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QUARTO Gennaro

E’ con grande piacere che presento ai Soci SIF ed a quanti si interes-
sano di FLEBOLOGIA e LINFOLOGIA, il XXXI Congresso Nazionale 
che si terrà a Palermo, Capitale Italiana della Cultura, dal 4 al 6 otto-
bre 2018. I Congressi Nazionali SIF hanno sempre rappresentato un 
momento non solo di incontro e discussione per i cultori della mate-
ria, ma anche di crescita scientifica per il livello dei relatori e l’interes-
se delle tematiche trattate: PALERMO NON SARÀ DA MENO. 
C’è, è vero, quest’anno, una vena di malinconia, perché non avremo 
con noi a condividere la gioia di un altro successo della SIF, l’amico 
Marco Apperti, colonna della nostra Società Scientifica e fondatore 
della Scuola Italiana di Flebologia. Marco ci ha lasciato, ma se Ugo 
Foscolo diceva che la memoria garantisce a chi ha lasciato un segno 
con la propria attività una memoria imperitura, a me, da credente, 
piace dirvi che Marco vive una vita eterna, non dipendente dal ricor-
do di chi lo ha amato e continua ad amarlo per quello che ha fatto e 
per come era, un signore, nel più pieno senso della parola, nella vita 
scientifica ed in quella di ogni giorno.
Proprio perché il ricordo non deve darci tristezza, ma deve indurci
a prendere esempio, sia a noi più anziani, ma soprattutto ai più giova-
ni, il Direttivo SIF ha voluto dedicare la Scuola Italiana di Flebologia, 
da lui fortemente voluta e fondata, a Marco Apperti. La Presidenza 
Onoraria della Scuola sarà conferita al Prof. Silvestro
Canonico, già Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,  amico di Marco, 
che lo ha sempre consigliato e sostenuto nel corso della sua attivi-
tà universitaria. Il Prof. Canonico, dall’alto della sua esperienza, sarà 
sicuramente prodigo di consigli indispensabili per gli sviluppi futuri 
della Scuola.
Le Sessioni tutte sono di grande interesse, ma la SIF guarda con par-
ticolare attenzione alla Sessione Internazionale, che vede la presenza 
di colleghi in rappresentanza delle Società Flebologiche di molti paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, nell’ottica di un respiro Eurome-
diterraneo che abbiamo voluto dare a questo Congresso; tra i relatori 
invitati KursatBozkurt, Presidente della Società Turca di Flebologia, a 
cui è stato dato l’onore ed onere di organizzare il prossimo Congresso 
Mondiale della Union Internationale de Phlebologie (UIP) nel 2021; 
moderatori della Sessione sono Sergio Gianesini, Vicepresidente UIP 
e Oscar Bottini, Chair dell’EducationCommittee della UIP.
La Sessione Intersocietaria, ormai una tradizione dei Congressi SIF, 
vedrà la presenza dei Presidenti delle più rappresentative società 
scientifiche che si interessano di tematiche flebo-linfologiche o va-
scolari in senso lato.
Cosa aggiungere, accorrete numerosi  al Congresso SIF di Palermo, 
non vi deluderemo.

It is my pleasure to introduce the 31st National SIF Congress, to our SIF 
associates and to all those who have an interest in PHLEBOLOGY and 
LYMPHOLOGY. The Congress will be held in Palermo, Italian capital City 
of Culture from the 4th to the 6th of October 2018. SIF national Congres-
ses have always represented not only an opportunity to meet and discuss 
amongst likeminded people, it is also an opportunity for a scientific growth 
thanks to the high standards of the lecturers and the importance of the 
themes which will be discussed during the Congress: PALERMO WILL NOT 
DISAPPOINT.
It is true that there might be a degree of melancholy, because our friend 
Marco Apparenti, who recently passed away, won’t be there with us to 
share another joy and success for SIF. Marco was a pillar of our Scientific 
Society and also the founder of the Italian School of Phlebology. It is true, 
Marco is no longer with us, but Ugo Foscolo used to say that memory gua-
rantees to those who have left a mark with their activity, an imperishable 
memory. As a believer, I would like to reassure you all that Marco is now 
living an eternal life, not depending on the memory of those who loved him 
and still do, for who he was and how he was, a true gentleman, in the true 
meaning of the word, in his scientific life and in his everyday life. By virtue of 
the fact that our memory of Mario cannot bring us sadness, on the contrary, 
we need it to lead us to follow his example and that is true for us older SIF 
members, but above all for the younger generation of SIF associates, the 
SIF committee decided to dedicate and name the Italian School of Phlebo-
logy in the memory of Marco Apperti, who strongly believed and made its 
creation possible. 
Professor Silvestro Canonico, already President of the Medicine and Chi-
rurgic School within the University of Studies “Luigi Vanvitelli” in Campania, 
Marco’s friend and precious advisor and supporterduring his university ca-
reer, will be appointed Honorary President of the School. Professor Cano-
nico, with all his valuable experience, will certainly have plenty of useful 
advice to share in order to develop the school even further. 
All of the Sessions of this Congress are of great interest, however, as SIF, 
we are particularly proud of the International Sessions, which will bring to 
us a number of colleagues from Phlebology Societies from a range of Me-
diterranean countries. We have planned this Congress with a view to live 
and breathe in a complete Euro-Mediterranean atmosphere; amongst the 
lecturers we have invited there is Kursat Bozkurt, President of the Turkish 
Phlebology Society. To him we have given both the honour and the task of 
organising the next Worldwide Congress of the “Union Internationale de 
Phlebologie” (UIP) in 2021; Sergio Gianesini, UIP Vice-President and Oscar 
Bottini, Chair of the UIP Education Committee, will moderate this Session. 
The inter-society Session, now a tradition for SIF Congresses, will see the 
presence of a number of Presidents of the most important Scientific Socie-
ties, which are interested in Phlebo-lymphology and vascular issues.  What 
else can I add, I hope you will all participatein our SIF Congress in Palermo, 
you will not be disappointed.

PRESENTAZIONE PRESIDENTE SIF BRIEF BY SIF PRESIDENT

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Endocrinochirurgia | Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e Chirurgia - Università 
degli Studi di Napoli Federico II | Presidente SIF

Gennaro Quarto
Presidente Società Italiana di Flebologia

Gennaro Quarto
President of the Italian Society of Phlebology
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PRESENTAZIONE PRESIDENTE DEL CONGRESSO PRESENTATION BY THE PRESIDENT OF THE CONGRESS

PALMERI Edmondo
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare | Responsabile SIF Regione Sicilia, Presidente 31° Congresso SIF

Il Congresso Nazionale della Società Italiana Flebologia, giunto alla 
sua 31esima edizione, è uno degli appuntamenti sempre più attesi e di 
sicuro riferimento scientifico in campo flebologico a livello nazionale. 
Questa edizione, che ritorna in Sicilia dopo 30 anni, si svolgerà a Pa-
lermo, nella splendida cornice del golfo di Mondello, presso il Centro 
Congressi Mondello Palace Hotel con il titoloLa Flebologia Euromedi-
terranea a Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018.
Con il contributo di tutto il Consiglio Direttivo, Presidente del Con-
gresso il Dott. E. Palmeri, Presidente Onorario il Prof. G. Gulotta e 
Coordinatore del Comitato Scientifico il Dott. M. Bellisi, Presidente 
SIF il Prof. G. Quarto e Presidente Fondatore il Prof. G. Genovese, 
è stato messo a punto un Programma Scientifico variegato e ricco di 
argomenti che oggi si presentano altamente qualificanti la Flebo-Lin-
fologia Italiana, Euro-mediterranea, quindi Internazionale. 
Apre il Congresso, come di consueto, la Sessione SIF Giovani dedica-
ta all’attribuzione del Premio Pierina Benzoni, sessione che vede ben 
dieci relazioni affidate a Giovani medici Soci under 40, il futuro della 
nostra SIF. La prima giornata si concluderà con la cerimonia di inau-
gurazione, che si terrà presso la Sala gialla di Palazzo dei Normanni, 
prestigiosa e storica sede dell’Assemblea Regionale del Governo Sici-
liano, alla presenza delle Autorità locali, Regionali e Nazionali. Le tre 
Lectiones Magistrales in programma saranno introdotte e commenta-
te dalla Giornalista Dott.ssa Livia Azzariti, e vedranno come relatori il 
Prof. S. Canonico, il Prof. G. Quarto e il Prof. G. Genovese.  Nell’ambi-
to della cerimonia inaugurale, con grande affetto e per condividerne il 
ricordo, sarà intestata la Scuola Italiana di Flebologia, coordinata dal 
dott. A. Sellitti, al Prof. M. Apperti, già Presidente SIF e ideatore della 
Scuola. Nello stesso tempo, la Presidenza Onoraria della Scuola sarà 
conferita al Prof. S. Canonico.
La tredici Sessioni Scientifiche, previste nei successivi due giorni, af-
fronteranno diverse tematiche che oggi sempre più testimoniano la 
multi-fattorialità della malattia venosa e linfatica non solo in termini 
eziologici, ma anche in quelli di diagnostica e terapia. Ci si avvarrà, 
quindi, nella prima sessione delle competenze di Esperti di Medicina 
Termale, della Nutrizione, della Medicina dello Sport, permettendo il 
confronto tra le più recenti acquisizioni scientifiche in relazione alla 
tematica principale del Congresso. Nelle successive sessioni si avvi-
cenderanno diverse esperienze su varie tematiche della flebologia e 
della linfologia, stimolando il confronto su terapie chirurgiche tradi-
zionali ed innovative quali laser, radiofrequenza, colle, studio emodi-
namico,ecc. approfondendo i concetti di base delle terapie conserva-
tive, sul trattamento di ulcere e linfedemi.
In linea con la recente istituzione del gruppo di studio Flebologia ed 
Estetica all’interno della Società, il Congresso di quest’anno prevede 
una sessione dedicata a questa tematica, oggi di grande attualità e 
studio, tanto da essere stati coinvolti come SIF, a maggio di quest’an-
no in sessione congiunta, nel Congresso SIME, Società Italiana di Me-
dicina Estetica. Tra le novità, la Sessione Congiunta con la SIOOT, 
Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia, metodica dimostratasi 
idonea nel trattamento di diverse patologie, tra cui ulcere venose e 
aspetti medico estetici e funzionali della malattia veno-linfatica; an-
cora, la Sessione sulle Terapie Complementari, con diverse comunica-
zioni e casistica sulle possibilità di una medicina integrata e low dose. 
Grande interesse e coinvolgimento ha già suscitato l’inserimento nel 
Programma Congressuale della Sessione Congiunta Inter-societaria 
SIF AF AFI CIF SIAPAV SICVE SICFS che, sulla base dell’esperien-
za delle Sessioni congiunte già organizzate nei precedenti congressi, 
vuole ancor più rimarcare la vicinanza della SIF alle altre società di 
interesse Flebologico in Italia.
Di sicuro interesse sarà la Sessione Internazionale di Flebologia Eu-
ro-mediterranea che vedrà la presenza di Colleghi rappresentanti 
della Società Spagnola, Turca, Egiziana, il referente Ellenico del Re-
gistro Europeo dei Flebologi ed infine il coinvolgimento di due espo-
nenti dell’ Executive Comit della UIP, Unione Internazionale di Fle-
bologia, tra cui il Dott. S. Gianesini, in quota American College of 
Phlebology, Vice Presidente e il Dott. O. Bottini, Argentinian College 

The Phlebology Italian Society’s National Congress, now at its 31st edition, 
is one of the most anticipated meetings and a certain scientific reference 
point in the field of phlebology at national level. The 31st edition of the 
congress is returning to Sicily after 30 years and it will take place in Palermo, 
in the beautiful fishing village of Mondello, at Mondello Palace Hotel and 
Congress Centre, with the title Euro-Mediterranean Phlebology in Palermo, 
Italian Capital of Culture 2018. 
With the contribution of all the Managing Committee, President of the 
Congress Dr E. Palmeri, Honorary President Professor G. Gulotta and Co-
ordinator of the Scientific Committee Dr M. Bellisi, President SIF Professor 
G. Quarto and Founder President Professor G. Genovese, we have finalised 
a Scientific Program, varied and rich of highly qualifying topics to define 
Italian Phlebolymphology both at Euro-Mediterranean and International 
levels. 
As usual, the congress will start with the YOUTH SIF session, with the aim 
to assign the Prize Pierina Benzoni. During this session a number of young 
associate doctors under 40 will present 10 essays;these young doctors 
truly are SIF’s future! The first day will end with the inauguration ceremony, 
which will be held in the Yellow Hall at Palazzo deiNormanni (Normans Pala-
ce), our very prestigious and historic head quarters of the Regional Assembly 
of the Sicilian Government, with the attendance of the Local, Regional and 
National Authorities. The three “Lectiones Magistrales” within the program 
will be introduced and commented by the Journalist and Doctor Livia Azza-
riti.  Professors S. Canonico, G. Quarto and G. Genovese will be the Lectu-
rers.  During the inauguration ceremony the Italian School of Phlebology will 
be renamed in the memory of Professor M. Apperti, former SIF President 
and the original founder of the school, which is now coordinated by Doctor 
A. Sellitti. At the same time Professor S. Canonico will be appointed Hono-
rary President of the school.
The thirteen Scientific Sessions planned for the next two days will tackle 
a variety of subjects, which nowadays prove how venous and lymphatic 
illnesses can be due to a multitude of factors, not just in terms of actual 
causes, but also with regards to diagnostics and therapies. During the first 
session we will gain an insight from the competences of Experts in Ther-
mal Medicine, Nutrition, and Sport Medicine, which will allow a compari-
son among the most recent scientific acquisitions with regards to the main 
theme of the Congress. In the following sessions we will listen to a number 
of first hand experiences on a range of subjects pertaining both phlebology 
and lymphology, with the aim of having a constructive talk with regards to 
traditional surgery therapies and innovative ones, such as laser, radiofre-
quency, glues, hemodynamic studies Etc. thus widening the base concept 
of conservative therapies for the treatment of ulcers and lymph-oedemas.
In line with the recent creation of the study group Phlebology and Aesthe-
tics within the society, this year’s Congress will have a whole session with 
this theme, which is in line with our time and of great interest from a study 
point of view, so much so that they have been incorporated to SIF as of last 
May in a co-hosted session within the Italian Society of Aesthetic Medici-
ne’s Congress (SIME). Among the news for this year, there will be another 
co-hosted session with the Scientific Society of Oxygen and Ozone Therapy 
(SIOOT), a method which has proved to be very appropriate for the treat-
ment of a number of pathologies,among which, venous ulcers and other 
functional and medical-aesthetic aspects of the venous-lymphatic illnesses; 
in addition to this, the Session about Complementary Therapies will tackle 
different communications and case studies over the possibility of a mixed 
therapy of integrated medicine and low dose. 
The inclusion in the Congress Program of the joint session between socie-
ties (SIF AF AFI CIF SIAPAV SICVE SICFS) has already raised great interest 
and involvement and it seems set to raise even more interest, based on 
past experience of joint sessions. This underlines even more the closeness 
between SIF and other Italian Phlebology Societies. 
Of particular interest will also be the Euro-Mediterranean International Ses-
sion, which will see the attendance of colleagues representative of Spanish, 
Turkish, Egyptian societies as well as the Hellenic referent of the European 
Phlebologists Register and last - but not least - also two major representati-
ves of the International Union of Phlebology (UIP) Executive Comit, among 
which Dr. S. Gianesini,from the American College of Phlebology and also the 
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Gaspare Gulotta
Presidente Onorario 31° Convegno Nazionale SIF

Gaspare Gulotta
Honorary President 31° National SIF Congress

GULOTTA Gaspare

Riflettori puntati sulla Flebologia Italiana al 31° Congresso Nazionale 
della SIF a Palermo! 
Grato agli organizzatori di essere stato nominato Presidente Onora-
rio di questo evento che vedrà la presenza di Colleghi Cattedratici e 
Medici Flebologi di tutta Italia, ma anche colleghi rappresentanti di 
Società di Flebologia Greca, Spagnola, Turca e Argentina per fare luce 
sulle novità più recenti affrontando anche le problematiche e le criti-
cità della materia e che farà senz’altro bene alla chirurgia vascolare e 
alla flebologia italiana ed europea. 
Basta leggere il programma per capire la formula proposta ed azzecca-
ta! Da una parte le novità sulle tecniche chirurgiche e non chirurgiche 
e dall’altra la loro applicabilità nella clinica, quindi la loro governance. 
Sono felice della attenzione che la Società Italiana di Flebologia, an-
cora una volta ha rivolto ai giovani colleghi con una sessione a loro 
dedicata, e spero che questa scelta possa essere di stimolo per tutti i 
giovani specializzandi e per i giovani colleghi che desideranostudiare, 
approfondire e praticare la Flebologia. 
Un sentito ringraziamento va al Presidente della SIF, Prof. Gennaro 
Quarto e al Presidente del Congresso, Dott. Edmondo Palmeri per 
l’impegno e la passione con cui hanno portato avanti l’organizzazio-
ne di questo importante evento per la SIF, per la Sicilia e per Palermo 
e infine per avermi coinvolto affidandomi la Presidenza Onoraria di 
questo 31° Congressoper il quale  formulo i miei migliori auguri per 
una grande qualificata partecipazione e un sicuro successo.

Spotlights on the Italian Phlebology for the 31st SIF National Congress in 
Palermo! I am grateful to the organisers for having appointed me as the Ho-
norary President of this event, which will see the presence of both Collea-
gues from the Teaching and Practicing sides, not only from all over Italy, but 
also from Colleagues representing Phlebology Societies from Greece, Spain, 
Turkey and Argentina to shed light on the most recent news and updates, 
whilst also facing issues and any criticism that may arise in relation to the 
subject of Phlebology. This, I am sure, will have a positive impact on both 
vascular surgery and also on Italian and European Phlebology. 
You just need to read the programme of the Congress to understand what 
is on offer! 
On one side all the updates on the new surgery and non-surgery techniques; 
on the other side their applicability in clinics and their governance. I am 
happy with the attention that SIF has once again given to its young collea-
gues with a session entirely dedicated to them and I hope that this choice 
will serve as a stimulus for all the young interns and the young colleagues 
who wish to study, further their knowledge of, and practice Phlebology. 
A warm thank you goes to the SIF President, Professor Gennaro Quarto and 
the President of the Congress Dr. Edmondo Palmeri for their dedication and 
passion with which they have both carried on with the organisation of this 
very important event for SIF, for Sicily and for Palermo. Finally, a special 
thank you for the trust put in me and my involvement by offering me the 
Honorary Presidency of the 31st Congress, for which I would like to offer 
my best wishes for a great and qualified participation and a guaranteed 
success.

SALUTO DEL PRESIDENTE ONORARIO GREETINGS FROM THE HONORARY PRESIDENT

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso ed in Chirurgia Oncologica | Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Policlinico Universita-
rio di Palermo, Presidente Onorario 31° Congresso SIF

Edmondo Palmeri
Presidente del Congresso

Edmondo Palmeri
The President of the Congress 

of Venous and Lymphatic Surgery, Chair dell’Education Committee. 
Concluderà il congresso una Sessione sulle Malformazioni vascolari 
e una su Comunicazioni a tema libero. Tre corsi precederanno l’ini-
zio del Congresso, il primo sulla Nutrizione come prevenzione delle 
malattie cardio-vascolari, il secondo sulle Terapie Conservative della 
Malattia Varicosa e il terzo sulle Ulcere Venose. Infine due Workshop 
arricchiranno ulteriormente i contenuti scientifici, uno dal titolo Ma-
lattia venosa cronica: l’importanza di un approccio multifattoriale, l’al-
tro dal titolo Correzione dell’infiammazione e drenaggio connettivale 
nel flebolinfedema con utilizzo di fito-bioterapici.
Inoltre la Consulta delle Professioni Sanitarie della nostra Società ha 
stabilito un coinvolgimento formativo teorico-pratico per fisiotera-
pisti, infermieri, podologi e tecnici ortopedici, che vanno sempre più 
incrementando la nostra compagine societaria, con l’organizzazione 
del 1° Corso Nazionale della Consulta delle Professioni Sanitarie SIF.  
È con orgoglio,  disponibilità e gratitudine, accompagnato dal soste-
gno del Presidente SIF, Prof. Gennaro Quarto, dai Colleghi del Consi-
glio Direttivo e da altri colleghi della Società, in collaborazione con lo 
staff della Libera Accademia di Medicina Biologica e della Segreteria 
SIF Ble & Associates, che quest’anno ho affrontato questo oneroso 
compito organizzativo di un Congresso che mi auguro possa svolger-
si in un vero clima di confronto, di apprendimento e arricchimento e 
che possa trasmettere un valido e innovativo aggiornamento scien-
tifico e culturale. 
Fiducioso in un ampio consenso partecipativo, invito tutti i colleghi 
interessati alla materia ad intervenire e sostenere questo evento an-
nuale sempre più importante e apprezzato sia nell’ambito della SIF 
che nello scenario della flebologia nazionale ed europea.

Vice President and Dr. O. Bottini, from the Argentinian College of Venous 
and Lymphatic Surgery, Chair of the Education Committee. The Congress 
will end with a Session on Vascular Malformations and another session 
“Free for open discussion”. There will also be three courses preceding the 
beginning of the Congress, one on Nutrition as a way to prevent cardio-va-
scular disease; the second on Conservative Therapies for the treatment of 
Varicose Illnesses; the third course will be on Venous Ulcers. Finally there 
will also be two workshops to enrich furthermore the scientific content of 
the Congress; one will be on Chronic venous illnesses: the importance of 
a multifactorial approach, the second will be on Correction of the Inflam-
mation and connective draining in the phlebolymphedema with the use of 
phyto-biotherapy.
Moreover, the Consultation Group of Sanitary Professionals within our So-
ciety has established a work-study formative involvement for physiothera-
pists, nurses, podologists and orthopaedic technicians as these are vastly 
growing in numbers within our societies and to this effect the First National 
Consultation Group of Sanitary SIF Professionals has been established. 
It is with pride and gratitude and with the support of the SIF President 
Professor Gennaro Quarto, as well as our Colleagues of the Management 
Counsel and the other Colleagues of the society, in cooperation with the 
staff from the “Libera Accademia di Medicina Biologica” and the SIF Ble & 
Associates’ Secretary, that this year I have undertaken the onerous job of 
organising a Congress, which I hope will flow in a comfortable atmosphere, 
as a chance for all to learn and add on to existing knowledge, with the hope 
to also transmit a valid and innovative scientific and cultural update. 
I trust in your participation and consent, and I invite all the interested colle-
agues to participate and support this annual event, as it is becoming more 
important and appreciated both within SIF and within the National and 
European Phlebology Scene.
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PALERMO
MILANO
ROMA
ARGENTINA
PALERMO
CAMPO S. GIULIANO TERME (PI)
ROMA
ROMA
PALERMO
NAPOLI
PALERMO
LIVORNO
LIVORNO
VOLTERRA
CASERTA
VENEZIA

COGNOME COGNOMENOME NOMEPROVENIENZA PROVENIENZA

FACULTY

BISACCI
BISSACCO
BONFIGLIO
BOTTINI
BOZKURT
BRACALE
BRACALE
BRUNO
BRUSCHI 
BUSALACCHI
BUSCEMI 
BUSETTO
CAIMI
CALAPAI 
CAMPITIELLO
CANONICO
CANZIO
CAPPELLI
CAPPELLO
CARDAMONE
CAROTENUTO
CASTAGNOLI
CATANZARO
CAVALLINI
CHIULLI 

ROBERTO
DANIELE
BIAGIO
OSCAR
AHMET KURSAT
GIANCARLO
UMBERTO
ALDO
MAURIZIO
ANDREA
CALOGERO RICCARDO
ALESSANDRO
GREGORIO
GIOACCHINO
NANDO
SILVESTRO
DANILO
MASSIMO
FRANCESCO
BRUNO
ADRIANA
SANDRO
PASQUALE 
ALVISE
NICOLA

ANCONA
MILANO
MESSINA
ARGENTINA
TURCHIA
NAPOLI
NAPOLI
BENEVENTO
TREVISO
PALERMO
PALERMO
VENEZIA
PALERMO
MESSINA
NAPOLI
NAPOLI
PALERMO
FIRENZE
PALERMO
SALERNO
NAPOLI
PISTOIA
PALERMO
VERONA
PESCARA
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FACULTY

CIARELLI
CILIBERTI 
CIPOLAT
COFFARO
COLETTI
COLLIVA
CONTORNO 
CORDA
COSTA
COSTANZO
CRISTALDI
CUSUMANO
CUTTAIA
DANESE
DALFINO 
D’ARRIGO
DE ANGELIS
DE FILIPPO
DELLA CAPANNA
DELFRATE
DESOGUS
DI BELLA
DI FILIPPO
DI FIORE 
DI MITRI
DIACO
DIPAOLA
DOLCE
EBNER
EMANUELLI
ERMINI
FARINA
FERRARA
FERRARI
FINOCCHIARO
FIORITO
FRANZINI
FRATTO
FRULLINI
FURINO
GAGLIARDO
GALASSI
GARGANO 
GARGANO
GASBARRO
GELOSO
GENNARO
GENOVESE
GIACINTO
GIACOMELLI
GIANESINI
GIANNASIO
GIORGI
GIORGI
GOFFREDI
GRASSO 
GROTTA
GUARNACCIA
GUERCIO
GULOTTA
KARALI
LA BARBERA
LEONE
LI MULI
MALETI
MANERI 
MARTELLOTTA
MASTRANGELO
MATRANGA
MATTALIANO
MAZZACCARO
MELI
MERCURIO
MESSINA

ANTONIO
MARINO
LETIZIA
CINZIA
MICHELE
GIULIANO
FRANCESCO
DOMENICO
ANTONELLA
CRISTOFO
LIDIA
GASPARE
ANTONIO
MASSIMO
GIOVANNA
GIUSEPPE
EDOARDO
GUIDO
 LISA
ROBERTO
ANTONIO IGNAZIO
FLORIANA
ANGELO
PIETRO
ROBERTO
ELIA
GRAZIA
ANTONIO
HENRIC
GUGLIELMO MARIA
STEFANO
AUGUSTO
FRANCESCO
DANTE
MAURIZIO
GIORGIO
MARIANNO
NICOLA
ALESSANDRO
ERMENEGILDO
GIAMBATTISTA
LUCA
FRANCESCO
VITO
VINCENZO
ROSA MARIA
PAOLO
GIUSEPPE
FRANCESCO
ELENA
SERGIO
BENEDETTA
DOMENICO
ROBERTO
LUIGI
ANTONIO
ROSANNA
DEMETRIO
GIOVANNI
GASPARE
ELEANNA
GAETANO
LUCIANO
FRANCESCA
OSCAR
ROSALBA
ANTONELLA 
DIEGO
PIETRO
VINCENZO
DANIELA PALMIRA
ORAZIO
PAOLA
ALDO

PESCARA
NAPOLI
MILANO
PALERMO
MILANO
BOLOGNA
PALERMO
MILANO
PALERMO
CATANIA
CATANIA
PALERMO
AGRIGENTO
ROMA
PALERMO
CATANIA
ALZANO LOMBARDO (BG)
NAPOLI
PISA
PISA
CAGLIARI
PALERMO
NAPOLI
PALERMO
CAMPO S. GIULIANO TERME (PI)
CATANZARO
MESSINA
PALERMO
TRENTO
CASATENOVO (LC)
FIRENZE
CREMONA
ACERRA (NA)
ENNA
PALERMO
PALERMO
BERGAMO
ROMA
FIRENZE
NAPOLI
PALERMO
MILANO
PALERMO
EBOLI (SA)
FERRARA
PALERMO
PADOVA
BRINDISI
COSENZA
FIRENZE
BOLOGNA
FIRENZE
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MILANO
COSENZA
CATANIA
PALERMO
NAPOLI
PALERMO
PALERMO
GRECIA
PALERMO
SIRACUSA
PALERMO
MODENA
PALERMO
TARANTO
NAPOLI
PALERMO
PISA
SAN DONATO MILANESE (MI)
CATANIA
PALERMO
PALERMO

COGNOME COGNOMENOME NOMEPROVENIENZA PROVENIENZA

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente del Congresso Edmondo Palmeri 
Presidente Onorario del Congresso Gaspare Gulotta

Coordinatore Comitato Scientifico Mario Bellisi 
Comitato Scientifico Eugenio Bernardini | Biagio Bonfiglio | Cristoforo Costanzo | Francesco Oscar Monte | Olindo Pieroni | Antonio 
Sellitti | Enzo Strati

MIDIRI
MILONE
MONTE
MONTEMURRO
MORELLI
MORETTI
MOSTI
NANO
NAPOLITANO
NESSI
NICODEMI
OLIVA
ORNATO
PACELLI
PALMANOVA
PALMERI
PALOMBI 
PATTI
PECCHIO
PELLEGRINO
PEZZONI
PIAZZESE
PICARDI
PICCIOLI
PIERONI
PINTO
PISACRETA
POLYZOIS
PONTE 
QUARTO
QUESADA
RACO
RENDACE
REINA
ROMEI
ROSCO
RIBERO
ROMANO
ROSSI
RUSSO
SALLEMI
SARACINO 
SAYAD
SBERNA
SCARAMUZZINO
SCARAMUZZINO
SCOCCA
SELLITTI
SIRAGUSA
SOLIMENO
SPARTERA
SPIGA 
STRATI
SUTERA
TALARICO
TAMELLINI
TESSARI
TORI
TOSCANO
TRAVAGLINI
TUZZOLINO
UGLIOLA
UKOVIC
VAGLICA
VERCELLIO
VEROUX
VETTORELLO
VIANI
VITALE
VITALE 
VIRZI’
ZAMPINI
ZARACA
ZOLESIO

MASSIMO
FRANCESCO
FRANCESCO OSCAR
SANTO
LUCA
ROBERTO
GIOVANNI
GIOVANNI
MARCELLO
FRANCO
EZIO
ENRICO
CARMELA
WALTER
ANASTASIO
EDMONDO
LUCA
ANGELO MARIA
ALBERTO
MASSIMO
FABIO
FILIPPA
NICOLA
RICCARDO
OLINDO
ANTONIO
MASSIMO
POLYZOIS
DOMENICO
GENNARO
FIDEL FERNANDEZ
LUCIA
MICHELE
NICOLA
LUCA
CLAUDIO
FRANCO
ROCCO
MATTEO
DAVID
NUNZIO
CONCETTA
FATIMA
ANGELO
LANFRANCO
LUCA
ANTONELLA
ANTONIO
SERGIO
GIOVANNI
CARLO
LOREDANA
VINCENZO
VINCENZO
FRANCESCO
PAOLO
LORENZO
ANTONIO
ROSARIO EMANUELE
DANIELE
GIUSEPPE
MICHELE
LAURA
ROBERTO
GIANNI
PIERFRANCESCO
GIANFRANCO
MARCO PIERCARLO
MARCO
ROSARIA
VITTORIO 
DAVIDE
FRANCESCO
PIERLUIGI

PALERMO
PALERMO
BARI
PALERMO
BERGAMO
FIRENZE
LUCCA
MILANO
MILANO
TORINO
ROMA
ROMA
COMISO (RG)
CASERTA
SIDERIO (RC)
PALERMO
ROMA
PALERMO
TORINO
PALERMO
MILANO
PALERMO
ROMA
CREMA
POTENZA
PALERMO
TORINO
GRECIA
PIAZZA ARMERINA (EN)
NAPOLI
SPAGNA
SAVONA
COSENZA
CALTANISSETTA
PISA
ROMA
TORINO
LUCCA
PALERMO
LA SPEZIA
COMISO (RG)
MILANO
PALERMO
ENNA
NAPOLI
BOLZANO
PISA
SALERNO
PALERMO
NAPOLI
L’AQUILA
RAGUSA
REGGIO CALABRIA
PALERMO
PALERMO
NEGRAR (VR)
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MILANO
VIAGRANDE (CT)
FERMO (FE)
PALERMO
BOLOGNA
TRIESTE
PALERMO
MILANO
CATANIA
UDINE
MILANO
PARMA
PALERMO
PALERMO
MILANO
BOLZANO
CAGLIARI
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vWINter days international meeting in Phlebology, Lymphology & Aesthetics, un unconventional congress in programma a Cortina d’Am-
pezzo dal 23 al 25 gennaio 2019 (http://www.vwinfoundation.com/vwinter-meeting/). 

PROGRAMMA PRELIMINARE: www.vwinfoundation.com/program 

L’iniziativa scientifica interamente NO profit si pone l’obiettivo di un brainstorming internazionale sulle attuali linee guida in campo flebo-linfologico. 
Under 40 provenienti da tutto il mondo verranno istruiti dai più grandi esperti al fine di presentare in 10 minuti le raccomandazioni delle linee guida 
più significative. 
Gli stessi esperti avranno poi 20 minuti per evidenziare le criticità e le necessità di futura ricerca relativamente allo stesso topic. 
La platea avrà la possibilità di offrire ulteriori spunti di riflessione. 
Non mancheranno sessioni ove le varie società scientifiche nazionali ed internazionali potranno confrontarsi, sfruttando al meglio la presenza del ser-
vizio di traduzione simultanea in Italiano, Spagnolo ed Inglese. 
Una sessione di free abstracts condurrà alla selezione di lavori pubblicabili su rivista scientifica. La sottomissione scadrà il 31/10/2018
(http://www.vwinfoundation.com/abstract-submission/).
Le stesse considerazioni emerse dall’analisi delle linee guida diverranno oggetto di pubblicazione da parte di questa task force internazionale. 
Il meeting sarà occasione per l’incontro annuale di tutta l’Executive Committee della UIP, fornendo così la possibilità di un brainstorming societario 
globale.
Un intenso programma sociale, in collaborazione con i Campionati del Mondo di Sci, permetterà di godere appieno della splendida cornice ampezzana. 
Molte le iniziative sociali anche per i non sciatori: 
http://www.vwinfoundation.com/for-your-dearest-ones/
http://www.vwinfoundation.com/social-events/
Eventuali proventi derivanti dall’evento verranno totalmente utilizzati per supportare attività NO profit educazionale e di supporto umanitario. 
Alla luce dell’ottimo feedback partecipativo nazionale ed internazionale pochissime sono le sistemazioni alberghiere rimaste disponibili. 
Se interessati potrete richiedere le tariffe convenzionate per i congressisti scrivendo a info@vwinfoundation.com.
Nella speranza di facilitare una presenza inter-societaria nazionale compatta e rappresentativa della qualità Flebologica Italiana, siamo lieti di infor-
marvi che qualunque membro della Società Italiana di Flebologia SIF godrà di una tariffa di soli 300 euro. 
A disposizione gratuitamente anche uno spazio espositivo dove riportare iniziative e risultati della vostra Società.
Insieme all’organizzazione congressuale, restiamo dunque a disposizione per qualsivoglia vostra necessità, auspicando di trovarci tutti a Cortina, uniti 
nell’obiettivo di mostrare ad una platea internazionale il vero valore della Flebologia Italiana.  

Un caro saluto
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SPIGA Loredana

PONTE Domenico

VITALE Rosaria

Metabolomica, riconosciuta scienza nell’ambito della nutrizione, stu-
dia gli squilibri biochimici del corpo umano che sono alla base del de-
terioramento delle funzioni dell’organismo. Tali squilibri sono causati 
da carenze di sostanze nutritive. A volte, infatti, la semplice alimenta-
zione, seppur sana ed equilibrata, non è sufficiente a colmare questa 
necessità fisiologica: gli integratori metabolomici aiutano a riportare 
l’organismo ad un perfetto equilibrio biochimico.

L’importanza di una alimentazione corretta è stata sempre considera-
ta fondamentale nella terapia nel diabete mellito, infatti non a caso in 
tutti i trattati viene citata come primo step da utilizzare nelle forme di 
iperglicemia di recente diagnosi.
Però è innegabile che raramente nella pratica clinica il primo approc-
cio al paziente con turba glicemica viene effettuato attenzionando 
una correzione del suo stile di vita alimentare.
Inoltre non va sottovalutato che  varie scuole di pensiero hanno dato 
nel tempo interpretazioni non sempre univoche su come impostare 
un programma dietetico ne paziente diabetico.
Recenti ricerche e studi hanno dimostrato come un regime alimenta-

I frutti secchi oppure la frutta secca si compone di frutti che, attra-
verso un processo di essiccazione naturale (al sole) o con speciali es-
siccatori, vengono privati della maggior parte dell’acqua. Le noci, le 
mandorle, i pistacchi, i pinoli che noi comunemente chiamiamo frutta 
secca, in realtà non sono frutti ma semi.
La disidratazione della frutta e dei semi permette di concentrarne le 
sostanze nutritive, ottenendo, a parità di peso, un prodotto partico-
larmente ricco in nutrienti e particolarmente indicato in caso di de-
terminate patologie o particolari condizioni: chi ha il colesterolo alto, 
ad esempio, dovrebbe inserire più spesso nella propria dieta, noci, 
nocciole e mandorle; in caso di diabete sono consigliati gli anacardi, 
mandorle e pinoli; in gravidanza risultano utili le varianti più ricche di 
acido folico come arachidi, nocciole, noci e mandorle.
La frutta secca è classificabile in due categorie:
-quella glucidica, ricca di zuccheri e povera di grassi (come albicocche, 
ananas, mele, uva, banane, datteri, prugne, fichi, mirtilli, mango, ecc.) 
definita frutta secca non oleosa (disidratata o candita). 
-quella lipidica, ricca di grassi e povera di zuccheri (come arachidi, 
mandorle, nocciole, noci, noce di cocco, pinoli, pistacchi, castagne) 
definita frutta secca oleosa.
Generalmente ricca di proteine e particolarmente energetica, la frut-
ta secca oleosa, da consumare con una certa parsimonia (circa 30 gr 
al giorno), rappresenta un alimento fondamentale nella dieta di vege-
tariani e sportivi. Grazie alla ricchezza in fibre e all’ottimo contenu-
to di acidi grassi mono e polinsaturi (presenti soprattutto nelle noci), 
esercita un’azione protettiva nei confronti delle cosiddette malattie 
del benessere (diabete, ipercolesterolemia ed obesità). Si consiglia di 
comprare la frutta secca con il proprio guscio, evitando così di ingeri-
re inutilmente antiossidanti artificiali (utilizzati per evitare l’irrancidi-

EFFETTI BENEFICI DELLA NUTRIZIONE BOLOMICA SULLA MACRO E MICRO CIRCOLAZIONE

TERAPIA NUTRIZIONALE MODERNA DEL DIABETE

FRUTTA SECCA A GUSCIO: GRANDE ALLEATA DELLA SALUTE

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

Medico di Medicina Generale

Biologa

re a moderato contenuto proteico misto di derivazione animale (idro-
lisato di latte vaccino) e vegetale (soia verde), specialmente se addi-
zionato con complessi vitaminici (lipo e idrosolubili) e sali minerali, è in 
grado di favorire il compenso glico-metabolico nei soggetti diabetici.
Grazie agli studi sulla Medicina Metabolomica, alcune aziende ali-
mentari sono riusciti a realizzare “Pasti sostitutivi tecnologici”, i qua-
li, grazie all’utilizzo dei complessi proteici sopra-citati e il sucralosio 
come dolcificante, riescono anche a combattere anche le “crisi di 
astinenza” da riduzione drastica dei carboidrati alimentari, tipica, per 
esempio, delle diete chetogeniche.

mento dei grassi e prolungare i tempi di conservazione). 
Ogni tipo di frutta secca oleosa ha delle proprietà nutrizionali che la 
rendono unica ed insostituibile. Per citarne qualcuna:
- Le noci (circa 650 calorie ogni 100 grammi), preziose fonti di sali mi-
nerali come magnesio, calcio, potassio e vitamine (vitamina E), sono 
una buona fonte di Omega 3 che aiutano a proteggere dalle malattie 
cardiache ed anche da quelle di tipo infiammatorio poichè contengo-
no non solo acido ellagico, antiossidante con proprietà anti-tumorali 
e benefico per il sistema immunitario, ma anche la melatonina so-
stanza prodotta dalla ghiandola pineale che aiuta a regolare il ritmo 
sonno-veglia. 
- Le mandorle (circa 600 calorie ogni 100 grammi), particolarmente 
alcalinizzanti perchè ricche di calcio, magnesio e fosforo (che siner-
gicamente contribuiscono alla buona salute delle ossa), sono fonte di 
antiossidanti, di proteine e di acidi grassi monoinsaturi. Questi ultimi, 
inoltre, aiutano a stabilizzare gli zuccheri nel sangue evitando così 
picchi glicemici (ottime, quindi, in caso di diabete) attenuando quindi 
il senso di fame.
- I pinoli (circa 670 calorie ogni 100 grammi), ricchissimi di proteine, 
di fibre vegetali, fonte di zinco, calcio, potassio, magnesio, ferro, vita-
mina E e vitamina B2, oltre a migliorare la regolarità intestinale, sono 
particolarmente energizzanti attenuando così il senso di fame. 
- Gli anacardi (circa 550 calorie ogni 100 grammi) oltre ad essere ric-
chi di magnesio, di vitamine del gruppo B, di aminoacidi essenziali e 
minerali come potassio, fosforo, sodio, zinco, rame, ferro e selenio, 
sono una grandissima fonte di triptofano (100 grammi di anacardi ne 
contengono circa 400mg), precursore della serotonina la quale agisce 
in maniera del tutto naturale sull’umore. Attualmente, infatti, sono de-
finiti come antidepressivi naturali.

Il rilevamento nutrizionale: i 30 volontari partecipanti – di età, lavo-
ro e
abitudini diversi, tra cui casalinghe, medici, architetti e operai – si
sono sottoposti al percorso metabolomicoMeetab che prevede due 
mesi fra test, regime alimentare controllato, attività fisica e assunzio-
ne di integratori metabolomici.

CORSO PRECONGRESSUALE
AULA PLENARIA M. APPERTI | 04 OTT 2018 ORE 9 - 12

NUTRIZIONE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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Uno degli equilibri chimici fondamentali per tutti gli organismi viven-
ti è rappresentato dall’equilibrio acido-base, vale a dire dal valore di 
acidità o basicità che ha una cellula, un tessuto o un apparato in un 
particolare momento della sua esistenza. La salute e la malattia dipen-
dono da meccanismi di regolazione fisici e chimici, nei quali l’equilibrio 
acido-base svolge un ruolo centrale. 
Sono tuttora in corso numerosi studi che permetteranno di caratte-
rizzare meglio l’importanza dell’equilibrio acido-base e delle sue in-
fluenze su un alto numero di patologie.
Il controllo dell’acidosi tissutale rappresenta un problema serio, molto 
spesso sottovalutato e causato da diversi fattori; una dieta equilibrata 
e uno stile di vita salutare e corretto si ritiene siano alla base di una 
buona prevenzione.
Oggi sappiamo che il tessuto connettivo svolge la fondamentale fun-
zione di permettere le comunicazioni tra i vari organi e tessuti. Quan-
do in questo tessuto si depositano troppe particelle acide queste co-
municazioni, tra i vari tessuti, organi e apparati, risultano indebolite e 
conseguentemente nascono i disturbi legati all’acidosi. Queste scorie 
rimangono nella matrice fino a che l’organismo non produce sostanze 
tamponanti sufficienti; ovviamente, maggiore è il tempo di permanenza 
nella matrice, maggiori saranno i disturbi correlati all’acidosi in corso.
Per cui si può generalizzare affermando che quando pur con tutti gli 
accorgimenti fisiologici, le quantità di scorie metaboliche acide supe-

BENEFICI DELLA NUTRIZIONE ALCALINA

rano quelle che il nostro organismo è in grado di eliminate, insorge 
1’acidosi, ovvero un sovraccarico di sostanze acide “parcheggiate” in 
alcuni tessuti, aree di riserva, in attesa di neutralizzazione e smalti-
mento. In questo modo gli organi interessati allo smaltimento delle 
scorie metaboliche acide in eccesso si sottopongono a continui stress 
organici che, a lungo andare, li deteriorano. Ecco, dunque, che risulta 
sempre più importante mantenere in ottima salute l’intestino, centro 
nevralgico che contiene oltre il 70% delle difese immunitarie, e gli 
altri organi-tampone (rene, sangue e polmoni), deputati a eliminate 
scorie metaboliche acide attraverso l’urina, il sudore e la respirazione.
Le abitudini alimentari oggi diffuse quali utilizzo di cibi industriali, 
abuso di zuccheri, cibi raffinati, carni, caffè, bevande zuccherate, ecc., 
e il tipo di vita sedentaria e stressante, sono causa di una modifica del 
nostro organismo che si manifesta con un’alterazione della concen-
trazione degli acidi nel sangue. Talvolta, in presenza di grave acidosi, 
modificare le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita di-
venta prioritario quasi come sottoporsi ad una vera a propria terapia, 
efficace senza effetti collaterali. Utile quindi inserire cibi alcalinizzanti 
e ridurre cibi acidificanti al fine di ristabilire un corretto equilibrio aci-
do-base fondamentale per il recupero e il mantenimento della nostra 
Salute. Abbianta ad un regime dietetico naturale integro e funzionale, 
non deve mai mancare l’attività fisica ed il controllo del peso che sono 
i reali fattori protettivi della nostra salute.

MANERI Rosalba

L’essere umano si sta allontanando sempre di più dal suo naturale rit-
mo di vita. Il programma della giornata non è più stabile , ormai sono 
pochi i momenti in cui ci si può davvero fermare a prendere fiato a 
mangiare in maniera sana dormire in le ore giuste per ogni individuo 
tutto questo aumenta lo stress , siamo sotto pressione i nervi a fior di 
pelle, prima o poi la maggior parte finisce per soffrire di disturbi che 
ci portano ad effetti secondarie negativi come aumento del cortiso-
lo che pochi conoscono ma di conseguenze ne porta tanto , emicra-
nia, problemi gastrointestinale perdita di energia sbalzi di umore ma il 
peggiore sindrome Metabolica Con il termine “Sindrome Metabolica 
“ mette insieme una serie di fattori di rischio che aumenta la possi-
bilità di sviluppare diverse patologie tra cui rischio più grande quello 
di sviluppare diabete , malattie cardiovascolari ecc. Le condizioni che 
predispongono sono diversi :La presenza di una quantità eccessiva di 
grasso corporeo sopratutto a livello addominale (grasso viscerale) . 

SINDROME METABOLICA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Dietista

Elevati valori di colesterolo LDL , Bassi valori di HDL , Resistenza 
all’insulina , valori elevati di Glicemia, elevati valori di Emoglobina Gli-
cosilata ( HbA1c). Tutto questo può essere evitato sopratutto nei sog-
getti con familiarità marcata per Diabete , ipercolesterolemia , malat-
tie Cardiovascolare.  Mantenersi in forma è la prima regola sopratutto 
per quanto riguarda l’accumulo di grasso sopratutto a livello addo-
minale. Seguire una dieta bilanciata che prevede assunzione di cibi 
come frutta verdura acqua cercando di inserire cibi che possono por-
tare il PH del nostro organismo a un PH che si avvicina più possibile a 
un PH che va da 7,6-8 . Associare sempre un attività fisica adeguata 
sopratutto all’aria aperta. Solo riallineando la nostra vita quotidiana ai 
bisogni naturali e vivendo in maniera consapevole e in armonia con il 
nostro orologio degli organi potremo recuperare il bioritmo naturale, 
all’insegna del benessere,della salute e sopratutto della contentezza.

PALMERI Edmondo
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare | Responsabile SIF Regione Sicilia, Presidente 31° Congresso SIF

GELOSO Rosalia

L’aumento del ”benessere” tipico delle società industriali ha portato 
ad uno stile di vita che è diventato una delle cause principali di ma-
lattie cronico-degenerative come le demenze o il cancro. Nello stile 
di vita scorretto un posto di primaria importanza è dato dall’alimenta-
zione e dalla mancanza di movimento. Cibi raffinati, ricchi di zuccheri, 
grassi, additivi, conservanti e coloranti costituiscono la maggior par-

NUTRIZIONE ED EQUILIBRIO PSICOFISICO NELLA TERZA ETÀ

Medico Chirurgo, Specialista in Neuropsichiatria Infantile

te degli alimenti che si trovano e che si possono acquistare. Nell’età 
avanzata, quando c’è un naturale indebolimento delle funzioni fisio-
logiche, modificare lo stile di vita con scelte consapevoli in modo da 
nutrire, supportare e non appesantire con  cataboliti difficili da elimi-
nare, significa fare veramente una presentazione primaria.
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TERAPIE CONSERVATIVE DELLA MALATTIA VARICOSA CONSERVATIVE THERAPIES OF THE VARICOSE DISEASE

ROSCO Claudio

Sempre più frequenti e recenti evidenze confermano che i tratti carat-
teristici istologici ed istochimici della vena varicosa, sono quelli di una 
lesione infiammatoria cronica specifica che danneggia prevalentemen-
tee prioritariamente la tonaca media scompaginando l’orinata struttu-
ra elastica e muscolare che la caratterizzano. Tale infiammazione viene 
spenta dall’uso di una soluzione antinfiammatoria ottimizzata a base di 
salicilato di sodio a bassa concentrazione. La TRAP “medica” la parete 
venosa, spenge l’infiammazione sostenuta dallo stress ipertensivo e 
stimola la proliferazione di fibroblasti riparativi con neoformazione di 
collageno 1 e profibrillina a condizione di essere complimentata dalla 
riduzione dell’ipertensione venosa con elastocontenzione.

More and more frequent and recent evidence confirms that the characte-
ristic histological and histochemical features of the varicose vein are those 
of a specific chronic inflammatory lesion that primarily damages the ave-
rage tunic by disfiguring the porous elastic and muscular structure that 
characterizes it. This inflammation is switched off by using an optimized 
anti-inflammatory solution based on low-concentration sodium salicylate. 
The TRAP “ medicates ” the venous wall, extinguishes the inflammation su-
stained by hypertensive stress and stimulates the proliferation of reparative 
fibroblasts with new formation of collagen 1 and profibrillin as long as it 
is complimented by the reduction of venous hypertension with elastocon-
tention.

TRAP – AZIONE FARMACOLOGICA TRAP - PHARMACOLOGICAL ACTION

Medico Chirurgo, Specialista in Angiologia Medica, Anestesia e Rianimazione

RACO Lucia 

Lo scopo di tale corso è quello di far conoscere le principali metodiche 
terapeutiche indirizzate alla conservazione delle vene safene e delle 
loro tributarie. Nella maggioranza dei casi le varici e le incontinenze 
safeniche vengono trattate con interventi demolitivi, ablativi. Ciò che 
proponiamo è un approccio completamente diverso, tendente al re-
cupero funzionale del sistema venoso attraverso correzioni emodina-
miche che rispettano le leggi della fisica, la dinamica dei fluidi. ESEC, 
CHIVA e TRAP, benché diverse tra loro, hanno in comune il rispetto del 
patrimonio venoso. Durante il corso saranno chiarite le caratteristiche 
di tali metodiche conservative a partire dai loro principi emodinamici.

The aim of this course is to introduce the principal therapeutic methods 
focused to the conservation of the saphenous veins and their tributaries. 
In the most cases, the varicose veins and the saphenous incontinences are 
treated with ablative operations. The our purpose is an approach comple-
tely different, with the goal to the functional recovery of the venous system 
through hemodynamic corrections with the respect of the physics laws, the 
fluid dynamic. ESEC, CHIVA and TRAP, although different from each other, 
have in common the respect of the venous heritage. During the course will 
be clarify the characteristics of these conservative methods begun with the 
hemodynamic principles.

Background:
Chronic Vein Insufficiency (CVI) affects up to 40% of the population gene-
ral population. It is mainly due to a congenital weakness of the vein wall. 
The gene is autosomal dominant, sex linked, with incomplete penetrance 
and variable expression. There is a 89% chance of CVI occurring when 
both parents are affected by the disease. The progressive dilatation of the 
veins causes incontinence of the vein valves, venous hypertension and sub-
sequent endothelial chronic inflammation. The disease affects the entire 
venous system and it is perpetuated by the chronic inflammation of the 
vein wall. A new conservative treatment, TRAP (Tridimensional Restorative 
Ambulatory Phlebotherapy) has been devised to address the systemic and 
inflammatory features of CVI.

Methods:
The TRAP treatment consisted in the injection into the dilated veins of any 
diameter, of a nonobliterating 3% solution of sodium salicylate in a hy-
droglycerin buffered vehicle solution. 48 mls of the solution was injected, 
during every session, in all the veins of the lower limbs, of every caliber,
visible with either naked eye or transillumination.
The treatment was carried out for 6 months, with one injecting session 
every two weeks.
A retrospective cohort study has been carried out in 52 patients, 42 female 
and 11 male. Age was 32-86. The diameter of the great saphenous vein 

TRAP (TRIDIMENSIONAL RESTORATIVE AMBULATORY PHLEBOTHERAPY): A CONSERVATIVE TREATMENT FOR CHRONIC VEIN 
INSUFFICIENCY

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

was measured by ecography at time 0, at the end of the 6 months treat-
ment, 6 months and 1 year post treatment.
Results:
The average diameter of the saphenous vein was 5,58 (+/- 0,88) at time 0; 
2,96 (+/- 0,20) at the end of the treatment; 2,95 (+/- 0,2) 6 months post 
treatment and 2,86 (+/- 0,24) 1 year post treatment.
The reduction of the vein diameter was significant by the end of the tre-
atment (p<0,00001) and the result was maintained at 6 months and one 
year. The appearance of reticular veins as well as symptoms and signs of 
CVI were progressively reduced until disappearance.

Conclusions:
This conservative technique is currently producing promising and consistent 
results. This study suggests that a more systemic and conservative appro-
ach is paramount to the anatomical and functional treatment of CVI. The 
reduction of the saphenous vein internal diameter reduces the
hydrostatic thrust. The restored continence of the perforating veins system 
treats the venous hypertension. This determines the disapperence of all su-
perficial visible veins.
The endothelial chronic inflammation is also resolved with complete resolu-
tion of symptoms and signs of CVI.
Larger clinical studiose are needed to fully evaluate the impact of this con-
servative technique on the clinical course of CVI.
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THE NON HEMODYNAMIC SCLEROTHERAPY

Medico Chirurgo, Specialista in Cardioangiochirurgia e Chirurgia Generale

The aim of this work is to describe the development of the Sigg’s Technique 
of Sclerotherapy according the modern assessments in diagnostic and the-
rapeutic management of varicose disease.  In view of technique’s improve-
ment of the compression therapy, 
Authors have implemented the procedures providing for an association of 
two important objectives of compression: venous calibre reduction and di-
scharge of reflux overload on the varicosis. 
The rest of principles, underlying the old Sigg’s technique, is replicated by 
method of this technique, called Compression Sclerotherapy: injection in 
filled vein (realised by leg elevation) and the injection safety (realized by the 
use of open needle puncture procedure, all-glass syringe, and small volume 
of sclerosing agent injected, with air block procedure). In experience of the 
Authors, this upgrading of Sigg’s technique has improved the results without 
losing safety features of the old technique.

INTRODUCTION: the key-points of sclerotherapy’s techniques.
The majority of scientific papers agree on the need of two essential points 
of the technique for safety and efficacy of sclerotherapy. They are: the com-
plementary compression therapy and the bloodless contact of the scleroti-
zing drug  with the endothelium. 
The best respect of the above standards is guaranteed by Sigg’s technique.
Sclerotherapy techniques are only three: the Tournay’s, the Fegan’s and the 
Sigg’s one. Each technique is characterized by three essential requirements: 
the principles, the method and clinical applications1. 
The Principles are the pillarsof an operating procedure, developed according 
to physiopathology principles of varicose veins. 
The Method is the standardization of operative manoeuvres, according to 
technique’s principles. 
The clinical Applications are identified by the possible realization of scle-
rotherapy, in different aspects of varicose vein, according to the method. 
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GARGANO Vito

Circa il 70% delle ulcere cutanee localizzate agli arti inferiori è di ori-
gine venosa (varicose, post-trombotiche, da insufficienza valvola-
re profonda primitiva), il 10% di origine arteriosa (aterosclerotiche, 
tromboemboliche, ipertensive, da morbo di Burger), il 10% di origine 
mista (arteriosa e venosa), il 5% di origine diabetica su base neuro-
patica, il 5% di altra origine (vasculitiche, ematologiche, angiodispla-
siche, reumatologiche, connettivitiche e collagenopatiche, post-trau-
matiche pure, neoplastiche e cancerizzate, da farmaci e iatrogene).
Le ulcere venose “pure” sono quelle nelle quali l’unica causa di ulce-

ULCERA VENOSA: EZIOLOGIA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Apparato Digerente

razione è dovuta a patologia del sistema venoso dell’arto interessato, 
mentre le ulcere miste sono quelle nelle quali, oltre la disfunzione del 
sistema venoso, coesistono altri fattori, come l’arteriopatia obliteran-
te periferica (AOP), che favoriscono l’insorgenza dell’ulcera e ne peg-
giorano o ostacolano la guarigione dell’ulcera stessa.
Cosa fare, quindi, quando vediamo un’ulcera cutanea degli arti in-
feriori? La prima cosa è fare una diagnosi eziologica precisa, cioè 
identificare la causa dell’ulcera, per correggere il meccanismo fisio-
patologico-emodinamico, che ha portato alla formazione dell’ulcera. 
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ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI

BELLISI Mario

Scopo del Corso precongressuale su Ulcere arti inferiori è offrire un 
aggiornamento professionale avanzato sul trattamento delle ulcere 
vascolari partendo dall’inquadramento eziologico con uno sguardo 
alla diagnosi differenziale. Importanza particolare è data alla diagno-
stica dell’ulcera, alla preparazione del letto dell’ulcera, al bendaggio 
ed alla prescrizione del tutore compressivo idoneo per questa ti-
pologia di paziente. Parte del corso è dedicata anche ai trattamenti 

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

chirurgici comprendendo anche l’innesto cutaneo e alla fototerapia. 
Un’ampia parte della didattica si basa sulla esecuzione di procedure 
diagnostiche e terapeutiche proiettate in diretta in aula, dando la pos-
sibilità ai corsisti di una visione ottimale di quanto viene eseguito e di 
una discussione in diretta con l’operatore per risolvere i quesiti deri-
vanti dalla esecuzione delle procedure. 
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CAMPITIELLO Fabrizio

BIOMATERIALI NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DEGLI ARTI INFERIORI 

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

ALIQUO’ Maria Stella

Le ulcere croniche degli arti inferiori colpiscono un gran numero di per-
sone. Ulcere venose (VSU), sono la causa più comune di ulcerazioni.
La probabilità di sviluppare una VSU è direttamente proporzionale 
all’aumentare dell’età e la sua presenza è comune anche nelle popola-
zioni di pazienti con anamnesi di insufficienza venosa, diabete, insuf-
ficienza cardiaca congestizia, ipertensione e obesità. 
I pazienti diabetici con una VSU hanno un profilo clinico e una pro-
gnosi paragonabili a quelli dei pazienti non diabetici.
L’infezione rappresenta una complicanza che impedisce la guarigione 

Chronic ulcers of the lower extremities, affect a large number of people. 
Venous ulcers (VSU), are the most common cause of ulcerations.
The probability of developing a VSU is directly proportional to increasing 
age, and its occurrence is also common in patient populations with a history 
of venous insufficiency, diabetes, congestive heart failure, hypertension and 
obesity. Diabetic patients with a VSU have a clinical profile and prognosis 
comparable to those of non diabetic patients.
Infection is a complication that prevents the healing of these wounds that 
are often moist, with maceration of the edges.

ULCERE FLEBOSTATICHE IN PAZIENTI DIABETICI PHLEBOSTATIC ULCERS IN DIABETIC PATIENTS

Medico Chirurgo, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

L’obiettivo nella cura delle lesioni cutanee croniche e/o acute è quello 
non solo della guarigione clinica del paziente ma soprattutto ridurre i 
tempi di guarigione. Il raggiungimento di tali obiettivi deve necessa-
riamente passare attraverso l’individuazione di Centri Specialistici di 
III Livello e l’utilizzo di nuove tecnologie più selettive e meno invasive. 
Tutto ciò favorisce il ritorno quanto prima alla vita attiva lavorativa del 
paziente, riducendo così l’impatto occupazionale.
La nostra esperienza clinica (Centro di Eccellenza per lo Studio e il Trat-
tamento delle ulcere cutanee, atto AOU SUN n° 4829 del 13 novem-
bre 2014) iniziata nel  2002, aggiornata a Aprile 2018  riguarda  1338 
pazienti a varia eziologia  sottoposti a interventi chirurgici ricostrutti-
vi e/o rigenerativi. Di questi il 60% dei pazienti è stata sottoposta a 
chirurgia ricostruttiva, il 40% veniva trattata con chirurgia rigenerati-
va/ricostruttiva (IRDT  30,6% , Flowable 9,4%). Le indicazioni per una 
chirurgia rigenerativa con il sostituto dermico Integra Derma Regene-
ration Template sono state, la copertura di strutture nobili, la prepa-
razione del letto della ferita all’innesto o al lembo e l’innesto dermo 
epidermico;  negli ultimi anni anche nel riempimento con di cavità e/o 
lesioni tunnellizzate. Abbiamo potuto notare una assenza di effetti col-
laterali (infezioni, sieromi o ematomi) e un’ottima tolleranza da parte del 
paziente. L’assenza di eventi sfavorevoli, facilità d’uso del prodotto e 
una scarsa invasività chirurgica, può svolgere un ruolo importante nella 
cura di  lesioni cutanee riducendo notevolmente i tempi di guarigione 
con indubbio risparmio economico. La nostra esperienza clinica ha por-
tato a molteplici pubblicazioni internazionali nel corso di questi anni, 
che hanno dimostrato che i biomateriali testati possono essere consi-
derati un trattamento aggiuntivo efficace nella promozione della guari-
gione delle ulcere nei pazienti portatori di insufficienza flebo linfatica.

1) Campitiello F, Mancone M*, Della Corte A, Guerniero R and Ca-
nonico S A Short Commentary about Efficacy of an Flowable Matrix 
in the Treatment of Diabetic Foot Ulcers Clin Res Foot Ankle 5: 241. 

Doi:10.4172/2329-910X.1000241
2) F. Campitiello• M. Mancone• A. Della Corte• R. Guerniero S. Ca-
nonico. To evaluate the efficacy of an acellular Flowable matrix in com-
parison with a wet dressing for the treatment of patients with diabetic 
foot ulcers: a randomized clinical trial Updates in Surgery Official Jour-
nal of the Italian Society of Surgery DOI 10.1007/s13304-017-0461-9
3) Ferdinando Campitiello, MD; Angela Della Corte, MD, phd; Raf-
faella Guerniero, MD; Gianluca Pellino, MD; Silvestro Canonico, MD  
Efficacy of a New Flowable Wound Matrix in Tunneled and Cavity 
Ulcers:A Preliminary Report Wounds 2015;27(6):152-157
4) F. Campitiello, A. Della Corte, A. Fattopace, D. D’Acunzi, S. Cano-
nico The use of artificial dermis in the treatment of chronic and acute 
wounds: regeneration of dermis and wound healing ACTA BIOMED 
2005; 76; Suppl 1: 69-71
5) Silvestro Canonico, Ferdinando Campitiello Angela Della Corte, 
Vincenzo Padovano andGianluca Pellino Treatment of Leg Chronic 
Wounds with Dermal Substitutes and Thin Skin Grafts , http://dx.doi.
org/10.5772/51852
6) CANONICO S, CAMPITIELLO F, DELLA CORTE A, PADOVANO 
V, PELLINO G,. Treatment of leg chronic wounds with dermal sub-
stitutes and skin grafts. (2013) In Madhuri Gore. Skin Grafts. ISBN/
ISSN:978-953-51-0973-0, DOI: 10.5772/51852
7) CANONICO S, CAMPITIELLO F, DELLA CORTE A, FATTOPACE 
A. , PADOVANO V.. (2011). Tratamento de feridas cronicas de pernas 
com substitutos dermicos e enxertos finos de pele. In: MALAGUTTI 
WILLIAM, CRISTIANO TARZIA KAKIHARA. curativos, estomia e der-
matologia: uma abordagem multiprofissional. p. 561-571, martinari, 
ISBN/ISSN: 78-85-89 788-90-8
8) S.CANONICO, F.CAMPITIELLO, DELLA CORTE A., FATTOPACE A 
(2009). The use of a dermal substitute and thin skin grafts in the cure 
of complex leg ulcers. DERMATOLOGIC SURGERY; 35:195-200-
ISSN: 1076-0512, doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34409

Ricordiamo che esistono ben 40 tipi diversi di lesioni. Iniziamo con 
un’anamnesi dettagliata (età, sesso, fumo, presenza di diabete, iper-
tensione, ipercolesterolemia, trombofilia, precedente TVP, pregressa 
coronaropatia, presenza di malattie autoimmunitarie, anemia, traumi 
pregressi, farmaci assunti (terapia steroidea e/o immunosoppressiva), 
tempo di insorgenza, ed un esame clinico accurato (presenza di varici, 
ipodermite cronica, dermite ocra e lipodermatosclerosi), sede, dimen-
sioni e profondità della lesione, presenza e caratteristiche del dolore, 
valutazione del letto della ferita e della cute perilesionale. La sede, la 
forma e la profondità di un’ulcera indirizzano sull’eziologia.
Le ulcere venose hanno sede in regione malleolare interna (70%) o 
malleolare esterna (20%), o circonferenziale (10%), sono rotondeg-
gianti, poco profonde, non espongono quasi mai fascia muscolare, 
tendini, ossa. I bordi sono irregolari, callosi, il fondo è fibrinoso, la cute 
perilesionale è iperpigmentata.
Le ulcere arteriose sono localizzate nelle regioni acrali (piede, dita, 
calcagno), la cute è fredda e pallida, ma a volte può essere cianotica, 

rispetto all’arto controlaterale. La loro forma è a stampo, con feno-
meni necrotici e la profondità coinvolge fascia, tendini, muscoli, ossa.
Dopo l’anamnesi e l’esame clinico, è importante eseguire un esame 
Eco-Color-Doppler arterioso e venoso arti inferiori, che ci consen-
te di stabilire: 1) l’integrità del circolo arterioso; 2) la continenza e 
pervietà del circolo venoso profondo; 3) la continenza e pervietà dei 
sistemi safenici; 4) l’estensione del reflusso nelle safene e la presen-
za di incontinenze segmentarie; 5) la presenza di reflusso ostiale o 
pre-ostiale; 6) il decorso delle safene; 7) la presenza di anomalie ana-
tomiche (safena bifida con sbocchi anomali, crosse complicate); 8) la 
presenza di reflussi extra-safenici.
Completano l’iter diagnostico gli esami di routine, una visita cardio-
logica  con ECG ed Eco-Color-Doppler cardiaco, un Rx torace, un Rx 
gambe e piedi, la rilevazione IPR, un Eco-Color-Doppler TSA ed aorta 
addominale, un esame colturale con antibiogramma, gli esami immu-
nologici, la biopsia dell’ulcera, l’EMG degli arti inferiori, una Angio- 
RMN ed  Angiografia degli arti inferiori.
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BENTIVEGNA Erminia

La fototerapia è una tecnica curativa basata sull’uso della luce (dal gre-
co, “terapia con la luce”). La luce è considerata un attivatore e un rego-
latore dei processi biologici che aiutano l’organismo a rigenerare, ribi-
lanciare e quindi guarire se stesso.
La fototerapia ha una provata storia medica di oltre 0 anni e in Europa 
è uno dei primi trattamenti nei casi di ustione, guarigione di ferite e le-
sioni, problemi cutanei e lesioni sportive.
La luce emessa dalla lampada esercita un’influenza diretta sul tessuto 
indebolito e sulle cellule sanguigne.
La fototerapia è stata usata con successo per:
problemi cutanei come acne eczema e psoriasi nella cosmesi per rughe, 
linee sottili, tono della pelle riduzione del dolore es. artrite, reumatismi, 
gotta scottature e bruciature problemi di circolazione
ulcere degli arti inferiori, piaghe da decubito e piede diabetico
sinusite e ostruzione delle vie aeree
lesioni sportive, lesione dei tessuti molli e fisioterapia.
La ricerca ha dimostrato che la fototerapia, a parte la temperatura, au-
menta notevolmente la pressione parziale di ossigeno e il flusso di san-
gue nel tessuto.
Questi sono i principali due fattori cruciali per il miglioramneto della 

FOTOTERAPIA NELLA RIGENERAZIONE TISSUTALE CON MEMBRANE ETEROLOGHE

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

guarigione delle ferite, come pure l’incremento delle difese immunita-
rie per la prevenzione delle infezioni. In molti casi, si è anche notato un 
notevole sollievo del dolore che quindi ha portato ad un minore uso di 
farmaci antidolorifici e antiinfiammatori. Inoltre, le lunghezze d’onda 
all’interno delle apparecchiature di fototerapia hanno dimostrato di in-
fluenzare le interazioni adesive tra le cellule e la matrice extracellulare, 
svolgendo un ruolo regolativo nei processi di riparazione delle ferite, e 
possono avere un effetto positivo sugli aspetti estetici; si suppone an-
cora, che abbia effetti immunomodulatori.
La fototerapia è stata inserita come protocollo terapeutico e si è visto, 
nei casi trattati di ulcere necrotiche traumatiche osteolielitiche ische-
miche, la notevole riduzione dei tempi di guarigione, essendo stimolato 
il tessuto di rigenerazione cellulare, ottennendo infine la riduzione del 
dolore e la sensazione soggettiva di bruciore nel punto della lesione.
Grazie alla fototerapia inserita nel nuovo protocolo clinico-chirurgico di 
rigenerazione tessutale che prevede anche l’impiego delle membrane 
eterologhe del debridement del killing batterico ad ultrasuoni, le ulcere 
e le fistole osteomielitiche sono andate in cicatrizzazione, pertanto si 
può ritenere che la fototerapia è coadiuvante, a pieno titolo, nel pro-
cesso di rigenerazione tesssutale con riduzione dei tempi di guarigione.

Le ulcere vascolari sono una conseguenza di alterazioni dell’apparato 
circolatorio e dunque possono interessare il sistema arterioso, venoso 
o linfatico. Sono ancora molto frequenti e si presentano con varie sin-
tomatologie e comportare diversi stadi.  Nuova frontiera delle medica-
zioni delle lesioni vascolari è un gel con Polinucleotidi e acido ialuronico 
indicata per il trattamento di ferite ed ulcere cutanee.Favorisce la fisio-
logica rigenerazione tessutale, tenendo presente che la cosa importan-
te da fare e ridurre l’edema e la anomalia vascolare che lo ha causato.
Il gel di polinucleotidi con acido ialuronico agisce su diversi fronti mi-
gliorando l’ossigenzazione tissutale, stimolando la crescita dei fibrobla-
sti, l’aumento del collagene, l’aumento della fibronectina e stimolando 
l’incremento del VEGF4
Su questa scia sono stati trattati diversi pazienti con ulcere vascolari 
con applicazione topica sulle lesioni di questo gel ai polinucleotidi dopo 
avere rimosso la fibrina e dopo avere migliorato la compliance vasco-
lare. I risultati sono stati soddisfacenti nella maggior parte dei pazienti 
trattati con riduzione significativa della lesione nel breve periodo e mi-
gliorando altresi la compliance locale della stessa ( meno dolore e stato 
infiammatorio). 
Sicuramente in futuro sarà  possibile standardizzare meglio la tecnica 
di medicazione anche nella prospettiva dell’integrazione con altre me-
todiche avanzate. 

Vascular wounds are a consequence of changes in the circulatory sy-
stem and therefore can affect the arterial, venous or lymphatic sy-
stem. They are still very frequent and present with various symptoms 
and involve different stages. New frontier of vascular lesions medica-
tions is a gel with Polynucleotides and hyaluronic acid indicated for the 
treatment of wounds and cutaneous ulcers. It promotes the physio-
logical tissue regeneration, keeping in mind that the important thing 
to do and reduce the edema and vascular abnormality that caused. 
Polynucleotide gel with hyaluronic acid acts on several fronts impro-
ving tissue oxidation, stimulating fibroblast growth, increasing col-
lagen, increasing fibronectin and stimulating the increase of VEGF4 
Several patients with vascular ulcers with topical application on the le-
sions of this gel to the polynucleotides have been treated on this trail 
after having removed the fibrin and after improving the vascular com-
pliance. The results were satisfactory in the majority of patients treated 
with significant reduction of the lesion in the short term and also impro-
ving the local compliance of the same (less pain and inflammatory state). 
Surely in the future it will be possible to better standardize the dressing te-
chnique also in the perspective of integration with other advanced methods.

UTILIZZO DEI POLINUCLEOTIDI NELLE LESIONI 
VASCOLARI USE OF POLYNUCLEOTIDES IN VASCULAR LESIONS

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Plastica
VAGLICA Roberto

di queste ferite che sono spesso umide, con macerazione dei bordi.
L’obiettivo più importante per il trattamento delle VSU è il controllo 
dell’edema a lungo termine. I trattamenti per VSU includono terapia 
compressiva, debridement locale della ferita, gestione degli edemi, 
controllo delle infezioni e gestione del dolore, medicazioni avanzate 
per il controllo dell’essudato, antibiotici sistemici per ferite infette, al-
tri agenti farmacologici, chirurgia e terapia aggiuntiva se giustificato.
La presenza di arteriopatia obliterante degli arti inferiori deve sempre 
essere ricercata nei pazienti con diabete mellito. In questi soggetti 
non può essere applicato in bendaggio multistrato ad elevata com-
pressione per il rischio di ischemia.
1. Koury CB. Venous stasis ulcers similar in patients with diabe-
tes, nondiabetics. Diabet Microvasc Complications Today. Septem-
ber/October 2005:20–21. www.diabeticmctoday.com/HtmlPages/
DMC0905/DMC1005_Wunder.pdf. Accessed January 13, 2016
2. Yvette C. Terrie, BS Pharm, RPh. Recognizing and Treating Venous 
Stasis Ulcers US Pharmacist. 2017;42(2):36-39

The most important goal for the treatment of VSUs is long-term edema 
control. Treatment for VSUs include compression therapy, local wound care 
ulcer debridement, edema management, infection control, and pain mana-
gement , wound dressings, systemic antibiotics for infected wounds, other 
pharmacologic agents, surgery and add-on therapy if justified.
The presence of obliterative arteriopathy of the lower limbs should always 
be sought in patients with diabetes mellitus. In these subjects it can not be 
applied in high compression multilayer bandage due to the risk of ischemia.

1. Koury CB. Venous stasis ulcers similar in patients with diabetes, non-
diabetics. Diabet Microvasc Complications Today. September/October 
2005:20–21.
www.diabeticmctoday.com/HtmlPages/DMC0905/DMC1005_Wunder.
pdf. Accessed January 13, 2016
2. Yvette C. Terrie, BS Pharm, RPh. Recognizing and Treating Venous Stasis 
Ulcers
US Pharmacist. 2017;42(2):36-39
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Sostiene la circolazione e il trofismo vascolare

Modo d’uso: assumere 1 compressa 
al giorno, preferibilmente al mattino

di 
terapia

30 giorni

senza

g l u t i n e

Con µsmin Plus
innovativo componente a base 
di diosmina micronizzata

9 volte più biodisponibile1

1. Russo R, Giellepi S.p.A. Health Science, Vitafoods Europe 2018. “Pharmacokinetic profile of µSMIN® Plus following 
oral administration in healthy volunteers”
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SCARAMUZZINO Luca

Il laser endovascolare è una metodica che è stata introdotta circa 20 
anni fa, da quel momento ha subito numerose evoluzioni e migliora-
menti fino ad arrivare ai giorni nostri. Il numero di interventi eseguiti 

EVLA is a technique introduced about 20 years ago, since then it has un-
dergone several evolutions and improvements. The number of procedures 
performed with this technique has grown exponentially in the USA copared 

LASER ENDOVASCOLARE SENZA COMPLICANZE, È POS-
SIBILE? EVLA WITHOUT COMPLICATIONS, IS IT POSSIBLE?

Medico Chirurgo, Specializzando in Chirurgia Vascolare 

SESSIONE SIF GIOVANI
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PREMIO “PIERINA BENZONI”
GALASSI Luca

Obiettivi e background 
L’insufficienza venosa cronica (IVC) può alterare svariati aspetti della 
qualità di vita del paziente (QdV). I sintomi clinici e la disabilità deri-
vanti dalla IVC possono essere valutati con molteplici scale come la 
VSS (Venous Severity Score), VCSS (Venous Clinical Severity Score), 
Venous Disability score (VDS), Aberdeen varicose vein severity sco-
re (AVVSS), Aberdeen varicose vein questionnaire (AVVQ), 36-Item 
Short Form Health Survey (SF-36) ed EuroQol five-dimensional que-
stionnaire (EQ-5D).
L’obiettivo primario di questo studio è analizzare l’uso delle scale di 
QdV e dei questionari prima e dopo chirurgia venosa per capirne l’an-
damento e l’utilità dopo il trattamento.
Metodi: Gli articoli candidabili allo studio sono stati cercati all’interno 
di database bibliografici internazionali (Pubmed). I criteri di inclusione 
hanno previsto che siano stati usati per il trattamento dell’insufficien-
za venosa la legatura e stripping (HL+S), Scleroterapia (S), l’ablazione 
con radiofrequenza (RFA), ablazione laser (EVLA) o con ablazione con 
cianoacrilato (NBCA).
I criteri di esclusione prevedevano di non prendere in considerazione 
i case report, abstract e presentazioni di congressi. 
Sono stati analizzati tutti gli articoli in bibliografia dal 2008 al 2018 
che avessero incluso una misurazione della QdV prima e almeno per 6 
mesi dopo il trattamento. Ogni misurazione è stata tabulata e utilizza-
ta per valutarne il complessivo trend di cambiamento. 
Risultati: sono stati analizzati un totale di 23 studi e 4334 pazienti. 
7 studi hanno analizzato l’uso di RFA vs EVLA, 6 S vs LA, 4 HL+S vs 
EVLA vs S, 1 S vs S vs RFA, 1 HL+S vs S vs EVLA, 1 S vs EVLA, 1 EVLA 
vs RFA vs S,  1 LA vs NBCA, 1 HL+S vs S vs EVLA vs RFA. Le scale di 
valutazione della QoL più utilizzate sono state la VCSS e AVVQ. Negli 
studi analizzati sono state somministrate dopo il trattamento in modo 
eterogeneo, per un minimo di 6 mesi fino a 1 anno dopo.
I valori analizzati hanno dimostrato di aumentare immediatamente 
dopo il trattamento, diminuire dopo un mese e dopo un anno hanno 
raggiunto un plateau, indipendentemente dalla scala e dal trattamen-
to usato.

Conclusioni: Le tecniche endovascolari e la chirurgia hanno dimostra-
to di migliorare i sintomi della IVC e la QdV dei pazienti trattati. È 
comunque necessario capire meglio come affinare le scale di valuta-
zione della QdV per evidenziare e differenziare meglio i cambiamenti 
della QdV e comprendere quale sia il miglior momento per la sommi-
nistrazione delle scale di valutazione dopo il trattamento della IVC.
 
Bibliografia 
1) Julie Brittenden, M.D., Seonaidh C. Cotton, Ph.D., Andrew Elders, 
M.Sc. Et Al, The New England journal of medicine, 2014.
2) L. H. Rasmussen, M. Lawaetz, L. Bjoern, B. Vennits, A. Blemings and 
B. Eklof Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, 
radiofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for 
great saphenous varicose veins, British Journal of Surgery, 2011.
3) Lane T, Kelleher D, Moore H, Cyanoacrylate glue for the treatment 
of great  saphenous vein incompetence in the anticoagulated patient 
J Vasc Surg: Venous and Lym Dis 2013;1:298-300

Objective And background
Chronic venous disease (CVD) may affect several aspects of patient’s quali-
ty of life (QoL). CVD disability and clinical symptoms can be evaluated with 
many scales such as VSS (Venous Severity Score), VCSS (Venous Clinical 
Severity Score), Venous Disability score (VDS), Aberdeen varicose vein que-
stionnaire (AVVQ), 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) and EuroQol 
five-dimensional questionnaire (EQ-5D) questionnaires. 
The aim of this study was to  analyze the use of QoL scales and Question-
naires before and after venous surgery in order to describe their trends and 
utility after treatment. 
Methods
Possible articles were found searching in international bibliographic data-
base (Pubmed).
The inclusion criterion was the use of High ligation and stripping (HL+S), 
Sclerotherapy (S), Radiofrequency ablation (RFA), Laser ablation (EVLA) or 
cyanoacrylate ablation (NBCA) for superficial venous insufficiency. Exclu-
sion criteria were case reports, abstracts and congress presentations.
It has been used every clinical trial written in English in bibliography from 
2008 to 2018 with venous QoL measures before and at least 6 months 
after surgery. Each QoL evaluation score has been tabulated in order to 
track trend and development. 
Results
A total of 23 studies and 4334 patients were analyzed.  7 studies evalua-
ted the use of RFA vs EVLA, 6 S vs LA, 4 HL+S vs EVLA vs S, 1 S, S and 
RFA, 1 HL+S, S vs EVLA, 1 S vs EVLA, 1 EVLA vs RFA vs S,  1 LA vs NBCA, 
1 HL+S vs S vs EVLA vs RFA. 
The most used QoL scales were VCSS and  AVVQ. Scales were heteroge-
neously administered in each study for evaluation after treatment, from a 
minimum of 6 months after treatment up to 1 year. 
Analyzed values showed to increase immediately after treatment, decrease 
after a month and after one year reached a plateau regardless of the scale 
and the treatment used.    
Conclusion
Endovascular techniques and surgery have been shown to improve symp-
toms of CVD and QoL of treated patients. However it is necessary to under-
stand more precisely how to refine QoL evaluation scales to better highlight 
and differentiate changes in QoL and understand the best timing for admi-
nistration of assessment scales after CVD treatment.

Bibliography
1) Julie Brittenden, M.D., Seonaidh C. Cotton, Ph.D., Andrew Elders, M.Sc. 
Et Al, The New England journal of medicine, 2014.
2) L. H. Rasmussen, M. Lawaetz, L. Bjoern, B. Vennits, A. Blemings and B. 
Eklof Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, ra-
diofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great 
saphenous varicose veins, British Journal of Surgery, 2011.

RUOLO DEI QUESTIONARI DOPO CHIRURGIA VENOSA: 
STUDIO SISTEMATICO DELLA LETTERATURA E 
CONSIDERAZIONI PRATICHE

ROLE OF QUESTIONNAIRES AFTER VENOUS SURGERY: 
SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE AND PRACTICAL 
CONSIDERATIONS

Medico Chirurgo
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BERNARDINI Marco

Se la malattia varicosa primitiva è l’espressione di una meiopragia 
parietale e l’IVC nella maggioranza dei casi è dovuta alla stasi ci ha 
incuriosito il fatto che certe manifestazioni come teleangectasie e 
varicosità, edema perimalleolare al terzo inferiore di gamba compaia-
no spesso monolateralmente. Anche le incontinenze safeniche nella 
maggior parte dei casi sono monolaterali. Perché? Abbiamo notato 
anche che la maggioranza dei flebopatici presenta un’alterazione po-
sturale.
C’è un nesso? Le alterazioni posturali possono essere causa o con-
causa delle flebopatie? Nel nostro studio flebologico abbiamo allesti-
to un laboratorio di biomeccanica e abbiamo analizzato 80 pazienti al 
fine di verificare tale ipotesi. Abbiamo effettuato come test di base la 
podoscopia alla quale abbiamo associato in più di 30 casi la baropo-
dometria statica e dinamica, in circa 30 casi l’analisi del cammino e in 
altri 20 casi una perizia completa aggiungendo la stabilometria, l’elet-
tromiografia di superficie e l’analisi della postura in 3D.

Key words: IVC, alterazioni posturali, test posturali 
Con la podoscopia è stato valutato l’appoggio plantare, con la baro-
podometria statica l’appoggio del piede e i carichi nelle diverse zone 
del piede, con la baropodometria dinamica l’appoggio del piede du-
rante il passo, con la stabilometria le oscillazioni posturali applicando 
stimoli diversi, con il sensore inerziale l’analisi del cammino valutando 
le varie fasi di appoggio, la propulsione e le rotazioni del bacino sui tre 
assi durante la normale marcia e con l’elettromiografia di superficie le 
attivazioni muscolari di vari distretti corporei.
Da uno studio preliminare sono emersi dati interessanti che ci stimo-
lano a continuare la ricerca.

If primary venous disease is the expression of parietal miopragia and CVI 
(chronic venous incompetence) in the majority of cases is due to stasis, we 
were curious about how several manifestations as teleangectasia and vari-
cosity, perimalleolar edema to the inferior third of the shin are ofetn present 
unilaterally. Also in the most case of saphenous incompetence are unilate-
rally. Why? We also noticed the presence of postural alterations in the most 
cases of the patients with venous diseases.
Is there a correlation? Could postural alterations be the cause or the contri-
butory cause of the venous diseases?
In our phlebology centre we have a biomechanics laboratory and we analy-
sed 80 patients with the goal to verify this hypothesis. We performed as 
base test the podoscopy to which we associated in more than 30
cases the static and dynamic baropodometry, in about 30 cases the gait 
analysis and in other 20 cases a full report by adding the stabilometry, 
surface electromyography and 3D postural analysis.
We investigated the plantar pressure through podoscopy, the foot type, 
plantar pressure and their characteristics during the stance phases through 
baropodometry, postural sway highlighting potential balance problems due 
to vestibular, ocular, plantar and proprioceptive interferences through sta-
bilometry, the hip cinematic (hip rotation over 3 axes) and spatiotemporal 
parameters (propulsion, symmetry indexes, length stride, stance and swing 
phases etc…) through gait analysis, dynamic analysis of muscle activity 
through surface electromyography and postural analysis in upright position 
calculating angles distances, axial and joints rotation, spine morphology 
estimation and spine angles estimation without the use of x-ray.
A preliminary study shows important data and we are stimulated to conti-
nue the research.

ALTERAZIONI POSTURALI CORRELATE ALL’IVC POSTURAL ALTERATIONS CORRELATED TO CVI

Ingegnere biomedico

con questa tecnica è cresciuto vertiginosamente grazie ai nuovi ap-
parecchi sempre più performanti e sicuri. 
È ovviamente inevitabile che talvolta si possano verificare delle com-
plicazioni, talvolta facilmente risolvibili, altre che richiedono soluzioni 
più complesse.
L’affinamento della tecnica e il rispetto di poche semplici regole per-
mette di ottenere risultati vicini al 100% di riuscita e ridurre al minimo 
le complicanze.
La letteratura degli ultimi 10 anni è ricca di lavori che attestano la va-
lidità e sicurezza della metodica. 
L’associazione tra apparecchiature di ultima generazione, una buona 
preparazione teorica e pratica permettono di ridurre al minimo il nu-
mero di complicanze e garantire un risultato eccellente , sia estetico 
che funzionale.

to the surgical crossectomy. 
It is inevitable that some complications may occur from time to time. The 
severity varies from simple ecchymosis to probe migration.
The improvement of the technique and following few simple steps allows us 
to obtain almost 100% success rate.
Scientific literature is rich in publications on the argument, this work takes 
this information and together with our decennial experience tries to give a 
look on the most critical issues to be aware of during our clinical practice.
Endovenous laser ablation (EVLA): a review of mechanisms, modeling 
outcomes, and issues for debate.
Malskat WS1, Poluektova AA, van der Geld CW, Neumann HA, Weiss 
RA, Bruijninckx CM, van Gemert MJ.

Endovenous laser ablation (EVLA) to treat recurrent varicose veins.
Theivacumar NS1, Gough MJ.

Comparison of ultrasound-guided endovenous laser ablation and radiofre-
quency for the varicose veins treatment: An updated meta-analysis.
He G1, Zheng C2, Yu MA3, Zhang H4.

MASTRANGELO Diego

Obbiettivi dello Studio: 
valutare  l’incidenza della CCSVI (insufficienza venosa cronica cere-
bro-spinale), una sindrome ostruttiva delle vie venose di deflusso ce-
rebrale, nella Sindrome di Meniére.
Materiali e Metodi:
412 pazienti con Sindrome di Meniére clinicamente definita, che non 
avevano ricevuto alcun beneficio dai precedenti presidi terapeutici 
(farmaci, terapia intratimpanica, chirurgica) furono sottoposti ad esa-
me eco-color doppler per rilevare la presenza della CCSVI, conferma-
ta de un esame RMN dei vasi del collo per una valutazione del sistema 
venoso intracranico.
Risultati: 
su un totale di 412 pazienti 330 sono risultati positivi per una diagno-

Objectives:
evaluate the incidence of CCSVI (Chronic cerebrospinal venous insufficien-
cy), an obstructive syndrome of the venous pathways of cerebral outflow, 
in Meniére’s Syndrome.
Materials and Methods: 
412 patients with clinically defined Meniére syndrome who had not recei-
ved any benefit from previous therapeutic measures (drugs, intratympanic 
therapy, surgery) were subjected to an echo-color doppler examination to 
assess the existence of CCSVI, confirmed by NMR examination of the neck 
vessels to evaluate the intracranial venous system.
Results: 
out of a total of 412 patients 330 were positive for a diagnosis of CC-
SVI (80%). In healthy individuals the incidence of CCSVI is only 12%. In 

CCSVI E  SINDROME DI MENIÉRE CCSVI AND MENIÉRE SYNDROME

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare 
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PALOMBI Luca

Recenti dati riportano un’incidenza delle teleangectasie degli arti in-
feriori, quali manifestazione iniziale della patologia varicosa degli arti 

Recent data show an incidence of lower limb telangiectasias, as an initial 
manifestation of varicose vein, in 41% of women over 50 years. For several 

TERAPIA ENDOPERIVENOSA DELLE TELEANGECTASIE CON 
LASER 800 NM.

ENDOPERIVENOUS THERAPY OF TELANGIECTASIA WITH 800 
NM LASER.

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

SOLIMENO Giovanni

OBIETTIVO: 
Presentare la nostra esperienza nel trattamento endovascolare del 
varicocele maschile e femminile, fornendo i risultati ottenuti, relati-
vamente agli aspetti tecnici, ai tassi di recidiva, alle complicanze, ai 
dettagli farmacologici. 
MATERIALI E METODI: 
Tra Aprile 2014 e luglio 2018 sono afferiti presso la ns Divisione di 
Chirurgia Vascolare 255 pazienti (243 uomini – 12 donne) di età com-
presa tra 16 e 46 anni, di cui il 91% (231 pz) con varicocele sinistro ed 
il 9% (24 pz) con Varicocele bilaterale. 
Il 3% di questi pazienti (n. 10 – tutti uomini) è stato sottoposto ad 
esclusiva Flebografia diagnostica della vena renale sinistra, senza ri-
cevere il trattamento di sclerotizzazione del varicocele per impossi-
bilità a cateterizzare la vena spermatica interna di sinistra, a causa di 
anomalie anatomiche e di valvola ostiale impenetrabile.
Il restante 97% (245 pz) è stato invece sottoposto a procedura di Fle-
bografia diagnostica della vena renale sinistra e della vena spermatica 
interna/ovarica di sinistra, con sclerotizzazione della vena spermati-
ca interna/ovarica di sinistra. In tutti i pazienti è stata utilizzata una 
schiuma di Polidocanolo al 3% e/o 2% ed aria, in rapporto 4/1 ed ot-
tenuta secondo il metodo Tessari.  Nel 7 % dei pazienti (n. 20/255) 
la sclerotizzazione con schiuma di Atossisclerol è stata implementata 
dall’utilizzo di spirali trombigene da 9 mm. Nell’1,5% dei pazienti (n. 4 
- tutte donne) è stato trattato anche il varicocele pelvico destro, me-
diante sclerotizzazione della vena ovarica destra eseguita ad almeno 
60 giorni di distanza dal trattamento dell’ovarica sinistra.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
In tutti i 245 pz trattati si è ottenuta una occlusione della vena sper-
matica interna sinistra e destra al termine della procedura, verifica-
ta mediante mancata opacizzazione della stessa al controllo flebo-
grafico post-procedurale. Non vi sono state complicanze maggiori, 
mentre tra le complicanze minori si sono verificate sindrome vagale 
(10% dei casi) ed ematoma del sito di puntura (1% dei casi). Dei 121 
pazienti seguiti nel follow up a 12 mesi il tasso di recidiva è stato 
dell’1,9% (5/255 pz), attestandosi al di sotto dei tassi di recidiva delle 
metodiche chirurgiche attualmente utilizzate nel trattamento di tale 
patologia.

OBJECTIVE: 
To present our experience in the endovascular treatment of male and fe-
male varicocele, giving results in term of technical aspects, recurrence rates, 
complications and farmacological details.
MATERIALS AND METHODS:
Between April 2014 and July 2018, at our Division, we treated 255 patien-
ts (243 men – 12 women; 16 – 46 yo). 231 patiens (91%) were affected by 
left varicocele and 24 patients (9%) by bilateral varicocele.
10 patiens (3% - all men) underwent only phlebography of left renal vein, 
without receiving scleroembolization due to inability to catheterize left 
internal spermatic vein because of anatomical anomalies or hostile ostial 
valve.
Other 245 patiens underwent phlebography of the left renal vein and left 
internal spermatic/ovarian vein with sclerotherapy of left internal sperma-
tic/ovarian vein. In all cases we use Polidocanol/air Foam 2% or 3% (depen-
dent on the severity of the reflux), ratio 4-1, created with Tessari method.
In 20 of these 245 patients foam has been implemented by the use of 9 
mm thrombogenic spirals.
In 4 females (1,5%) we treated right pelvic varicocele too, with sclerothe-
rapy of right ovarian vein perfomed at least 2 months later left ovarian vein 
treatment.
RESULTS AND CONCLUSIONS:
At the end of procedure the occlusion of left and right internal spermatic/
ovarian vein has been obtained in all patients treated. It has been verified 
with absence of reflux at the control phlebography. There were no majior 
complications., while, as minor complications, we had vagal syndrome 
(10%) and haematoma of puncture site (1%). At the 12 months follow up 
of 121 patient, recurrence rates was 1,9% (5/255). This value is below the 
recurrence rates of all other open surgical procedures used in the treatment 
of this disease.

IL TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DEL VARICOCELE: 
NOSTRA ESPERIENZA

ENDOVASCULAR TREATMENT OF VARICOCELE: OUR EXPE-
RIENCE

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale 

Riferimenti Bibliografici:
The Prevalence of Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency in Meniere Disease: 24-Month Follow-up after Angioplasty. Bruno A, Napoli-
tano M, Califano L, Attanasio G, Giugliano V, Cavazzuti PP, Viccaro M, Masci E, Mastrangelo D, Salafia F, Mazzone S, Bernardo B, Cagnoni L, 
Filipo R, De Vincentis M, Greco A. J Vasc Interv Radiol. 2017 Mar;28(3):388-391. doi: 10.1016/j.jvir.2016.10.019. Epub 2016 Dec 27. 
Chronic cerebrospinal venous insufficiency as a cause of inner ear diseases. Attanasio G, Cagnoni L, Masci E, Ciciarello F, Diaferia F, Bruno A, 
Greco A, De Vincentiis M. Acta Otolaryngol. 2017 May;137(5):460-463. doi: 10.1080/00016489.2016.1252853. Epub 2016 Nov 16.
Diagnosis of CCSVI in Meniere syndrome.
Bruno A, Quarto G, Califano L, Mastrangelo D, De Vizia M, Salafia F, Bernardo B., Ann Ital Chir. 2016;87:386-391.

si di CCSVI (80%). Negli individui sani l’incidenza della CCSVI è stata 
solo del 12%. In tutti i pazienti l’esame flebografico ha confermato 
la diagnosi e l’angioplastica delle vene giugulari Interne e della vena 
azygos ha dato un miglioramento sindromico nell’80% dei casi, con un 
consistente miglioramento dei sintomi audiologici e vestibolari. Re-
perto che si è mantenuto nel follow-up a 24 ed a 36 mesi.
Conclusioni:
L’Incidenza della CCSVI nei Malati di Meniére è elevata, laddove l’in-
cidenza negli individui sani è molto bassa. L’angioplastica delle vene 
giugulari interne e della vena Azygos ha dato dei buoni risultati sia per 
il trattamento delle lesioni che per il miglioramento della sintomatolo-
gia anche nel follow-up a 24 ed a 36 mesi.

all patients, the phlebographic examination confirmed the diagnosis and 
angioplasty of the internal jugular veins and of the azygos vein gave positive 
results in 80% of the cases, with a consistent improvement of the audiolo-
gical and vestibular symptoms. This was maintained in the follow-up at 24 
and 36 months.
Conclusions:
The incidence of CCSVI in Meniére patients is high, while the incidence in 
healthy individuals is very low. The angioplasty of the internal jugular veins 
and of the azygos vein gave good results both for the treatment of the le-
sions and for the improvement of the symptomatology also in the follow-up 
at 24 and 36 months.
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inferiori, del 41% delle donne sopra i 50 anni. Da diversi anni la pro-
blematica è stata affrontata con tecniche scleroterapiche e tecniche 
laser di superficie. Ad oggi è possibile affiancare a queste metodiche 
consolidate la terapia laser endo-peri-venosa, eseguita con piccole 
fibre ottiche (100-200-400 μm) e basse intensità (low level therapy).
Questa nuova tecnica ha esteso le possibilità di trattamento laser an-
che alle vene nutrici, alle regioni anatomiche nelle quali non è consi-
gliabile eseguire scleroterapia, alle teleangectasie resistenti a terapie 
con agenti sclerosanti e/o laser transdermico e a vasi con diametri 
maggiori (1-3 mm) e profondità > 1,3 mm.
Riportiamo una serie di 20 pazienti affetti da teleangectasie degli arti 
inferiori trattati con tecnica endoperivenosa. Il setting più utilizzato è 
stato: 3 Watt (range 2-4 Watt) con laser 800 nm, fibra da 200 μm e 
raffreddamento cutaneo con Crio Tube. Il follow-up programmato è 
avvenuto a 15, 30 e 60 giorni.
Il successo tecnico totale, inteso come obliterazione completa di tutti 
i vasi trattati, è stato raggiunto nel 70% dei casi (14/20) dopo un solo 
trattamento.
Le complicanze locali precoci maggiormente osservate sono state 
eritema, vescicole e piccole escare cutanee regredite in 2-3 setti-
mane. Le complicanze a medio termine osservate sono state piccole 
aree di depigmentazione (5%)/iperpigmentazione (5%) e cicatrici iper-
trofiche puntiformi (5%). Nei casi di iperpigmentazione cutanea e ci-
catrici ipertrofiche sono state eseguite procedure di peeling chimico 
con buon risultato clinico.
Riferimenti bibliografici:
1)  Bugiantella W, Bovani B, Zini F. Endovenous and perivenous 808-
nm laser treatment of lower limb collateral, reticular and telangiecta-
siac veins. J Cosmet Laser Ther. 2017 Feb;19(1):30-35. 
2) Mirsad Mujadzic, Edmond F. Ritter, Kenna S. Given. A Novel Ap-
proach for the Treatment of Spider Veins. Aesthetic Surgery Journal 
2015, Vol 35(7) NP221–NP229
3) McCoppin HH, Hovenic WW, Wheeland RG. Laser treatment of 
superficial leg veins: a review. Dermatol Surg. 2011 Jun;37(6):729-41.

years the problem has been dealt with sclerotherapy techniques and sur-
face laser techniques. Now it is possible to combine these methods with 
endo-peri-venous laser therapy, performed with small optical fibers (100-
200-400 μm) and low-level intensity. 
This new technique has extended the possibilities of laser treatment also 
to the feeding veins, to the anatomical regions in which it is not advisable 
to perform sclerotherapy, to telangiectasias resistant to sclerotherapy and/
or transdermal lasers and to vessels with larger diameters (1-3 mm) and 
depth> 1.3 mm.
We report a series of 20 patients affected by telangiectasia of the lower 
limbs treated with endoperivenous technique. The most used setting was 
the following: 3 Watt (range 2-4 Watt) with laser 800 nm, 200 μm fiber 
and skin cooling with Crio Tube. The planned follow-up was at 15, 30 and 
60 days.
Total technical success, understood as the complete obliteration of all the 
treated vessels, was reached in 70% of cases (14/20) after a single treat-
ment.
The most frequently observed local immediate complications were erythe-
ma, vesicles and small skin eschars regressed in 2-3 weeks. The me-
dium-term complications observed were small areas of depigmentation 
(5%) / hyperpigmentation (5%) and punctiform hypertrophic scars (5%). In 
cases of cutaneous hyperpigmentation and hypertrophic scars, chemical 
peeling procedures were performed with good clinical results.
Bibliography:
1)  Bugiantella W, Bovani B, Zini F. Endovenous and perivenous 808-nm la-
ser treatment of lower limb collateral, reticular and telangiectasiac veins. J 
Cosmet Laser Ther. 2017 Feb;19(1):30-35. 
2) Mirsad Mujadzic, Edmond F. Ritter, Kenna S. Given. A Novel Approach for 
the Treatment of Spider Veins. Aesthetic Surgery Journal 2015, Vol 35(7) 
NP221–NP229
3) McCoppin HH, Hovenic WW, Wheeland RG. Laser treatment of superfi-
cial leg veins: a review. Dermatol Surg. 2011 Jun;37(6):729-41.

MERCURIO Paola

INTRODUZIONE: 
Il gold standard terapeutico del linfedema è rappresentato dal trat-
tamento fisico decongestivo complesso o combinato secondo Foldi: 
complex decongestive physiotherapy (CDP), lasciando alla chirurgia il 
trattamento delle forme resistenti.  Nel trattamento del linfedema non 
esiste, attualmente, una terapia medica efficace, da abbinare alla Fisio-
terapia, per favorire la rapida e duratura risoluzione. La Mesoterapia, 
per le sue caratteristiche peculiari, favorisce l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso, la disintossicazione dell’organismo e il miglioramento della 
tonicità ed elasticità della cute, sfruttando l’azione antinfiammatoria, 
vascolare e lipolitica di farmaci inoculati nella sede del trattamento. 
SCOPO DELLO STUDIO: 
Scopo del lavoro è quello di valutare l’importanza della mesoterapia nel 
trattamento del linfedema e se la procedura può essere utilizzata routi-
nariamente nei protocolli di trattamento fisico riabilitativo del linfedema.
MATERIALI E METODI: 
Sono stati trattati 171 pazienti affetti da linfedema. Tutti i pazienti 
sono stati inseriti nei protocolli CDP (tre fasi: attacco, stabilizzazio-
ne e mantenimento) di questi 82 pazienti sono stati trattati anche 
con mesoterapia nelle fasi di attacco e stabilizzazione con una seduta 
settimanale. RISULTATI: All’analisi dei dati ottenuti dal confronto del 
gruppo dei pazienti controllo rispetto ai pazienti trattati con mesote-
rapia si è evidenziato: -decongestione con riduzione del volume degli 
arti del 60 – 90%   nel 94% dei trattati rispetto al 80% nei control-
li.  -tempo di decongestione con mesoterapia: 4 settimane – 3 mesi; 
(Vs 6 settimane - 4 mesi senza mesoterapia) -complicanze: linfangite 
dopo la prima seduta di linfodrenaggio (80% dei linfedemi di 3° grado) 
risolta con antibioticoterapia e terapia steroidea.  
CONCLUSIONI: 
Alla luce dei risultati ottenuti si può affermare che negli edemi “vec-
chi” e poco responsivi ai trattamenti, la Mesoterapia è in grado di 
migliorare i risultati e di mantenerli nel tempo. I farmaci omotossi-
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cologici e/o biorivitalizzanti sono in grado di agire sia sulla compo-
nente vascolare sia su quella mesenchimale consentendo di ottenere 
risultati significativi anche negli edemi fibrotizzati. Nei pazienti trat-
tati con Mesoterapia in associazione alla Terapia fisica si è ottenuta 
la riduzione media delle dimensioni dell’edema di 1,2 cm rispetto alla 
riduzione media di 0,8 cm quando le stesse erano state trattate solo 
con terapia fisica, con un miglioramento clinico del 94% dei trattati 
rispetto all’80% del gruppo controllo. Altro dato interessante è che la 
riduzione dell’edema si è mantenuta anche al controllo dopo 4 mesi 
dall’ultimo trattamento. La mesoterapia è risultata efficace anche nel 
miglioramento delle sensazioni di tensione e di pesantezza riferite 
dalla maggior parte dei pazienti.
BIBLIOGRAFIA  
1. Linee Guida flebo-linfologiche SICVE – Minerva Cardioangiol. 2016 Aug;64(4 
Suppl 2):1-80 SIF 2016;
2. Foldi E, Foldi M et al. Conservative treatment of lymphoedema of the limbs 
Angiology 1985;
3. Bellini C, Witte MH, Campisis C, Bonioli E, Boccardo F. Congenital lympha-
tic dysplasias: genetics review and resources for the lymphologist. Lymphology. 
2009; 
4. Szuba  A, Cooke JP et al. Decongestive lymphatic therapy for patients with can-
cer-related or primary lymphedema Am J Med 2000. 5. Kiim SJ, Yi CH, Kwon OY, 
Effect of complex decongestive therapy on edema and the quality of life in breast 
cancer patients with unilateral lymphedema, Lymphology 2007    
6. Executive Committee of International Society of lymphology, Consensus Do-
cument  of Interntional Society  of Lymphology  2013 
7. Australasian Lymphology Association Standards and Guidelines, 2016 
8. Partsch H, Blattler W., Compression and walking versus bed rest in the treat-
ment of proximal deep venous thrombosis with low molecular weight heparin J 
Vasc  Surg, 2000 
9. Ceccarelli M, La medicina estetica illustrata Le Muse 95 Roma 1998 
10. Ceccarelli M, La medicina estetica illustrata  Le Muse 95 Roma 2000



Programma | Abstract

27

SAYAD Fatima

INTRODUZIONE: Diversi studi hanno dimostrato che i monociti iso-
lati dal sangue periferico ed inoculati nei tessuti ischemici di pazienti 
arteriopatici, diano inizio ad un processo di neoangiogenesi attraver-
so lo sviluppo di un nuovo circolo capillare per gemmazione (sprou-
ting) a partire da capillari pre-esistenti in risposta all’ipossia tessutale 
locale. L’inoculazione di monociti è responsabile anche dell’arterioge-
nesi che si riscontra nei pazienti trattati. Tale processo, consiste nella 
trasformazione di arteriole pre-esistenti in arterie collaterali funzio-
nali. 
SCOPO DELLO STUDIO: Lo scopo dello studio è quello di valutare 
l’efficacia di questa nuova tecnica chirurgica basata sull’impianto di 
A-PBMNC nel trattamento dei pazienti affetti da CLI con ulcere croni-
che degli arti inferiori e varie patologie di accompagnamento (diabete, 
insufficienza renale etc.) che non rispondono alle terapie convenzio-
nali (rivascolarizzazione chirurgica o endovascolare)
MATERIALI E METODI: Sistema MONOCELLS è un sistema a filtra-
zione selettiva (in base alla carica elettrica di membrana) e produce 
8 – 10 ml di concentrato cellulare di a-PBMNC in fisiologica a partire 
da 120 ml di sangue periferico in 3 fasi: - Il sangue passa attraverso 
il filtro - Il filtro trattiene le a-PBMNC - Il retrolavaggio in fisiologica 
stacca le cellule dal filtro - Il concentrato cellulare preparato in 8 – 10 
minuti viene quindi iniettato nella lesione. Nella pratica vengono im-
piantati 12 ml di A-PBMNC (cellule mononucleate) nella zona ische-
mica degli arti. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a medicazioni am-
bulatoriali bisettimanali. 
RISULTATI: In tutti i pazienti trattati si è assistito ad un significativo 
miglioramento clinico con scomparsa o importante riduzione del do-
lore tale da non richiedere alcun trattamento analgesico; completa 
cicatrizzazione delle lesioni trofiche in due pazienti e sensibile miglio-
ramento clinico nel terzo; un notevole incremento della TCPO2 a tre 
mesi dal primo trattamento. In nessun paziente si sono manifestate 
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reazioni avverse quali eventuali linfangiti o lesioni settiche nelle sedi 
di inoculazione. 
DISCUSSIONI, CONCLUSIONI: L’iniezione locale di A-PBMNC ha di-
mostrato la sua efficacia sia nel breve che nel lungo termine, riducen-
do in modo significativo il rischio di amputazione, il tutto dimostrato 
dall’incremento della TCPO2. La tecnica, decisamente poco invasiva, 
risulta essere anche veloce e sicura nell’esecuzione in camera opera-
toria sterile. Inoltre, dalla Letteratura si evince che i pazienti trattati, 
nell’ambito di due anni, mantengono gli stessi benefici con una risolu-
zione del dolore a riposo, incremento della distanza di camminata e la 
guarigione delle ulcere e conseguentemente un miglioramento della 
qualità della vita. 
BIBLIOGRAFIA:  
1. Eric Benoit, Thomas F. O’Donnell Jr., and Amit N. Patel: Safety and 
Efficacy of Autologous Cell Therapy in Critical Limb Ischemia: A Sy-
stematic Review. Cell Transplantation, Vol. 22, pp. 545–562, 2013. 
2. Aaron Liew, Vish Bhattacharya, James Shaw, Gerard Stansby: Cell 
Therapy for Critical Limb Ischemia: A Meta-Analysis of Randomized 
Controlled Trials. Angiology, 1-12, 2015. 
3. Xupin Jiang,Hengshu Zhang and Miao Teng: Effectiveness of Auto-
logous Stem Cell Therapy for the Treatment of Lower Extremity Ul-
cers A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine, Vol. 95, N. 
11, 2016. 
4. Michele R Colonna, Lupo Flavia, Delia Gabriele and Stagno d’Al-
contres Francesco: Regenerative Approaches in Wound Healing: 
New Alternatives for Older Tools. INTECH open sience/open minds, 
capitolo 7, pp. 155-166, 2016. 
5.Rossella Di Stefano, Ugo Limbruno, Daniele Barone, Alberto Balba-
rini: Angiogenesi terapeutica nell’ischemia critica degli arti inferiori. 
Revisione della letteratura e prospettive della ricerca sulle cellule sta-
minali. Ital Heart J Suppl Vol 5 Gennaio 2004.

SARACINO Concetta

Obiettivi:
La sindrome di Nutcracker (NS) è una condizione rara che consiste 
nella compressione della vena renale sinistra tra l’arteria mesenterica 
superiore e l’aorta (NS anteriore) o tra la colonna vertebrale e l’aorta 
(NS posteriore). Sebbene non comune, la diagnosi è difficile a causa 
della presentazione variabile e aspecifica. La morbilità può essere as-
sociata a sindrome da congestione pelvica, malattia renale cronica da 
ipertensione a lungo termine della vena renale sinistra (LRV), aumen-
to del rischio di trombosi LRV, dismenorrea, dispareunia.
Materiali e Metodi:
Esaminiamo una singola esperienza di “centri di riferimento” su NS 
in 25 anni, in particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici 
o endovascolari. È stato eseguito un database retrospettivo e sono 
stati raccolti dati su tassi di successo, complicanze e follow-up a lun-
go termine.
Risultati e Discussione:
Dal 1992 al 2017 sono stati identificati 44 pazienti con NS, 33 sono 
stati trattati in modo conservativo e 11 pazienti con sintomi “gravi” 
(10 femmine, range 17-45 anni) sono stati trattati dopo un accurato 
lavoro diagnostico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a tomografia 
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computerizzata o angiografia con risonanza magnetica e ecografia, 
la flebografia è stata realizzata nel 91% dei pazienti. Nove casi erano 
ANS, due pazienti sono stati trattati per la PNS.
Risultati e discussione:
L’approccio endovascolare è stato eseguito in un caso di ANS, tratta-
mento chirurgico in 10 pazienti. La trasposizione distale di LRV nella 
Vena Cava inferiore (IVC) è stata eseguita in 8 casi. Due pazienti han-
no avuto reimplantation anteriore di LRV retroaortico nell’IVC.
Nessuna mortalità è stata registrata perioperatoria, tutti i pazienti 
sono stati dimessi senza complicazioni significative e con brevetto 
LRV. La scansione ad ultrasuoni è stata eseguita 6 mesi dopo la pro-
cedura e poi ogni anno. La pervietà a lungo termine della ricostruzio-
ne di LRV è stata del 91%, un paziente ha subito un’occlusione LRV 
asintomatica.
La risoluzione dei sintomi si è verificata in 9 pazienti (11%).
Conclusioni:
La chirurgia aperta è un approccio sicuro ed efficace in NS. Tuttavia, 
la trasposizione distale di LRV in IVC sembra essere il gold standard 
del trattamento. L’approccio endovascolare è fattibile, ma l’uso di di-
spositivi dedicati deve essere studiato a lungo termine.
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La flebologia è lo studio dell’anatomia, della fisiologia, delle malat-
tie delle vene e dei loro trattamenti. Essa è praticata principalmente 
da chirurghi generali e vascolari, angiologi, internisti, dermatologi. La 
gestione del paziente flebologico richiede non solo una vasta cono-
scenza dell’anatomia venosa e della fisiopatologia, ma anche delle dia-
gnosi differenziali e delle diverse opzioni terapeutiche, invasive e non. 
Inoltre, le strette correlazioni tra sistema venoso e linfatico, dal punto 
di vista fisiopatologico, diagnostico e, sotto alcuni aspetti, anche tera-
peutico, inducono a considerare la formazione flebologica non distin-
ta da quella linfologica.
Il fatto che la flebologia non esista come una (sotto) specialità distinta 
e la diversità delle conoscenze mediche e delle competenze neces-
sarie per trattare i pazienti con patologie veno-linfatiche, spiega per-
ché medici di specialità diverse pratichino la flebologia e la linfologia. 
Sarebbe, quindi, opportuno – se non necessario – il riconoscimento 
di una figura professionale autonoma, che riunisca in sè gli aspetti fle-
bo-linfologici delle diverse branche su menzionate. 
Il riconoscimento passa, però, attraverso la sistematizzazione in unico 
corpus dottrinale di tutto il bagaglio culturale e, soprattutto, attraver-
so l’identificazione di un sistema formativo standardizzato nelle for-
me e nei contenuti. Già nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
pur nelle diversità organizzative vigenti, la Flebologia è affrontata in 
maniera parziale, per non dire minimale, non considerando la ampia 
incidenza della Malattia Venosa Cronica nella popolazione, le com-
plicanze talora letali, l’alto costo per i Sistemi Sanitari dei vari Paesi.
In Europa la formazione del Flebologo è oggetto, attualmente, di 
grande interesse ed intenso dibattito tra Società Scientifiche ed orga-
nismi sovrasocietari (UEMS, ECoP). Infatti allo stato attuale la flebo-
logia non è riconosciuta come specializzazione a sé stante, e quindi 
non sono previste per alcun Paese dell’Unione europea certificazio-
ni ufficiali di “Medico Chirurgo, Specialista in Flebologia”. Germania, 
Francia, Regno Unito ed Italia sono alcuni degli Stati Europei che han-
no cercato di dare una risposta al problema formativo post-laurea del 
Flebologo: risposta più o meno strutturata nei vari Paesi ed in cui l’in-
tervento delle Società Scientifiche può essere considerato essenziale.
In Germania. la Flebologia ha lo status di corso aggiuntivo. La sot-
to-Medico Chirurgo, Specialista inFlebologia comprende nel suo or-
dinamento didattico la prevenzione, il riconoscimento, il trattamento 
e la riabilitazione di malattie e malformazioni del sistema venoso degli 
arti inferiori, comprese le malattie trombotiche. In aggiunta al percor-
so formativo istituzionale, la Società Tedesca di Flebologia (DGP) ha 
fondato un’Accademia per la formazione che prevede un curriculum 
per acquisire competenza flebologica e certificare questa competen-
za. Al contrario, della formazione aggiuntiva certificata, che come detto 
è un atto istituzionale, la formazione dell’Accademia DGP è un’attività 
privata.
Nelle Università francesi si insegna Medicina Vascolare nell’ambito 
di un diploma post-laurea di studi specialistici complementari in me-
dicina vascolare (Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaires - 
DESC). Il DESC in medicina vascolare include la flebologia e le malat-
tie arteriose e linfatiche.
Nel Regno Unito non esistono né una specializzazione, né corsi di alta 
formazione/perfezionamento in Flebologia. Tuttavia il training spe-
cialistico in chirurgia vascolare prevede una parte non trascurabile 
ed estremamente dettagliata di skills che riguardano specificamente 

la flebologia. 
In Svizzera non è prevista specializzazione, ma la Flebologia è ricono-
sciuta. Esiste, infatti, una Certificazione di Competenza in Flebologia. 
Per ottenerla i candidati devono completare un curriculum flebologi-
co, supervisionato dal SIWF (“Schweizerisches Institut für ärztliche 
Weiter - und Fortbildung”). Il curriculum abbraccia tutti gli aspetti te-
orici della Flebologia e le varie opzioni diagnostiche e terapeutiche.
Al di fuori dell’Europa, in Australia e Nuova Zelanda come nel Re-
gno Unito, non esiste una Medico Chirurgo, Specialista inFlebologia 
e gli skills formativi in ambito flebologico sono racchiusi nel percor-
so di formazione del chirurgo vascolare. Il programma prevede che 
il chirurgo vascolare sappia affrontare i più comuni interventi quali: 
flebectomie, EVLT, ablazione per radiofrequenza, scleroterapia (con-
siderati interventi minori) e trombectomie del profondo (considerato 
intervento maggiore). Esiste, tuttavia, un percorso dettagliatamente 
strutturato sulla scorta della formazione specialistica che prevede, al 
culmine del percorso formativo, l’affiliazione all’Australasian College 
of Phlebology, sotto la cui egida avviene il corso, in qualità di Fellow. 
L’organizzazione del training specialistico rappresenta, in effetti, un 
modello organizzativo molto sensato ed esportabile. 
Negli USA non esiste, come negli altri Paesi analizzati, una Medico 
Chirurgo, Specialista inFlebologia. La formazione è affidata alle So-
cietà Scientifiche che operano in campo flebologico. Va precisato che 
la certificazione di specialità mediche negli Stati Uniti è un percorso 
volontario che attesta l’impegno e l’esperienza di un medico in una 
particolare specialità e/o sottospecialità della pratica medica. La cer-
tificazione nel campo della Flebologia è offerta dall’American Board 
of Venous & Lymphatic Medicine (ABVLM), che ha tenuto il suo pri-
mo esame di Certificazione in Flebologia nel 2008, e gestisce un regi-
stro di medici, designati come Diplomati ABVLM.  Il Board certifica le 
competenze nella specialità della flebologia, attestando che il medico 
abbia soddisfatto rigorosi standard di istruzione, esperienza e valuta-
zione, basati sul “core program” per la formazione in medicina venosa 
e linfatica. Questo è basato sul format dell’Accreditation Council for 
Graduate Medical Education (ACGME), che è l’autorità responsabile 
per l’accreditamento della maggior parte dei programmi di training 
post-laurea per medici: format usato da tutte le sotto-specializzazioni 
negli Stati Uniti per validare i requisiti per l’accreditamento del pro-
gramma di formazione. Il certificato è un certificato decennale, sog-
getto ai requisiti del programma Maintenance of Certification (MOC). 
In Europa ci si è incamminati verso questo percorso, ma c’è ancora 
molta strada da percorrere. E’ stata costituita una Commissione Con-
giunta Multidisciplinare dell’Unione Europea dei Medici Specialisti 
(UEMS), presieduta da Jean Jerome Guex, con l’intento di «Promuo-
vere la Flebologia di fronte alle Autorità Mediche e alle altre Speciali-
tà, identificare le sue necessità, migliorare l’apprendimento, l’insegna-
mento e la formazione in Flebologia». Più recentemente la proposta a 
livello europeo di un Registro Europeo dei Flebologi (ERP) ha ottenu-
to il riconoscimento di un grant Erasmus plus.
La formazione del Flebologo, come di qualsiasi Medico Chirurgo, Spe-
cialista in ambito medico, non può prescindere da una documentata 
attività formativo-professionalizzante. Le nuove tecnologie didatti-
che, quali la FAD e l’utilizzo di simulatori, per procedure particolar-
mente delicate e rischiose, in cui è prevedibile una curva significativa 
di apprendimento, possono fornire un utile ausilio. Percorsi formativi 
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La flebologia ha una storia molto antica; sin dalla antichità egizia e 
greca, ed ancor prima in pitture rupestri, è possibile trovare immagini 
riferibili a patologie veno-linfatiche.
Aulo Cornelio Celso (25 a.c. – 50 d.c) è il primo a sistematizzare l’in-
tervento chirurgico per varici.
«[…] incisione della pelle, isolamento della vena, sollevamento con un-
cino, legatura e distruzione con cauterio».1 
Paolo d’Egina (600dc) descrive il suo intervento sulle varici mediante 
legature e resezioni a partire da qualche centimetro al di sotto della 
crosse della safena interna fino al ginocchio.1
Albukasis abbandona la cauterizzazione come unica tecnica ablativa, 
introducendo un sistema di legature multiple e di avulsione dei trat-
ti intermedi, tecnica ripresa da Mayo nel 1905 quando introdusse lo 
stripping.1
Nel 1890 Rima e Trendelenburg introducono la legatura alta della sa-
fena. Nel 1899 Terrier e Alglave eseguono una safenectomia radicale 
dalla crosse al malleolo, comprese le collaterali, ma con scarsi risul-
tati estetici. Nel 1905 Keller introduce lo stripper endoluminale. Nel 
1906 Mayo introduce lo stripper extraluminale.
Come evoluzione dei precedenti  approcci, 50 anni dopo, Mayers in-
troduce lo stripper endoluminale flessibile, ancora oggi usato.
Robert Müller (dermatologo svizzero originario di Neuchâtel) nel 
1956 riscopri la tecnica già in uso ai tempi di Cornelio Celso (14a.c. - 
37d.c.), modificandone alcuni particolari e arrivando al disegno dello 
strumento attuale. Müller può essere considerato l’attuale padre della 
moderna flebectomia ambulatoriale.
Nel primo decennio del XX sec. iniziano i primi approcci alla chirur-
gia del circolo venoso profondo. Homans nel 1938 descrisse come la 
patologia delle vene gemellari potesse generare situazioni di edema 
dell’arto molto importanti. Cockett, nel 1955, descrisse inoltre come 
perforanti patologiche possano generare alterazioni trofiche, soprat-
tutto quando la patologia risiede nel sistema venoso profondo.
Nel 1953 Linton introdusse un intervento che consisteva nel pratica-
re attraverso un’incisione postero-interna alla gamba, di circa 10 cm, 
lo scollamento dei tessuti soprafasciali, l’apertura della fascia e l’in-
terruzione delle perforanti. Hauer, nel 1985, presentò una metodica 
relativamente mininvasiva, con l’utilizzo di un endoscopio contenente 
sia la parte ottica che operativa e che prevedeva un’unica incisione 
Nel 1992, la tecnica veniva riproposta da O’Donnell che utilizzava 
della soluzione fisoiologica per distendere lo spazio sottofasciale.
Nel 1993, Conard e Gloviczki contemporaneamente utilizzavano ani-
dride carbonica per migliorare la visione sottofasciale.
E cosa dire della chirurgia valvolare, della chirurgia open del profon-
do, della chirurgia venosa profonda endovascolare?
Ma la vera rivoluzione nel trattamento delle malattie venose ha ori-
gine con la diagnostica ad ultrasuoni, madre delle moderne tecnolo-
gie Ecocolordoppler 2D e 3D, che hanno rivoluzionato la conoscenza 
del sistema venoso aprendo la strada alla chirurgia emodinamica, una 
chirurgia, cioè, che tenga conto non solo dell’aspetto morfologico, ma 
anche della  dinamica dello scarico venoso e delle modifiche che in 
essa si determinano a seguito di un trattamento chirurgico, sclerote-
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rapico, elastocompressivo.
Nel 1952 Howry crea la prima immagine 2D (B mode) dei tessuti molli
Nel 1960 Satomura inventa e costruisce il primo flussimetro doppler.
Nel 1985 la Aloka introduce lo SSD-880 CW, il primo Eco-Co-
lor-Doppler della storia.
L’introduzione della metodica doppler prima, e dell’eco-color-doppler 
poi, è coincisa con la nascita dell’emodinamica, rivoluzione nella pra-
tica flebologica, probabilmente pari solo alla scoperta del sistema cir-
colatorio e alle scoperte di Harvey.
La terapia CHIVA, introdotta da Franceschi nel 1992, pur con le sue 
controversie, i suoi detrattori, ma anche i suoi fedeli estimatori, rap-
presenta l’applicazione più estesa e radicale del concetto di emodina-
mica.2
Giuseppe Genovese, fondatore della Società Italiana di Flebologia, 
abbandona il concetto di crossectomia «a raso»  e introduce il concet-
to del risparmio delle tributarie superiori alla crosse e, in particolare, 
del risparmio della epigastrica superficiale.3,4
Con l’avvento delle nuove tecnologie, la chirurgia flebologica si è 
orientata verso non più l’ablazione fisica della vena malata, bensì ver-
so l’ablazione funzionale.
Le due tecniche ablative endovascolari più importanti sono sicura-
mente Laser e Radiofrequenza. Il fine di tale orientamento è quello di 
limitare lo stress chirurgico, accelerare i tempi di recupero e, quindi 
ridurre i costi di ospedalizzazione, garantendo nel contempo una mi-
gliore resa estetica.
L’approvazione FDA della procedura chirurgica laser per il trattamento del-
la vena safena interna e del kit per procedura giunse nel novembre 2001 
con la denominazione registrata di EVLT ® (Endo Venous Laser Treat-
ment). 
Nel 2002 infine, è stata ottenuta una seconda approvazione FDA, per 
una procedura laser non solo dedicata all’insufficienza safenica interna, 
con la denominazione registrata ELVES ® (Endo Laser Vein System). 
Numerosi sono i trials che mettono a confronto chirurgia tradizionale 
e tecniche endovascolari. Allo stato attuale è possibile dire che le tec-
niche endovascolari sono certamente meno traumatiche, consento-
no una più rapida ripresa lavorativa e non sono inferiori rispetto alla 
chirurgia tradizionale.5
L’ablazione per radiofrequenza (RFA) è stata introdotta nel 1998 con il 
sistema Vnus Closure™  (Vnus Medical Technologies inc, San Jose, CA, 
USA).
Successivamente è stato introdotto nel 2003 il catetere Closureplus, 
che non ebbe molto successo per la eccessiva durata del trattamento 
e la laboriosità.
La terza generazione della tecnica RFA è rappresentata dal catetere 
Closurefast™ (ora Medtronic™), introdotto nel 2007 e che rappresen-
ta, ad oggi, il gold standard nel trattamento ablativo per radiofrequen-
za.
Una ulteriore variante, introdotta sempre ne 2007 è la RFITT® 
(Olympus, Hamburg, Germany) ovvero la  Radiofrequency Induced 
Termo-Therapy, la cui peculiarità è l’essere una radiofrequenza bi-
polare.6

sono proposti da varie Società e strutture sovrasocietarie, come det-
to, sia in Europa che al di fuori dell’Europa. In Italia la Società Italiana 
di Flebologia ha cercato, in mancanza di percorsi formativi strutturati 
ed universalmente riconosciuti, di dare una risposta ad una carenza di 
formazione con la istituzione della Scuola Italiana di Flebologia e con 
il Registro Italiano di Flebologia. La Scuola Italiana di Flebologia orga-
nizza Corsi a prevalente carattere formativo-professionalizzante, pa-
trocina eventi formativi flebo-linfologici e prevede che al termine di un 
percorso cumulativo venga rilasciato un attestato di Flebologo Esper-
to SIF di I e II livello. In tal senso si sono mosse anche altre Società e 
raggruppamenti societari, tra cui la SIFCS con la School of Excellen-
ce in Phlebology (SEPh) ed il CIF. E’ auspicabile che le molte Società 
Scientifiche di interesse flebolinfologico in Italia si facciano portavoce 
in Europa ed in sede internazionale (UIP) di una proposta condivisa.
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Quello che è evincibile è’ che le tecniche ablative endovascolari non 
sono inferiori in termini di risultati a lungo termine nei confronti della 
chirurgia, il vantaggio è la mini-invasività e la rapidità di esecuzione e 
di recupero funzionale dell’arto.
Ma i costi dei devices sono giustificabili, soprattutto per il sistema 
sanitario pubblico, tenendo  conto che tecniche chirurgiche emodi-
namiche ablative sono comparabili in termini di  minore ospedalizza-
zione?
Vi è una parte del trattamento flebologico «destinata» a fuoriuscire 
dal sistema pubblico?
Qual è la «moral suasion» dell’industria del settore?
Le tecniche ablative sono sempre utilizzabili in tutti i casi, o esiste 
ancora uno spazio per la chirurgia? Qual è il futuro della chirurgia fle-
bologica? La chirurgia ablativa tout court è sicuramente un concetto 
appartenente al secolo scorso.
La chirurgia condotta con criterio emodinamico può essere un buon 
compromesso, rispondente a criteri di mini-invasività, soprattutto nel 
trattamento di casi dove non è pensabile o, comunque, poco agevole 
praticare terapia endovascolare.
E’ corretto e etico affrontare la spesa di un device (qual esso sia) per 
trattare 40 cm di safena, per poi affidare il trattamento delle varici 
collaterali alla scleroterapia (liquida, mousse) o alla flebectomia chi-
rurgica?
In epoca di spending review, laddove esiste una pressione/imposizio-
ne del servizio sanitario verso l’ambulatorizzazione degli interventi 
di chirurgia flebologica, prospettare una degenza per un intervento 
ablativo chirurgico tradizionale è corretto in termini di economia sa-
nitaria?
Ma la degenza, anche one day, è da proscrivere in tutti i casi?
Esiste una chirurgia flebologica minore ed una maggiore, pur nell’am-
bito del distretto venoso superficiale?
La frontiera della chirurgia flebologica in un futuro non molto lontano 
potrebbe essere rappresentata dal non dover ricorrere più ad inter-
venti ablativi, anche emodinamici, anche funzionali.
La figura del flebologo nel tempo e, soprattutto, negli ultimi 5 anni, 
è profondamente mutata; non più la figura medica che «elimina» il 
visibile della malattia venosa cronica e che, soprattutto, cura solo la 
vena varicosa.
Il flebologo è sempre più una figura a tutto tondo che riesce a met-
tere in collegamento aspetti di medicina interna, angiologia, patologia 
clinica e diagnostica per immagini.

Le recenti acquisizioni in termini di etiopatogenesi della MVC che pone 
in relazione lo sviluppo delle disfunzioni venose ad uno stato infiam-
matorio cronico devono far orientare la terapia flebologica alla pre-
venzione. 
In particolare la correlazione tra omocisteina e alterazioni di parete 
venosa (la cosiddetta meiopragia), che vede una diretta proporziona-
lità tra livelli circolanti di omocisteina (e di altre citochine infiamma-
torie) e gravità della malattia venosa stessa, mette in condizione di 
poter avere uno strumento predittivo di gravità e, allo stesso tempo, 
un target di intervento preventivo.7
Concludendo: le tecniche endovascolari sono una utile risorsa nelle 
mani del flebologo.
la prevenzione e la cura della malattia sottostante le varici, la Malattia 
Venosa Cronica, intesa come patologia infiammatoria, deve essere il 
faro del flebologo degli anni a venire.
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GENOVESE Giuseppe

In ortostatismo, l’aspirazione cardiaca risulterebbe insufficiente a ri-
portare il sangue venoso dell’arto inferiore verso l’atrio destro, per 
cui si è evoluta una serie di meccanismi supplenti finalizzati al recupe-
ro antigravitazionale del sangue venoso.
Per ben comprendere il ruolo emodinamico del ritorno venoso dal 
piede, è indispensabile un breve cenno sull’articolazione delle sue 
ossa; queste si articolano tra di loro formando gli archi plantari: uno 
interno longitudinale, costituito posteriormente dal calcagno e ante-
riormente dalla testa del primo metatarso e quella del quinto; l’arco 
trasversale anteriore è invece costituito dagli altri tre metatarsi dispo-
sti in modo da formare un arco concavo verso il basso.
Pertanto il piede assurge al ruolo di cuore periferico nel ritorno ve-
noso, fungendo da vera e propria pompa di propulsione che viene 
attivata principalmente dalla compressione diretta delle vene della 
regione calcaneare con l’appoggio posteriore (sistole) e creando una 
fase aspirativa (diastole) nel suo sollevamento che favorisce così la 
risanguificazione.
Analogamente per le vene della regione anteriore plantare del pie-
de, dove la sistole e la diastole venose, vengono determinate nella 
sua fase di appoggio con i movimenti di apertura e chiusura dell’arco 
plantare anteriore.

KEY WORDS: Sangue venoso – Piede – Regione plantare

In orthostatism, cardiac aspiration would be insufficient to bring the venous 
blood of the lower limb back to the right atrium, so a series of alternate 
mechanisms has evolved aimed at the anti-gravitational recovery of venous 
blood.
To understand  well the hemodynamic role of the venous return from the 
foot, a brief mention is needed about the articulation of its bones; they are 
articulated among themselves forming the plantar arches: one is longitudi-
nal internal, constituted posteriorly from the calcaneus and anteriorly from 
the heads  of the first and fifth metatarsal; the anterior transverse arch is 
instead made up of the other three metatarsals arranged so as to form a 
concave arch downwards.
Therefore the foot rises to role of peripheral heart in venous return, acting as 
a real propulsion pump that is activated mainly by direct compression of the 
veins of the calcaneal region with the posterior support (systole) and creating 
an aspiration phase (diastole) during  its lifting which thus favors venous filling.
Similarly for the veins of the anterior foot plantar region, where  systole and 
venous diastole, are determined in its support phase by opening and closing 
movements of the anterior plantar arch.

Key words: Venous blood – Foot – Plantar region
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Uno studio apparso sul New England Journal of Medicine ( Green At 
all 2012) ha lanciato l’allarme: l’obesità, che negli Stati Uniti colpisce 
una persona su tre, può causare il linfedema gli arti inferiori.
Il team medico suggerisce che l’obesità possa quindi essere una cau-
sa di linfedema degli arti inferiori. L’aumento dell’indice di massa cor-
porea potrebbe essere un utile strumento per fissare la soglia oltre 
alla quale il flusso linfatico viene compromesso. La quantità di tes-
suto adiposo negli arti inferiori riduce il flusso linfatico prossimale, 
compromettendo il normale funzionamento del sistema a causa della 
compressione o dell’infiammazione.
L’incremento del tessuto adiposo agli arti inferiori porta ad una di-
sfunzione dei vasi linfatici verosimilmente su base meccanica (com-
pressione) e infiammatoria.
La riduzione del flusso linfatico prossimale obesità e infiammazione 
comporta l’azione lesiva delle macromolecole extravasali e l’aumento 
delle permeabilità parietale. La liberazione di una citochina - fibro-
genetica contribuisce alla distruzione della matrice extracellulare. Il 
gruppo di Green in un successivo lavoro del 2015 dimostra come ol-
tre un cut off di un BMI 50 anche una massiccia perdita di peso non 
risolve il linfedema.
Possiamo concludere che i pazienti obesi con linfedema devono cer-
care interventi dieto- terapeutici mirati prima che arrivino ad un BMI 
di 50 soglia oltre la quale il linfedema diventa irreversibile.
I dati dimostrano che la dieta unitamente ad attività fisica riducono il 
rischio di sviluppare linfedema.
L’obesità è strettamente correlata allo sviluppo di numerose patologie 
ma con il sistema linfatico vi è un rapporto di tipo bidirezionale. L’o-
besità è il principale fattore che contribuisce alla progressione e allo 
sviluppo del linfedema, da un lato tramite la modulazione e migrazio-
ne di cellule infiammatorie e dall’altro aumentando la permeabilità dei 
vasi linfatici.
Non esiste una dieta “linfatica” ma sicuramente leggermente ipoca-
lorica, se presente sovrappeso; aumentare il contenuto di fibre della 
dieta (LARN 30gr/die) legumi, frutta fresca, cereali integrali, frutti di 
bosco; bere 2lt di acqua/die, ridurre drasticamente il sale. Spesso è 
consigliabile l’utilizzo di integratori flebotonici, drenanti e basificanti 
(citrati e bicarboidrati di Mg e K per rendere il ph più alcalino);
In alcuni casi si utilizzano protocolli particolari come la dieta cheto-
gena normoproteica.

Il legame tra obesità e linfedema continua ad essere un dibattito 
aperto; l’obesità compromette la capacità di trasporto linfatico e la 
funzione linfatica compromessa favorisce la deposizione adiposa. L’o-
besità è la manifestazione clinica della sindrome metabolica, una co-
stellazione di fattori di rischio (ipertensione arteriosa, diabete melli-
to, dislipidemia, iperinsulinemia, alterazioni infiammatorie, aumento 
dei parametri antropometrici) che combinandosi tra loro comportano 
un elevato rischio cardiovascolare. I pazienti obesi sono a maggior 
rischio di linfedema perché hanno una funzione linfatica alterata al 
basale1. La lesione linfatica inizia il ciclo di disfunzione linfatica, che 
porta all’accumulo di liquido interstiziale. La clearance linfatica altera-
ta provoca infiammazione e favorisce la deposizione di fibre adipose. 
A loro volta, la fibrosi e la deposizione adiposa alterano ulteriormente 
la funzione linfatica. Comprendere i fattori di rischio e i segni di linfe-
dema può consentire di diagnosticare accuratamente tale patologia2. 
Le alterazioni patologiche nel sistema linfatico risultanti dall’obesità 
sono parzialmente reversibili con la perdita di peso e con la stabiliz-

A recent study published by the New England Journal of Medicine (Green at 
all 2012) launched an alarm: obesity, that hits one person out of three in 
the United States, can cause lymphoedema on lower limbs. 
The medical team suggests that obesity can then cause lymphoedema on 
lower limbs.  The increase of the body mass index could be a useful tool to 
set the threshold compromising the lymphatic flow.   The quantity of adi-
pose tissue on lower limbs reduces the proximal lymphatic flow thus com-
promising the normal functioning of the system because of compression or 
inflammation. 
The increase of the adipose tissue on lower limbs leads to a dysfunction 
of the lymphatic vases on mechanical (compression) and inflammatory 
grounds.  The reduction of the proximal lymphatic flow, obesity and inflam-
mation causes a harmful action of the extra vascular macromolecules and 
the increase of parietal permeability.   The liberation of pro-inflammatory 
cytokines contributes to the distribution of the extracellular matrix.  In a 
later work published in 2015, the Green group shows how beyond a 50 BMI 
cut off even a substantial loss of weight does not resolve the lymphoedema 
problem. 
We can then conclude that obese patients with lymphoedema need to try 
targeted therapeutic – dietetic treatments before they reach a BMI of 50, a 
threshold where lymphoedema becomes irreversible.  Data show that a diet 
coupled with physical activity reduces the risk of developing lymphoedema.
Obesity is strictly connected to the development of several pathologies but 
it has a two-ways relationship with the lymphatic system.  Obesity is the 
main cause favouring lymphoedema, on one side through modulation and 
migration of inflammatory cells and, on the other, increasing the permeabi-
lity of lymphatic vases. 
If overweight, there is no “lymphatic” diet but certainly a lightly low-calo-
ries one; increase the quantity of fibres  in a diet (LARN 30gr/die) legumes, 
fruit, low sugar cereals, wild berries; drink 2lt of water a day and drastically 
reduce salt.  It is often recommended the use of phlebotonic, draining and 
alkaline supplements, (citrate and bicarbonate Mg and K to increase alkali-
ne in ph); in certain cases, peculiar protocols like a very low calorie ketogenic 
diet is used.

The link between obesity and lymphedema continues to be an open debate; 
obesity compromises lymphatic transport capacity and impaired lympha-
tic function promotes fat deposition. Obesity is the clinical manifestation 
of the metabolic syndrome, a constellation of risk factors (arterial hyper-
tension, diabetes mellitus, dyslipidemia, hyperinsulinemia, inflammatory 
changes, increased anthropometric parameters) which, when combined, 
involve a high cardiovascular risk. Obese patients are at greater risk of lym-
phedema because they have an impaired lymphatic function at baseline1. 
Lymphatic injury initiates the lymphatic dysfunction cycle, which leads to 
accumulation of interstitial fluid. The altered lymphatic clearance causes 
inflammation and favors the deposition of adipose fibers. In turn, fibrosis 
and adipose deposition further alter lymphatic function. Understanding the 
risk factors and the signs of lymphedema can allow you to accurately dia-
gnose this condition2. The pathological changes in the lymphatic system 
resulting from obesity are partially reversible with weight loss and with the 
stabilization of related diseases. The maintenance of glucose, lipid and vasal 
homeostasis leads to an improvement in the lymphatic function. The new 
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DI FIORE Pietro

Ai tempi dei nostri nonni l’alimentazione era molto diversa rispetto 
a quella di oggi; a maggior parte delle persone erano povere, lavo-
ravano nei campi e utilizzavano ciò che coltivavano e allevavano per 
sfamare la famiglia. 
In passato le coltivazioni erano più naturali non venivano utilizzati 
prodotti chimici come diserbanti, fertilizzanti, concimi, agli animali ve-
nivano dati dei mangimi sani. Principalmente si coltivava il grano da 
cui si ricavava dell’ottima farina che veniva utilizzata soprattutto per 
fare il pane. 
Oggi, dal dopoguerra, gli stili di vita sono profondamente cambiati; 
una delle cause di questo cambiamento è il fatto che molte persone 
si sono trasferite nelle città, a lavorare nelle fabbriche, uffici, negozi, 
lasciando la campagna e i campi da coltivare e hanno iniziato a com-
prare i prodotti e non più a coltivarli direttamente. 
Ai giorni nostri l’alimentazione è sicuramente più varia, ma di qualità 
inferiore, nelle coltivazioni si usano prodotti chimici e durante l’anno 
si possono trovare frutta e verdura che in passato si trovava solo nelle 
stagioni di crescita. Non esiste più la ”stagionalità” grazie al fatto che 
importiamo i cibi da tutto il mondo: parliamo di globalizzazione anche 
nell’alimentazione. 
Il modo di alimentarsi è totalmente cambiato, e spesso, a causa del-
la mancanza di tempo, si acquistano maggiormente alimenti pronti 
e surgelati, dal valore energetico sicuramente alto o non adeguato 
e completo. A questo va aggiunta la sedentarietà che ormai rappre-
senta una piaga sociale per le notevoli problematiche che determina. 
L’alimentazione sbagliata, e la sedentarietà, sono causa di malattie 
come l’obesità, il diabete, le patologie cardiocircolatorie, in poche pa-
role le Malattie Croniche Non Trasmissibili che determinano, oltre ad 
un notevole incremento di morti/anno, anche una spesa smisurata 
per la sanità pubblica. 
Oggi siamo abituati a consumare in grande quantità alimenti come: 
patatine fritte, merendine, biscotti, cioccolata dolciumi bibite gasate 
ecc., stiamo sacrificando la qualità dell’alimentazione per via dei ritmi 
frenetici della vita; stiamo abbandonando “lo stile alimentare medi-
terraneo”.

STILE DI VITA MEDITERRANEO - Le abitudini di ieri, i vantaggi di oggi

Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Dello Sport

Ma che cosa si intende per “stile alimentare mediterraneo” o più sem-
plicemente per Dieta Mediterranea che è considerata una delle diete 
più sane.
Essa implica un’alimentazione basata sul consumo di carboidrati com-
plessi, come gli zuccheri forniti dai farinacei, di frutta e verdura, di 
pesce,  abbinati ad un basso consumo di grassi animali ed un modesto 
consumo di vino e all’utilizzo dell’olio di oliva extravergine.
Il concetto di Dieta Mediterranea risale al dopoguerra e scaturisce 
da studi scientifici; indica un’alimentazione mirata alla prevenzione di 
malattie cardiovascolari e oggi sappiamo anche a quelle metaboliche. 
La Dieta Mediterranea è l’insieme delle abitudini alimentari, e degli 
stili di vita, dei popoli del bacino del Mediterraneo, rimaste invariate 
fino al boom economico degli anni ’50.
Ma come è cambiata questa dieta negli anni?
Rispetto al XX secolo si può notare un aumento delle calorie, di ali-
menti di origine animale, come carne, uova e formaggi, e una diminu-
zione nel consumo di cereali. Possiamo notare anche un incremen-
to nel consumo dei grassi animali, in poche parole un aumento della 
quota calorica giornaliera associata a mancanza “cronica” di attività 
fisica.
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zazione delle patologie ad essa correlati. Il mantenimento dell’omeo-
stasi glucidica, lipidica e vasale comporta un miglioramento della fun-
zione linfatica. Le nuove frontiere farmacologiche e nutrizionale sono 
un valido aiuto nella gestione di questa patologia. 

Parole Chiavi: Linfedema, Sindrome Metabolica, Obesità
1. Mehrara BJ, Greene AK. Lymphedema and obesity: is there a link? 
Plast Reconstr Surg. 2014;134(1):154e-160e.
2. Greene AK, Goss JA. Diagnosis and Staging of Lymphedema. Se-
min Plast Surg. 2018;32(1):12-16.

pharmacological and nutritional frontiers are a valid help in the manage-
ment of this pathology.

Keywords: Lymphedema, Metabolic Syndrome, Obesity
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Il sistema linfatico è un circuito aperto che drena passivamente il li-
quido interstiziale dai tessuti: la linfa spinta dai movimenti muscolari 
percorre i vasi linfatici dalla periferia verso i condotti principali che si 
riversano nelle grosse vene alla base del collo. Il compito del sistema 
linfatico è in pratica quello di ricondurre la linfa al sangue. Non si tratta 
di una vera e propria circolazione perché i canali o i vasi linfatici condu-
cono la linfa in una sola direzione: dalla periferia, rappresentata dagli in-
terstizi cellulari, fino alla radice delle grosse vene presso il cuore dove la 
linfa viene riversata nel torrente sanguigno.  Oltre a raccogliere il liqui-
do interstiziale dai tessuti, il sistema linfatico ha la funzione di far giun-
gere al sangue determinate sostanze; in questo modo per esempio, la 
maggior parte dei grassi alimentari presenti nell’intestino viene assor-
bita dai capillari linfatici e convogliata nel sistema linfatico e quindi nel 
sangue.Il sistema venoso  ha la stessa direzione  ma con la funzione di 

far risalire il sangue per essere ossigenato.L’accumulo di liquidi e protei-
ne negli spazi intercellulari di qualche distretto corporeo e i disturbi di 
circolazione venosa(in genere gambe e braccia)sono causa del flebolin-
fedema  <https://www.salutepiu.info/ledema-linfatico-degli-arti-inferiori/>. 
Dunque, un corretto regime alimentare aiuta a prevenire l’edema linfatico. 
Per migliorare la circolazione linfatica è importan-
te seguire un regime alimentare controllato, ipocalori-
co, atto a ripulire e mantenere sano l’intero sistema linfatico. 
In primis è importante bere molto (circa 2 litri di acqua al giorno): l’ac-
qua infatti permette alla linfa di fluire liberamente nei dotti linfatici 
Per aiutare ad alleviare la ritenzione idrica è preferibile scegliere ali-
menti con una naturale azione diuretica come barbabietole, ave-
na, aglio, prezzemolo, bacche di ginepro, asparagi, sedano, car-
ciofo, crescione, lattuga, finocchio, cetrioli, mirtilli, menta piperita 
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LA CHIRURGIA TRADIZIONALE: QUANDO SERVE
TORI Antonio

CRISTOFORO Costanzo

Le L.G. nazionali riportano “ancora” l’intervento chirurgico di Strip-
ping delle safene con un alto grado di raccomandazione.
Le L.G. Internazionali pongono questa tecnica al terzo posto.
In questa presentazione si prendono in esame i lavori più recenti che 
espongono i risultati delle varie metodiche atte ad eliminare la malat-
tia varicosa e si confrontano i risultati a breve-medio-lungo termine. 

Si deve a May e Nissi nel 1968 la prima descrizione di  Aneurisma Ve-
noso. Sono lesioni rare e sono state descritti in tutti i sistemi venosi, 
l’incidenza non varia a seconda dell’età. La sede più frequente sono 
gli arti inferiori in particolare quella poplitea. 
Sono evidenziati quasi sempre occasionalmente a seguito di indagini 
per malattia venosa cronica, scoperta fortuita di una massa sottocu-
tanea, immagine di slargamento del mediastino etc. Spesso però si 
rivelano con una complicanza. Benché la loro storia naturale sia il più 
delle volte benigna, sono potenziale fonte di complicanze emorragi-
che o trombo-emboliche gravi. Il trattamento è controverso perché 
deve tener conto della localizzazione e del potenziale rischio trom-
bo-embolico e/o emorragico. Nel caso degli aneurismi della cross l’in-
dicazione è chirurgica.
La trombosi e l’embolia polmonare, il sanguinamento perioperatorio, 
la compressione, il dolore sono elementi clinici sui quali si basano le 
indicazioni chirurgiche. Le tecniche chirurgiche più utilizzate possono 
essere la resezione tangenziale con sutura laterale in caso di aneuri-
smi sacciformi, la resezione con ripristino della continuità a seconda 
dell’importanza del vaso colpito. Nel caso degli aneurismi alla cross 
con malattia varicosa lo stripping con sutura della giunzione safeno 
femorale o safeno poplitea è una valida alternativa. Alcuni autori ri-
tengono che il trattamento scleroterapico sia un metodo efficace.  La 
tecnica chirurgica e/o scleroterapica tiene conto del tipo, della loca-
lizzazione e delle complicanze legate al trattamento dell’aneurisma.
1) Jocielle Santos de Miranda,⁎ et al. - Great saphenous vein aneu-
rysm: A differential diagnosis of femoral hernia and review, Int J Surg 
Case Rep. 2015; 8: 154–157.

May e Nissi described first Venous Aneurysm, in 1968. The Venous Aneury-
sm is a rare alteration that can occurs in any part of the vascular system, his 
incidence don’t change with age. This alteration is more frequent in lower 
limbs, particularly in popliteal area. Frequently the diagnosis is occasional, 
during instrumental examination for chronic diseases, subcutaneous mass, 
mediastinal inflaring, etc.. Often they reveal themselves for complications. 
In fact, although they are usually benign alterations, they can be cause of 
hemorrhagic or thrombus embolic complications. The treatment is contro-
versial because is important to evaluate the location of venous aneurysm 
and the thrombus embolic risk. Surgery is indicated in cross aneurysm. 
Surgery is indicated also in: pulmonary thrombosis, pulmonary embolism, 
bleeding during surgery, compression, pain.
The more used surgical techniques are, the tangential resection with lateral 
suture in saccular aneurysm or resection with reconstruction of the vessel. 
The stripping and suture of saphenous-femoral or saphenous-popliteal, is 
a valid alternative in cross aneurysm with varicose disease. Some authors 
think that sclerotherapy is effective method. Both for Surgery and for scle-
rotherapy is important to consider typology, location and complications of 
the aneurysm treatment.

LA SAFENECCTOMIA NON È PIÙ DI MODA MA PUR SEMPRE IL GOLD STANDARD?

ANEURISMI DELLA CROSS ANEURISMS OF THE CROSS

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare e Angiologia

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

Si valutano le modalità con cui sono stati costruiti i lavori più recenti. 
sia dal punto di vista della metodologia che dei risultati.
Si conclude che nonostante questa metodica sia ancora effettuata in 
una percentuale molto alta, viene eseguita in realtà chirurgiche in cui 
manca la competenza”emodinamica” e nelle quali non sono state in-
trodotte le metodiche più moderne.

potenziando quindi il consumo di frutta, verdura  e fibre.È consi-
gliabile inoltre diminuire l’assunzione di zucchero, latticini e cerea-
li raffinati (pane bianco, pasta e riso non integrali) per evitare la for-
mazione di alcune tossine che  occludono i vasi linfatici ostacolando 
il regolare flusso della linfa. Gli alimenti ricchi di grassi e zucche-
ri sono inoltre da evitare in quanto ricchi di calorie possono contri-
buire ad un aumento di peso che può gravare sugli arti inferiori. Di 
grande aiuto può essere infine la bromelina, un enzima antinfiamma-
torio abbondante nell’ananas.La soluzione sembra facile ma i cibi ge-
neticamente modificati non aiutano il nostro organismo ad attivare i 

suoi processi metabolici su quali la scienza metabolica sta lavorando.  
Altro punto cruciale nell’alimentazione di una persona affetta da ede-
ma linfatico è il sodio. Per combattere la ritenzione idrica e dunque il 
gonfiore è importante infatti ridurre drasticamente sia l’utilizzo del sale 
da cucina (cloruro di sodio che contiene 38,7 gr di sodio per 100 gr di 
sale) sia l’apporto di alimenti ricchi di sodio. Andranno quindi evitati 
formaggi, salumi, dadi da brodo, capperi, alimenti confezionati o in sca-
tola (come tonno, alici sotto sale ecc) e soprattutto tutti gli alimenti che 
contengono lievito per prodotti da forno (100gr di lievito apportano 
ben 10,6 gr di sodio).

DIPAOLA Grazia

Gli aneurismi venosi rappresentano una patologia estremamente rara 
possono essere localizzati ovunque nel sistema venoso. L’incidenza 
degli aneurismi venosi superficiali è all’incirca lo 0,1% con una preva-
lenza dell’1,5%, senza distinzione tra i due sessi. Possono presentarsi  
a qualsiasi età, aneurismi della crosse safeno-femorale sono stati de-

Venous aneurysms represent an extremely rare pathology that can be lo-
cated anywhere in the venous system. The incidence of superficial venous 
aneurysms is approximately 0.1% with a prevalence of 1.5%, without di-
stinction between the two sexes. They can occur at any age, aneurysms of 
the sapheno-femoral cross have also been described in pediatric age. The 

GLI ANEURISMI DELLA CROSS THE VENOUS ANEURYSM OF “JUNCTION”

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale
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La malattia venosa cronica costituisce è un entità clinica di notevole 
rilevanza  socio-economica per l’elevata prevalenza, influenza nega-
tiva sulla qualità di vita, i costi correlati alla perdita di giornate lavo-
rative, alla diagnosi ed al trattamento con un costante aumento della 
richiesta di interventi chirurgici per varici. I dati forniti dal Ministero 
della Salute nel 2015, evidenziano che in Italia sono stati eseguiti 
116.013 gli interventi per varici con DRG 119, di cui 64.736 in regime 
di DS e 51.277 in regime di RO, rappresentando il 32,6% dell’attività 
chirurgica totale. Questi dati inoltre non tengono conto degli inter-
venti endovascolari per le quali non può essere utilizzato il DRG 119 
poiché il sistema di calcolo non tiene conto del costo delle tecnologie 
e del diverso setting assistenziale che le stesse potenzialmente pos-
sono offrire. Il DRG 479 meglio di ogni altro ricostruisce le specifiche 
di un intervento endovascolare, tuttavia, ogni Regione in maniera ar-
bitraria ne ha impedito l’utilizzo o stravolto i contenuti, la Regione 
Veneto nel 2006 definisce le procedure endovascolari di tipo ambu-
latoriale. Pur riconoscendo la validità scientifica e economica di trat-
tare le varici in day-surgery o day-service, si può ipotizzare un setting 
assistenziale ambulatoriale con requisiti tecnici e organizzativi che ga-
rantiscano sicurezza e una corretta governance dei pazienti. 

Parole chiave: DRG, varici, endovascolare
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Chronic venous disease is a clinical entity of considerable socio-economic 
importance due to its high prevalence, negative influence on the quality of 
life, costs related to the loss of working days, to diagnosis and treatment 
with a constant increase in the request for surgical for varicose veins. Data 
provided by the Ministry of Health in 2015 show that in Italy 116,013 
interventions were performed for varicose veins with DRG 119, of which 
64,736 under DS and 51,277 under RO, accounting for 32.6% of surgical 
activity. These data, also, do not take into account endovascular interven-
tions for which the DRG 119 can not be used because the calculation sy-
stem does not take into account the cost of the technologies and the diffe-
rent care settings that they can potentially offer. The DRG 479, better, than 
any other reconstructs the specifics of an endovascular intervention, howe-
ver, each Country in an arbitrary way has prevented the use or distorted 
the contents. Administration of Veneto in 2006 defines the endovascular 
procedures of an surgical-office type. While recognizing the scientific and 
economic validity of treating varicose veins in day-surgery or day-service, 
we can think a simple care setting with technical and organizational requi-
rements that guarantee safety and correct patient governance. 

Key words: DRG, venous, endovascular 
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scritti anche in eta’ pediatrica.  La patogenesi degli aneurismi venosi 
è sconosciuta, diversi meccanismi sono implicati nella loro formazio-
ne: alterazioni emodinamiche, fistole artero-venose, processi infiam-
matori, infezioni, traumi, debolezza congenita della parete venosa e 
alterazioni degenerative. Si ritiene che alla base vi sia la perdita delle 
componenti del tessuto connettivo della parete venosa correlato ad 
un aumento dell’espressione delle metalloproteasi. 
Possono risultare totalmente asintomatici oppure si accompagnano a 
dolore ed edema dell’arto. La diagnosi differenziale va posta, in rap-
porto con la localizzazione, con ernia inguinale, linfoadenopatia, tu-
mori soffici, ascessi. Tuttavia la diagnostica ultrasografica è sufficien-
te a porre la diagnosi: gli aneurismi venosi si presentano come una 
struttura cistica anecoica, con pareti ben definite, rotondeggianti o 
fusiformi, e volumi di flusso bassi. La complicanza piu’ temibile è rap-
presentata dal tromboembolismo. Il trattamento, che consiste nell’e-
scissione chirurgica dell’aneurisma va eseguito in presenza di sintomi, 
di compressioni di strutture nervose o anche per problemi estetici. 
Oltre alla chirurgia, in casi selezionati, si può optare per i trattamenti 
endovascolari e la scleroterapia.

Parole chiave: aneurisma venoso, crosse, ernia inguinale
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pathogenesis of venous aneurysms is unknown, several mechanisms are 
involved in their formation: hemodynamic alterations, arteriovenous fistu-
las, inflammatory processes, infections, trauma, congenital weakness of the 
venous wall and degenerative changes. It is believed that at the base there 
is a loss of the connective tissue components of the venous wall correlated 
with an increase in the expression of the metalloproteinases.
The differential diagnosis should be posed with inguinal hernia, lymphade-
nopathy, soft tumors, abscesses. However, ultrasound diagnostics is suffi-
cient to make the diagnosis. Venous aneurysms are as an anechoic cystic 
structure, with well-defined, roundish or fusiform walls, and low flow volu-
mes The most fearsome complication is thromboembolism. The indications 
for surgical treatment in venous aneurysm are: the presence of symptoms, 
the risk of thrombosis, compression of nearby structures and, more com-
monly, esthetic problems.
The treatment consists of surgical excision, but, in selected cases, it is pos-
sible to do endovascular treatments and sclerotherapy.

Key words: venous aneurysm, crosse, hernia
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Introduzione: 
Si valuta in questo lavoro la correlazione tra la Malattia di Menierè e 
l’Insufficienza Venosa Cerebrale Cronica (CCSVI) e  l’efficacia dell’an-
gioplastica (PTA) nel ridurre i sintomi della malattia di Menierè, usano 
ultrasonografia, risonanza magnetica cerebrale e flebografia  
Materiali e Metodi:
412 pazienti con diagnosi di Malattia Menierè clinicamente definite 
che non avevano ricevuto miglioramento con la terapia medica e chi-
rurgica furono sottoposti ad una valutazione ultrasonografica, RMN 
per evalutare la presenza di stenosi delle vene del collo.
Risultati: 
In 330 (80%) pazienti con Malattia di Menierè fùrono riscontrate le-
sioni delle vene del collo. Nei pazienti sani la presenza di lesioni del 
collo risultò solo nel 12%. L’same flebografico è stato effettuato in 
134 pazienti per confermre la diagnosi. Nell’80% di questi pazienti la 
PTA delle Vene Giugulari Interne e della Vena Azygos risultò efficace 
per trattare i sintomi della malattia di Menierè.
Conclusioni: 
L’incidenza delle stenosi delle vene del collo è elevate nei pazienti con 
malattia di Menierè.
Numerosi pazienti hanno risposto favorevolmente alla procedura en-
dovascolare (PTA). I nostril risultati suggeriscono una possibile rela-
zione eziologicatra le stenosi venose e la Malattia di Menierè che ne-
cessità di ulteriori approfondimenti.
Bibliography:
1) Chronic cerebro-spinal venous insufficiency in Meniere’s Disease.
F. Di Bernardino, D,C. Alpini, P. Bavera. Phlebology 2015, vol.30 (4) 
274-279
2) Truncular Venous Malformation in Meniere’s Disease Patient: the 
Key for new  treatment perspective? D. Piraino, G. Andolina, A. Mes-
sina. J.V.I.R. 2016 http://dx.doi.org./10.2016
3) The Prevalence of Chronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency in 
Meniere’s Disease: 24 Months Follow-up after Angioplasty. A. Bru-
no, M.S. Napolitano, L. Califano: J.Vasc. Int. Rad. 2017, 28:388-391

Purpose: 
To evaluate the relationship between Meniere’s disease (MD) and chronic 
cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) and the effectiveness of angio-
plasty for reducing the symptoms of MD using ultrasonography, magnetic 
resonance imaging, and venography.
Materials and Methods:
A total of 412 patients diagnosed with definite MD who had not expe-
rienced improvement with medical and surgical therapy underwent duplex 
ultrasonography and MRI to diagnose the presence of venous stenosis of 
the neck. 
Results: 
A total of 330 (80%) MD patients were diagnosed with venous lesion of the 
neck. In the healthy population, was evident in only 12% of patients. Veno-
graphy was performed in 134 patients to confirm the diagnosis of CCSVI. 
In 80% of these patients, PTA of the IJVs and/or azygos veins was effective 
for treating the signs and symptoms of CCSVI and MD.
Conclusions: 
Venous lesion of the neck was prevalent in patients with MD. Most patien-
ts responded favorably to PTA. Our results suggest a possible etiological 
relationship between venous stenoses and MD that warrants further in-
vestigation.
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ATTUALI TRATTAMENTI IN FLEBOLOGIA
SUTERA Vincenzo

Le vene varicose sono un disturbo del sistema circolatorio caratteriz-
zato dallo sfiancamento delle pareti delle vene superficiali delle gam-
be, associato ad una di liquidi a livello delle gambe.
Si tratta di una patologia che non trattata può cronicizzarsi e portare 
a danni anche gravi come le ulcere.
Oltre all’intervento chirurgico tradizionale è possibile intervenire con 

TERMOABLAZIONE ENDOVASCOLARE: LASER O RADIOFREQUENZA 

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

la termoablazione che può essere fatta con sonda laser o con sonda 
di radiofrequenza. 
E’ una procedura mininvasiva che viene fatta in regime ambulatoria-
le e con anestesia locale c che può essere associata a millimetriche 
incisioni alla coscia e alle gambe per rimuovere eventuali varici ine-
stetiche.

DIACO Elia

La terapia sclerosante delle varici ha subi-
to negli ultimi anni radicali evoluzioni e cambiamenti. 
Nel 1944 ORBACH introduce la tecnica dell’air-block. 
Nel 1989 KNIGHT e VIN presentarono (già in precedenza Scha-
deck e Brizzio avevano segnalato simili esperienze) una tec-
nica di scleroterapia ecoguidata dei grossi tronchi venosi. 
Nel 1997 CABRERA presentò i risultati a 5 anni di terapia sclerosan-
te della sua Mousse a microbolle ottenuta con un farmaco sclero-
sante detergente, CO2, ed un tensioattivo del quale non ha ancora 
comunicato le caratteristiche. Per la prima volta era possibile ese-

LA SCLEROMOUSSE

Medico chirurgo, Master in Angiologia e Medicina Vascolare

guire una sclerosi in assenza di sangue nel lume vascolare e l’assioma 
di Tournay che asseriva che non è importante la concentrazione del 
prodotto nella siringa ma all’interno della vena, e che la zona di con-
tatto dell’agente sclerosante con l’endotelio decresce con l’aumen-
tare del diametro venoso così che un liquido sclerosante si diluisce 
in proporzione diretta al calibro del vaso e alla distanza dal punto di 
iniezione, con l’avvento della “sclero-mousse” perde quasi totalmente 
il suo valore; il tempo di contatto della sclero-mousse con l’endote-
lio è molto lungo e la diluizione della stessa, che è minima, non è più 
strettamente in rapporto al calibro del vaso né al punto di iniezione. 
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LA BARBERA Gaetano

Varicose veins are a frequently encountered medical condition. In the era of 
minimally invasive surgery, several techniques, in the treatment of varicose 
veins, have been developed in the last few years. One of the most recent 
techniques is MOCA (Meccano-Chemical Ablation). Authors present their 
initial experience with FLEBOGRIF, latest evolution of MOCA technique. 

CHIRURGIA MININVASIVA

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

Nel 1997 MONFREUX ottenne una mousse a bolle relativa-
mente piccole in siringa di vetro mettendo in trazione dolce lo 
stantuffo della siringa, mantenendo chiuso il cono della stessa. 
Nel 1999 Lorenzo Tessari presenta la sua nuova tecnica di pro-
duzione della Sclero-Mousse definita tecnica del TOURBILLON. 
La tecnica si basa sull’uso contemporaneo di due siringhe di plastica mo-
nouso sterili e di alcuni particolari raccordi di plastica ugualmente sterili. 
Mescolando nelle due siringhe, alle dosi scelte, l’aria sterile ed l atos-
sisclerol o altri sclerosanti tensioattivi, in pochi secondi si ottiene una 
mousse densa e compatta che può essere iniettata alle dosi stabilite. 
ll farmaco che non viene utilizzato resta nelle siringhe, in un am-
biente sterile, e può essere riutilizzato per produrre altra mousse. 
La più grande o più piccola dimensione delle micro-bol-
le d’aria e farmaco può dipendere da una serie di fatto-
ri quali la tipologia del raccordo, le siringhe impiegate, etc... 
 
VANTAGGI DELLA SCLEROTERAPIA CON “SCLERO-MOUSSE”  
1- Utilizzazione di minor quantità totale di farmaco sclerosan-
te e quindi riduzione delle complicanze legate all’iniezione di ec-
cessive quantità di liquido sclerosante, o all’eventuale stravaso. 
2- Maggior tempo di contatto dello sclerosante con l’en-
dotelio venoso e pertanto miglior effetto terapeutico 
3- La scarsa diluizione della sclero-mousse da parte del sangue ed il 
dislocamento dello stesso da parte della mousse all’interno del vaso 
permette l’utilizzazione di questa metodica anche in patologie molto 
difficili da trattare con la scleroterapia, come le displasie vascolari. 
4- L’ecogenicità della sclero-mousse permette una scleroterapia eco-
guidata e di poter seguire il dislocamento guidato della mousse stessa. 
 
RISULTATI 
I pazienti sono stati tutti sottoposti ad un attento e det-
tagliato esame clinico con studio ecocolordoppler del-
le vene da trattare (salvo le varici reticolari e le teleangectasie). 
E’ stata utilizzata la sclero-mousse di liquido sclerosan-
te dall’ 1% al 3% per le varici fino a 12 mm di diametro (assi sa-
fenici, recidive ecc.) mentre per le teleangectasie e reticola-
ri è stata usata la sclero-mousse allo 0,1% o quella allo 0,2%. 
Il rapporto farmaco-aria è stato da 1a 3, sino ad 1 a 5. 
La dimensione migliore delle siringhe da utilizzare è risultata di 3 e 5 ml. 
Il numero minimo di passaggi nel rubinetto per ottene-
re un’efficacia accettabile del sistema è risultato di 5 an-
che se , per ottenere un effetto ottimale, 10 passaggi com-
pleti (avanti e indietro ) sono risultati la migliore opzione. 
La compressione post-sclerosi è stata eccentrica nel pun-
to di iniezione per 24 ore e globale sull’arto trattato con l’u-
so di una calza elastica KL1 o KL2 per l’intero arco della cura. 
I controlli sono stati settimanali con l’eventuale esecuzione di 
trombectomie ed evacuazione dei coaguli utilizzando un ago 18G. 
E’ stata fatta una valutazione ecografica ( salvo che 
per le reticolari e teleangectasie ) dello spasmo imme-
diato e dei risultati a distanza di 7 di 14 e di 21 giorni. 
Non sono state rilevate complicanze maggiori, né loca-
li né generali, salvo un episodio di varicoflebite segmentaria, re-
gistrato per eccessiva reazione di un ramo collaterale safenico. 
 
CONCLUSIONE 
La ricerca intrapresa ha ottenuto gli scopi prefissati, creando una meto-
dica in grado di produrre una “ sclero-mousse “ con le ricercate caratte-
ristiche di densità, compattezza, riproducibilità, sterilità e basso costo. 
Attualmente lo scopo del lavoro è quello di standardizzare, per renderle 

utilizzabili da tutti i flebologi, le mescolanze e le dosi della sclero-mousse. 
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Fibrotic sealing of the treated vein lumen is the final result. 
The vein ablation is obtained under local – no tumescent -  anaesthesia and 
the patients can be treated in an office setting with immediate return to full 
activity. Safety and effectiveness seem to be the major characteristics and 
advantages of this technique.

Chirurgia mininvasiva
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CYANOACRYLATE SUPERGLUE
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MARTELLOTTA Antonia

Negli ultimi decenni la terapia dell’insufficienza venosa safenica ha 
subito drastici cambiamenti. Alla chirurgia tradizionale si sono infatti 
affiancate le tecniche endovascolari, come Laser e Radiofrequenza. 
Sebbene queste assicurino un risultato sovrapponibile alla chirurgia 
con minori dolore e tempi di ricovero, necessitano di una anestesia 
per tumescenza e di una compressione e terapia medica postopro-
cedurale. 
L’uso endovenoso di cianoacrilato (NBCA) ha permesso di effettuare 
l’ablazione safenica senza bisogno di anestesia, senza compressione 
e terapia eparinica postoperatoria. 
I risultati in letteratura sono incoraggianti, come evidenziato da diver-
si trial (1,2) una review sistematica (3) e una metanalisi (4). 
Sebbene non ancora inserito nelle lineeguida con livelli di evidenza 
validi, le NICE definiscono il NBCA come una tecnica facile, sicura 
ed efficace (5). 
La relazione si pone come obiettivo il riassunto dei risultati presenti in 
letteratura e la descrizione della casistica personale.
1. Gibson K, Morrison N, Kolluri R, et al. Twenty-four month resul-

In tutti i Paesi industrializzati i bisogni sanitari stanno cambiando sia 
in termini quantitativi che qualitativi e questo cambiamento possia-
mo attribuirlo a fattori genetici, ambientali, culturali e epidemiologici.
In Italia il nostro Sistema Sanitario Nazionale ha sempre più difficoltà 
nel trovare l’equilibrio tra la volontà di rispondere in maniera adegua-
ta alla domanda di salute e alle esigenze dei cittadini e il bisogno di 
rispettare i vincoli di spesa che il bilancio impone.
Sicuramente prevale la necessità del vincolo di spesa e per questo il 
disagio e l’insoddisfazione aumentano.
E i flebopatici non godono sicuramente di particolare considerazione, 
nonostante l’importante impatto socio-economico e la compromis-
sione della qualità di vita dei pazienti.
Se escludiamo l’eparina, tutti gli altri presidii, farmacologici e meccani-
ci, come calze elastiche e bende, sono a totale carico del consumatore.
Nel nostro Paese la spesa sanitaria è focalizzata prevalentemente sul-
la cura delle malattie ed invece una efficace prevenzione in campo 
flebologico ridurrebbe drasticamente i costi e l’incremento di pato-
logie più avanzate.
Infatti la notevole restrizione in termini di risorse economiche ha 
coinciso con la recrudescenza di numerosi casi di ulcere e patologie 
più gravi e questo dimostra il fallimento di quella politica del risparmio 
votata ad esigenze meramente amministrative.
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In all industrialized countries health needs are changing both quantitatively 
and qualitatively, and this change can be attributed to genetic, environmen-
tal, cultural and epidemiological factors.
In Italy our National Health System has more and more difficulties in finding 
the balance between wanting to meet adequately to the health demand 
and the needs of citizens and the exigency to respect the imposed budget 
constraints.
Surely the necessity of budget constraint prevails and for this reason the 
discomfort and dissatisfaction increase.
And phlebopathic patients certainly do not enjoy particular consideration, 
despite the important socio-economic impact and the damage of quality 
of life of patients.
If we exclude heparin, all other devices, pharmacological and mechanical, 
such as medical compression stockings and bandages, are at the complete 
expense of the consumer.
In Italy, health spending is mainly focused on treatment of diseases and 
instead an effective prevention in phlebology would drastically reduce costs 
and increase more advanced diseases.
In fact, the considerable restriction in terms of economic resources has 
coincided with the resurgence of numerous cases of more severe ulcers and 
diseases and it shows the failure of the savings policy dedicated to purely 
administrative needs.

Key Words: 
Flebopatici, Prevenzione, Qualità di Vita.

... E IL FLEBOPATICO PAGA ... AND PHLEBOPATHIC PATIENT PAYS
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ts from a randomized trial of cyanoacrylate closure versus radiofre-
quency ablation for the treatment of incompetent great saphenous 
veins. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2018 Sep;6(5):606-613.
2. Eroglu E, Yasim A. A Randomised Clinical Trial Comparing N-Butyl 
Cyanoacrylate, Radiofrequency Ablation and Endovenous Laser 
Ablation for the Treatment of Superficial Venous Incompetence: Two 
Year Follow up Results. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018 Jul. [Epub 
ahead of print]
3. Bissacco D, Stegher S, Calliari FM, Viani MP. Saphenous vein abla-
tion with a new cyanoacrylate glue device: a systematic review on 
1000 cases. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2018 Apr 19:1–9. 
[Epub ahead of print]
4. Vos CG, Ünlü Ç, Bosma J, et al. A systematic review and meta-a-
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of the great saphenous vein. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 
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LE ULCERE VENOSE
CAIMI Gregorio

A proposito  della fisiopatologia dell’ulcera venosa si cercherà di fo-
calizzare il ruolo svolto rispettivamente dal profilo emoreologico, dai 
leucociti polimorfonucleati (PMN) e dalle metalloproteasi. Nell’iper-
tensione venosa, che caratterizza l’assetto micro- e macroemodi-
namico venoso a cui quasi sempre segue la comparsa dell’ulcera, il 
profilo emoreologico tende progressivamente ad alterarsi fino a con-

This lecture will focus on the respective roles played by the hemorheological 
pattern, polymorphonuclear leukocytes (PMN) and metalloproteinases in 
the pathophysiology of venous ulcer. In the course of venous hypertension, 
which characterizes the micro- and macrohemodynamic pattern causing 
ulceration, hemorheology deteriorates gradually into a secondary hypervi-
scosity syndrome. 

LETTURA: EMOREOLOGIA, POLIMORFONUCLEATI E 
METALLOPROTEASI NELLA FISIOPATOLOGIA DELL’ULCERA 
VENOSA

READING: HEMORHEOLOGY, POLYMORPHONUCLEAR 
LEUKOCYTES AND METALLOPROTEINASES IN THE 
PATHOPHYSIOLOGY OF VENOUS ULCER

Medico Chirurgo, Specialista inTisiologia e Malattie Polmonari, in Medicina Interna ed in  Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria 
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GIACINTO Francesco

Le Lesioni Cutanee Croniche (LCC) sono una patologia cronica che 
interessa una gran parte delle persone costrette a letto o a domicilio 
per malattie invalidanti; il capitolo della cura e della assistenza dei pa-
zienti affetti da tale patologia rappresenta un importante impegno in 
termini di risorse umane ed economiche per il sistema sanitario e, se 
non gestito correttamente, potrebbe identificarsi con una minaccia 
alla sostenibilità del sistema stesso in Italia.
Gli Autori presentano i risultati di una sperimentazione eseguita uti-
lizzando le tecnologie e gli strumenti della Telemedicina con l’obiet-
tivo di evidenziare problematiche e necessità della cura domiciliare 
delle LCC. È stato avviato un progetto di Telemedicina in cui i pazienti 
affetti da LCC venivano seguiti a distanza, direttamente dal loro do-
micilio, utilizzando dei tablet ed un programma (applicazione) per la 
gestione delle immagini delle LCC e dei dati clinici salienti. Sono sta-
ti paragonati i risultati, in termini di spesa (numero di viste mediche 
domiciliari, rimborsi chilometrici) ottenuti nella cura del pazienti con 
LCC in due semestri: il primo (da ottobre 2016 ad aprile 2016) in cui 
i pazienti venivano seguiti in modo tradizionale ed il secondo (da ot-
tobre 2016 ad aprile 2017) in cui veniva utilizzato il progetto di Te-
lemedicina.
I dati ottenuti dallo studio mostrano che l’impiego degli strumenti del-
la Information Technology e della Telemedicina nella cura delle LCC 
permette di ottenere un risparmio sia in termini economici che di tem-
po impiegato, con un miglioramento dei risultati e della qualità per-
cepita delle cure. 
Per tali motivi, questa moderna possibilità di approccio terapeutico 
può rappresentare una risorsa certa per la sostenibilità del sistema di 
cure di tale patologia cronica, meritevole di ulteriori approfondimenti.

Chronic skin wounds (CSW) are a chronic illness that affects a large part of 
people forced to bed or home for disabling diseases; the chapter of cure and 
care of patients affected by this pathology represents an important com-
mitment in terms of human and economic resources for the health system 
and, if not correctly managed, could identify with a threat to the sustaina-
bility of the system itself in Italy.
The authors present the results of an experimentation carried out using 
the technologies and tools of Telemedicine with the aim of highlighting the 
problems and needs of home care of CSW.
A telemedicine project was launched in which patients affected by CSW 
were followed remotely, directly from their home, using tablets and a pro-
gram (application, APP) for the management of images of the CSW and of 
the clinical data. Results were compared, in terms of expenditure (number 
of home medical visits, mileage reimbursements) obtained in the treatment 
of patients with CSW in two semesters: the first (from October 2016 to 
April 2016) in which patients were followed in the traditional way and 
the second (from October 2016 to April 2017) in which the Telemedicine 
project was used.
The data obtained from the study show that the use of the Information 
Technology and Telemedicine tools in the care of the LCC allows to obtain 
savings both in economic terms and in terms of time spent, with an impro-
vement in the results and perceived quality of care.
For these reasons, this modern possibility of therapeutic approach can re-
present a secure resource for the sustainability of the system of treatment 
of this chronic pathology, worthy of further study.

GESTIONE DELLE ULCERE IN TELEMEDICINA MANAGEMENT OF ULCERS IN TELEMEDICINE

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso

figurare una sindrome conclamata di iperviscosità secondaria. 
Sul ruolo dei PMN, e in particolare della loro attivazione in vivo, mol-
to è stato documentato relativamente alla filiera patogenetica (accu-
mulation, trapping, activation) che conduce alla comparsa dell’ulcera 
venosa, mentre pochi dati sono disponibili sulle subunità integriniche 
(CD11b, CD11c, CD18), che possono essere valutate sia di base che 
dopo attivazione dei polimorfonucleati in vitro con PMA e fMLP. 
Di particolare interesse nella fisiopatologia dell’ulcera venosa è il ruo-
lo delle metalloproteasi (gelatinasi e loro inibitori tissutali), valutate 
sia in presenza della lesione cutanea che dopo la sua guarigione. 
A tutt’oggi quindi non è possibile escludere, nella terapia dell’ulcera 
venosa, un intervento farmacologico sui PMN e soprattutto sulle ge-
latinasi (MMP-2 e MMP-9).
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ble for hyperviscosity and skin ulcers complications. Clin Hemorheol 
Microcirc 2017; 67: 25-34.

Much has been demonstrated about the role of PMN, and in particular 
their involvement in the pathogenesis of venous ulcer (accumulation, trap-
ping, activation), whereas only a few data are available about PMN integrin 
subunits (CD11c, CD11b, CD18), that can be evaluated both at baseline 
and after in vitro activation with PMA and fMLP. 
In the pathophysiology of venous ulcers it is of special interest to explo-
re the role of metalloproteinases (gelatinases ant their inhibitors) and their 
behaviour in ulcer healing. It is not possible, in venous ulcer management, 
to exclude a therapeutic role of drugs active on PMN and especially on 
gelatinases (MMP-2, MMP-9).

References
1. Raffetto JD. Pathophysiology of chronic venous disease and venous ul-
cers. Surg Clin N Am 2018; 98: 337-347.
2. Caimi G, Ferrara F, Montana M, et al. Behaviour of the plasma concen-
tration of gelatinases and their tissue inhibitors in subjects with venous leg 
ulcers. Clin Hemorheol Microcirc 2015; 60: 309-316.
Caimi G, Canino B, Lo Presti R, et al. Clinical conditions responsible for 
hyperviscosity and skin ulcers complications. Clin Hemorheol Microcirc 
2017; 67: 25-34.

BIBLIOGRAFIA
1. Chanussot-Deprez C, Contreras-Ruiz J. Telemedicine in wound care: a review. 
Adv Skin Wound Care 2013; 78–82 
2. Craig J, Patterson V. Introduction to the practice of telemedicine. J Telemed 
Telecare 2005;11:3–9 
3. Hofmann-Wellenhof R, Salmhofer W, Binder B et al. Feasibility and acceptance 
of telemedicine for wound care in patients with chronic leg ulcers. J Telemed Tele-
care 2006; 12 (Suppl 1): 15–7 
4. Kobza L, Scheurich A The impact of telemedicine on outcomes of chronic 
wounds in the home care setting. Ostomy Wound Manage 2000; 46: 48–53 
5. Stern A, Mitsakakis N, Paulden M et al. Pressure ulcer multidisciplinary teams 
via telemedicine: a pragmatic cluster randomized stepped wedge trial in long term 

care. BMC Health Serv Res 2014; 14:83 
6. Weinstein RS, Lopez AM, Joseph BA, et al. Telemedicine, telehealth, and 
mobile health applications that work: opportunities and barriers. Am J Med. 
2014;127:183–187. 
7. Vowden K, Vowden P. A pilot study on the potential of remote support to 
enhance wound care for nursing-home patients. J Wound Care 2013; 22: 481–
488. 
8. Chen CH, Young TH, Huang CH, et al. Patient-centered wound teleconsultation 
for cutaneous wounds: a feasibility study. Ann Plast Surg 2014; 72: 220–224. 
9. Terry M, Halstead LS, O’Hare P, et al. Feasibility study of home care wound 
management using telemedicine. Adv Skin Wound Care 2009; 22: 358–364. 



40

31° Convegno Nazionale SIF | 4/5/6 ottobre 2018 | Palermo

ALLEGRETTI Luciano

La terapia compressiva è la prima scelta nel trattamento e nella pre-
venzione delle recidive delle ulcere flebo-linfostatiche degli arti in-
feriori. 
Differenti studi hanno mostrato mostrato che bendaggi anestatici, 
elastici estensibili e calze elastiche sono validi presidi per il trattamen-
to di queste patologie, anche in rapporto costo –beneficio. 
La terapia con bendaggio compressivo per avere efficacia deve eser-
citare alla caviglia una pressione non inferiore a 10 mmHG in clinosta-
tismo e a 30 mmHg in ortostatismo.  
Dal punto di vista emodinamico, l’efficacia del bendggio multistrato e 
ben conosciuta; esso attraverso la combinazione di sostanze bio-atti-
ve  e materiali con diversa elasticità garantisce un’alta pressione alla 
caviglia (circa 40 mmHg) e un’adeguata protezione per le pretuberan-
ze ossee e tendinee dai rischi della pressione elevata.  
Per diversi anni, il solo utilizzo di calze elastiche, soprattutto nella te-
rapia delle ulcere degli arti inferiori, è stato limitato dalle difficoltà di 
indossarle (soprattutto nelle condizioni di forte obesità) e dalla possi-
bilità che l’essudato sporcasse le stesse.  
Scopo:  
Lo scopo di questo studio era quello di valutare la percentuale e i 
tempi di remissione di pazienti, con linfedema secondario complicato 
da ulcere cutanee flebo-linfostatiche degli arti inferiori, trattati con 
sistema di bendaggio multistrato con bende umide all’ossido di zinco 
e cumarina, in associazione a medicazioni avanzate assorbenti e so-
stanze bio-rigenerative (polidesossiribonucleotidi, PDRN e acido jalu-
ronico). Inoltre, per tutto il periodo del trattamento,  in tutti i pazienti 
sono stati somministrati farmaci flebotropi atti a migliorare la com-
pliace della terapia compressiva.  
 
Materiali e metodi:  
Sono stati reclutati e trattati tre pazienti nell’arco di sei mesi:
1) Paziente con edema ed ulcera post-trombotica (SPT) arti inferiori 
bilateralmente.  
2) Paziente con obesità morbigena con linfedema e lipedema degli 
arti inferiori sin > dx 
3) Paziente affetto da Sindrome di Burger, arto inferiore con linfede-
ma e vasta ulcera flebolinfatica estesa a manicotto, infetta. 
A tutti i pazienti è stato applicato un modello multistrato contenti-
vo-compressivo composto per Benda umida al ossido di zinco-Cu-
marina, garza protettiva e sistema di protezione tibiale anteriore e 
perimalleolare mediale e laterale in Latex e benda a corta estensibilità 
(< 40%). 
I pazienti e l’andamento clinico sono stati documentati con un siste-
ma CIP (codice identificativo personale) e documentazione fotografi-
ca con la quale è stato effettuato un  follow-up clinico di confronto/
controllo. 

Conclusioni 
Il sistema di bendaggio multistrato con bende umide all’ossido di zin-
co associato alla Cumarina, associato a terapia medica flebotropica 
specifica, in associazione a medicazione avanzate assorbenti e appli-
cazione topica di sostanze bio-rigenerative in caso di copresenza di 

IL BENDAGGIO MULTISTRATO ALL’OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA, QUALI EVIDENZE

Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Subacquea ed Iperbarica according standard DMAC/ETDCH

ulcere flebo-linfostatiche, ha determinato una buona risposta anti-e-
dema tica nei confronti delle tre condizioni cliniche trattate. 
Inoltre rispetto alle condizioni cliniche di interferenza (obesità, trom-
boangioite obliterante, , ipertensione arteriosa, malattia diabetica) i 
tempi di remissione sono stati sostanzialmente contenuti, anche ri-
spetto alle aspettative personali e degli stessi pazienti. 
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FRANZINI Marianno

L’Ossigeno Ozono è una terapia basata sulla somministrazione di una 
certa quantità di ozono nell’organismo, attraverso varie tecniche, la 
stessa ha permesso di ottenere dei risultati terapeutici importanti 
grazie a: 

OSSIGENO OZONO TERAPIA:VIE DI SOMMINISTRAZIONE, INDICAZIONI E APPROFONDIMENTI NELL’APPLICAZIONE 
NELL’INSUFFICIENZA VENOSA E ARTERIOSA

Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria | Docente Master Ossigeno Ozono Università di Pavia
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TECNICHE INTEGRATE E COMPLEMENTARI IN FLEBOLINFOLOGIA

-Riattivazione del microcircolo, aumentando la disponibilità di ossige-
no ai tessuti e riducendo la viscosità ematica; 
-Azione antiossidante;  
-Azione antinfiammatoria, antalgica e miorilassante;  
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Caratteristiche dell’ossigeno iperbarico
La respirazione d’ossigeno iperbarico consente al gas di sciogliersi di-
rettamente all’interno del plasma. In questo modo il trasporto verso 
la periferia è facilitato e l’utilizzo da parte delle cellule può avvenire 
anche quando il normale sistema di trasporto attraverso i globuli rossi 
è bloccato o ridotto.
Possiamo individuare quattro fondamentali caratteristiche della re-
spirazione di ossigeno iperbarico. Ossigenazione diretta dei tessuti, 
vasocostrizione, attività batteriostatica e battericida, mediazione dei 
processi infiammatori.
Respirare ossigeno a pressioni superiori al normale consente ad una 
maggiore quantità di ossigeno di entrare in soluzione con i tessuti del 
corpo. La quota di ossigeno disciolta nel plasma è minima, mentre in 
iperbarismo può raggiungere un livello tale da rendere inutile la pre-
senza dei globuli rossi. L’importanza di quanto esposto è evidente in 
tutti i casi di ipossia tessutale dovuta ad un deficit del circolo locale.
Caratteristiche dell’ossigeno –ozono
L’ozono reagisce con i composti organici con formazione di ozonoidi. 
In un mezzo acquoso come il sangue gli ozonidi si trasformano im-
mediatamente in idroperossidi stabili che hanno la capacità di cedere 
ossigeno quando aumenta il pH, caratteristica fisico-chimica dei pro-
cessi degenerativi e/o ischemie.
Le caratteristiche dell’ozono, rendono ragione dell’azione che tale 
molecola esercita sull’organismo per gli effetti sul metabolismo, ef-
fetti sui globuli rossi e sul microcircolo, l’azione sulla reologia, l’azione 
battericida, fungicida e virustatica, l’azione sul sistema immunitario, 
l’azione analgesica ed antinfiammatoria.
Per tali motivi nel centro iperbarico di Como, pazienti controindicati 
alla terapia iperbarica, sono stati trattati con ossigeno ozono terapia 
con risultati similari e sinergici.
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Characteristics of hyperbaric oxygen therapy (HBOT)
The respiration of Hyperbaric oxygen allows the gas to directly dissolve in-
side the plasma. In this way the transport toward the outskirts is facilitated 
and the use from the cells can also happen when the normal system of 
transport through the red globules is jammed or reduced.
We can individualize four fundamental characteristics of HBO respiration: 
Direct oxygenation of the tissue, vasoconstriction, bactericidal or bacterio-
static activity, mediation of the inflammatory processes. 
To breathe oxygen at superior pressures to the normal, allows to a great 
quantity of oxygen to enter in solution with the body tissues. 
Normally the amount of oxygen dissolved in the plasma is least, while in 
HBO respiration  can reach such a level to make useless the presence of the 
red globules. The importance than exposed it is evident in all the cases of 
hypoxia due to a deficit of the local circulation. 

Characteristics of the oxygen-ozone
Ozone reacts with organic compounds with ozonides formation. In an 
aqueous field, such as blood, ozonide immediately transforms into stable 
hydrogen peroxide which has the capacity to give off oxygen when the pH 
increases, chemical-physical characteristic of degenerative or ischemic pro-
cesses. 
The characteristics of the ozone, make reason for the action that such mo-
lecule practices on the organism for the effects on the metabolism, effects 
on the red globules and on the microcirculation, the action on the rheology, 
the bactericidal, fungicidal and virustatic activity, the action on the immune 
system, the analgesic  and anti-inflammatory action.
For such reasons in the hyperbaric center of Como, the patients  contrain-
dicated to the HBO therapy,  had been treated with oxygen ozone therapy 
with similar  and synergistic results.

Reference:
1. Pharmacoeconomic analysis of ozone therapy supported by agent based 
process simulation and data mining.
Marco Remondino, Luigi Valdenassi, Marianno Franzini; 
Ozone Therapy 2018 vol. 3:7518

OSSIGENO OZONO TERAPIA E OSSIGENO TERAPIA 
IPERBARICA

OXYGEN OZONE THERAPY AND OXYGEN HYPERBARIC 
THERAPY

Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee

CATANZARO Pasquale Maria Giuseppe

L’aumento dell’ossigeno disciolto nel plasma , mediante la respirazio-
ne di O2 al 100% a pressioni superiori a quella atmosferica (2,8 ATA)
come avviene in Camera Iperbarica, favorisce i processi riparativi tes-
sutali.
Nell’ulcera flebostatica l’ossigeno iperbarico stimola i processi ripara-
tivi tissutali attraverso: la produzione di fibroblasti e collagene; favo-
risce la neoangiogenesi;
effetto antimicrobico con meccanismo diretto sui germi patogeni per 

The increase of oxygen dissolved in the plasma, by breathing 100% O2 at 
pressures higher than atmospheric (2.8 ATA) as in the Hyperbaric Chamber, 
favors the tissue repairing processes.
 In phlebostatic ulcer, hyperbaric oxygen stimulates tissue repair processes 
through:
- the production of fibroblasts and collagen;
- favors neoangiogenesis;
- antimicrobial effect with a direct mechanism on pathogenic germs by the 

ESPERIENZA IN CAMERA IPERBARICA EXPERIENCE IN IPERBARIC ROOM

Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e Rianimazione

-Effetto antibatterico, fungicida e virus statico. 
Le vie di somministrazione sono: 
- Topica: mediante applicazione di un sacchetto di plastica reso op-
portunamente stagno, in cui viene fatto fluire l’ossigeno ozono - 
Locale: per via intramuscolare, sottocutanea, intra-articolare, per 
insufflazione rettale e vaginale - Sistemica: con utilizzo dell’autoe-
moinfusione, eseguita tramite un’apposita sacca certificata SANO3. 
Il Sangue addizionato con la miscela di ossigeno ozono viene reinfuso 
senza manipolare o distacco dal paziente. 
Applicazione nell’insufficienza venosa ed arteriosa 

L’utilizzo dell’ossigeno ozono terapia, consente un approccio terapeu-
tico efficace nei riguardi di molte patologie di origine vascolare. 
L’ossigeno ozono migliora il trasporto dell’ossigeno oltre ad indurre un 
aumento della produzione del 2-3 difosfoglicerato responsabile della 
cessione di ossigeno ai tessuti. 
Sia la valutazione dell’efficacia, sia il giudizio di tollerabilità, hanno evi-
denziato una maggiore e più rapida risposta alle manifestazioni pato-
logiche dopo il trattamento con ossigeno ozono terapia. 
Anche il giudizio di accettabilità da parte dei pazienti è largamente 
favorevole.
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opera dei Radicali Liberi prodotti dall’Ossigeno Iperbarico e con mec-
canismo indiretto potenziando l’efficacia e la distribuzione degli anti-
biotici; blocca la cascata infiammatoria impedendo l‘adesione dei leu-
cociti neutrofili alla parete  endoteliale.
L’OTI nel trattamento dell’ulcera flebostatica è una terapia adiuvante 
all’interno di un trattamento multidisciplinare coinvolgente il chirurgo 
vascolare, l’infettivologo, il chirurgo plastico.
L’OTI va sempre preceduta da un attento studio vascolare dell’asse 
venoso e da adeguato iter diagnostico.
Un ottimo supporto alla ossigeno terapia iperbarica è dato dalle me-
dicazioni avanzate con sostanze particolarmente attive nei processi 
riparativi tissutali.

Riferimenti bibliografici:
Ruolo dell’ossigenoterapia iperbarica nella terapia delle ulcere difficili, 
a cura del Dott. Luciano Ditri, Torri di Quartesolo, 24 novembre 2007;
L’ossigenoterapia iperbarica nelle ferite acute: stato dell’arte, Ema-
nuele Nasole, Istituto iperbarico SpA, Villafranca (VR), Medicina su-
bacquea e iperbarica, n. 4 – dicembre 2010

Free Radicals produced by Hyperbaric Oxygen and with an indirect mecha-
nism enhancing the efficacy and distribution of antibiotics;
- blocks the inflammatory cascade preventing the adhesion of neutrophilic 
leucocytes to the endothelial wall.
OTI in the treatment of phlebostatic ulcer is an adjuvant therapy within a 
multidisciplinary treatment involving the vascular surgeon, the infectiolo-
gist, the plastic surgeon.
The OTI must always be preceded by a careful vascular study of the venous 
axis and by an adequate diagnostic procedure.
An excellent support for hyperbaric oxygen therapy is given by advanced 
dressings with substances particularly active in tissue repair processes.

Bibliographical references:
- Role of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of difficult ulcers, by 
Dr. Luciano Ditri, Torri di Quartesolo, 24 November 2007;
- Hyperbaric oxygen therapy in acute wounds: state of the art, Emanuele 
Nasole, Istituto iperbarico SpA, Villafranca (VR), Underwater and hyperbaric 
medicine, n. 4 - December 2010

I quadri clinici della  panniculopatia  sono vari ma presentano sempre 
un edema caratteristico  associato ad una iperplasia del reticolo pe-
riadipocitario ed ad una fibrosi nodulare. 
Si presume come ipotesi eziopatogenetica una vasoplegia capilla-
ro-venulare da alterazione biochimica non ancora totalmente defini-
ta. Dal punto di vista anatomopatologico riconosciamo diversi quadri: 
una ipertrofia adipocitaria ed alterazioni del sistema linfatico con ra-
refazione dei  tronchi linfatici ed alterato decorso, ne consegue una 
ritenzione di sodio e acqua, una aumentata lipoformazione, un ac-
cumulo di mucopolisaccaridi, alterazioni dell’omeostasi connettivale 
con riduzione della sintesi proteica ed aumento delle fibre elastiche. 
Inoltre nelle donne lo strato sottocutaneo è diverso dal maschile ed è 
più facile per le cellule adipose penetrare nel tessuto connettivo con 
presenza di emorragie specie in corrispondenza del confine dermo-i-
podermitico ed una ricca presenza, nel tessuto adiposo di capillari 
nelle regioni della coscia,gluteo,ginocchio e pancia, superiore al der-
ma soprastante. Le teleangectasie non rappresentano, quindi solo un 
inestetismo ma sono un’espressione dell’IVC e del danno tessutale. 
Bisogna trattarle attuando un approccio globale per evitare insuc-
cessi con specifica e prudente strategia al di là della tecnica ablativa.

The clinical pictures of panniculopathy are varied but always have a cha-
racteristic edema associated with periadipocytic network hyperplasia and 
a nodular fibrosis. 
One is presumed as an etiopathogenetic hypothesis capillary-venular vaso-
plegia from biochemical alteration not yet fully defined. 
From the anatomopathological point of view we recognize different pictu-
res: an adipocyte hypertrophy and alterations of the lymphatic system with 
rarefazione of the lymphatic trunks and altered course, it follows a sodium 
and water retention, an increased lipoformation, an accumulation of muco-
polysaccharides, alterations of the connective homeostasis with reduction 
of protein synthesis and increase of elastic fibers. 
Moreover, in women the subcutaneous layer is different from the male and 
it is easier for the fat cells to penetrate the connective tissue with the pre-
sence of hemorrhages especially at the dermo-hypodermitic border and a 
rich presence in the adipose tissue of capillaries in the thigh regions, but-
tocks , knee and belly, superior to the dermis above. The telangiectasias 
do not represent, therefore, only an imperfection but are an expression of 
the IVC and of the tissue damage. We must treat them by implementing a 
global approach to avoid failures with specific and prudent strategy beyond 
the ablative technique.
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LA SCLEROTERAPIA NEI PAZIENTI CON PANNICULOPATIA SCLEROTHERAPY IN PATIENTS WITH PANNICULOPATHY

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

ROMANO Rocco

Con il termine ‘Inestetismi Vascolari’ si intende raggruppare tutte 
quelle problematiche ad eziologia multifattoriale che esitano in una 
evidenza vascolare tale da creare un inestetismo per il paziente.
Le patologie sono spesso a confine con la branca dermatologica come 
la Couperose ed il cui approccio dovrebbe essere multispecialistico 
avendo una eziologia non definita.
Tra gli inestetismi vascolari si annoverano pertanto la Couperose 
stessa e gli Angiomi.
Come accennavo precentemente, la couperose è una patologia che 
interessa guance, zigomi e naso legata ad una dilatazione anomala dei 
capillari e delle venule con tendenza ad accentuarsi con l’esposizione 
al caldo e/o al freddo o dopo i pasti; talvolta la sua diposizione ricorda 
le ‘ali di farfalla’. Si riscontra frequentemente in pazienti predisposti a 
fragilità capillare e che spesso presentano una pelle secca e facilmen-
te irritabile con preponderanza nel sesso femminile oltre i 30 anni. 
La fragilità capillare presente nei pazienti con Couperose può esse-

IL TRATTAMENTO DEGLI INESTETISMI VASCOLARI DEL VOLTO

Medico Chirurgo, Specialista Chirurgia dell’Apparato Digerente, Flebologo

re costituzionale o acquisita ed è la base su cui agiscono vari fattori 
come ad esempio l’eccesso di alcool, carenza di Vitamina C e PP, la 
prolungata terapia cortisonica, il cambiamento di temperatura clima-
tica, l’esposizione al sole o al freddo così come al vento; questo spie-
ga anche il perché la Couperose si riscontra spesso in persone che 
svolgono particolari attività lavorative come l’agricoltore o il marinaio.
Il termine generale di Angioma indica invece una malformazione va-
scolare congenita o acquisita; circa un terzo di queste malformazioni 
sono presenti alla nascita (sono presenti nel 10% dei neonati a termi-
ne con rapporto maschi-femmine 1:3). 
L’angioma viene anche definito con il termine ‘Angioma Infantile o 
Emangioma Capillare e tipicamente interessa la cute del volto (sono 
rari quelli delle mucose).
Gli Angiomi hanno una grande variabilità di manifestazione clini-
ca; possono variare dal colore rosa pallido al rosso scuro al bluastro 
(spesso con il passare dei mesi o addirittura degli anni la stessa mal-
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ALTERNATIVE IN SCLEROTERAPIA ESTETICA ALTERNATIVES IN AESTHETIC SCLEROTHERAPY

Chirurgo vascolare, Angiologo 

INTRODUZIONE: 
Sono stati valutati due prodotti farmaceutici iniettabili che posso-
no essere proposti in alternativa al polidocanolo e al Sodio-Tetrade-
cil-Solfato (STS), e ne sono state valutate le caratteristiche: il glucosio 
al 50% ed il bicarbonato di sodio 10 mEq, con lo scopo di definirne la 
applicazione in questo campo.
MATERIALI: 
Sono state arruolate 40 donne con teleangectasie nella coscia. Quat-
tro aree rettangolari, simili, di 3 × 5 cm, sono state segnate sulle co-
sce. In ogni rettangolo, è stata eseguita una seduta di scleroterapia 
con STS 0,2%, Polidocanolo 0,2%, glucosio 50% e bicarbonato dio 
sodio 10 mEq, rispettivamente. I risultati sono stati documentati 
con fotocamera digitale prima della terapia e 3 mesi dopo il tratta-
mento. Alla fine dello studio, tre esperti hanno classificato le tele-
angiectasie utilizzando le immagini ottenute. Ai pazienti è stato inol-
tre richiesto di descrivere il dolore durante ogni procedura. Il test 
chi quadrato è stato utilizzato per l’elaborazione statistica dei dati. 
RISULTATI: 
Dopo 3 mesi, c’era un’alta differenza significativa statistica tra i me-
todi di trattamento (χ (2) = 45.492, p <0,01). La più efficace è stata la 
scleroterapia con glucosio al 50%. Inoltre è presente una differenza 
significativa statistica (test χ (2) = 30.549, p <0,01) tra i livelli di dolore 
sperimentato nello studio, con vantaggio per il bicarbonato di sodio. 
CONCLUSIONE: 
Il nostro studio ha rivelato che il metodo più efficace in termini di cle-
arance telangiectasica è la scleroterapia con glucosio 50%. Ha anche 
dimostrato che il metodo più tollerato è la scleroterapia con bicarbo-
nato di sodio. 

INTRODUCTION: 
Two injectable pharmaceutical products that can be propo-
sed as an alternative to polydocanol and Sodium-Tetradecyl-Sul-
phate (STS), was evaluated for their effects and their characte-
ristics with the purpose of defining their application in this field: 
Glucose 50% and Sodium bicarbonate10 mEq, 
MATERIALS: 
40 women with telangiectasia in the thigh were enrolled. Four rectangular 
areas, similar, of 3 × 5 cm, have been marked on the thighs. In each rectan-
gle, a sclerotherapy session was performed with 0.2% STS, 0.2% Polidoca-
nol, Glucose 50% and Sodium bicarbonate10 mEq, respectively. The results 
were documented with digital camera before therapy and 3 months after 
treatment. At the end of the study, three experts classified telangiectases 
using the images obtained. Patients were also asked to describe pain during 
each procedure. The chi-square test was used for statistical data processing. 
RESULTS: 
After 3 months, there was a significant statistical difference betwe-
en the treatment methods (χ (2) = 45.492, p <0.01). The most effecti-
ve was Glucose 50% sclerotherapy. There is also a significant sta-
tistical difference (test χ (2) = 30.549, p <0.01) between the pain 
levels experienced in the study, with priority for Sodium bicarbonate. 
CONCLUSION: 
Our study revealed that the most effective method in terms of telangiecta-
tic clearance is Glucose 50% sclerotherapy. He also showed that the most 
tolerated method is Sodium bicarbonate sclerotherapy.

SELLITTI Antonio

E’ una tecnica elaborata per il trattamento delle varici da incontinenza 
della giunzione safeno-femorale con incompetenza del sistema del-
la safena interna, ma può attuarsi anche nelle varici da incontinen-
za della giunzione safeno-poplitea ed in altre situazioni dove esiste 
un evidente punto di fuga. Essa associa l’interruzione chirurgica del-
la giunzione safeno-femorale o safeno-poplitea, con esecuzione di 
una crossectomia selettiva emodinamica, mentre il trattamento del 
sistema safenico viene effettuato con una sclerosi intraoperatoria 
Se l’origine della varicosi è un punto di fuga rappresentato da una 
perforante insufficiente, si tratterà chirurgicamente la perforante e si 
completerà il trattamento con scleroterapia.

Materiali e Metodi
L’anestesia di elezione per effettuare tale intervento è la locale, me-
diante infiltrazione alla piega inguinale, in caso di trattamento del si-
stema della safena interna, di 10 cc di mepivacaina cloridrato diluito 
a 20 cc con soluzione fisiologica e bicarbonato. La crossectomia se-
lettiva emodinamica della gunzione safeno-femorale consiste nell’i-
solamento e nel risparmio delle tributarie superiori, ossia l’epigastrica 

 LE POTENZIALITA’ ESTETICHE E FUNZIONALI DI UN TRATTAMENTO SCLEROCHIRURGICO  (SCLEROCROSS)
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superficiale, la circonflessa iliaca e la pudenda esterna, mentre quelle 
inferiori, di norma l’antero-laterale e la postero-mediale, una volta re-
pertate vengono deconnesse insieme alla safena interna. Lo studio 
ecocolordoppler preoperatorio, condotto rigorosamente in ortostati-
smo e con l’ausilio delle manovre statiche e dinamiche, è fondamenta-
le. Esso ci permette di valutare la funzionalità degli apparati valvolari 
(preterminale, terminale, soprasafenica e sottosafenica), la direzione 
dei flussi, dei reflussi, e dei flussi retrogradi, nonché l’individuazione 
delle varianti anatomiche. Il flusso fisiologico dall’alto verso il basso 
delle tributarie superiori consentirà un perfetto drenaggio della pare-
te dell’addome e della regione pubica verso la vena femorale comune, 
una volta deconnessa la safena interna. Viceversa, per il meccanismo 
delle pressioni, le tributarie inferiori, non garantendo nel tempo un 
drenaggio fisiologico dal basso verso l’alto, dovranno essere legate e 
sezionate, pena la recidiva. Dopo il tempo chirurgico, si procede per 
via retrograda ad incannulamento della safena utilizzando un catete-
rino tipo nelaton 8-10 ch. L’incannulamento retrogrado avviene fino 
a raggiungere la valvola più distale continente e precedentemente 
marcata con pennarello dermografico durante lo studio preoperato-

formazione cambia colore), possono essere piani (detti ‘Angiomi Pia-
ni’) oppure più o meno prominenti (‘Angiomi Tuberosi’ o ‘Angiomi 
Cavernosi’), hanno una consistenza elastica, con superficie liscia o 
granulosa e possono avere i margini più o meno definiti. Nella gran 
parte dei casi dopo un periodo di accrescimento, gli angiomi tendono 
a ridursi fino alla completa scomparsa (a volte può esitare una piccola 
cicatrice) e qualora la regressione fosse incompleta è possibile trat-
tarli con specifici laser con risultati eccellenti. Nei casi più gravi tale 
malformazione può evolvere assumendo volumi e forme variabili, tal-
volta drammatiche da punto di vista sia estetico che funzionale; per 
questo tipo di malformazioni è spesso richiesto un approccio multi-
disciplinare.

Tra gli angiomi, quello di più frequente riscontro è lo Spider Angioma 
(o Spider Naevi) che è provocato dalla dilatazione di un’arteriola della 
pelle (derma) da cui si dipartono a raggio dei piccoli rami. Tendenzial-
mente è di colore rosso e se compresso al centro impallidisce perché 
non affluisce più sangue al suo interno. Il volto è la sede di localizza-
zione più comune anche se possono essere presenti nella metà su-
periore del corpo.
Il trattamento di tali diffusi inestetismi è la rimozione con Laser che 
con la sua selettività riesce a migliorare il quadro estetico. Tenden-
zialmente le lunghezze d’onda più utilizzate per tale procedure sono 
la 532 nm e la 800 nm che sfruttano i due picchi di assorbimento 
dell’emoglobina.
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rio con ecocolordoppler. Prima di procedere alla scleroterapia, im-
mettere attraverso il cateterino della soluzione fisiologica, eliminando 
dalle vene quanto più sangue possibile. Sollevare l’arto di circa 45° ed 
iniettare la schiuma sclerosante nel cateterino preparata con il meto-
do Tessari (da 4 a 8 cc di schiuma di polidocanolo allo 0,5-1% a secon-
da dei casi). Durante l’iniezione il cateterino deve essere progressiva-
mente ritirato, in modo che tutto il tragitto della vena sia a contatto 
con la schiuma. Il raggiungimento dei gavoccioli varicosi da parte del-
la schiuma è indicata dall’evidenza di un vasospasmo locale e dalla 
sensazione di crepitio alla palpazione. Finito l’intervento si sutura il 
taglio all’inguine o al cavo popliteo e si procede alla compressione ec-
centrica con garza imbottita, benda autoaderente e monocollant k2, 
mantenuta in situ per una settimana. Nel post-intervento si possono 
riscontrare dei tratti di vena con flogosi o con sangue coagulato. Que-
sti inconvenienti si risolvono con il tempo, spontaneamente oppure 
con pomate a base di eparinoidi o con il drenaggio diretto del coagulo 
(aspirazione con siringa o microincisione con lama 11). A tal proposito 
è conveniente non utilizzare grosse quantità di schiuma sclerosante, 
rimandando il trattamento di eventuali varici residue ad una successi-
va scleroterapia di completamento.

Risultati
Nel periodo gennaio 2017 - marzo 2018 abbiamo eseguito 150 trat-
tamenti di varici agli arti inferiori con la sclerocrossectomia seletti-
va emodinamica. Finora non si sono registrate ricanalizzazioni della 
vena grande safena. I pazienti, mostrando gradimento sia per il ri-
sultato estetico soddisfacente (assenza di cicatrici) che funzionale, 
legato all’efficiente recupero con ritorno rapido alle proprie attività, 
ci hanno indotto a continuare ed a perfezionare ulteriormente la me-
todica. I vantaggi del trattamento delle varici con la sclerochirurgia 
sono molteplici:
- effetto cosmetico eccellente (assenza di cicatrici)
- procedura ambulatoriale indolore
- nessun dolore post-operatorio
- assenza di parestesie, ematomi e sanguinamenti
- assenza di complicanze termiche
- nessuna anestesia spinale
- nessuna anestesia tumescente con inizioni multiple
- rapido recupero con immediata dimissione e ritorno alle proprie attività
- procedura breve (30 minuti circa)
- basso costo (nessun utilizzo di device)
Rispetto alla scleromousse ecoguidata classica, questa tecnica è più 
sicura, con minori rischi di complicanze emboliche polmonari e/o ce-
rebrali in caso di pervietà del forame ovale perché la vena è preventi-
vamente isolata dal resto della grande circolazione dalla crossectomia 
selettiva. Ed ancora, la sola scleromousse ecoguidata lascia sicura-
mente ed inevitabilmente un moncone safenico lungo che può espor-
re a recidiva, soprattutto nelle safene di grosso calibro e con reflussi 
ad alta portata. La sclerocrossectomia selettiva emodinamica, invece, 
migliora i risultati grazie all’interruzione del reflusso di crosse nelle 
vene sottostanti, consentendo così un’efficace compressione ed evi-
tando che il wash out da reflusso destabilizzi il consolidamento della 
sclerosi del tronco safenico. 

Considerazioni Conclusive
In definitiva, la sclerochirurgia o sclerocrossectomia selettiva emodi-
namica (SCLEROCROSS) rappresenta un valido trattamento alterna-
tivo nella cura delle varici, di semplice esecuzione, mini invasivo, ben 
tollerato dai pazienti, eseguibile ambulatorialmente in poco tempo ed 
in grado di fornire risultati simili a quella della chirurgia tradizionale e 
delle altre metodiche, ma con minori complicanze.
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UTILIZZO ASSOCIATO DELLA RADIOFREQUENZA, 
ULTRASUONO E LASER IR NEL TRATTAMENTO DEL 
FLEBOLINFEDEMA 

ASSOCIATED USE OF RADIOFREQUENCY, ULTRASOUND AND 
IR LASER IN THE TREATMENT OF PHLEBOLINFEDEMA

Introduzione:
il Flebedema è un edema dovuto ad un aumento della pressione nel 
versante venulare dei capillari con mancato riassorbimento dei liqui-
di e conseguente ristagno e accumulo nei tessuti. L’ipertensione ve-
nulare può essere dovuta a ostruzione o compressione di un asse 
venoso o reflusso da incontinenza valvolare o angiodisplasia. Cause 
funzionali: - alterazione della pompa di polpaccio e obesità. Secondo 
la  clinica, l’edema venoso può essere ad insorgenza acuta o cronica. 
e il 90% dei casi è unilaterale. L’edema del sottocutaneo, associato 
a quello muscolare nei casi acuti o spesso isolato come in quello ad 
insorgenza cronica, compare tipicamente alla caviglia e si può esten-
dere verso l’alto ed anche al piede. Prende la fovea facilmente, a dif-
ferenza della maggior parte dei linfedemi.  Il flebedema cronico (C3 
nella classificazione CEAP) è quasi sempre presente insieme ad altri 
segni obiettivi della Insufficienza Venosa Cronica come le varici (C2), 
le alterazioni cutaneo-sottocutanee (C4) e le ulcere (C5-6).  Non è in-
frequente, soprattutto nelle persone anziane e/o negli obesi, avere un 
edema misto, ovvero una associazione o intricazione di un flebedema 
con altri tipi di edema (edema sistemico, linfedema, lipedema, edema 
flogistico, itarogeno. Il Flebolinfedema si presenta dal punto di vista 
clinico con i caratteri sia del flebedema che del linfedema contempo-
raneamente, e l’edema è dovuto ad una causa unica che interferisce 
contemporaneamente sia con il ritorno venoso che con quello linfati-
co e non alla casuale combinazione delle due patologie.

Scopo dello Studio:
Valutare quanto un l’azione combinata e contemporanea di diverse 
metodiche quali Ultrasuoni 1MHz (US), Radiofrequenza resistiva 500 
kHz (RF), Soft Laser 760nm (SL),  possa influenzare positivamente la 
ripresa funzionale vasale loco-regionale, riuscendo a stimolare il si-
stema veno-linfatico in pazienti affetti da flebo-linfedema risolvendo 
la pesantezza, il dolore, l’infiammazione e la tumefazione degli arti 
inferiori. 

Materiali e Metodi:
Arruolati allo studio 6 pazienti, di sesso maschile e femminile di età 
compresa trai 53 e i 68 anni.
I pazienti sono stati trattati per 4 settimane con applicazione di elet-
tromedicale con metodica di erogazione di Ultrasuoni 1MHz (US), 
Radiofrequenza resistiva 500 kHz (RF), Soft Laser 760nm (SL) con 
frequenza bi-settimanale per la prima settimana, poi con frequenza 
settimanale per totale 6 sedute. 

Valutazione strumentale: 
circonferenze, su scala metrica: cavo popliteo, sotto ginocchio, pol-
paccio, caviglia, collo piede.

Esami strumentali:
Ecocolor-Doppler 
Ecografia: misurazione ecografica, effettuata con sonda lineare da 7,5 
Mhz in longitudinale nelle seguenti sedi: interno ginocchio, polpaccio 
medialmente,  malleolo interno e collo piede.

Criteri di esclusione:
Gravidanza - allattamento - TVP in atto, entro un anno dalla diagnosi 
- insufficienza epatica o renale – cardiopatia - altre terapie in corso 
per la stessa patologia 

Discussione e risultati:
Le potenzialità che oggi offre il contemporaneo utilizzo di 3 metodi-

Introduction
Flebedema is an edema due to an increase in the pressure in the venular 
side of the capillaries with a lack of resorption of the liquids and consequent 
stagnation and accumulation in the tissues. Venular hypertension may be 
due to obstruction or compression of a venous axis or reflux from valvular 
incontinence or angiodysplasia. Functional causes: - alteration of the calf 
pump and obesity. According to the clinic, venous edema may be acute or 
chronic onset.
and 90% of cases are one-sided. The edema of the subcutaneous, asso-
ciated with the muscle in acute cases or often isolated as in the chronic 
onset, typically appears on the ankle and can extend upwards and also 
to the foot. It takes the fovea easily, unlike most lymphedema. Chronic 
flebedema (C3 in the CEAP classification) is almost always present along 
with other objective signs of chronic venous insufficiency such as varices 
(C2), cutaneous-subcutaneous changes (C4) and ulcers (C5-6). It is not un-
common, especially in the elderly and / or obese, to have a mixed edema, 
or an association or intrication of a flebedema with other types of edema 
(systemic edema, lymphedema, lipedema, inflammatory edema, itarogen. 
clinical point of view with the characters of both the flebedema and the 
lymphedema at the same time, and the edema is due to a single cause that 
interferes both with the venous and the lymphatic return and not with the 
random combination of the two pathologies.

Purpose of the Study
To evaluate how a combined and simultaneous action of different methods 
such as Ultrasound 1MHz (US), 500 kHz (RF) Resistive Radiofrequency, Soft 
Laser 760nm (SL), can positively influence the local loco-regional functional 
recovery, succeeding in stimulating the system veno-lymphatic in patients 
with drip-lymphoedema resolving the heaviness, pain, inflammation and 
swelling of the lower limbs.
Materials and methods
Six patients, male and female aged between 53 and 68, enrolled in the 
study.
Patients were treated for 4 weeks with electromedical application with 
1MHz Ultrasound (US) delivery method, 500 kHz (RF) Resistive Radiofre-
quency, 760nm Soft Laser (SL) with bi-weekly frequency for the first week, 
then with frequency weekly for total 6 sessions.

Instrumental evaluation:
circumferences, on a metric scale:
- popliteal cable, under the knee
- calf
- ankle.
- foot collar
Instrumental examinations:
- Ecocolor-Doppler
- Ultrasound: ultrasound measurement, performed with a 7.5 Mhz linear 
probe in longitudinal position in the following locations: internal knee, me-
dial calf, internal malleolus and instep.

Exclusion criteria
Pregnancy - breastfeeding - DVT in place within one year of diagnosis - he-
patic or renal insufficiency - heart disease - other therapies in progress for 
the same pathology

Discussion and results
The potential that today offers the simultaneous use of 3 methods, with 
registered patent, of Ultrasound 1MHz (US), Resistive Radiofrequency 500 
kHz (RF), Soft Laser 760nm (SL), on the action and on the possibilities of use 
in the pathology in question , represents a sure stimulus of the interstitial 
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che, con brevetto registrato, di  Ultrasuoni 1MHz (US), Radiofrequen-
za resistiva 500 kHz (RF), Soft Laser 760nm (SL),  sull’azione e sulle 
possibilità di impiego nella patologia in oggetto, rappresenta un sicuro 
stimolo della matrice interstiziale (fibre collagene e rete proteica pe-
rifibrillare). Inoltre l’azione Soft Laser e Infrarossi  mostrano capacità 
di stimolare l’ATP (principale forma di energia immediatamente dispo-
nibile nell’uomo), dal produrre un effetto analgesico, dall’angiogenesi, 
dall’accelerazione dell’attività linfatica e dall’aumento di serotonina ed 
endorfine. L’adenosintrifosfato (o ATP) è una molecola che trasporta 
energia. Le cellule utilizzano questa energia per diverse funzioni, tra 
le quali anche quelle di fornire sostanze nutritive ed eliminare i pro-
dotti di scarto. Con l’aumento di questa molecola si assiste ad una 
guarigione più rapida in tutti i tessuti del corpo, inclusi i muscoli, ten-
dini, legamenti e tessuto osseo. Inoltre stimola la formazione del col-
lagene. Il collagene è una proteina che si trova nel tessuto connettivo 
dell’organismo, esistono numerosissimi tipi differenti di collagene con 
funzioni differenti, ma circa il 90% del totale entra nella composizione 
dei principali tessuti connettivi (pelle, tendini, ossa e cornea). In segui-
to a un trauma o una patologia degenerativa, la produzione accelerata 
di collagene, accorcia i tempi di recupero e porta alla formazione di 
meno cicatrici. La Soft laserterapia aumenta la soglia nocicettiva, la 
luce laser produce un effetto diretto sulle cellule nervose, bloccan-
do la trasmissione del dolore diretta al cervello derivante da muscoli, 
tendini e legamenti infiammati. La luce laser stimola la riparazione e 
la neoformazione di questi vasi, necessaria per ripristinare il normale 
apporto ematico alle strutture con edema e gonfiore.

Conclusioni:
Il contemporaneo utilizzo di 3 metodiche, con brevetto registrato, di  
Ultrasuoni 1MHz (US), Radiofrequenza resistiva 500 kHz (RF), Soft 
Laser 760nm (SL),  utilizzato da solo od in associazione a massaggio 
linfodrenante o linfodrenaggio meccanico, agendo sulla matrice in-
terstiziale dimostra, quindi, la sua attività di drenaggio e stimolo lin-
fatico, favorendo così, indirettamente, il riassorbimento dell’essudato 
e conseguentemente il miglioramento della circolazione venosa in-
tegrandosi all’azione di altri presidi fisioterapici, come sicura terapia  
rigenerante, riequilibrante e di ripristino cellulare e tessutale nella pa-
tologia flebo-linfatica.

1) Bibliografia : Tomaselli F, Ceccarelli M: Ipotesi terapeutiche della 
c.d. Cellulite. Abstract Book 11th European Congress of Aesthetic 
Medicine, 2016 Mag; 27
2) www.lottalinfedema.org
3) Tiwari A, Cheng KS, Button M, Myint F, Hamilton G : Diagnosi 
Differenziale, indagini diagnostiche e terapia corrente del linfedema 
dell’arto inferiore Arch. Surg 2003, V 138 pgg 152-161
4) Mancini S. Manuale di Flebologia – Esperienza della Scuola Senese 
Laris Ed Sett 1, 2009
5) Corda D. Linfedema e lipedema. Conoscerli. Riconoscerli. Curarli 
Minerva medica Ed. , 2017

matrix (collagen fibers and peripheral proteomic network). In addition, the 
Soft Laser and Infrared action show the ability to stimulate ATP (the main 
form of energy immediately available in humans), to produce an analgesic 
effect, angiogenesis, acceleration of lymphatic activity and an increase in 
serotonin. and endorphins. Adenosine triphosphate (or ATP) is a molecule 
that carries energy. Cells use this energy for different functions, including 
those of supplying nutrients and eliminating waste products. With the in-
crease of this molecule there is a faster healing in all the tissues of the body, 
including muscles, tendons, ligaments and bone tissue. It also stimulates 
the formation of collagen. Collagen is a protein found in the connective 
tissue of the body, there are many different types of collagen with different 
functions, but about 90% of the total enters the composition of the main 
connective tissues (skin, tendons, bones and cornea). Following a trauma 
or degenerative disease, accelerated collagen production shortens recovery 
time and leads to less scarring.
Soft laser therapy increases the nociceptive threshold, laser light produces a 
direct effect on nerve cells, blocking the transmission of pain directly to the 
brain resulting from muscles, tendons and ligaments. The laser light stimu-
lates the repair and the neoformation of these vessels, necessary to restore 
the normal blood supply to the structures with edema and swelling.

Conclusions
The simultaneous use of 3 methods, with registered patent, of 1MHz Ul-
trasound (US), 500 kHz (RF) Resistive Radiofrequency, Soft Laser 760nm 
(SL), used alone or in association with lymphatic drainage massage or me-
chanical lymphatic drainage, acting on the interstitial matrix demonstrates, 
therefore, its drainage and lymphatic stimulation, thus indirectly favoring 
the reabsorption of the exudate and consequently the improvement of the 
venous circulation, integrating itself with the action of other physiothera-
peutic devices, as a safe regenerating, rebalancing and cellular recovery 
therapy. tissue in the drip-lymphatic pathology.

ALBERTI Giovanni

Le statistiche e gli studi scientifici indicano che la maggioranza dei 
soggetti che effettuano la classica visita di Medicina Estetica con cui 
porre la diagnosi differenziale tra Sovrappeso/Obesità, Ipotonia Mu-
scolare, Accentuazione Habitus Ginoide, PEFS, AD-AL, evidenzia for-
me miste tra AD e PEFS a cui a volte si associa un vero e proprio Lin-
fedema, presentando una sintomatologia caratterizzata da gonfiore 
agli arti inferiori, prurito, arrossamento, formicolio, pesantezza e do-
lore alle gambe, dovuto ad un’infiltrazione di liquidi e proteine a livello 
cutaneo e sottocutaneo per insufficienza linfatica che riconosce varie 
concause da cui dipenderanno le terapie che si possono mettere in 
atto che vanno da una serie di consigli alimentari, con eventuale asso-
ciazione di integratori,  alla prescrizione di un’adeguata attività fisica e 
ad eventuali trattamenti di medicina estetica da associare.

Parole chiavi: Cellulite – Adiposità Localizzata – Linfedema

TRATTAMENTI COMBINATI NELL’EDEMA DELLE ADIPOSITA’ LOCALIZZATE CON EDEMA FLEBOLINFATICO

Medico Chirurgo, Specialista Ambulatoriale di Medicina dello Sport  
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UGLIOLA Michele

La Malattia Venosa Cronica , oltre agli aspetti clinici , coinvolge la 
sensibilità dei pazienti (in particolare delle pazienti) per gli inesteti-
smi  che coinvolgono gli arti inferiori e che non hanno una soluzione 
radicale chirurgica . Il riferimento è qui alle  teleangectasie  che sono 
oggetto già da molti decenni di trattamento scleroterapico , cioè  me-
diante infusione di sostanze “sclerosanti”, tecnica non priva di effetti 
indesiderati  (“matting”, anafilassi , infusione extravasale).
Se tale trattamento è da privilegiare per le piccole ectasie  con calibro 
vasale > mm.1.0, diversa è la proposta per calibri inferiori.
Noi utilizziamo da molti anni il trattamento con laser “percutaneo”, 
con sorgente a diodi ,abitualmente con lung. d’onda di 808 nm. che 
ha come bersaglio l’emoglobina  (e la melanina della quale bisogna 
tener conto) .
Data la sensibilità del pigmento cutaneo , il trattamento laser p. è ri-
servato ai “fototipi” da 1 a 3  e raramente di classe superiore .
L’effetto laser è dato dalla trasformazione dell’energia luminosa (cap-
tata principalmente dall’emoglobina) in energia termica seguita a di-
stanza di tempo (2-4 settimane)  dalla reazione fibrotica –occlusiva 
della parete vasale.
Al trattamento viene associata abitualmente una perfrigerazione del-
la cute sincronizzata con l’erogazione, ma nella nostra esperienza , 
tale perfrigerazione non è apparsa indispensabile;  la sensazione do-
lorosa è ben tollerata , avendo l’accortezza di variare i parametri di 
erogazione (potenza 08-20 W), i segmenti ON/OFF, la pausa. A com-
pletamento le aree possono essere ritrattate dopo alcune settimane 
con risultati molto soddisfacenti, con una buona risoluzione anche 
delle aree di “matting”.

Parole chiave: teleangectasie, laser, matting

Chronic venous disease, in addition to clinical aspects, involves the sensitivi-
ty of patients (women more frequently)  for many  types of ectasia that occur 
in the lower limbs and don’t  have a radical surgical solution. The reference is 
to telangiectasias,  which for many decades has been the object of sclerothe-
rapy, by infusing “sclerosing” substances, a technique that is not without side 
effects (“matting”, minor and major anaphylaxis, extravasal infusion ...).
Usually this treatment is preferable for small ectasias with vessel sizes> 
mm.1.0. Today the proposal for the lower gauges is different.
Already are many years we have used “percutaneous” laser treatment with 
diode source, usually with waves  of 808 nm., which target hemoglobin (and 
melanin, which must be taken into consideration).
Taking into account the sensitivity of skin pigment, the laser treatment   is 
reserved for “phototypes” from 1 to 3 and rarely to a higher class.
The laser effect is given by the transformation of light energy (mainly cap-
tured by hemoglobin) into thermal energy , followed 2-4 weeks later  by the 
fibrotic-occlusive reaction of the vessel wall.
Treatment is usually associated with a skin  refrigeration synchronized with 
laser emission, but in our experience, this perfrigeration did not appear in-
dispensable. The painful sensation is well tolerated, having the foresight to 
vary the parameters of the laser (power 08-20 W), the segments ON / OFF, 
the pause. After the first completion, the areas can be retreatment a few we-
eks later with very satisfactory results, with a good resolution, even “matting”.

Key words : teleangectasias, laser, matting.

Lasers Med Sci. 2014 Mar;29(2):481-92. doi: 10.1007/s10103-013-
1483-2. Epub 2013 Nov 13.
Transcutaneous laser treatment of leg veins.
Meesters AA1, Pitassi LH, Campos V, Wolkerstorfer A, Dierickx CC.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Mar;29(3):549-54. doi: 10.1111/
jdv.12627. Epub 2014 Jul 28.
Treatment of lower extremity telangiectasias in women by foam sclerotherapy vs. 
Nd:YAG laser: a prospective, comparative, randomized, open-label trial.
Parlar B1, Blazek C, Cazzaniga S, Naldi L, Kloetgen HW, Borradori L, Buettiker U.

TRATTAMENTO DELLE TELEANGECTASIE CON LASER TELEANGECTASIE TREATMENT WITH LASER

Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Interna 
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IL LINFEDEMA: COME CURARLO

ZOLESIO Pierluigi

Il linfedema è una malattia cronica causata da un’insufficienza mec-
canica, dovuta ad un deficit congenito o ad una lesione acquisita del 
sistema linfatico, in una specifica regione del corpo.
Di conseguenza, la progressione del fluido linfatico dalla periferia 
alla circolazione generale è inerrotta. 
Questo è il meccanismo cardine dell’edema iperproteico intersti-
ziale.
Recentemente l’equazione di Starling (1) per il sistema di ultrafiltra-
zione capillare è stata oggetto di revisione. Ricerche recenti hanno 
evidenziato il ruolo principale dello strato del glicocalice endotelia-
le (EGL) (2-3) e della matrice extracellulare nell’equilibrio del fluido 
interstiziale.
Dati sperimentali hanno ora dimostrato che il riassorbimento nei ca-
pillari venosi di tipo continuo, non è più considerato il meccanismo 
prevalente come descritto in precedenza da Starling.
Nel polmone, pelle, muscoli, tessuti connettivi, dove i vasi capillari 
venosi di tipo continuo sono maggiormente rappresentati, il liquido 

FISIOPATOLOGIA DEL LINFEDEMA

Medico Chirurgo, Specialista in Fisioterapia

interstiziale ritorna alla circolazione sanguigna attraverso il sistema 
linfatico.
Inoltre è ora evidente che, in condizioni di infiammazione, una ridu-
zione dello strato del glicocalice endoteliale potrebbe aumentare 
l’ultrafiltrazione e la dispersione delle proteine nell’interstizio.
L’interruzione congenita o acquisita del riassorbimento linfatico, 
conduce ad una condizione irreversibile di edema iperproteico della 
matrice interstiziale. 
L’intrappolamento delle cellule del sistema immunitario nella matri-
ce interstiziale interrompe il loro flusso normale verso i capillari lin-
fatici iniziali, causandone la lisi e il rilascio dei prodotti di degrada-
zione delle cellule. L’ambiente acido e ipossiemico innesca la cascata 
infiammatoria cellulo-mediata della condizione infiammatoria croni-
ca, che a sua volta stimolerà i fibroblasti alla deposizione di collage-
ne con la trasformazione in un tessuto fibro-sclerotico (4).
La diagnosi e il trattamento precoci del linfedema, sono finalizzati ad 
evitare la tendenza verso l’evoluzione irreversibile in organizzazione 
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GENNARO Paolo

OBIETTIVO: 
Il linfedema rappresenta una  condizione patologica diffusa che si 
manifesta soprattutto come complicanza di resezioni oncologiche. A 
tutt’oggi la terapia convenzionale si basa su approcci conservativi. Le 
tecniche di derivazione linfatico-venosa  supermicrochirurgica (LVA) 
è caratterizzata da un elevata percentuale di successo, minima inva-
sività e ampie indicazioni. 
MATERIALE E METODO: 
Da ottobre 2011 a ottobre 2017, 248 pazienti affetti da linfedema pri-
mario e secondario sono stati sottoposti ad intervento di supermicro-
chirurgia derivativa presso l’Università di  Siena in anestesia locale. 
La valutazione preoperatoria dei pazienti è stata effettuata mediante  
linfografia a fluorescenza e linfo-angio-risonanza magnetica. 
RISULTATI: 
Complessivamente sono stati eseguiti 1092 anastomosi. Il numero 
medio di anastomosi stato di 5,3 anastomosi per paziente.(1) Tutti i 
pazienti hanno registrato una riduzione del volume dell’ arto affetto. 
La riduzione media del volume è stata del 49%.  È  stata inoltre dimo-
strata una riduzione statisticamente significativa degli episodi della 
linfangite acuta, una riduzione della classe di compressione dei tutori 
elastici e  un elevato indice di soddisfazione da parte dei pazienti. (2)
DISCUSSIONE: 
La chirurgia linfatica è un campo tuttora in divenire. La supramicro-
chirurgia linfatica è stata descritta  per la prima volta nel 1996. Ad 
oggi sono stati evidenziati risultati positivi e bassa invasività. Inoltre 
negli ultimi anni lo sviluppo di  nuove indagini radiologiche e istopato-
logiche del sistema linfatico ha aperto nuove possibilità.(3)
CONCLUSIONE: 
La supramicrochirurgia linfatica rappresenta una strategia chirurgica 
efficace per il trattamento del linfedema caratterizzata da bassa inva-
sività e alta percentuale di successo.

1) Gennaro P, Gabriele G, Mihara M, Kikuchi K, Salini C, Aboh I, Ca-
scino F, Chisci G, Ungari C. Supramicrosurgical lymphatico-venular 
anastomosis (LVA) in treating lymphoedema: 36-months preliminary 
report.  Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Nov;20(22):4642-4653.
2)Gennaro P, Gabriele G, Salini C, Chisci G, Cascino F, Xu JF, Unga-
ri C.  Our supramicrosurgical experience of lymphaticovenular ana-
stomosis in lymphoedema patients to prevent cellulitisEur Rev Med 
Pharmacol Sci. 2017 Feb;21(4):674-679.
3) Mazzei MA, Gentili F, Mazzei FG, Gennaro P, Guerrieri D, Nigri A, 
Gabriele G, Weber E, Fausto A, Botta G, Volterrani L.  High-resolu-
tion MR lymphangiography for planning lymphaticovenous anasto-
mosis treatment: a single-centre experience. Radiol Med. 2017 Aug 2.

Lymphedema  is a widespread pathological condition that mostly occurs 
as a complication of cancer resections, especially in women. Conventional 
therapy refers to conservative and physiotherapeutic approaches. Suprami-
crosurgical lymphaticovenular anastomosis (LVA) technique is characterized 
by a high success rate, minimal invasivity and wide indications. 
MATERIAL OF STUDY:
From October 2011 through October 2017, 248 patients affected by pri-
mary and secondary lymphedema underwent LVA surgery in Siena Univer-
sity Hospital under local anesthesia. Preoperatively patients were evaluated 
adopting ICG lymphography and MRI lymphangiography.
RESULTS:
Totally, 1092 anastomosis have been performed. The average rate was 5.3 
anastomosis per patient. (1)All patients registered a decrease in the size of 
the affected side. The average volume reduction was 49%. Patients also 
showed a statistically significant reduction of lymphangitis episodes, re-
duction of compression garments class and a high  satisfaction index about 
the procedure and  the postoperative results. (2)
DISCUSSION: 
Lymphatic surgery is still challenging. Supramicrosurgical LVA was firstly re-
ported in 1996. It has showed positive results as well as low invasivity. Mo-
reover in recent years novel radiological and hystopathological investigation 
techniques of the  lymphatic system has added new espertise and made 
new approaches possible. (3)

CONCLUSIONS:
LVA has demonstrated to be an effective surgical strategy to treat lymphe-
dema characterized by low invasivity and high success rate.

1) Gennaro P, Gabriele G, Mihara M, Kikuchi K, Salini C, Aboh I, Cascino 
F, Chisci G, Ungari C. Supramicrosurgical lymphatico-venular anastomo-
sis (LVA) in treating lymphoedema: 36-months preliminary report.  Eur Rev 
Med Pharmacol Sci. 2016 Nov;20(22):4642-4653.
2)Gennaro P, Gabriele G, Salini C, Chisci G, Cascino F, Xu JF, Ungari C.  Our 
supramicrosurgical experience of lymphaticovenular anastomosis in lym-
phoedema patients to prevent cellulitisEur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 
Feb;21(4):674-679.
3) Mazzei MA, Gentili F, Mazzei FG, Gennaro P, Guerrieri D, Nigri A, Ga-
briele G, Weber E, Fausto A, Botta G, Volterrani L.  High-resolution MR lym-
phangiography for planning lymphaticovenous anastomosis treatment: a 
single-centre experience. Radiol Med. 2017 Aug 2.

CHIRURGIA LINFATICO-DERIVATIVA MININVASIVA 
INDICAZIONI E LIMITI

MINIMALLY INVASIVE LYMPHATIC-DERIVATIVE SURGERY 
INDICATIONS AND LIMITS

 Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Maxillo-facciale

fibro-sclero-adiposa dei tessuti.
1) Starling EH. On the absorption of fluids from the connective tis-
sue spaces. J Physiol 1896; 19: 312–26
2) T. E. Woodcock, T. M. Woodcock .Revised Starling equation and 
the glycocalyx model of transvascular fluid exchange: an improved 
paradigm for prescribing intravenous fluid therapyBritish Journal of 

Anaesthesia 108 (3): 384–94 (2012). 
3) Microvascular fluid exchange and the revised Starling principle J. 
Rodney Levick, C. Charles Michel. Cardiovascular Research (2010) 
87, 198–210
4) M. Földi, E  Földi. Textbook of Lymphology. Elsevier Health 
Sciences, 21 feb 2012

BUSETTO Alessandro

MICROCHIRURGIA DEL LINFEDEMA. MICROSURGERY FOR LYMPHEDEMA.

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Toracica e Pediatrica

La microchirurgia offre oggi molteplici opzioni terapeutiche per il lin-
fedema. Le procedure si dividono in: derivative (deviazione flusso lin-
fatico nel torrente venoso, a monte dell’ostacolo) e ricostruttive (ripri-
stino continuità dei linfatici danneggiati mediante innesto di tessuto 
autologo). 
Nel presente lavoro analizziamo: dettagli operativi e bilancio pro/con-
tro dei vari interventi microchirurgici. 
Tecniche derivative. 

Many microsurgical solutions for lymphedema treatment are available: de-
rivative (lymphovenous shunt, upstream of the obstruction site) and recon-
structive (restoration of damaged lymphatics by autologous tissue grafting). 
Operational details and favorable vs opposing elements towards microsur-
gical operations are analyzed. 
Derivative techniques. 
Multiple Lymphatic-Venous Anastomosis (MLVA): many superficial and deep 
lymphatics (“multiple” anastomosis) are inserted into a single medium-sized 
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BARTOLETTI Roberto

Il linfedema è una malattia cronica per la quale non esiste a tutt’oggi 
un trattamento curativo definitivo. Si tratta di una condizione disabili-
tante che può condurre a complicanze sia fisiche sia psicologiche con 
significative ripercussioni sulla qualità della vita.
La riabilitazione dal linfedema richiede l’individuazione di un team in-
terprofessionale in grado di offrire risposte adeguate alle diverse esi-
genze del paziente.
La gestione del linfedema è basata sulla Fisioterapia Decongestio-
nante Complessa (FDC). La FDC non può limitarsi all’applicazione 
isolata e occasionale di un singolo provvedimento, bensì reclama un 
insieme integrato di più modalità educative/informative e terapeuti-
che che agiscano sinergicamente tra loro. La FDC è costituita da due 
fasi consecutive: una prima fase intensiva che prevede la cura della 
cute, il drenaggio linfatico manuale, la compressione pneumatica in-
termittente, il bendaggio multistrato e gli esercizi fisici, per ottenere la 
massima riduzione volumetrica nel più breve tempo possibile; ed una 
seconda fase di mantenimento per mantenere, previo utilizzo quoti-
diano degli indumenti elastocontenitivi, i risultati raggiunti durante la 
prima fase di trattamento.
Se la FDC è il trattamento di elezione per il linfedema degli arti, è an-
che vero che questa procedura richiede un gran numero di risorse 
umane e strumentali.
È quindi necessario, per una più equa distribuzione delle risorse at-
tualmente disponibili, un uso personalizzato e tempestivo delle tecni-

LA FISIOTERAPIA DECONGESTIVA COMPLESSA

Fisioterapista

che terapeutiche, adattato alle esigenze cliniche del paziente, al fine 
di ottenere il miglior risultato possibile con il minor dispendio di risor-
se, in una prospettiva essenzialmente preventiva.

Bibliografia:
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T. Gradalski, K. Ochalek, J. Kurpiewska
Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 50, Issue 6, Dec. 2015; 
750-57.
2. An Auto-Adjustable Night Garment to Control Early Rebound Effect 
of Edema Volume After Intensive Phase of Decongestive Lymphedema 
Therapy.
S. Mestre, G. Gaillard, M. Benhamou, V. Soulier-Sotto, M. Nou, M. Pasqua-
lini, C. Ben Amor, and I. Quere
Lymphatic Research and Biology: Vol. 15, N° 4, 2017; 364-70.
3. Protocol of a randomised controlled trial regarding the effectiveness of 
fluoroscopy-guided manual lymph drainage for the treatment of breast 
cancer-related lymphoedema (EFforT-BCRL trial).
T. De Vrieze, Lore Vos, N. Gebruers, W.A.A. Tjalma, S. Thomis, P. Neven, 
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GROTTA Rosanna

Con il termine linfedema si intende un edema causato da un eccesso 
di liquidi negli spazi interstiziali. Il Linfedema primario agli arti inferio-
ri si verifica nel momento in cui aumenta il carico linfatico ovvero le 
vie linfatiche non hanno piena capacità di trasporto, il Linfodrenaggio 
Manuale può fare regredire l’edema o quantomeno rallentarne l’ag-
gravamento.
Il Linfedema secondario agli arti inferiori si caratterizza per l’interru-
zione delle vie linfatiche e richiede l’intervento riabilitativo con il L.M. 
per stimolare la formazione di vie linfatiche nuove ed alternative a 
quelle interrotte.
Fondamentale è la stadiazione del linfedema: una immediata diagnosi 
permette di evitare che il linfedema si consolidi. L’indagine strumen-
tale più accreditata a tale riguardo è la LINFOSCINTIGRAFIA

LA RIABILITAZIONE DEL LINFEDEMA DEGLI ARTI INFERIORI

Terapista della Riabilitazione 

Il L.M. è una tecnica di massaggio che agisce positivamente sul siste-
ma linfatico in quanto influisce  sul drenaggio della linfa e del liquido 
interstiziale dei tessuti superficiali del corpo, ha anche una influenza 
sull’attivazione della circolazione linfatica profonda grazie all’effetto 
propulsivo della linfa proveniente dalla superficie. 
Le principali tecniche di L.M. sono quelle di Vodder, Leduc e Foldi.
Il L.M. inizia con l’apertura delle stazioni linfatiche del collo, si lavora 
sempre dalle zone prossimali a quelle distali, le pressioni non devono 
essere mai superiori a 30/40 mm-Hg, il ritmo deve essere lento e ca-
denzato, ad ogni fase di pressione deve seguirne una di rilassamento.
Quando il linfedema si presenta più consistente e con fibrosi, la riabi-
litazione si avvale anche di terapie strumentali come la pressoterapia 
sequenziale, le onde d’urto, la vacuum terapia ed il linfotaping.

Anastomosi linfatico-venosa multipla (Multiple Lymphatic-Venous 
Anastomosis - MLVA): inserimento di molti linfatici, superficiali e 
profondi, in una singola vena di calibro medio (l’anastomosi è “multi-
pla” ma ne serve una sola); prevede una incisione cutanea alla radice 
dell’arto. Anastomosi linfatico-venulare (Lympho-Venous Anastomo-
sis - LVA): inserimento di singoli linfatici, solo superficiali, in singole 
venule di calibro molto piccolo (l’anastomosi è singola ma servono 
molte); necessita di multiple piccole incisioni situate preferenzialmen-
te all’estremità degli arti. Ricostruttive: By-pass linfo-linfatico (Lym-
phatic Graft - LG): prelievo di singoli linfatici autologhi dalla coscia 
sana e loro innesto, a scavalco, fra linfatici prossimali e distali all’o-
stacolo; prevede multiple grandi incisioni. Multiple Lymphatic-Ve-
nous-Lymphatic Anastomosis (MLVLA): è anch’esso un by-pass lin-
fo-linfatico ma utilizza, come innesto, un segmento di vena autologa 
prelevata dallo stesso sito chirurgico; necessarie comunque incisio-
ni multiple di medie dimensioni. Vascularized Lymph Node transfer 
(VLN): autotrapianto vascolarizzato di pacchetto linfonodo-adiposo 
nell’arto con linfedema; il pacchetto viene prelevato da una sede sana 
e prevede incisioni multiple di medie dimensioni. Inoltre si presenta-
no: l’esperienza del nostro Centro (sia nel trattamento del linfedema 
conclamato sia nella prevenzione microchirurgica dello stesso) e le 
considerazioni conclusive.

vein; single-site incision at the root of the limb is required. Lympho-Venous 
Anastomosis (LVA): several superficial lymphatics are individually anasto-
mosed with as many subdermal small veins (venules), so both numerous 
anastomoses and incisions are required, preferentially at the extremity of 
the limbs. Reconstructive: Lymphatic Graft (LG) or Lymph-Lymphatic by-
pass: individual autologous lymph vessels withdrawal and their grafting 
to cover the gap between proximal and distal lymphatics to the obstacle; 
multiple large incisions are required. Multiple Lymphatic-Venous-Lymphatic 
Anastomosis (MLVLA): similarly it’s a lymph-lymphatic by-pass but an au-
tologous vein segment is used as a graft; two medium-sized incisions are 
required. Vascularized Lymph Node Transfer (VLN): an adipose tissue graft 
with included lymph nodes is implanted into the lymphedematous limb; 
the graft is taken from a healthy site and requires multiple medium-sized 
incisions. Furthermore we present our experience both in the treatment of 
clinically evident lymphedema as well as in microsurgical prevention. Finally 
the concluding considerations are presented.
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Manuale Teorico-Pratico di Patologie Specialisti-
che - Protocolli terapeutici del Prof. Eugenio Riva 
Sanseverino e della Dr.ssa Patrizia Castellacci è 
stato pensato e scritto per i Medici ed i futuri Me-
dici che intendano allargare le proprie conoscenze 
nella prassi quotidiana attraverso l’utilizzo di far-
maci low dose, dell’Ozonologia medica e di altre 
interessanti tecniche strumentali. 
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ANTISTA Giuseppe

PIERONI Olindo

La flebopatia rappresenta una delle più frequenti cause di accesso 
all’ambulatorio di Medicina Generale:  alcuni studi hanno dimostrato 
che ben il 40% dei soggetti che ogni giorno si recano dal Medico di 
Medicina Generale (MMG) ne soffrano anche se solo in parte ne sono 
consapevoli. Solo il 25 % dei pazienti affetti da insufficienza venosa 
cronica (IVC) si rivolge infatti al Medico per rappresentargli i sintomi. 
In tale contesto il ruolo del MMG appare fondamentale perché può 
riconoscere gli stadi iniziali della malattia venosa e intervenire prima 
che si possano manifestare le complicanze. 
Il MMG grazie alla conoscenza spesso pluridecennale dell’assistito e 
della sua famiglia e all’utilizzo dei software gestionali può meglio tra 
tutti “conoscere le condizioni (genetiche, fisiologiche, patologiche o 
comportamentali) che possono più facilmente predisporre alcuni sog-
getti a malattie venose; ed in questi casi mettere in atto le misure di 
prevenzione e cura idonee ad evitare che tale predisposizione si tra-
sformi in malattia acuta/fatale/cronica” (G.C.Monti 2017). 
 Il MMG deve quindi essere in grado di differenziare gli eventi acuti 
da quelli cronici riconoscendo (o sospettando) precocemente quelli 
particolarmente pericolosi (come la TVP). Nel futuro della Medicina 
Generale è quindi auspicabile un maggiore impatto nella gestione del 
paziente flebopatico che, può essere ottenuto, oltre che miglioran-
do l’approccio semeiologico,  anche  acquisendo le competenze per 
saper eseguire un ecocolordoppler venoso di primo livello così da 
ridurre e migliorare l’appropriatezza di richieste di visite specialisti-
che, esami strumentali, ricoveri spesso impropri, e dedicando mag-
gior tempo  agli aspetti educazionali ed alla prevenzione di questa 
patologia. 

Bibliografia:
P.L. Antignani, A. Vestri, C. Allegra. L’insufficienza venosa cronica: risultati 
di una indagine epidemiologica in Italia. Il quaderno della flebologia 2007. 
Progetto Medea: “malattia venosa cronica, stato dell’arte” G. C. Monti 
2017
A. Filippi, N. Laurora; La gestione della trombosi venosa profonda in Me-
dicina generale. 2008. Pacini Editore.

Key-words: Medicina generale, flebopatia, insufficienza venosa cronica

La malattia venosa cronica è molto diffusa nei paesi occidentali e ten-
de sempre più ad aumentare per vari fattori.  E’ una patologia cronica 
ed evolutiva e nella sua evoluzione  la sua espressione clinica  più im-
portante è rappresentata dalla I.V.C., secondaria  a reflusso per  in-

Phlebopathy is one of the most frequent causes of access to the General 
Practitioner (GP): some studies have shown that as many as 40% of the 
subjects who - every day - go to the GP suffer from it even if only partially 
aware. Only 25% of patients with chronic venous insufficiency are referred 
to the doctor to represent the symptoms. In this context, the role of the GP 
appears fundamental because he can recognize the initial stages of venous 
disease and decide the correct therapy  before complications can occur. 
The GP, well knowing the clinical history of the patient and his family, can 
best understand the real conditions (genetic, physiological, pathological or 
behavioral) that can more easily predispose to venous diseases; in these 
cases he implements the prevention and the measures suitable to prevent 
this predisposition to acute / fatal / chronic disease. 
The GP must therefore be able to differentiate acute from chronic events 
by recognizing (or suspecting) precociously those that are particularly dan-
gerous. In the future of General Medicine it is therefore desirable to have a 
greater impact on the management of the phlebopathic patient, which can 
be achieved not only by improving the clinic approach, but also by acquiring 
the skills to perform a first level venous echocolordoppler in order to redu-
ce and improve the appropriateness of requests for specialist/consultant 
visits, instrumental examinations or hospitalizations, often improper, and 
by dedicating more time to the educational aspects and prevention of this 
pathology.
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L’APPROCCIO AL PAZIENTE FLEBOPATICO: IL PUNTO DI 
VISTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA.

TERAPIA MEDICA ED ELASTOCOMPRESSIVA

MANAGEMENT OF THE PHLEBOPATHIC PATIENT: THE POINT 
OF VIEW OF THE GENERAL PRACTITIONER

Medico Chirurgo, Specialista in Geriatria

Medico Chirurgo, Flebologo

continenza valvolare, del sistema superficiale, del profondo e/o delle 
perforanti  che conducono all’edema, spesso veno-linfatico,  con re-
lative conseguenze cliniche. 
Conoscere, bene, la etiopatogenesi  di tale patologia  migliora la pos-

MIDIRI Massimo

Nella diagnosi delle patologie vascolari venose e del sistema linfa-
tica ha un ruolo di primo piano la diagnostica per immagini. Infat-
ti l’ecografia, e soprattutto la tecnica eco-color-Doppler, per-
mette una diagnosi delle flebopatie primitive e secondarie. 
L’ecografia è un esame non invasivo, a basso costo e di rapida esecu-
zione, e queste caratteristiche sono fondamentali per una valutazione 
di primo livello dei pazienti con sospetto di trombosi venosa profonda. 
Ruolo importante assume anche la tomografia computerizzata nella 

LETTURA: PERCORSI DI DIAGNOSI STRUMENTALE IN FLEBOLINFOLOGIA.

Medico Chirurgo, Specialista in Radiologia e Diagnostica | Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini del Policlinico Universitario di Palermo.

VIII SESSIONE
AULA PLENARIA M. APPERTI | 06 OTT 2018 ORE 8.45 - 9.50

DIAGNOSTICA E TERAPIA MEDICA INTEGRATA

valutazione delle complicanze dei pazienti con trombosi venosa pro-
fonda, in particolare modo nel sospetto di embolia polmonare; infatti la 
tomografia computerizzata, ed in particolare con la somministrazione di 
m.d.c. e.v., è la metodica fondamentale per la diagnosi di tale complicanza. 
Negli ultimi anni sta crescendo l’interesse della risonanza magnetica per 
la valutazione del sistema linfatico, soprattutto nei casi di linfedema, 
attraverso la tecnica di MR-Lymphography.
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sibilità terapeutica  che si avvale, laddove non è possibile attuare un 
intervento chirurgico, scleroterapico, laser o di altro genere,  di quella 
farmacologica con farmaci e/o integratori, la cui conoscenza specifica 
è indispensabile per adattarli alle varie fasi evolutive della M.V.C., a 
cui si associa spesso quella elastocompressiva, mediante uso di bende 
di tipo anelastiche o elastiche o calze elastiche. 
La funzione dei tutori elastici è quella di migliorare il drenaggio ve-
noso e linfatico, ridurre il calibro delle vene dilatate e l’incompetenza 
valvolare.   
Tra i principali farmaci in uso nelle flebolinfopatie  spiccano i cosid-
detti venotropi  la cui maggioranza sono di derivazione vegetale ed 
appartengono alla categoria degli integratori. Essi mirano a corregge-
re alcune alterazioni funzionali del macrocircolo e microcircolo veno-
so e linfatico.
Tra i più importanti ricordiamo i flavonoidi per la loro proprietà preve-
lentemente venotonica, antinfiammatoria,antiedemigena e riducente 
la permeabilità capillare. L’ Aesculus hippocastanum, il cui principio 
attivo, l’escina,  glicoside triterpenico,   esplica un aumento del tono 
della parete vasale, un’azione antiedemigena, riduzione della perme-
abilità vasale ed aumento della resistenza capillare. Antocianosidi da 

Vaccinium Myrtillus noti per il loro effetto capillare protettore. 
La Centella Asiatica nota per le sue proprietà cicatrizzanti  e di rinfor-
zare, mediante la sintesi di collageno ed aumento della fibronectina, 
la parete dei vasi venosi. Il Melilotus Officinalis i cui costituenti  gluco-
sidi cumarinici sono in grado di determinare costrizione degli sfinteri 
precapillari aumentando il flusso ematico , proteolisi delle macropro-
teine e  attività linfocinetica per ridurre la stasi, prevalentemente, lin-
fatica. La vitis vinifera a cui si riconosce una valida azione fleboprotet-
tiva, venotonica e capillarotropa determinata dai suoi principi attivi,  
in particolare, proantocianidine e resveratrolo oltre  a flavonoidi, acidi 
poliinsaturi, sali minerali e vitamine.

Parole chiavi: Insufficienza venosa cronica (CVI), farmaci venotropi.
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BELLISI Mario

La cicatrizzazione della ferita è un processo dinamico basato sulle 
interazioni tra i vari componenti cellulari, la matrice extracellulare 
(ECM) ed i fattori di crescita. La matrice extracellulare, componen-
te principale del derma cutaneo, riveste un ruolo fondamentale nel 
processo rigenerativo del tessuto. Alla base dell’innesco del processo 
riparativo c’è l’infiammazione ed i suoi mediatori chimici. Per la guari-
gione delle ferite è necessario un processo infiammatorio controllato, 
non eccessivo ma presente. Nel rispetto della cronobiologia del pro-
cesso infiammatorio, l’utilizzo di medicinali low-dose, e in particolare 
gli ancillari associati al collagene, secondo l’impostazione della PRM 
(Physiological Regulating Medicine), mira a dirigere nella giusta dire-
zione il processo di guarigione con un’azione di modulazione e non di 
inibizione dei diversi mediatori.
Il riconoscimento dell’importanza della ECM nel processo di cicatriz-
zazione della ferita ha portato allo sviluppo di prodotti destinati a 
stimolare o a sostituire la ECM (7). Tra questi prodotti di nuova gene-
razione, di estrazione o di sintesi, ricopre notevole  importanza una 
matrice di collagene ricostituita o naturale, che mima le caratteristi-
che strutturali e funzionali della ECM nativa (4). Se il collagene viene 
addizionato delle sostanze ancillari low dose (4) queste mirano a diri-
gere nella giusta direzione il processo di guarigione con un’azione di 
modulazione e non di inibizione dei diversi mediatori. 
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare, nel contesto di 
un trattamento di ulcere venose ormai standardizzato, se l’aggiunta di 
uno scaffold, di sintesi o di estrazione come il collagene addizionato 
di sostanze ancillari, biostimolanti, potesse in qualche modo miglio-
rare la tempistica e struttura della matrice extracellulare rendendo la 
cute rigenerata più elastica ed omogenea e dunque la guarigione più 
duratura nel tempo. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad uno stu-
dio emodinamico ecocolordoppler e correzione chirurgica e/o medi-
ca della malattia venosa cronica. Migliorato il quadro clinico di base ci 
siamo dedicati alla cura dell’ulcera con trattamenti che prevedevano 
l’utilizzo del bio-scaffold addizionato di sostanze ancillari e successi-
vo bendaggio elastocompressivo a permanenza. L’analisi dei risultati 
ha messo in evidenza alcuni eventi chiave. La terapia micro invasiva 
viene ben tollerata dal paziente in termini di dolore e quindi si ha 
una completa aderenza del paziente alla terapia proposta; le sostan-
ze ancillari, biorivitalizzanti,  permettono una maggiore permanenza 
in sede del bio-scaffold, stimolano l’attivazione del derma e dei suoi 
componenti nel punto di iniezione quindi migliorano il wound healing 
a livello locoregionale, essi possono essere considerati veri e propri 
booster del processo di guarigione. Le tempistiche di guarigione di 
ulcere presenti da più di sei mesi (criterio di inclusione) in alcuni casi 
si sono addirittura ridotte. 

UTILIZZO DI MD COLLAGENE CON ANCILLARI NEL TRATTAMENTO DELL’ULCERA

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare

Wound healing is a dynamic process based on the interaction between 
various cellular components, extra-cellular matrix (ECM) and growth fac-
tors(1). The ECM, main component of the derma, has a major role in tissue 
repair. The recognition of the importance of the ECM in the tissue repara-
tion has lead to a development in products that stimulate or substitute the 
ECM(7). Amongst the new generation products, a major role is covered by 
a reconstituted or natural collagen matrix, that reproduces the structural 
and functional features of the native ECM(4).Encouraged by the results 
obtained by the use of collagen as bio-scaffold in the cure of osteo-articular 
pathologies, we have thought to use MD-TISSUE and MD-MATRIX, as de-
scribed above, in proximity of skin ulcers (borders and centre) in order to de-
monstrate that swine collagen with low dose ancillaries can be responsible 
for an anabolic stimulation of fibroblasts with consequent neo-synthesis of 
autologous collagen with wound healing(8). 27 patients have been treated 
for venous skin ulcers for from more than six months. With the biostimula-
tion technique, we conveyed in the peri-ulcerous tissue the collagen and the 
ancillary substances. All patients were treated with multi-layer bandaging. 
With the results observed we can state that MD-collagen is a valid and 
micro-invasive therapy. Ancillary substances convey, place and stabilize the 
collagen in specific points. The time of action is superimposable to that of 
regular treatments, and in some cases even lower.

INTRODUCTION
Wound healing is a dynamic process based on the interaction between va-
rious cellular component, the extra-cellular matrix (ECM) and growth fac-
tors, all elements involved in tissue reparation after damage (1). The ECM, 
main component of the derma, plays a major role in tissue repair: beyond 
the structural support to the cells, some components  bind growth factors, 
generating a pool of active molecules that can be easily mobilized in case of 
damage in order stimulate cellular proliferation and migration (2).  In many 
chronic wounds, the increase in inflammatory cells leads to an increase in 
proteases, which seem to be able to break up the ECM components, the 
growth factors, the proteins and receptors needed for the healing (3).
Inflammation after an acute lesion is fundamental in order to trigger the 
reparative processes. Soft tissue wounds produces a physiologic aspecific 
reaction that activate a precise and definite series of pro-inflammatory 
events (4). The ECM finds itself in a controlled permanent pro-inflamma-
tory condition that allows tissue restoration (5). Therefore wound healing 
requires controlled inflammation, that must not be excessive but anyway 
present. It is broadly known that while anti-inflammatory drugs or cortisone 
slow the wound repair, on the other hand flogosis mediators (ISF-1, soma-
tomedin, and others) released by inflammatory cells promote the healing 
(6). With respect for the chrono-biology of the inflammatory process, the 
use of low-dose drugs, especially the collagen-associated ancillary, with the 
PRM (Physiological Regulating Medicine) setting, aims to guide the healing 
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process by modulating rather than inhibiting the various mediators. The re-
cognition of the importance of the ECM in the tissue reparation has lead to 
a development in products that stimulate or substitute the ECM (7). Amon-
gst the new generation products, extracted or synthesized, a major role is 
covered by a reconstituted or natural collagen matrix, that reproduces the 
structural and functional features of the native ECM (4). Once placed on 
the wound or infiltrated in the peri-lesional hypoderma, the matrix gives a 
temporary scaffold or support on which the cells can migrate and proliferate 
in an organized manner, leading to tissue restoration ancd complete wound 
healing. 
If collagen is added to low-dose ancillary substances (4) these aim to pro-
mote healing by modulation rather than by mediator inhibition.
The low dose medicine is nothing but the basis of the Physiological Medici-
ne of Regulation. Such  innovative therapeutic protocols are broadly applied 
in conventional medicine and the greatest successes are registered in chro-
nic pathologies, that nowadays are the majority of illnesses in the western 
world. Biotherapies are thought to have a long time of action but it is not 
true, for it is analogue to that of conventional medicine. Low dose medicine 
is based on the idea that our organism’s homeostasis is controlled by a PNEI 
(psycho-neuro-endocrine-immune) network. The PNEI is a preventive and 
cure therapeutic strategy and cures the psycho-neuro-endocrine-immune 
disturbs of a subject by analyzing the relationship between these various 
systems and how emotions influence various physiological and pathological 
processes. It is a complex system of homeostatic control; the three systems 
communicate through messenger or signal molecules. An illness can there-
fore be considered as an expression and/ore consequence of altered mes-
senger molecules concentrations due to an up- or down-regulation of the 
cells of the PNEI axis (8,9). 
In order to pursue these new therapeutic strategies, since a few years, some 
natural extractive substances made from collagen obtained by suine der-
ma associated with vegetal or mineral low dose ancillaries that potentiate 
the action making it more targeted; these Medical Devices injected within 
the articulation, infra-articular, peri-articular or sub-cutaneous that may 
mechanically re-activate the ability of the fibroblasts to synthesize new 
collagen.
Swine tissues have an extremely high quantity of collagen (Glycine 22.8%, 
Proline 13.8% and Hydroxi-Proline 13%). Other amino-acids are less repre-
sented, with a average of 3% (maximum of glutammic acid 9.5% a mini-
mum of Thyrosine 0.04%): over 50% therefore consists in collagen. Because 
of the tangential filtration, sterilization an control of the molecular weight, 
one can achieve a pure product (without contamination) with standardized 
chemical and physical features for a good clinical safety (13, 14, 15).

AIM OF THE PAPER
Encouraged by the results obtained by the use of collagen as bio-scaffold 
in the cure of osteo-articular pathologies and cutaneous wounds, we have 
thought to use MD-TISSUE and MD-MATRIX, as described above, in proxi-
mity of skin ulcers (borders and centre) in order to demonstrate that swine 
collagen with low dose ancillaries can be responsible for an anabolic stimu-
lation of fibroblasts with consequent neo-synthesis of autologous collagen 
with wound healing.

MATERIALS AND METHODS
Between March 2016 and February 2018, 27 patients (16 females and 11 
males), with age ranging between 60 and 78 years old, have been treated 
for venous skin ulcers for from more than six months. 
All patients underwent a haemodynamic study by duplex ultrasound 
in order to find the reflux points to treat by surgical interruption  or 
sclera-mousse, either at the same time or after the wound treatment. 
Two types of devices have been used: MD-MATRIX, which is swine colla-
gen, citric acid and nicotinammide, MD-TISSUE, which is swine collagen, 
ascorbic acid, magnesium gluconnate, pyridoxine chloridrate, riboflavin and 
thiamine chloridrate.
MD-MATRIX, specific for the matrix, contains swine collagen and low 
dose ancillary substances: citric acid (an intermediate od the Krebs cycle) 
and nicotinammide (vitamin PP). These elements are fundamental for the 
cellular metabolism: electron transport, anti-oxydant activity and energy 
production; alco, the vitamin PP has anti-inflammatory and anti-diabetic 
activities in vitro. All these features make this type of MD very effective 
in the action of strengthening the ECM and creating a protective barrier 
against oxydants.
MD-TISSUE, specific for the connective tissue, contains swine collagen and 

low dose ancillaries: ascorbic acid (vitamin C), which is one of the most 
important biological anti-oxydants; magnesium gluconate, one of the main 
magnesium vehicles, if missing can cause many pathologies; piridoxin chlo-
ridrate (vitamin B6), with anti-neurotoxic activity, riboflavin (vitamin B2), 
with anti-oxidant and anti-atherosclerotic activity; thiamine chloridrate (vi-
tamin B1), with anti-oxidant, erithropoietic, anti-atherosclerotic and detox 
activity. One may easily understand by this brief description of the features 
of each component why they have been used as ancillaries for this MD: 
the aim is to create a barrier against oxidants and ageing of the connective 
tissue.

With the biostimulation technique (by micro-injections), we conveyed in the 
peri-ulcerous tissue the collagen and the ancillary substances (one dose of 
MD-MATRIX and one dose of MD-TISSUE), with the aim to give an external 
support, but most to stimulate the endogenous production.
The therapy was twice a week for the first two weeks, followed by a single 
weekly appointment for an overall of ten to twelve administrations.
All patients were treated with multi-layer bandaging. The healing time re-
corded was between six and twelve weeks. None of the cases presented 
intolerance or side effects.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
With the results observed we can state that MD-collagen (MD-MA-
TRIX and MD-TISSUES) is a valid and micro-invasive therapy, with 
the use of 30G needles and various lengths (4.13 and 25mm).  
The micro invasive therapy is well tolerated by the patient in terms of pain 
and therefore there is a complete adherence of the patient to the proposed 
therapy; the ancillary, bio-revitalizing substances, allow a greater stay in the 
bio-scaffold, stimulate the activation of the dermis and its components at 
the injection point, thus improving wound healing at the loco-regional level. 
The time of action is superimposable to that of regular treatments, and in 
some cases even lower. The use of MD collagen and low dose ancillary sub-
stances has given good therapeutic results, regarding efficacy, tolerability 
and lack in anaphylactic reactions, regarding the natural origin of the con-
stituents. They have proved to be healing boosters by improving the ECM 
structure, accelerating tissue regeneration (microtraumas and traumas) and 
strengthening the tine of the capillary walls.
In relation to what is already present in the literature our method is pro-
posed among those minimally invasive and low cost, well tolerated by the 
patient with a clear improvement of adherence to the therapy and therefore 
an improvement of the outcome. Compared to other protocols already in 
place (17), ours is in a better quadrature, taking advantage of the fact that 
the scaffold used has a reduced cost compared to others already on the 
market, ancillary substances are readily available, we have not encountered 
adverse reactions to these substances which in fact turned out to be an 
excellent support in the context of ulcer healing, desired outcome.
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ALBIERO Renato

L’insufficienza venoso cronica, disturbo patologico della circolazione, 
in cui le vene non veicolano le giuste quantità di sangue dalle estre-
mità al cuore, può essere correlato a dermatite da stasi, trombosi ve-
nosa profonda, varici o a sovraccarichi funzionali.
I sintomi (macchie scure sulla pelle, dolori crampiformi ai polpacci, va-
rici, edemi), possono essere alleviati sia cercando la causa scatenante 
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CAPPELLO Francesco

Le gerarchie di cui si costituisce il corpo umano sono chiare e 
ben definite: gli organi sono fatti da tessuti, a loro volta costitui-
ti da cellule. I processi del differenziamento cellulare, dell’omeo-
stasi tissutale e del rimodellamento degli organi sono l’oggetto di 
ricerca principale dell’anatomia umana anche in condizioni speri-
mentali quali lo stress, l’esercizio fisico e la patogenesi delle malattie. 
Il tessuto connettivo o trofomeccanico, uno delle quattro famiglie 
di tessuti presenti nel corpo umano, svolge funzioni fondamenta-
li per il mantenimento dell’omeostasi tissutale in particolare, il tes-

L’INTERSTIZIO NON È UN ORGANO

Medico Chirurgo, Specialista in Anatomia Patologica

suto connettivo propriamente detto partecipa, tra l’altro, agli scam-
bi metabolici tra sangue e cellule e al processo dell’infiammazione. 
L’interstizio è una componente strutturale del tessuto connettivo. Nel 
mio breve intervento descriverò morfo-funzionalmente l’interstizio 
spiegandone il fondamentale ruolo per la vita delle cellule e le sue 
strette relazioni col sistema linfatico. Inoltre, spiegherò perché l’in-
terstizio non può essere considerato alla stregua di un organo. Infine, 
spiegherò perché l’interstizio non può essere presente in alcuni or-
gani, come il cervello

Introduzione
L’edema flebo-linfatico e flebedema è una condizione localizzata agli 
arti inferiori dovuta principalmente al perdurare e alla cronicizzazione 
di patologie venose ostruttive e/o determinanti reflusso quali trom-
boflebiti e varici. E’ possibile assistere all’aggravamento della condi-
zione a causa della contemporanea, a volte inevitabile, compromis-
sione del sistema linfatico con la formazione di un flebolinfedema.
Il flebedema viene abitualmente classificato in base alle condizioni se-
condarie che seguono l’instaurarsi della patologia.
Grado I: edema rapidamente riducibile mediante elevazione dell’arto 
o clinostatismo prolungato.
Grado II: edema difficilmente riducibile associato a pigmentazione cu-
tanea, eczema venoso e lipodermatosclerosi.
Grado III: edema non più riducibile associato ad ulcerazioni cutanee  
e sclerosi del sottocute.
La genesi di questo fenomeno può essere di natura differente e nor-
malmente ricade in una delle seguenti:
- Flebedema associato a varicosità degli arti inferiori (varici primitive, 

Introduction
Phleb-lymphatic edema and flebedema is a localized condition in the lower 
limbs mainly due to the persistence and chronicity of obstructive venous 
and / or reflux pathologies such as thrombophlebitis and varices. It is pos-
sible to witness the aggravation of the condition due to the simultaneous, 
sometimes unavoidable, impairment of the lymphatic system with the for-
mation of a phlebolinfedema.
Flebedema is usually classified according to the secondary conditions that 
follow the pathology.
Grade I: rapidly reducing edema by limb elevation or prolonged clinostatism.
Grade II: edema difficult to reduce associated with skin pigmentation, ve-
nous eczema and lipodermatosclerosis.
Grade III: edema no longer reducible associated with skin ulcerations and 
sclerosis of the subcutis.
The genesis of this phenomenon can be of a different nature and normally 
falls into one of the following:
- Flebedema associated with varicosity of the lower limbs (primary, secon-
dary and relapse varices).

TRATTAMENTO MESOTERAPICO DELL’EDEMA 
FLEBOLINFATICO CON OMEOTERAPICO 

MESOTHERAPEUTIC TREATMENT OF THE PHLEBOLINFATIC 
EDEMA WITH HOMEOTHERAPEUTIC

PALMERI Edmondo
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare | Responsabile SIF Regione Sicilia, Presidente 31° Congresso SIF
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secondarie e recidive).
- Flebedema associato a patologie ostruttive dell’asse venoso super-
ficiale e/o profondo (TVP, varicotromboflebiti, ecc..).
- Flebedema associato ad aplasie e/o agenesie valvolari.
- Flebedema secondario a compressioni estrinseche o interventi chi-
rurgici.
La profilassi e le norme igieniche per il flebedema interessano la po-
stura (riposare con arti in posizione declive ed evitare la prolungata 
stazione eretta) la deambulazione (per migliorare la propulsione ve-
nosa), le norme dietetiche (evitare il sovrappeso corporeo) e la pre-
scrizione dell’utilizzo di calzature idonee.

Scopo dello Studio
Valutare quanto un farmaco omeoterapico (composto da: Conium 
D-diluizione decimale-3, Hydrastis D3, Phytolacca D4, Viscum Al-
bum D2 e Scilla D1) in preparazione iniettabile, agendo sulla matrice 
intestriziale, possa influenzare positivamente anche la ripresa funzio-
nale vasale loco-regionale, riuscendo a stimolare il sistema linfatico in 
pazienti affetti da edema flebo-linfatico risolvendo la pesantezza, il 
dolore e la tumefazione degli arti inferiori. 

Materiali e Metodi
Per lo Studio sono stati arruolati 580 pazienti, di sesso maschile e 
femminile di età compresa trai 35 e i 65 anni – età media 41,8.
Il primo gruppo di 470 pz è stato trattato per 4 settimane con il far-
maco omeopatico per via mesoterapica con frequenza bi-settimanale 
– 2 fiale da 2 ml ciascuno. 
Nelle successive 8 settimane il trattamento è stato praticato con fre-
quenza settimanale in associazione al farmaco omeopatico/fitotera-
pico per os (20 gtt 3 v. al dì) composto da Tarassacum T.M., Calendula 
T.M., Arsenicum Album D8, Chelidonium D8, Leptandra T.M., Echi-
nacea D3 Phytolacca D2, Carduus Marianus D1, Condurago D2, Hy-
drastis T.M., Lyucopodium D2 e Sanguinaria D8.
Il secondo gruppo di 110 pz è stato trattato per per 4 settimane con il 
farmaco omeopatico per via mesoterapica con frequenza bi-settima-
nale in associazione a terapia per os con un integratore utile al mante-
nimento di un adeguato equilibrio acido- base,  composto da Carbo-
nato di calcio, Bicarbonato di sodio, Carbonato di magnesio, Fosfato 
bisodico, Bicarbonato di potassio, Solfato di zinco.
Nelle successive 8 settimane, al trattaemento suddetto ma ridotto a 
frequenza settimanale, per quello che riguarda il trattamento meso-
terapico, è stato associato l’utilizzo per os del farmaco omeopatico/
fitoterapico per os (20 gtt 3 v. al dì) composto da Tarassacum T.M., 
Calendula T.M., Arsenicum Album D8, Chelidonium D8, Leptandra 
T.M., Echinacea D3 Phytolacca D2, Carduus Marianus D1, Condura-
go D2, Hydrastis T.M., Lyucopodium D2 e Sanguinaria D8.
Punti di repere e infiltrazione mesoterapica:Criteri di esclusione
Gravidanza - allattamento- TVP in atto e pregressa, entro un anno 
dalla diagnosi - insufficienza epatica o renale - cardiopatia - patologie 
del connettivo - altre terapie in corso per la stessa patologia 

Valutazioni
Valutazione soggettiva con Scala Analogica Visiva (VAS): rappresen-
tazione visiva dell’ampiezza del dolore 
Nessun dolore --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Il peggiore dolore im-
maginabile
la VAS è stata utilizzata per valutare anche:  sensazione di pesantezza 
e tumefazione degli arti inferiori. 
Valutazione strumentale: 
circonferenze, su scala metrica: 
- trocanterica, 
- 1/3 superiore di coscia, 
- 1/3 inferiore di coscia, 
- cavo popliteo
- caviglia. 

Esami strumentali:
- Ecocolor-Doppler 
- Ecografia: misurazione ecografica dalla cute all’epimisio, effettuata 
con sonda lineare da 7,5 Mhz in longitudinale nelle seguenti sedi: sot-
totrocanterica, ginocchio e malleolo.

- Flebedema associated with obstructive diseases of the superficial and / or 
deep venous axis (DVT, varicotromboflebiti, etc.).
- Flebedema associated with valve aplasia and / or agenesis.
- Flebedema secondary to extrinsic compressions or surgery.
 Prophylaxis and hygiene standards for phlebotema affect posture (rest 
with limbs in the declive position and avoid prolonged standing) walking 
(to improve venous propulsion), dietary norms (avoid body overweight) and 
prescription of use of suitable footwear.

Purpose of the Study
Evaluating how much a homeotherapeutic drug (composed of: Conium 
D-dilution decimal-3, Hydrastis D3, Phytolacca D4, Viscum Album D2 
and Scilla D1) in injectable preparation, acting on the interstitial matrix, 
can positively influence also the loco-regional vasal functional recovery , 
succeeding in stimulating the lymphatic system in patients suffering from 
phleb-lymphatic edema resolving the heaviness, pain and swelling of the 
lower limbs.

Materials and methods
For the study, 580 patients were enrolled, male and female aged between 
35 and 65 - average age 41.8.
The first group of 470 pcs was treated for 4 weeks with the homeopathic 
medication via a bi-weekly frequency - 2 vials of 2 ml each.
In the following 8 weeks the treatment was carried out on a weekly basis 
in association with the homeopathic / phytotherapic drug per os (20 gtt 3 
v. A day) composed of Tarassacum TM, Calendula TM, Arsenicum Album 
D8, Chelidonium D8, Leptandra TM, Echinacea D3 Phytolacca D2, Car-
duus Marianus D1, Condurago D2, Hydrastis TM, Lyucopodium D2 and 
Sanguinaria D8.
The second group of 110 pcs was treated for 4 weeks with the homeo-
pathic medication by means of mesotherapy with bi-weekly frequency in 
combination with oral therapy with a supplement useful for maintaining 
an adequate acid-base balance, composed of calcium carbonate , Sodium 
bicarbonate, Magnesium carbonate, Bisodium phosphate, Potassium bicar-
bonate, Zinc sulfate.
In the following 8 weeks, the aforementioned treatment but reduced to a 
weekly frequency, for what concerns the mesotherapy treatment, has been 
associated the use by os of the homeopathic / phytotherapic drug per os 
(20 gtt 3 v. A day) composed of Tarassacum TM , Calendula TM, Arsenicum 
Album D8, Chelidonium D8, Leptandra TM, Echinacea D3 Phytolacca D2, 
Carduus Marianus D1, Condurago D2, Hydrastis TM, Lyucopodium D2 and 
Sanguinaria D8.
Points of repere and mesotherapeutic infiltration
Exclusion criteria
Pregnancy - lactation - DVT in place and previous, within a year of diagno-
sis - hepatic or renal failure - heart disease - connective diseases - other 
therapies in progress for the same pathology

Ratings
Subjective Assessment with Visual Analogue Scale (VAS): visual representa-
tion of the amplitude of pain
No pain --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- The worst pain imaginable
the SEA was also used to evaluate: feeling of heaviness and swelling of the 
lower limbs.
Instrumental evaluation:
circumferences, on a metric scale:
- trochanteric,
- 1/3 upper of thigh,
- 1/3 lower thigh,
- popliteal cable
- ankle.

Instrumental examinations:
- Ecocolor-Doppler
- Ultrasound: ultrasound measurement from skin to epimysius, performed 
with a 7.5 Mhz linear probe in longitudinal position in the following sites: 
subcutaneous, knee and malleolus.

Statistical significance test
Starting from the measured data, a statistical significance test was carried 
out, which provided values   of the p-value lower than 3% to demonstrate 
the effectiveness of the treatment: 97% of the data is reliable and the re-
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Test di significatività statistica
A partire dai dati misurati è stato effettuato un test di significatività 
statistica, che ha fornito  valori del p-value inferiori al 3% a  dimostra-
zione  dell’efficacia del trattamento:  il 97% dei dati è attendibile  ed  i 
risultati ottenuti non sono attribuibili al caso.

Discussione e risultati
La medicina non convenzionale o complementare (fitoterapia, omeo-
patia, omeotossicologia,) offre oggi la possibilità  di una valida terapia 
sull’azione e sulle possibilità di impiego di sostanze di origine mine-
rale, vegetale o animale somministrati, in dosi infinitesimali o a basso 
dosaggio, e preparate in varie diluizioni. E’ fondamentale considerare 
la matrice interstiziale (fibre collagene e rete proteica perifibrillare) 
una struttura dinamica, plasmabile e adattabile, in grado di far dialo-
gare le cellule con i vasi e con le terminazioni limitrofe, quindi in gra-
do di adattarsi alle modificazioni morfo-strutturali locali e alle variabili 
esigenze biologiche regionali. L’attivazione del sistema immunitario e 
dei macrofagi tissutali determinerebbe una fluidificazione della matri-
ce (resa fibrotica  e viscosa dall’aumento della componente proteica, 
presente nel linfedema), con ripristino dell’equilibrio tra le pressioni 
oncotica ed osmotica, migliorando indirettamente il deflusso linfatico 
e microcircolatorio.

Conclusioni
Il farmaco omeopatico utilizzato da solo od in associazione a omeo-
patico/fitoterapico, agendo sulla matrice interstiziale dimostra, quin-
di, la sua attività di drenaggio e stimolo linfatico, favorendo così, in-
direttamente, il riassorbimento dell’essudato e conseguentemente il 
miglioramento della circolazione venosa integrandosi all’azione di altri 
presidi fisioterapici, come sicura terapia  farmaco biologica nella pa-
tologia flebo-linfatica.

sults obtained are not attributable to the case.

Discussion and results
Non-conventional or complementary medicine (phytotherapy, homeo-
pathy, homeotoxicology) offers today the possibility of a valid therapy on 
the action and on the possibilities of using mineral, vegetable or animal 
substances administered, in infinitesimal or low dosage dosages, and pre-
pared in various dilutions. It is essential to consider the interstitial matrix 
(collagenous fibers and peripheral protein network) a dynamic, pliable and 
adaptable structure, able to make the cells interact with the vessels and 
with the neighboring terminations, thus being able to adapt to the local 
morpho-structural changes. and to the variable regional biological needs. 
The activation of the immune system and tissue macrophages would result 
in fluidization of the matrix (fibrotic and viscose yield by the increase of the 
protein component, present in the lymphedema), with restoration of the 
balance between the oncotic and osmotic pressures, indirectly improving 
the lymphatic outflow and microcirculatory.

Conclusions
The homeopathic medicine used alone or in combination with homeopathic 
/ phytotherapic, acting on the interstitial matrix, demonstrates its drainage 
and lymphatic stimulation activity, thus indirectly favoring the reabsorption 
of the exudate and consequently the improvement of the venous circulation 
by integrating action of other physiotherapeutic devices, as a safe biological 
drug therapy in the drip-lymphatic pathology.

DI BELLA floriana

L’agopuntura secondo la Medicina Tradizionale Cinese associata ad 
omeo-mesoterapia Low-dose  nei punti di agopuntura contribuisce al 
trattamento degli edemi flebolinfatici, se associata ad un corretto sti-
le di vita e alle terapie convenzionali con elastocompressione. 
In Medicina Cinese le cause di edema flebolinfatico possono essere 
legate a: fattori cosmopatogeni; errori dietetici; deficit energetici in 
primo luogo di Milza-Pancreas e Rene, meno frequentemente di Pol-
mone e Fegato; stasi di sangue e di Qi; incapacità dei visceri Piccolo 
Intestino, Grosso Intestino e Vescica di trasformare ed eliminare i li-
quidi; fattori emozionali; cause costituzionali. 
Nel trattamento dei pazienti con edema flebolinfatico è corretto in-
nanzitutto inquadrare la tipologia di edema in base alle caratteristiche 
fisiche, ma anche al profilo psicologico del paziente, alla sua storia cli-
nica e alla sua costituzione energetica. 
Abbiamo trattato 5 pazienti di età compresa tra i 43 anni e i 65 anni, 
per quattro settimane utilizzando i seguenti farmaci: Lymphomyosot 
fl e Galium fl per la circolazione linfatica,  Solanum Compositum fl per 
il trofismo della circolazione arteriosa, Hamamelis Homaccord ed Ae-
sculus Compositum per la stasi venosa, scelti in base alla tipologia di 
edema del paziente, che indicava una turba rispettivamente dell’ener-

IL CONTRIBUTO DELL’AGOPUNTURA, INTEGRATA ALLA LOW DOSE MEDICINE, NELL’EDEMA FLEBOLINFATICO

Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Interna

gia del Rene, della Milza e  del Fegato. 
I punti di agopuntura utilizzati complessivamente nei 5 pazienti sono 
stati TH5, BL65, LR3, GB41, LR5, GB26-28, SP9, SP6, ST28 scelti in 
base agli stessi criteri di diagnosi energetica. 
Alla fine del trattamento abbiamo riscontrato una riduzione di circa 
1,5 cm di diametro della circonferenza a livello di caviglia e polpaccio, 
con beneficio sui sintomi e sulla qualità della vita del paziente. 
Il trattamento combinato di terapia Low dose omeo-mesoterapica as-
sociata ad agopuntura si può ritenere sicuro ed efficace.
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-Palmeri E., Flebologia, In Bianchi I., Pommier L. et al, Grande Dizio-
nario Enciclopedico di Omeopatia e Bioterapia, Nuova Ipsa Edit. Pa-
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CIPOLAT Letizia

OBIETTIVO. La presentazione di 2 casi clinici di malformazioni linfa-
tiche devastanti  trattate con rimedi omeopatici ed omotossicologici.
CASI CLINICI. Caso clinico 1: Bambina di 8 anni affetta da linfangio-
ma microcistico della lingua ospedalizzata con indicazione a glossec-
tomia per macroglossia, necrosi ed emorragia della lingua associata a 
difficoltà respiratorie e di alimentazione. Caso clinico 2: Bambino di 
4 anni con linfangioma macro e micro cistico al collo ed al volto (alla 
nascita sottoposto a trattamento sclerosante con OK-432 con conse-

AIM. The case presentations of 4 patients affected by venous malforma-
tions (VMs) in the lower limb recently submitted to surgical procedures for 
painful disabling symptoms.
CASE REPORTS. Case 1: a 17 year old boy, competitive skier, suffering for 
swelling and heaviness in the right limb, with evidence of congenital varico-
se veins previously treated by sclerotherapy. Case 2: a 4 year old little girl 
suffering for increasing pain in her left calf.
Case 3: a 12 year old boy, with severe pain at walking in the left tight 

LOW DOSE THERAPY E LINFANGIOMI LOW DOSE THERAPY AND LYMPHANGIOMAS

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare
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BUSALACCHI Andrea

Parlare di insufficienza venosa cronica dal punto di vista genetico, ci 
permette oggi di poter stabilire quali anomalie genetiche siano le 
responsabili. Anomalie al livello strutturale, o funzionali dei processi 
infiammatori, causano variazioni importanti a livello sintomatico che 
necessitano di approcci terapeutici mirati. La fitoterapia da sempre è 
una importante alleata di questa problematica, e studi recenti fanno 
emergere interessanti interazioni fra sostanze naturali e genoma uma-
no. Impatti epigenetici fitoterapici sono il presente e il futuro nel trat-
tamento della IVC, uno strumento indispensabile nelle mani del me-
dico. Noti rimedi fitoterapici trovano oggi nuovi meccanismi d’azione.

Talking about chronic venous insufficiency from a genetic point of view, 
allows us today to be able to establish which genetic abnormalities are 
responsible. Abnormalities at the structural, or functional level of 
inflammatory processes, cause important symptomatic variations that re-
quire targeted therapeutic approaches. Phytotherapy has always been an 
important ally of this problem, and recent studies bring out interesting in-
teractions between natural substances and the human genome. Epigenetic 
phytotherapeutic impacts are present and future in the treatment of IVC, 
an indispensable tool in the hands of the doctor. Well known herbal reme-
dies find today new mechanisms of action.

INTEGRAZIONE FITOTERAPICA NUTRIGENOMICA NUTRIGENOMIC PHYTOTHERAPEUTIC INTEGRATION

 Laurea in CTF, Specialista in Scienze e Tecnologie Cosmetiche

guente grave reazione infiammatoria e prolungata ospedalizzazione 
in terapia intensiva). Attuale riscontro alla TAC di lesione ossea alla 
mandibola e rischio di frattura patologica. Entrambi i casi sono stati 
da noi trattati con una serie di rimedi in diluizioni Low Dose.
RISULTATI. Nel caso clinico 1 nel giro di 3 settimane di trattamento 
infusionale con vari rimedi si è ottenuta una risoluzione della macro-
glossia ed una normalizzazione del trofismo della mucosa linguale. 
Nel caso clinico 2 nel giro di 3 mesi di trattamento con vari rimedi per 
os (fra cui Calcarea Fluorica) si è ottenuta oltre alla riduzione del di-
morfismo del volto la riparazione pressoché totale delle lesioni ossee 
alla mandibola che hanno permesso di soprassedere all’intervento 
chirurgico maxillo-facciale già programmato. I risultati sono entrambi 
documentati mediante RM e/o TC.
COMMENTO. Alcune malformazioni vascolari, soprattutto linfatiche 
vanno incontro a repentine variazioni di volume e reazioni infiam-
matorie. Vengono solitamente trattate  con terapie tradizionali, an-
tibiotici e cortisonici per lunghi periodi. Negli ultimi anni in campo 
internazionale si stanno proponendo poi per tali patologie terapie on-
cologiche antiangiogenetiche quali la Rapamicina, farmaci dagli effetti 
collaterali rilevanti.
 Nella nostra esperienza riferita ad una cinquantina di casi nel giro di 
15 anni alcuni rimedi Low Dose sono risultati efficaci per contrastare 
e prevenire questi episodi in assenza di effetti collaterali. Nel caso cli-
nico 2 tali rimedi hanno consentito anche la riparazione ossea.
 CONCLUSIONE. Riteniamo che questa esperienza  clinica sia meri-
tevole di attenzione e  di approfondimento con trials clinici allargati
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and gluteus, previously unsuccessfully treated by two sclero-embolization 
procedures.
RESULTS. In these 3 patients a surgical approach tailored on the basis of 
MRI (showing iuxta- popliteal venous aneurisms and intramuscular involve-
ment in the case 1, intramuscular involvement and sciatic nerve compres-
sion in the case 2 and 3, allowed a complete symptoms recovery.
COMMENT. ……………………
CONCLUSION…………………………………….

1. VERCELLIO G: Le malformazioni vascolari intramuscolari degli arti. Fle-
bologia 2013.3: 32-35
2. VERCELLIO G, BASIRICO’ A: malformazioni congenite. In Dionigi (ed): 
Chirurgia. Milano EDRA S.p.a., 2017; 1213-1217
3. LAURIAN C., et Al.: Intramuscular venous malformations of the calf: sur-
gical treatment outcome of 57 patients. 2018 ,22° International Workshop 
of the International Society for Vascular Anomalies Abstracts Book

X SESSIONE CONGIUNTA INTERSOCIETARIA
SIF - AF - AFI – CIF - SIAPAV - SICVE – SIFCS | AULA PLENARIA M. APPERTI | 06 OTT 2018 ORE 11 - 12.20

COMPLICANZE TROMBOTICHE NEI TRATTAMENTI FLEBOLOGICI
AMATO Corrado

L’incidenza di complicazioni trombotiche in seguito a procedure en-
dovasali di ablazione termica nella malattia varicosa è incerta.
In review sistematiche è stata riscontrata una bassa incidenza di 
trombosi venosa profonda termo-indotta e di embolia polmonare. 
Tuttavia, le Società di Chirurgia Vascolare raccomandano la necessità 
di eseguire un-eco-doppler post-procedura per evidenziare precoce-
mente eventuali complicanze trombotiche.
Dati gli ampi numeri di procedure endovasali effettuate in tutto il 
mondo, è importante che i sistemi sanitari abbiano la certezza sulla 
reale incidenza di complicanze trombotiche maggiori, la storia natu-
rale, lo spettro clinico ed il trattamento di tali eventi.
Tali informazioni possono consentire di attuare le più opportune de-
cisioni sulla prevenzione e trattamento del TEV.
Per tali ragioni c’è la necessità di organizzare registri specifici che 

The incidence of thrombotic complications following endovenous thermal 
ablation (EVTA) of varicose veins is uncertain.
In  systematic review and meta-analysis it was found that endovenous heat 
induced thrombosis,deep venous thrombosis, and PE occur infrequently 
after great saphenous endothermal ablation.Although the complications of 
deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) are thought to 
be rare, the Society for Vascular Surgery recommends that patients undergo 
early post-procedural duplex scanning to detect potential thrombotic events.
Given the large numbers of EVTA procedures that take place worldwide, 
and the potential for severe complications it is important that the hael-
thcare providers appreciate the true rate of VTE complications.the natural 
history, management, and burden of these thrombotic events. Such infor-
mation may help to guide decision making for individual patients and may 
streamline research on methods of VTE prevention.

COMPLICANZE TROMBOTICHE NELLE PROCEDURE 
FLEBOLOGICHE

THROMBOTIC COMPLICATIONS IN PHLEBOLOGICAL PROCE-
DURES

Chirurgo vascolare – Angiologo 
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PECCHIO Alberto

Introduzione e obiettivi: l’insufficienza venosa superficiale degli arti 
inferiori colpisce circa il 25% delle donne, il 15% degli uomini e oltre 
25 milioni di persone. I pazienti possono presentare sintomi molto 
variabili da disturbi circolatori lievi a gravi alterazioni del trofismo cu-
taneo. La termoablazione endovenosa ha rivoluzionato il trattamen-
to dell’insufficienza venosa safenica. L’ablazione con radiofrequenza 
(RFA) con catetere Closure FAST (VNUS Medical Technologies, Inc., 
San Jose, California, Stati Uniti) è un trattamento sicuro ed efficace 
per le varici da reflusso safenico. La trombosi venosa profonda (TVP) 
e la trombosi endovenosa indotta da calore (EHIT) sono complicanze 
rare di queste procedure.
Materiali e metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva su 490 
pazienti affetti da varici primitive degli arti inferiori, sottoposti ad in-
tervento di termoablazione endovenosa con radiofrequenza della vena 
safena associata a  microflebectomie, tra  dicembre 2014 e luglio 2018. 
In 455 pazienti è stata trattata la vena grande safena (GSV), in 25 la 
vena piccola safena (SSV), e in 15 la vena safena accessoria (ASV). A 
tutti i pazienti operati, al termine dell’intervento e 7 giorni dopo è stato 
eseguito un controllo ecocolordoppler, somministrata una terapia con 
eparina a basso peso molecolare (LMWH) per 8 giorni e indossata una 
calza a compressione graduata per 1 mese.
Risultati: il trattamento termoablativo con radiofrequenza ha avuto suc-
cesso nel 100% dei casi trattati. Un paziente ha sviluppato un’embolia 
polmonare acuta (0.2%) a 15 giorni dalla procedura (confermata dall’ 
angiografia polmonare TC) causata da trombosi endovenosa indotta dal 
calore al livello della giunzione safeno-poplitea (EHIT). Nessun paziente 
ha sviluppato una trombosi venosa profonda occlusiva (TVP)
Conclusione: l’incidenza di TVP nel trattamento delle varici degli arti in-
feriori con RFA è una complicanza rara, così come la trombosi endove-
nosa indotta da calore (EHIT), che a livello della giunzione safeno-po-
plitea può, in rarissimi casi, essere causa di embolia polmonare (PE).

Keywords: termoablazione con radiofrequenza, vena safena, trom-
boembolia venosa
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Introduction and Objectives: Superficial venous insufficiency of the lower 
extremity affects approximately 25% of women, 15% of men, and over 25 
million people. Patients may exhibit mild symptom or suffer more debili-
tating changes. Endovenous thermal ablation have revolutionized the tre-
atment of saphenous venous insufficiency. Radiofrequency ablation (RFA) 
using a Closure FAST catheter (VNUS Medical Technologies, Inc., San Jose, 
CA, US) is  safe and effective treatment for varicose veins caused by saphe-
nous reflux. Deep venous thrombosis (DVT) and endovenous heat-induced 
thrombosis (EHIT) are rare complications of these procedures. 
Material and Methods: We investigated, by retrospective analysis, 490 pa-
tients with primary varicose veins treated by radiofrequency endovenous 
ablation and concomitant micro-phlebectomy in our unit of Vascular and 
Endovascular Surgery, (Mauriziano Hospital Turin Italy) between December 
2014 and July 2018. The great saphenous (GSV) vein was treated in 455 
patients, the small saphenous vein (SSV) in 25 patients, and the accessory 
saphenous vein (ASV) in 15 patients. Duplex ultrasound was performed the 
immediately and 7 days postprocedure in all patients. It was administered 
low molecular weight heparin (LMWH) for 8 days and placed an elastic 
stockings for a mounth
Results: Ablation was successful in 100% of procedures. One patient de-
veloped a symptomatic pulmonary embolism (PE) (confirmed on CT pul-
monary angiography) by endovenous heat-induced thrombosis to the level 
of the saphenopopliteal junction (EHIT). No patient developed an occlusive 
deep vein thrombosis (DVT)
Conclusion: The incidence of DVT after the RFA procedure is low, as well as 
heat-induced intravenous thrombosis (EHIT), which in the sapheno-poplite-
al junction can, in very rare cases, cause pulmonary embolism (PE).
Bibliography
Management of endovenous heat-induced thrombus using a classification 
system and treatment algorithm following segmental thermal ablation of 
the small saphenous vein. Michael Harlander-Locke, BS, Juan Carlos Jime-
nez, MD, Peter F. Lawrence, MD, Journal Vascular Surgery, August 2013
Deep Vein Thrombosis (DVT) after Venous Thermoablation Techniques: 
Rates of Endovenous Heat-induced Thrombosis (EHIT) and Classical DVT 
after Radiofrequency and Endovenous Laser Ablation in a Single Centre P. 
Marsh et al. Eur J Vasc Endovasc Surg (2010) 40, 521e527
Radiofrequency ablation with concomitant stab phlebectomy increases risk 
of endovenous heat-induced thrombosis.Hicks CW, J Vasc Surg Venous 
Lymphat Disord. 2017 Mar

Key words: radiofrequency ablation, saphenous vein, thromboembolism

COMPLICANZE TROMBOTICHE NELLE ABLAZIONI THROMBOTIC COMPLICATIONS IN ABLATIONS

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare

consentano di avere informazioni  dettagliate sulla clinica e sulle com-
plicanze delle nuove procedure endovasali.

Parole chiave:  ablazione termica endovasale, trombosi endovasale 
termo-indotta, trombosi venosa profonda

For these reasons, there is a need for prospective registries in order to quan-
tify and qualify this burden and further inform the management of these 
thrombotic complications.

Key words: Endovenous thermal ablation,Endovenous heat induced throm-
bosis, Deep venous thrombosis
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PACELLI Walter

Il termine trombofilia indica un gruppo eterogeneo di condizioni con-
genite o acquisite che provocano una tendenza alle trombosi venose 
o arteriose. La  trombofilia  congenita  e/o acquisita si aggira intorno 
al  10% - 15% nella popolazione generale, i dati in letteratura relativi 
a  trombofilia  e sclerosi sono  pochi,  infatti  non è noto un tasso cer-
to  di trombosi  tra portatori di trombofilia e scleroterapia. Secondo le 
Linee Guida Europee tra le controindicazioni relative alla terapia scle-
rosante vi è l’alto rischio di TEV, inteso come storia di eventi trombo 
embolici venosi, trombofilia grave conosciuta, ipercoagulabilità, can-
cro in fase attiva. La Consensus Meeting Europea, su Vasa 2008,   si 
è espressa raccomandando che non è necessario sottoporre a scree-
ning  trombofilico i pazienti che devono praticare terapia sclerosante, 
sulla stessa linea si è espresso l’European Deadline for Scleroterapy 
su Phebology nel 2014, che ha raccomandato, nel punto 14, di non 
effettuare screening nei pazienti da sottoporre a  scleroterapia. I defi-
cit trombofilici più importanti come la carenza di proteina C, proteina 
S e di ATIII presentano un aumento del rischio di trombosi nella po-
polazione generale di circa 15/30 volte, ma hanno una prevalenza  in 
percentuale di 0,14-0,5 per deficit di proteina C, 0,1-1 per deficit di  
proteina S e di 0,02-0.17 per il deficit di ATIII. Nelle temute omozi-
gosi del fattore V di Leiden e del gene 20210 della protrombina, che 
vediamo essere gravate da un aumentato rischio trombotico di circa 
80 volte, valutando la frequenza nella popolazione generale, ci accor-
giamo della ancora più evidente rarità di eventi, che vanno in percen-
tuale  dallo 0,004 allo 0,065 per il fattore V Leiden, e dallo 0,001 allo 

SCLEROTERAPIA E TROMBOFILIA

Medico Chirurgo, Specialista in Angiologia

0,012 per il gene 20210 protrombina. Per converso se guardiamo alla 
mutazione in eterozigosi del fattore V Leiden e del gene 20210 della 
protrombina ci rendiamo conto che si tratta di mutazioni che possiamo 
definire polimorfismi, superando nella popolazione generale  1%-3% 
per il gene 20210 della protrombina e il 3%-5% per Fattore V Leiden. 
Queste mutazioni in eterozigosi sono gravate da un tasso di rischio più 
elevato di trombosi del 2%-3% per la mutazione del gene 20210 della 
protrombina e del 3%-8% per il Fattore V leiden. Stressando il concet-
to vediamo come anche il gruppo sanguigno non zero, è gravato da un 
aumento del rischio trombotico di circa una volta e mezzo, con una 
frequenza che arriva al 57% del campione. Pertanto, come già detto, 
se volessimo definire trombofilici  tutti  questi pazienti, avremmo una 
enorme quantità di persone che non dovrebbero effettuare terapia 
sclerosante. Per quanto concerne la iperomocistinemia, studi recenti 
non hanno confermato l’associazione con trombosi  venose. Da rimar-
care che la trombosi  venosa è un evento multifattoriale ed è impor-
tante l’ interazione tra il genoma e l’ambiente. Considerato le poche 
note esistenti in merito  e la scarsa letteratura prodotta, le linee guida 
internazionali non ci  consigliano di    sottoporre routinariamente  a 
screening trombofilico i pazienti candidati alla  scleroterapia.  Appare 
altresì di buon senso limitare tale pratica a soggetti  che sulla base di 
una attenta anamnesi ( familiare, patologica  remota, prossima  etc. ) 
sono a più alto rischio di TEV. Per coloro  che hanno una trombofilia  
grave nota (controindicazione relativa), è ovvio che bisogna  effettua-
re una prevenzione con EBPM durante il trattamento scleroterapico.
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SESSIONE INTERNAZIONALE DI FLEBOLOGIA EUROMEDITERRANEA

GIANESINI Sergio

BACKGROUND
La percentuale della recidiva varicose rimane invariato nonostante la 
costante innovazione tecnologica. Scopo di tale abstract è riportare 
fattori di rischio non precedentemente identificati. 
METHODS
Questo abstract riporta un sunto di tre original manuscripts. 
Nel primo è stato fatto un paragone fra percentuali di recidiva in caso 
di crossectomia con legatura riassorbibile 2-0 vs applicazione di clip 
in titanio a raso della femorale con incisione cutanea di 2 cm.1 
Nel secondo è stato riportato il paragone fra una deconnessione del 
giunto safeno-femorale con legatura di tutte le collaterali ed una cros-
sectomia con conservazione di almeno una tributaria giunzionale.2 
Nel terzo studio si è comparata la percentuale di recidive in base 
all’incompetenza del tratto ilio-femorale.3
RESULTS
A 4.5+2.4 anni di follow up, una legatura tradizionale del giunto safe-
no-femorale vs apposizione di clip in titanio con mini-incisione cuta-
nea è associata ad un rischio di recidiva maggiore (OR: 2.6; P=0.04).1 
A 5 years di follow up mediano, una legatura di tutte le tributarie 
giunzionali è associata ad un maggiore rischio di recidiva safeno-fe-
morale rispetto alla conservazione di almeno una collaterale giunzio-
nale drenante nel tronco safenico (OR, 7.52; P < .001).2 
L’incompetenza del tratto ilio-femorale si costituisce come fattore di 
rischio per la recidiva giunzionale safeno-femorale (OR: 4.8; p < .003).3 
CONCLUSIONS
La valvola ilio-femorale e le tributarie giunzionali hanno un ruolo nel 
possibile sviluppo di recidive safeno-femorali.
La valutazione dell’emodinamica è mandatoria per determinare un 
adeguato approccio strategico terapeutico e per considerare i vari 
fattori di rischio della recidiva varicosa. 

Key words: varici, giunto safeno-femorale, perforante

BACKGROUND
Recurrence rate in chronic venous disease management remains unchan-
ged despite many technical innovations. Aim of this investigation is to iden-
tify unrecognized recurrence risk factors. 
METHODS
This work presents the sum up of three original articles.
In the first one a recurrence rate comparison was made among a high tie 
performed by ligation vs a high tie by titanium clip application and mini-in-
vasive dissection.1 
The second investigation compared a high tie performed with ligation of all 
the junctional tributaries vs a high tie sparing at least one of the junctional 
tributaries.2 
The third study compared the recurrence rate based on ilio-femoral tract 
competence.3
RESULTS
At 4.5+2.4 years follow up, a traditional ligation is associated to a hi-
gher risk of recurrence compared to a mini-invasive high tie (OR: 2.6; 
P=0.04).1 At a median follow up of 5 years, ligation of all the junctional 
tributaries leads to a higher risk of sapheno-femoral junction (SFJ) recur-
rence (OR, 7.52; P < .001).2 Incompetence of the ilio-femoral tract is as-
sociated with a higher risk of junctional recurrence (OR: 4.8; p < .003).3 
CONCLUSIONS
Ilio-femoral valve and SFJ tributaries have a role in recurrence development. 
Hemodynamics assessment is mandatory to determine the recurrence risk 
and to plan adequate therapeutic strategy

Key words: varicose recurrence, sapheno-femoral junction, perforator
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TECNICA E STRATEGIA AVANZATA NELLA DIAGNOSTICA E 
TERAPIA DELL’INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA

ADVANCED TECHNIQUE & STRATEGY IN LOWER LIMB 
CHRONIC VENOUS DIAGNOSTICS AND THERAPY

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Flebologo | Board of Directors member of the American College of Phlebology, President of the Venous Lympha-
tics World International Network (vWIN) foundation, Vice-president International Union of Phlebology

POLIZOIS Zois

The application of fraxional laser has very good results in skin regeneration 
in cosmetic applications, but also in skin ulcers of any aetiology. The mild 
injury caused which, however, allows for quick healing, made this technique 
a useful tool in the doctor’s hands.
Growth factors have now been implemented by many medical specialties 
thanks to their ability to improve healing.

COMBINATION OF CO2 FRAXIONAL LASER AND PLASMA-RICH GROWTH FACTOR (PRGF)

Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia, Venereologia | Presidente Onorario Società Dermatochirurgia Ellenica e Referente Registro Europeo Flebologi

The combination of fraxional laser with PRGF gives us even better results 
in many applications since it combines targeted injury and neuritisation by 
activating healing mechanisms in the area where we have already injected a 
large number of growth factors (responsible for collagen production.
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EMODINAMICA, TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ELASTOCOMPRESSIONE

DELFRATE Roberto

L’obiettivo della valutazione emodinamica è l’esatta identificazione 
degli elementi che caratterizzano ogni shunt con particolare riferi-
mento ai punti di fuga responsabili dell’incremento della pressione 
transmurale e pertanto della dilatazione varicosa e dei sintomi della 
insufficienza venosa cronica. 
In una serie di 4411 correzioni venose per varici primitive degli arti 
inferiori eseguite secondo la strategia CHIVA,  366 sono stati i tratta-
menti per punti di fuga pelvici parietali nelle donne ( in assenza di sin-
drome da congestione pelvica) e maschi, in caso di varici visibili o sin-
tomatiche, a rappresentare 7.6% di tutti i trattamenti CHIVA eseguiti.  
Sette ben definiti punti anatomici parietali per ogni lato possono rap-
presentare il punto di fuga di uno shunt ad origine pelvica: il punto 
Inguinale, Otturatorio, Clitorideo, Perineale Posteriore, Perineale in-
termedio, Gluteo Superiore, Gluteo Inferiore. 
Tali punti parietali sono  bene identificabili grazie all’ecocolordoppler 
e usando correttamente la manovra di Valsalva  e possono essere 
trattati  con  chirurgia miniinvasiva in anestesia locale mediante  se-
zioni delle vene interessate e loro legatura con obliterazione degli 
osti fasciali1-6.

Bibliografia:
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19: 284-288
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4. Franceschi C, Zamboni P. Principles of venous haemodynamics. 
Nova Science Publishers. New York. 2010
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6. Delfrate-Mendoza. Minimally invasive surgical treatment of pelvic 
leak point.  Saphenous Vein-Sparing Strategies in Chronic Venous Die-
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The goal of the haemodynamic assessement of varicose veins is the exact 
identification and the consequently treatment of the shunts escape points 
responsible for the increase of the venous trasmural pressure and so of sym-
toms  and varicose veins.  
In an overal series of 4411 surgical operation encoded by the CHIVA stra-
tegy 366 surgical operations for parietal female (free of pelvic congestion 
syndrome) and male pelvic escape points responsible for symptomatic or 
visible varicose veins of the lower limbs had been done: 7.6% of all surgical  
procedures performed. 
Seven well defined parietal Pelvic Leak Point (PLP) may be detectable on 
each side: the Perineal Point (PP), the Perineal Intermediate Point (PIP) the 
Inguinal Point (IP), the Obturatory Point (OP), the Gluteal Points (SGP, IGP) 
and Clitoridian Point (CP). PP and IP represented the 95% of all treated  PLP. 
The PLPs are detectable thanks to accurate doppler and ultrasoud imaging 
assessment and selected for surgery when refluxing at Valsalva test. They 
can be treated with mini-invasive surgery under local anesthesia. 
This surgery consisted of selective division and non-absorbable suture of 
the refluxing veins and fascias at the very PLP level1-6.

REFLUSSI DI ORIGINE PELVICA REFLUXES OF PELVIC ORIGIN

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare 

CAPPELLI Massimo

La relazione sarà incentrata su 3 aspetti:
1) I Principi generali del reflusso diastolico
2) La distinzione tra un reflusso patologico e un reflusso non patologico. 
Non tutti i reflussi diastolici prevedono l’incontinenza valvolare, da 
qui l’introduzione del concetto di reflusso segmentario.
3) La variabilità della patogenicità del reflusso, dipendendo essa non 
dalla direzione, ma dalle caratteristiche emodinamiche del reflusso 
stesso. Da qui l’importanza della presenza o meno di un punto di fuga.

The report will focus on 3 aspects:
1) The general principles of diastolic reflux
2) The distinction between a pathological reflux and a non-pathological 
reflux. Not all diastolic refluxes are correlated with valvular incompetence, 
hence the introduction of the concept of segmental reflux.
3) The variability of reflux pathogenicity is not due to the direction of the 
flow  but on the hemodynamic characteristics of the reflux itself. Hence the 
importance of the presence or absence of an escape point.

I REFLUSSI DIASTOLICI DIASTOLIC REFLUXES

Medico Chirurgo, Specialista in Flebologia e Angiologia

PICCIOLI Riccardo

The pathogenesis and pathophysiology that lead to the development and 
progression of primary venous reflux are largely unknown, but the emergent 
observations from hemodynamics studies of recent years oppose the “re-
trograde theory”. 
According to this traditional theory, the primary cause for the development 

VARICOGENESIS: VENOUS REFLUX EVOLUTION.

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale e Vascolare, in Flebologia Diagnostica Vascolare non invasiva

of varicosities is the incompetence of valves above the sapheno femoral 
junction (SFJ), which in turn cause dilatation and valvular incompetence 
sequentially in the greater saphenous vein (GSV) and its tributaries in a re-
trograde fashion.
Currently,  hemodynamic study allows us to discovers many intermediate 
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levels of saphenous insufficiency on different evolutive stages (not involving 
SFJ or proximal saphenous trunk) with normal competence of terminal valve 
of over 50%.  
Practically, varicosities are often found below the competent valves and  in 
a large number of patients saphenous reflux exists without SFJ or sapheno-
popliteal (SPJ) incompetence. 
Hemodynamic laws do not support such a “retrograde” development of the 
reflux from upper to lower levels of veins and suggest that the natural hi-
story of  venous  insufficiency is indeed dictated by the hydrostatic column 
of venous pressure and, therefore, it follows the gravity gradient:  the lower 
the level of the leg, the higher the gravitational force, the higher the hydro-
static  pressure causing venous incompetence and refluent flows to begin. 
The reflux would subsequently expand following the gravity gradient rising 
to higher levels according to the pressure gradient. 
The latest segment of the vein to be involved is the terminal valve (eg. SFJ).
Recent reports have also found that venous wall dilatation,  due to changes 
in collagen and elastin content , does not have correlations with the site 
and function of valves.  
According to these findings,  “wall weakening” is the initiating factor of pri-
mary reflux that, therefore, does not develop in  a retrograde fashion begin-
ning from the terminal valve (as traditionally believed by most) but, more 
likely,  may follow an opposite, more physiologic, pattern. 

In order to test the hypothesis of “ascending development” of reflux for whi-
ch the terminal/Junction valve represents the last stage of a venous insuffi-
ciency that advances from the lower levels, we carried out an observational 
study to analyze the natural evolution over time in  a series of patients with 
lower limb venous insufficiency left untreated. 
The original hypothesis of a retrograde pattern of  evolution for  primary 
venous insufficiency beginning from the terminal valve and progressing from 
above-to-below along the legs could not be confirmed by our data.  
In 94% of the 104 veins observed over a 9-year-period, venous insufficien-
cy evolved and all the evolutions, when occurred, extended to interest 1 or 
more venous sixths at an upper level, uninvolved before . 
Contrarily, there was no reverse, distally oriented (upper to lower sixth) pat-
tern of progression.
From a practical point of view,  this knowledge may change the  therapeutic 
approach
because the correction of reflux in the below-knee veins can correct reflux 
in the above superficial sites or even in the deep veins and can halt the 
venous disease progression; abolishing superficial vein reflux at the lower 
veins seems more appropriate than the ablation of the terminal valve. Ef-
ficacious treatment in most patients could be limited to the involved vein, 
while Safenous junction correction may be considered only for a few se-
lected cases.

BERNARDINI Eugenio

Le alterazioni posturali sono riscontrabili in una grandissima percen-
tuale di casi di insufficienza venosa cronica (IVC). Per lo più ne rap-
presentano solo una concausa ma spesso sono riscontrabili anche in 
assenza di flebopatie rappresentandone così la causa principale. Con 
lo studio emodinamico vengono ricercate le eventuali cause dell’I-
VC come la sindrome varicosa o le incontinenze del circolo venoso 
profondo.  Tale studio comprende anche l’esame vascolare del pie-
de. L’emodinamica venosa risponde alle leggi della fisica, in particolar 
modo alla dinamica dei fluidi ed è la risultante di numerosi fattori (for-
ze, pressioni, ecc.) in equilibrio tra loro. Successivamente effettuiamo 
come test di base la podoscopia seguita dalla baropodometria statica 
e dinamica e/o dall’analisi del cammino (gait analisys) allo scopo di 
evidenziare eventuali anomalie (cavismo, piattismo, pressioni ecc.) e 
di effettuare una  valutazione sia dell’appoggio plantare sia del ciclo 
di cammino. In presenza di alterazioni posturali possiamo effettuare 
ulteriori test (elettromiografia di superficie, stabilometria, analisi del-
la postura in 3D ecc..). L’oggettivazione scientifica delle alterazioni 
posturali può dare delle indicazioni molto più precise sulla eziologia 
dell’IVC. Ovviamente la risoluzione delle alterazioni posturali eviden-
ziate dovrebbe migliorare lo stato di IVC o quanto meno ridurne l’en-
tità.  Le perizie biomeccaniche dovrebbero essere di ausilio alle varie 
figure cliniche che trattano patologie associabili alle alterazioni postu-
rali come appunto gli ortopedici, i dentisti, i fisioterapisti, gli osteopa-
ti, i podologi, gli ortottici, ecc... Nella maggior parte dei casi il risultato 
terapeutico ottimale si ottiene attraverso un sinergismo tra i vari pro-
fessionisti ed è proprio questo che è difficile da raggiungere perché si 
tende sempre a limitare la diagnostica e la terapia al ristretto campo 
di nostra competenza accontentandoci di un miglioramento parziale. 

Postural alterations are found in a huge percentage of chronic venous insuf-
ficiency (IVC) cases. Mostly these represent only a contributory cause but 
often are found in absence of venous diseases becoming the principle cau-
se. The hemodynamic study investigates the causes of IVC as the venous 
syndrome or the incontinences of the deep venous circulation. This study 
includes also the foot venous exam. The venous hemodynamic responds to 
the physics rules in particular to the fluid dynamic and this is the resultant 
of numerous  factors (forces, pressures, ecc…). Later we perform the podo-
scopy as basic test and then the static and dynamic baropodometry and/
or gait analysis with the goal to highlight potential anomalies (claw foot, flat 
foot, pressures ecc…) and to carry out an assessment both the plantar pres-
sure in dynamic phases and stride cycle. In presence of postural alterations 
we can perform additional tests (surface electromyography, stabilometry, 
3D postural analysis ecc… ). The objective and scientific analysis of postural 
alterations can give indications that are more accurate on the etiology of 
IVC. Obviously, the resolution of these problems should improve the gra-
de of IVC.The biomechanical reports should help the various clinic figures 
that treat postural alterations as orthopedists, dentists, physiotherapists, 
osteopaths, podiatrists, orthoptists, ecc… In a great number of cases, the 
optimum therapeutic result is gained through the synergy of clinicians. 

INFLUENZA DELLE ALTERAZIONI POSTURALI 
SULL’EMODINAMICA DEL CAMMINO

INFLUENCE OF POSTURAL ALTERATIONS ON THE 
HEMODYNAMICS OF THE PATH

Medico Chirurgo, Emodinamista, Flebologo

MONTE Francesco Oscar

ECOSCLEROSI EMODINAMICA CONSERVATIVA ( E.S.E.C.)

Medico Chirurgo, Specialista in Urologia

L’ecosclerosi emodinamica conservativa ( E.S.E.C.) è una metodica in-
novativa ideata da E. Bernardini 24 anni fa, perfezionata nel tempo, 
insegnata all’Università di Perugia, di Camerino e di Napoli (Federico 
II) e pubblicata su ANNALS VASCULAR OF SURGERY.  
Trattasi di una cura della sindrome varicosa in qualunque stadio essa 
si presenti. Le principali indicazioni sono però i quadri varicosi secon-
dari a incontinenze safeniche e/o dei loro rami collaterali e degli shun-
ts pelvici. Presuppone una approfondita conoscenza dell’emodinami-
ca venosa quindi necessita di un buon ecodoppler e di molta pratica 

oltre che di una notevole attitudine personale verso la materia. 
La metodica si prefigge di ottenere:
1. rimozione del quadro varicoso
2. riduzione o scomparsa della sintomatologia
3. risultato estetico soddisfacente
4. conservazione dell’intero patrimonio venoso
5. controllo nel tempo dell’evoluzione della malattia varicosa
In pratica si tratta di una cura che tende a eliminare l’insufficienza 
venosa cronica riducendo la portata del sangue refluente e eliminan-
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ROSCO Claudio

Da circa due decenni ormai si è andato affermando sia tra i medici 
che tra i pazienti, un approccio curativo della malattia venosa cronica 
e delle sue manifestazioni varicose : la TRAP acronimo di Tridimensio-
nal Reconstructive Ambulatory Phleboterapy. 
I presupposti di questa terapia si basano sul ruolo patogenetico della 
combinazione di meiopragia d’organo ( apparato venoso ) e iperten-
sione venosa relativa ed assoluta. La metodica non è rivolta alla cura 
della singola varice lasciando, immodificata e malata la restante parte 
del sistema venoso degli arti inferiori, ma  alla cura, attraverso la fi-
brosi e ispessimento della tonaca media, con conseguente riduzione 
di calibroendoluminare e recupero della continenza valvolare, dell’ in-
tero sistema venoso degli arti inferiori. 

For about two decades now it has been affirmed both among doctors and 
patients, a curative approach to chronic venous disease and its varicose 
manifestations: the TRAP acronym for Tridimensional Reconstructive Am-
bulatory Phleboterapy. 
The assumptions of this therapy are based on the pathogenetic role of the 
combination of organ meiopragia (venous system) and relative and absolu-
te venous hypertension. The method is not aimed at the treatment of the 
single varus leaving the remaining part of the venous system of the lower 
limbs unchanged and diseased, but with the treatment, through fibrosis and 
thickening of the medium tunic, with consequent reduction of the endolu-
minar caliber and recovery of the valvular continence, of the entire venous 
system of the lower limbs.

TRAP TRAP 

Medico Chirurgo, Specialista in Angiologia Medica, Anestesia e Rianimazione
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MALFORMAZIONI VASCOLARI
COSA CI HANNO INSEGNATO I CASI CLINICI PARTICOLARI, EMBLEMATICI, RARI O CURIOSI… OVVERO I “GIARDINI DELLA MEMORIA”

COLETTI Michele

OBIETTIVO. La presentazione di 3 casi clinici di malformazioni veno-
se (MV) dell’arto inferiore sottoposti di recente ad intervento chirur-
gico per sintomatologia dolorosa e funzionale invalidante. 
CASI CLINICI. Caso clinico 1: ragazzo di 17 anni, praticante sci agoni-
stico, sofferente per gonfiori e pesantezza dell’arto inf. dx con eviden-
ti varici atipiche, già sottoposto a scleroterapia. Caso clinico 2: bam-
bina di 4 anni con ingravescente sintomatologia dolorosa al polpaccio 
sin. Caso clinico 3: bambino di 12 anni, sofferente alla coscia e gluteo 
sin con impedimento alla deambulazione, già sottoposto a 2 procedu-
re di sclero-embolizzazione.
RISULTATI. Nei 3 casi presentati un intervento chirurgico mirato, sul-
la base della RM  (che ha rilevato aneurismi venosi iuxta-poplitei ed 
estensione intramuscolare della MV nel caso 1, coinvolgimento mu-
scolare e compressione del nervo sciatico nel caso 2 e 4, è risultato 
risolutivo.
COMMENTO. I 3 casi presentati, ci permettono di sottolineare come 
nelle MV degli arti specie in presenza di lesioni profonde ed  intramu-
scolari l’intervento chirurgico può risultare risolutivo. 
CONCLUSIONE. Riteniamo che in presenza di malformazioni vasco-
lari infiltranti singoli muscoli, l’intervento chirurgico, nel rispetto delle 
strutture anatomiche e preservando le inserzioni tendinee debba es-
sere considerato l’opzione di prima scelta, riservando alle forme che 
coinvolgono diversi distretti muscolari trattamenti palliativi di scle-
ro-embolizzazione o embolizzazione intraarteriosa (in caso di malfor-
mazioni ad alto flusso). 
Tale strategia è ancora più valida in caso di componente lipomatosa 

AIM. The case presentations of 4 patients affected by venous malforma-
tions (VMs) in the lower limb recently submitted to surgical procedures for 
painful disabling symptoms.
CASE REPORTS. Case 1: a 17 year old boy, competitive skier, suffering for 
swelling and heaviness in the right limb, with evidence of congenital varico-
se veins previously treated by sclerotherapy. Case 2: a 4 year old little girl 
suffering for increasing pain in her left calf.
Case 3: a 12 year old boy, with severe pain at walking in the left tight 
and gluteus, previously unsuccessfully treated by two sclero-embolization 
procedures.
RESULTS. In these 3 patients a surgical approach tailored on the basis of 
MRI (showing iuxta- popliteal venous aneurisms and intramuscular involve-
ment in the case 1, intramuscular involvement and sciatic nerve compres-
sion in the case 2 and 3, allowed a complete symptoms recovery.
COMMENT. ……………………
CONCLUSION…………………………………….

1. VERCELLIO G: Le malformazioni vascolari intramuscolari degli arti. Fle-
bologia 2013.3: 32-35
2. VERCELLIO G, BASIRICO’ A: malformazioni congenite. In Dionigi (ed): 
Chirurgia. Milano EDRA S.p.a., 2017; 1213-1217
3. LAURIAN C., et Al.: Intramuscular venous malformations of the calf: sur-
gical treatment outcome of 57 patients. 2018 ,22° International Workshop 
of the International Society for Vascular Anomalies Abstracts Book

PER QUALCHE MUSCOLO IN MENO…
STRATEGIA CHIRURGICA PER LE MALFORMAZIONI 
VENOSE INTRAMUSCOLARI

FOR SOME LESS MUSCLE ...
SURGICAL STRATEGY FOR INTRAMUSCULAR VENOUS 
MALFORMATIONS

Medico Chirurgo

do l’ipertensione idrostatica venosa. Quindi non facciamo altro che 
applicare al sistema venoso alcuni  principi della fisica trasformando 
un sistema stagnante in un sistema drenante come nei soggetti sani. 
 Per l’effettuazione dell’E.S.E.C. vengono utilizzati vari farmaci, stan-
dardizzati e sperimentati da anni, scelti a seconda delle indicazioni o 
delle preferenze del singolo operatore. 
Detti farmaci vengono iniettati nel vaso prescelto allo scopo di pro-
vocare una reazione locale della parete che conduca, dopo una ini-
ziale chiusura e successiva ricanalizzazione della vena, alla riduzione 
del diametro della stessa con conseguente riallineamento valvolare. Il 
tutto si traduce in una riduzione o scomparsa dell’ ipertensione veno-
sa con una riduzione o scomparsa della stasi venosa. 
La metodica si avvale dell’applicazione di tecniche avanzate, basate 
sull’utilizzo di farmaci in forma liquida o di schiuma sotto guida eco-
grafica in modo estremamente mirato e dipendente dalla strategia 
studiata ad personam. 

Questo comporta l’utilizzo di farmaci a bassissimi dosaggi sufficienti 
però ad ottenere l’effetto voluto, con una elevatissima precisione che 
riduce praticamente quasi a zero la possibilità di errore tecnico e con 
una invasività ridotta al minimo. 
La durata della cura varia da paziente a paziente, comunque varia dal-
le 3  alle 6-7 sedute intervallate da controlli ecografici accurati (studi 
emodinamici) tesi a seguire l’evoluzione della sclerosi e le modifica-
zioni del quadro emodinamico. Il ciclo di cura può ritenersi concluso 
dopo 3-4 mesi di terapia ed alcuni controlli con eventuali sedute di 
assestamento se necessarie durante l’anno. Le sedute sono interval-
late di circa 2-3 settimane, i controlli invece di 1-3 mesi. 
A cura conclusa occorre controllare il paziente ogni 6 mesi-1 anno, 
talvolta 2 anni, per poter effettuare, quando è il caso, 1 o più sedute 
di mantenimento. Questo perché la malattia varicosa è cronica, evo-
lutiva ed ereditaria, pertanto non esiste cura, chirurgica o di altro 
tipo, in grado di debellarla definitivamente.
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della malformazione (FAVA: FibroAdiposeVascularAnomaly) patologia 
di recente acquisizione e di non rara osservazione.
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NAPOLITANO Marcello

TALARICO Francesco

SCOPO:  mostrare casi esemplificativi in cui la RM è stata decisiva per 
ottenere la corretta diagnosi.
MATERIALE DELLO STUDIO:  Le anomalie vascolari comprendono 
sia tumori vascolari sia malformazioni vascolari che possono manife-
stari ovunque nel corpo. Poichè una nomenclatura vaga può generare 
confusione, una accurate diagnosi e classificazione di queste anoma-
lie è importante per una corretta valutazione clinica e gestione. Pa-
recchi di tali pazienti richiedono un trattamento multidisciplinare, di 
conseguenza l’uso di una corretta nomenclatura tra tutte le discipline 
è di massima importanza.
RISULTATI: La classificazione della “ International Society for the Stu-
dy of Vascular Anomalies” (ISSVA), offre una classificazione compren-
siva accettata da parecchie sottospecialità. Questo approccio ha fa-
cilitato la corretta comunicazione per tutte le sottospecialità mediche 
coinvolte nella cura di queste complesse anomalie vascolari.
DISCUSSIONE: In questa presentazione mostriamo casi esemplari 
dei tipi più comuni di anomalie vascolari, usando la attuale classifi-
cazione ISSVA. Il nostro protocollo di imaging si base principalmente 
sulla risonanza magnetica.
CONCLUSIONS: L’imaging con risonanza magnetica e l’angiografia di-
namica con mdc di contrasto facilitano la differenziazione delle ano-
malie vascolari.
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Le MAV sono delle entità anatomo-cliniche complesse. Il loro trat-
tamento avviene più spesso in vari steps. I risultati a volte non sono 
molto soddisfacenti appunto per le molteplicità e la varietà dei quadri 
clinici con cui si appalesano. 
Molto dipende non soltanto da una precoce diagnosi ma sopra-
tutto da un trattamento integrato multidisciplinare. Nell’era en-
dovascolare la disponibilità di materiali sempre più performanti ed 

AIM: To show exemplificative clinical cases which MRI was decisive to 
obtain the right diagnosis
MATERIAL OF STUDY: Vascular anomalies comprise both vascular tumors 
and vascular malformations that can occur anywhere in the body. Because 
conflicted nomenclature can cause confusion, accurate diagnosis and clas-
sification of these anomalies is important for proper clinical evaluation and 
management. Many of these patients require multidisciplinary care, conse-
quently the usage of a correct
nomenclature across all disciplines is of utmost importance.
RESULTS: The International Society for the Study of Vascular Anomalies 
(ISSVA) classification, offers a comprehensive classification accepted by 
many subspecialities. This approach has facilitated correct communication 
for all medical subspecialties involved in the care of these complex vascular 
anomalies.
DISCUSSION AND COMMENTS: In this presentation, we show exemplary 
cases of the most common types of vascular anomalies, using the current 
ISSVA classification. Our imaging protocol is mainly based on magnetic re-
sonance imaging.
CONCLUSIONS: Magnetic resonance imaging and dynamic contrast 
enhanced magnetic resonance angiography facilitate differentiation of va-
scular anomalies.
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QUANDO LA RISONANZA È STATA DECISIVA

UNA MAV PARTICOLARE

WHEN MRI WAS DECISIVE

Medico Chirurgo, Radiologo interventista pediatrico

Medico Chirurgo, Specialsta in Chirurgia Vascolare

approcci sempre più selettivi hanno migliorato di molto gli esiti. 
Pertanto giungono al chirurgo vascolare casi sempre più “par-
ticolari” la cui terapia mette a dura prova il team chirurgico.  
 
Viene presentata la casistica ed i risultati degli ultimi 6 anni dell’Uni-
ta’ Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Arnas Civico di 
Palermo.

3. LAURIAN C., et Al.: Intramuscular venous malformations of the 
calf: surgical treatment outcome of 57 patients. 2018 ,22° Interna-
tional Workshop of the International Society for Vascular Anomalies 
Abstracts Book

PEZZONI Fabio

Introduzione: nel modello fisiologico della normale funzionalità eretti-
le,un efficiente meccanismo “veno-occlusivo”è indispensabile per in-
durre e mantenere un’erezione rigida. Il trattamento chirurgico dei 

“UNA ANOMALIA VASCOLARE …PROPRIO LÌ”

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare, Andrologo, Flebologo

pazienti con “fuga venosa”,che è sinonimo di disfunzione “veno-oc-
clusiva” cavernosa,è basato sull’ottenimento di un diminuito deflusso 
venoso durante il processo erettile. I risultati a lungo termine pur-
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troppo spesso sono modesti:25% di risultati positivi a 5 anni,basan-
dosi sull’esito della sola chirurgia. Questo perché la disfunzione “ve-
no-occlusiva”cavernosa ha un’etiologia multifattoriale e quasi sempre 
associa la disfunzione venosa primitiva ad una alterazione della mu-
scolatura liscia endocavernosa dei corpi cavernosi. 
Materiali e Metodo:viene presentato un caso clinico con una situazio-
ne patologica caratterizzata da erezione rigida ,normo-mantenuta per 
quanto riguarda l’asta peniena,ma specificatamente da una ridotta tu-
mescenza glandolare,procurante un marcato disagio coitale. 
Tale quadro clinico anamnestico è stato obiettivato da un esame 
“Eco-color-Doppler penieno dinamico” e diversi tentativi farmacolo-
gici sono stati attuati,tutti con scadente risposta clinica. Si è cosi’ op-
tato per sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di “Legatura/

escissione della vena peniena dorsale profonda”che risultava alterata 
per quanto riguarda la velocità di deflusso (abnormemente elevata) 
rilevata in corrispondenza della stessa in corso di esame Doppler.
Risultati e Conclusioni: al controllo a due anni dall’intervento, il pa-
ziente riferisce risoluzione della sintomatologia con presenza di ere-
zione rigida dell’asta e normale tumescenza glandulare,senza dover 
ricorrere all’assunzione di farmaci specifici(PDE5-I).
Il controllo eco-Doppler conferma l’assenza di flusso in sede della 
vena trattata con asportazione e legature selettive. 
In casi selezionati,dopo diagnostica specifica accurata,si può conside-
rare sensato proporre al paziente,in eta’ giovanile ed affetto da mar-
cato disagio coitale,a fini migliorativi  sulla qualità della tumescenza 
glandulare,questa tipologia di intervento.

VERCELLIO Gianni

G. Vercellio**, C. Coletti *, M. Coletti *
*Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari Ospedale Pediatrico V.Buzzi – Milano
** Columbus Clinic Center – Milano

OBIETTIVO. 
La presentazione di un caso clinico di MAV  al volto che a seguito 
di numerose embolizzazioni haevidenziato unaggravato dimorfismo e 
totale compromissione della qualità della vita.
CASO CLINICO. 
D.R. ragazza  di 14 anni, riferiva la presenza dall’infanzia di una lieve 
ectasia venosa sul versante sin del mento, con successiva più evi-
dente tumefazione ed arrossamento nella stessa sede.  Sottoposta  a 
partire dall’età di 11 anni in diverse istituzioni a  8 procedure di em-
bolizzazionetransarteriosa e transcutanea  con vari materiali (parti-
celle di polivinilalcool, colla acrilica, Onix, etanolo) è giunta alla nostra 
osservazione presentando una tumefazione pulsante al mento del-
le dimensioni di un’arancia. La p. è stata sottoposta direttamente ad 
asportazione “en bloc” della massa angiodisplasica. 
RISULTATO. 
Il decorso postoperatorio è stato regolare, in assenza di shunts  A-V 
residui e senza compromissione del n. marginalis. L’indagine istologi-
ca ed immunoistochimica ha dimostrato la presenza di vasi neofor-
mati compatibile con un quadro di neo-angiogenesi.  A distanza di 2 
mesi dall’intervento l’esame strumentale evidenza la presenza di nuo-
vi shunts nella sede della cicatrice chirurgica ma con un quadro clinico 
in ogni caso ancorasoddisfacente e stabile.
COMMENTO. 
Dalla disamina della documentazione, peraltro incompleta, delle pre-
gresse procedure di embolizzazione si può ipotizzare che la chiusura 
delle maggiori arterie afferenti nei 2 lati (mascellare interna, facciale, 
linguale) abbia innescato fenomeni di neoangiogenesisotto l’influenza 
di fattori ormonali, compatibili con l’età della paziente e conseguente 
evoluzione pseudo tumorale della primitiva lesione.
CONCLUSIONE. 
Le procedure di embolizzazione nelle MAV devono mirare alla esclu-
sione del “nidus” e non delle arterie afferenti, devono essere eseguite 
con estrema prudenza specie nell’età evolutiva e possibilmente  con 
un approccio collaborativo interdisciplinare fra radiologo interventi-
sta ed il chirurgo che può essere poi chiamato in prospettiva ad  in-
tervenire.

Key Words: Malformazioni A-V, Embolizzazione
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AIM: 
introduction of a face AVM clinical case that, after several embolizations 
sessions, showed compounded dismorphism and total impairment of life 
quality.
CLINICAL CASE: 
D.R. 14 y.o. girl referring, since childhood, the existence of a minor venous 
ectasia on the left jawline side with further swelling and flushing redness in 
the same site.
By the age of 11 she was treated in different institutions with 8 endovascu-
lar and transcutaneous embolizations with various materials (polivinilalcho-
ol particles, achrilic glue, Onix, ethanol)
She came to our attention  with an  orange shaped pulsating mass.
Patient has been directly treated with “en bloc” surgical resection.
OUTCOME: 
Post surgical period was regular, without a-v shunts resulting neither im-
pairment of facial nerve.
Histological and Himmunohistochemical studies showed the existence of 
newborn vessels compliant with the new angiogenesis condition.
A two months postoperative control shows new shunts in the surgical scar 
area with a clinical pattern yet stable and satisfying .
DISCUSSION: 
Studying the description of previous embolizations, moreover incomplete, 
we can assume that closure of  major afferent arteries on both sides (in-
ternal maxillary, lingual and facial) triggered new angiogenesis phenomena 
under hormons influence, compliant with patience’s age and subsequent 
pseudo cancerous evolution of the primitive lesion.
CONCLUSIONS: 
Embolization procedures in AVMs should target the 
“nidus” exclusion instead of afferent arteries.Embolization should also be 
cautionally performed expecially in developmental age stage with a multi-
disciplinary approach between interventional radiologist and experienced 
surgeon who’ll be prospectively get involved

Key Words: AV Malformations; Embolization

EMBOLIZZAZIONE SÌ, EMBOLIZZAZIONE NO
Considerazioni su un caso clinico di  MAV gigante al volto

EMBOLIZATION, WHETHER OR NOT
Giant face AVM Clinical cases’ observations

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Angiologia e in Cardioangiochirurgia



Programma | Abstract

67

XIV SESSIONE
AULA PLENARIA M. APPERTI | 06 OTT 2018 ORE 17.20 - 18.15

RELAZIONI SELEZIONATE A TEMA LIBERO

KARALI Eleanna

Chronic venous insufficiency is the most common cause of lower leg ulce-
ration.Venous leg ulcers usually develop on the medial or lateral aspects 
of the lower leg over a perforating vein along the line of the long or short 
saphenous vein,or anywhere below the knee if precipitated by trauma.
The ulcers may be single or multiple and are typically tender and shallow.
They can vary significantly in size and can be difficult to manage particularly 
if they are painful complicated with dermatitis or draining profusely.Several 

ACIDO IALURONICO, LISINA-PROLINA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VENOSE

Medico Chirurgo, esperta in Medicina Estetica

extra cellular materials or collagen containing wound dressings have been 
shown to accelerate the healing of venus ulcers.
The new era in healing process with the use of hyaluronic acid in adition 
of aminoacids as proline and lisine has great results and is involved in all 
phases of wound healing(inflammation,proliferation,scarring).
It has also been shown to facilitate the natural reepithelization process and 
promote the proliferation of granulation tissue and vasculature.

BENTIVEGNA Erminia

BENASSAI Giacomo

L’impiego di ozono topico stabilizzato in acido oleico con vitamina E 
acetato nel trattamento delle lesioni ulcerative di varie eziologie è 
stato utilizzato con successo come fattore coadiuvante nel processo 
rigenerativo tissitale dei tessuti cutanei sottocutanei.
Le lesioni cutanee hanno eziopatogenesi multipla e nei casi più com-
plessi la guarigione supera la quarta settimana con rischio di recidive 
settiche anche perchè i pazienti sono anziani, con sistema immunita-
rio deficitario e con alterazione di tutti quei meccanismi di guarigione 
che entrano in funzione quando si verifica il danno tissutale. Obiet-
tivo dello studio clinico effettuato è quindi quello di ridurre i tempi 
di cicatrizzazione migliorando anche la qualità della vita dei pazienti.
Ho inserito nel mio protocollo terapeutico una crema a base di ozoile 
vitamina E, malaleuca alternifolia oil, che applicato sulla lesione in-
fiammatoria, contrastando bruciore gonfiore inibendo le cox, hanno 

Benassai G., Desiato V., Furino E., Gisonni P., Scaramuzzino L., Quarto G.
Background
Lo studio è orientato a valutare le modificazioni dei flussi venosi e lin-
fatici determinate nella piccola pelvi o nell’addome dalla presenza di 
neoplasie rispettivamente del retto o del pancreas. Le rete venosa del 
retto forma un ricco plesso nello spessore della sottomucosa (plesso 
emorroidario interno) da cui originano le vene emorroidarie superiori, 
tributarie della vena mesenterica inferiore. Le vene emorroidarie me-
die, tributarie delle vene ipogastriche, originano dalla confluenza di 
piccoli vasi venosi parietali al di sopra del muscolo elevatore dell’ano. 
Le vene emorroidarie inferiori nascono dal plesso emorroidario infe-
riore e sboccano nelle vene pudende interne, a loro volta tributarie 
delle vene ipogastriche. La rete linfatica del retto è composta da un 
plesso linfatico intramurale, in continuità con i linfatici del colon e 
del canale anale, e da un plesso extramurale che drena la linfa verso 
tre peduncoli: superiore, medio ed inferiore. Il drenaggio venoso del 
pancreas è fornito da una ricca rete anastomotica che è tributaria 
delle vene pancreatico-duodenali anteriore e posteriore (testa), della 
vena porta o gastrica sinistra (istmo), della vena splenica (corpo-co-
da). La rete linfatica del pancreas è estremamente complessa, definita 
il “carrefour” delle vie linfatiche addominali, e confluisce in due poli 
principali: linfonodi mesenterici superiori e linfonodi celiaci. Lesioni 
occupanti spazio nella piccola pelvi e nel pancreas possono modifica-
re il flusso venoso e/o linfatico regionale. Queste modifiche possono 
determinare una differente disseminazione di cellule neoplastiche sia 
per via venosa sia per via linfatica, condizionando la metastatizzazio-
ne sia locale sia a distanza. Il sovvertimento dei flussi venosi e/o linfa-
tici potrebbe dare origine a circoli collaterali di compenso responsabili 

Benassai G., Desiato V., Furino E., Gisonni P., Scaramuzzino L., Quarto G.
Background
The present study is aimed to evaluate modifications of venous and lympha-
tic flows inside the small pelvis or the abdomen due to presence of tumors, 
respectively of rectum or pancreas. Rectal venous network shapes a complex 
plexus inside the depth of submucosa (internal hemorrhoidal plexus) from 
which originate superior hemorrhoidal veins, inferior mesenteric vein tributa-
ries. Middle hemorrhoidal veins, hypogastric veins tributaries, originate from 
confluence of small parietal venous vessels above levator ani muscle. Inferior 
hemorrhoidal veins come from inferior hemorrhoidal plexus and feed into inter-
nal pudendal veins, which in turn feed into hypogastric veins. Rectal lymphatic 
network is composed by an intramural plexus, linked to colon and anal canal 
lymphatic vessels, and an extramural plexus which drains the lymph to three 
peduncles: superior, middle and inferior. Pancreatic venous drainage is accom-
plished by a rich anastomotic network which feeds into anterior and posterior 
pancreatic-duodenal veins (head), portal and left gastric veins (isthmus), splenic 
vein (body-tail). Pancreas lymphatic network is extremely complex, named ab-
dominal lymphatic vessels “carrefour”, and it feeds into two principal poles: su-
perior mesenteric lymph nodes and celiac lymph nodes. Solid tumors inside the 
small pelvis or pancreas could change regional lymphatic or venous flow. These 
modifications might cause a different metastatic spread by both venous and 
lymphatic vessels. This could influence both local and distant metastasization. 
Venous and/or lymphatic flows subversion could give rise to compensation col-
lateral circles, causing metastatic spread in some areas instead of others.
Significance
The aim of this study is to analyze in depth venous and lymphatic flows physio-
pathology of rectum and pancreas solid tumors, evaluating the modifications 
on flow dynamic and orientation by the use of pre-, intra- and post-operative 

RIGENERAZIONE TISSUTALE ULCERE VASCOLARI CRONICHE E OSTEOMIELITICHE: NUOVO PERCORSO 
CLINICO-CHIRURGICO CON OZOILE E FOTOTERAPIA

STUDIO DEI FLUSSI VENOSI E LINFATICI E LORO 
CORRELAZIONE CON LA METASTATIZZAZIONE 
LINFONODALE NEL CANCRO DEL RETTO E DEL PANCREAS

VENOUS AND LYMPHATIC FLOWS STUDY AND CORRELATION 
WITH LYMPH NODE AND DISTANT METASTASIS IN RECTAL 
CANCER AND PANCREATIC CANCER

Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare
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contribuito a ridurre i livelli di prostaglandina preinfiammatoria e han-
no attivano i sistemi enzimatici di degradazione dell’istamina appor-
tando ossigeno localmente favorendo la riepitalizzazione. 
L’ossigeno molecolare derivante sempre dalla reazione degli ozonoidi 
riattiva la funzione dei mitocondri. I bioperossidi derivanti da ozono 
topico contrastano I processi degenerativi agiscono da bio ossidanti 
su batteri funghi miceti e virus.
La vitamina E ha un’azione lenitiva, la malaleuca alternifolia oil poten-
zia l’azione antiinfiammatoria di ozoile.
L’impiego della crema su pazienti con ulcere necrotiche traumatiche 
osteolielitiche ischemiche ha ridotto lo stato infiammatorio ed il pruri-
to, ha influenzato positivamente la percentuale di guarigione e i tem-
pi di rigenerazione tessutale e si è dimostrata utile come veicolatore 
associanto a fototerapia.
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di diffusione metastatica in determinate sedi piuttosto che in altre. 
Significatività
Lo scopo dello studio è di approfondire la fisiopatologia del ritorno 
venoso e del ritorno linfatico in lesioni occupanti spazio del retto 
e del pancreas, valutando le modifiche alla dinamica ed all’orienta-
mento del flusso tramite l’utilizzo di eco-color-doppler (ECD) pre-, 
intra-, e post-operatorio, nonché della angio-RM pre- e post-ope-
ratoria. Lo studio può comportare, in casi selezionati, anche una va-
lutazione scintigrafica intra-operatoria mediante gamma-probe, con 
la somministrazione intralesionale di albumina marcata con tecnezio 
(99mTc-albumin). Si valuterà inoltre la possibilità di una coerenza tra 
il flusso linfatico regionale ed il flusso venoso e se modifiche dell’uno 
possano influire sull’altro e viceversa.
Metodi
Lo studio si rivolge alla valutazione di pazienti con neoplasia rettale o 
pancreatica potenzialmente resecabile. La valutazione dei flussi venosi 
attualmente si può avvalere di angio-RM che consente uno studio an-
giografico completo. La dinamica dei flussi venosi può essere ottenu-
ta con l’impiego di ECD pre-operatorio e completata con uno studio 
ECD intra-operatorio di tutti i vasi venosi esplorabili. Laddove possibile 
l’ECD deve essere effettuato con tecnica mini-invasiva (laparoscopia). 
In tutti i casi in cui si procede ad una resezione laparotomica si provve-
de all’iniezione intra-tumorale di albumina marcata con tecnezio (stes-
sa metodica utilizzata nella chirurgia della mammella e del melanoma). 
Nella chirurgia del retto si valuteranno i vasi emorroidari superiori, 
medi ed inferiori, la vena mesenterica inferiore ed i vasi iliaci interni. 
Nella chirurgia pancreatica si valuterà l’asse venoso portale, vena me-
senterica superiore ed inferiore, vena splenica. Laddove possibile si 
può tentare di identificare i vasi pancreatico-duodenali ed i vasi dell’ilo 
splenico. Lo studio sarà prospettico in aperto su una serie consecutiva 
di 10 pazienti per cancro del retto e 10 pazienti per cancro del pancre-
as. Criteri di inclusione: età inferiore o uguale a 70 anni; performance 
status (Karnofsky performance status scale) superiore a 70; chirurgia 
elettiva; neoplasie potenzialmente resecabili (diametro ≤ 3 cm di dia-
metro per il pancreas, T1-T4 per il retto); assenza di metastasi peri-
toneali e/o a distanza. Criteri di esclusione: metastasi peritoneali e/o 
a distanza; interventi in urgenza (occlusione intestinale, perforazione, 
etc.); tutto ciò che non rientri nei criteri di inclusione già descritti.
Obiettivi
Lo scopo dello studio è ottenere dati significativi per poter effettua-
re linfoadenectomie allargate e resezioni coerenti con la valutazione 
pre- e intra-operatoria, con la finalità di incrementare la radicalità on-
cologica riducendo l’aggressività chirurgica (resezioni allargate selet-
tive). Si evince quindi il concetto di flebologia oncologica, laddove la 
presenza di alterazioni venose vascolari, dettate da infiltrazione di-
retta o da fenomeni di trombosi distrettuale o alterazioni patologiche 
locali, determinano modifiche del flusso venoso standard.
Analisi dei rischi
Tutte le tecniche previste sono considerate sicure per i pazienti in 
quanto ogni metodica e/o tecnologia è già utilizzata in campo medico 
e/o chirurgico. Singole controindicazioni al di fuori dei criteri di inclu-
sione o di esclusione, che possano risultare rischiose per i pazienti, 
saranno valutate caso per caso.
Fattibilità
La tecnologia richiesta per la realizzazione dello studio è attualmente 
disponibile presso la AOU Policlinico di Napoli. I costi previsti sono 
sostenibili senza l’intervento di finanziatori esterni.
Bibliografia
1) Nuovo Trattato di Tecnica Chirurgica. A.E. Paletto. Utet 2009. 
ISBN 978-88-02-05604-3
2) Nagata K, Endo S, Tatsukawa K, Kudo SE. Intraoperative fluoro-
scopy vs. intraoperative laparoscopic ultrasonography for early colo-
rectal cancer localization in laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2008 
Feb;22(2):379-85. Epub 2007 May 24.
3) Greif F, Aranovich D, Hananel N, Knizhnik M, Belenky A. Intrao-
perative ultrasound in colorectal surgery. J Clin Ultrasound. 2009 
Sep;37(7):375-9. doi: 10.1002/jcu.20600.
4) Beisani M, Roca I, Cardenas R, Blanco L, Abu-Suboh M, Dot J, Ar-
mengol JR, Olsina JJ, Balsells J, Charco R, Castell J. Initial experien-
ce in sentinel lymph node detection in pancreatic cancer. Rev Esp 
Med Nucl Imagen Mol. 2016 Sep-Oct;35(5):287-91. doi: 10.1016/j.
remn.2015.10.006. Epub 2015 Dec 3.

doppler ultrasound (DUS), as well as pre- and post-operative magnetic reso-
nance angiography. In selected cases it will be possible also an intra-operative 
scintigraphy, using a gamma-probe after intra-lesional administration of tech-
netium labeled albumin (99mTc-albumin). We will observe moreover if a cohe-
rence exist between regional lymphatic and venous flow and if modifications of 
one could affect the other and vice versa.
Methods
This study is directed to evaluation of patients affected by potentially re-
sectable rectal or pancreatic cancer. Venous flows study can be well accom-
plished nowadays by magnetic resonance angiography. Venous flows dynamics 
can be studied by pre-operative DUS and completed by intra-operative DUS 
on all explorable vessels. Where possible DUS can be realized by minimal inva-
sive technique (laparoscopy). In all cases of open surgery a technetium labeled 
albumin intra-tumoral injection is performed (following the same procedure 
used for breast and melanoma surgery). Superior, middle and inferior hemor-
rhoidal vessels, inferior mesenteric vein and internal iliac vessels will be studied 
during rectal surgery. Portal vein, superior and inferior mesenteric veins and 
splenic vein will be studied during pancreatic surgery. When possible we can 
try to identify pancreatic-duodenal and splenic hilum vessels. This is an open 
prospective study on 10 consecutive patients for rectal cancer and 10 conse-
cutive patients for pancreatic cancer. Inclusion criteria: age ≤ 70; Karnofsky 
performance status scale > 70; elective surgery; potentially resectable tumors 
(diameter ≤ 3 cm for pancreatic cancer, T1-T4 for rectal cancer); absence of pe-
ritoneal and/or distant metastases. Exclusion criteria: peritoneal and/or distant 
metastases; urgent surgery (bowel occlusion, perforation, etc.); all that is ruled 
out by inclusion criteria.
Objectives
The aim of this study is to gain significant data to perform enlarged lympha-
denectomies and resection coherent with pre- and intra-operative evaluation, 
trying to increase oncological radicality limiting surgical aggressiveness (se-
lective enlarged resection, SER). So it can be inferred the concept oncological 
phlebology, where the presence of vascular venous alterations, due to direct 
infiltration or local thrombosis or others regional modifications, can alter stan-
dard venous flow.
Risks analysis
All expected techniques are considered safe for patients because all of them 
are already used in medical and/or surgical field. Each contraindication aside 
inclusion or exclusion criteria, that might be risky for patients, will be evaluated 
case by case.
Feasibility
Required technology to realize this study is already available at AOU Policlinico 
in Naples. Expected costs are affordable without any external sponsor.
Bibliography        
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Carissimi Amici,
con grande commozione ho appreso che il Consiglio Direttivo Nazio-
nale della SIF, in data 5 maggio 2018, ha individuato nella mia perso-
na il successore al compianto Marco Apperti nella conduzione come 
Coordinatore della Scuola Italiana di Flebologia, che da oggi in poi 
porterà il nome di “Scuola Italiana di Flebologia Marco Apperti”, come 
il suo ideatore. Sulla figura di Marco Apperti si è detto tanto, e sicu-
ramente ancora sarà commemorato durante questo Congresso Na-
zionale. Grande amico, persona equilibrata, per noi della SIF Mar-
co Apperti ha rappresentato il vero collante per l’unità societaria, in 
quanto la sua mediazione ha sempre dato buoni frutti. Questo fardel-
lo pesante che mi è stato consegnato l’ho accettato in quanto la con-
tinuità della Scuola Italiana di Flebologia è fondamentale nel percorso 
didattico e formativo del Flebologo. La Scuola nasce nel 2014 e non 
rappresenta un ente economico, per cui la gestione organizzativa ed 
il rendiconto dei corsi teorico-pratici e delle altre attività didattiche 
inserite nel programma di formazione/aggiornamento è demandata 
agli organizzatori responsabili degli eventi stessi, siano essi corso teo-
rico-pratici, corsi FAD, corsi di perfezionamento universitari o qualsi-
voglia attività inserita nel programma della Scuola. La “Scuola Italiana 
di Flebologia - Marco Apperti” è gestita e coordinata dalla direzione 
didattica alla quale è affidata la costituzione del percorso formativo. 
Attualmente la direzione didattica, a cui mi è stato affidato l’incarico 
di Coordinatore Nazionale, è formata dai colleghi che insieme a Mar-
co Apperti hanno costruito il percorso di costituzione. In futuro tutti 
i soci della SIF potranno proporsi per farne parte. Una delle novità 
della nuova gestione è che la Scuola si arricchisce della figura di un 
Presidente Onorario, individuato dal CD nazionale, in data 30 giugno 
2018, nella persona del Prof. Silvestro Canonico, attuale Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Cam-
pania “Luigi Vanvitelli”. il Prof. Canonico, da sempre vicino alla SIF, so-
cio onorario, darà sicuramente una spinta in più al percorso formativo 
della Scuola, migliorando ulteriormente le attività didattiche.
Auguro a tutti Voi un buon Congresso

Dear Friends
It is with great joy that I learnt from the SIFNational Directive Committeeon 
5th May 2018, that I have been selected as the successor to the late Marco 
Apperti, to lead and coordinate the Italian School of Phlebology, which will 
be known as “Italian School of Phlebology Marco Apperti” from now on, 
just like its founder.  A lot has already been said about the character of 
Marco Apperti and without doubt he will be commemorated again during 
this National Congress. A great friend, a fair person, for our SIF associates 
Marco Apperti represented the gluebonding this society together, because 
his mediation always brought great results.I have accepted this burden be-
cause the continuity of the Italian School of Phlebology is fundamental for 
the educational and formative path of a Phlebologist. 
The School was founded in 2014 and it is not a for-profit society, there-
fore the organisational management and the financial return of the the-
oretical-practical courses and of the other didactic activities included in 
the formative programme have been assigned to those who are responsible 
for organising the events themselves, that being both theoretical-practical 
courses, FAD courses, specialisation courses within the universities as well 
as any other activity embedded as part of the School plan.
The “Italian School of Phlebology – Marco Apperti” is managed and coordi-
nated by the didactic management, who is also in charge of the formative 
path.  At the moment the didactic management, of which I am responsible 
as National Coordinator, comprises colleagues who, along with Marco Ap-
perti, have built its constitutional path.  In the future all SIF associates will 
be able to propose their candidacy to be part of it.  One of the changes 
under the School’s new management is that from now on we will also have 
an Honorary President, who was selected from the national CD on the 30th 
June 2018.His name is Professor Silvestro Canonico, currently Manager of 
the Faculty of Medicine and Chirurgy at the University of the Studies “Luigi 
Vanvitelli” in Campania. Professor Canonico has always been close to SIF, 
honorary member; he will certainly give the School a boost on his formative 
path by improving the didactic activities.
I wish you all an excellent Congress.

Antonio Sellitti
Coordinatore Nazionale Scuola Italiana di Flebologia Marco Apperti

Antonio Sellitti
National Coordinator – Phlebology Italian School Marco Apperti

SELLITTI Antonio
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia d’Urgenza | Coordinatore Nazionale Scuola Italiana di Flebologia Marco Apperti

31° Congresso Nazionale SIF
Giovedì 4 ottobre 2018 ore 18 
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni
Cerimonia di intestazione della Scuola Italiana di Flebologia 
alla memoria del Prof. Marco Apperti.
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