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ELVeS Radial™ è lo stato dell’arte nel trattamento laser mini-invasivo 
della patologia varicosa degli arti inferiori.

Radial 2Ring™ rappresenta la più grande innovazione tecnologia 
per l’ablazione laser endovenosa.
È la prima e unica fi bra ottica a doppia emissione radiale (360°) 
realizzata per il trattamento dei vasi con diametro >7 mm che consente 
l’obliterazione laser defi nitiva e senza effetti collaterali.

La nuova fi bra Radial Slim 2 Ring™ rende ancora più 
semplice il trattamento anche dei vasi di piccolo calibro  
<7 mm, quali piccola safena, perforanti o recidive da 
stripping. Grazie alle ridotte dimensioni la fi ibra può essere  
introdotta, con un normale ago cannula, in tutte le vene 
di piccolo calibro, anche tortuose.

Le fi bre Radial™ a doppia emissione hanno radicalmente 
cambiato il trattamento dell’insuffi cienza venosa e delle 
sue complicanze.
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INDICAZIONI

� VENA GRANDE SAFENA

� VENA PICCOLA SAFENA  

� VENE RETICOLARI  

� PERFORANTI  

� ULCERE FLEBOSTATICHE

� MALFORMAZIONI VASCOLARI
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� VARICOCELE 
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Editoriale
Nasce “The Veins Magazine”, una rivista 

specialistica dedicata ai trattamenti mi-
ni-invasivi della malattia varicosa con laser 

endovenoso, uno degli approcci raccomandati dalle linee 
guida americane, inglesi ed europee, come scelta elettiva 
per il trattamento della malattia varicosa a origine safenica.
Da cosa nasce questa iniziativa editoriale? Dall’introduzione del la-
ser endovenoso nella pratica corrente del trattamento delle varici safeniche, 
in accordo con le Linee Guida, ma anche secondo orientamento dei sistemi 
sanitari regionali. Uno su tutti la Regione Veneto, che indica di trattare le varici 
in regime ambulatoriale, per il miglior rapporto costo/beneficio rispetto alla 
chirurgia tradizionale, oltre che dalla preferenza dei pazienti per un intervento a 
livello ambulatoriale, in anestesia locale, poco doloroso e con un rapido recupero 
post-operatorio. 

Il primo numero della rivista riporta lo stato dell’arte degli esperti chirurghi in que-
sto settore, con il resoconto delle relazioni avvenute all’ultimo Expert Meeting, 
convegno a cadenza biennale che racchiude uno scambio e confronto su una 
tecnologia in ampio sviluppo, tra specialisti con esperienza decennale. La scorsa 
edizione, tenutasi a Ottobre a Milano, ha raccolto più di un centinaio di medici 
chirurghi.

“The Veins Magazine” sarà una sorta di albo sul laser endovenoso dove poter 
trovare il meglio della tecnologia, della tecnica, delle indicazioni, ma anche le 
risposte a problemi o criticità, oltre alle ultime innovazioni.
Va sottolineato che la rivista, volendo essere anche un punto di incontro e di 
scambio di esperienze tra colleghi già formati al laser e colleghi che ancora non 
lo praticano ma sono interessati a questa tecnica, si strutturerà anche in base ai 
suggerimenti, alle richieste e alle proposte dei lettori. 
Andremo a strutturarla con temi e "case history", ma anche andando a raccogliere 
richieste che via via ci verranno poste.

Troverete da questo numero un appuntamento che ci auguriamo possa essere 
un piacevole momento di incontro per creare un senso di appartenenza e “or-
goglio” alla chirurgia del laser endovenoso. Buona lettura.

Giorgio Spreafico
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Le recentissime linee guida della Società Europea 
di Anestesiologia indicano l’anamnesi e l’esame 
obiettivo come i punti centrali della valutazione 
preoperatoria in previsione di procedure elettive 
non cardiologiche in regime Ambulatoriale o di 
DS. L’uso della classificazione ASA, intesa come 
classe di rischio clinico del paziente, è da sempre 
un elemento di utilizzo comune non solo in ambito 
anestesiologico, ma anche chirurgico.

Dalla sala operatoria in regime ordinario al Day 
Hospital chirurgico al regime ambulatoriale: 
così si è evoluta negli anni la chirurgia delle 

varici degli arti inferiori.
Si tratta di una chirurgia ambulatoriale mediamente a bas-
so rischio clinico.
Il rischio clinico preoperatorio può essere inquadrato con 
un questionario quanto più semplice possibile, che cia-
scun operatore può costruire secondo le proprie esigenze. 
La valutazione dovrebbe essere soprattutto rivolta alle 
comorbidità e dovrebbe prevedere un’accurata raccolta 
anamnestica familiare, personale (abuso di alcol, fumo, 

Il trattamento ambulatoriale:  
come eseguirlo in sicurezza e comfort  

del paziente
ROBERTA MONZANI

Roberta MONZANI
Dirigente Medico 
Responsabile Day Hospital Chirurgico 
IRCCS Humanitas Research Hospital – Rozzano (MI)

Nell’ambito del DHC svolge attività anestesiologica ed è responsabile della corretta gestione ed efficienza dei blocchi operatori. La 
chirurgia flebologica ambulatoriale ha due sale operatorie dedicate alla settimana ed è una delle 12 specialistiche che opera nei 2 
blocchi operatori dedicati agli interventi chirurgici che si possono gestire in regime ambulatoriale o di Day Surgery. L’UO vascolare 
effettua interventi endovascolari per patologia venosa e offre tutto il ventaglio di metodiche attualmente disponibili per il trattamento 
della patologia venosa.
Partecipa in Italia a convegni chirurgici sulla patologia venosa come relatrice esperta in gestione anestesiologica del paziente chi-
rurgico ambulatoriale.

allergie, pregresse emotrasfusioni, particolari convinzioni 
religiose, ecc.) fisiologica e patologica, accompagnata da 
un esame obiettivo non solo angiologico. Dal punto di vista 
medico-legale si deve far firmare un consenso informato 
e la compilazione di questionari anamnestici avvallati dal 
medico di famiglia potrebbe aiutare nell’inquadramento 
del rischio clinico.
L’uso della classificazione ASA, intesa come classe di rischio 
clinico del paziente, è da sempre un elemento di utilizzo 
comune non solo in ambito anestesiologico, ma anche 
chirurgico. Va sottolineato che la maggior parte dei pa-
zienti candidati a una chirurgia delle varici appartengono 
alle classi ASA 1 e 2.
Le patologie che richiedono maggiore attenzione sono 
quelle cardiovascolari e respiratorie. 
Più importanti per il chirurgo angiologo sono le allergie 
e il tema, poco considerato ma di crescente importan-
za, del consumo di prodotti omeopatici e integratori che 
possono interagire con i farmaci eventualmente assunti. 
Meno importante di un tempo è l’età anagrafica. Di rilievo 
maggiore oggi per procedure di chirurgia ambulatoriale 
con dimissione immediata sono la capacità funzionale e 
il livello di autonomia del paziente, oltre alla possibilità di 
ricevere assistenza nel periodo immediatamente succes-
sivo all’intervento.

5° Expert Meeting 
ELVeS 2018

IL TRATTAMENTO ELVeS  
IN REGIME AMBULATORIALE
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Gli esami ematochimici, le visite specialistiche, le indagini 
strumentali preoperatorie sono da richiedere solo se rap-
presentano un valore aggiunto: necessità di modificare la 
tecnica chirurgica protocollata. 
La valutazione preoperatoria dei test della coagulazione, 
tempo di trombina e di tromboplastina parziale, ha rilievo 
nella chirurgia ambulatoriale dell’insufficienza venosa solo 
se è in corso l’assunzione di anticoagulanti o in presenza di 
una patologia legata alla coagulazione; anche un eventuale 
trattamento dialitico potrebbe suggerirne un’indicazione.
Per quanto riguarda il digiuno preoperatorio, l’assunzio-
ne di liquidi chiari è ammessa fino a due ore prima di un 
qualsiasi intervento elettivo anche importante, mentre il 
digiuno può essere limitato alle sole sei ore precedenti 
l’intervento. 
In sintesi, nei pazienti ASA 1 o ASA 2 avviati a procedure 
chirurgiche minori di solito non è necessario richiedere 
nessuna valutazione anestesiologica preoperatoria. L’uni-
ca eccezione si ha quando le informazioni anamnestiche 
richiedano di focalizzare possibili criticità in vista di un 
probabile cambiamento della strategia chirurgica o ane-
stesiologica; ma questo capita raramente nella chirurgia 
endovenosa laser. 
Anche le recentissime linee guida della Società Europea 
di Anestesiologia indicano l’anamnesi e l’esame obietti-
vo come i punti cardine della valutazione preoperatoria 
prima di procedure elettive non cardiologiche in regime 

ambulatoriale o di DS (De Hert MS et al. Eur J Anaesthesiol 
2018; 35(6): 407-65).
Per quanto riguarda il dolore viene misurato tramite uno 
score (NRS) che va da 0 nessun dolore a 10 un dolore mas-
simo immaginabile. Esistono oggi associazioni di principi 
attivi che, opportunamente prescritti, possono controllare 
anche le condizioni di algogenicità media e, a maggior 
ragione, il dolore nella chirurgia endovenosa laser. 
Nelle procedure a basso indice di algogenicità, come quelle 
della chirurgia endovenosa laser, si può iniziare a sommi-
nistrare del paracetamolo intraoperatorio.
È necessario controllare l’ansia preoperatoria che potrebbe 

Asa physical 
status

I II III IV V VI

Definition “Healthy” “Mild systemic 
disease”

“Severe systemic 
disease but not 
incapacitating”

“Incapacitating 
disease”

“Dying” “Declared brain 
death”

Age > 3 months to 
< 65 years

≤ 3 months or 
≥ 65 to 84 years

≤ 1 month preterm
NB or ≥ 85 years

Functional 
capacity; 
walk up 1 flight 
of stair or 200 m. 
on level

Complete without 
distress

Rest at 
completion 
because 
of distress

Stop en route 
because of 
distress

Unable to do

Medial status No organic 
physiologic, 
or psychiatric 
disturbance

Single/multiple 
systemic disease(s) 
with good control

No functional 
limitations or vital 
organ involvment

Poorly controlled 
systemic disease(s)

Some functional 
limitations.

No immediate 
life threatening 
condition

Poorly controlled 
systemic disease(s)

Significant 
functional 
limitation

Constant potential 
threat to life

End stage 
disease(s) 
and not expected 
to survive within 
24 hours

Clynically dead 
patients awating 
organ harvest

Mortality rate (%) 0.06 – 0.08 0.27 – 0.4 1.8 – 4.3 7.8 – 23 9.4 – 51

Emergency 
status

In addition to indicating ASA physical status, any patient undergoing an emergency operation is indicated by the suffix “E”, 
e.g. ASA III E

Figura 1 – ASA Physical Status Classification

Figura 2 – Scala numerica (NRS)

Si tratta di una scala numerica che va 

da  0 ▶ nessun dolore 
a  10 ▶ massimo dolore possibile

Viene abitualmente confusa con la VAS.

Considerando una scala da 0 a 10 in cui a 0 corrisponde 
l’assenza di dolore e a 10 il massimo dolore immaginabile, 

quanto valuta l’intensità del suo dolore?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5° Expert Meeting 
ELVeS 2018
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Anamnesi ed esame obiettivo
Punti cardine della valutazione preoperatoria prima 
delle procedure elettive.

Evoluzione della chirurgia delle varici degli arti 
inferiori
Dalla sala operatoria al regime ambulatoriale.

Valutazione preoperatoria semplificata 
nei pazienti ASA1 e ASA2
Solo in vista di un possibile cambiamento della 
strategia chirurgica o anastesiologica.

Allergie e consumo di prodotti omeopatici
Valutazione dei rischi di interazione con altri farmaci.

Valutazioni di rilievo per procedure chirurgiche 
ambulatoriali con dimissioni immediate
Capacità funzionale, livello di autonomia del 
paziente e possibilità di assistenza domiciliare subito 
dopo l’intervento.

Conclusioni

�

�

�

�

�

portare a crisi di iperventilazione durante la procedura e 
che il paziente, soprattutto anziano, descrive spesso co-
me “nodi” o “farfalline allo stomaco”. È possibile ottenerlo 
anche consigliando l’assunzione di prodotti di origine na-
turale, a partire da qualche giorno prima della procedura, 
sono un’ottima alternativa agli ansiolitici.
È di grande importanza il comportamento e l’attenzione 
dell’équipe chirurgica il giorno dell’intervento.
Rimane sempre possibile prevedere l’utilizzo al bisogno 
di un analgesico “rescue”; in caso siano necessarie proce-
dure chirurgicamente più impegnative, per esempio delle 
varicectomie, dove può essere consigliabile l’infiltrazione 
della ferita chirurgica con anestetici locali a lunga durata 
d’azione (L-bupivacaina o, in alternativa, ropivacaina). 
Per quanto riguarda la terapia analgesica dopo l’interven-
to, è opportuno ricordare che il dolore non ha un’unica 
origine; la terapia analgesica post-operatoria deve essere 
in ogni caso semplice, soprattutto in caso di assunzione 
contemporanea di altri farmaci. �

Figura 3 – Principi di base per l’analgesia postoperatoria

▶  Dolore atteso 

▶  Infiltrazione della ferita chirurgica

▶  Ricorso alle tecniche di ALR

▶  Associazione di farmaci analgesici (Approccio Multimodale)

▶  Prescrizione di un analgesico «rescue»

▶  Profilassi e/o trattamento del vomito postoperatorio
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La gestione del paziente ambulatoriale: 
due esempi a confronto

PATRIZIA PAVEI
EDOARDO DE ANGELIS

Vengono messe a confronto le gestioni di due unità 
operative specializzate nel trattamento delle varici 
con laser endovenoso, in due strutture di due città 
e regioni differenti.

PATRIZIA PAVEI

L’ attuale normativa regionale in Veneto ri-
conosce solo il regime ambulatoriale come 
congruo per gli interventi endovascolari sulle 

varici, riconoscendone il rimborso al di fuori del DRG. 
Nell’Unità Operativa Complessa di Day Surgery multidi-
sciplinare di Padova sono presenti due sale operatorie 
tradizionali, sei ambulatori visite e due ambulatori chirurgici 
protetti con una possibilità di degenza di venti posti letto 
e sei poltrone: l’attività chirurgica ambulatoriale si svolge 
nei due ambulatori protetti. L’anestesista è presente nella 
piastra operatoria tradizionale e può essere chiamato, in 
caso di necessità, negli ambulatori chirurgici protetti.
Nell’ambito della UOC di Day Surgery multisciplinare, la 
Vein Clinic è giustificata dall’elevata prevalenza e dal no-
tevole costo sociale ed economico della malattia venosa 
cronica, ma anche dall’esigenza di liberare, per interventi 

chirurgici più complessi, sale operatorie adeguatamente 
attrezzate, senza sacrificare il livello di qualità e comfort 
dell’assistenza al paziente.
Il primo accesso del paziente è ambulatoriale (Figura 1). 
Lo specialista, dopo l’anamnesi, e l’individuazione della 
classe ASA di rischio clinico, esegue l’ ecocolordoppler.  Se 
lo specialista decide di avviare il paziente all’intervento 
piuttosto che ad altre procedure come la scleroterapia, 
identifica la procedura chirurgica più opportuna e richiede, 
se necessario, la visita anestesiologica; i pazienti ASA 1 e 2 
sono inseriti direttamente nella lista operatoria.
In occasione di questo primo accesso, il paziente compila 
inoltre un questionario sul suo stato di salute che entrerà a 
far parte della cartella ambulatoriale; è anche consegnata e 
illustrata una “Guida per il paziente che deve essere opera-
to di varici” sviluppata dall’Azienda Ospedaliera di Padova. 
Il paziente tornerà nella struttura il giorno del mappaggio 
preoperatorio, generalmente il giorno prima dell’interven-
to: questo momento di rivalutazione è fondamentale per-
ché, dal primo accesso del paziente, possono essere passati 
anche diversi mesi. Oltre alla rivalutazione del paziente, con 
un ecocolordoppler di controllo, si discutono le istruzioni 
per il giorno dell’intervento (digiuno, accompagnatore, 
ecc.) e gli eventuali dubbi residui e si redige il programma 
della sessione operatoria dell’indomani.

Patrizia PAVEI
Dirigente Medico. 
Incarico di alta professionalità in Chirurgia Flebologica
UOC Day Surgery multidisciplinare Azienda Ospedaliera di Padova

Nell’ambito della UOC di Day Surgery Multidisciplinare, svolge ed è responsabile di tutta l’attività sia di diagnostica vascolare non 
invasiva che ambulatoriale, che di sala operatoria. Nell’ambito di tale settore svolge regolarmente attività didattica attraverso corsi 
organizzati dalla struttura per medici specialisti e non.
L’UOC di Day Surgery, dal 2002 effettua interventi endovascolari per patologia venosa ed è all’avanguardia, potendo offrire tutto il 
ventaglio di metodiche attualmente disponibili per il trattamento della patologia venosa.
Fa parte dell’AFI (Associazione Flebologica Italiana), della quale è stata presidente dal 2014 al 2018.
Partecipa regolarmente, sia in Italia che all’estero, a convegni sulla patologia venosa come relatrice.

5° Expert Meeting 
ELVeS 2018
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Il giorno dell’intervento, l’accesso dei primi due pazienti è 
di norma il mattino, alle 7:30, a digiuno e con libera assun-
zione della terapia medica abituale e incannulando una 
vena al braccio per precauzione. È permessa la colazione 
del mattino, se l’intervento è programmato al pomeriggio.
La premedicazione è leggera, quasi un placebo (midazo-
lam, 10 gocce sublinguali). Dopo l’intervento, si ritorna in 
sala osservazione per un’ora, poi leggera colazione, deam-
bulazione e dimissione. Un primo follow-up telefonico è 
previsto già la sera dell’intervento.

Per quanto riguarda le medicazioni post-operatorie, la 
prima, programmata dopo 1-2 giorni, è soprattutto di al-
leggerimento delle medicazioni (le eventuali flebectomie 
sono di solito eseguite nella stessa sessione operatoria); un 
altro controllo è previsto dopo 7 giorni associato a un eco-

doppler per confermare l’occlusione del tronco safenico e 
l’assenza alla giunzione di un trombo causato dal calore 
(EHIT). La visita finale di controllo è prevista dopo 3-6 mesi
.

EDOARDO DE ANGELIS 

P er l’elevata prevalenza, la chirurgia del sistema 
venoso superficiale è responsabile di un note-
vole carico di lavoro e di elevati costi sociali ed 

economici (costi assistenziali diretti, perdita di ore lavorative 
e di produttività, ripercussioni sulla qualità di vita). 
La chirurgia endovascolare, per i costi ridotti rispetto alla 
chirurgia tradizionale, offre concrete prospettive di rispar-
mio (Figura 2), soprattutto seguendo il modello anglosas-
sone di strutture ambulatoriali piccole, tecnologicamente 
avanzate e idealmente indipendenti (free standing unit), 
dove lo specialista opera le varici utilizzando sempre con 
la stessa tecnica, con una qualità dell’intervento molto 
elevata e un abbattimento dei costi.
Anche le linee guida SICVE-SIF (Società Italiana di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare e Società Italiana di Flebologia) 
affermano (punto 5) che le tecniche termoablative endo-
vascolari sono “adatte a un trattamento realmente ambu-
latoriale”. Analoghe considerazioni valgono per i nuovi LEA 
dell’anno scorso (decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione dei Livelli Essenziali 
di Assistenza”), che innova i nomenclatori della specialistica 
ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo 
prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo 
prestazioni obsolete. Nel caso della malattia venosa cro-
nica, questo significa che l’esecuzione di un intervento 
chirurgico tradizionale per le varici, codificato con il DRG 
119, potrebbe essere ad  “alto rischio di non appropriatezza”. 
L’ambulatorio chirurgico di flebologia dell’ospedale di Ro-
mano di Lombardia, è il secondo esempio presentato di 

Figura 1 – Algoritmo di gestione del paziente
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Edoardo DE ANGELIS
Dirigente Medico di I livello presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche.
Ambulatorio Dipartimentale Flebologia, ASST Bergamo ovest 

Incarico Professionale ad Alta Specializzazione nella “Clinica e gestione dei pazienti con patologia venosa”.
Primo operatore di oltre 2500 interventi di chirurgia generale e vascolare.
Esperto di flebologia avanzata e di trattamenti endovascolari venosi di termo occlusione endovascolare laser ecoguidata con fibre a 
diodi 1470 nm, con oltre 1000 interventi all’attivo, e di scleroterapia ecoguidata con schiuma.
Specialista di diagnostica vascolare non invasiva con eco color doppler. 
Segretario regionale SIF Sez. Lombardia.
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organizzazione di un servizio ambulatoriale chirurgico di 
flebologia (Figura 3) ed è stato creato dal nulla nell’ulti-
mo anno in collaborazione con l’Ingegneria Clinica e altre 
funzioni, ricavando gli spazi necessari dalle volumetrie 
preesistenti.

L’infermiera che accoglie i pazienti è sempre la stessa; si al-
ternano inoltre due strumentiste e due infermiere, che aiu-
tano anche per l’anestesia. I vari ambienti dell’unico grande 
locale dell’ambulatorio sono divisi da paratie scorrevoli.
L’arruolamento del paziente con valutazione ecocolordop-
pler e l’eventuale stratificazione del rischio trombotico av-
vengono in media circa sei mesi prima dell’intervento; 3-4 
settimane prima della procedura il paziente è richiamato, 
riceve un opuscolo informativo, consegna la documenta-
zione clinica che possiede ed è redatta la cartella clinica.
La mappatura preoperatoria del paziente avviene subito 
prima dell’intervento; gli arrivi dei primi due pazienti sono 
programmati per le otto, i successivi per le 10:30 e le 11. 
Dopo l’intervento, il paziente accede alla sala postope-
ratoria e vi resta per circa trenta minuti; il tempo medio 
di permanenza nell’ambulatorio è di circa due ore. Per 
l’impossibilità pratica di operare nella stessa sessione an-
che le varici periferiche, questa sono trattate con sclerosi 
ecoguidata con schiuma in seguito in un tempo successivo.
I controlli con ecocolordoppler sono previsti il giorno se-
guente e dopo 2-4 mesi; eventualmente, se ritenuto op-
portuno, anche dopo una settimana. Dal 23 ottobre 2017 
sono stati eseguiti nell’ambulatorio 255 interventi.  �

Figura 2 – Chirurgia intravascolare

Stripping
65.000 interventi/anno

Totale € 1.595

Interventi endovascolari
14.400 interventi/anno

Totale € 628

Dati 2014, Ministero della Salute

CHIRURGIA DELLE VARICI
80.000 interventi/anno

RISPARMI: 
44 MILIONI DI EURO

82%

18%

Figura 3 – Esempio di ambulatorio di chirurgia vascolare
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La procedura ambulatoriale
Si ha un costo inferiore rispetto a quelli della 
chirurgia tradizionale in anestesia spinale.

Il kit monopaziente
Il suo costo è completamente ammortizzato 
dall'attivazione di una procedura realmente 
ambulatoriale.

Turnover dei pazienti
L'assenza di anestesia spinale permette un più rapido 
ricambio dei pazienti e consente nello stesso lasso 
di tempo di effettuare più interventi endovascolari 
rispetto lla chirurgia tradizionale.

Ottimizzazione dei costi
Migliorando i percorsi del paziente con una 
procedura realmente ambulatoriale si ottiene un 
guadagno del 30% circa sul valore dei DRG.

Conclusioni finali

�

�

�

�
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Le legislazioni regionali sui trattamenti 
ambulatoriali di laser endovenoso:  

quali le regole e le leggi alle quali attenersi
SABRINA BRAMBILLA

Sabrina BRAMBILLA
Aiuto Dirigente Medico nell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
Istituto Clinico Città Studi di Milano
Casa di Cura Privata accreditata con SSN

Servizio di chirurgia venosa mini-invasiva: con più di 350 interventi all’anno, il nostro servizio specialistico di chirurgia venosa mi-
ni-invasiva si occupa da oltre 10 anni specificatamente della cura e del trattamento di tutti i quadri di insufficienza venosa degli arti 
inferiori, sia dal punto di vista estetico (capillari) che funzionale (varici). 
Utilizziamo tecniche di comprovata efficacia, dalla scleroterapia alle varicectomie semplici, dalla legatura di vene perforanti incon-
tinenti al trattamento laser delle varici safeniche, proponendo soluzioni chirurgiche personalizzate, in base ad ogni quadro clinico, il 
tutto in regime ambulatoriale.

A più di vent’anni dall’introduzione dei DRG 
nella sanità italiana, le regolamentazioni regionali 
su regole e rimborsi sono tuttora molto variabili e 
il setting assistenziale è variamente definito.

I n termini normativi, in molte regioni, ai trattamenti 
ambulatoriali di laser endovenoso è attribuito in Ita-
lia il codice DRG 119. Il significato di questo codice 

DRG è “Ad alto rischio di non appropriatezza in regime di 
degenza ordinaria”.
Il concetto di “appropriatezza” è stato introdotto nel con-
testo normativo italiano in seguito alla Raccomandazione 
n° 17/1997 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
agli Stati membri “sullo sviluppo e l’attivazione dei sistemi 
di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria”. 
La Legge 449/1997, immediatamente successiva, recepiva 
la Raccomandazione europea e stabiliva che l’appropria-
tezza è uno dei profili da considerare nell’ambito del mo-
nitoraggio dell’attività ospedaliera.
Attraverso una serie di evoluzioni successive della norma-
tiva si è arrivati infine al “Nuovo Patto della Salute per gli 
anni 2014-2016”, che al punto 19 parla esplicitamente di 
specialistica ambulatoriale.

Il Nuovo Patto del 2014-2016 stabilisce che “le Regioni e 
le Province Autonome provvedono a individuare per le 
singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni le even-
tuali limitazioni all’erogazione e, in via provvisoria, adeguati 
importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla 
spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a 

Figura 1 – 2010-2016 BOCA e DRG 119

Dal 2010 in ottemperanza alle delibere regionali, 
l’erogazione delle prestazioni per il trattamento chirurgico 
delle VARICI avviene in regime di macroattività chirurgica 

a bassa complessità (BOCA)

Creazione di SERVIZIO CHIRURGIA VENOSA MINI-INVASIVA 
all’interno dell’U.O. di Chirurgia Vascolare in Clinica Privata 
Convenzionata SSN a Milano

• Setting: ambulatorio chirurgico 
• Tecnologia Laser  (1470 nm)
• Ticket a carico del paziente (66 euro)
• Rimborso SSN: 1461 euro per intervento chirurgico
• Prestazione ambulatoriale senza SDO e senza ricovero



Figura 2 – Il trattamento ambulatoriale delle varici 
in Veneto
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carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla eroga-
zione in regime ospedaliero”.
Il D.P.C.M 12 gennaio 2017 su “Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza” (LEA), compresa la chirur-
gia vascolare, ha posto una particolare attenzione al tema 
dell’appropriatezza terapeutica, testimoniato da un elenco 
di DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di 
degenza ordinaria. Il decreto prevedeva che le Regioni e le 
Province Autonome avrebbero dovuto adottare entro il 15 
marzo 2017 adeguate misure per favorire il trasferimento 
dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli 
interventi chirurgici. La percentuale di questi trasferimenti 
sul totale dei ricoveri di day surgery avrebbe dovuto es-
sere fissata entro il 28 febbraio 2017 dalla Commissione 
nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione 
dell’appropriatezza nel SSN.
Per “regime ambulatoriale” il decreto intendeva che la 
prestazione doveva essere condotta in ambulatori protetti 
o situati in strutture di ricovero, purtroppo non indicando 
un tariffario delle singole prestazioni specialistiche ambu-
latoriali, compresa la chirurgia vascolare.
Al di là di tutte queste considerazioni normative, l’ap-
plicazione del DRG 119 avviene in Italia in modo molto 
variabile da Regione a Regione: sia in termini di semplice 
riconoscimento della possibilità degli interventi endove-
nosi laser per il trattamento dell’insufficienza venosa cro-
nica, sia in termini normativi regionali, di organizzazione 

dell’operatività all’interno delle strutture assistenziali e di 
rimborso SSN.
In conclusione, a più di vent’anni dall’introduzione dei DRG 
nella sanità italiana, le regolamentazioni regionali su regole 
e rimborsi sono tuttora molto variabili e il setting assisten-
ziale è variamente definito. Le regolamentazioni coprono 
solo l’aspetto organizzativo e non l’aspetto dei requisiti 
minimi strutturali e questo sta ritardando l’apertura degli 
ambulatori.
Fondamentale sarà l’aggiornamento e il completamento 
dei sistemi di classificazione e codifica a livello nazionale, 
non esistendo ancora una codifica per la chirurgia laser en-
dovenosa, si fa ricorso al DRG 119 per legatura e stripping. 
Per questo lavoro di aggiornamento e completamento dei 
sistemi di classificazione e codifica si dovrà tenere conto 
che non è più possibile ricorrere al flusso delle SDO perché 
per molte Regioni le prestazioni, in particolare in ambito 
di chirurgia vascolare, non sono più svolte in regime di 
ricovero. 
Si dovrà tenere inoltre conto dell’innovazione tecnologica, 
delle valutazioni costi/efficacia e, per quanto riguarda la 
chirurgia laser endovenosa, della sua sicurezza e minima 
invasività. �

Trattamenti ambulatoriali di laser endovenoso
L’aggiornamento dei LEA favoriscono il trasferimento 
degli interventi di chirurgia delle varici dal day 
surgery al regime ambulatoriale protetto o inserito in 
strutture di ricovero.

Difficoltà nei sistemi di classificazione
Il trasferimento al regime ambulatoriale impedisce il 
ricorso al flusso delle SDO.

DRG e regolamentazione rimborsi
Le regolamentazioni regionali sui rimborsi sono 
tuttora molto variabili e il setting assistenziale non è 
uniformemente definito.

Conclusioni

�

�

�

H I A 38.59 
Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore

   Euro 1.440,00

Valore soglia di ammissibilità per l’erogazione della prestazione 
stessa in regime di ricovero (DRG 119): 40% (di cui 6% in ricovero 
ordinario e 34% in ricovero diurno)

H I A 38.59.2 
Interventi endovascolari sulle varici eseguiti con tecnica laser

    Euro 850,00 

Da considerarsi appropriato solo se erogato in regime ambulatoriale

DGR n. 2468 del 1/8/2006 e  DGR n.4277 del 29/12/2009
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Esiste una tecnica standard?  
Quali sono i comportamenti 

raccomandati, quelli sconsigliati  
e le variabili significative

ENRICO LEO

Enrico LEO
Dirigente medico. UOC Chirurgia Vascolare, ASST Lecco

Dal Settembre 2011 ricopre il ruolo di dirigente medico presso l’ospedale Manzoni di Lecco, eseguendo interventi di chirurgia sia 
arteriosa che venosa con particolare interesse per la patologia aortica toracica. 
In ambito aziendale, ha introdotto e sviluppato l’approccio ambulatoriale al trattamento delle varici degli arti inferiori con riferimento 
alla metodica laser, approfondendo l’analisi metodologica e del rapporto costo/benefici.

Un’analisi che, partendo dalle linee guida 
internazionali, descrive come adottare regole di 
“buona prassi” nell’esecuzione di trattamenti 
laser endovenosi, garantendo efficacia, sicurezza, 
riproducibilità e rapida curva di apprendimento.

N on esiste una tecnica standard per la chirurgia 
laser endovenosa dell’insufficienza venosa 
cronica. Si può parlare più correttamente di 

“best practice”, cioè di una buona prassi basata sulla pratica 
clinica e sulle evidenze scientifiche, riassunte nelle linee 
guida.
Discutere la “best practice” della tecnica ELVeS richiede di 
scomporre la procedura nelle sue fasi successive :
1. mappatura preoperatoria ecografica
2. gestione dell’ambiente operatorio
3. anestesia (tumescenza)
4. operatività pratica della procedura endovenosa 
 e gestione post-operatoria del paziente.

La gestione dell’ambiente operatorio è essenziale per la 
buona riuscita dell’intervento, sia in termini di tempera-
tura e luminosità sia in termini di corretto atteggiamento 

dell’operatore e del personale di sala. 
È importante comunicare con il paziente, avere un’atti-
tudine alla pazienza, alla gentilezza e alla comprensione 
dell’ansia di chi sta per affrontare un intervento endoveno-
so senza la protezione psicologica dell’anestesia generale.
Occorre quindi dedicare il giusto tempo all’esecuzione 
dell’anestesia locale per tumescenza, sfruttandone appie-
no, oltre all’azione analgesica, gli altri suoi vantaggi: 
• dissociare i tessuti e le strutture perivasali
• garantire un adeguato isolamento termico del vaso.

Una tumescenza condotta correttamente è importante 
inoltre per ottenere migliori risultati estetici, per esempio 
per limitare il rischio di iperpigmentazioni, di solito tem-
poranee ma talora anche definitive, o di teleangectasie 
reattive in caso di safene soprafasciali. 
Come ampiamente dimostrato da Giorgio Spreafico, un’a-
deguata anestesia per tumescenza può essere realizzata 
con 20 cc. di lidocaina 2%, 5 cc. di bicarbonato di sodio e 2 
cc 2 cc. di una soluzione di adrenalina ottenuta diluendo 1 
mg di adrenalina in 10 cc di fisiologica, per 500 ml di solu-
zione fisiologica (J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2014; 
2:403-10). La concentrazione finale di lidocaina nella solu-
zione è pari allo 0,076%, sufficiente per ottenere l’azione 
analgesica evitando gli effetti indesiderati dell’anestetico.
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L’anestesia per tumescenza deve essere praticata sotto 
guida ecografica, procedendo in direzione cranio-caudale 
dalla crosse verso il tronco safenico e dal piano profondo 
al piano superficiale.
Con il paziente in posizione anti-Trendelemburg, s’inizia 
con la puntura percutanea della safena sotto controllo 
ecografico; la guida e l’introduttore 6F sono posizionati 
sotto controllo visivo. Sempre con controllo ecografico e 
guidati dalla luce pilota, viene poi inserita la fibra laser fino 
a livello della giunzione. 
Il controllo ecografico è indispensabile per il posiziona-
mento finale della fibra, sia in proiezione trasversale che 
longitudinale. Si procede distalmente al “punto di atter-
raggio” e quindi si retrae lentamente la fibra sino a circa 2 
cm dalla giunzione. 
Una volta posizionato il paziente in Trendelemburg, si ef-
fettua un controllo ecografico finale della posizione della 
fibra, si posiziona un repere sulla fibra a ridosso dell’intro-
duttore e si procede alla tumescenza.
La termoablazione è condotta in modo continuo. La po-
tenza impiegata varia da 7 a 10 W per la grande safena ed 
è di 5 W per la piccola safena. L’energia erogata in joule/
cm varia in funzione del diametro della vena, moltiplicato 
x 20 per il trattamento della crosse e x 10 per il trattamento 
del tronco. Per diametri alla crosse > 1 cm, occorre ricordare 
che un maggior effetto termico si ottiene aumentando la 
potenza (W) e la velocità di retrazione (cm/sec), mante-
nendo costante la LEED (densità di energia endovenosa 
lineare), (Figura 1). 
La procedura si conclude con la rimozione della fibra, il 
controllo visivo della sua integrità e con il controllo finale 

ecografico della pervietà del sistema venoso profondo. 
Recentemente, in letteratura emergono robuste evidenze 
circa i risultati a breve, medio e lungo termine relativi alle 
tecniche termoablative.
In particolare, Aurshina et al. riportano una percentua-
le di ricanalizzazione dell’ 8.8% nei pazienti sottoposti a 
trattamento laser rispetto al 10% nei pazienti sottoposti a 
radiofrequenza, ad un follow-up medio di 13.5 mesi (p = 
0.54) (Ann Vasc Surg 2018;52:158-162).
Lo studio Varico 2 ha confermato tali risultati anche ad 
un follow-up di 5 anni (Lawson et al. J Vasc Surg Venous 
Lymphat Disord 2018;6:31-40).
Le linee guida della Società Europea di Chirurgia Vasco-
lare (ESVS) riassumono le indicazioni emerse dagli studi 
descritti, descrivendo le tecniche di ablazione termica 
endovenosa come prima scelta per il trattamento del 
reflusso safenico (Wittens C, Davies AH. Eur J Endovasc 
Surg 2015;49:678-737).
In conclusione, il laser endovenoso si dimostra una tec-
nica efficace, basata sulla pratica clinica e su una robusta 
evidenza scientifica. La metodica è riproducibile e sicura, 
con l’ulteriore beneficio di una breve curva di apprendi-
mento. � 

Figura 1 – Effetto termico nella parete venosa 
per aumento della velocità di retrazione della fibra
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Ignatieva NY et al, Lasers Med Sci 2017; 32(5): 1105-10

Anestesia per tumescenza
Regole di buona prassi: 20cc di lidocaina 2% con 5cc 
di bicarbonato di sodio e 0.2 ml di adrenalina, per 
500 ml di soluzione fisiologica, concentrazione finale 
di lidocaina 0.076%.

Potenza e energia erogata in joule
La potenza impiegata varia da 7 a 10 W per la grande 
safena ed è di 5 W per la piccola safena, dove, 
spesso, è impiegata la fibra slim. L’energia erogata in 
joule/cm varia in funzione del diametro della vena, 
moltiplicato x 20 per il trattamento della crosse e x 
10 per il trattamento del tronco.

Linee guida ESVS
Indicano le tecniche di ablazione termica 
endovenova come prima scelta per il trattamento 
del reflusso safenico.

Laser endovenoso
Tecnica riproducibile, sicura, con beneficio di una 
breve curva di apprendimento.

Conclusioni

�

�

�

�
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La profilassi antitrombotica  
e antibiotica, il calendario dei controlli 
post-operatori e l’elastocompressione 

nella chirurgia termoablativa delle varici
DEMETRIO GUARNACCIA

Demetrio GUARNACCIA
Chirurgo Vascolare – Presidente nazionale AFI (Associazione Flebologica Italiana)
Responsabile  servizio di chirurgia vascolare casa di cura Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano
Responsabile servizio di angiologia e chirurgia vascolare Centro Angiocard 
Coordinatore servizio di angiologia e chirurgia vascolare centro cardio -A  presso Emicenter Napoli
Consulente chirurgia vascolare presso casa di cura San Michele di Maddaloni 

Nell'Ambito delle strutture dove lavora dirige e svolge attività di diagnostica vascolare invasiva e non invasiva e attività di sala operatoria 
sia in ambito delle patologie arteriose che venose. Nell'ambito dell'attività operatoria flebologica ha effettuato interventi endovascolari 
di termoablazione dal 2003 utilizzando prima il laser endovenoso 980 e poi dal 2014 il laser Leonardo 1470.
È stato eletto presidente dell'Associazione Flebologica italiana a Roma nel 2018.
Dal 2003 partecipa regolarmente a convegni flebologici come relatore.

Alcune riflessioni sui comportamenti da seguire 
e da evitare nel corso di un intervento di laser 
endovenoso.

I n occasione di interventi di chirurgia endovenosa 
laser per insufficienza venosa cronica sintomatica, 
andiamo a comprendere quando siano opportune 

alcune prassi:
• condurre una profilassi antibiotica e/o una profilassi 

antitrombotica. 
• quale il comportamento da tenere nei confronti delle 

varici: quando sia indicata la varicectomia. 
• come deve essere condotto il monitoraggio post-

operatorio dopo un intervento laser e quanto debba 
durare la terapia elastocompressiva. 

I comportamenti degli operatori appaiono differenti. L’arti-
colo vuole essere una risposta in base alle attuali evidenze 
della ricerca clinica.

Per quanto riguarda una profilassi antibiotica, nessuno 
studio randomizzato ha valutato le indicazioni dell’anti-
biotico-profilassi in radiologia interventistica; d’altra parte, 
secondo le linee guide SIR (Society of International Ra-
diology), la termoablazione endovenosa laser viene con-
siderata una tipica procedura pulita per la quale non viene 
raccomandata la profilassi antibiotica di routine.
Diverso è il caso della profilassi antitrombotica, ma ogni 
decisione basata sulle evidenze è complicata dal fatto 
che sono pochi gli studi randomizzati di tromboprofilassi 
in chirurgia vascolare e quei pochi non sono stati condotti 
con casistiche elevate (Gould MK, Garcia DA et al. Chest 
2012; 141(2 Suppl): e227S-e277S).
La Regione Toscana (facendo riferimento alla sola nor-
mativa esistente), rispetto alla gestione del rischio clinico, 
ha adottato un algoritmo per la definizione del rischio 
tromboembolico nella chirurgia vascolare. L’algoritmo in-
clude le procedure angiologiche nella chirurgia a basso 
rischio (Classe 0): per questi interventi, se eseguiti in Day 
Surgery, non viene indicata la profilassi antitrombotica, ma 
viene indicata la semplice mobilizzazione precoce. Bisogna 
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tuttavia considerare che se sono presenti fattori di rischio 
aggiuntivi che aumentano il punteggio totale di rischio 
tromboembolico (che peraltro non sono specificamente 
indicati), potrebbe essere indicata la profilassi tromboem-
bolica. In accordo con le linee guida sopracitate, l’algoritmo 
raccomanda comportamenti diversi in funzione del livello 
di rischio raggiunto. 
Considerando la possibilità di rischi tromboembolici difficil-
mente riconoscibili, la tromboprofilassi, da seguire per una 
settimana, è probabilmente il comportamento più sicuro 
per tutti i pazienti che siano a rischio elevato.
La profilassi meccanica è da riservare ai soli pazienti con 
controindicazioni alla profilassi farmacologica.
Per quanto riguarda il trattamento delle varici, come in-
dicato dalle linee guida USA (del 2011), Inglesi (del 2013), 
e le europee (del 2015), la tecnica ELVeS è il trattamento 
elettivo che si sostiuisce alle procedure chirurgiche tradi-
zionali dell’incontinenza safenica (safenectomia, stripping 
safenico) come prima scelta per le varici tronculari della 
grande e della piccola safena. 
Per quanto riguarda il follow-up post-operatorio si devono 
considerare diversi aspetti: 
1. la verifica dell’avvenuta e persistente obliterazione del 

tronco safenico.  
2. il controllo immediato della pervietà della vena femora-

le, con verifica ecografica di eventuali trombosi indotte 
dal calore endotermico e della pervietà della giunzione 
safeno-femorale e dell’epigastrica superficiale (Figura 1). 

3. la verifica della situazione della safena accessoria ante-
ro-laterale. 

Una terapia elastocompressiva è senz’altro opportuna do-
po gli interventi di termoablazione endovenosa laser senza 
flebectomie simultanee, ma solo nella prima settimana 
dopo la procedura.
In caso invece di procedure laser con flebectomie nella 
stessa sessione operatoria, uno studio ha confrontato i 
benefici dell’elastocompressione (2 vs. 4 settimane) sulla 
gravità del dolore dopo la prima settimana (Canning C, 
Colgan MP et al. J Vasc Surg Ven Lymph Dis 2017; 5(1): 172).
Anche in questo caso non è stata osservata alcuna diffe-
renza statisticamente significativa tra i due gruppi, sug-
gerendo di limitare l’utilizzo delle calze elastiche (seconda 
classe di compressione) solo alle prime due settimane an-
che nei pazienti che hanno subito delle varicectomie. �

Figura 1 – Esempio di occlusione del tronco safenico

Profilassi antibiotica
Linee guida SIR classificano la termoablazione 
endovenosa laser come procedura pulita per la quale 
non viene raccomandata la profilassi antibiotica di 
routine.

Tromboprofilassi
La Regione Toscana, data la mancanza di linee guida 
specifiche, ha proposto un algoritmo per la chirurgia 
ambulatoriale.

Tromboprofilassi in pazienti a rischio elevato
In presenza di pazienti a rischio elevato, la 
tromboprofilassi è il comportamento più sicuro.

Terapia elastocompressiva
È opportuna dopo interventi di termoablazione 
endovenosa laser nella prima settimana sucessiva 
all’intervento.

Conclusioni

�

�

�

�
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Indicazioni avanzate:  
la piccola safena, la grande safena 

cosiddetta “difficile”, le varici recidive  
e le vene perforanti

ROBERTO FADANI

Roberto FADANI
Dirigente di struttura semplice  “Chirurgia Polispecialistica con degenza breve”  
presso U.O. Chirurgia Generale dell'Ospedale di Manerbio ASST Garda (BS)

Nell'U.O. di Chirurgia Generale ha ricoperto per 10 anni incarico di Alta Professionalità per la Chirurgia Vascolare , ha eseguito ed ese-
gue interventi di Chirurgia vascolare del distretto sovra-aortico, aorta addominale e arti inferiori. Fa parte del team multidisciplinare 
per gli accessi vascolari per emodialisi dell'Azienda. Dal 2005 è Responsabile dell'U.S. di Chirurgia con degenza breve; esegue dal '90 
interventi di chirurgia flebologica in regime di D.H. e successivamente Ambulatoriale Protetto, in anestesia locale o loco-regionale 
autogestita. Dal 2006 ha introdotto il laser endovasale, inizialmente con fibra piatta, e da tre anni con fibra radiale come tecnica di 
scelta. Propone una gestione all'avanguardia delle malattie venose fondata su una accurata diagnostica ecodoppler ed espletata 
attraverso diverse metodiche (laser, scleroterapia e chirurgia mini-invasiva quando necessario) personalizzate in base alla situazione 
anatomica, funzionale e alle esigenze espresse dai pazienti. Partecipa attivamente agli eventi scientifici centrati sulle problematiche 
vascolari, prevalentemente venose.

Un percorso che dagli anni 90 ad oggi ha portato 
la tecnica ELVeS radial a doppia emissione, 
ad essere riconosciuta come tecnica d’eccellenza 
per il trattamento di molti aspetti della malattia 
varicosa, andando a sostituire gli interventi 
tradizionali: si vanno ad esaminare le ragioni.

N ell’unità polispecialistica di Manerbio sono 
stati condotti negli ultimi tre anni circa 250 
interventi di chirurgia endovenosa con il laser 

1470 nm e fibre ottiche radiali “double ring”.
L’introduzione nel 2016 della nuova tecnologia a emissiione 
radiale e con una lunghezza d’onda di 1470 nm ha con-
dotto rapidamente, a un cambiamento radicale nell’atteg-
giamento chirurgico nel trattamento delle varici (Figura 1).
È stato netto il calo dei tradizionali interventi di stripping 
invaginante di breve e media estensione che si conduce-
vano dagli anni ’90, ambulatorialmente o in day hospital, 
utilizzando il blocco del nervo femorale sotto guida eco-
grafica ed elettrostimolazione. Con l’introduzione delle 
nuove fibre radiali con il laser 1470 nm si sono interrotti  gli 

interventi endovenosi con fibra piatta 980 nm intrapresi 
dal 2006. Le procedure di termoablazione hanno avuto un 
incremento esponenziale in breve tempo. a scapito degli  
interventi tradizionali, 
Il concetto di “trattamento avanzato” della malattia vari-
cosa è soggettivo, e legato al know-how e all’esperienza 
dell’operatore, ma senz’altro gli sviluppi tecnologici fino 
alle attuali fibre radiali e l’adozione di particolari accortezze 
hanno modificato e ampliato le indicazioni al trattamento 
con laser endovenoso. Lo si riscontra soprattutto per gli 
interventi condotti su vene a decorso superficiale, di calibro 
elevato, tortuose o angolate e vicine ai nervi periferici, tutte 
caratteristiche considerate “controindicazioni” all’esecuzio-
ne del laser endovenoso.
Oggi si potrebbero considerare “avanzate” quelle proce-
dure di laser endovenoso un tempo considerate  imprati-
cabili e legate, ad esempio, a una sede molto superficiale 
della vena da trattare o vicina a strutture nervose o con 
un’evidente difficoltà ad essere percorsa con la fibra ot-
tica, o in uno spazio molto ridotto tra sede di inizio del 
trattamento e vena profonda, tipicamente alla giunzione 
safeno-femorale.
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Per quanto riguarda il trattamento laser dei reflussi della 
piccola safena (Figura 2) le iniziali perplessità del passato 
erano  le medesime della chirurgia tradizionale: la vicinanza 
del nervo surale in corrispondenza del terzo medio del 
polpaccio e la variabile anatomia del cavo popliteo e dei 
nervi periferici che vi decorrono (tibiale, rami terminali del 
nervo cutaneo posteriore del femore, e nervo surale).
Da settembre 2016 nel nostro centro non sono più state 
eseguite procedure chirurgiche tradizionali per la patologia 
delle piccole safene: l’esecuzione di una anestesia tume-
scente accurata, l’impiego di una bassa potenza (5 watt 
rispetto al nostro standard usuale di 7) e la ridotta energia 
erogata hanno permesso di condurre a termine e senza 
difficoltà, tutte le 48 termoablazioni laser eseguite in questi 
ultimi due anni, con solo 3 casi di parestesie transitorie della 
superficie laterale del piede. 
Per quanto riguarda quella che possiamo definire la grande 
safena difficile, ai problemi già indicati, legati alla variabilità 
anatomica normale,(eccessiva tortuosita del tronco) e alla 
possibilità di un danno termico (sede extrafasciale della 
grande safena, diametro massimo trattabile e rapporti di 
particolare contiguità con i nervi periferici), dobbiamo ag-
giungere i problemi legati all’anatomia modificata: prece-
denti varicoflebiti con ricanalizzazione parziale e presenza 
di pregresse interruzioni chirurgiche del tronco safenico.
In presenza di un reflusso lungo alla gamba è possibi-
le estendere la termoablazione distalmente, eseguendo 
una buona tumescenza, riducendo la potenza applicata e 
l’energia erogata; ciò permette la riduzione al minimo dei 
rischi di danno neurologico sensitivo, Le pigmentazioni 

cutanee e  la comparsa di fastidiosi cordoni fibrosi sono 
problematiche possibili nei soggetti molto magri, ma il piu 
delle volte suscettibili di evoluzione spontanea favorevole 
nell arco di mesi
Anche nel caso  di procedure  sulla grande safena estese al 
terzo medio  basso della gamba, su 43 casi trattati in due 
anni, nel nostro centro sono stati osservati solo tre casi di 
parestesia transitoria del piede e un caso di lieve ipoestesia 
permanente sul collo del piede che non ha tuttavia alterato 
la qualità di vita del paziente, e non ha posto problemi di 
contenzioso legale.
Le tortuosità e le interruzioni iatrogene del tronco safenico 
non hanno invece mai posto particolari problemi. Il nostro 
modus operandi, è una termoablazione in più tempi  nella 
stessa seduta, preparando tutti i tratti di vena da trattare 
incannulati da guida flessibile prima della tumescenza. 
Questo richiede naturalmente un’adeguata esperienza di 
punture percutanee ecoguidate della vena.
È possibile, e anche frequente, che esista un’associazione di 
reflussi fra la piccola safena prossimale e la grande safena 
distale: nella nostra casistica già illustrata di 48 casi in due 
anni di malattia della piccola safena questo è avvenuto in 
otto casi (Fgura3).

Figura 1 – Chirurgia delle varici Figura 2 – Reflusso della piccola safena
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Talora, invece, il reflusso segue traiettorie differenti  È il caso 
della safena accessoria anteriore, che molto spesso è inte-
ressata da reflusso (figura 4) con tronco safenico principale, 
competente,  che può essere conservato, effettuando una 
terapia che sia al contempo efficace e selettiva, condotta 
solo sugli elementi incontinenti: la quantità di energia da 
erogare a livello della crosse è ancora un problema non 
completamente risolto. Al momento, l’approccio consi-
gliabile, consiste nel procedere con la termoablazione a 
filo della confluenza della branca continente per poi mo-
nitorare nel tempo il moncone, che può anche essere di 
dimensioni notevoli, pronti a successivi interventi di ter-
moablazione o scleroterapia ecoguidata.
Nel nostro centro non trattiamo direttamente le perforanti 
salvo che si tratti di perforanti incontinenti responsabili di 
reflussi lunghi (13 casi dal 2006). In questi casi, la nostra 
tecnica consiste nel procedere con la termoablazione fino 
al punto di confluenza della perforante con il circolo pro-
fondo, se tecnicamente possibile. �

Figura 3 – Associazione di reflussi fra la piccola safena 
prossimale e la grande safena distale

Figura 4 – La grande safena "difficile”

Trattamenti avanzati
La tecnica ELVES radial a doppia emissione è oggi 
riconosciuta tecnica d’eccellenza nel trattamento di 
un'ampia percentuale di varici da reflusso safenico.

Estensione ambiti applicativi
Con piccoli "trucchi" possono essere trattate vene 
superficiali, tortuose, di grande calibro, vicine a nervi 
periferici.

Conclusioni

�

�



19

5° Expert Meeting 
ELVeS 2018

CONTROINDICAZIONI, 
FALLIMENTI E CASI CLINICI

Le controindicazioni 
al laser endovenoso: 

quali sono e come si possono gestire
EDOARDO DE ANGELIS

Edoardo DE ANGELIS
Dirigente Medico di I livello presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche.
Ambulatorio Dipartimentale Flebologia, ASST Bergamo ovest 

Incarico Professionale ad Alta Specializzazione nella “Clinica e gestione dei pazienti con patologia venosa”.
Primo operatore di oltre 2500 interventi di chirurgia generale e vascolare.
Esperto di flebologia avanzata e di trattamenti endovascolari venosi di termo occlusione endovascolare laser ecoguidata con fibre a 
diodi 1470 nm, con oltre 1000 interventi all’attivo, e di scleroterapia ecoguidata con schiuma.
Specialista di diagnostica vascolare non invasiva con eco color doppler. 
Segretario regionale SIF Sez. Lombardia.

La tecnica ELVeS ha dimostrato di essere 
molto efficace, gradita al paziente eseguibile 
ambulatoriamente e con un ottimo profilo 
costo beneficio.

Sono numerosi i punti di forza dell’ablazione 
endovenosa con laser 1470 nm ELVeS: in primo 
luogo, una tecnica ben definita e personalizza-

bile e un set completo di fibre atte ad affrontare un ampio 
spettro di situazioni cliniche, come le vene molto piccole 
in aree anatomiche critiche. 
La tecnica ELVeS ha dimostrato di essere molto efficace, 
con occlusione stabile del tronco safenico intorno al 100% 
dopo 22 mesi di follow-up medio, e idonea per eseguire 
trattamenti “puntuali” molto precisi anche di brevi segmen-
ti, sempre con un ottimo decorso postoperatorio. La tecnica 
ELVeS viene vissuta in modo molto positivo dal paziente se 
adeguatamente spiegata; l’esecuzione in regime ambula-
toriale ha in più un ottimo profilo costo-efficacia, che ne fa 
un vantaggio decisivo. Per tutti questi motivi le linee guida 
raccomandano l’ablazione endovenosa laser come tecnica 
d’eccellenza nel trattamento endovenoso, nelle varici della 
grande safena (grado di raccomandazione 1, di evidenza A).
Negli ultimi 15 anni la tecnica ha avuto una tale evoluzione 
da cambiare completamente il quadro, rispetto alle prime 

esperienze di ablazione con laser endovenoso. Il panorama 
delle controindicazioni all’utilizzo della tecnologia ELVeS è 
completamente cambiato. Molte erano le controindicazio-
ni relative all’epoca dell’introduzione della prima genera-
zione di laser endovenosi (2002). Erano controindicazioni 
in gran parte legate ai materiali e alla tecnica (lunghezza 
d’onda laser, fibre ottiche, tecnica di esecuzione), tanto è 
vero che il laser endovenoso veniva utilizzato in non più 
del 20-30% dei casi in vene che potevamo essere definite 
“elitarie”. 
Vale la pena ricordare le limitazioni che in passato erano 
presenti, oggi in larga misura superate:
• Navigabilità del tronco safenico lineare, che non 

avrebbe dovuto presentare dilatazioni o angolazioni e 
doveva essere di calibro medio e non elevato.

• Distanza del tronco safenico dalla cute che non 
avrebbe dovuto essere inferiore a 1 cm.

• Tronco safenico in sede extrafasciale e di lunghezza 
non superiore ai 10 cm.

• Erano controindicate al laser anche l’incompetenza 
delle valvole, terminale e preterminale, e le dilatazioni 
giunzionali.

Non era inoltre possibile intervenire in alcune zone, come 
sulla piccola safena, per l’elevato rischio di possibili danni 
alle strutture nervose sensitive. Tutto ciò ha portato all’evo-
luzione della tecnica e alla messa a punto di soluzioni per 



20

5° Expert Meeting 
ELVeS 2018

CONTROINDICAZIONI,  
FALLIMENTI E CASI CLINICI

il controllo di rischi legati al danno termico della cute o dei 
nervi periferici, ai diametri elevati del tronco e della giunzio-
ne, alle dilatazioni, ai problemi legati alla cateterizzazione, 
all’incompetenza totale della crosse VGS, e alle difficoltà di 
trattamento della piccola safena e delle perforanti.
Oggi, grazie a una tecnologia sempre più efficiente ed 
efficace, la situazione è molto diversa: il miglioramento dei 
materiali, la lunghezza d’onda e il tipo di fibra, la tecnica e 
la maggiore esperienza degli operatori, hanno permesso di 
ridurre a poche controindicazioni all’ablazione endovenosa 
laser. Si tratta spesso di controindicazioni che valgono an-
che per la tecnica chirurgica tradizionale e la scleroterapia.
Alcune, tra le poche residue, sono legate al paziente, po-
co incline o non adatto al trattamento ambulatoriale in 
anestesia locale, solitamente perché molto ansioso o con 
fobia per gli aghi oppure allergico agli anestetici locali; ma 
anche in questi casi qualche accorgimento, per esempio di 
tipo ambientale, può aiutare alla risoluzione del problema.
Problemi medici importanti sono un’altra ovvia causa di 
controindicazioni relative: per esempio se il paziente è in 
classe ASA 2 o 3, se è di età o peso elevati e se sono presenti 
comorbidità cardiache o multiple. In questi casi, la soluzione 
per operare in piena sicurezza può essere semplicemente 
una visita anestesiologica preoperatoria.
Qualche controindicazione relativa può essere legata all’o-
peratore, per una scarsa esperienza di laser endovenosi o 
di trattamenti in anestesia locale in regime ambulatoriale; 
ma il confrontarsi costantemente con la letteratura e con 
colleghi più esperti può aiutare anche in questi casi a risol-
vere molte difficoltà.
Sono ormai pochissime anche le controindicazioni dettate 
da considerazioni anatomiche o cliniche, che pongono 
domande quali:
• è preferibile la chirurgia in caso di vene molto grosse 

e/o in caso di classe C della classificazione CEAP 
avanzata (C4b-C5-C6) e/o in caso di anatomia molto 
complessa come varici grosse e numerose o importanti 
recidive? 

• può essere preferibile la scleroterapia ecoguidata con 
schiuma in caso di vene piccole/medie o, ancora una 
volta, in casi anatomicamente complessi?

La decisione se utilizzare il laser o tecniche alternative di-
pende ovviamente, in questi casi, dall’abilità dell’opera-
tore in rapporto al quadro anatomico che ci si trova ad 
affrontare. Considerazioni analoghe valgono per la malattia 
delle vene di calibro piccolo e medio-piccolo, delle piccole 
safene e delle vene perforanti (scleroterapia o laser?).
Oggi, tuttavia, la tecnica ELVeS ci consente di affrontare 
ambulatorialmente con sicurezza e fiducia, ottenendo 
ottimi risultati a lungo termine, anche  casi come quello 
rappresentato nella foto.

In questo caso siamo di 
fronte ad un paziente 
sieropositivo di 50 anni, 
diabetico insulino-dipen-
dente, con quattro stent 
coronarici a seguito di due 
infarti e portatore di un de-
fibrillatore dopo un arresto 
cardiaco. La tecnica ELVeS 
si è dimostrata la proce-
dura più adatta anche per 
un paziente così critico, in 
associazione anche a tec-
niche vascolari chimiche, 
come la schiuma e la colla 
per trattare i segmenti non 
rettilinei dopo che il laser 
ha bloccato i reflussi nei 
tratti incannulabili. �

Figura 1 – Esempio di un 
caso apparentemente 
non trattabile con laser

Flessibilità di utilizzazione
Un set completo di fibre consente di affrontare un 
ampio spettro di situazioni cliniche, come le vene 
molto piccole in aree anatomiche critiche.

Efficacia con occlusione stabile del tronco safenico 
La tecnica ELVeS ha dimostrato di essere molto 
efficace, con occlusione stabile del tronco safenico 
intorno al 100%.

Evoluzione della tecnica e controindicazioni
Negli ultimi 15 anni la tecnica ha avuto una tale 
evoluzione da cambiare completamente il quadro 
rispetto alle prime esperienze di ablazione con 
laser endovenoso, azzerando praticamente rischi e 
controindicazioni.

Paziente non adatto
L’anestesia locale può non essere adatta a pazienti 
ansiosi o fobici: qualche accorgimento, per esempio 
di tipo ambientale, può aiutare alla risoluzione del 
problema

Controindicazioni per caratteristiche anatomiche 
delle vene
Le controindicazioni relative si limitano a casi di vene 
molto grosse o in caso di loro anatomia complessa.

Conclusioni

�

�

�

�

�
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I fallimenti: come prevederli, 
 evitarli e trattarli.

PATRIZIA PAVEI

Un’analisi dei fallimenti, a seguito di interventi 
con  laser endovenoso, deve considerare due 
differenti punti di vista: il punto di vista del 
chirurgo e quello del paziente.

L a chirurgia endovenosa laser è efficace e con 
effetti indesiderati molto ridotti, ma esistono 
alcuni problemi ancora non del tutto risolti.

La figura 1 illustra quello che intendiamo per fallimento del 
trattamento termoablativo endovenoso laser.
I flebologi per “fallimento” intendono un risultato eco-
grafico diverso da quello sperato: in particolare, come 
evidenziato nella figura, il fallimento può essere identificato 
come una ricanalizzazione del tronco trattato o come la 
presenza di un reflusso della crosse safeno-femorale, una 
neoangiogenesi o un reflusso su una vena safena acces-
soria anteriore. 
Il fallimento ecografico non è tuttavia importante per il 
paziente: quello che per lui conta è la ricomparsa delle 
varici, eventualmente associata a sintomi che siano legati o 
meno al quadro varicoso. Nell’ambito della malattia venosa 
cronica, che è per sua natura evolutiva, la ricomparsa di 
varici è possibile, e non sempre è correlata ad un fallimento 
dell’intervento endovascolare

Prendiamo ora in esame la ricanalizzazione del tronco sa-
fenico. Secondo letteratura, la ricanalizzazione del tronco 
safenico ha un’incidenza variabile dal 3 al 25 % (media del 
7%), anche se questo dato si riferisce a casistiche molto 
eterogenee: differenti lunghezze d’onda (980 vs. 1470 
nm), fibra piatta vs. fibra radiale, differente energia som-
ministrata.
Nell’esperienza del nostro centro, l’incidenza di ricanaliz-
zazione è estremamente bassa nei pazienti trattati con 
laser 1470 nm e con fibre radiali: dalla revisione dei nostri 
pazienti dopo un follow-up a sette anni, abbiamo indi-
viduato un unico paziente, con ricanalizzazione parziale 
del tronco (pari allo  0,5% della nostra casistica di 183 casi 
trattati con la tecnica ELVeS).
Come ovviare al problema della ricanalizzazione del tronco 
safenico trattato? La risposta sta nella somministrazione di 
una quantità sufficiente di energia.
L’unico caso di ricanalizzazione osservato nel campione di 
pazienti controllati a sette anni dall’intervento, era un un  
soggetto con BMI molto elevato e una vena enorme. In 
questo caso verosimilmente, il cattivo risultato può essere 
attribuito ad un  sottodosaggio dell’energia somministrata.
L’importanza di ottenere un danno termico transmura-
le adeguato è evidenziata anche dalle raccomandazioni 
dell’American Venous Forum del 2017 per le tecniche ter-
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moablative (Figura 2), dove si suggerisce di raggiungere 
per il tronco safenico un livello minimo di LEED (Linear 
Endovenous Energy Density) di 60 joule per cm, da rad-
doppiare in corrispondenza della giunzione. 
Per essere certi di erogare sufficiente energia viene seguita 
una semplice regola (la regola del X10) in cui l’energia da 
erogare viene calcolata moltiplicando il calibro medio della 
safena per 10.
La crosse safeno-femorale e la presenza di una vena safena 
accessoria anteriore, sono forse i punti controversi . Quale 
comportamento adottare in corrispondenza della crosse 
safeno-femorale è il tema più delicato, punto cruciale per 
minimizzare l’incidenza di fallimenti del trattamento endo-
venoso laser. Le crosse safeno-femorali refluenti alla mano-
vra di Valsalva possono essere associate ad un vaso di out 
flow oppure no: in quest’ultimo caso il reflusso si arresta 
alla crosse. In caso di presenza di outflow, il reflusso può 

prendere la via di piccoli vasi dei linfonodi inguinali oppure 
si può indirizzare verso la vena safena accessoria anteriore.
Pochissimi pazienti, nella casistica del nostro centro, con 
crosse safeno-femorale refluente senza outflow hanno 
sviluppato varici: monitorare i pazienti nel tempo sembra 
essere il comportamento più corretto in questi casi. Se, 
invece,  c’è outflow in qualche piccolo vaso linfonodale, 
le varici che si sviluppano sono di scarso rilievo clinico e di 
solito nemmeno rilevate dal paziente. Anche in questi casi 
non si interviene, anche se, in alcuni casi si può eseguire 
una scleroterapia quando richiesto dal paziente per motivi 
estetici.
Per tutte le tecniche endovascolari termiche, laser compre-
so, il vero problema della crosse safeno-femorale refluente 
è l’outflow nella vena safena accessoria anteriore. Secondo  
letteratura, il problema avrebbe un’incidenza dal 9 al 31% 
(il 19% nella metanalisi di O’Donnell a 2 anni). 
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Figura 2 – Raccomandazioni 2017 American Venous Forum
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Nella nostra casistica settennale (di 183 pazienti), una crosse 
safeno-femorale refluente con outflow nella vena safena 
accessoria anteriore è stata evidenziata in 35 casi (il 19%). Di-
ciannove di questi 35 pazienti (il 54%), non hanno richiesto 
nessun trattamento, mentre 15 (l’8%), sempre con piccole 
varici, sono stati trattati con scleroterapia.
Un unico paziente della nostra casistica (ovvero il 2,8%) 
presentava varici così rilevanti da richiedere un nuovo trat-
tamento termico endovascolare con laser 1470 nm e fibra 
radiale.
Nella nostra casistica, 78 pazienti (di cui solo 10 sintomatici) 
su 183 presentavano varici recidive  non correlate  ad un 
fallimento del precedente trattamento endovascolare ter-
mico: in altri termini, si trattava di nuove varici conseguenza 
legate all’evolutività  della malattia varicosa cronica. Una 
minoranza (24 arti) di queste 78 recidive è stata ritrattata: in 
23 casi con scleroterapia e solo in un caso con flebectomia.
La revisione della nostra casistica relativa ai trattamenti della 
vena piccola safena, ha rilevato un diverso pattern di falli-
menti. Nei 42 pazienti con varici della piccola safena, non si 
ci sono state né ricanalizzazioni del tronco, né recidive dalla 
crosse safeno-poplitea con neoangiogenesi e formazioni di 
piccoli vasi. Sono stati invece osservati un episodio di crosse 
safeno-poplitea refluente ma senza out flow, e due pazienti 
con recidive su perforanti del cavo popliteo. Si trattava , in 
questi casi, di un’ipertensione venosa profonda che aveva 
preso una via diversa rispetto alla piccola safena. Varici re-
sidue sono state osservate in 7 pazienti di questo gruppo, 
ma per nessuna varice residua è stata identificata una via 
di fuga rilevante e nessuna è stata ritrattata.
Per prevenire possibili recidive, conseguenti alla presenza 
di una vena safena accessoria anteriore refluente come 
dobbiamo agire?
Il primo passo è l’attento studio ecografico preoperatorio 
della crosse safeno-femorale e la ricerca dell’eventuale 
safena accessoria refluente. Se identificata, la safena ac-
cessoria deve essere trattata.
Alcuni autori (come Lawson) propongono  di effettuare 
sempre l’ablazione completa della safena fino a raso della 
crosse femorale safeno-femorale, includendo quindi anche 
lo sbocco della safena accessoria anteriore: in pratica come 
eseguire una crossectomia “termica”.
Altri, il nostro gruppo rientra tra questi, propongono , in 
caso di safena accessoria continente, di trattare il tronco 
safenico distalmente all’origine della safena accessoria 
stessa, cercando di non danneggiare la valvola vicino al suo 
ostio di origine, e di monitorare la situazione nel tempo.
In ogni caso, il problema non risulta critico in quanto solo 
l’8% di questi pazienti, secondo i nostri dati, svilupperà 
delle varici.
Proprio per questo  non riteniamo giustificato l’approccio 
aggressivo portato avanti da alcuni autori, che prevedono 

il trattamento termico di un tratto di safena sana e proba-
bilmente che resterà integro anche in futuro. 
Resta da definire quale atteggiamento tenere se ci trovia-
mo di fronte ad una safena accessoria anteriore refluente 
all’ecocolordoppler di 5 mm, con un reflusso, ma senza 
varici e senza sintomi. Un atteggiamento simile ad una 
crossectomia chirurgica è in questi casi giustificato? 
Per ciò che riguarda la prevenzione della ricanalizzazione 
del tronco safenico, la soluzione resta un’adeguato apporto 
di energia durante l’esecuzione della tecnica endovascolare.
Per quanto riguarda una possibile evoluzione nella malattia 
venosa cronica e la possibilità di una comparsa di nuove 
varici, queste possono essere ridotte con uno stretto fol-
low-up nei primi 12-24 mesi. �
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Fallimento chirurgico: il punto di vista del paziente 
e del flebologo
Paziente: ricomparsa delle varici
Flebologo: ricanalizzazione del tronco trattato 
o reflusso della crosse safeno-femorale, 
neoangiogenesi o reflusso su una vena safena 
accessoria anteriore.

Ricanalizzazione del tronco safenico
Per ridurre la probabilità della ricanalizzazione del 
tronco safenico trattato è necessario somministrare 
la quantità sufficiente di energia.

Giusta quantità di energia
Dell’American Venous Forum le tecniche 
termoablative suggerisce di raggiungere per il 
tronco safenico un livello minimo di LEED pari a 60 
joule per cm, da raddoppiare in corrispondenza della 
giunzione. 

Per prevenire recidive
In presenza di una vena safena accessoria anteriore 
refluente è opportuno l’attento studio ecografico 
preoperatorio 

Per prevenire recidiva delle varici
Uno stretto follow-up nei primi 12-24 mesi ed 
eventuale scleroterapia di completamento. 

Conclusioni
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Grazie alle tecniche laser 
endovascolari negli ultimi 15 anni si 
è avuta una rivoluzione in ambito 
chirurgico. La procedura laser mini 
invasiva nella malattia varicosa 
rappresenta una scelta elettiva, 
con una crescita esponenziale 
di interventi, oggi più di 300.000 
casi/anno a livello mondiale.

Biolitec introduce già nel 2000 la 
procedura ELVeS – Endo Vein Laser 
System, una tecnica che sviluppa a 
vantaggio di pazienti e chirurghi. Nel 
2006, la prima vera innovazione, a li-
vello mondiale, porta all'evoluzione 
della tecnologia laser con la nuova 
lunghezza d'onda a 1470 nm assorbita 
esclusivamente in H2O e la prima fibra 
ottica a emissione a 360° RadialTM. Si è 
arrivati a ottenere non solo una tecnica 
elettiva ma una continua evoluzione 
che potesse divenire uno standard e 
punto di riferimento internazionale. 
Prima di questa data, i trattamenti laser 
endovenosi utilizzavano fibre ottiche 
con terminale standard piatto, laser 
a lunghezza d'onda differente che 
sfruttava il sangue come "generatore 
e trasmettitore" termico, per ottenere 
l'obliterazione delle pareti venose.

Con la nuova lunghezza d'onda a 
1470 nm e le fibre ottiche Radial®, è 
stato possibile minimizzare gli effetti 
indesiderati ma nello stesso tempo 
si è ottenuto un elevatissimo tasso di 
occlusione.
Da questo momento Biolitec® ha uti-
lizzato esclusivamente la lunghezza 
d’onda 1470 nm  e la tecnologia Ra-
dial®, per il trattamento della malat-
tia varicosa cronica, per la diffusione 
omogenea e costante dell'energia nel 
lume e nella parete della vena, otte-
nendo la chiusura della stessa, e una 
temperatura tra i 100° e i 120°C. Si 
evita così il rischio della perforazione 

della parete venosa (che si aveva con 
le vecchie fibre a terminale piatto) e 
l’associata infiammazione termica del 
tessuto perivenoso, andando a elimi-
nare tutti gli effetti collaterali prece-
dentemente dati dalla vecchia tecnica. 

La volontà di non fermarsi e la continua 
Ricerca & Sviluppo ci porta nel 2007, 
all’introduzione della Radial 2ring™  
un’innovazione che porterà la proce-
dura endovenose agli attuali livelli di 
efficacia e affidabilità, una conferma 
di efficienza per i clinici.
Il principio su cui si basa la fibra Radial 
2ring™ è semplice: suddividere la po-
tenza dell'energia laser su 2 anelli, di-
stanziati di circa 6 mm. Erogando una 
potenza di 8 watt, dimezzandola sui 
due anelli, otterremmo 4 watt con una 
temperatura tissutale di 90°C, già con 
il primo anello. Il costante movimento 
di retrazione della fibra ottica permet-
te alla vena la dispersione del calore. 
L’emissione laser del secondo anello 
porterà a un incremento della tem-

peratura fino a 120°C, la completa e 
definitiva chiusura della parete venosa, 
mantenendo l’energia totale (LEED). Il 
secondo anello essenzialmente “chiu-
de la porta dietro di sé”, annullando 
l’effetto di incollaggio e carbonizzazio-
ne della fibra alla parete venosa.

A garanzia della massima qualità ci 
siamo sempre posti elevati standard 
di sicurezza, scongiurando la perdita 
del terminale delle fibre ottiche radiali 
in vena. 
L’utilizzo di fibre ottiche di bassa qua-
lità e non originali, possono esporre al 
rischio di distacco del terminale della 
fibra stessa, andando a inficiare l’inter-
vento, obbligando il chirurgo a dover 
rimuovere chirurgicamente il segmen-
to di fibra ottica distaccato.

Radial 2ring™, con tecnologia Fusion® 
del terminale ottico, va a garantire la 
saldatura termica del cappuccio e per-
mette di assorbire maggiori forze mec-
caniche di trazione e torsione.

L'evoluzione dei laser 
e delle fibre ottiche Radial® 
a doppio anello 
hanno rivoluzionato 
la chirurgia flebologica
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