SONO GLI SVANTAGGI? 
 

• Richede uno studio ecocolordoppler molto accurato ed una mappatura parti-

colareggiata; 

• Richiede specifiche conoscenze da parte di Medici coinvolti; 

• I risultati estetici a breve termine possono essere un po’ inferiori; 

• Non sempre sono applicabili; 

• Può richiedere successive procedure chirurgiche o scleroterapiche. 
 

QUALI SONO QUESTE TECNICHE CHIRURGICHE? 
 

CHIRURGIA CONSERVATIVA EMODINAMICA 
 

Consiste nella rimozione delle varici evidenti salvando gli assi safenici veri ed 

accessori, permettendo di ristabilire una circolazione venosa, nel distretto tratta-

to, il più possibile simile a quella fisiologica. 
 

C.H.I.V.A.  
(Cure Conservatrice Hemodynamique de l’Insuffisancie Veineuse en Ambulatorie)  
 

E’ caratterizzata dallo sforzo estremo di conservare sia gli assi safenici sia le va-

rici, ristabilendo un flusso dal sistema superfiale al profondo frammentando 

l’asse in segmenti più corti che drenano singolarmente. 
 

 
Sono tutte praticabili in regime di ricovero diurno (day-surgery), in anestesia lo-

cale, con rapido recupero funzionale e ridotta sintomatologia. 

 

Sarebbero ideate per essere eseguite in ambulatorio chirurgico ma, per motivi di 

sicurezza e di sterilità preferisco eseguirle in sala operatoria tradizionale. 
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LA VALVULOPLASTICA ESTERNA TERMINALE  

DELLA GRANDE SAFENA 
Chirurgia a bassa invasività, conservativa ed emodinamica 

 

 L’intervento viene eseguito sempre in anestesia locale, previa accurata mappa-

tura pre-operatoria ecocolordoppler. 

 

La metodica che utilizziamo consiste nell’applicazione di una protesi (exostent 

o stent esterno) morbida in silicone rinforzato in Dacron intorno alla grande sa-

fena all’inguine, mediante una piccola incisione cutanea di 3-4cm. Viene posi-

zionata in corrispondenza di una valvola venosa precedentemente studiata, e 

giudicata idonea, identificata e mappata con precisione.  

 

La protesi ha la forma di un cinturino, e vie-

ne fissata con dei punti di sutura regolandone 

il diametro per garantirne il miglior funzio-

namento.  

Essendo morbida, molto piccola e coperta 

dal tessuto sottocutaneo diventa praticamente  

impercettibile al tatto. 

 

 

 

 Riducendo  il  diametro  della  vena   in 

sede di valvola non funzionante, proprio 

a causa  della dilatazione,  determina  un 

recupero, almeno parziale, della funzio- 

ne,  riducendo o abolendo  il  reflusso in 

quella sede. 

 

 Nello stesso intervento si possono cor-

reggere una o più valvole. 

 Vengono quindi rimosse le varici su-

perficiali senza danneggiare la grande 

safena in sede di confluenza.  
 

 L’intervento viene eseguito in regime di ricovero diurno (day-surgeri), il pazien-

te entra al mattino ed rientra a casa al pomeriggio.  

 L’anestesia locale consente al paziente di camminare praticamente subito dopo 

l’intervento. 

 La sintomatologia dolorosa legata alla procedura è minima, non essendovi strip-

ping, e controllabile con analgesici per via orale. 

VALVULOPLASTI-
CA ESTERNA. 
Ora  il sangue circola 

solo in una direzione. 

Valvole inconti-
nenti. 
Il sangue può pas-

sare nelle due dire-

zioni. 


