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Casistica 

  
L’ELASTOCOMPRESSIONE NELLA SCLEROTERAPIA SAFENICA 

La terapia dell’insufficienza venosa è radicalmente mutata negli ultimi anni 
e per il trattamento della malattia safenica in particolare si è passati da un 
approccio quasi esclusivamente chirurgico a terapie minimamente invasive. 
In particolare l’introduzione della schiuma sclerosante ha radicalmente 
mutato la prospettiva terapeutica della scleroterapia. 

La schiuma sclerosante permette una sclerosi ottimale poiché agisce 
spostando il sangue presente nel vaso, questo permette un contatto 
prolungato con farmaco puro. Ne consegue la sclerosi ideale e uno spasmo 
prolungato. Questa condizione sembrerebbe sufficiente all’ottenimento di 
un risultato ideale ma nella pratica clinica si è dimostrata essenziale 
l’associazione di una calza compressiva medicale. La scleroterapia safenica 
infatti è spesso resa più difficoltosa da una serie di fattori: 

1. Grande diametro della porzione di vena da sclerosare: questo richiede 
una maggiore quantità di schiuma che talvolta può essere appena 
sufficiente al trattamento. Le linee guida internazionali limitano infatti 
a 8-10 cc di schiuma da utilizzare in una seduta e ciò può limitare nelle 
vene più grandi il completo spostamento del sangue da parte del 
cilindro di schiuma.  

La presenza di residui ematici nel tratto sclerosato appena dopo 
l’iniezione può condizionare sia il risultato immediato che quello a 
distanza. Infatti, nell’immediato periodo post-trattamento il sangue 
ritenuto aumenta l’attività fibrinolitica locale. Inoltre l’incidenza di 
reazioni flebitiche del tratto sclerosato può peggiorare il decorso del 
paziente e provocare una fastidiosa sintomatologia. 

Una compressione elastica (quindi con una discreta pressione di riposo) 
potrà contribuire in modo sostanziale al collabimento del vaso 
nell’immediato periodo post-sclerosi riducendo l’accumulo ematico. Per 
un simile risultato è necessario utilizzare una calza compressiva 
medicale di 2° classe realizzata con materiale abbastanza spesso in 
modo da associare una pressione di lavoro adeguata.  

La pressione di lavoro, infatti,  è funzione dell’estensibilità del 
materiale che a sua volta si modifica con l’aumento dello spessore del 
tutore. Per questo motivo non utilizzo mai calze in microfibra dopo una 
sclerosi maggiore. Risulterà poi essenziale l’impiego di calze medicali 
certificate RAL in quanto senza tale requisito non sarà possibile 
prevedere l’effetto della calza sull’arto da trattare. 

2. Posizione profonda della safena: una particolarità di questo tipo di 
sclerosi è che la vena è spesso situata in profondità, specie negli arti 
dei soggetti più grassi. Inoltre la safena si trova circondata dal tessuto 
adiposo all’interno dello sdoppiamento della fascia safenica. Questo 
grasso agisce come un vero e proprio ammortizzatore sulla pressione 
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esercitata dalla calza. Per questo motivo considero essenziale associare 
alla calza uno spessore di dimensione adeguata e prescrivere 
correttamente la calza. Infatti, uno dei motivi più frequenti per scarsa 
compliance da parte dei pazienti è proprio la non corrispondenza tra la 
calza compressiva medicale e le misure dell’arto. 

Da ciò si comprende come solo una tecnica di misurazione adeguata e 
ancora una calza medicale certificata RAL possono garantire le 
condizioni ottimali per raggiungere il successo terapeutico. 

La sclerosi safenica è gravata da un bassissimo rischio di TVP ma in una 
piccola percentuale di pazienti o nei casi di trombofilia non conosciuta si 
può osservare una propagazione dello sclero nella vena femorale comune. 
La calza in questo caso risulta fondamentale in quanto con la sua pressione 
di riposo contribuisce a mantenere compresso il circolo superficiale, 
spostando quindi una parte del volume ematico nel circolo profondo con un 
conseguente aumento di flusso in quel distretto. Infatti nel mio protocollo 
terapeutico prescrivo sempre una calza compressiva medicale di 2° classe 
dopo sclerosi safenica richiedendo il suo uso continuativo (giorno e notte) 
per almeno 48 ore dopo la seduta di trattamento. 

Un altro fatto da tenere in considerazione è poi quello medico-legale. La 
scheda tecnica dei farmaci sclerosanti riporta chiaramente la necessità di 
associare al trattamento una serie di misure aggiuntive alla sclerosi  come 
la deambulazione e la compressione. Da ciò si comprende che non 
effettuarla o praticarla in modo non adeguato potrebbe esporre il paziente 
a rischi di complicanze e il flebologo a possibili rivalse. 

In conclusione è oggi possibile trattare l’insufficienza safenica in modo non 
invasivo mediante la sclerosi con schiuma. Tale trattamento ha un’alta 
probabilità di successo e una bassa incidenza di complicanze a patto che 
siano messe in atto tutte le strategie terapeutiche a nostra disposizione. 
Una calza compressiva medicale adeguata per classe e misura risulterà uno 
dei cardini sul quale fondare il successo terapeutico, ma ciò solo se il tutore 
elastico si dimostri conforme agli standard produttivi e certificata RAL, in 
modo da garantire l’azione che deve svolgere. 
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