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Ci impegneremo:
ve lo ASSICURIAMO!
Chi ha dovuto recentemente rinnovare la propria assi-

curazione professionale avrà avuto in molti casi una 
sgradita sorpresa: ci giungono infatti molte segnalazioni 
di compagnie assicuratrici che procedono alla disdetta 
unilaterale del contratto, salvo riproporlo subito dopo a 
condizioni decisamente più svantaggiose, se non addi-
rittura punitive, malgrado i medici non abbiano mai avuto 
contenziosi. Le cronache ci forniscono poi quotidiana-
mente esempi di “cosiddetta” malasanità, dove la colpa 
del medico è di gran lunga da provare, ma ai media basta 
dare la notizia: se poi la colpa non esiste, non è impor-
tante… Tutto questo non va bene e pensiamo che sia 
giunto il momento di fare qualcosa. L’AFI si è già mossa 
in tal senso, cercando di ottenere un’assicurazione per 
i soci che comprendesse la chirurgia flebologica in una 
categoria a basso rischio (la dermatologia con estetica). 
Questo permette di contenere il prezzo a livelli sicuramen-
te concorrenziali rispetto quello che si trova sul mercato 
assicurativo. Inoltre la nostra associazione si sta impe-
gnando perché vengano redatte linee guida flebologiche 
aggiornate, ma soprattutto condivise tra le maggiori real-

tà societarie nazionali. A nostro giudizio questo è l’unico 
modo per tutelare professionalmente la nostra categoria 
in caso di contenzioso.  Lo sanno bene i colleghi che 
hanno avuto la sventura di una denuncia e poi si sono 
trovati davanti a un CTU non aggiornato sulle moderne 
terapie flebologiche. L’AFI si impegnerà fino in fondo in 
questa battaglia perché, in definitiva, ne va della dignità 
della nostra professione.

Buon lavoro a tutti
Dr Alessandro Frullini

Presidente AFI - Associazione Flebologica Italiana

EDITORIALE DI
Dr. Alessandro Frullini
Presidente AFI 
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Borgo di Villa Castelletti
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Sclerotherapy
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3 tipologie di assicurazione per le vostre esigenze:
1) diagnostica angiologica
2)  dermatologia con estetica(comprende anche la chirurgia 

flebologica in anestesia locale o periferica) 
3) la chirurgia vascolare.
Per informazioni: Sig. Sernesi - +39 347 19.47.780
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La scleromousse nella 
cura delle emorroidi 
sintomatiche: 
esperienza personale

La patologia emorroidaria è una condizione comune 
nei Paesi a elevato tenore di vita. Pur essendo un 

problema frequente, è generalmente sottostimato. Negli 
Stati Uniti, circa 1 milione di persone l’anno consulta un 
medico per questo problema. Si calcola che nei Paesi 
occidentali il 5% della popolazione generale sia affetta da 
emorroidi e che almeno il 50% della popolazione adulta 
abbia sperimentato nel corso della propria esistenza sin-
tomi correlabili a questa patologia (1). 
In Italia, l’incidenza risulta di circa 1.000.000 nuovi casi 
all’anno (2% della popolazione) e ogni anno si eseguono 
circa 35.000 interventi per malattia emorroidaria (2).
La scelta del trattamento per la malattia emorroidaria di-
pende dalla severità della sintomatologia riferita dal pa-
ziente, dall’estensione del prolasso emorroidario e, da 
ultimo, dalla dimestichezza del medico con le varie tecni-
che, chirurgiche o ambulatoriali, oggi a disposizione.
In questo lavoro abbiamo analizzato i risultati del tratta-
mento ambulatoriale delle emorroidi mediante iniezione 
intraluminale di schiuma sclerosante.

Fisiopatologia
Le emorroidi sono strutture anatomiche angiocavernose 
situate a cavallo tra il retto distale e il canale anale, che 
svolgono la funzione di completamento della continenza 
fecale attraverso l’afflusso e il deflusso di sangue. Esisto-
no tre cuscinetti principali che si trovano rispettivamente 
a ore 3, 7 e 11 in posizione ginecologica. Sono composti 
da vasi sanguigni, tessuto elastico, muscolatura liscia, 
tessuto connettivo e sono rivestiti da epitelio cilindrico 
semplice (emorroidi interne) o epitelio squamoso (emor-
roidi esterne). Insieme, questi tessuti contribuiscono dal 
15% al 20% della pressione di riposo all’interno del ca-
nale anale. Ogni cuscino circonda le comunicazioni ar-
tero-venose tra i rami terminali delle arterie rettale media 
e inferiore (rami dell’ipogastrica) e le vene emorroidaria 
superiore (tributaria della vena porta), media e inferiore 
(tributarie della vena cava inferiore).
Le emorroidi svolgono diverse funzioni importanti all’in-
terno del canale anale. Riempiendosi di sangue e cau-

sando la chiusura del canale anale, contribuiscono al 
mantenimento della continenza anale e la prevenzione 
delle perdite di feci durante le contrazioni del torchio ad-
dominale. Svolgono inoltre un ruolo chiave nella funzione 
sensoriale, fondamentale per la differenziazione tra liqui-
do, solido, gas e la successiva decisione di evacuare.
A causa di molteplici fattori, tra i quali i più noti sono la 
familiarità, la stipsi cronica, un prolungato tempo di eva-
cuazione, la gravidanza, l’ipertensione portale, si assiste 
all’aumento della pressione all’interno della sottomucosa 
artero-venosa del plesso, con progressivo gonfiore dei 
cuscinetti tale da determinare la lassità del sostegno del 
tessuto connettivo e, come ultima fase, il prolasso dei cu-
scinetti emorroidari all’esterno attraverso il canale anale.

Materiali e metodi
Dal gennaio 2007 al dicembre 2010 abbiamo valutato 
150 pazienti per proctorragia. Tutti sono stati sottoposti 
a colonscopia, con studio completo del colon. 
Di questi, 40 presentavano diverse cause di sanguina-
mento, come polipi, diverticoli, angiodisplasie, tumori. 
Sono stati arruolati per lo studio 110 pazienti, 62 maschi 
e 48 femmine, di età media 48,5 anni (range 23-74), con 
unica causa accertata di sanguinamento la presenza di 
emorroidi (Tab. 1).
In soli due casi si trattava di emorroidi secondarie di quar-

Dr. Maurizio Ronconi
ronconi@med.unibs.it
Dr. Edoardo Cervi
cervi@med.unibs.it

III Chirurgia - Clinica Chirurgica 
Spedali Civili di Brescia
Università degli Studi di Brescia

n° %

maschi 62 56,3

femmine 48 43,7

Tab. 1: pazienti con proctorragia da emorroidi

n° %

I grado 4 3,6

II grado 56 52,7

III grado 39 35,5

IV grado 9 8,2

Tab. 2: gradi di gravità delle emorroidi nel campione in esame
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to grado in pazienti affetti da cirrosi epatica con grave 
ipertensione portale e con sanguinamento attivo in atto al 
momento della visita. Nei restanti 108 pazienti si trattava 
di emorroidi primitive, rispettivamente di primo grado in 4 
pazienti, di secondo grado in 56 pazienti, di terzo grado 
in 39 pazienti, di quarto grado nei rimanenti 9 pazienti, 
secondo la classificazione di Goligher (3) (Tab. 2).
Quattro pazienti erano già stati sottoposti a intervento 
chirurgico per emorroidi: due a un’emorroidopessi sec. 
Longo; la terza a un’emorroidectomia secondo Milligan-
Morgan. Il quarto aveva già subito tre interventi in anni 
successivi: una duplice Millogan-Morgan intervallata da 
un’emorroidopessi secondo Longo.
In 14 dei pazienti considerati (12,7%) erano presenti sin-
tomi generici di Chronic Fatigue Syndrome e profonda 
astenia, legati a una grave anemia ipocromica microciti-
ca, con valori di emoglobina inferiori agli 8 g/dL e di MCV 
inferiore a 70.
Un primo colloquio con i pazienti si è reso necessario 
per spiegare esaustivamente il significato della patologia 
emorroidaria, i diversi possibili trattamenti con le varie 
metodiche chirurgiche e non chirurgiche disponibili, la 
tecnica di endosclerosi con mousse e raccogliere il con-
senso informato. A tutti i pazienti è stato inoltre chiesto 
di compilare, sempre nel corso della prima visita, un que-
stionario sulla qualità del trattamento ricevuto e sull’e-
ventuale impatto del trattamento stesso nello svolgimen-
to delle abituali attività quotidiane. Le domande hanno 
riguardato la frequenza del sanguinamento, il grado di 
dolore percepito e la durata del senso di disconfort, inte-
so come difficoltà a svolgere le abituali attività quotidiane 
(Tab. 3). Le tre domande sono state integrate a costituire 
uno score finale di giudizio sulla validità della metodica, 
definito “validity score”, con range compreso tra 3 e 12.
Come notizie aggiuntive è stato chiesto ai pazienti il grado 
di completezza dell’informazione ricevuta, definita come 
esauriente, sufficiente, insufficiente, il tempo di ritorno al 
lavoro e quali tra le informazioni fornite li abbia indotti a 
preferire questa ad altre metodiche. Per la preparazione 
del retto è stato sufficiente l’utilizzo di microclismi, ese-

guiti la sera prima della procedura e la mattina stessa 
della seduta.
Il paziente, giunto in ambulatorio, è stato posizionato sul 
lettino endoscopico in decubito laterale sinistro. In tutti i 
casi abbiamo provveduto al monitoraggio delle funzioni 
vitali con ossipulsimetro. L’esame endoscopico è stato 
eseguito sempre con un video endoscopio flessibile de-
dicato di 10 mm di diametro, sottoposto a lavaggio e 
sterilizazione con acido peracetico.
In nessun caso l’esame ha previsto l’utilizzo di una se-
dazione sistemica o di un’anestesia locale. Prima della 
rettoscopia, sempre è stata eseguita l’esplorazione ma-
nuale dell’ampolla rettale. Una volta introdotto nel retto, 
l’endoscopio, con una manovra detta di “inversione”, 
viene ruotato di 180∞ sul proprio asse longitudinale. Tale 
manovra consente la completa visualizzazione della linea 
pettinata e del plesso emorroidario alla sua origine. La 
decisione di quali gavoccioli trattare è stata presa di volta 
in volta a seconda dell’obiettività locale al momento della 
rettoscopia.
In ogni gavocciolo da trattare è stata iniettata schiuma 
(mousse) sclerosante tramite un ago endoscopico mo-
nouso di 23G di diametro introdotto attraverso il canale 
operativo dell’endoscopio (Fig. 1). La schiuma è stata 
preparata secondo il metodo Tessari (1), connettendo 
due siringhe luer-lock da 10 e 5 cc attraverso un rubinet-
to 3-vie, contenenti rispettivamente gas (aria) e agente 
sclerosante (Polidocanolo 3%), con un rapporto gas/li-
quido di 4:1. Per raggiungere una mousse di buona qua-
lità, con bolle resistenti e di piccolo calibro, sono sempre 
stati eseguiti 20 passaggi da una siringa all’altra.
La quantità di farmaco iniettata per singolo gavocciolo 
emorroidario non è mai stata superiore a 2 cc. La media 
di schiuma iniettata per singola seduta è stata di 6cc, con 
un massimo di 8 cc. Al termine della seduta si è sempre 
provveduto all’aspirazione dell’aria insufflata nel retto. La 
durata media per ogni seduta è stata di 8 minuti (range 
5-12). Nelle prime esperienze, per valutare la corretta di-
stribuzione della schiuma all’interno del gavocciolo emor-
roidario, abbiamo provveduto a eseguire la metodica in 

Informazione ricevuta insufficiente sufficiente esauriente

Ritorno al lavoro > 1 settimana < 2 settimane < 1 giorno

Motivo della scelta

4 3 2 1

Sanguinamento * > 1 settimana < 1 settimana < 1 mese mai

VAS * 8-10 5-7 2-4 0-1

Discomfort * sempre > 7 gg al mese < 7 gg al mese < 1 gg al mese

* Validity Score (range da 3 a 12) - VAS = Visual Analogue Scale for Pain

Tab. 3: questionario rivolto ai pazienti sulla qualità e l’impatto del trattamento ricevuto
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sala angiografica, con controllo in scopia dell’iniezione di 
schiuma miscelata a mezzo di contrasto iodato.
Il paziente, una volta rivestito, è stato istruito sulla terapia 
medica da eseguire al proprio domicilio. La terapia me-
dica ha previsto l’utilizzo di bio-flavonoidi (diosmina) alla 
dose di 1000 mg per i primi sei giorni e quindi a 600 mg 
die per le restanti settimane di trattamento. Sempre è sta-
ta consigliata una dieta ricca di fibre alimentari (5 g al dì) e 
una crema locale perirettale a base di calcio-antagonisti. 
In caso di sintomatologia dolorosa locale riferibile a una 
pregressa flebite emorroidaria, è stato consigliato un gel 
endo-rettale a base di mesalazina sino alla scomparsa 
della sintomatologia. Al termine della procedura, la mag-
gior parte dei pazienti è tornata, nel corso della stessa 
giornata, allo svolgimento delle proprie attività lavorative.
Abbiamo rivisto tutti i pazienti con esami programma-
ti ogni 3 settimane, in media per tre sedute. Al termine 
dell’ultima seduta, all’eventuale persitere della sintoma-
tologia o per la non completa sclerosi rilevata all’esame 
endoscopico, si è programmata un’ulteriore seduta di 
trattamento.
Dei 110 pazienti trattati, 76 si sono resi disponibili al fol-
low-up, durato mediamente 12 mesi. Un secondo que-
stionario, identico a quello sottoposto prima dell’inizio del 
trattamento, è stato compilato al termine del periodo di 
osservazione. Sono stati confrontati i dati dei questionari 
sottoposti allo stesso paziente prima e dopo il termine 
dell’endosclerosi con mousse. L’analisi statistica dei ri-
sultati del “validity score” è stata eseguita mediante test 
“t” di Student.

Risultati
Il controllo in scopia della metodica ha permesso di veri-
ficare la distribuzione della schiuma nel solo gavocciolo 
emorroidario iniettato sino alla sua completa obliterazio-
ne, senza alcun spandimento di mezzo di contrasto nei 
tessuti perirettali (Fig. 2).
In totale abbiamo eseguito 363 procedure in 110 pazien-

ti, per un media di 3,3 sedute per paziente. In quattro 
casi abbiamo eseguito più di cinque sedute per il persi-
stere del sanguinamento.
In due casi, dopo aver iniziato il trattamento, al ripetersi 
della proctorragia, e rispettivamente dopo tre e cinque 
sedute, due pazienti con emorroidi di III e IV grado han-
no optato per l’emorroidectomia chirurgica. In un solo 
paziente dei quattordici trattati con grave anemia (HGB 
<7 mg/dL) si è reso necessario ricorrere alla trasfusione 
di due unità di sangue autologo. Nei restanti 13 casi si è 
assistito alla normalizzazione dell’ematocrito entro trenta 
giorni dalla prima procedura di sclerosi e dopo assunzio-
ne di ferro per via orale.
Nell’ 83% dei casi si è assistito alla scomparsa della 
proctorragia già dopo la prima seduta. Dall’analisi dei 
questionari somministrati è emerso un generale gradi-
mento della metodica. Particolarmente apprezzati sono 
stati l’assenza completa di dolore durante e dopo la pro-
cedura e l’immediata ripresa delle abituali attività quoti-
diane. Sulla scelta della preferenza accordata a questa 
metodica, il 76% dei pazienti ha risposto di pensare di 
risolvere il proprio problema con una metodica potenzial-
mente priva di dolore, anche contemplando l’eventualità 
futura di dover ripetere il trattamento. La seconda rispo-
sta più frequente è stata l’esperienza positiva trasmessa 
da qualche familiare o conoscente già sottoposto alla 
medesima procedura. L’analisi del validity score ha mes-
so in evidenza una differenza statisticamente significativa 
(p<0,0015) riguardo il sanguinamento, la scala di dolore e 
il senso di disconfort riferito dai pazienti tra il periodo pre 
e post-procedura (Fig. 3). 

Discussione
Le emorroidi sono strutture anatomiche normali, presenti 
in ogni individuo sin dalla nascita e riconoscibili persino 
durante la vita intrauterina. Quando parliamo di emorroi-
di, in realtà ci riferiamo ai sintomi che le emorroidi posso-
no causare. Il dolore locale in regione perianale e la proc-
torragia sono due delle cause più frequenti per le quali i 
pazienti si rivolgono al proprio medico di fiducia, in molti 
casi dopo una sofferenza di lunga durata. Il procrastinare 
la visita medica è nella maggior parte dei casi legato a 
un diffuso senso del pudore, vista la regione anatomica 
interessata, e dalla convinzione di molte persone affette 
da emorroidi di costituire comunque un “caso raro”.
Oggi ben sappiamo come, se adeguatamente indagate, 
la patologia emorroidaria è presente nella maggioranza 
della popolazione delle regioni a elevato tenore di vita. In 
Italia si stima che gran parte della popolazione soffra o 
abbia sofferto in passato di disturbi legati a questa pa-
tologia (4).
A tutt’oggi, il trattamento proposto per la cura delle 
emorroidi rimane la chirurgia. Molte diverse soluzioni chi-

Fig.1: iniezione di mousse sclerosante con ago endoscopico
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rurgiche sono state proposte nel corso degli anni. Oltre 
agli storici interventi descritti da Milligan-Morgan nel 1937 
(5) e da Ferguson nel 1959 (6), si sono affermati negli 
ultimi anni l’emorroidopessi con suturatrice meccanica 
secondo Longo (PPH - Procedure for Prolapse and He-
morrhoids - 1998) (7) e l’intervento di dearterializzazione 
emorroidaria transanale, proposto per la prima volta da 
Morinaga nel 1995 (8) e recentemente riproposto grazie 
all’avvento di nuovi devices (THD - Transanal Hemorrhoi-
dal Dearterialization). Ogni intervento presenta indicazio-
ni precise, risultati consolidati e anche un documentato 
numero di complicanze (9,10) e recidive (11,12). Anche 
nella nostra esperienza sono presenti quattro pazienti, re-
cidivati dopo interventi diversi di emorroidectomia.
In ogni caso, l’intervento prevede una sala operatoria at-
trezzata, un’anestesia di diverso tipo, una variabile dose 
di analgesici nel postoperatorio, un periodo di ospedaliz-
zazione più o meno prolungato, con spesso una dilazio-
ne del tempo di ritorno alle abituali attività lavorative.
Le linee guida della Società Americana di chirurgia colon-
rettale, elaborate sulla base delle evidenze cliniche dispo-
nibili, forniscono precise raccomandazioni sulla corretta 
gestione delle emorroidi, sebbene gli Autori concludano 
che la decisione finale sulla tecnica più appropriata da 
adottare spetti solo al chirurgo sulla base delle caratteri-
stiche cliniche del singolo paziente (24).
L’Associazione Americana di Gastroenterologia (AGA), 
attraverso il “Medical Position Statement” pubblicato 
nel 2004 (25), fornisce raccomandazioni ufficiali relative 
a diagnosi e trattamento delle emorroidi elaborate sul-
la base di una revisione della letteratura. Il trattamento 
conservativo, dietetico e farmacologico viene riservato al 
trattamento di emorroidi di I grado. La scelta della tec-
nica non chirurgica, quali scleroterapia, coagulazione a 
infrarossi, diatermica o bipolare e legatura elastica, è da 
riservare al trattamento di emorroidi di II e III grado e di 
I grado in caso di fallimento della terapia conservativa. 
La crioterapia non viene più suggerita, in quanto grava-
ta da un’elevata incidenza di complicanze. L’approccio 
chirurgico, ovvero l’emorroidectomia, è da riservare a un 
limitato numero di pazienti, per il trattamento di emorroi-
di di III grado sintomatiche, IV grado, o emorroidi miste 
(interne ed esterne) in caso di fallimento dei trattamenti 
non chirurgici.
Tra le tecniche non invasive per il trattamento delle emor-
roidi, la sclerosi rappresenta forse quella di più vecchia 
data. Già negli anni Ottanta, Badon pubblica per la prima 
volta un lavoro sistematico sulla sclerosi delle emorroidi 
(13). Lo sclerosante, iniettato direttamente nell’emorroide 
tramite un anoscopio, è in grado di produrre la fibrosi 
dell’emorroide. L’indicazione al trattamento con sclerosi 
ha però sempre e solo riguardato emorroidi di primo o al 
massimo secondo grado e, dopo un entusiasmo dura-

to alcuni anni, la tecnica viene sostanzialmente abban-
donata a causa dell’elevato numero di recidive. Mentre 
in campo gastroenterologico e chiurgico si discute sul-
la miglior strategia per il trattamento delle emorroidi, in 
ambito flebologico, si assiste a quello che forse un po’ 
enfaticamente è stato definito “il rinascimento della fle-
bologia”. Compaiono infatti in letteratura i primi lavori su 
riviste indicizzate di Tessari, Frullini e Cavezzi sull’utilizzo 
della schiuma sclerosante (14,15). 
I vantaggi della schiuma rispetto allo stesso farmaco in 
forma liquida sarebbero molteplici. Innanzitutto aumenta 
la quota di farmaco attivo che può danneggiare l’endote-
lio. Questo avviene grazie alla capacità della schiuma di 
dislocare il sangue, di indurre un marcato vasospasmo, e 
per il fatto che le bolle, se di piccole dimensioni, consen-
tono una distribuzione omogenea del farmaco su tutte le 
pareti del vaso (15). In uno studio in vivo, Orsini ha dimo-
strato dopo solo due minuti dall’iniezione della schiuma, 
un danno severo dell’endotelio e della tona media del-
la vena sclerosata (16). Dopo pochi minuti si assiste al 
distacco dell’epitelio endoteliale dalla parete. A circa 30 
primi dall’iniezione si ha la formazione di microtrombi e 
inizia così la reazione fibrotica che porta alla sclerosi del 
vaso. La tecnica della schiuma sclerosante si diffonde ra-
pidamente. Due Consensus Conference, pubblicate tra il 
2004 e il 2008, contribuiscono a divulgare la metodica e 
renderla patrimonio dell’intera comunità medica (17, 18). 
Sempre più numerose casistiche vengono pubblicate in 
letteratura, e accanto a lavori sulla fattibilità e la sicurezza 
della tecnica (19, 20, 26, 27) appaiono anche le prime in-
dicazioni in ambito non strettamente flebologico. Oggi in 
letteratura possiamo trovare applicazioni della schiuma, 
oltre che nella cura delle vene varicose, anche per il trat-
tamento delle malformazioni vascolari, dei linfoceli, in am-
bito ortopedico (cisti di Backer), urologico (varicoceli) e 
dermatologico (nevi blu). Proprio recentemente è appar-
sa la prima pubblicazione in ambito gastroenterologico 
sul trattamento con schiuma di pazienti cirrotici con varici 

Fig.2: controllo in scopia
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esofagee sanguinanti (21). La diffusione così clamorosa 
della schiuma in ambito medico ha indotto alcuni Autori 
a rivisitare la vecchia tecnica di sclerosi delle emorroidi, 
iniettando però non più il farmaco come liquido ma come 
schiuma (4, 22).
Confortati dall’abbondante letteratura riguardante la 
mousse sclerosante (e sulla scorta dei lavori già pub-
blicati sull’argomento), abbiamo cominciato a trattare i 
nostri pazienti affetti da emorroidi sanguinanti. L’iniezio-
ne di mousse sclerosante è stata condotta direttamen-
te nei gavoccioli varicosi emorroidari, utilizzando un en-
doscopio flessibile e un ago endoscopico monouso. La 
scelta di approcciare l’emorroide per via endoscopica e 
non pungendola direttamente dall’esterno è puramente 
anatomica. Infatti è noto come la linea dentata (o linea 
pettinata), a livello della quale originano i plessi emorroi-
dari, segni il passaggio tra una zona craniale, ricoperta 
da epitelio colonnare e assolutamente priva di recettori 
sensitivi per il dolore, e una zona più distale, ricoperta 
da epitelio squamoso e viceversa riccamente innervata 
da fibre sensitive. La visione endoscopica, grazie anche 
alla magnificazione dell’immagine fornita dalla tecnica 
digitale, consente un impareggiabile riconoscimento di 
tale linea, consentendo di pungere il plesso emorroida-
rio in una zona priva di sensibilità. Per questa ragione, 
la tecnica può essere eseguita senza bisogno di alcuna 
anestesia né sedazione. Diversamente dai vari interventi 
chirurgici e anche da altri trattamenti ambulatoriali, al ter-
mine della procedura il paziente viene invitato a rialzarsi 
e camminare. La ripresa delle abituali attività quotidiane 
avviene di norma nella giornata stessa dell’intervento.
Al termine delle tre sedute, considerata ad oggi come la 
migliore strategia terapeutica, la tecnica si è dimostrata 
in grado di controllare sia il dolore sia il sanguinamento, 
con il ripristino dei normali valori di ematocrito nei pazienti 
presentatisi con grave anemizzazione già dopo un mese 
dal primo trattamento. Le rare complicanze riportate in 
letteratura riguardanti l’iniezione diretta dell’emorroide 
con l’uso di farmaco in forma liquida vanno dall’ascesso 
perirettale al dolore in sede di iniezione o in sede pro-
statica, alle disfunzioni erettili nel maschio. Nella nostra 
esperienza con iniezione di schiuma sclerosante nei ga-

voccioli emorroidari, non abbiamo registrato alcuna com-
plicanza. Due soli pazienti sono stati trattati con farmaci 
topici per la comparsa di prurito perianale, peraltro pron-
tamente scomparso dopo terapia locale. Anche i vari 
interventi chirurgici sono gravati da una certa quota di 
complicanze postoperatorie. Nella nostra Divisione ab-
biamo eseguito un’emostasi chirurgica in urgenza in ot-
tava giornata postoperatoria per shock emorragico in un 
paziente operato in altro centro di emorroidectomia se-
condo Milligan-Morgan. Altre complicanze temibili sono 
segnalate dopo l’intervento di Longo, a volte risoltosi solo 
dopo ileo o colostomia definitive (9). Proprio recentemen-
te Kornaros ha pubblicato un case-report riguardo a una 
sepsi intra-addominale fulminante dopo perforazione del 
retto seguita a emorroidectomia con stapler (10). In una 
completa review sistematica di tutti i trial randomizzati e 
controllati comparsi in letteratura e riguardanti la terapia 
chirurgica delle emorroidi con emorroidopessi versus in-
tervento tradizionale, Tjandra (11) ha evidenziato su un 
totale di 1918 procedure eseguite un tasso globale di 
complicanze comparabile tra le due procedure: 20,2% 
per PPH contro il 25,2% dell’intervento chirurgico tra-
dizionale. Nello stessa review, Tjandra ha analizzato la 
persistenza dei sintomi o la presenza di recidiva precoce 
(entro i sei mesi). 
Questa è risultata del 24,8% dopo PPH e del 31,7% 
dopo emorroidectomia convenzionale. I risultati a distan-
za dimostrano una recidiva di emorroidi o una persisten-
za dei sintomi simile nei due gruppi di pazienti, 25,3% 
dopo emorroidopessi versus 18,7% dopo intervento tra-
dizionale. Il follow-up dei nostri pazienti è ancora troppo 
breve per giudicare i risultati a distanza della metodica. In 
due casi abbiamo eseguito più di cinque applicazioni, a 
distanza anche superiore ai dodici mesi dall’ultima sedu-
ta, per la comparsa di nuovi segni di sanguinamento. In 
tutti i casi, l’eventuale recidiva è stata da noi trattata con 
una o due sedute supplementari, senza che il paziente 
segnalasse un disagio particolare. 
In due casi i pazienti hanno interpretato la ripresa del 
sanguinamento come un fallimento della metodica e 
hanno preferito ricorrere all’intervento chirurgico tradizio-
nale. Viceversa, nella nostra esperienza, abbiamo trat-
tato quattro pazienti con proctorragia a distanza di anni 
dall’intervento chirurgico. In un caso, cinque anni dopo 
un intervento di Milligan Morgan; in due casi dopo un’e-
morroidopessi secondo Longo. 
Nell’ultimo caso il paziente, gravemente limitato nella 
propria attività lavorativa per il dolore locale e il costante 
sanguinamento dopo due interventi di Milligan-Morgan e 
un intervento di Longo eseguiti nell’arco di quindici anni, 
dopo tre sedute di endosclerosi, a 12 mesi dall’ultima se-
duta, riferisce un assoluto benessere e una ripresa senza 
alcun problema della propria attività. 

Fig 3: grafico sull’analisi del validity score
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L’ultima analisi eseguita riguarda i costi della metodica. 
Touzin ha pubblicato nel 2006 un’analisi dei costi per in-
tervento e ospedalizzazione in caso di emorroidopessi o 
Milligan-Morgan per emorroidi di II-III grado (23). Il costo 
globale è risultato pari a $ 716 per l’intervento di Longo 
e $ 760 per la Milligan-Morgan. Attualmente, se con-
sideriamo il costo del farmaco, dell’ago monouso, del 
disinfettante per sterilizzare lo strumento endoscopico, 
dell’ammortamento della colonna endoscopica, del co-
sto del personale (un medico e un’infermiera), possiamo 
considerare un costo globale dopo tre sedute inferiore 
ai 150 €.

Conclusioni
L’introduzione della schiuma in ambito flebologico ha 
modificato in molti Paesi l’approccio alla patologia vari-
cosa. Interventi chirurgici consolidati, come lo stripping 
della vena grande safena o la revisione chirurgica della 
recidiva varicosa, sono in via di ri-definizione, avendo di-
mostrato la schiuma una comprovata efficacia nel tratta-
mento di queste patologie, a fronte di un costo inferiore 
sia in termini di qualità di vita per il paziente sia come 
costo globale per la società. In questo ambito si affaccia 
il lavoro che abbiamo presentato.
L’endosclerosi emorroidaria con schiuma, dalle prime 
esperienze, risulta sicura nel trattamento della patologia 
emorroidaria e pare offrire buoni risultati nel breve perio-
do, con costi accettabili in termini di sofferenza per il pa-
ziente e di spesa globale per la società. Nuovi lavori con 
più ampia casistica e più lungo follow-up sono necessari 
per validare la metodica.
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La scleroterapia
della cisti di Baker con
conferma radiologica dei risultati
Sclerotherapy of Baker’s Cyst with Imaging Confirmation of Resolution - Christopher J. Centeno, MD1, John Schultz, MD1, and 
Michael Freeman, PhD2 - Pain Physician 2008; 11:257-261 • ISSN 1533-3159  Case Report

La cisti di Baker è di comune riscontro nella pratica 
clinica. L’aspirazione e la contemporanea iniezione 

intracavitaria di varie sostanze terapeutiche (cortisonici, 
etanolo, sodio morruato) è stata variamente proposta nel 
corso del tempo, con valutazioni cliniche ed ecografiche. 
La risposta clinica è stata spesso valutata con risultati 
positivi, anche se nessuno studio propone un follow-up 
su grandi numeri e per lungo tempo. Nessuno studio, 
però, è mai stato condotto con l’ausilio di immagini rmn 
pre e post trattamento per valutare i cambiamenti di pa-
rete legati all’iniezione di sostanze terapeutiche ad azione 
sclerosante. In questo lavoro, gli Autori trattano un caso 
di cisti di baker con aspirazione e iniezione di una soluzio-
ne di destrosio e sodio morruato, valutando le immagini 
rmn nel follow-up. La cisti di Baker, dopo aspirazione di 
una quantità variabile di liquido, è stata iniettata in tre se-
dute (una al mese) con una soluzione di sodio morruato, 
destrosio e lidocaina. La soluzione utilizzata (3 – 5 mL 
di una soluzione preparata con  1.5 mL destrosio 50%, 
0.5 mL di sodio morruato (NDC 0517-3065-01 – 50 mg/
mL), 3 mL di lidocaina 1.25%) è un preparato che sfrutta 
le proprietà sclerosanti delle sostanze ed è stata inietta-
ta dopo aspirazione di una quantità variabile di liquido 
sinoviale (fino a 40 mL nelle sedute). Immagini rmn ben 
documentate dimostrano (a 7 e 12 mesi) una completa 
risoluzione della cisti e gli Autori concludono che, pur nei 
limiti di un singolo case report, la tecnica sembra essere 
efficace e duratura, almeno in isolati e singoli casi che 
non rispondono alla semplice aspirazione.
La tecnica scleroterapica sembra comunque avere un 
razionale d’uso e studi ulteriori andrebbero supportati da 
numeri più ampi.

COMMENTO
La scleroterapia delle cisti sinoviali è una tecnica studiata 
a partire dal 1930, quando Higgins e Kittel hanno pubbli-
cato uno studio sul trattamento delle borsiti olecraniche 
del gomito e prepatellari del ginocchio con sodio mor-
ruato. Da allora, svariate soluzioni ad azione terapeutica 

o sclerosante sono state iniettate in varie cavità cistiche, 
compreso l’idrocele, studiandone gli effetti clinici. L’uso 
dell’ecografia ha poi permesso uno studio morfologico 
delle lesioni che ne ha rivoluzionato il follow-up.
Sicuramente uno studio rmn può avere una validità dia-
gnostica importante, soprattutto nel valutare le concomi-
tanti patologie causali della cisti di Baker, ma altrettanto 
certamente non può rappresentare un metodo di follow-
up estendibile su larga scala in un ipotetico studio sugli 
effetti morfologici di una terapia proposta, la sclerotera-
pia, che deve considerarsi tuttora una terapia “off-label”.
L’ecografia invece, data la sua innocuità, ripetibilità ed 
economicità, deve essere assolutamente il cardine di una 
valutazione a lungo termine di una terapia scleroterapica 
che potrebbe vedere nella schiuma sclerosante un agen-
te terapeutico eccezionale, data anche la sua ottima eco 
visibilità. In ogni caso va apprezzato l’intento degli Autori 
di avere un riscontro oggettivo della terapia effettuata, 
anche se restano tuttora aperte le indicazioni al tratta-
mento sclerosante della cisti di Baker, vista la sua pato-
genesi multifattoriale, concausale e visto soprattutto la 
multidisciplinarietà degli aspetti diagnostico terapeutici.

RIASSUNTO e COMMENTO DI
Dr. Mario Forzanini - BS
mario.forzanini@tin.it

TAC di ginocchio con cisti di Baker 
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La scleroterapia con
schiuma di Polidocanolo
è un nuovo ed efficace trattamento 
per il postoperatorio di linforrea e 
linfocele
Polidocanol foam sclerotherapy is a new and effective treatment for post-operative lymphorrhea 
and lymphocele.
Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Aug;24(8):904-9. Epub 2010 Jan 11. Klode J, Klötgen K, Körber A, Schadendorf D, Dissemond J.

RIASSUNTO
Gli Autori riportano la loro iniziale esperienza mediante 
l’utilizzo della schiuma sclerosante  riguardo al trattamen-
to della linforrea  e del linfocele post operatorio nei pa-
zienti sottoposti a linfoadenectomia per melanoma.
L’analisi è retrospettiva, effettuata dal 2004 al 2008, 
condotta su 33 pazienti, 21 trattati con drenaggio e 
compressione e 12 con schiuma sclerosante. Gli Autori 
hanno provato ad applicare della schiuma sclerosante di-
rettamente nel focolaio chirurgico. Nei pazienti sottoposti 
a linfoadenectomia per melanoma hanno iniettato, previa 
aspirazione del linfocele, 3 ml di schiuma di Polidocanolo 
al 1% o 2%. Il trattamento è stato ben tollerato e non vi 
sono state complicanze. La risoluzione della complican-
za è avvenuta in tempi più brevi  rispetto al trattamento 
chirurgico I pazienti sottoposti a trattamento sclerosante 
hanno risolto il problema della linforrea piu’ velocemente 
(mediana 4 giorni, media 6,4 giorni) rispetto al gruppo 
trattato con drenaggio (mediana 31 giorni, media 30,2 
giorni). Gli Autori concludono che la schiuma sclerosante 
può essere considerata un trattamento alternativo,  effi-
cace e ben tollerato della linforrea postoperatoria.

COMMENTO
La presenza di linfocele  dopo linfectomia  con intento 
oncologico radicale è una complicanza frequente ( circa il 
60%)  nei pazienti sottoposti a questo tipo di chirurgia. La 
comparsa di linfocele prolunga i tempi del ricovero ospe-
daliero ed è quindi direttamente correlato all’incremento 
dei costi legati al trattamento di questa patologia.
Nella maggior parte dei casi il linfocele va incontro a rias-
sorbimento spontaneo. In un 5-7% dei casi, la manca-
ta risoluzione della patologia può portare ad importanti 
sequele, quali il dolore, l’infezione della sede chirurgica, 

la compressione dei vasi adiacenti, ed in particolare 
dell’asse venoso con conseguente possibile trombosi 
degli stessi. Non vi sono il Letteratura delle linee guida 
riguardo al trattamento del linfocele post chirurgico. Con-
venzionalmente si procede nei casi a mancata risoluzione 
spontanea   al re-intervento con nuovo drenaggio della 
zona interessata. La schiuma sclerosante è una tecnica 
che fino ad ora ha trovato una valida applicazione per la 
patologia venosa degli arti inferiori e sta facendosi strada 
nella trattamento della patologia emorroidaria. Tuttavia, a 
mio avviso, i  campi di applicazione delle schiuma  posso-
no essere molteplici, e sono ad oggi per la maggior par-
te inesplorati.  La facile ripetibilità della tecnica, le ridotte 
complicanze della metodica, l’assenza di dolore, la fattibi-
lità ambulatoriale, caratteristiche ben note per le il tratta-
mento vascolare venoso, rendono la procedura un arma 
vincente e  sfruttabile  per diverse applicazioni. Questa 
esperienza iniziale risulta essere dunque molto interes-
sante, meritevole di uno studio più ampio, randomizzato 
e prospettico per accertarne la fattibilità, ma che apre le 
porte all’esplorazione dell’applicazione della schiuma in 
ambiti non strettamente e solamente vascolari. 

RIASSUNTO e COMMENTO DI
Dr. Edoardo Cervi - BS
cervi@med.unibs.it

TAC pelvica, linfocele segnalato dalla freccia rossa
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Copressione versus
scleroterapia per pazienti 
con vene reticolari refluenti 
isolate e teleangectasie: una 
prova per comparare i risultati 
della qualità di vita 
ompression versus sclerotherapy for patients with isolated refluxing reticular veins and 
telangiectasia: a randomized trial comparing quality-of-life outcomes
M W Schul, T Eaton and B Erdman - Phlebology 2011;26:148–156

L’obiettivo dello studio è quello di confrontare la com-
pressione elastica e la scleroterapia valutando in 

modo prospettico la qualità della vita dei pazienti. Per 
fare questo sono state selezionate 58 donne con vari-
cosità minori (il circolo profondo e i sistemi safenici erano 
normali in tutti i casi) e, dopo adeguata randomizzazio-
ne, sono state allocate nel gruppo scleroterapia (29 casi) 
o nel gruppo compressione con calza 20-30mmHg (29 
casi). La valutazione della QoL venne effettuata median-
te un questionario compilato prima del trattamento (T0), 
dopo compressione (T1), dopo scleroterapia delle retico-
lari (T2), dopo scleroterapia delle teleangectasie effettua-
ta tre mesi dopo (T3) e infine a 1 anno di distanza (T4).
Mentre nei pazienti trattati con elastocompressione la 
riduzione della sintomatologia risultò significativa  per 
quattro parametri, la scleroterapia fu capace di migliorare 
tutti i sintomi presi in considerazione.
Gli autori concludono che delle varici reticolari e le tele-
angectasie loro connesse sono capaci di generare una 
sintomatologia significativa e che la scleroterapia è più 
efficace della sola elastocompressione nel ridurre questa 
sintomatologia. Il miglioramento dei sintomi è ancora evi-
dente dopo 12 mesi dal trattamento.

COMMENTO
C’è un aspetto di questo lavoro che merita grande at-
tenzione: le varici reticolari e le teleangectasie producono 
una sintomatologia e il loro trattamento con scleroterapia 
risolve questa sintomatologia. Le implicazioni sono note-
voli se si considera che la terapia delle varicosità mino-

ri è sempre stata considerata quasi esclusivamente un 
trattamento estetico. Capirete come da un punto di vista 
medico legale sia molto differente trattare una malattia in 
grado di dare una sintomatologia o, invece, una proble-
matica estetica. La mia esperienza personale è un po’ 
differente ma, innegabilmente, ci sono pazienti che riferi-
scono un miglioramento dei disturbi dopo il trattamento 
delle teleangectasie. Si tratti di suggestione, effetto pla-
cebo o semplicemente un umore migliore per la miglio-
rata condizione estetica non lo so dire ma sicuramente 
dobbiamo tenere in considerazione questi dati.

RIASSUNTO e COMMENTO DI
Dr. Alessandro Frullini 
Figline Valdarno - FI
info@associazioneflebologicaitaliana.it

Teleangectasie degli ari inferiori
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La piccola safena come specchio
della postura?
A. Pieri
Angiologo libero professionista

Il normale calibro della piccola safena (SSV) è compreso 
tra 1 e 2 mm, talora la vena è difficile anche da vedere 
in Eco e solo la sua localizzazione all’interno dell’”occhio 
safenico” permette di reperirla.
Un calibro maggiore è quasi sempre indizio di insufficien-
za della SSV, ma è molto frequente il riscontro di SSV di 
grosso calibro ancora ben continenti. In questi casi è fre-
quente anche il riscontro di asimmetria di calibro tra i due 
lati. Il reperto è talora accompagnato da sintomi di pesan-
tezza della gamba.
L’ ipotesi è che il quadro descritto rappresenti uno shunt 
extra-fasciale a fronte di un’ostruzione dinamica al flusso 
delle vene profonde. L’ostruzione è di tipo presumibilmen-
te muscolare e potrebbe riflettere problemi di postura. Si 
tratta ovviamente di un’ipotesi, ma questa potrebbe sup-
portare l’idea di un’evoluzione ascendente della malattia 
varicosa della SSV: l’invito è di seguire nel tempo l’evolu-
zione del quadro venoso. L’ipotesi potrebbe anche giusti-
ficare la sintomatologia connessa alle varici della SSV, che 
è più importante di quella connessa alle varici della GSV 
nonostante la diversa quota geometrica del reflusso, e la 
frequente recidiva della patologia che fa seguito a qualsi-
asi trattamento terapeutico della SSV.

Tecniche combinate di ablazione safenica
M. Ugliola, P. Pantani, S. Gelsomini
Ferrara day surgery

Negli ultimi dieci anni si sono affermate, differenziate e in-
tegrate tecniche alternative alla tradizionale chirurgia della 
insufficienza safenica e delle varici. La nostra esperienza 
odierna è riferita a sei casi trattati con integrazione di obli-
terazione safenica mediante laser endovascolare, integra-
ta da sclerofoam e flebectomie di completamento. I pa-
zienti sottoposti a tale trattamento integrato presentavano 
le seguenti caratteristiche:
incontinenza della crosse s-f, e/o della valvola pretermina-
le, reflusso su segmento prossimo-mediale di coscia della 
vgs a decorso sottofasciale, segmento “dominante” epi-
fasciale safenico refluente nel tratto distale dicoscia e alla 

gamba, varici nel territorio di gamba, anche di collaterali 
safenici. Tutti i pazienti sono stati sottoposti nella stessa 
seduta al seguente trattamento: obliterazione endovasco-
lare laser (fibra radiale, laser a diodi 1470) del segmento 
safenico sottofasciale. Veniva quindi isolata la safena nel 
tratto di gamba e incannulata con una semplice agocan-
nula 18 g terumo. Veniva quindi predisposta una miscela 
di Atossisclerol 0,5% 2 ml e 8 ml di gas e iniettata nel seg-
mento epifasciale safenico non sottoposto a trattamento 
laser. Si completava con flebectomie tipo Muller. L’ane-
stesia praticata era “locale assistita” (miscela perfrigerata 
a 4° c 500 ml di sol. fisiol. + mepivecaina 2% 1 fl.). La 
necessità del trattamento combinato è determinata dalla 
notevole estensione del segmento safenico superficiale 
epifasciale non proponibile per trattamento laser.
Il ricorso alla sola sclerofoam, data la marcata ectasia sa-
fenica prossimale, non soddisfaceva nostre precedenti 
esperienze, ritenendo più idoneo e definitivo il trattamen-
to laser. Le flebectomie sono il naturale completamento 
dell’intervento.

Endo-sclerosi con schiuma delle emorroidi: 
risultati a tre anni di follow-up
M. Ronconi, E. Cervi
Clinica Chirurgica - Spedali Civili di Brescia

Scopo: valutare l’efficacia a medio termine di un nuovo 
trattamento per la cura delle emorroidi. Metodo - Dal 
2007 a dicembre 2010 abbiamo trattato 76 pazienti, 46 
maschi e 30 femmine, di età media 48 anni (range 26-71) 
giunti presso il nostro ambulatorio per emorroidi di II, III e 
IV grado. 
La tecnica ha previsto l’iniezione di schiuma sclerosan-
te, preparata con Polidocanolo al 3% secondo il metodo 
Tessari, direttamente nel gavocciolo emorroidario da trat-
tare, tramite l’impiego di un endoscopio flessibile e di un 
ago endoscopico 23G. La quantità di schiuma iniettata 
per singolo gavocicolo è stata di 2cc. Sono stati trattati 
contemporaneamente non più di quattro gavoccioli per 
sessione, per un massimo di 8cc per seduta.
La procedura è stata eseguita ambulatorialmente, ha ri-
chiesto mediamente 20 minuti ed è risultata assolutamen-
te indolore poiché l’emorroide viene iniettata cranialmente 
alla linea pettinata, ove non esiste un’innervazione sen-
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sitiva mucosa. I pazienti hanno ripreso le proprie attività 
quotidiane il giorno stresso dell’iniezione. Il trattamento 
standard ha previsto sempre almeno tre sedute di terapia 
intervallate da tre settimane di terapia medica con bio-
flavonoidi. Ogni altra eventuale seduta ha trovato indica-
zione all’eventuale persistere della sintomatologia (dolore 
locale, proctorragia). I pazienti hanno quindi eseguito un 
controllo in rettoscopia a sei, dodici e ventiquattro mesi.
Risultati: in tutti i pazienti si è assistito alla scomparsa del-
la sintomatologia dolorosa eventualmente presente. Nei 
pazienti trattati per proctorragia e severa anemizzazione 
si è assistito all’arresto dell’emorragia e al ripristino di nor-
mali valori di ematocrito nell’arco di tre mesi. In due casi 
è stato riferito come unica complicanza la comparsa di 
prurito locale. Non è stata riscontrata alcuna complicanza 
di ordine generale. Tutti i pazienti hanno riferito un elevato 
gradimento della metodica, espresso tramite compilazio-
ne di questionario originale sulla qualità di vita.
Conclusioni: nel medio termine, la sclerosi con mousse 
rappresenta una tecnica di semplice attuazione, facil-
mente ripetibile, a bassa morbilità ed elevata efficacia 
nel controllo della sintomatologia legata alla presenza di 
emorroidi.

Scleroterapia delle varici degli arti 
inferiori. La mia esperienza dal 2004 
attraverso l’analisi dei dati dell’archivio 
computerizzato
P. Pavei, M.Ferrini, G. Spreafico, E. Giraldi, 
A. Nosadini e U. Baccaglini
Centro Multidisciplinare di Day Surgery
Azienda Ospedaliera di Padova

Uno dei problemi della scleroterapia è quello della raccol-
ta dei dati, soprattutto quando il numero dei pazienti inizia 
a essere consistente. La possibilità di inserire la nostra at-
tività in un archivio computerizzato facilita questo compito 
e consente al tempo stesso di avere una valutazione più 
obiettiva dei nostri risultati. Dal 2004, presso l’ambulato-
rio flebologico del Centro Multidisciplinare di Day Surgery 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova, utilizzo un archivio 
computerizzato in cui vengono registrati tutti i dati dei pa-
zienti trattati con scleroterapia, sia anagrafici sia relativi al 
trattamento eseguito, fino ad arrivare alle complicanze e 
al follow up. Dall’ottobre 2004 sono stati trattati 2004 arti 
su 1556 pazienti (1340 donne e 156 uomini) di età com-
presa tra i 20 e gli 81 anni. Di questi, 533 grandi safene, 
209 piccole safene,144 safene anteriori,128 perforanti di 
Hunter, 142 recidive da cavernoma inguinale e 43 caver-
nomi poplitei. I farmaci utilizzati sono stati il tetradecilsol-
fato di sodio (TDS) e la soluzione iodata per il trattamento 

dei grossi tronchi e il polidocanolo (POL) per vene di pic-
colo calibro o collaterali safeniche.
Risultati: a 1 anno, la percentuale di occlusione su tutta 
la casistica è stata del 91,7%, così suddivisa tra le diver-
se vene trattate: 87,89% per le grandi safene; 95,9% per 
le piccole safene; 91,61% nelle safene anteriori; 88,28% 
per le perforanti di Hunter; 86,43% per le recidive da ca-
vernoma inguinale; 96,55% per i cavernomi poplitei. Le 
complicanze calcolate sul numero di pazienti trattati sono 
state: 1 TVP poplitea (0.06%); 6 TVP gemellari (0.4%); 66 
tromboflebiti superficiali sintomatiche (4,24%); 4 ipoten-
sioni con bradicardia (0,2%); 1 orticaria (0,06%) (TDS); 1 
broncospasmo (0,06%) (POL); 1 caso di parestesie all’e-
misoma sinistro (0,06%) (POL) e 1 stato di confusione 
mentale associato a scotomi risoltosi entro 30 minuti; 1 di 
convulsioni (0,06%) e 5 di scotomi (0,32%). Segnaliamo 
inoltre un’incidenza del 2,1% di pigmentazioni persistenti 
a 1 anno.
Conclusioni: nella nostra esperienza, la scleroterapia è 
una tecnica valida, economica, che non richiede asten-
sione dall’attività lavorativa, con una percentuale di buo-
ni risultati a 1 anno del 91,7% e una bassa incidenza di 
complicanze, nessuna delle quali ha richiesto il ricovero 
ospedaliero. La possibilità della raccolta computerizzata 
dei dati, rende inoltre più trasparente la lettura dei nostri 
risultati.

Terapia laser endovenoso con laser 1470 nm 
e sonda radiale nel trattamento della picco-
la safena
C. Pinzetta, W. Schullian, M. San Nicolo
Clinica Santa Maria Bolzano

Nel trattamento delle vene varicose abbiamo iniziato il 
trattamento endovenoso con laser nel 2004. Fino a no-
vembre del 2010 abbiamo trattato 1840 arti mediante la-
ser endovenoso (1394 grandi safene, 328 piccole safene 
e altre). L´interesse in questo lavoro era rivolto ai risultati 
ottenuti nel trattamento della piccola safena.
I risultati ottenuti con un laser a 980 nm e fibra lineare 
nel trattamento della piccola safena, elaborati in un follow 
up di 5 anni, mostrarono risultati discreti. Contemporane-
amente abbiamo rilevato risultati migliori nel trattamento 
endovenoso della grande safena. Questo sembra rispec-
chiare in qualche modo quanto si era già notato nella tera-
pia chirurgica tradizionale. Interessante notare che le rica-
nalizzazioni si sono evidenziate solo nei primi 2 anni dopo 
il trattamento. Da ottobre 2008 usiamo un laser a 1470 
nm con sonda radiale. Fino a novembre 2010 abbiamo 
trattato in questo modo 671arti (118 piccole safene). Fino 
ad oggi le piccole safene trattate con questa tecnica non 
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si sono ricanalizzate. Inoltre non si sono presentate com-
plicazioni gravi e gli effetti collaterali indesiderati come 
ematomi, parestesie o dolori sono notevolmente diminuiti.

Trattamento delle recidive alla crosse 
femorale con schiuma sclerosante: 
indicazioni, tecnica, risultati
G. Nero
Studio di Patologia Vascolare e Flebologia
Villa Benedetta - Roma
 
Le recidive alla crosse safeno-femorale rappresentano un 
problema flebologico estremamente ricorrente, di non dif-
ficile valutazione diagnostica ma di complessa strategia 
del trattamento.
 La revisione chirurgica (con reintervento inguinale ese-
guito o meno con accesso di Li) è sempre una procedura 
chirurgica difficile che presta il fianco a complicanze sia 
intraoperatorie (ad esempio emorragiche) sia post-opera-
torie (ad esempio linfatiche) e spesso, ahimè, con risultati 
non brillanti nel tempo.
Da quando sono disponibili la schiuma sclerosante e l’e-
coguida nelle procedure di iniezione mirata e di “control-
lo” nella distribuzione della schiuma stessa, ho eseguito, 
negli ultimi 6 anni, 96 trattamenti di recidiva alla crosse 
safeno-femorale con tale metodica.
Presento i modelli ecocolordoppler di più comune riscon-
tro e le scelte nel trattamento, la procedura seguita, le 
concentrazioni e i farmaci utilizzati, il timing nel controllo 
del paziente.
Propongo le complicanze e i risultati a breve e medio ter-
mine (follow up di 6 mesi-5 anni); risultati di gran lunga su-
periori alle aspettative mie personali e del paziente stesso.

Trattamento emodinamico conservativo 
nelle varici della safena anteriore: 
esperienza personale
G. Nero
Studio di Patologia Vascolare e Flebologia
Villa Benedetta - Roma

Da almeno 15 anni tratto le varici legate a insufficienza 
della safena anteriore o accessoria con una strategia con-
servativa che inizialmente era esclusivamente chirurgica 
(legatura della safena accessoria a raso della grande sa-
fena, strippingi della safena anteriore nel tratto compreso 
nello sdoppiamento della fascia superficiale, flebectomie 
segmentarie...) anche nelle condizioni di “rientro” segme-
tario nella grande safena e non solo nelle classiche varici 

“a sciarpa”. Nel tempo, tuttavia, soprattutto dopo l’avven-
to della schiuma sclerosante, ho proposto dapprima una 
terapia combinata (legatura chirurgica alla confluenza con 
la grande safena e, quindi, sclerosi intraoperatoria con 
schiuma) e, negli ultimi 3-4 anni, una terapia eco-guida-
ta soltanto con schiuma sclerosante. Presento i modelli 
emodinamici con le indicazioni al trattamento, le scelte 
strategiche seguite e i risultati dei 182 casi trattati.

Flebologia ed Estetica
L. Fossati
CAM - Monza e Agorà - Milano

L’autore mette a confronto tutte le moderne 
metodologie,sia mediche sia chirurgiche,in relazione a un 
approccio al paziente flebologico con particolare attenzio-
ne al risultato estetico, traendo conclusioni a vantaggio di 
alcune metodiche che garantiscono in questo senso una 
maggiore soddisfazione del paziente stesso, sottolinean-
do comunque i validi presupposti teorici.

Teleangectasie degli arti inferiori: 
trattamento endovascolare con laser 808. 
Primi risultati a distanza
A. Crippa
Angiologo libero professionista

Le teleangectasie degli arti inferiori, da sempre conside-
rate un capriccio estetico, sono invece dilatazioni pato-
logiche dei vasi periferici di piccolo calibro (VON GRAF 
1807) interessanti i capillari venosi, arteriosi e arterove-
nosi del plesso sub papillare dermico connesso diret-
tamente a quello dermico profondo e indirettamente al 
circolo sottofasciale safenico profondo, tramite perfo-
ranti. Appaiono di colore blu, rosso, viola con calibro da 
0,1-1 mm. Queste angiectasie devono essere inquadrate 
diagnosticamente perché, se non sono associate a pa-
tologie congenite o dermosistemiche, sono solitamente 
espressione di malattie varicose.
Si descrivono tre tipi diversi di ectasie superficiali non 
collegate ai sistemi safenici e collaterali, in relazione al 
reflusso che le alimenta e può essere:
•  Superficiale – spesso con presenza di uno o più vasi 

nutrienti (20%)
• Profondo – da perforanti sottofasciali (30%)
• Misto – superficiale e profondo (50%).
Si descrive inoltre una classificazione riguardante il cali-
bro vasale (WEISS e WEISS):
• Type 1 (0,1 – 1 mm): teleangectasie blu – rosse
• Type 2 (1 – 2 mm): venulectasie
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• Type 3 (2 – 4 mm): vene reticolari
• Type 4 (3 – 8 mm): varici tributarie non safeniche
• Type 5 (4 – 8 mm): varici tributarie safeniche
Tra i vari metodi di trattamento possiamo considerare:
• Farmaci microsclerosanti
• Radiazioni luminose.
Tra le radiazioni luminose, la laser – scleroterapia con 
laser diodico 808, con fibra ottica da 100 e 200 µm, è 
particolarmente indicata per i vasi di calibro compreso 
tra 0,3 e 1 mm di diametro e in tutti i casi di teleangec-
tasie ad alto flusso. 
I vasi di calibro inferiore a 0,3 mm sono invece estrema-
mente superficiali e sono ben eliminati con la sola foto-
coagulazione laser, con strumenti di lunghezza d’onda 
pari a 532 nanometri. Abbiamo pertanto usato laser 
diodici 810 con fibre ottiche sottili da 100 e 200 µm.
La metodica sfrutta le conoscenze teorico applicative 
degli endolaser sviluppate negli ultimi anni per eliminare 
le varici safeniche e si dimostra molto competitiva sui 
vasi varicosi reticolari in cui spessori e strutture parietali 
siano ipertrofici e resistenti ai comuni sistemi terapeutici.
La lunghezza d’onda 808 nanometri, essendo scarsa-
mente assorbita da acqua e grasso rispetto a 980 e 
1064, lascia intatti i tessuti circostanti quando la fibra è 
fuori vena.
Con questa lunghezza d’onda si vaporizzano le emo-
globine per effetto fototermolitico selettivo e si trasmet-
te per contatto diretto la termia di calore che porta alla 
coagulazione – necrosi delle pareti venose.
•  Questa procedura comporta un netto risparmio di 

fluenza. Infatti nei trattamenti endoluminali sono utiliz-
zate fluenze di 25 – 40 j/cm quadrati, mentre nei trat-
tamenti transdermici sono in uso fluenze di 100 - 150 
j per cm quadrato. 

•  Da settembre 2007 a oggi abbiamo trattato 150 pa-
zienti (femmine) con teleangectasie degli arti inferiori 
con tecnica laser endoperivenoso 808 nm e con fibra 
da 100 e 200 micron. 

•  Tutte le pazienti continuano a essere sottoposte a 
controlli periodici e trattamenti come indicato in que-
sta patologia.

•  I risultati del trattamento laser 808 endoperivenoso 
sono buoni, con sbiancamento delle teleangectasie a 
tre mesi del 70% e a 6 mesi del 90%.

•  Non si sono osservate infezioni, matting o esiti cica-
triziali.

• Tutte le pazienti hanno dimostrato gradimento per il 
trattamento endoperivenoso (le più sensibili sono sta-
te pretrattate con sistema criogeno a contatto cella di 
peltier).
•  Non ci sono limiti di dosaggio come nella sclerosi chi-

mica; unico limite tempo operatore/paziente.
• Foto e filmati dell’esperienza personale.

Si apre con questo numero di Veins una nuova ru-
brica dedicata ai commenti dei nostri lettori inerenti 
a tutti gli aspetti che gravitano attorno alla nostra 
professione: dal rapporto medico-paziente al raccon-
to di esperienze lavorative personali, dalle questio-
ni medico-legali alle esigenze pratiche del flebologo 
ai nostri giorni. Ogni riflessione verrà valutata dal 
comitato redattore e, compatibilmente con gli spazi 
della rivista, pubblicata. Sono ben gradite anche le 
critiche costruttive e i suggerimenti per far crescere la 
nostra Associazione. I commenti andranno inviati al 
seguente indirizzo: 
ronconi@med.unibs.it

Novità di

a pag. seguente
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La voce dei nostri lettori
A proposito di “flebologo e varici recidive”

Nel corso degli ultimi decenni è profondamente cam-
biato l’approccio alle patologie flebo-linfatiche. 

Questa evoluzione dinamica si riconosce in varie com-
ponenti, tra le quali un ruolo strategico va allo sviluppo 
tecnologico sia in campo diagnostico sia sotto il profilo 
terapeutico, tale da modificare profondamente anche gli 
operatori del settore, determinando una profonda diffe-
renziazione tra il chirurgo vascolare genericamente (e ge-
neticamente) inteso e il cultore della flebologia chirurgica.
Le due anime in molti coesistono, ma non è un mistero, 
come si evince dalle attività delle società scientifiche di 
chirurgia vascolare e dalle sedute congressuali dedicate 
alla flebologia, che chi si dedica alla chirurgia del distretto 
arterioso non trovi il tempo per coltivare la parte più spe-
cificamente flebologica, anzi in genere non trovi il tempo 
di occuparsene in assoluto, con rinvii continui anche di 
anni degli interventi programmati del distretto venoso.
E’ un atteggiamento logico-consequenziale, imposto 
dalle condizioni di lavoro e dalle contingenze cliniche: la 
patologia arteriosa rappresenta sempre una proirità. La 
patologia venosa, salvo alcune eccezioni drammatiche, 
può attendere. La nascita del regime di day surgery ha 
poi portato ad alcuni mutamenti. Per intenderci, il pazien-
te con patologia aortica o carotidea o femoro-poplitea 
sottoposto a intervento, necessita quasi sempre di alcuni 
giorni di degenza. Il soggetto sottoposto invece a trat-
tamento di varici e di insufficienza safenica, o venosa in 
genere, dopo poche ore, comunque in giornata, rientra 
a domicilio. Le attività di day surgery flebologico sono 
molto diffuse su tutto il territorio nazionale e molte sono 
inserite in strutture private accreditate.
Già solo rispetto a dieci anni fa molto diverso è l’approc-
cio oggi del chirurgo che si occupa in specifico di flebo-
logia. Abbandonata l’abitudine di affidare ad altri colleghi 
gli esami diagnostici e operare poi sulla scorta di referti 
altrui, il flebologo non solo valuta con l’esame clinico e le 
manovre storiche la strategia chirurgica da attuare, ma 
esegue in prima persona almeno un esame ecocolor-
doppler, che grazie al sopracitato sviluppo tecnologico 
delle apparecchiature consente un’accurata valutazione 
emodinamica, morfologica, flussimetrica del distretto ve-
noso sul quale si intende intervenire.
Le tecniche chirurgiche si sono innovate: chirurgia tra-
dizionale sempre meno invasiva; anestesie sempre più 
selettive e sempre più frequentemente eseguite solo “sul 
campo” direttamente dal chirurgo. Poi il lungo elenco 
delle innovazioni: sclerofoam, tecniche endovascolari 

con Laser e RF, sostituzioni valvolari, valvuloplastica e 
chirurgia emodinamica, tanto per citare le principali.
Per tutte queste ragioni, a mio personale avviso, oggi è 
anche cambiata la percentuale di insuccessi della chirur-
gia flebologica.
In realtà, gli insuccessi della chirurgia flebologica, in parti-
colare delle varici, stanno soprattutto nelle recidive, o me-
glio quelle che come tanti altri colleghi anch’io ho preso 
l’abitudine di chiamare varici ricorrenti, ovvero R.E.V.A.S. 
(recurrent varices after surgery).
Non è questa la sede per avventurarci nelle definizioni di 
varici recidive, ma certamente quando si parla di recidive 
bisogna essere cauti: sono emodinamicamente rilevan-
ti? Sono sintomatiche? Sono recidive vere o sono varici 
residuali? In realtà, quello che mi premeva qui esprimere 
è il rapporto tra il grande sviluppo della professionalità 
del flebologo odierno e l’incidenza delle varici ricorrenti 
postchirurgiche. Come sappiamo, la metanalisi è un ter-
mine di uso corrente nelle pubblicazioni scientifiche e nei 
meeting e congressi. Identifica l’abitudine ad aggregare 
studi scientifici diversi che riuniscano il maggior numero 
di casi possibili relativamente a una patologia, ovvero a 
un aspetto di questa. Le metanalisi hanno tra gli elementi 
distintivi il campo di variabilità di un determinato aspet-
to (campione relativo) di quella specifica patologia: più è 
piccolo il campo di variabilità, più è attendibile la metana-
lisi. Per le REVAS, in realtà, il campo di variabilità è molto, 
troppo ampio (talvolta dal 25% al 65 % ). Così le metana-
lisi che riguardano le revas, a mio personale avviso, oggi 
non sono più presentabili se prendono in considerazione 
un arco di tempo superiore agli ultimi 10 anni. Questo per 
le ragioni sopra enunciate. Troppo diverse oggi le condi-
zioni di lavoro rispetto a 10-15 anni fa. Molto più accurato 
è lo studio preoperatorio clinico ed emodinamico, mol-
to più selettivo l’intervento perché è il chirurgo ad aver 
elaborato la “mappa emodinamica”, molto più ampio e 
perfezionato il ventaglio di tecniche utilizzabili, molte più 
conoscenze a disposizione e più esperienza sul postchi-
rurgico. Quindi, credo a ragione, possiamo dire essere 
molto più ridotta rispetto a 20-30 anni fa la percentuale di 
varici ricorrenti postchirurgiche, o comunque più tardive, 
meno significative, meno rilevanti sul piano emodinamico 
e sintomatologico.

A CURA DI
Dr. Michele Ugliola - RA
phlebology@gmail.com

I commenti andranno inviati al seguente indirizzo: 
ronconi@med.unibs.it



1818

Associazione Flebologica Italiana

www.associazioneflebologicaitaliana.it



19

Modulo d’iscrizione all’AFI

Spett. Associazione Flebologica Italiana
Piazza Caduti di Pian d’Albero, 20

50063 Figline Valdarno (FI)
C.F. 05955180483

Io sottoscritto/a  Nato/a a  

il  Residente in   
 

Via   n° 

Codice Fiscale  Telefono  

Cellulare  Fax  

Email  Sito web  

Professione  

Iscritto all’ordine dei medici/  di  

Con il n°  chiede di essere associato all’AFI per l’anno  

Nella qualità di SOCIO (*)  
(*) socio ordinario: medici e paramedici - socio sostenitore: tutti gli altri soggetti

Allegare fotocopia del bonifico bancario della quota d’iscrizione di € 60,00
IBAN IT 79 L 06160 3791 0000007636C00
Presso la CR FIRENZE filiale INCISA
Intestato Associazione Flebologica Italiana

Causale: quota associativa anno ........

INVIARE PER POSTA o E-MAIL (segreteria@associazioneflebologicaitaliana.it)
INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO

Garanzia di riservatezza – Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 
legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. I dati sopraindicati verranno pubblicati sul motore di ricerca del sito 
web dell’AFI.

Autorizzo la pubblicazione dei miei dati sul sito web dell’AFI

Data e luogo  Firma  

Se preferisci scarica il questionario in formato WORD o PDF cliccando QUI

Modulo
compilabile
direttamente

sul PDF

http://www.associazioneflebologicaitaliana.com/iscrizione.html
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