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Editoriale
G li articoli di questo numero affrontano 

vari aspetti della tecnica laser endove-
nosa ELVeS.

I dottori Rostan e Bitossi, sull’esperienza di ben 10 mila 
trattamenti, confermano che le complicanze risultano 
molto contenute e gestibili. I loro dati sono di operatori 
che hanno costruito un  notevolissimo know-how, ma che 
applicano con attenzione le regole di un trattamento ambula-
toriale, in anestesia locale, con poche o nessuna flebectomia.

Il dottor Pinzetta illustra, con il suo caso clinico, il trattamento di una recidiva 
dopo chirurgia della vena piccola safena. È noto a tutti come il trattamento con 
revisione di crosse di recidive dopo chirurgia possa essere anche molto complesso  
e a rischio di complicanze. L’esecuzione di un trattamento ambulatoriale endo-
vascolare ecoguidato, con laser, in anestesia locale, risulta essere più semplice 
per l’operatore e meno pericoloso per il paziente. Ma richiede un’esperienza 
consolidata nell’uso del laser endovenoso da parte dell’operatore e la presenza 
di un moncone safenico residuo di almeno 2-3 cm di lunghezza.

Il dottor Leo discute quali possano essere gli elementi che  consentono di ottimizzare 
i risultati della tecnologia ELVeS. Tra quelli citati, a mio avviso, il più importante resta la 
quantità di energia “sufficiente”, grazie a un calcolo semplificato dalla regola del x10, 
erogata correttamente grazie alla funzione ELVeS Signal resa disponibile dal laser.

I dottori Borin e Moscatelli affrontano il tema del ruolo che ELVeS ricopre nel 
trattamento dell’ulcera venosa. Ottenuta una gestione medica che vada a pulire 
e stabilizzare l’ulcera con medicazioni e bendaggi ottimali, si andrà ad affrontare 
l’eliminazione del reflusso safenico e delle perforanti intorno all’ulcera stessa, 
portando a una accelerazione della guarigione (studio EVRA), oltre a una ridu-
zione del tasso di recidive a lungo termine (studio ESCHAR). Il trattamento laser 
endovenoso è perfetto per pazienti anziani con ulcere, con comorbidità, poco 
ben disposti a un trattamento chirurgico tradizionale e all’elastocompressione di 
mantenimento.

I colleghi Karathanos e Giannoukas hanno confrontato i risultati di tre tecniche 
utilizzate nel trattamento termoablativo (radiofrequenza closure fast, laser en-
dovenoso angiodinamic e laser endovenoso ELVeS), con particolare attenzione 
al decorso post-operatorio. Viene spesso riportato che il laser endovenoso ha 
un decorso post-operatorio doloroso. Questa è una “leggenda metropolitana”, 
che nasce da risultati di analisi effettuate con materiali di prima generazione, 
con fibre nude a punta piatta e lunghezza d'onda del laser che veniva assorbita 
dall'emoglobina. Al contrario, come viene dimostrato dai colleghi greci, il tratta-
mento ELVeS si è rivelato un gold standard in termini di dolore post-operatorio 
e miglioramento precoce del parametro VCSS.

Buona lettura Giorgio Spreafico
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La termo-obliterazione del moncone residuo con 
metodica laser e fibra ottica SLIM si è rivelata 
risolutiva in una paziente di 69 anni con un'ampia 
recidiva di crosse

P arliamo di una recidiva di crosse nel momento 
in cui in precedenza sia stata eseguita una cros-
sectomia. Molti studi riportano che questo tipo 

di recidiva varicosa [1,2] è dovuta a un moncone safenico 
troppo lungo, a una neoangiogenesi o alla progressione 
della patologia varicosa. 
Il moncone lungo è dovuto alla mancata resezione a ra-
so sulla vena profonda ed è dal moncone che insorge la 
recidiva: ne sono la causa una diagnostica non ottimale e 
un successivo trattamento chirurgico non corretto [3]. La 
neoangiogenesi, al contrario, si verifica anche dopo una 
chirurgia radicale e corretta [4]. Dati riportati in letteratura 
indicano una minor incidenza della neoangiogenesi dopo 
un trattamento endovascolare [5].
Presso la City Clinic di Bolzano, il mio gruppo si è costruito 
un’esperienza di oltre 15 anni nel trattamento endovasco-
lare, con 6093 casi trattati. La recente disponibilità di nuove 

Trattamento di una recidiva  
della crosse safeno-poplitea

CLAUDIO PINZETTA

tecnologie, con fibre più sottili (fibra SLIM radiale e 2ring) e 
con frequenze laser differenti, hanno consentito di effet-
tuare trattamenti molto più selettivi. Nello specifico, oggi 
è possibile sigillare monconi residui che causano recidive 
di crosse e vene perforanti chiudendo i vasi a raso con il 
sistemo venoso profondo, senza esporre il paziente a rischi 
di trombosi (EHIT).

CASO CLINICO

Claudio Pinzetta 
Chirurgo in libera professione con studio privato a Bolzano.
Chirurgo presso la City Clinic di Bolzano

Ha svolto la sua attività ospedaliera a partire dal 1995 presso gli ospedali di Silandro (BZ) e Merano (BZ), conseguendo la specializzazione 
in chirurgia generale nel 2001. Nello stesso anno ha lavorato presso la clinica universitaria di Regensburg, in Germania, specializzata 
in chirurgia generale, chirurgia vascolare e trapianti. 
Dal 2008 svolge l’attività chirurgica come libero professionista con studio privato a Bolzano, collaborando con la City Clinic della 
stessa città.

Figura 1 – Puntura diretta del moncone in anestesia 
locale sotto guida ecografica.
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Anamnesi
Si è presentata alla nostra attenzione una paziente di 69 
anni sottoposta nel novembre del 1997 a una crossectomia 
e stripping della vena piccola safena sinistra, che aveva 
dato luogo a una recidiva due anni dopo. In ecografia, 
si è evidenziato un reflusso nel moncone residuo lungo 
3,6 centimetri. La paziente è stata sottoposta nell’anno 
2009 e nell’anno 2012 a una procedura di scleroterapia 
con scleromousse (Atossisclerol al 3%); alla scleroterapia è 
stata associata una miniflebectomia. Nel 2016 la paziente 
si è ripresentata con un’ampia recidiva dovuta al reflusso 
dal moncone.

Intervento
Nella scelta terapeutica, abbiamo optato per una termo- 
obliterazione del moncone residuo associata a flebecto-
mia delle vene varicose. In questa metodica d’intervento, 
si procede sotto guida ecografica a una puntura diretta del 
moncone (possibile anche con ago cannula) con inserzio-
ne della fibra SLIM fino nella vena poplitea. Sempre sotto 
controllo ecografico, la fibra viene posizionata a livello 
della giunzione con la vena profonda. In casi di monco-
ne lungo, come in questo, l’incannulamento sotto guida 
ecografica non presenta problemi. Il fallimento di questo 
metodo si verifica quando non si riesce a posizionare la 
sonda nel moncone refluente, a causa di un moncone 
troppo corto o tortuoso (la nostra casistica riporta un'in-
cidenza del 20% circa dei casi). 
La potenza utilizzata è al massimo di 5 watt, in modalità 
continua. L’anestesia tumescente serve anche a comprime-
re il vaso sulla fibra. In seguito alla chiusura del moncone, 
vengono eseguite le flebectomie in anestesia locale. 

CASO CLINICO

91%
14%

Figura 2 – Fibra ottica SLIM posizionata nel moncone. Figure 3, 4 – Fibra ottica nella vena evidenziata con 
l'ecografia.

Figure 5 – Controllo ecografico a due giorni 
dall'intervento con moncone chiuso.



6

A seguire, alla paziente viene applicato un gambaletto 
elastocompressivo di seconda classe, per circa 10 giorni. 
Questi trattamenti sono eseguiti in regime ambulatoriale 
senza necessità di ricovero.

Risultato e follow-up
La paziente è stata sottoposta a un primo controllo posto-
peratorio a due giorni; mentre gli ulteriori sono stati a 7 e a 
30 giorni. Vengono poi raccomandati controlli a cadenza 
annuale. A distanza di 3 anni il moncone trattato non è più 
rilevabile. Attualmente la paziente non evidenzia recidive 
varicose. �
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CASO CLINICO

Il laser nei monconi residui
L’occlusione di un moncone safenico mediante 
terapia laser con fibra ottica SLIM è un’ottima 
strategia terapeutica sia a livello popliteo sia a livello 
inguinale.

L'importanza dell'esperienza
Tale trattamento richiede una certa dose di 
esperienza nel controllo ecografico, nella puntura  
del moncone e anche nel posizionamento della 
fibra. Si raccomanda quindi l’esecuzione da parte 
di un flebologo esperto in ecografia oltre che in 
trattamenti termoablativi.

Un'altra opzione
L’alternativa resta la sclero-mousse, che viene scelta 
quando non sia possibile incannulare il moncone.

Conclusioni

�

�

�
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Il trattamento dell’ulcera venosa  
con un tasso di guarigione vicino al 100%

FABIO BORIN – ANNALISA MOSCATELLI

Grazie alla termoablazione laser, si sono aperte 
nuove prospettive di trattamento flebologico  
per i pazienti complessi, che non vengono trattati 
con chirurgia tradizionale

L a nostra è una peculiare esperienza di collabo-
razione stabilita da circa un anno e mezzo tra 
le Unità di Flebologia degli Ospedali di Abbia-

tegrasso e Legnano e l’Unità di wound care dell’Ospeda-
le di Abbiategrasso. Grazie a questo legame, si riesce ad 
abbinare il trattamento flebologico al trattamento topico 
con medicazioni tradizionali o avanzate e bendaggi, a 
seconda della valutazione dell’andamento della lesione e 
della situazione clinica complessiva, arrivando a ottenere 
un tasso di guarigione vicino al 100%.

Wound care e flebologia:  
un binomio vincente
Nell’Unità di wound care, personale infermieristico spe-
cializzato, con competenze acquisite tramite formazione 
accademica universitaria, ha la presa in carico e la gestione 
di pazienti con ulcere e lesioni cutanee. I soggetti che pre-
sentano lesioni vascolari agli arti inferiori – il 70% dei casi 
– vengono inviati alla chirurgia vascolare precocemente 
per un primo inquadramento clinico. Quest’ultimo è utile 
a individuare, per esempio, se si tratti di ulcere venose o 
arteriose, e in generale se si tratti di un paziente con altre 
patologie concomitanti, più o meno in compliance rispet-
to alle terapie mediche e ai trattamenti, in primo luogo al 
bendaggio e all’elastocompressione. 
Generalmente, si tratta di pazienti complessi, con plu-
ripatologie, con compromissione funzionale, od obesi, 
spesso non autosufficienti e non adeguatamente assistiti. 
Durante la valutazione e il trattamento nell’Unità di wound 

Fabio Borin
Chirurgo vascolare, Ospedale civile  
di Legnano (ASST Ovest Milanese)

Specializzato in chirurgia vascolare presso l’Università degli 
Studi di Verona, attualmente lavora presso l’UO di chirurgia 
vascolare dell’Ospedale civile di Legnano (ora ASST Ovest Mi-
lanese) diretto dalla dott.ssa Anna Maria Socrate.
Ha conseguito anche una specializzazione presso L’Ecole Inter-
national de Sclérothérapie di Vincennes, in Francia, diretta dal 
dottor Mario Sica, con oltre 20 anni di esperienza sui trattamenti 
ecoscleroterapici dei grossi vasi e delle perforanti.
Vanta una vasta esperienza flebologica sia in chirurgia tradizio-
nale sia in chirurgia endovasale laser-assistita, con oltre 150 casi 
all’attivo da marzo 2018.

Annalisa Moscatelli
Infermiera specializzata  
in wound care, ASST Ovest Milanese

Docente presso master di 1° livello in Wound Care presso l'U-
niversità Milano Bicocca e l'Università Tor Vergata di Roma.
Docente presso la laurea triennale in Scienze Infermieristiche 
per corsi elettivi inerenti al Wound Care dell’Università Statale 
di Milano sede Legnano.
Dal 1° Gennaio 2012 dipendente presso ASST Ovest Milanese 
in qualità di coordinatore dell'Area Trasversale Utenti Fragili, co-
ordinatore delle attività cliniche presso gli Ambulatori infermie-
ristici Lesioni cutanee SITRA, referente Lesioni cutanee SITRA.
Dal 1° di Aprile 2018 dipendente presso ASST Ovest Milanese 
in qualità di coordinatore area funzionale Persona con 
lesioni cutanee, coordinatore attività cliniche Ambulatori 
infermieristici Lesioni cutanee SITRA, referente Lesioni 
Cutanee SITRA.
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Figure 1, 2, 3 – Lesione vascolare venosa pura guarita  
in 2 mesi.

care, raccogliamo e trasferiamo informazioni preziose allo 
specialista che avrà in carico il prosieguo del percorso te-
rapeutico, percorso che potrà essere chirurgico, palliativo 
o conservativo, a seconda dei casi. Il paziente stesso verrà 
seguito dall’unità di wound care per le medicazioni anche 
successivamente all’intervento. 
Va sottolineato che l’abbinamento tra la cura medica delle 
ulcere e il trattamento flebologico chirurgico ha trovato il 
suo massimo compimento con l’avvento del laser. Grazie a 
questa metodica, si sono aperte nuove prospettive di cura 
per tutti i pazienti che, per problemi di condizioni cliniche 
concomitanti o per età, erano esclusi dal trattamento chi-
rurgico tradizionale.

I segmenti venosi trattati
Presso la nostra struttura, abbiamo trattato e curato di-
versi segmenti venosi, tra cui, naturalmente, vena piccola 
e grande safena, perforanti e vene nutrici. Oggi con l'eco-
doppler il chirurgo vascolare deve riuscire a identificare i 
punti di fuga: senza questo è altamente presumibile un 

fallimento del trattamento, dal momento che ci si può 
trovare a trattare vene displasiche, crosse anomale e per-
foranti, che possono influire drasticamente sulla situazione 
vascolare del paziente.
In questo senso, l’utilizzo di ecodoppler associato alla ter-
moablazione laser, soprattutto con l’avvento delle fibre ot-
tiche SLIM, ha trasformato in modo radicale il trattamento 
e la risoluzione dei problemi flebologici, senza dimenticare 
la facilità del gesto tecnico della legatura di una vena. 
L’introduzione del laser nella nostra attività chirurgica ha 
portato anche a un incremento del numero di interventi 
effettuati, tenendo conto che inizialmente operavamo solo 
presso l’Ospedale di Legnano: solo successivamente abbia-
mo aperto la seconda unità di Abbiategrasso, dove inter-
veniamo esclusivamente con il laser. Con un solo chirurgo, 
si è arrivati gradualmente a trattare una media di quattro 
pazienti al giorno, complessivamente una ventina al mese. 
Va sottolineato a questo riguardo che il limite rimane di 
tipo burocratico e di tempo, dal momento che le zone per 
gli interventi devono essere chiuse per le 13:30. Solo da po-



co abbiamo disponibile un laser anche a Legnano, e quindi 
il numero di pazienti trattati non potrà che aumentare.

Bendaggio vs. laser:  
il contributo degli studi clinici
Va ricordato che il paziente gestito con trattamento me-
dico (bendaggio e medicazione), viene seguito tre volte 
alla settimana. In questo modo abbiamo la possibiltà, nel 
segmento interessato, di ridurre il reflusso e l’ipertensio-
ne venosa distrettuale. Con un trattamento medico ben 
condotto, di norma, l’ulcera può essere guarita. Ma nel 
medio-lungo periodo, i pazienti che hanno questo proble-
ma hanno un’alta incidenza di complicanze e di recidive 
dell’ulcera, soprattutto per effetto della scarsa accondi-
scendenza nell’indossare la calza elastica o nel mantenere 
l’idratazione cutanea. 
Gli studi randomizzati hanno mostrato che, rispetto al solo 
trattamento con elastocompressione e medicazione, il 
trattamento precoce dei reflussi safenici con tecniche en-
dovascolari accelera la guarigione dell’ulcera stessa (studio 
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EVRA, si veda il box in questa pagina), mentre l’abolizione 
del reflusso safenico ottenuto con chirurgia tradizionale 
riduce il tasso di recidiva dell’ulcera (studio ESCHAR, box 
in questa pagina).
Da questi studi la decisione di trattare il più precocemente 
possibile il reflusso delle safene e delle perforanti con laser 
endovenoso ELVeS, con l’obiettivo di ridurre il tempo del 
trattamento medico e di accelerare la guarigione dell’ul-
cera stessa. Contemporaneamente, andremo a prevenire 
in modo più efficace la recidiva dell’ulcera, rispetto anche 
all’uso permanente della calza elastica, molto spesso omes-
sa dai pazienti.

Come ridurre le “recidive” safeniche?
Una premessa doverosa su questo argomento è che il 
termine recidiva safenica è improprio, perché chiaramen-
te se la safena è stata rimossa non ci può essere recidiva. 
Il termine più corretto è ripresa di patologia. La recidiva 
safenica si avrà solo per un errore tecnico nell’intervento 
laser. A ogni modo, alla base di ogni intervento deve esserci 

Lo studio randomizzato ESCHAR 
Lo studio ESCHAR (Effect of Surgery and Compression 
on Healing And Recurrence) è stato condotto in tre cen-
tri inglesi, su 500 pazienti consecutivi, reclutati a partire 
dal gennaio 1999.
Il trial ha confrontato il trattamento medico dell’ulcera, 
prima con bendaggi e medicazioni e poi con l’uso di gam-
baletto elastico di seconda classe di compressione (trat-
tamento conservativo), rispetto al trattamento medico 
dell’ulcera, seguito dalla chirurgia, nei reflussi venosi su-
perficiali (trattamento chirurgico). Lo scopo era di valutare 
se l’aggiunta della chirurgia al trattamento conservativo 
potesse accelerare la guarigione dell’ulcera, e ridurre il 
tasso di recidiva rispetto al trattamento solo conservativo. 
I primi risultati sono stati pubblicati nel 2004 su “Lancet” 
da Barwell e colleghi, mentre nel 2007 venivano riportati 
sul “British Medical Journal” i risultati a lungo termine da 
Gohel e colleghi.
I dati non hanno mostrato differenze statisticamente si-
gnificative tra i due tipi di trattamento, nella percentuale 
di guarigione delle ulcere a 24 settimane di follow-up 
(65% vs . 65%). Viceversa si è rilevata un tasso di recidiva 
dell’ulcera inferiore, nel gruppo chirurgico rispetto a quello 
conservativo, sia a  24 settimane (12% nel gruppo chirurgia 
vs . 28% nel gruppo conservativo) sia a 4 anni di follow-up 
(21% gruppo chirurgia vs . 56% gruppo conservativo). La 
conclusione è stata quindi che l’eliminazione chirurgica dei 
reflussi venosi superficiali riduce il tasso di ulcere recidive.

Lo studio randomizzato EVRA
Lo studio EVRA (Early Venous Reflux Ablation) è stato con-
dotto in 20 centri inglesi, su 450 pazienti, reclutati a partire 
dall’ottobre 2013.
Come lo studio ESCHAR, il trial EVRA ha confrontato il 
tasso e il tempo di guarigione dell’ulcera nei pazienti curati 
con trattamento conservativo (medicazione e bendaggio) 
rispetto a pazienti trattati con  trattamento endovenoso 
ablativo precoce (entro due settimane dalla randomizza-
zione) dei segmenti refluenti. La maggior parte dei pazienti 
è stata trattata con scleroterapia o laser endovenoso.
Lo scopo era di valutare se l’aggiunta precoce di un tratta-
mento endovenoso ablativo al trattamento conservativo 
potesse accelerare la guarigione dell’ulcera rispetto al trat-
tamento solo conservativo. 
I primi risultati sono stati pubblicati nel 2018 sul “New En-
gland Journal of Medicine” da Gohel e colleghi.
A differenza che nello studio ESCHAR, il tempo medio di 
guarigione dell’ulcera è stato inferiore nel gruppo trattato 
precocemente con ablazione endovascolare (56 giorni nel 
gruppo ablazione vs . 82 giorni del gruppo conservativo). 
Anche il tasso di guarigione a 24 settimane di follow-up 
è stato più alto (85,6% nel gruppo ablazione vs . 76,3% nel 
gruppo conservativo).
La conclusione è stata quindi che l’ablazione endovenosa 
precoce dei reflussi venosi superficiali accelera la guarigione 
dell’ulcera.
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Ulcere e malattia venosa
Il trattamento di termoablazione laser ha aperto 
nuove prospettive di cura in pazienti complessi, che 
difficilmente sarebbero stati trattati con la chirurgia 
tradizionale.

Prevenzione delle complicanze
I cardini della prevenzione sono: 
• uno studio preoperatorio più che accurato
•  un gesto tecnico preciso e mirato al trattamento 

del punto di fuga
• un follow-up ottimale.

Controindicazioni al trattamento laser
Le condizioni della pelle non sono una 
controindicazione al trattamento laser.  
In caso di infezioni, si procederà a un tampone e  
a una terapia antibiotica mirata.

Conclusioni

�

�

�

uno studio flebologico più che accurato, associato a un’a-
deguata preparazione del chirurgo. Va da sé che l’uso del 
laser è enormemente più semplice rispetto alla chirurgia 
tradizionale e questo può indurre un ingannevole senso 
di sicurezza. Nella realtà esiste un’enorme variabilità nella 
capacità di uso del laser nei centri ospedalieri, varietà che 
ha influenzato anche la stesura delle attuali linee guida. 
Altri elementi fondamentali per evitare le recidive – o la 
ripresa di malattia che dir si voglia – sono un gesto tecnico 
preciso e mirato al trattamento di uno o più punti di fuga 
e un follow-up adeguato.
Un punto cardine, infine, è chiarire al paziente che la ma-
lattia venosa è cronica e non può essere risolta definitiva-
mente dalla chirurgia della safena.

Vantaggi della termoablazione laser
Il vantaggio enorme del laser rispetto alla chirurgia tradi-
zionale è la mininvasività. Se il confronto del laser è con con 
la scleromousse, gli studi e le linee guida indicano che la 
differenza non è significativa. Ma nella nostra esperienza, 
l’ecosclerosi, tende nel tempo a ricanalizzare con più fre-
quenza rispetto a un trattamento con il laser. In altre parole, 
il laser è definitivo, oltre a essere molto ben tollerato dai 
pazienti, che hanno la percezione di essere di fronte a un 
intervento molto più semplice, rasserenante e totalmente 
ambulatoriale: da qui l’inutilità di esami preoperatori.
La scleroterapia continua a essere vantaggiosa nel distretto 
sotto-genuale, dove possono manifestarsi problemi come 
le dermatopatie da stasi. In definitiva, quindi, la tecnica di 
elezione è la termoablazione laser per la coscia e fino al 
terzo prossimale di gamba, mentre al di sotto è consiglia-
bile intervenire con la scleromousse.
Quest'ultima è indicata anche in pazienti che presentino 
ulcere molto vaste, oppure in pazienti obesi o gravemente 
obesi già sottoposti a terapia chirurgica. Va sottolineato 
che spesso quella che viene giudicata come una crossec-
tomia mal eseguita risponde a una necessità di scarico di 
vasi della parete addominale. Lo sviluppo di circoli collate-
rali nella zona crurale che ne deriva, può creare un quadro 
non esclusivamente trattabile con il laser. Anche in questi 
casi, la soluzione ottimale è abbinare la scleromousse per 
i cavernomi con la termoablazione laser nei punti in cui 
questi confluiscono in un ramo unico.

Timing e controindicazioni
Come già accennato, il paziente con ulcere afferisce di-
rettamente all’ambulatorio di wound care, e in seguito è 
indirizzato, in tempi brevissimi, alla chirurgia flebologica. 
Solo le comorbilità possono influenzare il timing del trat-
tamento, tenuto conto che spesso arrivano alla nostra 
attenzione quadri clinici molto complessi. 
Nel caso si manifestino infezioni importanti, il paziente vie-

ne inviato per una valutazione preliminare all’infettivologo, 
che può decidere di procedere con un tampone colturale 
e terapia antibiotica mirata per via sistemica, se necessario 
anche endovenosa. Già così si ottiene una riduzione del 
50% dell’area della lesione. L’obiettivo è avere un abbatti-
mento della carica batterica pre-intervento laser. 
In sintesi, il paziente deve arrivare al chirurgo con un letto 
di ferita pronto, senza necrosi o infezioni; comunque, per 
sicurezza, si effettuerà un tampone anche dopo l’inter-
vento. La mobilizzazione del paziente sarà immediata.  �
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Come affermato in diverse occasioni di discussione 
e incontro, non esiste una tecnica standard  
per la procedura ELVeS. È più corretto parlare di 
“buona prassi” basata sulla pratica clinica e sulle 
evidenze scientifiche.  
A riprova di ciò, con l’esperienza chirurgica 
si possono adottare alcuni accorgimenti che 
consentono di ottimizzare i risultati di ELVeS,  
in termini sia clinici sia anatomici

N elle righe che seguono illustrerò il tema 
dell’ottimizzazione della procedura ELVeS, 
facendo riferimento alla mia personale espe-

rienza e conoscenza in chirurgia flebologica, maturata 
all’interno dell’ospedale A. Manzoni di Lecco. 
Nel contesto di una UOC di Chirurgia Vascolare di terzo li-
vello, a partire dal 2016 è stato creato un percorso dedicato 
ai pazienti con insufficienza venosa cronica e candidati a 
una procedura ELVeS. Grazie a questo percorso il paziente 
accede con un ricovero ambulatoriale direttamente alla 
sala operatoria, senza effettuare alcun tipo di esame pre-
operatorio, tranne che in casi selezionati. 
Nel corso degli anni, l’esperienza organizzativa e di ge-
stione ha portato a un significativo incremento del nu-

Come ottimizzare i risultati  
di ELVeS?

ENRICO LEO

mero degli interventi a parità di risorse umane e logistiche  
(Figura 1).
La tecnica adottata prevede l’utilizzo esclusivo di fibre 
radiali a doppio anello di emissione, con potenze che va-
riano tra i 7 e i 10 W per la grande safena e di 5 W per la 
piccola safena. L’energia erogata in J/cm varia in funzione 
del diametro della vena secondo i principi di “scleroterapia 

RISULTATI

Enrico LEO
Dirigente medico. UOC Chirurgia Vascolare, ASST Lecco

Dal Settembre 2011 ricopre il ruolo di dirigente medico presso l’ospedale A. 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.

Figura 1 – Interventi flebologici effettuati presso 
l'Ospedale Manzoni di Lecco
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termica” riportati da Spreafico e colleghi [1].
Tralascio volutamente la discussione circa l’impatto che 
tali materiali hanno sull’efficacia della procedura ELVeS, 
peraltro ben noto da un’attenta analisi della letteratura 
scientifica, per poter prendere in esame alcuni aspetti 
teorico-pratici che a mio parere possono determinare un 
sensibile miglioramento dei risultati ELVeS.

Scelta del sito di accesso alla safena
Ritengo che la scelta di tale sito sia da considerare secondo 
l’esperienza e la preferenza dell’operatore. Tuttavia il con-
cetto generale che dovrebbe guidare nella scelta è quello 
di pungere la safena in modo da trattare il tronco fino al 
punto più distale del reflusso.
Generalmente si sceglie di pungere la grande safena circa 
1-2 dita sotto il ginocchio mentre per la piccola safena il sito 
di puntura usualmente è localizzato al terzo prossimale di 
gamba. Nel caso di tronchi safenici con tortuosità partico-
lari, la scelta del sito di accesso può contemplare l’utilizzo 
di più introduttori secondo le caratteristiche anatomiche 
del vaso. 
Ovviamente, la scelta del sito di accesso è strettamente 
correlata ai rapporti anatomici che intercorrono tra la ve-
na e le strutture circostanti, in particolare i nervi safeno e 
surale, rapporti che divengono tanto più “stretti” mano 
a mano che si scelgono siti di accesso più distali. A tale 
proposito, con l’esperienza ho acquisito la tendenza ad 
adeguare la potenza e la quantità di energia erogata in-
traoperatoriamente, riducendo progressivamente i valori 
impostati quando la fibra viene retratta sino al terzo medio 
di gamba.

Studio pre-operatorio della competenza 
della safena accessoria anteriore
Questo aspetto assume particolare importanza nella va-
lutazione dei risultati a medio e lungo termine di ELVeS. 
L’abolizione del reflusso alla giunzione safeno-femorale 
richiede necessariamente l’ablazione di tutti gli assi venosi 
incompetenti che originano da essa.
A tale scopo, un attento studio ecografico pre-operatorio 
e la ricerca di una eventuale safena anteriore accessoria 
refluente rappresentano un momento fondamentale.
Nel caso di reflusso giunzionale che interessa solo la gran-
de safena, è possibile scegliere di effettuare un trattamento 
che preveda l’ablazione completa del vaso partendo raso 
alla giunzione safeno-femorale, includendo quindi anche 
lo sbocco della safena accessoria, oppure un trattamento 
che determini l’ablazione del tronco safenico solo distal-
mente all’origine della safena accessoria, cercando di non 
danneggiarne la valvola pre-ostiale.  

Nel caso di reflusso giunzionale che si propaga solamente 
alla safena anteriore accessoria (circa il 10% dei casi), dif-
ficile e controverso è l’approccio da adottare nei pazienti 
che non presentano varici e sintomi ad esse correlati. In 
tutti gli altri casi, l’identificazione di una safena accessoria 
refluente richiede necessariamente un trattamento che, a 
differenza di quello chirurgico tradizionale, garantisce la 
conservazione della grande safena continente.
Ritengo che, allo stato attuale, sulla base delle evidenze 
cliniche e scientifiche l’approccio mediante “crossectomia 
laser” risulti essere troppo aggressivo. Preferisco quindi 
trattare unicamente l’asse venoso incompetente e la giun-
zione in modo da ottenere un moncone di 1-2 cm, con un 
flusso persistente attraverso una sua tributaria, cercando 
di preservare l’emergenza della safena accessoria, se com-
petente. 

Quantità di soluzione impiegata  
per la tumescenza perisafenica
Dedico la maggior parte del tempo chirurgico all’esecu-
zione di un’abbondante tumescenza perisafenica, ovvia-
mente sotto controllo ecografico.
Mediamente, impiego 400 ml di soluzione procedendo 
in direzione cranio-caudale dal piano fasciale profondo a 
quello superficiale.
In particolare, ritengo che la creazione di uno spazio ade-
guato tra la fascia posteriore e il vaso venoso sia di fonda-
mentale importanza per far sì che il/la paziente non abbia 
dolore o fastidi durante l’ablazione termica.

Contestuale bonifica delle varici
Nella nostra Azienda, il percorso studiato per i pazienti 
candidati a trattamento ELVeS prevede l’esecuzione conte-
stuale delle flebectomie. Questo per due motivi principali: 
l’analisi delle evidenze scientifiche e la natura “pubblica” 
del servizio offerto dalla nostra UOC.
È ampiamente dimostrato che la bonifica delle varici me-
diante flebectomie multiple in corso di intervento ELVeS 
è sicura ed efficace [2]. I risultati di un trial clinico rando-
mizzato dimostrano che l’approccio chirurgico mediante 
flebectomie contestuali all’ablazione safenica riduce si-
gnificativamente l’incidenza di procedure secondarie e 
migliora la qualità di vita dei pazienti [3].
A tale proposito, la riduzione delle procedure secondarie 
rientra tra gli obiettivi generali che un’azienda di servizio 
pubblico come la nostra si prefigge nei confronti della 
popolazione trattata. In altri termini, occorre fornire al pa-
ziente un servizio che, a fronte del pagamento di un ticket, 
garantisca la completezza del trattamento con i migliori 
risultati possibili.  



Buona prassi
ELVeS è una tecnica non standard ma basata sulla 
buona prassi.

Ottimizzazione dei risultati
È possibile ottimizzare i risultati con l’esperienza  
e il miglioramento di alcuni aspetti teorico-pratici.

Studio pre-operatorio
Lo studio pre-operatorio della safena accessoria 
anteriore è fondamentale.

Reintervento
È possibile programmare un nuovo reintervento 
sulla safena residua o sull’accessoria se vi sono motivi 
clinici.

Conclusioni

�

�

�

�
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Programma di follow-up  
ed eventuali reinterventi
Nella mia esperienza, il primo controllo post-operatorio è 
previsto dopo sette giorni, associato a un ecocolordoppler 
per avere conferma dell’occlusione del tronco safenico e 
dell’assenza di EHIT a carico della giunzione. Il paziente 
viene invitato a ripresentarsi a una visita di controllo am-
bulatoriale dopo sei mesi e quindi a cadenza annuale.
Il riscontro di reflusso a livello del moncone giunzionale, in 
un segmento di tronco safenico residuo o nella safena ac-
cessoria di coscia non rappresenta di per sé un’indicazione 
a un nuovo trattamento. 
Si programma un reintervento esclusivamente nei pazienti 
con varici recidive sintomatiche o quadri clinici con nume-
rose varici francamente antiestetiche.  �
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Le complicanze nei trattamenti  
di laser endovenoso con fibra radiale:  

una casistica
JEAN DANIEL ROSTAN – GIORGIO BITOSSI

Jean Daniel Rostan 
Chirurgo generale
Vein Care Team

Giorgio Bitossi 
Chirurgo vascolare
Vein Care Team

Anni di pratica flebologica e di interesse nel campo della diagnostica ecografica hanno portato alla nascita di Vein Care Team,  gruppo 
di specialisti che si rivolge a pazienti e strutture sanitarie alla ricerca di un trattamento moderno ed esaustivo della malattia venosa 
cronica e delle sue complicanze, potendo disporre di solida esperienza e di attrezzature all'avanguardia per la gestione chirurgica e 
medica di tale patologia.
Vein Care Team è attivo in Piemonte e Lombardia, e dispone di un'area operativa volta alla soluzione dei problemi connessi alla 
creazione di un service flebologico.
Parallelamente l'area scientifica e formativa organizzano attività volte alla comprensione dei moderni approcci diagnostico terapeutici 
della malattia venosa cronica, attraverso un importante utilizzo di sessioni "hands-on". 

Anche con la termoabolazione laser esiste un 
rischio di eventi avversi, per quanto molto limitato. 
La complicanza più frequente è la TVP: nei 
pazienti a maggior rischio trombotico si prescrive 
una terapia con eparina o con anticoagulanti orali

La nostra esperienza è iniziata nel 2006, quando 
abbiamo deciso di occuparci esclusivamen-
te di flebologia, attuando una scelta che per i 

tempi risultava essere innovativa. Abbiamo perciò aperto 
dei service autonomi con questa specializzazione, con 
l’obiettivo di trattare la problematica flebologica a tutto 
tondo, in strutture pubbliche e private convenzionate del 
Piemonte. La prima unità è stata avviata presso l’Ospedale 
Cottolengo di Torino, predisponendo un setting ambulato-
riale puro per l’esecuzione della tecnica laser, senza che ve 
ne fosse ancora un “obbligo burocratico”, setting che poi 
abbiamo replicato presso l’Humanitas Cellini, sempre di 
Torino, e presso l’Humanitas Mater Domini di Castellanza, 
in provincia di Varese, con minime differenze.

ELVeS: un’esperienza pluriennale
La qualità del servizio che riusciamo a offrire ha a che vede-
re certamente con il setting, ma anche e soprattutto con il 
personale che ci supporta. È fondamentale, a nostro giudi-
zio, avere in sala operatoria personale dedicato, anche per 
ottimizzare i costi dell’attività. È seguendo questi principi 
che abbiamo organizzato tutte le strutture in cui operiamo.
In ciascuna struttura opera, al fianco dell’attività in sala 
operatoria, un servizio di diagnostica ecocolordoppler e un 
ambulatorio per le visite flebologiche: è qui che avviene il 
reclutamento di circa la metà dei pazienti e la gestione del 
follow-up. Il restante reclutamento avviene direttamente 
nello studio professionale dello specialista.
Anche la scelta della strumentazione risulta essere parti-
colarmente importante. Dal 2008, cioè da quando è stata 
introdotta, operiamo esclusivamente con tecnica endova-
scolare ELVeS con fibra ottica radiale con doppio anello di 
emissione. Il numero di interventi eseguiti in tutte queste 
strutture si è attualmente stabilizzato intorno ai 900 casi 
annui, e abbiamo complessivamente trattato a oggi circa 
10mila casi. Le vene su cui operiamo sono: vena grande 
safena, piccola safena, vena accessoria di coscia, perforanti 
e recidive varicose con moncone lungo. 
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Le complicanze della metodica laser
Come in tutte le metodiche chirurgiche, anche nella ter-
moablazione laser esiste, ovviamente, un rischio di eventi 
avversi. A questo riguardo, non abbiamo mai sviluppato 
uno studio specifico, prospettico o retrospettivo, delle 
complicanze sviluppate dai pazienti durante la nostra plu-
riennale esperienza. 
Tuttavia, la totalità dei pazienti che operiamo afferisce di-
rettamente a noi o ai nostri collaboratori e li seguiamo con 
controlli clinici ed ecocolordoppler anche nei follow-up. 
Abbiamo, quindi, un’idea piuttosto precisa dei numeri: 
le complicanze minori o maggiori che si sviluppano in un 
anno non superano i 30-40 casi.
La prima complicanza da citare è sicuramente la trombosi 
venosa profonda. Presso le nostre strutture, i casi concla-
mati, con dolore riferito dal paziente, non superano i 10 
casi all’anno, e vengono trattati secondo quanto racco-
mandato in letteratura. Al paziente viene prescritta una 
terapia con eparina o, se il caso lo richiede, una terapia 
anticoagulante orale, ma non sempre si procede a uno 
screening trombofilico. A questo riguardo va sottolineato 
che prescriviamo una profilassi con eparina a basso peso 
molecolare ai pazienti che hanno già una trombofilia nota 
(e che non siano in terapia con dicumarolici o NAO), nei 
casi di obesità, o ancora con disturbi di mobilità importanti 
dati da altre patologie. Ai pazienti ambulatoriali puri, non 
diamo alcun tipo di profilassi eparinica. Stando alle linee 
guida internazionali, infatti, non esiste alcuna evidenza 
netta della necessità di questo tipo di trattamento in tutti 
i pazienti, ma solo in quelli che appartengono a coorti a 
maggior rischio, come quelle appena elencate.
Peraltro, dalla letteratura, come dalla nostra esperienza 
chirurgica, emerge con chiarezza che non è tanto il tratta-
mento laser di una safena a porre il paziente a rischio di una 
trombosi, quanto invece l'esecuzione di una flebectomia, 
un intervento accessorio che con il laser non ha nulla a 
che vedere, anche se spesso si effettua in concomitanza.
Una flebectomia importante è un fattore di rischio perché 
è associata alla liberazione di un’ampia gamma di fattori 
infiammatori. Per questo motivo, nel caso siano necessarie 
flebectomie di enormi dimensioni, scorporiamo l’interven-
to, d’accordo con il paziente, e pratichiamo due trattamenti 
distinti: prima il laser e successivamente la flebectomia.
Oltre a questa casistica sulla trombosi venosa profonda, 
nella nostra esperienza non abbiamo mai riscontrato em-
bolie polmonari o casi di EHIT tipo 2, 3 e 4. Per quanto 
riguarda i danni neurologici sensitivi, teniamo a sottoli-
neare che nella nostra esperienza sono sempre legati alla 
flebectomia, e non al trattamento laser. Le lesioni di tipo 
chirurgico ai nervi degli arti inferiori possono perdurare fino 
a 18 mesi dall'intervento, ma raramente sono permanenti. 
Non abbiamo riscontro neppure di lesioni al nervo che 

decorre in prossimità della piccola safena nel trattamento 
laser di quest’ultima, contrariamente a quanto riportato in 
letteratura. Un'accurata tumescenza permette di ridurre al 
minimo questo rischio, e in questo l'esperienza chirurgica 
è di grande aiuto.
Un’altra complicanza possibile nella termoablazione laser 
è la rottura di fibra. Nell’intero arco della nostra attività, 
ne abbiamo dovute affrontare due: in entrambe la fibra 
è rimasta lesionata mentre l'operatore eseguiva la tume-
scenza. In entrambi i casi, siamo stati in grado di recupe-
rarla senza necessità di un’incisione chirurgica maggiore. 
Nella nostra esperienza, quindi, la rottura è sempre stata 
provocata da un errore umano e non da un difetto tecnico.
In un altro paio di casi, sul totale dei pazienti trattati, si so-
no verificate ustioni, anche qui sempre per responsabilità 
dell’operatore. In entrambi i casi, occorsi nelle prime fasi 
della nostra esperienza, una volta constatato il danno ab-
biamo potuto risolvere il problema rimuovendo la losanga 
di cute ustionata in corrispondenza dell’inserzione del 
catetere, procedendo poi a effettuare una piccola intra-
dermica per chiudere la ferita.

Real world vs. letteratura
La nostra esperienza chirurgica ha evidenziato una per-
centuale di complicanze estremamente bassa, soprattutto 
considerando i dati riportati in letteratura. La ragione di 
questa discrepanza è da ricercare probabilmente in un bias 
nei nostri controlli di follow-up. 
Nelle nostre strutture siamo soliti visitare i pazienti a tre 
giorni dall’intervento: effettuiamo un controllo ecocolor-
doppler per assicurarci che tutto proceda secondo norma 
nella gamba operata. Non procediamo cioè a un ecodop-
pler completo, comprendente anche l’arto controlaterale 
(a meno che non vi sia un sospetto clinico) e così facendo 
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Complicanze 
Il rischio di TVP è legato alla ridotta mobilità post 
intervento e al dolore spesso legato alla flebectomia 
più che al trattamento di termoablazione laser.

Prevenzione
Per evitare complicanze, la raccomandazione 
è di predisporre un intervento ambulatoriale 
puro, limitando al minimo la flebectomia e 
l’immobilizzazione post-operatoria.
Nei pazienti a rischio, sono raccomandati lo 
screening trombofilico nel pre-operatorio e la 
profilassi eparinica post-operatoria.

Gestione dei pazienti difficili
La termoablazione laser ha di per sé un’aggressività 
limitatissima. La gestione dei pazienti con 
pluripatologie non presenta particolari difficoltà.

Conclusioni

�

�

�

potrebbe sfuggire una trombosi venosa profonda asinto-
matica controlaterale. Esiste una possibilità, pertanto, che 
nella nostra attività siano stati sottostimati i casi di TVP. Ma 
ci sentiamo di escludere che vi siano bias per altre compli-
canze per danni neurologici, ricanalizzazioni delle vene o 
embolie polmonari.
La questione di fondo è la modalità di utilizzo nella meto-
dica del laser. Se si procede con una pratica ambulatoriale 
pura, si esclude tutta una serie di fattori di rischio legati 
all’immobilità. Anche l’esperienza, come già ribadito, gioca 
un ruolo fondamentale.

Parola d’ordine: prevenzione
L’approccio fondamentale per evitare complicanze è creare 
un intervento ambulatoriale puro: la priorità va alla preven-
zione della TVP nel post-intervento. In tutti i soggetti che 
hanno avuto o che presentano al riscontro una pregressa 
trombosi venosa profonda, procediamo a uno screening 
per trombofilia prima dell’intervento (in soggetti che non 
presentano il dato anamnestico di trombosi questo di 
norma non si fa).
Altre misure preventive consistono nel limitare al massimo 
sia le flebctomie durante l’intervento sia l’immobilizzazione 
del paziente nel post-operatorio, ricorrendo alla profilas-
si con eparina nei soggetti a rischio. A questo riguardo, 
teniamo a sottolineare che operiamo pazienti in terapia 
anticoagulante orale, sia con dicumarolici che con farmaci 
di nuova generazione, senza alcun tipo d’interruzione di 
questa terapia. 

Per quanto riguarda il rischio 
di danno dei nervi sensitivi, 
si cerca per quanto possibile 
di limitare l’impatto della fle-
bectomia, che viene evitata, in 
accordo con il paziente, se vi 
sono varici in sedi anatomiche 
a rischio, in prossimità di qual-
che ramo sensitivo importan-
te. Eventualmente si procede 
a effettuare una scleroterapia 
nel post-operatorio.
Nel caso di un paziente difficile 
con pluripatologie, la gestione 
non è complicata, l’intervento 
laser di per sé ha un’aggres-
sività limitatissima. Quindi la 
chiusura di una safena, anche 
in un paziente con ulcere e 
altre patologie, non presenta 
criticità.  �
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Confronto tra diverse procedure  
di termoablazione endovenosa  

nel trattamento del reflusso venoso  
della grande safena

CHRISTOS KARATHANOS – ATHANASIOS GIANNOUKAS

Le attuali linee guida della European Society for 
Vascular Surgery (ESVS) raccomandano le tecniche 
di termoablazione endovenosa (EVTA) rispetto alla 
chirurgia tradizionale e alla scleromousse per il 
trattamento del reflusso venoso maggiore. Recenti 
studi hanno dimostrato la maggiore efficacia 
della tecnica di termoablazione laser di nuova 
generazione, con lunghezza d'onda di 1470 nm, 
rispetto all'ablazione a radiofrequenza

L a malattia venosa cronica (CVD) è un disturbo 
comune che colpisce fino al 60% della popo-
lazione mondiale. I sintomi e i segni attribuiti 

alla CVD dell'arto inferiore possono variare dall'assenza di 
sintomatologia a diversi gradi di complessità: dolore, pruri-
to, pesantezza, affaticamento, livello di dolore invalidante, 
gonfiore, alterazioni cutanee e ulcere; che vanno a incidere 
pesantemente sulla qualità della vita (Qol).

L'evoluzione delle metodiche
Il trattamento della malattia venosa superficiale ha subìto 
una grande trasformazione negli ultimi decenni. Dalla pri-
ma procedura di ablazione laser endovenosa eseguita 
da Boné nel 1999, le tecniche ablative, quali la tecnologia 
laser e la radiofrequenza sono diventate molto comuni, in 
quanto si tratta di chirurgia mininvasiva, in alternativa alla 
chirurgia tradizionale. 
La legatura e lo stripping chirurgico sono molto spesso col-
legati a complicanze, quali ematomi e parestesie, ospeda-
lizzazione, tempo di recupero più lungo, anestesia generale 
e tassi di recidive più elevati. 
La scleromousse, una tecnica alternativa, che risulta essere 
minimamente invasiva, è però associata ad alti livelli di 
fallimento. 
Le attuali linee guida della European Society for Vascular 
Surgery (ESVS) raccomandano le tecniche di termoablazio-
ne endovenosa (EVTA) rispetto alla chirurgia tradizionale 
e alla scleromousse per il trattamento del reflusso venoso 
maggiore (livello di evidenza A, classe I). Le tecniche EVTA 
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utilizzate più frequentemente sono l'ablazione endoveno-
sa laser (EVLA) e l'ablazione a radiofrequenza (RFA).

Laser vs. radiofrequenza
Lo studio RECOVERY [1], ha confrontato RFA (VNUS Clo-
sureFast™; VNUS Medical Technologies, St Jose, Califor-
nia, USA) con la tecnica Laser da 980 nm (Biolitec, East 
Longmeadow, Massachusetts) riportando risultati migliori 
con RFA, rispetto al trattamento laser, in termini di: dolore 
post-operatorio, lividi e indolenzimento. Inoltre, l'RFA ha 
portato a miglioramenti più significativi nel punteggio di 
gravità venosa clinica (VCSS) e dei punteggi QoL nelle due 
settimane successive al trattamento. 
Un secondo studio randomizzato condotto da Shepherd 
e colleghi [2] con un confronto tra RFA con fibra laser da 
980 nm ha riportato che VNUS ClosureFast™ era associato 
a meno dolore post-operatorio rispetto a EVLA, anche se i 
miglioramenti clinici e QoL a sei settimane dall’intervento 
risultavano simili tra le due metodiche. 
Tuttavia, questi due studi mettono a confronto la tecnica 
RFA più recente con la tecnologia laser di vecchia gene-
razione (980 nm). 
Nel 2017 Arslan e colleghi [3] hanno confrontato la lun-
ghezza d'onda 980 nm con quella di nuova generazione 
da 1470 nm, dimostrando che il laser a diodi da 1470 nm 
ha prodotto una riduzione significativa dei livelli di dolore, 
ecchimosi, parestesia e indurimento cutaneo. 

I vantaggi di ELVeS:  
uno studio randomizzato
In uno studio controllato e randomizzato [4], non ancora 
pubblicato, presentato al 20° meeting annuale European 
Venous Forum EVF 2019, tenutosi a Zurigo nel luglio scorso, 
e al Congresso dell’International Union of Phlebology, te-
nutosi a Cracovia, in Polonia, in agosto, sono stati coinvolti 
135 pazienti con reflusso della vena grande safena, per 
un confronto sulle differenti tecniche di termoablazione 
venosa. 
L’outcome primario era l'efficacia dell’RFA (VNUS Closu-
reFast™; VNUS Medical Technologies, St Jose, California, 
USA) rispetto a due diverse fibre di EVLA: 1470 nm ELVeSTM, 
Radial (Biolitec, East Longmeadow, Massachusettes) e 
1470 nm VenaCure EVLT™, lineare, (Angiodynamics, Que-
ensbury, NY). 
Gli outcome secondari erano le complicanze legate alla 
procedura, quali: complicanze trombotiche, ecchimosi e in-
dolenzimento, dolore post-operatorio utilizzando la Visual 
Analog Scale (VAS) da 10 centimetri e il miglioramento dei 
punteggi del Chronic Venous Insufficiency Quality-of-Life 
Questionnaire (CIVIQ). Le visite di valutazione sono state 
eseguite a sette a 30 giorni e un anno dopo l'ablazione, e 
comprendevano esame clinico e duplex. 
Il tasso di occlusione della vena grande safena a 12 mesi 
non era significativamente diversa tra i gruppi (93% nel 
gruppo RFA, 93% nel gruppo ELVeS e 95% nel gruppo Ve-

Figura 1 – Outcome secondari dello studio presentato al Forum EVF 2019 [4]
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naCure). Neppure i tassi di trombosi endotermica indotta 
dal calore, di ecchimosi e d’indolenzimento differivano tra i 
gruppi in tutti i controlli. Durante il follow-up, tutti i pazienti 
hanno mostrato un miglioramento significativo in tutti gli 
ambiti rispetto alla valutazione post-operatoria. 
Il VCSS è migliorato maggiormente nel gruppo ELVeS a 1 
settimana rispetto alle altre due modalità di trattamen-
to. Il punteggio CIVIQ relativo al dolore era migliorato 
maggiormente nel gruppo ELVeS a sette e 30 giorni do-
po il trattamento. Tuttavia, i miglioramenti dei parametri 
clinici della QoL erano simili dopo 30 giorni in tutti i gruppi 
fino a un anno dall'intervento. 
Lo studio ha concluso che la fibra radiale ELVeSTM con 
il laser 1470 nm ha mostrato risultati migliori in termi-
ni di punteggi post-operatori più precoci sia VCSS sia  
CIVIQ relativo al dolore, rispetto alle altre due modalità 
di trattamento.

Controllare la potenza del laser
Il coefficiente di assorbimento dell'acqua nella parete del 
vaso risulta maggiore quando si utilizza la lunghezza d'on-
da di 1470 nm rispetto a quella con lunghezze d'onda in-
feriori di 810-1064 nm, che sono assorbiti dall’emoglobina. 
Pertanto, l'energia del laser può essere controllata meglio 
al fine di evitare lesioni termiche della parete del vaso, 
minimizzando il rischio di dolore infiammatorio e lividi 
post-operatori. 
In più, la fibra radiale a due anelli ELVeSTM divide la potenza 
del laser sui due anelli in egual modo. La suddivisione della 
potenza del laser in due punti in contemporanea porta a 
un'efficace occlusione della vena con minore densità di 
energia per ciascun anello, radiazione omogenea sulla 
parete del vaso e minore disagio post-operatorio. Il laser a 
diodi 1940 nm recentemente introdotto offre un assorbi-
mento d'acqua ancora maggiore rispetto al 1470 nm e la 
possibilità di trattare segmenti di vene molto superficiali, 
cosa che necessita di essere chiarita in futuri studi clinici.

Il decorso post-operatorio
In sintesi, il disagio post-operatorio e le complicazioni in-
dotte dall'EVLA di vecchia generazione, non rappresen-
tano più un problema, grazie all’utilizzo di nuove fibre 
radiali incappucciate e dual ring, e grazie all’uso di laser 
con lunghezze d'onda maggiori.
Questa tecnologia per il trattamento del reflusso della vena 
grande safena è un trattamento sicuro ed efficiente con 
alti tassi di occlusione, fino al 99%, e non inferiore a VNUS 
ClosureFast™. Inoltre, la fibra radiale a due anelli con laser 
1470 nm ha dimostrato di arrecare meno dolore post-o-
peratorio, e migliori risultati in termini di VCSS post-o-
peratorio precoce. Si attendono altri studi randomizzati 
più ampi a conferma di questi dati.  �
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Nuovi dati al Forum EVF 2019
Uno studio recente, non ancora pubblicato, sul 
trattamento del reflusso della vena safena ha 
mostrato la superiorità della metodica ELVeS 
con lunghezza d'onda di 1470 nm rispetto alle 
concorrenti in termini di punteggio VCSS e CIVIQ 
relativo al dolore.

La fibra radiale a due anelli
la fibra radiale a 2 anelli ELVeSTM divide la 
potenza del laser sui due anelli in egual modo. La 
suddivisione della potenza del laser in due punti 
in contemporanea porta a un'efficace occlusione 
della vena con minore densità di energia per ciascun 
anello e radiazione omogenea sulla parete del vaso.

Decorso post-operatorio
il disagio post-operatorio e le complicazioni 
indotte dall'EVLA di vecchia generazione, non 
rappresentano più un problema, grazie all’utilizzo di 
nuove fibre radiali incappucciate e dual ring, e grazie 
all’uso di laser con lunghezze d'onda maggiori.

Il nuovo laser a 1940 nm
Il laser a diodi 1940 nm recentemente introdotto 
offre un assorbimento d'acqua ancora maggiore 
rispetto al 1470 nm e la possibilità di trattare 
segmenti di vene molto superficiali, cosa che 
necessita di essere chiarita in futuri studi clinici.

Conclusioni

�

�

�
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