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Insufficienza venosa cronica
M. Perrin
Sotto il nome di «insufficienza venosa cronica» si raggruppano i pazienti che, nella classificazione CEAP,
vengono classificati C3 o C4-C6. Vengono trattati l’anatomia patologia e la fisiopatologia, e in
particolare le anomalie del microcircolo, come anche gli elementi clinici, gli score venosi e la qualità di vita
tipici dell’insufficienza venosa cronica. Le indagini sul microcircolo, che sono essenziali per la
comprensione di questa patologia, rientrano nel campo della ricerca e non vengono realizzate nella
pratica clinica. Al contrario, le indagini ultrasonografiche si impongono in tutti i pazienti allo scopo di
stabilire la sede delle lesioni e il meccanismo fisiopatologico in causa: reflusso, ostruzione o la loro
associazione. Quando si prende in considerazione una chirurgia venosa profonda ricostruttiva, il bilancio
deve essere completato con esami complementari specifici. I metodi di trattamento possono essere
classificati in due gruppi: non interventistici e interventistici. Nel primo la compressione elastica è
l’elemento di base. Nel secondo si ritrovano la scleroterapia, la chirurgia a cielo aperto e le procedure
endovascolari. Vengono analizzati i risultati di questi diversi metodi. Si discute ancora sulle indicazioni
terapeutiche nell’insufficienza venosa cronica e, in mancanza di studi controllati randomizzati, non si
possono proporre raccomandazioni definitive.
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■ Definizione e limiti
Il termine «insufficienza venosa cronica» (IVC) è stato
utilizzato a lungo nella patologia venosa senza una definizione
precisa. Questo vocabolo ha oggi un significato ben preciso [1].
Per un certo numero di medici [2, 3] il qualificativo IVC
dovrebbe essere attribuito solo ai pazienti che rientrano nella
categoria C4 a e b, C5 e C6 nella classificazione clinica,
etiologica, anatomica, fisiopatologica (CEAP) [4, 5] . L’edema
C3 dovrebbe essere incluso solo quando è permanente.
Tuttavia, la classificazione CEAP ha compreso il C3 nell’IVC
senza questa precisazione [4, 5].
Benché la maggior parte dei pazienti che presentano una IVC
siano sintomatici, possono però anche essere asintomatici.
L’analisi degli studi epidemiologici recenti permette di
stabilire la prevalenza dell’IVC nella popolazione generale
adulta. Queste informazioni sono riportate nella Tabella 1 [2, 6-8].
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Tabella 1.
Prevalenza dei pazienti C4-C6.
Studio
Primo autore

Populazione studiata (numero)
Età

Classificazione utilizzata
per individuare lo stato clinico

Prevalenza

San Diego population study

Studio trasversale di popolazione

CEAP C4-C6

6,2%

Studio trasversale di popolazione

Classi cliniche de Widmer

Uomini=2,3%

Abitanti di Edimburgo

CVI 2=C 4 nella CEAP

Donne=1,3%

(1 566)

CVI 3=C 5-6 nella CEAP

[6]

Criqui

Impiegati dell’università in attività o pensionati
(2 211)
?

Edinburgh Vein Study
Evans

[2]

16-84
Polish study
Jawien

[7]

Studio trasversale di popolazione

CEAP C4-C6

5,1%

CEAP C4-C6

3,6%

Adulti polacchi della campagna (21 %) e della città
che richiedono un qualunque parere medico
(40 095)
?

Bonn Study
Pannier

[8]

Studio trasversale di popolazione
Popolazione urbana e rurale di Bonn
(3 072)
18-64

■ Eziologia dell’insufficienza
venosa cronica
Sul piano eziologico possono esserne responsabili le tre
componenti eziologiche considerate nella CEAP: primaria,
secondaria e congenita. Le prime due sono di gran lunga le più
frequenti, mentre l’eziologia congenita è eccezionale. Noi non
disponiamo però di dati che permettano di suddividere in modo
preciso, sul piano eziologico, i pazienti classificati C4. Al
contrario, nei pazienti C5-C6 queste informazioni sono disponibili e, a differenza di quanto era stato precedentemente
accettato, la più frequente è l’eziologia primaria. Nello studio di
Magnusson, che riunisce 182 arti inferiori (C5-C6) studiati con
l’ecocolordoppler (ECD), l’eziologia primaria viene individuata
nel 69,8% dei casi (127/182) [9]. Nella casistica di MacDaniel,
nella quale i pazienti C6 sono stati studiati con ECD e pletismografia ad aria (PGA), l’eziologia primaria è stata quantificata
al 64% [10].

■ Lesioni anatomopatologiche
nell’insufficienza venosa cronica
Lesioni venose
Possono interessare le vene superficiali, le perforanti e le vene
profonde in funzione della patologia venosa cronica (PVC) in
causa: varici primitive o secondarie, patologia venosa profonda
primitiva o secondaria (patologia post-trombotica) che si
traducono in una sindrome da reflusso od ostruttiva. In tutte
queste patologie si individuano spesso lesioni associate delle
vene perforanti. Queste modificazioni istopatologiche sono ben
descritte nei trattati di flebologia [11] esse possono interessare la
parete venosa, le valvole e il lume venoso.

Lesioni venulocapillari
Queste lesioni vengono individuate costantemente, ma sono
d’intensità variabile nell’IVC e riunite sotto il nome di
«microangiopatia» [12, 13]. Il lume vasale è spesso ostruito, la
membrana basale è ispessita e sdoppiata, l’endotelio è irregolare,
le cellule edematose e gli spazi interendoteliali sono allargati. Si
osserva la presenza di un importante numero di corpi di WeibelPalade e di corpi multivescicolari.
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Lesioni del sistema linfatico
Nella maggior parte dei casi sono associate e caratterizzate da
un appiattimento del lume dei vasi linfatici, un’interdigitazione
tra le cellule endoteliali, una chiusura delle connessioni e da
anomalie dei filamenti di ancoraggio.

Anomalie della pompa muscolare
Oltre alle lesioni vascolari appena descritte, si identificano
spesso nell’IVC anomalie della «pompa aspirante» che assicura
il ritorno venoso. Queste ultime si localizzano principalmente a
livello della pompa muscolare del polpaccio (blocco dell’articolazione tibiotarsica, alterazioni del tricipite surale) e della pompa
addominale.

Lesioni tessutali
Sono clinicamente individuabili sotto forma di eczema,
iperpigmentazione cutanea, lipodermatosclerosi, ulcera, ma
questi segni clinici non sono patognomonici dell’IVC.
Sul piano istopatologico la microscopia elettronica individua
una fibrosi del tessuto connettivo e di numerosi fasci di
collagene e di fibre elastiche. Si osserva anche la presenza di
elementi anomali: collagene di tipo IV, laminina, macrofagi e
linfociti.

■ Alterazioni fisiopatologiche
Emodinamiche
L’IVC deriva da una delle seguenti due anomalie fisiopatologiche: il reflusso e l’ostruzione o la loro associazione, ben
sapendo che questa anomalia può interessare il circolo venoso
superficiale, il circolo venoso profondo o le perforanti. Ne
deriva un aumento della pressione venosa che non viene più
ridotta come nel soggetto normale in ortodinamismo [1]. Nei
pazienti classificati C6 è stato individuato essenzialmente il
reflusso. Nella casistica di Magnusson [9] precedentemente citata,
dove la classificazione CEAP è particolarmente ben documentata, considerando tutte le eziologie insieme, un reflusso venoso
superficiale è stato individuato nel 36% dei casi, un reflusso
venoso profondo nel 19% e un reflusso venoso superficiale e
profondo nel 40%. Nel 5% dei casi non è stato evidenziato
alcun reflusso venoso importante.
Tuttavia, per Neglen e Raju [14] la componente ostruttiva
spesso non viene diagnosticata o viene sottostimata. Per Raju
Tecniche Chirurgiche - Chirurgia Vascolare
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Tabella 2.
Perforanti di coscia (Pe C) e di gamba (Pe G) incontinenti secondo l’eziologia e i sistemi venosi incontinenti
Insufficenza venosa primitiva
n=127

Pe C
Pe G

[9].

Insufficienza venosa secondaria
n=55

IVS

IVP

IVS+IVP

RNS

IVS

IVP

IVS+IVP

RNS

n=62

n=14

n=45

n=6

n=4

n=21

n=27

n=3

3

3

4

2

1

/

2

/

5%

21%

9%

33%

25%

27

6

28

/

1

10

20

1

44%

43%

64%

5%

48%

74%

33%

7%

IVS: insufficienza venosa superficiale; IVP: insufficienza venosa profonda; RNS: reflusso non significativo.

l’associazione reflusso e ostruzione è molto frequente, non solo
nella sindrome post-trombotica (SPT), ma anche nell’eziologia
primitiva [15].
Nei pazienti C5-C6 è stata quantificata anche la prevalenza
dell’insufficienza delle perforanti [9] (Tabella 2).

Microcircolatorie
Se l’aumento della pressione venosa nell’IVC provoca disordini microcircolatori, i precisi meccanismi fisiopatologici che li
provocano e le loro conseguenze tessutali hanno dato luogo a
numerose ipotesi.

Stasi venosa
L’ipotesi più vecchia era la stasi venosa. Il rallentamento degli
elementi circolanti determina un’ipossiemia del sangue venoso
che provoca ipossia tessutale. Blalock rimetteva in discussione
questa teoria fin dal 1929, dimostrando che la tensione d’ossigeno del sangue venoso dell’arto leso era più elevata di quella
dell’arto sano [16].

Ripercussione tessutale
Ne derivano, a livello dei tessuti, le lesioni descritte in
precedenza sul piano anatomopatologico, che si traducono con
fenomeni infiammatori cronici che vengono controllati
dall’espressione delle metalloproteine della matrice e dai loro
inibitori [21].

■ Manifestazioni cliniche
dell’insufficienza venosa cronica
Sintomatologia
La sintomatologia dell’IVC è identica a quella che presentano
i pazienti che hanno una PVC meno severa. Anche questa è
aggravata dalla stazione eretta e dal calore, più accentuata a fine
giornata. La sua prevalenza è tuttavia maggiore che nei pazienti
delle classi cliniche inferiori (C0-C2) ) [22]. Al contrario, è più
difficile valutare l’intensità dei diversi sintomi.

Apertura degli shunt arterovenosi
La teoria dell’apertura degli shunt arterovenosi, che è stata
proposta e che derivava dalle costatazioni di Blalock, non è mai
stata validata.

Ipossia tessutale
Browse sostenne nel 1982 la teoria dell’ipossia tessutale
provocata dall’esistenza di un manicotto di fibrina (fibrin cuff)
pericapillare che impediva la diffusione dell’ossigeno(diffusion
block theory) [17]. Anche se l’esistenza di questi manicotti di
fibrina è stata confermata, non è mai stato dimostrato che
questi creino una barriera alla diffusione dell’ossigeno.

Attivazione leucocitaria
L’attivazione leucocitaria è la teoria attualmente accettata. Si
basa sulla constatazione che i polinucleati neutrofili circolanti
aderiscono alla parete capillare perché la loro velocità è ridotta
a causa dell’aumento della pressione venosa [18]. Questo rallentamento provoca uno shear stress che è all’origine della loro
attivazione; quest’ultima libera dei metaboliti tossici la cui
azione negativa si esercita sia sulla parete capillare sia sui tessuti.
Azione sulla parete capillare
Si individua un aumento della permeabilità capillare che
provoca:
• un aumento della diffusione nei tessuti:
C degli eritrociti. La loro distruzione determina un deposito
di emosiderina responsabile di un certo numero di segni
clinici: porpora, dermatite ocre;
C dei leucociti. Durante il loro stravaso sono già attivati e
sintetizzano molecole infiammatorie: enzimi proteolitici,
leucotrieni, prostaglandine, bradichinina, radicali liberi
dell’ossigeno, citokine, ecc., che esercitano un potente
effetto citotossico sui tessuti [19, 20];
• un aumento del passaggio delle proteine plasmatiche nel
tessuto interstiziale.
Tecniche Chirurgiche - Chirurgia Vascolare

Segni
I segni clinici riportati nelle classi 4-6 o 3-6 della CEAP sono
stati oggetto di una precisa definizione nel corso di una
consensus conference [5, 23] . Qualcuno di questi segni e, in
particolare, la corona flebectasica, che è un segno di IVC,
meriterebbe però, secondo alcuni, di essere inserita nella
classificazione CEAP [24].

Score di gravità
Gli score di gravità delle PVC [25] sono stati utilizzati nell’IVC
con due finalità. La prima era quella di sapere se questi score
erano significativamente più importanti nelle classi più elevate
della classificazione CEAP [26]. La risposta è positiva per quanto
riguarda lo score di gravità clinica per i pazienti classificati C4 e
C6, ma non C3; questo conferma che se l’edema non ha un
carattere permanente, la denominazione IVC non è giustificata,
come è stato precisato precedentemente nel primo paragrafo di
questo capitolo: «Definizioni e limiti». La seconda finalità era
quella di valutare l’interesse di questi score nella pratica clinica.
Un’indagine eseguita presso gli angiologi francesi ha rivelato
che era essenzialmente lo score clinico che permetteva di
giudicare l’efficacia di una terapia nei pazienti che presentavano
un’IVC, mentre sembrava meno interessante nei pazienti che
avevano una PVC meno severa [27].

Qualità di vita
Mentre numerose indagini epidemiologiche hanno dimostrato che la qualità di vita (QdV) viene influenzata nei pazienti
che presentano un’ulcera venosa (C6), si ha a disposizione un
numero inferiore di studi nei quali l’IVC viene paragonata alle
PVC meno severe. Sia che lo score della qualità di vita sia
generico [28, 29] o specifico [30] lo score del gruppo C3-C6 è
peggiorativo rispetto a quello del gruppo C0s-C2.
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■ Indagini nell’insufficienza venosa
cronica
Metodi
Bisogna distinguere quelli che studiano il microcircolo venoso
o la funzionalità venosa nel suo complesso da quelli che
indagano il microcircolo venoso.

Indagini del microcircolo venoso
Si possono classificare queste indagini in funzione delle
informazioni che forniscono sull’anatomia, l’emodinamica e la
funzionalità venosa. Il principio di questi esami e le informazioni che forniscono sono stati oggetto di una puntualizzazione [1, 31] o vengono descritti nelle opere generali sulla
flebologia [11, 32, 33].
Metodi d’indagine che forniscono informazioni
morfologiche o anatomiche
L’ECD è diventato l’esame di base [34]. Talvolta esso è sufficiente, ma talora deve essere completato con una flebografia le
cui modalità sono variabili: ascendente, discendente, selettiva
pelvica, varicografia, fleboscanner elicoidale. La tomodensitometria (computed tomography scan) e soprattutto la risonanza
magnetica (magnetic resonance imaging) hanno molto arricchito,
da alcuni anni, l’arsenale delle indagini morfologiche.
Metodi d’indagine che forniscono informazioni sul piano
emodinamico o sulla funzionalità venosa globale
La misurazione della pressione venosa deambulatoria resta
l’esame invasivo che quantifica meglio l’aumento della pressione venosa che è un elemento essenziale nell’IVC.
La misurazione della pressione venosa femorale e la misurazione della differenza di pressione venosa arto superiore/arto
inferiore forniscono informazioni il cui valore è discutibile nelle
sindromi ostruttive.
Pletismografie. La fotopletismografia, la PGA permettono di
misurare in modo non invasivo il tempo di ritorno venoso che
è un parametro importante nella determinazione della gravità
dell’IVC. La PGA permette inoltre di quantificare il reflusso e
l’efficacia della pompa muscolare del polpaccio. Questa indagine
è interessante anche per valutare l’efficacia di un trattamento.
Anche l’ECD permette di identificare il reflusso in una data
vena, ma la sua quantificazione con questo esame resta discussa.
Il grado di stenosi mediante ultrasonografia endoluminale è,
per Neglen e Raju, l’indagine che permette attualmente di
identificare in modo preciso il grado di stenosi [35], spesso non
identificato anche se responsabile dell’IVC [14]. Infatti, i dati
forniti dalle flebografie, anche con diverse proiezioni, sono poco
affidabili.

Indagini per il microcircolo
Biopsia cutanea (skin biopsy)
Realizzata mediante punch-biopsia, fornisce campioni che
possono essere esaminati al microscopio elettronico, sottoposti
a colorazioni particolari e studiati in immunoistochimica.
Capillaroscopia (capillaroscopy)
Consente di visualizzare i capillari cutanei in modo statico o
dinamico. Quest’ultimo misura la velocità dei globuli rossi e
l’aggiunta di un ordinatore permette di registrare questa
variabile nel tempo.
La fluorescenza videomicroscopica (fluorescence videomicroscopy) utilizza la videomicroscopia con iniezione di colorante. Lo
spazio pericapillare è la sede di un alone ben definito, che è
espressione dell’edema [36].
Laser Doppler (laser Doppler fluximetry)
Questo esame consente un’analisi e una quantificazione
dinamica della perfusione dei tessuti superficiali. Un fascio laser
di luce monocromatica rossa o infrarossa viene somministrato
alla cute e si riflette principalmente sui globuli rossi. La
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modificazione della lunghezza d’onda del flusso luminoso
riflesso viene analizzata mediante effetto Doppler e registrata;
viene espressa in indice di perfusione(red cell flux). La sua
affidabilità viene contestata.
Misurazione della pressione transcutanea d’ossigeno o TcPO2
(transcutaneous oxygen tension)
Viene effettuata mediante polarografia applicando un elettrodo riscaldato a 45 °C sulla cute per provocare un’ipertermia.
I pazienti che presentano un’IVC senza riduzione del numero di
capillari hanno una TcPO2 ridotta. Agli stadi più gravi, questa
continua a ridursi parallelamente al numero di capillari funzionali e si avvicina allo zero nelle zone di atrofia bianca: ciò è
espressione di un’ischemia microvascolare nella misura in cui i
capillari non veicolano più il sangue. La misurazione della
TcPO2 può essere unita alla capillaroscopia o a una sonda laser
Doppler [37].
Misurazione della pressione interstiziale
Questa tecnica, che permette di misurare l’evoluzione
dell’IVC, è di difficile realizzazione.
Circolazione linfatica
La circolazione linfatica, spesso alterata nell’IVC, può essere
esplorata mediante microlinfografia fluorescente [38] o, meglio,
con l’iniezione di tecnezio marcato.

Dosaggio dell’emosiderina nelle urine
Zamboni ha dimostrato nel 2003 che esisteva una differenza
significativa tra i pazienti che presentavano un’IVC (C3-C6) e
quelli che avevano una PVC senza IVC (C1-C2) o il gruppo
campione. Inoltre, il dosaggio dell’emosiderina nelle urine
permetteva di valutare l’efficacia dei trattamenti dell’IVC [39]. Sul
piano eziopatogenetico, all’origine della presenza dell’emosiderina nelle urine vi sono lo stravaso dei globuli rossi (GR) e il
catabolismo dell’emoglobina.

Indicazioni delle indagini
Bisogna distinguere quelle che rientrano nell’ambito dalla
ricerca e, nella pratica, vi si possono raggruppare tutti i metodi
d’indagine del microcircolo. È importante, tuttavia, ricordare
che sono questi metodi d’indagine che ci permettono di fare
progressi nella comprensione della fisiopatologia dell’IVC. Unica
eccezione è la biopsia cutanea, che deve essere eseguita in
presenza di un’ulcera cronica che non trae beneficio dalla
compressione, perché essa permette di individuare la trasformazione maligna di un’ulcera venosa; si giustifica anche quando si
vuole escludere un’altra eziopatogenesi dell’ulcera.
Le indicazioni delle indagini del microcircolo venoso sono in
funzione della clinica e dell’eziologia, che determinano l’orientamento terapeutico. Se l’ECD s’impone in ogni paziente che
presenta un’IVC, indagini più sofisticate devono essere eseguite
solo quando si è optato per un trattamento non interventistico
come la compressione. In alcuni trattamenti interventistici
bisogna talvolta avere a disposizione indagini più complesse.
Ciò non s’impone in presenza di un’insufficienza venosa
superficiale o di perforanti a eziologia primitiva.
Al contrario, quando si prende in considerazione la chirurgia
venosa profonda per togliere un’ostruzione o correggere un
reflusso, si impongono indagini più sofisticate sia nell’eziologia
primitiva sia in quella secondaria. Nei reflussi delle vene
profonde la flebografia discendente è l’esame inevitabile, che
fornisce le informazioni più precise e permette di programmare
in anticipo la tecnica operatoria. Nell’ostruzione, la misurazione
delle pressioni e la flebografia danno informazioni poco
affidabili (cfr. supra) sulla gravità della stenosi, ma rimangono
indispensabili quando si prende in considerazione l’intervento
chirurgico per pianificare la via d’accesso e la localizzazione
delle vene da trattare. Nella dilatazione con stent si impongono
le flebografie intraoperatorie (road mapping, completate, se si ha
a disposizione il materiale, con l’ultrasonografia endoluminale.
Tuttavia, queste indagini più complesse non si giustificano in
presenza di un reflusso venoso profondo, quando la pompa
Tecniche Chirurgiche - Chirurgia Vascolare
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muscolare del polpaccio è inefficace (articolazione tibiotarsica
bloccata, tricipite surale atrofico) perché la chirurgia riparativa
della funzione valvolare non migliora lo stato del paziente.

■ Metodi terapeutici e loro risultati
nell’insufficienza venosa cronica
Classificazione
Possono essere suddivisi in due gruppi: i metodi chiamati
«non interventistici» e i metodi «interventistici». Nel primo
gruppo si comprendono la compressione, i trattamenti farmacologici e la fisioterapia, nel secondo la scleroterapia, la
chirurgia a cielo aperto e la chirurgia endovascolare. La differenza essenziale tra questi due gruppi sta nel fatto che i primi
metodi prendono in considerazione nel dettaglio eziologico le
lesioni anatomiche vascolari e le alterazioni fisiopatologiche e
vengono essenzialmente prescritti in funzione di elementi
clinici: sintomi e segni.
Al contrario, i metodi interventistici sono basati sull’identificazione precisa delle quattro componenti della CEAP.

Non interventistici
Non conviene trattare dettagliatamente in questa sede i
diversi metodi che sono descritti nelle opere generali di flebologia [11]. Abbiamo a disposizione pochissimi studi, in particolare studi controllati randomizzati (SCR) sulla loro efficacia
nell’IVC a parte quelli che hanno valutato l’efficacia della
compressione nell’ulcera (C6). Un certo numero di SCR ha
dimostrato che l’applicazione di una compressione ottiene
migliori risultati rispetto alla mancanza di compressione e che
le compressioni forti danno migliori risultati rispetto alle
compressioni leggere [40] . I risultati sulla prevenzione della
recidiva ulcerosa sono essenzialmente funzione del mantenimento della compressione, sul quale è difficile avere dati precisi.

Interventistici
Meritano una trattazione più estesa. Noi abbiamo deciso di
classificarli in funzione del tipo d’intervento e del circolo
anatomico patologico.

Chirurgia a cielo aperto
Nell’insufficienza venosa superficiale (IVS)
La chirurgia a cielo aperto non si limita più alla resezione
della porzione terminale delle safene a raso della vena profonda
(crossectomia) e allo stripping tronculare completato o meno
dalla flebectomia dei collaterali varicosi. Sono stati sviluppati
numerosi altri metodi [41], ma è difficile valutarne con precisione i risultati nelle diverse classi dell’IVC.
Disponiamo, tuttavia, dei risultati di numerose casistiche di
pazienti C5-C6. La chirurgia classica nello studio retrospettivo di
Magnusson quantifica il rischio di recidiva ulcerosa al 19% a
5 anni [42], ma l’interesse maggiore di questo studio è l’identificazione dei fattori di rischio di recidiva: persistenza del reflusso
assiale e tempo intercorso tra la comparsa dell’ulcera e l’intervento. Sono disponibili anche tre SCR sui pazienti di questa
classe clinica.
Il primo riunisce 76 pazienti che presentavano varici primitive suscettibili di intervento chirurgico [43]. La coorte è stata
suddivisa in due gruppi: compressione vs compressione più
chirurgia precoce. Quest’ultima è stata eseguita nelle 2 settimane successive alla visita medica ed è consistita in una
resezione dello sbocco della grande safena con legatura a raso
della vena femorale (crossectomia) completata da uno stripping
del tronco della safena, più o meno flebectomia dei collaterali
e legatura delle perforanti in funzione del risultato dell’indagine
ultrasonografica. Non è stata riscontrata alcuna differenza
significativa tra i due gruppi in termini di durata, di tasso di
cicatrizzazione e di qualità di vita (questionario generico e
Tecniche Chirurgiche - Chirurgia Vascolare

specifico). Gli autori hanno concluso che la chirurgia dell’IVC
non apporta alcun beneficio per quanto riguarda l’ottenimento
della cicatrizzazione dell’ulcera.
Al contrario, nello stesso gruppo di pazienti (numero 500)
seguito per 4 anni la recidiva ulcerosa è significativamente
meno frequente nel gruppo trattato con chirurgia + compressione rispetto al gruppo trattato con la sola compressione
(p>0,01) in assenza d’insufficienza venosa profonda associata [44]. Un altro SCR con un follow-up a 3 anni è ugualmente
a favore della chirurgia quando paragonata alla compressione [45]. Uno SCR olandese fornisce delle conclusioni più
sfumate nella misura in cui solo le ulcere recidivanti e a
localizzazione mediale traggono beneficio dalla chirurgia
dell’IVS associata alla chirurgia endoscopica delle perforanti [46].
Nell’insufficienza delle perforanti
La chirurgia delle perforanti ha conosciuto un reale incremento, ormai da alcuni anni, con l’utilizzo di procedure meno
invasive riunite sotto il nome di «chirurgia endoscopica delle
perforanti sottofasciali» (SEPS) [47]. Se il decorso postoperatorio
era gravato da un numero di complicanze molto minore
rispetto alla chirurgia a cielo aperto, i risultati della SEPS restano
difficili da valutare perché, da un lato, l’insufficienza delle
perforanti è un parametro mal definito e, dall’altro, la SEPS è
stata il più delle volte associata alla chirurgia dell’IVS. Nella SPT
i risultati della SEPS sono stati deludenti per quanto riguarda i
pazienti classificati C6, con una recidiva ulcerosa del 17% a
1 anno e del 46% a 2 anni (100% in presenza di una sindrome
ostruttiva) nello studio NASEPS [48].
Nell’insufficienza venosa profonda
Conviene distinguere la chirurgia delle sindromi ostruttive da
quella dei reflussi.
Nelle sindromi ostruttive la chirurgia a cielo aperto è rappresentata essenzialmente dai bypass venosi o protesici a livello
soprainguinale, i cui risultati non erano convincenti [49].
Al contrario, la chirurgia dei reflussi è rappresentata da
numerose tecniche: valvuloplastiche interne ed esterne, trasferimento valvolare, costruzione di una neovalvola, i cui risultati
sono oggi perfettamente conosciuti. Essi non sono stati oggetto
di SCR, ma globalmente, a oltre 5 anni, i buoni risultati clinici
si stabilizzano attorno al 70% nei reflussi primitivi. I risultati
sono sensibilmente meno soddisfacenti nei reflussi con etiologia
secondaria, cioè da SPT, i cui risultati si situano attorno al 50%
nei trasferimenti valvolari [50]. La costruzione di una neovalvola
secondo Maleti può contare su un follow-up più breve
(2-78 mesi, media: 39 mesi), ma i suoi risultati sono nettamente
più favorevoli [51, 52].

Trattamento endovascolare
Le tecniche di trattamento endovascolare hanno conosciuto
un considerevole sviluppo in questi ultimi anni ma, più spesso,
la classe C della CEAP non viene chiaramente riportata o
riguarda solo un piccolo numero di pazienti; ciò rende difficile
la valutazione dei risultati nel trattamento dell’IVC.
Nell’insufficienza venosa superficiale e nell’insufficienza
delle perforanti
Il laser endovenoso e la radiofrequenza (RF) sono le due
tecniche utilizzate nell’IVS e nell’insufficienza delle perforanti.
Per la RF abbiamo a disposizione una casistica che comprende
417 C3, 104 C4, 31 C5 e 49 C6 [53]. Il controllo a 6 mesi mostra
un miglioramento importante (p>0,001) in tutte le classi
dell’IVC valutato mediante gli score clinici di Rutherford [25] e
43 delle 49 ulcere erano cicatrizzate.
Nell’insufficienza venosa profonda
Se le tecniche endoluminali nel trattamento del reflusso
venoso profondo sono ancora allo stadio sperimentale, esse
hanno conosciuto uno sviluppo importante nelle sindromi
ostruttive di eziologia primaria o secondaria utilizzando la
dilatazione + stent a livello soprainguinale [14, 54].
In una casistica recente, 26 delle 28 ulcere erano cicatrizzate
(68%) e, a 4 anni, il 64% del gruppo iniziale non aveva più
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ulcere; questo rappresenta un tasso di recidive molto basso nei
pazienti che associano una sindrome ostruttiva iliaca e una
IVS [55]. I risultati ottenuti nelle ostruzioni della vena cava
inferiore sono parimenti molto incoraggianti, con una risoluzione completa dell’edema del 51% a 3,5 anni e un tasso di
ulcere cicatrizzate del 63% a 2 anni [56].

Scleroterapia
Generalità
La scleroterapia ecoguidata e poi il passaggio dalla forma
liquida alla mousse hanno considerevolmente modificato la
tecnica e i risultati di questa modalità terapeutica. Ovviamente
l’ambito terapeutico della scleroterapia non riguarda l’insufficienza venosa profonda, ma sono stati trattati con questo
metodo numerosi pazienti che presentavano questa disfunzione
associata a una IVS e a una insufficienza delle perforanti. È bene
notare anche che la scleroterapia con la mousse è stata utilizzata, con buoni risultati, nelle malformazioni venose congenite
che possono provocare una IVC [57].
Nell’insufficienza venosa superficiale
I risultati pubblicati nel trattamento dell’IVS tronculare
mediante scleroterapia con la mousse ecoguidata (SME) possono
contare su un follow-up massimo che si situa tra i 2 e i 3 anni.
Sfortunatamente, questo risultato non è dettagliato in funzione
delle classi cliniche [58], a eccezione della classe C6 [59]. A 2 anni
l’ulcera non si era cicatrizzata nel 6,3% dei pazienti e il 6%
aveva avuto una recidiva, ma non vi è alcun riferimento a un
eventuale trattamento compressivo associato.
Nell’insufficienza delle perforanti
Anche il risultato della scleroterapia ecoguidata nell’insufficienza delle perforanti è stato oggetto di una pubblicazione
recente nella quale l’IVC è chiaramente identificata. Il 66% dei
pazienti era C4-C6 e la maggior parte di questi non aveva una
IVS associata: si tratta quindi di un gruppo molto selezionato [60]. Il risultato è stato valutato a 5 anni utilizzando score
clinici e d’invalidità [25] e le perforanti sono state controllate
con ECD. Il miglioramento degli score era apprezzabile(p<0,05).
Il risultato è meno convincente per quanto riguarda le ulcere.
Malgrado l’associazione di una compressione alla scleroterapia,
il 22,4% dei pazienti non aveva cicatrizzato e il 13,5% dei
pazienti era andato incontro a recidiva.

■ Indicazioni terapeutiche
nell’insufficienza venosa cronica
In mancanza di SCR non è possibile formulare raccomandazioni pressanti secondo la loro nuova definizione [61].
Queste indicazioni terapeutiche devono tenere in considerazione i diversi punti della classificazione CEAP:
• clinici (sintomi e segni);
• eziologici (IVC primitiva o secondaria);
• anatomo- e fisiopatologici (sistemi venosi interessati, reflusso,
ostruzione o loro associazione).

Sindrome post-trombotica
Il trattamento non interventistico rappresentato essenzialmente dalla compressione era, fino ad alcuni anni fa, il solo
trattamento prescritto in questa patologia. Se la compressione
rimane il trattamento più spesso sufficiente, la sua scarsa
osservanza da un lato e l’emergere di nuove tecniche chirurgiche dall’altro hanno modificato la distribuzione.
Nelle sindromi ostruttive iliache, se l’IVC non è controllata
con la compressione, si deve prendere in considerazione, anche
nelle ostruzioni complete, e in particolare quando l’ulcera
recidiva, la dilatazione + stent. L’associazione di una IVS e di un
reflusso venoso profondo non costituisce una controindicazione
assoluta; la prima può essere trattata simultaneamente o
separatamente, sapendo che il reflusso venoso profondo può
essere migliorato dalla ricanalizzazione [55].
Le ostruzioni della vena cava inferiore possono trarre beneficio dallo stesso trattamento [56].
Le indicazioni al trattamento chirurgico del reflusso venoso
profondo a eziologia post-trombotica mediante trasferimento
valvolare (trasposizione o trapianto) o, più spesso, mediante la
costruzione di una neovalvola, devono essere riservate agli
insuccessi del trattamento compressivo nei pazienti nei quali
l’ulcera recidiva [50].

Insufficienza venosa primitiva profonda
Raramente è isolata; abbiamo precisato prima le indicazioni
terapeutiche e la loro consecutio quando essa è associata a varici
primitive.
Raju ha tuttavia identificato nella sua casistica di 879 pazienti
(938 arti) studiati, la maggioranza dei quali presentava una IVC
(C3: 55%, C4: 21%, C2: 2% e C6: 12%), che una sindrome
ostruttiva sopra-inguinale primitiva, essenzialmente rappresentata da una compressione iliaca, era presente isolatamente nel
40% dei casi [15]. La dilatazione + stent deve, anche in questo
caso, essere presa in considerazione come un’alternativa al
trattamento compressivo nei pazienti giovani e sintomatici.
Le sindromi da reflusso venoso profondo isolate, responsabili
di una IVC, sono poco frequenti, ma, come già ricordato, se il
precedente trattamento dell’IVS si è tradotto in un fallimento,
si deve prendere in considerazione una riparazione valvolare
profonda, in assenza di controindicazioni. Comunque, solo il
reflusso assiale di grado 4 secondo Kistner [65] trae giovamento
dalla valvuloplastica [50].

Insufficienza delle perforanti
In associazione all’IVS, il suo trattamento in prima intenzione, come già ricordato, si impone solo nei casi in cui una
perforante di grosso calibro alimenta un’ulcera. La SEM permette abbastanza spesso la cicatrizzazione.
Nelle SPT l’indicazione alla legatura delle perforanti non è
giustificata isolatamente.
Infine, l’insufficienza isolata delle perforanti, condizione poco
frequente, giustifica un trattamento interventistico con SEM o
SEPS.

Varici essenziali

■ Conclusioni

Quando l’IVC è provocata da questa patologia, trovano
indicazione i trattamenti interventistici. Quello su cui ancora si
discute è la modalità terapeutica dell’IVS: scleroterapia, chirurgia
a cielo aperto o endoluminale. I dati forniti dall’ECD possono
influenzare in una certa misura la scelta del metodo [62] .
Quando si individua un’insufficienza delle perforanti o un
reflusso venoso profondo primitivo associati all’IVS, è generalmente accettato, ma non vi è consensus su questo punto, che il
loro trattamento non si imponga in prima intenzione [63, 64].
Ma se il trattamento corretto e completo dell’IVS non apporta
un miglioramento, trova indicazione la terapia dell’insufficienza
delle perforanti con scleroterapia, o SEPS, così come il trattamento del reflusso profondo con la chirurgia se la compressione
non stabilizza il paziente sul piano clinico.

L’IVC è, in termini di costi per la sanità, lo stadio clinico che
dovrebbe pesare di più dal punto di vista finanziario nella presa
in carico delle patologie venose croniche, tenuto conto del suo
carattere spesso invalidante e della sua gravità. Ma non bisogna
sottacere che il trattamento più precoce di alcune patologie
venose croniche dovrebbe permettere al paziente di evitare
l’evoluzione verso questo stadio. Tuttavia, gli studi epidemiologici non hanno ancora consentito di identificare bene i fattori
di rischio di aggravamento delle patologie venose croniche al
loro inizio. Inoltre, non disponiamo, nella maggior parte dei
casi, di prove irrefutabili sul carattere preventivo dei diversi
trattamenti che vengono realizzati negli stadi più precoci e che
permetterebbero di evitare la comparsa di una IVC così come
l’abbiamo definita all’inizio di questo fascicolo.
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