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Casistica 

  
OBLITERAZIONE LASER IN FLEBOCHIRURGIA 

La più antica documentazione scritta di un trattamento delle varici veramente 
chirurgico è rappresentata dalle descrizioni di AULO CORNELIO CELSO (25 a.C. – 50 
d.C.) i metodi di cura da lui descritti sono due e cioè col fuoco e con il ferro: nel 
primo, antesignano se vogliamo della laserterapia che secondo l’autore meglio si 
addice alle varici rettilinee, non troppo voluminose, “incisa la cute e scoperta la 
varice, con un ferro rovente si cauterizza la vena per la lunghezza di quattro  dita  
traverse,  avendo  cura  di  non  scottare i bordi della ferita; nel secondo con il 
bisturi, invece, CELSO praticava una dissezione accurata della varice dai tessuti 
circostanti sollevandola con l’uso di uncini, la asportava resecandola senza legare gli 
estremi venosi come invece successivamente faranno GALENO (130 – 210 d.C.) 
ORIBASIO (325 – 403 d.C.) EZIO DI AMIDA (502 – 575 d.C.) e PAOLO EGINETA (607 – 
690 d.C.); . 

La nostra esperienza iniziata nel 2006 ovviamente non si avvale di tali pratiche ma 
dei nuovi strumenti per la termo ablazione con laser 

Inizialmente è stato usato il laser con lunghezza d’onda 980 e fibra frontale piatta, 
sostituito da circa 4 anni dal laser con lunghezza d’ onda 1470 con fibra radiale 
doppio ring, per arrivare in questo anno al Laser multifrequenza Leonardo (980-1470) 
con frequenza 1470. 

Rispetto allo strumento  da 980 e fibra piatta le potenze sono scese da una media di 
12  Watt  e 8 Watt di potenza con il 1470 e fibra doppio ring 

Materiali e metodi 
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I benefici della metodica termo ablativa con laser versus flebo chirurgia sono ormai 
validati sia a livello internazionale tramite le NICE guide lines che a livello nazionale  

Linee Guida CIF 2013 

Raccomandazione 

Grado B1a 

Entrambe le procedure termoablative endovascolari sono validate dalla letteratura 
scientifica internazionale e sono attualmente considerate preferibili a un intervento 
tradizionale di crossectomia  e safenectomia per stripping. 

Grado b  raccomandazione basata su studi clinici randomizzati anche in piccole 
popolazioni, meta-  analisi anche di studi clinici non randomizzati, possibile 
eterogenicità. 

1 a  evidenza supportata da una meta-analisi di ricerche randomizzate e controllate. 

Anche la nostra casistica dimostra la graduale ma costante transizione dalla tecnica 
chirurgica a quella termo ablativa laser 
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Anno Laser  Stripping  Totale  

2006  90  156  246  

2007  135  119  254  

2008  195  62  257  

2009  210  30  240  

2010  250  10  260  

2011  279  0  279  

2012  283  0  283  

2013  312  0  312  

2014 278 0 278 

Così suddivisa 

 

VSM VSP VSM TOTALE  

    

1667 384 52 2104 

    

 

Questi i nostri risultati di closure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo1,      Tipo2,      Tipo3,     Tipo4 
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Anno Tipo 1 Tipo 2  Tipo 3 Tipo 4 Totale 

2006 50 23 8 9 90 

2007 109 15 5 6 135 

2008 174 12 6 3 195 

2009 196 9 4 1 210 

2010 237 6 5 2 250 

2011 272 3 3 1 279 

2012 282 1 0 0 283 

2013 312 0 0 0 312 

2014 278 0 0 0 278 

 

    

ELASTOCOMPRESSIONE POST OPERATORIA  

La elastocompressione post-operatoria che viene utilizzata routinariamente dopo 
flebochirurgia allo scopo di: 
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prevenire il tromboembolismo venoso 

per ridurre il sanguinamento e le ecchimosi ed ematomi 

per evitare l’edema ed il dolore postoperatori. 

I benefici della terapia elastocompressiva dopo chirurgia venosa sono documentati in 
letteratura.  

La prosecuzione della metodica elastocompressiva postoperatoria dalle 2 alle 4 
settimane fa migliorare i risultati  

Le diverse metodiche di elastocompressione devono garantire efficacia mantenendo 
almeno 20 mmHg alla caviglia e pressione graduata uniformemente e soprattutto 
decrescente da distale a prossimale e con costante effetto per tutto il periodo del 
trattamento 

La funzione e l'efficacia del bendaggio dipende esclusivamente dalla capacità e 
dall’esperienza dell’operatore nel suo confezionamento . 

L' efficacia della calza compressiva medicale dipende dalle sue caratteristiche di 
qualità, che vengono garantite dalla certificazione RAL. 

disponibile un kit post-operatorio, composto da 

- un sottocalza non compressiva e da 

- un monocollant punta aperta con cintura in vita,  

appositamente studiato per garantire una pressione di 23-32 mmHg alla caviglia (II 
classe RAL) ed una compressione di circa 20 mm Hg alla coscia (maggiore rispetto ai 
presidi tradizionali) allo scopo di garantire un miglior controllo del sanguinamento in 
sede di chirurgia venosa riduce le ecchimosi e gli eventuali ematomi. 

Inoltre permette al paziente  un comfort terapeutico non opprimente e movibile 
durante il periodo di convalescenza con una ottima compliance . 

Nella nostra esperienza tale tipo di calza post operatoria viene utilizzata  due ore 
dopo l’intervento chirurgico nel momento di rimozione del bendaggio eseguito 
immediatamente alla fine dell’intervento e  di sostituzione alla prima 
elastocompressioe. 

L’utilizzo non in sala operatoria  della calza  ma nell’ immediato post operatorio è 
derivato dall’esperienza  per un miglior utilizzo del materiale  dopo le prime 
deambulazioni e dopo avere controllato eventuali sanguinamenti e rimosso le 
medicazioni  

In tale maniera il paziente viene dimesso a domicilio con il presidio terapeutico 
integro e indossato correttamente  e  senza dovere sopportare medicazioni 
impegnative. 

La gestione domiciliare diviene molto semplice e con alto gradimento da parte del 
paziente 

La nostra casistica riporta tali valori 
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EMATOMI 2% 

ECCHIMOSI 9% 

PARESTESIE 12% 

TVP 0% 

TVS 0% 

EDEMA 12% 

 

La calza si è dimostrata quindi come dimostra la tabella più efficace rispetto al 
bendaggio nella prevenzione dell’ematoma di coscia e gamba dell’ edema post-
operatorio è risultato assente nel 88% soprattutto a livello del polpaccio e del III 
medio di coscia, soprattutto per la quasi totale assenza  dello scivolamento   

Inoltre le calze si sono dimostrate superiori al bendaggio per quanto riguarda 
l’impaccio nella deambulazione e lo scivolamento. La tolleranza del paziente alla 
terapia elastocompressiva giorno e notte è risultata significativamente maggiore nel 
gruppo trattato con calza. I pazienti trattati con calza sono inoltre stati in grado di 
rientrare al lavoro prima dei pazienti sottoposti a bendaggio. 
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