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

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

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

Le fi bre Radial™ a doppia emissione hanno radicalmente 
cambiato il trattamento dell’insuffi cienza venosa e delle 
sue complicanze.
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Editoriale
Nuove esperienze, punti di vista inediti, spunti di 

riflessione e di discussione: dopo un periodo 
difficile per tutto il mondo sanitario, torniamo 

ad approfondire i diversi aspetti della metodica laser endo-
venosa ELVeS.

Partiamo con un’intervista, la prima in assoluto che compare 
sulla nostra testata. Il dottor Pedrotti, angiologo medico con 
studio a Lugano, tratta con ELVeS la patologia safenica. La 
sua appare come una bella esperienza, che può essere utile 
anche ai colleghi italiani che lavorano in ospedale. Troverete, 
nella sua precisa narrazione, spunti per perfezionare la pro-
cedura ELVeS, che applica da solo in ambito completamente 
ambulatoriale.

Il caso clinico del dottor De Angelis di Bergamo, ormai una 
delle firme abituali della nostra rivista, presenta un paziente 
difficile per condizioni di salute generali e per gravità della 
malattia varicosa. Il caso è molto ben documentato e il mio 
consiglio è di leggerlo con attenzione. Sottolineo tre punti 
chiave: l’integrazione tra laser endovenoso e sclerosi ecogui-
data con schiuma, la scelta di affrontare il trattamento con 
piccoli step progressivi e infine un progetto ben integrato, 
per ridurre al minimo i rischi ed eseguire i trattamenti in 
regime ambulatoriale.

La dottoressa Brambilla, chirurgo vascolare di Milano, rac-
conta una casistica di trattamenti ELVeS della vena piccola 
safena: i risultati sono molto soddisfacenti. Da segnalare la 
sua scelta rispetto al posizionamento della fibra radiale, che 
avviene cranialmente, nel punto in cui la safena inizia a ap-
profondirsi nel cavo popliteo. Questa posizione è suggerita 
da chirurghi vascolari americani, soprattutto per ragioni di 
sicurezza, data la presenza nel cavo popliteo di numerosi 
nervi che potrebbero essere interessati dal danno termico. 
Personalmente, preferisco posizionare la punta della fibra a 
circa 2 cm dalla giunzione safeno-poplitea. Sarebbe interes-
sante poter rivedere i suoi pazienti a cinque anni dal tratta-
mento, per poter confermare o meno se questo approccio 
più “sicuro” è altrettanto efficace di quello tradizionale.

Sempre in tema di casi complessi, il dott. Rivellini di Cuneo 
illustra la sua esperienza di trattamenti ELVeS. Anche in que-
sto campo, i punti di forza di questo approccio sono eviden-

ti: mininvasività della procedu-
ra, trattamento ecoguidato, uso 
dell’anestesia locale e integra-
zione con la sclerosi ecoguidata 
con schiuma, paziente sveglio e 
collaborante che può essere rapi-
damente dimesso dopo l’intervento.  
Naturalmente è necessaria un’informa-
zione adeguata al paziente, per un consenso 
informato valido a un trattamento ambulatoriale.

La dott.ssa Veronesi e il dott. Pepe dell’Ospedale di Sassuolo 
inquadrano il ruolo di ELVeS nel trattamento delle varici 
recidive. Ne emerge un ben codificato trattamento con 
laser endovenoso di vasi rettilinei e di segmenti residui di 
tronco safenico incompetenti o “persi” durante un pregresso 
stripping o di recidiva sulla safena antero-laterale di coscia. 
Ma conviene considerare anche trattamenti più “puntua-
li” su segmenti brevi che possono essere le alimentazioni 
delle varici recidive, le perforanti e le giunzioni recidive. Ne 
emerge la necessità di una accurata analisi ecocolordoppler 
pre-trattamento e una buona esperienza nell’approccio a 
vene “difficili”.

Infine, il dott. Pinzetta, chirurgo di Bolzano, ci aggiorna 
sulle fibre radiali Slim. Sono fibre di nuova generazione: 
più sottili sia sull’asse sia sul cappuccetto terminale e più 
flessibili della fibra radiale standard, sono adatte a vasi di 
piccolo calibro o vasi con possibili problemi di cateterizza-
zione. Un ulteriore vantaggio è l’inserimento in vena con 
ago-cannula invece che con introduttore. Dato il minor 
calibro della fibra, è importante evitare la carbonizzazione 
del cappuccio utilizzandola con potenze basse e tenendola 
sempre in movimento. Le fibre Slim possono essere utili nel 
trattamento delle recidive giunzionali e delle perforanti, 
situazioni in cui si eseguono trattamenti corti, ma spesso 
molto efficaci nel bloccare il reflusso in varici tortuose che, 
in un secondo tempo, saranno trattate con più successo e 
meno effetti collaterali grazie alla sclerosi ecoguidata con 
schiuma. Anche in questi trattamenti c’è una sinergia tra 
laser endovenoso e scleroterapia.

Buona lettura!
Giorgio Spreafico
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A colloquio con Milko Pedrotti, angiologo in libera 
professione in Lugano, con all’attivo una lunga 
esperienza flebologica sia in clinica universitaria 
sia in attività privata

Dottor Pedrotti, approfittiamo della sua 
esperienza professionale per gettare uno 
sguardo al mondo dei trattamenti flebolo-

gici laser in Svizzera, un Paese geograficamente vicino 
all’Italia, ma molto lontano per il tipo di organizzazione 
dell’assistenza sanitaria. Cerchiamo di capire, in prima 
battuta, quali sono gli specialisti che possono effettuare 
il trattamento di termoablazione.
In Svizzera possono fare questi trattamenti non solo l’an-
giologo – e intendendo con questo la figura dello specia-
lista in Angiologia e Flebologia – il dermatologo, quando 
si tratta di un discorso estetico, e chiaramente il chirurgo. 
I dermatologi inviano a noi angiologi numerosi pazienti, 
quando non vogliono andare oltre una patologia super-
ficiale.

Termoablazione laser: 
uno sguardo alla Svizzera

MILKO PEDROTTI

Esiste quindi una specializzazione specifica?
Esiste da poco, forse solo da due decenni, la specialità in 
Angiologia e Flebologia: si tratta in realtà di una sotto-spe-
cialità di ulteriori tre anni che si può intraprendere solo 
dopo aver ottenuto la specializzazione in Medicina interna 
o Dermatologia.

E qual è invece l’iter formativo che normalmente segue 
un angiologo per poter eseguire i trattamenti endove-
nosi con il laser?
Ci sono alcuni passaggi obbligatori. Bisogna premettere 
che il laser endovascolare esiste già da un paio di decenni 
in Svizzera, ma è stato riconosciuto dalla Cassa malattia 
a partire dal primo gennaio 2016: è solo da quattro anni, 
quindi, che esistono le condizioni “legali” perché si possa 
fare il laser e che sono stati definiti i requisiti per poter 
eseguire il laser endovascolare dalla Società svizzera di 
Flebologia, che è sotto l’ombrello della Società di malattie 
vascolari, a cui fanno riferimento i chirurghi vascolari, gli 
esperti di microcircolazione, gli angiologi interventisti, i 
radiologi interventisti e i dermatologi, cioè tutte le figure 
mediche che hanno a che fare con le malattie vascolari. 

L’INTERVISTA

Milko Pedrotti 
Specialista in angiologia e flebologia dell'Associazione medica svizzera (FMH)

Laurea in medicina Università di Berna (CH) nel 1988. Specialità in Angiologia e Flebologia presso il servizio di Chirurgia vascolare 
e Angiologia (Inselspital, Clinica Universitaria di Berna, con pratica presso il dottor Andreas Oesch, chirurgo vascolare, Berna).
Capoclinica di angiologia e flebologia Clinica universitaria di Berna. Capoclinica di angiologia Ospedale Regionale di Lugano.

Dal 1999 studio medico privato di angiologia e flebologia. 
Consulente di Angiologia e Flebologia presso Ospedale Regionale di Lugano e Cardiocentro Ticino.

Certificato svizzero di capacità per EVLA.
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Per tornare alla sua domanda, occorre conseguire un appo-
sito diploma, sulla base di un titolo di capacità in ultrasono-
grafia, con un numero minimo di ecocolordoppler eseguiti 
e certificati. Quindi, in pratica: chi è angiologo ha già questi 
requisiti, mentre chi non lo è deve dimostrare di avere le 
competenze per fare ecodoppler e di aver eseguito un 
certo numero di interventi con laser endovascolare in un 
istituto riconosciuto; la soglia varia dai 50 interventi per chi 
non è un radiologo interventista o un chirurgo vascolare 
ai 10 minimi per chi ha già questo tipo di formazione. Una 
volta ottenuto il diploma, tutta la documentazione va in-
viata alle assicurazioni mediche, che poi danno il permesso 
al professionista di eseguire gli interventi e di fatturarli. Inol-
tre, ogni tre anni bisogna rinnovare il diploma dimostrando 
di aver seguito degli appositi corsi.

Questo perché in Svizzera il sistema sanitario è basato 
su assicurazioni private, giusto? 
In Svizzera è obbligatorio avere un'assicurazione sanitaria 
privata e in più sono previste delle sovvenzioni per i meno 
abbienti. In sostanza, il 95% dei cittadini paga mensilmente 
un’assicurazione malattia di base oppure una polizza più 
costosa, che dà diritto ad alcune prestazioni specifiche in 
più; il tutto viene poi controllato a livello centrale da Santé 
Suisse, l’ombrello di tutte le numerosissime assicurazioni 
malattia private.

E quindi chi fissa gli standard degli interventi?
A fissare gli standard per ciascuna specialità è la Società 
scientifica di riferimento; poi, in accordo con le assicurazio-
ni, vengono determinati il valore di ciascuna prestazione e 
la relativa normativa. C’è infine un intervento politico per-
ché l'Ufficio federale di Sanità deve dare il suo benestare.

E qual è per esempio l’iter per poter aprire uno studio 
medico privato?
Per poter avere uno studio medico, bisogna avere un titolo 
di medico specialista svizzero oppure, per chi non è citta-
dino svizzero, un titolo equipollente; quest’ultimo è sem-
pre più difficile da ottenere, dato che bisogna conoscere 
almeno due lingue nazionali e aver lavorato 2-3 anni in un 
ospedale svizzero. Una volta raggiunti questi requisiti, bi-
sogna fare domanda alla capitale del Cantone, che rilascia 
il certificato di libero professionista, senza il quale non si 
può esercitare in privato; una volta ottenuto il certificato, si 
può fare domanda per aprire uno studio. Non ci sarebbero 
altri vincoli burocratici, se non fosse per una moratoria che 
dura ormai da 10 anni, per la quale si possono aprire studi 
nuovi solo di certe specialità mediche, vale a dire: Medicina 
generale, Medicina interna, Pediatria e Psichiatria; nel caso 
delle altre specialità si può solo continuare l’attività cessata 
dal precedente titolare.

L’INTERVISTA

91%
14%

Ci sono anche degli standard su come dev’essere fatto 
lo studio?
Sì, di questo si occupa un medico, di solito un internista, 
che visita lo studio per dare il suo benestare. So che re-
centemente le norme sono cambiate e bisogna avere 
obbligatoriamente due toilette, mentre non ci sono stan-
dard che riguardano specificamente il laser endovenoso. 
Chiaramente, esiste una specifica normativa per ciascuna 
prestazione medica di ogni disciplina, dalla psichiatria alla 
neurochirurgia, normativa che si riferisce al tipo di tratta-
mento che può essere eseguito in determinate condizioni. 
Per quanto riguarda la nostra attività, viene definita una 
categoria di interventi, che comprende anche il laser en-
dovascolare, per cui è prevista una “Sala di strumenti”: ciò 
significa che non è necessaria per esempio di una aerazio-
ne laminare di un certo livello, che è richiesta in una sala 
operatoria 1 (Op-1); in pratica, a seconda della categoria 
di sterilità, si va dalla Op-1, che riguarda i grossi interventi 
che vengono effettuati in ospedale, fino alla Op-3. Nel 
nostro caso è indicata solo una sterilità di base. Quindi, 
in definitiva, per gli interventi che faccio io, di norma non 
sono necessari criteri particolari, se invece dovessi fare un 
intervento di stripping di safena o una crossectomia avrei 
bisogno di una sala operatoria Op-1.

I pazienti come arrivano al suo studio?
Se parliamo dei pazienti flebologici, direi che il 60-65% vie-
ne autonomamente, mentre la quota restante viene inviata 
dai medici di famiglia. Ognuno ha la propria assicurazione. 
Le differenze tra le polizze fanno sì che l’assistito possa usu-
fruire non tanto di certe prestazioni in più, quanto piuttosto 
di essere curato in certe cliniche o di essere operato da 
un primario, che in ogni caso interviene in prima persona 
o tramite un suo vice nei casi più complessi. Questo per 
quanto riguarda l’ospedale, mentre nel privato non cambia 
nulla: anche l’assicurazione di base copre tutto.

Nel caso del laser, la polizza assicurativa copre tutto il 
percorso di terapia, cioè l’intervento, i controlli post-o-
peratori, i controlli a distanza etc.?
Assolutamente sì; come dicevo, dal 1° gennaio 2016 questo 
trattamento è stato incluso nel tariffario medico federale 
nazionale, e perciò la società scientifica di riferimento ha 
dovuto concordare i rimborsi con le assicurazioni e con 
i rappresentanti politici, e chiaramente questi rimborsi 
contemplano un percorso terapeutico ben codificato. Da 
sottolineare a questo riguardo che, a partire dal 2019, le 
tariffe sono state ritoccate verso il basso, a causa dell’esplo-
sione dei costi della Sanità che si è registrata in Svizzera; 
ci aspettiamo quindi un calo, che si può stimare intorno 
al 15%, nella nostra come in altre specialità operatorie. Lo 
Stato ha invitato i rappresentanti delle associazioni di spe-
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cialità e le assicurazioni di mettersi d’accordo tra di loro, 
con una scadenza a fine 2020, oltre la quale la decisione 
sarà politica. Per questo attualmente siamo in lotta per 
mantenere un tariffario dignitoso.

Perché ha scelto questo tipo di laser?
Quando io ho iniziato la formazione una decina di anni 
fa in ospedale si usava ancora un laser lineare – con fibra 
nuda e punta piatta – cioè il laser di prima generazione, e 
conoscevo solo quello. Poi, negli anni, seguendo congressi 
e informandomi sulla tecnologia, ho capito quale potesse 
essere la tipologia adatta alla mia attività. In seguito, mi 
sono state fatte delle proposte, e tre anni fa ho optato 
per quello a emissione radiale che sto usando tutt’ora con 
grande soddisfazione. I vantaggi sono quelli ben noti a tut-
ti: grande flessibilità di utilizzazione, efficacia di occlusione 
vicina al 100%, con rischi e controindicazioni praticamente 
ridotte a zero. 

Ci racconta un po’ nel dettaglio la sua esperienza e come 
segue di norma i pazienti?
Certamente. Iniziamo con un po’ di numeri: opero circa 
200 pazienti all’anno, quindi complessivamente ho all’at-
tivo circa 600 interventi. Per quanto riguarda la selezione 
del paziente, opero a tutte le età: il criterio guida è che l’in-
tervento sia tecnicamente possibile, ma sempre tenendo 
conto della volontà del paziente. Lavoro in setting ambula-
toriale puro, quindi senza anestesista, solo con un’assisten-
te che mi aiuta a predisporre il campo sterile: questo è un 
grande vantaggio del poter operare con il laser.
Se il caso è bilaterale puro, cioè senza estesa flebectomia, 
li opero nella stessa seduta e solitamente non vado oltre 
l’ora ora e un quarto di intervento; in caso contrario fisso 
due interventi a distanza di tempo. Inoltre, faccio sempre 
fare una profilassi antitrombotica. I risultati sono decisa-
mente positivi, con un tasso di occlusione della safena 
sopra al 90% e una notevole soddisfazione espressa dai 
pazienti, che possono tornare alle loro attività quotidiane 
in brevissimo tempo. Personalmente, li seguo fino a un 
anno dall’intervento.

Come si comporta quando deve operare pazienti difficili?
Se intendiamo per paziente difficile quello con patologie 
associate particolari, allora posso anche decidere di farlo 
non ambulatorialmente ma nell’ospedale dove lavoro, 
utilizzando lo stesso sistema, ma in una sala operatoria 
classica, in presenza anche di un anestesista… ma si tratta 
di pochi casi, diciamo il 2% del totale. Ci sono però alcuni 
pazienti che, per motivi psicologici, preferiscono essere 
addormentati, anche se non ve ne è una reale necessi-
tà. Capitano poi soggetti con una varicosità accessoria, 
epifasciale, di vicarianti delle safene, talmente complessa 

L’INTERVISTA

Nell’intervista si racconta l’esperienza in un contesto 
di un paese differente dall’Italia, in una libera attività 
con una copertura di un sistema sanitario assicurativo. 
Ma il paragone permette alcune considerazioni:

Il laser endovenoso in Svizzera
Gli interventi di flebologia mediante laser endovenoso 
sono rimborsati anche in Svizzera. Esiste ed è molto 
importante e dettagliato l’obbligo di una formazione 
adeguata in flebologia, ecografia e chirurgia.

Aggiornamento della strumentazione
Il dottor Pedrotti, dopo un’esperienza con un laser a 
980 nm e fibre nude a punta piatta, ha scelto la tecno-
logia di seconda generazione (laser a 1470 nm e fibre 
radiali 2 ring), che utilizza con grande soddisfazione.

Approccio ambulatoriale
Il dottor Pedrotti adotta un approccio completamen-
te ambulatoriale: esegue la procedura da solo, senza 
supporto dell’anestesista, in un ambiente che non 
ha gli standard della sala operatoria tradizionale, con 
dimissione del paziente nel giro di 30 minuti.

Efficacia, sicurezza e soddisfazione del paziente
Questa procedura consente di ottenere un tasso di 
efficacia in termini di ablazione confermata all’ecoco-
lordoppler post-operatorio molto soddisfacente, con 
un numero di complicanze molto limitato. Il numero 
di pazienti che rifiutano il trattamento ambulatoriale 
o che vengono scartati dall’operatore è molto esiguo; 
dopo l’intervento il tasso di gradimento dei pazienti è 
molto elevato.

Conclusioni

�

�

�

�

che dovrei utilizzare molto anestetico locale: a quel punto 
preferisco fare l’intervento con anestesia spinale.  

E ha mai riscontrato problemi di qualsiasi tipo?
Devo dire sinceramente che da 25 anni faccio flebectomie 
anche estese e non o mai avuto problemi: né di allergie 
all’anestetico né di infezioni, ascessi o quant’altro: non ho 
mai dovuto prescrivere terapie antibiotiche... in questo il 
laser endovenoso ha dimostrato di essere estremamente 
sicuro. Ecco, forse solo qualche crisi vaso-vagale e qualche 
raro caso non tanto di ricanalizzazione, quanto di non oc-
clusione della vena precoce, ma si tratta di rari casi, diciamo 
l’1-2% del totale. �
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Case report: 
laser endovenoso oltre i limiti

EDOARDO DE ANGELIS

Una grave malattia varicosa in un paziente 
estremamente complesso viene risolta con 
il trattamento laser

A gosto 2018: si presenta presso l’ambulatorio di 
flebologia avanzata dell’ospedale di Romano 
di Lombardia, in provincia di Bergamo (ASST 

Bergamo Ovest), un signore alto e magro della bassa ber-
gamasca, non anziano (49 anni); l’aspetto è nell’insieme 
alquanto eccentrico per abbigliamento e modi. Originale, 
nelle sue parole, anche la descrizione del motivo della sua 
visita all’ambulatorio: “Sono portatore di un tubo dell’acqua 
lungo l’arto inferiore destro”. In effetti, il quadro di presen-
tazione della faccia mediale della coscia e della gamba del 
paziente è quello della figura 1.

Anamnesi e valutazione preoperatoria
Nonostante l’età relativamente giovane, le comorbilità del 
paziente sono imponenti: positività HIV e diabete mellito 
non insulinodipendente, ipertensione, ipercolesterolemia, 
un pregresso episodio di shock anafilattico; il paziente è 
inoltre portatore di quattro stent coronarici per un pre-
cedente infarto miocardico NSTEMI e di un defibrillatore 
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Figura 1 – Prima osservazione del paziente: imponenti varici 
di aspetto tortuoso e tronculare lungo tutto il territorio della 
accessoria antero-laterale e vena grande safena destra, 
particolarmente evidenti prossimalmente non lontano dalla 
giunzione safeno-femorale.
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sottocutaneo per due precedenti episodi di fibrillazione 
ventricolare. Proprio a causa di questo quadro clinico com-
plesso, già cinque chirurghi avevano sconsigliato l’inter-
vento chirurgico.
La sua professione lo costringe a lavorare sempre in or-
tostatismo, talora anche per 18 ore continuate al giorno: 
non sorprendentemente, con notevole sintomatologia 
gravativa e dolorosa all’arto inferiore destro soprattutto 
durante la stagione estiva.
Fin dal primo incontro, il paziente chiarisce che per lui 
sarebbe difficile ed economicamente gravoso lasciare il 
lavoro anche solo per pochi giorni dopo l’operazione. Il pa-
ziente stesso desidera il trattamento endovenoso laser, per 
lui ideale per i ridotti rischi di complicanze post-operatorie 
e, soprattutto, perché gli permetterebbe di non interrom-
pere la sua attività; tra l’altro con l’ulteriore beneficio, in 
mani esperte, dell’assenza di dolore.
La cartografia ecocolordoppler (ECOCD) evidenzia il punto 
di fuga principale: un’incontinenza completa della vena 
accessoria antero-laterale destra associata alla presenza di 
un’ectasia di 28 mm allo sbocco diretto nella vena femo-
rale comune. Al terzo medio prossimale di coscia, lungo 
la vena accessoria antero-laterale, è evidente un’ulteriore 
via di fuga: un voluminoso collaterale anteriore tronculare 
che rientra nella vena grande safena, sottocutanea nel suo 
tratto medio distale, con un reflusso di quarto grado, come 
illustrato nella figura 2.

In accordo con due colleghi esperti di laser endovenoso e 
di scleroterapia con schiuma e tenendo conto della neces-
sità del paziente di ridurre al minimo eventuali complicanze 
e i giorni di assenza dal lavoro, si opta per un progetto 
terapeutico a tecnica mista, della durata di circa un anno, 
con più step operativi – due trattamenti laser e due di scle-
roterapia con schiuma a distanza di 2-3 mesi l’uno dall’altro 
– e valutazione della risposta emodinamica step by step. 

Intervento
Obiettivo del primo tempo del progetto terapeutico mul-
ti-step, in ottobre, è la riduzione della pressione venosa 
a valle della vena accessoria anterolaterale, con punto di 
accesso del laser endovascolare in corrispondenza del ter-
zo medio di coscia, distalmente al collaterale anteriore 
ectasico rientrante nella vena grande safena. Il passaggio 
sotto il collaterale anteriore (R4) tronculare ectasico, sotto 
controllo ECOCD risulta agevole, così come la risalita fino 
alla confluenza con la vena femorale comune; la punta 
della fibra ottica (Radial 2RING Biolitec) viene posizionata in 
corrispondenza della giunzione, nella dilatazione di 28 mm.
L’erogazione di energia, in modalità continua e con potenza 
di erogazione di 8 watt, è condotta secondo gli schemi x20 
rispetto al calibro della vena nel primo tratto di 5 cm e x10 
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Figura 2 – Punto di fuga della vena accessoria antero-laterale 
con via di fuga in voluminoso collaterale anteriore che rientra 
nella vena grande safena. A causa di questo rientro, la grande 
safena diventa incontinente nel suo tratto extra-fasciale 
con estensione del reflusso di IV grado in un voluminoso 
collaterale al primo terzo prossimale di gamba.
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lungo il resto del decorso. Praticando un’accurata e delicata 
idrodissezione, viene scollato il piano sottocutaneo iniet-
tando un cuscino di soluzione fisiologica per impedire la 
possibile ustione cutanea distanziando la parete venosa dai 
piani sovrastanti. Fondamentali sono l’operare sempre con 
delicatezza e iniziare la tumescenza sottocutanea con un 
ago da 22 G per creare un pomfo di partenza, proseguendo 
poi con una pompa peristaltica con ago lungo da 18. La
figura 3 illustra l’evidente effetto detensivo già nella prima 
giornata post-operatoria con cute perfettamente integra.

Le figure 4 e 5 illustrano l’evoluzione clinica ed ecografica 
a tre mesi: l’ecografia dimostra la chiusura della giunzione.
A questo punto, obiettivo del progetto terapeutico diventa 

Figura 3 – Reperto post operatorio immediato (prima 
giornata): evidenza della già notevole detensione della 
varicosità tronculare anteriore di coscia e dell’ectasia allo 
sbocco della vena accessoria antero-laterale nella vena 
femorale comune.

Figura 4 – Evidenza clinica dell’ulteriore riduzione delle 
pressioni in corrispondenza della via di fuga anteriore di 
coscia.

la detensione del voluminoso collaterale displasico (R3) al 
terzo prossimale di gamba. L’obiettivo è con la fotocoagu-
lazione della vena grande safena al terzo medio inferiore di 
coscia. La fase di incannulamento e termo-occlusione non 
presentano particolari difficoltà; più impegnativi sono il 
tempo di scollamento della cute e la tumescenza, soppor-
tati comunque dal paziente senza problemi e senza dolore.

La figura 6 illustra la situazione clinica nel periodo imme-
diato post-operatorio (febbraio 2019); da notare come, 
nell’arco di meno di quattro mesi, il collaterale di coscia R4, 
in precedenza fortemente displasico, appare molto ridotto.
Considerata l’importante detensione e il miglioramento 
dei sintomi clinici a questo punto già ottenuti, il program-
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ma terapeutico prosegue con la scleroterapia. La schiuma 
di tetradecil solfato di sodio 3% viene applicata tra aprile, 
maggio e giugno 2019 prima in corrispondenza del col-
laterale displasico più mediale della coscia (Figura 7) e, 
successivamente, in corrispondenza del collaterale più 
distale al terzo prossimale di gamba (Figura 8).

Le figure 9 e 10 riassumono il confronto tra il grave quadro 
clinico basale e l’outcome finale raggiunto al termine del 
programma multi-step di trattamento. �

Figura 6 – Reperto post-operatorio immediato (prima 
giornata) dopo termo-occlusione endovascolare laser (EVLA) 
della vena grande safena in corrispondenza del terzo medio 
inferiore di coscia allo scopo di detendere il collaterale 
displasico più distale (R3).

Figura 5 – Evidenza ECOCD 
dell’occlusione della vena 
accessoria anterolaterale, 
completa fino allo sbocco 
nella vena femorale 
comune.



Risultati finali
Sintomatologia gravativa praticamente scomparsa e 
possibilità di lavorare solo con gambaletti.

La tecnica
La metodica laser si è dimostrata duttile anche in 
situazioni limite.

Esperienza dell’operatore
Fondamentale che l’operatore abbia molta 
esperienza di chirurgia endovenosa e di scleroterapia.

Risultato estetico
Rispetto al grave quadro iniziale di partenza, il 
risultato estetico finale può essere considerato 
eccellente.

Conclusioni

�

�

�

�

Figura 7 — Scleroterapia con schiuma: effetti sul quadro 
clinico della coscia.

Figura 8 — Scleroterapia con schiuma: effetti sul quadro 
clinico della gamba.

Figura 9 e 10 — Confronto del quadro basale con il quadro 
clinico finale.

CASO CLINICO: CASE HISTORY 
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Il trattamento laser dell’insufficienza venosa 
da reflusso della vena piccola safena è 
statisticamente meno frequente, ma è gravato 
da una serie di importanti complicanze, evitabili 
con opportune misure preventive. La casistica 
di una clinica convenzionata di Milano dimostra 
che la tecnica ELVeS garantisce ottimi risultati 
anche in questa particolare condizione vascolare

Oggigiorno l'utilizzo del laser endovenoso nel-
la chirurgia delle varici è sempre più diffuso 
ed è indicato dalle linee guida Internazionali, 

insieme alle altre tecniche endovascolari, come prima 
scelta da proporre al paziente. Ciò è dovuto al fatto che 
gli interventi chirurgici tradizionali, per quanto “storica-
mente” consolidati, sono gravati da un maggior numero 
di complicanze: più specificamente, è stato segnalato un 
rischio di trombosi venosa profonda (TVP) agli arti inferiori 
di oltre il 5%. Inoltre, sono relativamente frequenti lesioni 
delle strutture nervose che decorrono in prossimità delle 
vene che vengono asportate, in particolare quando si 

Il trattamento laser endovenoso 
della vena piccola safena: una casistica

SABRINA BRAMBILLA

interviene sulla vena piccola safena, in cui sembra che lo 
stripping causi nel 27% dei casi delle lesioni, più o meno 
transitorie, ai nervi. Sono inoltre frequenti ematomi e, 
talvolta, infezioni, soprattutto nelle persone in sovrappe-
so. L’intervento di stripping viene inoltre eseguito nella 
maggior parte dei casi in anestesia spinale, con necessità 
quindi di ospedalizzazione, regime ospedaliero che at-
tualmente non è peraltro più previsto da molti Regioni 
italiane. La ripresa alle normali attività è sicuramente più 
lenta e necessita un periodo di convalescenza più o meno 
lungo. Non da ultimo, anche il dolore post-operatorio può 
talvolta essere fastidioso, tanto da richiedere una terapia 
antidolorifica per diverso tempo.
Al momento, i dati maggiori sull’impiego del laser endove-
noso riguardano ancora il trattamento della insufficienza 
della vena grande safena. Il nostro studio si è invece con-
centrato sul trattamento laser della insufficienza venosa da 
reflusso della vena piccola safena, statisticamente meno 
frequente, ma con una serie di importanti complicanze, 
come lesioni ai nervi o TVP, quando eseguito in chirurgia 
aperta. 
Per quanto riguarda le linee guida sul trattamento con 
laser endovenoso della vena piccola safena, le più recenti 
(Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Eur J Vasc Endo-

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

Servizio di chirurgia venosa mini-invasiva: con più di 350 interventi all’anno, il nostro servizio specialistico di chirurgia venosa mi-
ni-invasiva si occupa da oltre 10 anni specificatamente della cura e del trattamento di tutti i quadri di insufficienza venosa degli arti 
inferiori, sia dal punto di vista estetico (capillari) che funzionale (varici). 
Utilizziamo tecniche di comprovata efficacia, dalla scleroterapia alle varicectomie semplici, dalla legatura di vene perforanti incon-
tinenti al trattamento laser delle varici safeniche, proponendo soluzioni chirurgiche personalizzate, in base ad ogni quadro clinico, il 
tutto in regime ambulatoriale.
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vasc Surg 2015; 49(6):678-737), suggeriscono questo tratta-
mento con grado di raccomandazione B ed evidenza IIa.

La nostra casistica
Nel nostro centro, negli ultimi cinque anni, nel periodo 
tra gennaio 2015 e dicembre 2019, abbiamo eseguito 
1347 procedure laser endovenose (1053 donne, 294 uomi-
ni, rapporto 3,58), con 152 trattamenti della vena piccola 
safena (11,28%). Tutti i pazienti sono stati arruolati dopo 
uno studio pre-operatorio con ecocolordoppler che evi-
denziava un reflusso significativo tronculare della vena 
piccola safena (>1 sec.) in ortostatismo; il diametro delle 
vene refluenti non è stato considerato nell’arruolamento, 
con diametri che variavano da 4 mm a 1,7 mm. In 151 casi, 
si è trattato di reflusso primitivo della vena piccola safena, 
mentre in un caso è stato trattato un reflusso recidivo 
safenico esterno in esiti di pregresso trattamento laser. Le 
procedure sono state eseguite utilizzando in tutti i casi un 
laser a diodi con una lunghezza d’onda di 1470 nm, con 
fibra dual-ring e con una potenza di erogazione di 6 watt. 
In tutti i casi sono state associate delle flebectomie.
La procedura è stata condotta in anestesia locale per tu-
mescenza in 151 casi (99,34%) e in anestesia loco-regiona-
le (blocco periferico) in un solo caso (0,66%), nel 2016, a 
causa di condizioni generali e psicologiche del paziente. 
Da segnalare che, negli ultimi tre anni, tutte le procedure 
sono state eseguite in anestesia locale per tumescenza 
con ridotti volumi di anestetico impiegato (soluzione di 
Klein), eventualmente con una leggera sedazione per i 
pazienti più ansiosi.
Tutti i casi sono stati trattati, in ottemperanza alle delibere 
regionali riguardanti l’erogazione delle prestazioni per il 
trattamento chirurgico delle varici in regime di macroatti-
vità chirurgica a bassa complessità (BOCA), in un ambula-
torio chirurgico all’interno dell’Unità operativa di Chirurgia 
vascolare in una clinica privata di Milano, convenziona-
ta con il Sistema sanitario nazionale: la permanenza in 
ospedale è stata molto breve, dalle 3 alle 6 ore, con de-
ambulazione immediata e dimissione precoce. I tempi di 
esecuzione totali sono stati inferiori rispetto alle tecniche 
tradizionali, con una durata media di circa 17 minuti.
Nella gestione post-operatoria, è stata prescritta una com-
pressione elastica terapeutica (monocollant post-opera-
torio 24 mmHg) in tutti i casi, da indossare per quattro 
settimane nelle ore diurne. 
A tutti i pazienti è stata praticata inoltre una terapia pre-
ventiva anti-trombotica con eparina a basso peso mole-
colare modulata sul rischio trombotico personale in base a 
linee guida internazionali. Tutti i pazienti sono stati control-
lati a 7 giorni e a 30 giorni con un esame ecocolordoppler. 
I risultati sono stati molto soddisfacenti: abbiamo ottenuto 
una completa occlusione del tronco safenico in tutti i casi 

(100%); 7 pazienti (4,6%) hanno presentato una parestesia 
temporanea nel territorio del nervo surale, con risoluzione 
completa in sei casi senza terapia in circa quattro settima-
ne e in un caso con risoluzione completa a tre mesi con 
l’impiego di un integratore alfa-lipoico.
In quasi tutti i casi abbiamo osservato ematomi minori 
e lividi, comunque non così importanti da influenzare la 
qualità della vita o le attività lavorative, e senza dolore 
intra e post-operatorio significativo. Non si sono verifi-
cate infezioni chirurgiche, mentre solo una paziente ha 
sviluppato una cellulite persistente per circa 1 mese, poi 
completamente risolta. Non sono state osservate altre 
gravi complicanze, come TVP e o embolia polmonare.
In conclusione, considerando il tasso molto basso di com-
plicanze maggiori e l'elevata percentuale di successo chi-
rurgico, nel nostro centro, dopo un’accurata valutazione 
preoperatoria con ecocolordoppler, il trattamento laser 
delle varici, in particolare della vena piccola safena, si con-
ferma sempre più la nostra prima scelta per questa pa-
tologia, ottenendo peraltro dai pazienti un alto livello di  
gradimento, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di 
vista “sociale”, con un recupero molto veloce e un ritorno 
rapido alle normali attività quotidiane.

Discussione
I numeri fin qui esposti documentano che i risultati sono 
stati molto soddisfacenti, con tassi di occlusione del tronco 
safenico decisamente elevati. Questi obiettivi sono stati 
raggiunti grazie a un mappaggio accurato del tronco safe-
nico con la misura del suo calibro medio e la conseguente 
erogazione dell’energia efficace secondo le regole del x10 
e del x20. Il tronco safenico è stato trattato, in alto, dal 
punto in cui la vena si incurva per approfondirsi nel cavo 
popliteo, fino, in basso, al punto più distale del reflusso, 
fatta esclusione del terzo distale di gamba, per il pericolo 
di creare un danno termico del nervo surale.
Per quanto riguarda le specifiche degli strumenti, quello 
utilizzato era un laser a diodi con lunghezza d’onda di 1470 
nm, la cui luce viene assorbita e trasferita in calore nell’ac-
qua della parete venosa, e fibre ottiche radiali dual-ring, 
che non provocano perforazioni della vena: si evita così 
che si possa danneggiare un nervo presente all’esterno 
della vena e si irraggia la vena stessa sull’intera circonfe-
renza e con due passaggi, producendo un danno termico 
uniforme e a 360 gradi. Il laser è stato impiegato in modo 
continuo, con potenza di 6 watt, erogando l’energia (joule/
cm) secondo la regola del x10. Questa regola semplice e 
facile da ricordare permette di calcolare l’energia efficace 
moltiplicando per 10 il calibro medio del tronco, misurato 
con l’ecografia, in piedi, in millimetri, in scansione trasver-
sale, evitando le zone dilatate. Per esempio, se il calibro 
medio del tronco è 7 mm, i joule/cm saranno 7x10=70.



Risultati di efficacia 
A un anno di follow-up, nel 98% dei pazienti 
esaminati (149 su 152), sono state diagnosticate una 
ricanalizzazione del tronco e una neocrosse refluente 
senza ricanalizzazione del tronco.

Risultati di sicurezza
Non sono state diagnosticate né TVP, in particolari 
gemellari, né EHIT.

Prevenzione dei danni neurologici sensitivi
I danni termici nel territorio del nervo surale sono 
stati modesti e completamente reversibili.

Conclusioni

�

�

�
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Nei primi tre centimetri craniali, per ottenere un danno 
termico più profondo, la regola utilizzata è stata del x20.
Per quanto riguarda la sicurezza, non sono state diagnosti-
cate né TVP, in particolari gemellari, né EHIT (endovenous 
heat induced thrombosis) cioè quei trombi che si formano 
alla giunzione per l’effetto del danno termico. Le misure 
di prevenzione più importanti sono state: mobilizzazione 
precoce del paziente, entro 30 minuti dalla fine dell’inter-
vento, con uso di monocollant 24 mm Hg utilizzato per 
un mese e somministrazione di profilassi farmacologica, a 
partire dalla sera dell’intervento, con nadroparina calcica 
0,4 ml, per sette giorni nei pazienti a basso rischio trom-
botico e per 14 giorni per quelli a rischio più elevato. Utile 
potrebbe anche essere stato iniziare il trattamento un po’ 
a distanza dalla crosse, come consigliano nelle loro linee 
guida i colleghi americani.
I danni termici nel territorio del nervo surale sono sta-
ti modesti e completamente reversibili. Sette pazienti 
(4,6%) hanno presentato una parestesia temporanea nel 
territorio del nervo surale, con risoluzione completa in sei 
casi, senza terapia, in circa quattro settimane e in un caso 
con risoluzione completa a tre mesi con l’impiego di un 
integratore alfa-lipoico.
Questo risultato è stato ottenuto senza la ricerca ecogra-
fica della posizione del nervo surale ed è dovuto con tutta 
probabilità all’applicazione “maniacale” della soluzione di 
Klein “a manicotto” intorno alla vena, con lo scopo di di-
staccare la vena dal nervo e proteggerlo dalla trasmissione 
del danno termico. �
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Dal 2005 Dirigente Medico primo livello presso ASO Santa Croce e Carle di Cuneo con intensa attività di ricerca (uso di progenitrici 
ematopoietiche nella terapia dell’ischemia critica non rivascolarizzabile), scientifica (pubblicazioni di lavori scientifici e partecipazione 
attiva a congressi nazionali e internazionali) e operatoria con numerosi interventi di chirurgia arteriosa e venosa, sia tradizionale sia 
endovascolare. Attualmente in comando presso gli ospedali della ASL CN1 con incarico di alta specialità. 

Il rapido sviluppo tecnologico della metodica 
laser endovenosa ha massimizzato l’efficacia 
e la sicurezza delle procedure, rendendo praticabili 
interventi fino a pochi anni fa impensabili, anche 
su patologie complesse e su pazienti con condizioni 
cliniche precarie

L’ ablazione endovenosa con laser con lunghez-
za d’onda di 1470 nanometri possiede carat-
teristiche che la rendono non solo efficace 

nel trattamento del reflusso safenico, delle perforanti e dei 
collaterali varicosi, ma anche sicura, con un ottimo rapporto 
costo/beneficio. Non è un caso, infatti, che le linee guida 
delle principali società scientifiche la raccomandino come 
tecnica di prima scelta nel trattamento delle varici safeniche 
degli arti inferiori [1]. Il protocollo operativo è ben definito e 
standardizzato ma è anche molto versatile, potendo essere 
adattato a ogni singolo paziente nelle più svariate situazioni 
e in tutti i suoi aspetti procedurali. Un set completo di fibre 
che variano di diametro ed ergonomia, unito alla possibilità 
di modulare potenza ed energia erogata dal laser, permette 
di ottenere il massimo vantaggio per ogni paziente [2]. 

Una tecnologia sempre più sicura 
ed efficace
Gli strumenti attualmente disponibili sono il punto di arrivo 
di un costante affinamento tecnico. Nel corso del tempo 
si sono succeduti infatti numerosi upgrade tecnologici: il 
primo e più evidente è la lunghezza d’onda portata a 1470 
nm, che viene assorbita in acqua 40 volte di più rispetto 
alle lunghezze d’onda precedenti. Essa permette da un 
lato l’impiego di minor energia per l’occlusione della vena, 
con una linear endovenous energy density più favorevole, 
e dall’altro la minor diffusione del danno termico ai tessuti 
circostanti, limitando al minimo gli effetti collaterali e il 
dolore. 
Grande attenzione è stata posta alla sicurezza, con il pas-
saggio dalla fibra piatta a quella radiale a 360°, dapprima 
singola e successivamente a doppio Ring, con l’adozione 
di un laser con software Signal, la presenza di marker sulla 
fibra Radial e il terminale termofuso rivestito in teflon, con 
tecnica Fusion. Inoltre, grazie alla disponibilità in due diversi 
diametri da 600 e 400 micron, denominati rispettivamente 
ELVeS Radial e Radial Slim, si ha un migliore accesso anche 
ai vasi più piccoli. Tali innovazioni nel complesso hanno reso 
la metodica non solo più efficace, ma anche più sicura sia 
per i pazienti sia per gli operatori [3].
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Caso 1-A — Paziente di 84 anni, 
cardiopatica e obesa, con varici 
alimentate da reflusso lungo della 
safena interna (tronco safenico 18 mm 
di diametro) e perforanti incontinenti 
con ulcerazioni di gamba recidivanti.

Caso 1-C — Iniezione della mousse 
attraverso l’introduttore della fibra 
laser.

Caso 1-B — Accesso percutaneo 
al malleolo e posizionamento 
dell’apice della fibra alla crosse 
in transilluminazione e con verifica 
ecografica.
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Una soluzione per i casi difficili
L’esito di questo lungo percorso tecnologico è sotto gli oc-
chi di tutti. Attualmente possono essere affrontate in tutta 
tranquillità, con elevata percentuale di successo e un buon 
decorso post-operatorio molte di quelle condizioni che nel 
passato rappresentavano vere e proprie controindicazioni 
al trattamento laser (per esempio la scarsa navigabilità del 
tronco safenico in caso di tortuosità o dilatazioni segmen-
tarie, la ridotta distanza del tronco safenico dalla cute, il 
decorso extrafasciale del tronco safenico, la presenza di 
dilatazioni giunzionali, etc.).
Il trattamento può essere eseguito in anestesia locale e 
in ambiente ambulatoriale, con grande soddisfazione del 
paziente, che può tornare al domicilio a poche ore dall’in-
tervento; il volume di tumescenza necessario per l’esecu-
zione della procedura è relativamente ridotto e la quantità 
di anestetico necessaria entro i limiti di tossicità soprattutto 
se la procedura viene eseguita sottoponendo il paziente 
a una blanda sedazione: in generale il protocollo standard 
prevede l’utilizzo di 20 ml di lidocaina al 2% diluite in 500 
ml di soluzione fisiologica a cui vengono addizionati 5 ml 
di bicarbonato di sodio e 0,20 mg di adrenalina, con una 
concentrazione finale di lidocaina dello 0,08% [4].

Combinare diverse tecniche
Un aspetto fondamentale di cui tenere conto è che il laser 
endovenoso può essere abbinato ad altre tecniche ope-
rative costruendo un trattamento “su misura” per ogni 
paziente, al fine di ottenere un risultato ottimale. Ciò rende 
la tecnologia ELVeS ancora più importante, una tecnica in 
assoluto da avere nel bagaglio di competenze del chirurgo 
che si approccia alla malattia varicosa, sia essa la sclerotera-
pia o la chirurgia tradizionale. L’abbinata è da considerare 

in presenza di importanti collaterali varicose o perforanti 
incontinenti, che spesso rappresentano un problema di 
difficile gestione, soprattutto se si vuole condurre l’inter-
vento in anestesia locale e in un ambiente ambulatoriale 
(si trovano articoli che riportano interventi con pazienti 
trattati con le due procedure differenti in due tempi chirur-
gici distinti). In definitiva, nonostante il miglioramento dei 
materiali che permette di trattare con efficacia la maggior 
parte di pazienti, permane qualche difficoltà solo nella ge-
stione di varicosità importati (difficili da gestire in anestesia 
locale) e alcuni tronchi safenici molto tortuosi e di ampio 
diametro (anche se la letteratura scientifica ha dimostrato 
che anche la piccola safena e le perforanti, nonché alcuni 
collaterali varicose, possono essere trattate con efficacia e 
sicurezza dal laser endovenoso). Nella maggior parte dei 
casi, in pazienti con vene varicose è possibile procedere 
al trattamento delle varicosità contestualmente al trat-
tamento della safena anche in anestesia locale, con una 
blanda sedazione. 

I pazienti ad alto rischio
Il valore della metodica ELVeS, già evidente in assoluto, 
appare ancora più tangibile nei cosiddetti pazienti ad alto 
rischio, cioè in quei pazienti che per comorbilità importanti 
non potrebbero essere trattati con una tecnica chirurgia 
tradizionale e che per questo motivo vengono rifiutati dal 
chirurgo.
Nella mia esperienza i pazienti con varicosità importanti 
e ad alto rischio come anziani, gravemente obesi, diabe-
tici con associata arteriopatia, cardiopatici con frazione di 
eiezione inferiore al 50% in terapia anticoagulante, bron-
copneumopatici gravi, sono sempre più numerosi. Spesso 
infatti capita di imbattersi in pazienti con varici critiche 

Caso 1-D — Controllo a 10 giorni: 
intervento eseguito con tecnica ibrida 
(obliterazione laser della safena interna 
a livello di coscia + obliterazione con 
ecosclerosi della safena di gamba + 
le perforanti e le collaterali varicose) 
con accesso percutaneo al malleolo in 
paziente cardiopatica con ulcerazione 
recidivante perimalleolare.
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che hanno la necessità di essere trattati per diversi motivi: 
sintomatologia dolorosa, ulcerazione agli arti inveterata 
con infezione cronica e dolore, o altri interventi. Si tratta 
di quei pazienti che nel corso della loro vita hanno sempre 
sottovalutato il problema “varici”, accantonandolo perché 
non sintomatico, ma che a un certo punto del loro percorso 
arrivano ad avere una patologia di tale rilevanza da non 
essere più trascurabile.
Da sottolineare che la comparsa di complicanze mina gra-
vemente la qualità della vita del paziente o la sua sicurezza: 
possono insorgere varicoflebiti, trombosi ascendenti della 
safena, ulcerazioni importanti spesso con infezioni, emor-
ragie, talvolta in presenza di altre patologie concomitanti, 
tali per cui il paziente debba essere  sottoposto a interventi 
e procedure addominali od ortopedici, il cui rischio è mag-
giore in presenza della patologia varicosa. 
In particolare, esistono pazienti cosiddetti “difficili” che, 
oltre a essere affetti da un’importante malattia varicosa, 
arrivano alla nostra attenzione in condizioni generali di 
salute così precarie da non permettere un approccio chi-
rurgico tradizionale a causa dell’alto rischio. I pazienti che 
personalmente tratto più di frequente sono:
• pazienti con varici complicate da ulcerazioni inveterate 

o varicoflebiti e/o fenomeni emorragici recidivanti;
• pazienti candidati a chirurgia ortopedica 
• pazienti gravemente obesi.

In queste categorie, il laser endovenoso diventa fonda-
mentale e insostituibile, poiché è l’unica metodica che 
permette al chirurgo di risolvere il problema delle varici, 
dandogli la possibilità di affrontare un secondo intervento 
con maggiore sicurezza, oppure di ottenere un significativo 
miglioramento della qualità di vita grazie alla guarigione 
delle ulcere o alla remissione del dolore.

La mia esperienza 
con il laser endovenoso
Le considerazioni fin qui esposte sono il frutto della mia 
più che decennale esperienza con il laser endovenoso. 
Ho cominciato a utilizzarlo già nel 2006 con le prime fibre 
piatte, ma l’esperienza iniziale non aveva dato i risultati 
sperati. Occorre sottolineare peraltro che questa metodica 
fu introdotta in un contesto in cui prevaleva un approccio 
tradizionale alle arterie, ed era naturale perciò prediligere, 
anche per il trattamento delle varici, lo stesso approccio, 
indubbiamente più radicale rispetto a quello mininvasivo 
(stiamo parlando di un’attività di équipe di circa 500 inter-
venti all’anno per patologia venosa). 
L’introduzione della fibra radiale ha però dato un nuovo 
impulso all’utilizzo del laser endovenoso nella mia attivi-
tà, tale da estenderne l’utilizzo a uno spettro di pazienti 
decisamente più ampio. L’attuazione di un protocollo di 

follow-up piuttosto serrato (ecocolordoppler di controllo 
intraoperatorio, a 10 giorni, a 3 e 6 mesi di distanza) che ne 
ha inequivocabilmente dimostrato i risultati, già comunque 
abbondantemente documentati dalla letteratura scienti-
fica, e il superamento, a livello concettuale, della radicalità 
chirurgica ricercata a ogni costo mi hanno permesso di 
utilizzare la metodica in modo estensivo.
Una volta acquisita la giusta dimestichezza con i nuovi 
materiali e le tecniche operative e anestesiologiche, la 
metodica andava estesa e utilizzata in tutte le categorie 
di pazienti cosiddetti ad alto rischio che sarebbero stati 
altrimenti rifiutati, spesso adattandola alle esigenze del 
singolo paziente e combinandola con altre metodiche 
(per esempio il trattamento sclerosante delle perforanti o 
dei collaterali varicosi) per ottenere nella singola seduta un 
trattamento completo oltre che mini-invasivo.
Dall’aprile 2019 svolgo la mia attività di chirurgo vascolare 
presso l’ASL CN1 di Cuneo, e mi occupo della malattia 
varicosa in diversi ospedali della Provincia Granda, in par-
ticolare presso l’Ospedale di Ceva con l’équipe di chirurgia 
generale del dottor Gattolin, che mi ha messo a disposi-
zione una sala operatoria dedicata al trattamento della 
patologia venosa e il laser e le fibre per il trattamento con 
tecnica Radial.

Una casistica
Nell’ultimo periodo di nove mesi ho trattato 67 pazienti con 
tecnica ELVeS Radial (circa il 60% dei pazienti trattati) di cui 
32 classificabili ad alto rischio chirurgico, con importanti 
comorbilità o in condizioni anatomiche sfavorevoli per una 
chirurgia tradizionale.
All’interno della categoria ad alto rischio sono compresi:
• nove pazienti con notevoli limitazioni funzionali legate 

a problematiche articolari
• sette pazienti gravemente obesi
• 16 pazienti con ulcerazioni agli arti inveterate, di cui 11 

con infezione dimostrata all’esame colturale.

Tutti erano soggetti di età avanzata (età media 81 anni, tra 
i 72 e gli 89) con comorbilità importanti e, nella maggior 
parte dei casi, molteplici (28 cardiopatici, 19 diabetici di cui 
11 in terapia insulinica, 16 in TAO/NAO, tre in ossigenote-
rapia domiciliare).
Tutte le procedure sono state eseguite in sala operato-
ria e i pazienti sono stati precedentemente sottoposti a 
valutazione anestesiologica (quattro erano ASA 4 e tre di 
essi in ossigenoterapia domiciliare; nove erano ASA 3 e i 
restanti 19 erano ASA 2). Il consenso all’intervento è stato 
raccolto al momento della valutazione preoperatoria e in 
molti casi è stato accordato in virtù della mininvasività della 
procedura chirurgica.
In tutti i casi l’intervento è stato eseguito in anestesia locale 



in tumescenza con lidocaina allo 0,08%, con volume medio 
somministrato di 285 cc, utilizzando la stessa soluzione 
anche per il trattamento (chirurgico o scleroterapico) delle 
collaterali varicose e delle perforanti refluenti.
In 28 casi è stata somministrata una blanda sedazione con 
piccoli dosaggi di midazolam, con dose media sommini-
strata di 3 mg, mai antagonizzata al termine dell’intervento. 
In nessun caso è stata somministrata una profilassi antibio-
tica, mentre in tutti i casi è stata somministrata una profilas-
si antitrombotica con eparina a basso peso molecolare con 
dosaggio adeguato al peso del paziente e alle condizioni 
cliniche e comorbidità presenti (per esempio, nei pazienti 
in TAO e NAO la terapia anticoagulante è stata sospesa e 
sostituita con una dose di eparina, doppia in alcuni casi e 
singola in altri).

In tutti i casi è stata usata una fibra radiale da 600 micron 
con accesso percutaneo al condilo femorale in 13 casi, 
chirurgico al condilo femorale in 3 casi, percutaneo al mal-
leolo in 7 casi e chirurgico al malleolo nei restanti 9 casi. 
L’approccio al malleolo è stato scelto nei casi in cui al laser 
endovenoso sia stato abbinato il trattamento sclerosante 
del segmento di gamba della safena interna, delle per-
foranti e delle collaterali varicose (la tecnica ibrida è stata 
adottata in 16 casi).
La durata media della procedura è stata di 48 minuti (con-
siderando anche i casi trattati con tecnica ibrida) con una 
quantità media di energia rilasciata nel tronco safenico di 
2350 joule (diametro medio del tronco safenico misurato in 
clinostatismo di 12 mm, minimo 5 mm e massimo 18 mm). 
La punta della fibra è stata posizionata in tutti i casi a livello 
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Caso 2-A — Paziente con anchilosi del 
ginocchio sn, di 86 anni, cardiopatica, 
non autosufficiente, non deambulante 
ma con ulcerazione cronica da 3 anni, 
trattata con laser endovenoso con 
accesso chirurgico al terzo medio di 
gamba (safena di gamba 3 mm).

Caso 2-B — Controllo a distanza di 2 
mesi e mezzo (intervento eseguito ad 
Ottobre) con detersione e riduzione 
della lesione ulcerosa e perfetta 
guarigione dell’accesso chirurgico a 
mala pena visibile a metà gamba.



Efficace e sicura
L’ablazione della safena con laser endovenoso, per le 
sue avanzate caratteristiche, affinate nel corso degli 
anni, garantisce efficacia e sicurezza del risultato.

I vantaggi dell’anestesia locale
La possibilità di una anestesia locale anche in 
presenza di importanti varicosità permette di trattare 
anche i pazienti classificati ad alto rischio chirurgico.

Casi complicati
Con la tecnica laser si possono trattare casi che 
di norma verrebbero rifiutati per una chirurgia 
tradizionale, nonostante i disagi e la scarsa qualità di 
vita che la malattia varicosa porta.

Conclusioni

�

�

�

della crosse a circa 1,5 cm dalla giunzione safeno-femorale 
sotto guida ecografica.
In tutti i casi le varicosità sono state trattate nella stessa 
seduta, in 17 casi con chirurgia tradizionale (tecnica di Mul-
ler), in otto casi con scleroterapia e nei restanti casi con una 
combinazione delle due tecniche suddette. La tolleranza 
alle flebetcomie è stata ottima soprattutto nei casi sotto-
posti anche a sedazione, al pari della sclerosi del tronco 
safenico. Tutti i pazienti sono stati dimessi il giorno dell’in-
tervento con bendaggio elastocompressivo o monocollant 
elasticizzato di prima classe di compressione. Al controllo 
postoperatorio due casi riportavano una sindrome doloro-
sa causata dalla sclerosi delle collaterali varicose gestita con 
analgesici e risoltasi in pochi giorni, mentre in un solo caso, 
a seguito di flebectomia, era presente la formazione di un 
piccolo ematoma che ha poi portato alla deiscenza della 
ferita, guarita in 30 giorni. Infine, una paziente ha riferito 
dolore irradiato sulla faccia mediale di coscia, poi risolto in 
pochi giorni con la somministrazione di analgesici.
Il successo della procedura in termini di completa obli-
terazione del tronco safenico è stato del 94%; in soli due 
casi il tronco safenico è risultato ancora pervio al controllo 
ecocolodoppler eseguito al decimo giorno e al terzo mese.

Discussione
Da questa esperienza, seppur limitata, appare evidente 
che la tecnica di ablazione del tronco safenico con laser 
endovenoso non solo in generale è efficace e sicura, ma 
permette il trattamento con sicurezza ed efficacia anche 
di quei pazienti ad alto rischio chirurgico che, nonostante 
vedano la loro qualità di vita notevolmente compromessa 
dalla malattia varicosa, difficilmente riescono a trovare 
una risposta concreta alle loro necessità di cura perché 
spesso vengono “liquidati” come non trattabili, e invitati a 
rassegnarsi alle limitazioni e alle difficoltà che la malattia 
varicosa comporta. Questa nuova tecnologia apre nuovi 
scenari sulle possibilità di trattamento della malattia vari-
cosa, e quindi di dare anche a questo tipo di pazienti una 
migliore qualità di vita.
L’esecuzione della tecnica in anestesia locale non limita il 
trattamento chirurgico in una patologia varicosa anche se 
importante, soprattutto se abbinata a una buona seda-
zione e all’utilizzo di altre tecniche come la scleroterapia 
ecoguidata. La sedazione risulta essere utile per migliorare 
non solo il controllo del dolore intraoperatorio ma anche 
il comfort del paziente, spesso preoccupato e scomodo 
sul lettino operatorio (utile anche l’effetto del midazolam). 
Inoltre, la tecnica ibrida permette di trattare con efficacia e 
sicurezza e in tempi rapidi sia le perforanti refluenti spesso 
responsabili delle zone di ipodermite e di ulcerazione sia 
le collaterali varicose. Personalmente, prediligo l’utilizzo di 
laucomacrogol (dall’1% al 3% a seconda dei casi) iniettato 

direttamente nell’introduttore della fibra laser in volumi 
variabili da 2 a 6 ml, trasformato in schiuma e sotto guida 
ecografica. �
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Il laser 
nelle varici recidive

GRAZIELLA VERONESI – CARLO PEPE

La tecnica ELVeS, grazie alla maggiore esperienza 
degli operatori e ai progressivi sviluppi tecnologici, 
è sempre più utilizzata per trattare 
la malattia varicosa degli arti inferiori in tutte 
le sue forme. In tal senso il laser rappresenta 
un’ulteriore opportunità anche per il trattamento 
delle varici recidive

Tutte le varici recidive degli arti inferiori hanno 
origine da un punto di fuga più o meno eviden-
te. A seconda del sito anatomico interessato, si 

possono distinguere: recidive inguinali, di coscia e di gamba.

Le recidive inguinali 
Le recidive inguinali sono spesso secondarie a trattamen-
ti chirurgici di tipo tradizionale, come per esempio una 
crossectomia effettuata in modo non adeguato con le-
gatura bassa e residui di moncone della safena interna, e 
soprattutto della safena accessoria anteriore. Quest’ultima, 
di norma, ha un tratto di 15-20 cm piuttosto rettilineo e 
profondo, per poi riemergere in sede sottocutanea circa 
a metà della coscia. In questi casi può essere indicato il 
trattamento con metodica laser ELVeS con puntura diretta 
delle varici safeniche recidive/residue.
Altri casi di recidiva inguinale possono essere invece se-
condari a precedenti procedure endovascolari effettuati su 
una safena interna o su una safena anteriore con monconi 
giunzionali e/o safene residue ricanalizzate: anche in que-
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Specializzata in chirurgia flebologica, ha maturato una grande 
competenza nel trattamento della malattia varicosa degli arti 
inferiori in tutte le sue forme, comprese le varici recidive. 
La sua attività riguarda in particolare i trattamenti endovascola-
ri, grazie a un numero ragguardevole di interventi con tecnica 
laser ELVeS che esegue, in regime strettamente ambulatoriale, 
in strutture sia pubbliche sia private convenzionate dell’Emilia 
Romagna, dove è considerata tra i massimi esperti per la riso-
luzione di casi clinici “delicati”.
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sti casi la procedura laser è praticabile con buoni risultati. 
Quando invece la recidiva inguinale è legata a un processo 
di neoangiogenesi, cioè alla formazione di rami tortuosi e 
di piccolo calibro, un trattamento laser non è agevole: in 
questi casi, si preferisce procedere a una scleroterapia con 
schiuma ecoguidata. 

Le recidive di coscia 
Le varici recidive di coscia senza recidiva inguinale hanno 
una possibile origine tra il terzo medio di coscia e il gi-
nocchio: in tale sede si può riscontrare un tratto di safena 
residua da pregresso intervento di stripping effettuato 
con molta probabilità su safene doppie o su safene che 
avevano un reflusso di secondo grado. Non è raro infatti, 
che la safena residua, rimasta in sede nel tratto sottofa-
sciale, possa dilatarsi riproponendo a distanza di anni sia 
la sintomatologia sia la ricomparsa di varici.
In tutti questi casi, è indicato l'intervento laser con puntura 
diretta a livello del ginocchio, come per la procedura classi-
ca: procedendo sotto controllo ecografico, si fa progredire 
la sonda laser fino al punto di origine della safena residua. 
A volte, al terzo medio distale di coscia, sono visibili vene 
perforanti incontinenti (come le perforanti di Hunter) che 
possono dare reflussi sia sulla safena residua, sia su varici 
extrasafeniche con decorsi più tortuosi. 

Le recidive di gamba 
Le recidive di gamba spesso sono dovute a safene inconti-
nenti sotto al ginocchio quale esiti di pregressi interventi di 
stripping corto o di procedura endovascolare della safena 
interna. In questo caso, pur potendo eseguire il laser con 
determinati accorgimenti (bassi voltaggi e abbondante 
anestesia), per il momento il trattamento di elezione è 
ovviamente quello con scleromousse ecoguidata, al fine 
di evitare le possibili complicanze neurologiche. 
Per le recidive di gamba una menzione a parte meritano 
quelle secondarie a chirurgia della piccola safena. Dopo 
una crossectomia safeno-poplitea, eseguita in maniera 
più o meno corretta, si possono riscontrare varici recidive 
da incontinenza di tutta la safena esterna ancora in sede. 
Anche in questi casi, è possibile reintervenire con il laser, 
soprattutto nelle safene esterne di grosso calibro, mentre 
nelle varici recidive da safene esterne di piccolo calibro 
o da vena perforante del cavo popliteo sicuramente la 
scleromousse è l’unica tecnica possibile per evitare le note 
complicanze neurologiche. 

Mappaggio preoperatorio
La valutazione preoperatoria delle varici recidive non dif-
ferisce da quella utilizzata per il laser delle safene: viene 
effettuata con l’ecocolordoppler e parte sempre dal circolo 
venoso profondo, che deve risultare, ovviamente, pervio e 
privo di esiti trombotici, che rappresentano una controin-
dicanzone al trattamento. Lo studio delle varici recidive 
necessita se possibile di una maggiore accuratezza perché 
finalizzata a individuare correttamente i punti di fuga, le vie 
di diffusione del reflusso e il decorso delle varici. 
Si utilizza una sonda lineare da 7,5 o 12 MHz per identificare 
i vari punti di fuga e per studiare i reflussi, anche quelli a 
bassa velocità; nei soggetti obesi con una coscia più gros-
sa si può utilizzare anche una sonda da 5 o 7 MHz, che 
permette di avere una visione più chiara delle varici con 
andamento più profondo. Il mappaggio emodinamico 
viene effettuato con il colordoppler ed è determinante 
perché permette di individuare esattamente i punti di fuga 
che danno origine alle varici recidive; anche in questi casi 
è consigliabile utilizzare un box del color più piccolo per 
valutare i reflussi lenti e un box del color più grande per vi-
sualizzare meglio l’origine dei punti di fuga. Con il B-mode 
invece è possibile misurare i diametri vasali, e soprattutto 
eseguire il mappaggio morfologico delle varici. Questo ci 
permetterà di studiare il decorso e le eventuali tortuosità 
delle varici che potrebbero rappresentare un ostacolo alla 
risalita della fibra laser verso l’origine della varice. Quando 
sono presenti tortuosità molto evidenti che la sonda non 
riuscirebbe a superare, è possibile procedere con accessi 
multipli.
Nella nostra unità operativa di Angiologia e Chirurgia fle-
bologica dell’ospedale di Sassuolo non vengono effettuate 
altre indagini per lo studio delle varici recidive anche se in 
letteratura vengono segnalati in rari casi l’impiego della 
TAC o della RMN.

Dettagli tecnici del trattamento
Di seguito vengono illustrati alcuni dettagli tecnici dei vari 
trattamenti, suddivisi per quadri anatomici.

TRATTAMENTO LASER DEL MONCONE RESIDUO 
CON UN TRATTO DI SAFENA ACCESSORIA 
ANTERIORE SUPERFICIALE NELLA PARTE MEDIA 
In questo quadro anatomico, nei casi da noi trattati, sotto 
controllo ecografico, abbiamo eseguito la puntura della 
safena anteriore al terzo medio-distale di coscia, sceglien-
do l'accesso più agevole per avere un tratto di vena abba-
stanza rettilinea. Abbiamo fatto risalire la sonda, sempre 
sotto controllo ecografico, fino all'origine della crosse sa-
feno-femorale, fermandoci a circa 2 cm dalla femorale, per 



evitare di avere ulteriori recidive nelle collaterali di piccolo 
calibro. Per questo punto di fuga, il trattamento utilizzato 
è lo stesso di quello della safena interna, con un dosaggio 
dell’energia da erogare congruo con il calibro della vena; 
cioè solitamente si utilizzano 6-8 watt per 70-80 joule/cm 
che verranno moltiplicati x3 alla crosse. Quando la safena 
anteriore diventa più superficiale, si adegua la potenza 
del laser a 4 watt. Se in questa situazione si presentano 
varici di gamba, abbiamo eseguito nella stessa seduta un 
trattamento ibrido con scleromousse oppure, raramente, 
con varicectomia, se il calibro del vaso era consistente. 

TRATTAMENTO LASER DELLA SAFENA INTERNA 
RESIDUA DOPO CHIRURGIA
Nella nostra esperienza, abbiamo trattato sia casi che non 
presentavano complicanze, cioè solo con varici, sia casi 
che presentavano esiti parietali di varico-flebiti, con safena 
interna ricanalizzata in parte o completamente. 
Nel caso di una safena residua senza complicanze, abbiamo 
eseguito sempre un accesso percutaneo sottogenicolare 
della safena interna residua; abbiamo fatto progredire la 
sonda fino al punto di emergenza di quest’ultima e quindi 
effettuato la termoablazione laser della safena residua con 
potenze analoghe alla procedura standard leggermente 
più basse per l’assenza del reflusso dalla crosse. 
Nel caso di safene residue con esiti parietali da pregresse 
flebiti, la tecnica di posizionamento della fibra laser è la 
stessa con l’unica accortezza di pungere un tratto di vena 
ben ricanalizzato e “morbido”. In questi casi però abbiamo 
effettuato un’anestesia per tumescenza più abbondante 
per distaccare i tessuti per poter aumentare la potenza 
del laser fino a 8-9 watt ed avere una maggiore efficacia 
termoablativa a livello della parete. In tutti questi casi, l’e-
nergia erogata in joule/cm è come sempre proporzionale 
al diametro della varice da trattare. Le collaterali di gamba 
eventualmente presenti sono state trattate con sclero-
mousse e occasionalmente con flebectomia in caso di va-
rici di grosso calibro o per fenotipi di cute particolarmente 
sensibili alla pigmentazione dopo scleroterapia.
Non bisogna dimenticare il possibile caso di safena residua 
alimentata da perforante di Dodd o da perforanti del cana-
le di Hunter: in questi il trattamento nel primo tratto della 
safena residua è sempre “x3” come nella crosse safeno-fe-
morale, perché solitamente si tratta di perforanti di grosso 
calibro. A volte è possibile trattare anche direttamente la 
perforante incontinente. 
Un’altra possibile causa di varici recidive è rappresentata 
dal fallimento di una precedente procedura endovascolare 
sia laser sia a radiofrequenza sia con scleromousse; in que-
sti casi abbiamo utilizzato la tecnica standard con potenze 
aumentate ed energia adeguata al calibro vasale.
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TRATTAMENTO LASER DELLA VENA PICCOLA 
SAFENA RESIDUA DOPO CHIRURGIA 
La procedura per il trattamento della vena piccola safena 
residua è uguale a quello del trattamento standard con 
accesso al III medio di gamba risalendo poi fino al punto 
di fuga più prossimale. Per la safena esterna vengono soli-
tamente usate sonde Slim dual ring con potenze più basse 
rispetto alla safena interna di circa 3-4 watt.

Vantaggi e limiti del laser
Tra vantaggi della metodica laser nel trattamento delle va-
rici recidive, va sicuramente citata la possibilità di trattare le 
varici durante la stessa seduta. Al contrario la scleromousse 
ecoguidata richiede spesso molteplici sedute, con un mag-
gior disagio per il paziente, causato anche dall’utilizzo della 
calza elastica per un periodo più lungo.
Altro vantaggio del laser rispetto alla scleromousse è quello 
di essere più efficace nel chiudere i punti di fuga; e questo 
anche per le varici recidive è di fondamentale importanza 
al fine di ottenere un miglior risultato sia clinico sia co-
smetico.
A favore della metodica laser c'è anche la rapidità di ef-
ficacia; infatti già a 7-8 giorni dall'intervento, i controlli 
mostrano generalmente un risultato soddisfacente, che 
poi migliora ulteriormente con il passare dei mesi, con 
dolore riferito dai pazienti praticamente assente. Con la 
scleromousse, invece, disturbi possono persistere per di-
versi mesi, in termini sia di dolore sia di sensazione d'indu-
rimento del cordone della vena.
Infine il laser garantisce una migliore resa estetica, in as-
senza di pigmentazione della cute e di tratti di vena residui 
superficiali induriti: anche questo risulta essere un aspetto 
significativo, particolarmente apprezzato soprattutto dalle 
pazienti. 
Invece, gli svantaggi della metodica laser sono essenzial-
mente due: la necessità di dover effettuare un’anestesia 
per tumescenza, che può essere mal tollerata da alcuni 
pazienti, e la difficoltà nel trattare vasi molto tortuosi. 
In termini più generali, nelle strutture ospedaliere private 
può esserci anche lo svantaggio del costo del trattamento 
laser, ancora nettamente superiore a quello della sclero-
mousse. Nelle strutture pubbliche però l’utilizzo del laser si 
è dimostrato più vantaggioso potendo fare in tal caso una 
valutazione più ampia dei costi-benefici.  �
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Variabilità dei quadri di varici
La procedura laser ha avuto uno sviluppo 
tecnico che ha permesso di adattare la metodica 
ai più diversi quadri di varici che in passato 
rappresentavano un suo limite. 

Efficacia anche sulle recidive
Anche le varici recidive possono essere 
efficacemente trattate con il laser grazie alla 
possibilità di fare più accessi durante la stessa seduta.

Evoluzione delle fibre
L’uso di fibre più maneggevoli permette di superare 
modeste tortuosità vasali.

Potenza modulabile
La possibilità di modulare l’energia e la potenza 
del laser permette di arrivare a trattare anche rami 
varicosi più piccoli e superficiali. 

Possibili svantaggi
Gli unici svantaggi della metodica laser rimangono la 
necessità di effettuare un’anestesia per tumescenza 
e l’inapplicabilità della stessa a molti tratti venosi 
recidivi tortuosi, superficiali e di piccolo calibro che 
comunque possono essere sottoposti a trattamento 
ibrido con scleromousse.

Conclusioni

�

�

�

�

�
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L’utilizzo della fibra radiale Slim: 
una nuova sfida?

CLAUDIO PINZETTA

Negli ultimi decenni la terapia endovascolare laser 
ha conosciuto uno sviluppo tecnologico rapido e 
costante. Il punto di arrivo è la fibra radiale Slim 
che rende possibile il trattamento di problematiche 
flebologiche fino a pochi anni fa destinate alla 
chirurgia tradizionale, con un tasso di complicanze 
limitatissimo 

La terapia endovascolare con fibra ottica si è 
imposta in modo autorevole nel trattamento 
delle vene varicose degli arti inferiori. Questo 

trattamento non solo ha rivoluzionato l’approccio a tale pa-
tologia, ma ha anche modificato la gestione del paziente: 
da un regime in ricovero ordinario si è passati a un day sur-
gery e infine a un trattamento totalmente ambulatoriale. 
Anche l’approccio anestesiologico si è notevolmente sem-
plificato: si è passati infatti dall’anestesia generale o spinale 
all’anestesia locale tumescente, che consente di riportare 
immediatamente attivo il paziente dopo l’intervento. 
Inoltre, con il passare degli anni la metodica ha saputo 
convincere anche i più scettici sulla sua sostenibilità eco-
nomica. Se infatti in un primo tempo un trattamento laser 
endovascolare sembrava essere più oneroso, oggi si rico-

nosce a questo metodo il merito di aver trasferito il tratta-
mento in ambulatorio, con un risparmio per la struttura, per 
via dei minori costi della sala operatoria, dello staff e della 
degenza post-intervento. Non bisogna dimenticare infine 
che il ricovero più breve si traduce in un rientro tempestivo 
del paziente alle proprie attività lavorative e sociali, con un 
abbattimento dei costi per la comunità.

Un po’ di storia
È il novembre 2001 quando negli Stati Uniti la Food and 
Drug Administration (FDA) approva la procedura laser de-
nominata EVLT (acronimo di Endo Venous Laser Treatment) 
per il trattamento della vena grande safena interna e il 
relativo kit, costituito da un laser a diodi con una lunghezza 
d’onda di 810 nanometri (nm) e fibra ottica nuda a termi-
nale piatto. Si tratta di una svolta tecnologica epocale, ma 
già nel 2002 arriva una seconda approvazione, relativa a 
una procedura laser che può andare oltre l’indicazione del 
trattamento dell’insufficienza safenica. Registrata come 
ELVeS (Endo Laser Vein System) la metodica è basata su 
un laser a diodi con una lunghezza d’onda di 980 nm ed è 
dotata di fibra ottica nuda a terminale piatto. 
I risultati appaiono fin da subito buoni ma in alcuni casi 
non ancora eccellenti [1]. I miglioramenti tuttavia arrivano 
negli anni seguenti con una notevole evoluzione tecnica: 
il punto di partenza è una fibra nuda a terminale piatto 
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associata a un laser a diodi con lunghezze d’onda di 980 
nm. Dapprima viene introdotta una fibra ottica radiale mo-
no-ring con attività di irraggiamento a 360° ma si giunge 
nel tempo alla realizzazione di una fibra 2 ring, in grado di 
ridurre il rischio di carbonizzazione della punta e di perdita 
dell’efficacia termica. Nel laser vengono poi implementate  
lunghezze d'onda differenti: 810 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 
nm, 1320 nm e infine 1470 nm. L’obiettivo terapeutico è 
sempre lo stesso: ottenere l’occlusione venosa. Ma esiste 
un’importante differenza: mentre per i laser da 810 nm a 
940 nm il target resta l’emoglobina, per quelli con lunghez-
za d’onda più ampia il target è principalmente l’acqua. Con 
il laser da 1470 nm, in particolare, si consegue il massimo as-
sorbimento della radiazione da parte dell’acqua contenuta 

nel sangue e nella parete venosa, generando in tal modo 
un effetto di termo-restringimento specifico e circoscritto. 
In questo modo viene ridotta anche la possibilità di una 
trombosi venosa profonda termo-indotta [2].
Si gettano così le basi per un trattamento mirato, come 
quello che verrà descritto nel seguito, basato sulla fibra Slim.

Un trattamento di elezione
Lo sviluppo rapido e costante appena descritto in estrema 
sintesi ha avuto come effetto il riposizionamento del laser 
endovenoso, che ora si configura come tecnica d’eccel-
lenza e di prima linea negli interventi endovascolari. Nelle 
linee guida redatte nel Regno Unito dal National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE), alle quali si rifà il 
Sistema sanitario italiano, il trattamento termico endova-
scolare viene indicato come scelta d’elezione, che sostitu-
isce la tecnica chirurgica tradizionale. Grazie a un upgrade 
tecnologico basato su una fibra ottica di tipo Radial Slim o 
di tipo Radial Slim Dual Ring, è ora disponibile un approc-
cio mininvasivo che consente di trattare vene da sempre 
destinate a un re-intervento chirurgico complesso o alla 
scleroterapia, a causa del loro accesso disagevole.

Qualche dettaglio tecnico
La fibra Slim mono radiale o Dual Ring si differenzia da 
quella standard per il diametro massimo di 1.27 mm rispet-
to ai 1,8 della radiale standard: mentre con la tradizionale 
l’introduzione avviene con tecnica Seldinger (con catetere 
da 6 fr), una fibra Slim può essere inserita mediante un 
semplice ago cannula da 16 G (avendo un diametro di 1,27 
mm) direttamente in vena, senza bisogno di un introdut-
tore (Figg. 1 e 2). 

I vantaggi di questa fibra sono innumerevoli:
• introduzione e posizionamento sotto esatto controllo 

ecografico in vene di piccolo calibro 
• posizionamento in tratti venosi molto corti
• attività della sonda con erogazione luce in modalità 

radiale
• trattamento ripetibile
• trattamento in anestesia locale tumescente
• modesto o assente dolore post-operatori
• trattamento anche in pazienti anziani, con alta 

comorbilità e in pazienti con BMI elevato.

Non bisogna dimenticare i possibili svantaggi, che po-
trebbero essere:
• un’erogazione di energia più bassa, comparate alle fibre 

standard, e conseguente possibilità di non ottenere i 
risultati ottimali in vene con calibro maggiore

• una visione ecografica peggiore rispetto alle fibre 
standard.

Figura 1 — Fibra ottica a due anelli.

Qualche dettaglio tecnico
La fibra Slim mono radiale o Dual Ring si differenzia da 
quella standard per il diametro massimo di 1.27 mm rispet-
to ai 1,8 della radiale standard: mentre con la tradizionale 
l’introduzione avviene con tecnica Seldinger (con catetere 
da 6 fr), una fibra Slim può essere inserita mediante un 
semplice ago cannula da 16 G (avendo un diametro di 1,27 
mm) direttamente in vena, senza bisogno di un introdut-
tore 

I vantaggi di questa fibra sono innumerevoli:Figura 2 — Fibra ottica Slim a due ring.



La nostra esperienza
Sono più di 15 anni che nella nostra attività quotidiana uti-
lizziamo le fibre ottiche per trattare le vene varicose degli 
arti inferiori. Abbiamo iniziato con una fibra nuda a punta 
piatta per poi passare a quella radiale, fino ad approdare 
infine alla fibra Dual Ring, attualmente considerata quella 
di riferimento. Con le fibre radiali abbiamo riscontrato un 
notevole miglioramento non solo nell’efficacia dell’oc-
clusione del tronco safenico, ma anche nella qualità del 
decorso postoperatorio, con meno dolori e minori sintomi 
riferiti dal paziente.
Fondamentale anche l’opportunità di ampliare le indicazio-
ni terapeutiche nella nostra attività. Con le fibre tradizionali 
è possibile trattare i tronchi safenici e in qualche raro ca-
so recidive varicose dovute ad ampie perforanti. La fibra 
Slim permette di trattare problematiche finora precluse 
al trattamento endovascolare, come le recidive di crosse 
safeno-femorali e safeno-poplitee.  Inoltre possiamo, molto 
più che in passato, occludere vene perforanti e pungere 
brevi tratti di vene sotto guida ecografica con un calibro 
di pochi millimetri (Figg. 3 e 4).
Per l’uso ottimale di queste fibre è essenziale una certa 
esperienza: è perciò consigliabile procedere con prudenza 
a chi si approccia per la prima volta al laser o al trattamen-
to endovascolare. Le difficoltà che si possono incontrare 
sono varie, basterà in questa sede citarne alcune. In primo 
luogo, una fibra sottile è meno visibile ecograficamente, 
quindi il posizionamento della sua punta è più difficoltoso 
e richiede una certa dose di pazienza. Inoltre, l’introduzio-
ne avviene in maniera diretta mediante un ago cannula; 
di conseguenza anche il dislocamento della punta è più 

facile che con le fibre tradizionali, fin qui menzionate: pochi 
millimetri possono significare il fallimento del trattamento. 
Infine, l’applicazione dell’anestesia tumescente rende il 
riconoscimento della fibra più difficoltoso. 

Le recidive di crosse
Nonostante questi inconvenienti, la tecnica permette di 
trattare recidive di crosse e perforanti che diversamente 
richiederebbero incisioni chirurgiche ampie o una terapia 
sclerosante. In molti casi il sottocute presenta una fibrosi 
cicatriziale e il trattamento chirurgico può portare a un 
danno linfatico dovuto alla difficile dissezione chirurgica. 
In letteratura sono state riportate anche lesioni chirurgiche 
del sistema venoso profondo. Tutto ciò può essere evitato 
eseguendo una semplice puntura ecoguidata del vaso, 
senza un ampio taglio chirurgico. 
Nella recidiva di crosse, sia femorale sia poplitea, la fibra 
viene posizionata a raso della vena profonda. Cionono-
stante, un danno trombotico termoindotto (EHIT 1-4) è 
estremamente raro. Negli ultimi anni abbiamo eseguito 
numerosi trattamenti con fibra Slim: nella nostra casistica 
non abbiamo riscontrato alcun caso di EHIT 3 e 4, e i rari 
casi di EHIT 2 non erano di alcuna rilevanza clinica. 
I trattamenti sono stati eseguiti tutti in regime ambulato-
riale con anestesia tumescente. La fibra Slim, essendo più 
sottile, ha bisogno di una buona compressione esterna 
sulla vena stessa da parte della tumescenza, permettendo 
un valido risultato in termine di occlusione del vaso. 
I 46 casi di recidiva dovuti a un reflusso a livello della crosse 
(28 a livello inguinale e 18 a livello popliteo) e le 36 perforan-
ti trattate con la fibra Slim in un follow-up di un anno sono 
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Figura 3. Fibra Slim posizionata in moncone safenico. Figura 4. Fibra Slim introdotta in moncone safenico, visione 
ecografica.
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Progresso tecnico
La fibra Slim si è dimostrata un’evoluzione 
importante e molto promettente nelle fibre laser 
attualmente in commercio. 

Un'alternativa alla chirurgia aperta
È un device dedicato al trattamento di vene che 
fino a oggi avrebbero potuto essere affrontate con 
trattamenti chirurgici complessi, spesso senza i 
risultati sperati. 

Casistica e follow-up
La casistica ancora numericamente modesta e il 
follow-up relativamente breve non possono ancora 
certificare che i risultati ottenuti siano stabili nel 
tempo, per questo in molti casi vengono trattati con 
un intervento in chirurgia tradizionale. 

Preparazione ed esperienza
Fermo restando che la fibra Slim permette di 
eseguire interventi innovativi, sono richieste una 
preparazione e un’esperienza adeguate. 

Conclusioni

�

�

�

�

state chiuse con un buon risultato funzionale. I trattamenti 
non hanno presentato alcuna complicanza.

Discussione
Molti studi riportano che le varici causate da una recidiva di 
crosse e dalle perforanti incompetenti sono un problema 
flebologico di non facile approccio e di notevole onere chi-
rurgico ed economico [3]. Gli stessi hanno dimostrato che 
un moncone residuo post crossectomia viene riscontrato 
in due terzi dei casi nelle recidive di crosse [4, 5]. Questi 
sono i casi ideali da trattare con una fibra Slim. Possono 
infatti essere incannulati più facilmente rispetto alla fibra 
radiale standard, traendo un vantaggio clinico notevole 
e duraturo. Viceversa, i cavernomi di piccola entità sono 
molto difficili da trattare con le fibre Slim e vanno sotto-
posti preferibilmente a sclerosi ecoguidata con schiuma.
A questo riguardo, sulla base della nostra esperienza pos-
siamo affermare che solo un posizionamento endovenoso 
della fibra garantisce un buon risultato. Una puntura non 
ecoguidata e l’applicazione di energia al di fuori di un va-
so vanno evitate, per non rischiare un danno al sistema 
linfatico o a quello neurologico. Complessivamente, la 
percentuale di vene chiuse si aggira intorno all’80%.
In conclusione, tralasciando la terapia in caso di cavernoma, 
i risultati sono  certamente promettenti, anche se a oggi 
non disponiamo ancora di un follow-up né di una raccolta 
statistica valida per arrivare a indicazioni certe.
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TERMOABLAZIONE LASER:
UNO SGUARDO ALLA SVIZZERA

CASE REPORT:
LASER ENDOVENOSO OLTRE I LIMITI

FIBRA RADIALE SLIM:
UNA NUOVA SFIDA?




