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Editoriale
I l numero della rivista che avete nelle mani è, 

come promesso, una raccolta di articoli diffe-
renti tra loro, che aprono inediti punti di vista 

sulla chirurgia flebologica.
Il primo è una survey nata dall’esperienza di più di cento 
medici, esperti in questo campo, rappresentanti delle più 
importanti strutture ospedaliere del territorio nazionale. Ne 
emerge un quadro di buone pratiche che diviene, soprattutto 
per coloro che cominciano ad approcciare oggi il laser endovenoso, una sorta 
d’indirizzo, una “linea guida”.
A seguire, un caso clinico che illustra come si possono trattare, in regime ambu-
latoriale e con buoni risultati, anche dopo un follow-up a lungo termine, pazienti 
complessi con malattia venosa avanzata e calibri elevati della safena trattata.
L’Health Technology Assessement (HTA) è la sede naturale in cui l’impatto e i 
vantaggi dell’introduzione della procedura del laser endovenoso nel trattamento 
delle varici safeniche possono essere valutati correttamente da un gruppo di 
esperti di ingegneria clinica, controllo di gestione e direzione medica. 
Nel terzo articolo, l’esperienza dell’HTA di Bergamo ci permette di conoscere il 
percorso di questa valutazione, i parametri e gli outcome esaminati, nonché le 
sue conclusioni.
Il laser endovenoso non è solo un trattamento per la vena grande safena. Due 
articoli clinici illustrano il trattamento della vena piccola safena, del dottor Dimi-
trios Kontothanassis, e delle vene perforanti, del dottor Gabriele Bertoni, con i 
successi ottenuti.
All’estero, in particolare negli Stati Uniti, sono comuni le vein clinic, unità speciali-
stiche dedicate al trattamento delle malattie venose. In Inghilterra, NICE consiglia 
di creare queste strutture per avere cure migliori con un rapporto costo-beneficio 
ottimale. Nel nostro Paese, tutto ciò non è ancora frequente, anche se la filosofia 
che sta alla base della loro istituzione – alta specializzazione, qualità delle cure, 
ambulatorietà del trattamento – sono già applicate nelle breast e stroke unit. 
Il dottor Edoardo de Angelis con il direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche 
professor Sgroi, hanno avuto la lungimiranza e la fiducia di crederci e provarci, 
mettendo in atto una struttura di questo tipo in Italia. Nella sua intervista ci 
racconta com’è andata e con quali risultati.
Infine il dott. Luca Gentile, esperto di risk management dell’ASL1 di Cuneo, ana-
lizza il percorso della valutazione del rischio legato all’utilizzo del laser da 1470 nm 
e delle fibre radiali e, sulla base delle sue misurazioni e valutazioni, indica un com-
portamento di sicurezza in termini di uso degli occhiali protettivi durante l’attività 
ed eliminazione delle superfici riflettenti nella sala operatoria, richieste talora 
avanzate dal responsabile locale della valutazione del rischio clinico. 
Buona lettura.

Giorgio Spreafico
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Più di cento tra i maggiori esperti di 
termoablazione laser ELVeS su tutto il territorio 
nazionale hanno partecipato recentemente a una 
survey sulle abitudini di utilizzo della procedura, 
in termini di organizzazione dell’intervento, 
protocolli operativi e valutazione del follow-up
post-operatorio. Le risposte più ricorrenti, 
considerata l’autorevolezza degli intervistati, 
costituiscono un corpo di best practice prezioso 
per tutto il settore.

Nell’ottobre del 2018 si è svolto a Milano il 5° 
Expert Meeting sulla chirurgia laser ELVeS 
Radial nella malattia varicosa cronica, diven-

tato, per i maggiori esperti italiani in questo campo, una 
preziosa occasione d’incontro e di confronto tra colleghi. In 
previsione dell’evento, nel mese di luglio, è stata condot-
ta un’indagine conoscitiva su un campione di utilizzatori 
della tecnica laser termoablativa al fine di stabilire, in base 
alle risposte più ricorrenti degli esperti, la best practice in 
questa specifica procedura chirurgica. 
Nella survey sono stati  contattati 160 specialisti in chirurgia 
generale e vascolare, ciascuno dei quali con almeno cin-
que anni di esperienza nella terapia ablativa della malattia 
varicosa come primo operatore in una struttura sanitaria 
dotata di chirurgia, pubblica o privata convenzionata. Le 
strutture sanitarie di appartenenza degli expert coinvolti 
sono omogeneamente distribuite sul territorio nazionale e 
sono quindi rappresentative delle differenti realtà regionali 
del Sistema sanitario nazionale.
Il questionario, disponibile online, attivo per la durata di 30 
giorni, era composto da 19 domande, a risposta multipla, 
con un controllo e verifica della completezza delle risposte, 
che indagavano nello specifico le seguenti aree:
• setting e organizzazione operatoria
• indicazioni e limiti della terapia termoablativa

Le best practice per la termoablazione 
laser nella malattia varicosa cronica 

con tecnica ELVeS: 
una survey tra i chirurghi italiani

• procedura e protocollo operativo della termoablazione 
laser 

• valutazione post-operatoria e suo significato clinico.

Nel settembre 2018 sono stati raccolti 108 questionari com-
pleti. Qui di seguito è riportata l’elaborazione e la sintesi 
dei risultati raggruppati per area di indagine.

Setting e organizzazione operatoria
Al fine di  conoscere il modello e il setting operatorio nei 
quali effettuano la terapia laser ablativa della malattia vari-
cosa, sono state somministrate sei domande specifiche per 
valutare il volume di anestesia tumescente utilizzata, il 
tempo operatorio medio per ogni procedura, il personale 
medico e paramedico coinvolto. Al termine è stato chiesto 
al partecipante se ritenesse la procedura laser termoabla-
tiva ELVeS effettuabile in un regime ambulatoriale e/o a 
bassa complessità.
L’analisi delle risposte ha fornito risultati molto interessanti: 
la quasi totalità del campione, il 93% degli intervistati per 
l’esattezza, effettua un’anestesia tumescente (Figura 1), 

SURVEY

Figura 1 – Che tipo di anestesia adotti per il trattamento 
della grande safena?

● Locale con 
tumescenza

● Sedazione/generale 
+ tumescenza

● Spinale
● Altro

● Locale con 
tumescenza

● Sedazione/generale 
+ tumescenza

● Spinale
● Altro

79%

14%

4%
3%
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e il 70% di questi utilizza un volume di tumescenza tra 
150 e i 300 cc, in relazione al paziente,  all’anatomia della 
malattia varicosa e all’esecuzione delle flebectomie.
Altra informazione cruciale emersa dall’analisi è che la 
totalità del campione effettua la procedura laser ELVeS 
coadiuvato da un infermiere/ferrista ; inoltre, il 26% dichia-
ra di operare in presenza di un secondo chirurgo e solo il 
19% si avvale dell'anestesista. 
Alla domanda conclusiva – “Ritieni effettuabile, in sicurez-
za, in regime organizzativo della chirurgia ambulatoriale 
a bassa complessità la procedura laser per il trattamento 
delle varici?” –  il 91% ha risposto positivamente (Figura 2).

Indicazioni e limiti della terapia 
termoablativa
Nell’indagine effettuata, sei delle 19 domande erano fina-
lizzate alla valutazione delle indicazioni e dei limiti della 
terapia termoablativa laser, cioè, più nello specifico, alla 
valutazione dei diametri della vena trattata, della sua tor-
tuosità e della sua superficialità cutanea, nonché delle 
tipologie trattate (grande e piccola safena, perforante) 
e infine dei limiti operativi al trattamento. Dall’analisi è 
emerso che il 54% degli expert tratta safene di diametro 
superiore ai 15 mm, mentre il 40% del campione risponde 
di utilizzare la tecnica laser ELVeS senza porre limiti tecnici 
e operativi al diametro massimo della ven a, in quanto il 
protocollo operativo è realmente personalizzabile, in tutta 
sicurezza, sull’anatomia venosa (Figura 3).
Differente è la risposta alle domande inerenti alle indica-
zioni cliniche della malattia varicosa quale il trattamento 
della vena piccola safena (SSV) e delle perforanti. Il 73%
dei partecipanti tratta abitualmente la piccola safena 

con la termoablazione laser ELVeS (Figura 4) ritenendola 
un’ottima indicazione alla tecnica laser, solo il 21% utilizza la 
tecnica ablativa nel trattamento delle perforanti mentre il 
16% degli intervistati non esegue le flebectomie nella stessa 
seduta di termoablazione laser ma a distanza di qualche 
mese per ovviare al possibile dolore intraoperatorio e per 
minimizzare il trauma chirurgico delle flebectomie.

Procedura e protocollo operativo della 
termoablazione laser 
Nella survey, domande specifiche erano dedicate alla va-
lutazione della procedura e del protocollo operativo per 
stabilire la modalità di erogazione dell’energia laser, la 
formula per la determinazione dell’energia (joule) da 
erogare a ogni centimetro in relazione all’anatomia della 

SURVEY

Figura 2 – Ritieni effettuabile, in sicurezza, in regime 
organizzativo della chirurgia ambulatoriale a bassa 
complessità, la procedura laser per il trattamento 
delle varici?

Figura 3 – Quale è il diametro massimo di vena grande 
safena che ritieni possa essere trattato con tecnica 
ELVeS?

Figura 4 – Tratti la vena piccola safena con ELVeS?

● SÌ 
● NO

● Meno di 10 mm
● Fino a 15 mm
● Fino a 20 mm
● Nessun limite

● SÌ
● NO

91%
14%

73%

9%
6%

27%

40%
40%



Ridotto volume di anestesia
Dalla survey emerge con grande evidenza il ridotto 
volume di anestesia necessario alla termoablazione 
laser ELVeS rispetto ad altre procedure utilizzate nella 
chirurgia flebologica. Ciò implica un intervento più 
rapido ed efficiente, nonché un decorso operatorio 
più breve e con meno rischi.

Risparmio di risorse
La termoablazione laser ELVeS Radial, grazie alla 
rapidità del trattamento e al ridotto numero di 
personale coinvolto, consente nel medio e lungo 
periodo un risparmio economico per la struttura 
sanitaria, nonché un impiego più razionale ed 
efficiente delle risorse organizzative, rispetto alle 
procedure chirurgiche tradizionali.

Versatilità della procedura
Il protocollo di erogazione della potenza laser 
della tecnica ELVeS consente di adattare al meglio 
la procedura sulle specifiche caratteristiche del 
paziente e di trattare con grande efficacia anche 
i diametri venosi maggiori, notoriamente più 
problematici per le altre metodiche.

Sicurezza e facilità d’uso
La funzione ELVeS Signal, notevolmente diffusa 
tra gli expert intervistati, rappresenta un elemento 
di sicurezza in più per la corretta erogazione della 
potenza durante la retrazione della fibra e facilita il 
processo di apprendimento dell’intera procedura 
termoablativa.

Conclusioni

�

�

�

�
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vena, la potenza (watt) utilizzata. Agli intervistati è stato 
chiesto anche se nella stessa seduta operatoria effettuano 
in simultanea le flebectomie.
Il 79% degli intervistati utilizza la funzione Elves Signal
presente sulla piattaforma laser: si tratta di un software che, 
tramite un avviso sonoro, facilita al chirurgo il compito di 
seguire il protocollo per l’energia da erogare per centimetro 
di vena durante la retrazione della fibra Radial 2ring, a tut-
to vantaggio della standardizzazione della procedura e 
delle facilità di esecuzione anche per i neofiti. Per quanto 
riguarda il wattaggio impostato, l’80% utilizza la potenza 
di 8 watt mentre il 18% si spinge a potenze di 10 watt a 
seconda dell’anatomia venosa (diametro) e della tipologia 
di paziente. 
Interessante notare invece che il 90% utilizza la regola del 
x10 (diametro medio vena in ortostatismo x10 = joule /cm) 
al fine di determinare l’energia (joule) da erogare per ogni 
centimetro (Figura 5). 
Queste percentuali di risposte sul protocollo sono di estre-
mo interesse, poiché indicano l’uniformità del protocollo 
laser utilizzato dal campione e soprattutto l’adeguamento 
dello stesso al paziente e alla sua anatomia secondo un 
principio fisico comprovato e riconosciuto dalla maggio-
ranza degli expert.

Valutazione post-operatoria 
e suo significato clinico
Infine, due domande delle survey riguardavano in modo 
specifico il follow-up post-operatorio e il concetto di fal-
limento operativo, potenzialmente associato alla man-
canza di occlusione di un segmento del tronco e alla 

persistenza del reflusso alla giunzione safenica. Il 53%
degli intervistati non considera un fallimento il persistere 
di un segmento di tronco non occluso qualora il segmen-
to non sia connesso a vene varicose mentre il 14% non lo 
considera mai un fallimento operativo. In relazione alla 
presenza del reflusso alla giunzione safeno-femorale, il 
74% non lo considera un fallimento operativo, ma rimane 
in attesa di un controllo a lungo termine al fine di valutare 
una possibile recidiva di sintomi o varici. �

Figura 5 – Adotti la regola del x10 e del x20 (cioè joules/cm
da erogare = diametro medio del tronco x10, per il 
trattamento del tronco safenico e diametro misurato 
a 2 cm dalla giunzione x20, per il trattamento della 
crosse) per determinare l’energia da erogare (LEED)?

● Sì
● NO

80%

20%

SURVEY



CASO CLINICO

Un caso complesso di patologia 
della vena grande safena

GIORGIO SPREAFICO

Si va a tracciare passo a passo come affrontare 
un caso di vena safena critico, con una tecnologia 
ormai consolidata ma in continua evoluzione.

Anamnesi
Nel 2008 si presenta in visita un paziente di sesso maschile 
di 74 anni, obeso (indice di massa corporea 34), iperte-
so e diabetico in terapia orale, pensionato. La patologia 
flebologica è a carico della vena grande safena sinistra e 
si presenta clinicamente con modeste varici di coscia e 
gamba, senza precedenti di varicoflebite (all’anamnesi non 
precedenti di trombosi venosa profonda). 
L’arto sinistro è edematoso, con segno della fovea e diame-
tro della caviglia sinistra maggiore della destra di 2,5 cm, 
ed è modicamente sintomatico. Al terzo medio-inferiore 
di gamba, in sede mediale, si evidenzia ampia zona di 
dermite ocra (diametro massimo di 13 cm), con al centro 
una zona più piccola di ipodermite (diametro massimo di 
4 cm). Nella zona di ipodermite si rilevano due cicatrici esiti 
di ulcere venose cicatrizzate. La classificazione clinica C 
della CEAP è quindi C2, 3, 4a ,4b, 5. Il punteggio del VCSS 
(Venous Clinical Severity Score) è 9. Il paziente non utilizza 
compressione elastica e non pratica attività fisica regolare 
con le gambe, anche se è attivo e si muove senza diffi-
coltà. All’ecocolordoppler venoso, la vena grande safena 
sinistra è incompetente alla giunzione e sul tronco fino al 

terzo medio di gamba (sede dell’ipodermite), con reflusso 
evocabile sia con manovra di compressione/rilasciamento 
sia con quella di Valsalva. La giunzione safeno-femorale 
è dilatata (Figura 1), con un calibro massimo di 26 mm. Il 
calibro medio del tronco safenico è di 10 mm, con presenza 
di 5 dilatazioni a rosario fino al terzo superiore di gamba, 
con calibro massimo di 22 mm. Due delle dilatazioni alla 
coscia sono palpabili. È rilevabile reflusso sulla vena femo-
rale, mentre la vena poplitea è competente. 

Giorgio Spreafico
Specialista in chirurgia generale e vascolare

Da 35 anni si interessa esclusivamente della diagnostica e trattamento delle malattie venose 
degli arti inferiori.
Ha raccolto un’ampia esperienza di chirurgia tradizionale delle safene in regime di day surgery e di sclerosi ecoguidata con schiuma 
in regime ambulatoriale, presso il Centro Multidisciplinare di Day Surgery dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Dal 2002 al 2016, ha eseguito più di 4.000 interventi di laser endovenoso, inizialmente in regime di day surgery e poi ambulatoriale. 
È responsabile scientifico della rivista “the Veins Magazine”.

Figura 1 – Ecocolordoppler preoperatorio: giunzione 
marcatamente dilatata
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CASO CLINICO

Intervento
Previa valutazione anestesiologica, è stato programmato 
un intervento ambulatoriale di laser endovenoso della vena 
grande safena sinistra. 
L’intervento è stato eseguito utilizzando un laser a diodi 
1470 nm (Ceralas -Biolitec, Germania) e una fibra ottica 
a emissione radiale con un solo anello di emissione (Bio-
litec-Germania). È stata praticata profilassi antibiotica (il 
paziente è obeso, diabetico, con precedenti di ulcera) e 
antitrombotica (il paziente ha 74 anni ed è obeso). 
La fibra ottica è stata introdotta nella safena con puntura 
ecoguidata, al terzo medio di gamba, al limite superiore 
dell’ipodermite. La punta della fibra ottica è stata posizio-
nata a 2 cm dalla giunzione safeno-femorale, caudalmente 
all’origine della vena epigastica superficiale. L’intervento 
è stato eseguito in anestesia tumescente, con paziente 
sveglio. Il laser è stato utilizzato in modalità continua, a una 
potenza di 6 watt. Sono stati erogati 325 joule/cm nei primi 
5 cm dalla giunzione e 121 joule/cm sul tronco safenico. Du-
rante la retrazione della fibra si sono verificati vari episodi 
di “incollamento” della fibra stessa e la punta della fibra è 
risultata carbonizzata, quando è stata estratta dalla safena.
Al controllo ecocolordoppler intraoperatorio, il tronco è 
risultato occluso; alla giunzione residuava un moncone di 
circa 2 cm, competente, “lavato” dal flusso dell’epigastrica, 
senza segni di trombosi venosa giunzionale (EHIT). Sono 
state eseguite 4 flebectomie (2 di coscia e 2 di gamba). Il 
paziente è stato dimesso tre ore dopo la fine dell’interven-
to, senza alcun problema particolare. I controlli post-opera-
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Figura 2, 3, 4 
In settima giornata post-
operatoria: giunzione 
pervia e competente 
senza segni di EHIT; tronco 
safenico occluso con 
ispessimento della parete.

tori a 2 e 7 giorni hanno confermato i dati dell’ecocolordop-
pler intraoperatorio (moncone giunzionale competente 
e tronco safenico occluso) (Figure 2, 3, 4). Il paziente ha 
eseguito due ulteriori controlli a 4 e 13 mesi dall’intervento 
che hanno riconfermato l’occlusione del tronco trattato e 
la competenza del moncone giunzionale.

Follow-up
Nell’ambito di un programma di follow-up a lungo termi-
ne, nel 2018 il paziente è stato richiamato per una rivaluta-
zione clinica ed ecocolordoppler a 10 anni dall’intervento. 
Il paziente ha attualmente 84 anni; è ulteriormente au-
mentato di peso (indice di massa corporea 36) e continua 
a essere attivo. Dopo i primi 2 mesi dopo l’intervento non 
ha più utilizzato elastocompressione e, dopo il controllo 
a 13 mesi dall’intervento, non ha eseguito ulteriori con-
trolli. Dal punto di vista clinico il risultato del trattamento 
è ottimo. Il paziente riferisce di essere asintomatico; non 
ha avuto nessuna complicazione (in particolare recidive 
dell’ulcera); non presenta edema alla gamba sinistra; ri-
ferisce che la zona di dermite ocra si è ridotta di più della 
metà; non vi sono segni di ipodermite né di recidiva di 
varici (salvo presenza di varici reticolari e teleangectasie). 
La classificazione C della CEAP è quindi C1, C4a, C5 e il 
punteggio VCSS è 2. Richiesto di esprimere un giudizio 
sull’intervento, il paziente ha dato un punteggio di 10, su 
una scala da 1 a 10. All’ecocolordoppler venoso: il moncone 
giunzionale è corto, competente con manovra di compres-
sione/rilasciamento e refluente sotto Valsalva, con reflusso 



a bassa intensità (Figure 5, 6). Il tronco safenico presenta 
una modesta ricanalizzazione lungo tutto il suo decorso, 
con reflusso solo sotto Valsalva e calibro residuo massimo 
inferiore a 3 mm. (Figure 7, 8). � È possibile trattare con ELVeS (Endo Laser Venous Sy-

stem), ambulatorialmente, un paziente complesso sia 
per le sue caratteristiche (età, peso, comorbilità) che 
per l’importanza della malattia (classe C della CEAP 
alta, calibri della giunzione e del tronco elevati).

Dati i calibri della vena, è necessario erogare una 
quantità elevata di energia, secondo le regole del 
x20 alla giunzione e del x10 sul tronco safenico.
L’erogazione di alte dosi di energia espone la fibra otti-
ca radiale, specie se mono ring, al rischio di carbonizza-
zione e quindi con minore efficacia del danno termico. 
Questo problema è stato sostanzialmente risolto con 
la disponibilità attuale delle fibre 2 ring.

Anche in presenza di un fallimento ecocolordoppler 
(moncone refluente e tronco refluente), nel lungo ter-
mine, il risultato clinico continua ad essere ottimo. La 
presenza di una ricanalizzazione del tronco safenico 
con calibro residuo modesto mantiene il reflusso della 
giunzione e del tronco (giustificando la diagnosi di 
fallimento strumentale), ma non determina recidive 
cliniche, né di sintomi né di varici né di ipodermite o 
ulcera (motivando la conclusione di un ottimo risultato 
clinico anche nel lungo termine).

Conclusioni

�

�

�
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Figura 5, 6, 7, 8 
A 10 anni di follow-up: 
moncone giunzionale 
residuo corto e refluente; 
il reflusso si distribuisce in 
una ricanalizzazione del 
tronco con calibro residuo 
massimo inferiore a 3 mm.

CASO CLINICO
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Una dettagliata analisi del costo beneficio di una 
chirurgia tradizionale e delle nuove tecnologie 
che vanno a sostituirla, con un’attenzione a tutti 
i punti economici non solo diretti, ma anche 
indiretti legati al sociale.

L o stripping rappresenta la tecnica di tratta-
mento chirurgico tradizionale  standard  per  
le  varici. Negli ultimi anni si sono affermate 

tecnologie mininvasive innovative che utilizzano l’ablazio-
ne termica endovenosa, mediante laser (EVLA) o radiofre-
quenza (RFA), entrambe indicate per il trattamento della 
vena grande safena (GSV), della vena piccola safena  (SSV)  
e dei principali tronchi safenici.
Al fine d'introdurre questo tipo di metodiche nel contesto 
ospedaliero di riferimento, l’Azienda Socio-Sanitaria Territo-
riale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha intrapreso 
un percorso di valutazione delle diverse tecniche con uno 
strumento multidimensionale e multidisciplinare di Health 
Technology Assessment (HTA), rispettando così i più rigo-
rosi criteri di evidence-based medicine. 
Le dimensioni valutate sono state: rilevanza generale
(intesa come analisi delle evidenze scientifiche finalizzata 
all’inquadramento delle differenti alternative tecnologi-
che nonché del bacino di utenza della popolazione di 
riferimento); efficacia e sicurezza; impatto organizza-

Tecniche mininvasive 
per il trattamento chirurgico delle varici: 

una valutazione HTA
G. ACQUAROLI – M. BRANCHI – S. GOGLIO – A. PICCICHÉ – M. SOTTOCORNO

Giovanni Acquaroli, 
UOC Politiche e gestione degli acquisti 
, 
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

Maddalena Branchi
UOC  Ingegneria Clinica, ASST Papa 
Giovanni XXIII – Bergamo

Silvia Goglio
UOS Controllo di Gestione, ASST Papa 
Giovanni XXIII – Bergamo

Antonio Picciché 
UOC Direzione Medica, ASST Papa 
Giovanni XXIII – Bergamo

Marcello Sottocorno
UOC Farmacia, ASST Papa Giovanni 
XXIII – Bergamo

tivo; dimensione economica. Inoltre è stata effettuata 
una multicriteria decision analysis (MCDA), come richiesto 
all’interno del contesto di Regione Lombardia, ossia di una 
valutazione quantitativa a impatti multipli. La procedura 
ha avuto come esito finale un punteggio normalizzato di 
sintesi. 
La prioritizzazione delle quattro dimensioni oggetto di 
valutazione è stata effettuata dalla Commissione Azien-
dale HTA della ASST, facenti capo a: Farmacia, Controllo di 
Gestione, Provveditorato, Ingegneria Clinica e Direzione 
Medica. Ciascun valutatore, in modo indipendente, ha 
classificato le dimensioni in ordine di priorità: la dimensione 
“Efficacia e sicurezza” è stata quella ritenuta più rilevante, 
seguita da “impatto economico e finanziario”, “Impatto 
organizzativo” e “Rilevanza generale”. 

Rilevanza generale 
e impatto organizzativo
In termini di rilevanza generale delle tecnologie, le tecni-
che endovascolari (EVLA e RFA) hanno dato risultati com-
plessivi simili a quelli ottenuti mediante tecnica chirurgica 
tradizionale, con il vantaggio di essere mininvasive, pertan-
to possono essere condotte anche in un setting ambula-
toriale, non richiedendo un regime di ricovero ospedaliero: 
esse risultano vantaggiose per ridotta invasività e flessibilità 
della procedura. La metodica tradizionale mantiene invece 
un lieve vantaggio in termini di sicurezza. 
Di grande rilevanza per la scelta dell’apparecchiatura è an-
che l’impatto organizzativo, valutabile in termini di: minor 

ECONOMIA SANITARIA
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complessità di esecuzione della procedura; ottimizzazione 
del personale coinvolto; necessità di adeguamento im-
piantistico; formazione personale; durata dell’intervento 
chirurgico e del soggiorno ospedaliero.
I punteggi attribuiti nell’ambito della presente valutazione 
indicano, complessivamente, la superiorità delle nuove 
tecnologie (EVLA e RFA), che tra loro risultano essere equi-
valenti, rispetto alla chirurgia tradizionale. I sotto-criteri che 
hanno determinato la superiorità delle nuove tecnologie 
sono l’“ottimizzazione del personale coinvolto” e la “durata 
dell’intervento chirurgico e del soggiorno ospedaliero”. Nel 
primo caso, la possibilità di ridurre il personale coinvolto 
nella procedura e una riallocazione delle risorse suggerisce 
un vantaggio delle nuove procedure in confronto al per-
corso standard. Ulteriore elemento di vantaggio è la minor 
durata dell’intervento e la possibilità che sia inserito in un 
percorso di bassa intensità e, idealmente, in un prossimo 
futuro, senza l’utilizzo della sala operatoria e con dimissione 
nella medesima giornata dell’intervento.

Efficacia e sicurezza 
L’evidenza scientifica più significativa è recente una meta-
nalisi Cochrane (Nesbitt et al. 2014) [1], che ha analizzato 
le tecniche di stripping della vena safeno-femorale, te-
rapia sclerotizzante eco-guidata con iniezione di schiu-

ma (UGFS), ablazione con radiofrequenza (RFA), terapia 
endovenosa con laser (EVLA). La metanalisi includeva 13 
studi controllati e randomizzati, per un totale di 3.081 pa-
zienti complessivi. Dall’analisi non emergono differenze 
statisticamente significative tra EVLA e RFA rispetto alla 
chirurgia tradizionale in termini di ricorrenza di varicosità 
e ricanalizzazione precoce. Per quanto riguarda lo stimolo 
alla neovascolarizzazione, la metanalisi ha trovato un’as-
sociazione statisticamente significativa a favore di EVLA.
Sei degli studi di comparazione tra EVLA e tecnica chirur-
gica descrivono i problemi tecnici nell’esecuzione della 
procedura, rilevando una differenza statisticamente signi-
ficativa che mostra una minor occorrenza di complicanze 
nei pazienti trattati con EVLA. Comparando RFA e chirur-
gia, non sono state riscontrate differenze statisticamente 
significative. 
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Tabella 2 – Valutazione della dimensione efficacia e sicurezza

Tabella 3 – Valutazione costo-efficacia delle tre 
tecnologie oggetto di valutazione

Tabella 1 – Sintesi finale

Punteggio assoluto Punteggio normalizzato

Macrodimensione Stripping RFA EVLA Prioritizzazione Stripping RFA EVLA

Rilevanza generale 0,29 0,36 0,35 0,1 0,03 0,04 0,04

Impatto organizzativo 0,32 0,34 0,34 0,2 0,06 0,07 0,07

Impatto economico 0,40 0,23 0,38 0,3 0,12 0,11 0,07

Efficacia 0,27 0,37 0,38 0,4 0,11 0,15 0,15

TOTALE 0,32 0,37 0,32

Punteggio assoluto Punteggio normalizzato

Sotto-criteri Stripping RFA EVLA Stripping RFA EVLA

Media Media Media Somma
Incidenza % 
sotto-criterio 

sul totale

Media 
norm.ta

Media 
norm.ta

Media 
norm.ta

Efficacia della procedura 
valutata in riferimento alle 
complicanze

2,00 2,00 2,00 6,00 0,32 0,11 0,11 0,11

Qualità della vita 
post-intervento

2,00 2,00 2,00 6,00 0,32 0,11 0,11 0,10

Durata del periodo 
di convalescenza

1,00 3,00 3,00 7,00 0,37 0,05 0,16 0,16

TOTALE 5 7 7 19 1,01 0,27 0,38 0,37

Stripping RFA EVLA

Costo € 1.459,34 € 1.692,54 € 1.607,14

Efficacia 1/9 1/4 1/4

Rapporto costo/efficacia 13.134,10 6.770,18 6.428,58



EVLA ed RFA risultano preferibili rispetto alla 
chirurgia tradizionale (stripping) relativamente 
alle dimensioni “Rilevanza generale” e “Impatto 
organizzativo”.

EVLA ed RFA risultano più convenienti rispetto alla 
dimensione “Impatto economico e finanziario”.

L’indice sintetico di valore più alto, pari a 0,37, è 
relativo all’introduzione della tecnologia Laser 
(EVLA), che risulta complessivamente l’ipotesi 
migliore in riferimento agli elementi presi in 
considerazione nella presente analisi.

Conclusioni

�

�

�
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In termini di qualità di vita, i pazienti riferiscono general-
mente un miglioramento, a prescindere dalla tecnologia 
utilizzata. Per quanto riguarda la durata dell’ospedalizza-
zione, la maggior parte dei pazienti ha ricevuto il tratta-
mento senza essere in regime di ricovero ordinario, ma 
in generale i pazienti sottoposti a tecniche endovascolari 
(EVLA e RFA) hanno una minor probabilità di trascorrere 
la notte in ospedale.
In conclusione, pur in presenza di evidenze limitate, è pos-
sibile sostenere che le tecniche minimamente invasive non 
sono inferiori, come efficacia e sicurezza, alla chirurgia 
tradizionale. Al momento, i benefici appaiono sostanzial-
mente sovrapponibili, ma per confermare questi dati ed 
evidenziare potenziali differenze, in modo maggiormente 
robusto, vi è la necessità di ulteriori studi randomizzati 
controllati di dimensioni più ampie di quelli attualmente 
disponibili in letteratura. 

Impatto economico e finanziario
Al fine di valutare il profilo economico e finanziario delle 
diverse metodiche occorre considerare l’analisi dei costi 
del processo, la valutazione di costo/efficacia e l’analisi di 
budget impact (BIA), il tutto assumendo il punto di vista 
dell’ASST che deve implementare la nuova tecnologia.
L’analisi dei costi del processo a sua volta deve tenere conto 
del processo di presa in carico e follow-up del paziente, 
che prevede le analisi strumentali e le visite prima dell’in-
tervento, il costo del processo chirurgico (70 minuti di oc-
cupazione di sala per lo stripping e 55 minuti per EVLA ed 
RFA). Oltre a ciò si devono considerare i costi dei materiali 
di consumo e i costi di degenza.
Dalla valorizzazione dei percorsi sopra descritti si evince 
un diverso assorbimento di risorse per processo, ovvero: 
1.459,34 € per lo stripping, 1.607,14 € per EVLA e 1.692,74 
€ per RFA.
La tecnologia che presenta un rapporto costo-efficacia più 
conveniente (ovvero più basso) è EVLA, ossia il laser, segui-

to da RFA e dallo stripping. Il maggior costo connesso alle 
tecnologie alternative risulta essere, quindi, compensato 
dall’incremento di efficacia generato dalle stesse.
L’eventuale introduzione di una delle due tecnologie alter-
native analizzate genererebbe un impatto sul budget dei 
costi dei beni di consumo. In particolare ciascuna procedu-
ra laser incrementa il costo (IVA inclusa) dei beni di consu-
mo di 341,33 €, mentre ciascuna procedura RFA aumenta 
il costo dei beni di consumo di 426,73 €. La BIA per le 75 
procedure mediamente effettuate in un anno ammonta 
a 25.599,52 € per la tecnologia EVLA e a 32.004,53 € per 
la RFA. �
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Tabella 4 – Valutazione in punteggio e normalizzazione della dimensione rilevanza generale

Punteggio assoluto Punteggio normalizzato

Sotto-criteri Stripping RFA EVLA Stripping RFA EVLA

Media Media Media Somma
Incidenza % 
sotto-criterio 

sul totale

Media 
norm.ta

Media 
norm.ta 

Media 
norm.ta

Minor invasività 
dell'intervento

1 2 2 5 0,24 0,05 0,1 0,1

Flessibilità della procedura 1 2 2 5,4 0,26 0,05 0,1 0,11

Bacino di utenza 2 2 2 6 0,29 0,1 0,1 0,1

Rischi per l'operatore legati 
all'utilizzo della tecnologia 
(minor rischio - maggior 
punteggio)

2 1,6 1 4,6 0,22 0,1 0,08 0,05

TOTALE 8 7,6 7,4 21 1 0,29 0,36 0,35
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La procedura termoablativa laser ELVeS 
nella vena piccola safena
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Svolge la sua attività clinica e chirurgica presso strutture ospedaliere pubbliche e private. Oltre vent'anni di esperienza nel campo 
della diagnosi e del trattamento chirurgico di patologie vascolari. Già nel 2012 il dottor Kontothanassis aveva al suo attivo più di 
8.500 procedure chirurgiche e più di 40.000 esami con tecnica ecocolordoppler. Il suo impegno come ricercatore è testimoniato dai 
numerosi studi scientifici originali che ha portato a termine e pubblicato in prestigiose riviste scientifiche internazionali. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti dell’eccellenza della sua attività scientifica e clinica.

Il trattamento della vena piccola safena con 
termoablazione ELVeS garantisce ottimi risultati in 
termini di sicurezza ed efficacia nel breve e medio 
periodo, pur di effettuare un’attenta valutazione 
ecografica preoperatoria e di seguire alcuni 
accorgimenti dettati dalla pluriennale esperienza 
in questo campo.

Da molti anni tratto la vena piccola safena con 
la termoablazione laser ELVeS. Nelle righe che 
seguono, riassumo alcune indicazioni tratte 

dalla mia lunga esperienza, che spero possano essere utili 
ai colleghi per effettuare la procedura con il massimo di 
rapidità ed efficacia, limitando i rischi di complicanze.

Preparazione dell’intervento
Prima dell’intervento, è assolutamente consigliabile, per 
evitare un fallimento terapeutico, chiarire in modo preciso 
che tipo di reflusso stiamo per trattare (di tipo primario, se-
condario o entrambi), la sua distribuzione – se riguarda cioè 
i tratti superficiali, le vene perforanti, o il sistema profondo 
– e  infine se è localizzato nella coscia o nella gamba o in en-
trambe.  Nell’effettuare questa valutazione, occorre avvalersi 
di una persona molto esperta in diagnostica vascolare: solo 
così si può garantire una buona analisi del caso sul pazien-
te, evitando le insidie della procedura e il rischio di danno 
alle vene profonde, sulla base di un’identificazione corret-

ta dell’accesso vascolare, andando a ottimizzare i risultati 
post-operatori. Prima di entrare in sala operatoria, dopo la 
prima visita, si effettua il mappaggio emodinamico, in modo 
da avere fin da subito un quadro chiaro su come procedere. 
Da sottolineare che la mappa emodinamica condivisa è un 
mezzo diagnostico rivoluzionario per l’insufficienza venosa 
cronica degli arti inferiori, poiché consente di ottenere dati 
uniformi e quadri clinici comparabili, a prescindere dalle 
soluzioni terapeutiche da adottare. Il chirurgo ha così dispo-
nibile un database unico e standardizzato con refertazioni, 
casistiche omogenee e confrontabili.

La termoablazione laser
Il laser è classificato a livello internazionale come una me-
todica termica e tumescente. Nel 2009 con i colleghi Di 
Mitri e Ferrari Ruffino, ho pubblicato sul “Journal of Vascular 
Surgery” [1] i risultati di una vasta casistica di 204 pazienti e 
229 arti, trattati dal 2003 al 2007, da cui emergeva come le 
indicazioni dell’ablazione laser potessero essere molto am-
pie. Questa conclusione ha trovato conferma in una pubbli-
cazione, nel 2011, delle linee guida della Society for Vascular 
Surgery e dell’American Venous Forum secondo cui:
• l’ablazione termica endovenosa (laser e radiofrequenza) 

risulta sicura ed efficace, ne viene raccomandato il suo 
uso nel trattamento della safena incompetente.

• in virtù della ridotta convalescenza, al minor dolore e 
alla minore morbilità, viene raccomanda l’ablazione 
termica endovenosa della vena safena incompetente 
rispetto alla chirurgia aperta.
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Tips&Tricks per l’intervento
Al di là delle indicazioni, vale la pena di esplicitare alcuni ac-
corgimenti che possono facilitare l’intervento: è importante 
ricordarsi che il paziente va messo in posizione prona, con la 
gamba sollevata di circa 10 gradi, e bisogna operare rapida-
mente, dal momento che la respirazione potrebbe risultare 
difficoltosa, in special modo su pazienti obesi.  Dal punto di 
vista tecnico, vengono utilizzate quasi esclusivamente fibre 
radiali, che hanno consentito di ridurre a zero danni ai nervi 
periferici. Per quanto riguarda l’energia erogata, non esiste 
un valore standard da seguire: per la vena piccola safena la 
media è di 60-70 joule per centimetro, a seconda del tipo 
di vena trattata. Per quanto riguarda i risultati di efficacia, 
tutti gli studi indicano un tasso di ricanalizzazioni variabile 
dal 2 al 12%. Tali ricanalizzazioni possono essere trattate con 
la scleroterapia o anche essere lasciate non trattate, dal 
momento che risultano essere così piccole, asintomatiche 
e non generano reflusso. Quando si esagera con l’energia 
sulla giunzione safeno-poplitea, la complicanza più fre-
quente viene indotta dall’azione termica, la risultante è una 
trombosi (EHIT). Le controindicazioni alla procedura termo-
ablativa laser della vena piccola safena sono tutte connesse 
alla difficoltà o all’impossibilità di avanzamento di catetere 
e fibra, dovuta a uno o più fattori di variabilità anatomica: 
• estrema tortuosità
• estrema dilatazione
• estrema superficialità
• lunghezza del segmento di vena inferiore a 10 

centimetri (data la difficoltà di penetrare con la fibra).

Sempre in tema di variabilità anatomica, un’evenienza molto 
rara è la duplicazione della vena piccola safena: riguarda il 
2% dei casi, può capitare di ritrovarsela e doverla affrontare 
durante l’intervento. La più temibile complicanza risulta 
essere la lesione del nervo surale, che si può prevenire con 
un’attenta analisi delle immagini ecografiche: se accanto alla 
vena piccola safena si evidenzia un altro “pallino”, si tratta del 
nervo surale e diviene necessario evitare l’ablazione termica 
di quel tratto. Il consiglio è di permettere che il paziente pos-
sa segnalare quando avverta un dolore tipo scossa elettrica: 
a questo scopo, occorre che l’anestesia sia molto diluita, non 
praticando né l’anestesia spinale che blocchi profondamen-
te la sensibilità dell’arto inferiore, come anche l’uso di lidocai-
na pura. Con vene molto dilatate, la guida non passerà mai 
attraverso il colletto aneurismatico; quindi quando si tratta la 
perforante del punto gastrocnemio sarà necessario seguire 
la guida, evitando di salire alla cieca, in modo da escludere 
di penetrare all’interno del sistema profondo. Per quanto 
riguarda gli altri vasi, ci possono essere aneurismi delle vene 
gemellari, descritti nel 2-3% dei casi, che possono avere un 
reflusso importante. Se nel trattare la vena dell'arto sinistro 
ci sono varici e un edema di lunga data, la raccomandazione 

è di assicurarsi che il paziente non abbia una sindrome di 
May-Thurner cioè una compressione della vena iliaca a mon-
te, che con grande probabilità renderebbe vano l’intervento 
chirurgico. Particolare attenzione va riservata a soggetti che 
hanno già avuto una trombosi venosa superficiale della vena 
piccola safena, perché l'inserimento della fibra in una vena 
con pregressa trombosi potrebbe creare dei problemi che 
possono essere bypassati con diverse tecniche, ad esempio 
con un doppio accesso, sempre che il chirurgo sia di espe-
rienza. Capita che un paziente si presenti dopo aver subito 
una terapia sclerosante, con distruzione dell’intima del vaso, 
che diviene spiraliforme, senza chiusura della parte prossi-
male: ci si deve quindi occupare sia della tortuosità che della 
parte alta. Altro caso problematico in cui ci si può trovare, è 
quello di una crosse safeno-poplitea con un moncone molto 
lungo: in questo caso, una mano esperta penetra, sotto 
guida ecografica, ed effettuare la termoablazione laser. Il 
caso peggiore viene da una vena piccola safena è associata 
a vene della fossa poplitea, perché vengono coinvolti tutti e 
tre i sistemi: superficiale, perforante e profondo. In questo 
caso vanno trattati non solo la vena piccola safena ma anche 
la perforante del cavo popliteo. �

BIBLIOGRAFIA

Kontothanassis D, Di Mitri R Ferrari Ruffino S et al. J Vasc Surg 2009; 
49(9); 973-979

Efficacia
L’ablazione laser della piccola safena garantisce 
risultati eccellenti nel breve e nel medio periodo.

Sicurezza
La prevalenza di trombosi e parestesie è molto 
bassa, a fronte di una buona risoluzione della 
sintomatologia e di risultati estetici ottimali.

Recidive
La malattia si può ripresentare a lungo termine in un 
terzo circa dei pazienti, ma pochi sono sintomatici. 
Può essere prudente fare un follow-up a cinque anni 
dall’intervento.

Valutazione pre-operatoria
La complessa anatomia della vena e l’enorme 
variabilità degli schemi di reflusso giustifica l’uso del 
mappaggio emodinamico da parte di operatori con 
una solida esperienza in diagnostica vascolare.

Conclusioni

�

�

�

�
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Il trattamento delle vene perforanti 
con termoablazione laser
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di Milano nel 2001. Specializzazione in chirurgia vascolare nel 2008.
Diploma di Dottore di Ricerca nel 2012.

Esperienze all’estero in Inghilterra dove approfondisce la propria formazione in vari ambiti, acquisisce la capacità di lavorare in team 
internazionali con stili differenti e affina la propria sensibilità particolare verso le esigenze dei pazienti. ERASMUS presso The Aca-
demisch Ziekenhaus di Maastricht, in Olanda nel 2000-2001. Nel 2002-2003 è al John Radcliffe Hospital di Oxford, Gran Bretagna, 
dove torna dal 2004 al 2006 con ruoli diversi sia nel dipartimento di chirurgia vascolare sia di cardiochirurgia.

In Italia ha prevalentemente svolto la sua professione su territorio lombardo facendo capo ai seguenti Istituti: Policlinico di San Donato 
(Milano), Istituto Auxologico Italiano (Milano, varie sedi, e Verbania), Ospedale San Gerardo (Monza).

Attualmente affianca all’attività privata un percorso di ulteriore specializzazione in chirurgia venosa a Londra, dove collabora e presta 
la sua attività clinica presso la prestigiosa Whiteley Clinic.

Il trattamento delle vene perforanti mediante 
la metodica laser è un argomento spinoso, non 
tanto per la tecnica quanto per le indicazioni. 
L'esperienza clinica di real life depone a favore del 
suo uso, in virtù del positivo profilo di sicurezza ed 
efficacia. 

L' obliterazione delle vene perforanti non è una 
metodica recente: se ne parla già dagli anni 
cinquanta, ma per lungo tempo gli interventi 

sembravano troppo onerosi per il tipo di patologia.  
La svolta che ha permesso una diffusione della metodica 
in ambito flebologico è arrivata nel 2002 con la pubblica-
zione sul “British Journal of Surgery” [1] nel primo articolo 
nel quale Mark Whiteley e colleghi dedicavano un’ampia 
analisi alla tecnica di obliterazione delle perforanti con tec-

nica termoablativa mininvasiva denominata Transluminal 
occlusion of perforators (TRLOP).

I trial clinici
Il trattamento delle vene perforanti con il laser è un argo-
mento molto attuale, e per rendersene conto è sufficiente 
fare una ricerca su Internet e prendere visione del gran 
numero di articoli recenti dedicati a questa metodica. Sem-
pre in tempi recenti sono stati condotti alcuni studi clinici 
per verificare la correttezza dell'indicazione terapeutica, 
come nel caso del trial RELIEVE [2] del 2009, condotto su 
43 pazienti, e dello studio SeCure [3] su 111 pazienti. Un 
terzo trial, denominato TRIPLE, iniziato nel 2012, è stato 
interrotto per insufficienza di pazienti reclutati. 
Uno studio clinico ai blocchi di partenza, prenderà in consi-
derazione 190 pazienti per verificare se il trattamento delle 
vene perforanti incompetenti possa ridurre le recidive. In 
sostanza, non si tratta più di dimostrare che è possibile trat-
tare anche questo tipo di vene, ma quanto ne valga la pena.
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Figure 1, 2, 3 – La vena perforante è un vaso 
che connette il sistema venoso superficiale 
con quello profondo, perforando la fascia 
del muscolo, che si evidenzia in ecografia 
come una linea bianca che separa appunto 
il muscolo, sottostante, dai restanti tessuti 
molli più superficiali.
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Indicazioni
Il reflusso delle vene perforanti è un reflusso attivo 
e ad alta pressione, per cui necessita di trattamento 
mirato e specifico, se si vogliono raggiungere 
risultati eccellenti in termini di abolizione del reflusso 
e minimizzando il rischio di recidive. È invece un 
trattamento obbligato in caso di ulcere venose, che 
sono molto spesso sostenute proprio dal reflusso 
di vasi  perforanti sottostanti. Le indicazioni al 
trattamento, per quanto concerne la mia pratica 
clinica, consistono quindi di tre punti: 1) il vaso 
perforante deve dimostrare di avere un grado 
di reflusso significativo; 2) deve essere di calibro 
superiore ai 3 mm; 3) deve essere associato con 
uno stigma patologico, che si tratti di varici ad esse 
pertinenti, o ad alterazioni del trofismo cutaneo.

Rapidità
La Metodica TRLOP chiude le vene perforanti 
immediatamente, anche senza bisogno di 
compressione.

Efficacia
La Metodica TRLOP è una procedura che si esegue 
in anestesia locale e ha gli stessi risultati della sub-
fascial endoscopic perforating vein surgery (SEPS) a 
1 e 5 anni.

Conclusioni

�

�

�

La procedura
Il trattamento delle vene perforanti con la tecnica  mininva-
siva laser TRLOP è concettualmente semplice. Certamente 
meno banale è l’applicazione, che richiede un po' di pratica 
e di manualità. 
In sintesi, come si fa per il trattamento laser dei tronchi 
safenici, si punge sotto guida ecografica il segmento di 
vena che s'intende trattare, s'introduce la fibra laser e si 
procede all'obliterazione dopo aver somministrato la tume-
scenza. Il grande vantaggio di utilizzare uno strumento in 
cui l'emissione dell'energia avviene in senso radiale, è che 
non si produce emissione di energia all'interno del sistema 
venoso profondo anche quando la vena profonda sia a 1-2 
millimetri dalla vena che stiamo trattando. 
In casi particolarmente difficili, è consigliabile farsi aiuta-
re da un tecnico di ecografia. Avvalersi dell'ausilio di un 
collega o un tecnico, con il compito di tenere ben ferma 
la sonda mentre si fa l'approccio, garantisce un miglior 
risultato, soprattutto nei casi più difficili. 
Sempre in tema di difficoltà d'intervento, occorre sottoli-
neare che il kit utilizzato è fondamentale: più nello speci-
fico, la disponibilità di una fibra slim rende tutto molto più 
agevole. Soltanto quando il trattamento delle perforanti 
è associato a quello dei tronchi safenici, normalmente si 
tende a mantenere la stessa fibra.
In fase di approccio, non mi preoccupo mai se la mia fibra 
laser eccede il limite della fascia quando tratto le perforanti 
surali e muscolari, per avere la sicurezza di poter “parcheg-
giare” la fibra ben dentro il vaso ed essere certo che non 
si sposti durante la somministrazione della tumescenza. 
Somministro inoltre sempre un po' di tumescenza al di 
sotto della fascia, non tanto come anestesia ma per far 
sì che il vaso profondo sia messo al riparo da qualunque 
rischio di progressione del calore al suo interno. Una volta 
fatto questo, mi riposiziono a livello della fascia prima di 
erogare l'energia.
Una nota importante sull'energia da utilizzare: le perforanti 
risentono di un trattamento termoablativo completo uti-
lizzando dosi di energia leggermente superiori rispetto a 
quella solitamente utilizzate per il tronco safenico, tipica-
mente intorno ai 70-90 J/cm. Inoltre, non si tratta mai di 
un'erogazione puntiforme, perché è necessario effettuare 
un lieve movimento di retrazione con la fibra per essere 
certi di effettuare una chiusura completa. 

Due anni di esperienza nel trattamento 
delle perforanti
Nella mia esperienza chirurgica, dall'aprile 2014 all'aprile 
2017 ho trattato 141 perforanti su 43 pazienti, di cui 33 
di sesso femminile, per un totale di 54 arti. La chiusura è 
stata ottenuta in 126 casi, con una percentuale di succes-
so dell'89%: si tratta di un buon risultato, in linea con dati 

pubblicati in anni precedenti. Il restante 11% è costituito 
da perforanti che hanno risentito comunque della termo-
ablazione: non hanno richiesto un intervento, ma sempli-
cemente l'applicazione di un po' di schiuma sclerosante in 
un secondo tempo.
La mia esperienza mi ha permesso anche di effettuare 
un’analisi rispetto alle due tipologie di fibre, a emissione 
radiale e a emissione frontale: le prime garantiscono il 
trattamento anche quando non si riesca a incannulare per-
fettamente la perforante ma ci si trovi subito in corrispon-
denza, in questo caso l'energia del laser arriva direttamente 
alla parete del vaso, diversamente da quanto avviene con 
una fibra a emissione frontale. �
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L'Ambulatorio di Flebologia avanzata 
dell'Ospedale SS Trinità a Romano di Lombardia, 
in provincia di Bergamo, rappresenta un unicum
nel panorama sanitario italiano: gli ottimi risultati 
raggiunti dimostrano l'efficacia, anche economica, 
di un modello di flebologia endovascolare in 
regime ambulatoriale. 

L a mia esperienza con l'Ambulatorio di Flebo-
logia avanzata dell'Ospedale SS Trinità di Ro-
mano di Lombardia, in provincia di Bergamo, 

ora considerato un centro di eccellenza nazionale, è nata 
nell'ottobre 2017. 
In quel periodo infatti sono stato chiamato dal Dipartimen-
to di Scienze chirurgiche dell'azienda sanitaria di Bergamo 
Ovest, con il mandato di organizzare una struttura di fle-
bologia in regime prettamente ambulatoriale, seguendo 
i dettami delle linee guida flebologiche internazionali. 
Queste infatti prevedono un trattamento ambulatoriale 
puro, eseguito con terapie endovascolari mininvasive.

L'organizzazione della struttura
Siamo partiti con una struttura dedicata all'attività diagno-
stica, clinica e operativa, nella sede di Romano di Lombar-
dia, affiancata, una volta alla settimana, dalla struttura di 

Treviglio, sempre in provincia di Bergamo, solo per l'attività 
diagnostica. Un ambulatorio, precedentemente utilizzato 
per gli interventi di chirurgia in anestesia locale, è stato 
modificato e riadattato per creare un percorso in cui il 
paziente trova, in sequenza, lo spogliatoio e il bagno, la 
zona operativa e infine una zona di relax in cui rimane in 
osservazione per 15-30 minuti, prima di essere dimesso. 
Nell'ambulatorio opera personale dedicato, con due stru-
mentisti e due infermiere fuori sala, che si alternano nella 
sala operatoria. Qualche difficoltà l'abbiamo incontrata 
inizialmente per il reperimento dell'ecografo, che è uno 
strumento fondamentale per l'intervento di termoabla-
zione laser, poi risolta grazie alla collaborazione dell'inge-
gneria clinica.
Da sottolineare che la procedura non richiede la presenza 
di un anestesista durante l'intervento: è sufficiente che 
questa figura sia presente nella struttura, in caso di emer-
genze. Particolare attenzione è stata posta al rilassamento 
dei pazienti, che vengono operati al buio, con la possibilità 
di ascoltare della musica, e con la presenza tranquillizzante 
di tutto il personale. L'utilità di questo approccio è sotto-
lineata non solo dalla soddisfazione espressa dai pazienti 
stessi, ma anche dai numeri relativi alla sedazione, utilizzata 
in una percentuale irrisoria di casi: basti pensare che nel 
primo anno sono stati operati 275 pazienti e ne sono stati 
sedati meno di 10.

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 ecocolordoppler. 
Segretario regionale SIF Sez. Lombardia.
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Dal reclutamento al post operatorio
I pazienti vengono selezionati nell'ambulatorio di flebolo-
gia, che prevede sia l'accesso per le visite flebologiche sia 
l'accesso per la diagnostica con ecocolordoppler. I candida-
ti vengono messi in lista di attesa, seguendo un protocollo 
interno appositamente dedicato che prevede delle liste 
di priorità.
Una volta in lista, le infermiere chiamano i pazienti per la 
cartella clinica, perché non eseguiamo un pre-ricovero con 
esami ematochimici, ECG o altri accertamenti pre-operato-
ri. Almeno 15 giorni prima dell'intervento, viene compilata 
un'anamnesi molto accurata e la chiamata è fatta con una 
settimana di anticipo: sono periodi di tempo adeguati, 
anche perché i pazienti possono arrivare da fuori regione. 
A questo punto viene compilata l'impegnativa per l'inter-
vento, vengono prescritte la calza e la profilassi con eparina 
e si fissa la data dell'intervento. 
È importante sottolineare che ai pazienti viene fornito 
un opuscolo in cui si spiega che cos'è la malattia varicosa, 
quali sono i tutti i trattamenti indicati dalle linee guida (in 
generale, non solo nel nostro centro), qual è l'intervento più 
indicato per il loro caso, come viene fatta la termoablazione 
laser, quali sono i possibili rischi ed effetti collaterali. Poi 
naturalmente si procede con la compilazione del consenso 
informato e con tutte le indicazioni su come il paziente 
dovrà comportarsi prima e dopo l'intervento.
Il giorno dopo l'intervento viene fatta un primo ecoco-
lordoppler di controllo e viene programmato il controllo 
successivo, oppure viene programmato l'intervento di 
ecosclerosi con schiuma per completare il trattamento dei 
rami collaterali.
Riassumendo, per tutte le fasi di registrazione, passaggio al 
CUP, mappatura ecografica, intervento e post-operatorio, 
il paziente rimane impegnato per circa due ore.

Uno sguardo al futuro
Il centro ha iniziato a funzionare in modo soddisfacente 
e con ottimi risultati. La stampa locale ha poi diffuso le 
informazioni sulla nuova opportunità d'intervento laser 
per la risoluzione delle varici, e quindi anche l'affluenza 
dei pazienti è aumentata: prima del mio arrivo, venivano 
eseguiti 20 interventi laser all'anno, dopo il mio arrivo a 
tutt'oggi, ho praticato quasi 500 interventi di EVLA. L'o-
biettivo dell'azienda è un ulteriore potenziamento per 
aggiungere almeno altri 100 pazienti all'anno. Ora siamo 
a circa sette mesi di attesa per il laser e 7-8 per l'ecosclerosi 
con schiuma e si rende ora necessaria una figura di assi-
stente, almeno per la diagnostica. 

Un modello vincente 
L'Ambulatorio di Flebologia avanzata di Romano di Lom-
bardia ha fatto da apripista per una tipologia organizzativa 

che nel nostro Paese ancora stenta ad affermarsi nel set-
tore pubblico. Molti amministratori si lasciano spaventare 
dal costo del device, non considerando che i costi per 
l'azienda comprendono tutto il percorso nella struttura, da 
quando il paziente entra a quando esce. Complessivamen-
te, il prototipo di una vein clinic sul modello statunitense, 
con interventi ambulatoriali mininvasivi, è nettamente 
vantaggioso anche in termini economici, senza contare il 
risparmio per il sistema sanitario nazionale, dovuto al fatto 
che si abbattono i rischi di eventuali complicanze trombo-
emboliche, prescrizioni di anticoagulanti, giorni di ricovero, 
giorni di assenza dal lavoro e altri costi sociali.
In conclusione, la mia personale raccomandazione è che il 
professionista che si prende in carico la gestione dell'am-
bulatorio di flebologia endovascolare si dedichi esclusiva-
mente a questa attività. In altre parole, perché la struttura 
funzioni con la massima efficienza, occorre evitare che il 
chirurgo pratichi la chirurgia laser delle varici a latere di altre 
chirurgie generali o vascolari.
Speriamo che l'affermazione e successo della nostra Flebo-
logia avanzata aiuti a superare le tante difficoltà culturali e 
politiche che finora hanno frenato la diffusione di questo 
modello organizzativo. �

Il modello
L'Ambulatorio di Flebologia avanzata di Romano di 
Lombardia (Bg) si è sviluppato in pochi mesi, grazie 
a un'organizzazione razionale e agile delle risorse 
umane e della logistica.

I numeri
Il Centro attualmente offre il trattamento di 
termoablazione laser delle varici in regime 
strettamente ambulatoriale a circa 300 pazienti 
all'anno, e i numeri sono destinati a crescere ancora.

Efficacia e tollerabilità
L'intervento impegna il paziente per un tempo molto 
limitato e riscuote un alto gradimento in termini di 
tollerabilità ed efficacia.

I costi
ll trattamento ambulatoriale delle varici è 
economicamente conveniente, nonostante il device 
abbia un maggior costo rispetto alla chirurgia 
convenzionale.

Conclusioni

�

�

�

�
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Valutazione dei rischi e management
di un laser per chirurgia endovascolare 
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L’articolo che segue rappresenta una disanima 
rispetto alla normativa attuale e a ciò che avviene 
durante un intervento chirurgico con un laser 
da 1470 nm. 

L' utilizzo del laser per trattamento endove-
noso delle vene varicose – grande e piccola 
safena, reticolari, perforanti, collaterali, ulcere 

flebostatiche – presenta fattori di rischio diretti e indiretti: 
la loro valutazione dev’essere parte integrante della scelta 
dello strumento più idoneo, in termini di rischi e benefici 
per il paziente. 
Scelto il laser per chirurgia vascolare di classe 4, il relativo 
documento di valutazione dei rischi dev’essere redatto 
ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 “Testo unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro”, e in modo specifico dell'art. 
28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”), del Titolo VIII 
(“Agenti fisici”) capo V (Radiazioni Ottiche), nonché delle 
pertinenti norme CEI/EN  [1-5].

Premessa  
Un laser medicale presenta fattori di pericolo e rischi sia 
diretti, per la presenza del fascio laser stesso, sia indiretti, 

dovuti a fattori legati al dispositivo medico e alle interazioni 
fascio-combustibili e infiammabili. L’introduzione di un 
laser necessita di valutazione rischi e benefici. Tra i rischi da 
stimare ci sono quelli associati all’introduzione della pratica 
laser e dalle misure di contenimento di questi ultimi.
In generale le misure di prevenzione e protezione, i di-
spositivi di protezione collettiva (per esempio, la scher-
matura delle vetrate) [6] e i dispositivi di protezione 
individuale DPI (occhiali) introducono pericoli per indebita 
approssimazione sia per difetto che per eccesso. Di seguito 
analizzeremo i casi che ci si può trovare ad affrontare [7,8].

Nel caso di livello di protezione troppo basso il lavoratore  
può essere soggetto al danno nel caso di incidente.

Con schermi o filtri con livelli di protezione troppo elevati, 
eutrofici, utilizzati per eccesso di cautela, si può avere uno 
spettro visibile maggiormente alterato ed un assorbimento 
di luce ambiente maggiore (e probabilmente un costo 
maggiore).
In particolare in un ambulatorio ciò può rappresentare una 
difficoltà indebita per l’ équipe medica a operare e/o la 
necessità di adeguare l’illuminamento. Nel caso di utilizzo 
degli occhiali di protezione oltre al maggior alterazione e 
assorbimento dello spettro l’eventuale “peso” aggiuntivo 
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dell’occhiale stesso potrà indurre un senso di  affatica-
mento nell’operatore che può essere tentato di togliersi gli 
occhiali per finire il trattamento e può così essere soggetto 
al danno nel caso di incidente.
La necessità di far operare l’équipe al meglio porta a dover 
effettuare un’adeguata valutazione e scelta delle misure 
di prevenzione e protezione e DPI.
Una volta scelto il laser come sistema elettivo andrà redatto 
il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 
e del Titolo VIII capo V del D. Lgs. 81/2008 per le radia-
zioni ottiche; valutazione attuata da personale qualificato 
ai sensi di legge per i lavoratori. Le norme CEI [3,1] per i 
rischi non clinici riguardanti il paziente, pubblico e am-
biente prevedono specifiche valutazioni e gestione dei 
rischi, inclusi i controlli di qualità e la nomina di un Addetto 
Sicurezza Laser.   

Il laser a diodi per trattamento 
endovenoso
In questo sintetico articolo si vanno ad esaminare i rischi e 
le misure di prevenzione e protezione per un laser a dio-
di utilizzato in modo continuo, con potenza massima da 
15 Watt e lunghezza d’onda di 1470  nm +/-30 nm per il 
trattamento endovenoso delle vene varicose (grande e 
piccola vena safena, reticolari, perforanti e collaterali) con 
l’obliterazione della vena, per via endovascolare e con mec-
canismo termoablativo. 
Nella pratica il chirurgo osservando l’arto può individuare 
la posizione del terminale della fibra, tramite la luce guida 
di puntamento, e attraverso la sonda ecografica, verificare  
il corretto posizionamento, la presenza di un'adeguata 
tumescenza e l’effetto di termoablazione.
 I tempi di trattamento laser sono compresi tra 2 a 20 mi-
nuti e l’intervento è eseguito presso una sala operatoria o 
un ambulatorio dedicato. 
La luce viene veicolata sul target (la parete venosa) tramite 
una fibra ottica dedicata ed ergonomica (fibra a emissione 
radiale). Le fibre considerate in questo lavoro sono fibre 
monouso, graduate, con riferimenti centimetrici, con dia-
metro da 360 micron e una emissione a simmetria cilindrica 
presso l’estremità.

I sistemi di sicurezza del laser in fase 
di erogazione della luce a 1470 nm:
i pericoli e i worst scenario
I worst scenario per i pericoli associati alla pratica laser 
sono: 
1.  il fascio diretto o riflesso del laser incide sull’occhio di un 

operatore in sala, non protetto dall’occhiale, o sulla pelle 
di uno dei presenti provocando ustioni. Tale evenienza 
è ipotizzabile per una rottura della fibra, per un indirizzo 
improprio del fascio durante i test o durante un aziona-

mento improprio del fascio fuori dai tessuti. In questo 
caso si ipotizza che la fibra non abbia più emissione 
radiale a simmetria sferica o cilindrica, ma emetta un 
fascio frontale di 360 micrometri di diametro, con una 
divergenza di 0,4436 ra ;.

2. il fascio diretto o riflesso del laser incide su materiale 
infiammabile, provocando un incendio o un’esplosione. 
Cosa che può avvenire solo con un fascio laser esterno 
alla vena .

3. una parte della radiazione del laser di trattamento, sen-
za più coerenza, fuoriesce dal tessuto come quella del 
raggio pilota. Si valuta l’eventuale effetto sul cristallino 
quali ottiche non coerenti; 

4. il rischio di inciampo nei cavi di alimentazione. 
5. l'elettrocuzione..

Stima dei rischi da radiazione ottica laser 
e incoerente
Tratteremo in specifico solo i rischi ottici in quanto gli altri 
pericoli sono riconducibili a situazioni generali per i laser.
Tutto il locale è conservativamente dichiarato Zona Laser 
Controllata ad accesso regolamentato segnalato da ade-
guati cartelli e segnalazioni luminose.
Riguardo al primo punto per il capo V del D.lgs. 81/08 
(vedere anche annex A5 table 1 di [6]) occorre calcolare 
l’Energia Massima permessa e dato questo parametro la 
DNRO o distanza nominale di rischio oculare. 
a) Nel caso di utilizzo di una fibra nel worst scenario 1 so-

pra ipotizzato e di diametro 0,36 mm e attiva fuori dal 
tessuto (vena), la DNRO stimata con [9] è di 31 cm. 

 Il manuale del modello serie testato [10] riporta tuttavia 
41 cm che può  essere associato ad altre fibre o 
modo d’uso perché non riporta parametri 
e calcoli completi.  

b) Riguardo i laser di puntamento la 
DNRO è approssimato per ecces-
so a 2 cm per il laser rosso e a 5 
mW e di circa 1 cm per quello 
verde da 1 mW di potenza 
massima . 

c) Rispetto alla luce trasmessa 
dai tessuti, non più coeren-
te e degradata in lunghez-
za d’onda, andando così 
anche a considerare i limiti 
per la retina nell’infrarosso 
IRA, si è valutato che non si-
ano superati a piena potenza 
per distanze dell’occhio di 20 
cm dalla pelle da cui emerge il 
fascio (ex allegato XXXVII  indice j 
per t >10 sec [2]).
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Data l’ampia e circonferenziale superficie di erogazione 
della luce delle fibre radiali 2 ring, l’abbondante presenza 
nei tessuti di acqua, che è cromoforo della luce da 1470 
 nm, e l’alta percentuale di assorbimento della luce stessa 
per il laser da 1470  nm nell’acqua  si ha oltre il 99,% della 
luce assorbita attraversando un millimetro d’acqua), la luce 
coerente trasmessa si considera trascurabile dal punto di 
vista del rischio per gli occhi.

Misure di prevenzione e protezione 
Tenendo conto delle oscillazioni della fibra, delle indica-
zioni del manuale [10] e delle fibre [11], del fatto che per 
l’uso clinico si vanno a utilizzare, in genere non più di 8 W, 
non è stato inserito nelle norme interne l’utilizzo degli 
occhiali agli operatori a distanza maggiore di 50 cm. Nel 
caso preso in considerazione, i presenti nella ZLC, un'ampia 
sala operatoria, con una distanza occhio-fibra superiore a 
50 cm dalla fibra ottica, possono essere considerati ragio-
nevolmente al sicuro da possibili danni oculari.
Dalle considerazioni suddette il chirurgo e il personale di 
sala non hanno l’obbligo di indossare gli occhiali quan-
do operano a una distanza maggiore della distanza, 
che sarà riportata nelle norme di sicurezza stimata nel 
caso specifico. Nel caso si operi a distanze inferiori l’uso 
di protettori dell’occhio diviene obbligatorio. 
Andando a valutare la mobilità del laser e le oscillazioni 
della fibra, sono state considerate non necessarie le scher-
mature, quando la distanza delle pareti, delle porte e 
delle vetrate, come anche delle superfici riflettenti sono 
maggiori di un metro.

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Gli occhiali di protezione, ipotizzando 
un’esposizione a 10 cm possibile nel 

worst scenario 1, devono avere un 
livello di protezione secondo la [7]: 

D 1430-1510 LB4. 
La trasmissione del filtro di pro-
tezione della luce dev’essere 
adeguata all’intensità pre-
sente in sala senza l’uso delle 
scialitiche, alterando il meno 
possibile lo spettro visibile. Se 
del caso dovrà poter essere in-
dossato comodamente sopra 

gli occhiali da vista.
Le norme interne di comporta-

mento e sicurezza laser riporte-
ranno alle misure di “salute e sicu-

rezza” adottate. 
Il personale nella ZLC (Zona Laser Con-

trollata) dev’essere comunque autorizzato, previa idoneità 
sanitaria, all’esposizione alle radiazioni ottiche e informato, 
formato e addestrato adeguatamente.
È opportuno che le norme interne di sicurezza e il com-
portamento richiamino le procedure di sicurezza , andando 
con questo a includere anche quelle previste dal costrut-
tore, per prevenire la diffusione accidentale di luce laser 
nell’ambiente, quali il controllo di eventuali perdite di luce 
guida lungo la fibra. Quest’ultima verrà verificata attraverso 
la luce di puntamento, prima dell’erogazione della luce 
laser da 1470  nm.
Altri controlli andranno fatti su:
• guaina della fibra che dovrà essere a 5 cm dall’uscita;
• presenza di una protezione sul pedale di attivazione 

del laser, che andrà disattivata;
• funzione del laser in standby per blocco per 

erogazione accidentale;
• pulsante di blocco completo ed immediato del laser.
Tutto ciò fa parte nel caso specifico, dei check presenti nel 
manuale di uso del costruttore del laser o in quello della 
fibra associata.
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Altre misure di prevenzione e protezione

INGRESSO ZLC

All'esterno del locale da dove si accede alla Zona Laser 

Controllata (LEA), sarà presente una luce di segnalazio-

ne con il simbolo di rischio laser e una delle due diciture 

“pericolo laser” o “laser”. Si ricorda che la luce deve essere 

accesa, per comando manuale oppure automatico, non 

appena il laser venga acceso, indipendentemente dal fatto 

che emetta o meno energia. 

Sull’ingresso della Zona Laser Controllata la cartellonistica 

deve riportare il simbolo di pericolo laser, il tipo di laser, 

presenza di laser visibile e non visibile, la potenza emessa, 

le norme di riferimento e la classe del laser [2,1].
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MICROSWITCH ALLE PORTE DI ACCESSO 
La norma prevede inoltre la presenza di un interruttore 
(microswitch alla porta di accesso), collegato al laser tramite 
un connettore dedicato, tale per cui il raggio laser venga 
inattivato non appena la porta venga aperta. 
Va perciò considerato il rischio di interrompere la pratica 
medica, e che il fascio laser dovrà sempre essere indirizzato 
all’interno dei tessuti del paziente tramite sonda.
In particolare nel caso di utilizzo in sala operatoria dovrà 
essere valutata tra il medico chirurgo responsabile del laser 
e l’addetto alla aicurezza laser la non attivazione di tale 
misura di sicurezza che tuteli il paziente rispetto al rischio 
che introduce un’interruzione inopportuna della pratica 
clinica senza introdurre sostanziali incrementi alla sicurezza 
a  un'équipe adeguatamente formata.
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