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Mi sono sempre  interessato di patologie vascolari fin dagli anni dell’università ed in questo ambito  ho
effettuato numerose ricerche pubblicate su riviste scientifiche nazionali  ed internazionali  e partecipato,
quale  relatore, a  congressi  nazionali ed internazionali di Chirurgia  Vascolare, Flebologia  e Angiologia.
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Società Italiana di Patologia Vascolare (SIAPAV)
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American College of  Phlebology (ACP)
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Nel 1992 ho intrapreso l’attività libero-professionale dapprima nel campo delle procedure diagnostiche in
flebologia e medicina vascolare e successivamente nel campo delle terapia flebologiche con particolare
riguardo  alle  tecniche  di  scleroterapia  ed  ecoscleroterapia  utilizzando  sempre  le  più  avanzate
apparecchiature a disposizione nel corso degli anni.

Nel 2015 ho allargato i miei interessi  libero-professionale alla medicina estetica attuando le metodiche più
innovative nel campo della biorivitalizzazione, nell’utilizzo dei filler con acido ialuronico, con particolare
riguardo ai rinofiller, peeling chimici, trattamenti per la cellulite, trattamento con botulino ed ultimamente
con biobotox.

Ogni anno effettuo migliaia di procedure diagnostiche e terapeutiche in campo angiologico, flebologico e
medico  estetico  utilizzando  le  tecniche  mini  invasive  più  innovative  e  tecnologicamente  più  avanzate,
compreso lo studio ecografico del volto. 
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MEDICINA ESTETICA
Secondo la definizione di Medicina Estetica della Società Italiana di Medicina ad indirizzo estetico
Agorà:  la  Medicina  Estetica è  indirizzata  alla  prevenzione  ed  al  trattamento  medico  degli
inestetismi e dei dismorfismi e delle cause che li hanno prodotti, al perseguimento del benessere
psico-fisico dell’individuo, alla prevenzione e trattamento dell’invecchiamento in tutte le fasce di
età, non solo inteso come fenomeno estetico, ma come prevenzione di tutte quelle patologie ad
esso collegate, attraverso il coinvolgimento di alcune branche specialistiche che risultano implicate
in  questo  obiettivo,  quali  ad  esempio  la  medicina  interna,  la  terapia  fisica  e  riabilitativa,  la
posturologia,  la  scienza  dell’alimentazione,  l’endocrinologia,  la  dermatologia,  la  geriatria  e
gerontologia  (nei  suoi  aspetti  anti-aging),  la  flebologia  e  la  linfologia,  la  medicina  termale,  la
ginecologia,  l’andrologia,  la  piccola  chirurgia  ambulatoriale  (con  esclusione  della  chirurgia
specialistica), la laserterapia e la laserchirurgia, la cosmetologia, la psicologia, la terapia del dolore,
lo  studio ed il  trattamento dello  stress  e della  qualità  del  sonno,  la  ricerca  del  wellness  ed i
fondamenti di etica e bioetica in medicina estetica.

Quindi  la Medicina  Estetica,  non  deve  essere  considerata  come  una  disciplina  indirizzata  al
semplice trattamento dell’inestetismo, ma essa dev tendere alla individuazione e cura di tutte le
patologie afferenti l’inestetismo stesso che, se trascurate possono favorire lo svilupparsi di disturbi
secondari o addirittura terziari la cui prevenzione e trattamento è di competenza medica.

Non dobbiamo inoltre trascurare che l’inestetismo provoca quasi sempre un impatto psicologico
nel paziente, che trova in questo disagio, un disturbo nella sua complessità corporea, e che il suo
trattamento  è  comunque  elemento  importante  di  riequilibrio  psico-fisico,  concetto  questo
tutelato  e  sostenuto  anche  dall’OMS (Organizzazione  Mondiale  della  Sanità)  che sancisce  che
qualsiasi atto medico, non deve essere disgiunto dal concetto di benessere psico-fisico che deve
essere garantito a tutti i popoli ed in tutto il mondo.

Il  dottor ERNESTO DI NARDO nell’ambito della Medicina Estetica e Medicina Antiaging esegue
trattamenti di botox, filler, biorivitalizzazione, epilazione permanente, trattamenti anticellulite.

Terapie personalizzate, per saperne di più contattaci: 3488707959

FLEBOLOGIA

La flebologia è la branca della medicina vascolare che studia il sistema venoso del corpo umano.

Si occupa della diagnosi, attraverso l’ecocolordoppler, e del trattamento delle patologie venose sia
del  sistema venoso profondo (trombosi  venose profonde,  sindromi  posttrombotiche,  displasie
venose)  sia del  sistema venoso superficiale (insufficienze  venose  croniche,  trombosi  venose
superficiali, angectasie superficiali) e della terapia di tali affezioni.
 Le terapie possono essere mediche, scleroterapiche, chirurgiche.

Terapie personalizzate, per saperne di più contattaci: 3488707959



ANGIOLOGIA

E’ quella branca della medicina che studia e tratta le patologie dei vasi sanguigni e dei vasi linfatici.

Per i vasi arteriosi le patologie di più frequente riscontro sono gli aneurismi, le patologie vascolari 
aterosclerotiche, l’insufficienza cerebrovascolare, l’arteriopatia obliterante degli arti inferiori, le 
trombosi ed embolie arteriose.

Per i vasi venosi le patologie più frequenti sono l’insufficienza venosa cronica, le trombosi venose, 
le flebiti, le ulcere venose.

Per i vasi linfatici le patologie più frequenti sono le linfangiti, i linfedemi primari e secondari, le 
displasie dei vasi linfatici.

L’Angiologia si occupa anche della terapia medica dell’aterosclerosi, prima causa di morte nei 
paesi occidentali, e della prevenzione  di questa malattia, primaria, con la modifica dei fattori di 
rischio (colesterolemia, diabete, ipertensione) o  secondaria con l’impiego di terapie mediche 
adeguate.

Terapie personalizzate, per saperne di più contattaci: 3488707959

Medicina Estetica

Epilazione permanente
I termini “depilazione” ed “epilazione” indicano i trattamenti ai quali si ricorre per eliminare i peli
in eccesso, ma hanno un diverso significato: 

Depilazione vuol dire eliminare il pelo dalla superficie della pelle, infatti la depilazione può essere
definita come una pratica igienica o estetica per ridurre temporaneamente la lunghezza dei peli
presenti sul corpo maschile o femminile, asportando tutta la parte esterna alla superficie della
pelle.

Epilazione invece significa eliminare tutto il pelo, bulbo compreso (asportazione del pelo nella sua
interezza fino al bulbo pilifero) e può essere transitoria o permanente (es. strappo con le pinzette
o  ceretta,  epilazione  laser  o  con  luce  pulsata).  Motivazioni  per  la  depilazione-epilazione  La
depilazione viene effettuata dagli uomini e dalle donne sia per scopi igienico-sanitari, es. attività
sportiva, ferite o escoriazioni, sia come trattamento di bellezza ed estetica, essendo spesso i peli



antiestetici.  Infatti  la  presenza  di  peli  superflui  superficiali  sulle  gambe,  sul  viso,  alle  ascelle,
inguine  e  in  molte  altre  parti  del  corpo  è  considerato  da  molte  persone  uno  sgradevole
inestetismo, ed è per questo che sempre più spesso viene richiesto un trattamento di depilazione
permanente (epilazione).

Zone del corpo per la depilazione-epilazione

La  depilazione  può  essere  eseguita  su  tutte  le  parti  del  corpo  ricoperte  di  peli  superflui,  e
ricordiamo che tutto il corpo è ricoperto naturalmente da peli, tranne la regione palmare, plantare
e le mucose. La depilazione nell’uomo riguarda in particolare il volto, la zona pettorale e dorsale e
le gambe, mentre la depilazione nella donna riguarda le ascelle, le gambe, le braccia, i baffetti,
l’inguine e talvolta il pube.  La epilazione medicale viene sempre condotta con mezzi fisici, quali
laser e con luce pulsata.  Il  laser e la luce pulsata sono due moderne tecnologie per epilazione
definitiva (o meglio “progressivamente definitiva”) che si basano sul concetto della fototermolisi
selettiva. Il laser e la luce pulsata infatti producono un fascio di luce altamente concentrata, che
viene assorbita in modo selettivo dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo; il laser, rispetto alla
luce pulsata, presenta una unica lunghezza d’onda (monocromatica).

L’energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle
cellule  del  bulbo  pilifero  e  la  cancellazione  dello  stesso,  per  cui  il  pelo  non  ricrescerà  più
(epilazione definitiva).  L’obiettivo della foto-epilazione non è quello di  bruciare i  peli,  bensì  di
utilizzarli per veicolare il calore alla matrice posta alla base del follicolo pilifero. Tale matrice è
responsabile della continua ricrescita dei peli ma, se si riscalda oltre una precisa soglia termica, si
disattiva per molto tempo. Dato che ciascun pelo ha il proprio ciclo di vita, solo i peli presenti al
momento del trattamento, che si trovano in fase di crescita (anagen) e direttamente collegati alla
matrice potranno veicolare efficacemente il calore. Allo scopo di colpire i follicoli in tempi diversi,
la zona che si vuole epilare dovrà necessariamente essere trattata più volte.

Perché effettuare una epilazione medicale?
 È  più  efficace,  meno dolorosa,  meno invasiva  e più  conveniente  della  ceretta,  eppure molte
persone continuano a preferire la ceretta all’epilazione medicale.  Colpa  di  una serie  di  luoghi
comuni,  tra  cui  quello  che  l’epilazione  con  luce  pulsata  o  laser  abbia  un  costo  eccessivo  e
numerose controindicazioni. In realtà è vero il contrario; l’epilazione medicale, differentemente
dalla ceretta, non provoca follicolite, peli  incarniti  e problemi ai capillari.  E rispetto al rasoio, i
vantaggi sono molto più evidenti, visto che quest’ultimo provoca un inspessimento del pelo, che
diventa molto più duro e folto, così come un’irritazione della pelle, assolutamente da evitare per
chi soffre di follicolite. Considerando inoltre che la ceretta richiede più sedute al mese e a vita,
l’epilazione con luce pulsata risulta essere addirittura più conveniente.

 

L’epilazione medicale è un trattamento veloce?
Si; ad esempio per le ascelle sono necessari dai 2 ai 5 minuti di trattamento.

 

L’epilazione medicale è un trattamento doloroso?
No.  Con  le  macchine  di  ultima  generazione,  che  possiedono  dei  manipoli  con  sistemi  di
raffreddamento automatico, i trattamenti sono indolori o comportano un fastidio generalmente
del tutto sopportabile.

 

La  luce  pulsata  ed  il  laser  funzionano  allo  stesso  modo  su  tutti  i  tipi  di  pelle?
Quanto maggiore è il contrasto tra la pelle chiara e i peli scuri, tanto maggiore sarà l’efficacia del



trattamento. Il calore assorbito dalla cute è notevolmente inferiore a quello assorbito dai peli e
viene  rapidamente  dissipato  dalla  grande  quantità  d’acqua  che  costituisce  la  cute  stessa.  La
potenza  erogata  influisce  direttamente  sul  risultato  ma,  a  causa  del  principio  termico  del
trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare. Questa
soglia è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché la presenza di melanina
che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore.

 

Se la pelle non riesce a dissipare il calore in eccesso può verificarsi una leggera scottatura. Quali
sono i risultati?
I risultati finali per l’epilazione permanente sono contrastanti e variano da paziente a paziente, ad
esempio a seconda del  tipo di  pelle e dei  peli  che devono essere eliminati  (colore della pelle,
colore dei peli, fase di crescita, profondità dei follicoli e delle unità follicolari, zona del corpo da
depilare, abbronzatura, ecc..). Sul risultato finale influiscono inoltre le componenti personali del
paziente, fisiologia e predisposizioni ereditarie, la capacità e l’esperienza del medico che effettua il
trattamento,  e  la  validità  della  tecnologia  (laser  o  luce  pulsata)  impiegata.  Per  questo  il
trattamento spesso non fornisce a tutti i medesimi risultati, e la scomparsa dei peli non è quasi
mai totale. Ricordiamo inoltre che sono sempre necessarie più sedute, per eliminare i peli nelle
varie fasi di crescita.

Ci  sono  effetti  collaterali  nei  trattamenti  a  luce  pulsata?
Gli  effetti  collaterali  sono  lievi  e  comprendono:  Il  dolore  durante  il  trattamento  (ridotto  dal
raffreddamento a contatto e, se necessario, dall’anestetico locale); Sensazione di un lieve eritema
solare  (arrossamento,  secchezza,  gonfiore)  che  può  durare  pochi  giorni  dopo  il  trattamento;
Raramente, il pigmento della pelle può assorbire troppa energia luminosa e possono formarsi delle
vesciche;  A  volte  le  cellule  del  pigmento  (melanociti)  possono  essere  danneggiate  lasciando
macchie più scure o più pallide della pelle: chiazze bianche che difficilmente sono permanenti e
tendono  a  risolversi  dopo  alcuni  mesi.  E’  importante  che  lo  specialista  esegua  una  diagnosi
corretta prima del trattamento. Saranno escluse patologie endocrinologiche causa di eventuale
ipertricosi e/o irsutismo.
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vesciche;  A  volte  le  cellule  del  pigmento  (melanociti)  possono  essere  danneggiate  lasciando
macchie più scure o più pallide della pelle: chiazze bianche che difficilmente sono permanenti e
tendono  a  risolversi  dopo  alcuni  mesi.  E’  importante  che  lo  specialista  esegua  una  diagnosi
corretta prima del trattamento. Saranno escluse patologie endocrinologiche causa di eventuale
ipertricosi e/o irsutismo.
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Peeling
Il peeling è una tecnica dermatologica basata sull’utilizzo di sostanze chimiche, in grado di indurre 
una reazione esfoliativa, conseguente ad un danno tessutale provocato dall’applicazione 
dell’agente chimico, allo scopo di correggere o migliorare alcuni difetti o imperfezioni della cute.
Si possono utilizzare varie sostanze in grado di produrre un danno più o meno profondo. Il tempo 
di guarigione varierà in relazione alla sostanza usata e quindi al danno provocato.
Si possono distinguere peeling molto superficiali, superficiali, medi e profondi.
In genere un peeling molto superficiale o superficiale prevede una guarigione nell’arco di sette 
giorni. Invece, per un peeling medio o profondo sono necessarie generalmente dalle 3 alle 4 
settimane.
Rispetto ai primi peeling medicali anni ’90 (ad es. acido glicolico), composti da un’unica sostanza 
più o meno concentrata, recentemente sono stati introdotti i peeling composti, la cui soluzione è 
formata da un pool di agenti esfolianti. Questo permette di ottenere alcuni vantaggi: sinergia tra i 
principi attivi, con potenziamento reciproco delle singole biodisponibilità e basse concentrazioni 
dei principi attivi, con riduzione del rischio di effetti indesiderati. Contemporaneamente ai peeling 
composti, sono stati studiati quelli combinati. In questi ultimi si applicano in successione 
temporale, nella stessa seduta di trattamento, più peeling, così da ottenere un più profondo 
effetto terapeutico, anche in questo caso, senza correre il rischio di effetti indesiderati.
Nel periodo successivo è necessario evitare l’esposizione al sole ed in ogni caso usare prodotti 
protettivi anti-solari. Tutti i risultati ottenuti sono temporanei.

Per quali problemi si può ricorrere ai peeling e quali sono i risultati prevedibili?

– Migliorare l’acne (riduce i “punti neri” e agisce come “disinfettante” nelle lesioni infiammate 
(arrossate). – Attenuare le rughe. – Sbiadire le macchie scure, talora fino alla scomparsa.

– Migliorare l’aspetto delle cicatrici (da acne, traumatiche) e delle smagliature, appianando quelle 
più superficiali.

– Contrastare i segni cutanei causati nel tempo dall’esposizione al sole.



I peeling molto superficiali e superficiali provocano un ricambio epidermico senza modificare la 
normale architettura della cute; quindi le proprietà della cute stessa rimangono inalterate dopo il 
trattamento. Il peeling profondo può lasciare la cute più chiara e incapace di abbronzarsi.

 

Quali risultati non può dare un peeling chimico?

– Non migliorare il diametro dei pori della cute. – Non migliorare la lassità cutanea, che può essere
corretta solo da un intervento chirurgico (lifting) o trattamenti LASER o analoghi.

– Non risolvere le cicatrici e le smagliature profonde.

– Non eliminare completamente le macchie (tipo melasma) soprattutto nei pazienti di pelle scura.

– Non elimina i problemi dei vasi sanguigni della cute.

 Cosa succede alla mia pelle dopo il peeling?

 Il trattamento è caratterizzato da un modesto bruciore, che si risolve spontaneamente nell’arco di
pochi minuti e da un lieve eritema che si risolve in due o tre giorni.

Dal 3° – 4° giorno è possibile una desquamazione furfuracea, facilmente contrastabile con creme 
lenitive e idratanti. Nella fase di desquamazione non bisogna tirare né grattare la pelle. In rari casi 
e in particolari situazioni individuali, dopo aver contattato il medico, si devono applicare farmaci 
steroidei in loco. Sono possibili anche minime ustioni chimiche con presenza di vesciche e 
crosticine che, se si infettano, possono lasciare qualche segno iperpigmentato, che generalmente 
si risolve in alcune settimane.

Quali sono i possibili effetti collaterali?
Allergia ad uno dei componenti del composto; 
Inefficacia del trattamento; 
Macchie iper – ipo pigmentate; 
Ustioni chimiche ed altri effetti tutti discussi, che possono lasciare esiti semipermanenti o 
permanenti in una piccola percentuale di casi (intorno all’1%). 

È CONTROINDICATO ESEGUIRE IL TRATTAMENTO IN CORSO DI HERPES O DI DERMATITI IN ATTO.

Medicina Estetica



Needling
NEE

Il needling (natural collagen induction) è un trattamento medico estetico di bio-rimodellamento 
meccanico effettuato con il dermapen, una terapia non chirurgica e non ablativa che stimola la 
rigenerazione tissutale e la produzione di nuovo collagene ed elastina. Il needling stimola il 
meccanismo di auto-riparazione della pelle inducendo un processo di rigenerazione dall’interno.

Il principio su cui si basa è molto semplice: se provochiamo ad arte migliaia di microperforazioni 
attraverso l’epidermide fino alla parte alta del derma provochiamo inevitabilmente uno stimolo 
importante e complesso.
Infatti, lo stimolo provocato dalla microperforazione produce sia l’attivazione delle cellule 
dell’epidermide sia quelle del derma.

Le cellule dell’epidermide centrate dalla penetrazione del microago, liberano fattori di crescita 
(citochine). Lo stesso fanno le cellule del derma dove, oltre ai fibroblasti, sono colpite anche cellule
dei vasi sanguigni con fuoriuscita nel derma di piccolissime gocce di sangue. Anche le cellule del 
sangue portano, nella sede del trauma provocato dal microago, fattori stimolanti come l’ossigeno 
dei globuli rossi o i fattori di stimolo cellulare delle piastrine. Il trattamento è consigliato quale 
trattamento anti-aging, oppure per migliorare esiti cicatriziali (da acne, per esempio) o 
smagliature. Con questa innovativa tecnica, si spingono le cellule ‘impigrite’ dall’età a produrre 
una maggiore quantità di sostanze che danno elasticità e turgore alla pelle come accade 
normalmente quando si hanno 20 anni, ringiovanendo la pelle dall’interno.

Quando è indicato?

Protocolli personalizzati di needling (natural collagen induction) servono per migliorare le cicatrici 
da acne, correggere le smagliature, correggere le alterazioni da crono-invecchiamento 
(invecchiamento naturale), intervenendo, in logica antiaging, su pelle atonia asfittica e rilassata, 
con raggrinzimenti, sia sul viso, che sul collo e sul decolleté; migliorare i danni del foto-
invecchiamento (invecchiamento indotto da esposizione al sole).
Indicato per entrambi i sessi.
Il trattamento è ideale per chi desidera avere un risultato duraturo nel tempo, infatti dopo il ciclo 
iniziale sono sufficienti 1 seduta ogni anno, per il mantenimento.

Quanto dura il trattamento?

Ogni seduta dura in media dai 20 ai 30 minuti in relazione alla superficie da trattare.
Normalmente sono previste 3 sedute, ad esempio per il ringiovanimento del viso, 5 sedute per le 
cicatrici post-acneiche. Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un periodo di tempo pari a 
circa 30 giorni.
La produzione di nuovo collagene ed elastina è massima a distanza di 6 mesi dal trattamento. La 
fase di rimodellamento dei tessuti continua però per ulteriori 4-6 mesi. I primi effetti migliorativi si
osservano comunque già poco dopo la prima seduta.

Risultati

Per risultati anti-aging duraturi si richiede la ripetizione delle sedute e l’abbinamento a trattamenti
di peeling, bistimolazioni con antiossidanti e nutrienti, rimodellamento labbra e rimodellamento 
zigomi.



Il numero di sedute e percorsi di trattamento integrativi, per raggiungere gli obiettivi di bellezza 
che il paziente desidera, possono essere determinati solo in sede di consulto medico con il  medico
estetico.

Tecnica di trattamento

Un protocollo specializzato di needling per stimolare un processo di induzione naturale del 
collagene si svolge come segue:
Dopo la detersione profonda del viso viene applicato il principio attivo che si vuol far penetrare 
sulla sede cutanea da trattare. Il trattamento è estremamente personalizzato: l’azione coordinata 
di soluzioni esfolianti, anti-infiammatori, idratanti e foto protettori consente di ottenere un’azione 
sinergica che contribuisce a riequilibrare le funzioni cutanee prima dell’intervento con il dermapen
Le microperforazioni cutanee possono servire infatti anche per far penetrare nel derma farmaci 
e/o cosmetici o ancora integratori applicati sulla cute che difficilmente potrebbero penetrare da 
soli,
si possono veicolare antiossidanti, vitamine, aminoacidi, ac. Alfalipoico, DMAE silicio, acido 
ialuronico

Si sceglie il programma del dermapen (un cilindro con micro-aghi di dimensioni microscopiche), 
più adatto alle esigenze del paziente in quanto gli aghi possono avere differente larghezza, 
differente numero di file e  differente lunghezza.
Si inizia il rolling o needling con il dermapen, per 5-10 minuti in tutti i versi: verticale, orizzontale, 
diagonale
Al termine del rolling, si applica una maschera che viene lasciato in sede.
L’epidermide rimane intatta e il derma si rinforza naturalmente i risultati sono stati giudicati dai 
pazienti, da buoni ad ottimi. I tempi di ripresa sono rapidi.

Dopo il trattamento la pelle rimane arrossata e si ha un lieve edema soprattutto per alcune ore.
Il giorno successivo al trattamento si potrà tornare a tutti i normali rapporti sociali.
La produzione di nuovo collagene ed elastina è massima a distanza di 6 mesi dal trattamento e la 
fase di rimodellamento dei tessuti continua per ulteriori 4-6 mesi.

 Gli effetti migliorativi si osservano comunque già dopo alcuni giorni. 

Il trattamento è ideale se si desidera avere un risultato naturale e duraturo nel tempo, infatti dopo
il ciclo iniziale sono sufficienti 1 seduta ogni anno, per il mantenimento.
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Biorivitalizzazione



Le tecniche di biorivitalizzazione sono definibili come trattamenti “soft” che non richiedono di 
interrompere le normali attività quotidiane, e possono essere inseriti in programmi di 
ringiovanimento della cute eseguibili ambulatorialmente.
La metodica consiste nell’iniettare con tecnica mesoterapica, mediante aghi sottilissimi, e quindi 
con sensazione dolorosa scarsa o nulla, a livello del derma superficiale, sostanze perfettamente 
biocompatibili e totalmente riassorbibili che abbiano una funzione di riequilibrio della normale 
fisiologia e di stimolo e riattivazione del derma papillare o superficiale.

La principale sostanza che viene iniettata è l’acido ialuronico, un polisaccaride capace di legare a 
sé grandi quantità di acqua: è la molecola responsabile dell’idratazione e del turgore cutaneo tipici
della cute giovane. Inoltre la sua presenza è fondamentale per la stabilizzazione della rete di fibre 
collagene.
Numerosi studi hanno mostrato che l’acido ialuronico si riduce gradualmente con l’età.
L’acido ialuronico, sotto forma di denso gel visco elastico, è utilizzato da anni come materiale di 
riempimento (filler), adatto a riempire il derma medio-superficiale e sollevare il fondo di rughe o 
cicatrici depresse.
Nei trattamenti di biorivitalizzazione cutanea si utilizza, invece, una preparazione di acido 
ialuronico naturale, non modificato chimicamente, più fluido, ad elevata concentrazione, capace, 
quindi, di legare una quantità di acqua superiore e di stimolare a produrre collagene ed elastina.
La sostanza è riassorbibile e non dà problemi di allergia. La procedura non lascia generalmente 
segni e gli eventuali arrossamenti, dovuti alle microiniezioni, sono in genere di lieve entità e di 
durata molto breve.

Un’altra tecnica di biorivitalizzazione prevede l’utilizzo di un gel intradermico ai polinucleotidi,
che,  a livello dermico, grazie alla loro capacità di cooptare numerose molecole d’acqua, svolgono 
una notevole azione idratante, conferendo immediatamente turgore e tono alla cute del viso e del
collo che diviene anche più elastica.

Queste azioni concorrono a ricreare nella matrice dermica le condizioni fisiologiche più favorevoli 
alla rigenerazione e alla attività metabolica dei fibroblasti; cosìcchè questi, ottimizzando la loro 
attività secretiva riequilibrano tutti i diversi componenti sia della matrice amorfa che fibrillare 

rendendo gli effetti biorivitalizzanti più duraturi nel tempo.  
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Trattamenti per la
cellulite

PRIMA DESCRIZIONE GENERALE, POI PER I TRATTAMENTI SI APRONO TRE MENU A TENDINA CON 
LE DESCRIZIONI SPECIFICHE DI CIASCUN TRATTAMENTO, IO LE ELECHERO’ DI SEGUITO.

Che cos’è La cellulite?

E’ un’affezione non particolarmente grave dal punto di vista medico, ma certamente rappresenta 
l’inestetismo più diffuso e mal tollerato dal mondo femminile. 

Come è noto il termine cellulite è improprio poiché, con il suffisso “iti “ o “ite” in medicina, si 
intende un’infiammazione o un’infezione, quindi si potrebbe intendere la cellulite come 
un’infiammazione delle cellule. Nella cellulite invece, nella maggior parte dei casi, non esiste 
un’infiammazione della cellula (almeno fino alle fasi tardive) ma, semmai, un’alterazione dei 
tessuti interstiziali. Infatti, sia l’aumento del grasso localizzato o del liquido che ristagna tra i 
tessuti, sia l’alterazione e la retrazione dei setti connettivali di sostegno, sono la causa, in tempi e 
modi diversi, della classica “ buccia d’arancia” cioè della più tipica espressione della cellulite. La 
buccia d’arancia non è solo un inestetismo ma il primo segno clinico vero che indica “a chi sa 
leggere” che qualcosa non va nell’attività delle cellule e nei processi di depurazione dei tessuti. La  
cellulite, il cui nome scientifico è Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica (PEFS), è un’alterazione 
patologica del tessuto connettivo e del pannicolo adiposo, con compromissione della 
microcircolazione.

La cellulite è quindi una malattia degenerativa cronica e progressiva del tessuto sottocutaneo: 
nelle zone colpite la pelle appare spugnosa, con avvallamenti e rigonfiamenti più o meno evidenti; 
le cellule adipose sono “immerse” in una quantità eccessiva di liquido (edema), una situazione che 
causa la formazione di un tessuto fibro-sclerotico; a volte può manifestarsi dolore. All’esterno la 
pelle prende il caratteristico aspetto “a buccia d’arancia”. I meccanismi che portano alla 
formazione della cellulite riguardano gli strati più superficiali della pelle (il derma) e quelli più 
profondi (l’ipoderma):

• Nel derma, i liquidi, normalmente drenati dai capillari, non vengono fatti correttamente defluire,
quindi ristagnano, producendo una condizione infiammatoria da stasi idrica. A questo si aggiunge 
un aumento della produzione di fibre, quali l’acido ialuronico, che richiama acqua nel derma, 
causando ritenzione idrica.

• Nell’ipoderma, si formano masse adipose che si spingono verso l’alto e si incuneano nel derma, 
alterando così la struttura della pelle. 

Cosa la provoca?

 • Fattori ormonali: la PEFS ha cause diverse, ma la più importante è legata al ruolo degli ormoni 
femminili (estrogeni): questi favoriscono la ritenzione dei liquidi nei tessuti e il naturale deposito di
cellule adipose in particolari zone del nostro corpo (cosce, fianchi e glutei). La PEFS, infatti, fa 



spesso la sua comparsa in momenti di perturbazione ormonale come l’adolescenza e la 
menopausa o in concomitanza con l’assunzione di contraccettivi orali.

Altri fattori sono:

• Predisposizione ereditaria

• Alimentazione scorretta

• Eccesso di peso

• Vita sedentaria

• Fumo, ma anche tacchi troppo alti e vestiti e scarpe stretti possono contribuire all’insorgere del 
disturbo.

 

Se da un lato la PEFS è la causa dell’alterazione della microcircolazione sottocutanea (i setti fibrosi 
che vengono a formarsi possono impedire il corretto drenaggio che va dalla superficie alla 
profondità), è anche vero che l’alterazione circolatoria determina un aggravarsi del problema 
cellulite, perché viene a crearsi una ipossia localizzata che peggiora il quadro; si viene pertanto ad 
instaurare un vero e proprio circolo vizioso, poiché i fattori che predispongono alla cellulite spesso 
sono gli stessi che si ritrovano nella formazione dei capillari; la cellulite inoltre determina il 
peggioramento del quadro vascolare (in questo caso i capillari si definiscono “da deficit di 
deflusso”) e viceversa, il problema vascolare aggrava la cellulite.

Pur trattandosi di una vera patologia del tessuto sottocutaneo, la PEFS si può combattere, a patto 
di intervenire tempestivamente e adottare la giusta strategia! Analizzando il problema più in 
profondità, possiamo distinguere 4 stadi:

Stadio 1 – Cellulite Edematosa “dura” o “compatta” E’ la fase iniziale in cui prevale il ristagno dei 
liquidi nei tessuti. Si tratta di una condizione reversibile, che può essere curata con buoni risultati. 
E’ frequente nelle donne giovani, anche se magre. Segni: la pelle si presenta più pastosa; 
comprimendola o irrigidendo il muscolo, appaiono i caratteristici segni della “buccia d’arancia”. 
Sintomi: in questa fase non vi sono sintomi locali; si può manifestare con gonfiore e senso di 
pesantezza. Localizzazione: glutei, cosce, regione interna del ginocchio, deltoide.

Stadio 2 – Cellulite Fibrosa “pastosa” Nel tessuto adiposo si formano piccoli noduli, mentre il 
tessuto connettivo di sostegno perde elasticità e diventa più rigido. E’ una condizione reversibile, 
se trattata tempestivamente. Segni: la pelle presenta i segni caratteristici della “buccia d’arancia”, 
con avvallamenti più o meno evidenti. La pelle non è di colore uniforme, può presentare leggere 
discromie. Sintomi: la compressione delle zone colpite risulta leggermente dolorosa e al tatto può 
apparire più fredda delle zone circostanti. Localizzazione: la stessa dello stadio edematoso.

Stadio 3 – Cellulite Sclerotica “flaccida” o “molle” In questo stadio, i noduli aumentano di 
dimensione, si presentano induriti e dolenti al tatto. Possono comparire segni di vera insufficienza 
venosa e/o linfatica, con edema dei tessuti. In questo stadio, il problema è ancora reversibile. 
Segni: la parte colpita è molle e senza tono; sono presenti molti avvallamenti e la “buccia 
d’arancia” è decisamente evidente, anche senza compressione. Possono comparire lividi, segni del 
difetto circolatorio legato al problema. Sintomi: dolore al tatto, cute fredda e alterata nel colore. 
Localizzazione: questo tipo di cellulite può interessare anche polpacci e caviglie.

Stadio 4 – Cellulite Sclerotica In questo stadio, peggiorano tutte le alterazioni presenti nello stadio 
precedente: nel tessuto adiposo si formano macronoduli dolorosi al tatto e la pelle si presenta con
il classico aspetto “a materasso”. Giunto a questo stadio d’avanzamento, il problema è 
irreversibile. Complicazioni Tra le possibili complicazioni ci sono le smagliature, le microvarici e le 



varici: la cosiddetta cellulite generalizzata, associata all’obesità, causa infatti difficoltà circolatorie 
nelle gambe. 

Trattamenti:

Un sano ed equilibrato stile di vita, con attività fisica regolare e una dieta ricca di fibre, frutta e 
vegetali, aiuta a migliorare il disturbo. È bene anche bere molta acqua e infusi drenanti, come 
quelli a base di tarassaco, ananas e meliloto. 

Per quanto riguarda il trattamento medico, sono disponibili diversi preparati contenenti principi 
attivi che migliorano la condizione del microcircolo e aiutano a eliminare i liquidi in eccesso; si 
tratta di compresse, gel, spray o creme a base di estratti fitoterapici di mirtillo rosso, ippocastano, 
rusco, amamelide o meliloto, centella, ginkgo o altri. Massaggi (estetici e linfodrenanti), 
mesoterapia, pressoterapia, endermologia ed elettrostimolazione aiutano a migliorare l’aspetto 
della cellulite. Inoltre, anche le calze elastiche a compressione graduata possono controllare la 
ritenzione idrica.

Quando consultare il medico?

 Se la cellulite è accompagnata o aggravata da altre malattie, come l’ipotiroidismo, l’insufficienza 
estroprogestinica e l’obesità patologica, è essenziale consigliarsi con il proprio medico che valuterà
la terapia più adatta. Alcuni trattamenti, come le varie forme di liposuzione, liposcultura e 
laserlipolisi, mirano a rimuovere negli stadi  più avanzati gli accumuli adiposi localizzati o tendono 
a rimodellare il tessuto sottocutaneo ormai in fase di evoluzione fibrosclerotica.
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Mesoterapia
La Terapia Intradermica Distrettuale (TID), meglio nota come “mesoterapia” è un trattamento di 
medicina estetica (ma non solo) per viso e corpo. La mesoterapia nasce cinquant’anni fa in Francia 
grazie ad un medico condotto, Michel Pistor, il quale notava che alcune patologie cutanee e 
articolari guarivano con maggior rapidità ed utilizzando una minor quantità di farmaco se questo 
veniva iniettato sulla proiezione cutanea della lesione e dell’organo leso. Nel 1970 la mesoterapia 
giunse in Italia e nel 1975 nacque la Società Italiana di Mesoterapia. La mesoterapia utilizza aghi 
piccolissimi, gli aghi di Lebel, di 4-6 mm di lunghezza per 27-30-32 G; queste dimensioni 
permettono il corretto posizionamento cutaneo del medicamento prescelto. Gli aghi si montano 
su una siringa contenente il medicamento. Ogni inoculazione è pari circa a 0.1 ml di prodotto il che
si traduce nella formazione di un piccolo ponfo cutaneo che scompare in poche ore. I principi attivi
che utilizzo per la TID sono quelli della farmacopea ufficiale. La via di introduzione intradermica 
riduce gli effetti collaterali, evita la degradazione legata all’assorbimento orale e/o rettale 
(essendo il metabolismo cutaneo meno aggressivo di quello epatico) ed aumenta la compliance 
del paziente; la pratica clinica e la sperimentazione scientifica hanno dimostrato la permanenza 
del principio attivo in loco fino a 5 giorni, consentendo, quindi, una frequenza settimanale (o oltre)
delle sedute. La mesoterapia, riassumendo, consiste nella iniezione intradermica (non 
sottocutanea), tramite aghi sottilissimi, di sostanze lipolitiche (che sciolgono il tessuto adiposo), di 
farmaci vasoattivi (che proteggono i vasi sanguigni), antiedemigeni e antiinfiammatori (contro il 
gonfiore ed il dolore) a seconda del disturbo. Le iniezioni possono essere eseguite su tutte le parti 



corporee (arti inferiori, addome, arti superiori,….) a distanza di circa 2 cm l’una dall’altra (più 
ravvicinate per il viso e il decollete in caso di trattamenti di BIORIVITALIZZAZIONE (vedere articolo 
specifico). Questa terapia è sicura tuttavia, come per ogni intervento medico, non può essere 
considerata esente da complicanze che talora possono verificarsi (allergie, ematomi, lividi, ponfi, 
granulomi, telangectasie) anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza (uso di materiale 
assolutamente a perdere e di farmaci ad uso endovenoso e/o intramuscolare acquistabili in ogni 
farmacia). Il protocollo prevede almeno 4 sedute a cadenza settimanale e un periodo di 
mantenimento da stabilire in base ai risultati ottenuti; nelle prime 24-48 ore dopo il trattamento 
consiglio l’applicazione di creme lenitive sulle parti trattate; sconsiglio l’esposizione a raggi UV 
(sole e lampade), l’esecuzione di saune, massaggi, linfodrenaggi,…..che sono trattamenti molto 
utili ma da eseguire prima della seduta di mesoterapia oppure a distanza di almeno 3 giorni.
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Intralipoterapia
L’emulsiolipolisi è un trattamento lipolitico che prevede l’impiego per via intradiposa di fosfolipidi 
ipotalamici, carnitina, aminofillina.
Si può parlare anche di intradipoterapia lipolitica o di intraipodermoterapia lipolitica mediante 
fosfolipidi ipotalamici, carnitina, aminofillina
L’indicazione clinica principale è rappresentata dalla cellulite, da quelle situazioni cliniche di 
cellulite in cui l’aspetto istologico dominante è quello dell’adiposità localizzata in eccesso di tipo 
ipertrofico.

RAZIONALE

FOSFOLIPIDI IPOTALAMICI
Si iniettano fosfolipidi ipotalamici allo scopo di realizzare una emulsione dei trigliceridi del tessuto 
adiposo sottocutaneo.
Riuscire a realizzare una emulsione dei trigliceridi del tessuto adiposo sottocutaneo è un momento
cardine ai fini dell’attivazione della lipasi intradipocitaria: enzima preposto alla idrolisi dei 
trigliceridi intradipocitari.

CARNITINA
La carnitina è una proteina. Viene sintetizzata dagli esseri umani e da altri vertebrati a partire dalla
lisina nel fegato e nei reni.

Il patrimonio complessivo in carnitina viene acquisito dall’uomo nella misura del 25% per sintesi 
epatica e renale e nella misura del 75% per introito con la dieta: dalla carne, dalle uova, dal latte.
La carnitina è un carrier degli acidi grassi a catena lunga. Nell’uomo la carnitina è presente 
soprattutto nelle fibrocellule muscolari, nei neuroni, negli epatociti ma anche negli adipociti e in 
altri tipi istologici.
La carnitina svolge un ruolo chiave nel processo catabolico degli acidi grassi. La carnitina è quindi 



un anello da cui non si può prescindere se si vuole favorire un processo lipolitico.
Un aumento del trasporto dei gruppi acilici da parte della carnitina favorisce oltre che 
l’ossidazione degli acidi grassi anche l’inibizione della biosintesi dei trigliceridi.

AMINOFILLINA
Aminofillina è il nome di una miscela combinata di due principi
attivi: la teofillina e l’etilendiamina.
Mediante l’aminofillina si realizza un’attività lipolitica agendo a livello delle membrane cellulari 
degli adipociti. La cellula dialoga attraverso dei recettori di membrana con il mondo extracellulare 
come ad esempio con gli ormoni e con i farmaci. 

PROTOCOLLO TERAPEUTICO

Il protocollo terapeutico lipolitico pratico per via intradiposa a base di fosfolipidi ipotalamici, 
carnitina, aminofillina prevede tre tempi terapeutici.

Primo tempo terapeutico
La soluzione nell’area da trattare preliminarmente sterilizzata mediante un disinfettante cutaneo 
analcolico.
Le infiltrazioni devono essere effettuate perpendicolarmente al piano cutaneo in modo da 
disporre la soluzione nel tessuto sottocutaneo, cioè nel tessuto adiposo (intradipoterapia, 
intraipodermoterapia)
Secondo tempo terapeutico
Il secondo tempo terapeutico consiste in una movimentazione dei tessuti dell’area infiltrata. Si 
effettua un vigoroso massaggio per favorire l’emulsione e la micellizzazione dei trigliceridi 
intradipocitari
Terzo tempo terapeutico
Sempre allo scopo di favorire e mantenere il più possibile l’emulsione e la micellizzazione dei 
trigliceridi intradipocitari è bene, dopo una seduta di emulsiolipolisi consigliare una passeggiata 
della durata di almeno 60 minuti. Lo scopo è quello di rendere più fine la micellizzazione dei 
trigliceridi intradipocitari per favorire un incremento ulteriore dell’attività della lipasi 
intradipocitaria.

FREQUENZA DELLE SEDUTE
La frequenza delle sedute di emulsiolipolisi è settimanale nel primo e secondo mese, quindicinale 
nel terzo mese, mensile dal quarto mese in poi.

CONTROINDICAZIONI
L’emulsiolipolisi a base di fosfolipidi ipotalamici, carnitina, aminofillina, lidocaina è controindicata 
nei soggetti con accertata ipersensibilità ai fosfolipidi ipotalamici, alla carnitina, all’aminofillina, 
alla lidocaina, agli eccipienti presenti nei preparati commerciali.

EFFETTI COLLATERALI
Fenomeni di ipersensibilità ai fosfolipidi ipotalamici, alla carnitina, all’aminofillina, alla lidocaina, 
agli eccipienti dei preparati commerciali.
Si può verificare un eritema transitorio o del prurito subito dopo oppure tre-quattro giorni dopo la 
somministrazione dei farmaci.

La frequenza di tali eritemi e del prurito si riduce con la somministrazione delle soluzioni a base di 
fosfolipidi ipotalamici, carnitina, aminofillina negli strati più profondi del tessuto adiposo. Il prurito
o l’eritema possono essere trattati localmente mediante dei cortisonici topici
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Carbossiterapia
Riportiamo la descrizione di uno dei nostri Maestri, e maggiori esperti, di carbossiterapia, il Prof. 
Varlaro: per carbossiterapia si intende l’utilizzo di anidride carbonica (CO2) medicale allo stato 
gassoso a scopo terapeutico.
Con la carbossiterapia si effettua un trattamento riabilitativo della microcircolazione.
Determina un aumento della velocità del flusso ematico tessutale locale:
• Favorendo un incremento della sfigmicità arteriolare e metarteriolare;
• Agendo sugli sfinteri precapillari della microcircolazione: determina un rilassamento delle 
fibrocellule muscolari lisce che caratterizzano strutturalmente gli sfinteri precapillari;
• Inducendo un aumento della deformabilità eritrocitaria.

La carbossiterapia è indicata in tutta una serie di patologie croniche che vedono compromessa la 
microcircolazione:

– cellulite
– insufficienza venosa cronica
– linfedemi
– ulcere venose
– ulcere arteriose
– morbo di Buerger (tromboangioite obliterante)
– acrocianosi
– fenomeni di Raynaud
– invecchiamento cutaneo
– psoriasi
– reumoartropatie.

L’aumento della velocità e della entità del flusso ematico tessutale locale e della sfigmicità 
arteriolare e metarteriolare è stato osservato mediante videocapillaroscopia a sonda ottica (VCSO)
da Parassoni e altri autori e rilevato mediante Laser Doppler Flow da Curri, Albergati, Lattarulo, 
Parassoni, Varlaro.

Nel 2006 Manzo, Villeggia, Varlaro hanno dimostrato mediante linfoscintigrafia radioisotopica gli 
effetti favorevoli della carbossiterapia sul flusso linfatico degli arti inferiori in situazioni cliniche di 
grave veno-linfostasi.

Nel 2007 Varlaro e altri confermarono con uno studio effettuato mediante valutazione clinica, 
ecocolordoppler venoso, linfoscintigrafia radioisotopica e pubblicato su Acta Phlebologica, gli 
effetti favorevoli della carbossiterapia in situazioni cliniche di linfedema severo.

La carbossiterapia agisce anche mediante altri meccanismi:
• Attivazione recettoriale;
• Amplificazione degli effetti Bohr e Haldane.



L’anidride carbonica (CO2) prodotta dal metabolismo cellulare, per essere eliminata, diffonde 
dall’interno all’esterno delle cellule in forma gassosa e sempre in forma gassosa, passa dallo spazio
interstiziale nei capillari.

Quando si somministra anidride carbonica tale gas viene eliminato dall’organismo con gli stessi 
meccanismi con cui viene eliminata la CO2 prodotta dal metabolismo cellulare.
La CO2 non è embolizzante e questo fa si che tale metodica terapeutica sia priva di rischi.
Altro aspetto da sottolineare è l’atossicità dell’anidride carbonica somministrata.

La carbossiterapia, in concreto, realizza azioni:
• Riabilitative della microcircolazione;
• Lipolitiche.

L’azione riabilitativa della microcircolazione torna vantaggiosa nel trattamento della cellulite 
perché agisce sulla componente vascolare alterata che caratterizza la fisiopatologia 
microcircolatoria della PEFS.
Se immaginiamo la cellulite come una spugna imbevuta di acqua, l’eseguire la carbossiterapia è 
come realizzare una strizzata energica della spugna stessa.
Con la carbossiterapia migliorano le problematiche di stasi veno-linfatica che determinano l’edema
cronico del tessuto adiposo che innesca quei processi abiotrofico-regressivi-riparativi del tessuto 
adiposo. L’azione lipolitica della carbossiterapia torna vantaggiosa nel trattamento della cellulite 
perché agisce sulla componente adiposa, cioè sulla adiposità localizzata in eccesso determinando 
la lipolisi dei trigliceridi intradipocitari ipertrofici in acidi grassi e glicerolo.
L’azione lipolitica della carbossiterapia è legata principalmente a tre meccanismi:
• Aumento del flusso ematico tessutale locale;
• Attivazione recettoriale;
• Amplificazione dell’effetto Bohr e dell’effetto Haldane.

L’aumento del flusso ematico tessutale locale favorisce la lipolisi perché aumenta la quantità di 
ossigeno che è trasportato dal sangue dagli alveoli polmonari ai tessuti e che è rilasciato 
dall’emoglobina a livello dei tessuti trattati, con ciò vengono favoriti i processi ossidativi degli acidi 
grassi.
Un aumento del flusso ematico tessutale locale si traduce in un aumento del metabolismo 
tessutale locale con una conseguente maggiore richiesta energetica da parte del tessuto adiposo 
coinvolto e una maggiore stimolazione della lipolisi.
Con la tecnica iniettiva sottocutanea la carbossiterapia realizza un enfisema sottocutaneo che 
determina l’attivazione di esterocettori che stimolano la liberazione di sostanze algogene che 
attivano la lipolisi distrettuale.

Le controindicazioni alla carbossiterapia sono diverse: alcune assolute, altre relative.
La carbossiterapia è controindicata nella insufficienza cardiorespiratoria cronica grave, nella 
insufficienza renale cronica grave, in soggetti che assumono farmaci inibitori dell’ anidrasi 
carbonica, nell’anemia grave.

Medicina Estetica



Filler con acido
ialuronico

Essere brutte ha un vantaggio sull’essere belle: è una condizione che non peggiora, ma nessuna 
donna gradisce un tale tipo di vantaggio, meglio essere belle ed essere svantaggiate;  tanto in 
soccorso della bellezza può sempre intervenire la medicina estetica con tutti i suoi ausili e quindi, 
anche con i filler.
Mentre lo scultore opera per addizione e sottrazione di materia lo stesso non accade per il medico 
che utilizza i filler, perché opera solo per addizione.
I filler sono materiali biocompatibili che vengono iniettati nel derma e nel tessuto sottocutaneo 
allo scopo di riempire una depressione o di aumentare i volumi.
La popolarità dei filler è cresciuta nel tempo perché permettono un indiscutibile ed immediato 
miglioramento estetico.
La classificazione più adottata è quella che li distingue in riassorbibili e non riassorbibili. Gli effetti 
cioè possono essere transitori, quando l’effetto cosmetico-clinico cessa dopo qualche tempo, e 
permanenti, quando i filler rimangono, ove iniettati, per tutta la vita. Esistono anche filler detti 
“semipermanenti” perché a lentissimo riassorbimento (idrossiapatite di calcio). 

È importante segnalare che nessun filler permanente ha ad oggi ottenuto l’approvazione della 
FDA.

Filler all’acido ialuronico
Capostipite dei filler riassorbibili, l’acido ialuronico è una sostanza largamente utilizzata 
nell’ambito della medicina estetica, soprattutto per:
• correggere inestetismi della pelle tipici dell’invecchiamento cutaneo, come rughe e piccole 
depressioni
• conferire turgore e pienezza a labbra sottili zigomi cadenti.

Cos’è l’acido ialuronico? Può dare allergie?

L’acido ialuronico è un componente della cosiddetta sostanza fondamentale del derma: si tratta di 
un glicosaminoglicano, ed essendo una componente naturale della pelle, non può generare 
allergie. Legandosi a moltissime molecole d’acqua, l’acido ialuronico conferisce idratazione, 
elasticità e morbidezza ai tessuti, proteggendoli nel contempo da sollecitazioni eccessive.
La concentrazione di acido ialuronico nel tessuto connettivo della pelle si riduce gradualmente 
man mano che l’età avanzata: per questa ragione, una pelle matura appare meno elastica e meno 
idratata rispetto alle pelli giovani. Pur essendo un fenomeno del tutto fisiologico e naturale, molte 
donne desiderano contrastare l’inesorabile avanzamento dell’età, dunque prevenire rughe ed altri 
inestetismi della pelle. L’obiettivo è risultare (almeno in apparenza) molto più giovani… e nulla 
meglio del filler all’acido ialuronico sembra poter soddisfare questo desiderio.

Come si effettua un filler all’acido ialuronico? E’ doloroso?

I fillers all’acido ialuronico vengono iniettati sottopelle attraverso apposite siringhe dotate di aghi 
sottili: le iniezioni di acido ialuronico vengono normalmente eseguite in regime ambulatoriale, e il 



fastidio percepito durante il trattamento è piuttosto sopportabile. Spesso si utilizzano per alcune 
zone (soprattutto le labbra) creme anestetiche topiche o a volte anestesia locale. Quasi sempre 
viene applicato sulla zona da trattare ghiaccio istantaneo immediatamente prima dell’iniezione.

Quanto durano gli effetti?

Pur essendo pressoché immediati, gli effetti di ringiovanimento della pelle regalati dai fillers 
all’acido ialuronico non sono permanenti; tant’è che dopo un periodo di tempo relativamente 
breve (variabile da 4 mesi a 1 anno), le rughe iniziano nuovamente a comparire, e le labbra (o gli 
zigomi) perdono progressivamente il loro volume. Il graduale riassorbimento del filler da parte 
della pelle rende necessaria la periodica ripetizione delle iniezioni di acido ialuronico dopo la 
scomparsa dell’effetto.
La durata dell’effetto promosso dalle iniezioni di filler all’acido ialuronico dipende dal tipo di acido 
utilizzato (a lento, medio o rapido riassorbimento) ma è anche pesantemente influenzata da 
fattori come stress, tabagismo, alimentazione, abitudini di vita, sedentarietà ed esposizione ai 
raggi UV naturali/artificiali.

Ci possono essere effetti collaterali?
Nel corso degli anni, l’acido ialuronico si è conquistato il titolo di leader tra tutti gli agenti dermici 
di riempimento (fillers). Difatti, l’effetto anti-aging promosso dalle iniezioni di questa sostanza è 
sorprendente: volumizza, ammorbidisce, idrata e – soprattutto – ringiovanisce la pelle invecchiata 
da stress, fumo, raggi UV ed età. Nonostante questi aspetti postivi, il filler all’acido ialuronico non 
è privo di EFFETTI COLLATERALI: anzitutto, immediatamente dopo l’iniezione, la pelle tende a 
reagire e possono verificarsi lividi, ematomi, edemi, intorpidimento che, anche se piuttosto fugaci 
e generalmente lievi, possono causare disagio estetico non trascurabile. Generalmente viene 
consigliata dopo il trattamento l’applicazione di creme all’arnica proprio per ridurre infiammazione
e lividi.
Sono stati riportati alcuni rari casi di gravi traumatismi post-iniezione. Tra questi, ricordiamo: 
rossore persistente, edema intermittente, noduli, prurito e formazione di ascessi.
Nel caso di effetti collaterali estetici provocati dalle iniezioni di filler all’acido ialuronico, è possibile
disattivare il trattamento inoculando l’enzima ialuronidasi: si tratta di un complesso enzimatico in 
grado di accelerare la degradazione naturale dell’acido ialuronico iniettato.

Controindicazioni
Sebbene gli effetti collaterali gravi derivati dalle iniezioni di acido ialuronico siano poco frequenti, 
si sconsiglia vivamente di somministrare il filler durante la gravidanza e l’allattamento. Inoltre, il 
filler all’acido ialuronico è controindicato in presenza di malattie della pelle, infezione da Herpes in
corso, patologie autoimmuni della cute e collagenopatie.

Potenziare l’effetto antirughe
Abbiamo visto come alcune abitudini comportamentali scorrette – quali bere alcolici, fumare o 
non praticare alcuna forma di sport – possano diminuire la durata dell’effetto soft-lifting promosso
dal filler all’acido ialuronico. È comunque possibile prolungare e potenziarne l’effetto anti-aging 
applicando regolarmente prodotti specifici antirughe, arricchiti di sostanze cosmetiche ad azione 
idratante ed emolliente – come allantoina, pantenolo e lipidi eudermici insaturi – ed antiossidanti, 
come le vitamine C, E, A e l’acido lipoico. Ancora, a supporto del filler all’acido ialuronico, si 
consiglia di assumere per bocca alcuni integratori ad azione antiossidante ed anti-aging. A tale 
scopo, sostanze come vitamina C ed E, echinacea, resveratrolo, collagene, acido ialuronico ed 
acido lipoico aiutano a mantenere la pelle elastica, compatta ed idratata più a lungo, contrastando
efficacemente i segni lasciati dall’invecchiamento. In conclusione, la combinazione di creme 
antirughe + integratori antiage si rivela un’ottima soluzione per potenziare visibilmente l’effetto 
antiaging ottenuto dal filler all’acido ialuronico.Chiaramente, seguire una dieta sana e bilanciata, 



praticare un’attività sportiva tutti i giorni, allontanare lo stress, non bere alcolici e smettere di 
fumare si rivelano piccoli e semplici trucchi per contrastare naturalmente il decadimento della 
cute, migliorandone visibilmente la tonicità.

La medicina estetica come “accompagnamento” all’invecchiamento.

Che bella quella ruga..

La bellezza non è un viso liscio e senza rughe a tutti i costi.
L’errore più grande è proprio quello di pensare ad una immagine della bellezza standard ed 
uniforme, di pensare che un viso a 50-60 anni debba essere come quello di 20-30 anni. Perché oggi
ogni età può e deve avere una sua bellezza. E questo è possibile se impariamo a scoprire e 
valorizzare le caratteristiche ed i segni che appartengono ad ogni età della nostra vita e che 
rendono il nostro volto e la nostra espressività unici.
Il più grande errore che abbiamo fatto e stiamo facendo noi medici in questi anni è far credere che
un viso con i segni dell’età possa trasformarsi in un viso giovane. Avremmo dovuto far capire come
e in che condizioni un viso in età è bello. Invece, pensiamo a quanti mostri orribili la medicina e la 
chirurgia estetica possono generare ogni volta che gonfiano un viso con metacrilati e silicone o lo 
paralizzano con dosi esagerate di botulino: che grave errore fanno quei medici che (per non 
perdere il Paziente) alimentano sogni irreali o fanno credere che tutto sia possibile. Il buon medico
deve informare, non ingannare.
In fondo è un sano e giusto bisogno voler offrire agli altri la nostra immagine migliore, ci fa bene 
guardarci allo specchio e piacerci, ci dà più forza per affrontare la giornata. Ma questo bisogno non
deve trasformarsi in patologica ossessione.
Il compito del medico è far capire al Paziente che per mantenere giovane una pelle bisogna 
puntare sulla rigenerazione dei tessuti, sul naturale ricambio delle cellule, sull’idratazione 
profonda, sul buon funzionamento del microcircolo. Grazie ai progressi dell’alta tecnologia (LASER,
luce pulsata, radiofrequenza), a nuovi peelings nanotecnologici, a nuovi acidi jaluronici, a 
dermocosmetici funzionali ed integratori mirati, oggi la medicina estetica può, con successo, 
raggiungere l’obiettivo di una bellezza naturale ed autentica.

Medicina Estetica

Microbotulino
La perdita di tono del terzo inferiore del volto, dei tessuti e delle rughe verticali e orizzontali del 
collo rappresenta una battaglia che le donne combattono quotidianamente. Oggi, però, esiste 
un’arma in più per vincere questa battaglia: si tratta del Microbotox, un nuovo impiego della 
tossina botulinica che rivoluziona drasticamente il modo di trattare il cedimento della linea 
mandibolare e la lassità dei tessuti del collo. Attualmente il Microbotox rappresenta l’unica 
strategia realmente in grado di ridurre in maniera oggettiva la perdita di definizione della linea 
mandibolare, di migliorare la qualità della pelle del collo riducendo inoltre le rughe orizzontali e 
verticali. E soprattutto mantenendo un aspetto naturale.

Come funziona
Microbotox consiste nell’impiego della sicura e sperimentata tossina botulinica mediante diluizioni
maggiori. Tale strategica soluzione è quindi meno concentrata, ma cambia anche la tecnica di 
inoculazione. A differenza della tecnica classica di iniezione del botulino, che ha come target il 
muscolo, la tecnica del Microbotox o Microbotulino si basa su piccolissimi inoculi intradermici che 
vengono effettuati utilizzando una speciale siringa.



Una volta iniettata con tecnica a micro ponfi con finissimi aghi, su tutto il terzo inferiore del volto e
sul collo agisce rilassando delicatamente la muscolatura sottostante. Lo scopo non è bloccare il 
muscolo, ma intervenire sulle fibre superficiali che sono responsabili delle rughe.
pelle soprastante si distende e si tonifica con netto miglioramento della linea mandibolare, che 
subisce un’azione liftante, e oggettiva attenuazione delle bande verticali e delle rughe orizzontali 
del collo. La concomitante azione sulle ghiandole sebacee e sudoripare della cute, determina un 
miglioramento della texture e della luminosità. Una conoscenza approfondita dell’anatomia dei 
muscoli mimici ed una appropriata tecnica di esecuzione sono, quindi, requisiti fondamentali per 
poter ottenere risultati sicuri e riproducibili.

Come avviene il trattamento?
Una volta marcata e disinfettata la zona cutanea da trattare, mediante aghi corti e sottilissimi, si 
iniettano in superficie con tecnica a micro pomfi piccolissime quantità di farmaco. L’associazione di
un anestetico locale permette di eseguire il trattamento senza alcun disagio per i pazienti. A 
questo punto si deterge delicatamente il viso e nulla più: l’intervento è terminato.

Generalmente bastano 20 minuti per trattare il terzo inferiore del volto e il collo e i risultati sono 
visibili con una sola seduta. L’iniziale effetto compare a partire dal terzo giorno e raggiunge il suo 
picco da una a due settimane dopo il trattamento, perdurando pienamente per 4-6 mesi.

In studi controllati, iniezioni successive nello stesso paziente mostrano un progressivo 
allungamento dei tempi di azione della sostanza, richiedendo già dal secondo o terzo trattamento, 
applicazioni a cadenza annuale per mantenere risultati più che soddisfacenti. Dopo l’applicazione 
si può tranquillamente tornare alle proprie attività.
Il trattamento inoltre non presenta interazioni con altri trattamenti estetici come ad esempio 
peeling chimici, laser o filler.

Altra cosa molto importante a favore di questa tecnica è che basta una seduta ogni 5 o 6 mesi per 
mantenere i risultati ottenuti.

Oltre alla funzione estetica (lifting), la metodica del Microbotox o Microbotulino trova impiego 
nella cura di diverse patologie, quali:

• acne lieve, moderata e grave del giovane e dell’adulto (molto meglio del trattamento con 
isotretinoina per i suoi effetti collaterali)
• dermatite seborroica, pelle seborroica con pori dilatati
• prevenzione e trattamento della fase iniziale del rinofima (naso iperplastico e ipertrofico)
• trattamento delle cicatrici inestetiche ed ipertrofiche e di alcuni cheloidi
• trattamento della iperidrosi ascellare
• trattamento dell’alopecia androgenetica
• trattamento della seborrea del cuoio capelluto con forfora

Con la tecnica del Microbotox o Microbotulino si ottiene la remissione completa della malattia con
una o al massimo due sedute. In genere non è necessario ripetere il trattamento, ma in casi 
recidivi si può ritrattare, con effetto duraturo.

Il Microbotox o Microbotulino si può quindi ritenere una tecnica sicura e con effetti collaterali rari,
a patto però che venga effettuata da un medico competente, che abbia acquisito la preparazione e
l’esperienza pratica necessarie per applicare questa metodica.



Medicina Estetica

Botulino
INFORMAZIONI GENERALI
Il Clostridium Botulinum è un bacillo anaerobio responsabile dei segni clinici e dei sintomi del 
botulismo. Esso produce sette tipi di tossina (la più potente delle quali è la tossina botulinica A che
è contenuta nel farmaco da noi utilizzato) che esplicano la loro azione bloccando il rilascio 
presinaptico dell’acetilcolina, impedendo così la trasmissione nervosa. I muscoli colpiti dalla 
tossina vanno incontro ad una paralisi flaccida temporanea. Infatti una nuova trasmissione 
nervosa si ripristina in un tempo variabile (minimo di tre mesi) ottenendo la completa reversibilità 
della funzione della placca neuromuscolare. La dose letale per il 50% dei soggetti è di circa 40 
unità internazionali (UI) per kg di peso corporeo; questa quantità corrisponde circa a 25-30 flaconi 
di tossina botulinica A; nel corso di una seduta viene utilizzato una quantità pari a ½ flacone (1 
flacone intero per trattare l’iperidrosi ascellare o palmoplantare). Il farmaco agisce rilassando i 
muscoli sottostanti responsabili della formazione delle rughe facendo sì che la pelle sovrastante 
diventi più liscia e donando al viso un aspetto più naturale disteso.

INDICAZIONI
La tossina botulinica di tipo A è indicata per la correzione delle rughe glabellari (rughe che si 
formano tra le sopracciglia) e per le rughe laterali degli occhi (zampe di gallina). Il suo utilizzo è 
stato inoltre proposto e suffragato da numerose pubblicazioni scientifiche anche per le rughe della
fronte o di altre sedi del volto, del collo e dello scollato nonchè per l’iperidrosi ascellare e 
palmoplantare dove risulta particolarmente efficace (induce la scomparsa della sudorazione per 
un tempo variabile dai 6 ai 9 mesi).

ESECUZIONE DELLE INIEZIONI
Il giorno delle iniezioni non è richiesto il digiuno. Le pazienti di sesso femminile non devono essere 
truccate. Nelle due ore successiva al trattamento si raccomanda di non fare sport intensi e di non 
effettuare allungamenti. È necessario inoltre non effettuare manipolazioni della zona trattata 
nell’arco delle 24 ore successive alla seduta. Nei 15 giorni precedenti e successivi al trattamento è 
molto importante ridurre al minimo i rischi di lividi o perdite di sangue dalle regioni trattate (al 
fine di limitare rischi di fuoriuscita del prodotto verso i muscoli periferici e dunque gli effetti 
indesiderati). Peraltro nei tre giorni successivi all’iniezione è opportuno contrarre fortemente i 
muscoli trattati almeno 3 volte al giorni per ottimizzare l’effetto del farmaco. Questo intervento 
semplice e sicuro, che prevede l’iniezione di poche unità di tossina tramite una piccola siringa 
dotata di un ago sottilissimo, ha una durata di circa 10 minuti e viene eseguito dal medico in 
ambulatorio. Il trattamento non è un intervento chirurgico ed il paziente può riprendere il normale
svolgimento delle proprie attività subito dopo la seduta.

 

EFFETTI
I risultati saranno visibili nel giro di qualche giorno, ma per circa 15 giorni gli effetti sul viso 
potranno essere variabili prima di stabilizzarsi (sono possibili asimmetrie temporanee). Dopo 15 
giorni dall’esecuzione del trattamento verrà fissato un controllo per constatare gli effetti ottenuti 



e per effettuare eventuali correzioni e/o ritocchi. L’effetto del farmaco permane solitamente per 
un tempo variabile dai 3 ai 6 mesi; gli effetti possono rimanere più a lungo nel tempo se i 
trattamenti sono eseguiti ad intervalli regolari ogni 4/6 mesi. Trascorso questo periodo l’effetto 
gradualmente scompare fino al ripristino della situazione originale.

FREQUENZA DELLE INIEZIONI
Le iniezioni devono essere praticate almeno dalle 5 alle 10 volte, a 4/6 mesi di intervallo, per 
ottenere una certa stabilità del risultato. Si raccomanda di non avvicinare MAI a meno di tre mesi 
le sedute per evitare il cosiddetto effetto vaccino che consiste nello sviluppo di una certa 
resistenza al prodotto.

POTENZIALI RISCHI
Le eventuali complicazioni fino ad ora descritte sono una temporanea discesa della palpebra 
superiore o del sopracciglio o innalzamento eccessivo della porzione terminale del sopracciglio, 
difficoltà di deglutizione, disturbi della mimica. Qualora si presentassero, questi effetti collaterali 
persistono per poche settimane. Esiste in commercio un collirio in grado di ridurre la discesa della 
palpebra superiore. Sono inoltre state descritte queste temporanee reazioni avverse: mal di testa, 
dolore al volto, eritema, debolezza muscolare localizzata, tensione della pelle, edema, parestesia, 
nausea, vertigini.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità accertata a ciascun componente della formulazione (albumina umana, tossina 
botulinica, sodio cloruro);

ASSOLUTE 
Disordini generalizzati dell’attività muscolare (miastenia grave, sclerosi laterale amiotrofica, 
miopatie…);
 Trattamento con antibiotici aminoglicosidici o spectinomicina nei giorni precedenti al 
trattamento;
Presenza di infezioni o infiammazioni a livello del o dei siti di inoculazione;o 
Gravidanza e allattamento. 

RELATIVE 

Coagulopatie
Terapia anticoagulante o antiaggregante
Scarsa compliance del paziente
Soggetti di età inferiore ai 18 anni di età e superiore ai 65 anni

ISTRUZIONI POST-TRATTAMENTO

1.non sfregare o massaggiare l’area trattata per almeno 24 h dopo il trattamento.
2.non applicare alcun tipo di trucco o cosmetico per almento 4 h dopo il trattamento.
3.non eseguire esercizi fisici pesanti, allungamenti, non coricarsi o chinare il capo per almeno 4 h 
dopo il trattamento. Si è comunque liberi di lavarsi e di partecipare alle regolari attività 
quotidiane..
4. Qualsiasi eventuale rigonfiamento o segno sulla parte trattata sparirà entro poche ore.
5.provate a esercitare i muscoli trattati per 2 o 3 ore dopo il trattamento ad esempio aggrottando 
o sollevando le sopracciglia, questo movimento aiuterà l’azione del farmaco all’interno dei 



muscoli.
6.i risultati del trattamento potrebbero rendersi più chiaramente evidenti a partire dai 10-15 giorni
successivi alla data del trattamento.

Flebologia

Trattamenti delle vene
Esistono oggi diversi metodi di trattamento delle varici, sebbene nessuno di questi assicuri con
certezza  una guarigione definitiva,  poiché la  malattia,  per sua natura,  è  ereditaria,  cronica ed
ingravescente  (curare  non  significa  “guarire”  definitivamente);  pertanto  spesso  i  Pazienti
lamentano il “fallimento” dei precedenti trattamenti poiché le varici possono recidivare a distanza
di tempo. 
Molti pazienti inoltre, dopo aver letto su riviste non specializzate, su internet o peggio dopo essere
venuti a conoscenza tramite un amico di un “trattamento miracoloso”, si rivolgono allo specialista
richiedendo per se stessi quello stesso trattamento.
E’ invece fondamentale comprendere che una metodica che può essere adatta ad un paziente con
un determinato quadro clinico può non esserla per un altro. 
Il  quadro  clinico-strumentale  delle  varici  infatti  cambia  notevolmente  da  paziente  a  paziente
(vedere: “cosa sono le varici”). Il tipo di reflusso, l’incontinenza o meno delle valvole venose, il tipo
di vena malata, il suo calibro e la sua localizzazione (sopra fasciale o meno) oltre naturalmente alle
condizioni  cliniche  del  paziente  (età  o  altre  malattie)  condizionano  inevitabilmente  il  tipo  di
metodica da adottare in quello specifico caso.
Esistono infatti  due strategie  fondamentali  per il  trattamento delle  vene varicose:  la strategia
conservativa  (fondamentalmente  la  CHIVA,  che  mira  a  conservare  quanto  più  possibile  il
patrimonio  venoso  del  Paziente  migliorando  l’emodinamica)  e  quella  ablativa  (ottenere  una
“radicalità” immediata trattando tutte o gran parte delle vene malate); grazie ai progressi della
medicina negli  ultimi anni, ciascuna strategia può avvalersi di diverse tecniche; le più diffuse e
maggiormente accreditate dal punto di vista scientifico sono le seguenti: 
1) tecnica tradizionale : cioè l’utilizzo del bisturi per praticare delle incisioni più o meno ampie per
asportare le varici (stripping delle vene safene secondo la strategia ablativa oppure flebectomia
ambulatoriale per la correzione emodinamica CHIVA secondo la strategia conservativa) 



2) nuove metodiche mini invasive endovascolari , in particolare:
a) tecnica mediante LASER (ablazione LASER degli assi safenici secondo la strategia ablativa oppure
correzione emodinamica con LASER secondo la strategia conservativa)
b) ecoscleroterapia con mousse (mirata agli assi safenici, se coinvolti, secondo strategia ablativa
oppure ecoscleroterapia emodinamica conservativa o ESEC secondo strategia conservativa) 
Sarà  lo  specialista  che  dopo  una  accurata  visita  ed  un  attento  mappaggio  venoso  mediante
ecocolorDoppler, stabilirà quale possa essere il trattamento più idoneo nel vostro specifico caso ,
dopo aver  analizzato  e  discusso  assieme tutti  i  pro  ed  i  contro  di  ciascuna metodica.  Non è
pensabile proporre a tutti  i  pazienti  lo stesso tipo di  trattamento (anche se purtroppo questo
accade ancora oggi in molti centri) proprio per la natura multiforme della malattia varicosa. 
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Scleroterapia con
schiuma

Le varici sono dovute ad un reflusso di sangue nelle vene superficiali degli arti inferiori. Queste,
normalmente, portano il sangue verso il cuore ma, in questi casi, il flusso è invertito ed il sangue
discende in direzione dei piedi (reflusso). Per arrestare questo processo è possibile effettuare la
ECOSCLEROTERAPIA  CON  MOUSSE.  Con  tale  termine  si  intende  un  particolare  trattamento
ambulatoriale delle  varici.  Tale tecnica è da me fedelmente adottata in tutti  i  suoi  particolari.
Poche sedute di 30 minuti, praticabili in qualsiasi momento della giornata, bastano ad effettuare
un trattamento completo, ben tollerato, con diretto riscontro della efficacia e capace di consentire
la continuazione del proprio lavoro e delle proprie abitudini di vita senza alcuna limitazione fisica.
Il  numero  esatto  di  sedute  necessarie  dipende  principalmente  dall’estensione/gravità  della
malattia e dalla risposta del singolo paziente. Ogni seduta consiste nell’iniezione del farmaco sotto
forma di  schiuma (destinato ad una azione solo locale e non generale)  effettuata  sotto guida
ecografica nelle vene varicose; l’arto sarà quindi mantenuto sollevato per circa 10 minuti e verrà
quindi applicata una compressione elastica. Le pareti delle vene, così trattate, vanno incontro ad
infiammazione e fibrosi, così il reflusso sanguigno sarà fermato o ridotto. Talvolta è necessario, tra
una  seduta  e  l’altra,  evacuare  delle  piccole  raccolte  di  sangue.  Tale  semplice  precauzione  è
necessaria  per  prevenire  fastidiose  macchie  della  pelle  che  possono  persistere  dopo  il
trattamento.
È necessario che il paziente s’impegni a: 
 CAMMINARE PER 10-15 MINUTI SUBITO DOPO LA SEDUTA.
 MANTENERE IL BENDAGGIO O LA CALZA ELASTICA FINO AL NUOVO CONTROLLO. 
EVITARE LUNGHI PERIODI DI  IMMOBILITÀ (nel  caso in cui,  per influenza,  artrosi,  o altro, si  sia
costretti a stare a letto, avvisare subito il medico)
E’ PERTANTO PRESCRITTA PIENA ATTIVITÀ MOTORIA DURANTE L’INTERA TERAPIA.



Durante tutto il ciclo di sedute sarà utile incrementare la sua attività motoria (almeno 1 ora di
passeggiate al giorno) ed evitare lunghi periodi di immobilità (evitare ad es. lunghi viaggi in aereo).
È COSTANTEMENTE ASSICURATO UN RECAPITO TELEFONICO. 
Esistono altre tecniche di scleroterapia, io preferisco questa per due motivi: 
1.  insieme  ad  una  maggiore  efficacia  essa  garantisce  la  migliore  protezione  verso  gli  effetti
collaterali  della scleroterapia (infatti  nella mia esperienza,  così  come in quella dei  colleghi  che
adottano tale tecnica, non si sono mai verificate iniezioni accidentali del farmaco fuori vena o in
arteria, occorse, sia pur di rado, ai medici che adottano la sclerosi ordinaria).
 2. la ecoscleroterapia con schiuma può essere proposta in qualsiasi tipo di varici, comprese quelle
della grande safena, comunemente trattate con chirurgia (stripping o LASER).
 Il trattamento è praticabile anche in corso di mestruazioni. 
La malattia varicosa ha un potere evolutivo e imprevedibile per cui visite di controllo a distanza di
tempo sono necessarie ed opportune, generalmente una volta all’anno. 
Anche le così dette dilatazioni dei capillari, quando assumono particolari caratteristiche, possono
essere trattate con la scleroterapia.  Esse,  a differenza delle  varici  più grosse, non scompaiono
subito, ma a poco a poco, nell’arco di 3-6 mesi,  talvolta nel corso dei quali può essere necessaria
qualche sclerosi  di  richiamo. Ogni  decisione circa il  loro trattamento deve, pertanto,  rimanere
prerogativa solo del medico e non del paziente. 
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Scleroterapia delle
teleangectasie e piccole

vene
 

Le  teleangectasiee  le  vene  reticolari  degli  arti  inferiori  rientrano,  secondo  la  classificazione
internazionale attualmente in uso (CEAP), nel I grado dei “disordini” o disturbi vascolari (C1); in
pratica  costituiscono  il  “problema  estetico”  della  flebologia  ed  uno  dei  problemi  estetici  in
generale più diffusi nella popolazione.
A volte però questo disturbo non è solo di  tipo estetico, ma può anche accompagnarsi  ad un
corteo di  segni  e  sintomi  che  vanno  sotto  il  nome di  “flebopatia  ipotonica”  (gambe  gonfie  e
pesanti,  prurito,  crampi,  sindrome  delle  gambe  senza  riposo)  ed  in  tal  caso  il  trattamento
permette  anche  il  controllo  di  tali  sintomi.  Per  arrestare  questo  processo  nel  nostro  Centro
effettuiamo un trattamento misto di SCLEROTERAPIA (con mousse e/o con liquidi) . Ad oggi infatti
non  esiste  ancora  “l’arma”  ottimale  ed  univoca  nel  trattamento  di  questo  “disordine”,  ma  i
migliori  risultati  si  hanno,  come dimostrano  gli  studi  effettuati  e  l’esperienza  mia  e  di  tutti  i
colleghi autorevoli che da anni si occupano di tale problema, mediante un approccio integrato,
utilizzando tutti i mezzi più moderni a disposizione, a partire da una corretta diagnosi che soltanto
un angiologo preparato sull’argomento può effettuare. 
Le piccole varici e le teleangectasie costituiscono spesso, come si è detto, un “problema estetico”
poiché sono in pratica delle “malattie che si vedono”; sono contemporaneamente patologia ed
inestetismo e richiedono un trattamento che migliori o corregga, quando è possibile, l’alterazione
funzionale  emodinamica  venosa  migliorando,  contemporaneamente,  anche  l’aspetto  esteriore
dell’arto stesso. 
Le teleangectasie quindi non sono un capriccio femminile,  ma rientrano spesso nel  campo dei
“disordini” flebologici o si accompagnano a vere e proprie malattie che, sempre, devono essere
diagnosticate e classificate. 
Esistono sei grandi gruppi di teleangectasie:
1. Teleangectasie da reflusso 
2. Teleangectasie da iperafflusso 
3. Teleangectasie da difficoltà di deflusso 
4. Teleangectasie da angiodisplasie 
5. Teleangectasie da sindromi ipodermosiche cellulitiche 
6. Teleangectasie iatrogene.
Il trattamento mirato delle teleangectasie richiede, prima di tutto, una diagnosi precisa ed una
classificazione che deve essere completa ed allargata allo studio del fototipo e della situazione
metabolica ed ormonale della paziente.  
Normalizzare  la  fisiopatologia  da  stasi  prodotta  dalla  patologia  venosa è  il  primo obiettivo  di
qualunque terapia delle flebopatie. Nel trattamento delle teleangectasie non sempre esiste una



stasi, qualunque ne sia la causa, poiché spesso abbiamo invece un iperafflusso. Per questo una
diagnosi precisa è essenziale.
 Il trattamento base di qualunque sindrome teleangectasica è la terapia sclerosante.
Esse, a differenza delle varici più grosse, non scompaiono subito, ma solo a poco a poco, nell’arco
di 3-6 mesi, nel corso dei quali può essere necessaria qualche sclerosi di richiamo. Ogni decisione
circa il loro trattamento deve, pertanto, rimanere prerogativa solo del medico e non del paziente.
Riportiamo di seguito le tecniche in maniera più specifica.
La microsclerosi, cioè l’iniezione all’interno dei capillari di un farmaco sclerosante, ha lo scopo di
provocare  l’infiammazione  del  piccolo  vaso  e  quindi  la  sua  chiusura  o  riduzione  di  calibro,
rendendo i  capillari  stessi  meno visibili.  E’  la tecnica considerata,  tra  gli  specialisti  delle  vene,
quella più efficace per trattare questo inestetismo.
Tecnica La microsclerosi  viene effettuata  in sedute bisettimanali  ma talvolta tra una seduta e
l’altra,  a  parere  dello  specialista,  possono  passare  anche  3  o  4  settimane  se  la  reazione  al
trattamento  è  lenta.  Essa  prevede  l’esecuzione  di  numerose  iniezioni  in  più  punti  dell’arto
inferiore, si impiega un ago molto sottile, per cui le iniezioni possono essere fastidiose, ma molto
raramente sono dolorose. Il farmaco sclerosante è indolore, anche se al termine della seduta può
residuare per alcune ore un certo indolenzimento o bruciore della zona trattata e a volte prurito,
ma questi sintomi si risolvono spontaneamente in breve tempo. Il numero delle sedute sarà in
rapporto alla diffusione dei capillari, alla sensibilità del paziente al farmaco sclerosante ed al tipo
di risultato atteso dal paziente, la percentuale di capillari che si desidera eliminare. 
Trattandosi di una cura che mira a ridurre un inestetismo, devono essere chiare le reali possibilità
della metodica ed i suoi potenziali effetti indesiderati dal punto di vista estetico. 
Vanno in particolare sottolineati i seguenti punti: 
– Si tratta d una cura palliativa che mira a “cancellare” i capillari presenti ma non può impedire la
formazione futura di nuovi capillari. Il mantenimento di un buon risultato a distanza passa perciò
spesso attraverso la ripetizione annuale di sedute di microsclerosi di completamento 
– Vi è una notevole variabilità di risposta al farmaco sclerosante da persona a persona e, talora, in
punti diversi della gamba della stessa persona 
– Vi è pure una notevole variabilità, spesso imprevedibile, nella tendenza di alcune pelli a formare
macchie o nuovi  capillari.  Per  questi  motivi,  anche utilizzando una tecnica corretta e pur con
un’ampia  esperienza,  non  è  possibile  escludere  che  si  manifesti  saltuariamente  un  risultato
esteticamente non soddisfacente 
– Esistono zone difficili da trattare (per esempio la parte interna delle ginocchia), in cui i risultati
possono essere modesti 
–  Trattandosi  di  una  cura  lenta  e  spesso  lunga,  la  sospensione  precoce  del  trattamento  può
portare a risultati mediocri.
Nella  microsclerosi  le  complicanze  importanti  per  i  pazienti  sono  molto  rare  e  si  riducono
sostanzialmente alla comparsa di allergie (come per qualsiasi farmaco assunto o iniettato). Nella
nostra esperienza di numerosissime iniezioni eseguite, questa complicanza non si è mai verificata.
L’ambulatorio è comunque attrezzato per far fronte anche a questa eventualità. 
Le complicanze locali, nella sede delle punture, sono più frequenti e spesso allarmano la Paziente
anche se non sono né gravi né pericolose e, usualmente, non danno esito ad alcun inestetismo. Si
tratta di ematomi superficiali, nella sede delle punture e una colorazione più scura dei capillari,
che diventano più evidenti  di  prima della sclerosi.  Questi  segni  e queste macchie scompaiono
spontaneamente (gli ematomi nel giro di un paio di settimane, i capillari scuri nel giro di un paio di
mesi circa). Se i capillari sono di vecchia data, superficiali, blu scuro, può residuare dopo la sclerosi
un alone brunastro che può impiegare anni ad attenuarsi. la scleroterapia per il trattamento delle
vene varicose dà sicuramente eccellenti risultati su teleangectasie che possono essere incanulate,



mentre vasi troppo piccoli non possono essere presi in considerazione con questo trattamento; –
l’elettrochirurgia, utilizzata per le piccole teleangectasie del viso, comporta un rischio elevato di
cicatrici  bianche  o  pigmentate  e  di  cheloidi;  –  diatermocoagulazione,  intervento  chirurgico,
crioterapia  a  neve  carbonica  ed  elettrocauterio  utilizzati  nel  trattamenti  di  emangiomi  hanno
spesso comportato su lesioni di notevoli dimensioni delle vistose cicatrici.
In conclusione è importante ricordare che: NON E’ VERO CHE I CAPILLARI UNA VOLTA TRATTATI
RITORNANO. E’ possibile invece che ne sopraggiungano altri, che comunque si sarebbero formati
indipendentemente  dal  trattamento  effettuato  (eccetto  le  cosiddette  teleangectasie  iatrogene
post-operatorie o post-scleroterapiche, comunque rare). Come riferito e ribadito più volte, infatti,
le  teleangectasie rientrano appieno nel  disordine o malattia  flebologica,  che per sua natura è
ereditaria, cronica ed ingravescente. Per mantenere quindi sotto controllo il problema possono
essere necessarie nel corso del tempo delle sedute di richiamo.
La “cellulite” (panniculopatia edematofibrosclerotica), che è di frequente riscontro nel contesto
della malattia varicosa, mentre da un lato ne rappresenta una conseguenza, dall’altro ne è anche
una delle  cause.  Pertanto è  spesso responsabile  di  insorgenza di  varici  recidive specie  di  tipo
capillare. La sua cura ha non solo un obiettivo estetico, ma rappresenta uno dei trattamenti di
prevenzione  dell’  insorgenza  di  nuove  varici.  In  tale  contesto  essa,  quindi,  è  di  competenza
flebologica; per esperienza, i risultati più duraturi si ottengono trattando (mediante mesoterapia,
carbossiterapia)  anche il  problema “cellulite” prima o dopo (a seconda dei  casi)  aver risolto il
problema vascolare.
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EcocolorDoppler venoso
Una semplice visita flebologica, per quanto fondamentale, non è sufficiente. Il medico ha necessità
di trovare risposte ad alcune fondamentali domande:
 I disturbi sono realmente causati dalle vene?
Quale è il vero problema? 
E’ grave?
Quali vene sono veramente ammalate?
Quale è il trattamento migliore per la patologia evidenziata? 
Nei  casi  non chiari  e  nei  casi  di  patologia venosa che richiedano un trattamento è necessario
eseguire alcune indagine strumentali non invasive che servono per chiarire il quadro. Tali esami



strumentali vengono definiti “non invasivi” perché non richiedono iniezione di sostante estranee,
non sono dolorosi o rischiosi  per il  paziente; sono pertanto ripetibili  nel tempo. Per il  sistema
venoso superficiale l’esame fondamentale è l’Ecocolordoppler. E’ fondamentale che l’esame sia
effettuato da uno specialista che si interessi di flebologia, perché, anche se non effettua interventi,
deve  saper  redigere  un  referto  completo  di  tutti  i  parametri  che  possano  indirizzare  poi  il
FLEBOLOGO  nella  scelta  del  trattamento  migliore  nello  specifico  caso.  E’  molto  importante
pertanto che in un referto siano indicati sia i dati morfologici studiati con l’ecografia (dimensioni e
topografia delle vene da trattare) che quelli  emodinamici  studiati  con il  Doppler (continenza o
meno della valvola terminale e tutti gli shunt), in maniera da avere una vera e propria cartografia
emodinamica del  Paziente.  Per effettuare un corretto esame quindi  è  necessario  dedicare del
tempo al Paziente, effettuare determinate manovre (in piedi) e studiare nell’interezza il sistema
profondo, superficiale e le perforanti.
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Varici e gravidanza
Gli ormoni femminili (estrogeni e progesterone) contribuiscono a originare o aggravare le vene
varicose nelle donne predisposte. Questo accade nel corso dei cicli mestruali, durante l’assunzione
della  pillola,  ma  soprattutto  durante  la  gravidanza.  Durante  questo  periodo  infatti  il  livello
ormonale è altissimo: il 50% delle donne in gravidanza presenta edema alle caviglie, mentre dal 20
al  30%  vede  comparire  vene  varicose.  Fortunatamente,  alla  fine  della  gravidanza,  con  la
normalizzazione del livello ormonale si ha la scomparsa di molti  di questi problemi, ma non di
tutti. Specialmente alla seconda gravidanza, parte delle varici che compaiono non tendono più a
scomparire, segno di una lesione permanente della parete delle vene. 
L’aumento degli ormoni femminili determina: 
– Diminuzione del tono venoso con conseguente dilatazione delle vene. 
– Difettosa chiusura delle valvole.
– Rallentamento della circolazione venosa. 
– Aumento del volume del sangue di tutto il corpo del 20-30%. 
– Aumento della pressione venosa. 
– Aumento della coagulabilità del sangue soprattutto nel 3° trimestre. 
Schematicamente possiamo dire che la gravidanza comporta un alterazione del  contenente (la
vena) del contenuto (il sangue) e della velocità di flusso del sangue. 
Modificazioni del contenente: durante la gravidanza il tessuto connettivo della donna modifica le
proprie caratteristiche per adattarle alle esigenze del parto. Questo adattamento è regolato dagli
estrogeni  che  aumentano  la  lassità  del  connettivo  riducendone  il  numero  di  fibre,  e  dal
progesterone,  responsabile  di  un  rilasciamento  muscolare  generalizzato.  Sul  sistema  venoso
queste modificazioni creano un disancoraggio del vaso dai tessuti (estrogeni) e in una riduzione del
tono  della  parete  della  vena  (progesterone).  Il  recettore  del  progesterone  è  particolarmente



rappresentato  nelle  cellule muscolari  ed endoteliali  della  vena safena;  ciò  spiega la frequente
comparsa di dilatazioni venose durante la gravidanza. 
Modificazioni  del  contenuto:  durante  la  gravidanza  la coagulabilità  del  sangue aumenta,  e  ciò
giustifica l’aumento del rischio relativo di trombosi venose in gravidanza. Questo rischio è dello
0,1% nella popolazione femminile totale, diviene dell’1% durante la gravidanza, e raggiunge il 10-
15% nelle gravide con varici o che hanno già avuto delle TVP. 
Velocità di  flusso: la velocità del  flusso sanguigno nelle vene si riduce a partire dalla 12a- 15a
settimana, quando le dimensioni dell’utero divengono rilevanti.  Durante la seconda parte della
gravidanza infatti, quando l’utero si ingrossa e preme sulla vena cava (la grossa vena che passa
dentro  l’addome),  la  pressione  del  sangue  delle  gambe  aumenta  ancora,  così  come  il
rallentamento. Da notare che le varici compaiono prima dell’aumento di volume dell’utero, per
l’azione degli ormoni, ma possono peggiorare quando l’utero si sviluppa. Il  rallentamento della
velocità  di  flusso  nel  sistema  venoso  degli  arti  inferiori  è  compensato  fisiologicamente  nella
maggioranza  dei  casi.  Tuttavia,  se  gli  effetti  del  progesterone  sulle  cellule  muscolari  e  degli
estrogeni sul  connettivo sono di  notevole entità i  meccanismi di  compenso posso essere poco
efficaci.
Tutta questa “rivoluzione circolatoria” può spaventare se descritta in questo modo. In realtà il
sistema venoso è talmente adattabile che in genere tutto si svolge senza drammi, specie se si
prendono provvedimenti di prevenzione. 
Nella  fase  iniziale  primo  trimestre  di  gravidanza  sarebbe  utile  uno  studio  ecodoppler  venoso
“base” , e se non vi sono controindicazioni ostetriche, effettuare lunghe passeggiate, evitare bagni
caldi, l’esposizione ai raggi solari, la prolungata stazione eretta, nonché regolarizzare l’intestino. 
Nella secondo trimestre di gravidanza eseguire un secondo esame ecodoppler soprattutto se c’è
una predisposizione familiare alle varici, dal V mese la stasi venosa, sovraccaricando le valvole, le
sfiancherà, determinando un’inversione di flusso venoso e generando la dilatazione delle pareti
venose e quindi le varici.  Un corretto esame clinico e soprattutto un valido Eco-Color-Doppler
permetterà una diagnosi precisa. Infatti non tutte le vene dilatate sono causate dallo sfiancamento
delle  valvole.  Distingueremo pertanto  le  dilatazioni  venose causate  dal  danno valvolare  (varici
vere) da quelle in cui le valvole sono integre (dilatazioni non varicose). Le prime persisteranno
dopo la gravidanza per il danno valvolare irreversibile; le seconde rientreranno al termine della
gravidanza.  Il  trattamento  di  questi  due  quadri  rimane  identico  durante  la  gravidanza:  calze
elastiche  (sono  in  commercio  le  pre-maman  con  opportune  ampie  mutandine)  farmaci
vasoprotettori a cicli (solo alcuni, e su consiglio dello specialista, possono essere assunti). In più la
paziente con varici vere andrà monitorata con ecodoppler venoso nel terzo trimestre di gravidanza
allorché il medico deciderà sull’opportunità di effettuare degli esami della coagulazione. Poiché  se
queste pazienti presentano un rischio tromboembolico, occorrerà mettere in atto una profilassi, al
fine  di  evitare  trombosi  venose  agli  arti  ed  alle  vene  addominali  con  conseguenti  pericoli  di
embolia polmonare. Si deve somministrare dell’eparina a basso peso molecolare 12 ore prima del
parto e 12 ore dopo, per continuare per circa 1 mese. Le vene varicose diminuiranno nei mesi
successivi, periodo in cui la paziente dovrà portare sempre le calze elastiche durante il giorno.
Dopo l’eventuale allattamento e non prima di 6-9 mesi dal parto verrà rivalutato il quadro clinico
per gli opportuni provvedimenti. La varici comparse regrediscono del tutto, od in parte, entro il
terzo mese dal parto. Ad ogni gravidanza successiva c’è però più probabilità che la regressione sia
meno  completa.  Le  varici  già  presenti  prima,  invece,  peggiorano.  Questo  suggerisce  di  non
affrontare le successive gravidanze senza sistemare prima le varici già presenti.
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Consigli per chi è affetto
da insufficienza venosa

cronica
1)  Non stare  mai  a  lungo fermi  in piedi,  ma interrompere la  giornata  con brevi  riposi  ad arti
sollevati. Se si è costretti a stare in piedi abituarsi a muovere le dita dei piedi e ad alternare una
posizione “in punta di piedi”. 
2) Dovendo stare seduti, mettere sempre le gambe sopra uno sgabello; durante la notte o il riposo
diurno le gambe devono essere mantenute in posizione più alta del corpo rialzando il fondo del
letto con rialzi sotto i piedi della rete. 
3)  Usare  regolarmente  le  calze  elastiche  (collant  o  gambaletti)  secondo  la  prescrizione  dello
specialista. Indossarle con le gambe in alto e tenerle indossate durante la giornata, sopratutto nei
casi di posizioni prolungate fermi in piedi o seduti. 
4) Evitare ogni esposizione diretta delle gambe agli effetti nocivi del calore da parte del sole o di
ogni altra sorgente di calore; evitate bagni troppo caldi. Consigliabili docce fredde giornaliere alle
gambe iniziando dai piedi e alternando l’esterno e l’interno da 1 a 2 volte al giorno, per 15 secondi
per gamba. 
5) Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto nei mesi caldi. 
6) Unguenti, pomate o cure collaterali possono essere usati soltanto su prescrizione medica. 
7) Stare molto attenti a non urtare le gambe ed evitare ogni graffiatura o lesione cutanea anche da
grattamento. 



8)  Deve  considerarsi  utile  ogni  attività  muscolare,  massaggi  e  sport  leggero,  specialmente
camminare o nuotare. Sarebbe ottimale camminare giornalmente per due ore in ogni condizione
atmosferica e stagionale con ritmo piuttosto accelerato e su strade possibilmente non asfaltate. 
9) Sono particolarmente dannosi tutti gli indumenti elastici o troppo aderenti (ventriere, guaine,
specialmente quelle che stringono alle cosce, pantaloni  o mutandine aderentissime) in quanto
rallentano il ritorno del sangue venoso. 
10)  La  stitichezza  deve  essere  combattuta  adottando  una  dieta  adeguata  ed  eliminando  la
sedentarietà. 
11) E’  estremamente importante la regolazione del  peso che va costantemente controllato ad
evitare ogni tendenza all’obesità sicuramente peggiorativa per le varici. 
12) Correggere le sofferenze posturali (plantari, eliminare vizi posturali della colonna vertebrale,
dell’andatura).  Le donne dovrebbero evitare  di  portare  scarpe con tacchi  troppo alti,  l’altezza
ottimale del tacco è di circa 3-4 cm. 
13)  Per  le  donne  la  ‘pillola’  anticoncezionale  è  in  via  di  massima  sconsigliata  e  comunque
subordinata a controllo specialistico. 
14) In ogni caso di malattia o infortunio richiedente riposo a letto prolungato, una ginnastica attiva
delle gambe è molto importante.

Flebologia

Cosa sono le vene
varicose?

DEFINIZIONE:  per  patologia  varicosa  si  intende  una  affezione  delle  vene  superficiali  degli  arti
inferiori (vv. grande o piccola safena e/o loro tributarie), in cui le vene sono permanentemente
dilatate e tortuose. La dilatazione delle vene comporta deficit  di funzionalità che porta ad una
serie di disturbi più o meno gravi. 
CLINICA  ED  EVOLUZIONE  NATURALE  DELLA  MALATTIA:  si  tratta  di  una  patologia  a  carattere
cronico  e  progressivo  delle  pareti  delle  vene  e  caratterizzata  dalla  perdita  di  funzionalità  del
sistema valvolare delle vene stesse, che svolge l’azione di indirizzare il flusso di sangue verso l’alto;
se il sistema valvolare è compromesso il sangue non scorre in modo corretto, anzi, ritorna indietro
(“ reflusso ”); si  instaura pertanto un circlo vizioso: le pareti delle vene, per motivi genetici ed
ambientali,  si  dilatano,  le  valvole  perdono  la  loro  funzionalità  causando  lo  sfiancamento
progressivo delle vene stesse, che diventano sempre più evidenti fino a manifestarsi come varici. Il
sangue, quindi, non defluisce in modo corretto e ristagna nelle zone periferiche (gambe, piedi),
manifestandosi  talvolta oltre che con l’evidenza di  varici,  con tutto il  corredo sintomatologico
tipico della malattia,  comprendente: pesantezza, crampi notturni, prurito ed edemi (gonfiori) a
carico degli arti inferiori. 
INCIDENZA E CAUSE: il reflusso venoso è un problema comune, il 40% delle donne e il 25% degli
uomini ne soffre. Esistono fattori di rischio che predispongono alla comparsa del disturbo, il più
importante dei quali è l’aspetto ereditario: è molto probabile che compaia se i genitori o i nonni
del  soggetto  ne erano affetti.  Si  presenta con maggiore  probabilità  nelle  donne,  in quanto gli



ormoni femminili possono danneggiare le pareti dei vasi sanguigni. Durante la gravidanza, inoltre,
si sommano i rischi dovuti all’aumento della pressione e del volume sanguigno. Anche l’età ha un
ruolo importante,  in quanto i  tessuti,  e  quindi  anche le  pareti  delle  vene,  tendono a perdere
elasticità provocando un cattivo funzionamento del sistema di valvole che dovrebbe impedire il
reflusso.  Ai  fattori  di  rischio si  possono associare  circostanze  che,  pur  non essendo causative,
velocizzano lo sviluppo del disturbo o ne peggiorano le condizioni. L’aumento di peso, e ancora
peggio l’  obesità ,  contribuiscono ad aumentare la pressione del sangue all’interno dei  vasi;  di
conseguenza  le  pareti  venose  sono  sottoposte  a  forti  sollecitazioni  che  a  lungo  andare  le
danneggiano. Passare molto tempo in piedi non facilita la circolazione del sangue verso l’alto, che
quindi per gravità tende a stagnare nella parte più bassa delle gambe. Anche i traumi fisici che
interessano gli  arti  inferiori  creano danni  ai  vasi  sanguigni  sottostanti.  Questi  fattori  di  rischio
addizionali  non influiscono in  modo determinante,  nemmeno in  senso positivo,  perché  anche
modificando il  proprio stile di  vita,  se il  problema inizia a svilupparsi,  si  può ritardare ma non
evitare. Fattori di rischio: Ereditarietà – il disturbo è a carattere familiare Sesso – le donne sono
maggiormente colpite Età – i tessuti perdono elasticità Fattori addizionali: Gravidanze multiple –
peggiorano le condizioni delle vene Stare a lungo in piedi – il sangue ristagna per gravità nella
parte più bassa delle gambe Vita sedentaria – con la posizione seduta l’asse venoso si “spezza” in
due punti essenziali: il cavo popliteo e la cerniera iliaca, ostacolando il deflusso del sangue Obesità
– aumenta  la  pressione nella  cavità  addominale  e  di  conseguenza il  sangue  defluisce  con più
difficoltà nei vasi venosi al suo interno. Stile di vita – se è sbagliato può accelerare lo sviluppo del
disturbo, ma anche cambiando abitudini non si può evitarlo Traumi fisici – possono danneggiare
anche i vasi.
 SEGNI E SINTOMI: i disturbi (sintomi) associati alle patologie provocate dal reflusso venoso sono
molto variabili. Stanchezza e pesantezza alle gambe sono i disturbi più comuni, ma può comparire
anche dolore con sensazione di indolenzimento e di bruciore. Talvolta compaiono crampi, spesso
di notte, e la sensazione di “non sapere dove mettere le gambe”. Per quanto riguarda l’aspetto
della gamba (obiettività),  i quadri possono essere molteplici: gonfiore (edema) alla caviglia o a
tutta la gamba, capillari dilatati (teleangectasie), dilatazione delle vene, che divengono tortuose e
bluastre (varici); questi quadri possono variamente combinarsi tra loro. Quando questi disturbi
non sono trattati adeguatamente oppure vengono addirittura trascurati possono comparire, nel
tempo, fenomeni di  pigmentazione, comparsa di  eczema, sanguinamento sino all’ulcerazione. I
sintomi  non  compaiono  contemporaneamente  in  tutti  i  pazienti  e  spesso  possono  generare
confusione  in  quanto  anche  malattie  diverse  dall’insufficienza  venosa  possono  determinare
sintomi simili a questi. E’ quindi indispensabile un accurato accertamento specialistico, clinico e
strumentale,  che  definisca  esattamente  la  malattia  responsabile  dei  disturbi.  Queste  sono  le
complicanze  più  frequenti:  la  flebite  superficiale  (formazione  di  un  coagulo  in  una  vena
superficiale varicosa); l’ipodermite (infiammazione e indurimento della pelle delle gambe); l’ulcera
venosa;  l’emorragia  varicosa  (con  sanguinamento  spesso abbondante);  rare  e  temibili  sono la
trombosi profonda (coaguli in una vena profonda – la forma più pericolosa di trombosi) e l’embolia
polmonare (con conseguenze a volte mortali).



Angiologia

Linfedema
Per  linfedema si  intende una condizione in  cui  si  verifica  un rallentamento o  un blocco della
circolazione  linfatica  dell’arto  o  degli  arti  colpiti  “insufficienza  a  bassa  portata”  (low  output
failure),  oppure  un  sovraccarico  non  compensato  dall’aumentata  attività  del  sistema linfatico
“insufficienza ad alta portata” (high output failure);  comunque, il denominatore comune è il fatto
che il trasporto linfatico scende al di sotto della capacità necessaria a gestire il carico presente di
filtrato  microvascolare,  comprendente  proteine  plasmatiche  e  cellule,  che  normalmente  dal
circolo ematico entrano nell’interstizio. Generalmente il linfedema ha un evoluzione progressiva
con comparsa di ricorrenti complicanze di tipo linfangitico acuto di natura per lo più erisipeloide.
Esistono varie forme di linfedema: 
Linfedema  primario:   Le  forme  primarie  sono  formate  da  anomalie  congenite  (displasie)  del
sistema linfatico, queste possono essere di varia natura (morfologiche e funzionali). Il linfedema
primario  può  essere  a  sua  volta  suddiviso,  in  base  al  tempo  di  insorgenza,  in:  •  Linfedema
congenito, in tale forma si ritrova anche la malattia di Milroy • Linfedema precoce (se dovesse
manifestarsi durante l’adolescenza) • Linfedema tardivo (se dovesse mostrarsi in seguito)
Linfedema  secondario:  Causato  da  altre  malattie  (linfedema  bilaterale,  internistico),  come
insufficienza  cardiaca  congestizia,  insufficienza  renale  od  epatica,  disendocrinopatia  (ad  es.
ipotiroidismo),  oppure  da  ostruzione  meccanica.  L’ostruzione  può  essere  causata  da  un’altra
malattia,  sovente  si  tratta  di  forme  tumorali  ma  può  essere  dovuta   anche  ad  adenopatie,
sindrome post-trombotica,  linfangite.  Una delle  cause più frequenti  di  linfedema secondario è
anche  quella  iatrogena,  causata  cioè  da  un  chirurgo  che  asporta  dei  linfonodi  (ad  es.  dopo
trattamento del  tumore alla prostata o alla mammella etc..);  a volte un linfedema può essere
scatenato o peggiorato dall’asportazione della safena (per varici o per effettuare by-pass) a causa
dell’asportazione consensuale dei collettori linfatici peri-venosi, che decorrono proprio in stretto
rapporto con la vena asportata.
Il linfedema non va nemmeno confuso con tutti quegli edemi che derivano da deficit posturali del
piede (piattismo, valgismo) e che sono espressione di una insufficiente pompa muscolare. Molto
spesso inoltre il linfedema si associa ad obesità ed a problemi deambulatori. Un’altra patologia da
cui va differenziato è il lipedema, a cui a volte può associarsi, (linfolipedema). 



A volte  sono  invece  dei  farmaci  che  il  Paziente  assume a  determinare  l’edema delle  gambe.
Incidenza Il linfedema è una patologia frequente e sottovalutata, spesso confusa con altre e molto
spesso non trattata o trattata in maniera non corretta. 
Il  linfedema è una malattia cronica ed ingravescente, che porta ad un’infiammazione e ad una
alterazione strutturale del  tessuto sottocutaneo.  A lungo andare infatti  i  tessuti  tenderanno a
fibrotizzarsi.
Si identificano 5 stadi: 
STADIO I: a) assenza di edema in presenza di alterazioni delle vie linfatiche (ad es mastectomia e
linfoadenectomia ascellare) con arti coincidenti in quanto a volume e consistenza b) lieve edema
reversibile con la posizione declive ed il riposo notturno 
STADIO II: edema persistente, che regredisce solo in parte con la posizione declive ed il riposo
notturno 
STADIO III: edema persistente (non regredisce con la posizione declive) ed ingravescente (linfangiti
acute erisipeloidi)
STADIO IV: fibrolinfedema (verrucosi linfostatica iniziale), con arto “a colonna” 
STADIO  V:  elefantiasi,  con  deformazione  dell’arto,  pachidermie  sclero-indurativa  e  verrucosi
linfostatica marcata ed estesa E’ possibile, infine, valutare la gravità del quadro clinico sulla base
della  differenza  volumetrica  tra  gli  arti,  definendola  minima  (<20%  di  aumento  di  volume),
moderata (aumento dal 20 al 40%) e grave (> 40 % di aumento).
Fra i sintomi e i segni clinici si riscontrano dolore e diminuzione della normale mobilità della parte
interessata; vi possono essere anche disturbi psicologici per via del disagio subito. 
Fra le complicanze si ritrova l’erisipela, l’ipercheratosi, la verrucosi linfostatica. I
Nel linfedema la base della diagnosi è ancora oggi la clinica: un angiologo preparato riconosce
facilmente il  tipo di  edema,  effettuando rapidamente una diagnosi  differenziale  tra  lipedema,
flebedema, flebolinfedema o linfedema puro, nelle sue forme primarie o secondarie, molto spesso
solo effettuando una accurata anamnesi ed esame obiettivo (toccando e visitando il  Paziente).
Altre volte può essere utile servirsi dell’ecografia (che permette di visualizzare con apposite sonde
ad alta  frequenza  il  tessuto  sottocutaneo  nelle  sue  varie  porzioni)  e  dell’ecocolorDoppler  per
studiare anche gli altri componenti del sistema vascolare (arterie e vene) ed escludere una loro
eventuale compartecipazione; a volte è necessario effettuare alcuni esami del sangue ed un eco
addome. 
Esistono poi indagini  diagnostiche di  secondo livello,  effettuate solo in casi particolari  (qualora
restassero ancora dubbi diagnostici oppure si decidesse di sottoporre il  Paziente a trattamenti
chirurgici) tra le quali la più utilizzata è la Linfoscintigrafia, molto utile per visualizzare il decorso
dei  linfatici  ed  eventuali  problemi  morfologici  e/o  funzionali,  per  confermarne  la  natura
linfostatica, per l’individuazione della causa (da ostacolo o da reflusso), per valutare l’estensione
della  malattia  (dermal  back  flow),  la  compromissione  maggiore  o  minore  del  circolo  linfatico
profondo rispetto a quello superficiale, il drenaggio attraverso le stazioni linfonodali. 
Il  trattamento  prevalentemente  non  chirurgico  prevede  un  approccio  multidisciplinare,  che
affronti sia la componente liquida che proteica del linfedema; dopo aver effettuato una corretta
diagnosi ed aver escluso delle malattie concomitanti o che causano il linfedema secondario (in tal
caso bisognerà affrontare anche le malattie specifiche) è possibile instaurare un trattamento che si
avvale quindi di diversi  presidi,  a seconda del tipo e dello stadio del linfedema: linfodrenaggio
manuale (esistono diversi tipi di linfodrenaggio, ma il più accreditato per il linfedema è quello che
segue la tecnica Vodder), bendaggio elastocompressivo ed utilizzo di tutori elastici definitivi; infine
di supporto può essere utile l’ausilio di cicli di pressoterapia sequenziale con macchine apposite.
Molto spesso, soprattutto quando si associano deficit deambulatori, si ottiene un miglioramento
con  l’uso  di  un  plantare  correttamente  prescritto  e  confezionato  dopo  una  baropodometria



computerizzata. Molto importante anche la dieta: il controllo del peso è un aspetto importante
nella  gestione del  linfedema dal  momento che il  sovrappeso può favorirne l’insorgenza e che
disordini alimentari possono far aggravare il linfedema. L’angiologo spesso in questi casi collabora
con un dietologo. Come farmaci si somministrano: • Bioflavonoidi e/o Benzopironi (esempio la
cumarina);  a volte ed in situazione specifiche apposite creme ed oli  ed in situazioni  particolari
corticosteroidi ed antibiotici; come si vede non si somministrano diuretici (ancora oggi purtroppo
molto utilizzati ed abusati, ma in realtà in genere da proscrivere, perché agiscono sui reni – e non
sugli arti edematosi – sovraccaricandoli ed aumentando la perdita di liquidi – e non di proteine,
l’altra componente fondamentale del linfedema – determinando alla lunga un circolo vizioso che
trasforma il linfedema in fibrolinfedema, molto più difficile da risolvere).
Talvolta si  rende necessario ricorrere al  trattamento chirurgico che deve essere  effettuato in
alcuni  centri  specializzati  e  solo  in  casi  altamente  selezionati:  •  Microchirurgia  derivativa  o
ricostruttiva • Liposuzione 
È importante ricordare che i risultati di questi trattamenti sono migliori se iniziati precocemente,
effettuati in combinazione (es. drenaggio linfatico manuale + bendaggio compressivo + esercizi o
drenaggio linfatico manuale + pressoterapia + bendaggio compressivo), eseguiti con regolarità e
costanza e proseguiti nel tempo. 
Sarà sempre il medico specialista a decidere caso per caso quali di questi presidi utilizzare, in quale
combinazione  e  tempistica,  altrimenti  il  linfedema può addirittura  aggravarsi  o  peggio  si  può
incorrere in serie complicanze (ad es. indossare calze elastiche senza aver escluso altre patologie
oppure  senza  aver  prima  ridotto  l’edema  con  bendaggi,  o  ancora  utilizzare  la  pressoterapia
sequenziale in una fase precoce o addirittura durante una reazione erisipeloide).



Angiologia

EcocolorDoppler TSA
Grazie alla posizione anatomica superficiale, il tratto extracranico delle arterie carotidi si presta in
maniera  ottimale  allo  studio  mediante  eco-color-Doppler  (DTSA).  I  miglioramenti  tecnologici
apportati negli ultimi anni alla strumentazione e la maggiore esperienza degli operatori, che molto
spesso sono specialisti dedicati alla diagnostica vascolare, sono i fattori che hanno consentito il
notevole progresso della metodica sia in campo clinico che di ricerca. Oggi lo studio ecografico
permette  di  visualizzare  la  placca  ateromasica  e  lo  spessore  medio-intimale  con  un  alta
definizione. Il color-Doppler permette inoltre lo studio simultaneo delle lesioni vascolari e delle
associate alterazioni di flusso, guida il corretto posizionamento del cursore nelle aree di stenosi ed
agevola la differenziazione tra stenosi critiche e occlusioni del vaso. Lo studio si completa quindi
con la valutazione Doppler dei parametri emodinamici. 
La  metodica  è  non  invasiva,  accurata,  a  basso  costo  e  fornisce  informazioni  morfologiche  e
funzionali; per questi motivi sta divenendo sempre più frequentemente non solo l’esame di scelta
per  la  diagnosi  delle  malattie  cerebrovascolari  e  per lo  screening,  ma anche la  sola  metodica
utilizzata nella pianificazione di un trattamento, mentre esami più invasivi e più costosi vengono
riservati solo a casi particolari. E’ stato stimato che negli Stati Uniti circa l’80% dei Pazienti viene
sottoposto ad intervento chirurgico dopo un esame DTSA come unica metodica di  studio pre-
operatorio. E’ quindi estremamente importante che l’operatore fornisca dati certi e riproducibili.
E’ stato dimostrato infatti che, soprattutto in caso di stenosi ateromasiche di alto grado, maggiori
del 70%, una sottostima della stenosi è associata ad alti costi sia in termini di aspettativa di vita
che di spesa sanitaria; questi Pazienti infatti, se non trattati, hanno un alto tasso di morbidità e di
mortalità
L’estrema  variabilità  dei  criteri  Doppler  proposti  in  letteratura  per  classificare  la  stenosi  è
indicativa di  quanto la metodica sia operatore e macchina-dipendente. ALCUNI TIPI  DI PLACCA
SONO A MAGGIOR RISCHIO; in particolare le placche sono classificate: 
Placca del I tipo: ipoecegena
Placca del II tipo: mista prevalentemente ipoecogena 
Placca del III tipo: mista prevalentemente iperecogena 
Placca del IV tipo: iperecogena – possono essere presenti spots calcifici, con alcuni coni d’ombra –
Placca del V tipo: hard con cono d’ombra (calcifica) –sbarramento acustico completo 



Le placche ipoecogene (a prevalente costituzione lipidica) sono quelle a maggior rischio di causare
problemi cerebrali. 
Molto importante è che sia segnalata anche la regolarità o meno della superficie della placca,
perchè esistono delle placche a superficie irregolare, che sono definite placche instabili proprio
per il grande rischio di embolizzazione che determinano. 
PARAMETRI EMODINAMICI Molto più importante comunque è la valutazione dell’emodinamica in
presenza  di  una  stenosi  significativa.  In  particolare  sottolineo  vi  è  unanime  consenso  nella
comunità  scientifica  nel  dare  maggiore  valore  predittivo  della  reale  entità  della  stenosi  alla
metodica Doppler PW rispetto alla valutazione morfologica. 
Dopo aver studiato le carotidi è fondamentale valutare anche il flusso delle arterie vertebrali, la
cui ostruzione può causare disturbi quali difficoltà deambulatorie, vertigini, disturbi visivi etc. Un
esame  ben  eseguito  pertanto  richiede  un  operatore  esperto  che  dedichi  il  giusto  tempo  al
paziente.

Angiologia

Arteriopatia ostruttiva cronica
degli arti inferiori e

claudicazione intermittente:
consigli per i pazienti

La  claudicazione  intermittente  è  il  principale  sintomo  dell’insufficienza  arteriosa  periferica,
altrimenti chiamata “Claudicatio Intermittens”. Si tratta di un dolore che insorge improvvisamente
in  una  gamba  (raramente  colpisce  entrambi  gli  arti)  mentre  si  cammina  ed  è  localizzato
generalmente  sul  polpaccio  o  sulla  coscia;  il  Paziente  allora  ha  difficoltà  proprio  nella
deambulazione e l’intensità  del  fastidio varia  sia  in base alla  distanza  che si  percorre,  sia  alla
tipologia del terreno (in piano o scosceso). Questo sintomo può essere spia di una vasculopatia
periferica,  che altro non è se non la conseguenza dell’aterosclerosi,  malattia che determina la
riduzione  del  flusso  sanguigno  e  la  minor  presenza  di  ossigeno  ai  muscoli,  preposti  alla
deambulazione. Quando si cammina c’è maggiore necessità di apporto sanguigno alle gambe, ma
a causa del “restringimento” delle arterie questa può non essere assicurata: ecco perché insorge il
dolore, spesso in modo acuto. Alcuni esperti la chiamano anche “malattia delle vetrine” perché le
persone che ne sono affette, quando non riescono più a camminare per il forte dolore, tendono a
fermarsi, come quando si osserva appunto una vetrina, per far passare il fastidio. Dunque la causa
più nota di questa patologia è l’aterosclerosi (ma esistono anche altre malattie più rare), indizio di
una  situazione  di  sofferenza  più  complessiva  delle  arterie  di  tutto  il  corpo.  A  seconda  della
localizzazione del dolore è possibile stabilire quale sia l’arteria o il segmento compromesso; se si
avverte  un  dolore  al  polpaccio,  ci  potrebbe  essere  un’ostruzione  del  segmento  dell’arteria
femorale superficiale che corre lungo la coscia, mentre un forte fastidio ad una coscia o al gluteo
può essere  indice  di  un’ostruzione del  tratto  più  prossimale  (aorto-iliaco),  cioè  di  una arteria
situata  nell’addome;  in  questo  caso  nell’uomo  è  comune  l’impotenza.  La  progressione  della



malattia  è indicata  dalla  riduzione della  distanza  che il  Paziente  può percorrere  in  assenza  di
sintomi. Alla fine, il dolore ischemico può verificarsi a riposo: insorge inizialmente a livello delle
zone più  distali  dell’arto,  è  intenso,  continuativo ed aggravato dalla  posizione eretta e spesso
impedisce il sonno; il Paziente trova sollievo tenendo l’arto penzoloni fuori dal letto o rimanendo
in posizione seduta. Quando l’insufficienza arteriosa diviene grave, il Paziente riferisce un piede
dolente, freddo e spesso intorpidito. Nei casi cronici, la cute può essere secca e squamosa, con
una ridotta crescita di unghie e peli. A mano a mano che l’ischemia si aggrava, possono comparire
delle  ulcerazioni  (di  solito  sulle  dita  dei  piedi  o  sui  talloni  e,  occasionalmente,  sulle  gambe),
soprattutto dopo traumi localizzati.  Non è solitamente presente edema (gonfiore). Come viene
diagnosticata  la  “Claudicatio  Intermittens”?  La  diagnosi  di  questo  disturbo è  prevalentemente
clinica, si basa cioè sulla storia del Paziente e l’analisi dei sintomi. Non servono particolari indagini
strumentali  per  arrivare  a  stabilire  questo  tipo  di  patologia.  Il  test  più  accreditato  (indice  di
Winsor),  benché  sia  il  più  “vecchio”  è  tuttora  molto  affidabile  e  consiste  nel  determinare  il
rapporto tra la pressione arteriosa massima misurata alla caviglia e quella misurata al braccio. Se il
valore è uguale o superiore a 0,95, la circolazione arteriosa alle estremità è normale, se inferiore è
probabile  l’ostruzione.  E  una volta  accertata  la  patologia  come si  interviene? Vengono quindi
effettuati esami più approfonditi (ecocolorDoppler, eventuale AngioRMN o angiografia). In base al
risultato degli accertamenti, lo specialista vascolare deciderà il trattamento più idoneo in base alla
gravità ed al tipo di ostruzione, ma anche alle condizioni cliniche del Paziente; la terapia quindi è
specifica per ogni Paziente, e può essere chirurgica tradizionale oppure possono essere usate le
nuove tecniche mini invasive endovascolari. In casi selezionati possono essere utilizzate entrambe
le  metodiche  per  ottenere i  migliori  risultati;  altre  volte  invece può essere  sufficiente  la  sola
terapia medica, ovvero la stessa impiegata per Pazienti con forte probabilità di infarto o ictus e
quindi: stile di vita sano, niente fumo, riduzione dei grassi alimentari, terapia con farmaci specifici,
in particolare per il controllo dei fattori di rischio (ipercolesterolemia, ipertensione, antiaggreganti)
che già da soli possono essere sufficienti nei Pazienti con arteriopatia e proteggono tutte le arterie
dell’organismo. Vi sono poi farmaci specifici, quali la pentossifillina, il cilostazolo e la propionil-L-
carnitina, che con meccanismi diversi possono migliorare il tempo di marcia libero, che vengono
prescritti  dallo specialista poiché necessitano di stretto controllo medico. Da non sottovalutare
anche il ruolo della terapia fisica riabilitativa. Infatti un buon programma di esercizio, meglio sotto
la guida di uno specialista, è in grado rallentare la comparsa dei sintomi e di attenuarli. Poiché tutti
i Pazienti affetti da arteriopatia ostruttiva cronica periferica sono a forte rischio cardiovascolare (è
molto più frequente in questi casi avere un infarto che perdere la gamba…) è necessario effettuare
una accurata visita cardiologica ed eseguire un ecocoloDoppler delle carotidi e dell’addome per
escludere problemi a carico delle altre arterie (coronarie, aorta e carotidi). 
Profilassi e norme igieniche: 
1. Eliminare il tabacco in ogni sua forma. 
2. Camminare almeno 60 min/die: l’ideale sarebbe munirsi di un contapassi, facilmente reperibile
in commercio, ed effettuare ogni giorno almeno 1400 passi; se si  presenta il fastidio/dolore, il
Paziente  deve  fermarsi,  attendere  la  scomparsa  del  dolore  e  ricominciare  a  camminare.  Se
all’inizio non si riesce a camminare neanche per 60 minuti, il Paziente deve effettuare almeno 1
ora  di  cyclette  2  volte  al  giorno.  Tale  approccio aumenta  la  distanza  che il  Paziente  riesce  a
percorrere senza dolore; il meccanismo di questo fenomeno non è noto, ma può darsi che sia la
conseguenza  dell’allenamento  fisico  e  dell’aumento  del  circolo  collaterale  conseguente  alle
aumentate richieste muscolari. 
3. Prevenire le lesioni dei piedi: di primaria importanza, soprattutto nei diabetici. 
I Pazienti devono osservare i propri piedi quotidianamente per rilevare fissurazioni, callosità, ferite
o ulcere; i calli e le ferite devono essere trattati da un podologo. È bene lavare i piedi giornalmente



in  acqua  tiepida  e  con  sapone  neutro  e  quindi  asciugarli  con  attenzione  e  delicatamente,
tamponando  e  non  sfregando.  In  caso  di  pelle  squamosa  e  secca,  va  usata  una  sostanza
ammorbidente  (p.  es.,  lanolina).  In  caso  di  sudorazione  si  deve  far  uso  di  polveri  adatte  non
medicate. Le unghie vanno tagliate con cura non troppo vicino alla pelle, il margine dell’unghia va
tagliato dritto e mai obliquamente sui bordi per evitare unghie incarnite. Quest’operazione può
essere effettuata da uno specialista se la vista del Paziente non è buona. Non vanno applicati sulla
cute nastri adesivi, sostanze chimiche corrosive, rimedi per i calli, borse d’acqua calda o fredda o
coperte  elettriche.  Le  calze  vanno cambiate  giornalmente;  usare  calze  di  cotone o di  lana (in
particolare  quando fa freddo)  e  non in  fibra  sintetica ed evitare  l’uso  di  elastici.  Le  calzature
devono essere comode, vanno evitate quelle con aperture posteriori o anteriori e inoltre vanno
cambiate di frequente. Se il piede ha una particolare deformità (p. es., postumi di amputazione
delle  dita,  dita  a  martello,  calli  voluminosi),  vanno  prescritte  calzature  speciali  per  ridurre  il
traumatismo. Occorre evitare di camminare a piedi nudi ed è fondamentale mostrare al medico
ogni piccola ferita al piede o alle unghie. 
4. Sollevare la testata del letto di 10-15 cm: per alleviare il dolore notturno a riposo, ponendo ad
esempio una vecchia coperta ripiegata sotto il materasso all’altezza della testa. Questa posizione
migliora la perfusione dei piedi durante il sonno, grazie all’effetto della gravità sul flusso ematico.
Cosa NON fare
Evitare fonti di calore diretto 
Non camminare scalzi  
Non usare calze e scarpe eccessivamente strette 
Evitare sandali che lasciano le dita dei piedi scoperti 
Evitare pediluvi prolungati, alcol per disinfettare ed in generale prodotti aggressivi 
Non tentare di tagliare da soli le callosità presenti. 
Solo un corretto rispetto di questi consigli permette di ottenere risultati duraturi ed evitare quindi
che questa patologia  cronica  possa  peggiorare  nel  tempo;  è  fondamentale  quindi  uno stretto
rapporto di collaborazione e fiducia tra lo specialista, il medico di famiglia ed il Paziente.



Angiologia

Fenomeno di Raynaud,
consigli per i Pazienti

Il fenomeno di Raynaud consiste in un vasospasmo eccessivo delle piccole arterie e delle arteriole
(i vasi che portano il sangue dal cuore ai tessuti), per uno stimolo fisiologico di vasocostrizione, ad
esempio stimoli nervosi (emozione, spavento) ma soprattutto durante il  passaggio da ambienti
caldi a freddi. Esiste una forma essenziale o idiopatica (non se ne conosce la causa specifica) della
malattia  (in  tal  caso  chiamata  malattia  di  Raynaud)  che  spesso  compare  nell’adolescenza  e
progredisce lentamente nei decenni successivi, vi è una certa familiarità ed il problema tende ad
essere  stagionale  ed  autolimitantesi  (attacchi  di  durata  breve,  che non lasciano fissurazioni  o
ulcere).  Spesso  scompare  nel  corso  della  vita,  nelle  donne  la  gravidanza  spesso  “spegne”  il
fenomeno.  Esiste  inoltre  una  forma  secondaria,  detta  sindrome  di  Raynaud   che  è
espressione/sintomo- di altre malattie, che generalmente compare dopo i 30 anni di età, non è
correlata con le stagioni  e presenta manifestazioni  cliniche più gravi,  spesso la cute delle dita
risulta  secca,  atrofica  ed  ulcerata.  Le  donne  in  caso  di  malattia  di  Raynaud  sono  colpite  più
frequentemente (il rapporto maschi/femmine è 1:9) e spesso presentano un carattere ansioso, a
volte soffrono di emicrania. Il fumo aumenta notevolmente l’espressività dei sintomi, quale che sia
la forma (idiopatica o secondaria). 
Il  fenomeno di  Raynaud  occorre  soprattutto  in  quei  distretti  a  maggior  dispersione calorica  e
minore richiesta metabolica (più sacrificabili) cioè le dita, in particolare le dita delle mani, nel 40%
dei casi anche dei piedi, ma si può estendere (raramente) ad altre regioni esposte (es. orecchie,
naso). Gli attacchi spesso iniziano da un solo dito delle mani o dei piedi, per poi estendersi anche
alle altre dita. A volte possono colpire soltanto una o due dita. 
E’ importante rimarcare che il Raynaud, per essere diagnosticato come tale, deve essere bilaterale,
localizzato  alle  dita  e  presente  da  almeno 2  anni.  Devono  essere  quindi  esclude  tutte  quelle
manifestazioni vasospastiche che oltrepassano la radice delle dita (palmo e dorso della mano) e le
manifestazioni  a  chiazze  più  o  meno  regolari.  I  vasi  coinvolti  vanno  incontro  a  uno  spasmo,
chiudendosi  per  breve  tempo (5-20  minuti)  e  diminuendo la  quantità  di  sangue  che irrora  le
regioni colpite. 
Gli episodi di solito non provocano danni permanenti, ma alcuni sintomi fastidiosi, che possono
essere suddivisi in base a varie fasi.



La prima fase è quella caratterizzata da insensibilità ma non dolore ed è la fase ischemica (le dita
divengono “bianche”) con riduzione del flusso di sangue nelle singole arteriole segmentarie; 
la seconda fase cioè la fase della stasi venosa è caratterizzata da cianosi (le dita divengono “blu”),
formicolio, dolore; 
la terza fase, a volte quando tutto si risolve c’è l’iperemia reattiva (le dita divengono “rosse”) con
comparsa di bruciore ed intorpidimento. 
Ad eccezione della prima fase, che cessa solamente con la sospensione dello stimolo freddo, le
altre due possono essere molto sfumate; in particolare la fase di cianosi dura maggiormente di
quella  eritematosa.  Spesso  le  varie  fasi  si  succedono  rapidamente  ed  anche  i  sintomi  si
sovrappongono l’uno all’altro. Il fenomeno di Raynaud è come già detto idiopatico o secondario. 
Il Raynaud secondario può essere causato da diversi fattori, ad esempio: 
1) disturbi e patologie che danneggiano direttamente le arterie o i nervi che controllano le arterie
delle mani e dei piedi, La sclerodermia e il lupus sono due patologie che possono provocare il
fenomeno di Raynaud. Il 90% circa dei pazienti affetti da sclerodermia soffre della sindrome di
Raynaud. Uno su tre dei pazienti affetti dal lupus soffre anche di fenomeno di Raynaud, che può
precedere anche di alcuni anni l’inizio delle manifestazioni cliniche di malattia. Tra gli altri esempi
di patologie e disturbi che possono provocare il fenomeno di Raynaud ricordiamo: Sindrome di
Sjögren, artrite reumatoide,  dermatomiosite, connettiviti  in genere,  malattie  ematologiche che
alterano  la  viscosità  del  sangue  (policitemia,  crioglobulinemia);  alcune  volte,  la  sindrome  di
Raynaud può essere causata dall’ipertensione polmonare o da problemi alla tiroide. 
2) movimenti ripetitivi che danneggiano i nervi responsabili del controllo delle arterie delle mani e
dei  piedi  Può  insorgere  inoltre  anche  come  secondario  ad  attività  lavorative  peculiari,  come
suonare molto il pianoforte o dopo un uso prolungato di arnesi ad alto impatto vibratorio come
martelli pneumatici. 
3) traumi alle mani e ai piedi I traumi alle mani o ai piedi, causati da incidenti, congelamento,
interventi chirurgici o altri fattori, possono provocare la sindrome di Raynaud. 
4) esposizione a determinate sostanze chimiche Un esempio di sostanza chimica pericolosa è il
cloruro di vinile, usato nell’industria della plastica. Anche la nicotina contenuta nelle sigarette può
far aumentare il rischio di soffrire della sindrome di Raynaud. 
5)  farmaci  che  ostruiscono  le  arterie  o  influiscono  sulla  pressione  Il  fenomeno  di  Raynaud
secondario  può  essere  causato  da  determinati  farmaci,  tra  cui  ricordiamo:  farmaci  contro
l’emicrania  che  contengono  l’ergotamina,  una  sostanza  che  ostruisce  le  arterie;  alcuni
chemioterapici, come il  cisplatino e la vinblastina; alcuni farmaci da banco per il raffreddore e
l’allergia  e  alcuni  farmaci  dimagranti,  in  grado  di  ostruire  le  arterie;  betabloccanti  che  fanno
diminuire  la  frequenza  cardiaca  e  la  pressione;  pillola  anticoncezionale  che  modifica  la
circolazione.  Infine,  il  fenomeno  di  Raynaud  può  rappresentare  una  malattia  paraneoplastica.
Nelle forme secondarie del fenomeno di Raynaud possono insorgere danni anche permanenti alle
mani ed ai piedi, quali ulcerazioni e gangrena. 
In caso di Raynaud secondario, è fondamentale curare il disturbo o la patologia “a monte”, quindi
effettuare una corretta diagnosi rapidamente è molto importante. 
La diagnosi è clinica durante la visita del paziente. 
Una foto del  fenomeno è sufficiente per porre diagnosi,  senza necessità di  ricorrere a test  di
stimolazione al freddo. 
La  videocapillaroscopia  è  l’esame  di  prima  scelta  per  distinguere  il  fenomeno  di  Raynaud
idiopatico  da  quello  secondario  a  malattie  dello  scleroderma  spectrum  (Sclerodermia,
polidermatomiosite, connettivite mista). 
Finora non è stata scoperta alcuna cura né per il Raynaud primario né per il Raynaud secondario,
tuttavia le terapie sono in grado di far diminuire il numero di attacchi e la loro gravità. In ogni caso,



durante un episodio di  Raynaud,  si  consiglia di  mantenere la calma e portarsi  in un ambiente
caldo, strofinare le dita,  roteare le braccia per aumentare la circolazione e far scorrere acqua
tiepida (non bollente) sulle parti affette. 
Se soffrite di fenomeno di Raynaud, cercate di prendervi cura delle mani e dei piedi. 
Proteggeteli dai tagli, dalle ferite e dagli altri tipi di traumi, ad esempio indossando scarpe comode
e cercando di non camminare scalzi. Usate la crema idratante per non far disidratare e screpolare
la pelle. Non indossate braccialetti e anelli troppo stretti. 
Tra le terapie efficaci ricordiamo: 
1)  le  modifiche  dello  stile  di  vita,  (profilassi  primaria,  cioè  comportamento  utile  a  prevenire
l’insorgenza del  fenomeno), quali:  a)  prevenire l’esposizione a sbalzi di  temperatura (indossare
guanti o meglio manopole) b) abolire il fumo di sigarette e limitare l’uso di caffeina ed alcol c)
evitare stress emotivi; d) evitare il contatto con particolari sostanze chimiche o farmaci 
2)  i  farmaci  La  terapia  medica  comprende  vasodilatatori  e,  nei  casi  più  severi,  prostanoidi.
Alleviano i sintomi legati al fenomeno di Raynaud creme a base di glicerina. Risultano efficaci i
Calcio  antagonisti  (come  la  nifedipina,  che  d’altra  parte,  provocano  effetti  collaterali  come
palpitazioni, cefalea nel 30% dei casi ed abbassa la pressione arteriosa) o gli a-bloccanti. Esistono
alcuni integratori infine che possono alleviare i sintomi e migliorare il microcircolo. 
3) in rari casi, l’intervento chirurgico. La maggior parte dei pazienti affetti da Raynaud primario può
gestire il  disturbo modificando il  proprio stile  di  vita.  Chi  è  affetto da Raynaud secondario,  in
aggiunta, probabilmente dovrà ricorrere alla terapia farmacologica. In rari casi, dovrà effettuare
un intervento chirurgico o una terapia iniettiva.
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