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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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A vete nelle mani un numero speciale della 
rivista “The Veins Magazine”, si tratta di 
un numero monografico dedicato ad uno 

studio effettuato in una struttura sanitaria di Padova, su 
pazienti con follow-up a 10 anni.

Le patologie trattate sono sulla grande e sulla piccola safena, con laser 1470nm 
e fibre ottiche radiali a doppio anello con la tecnica ElVeS.
Ciò che ne emerge è un quadro che ci fa ben sperare, con risultati molto buoni.
Sarò io stesso, come precursore su questa tecnica, e la dott.ssa Patrizia Pavei che 
ha effettuato questo studio e follow-up a raccontare attraverso delle chiacche-
rate, e la pubblicazione scientifica, un’esperienza lunga ben 10 anni.

Le due interviste ripercorrono la storia, l’introduzione e lo sviluppo del laser 
endovenoso dal 2001 ad oggi, anche andando a considerare le altre tecniche 
presenti sul mercato.
I risultati sono stati molto buoni e sono presentati in dettaglio e commentati 
dalla stessa autrice. 
I dati permettono di fugare alcune delle perplessità e dubbi riportati anche in 
letteratura su risultati a lungo termine con trattamenti con laser endovenoso, in 
particolare per quanto riguarda le recidive cliniche e il loro ritrattamento.

Chiuderà questo numero un excursus dell’ing. Giuseppe Parrotta, che andrà a 
raccontare la storia del laser e delle fibre e il loro sviluppo, effettuato in ambito 
vascolare, fianco a fianco con i chirurghi, e la volontà di trovare sempre la solu-
zione più adatta ed ergonomicamente più soddisfacente.

Buona lettura!
Giorgio Spreafico
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Il gruppo del dott. Spreafico presso l’Unità di day 
surgery dell’Ospedale di Padova è stato uno dei 
pionieri dell’uso del laser nel trattamento delle 
varici safeniche: grazie a un approccio analitico,
le tecniche termoablative si sono affermate negli 
anni fino a diventare un punto di riferimento.

Dott. Spreafico, nella sua pluriennale espe-
rienza ha potuto vivere in prima persona 
tutta l’evoluzione del trattamento delle 

varici degli ultimi decenni, non è così?

Certamente, per molti versi è così. Attualmente sono in 
pensione, ma ho lavorato per molti anni in una unità di 
day surgery presso l'azienda ospedaliera di Padova, dove 
abbiamo sviluppato molti interventi relativi al trattamento 
delle varici, tra cui, nell'ultimo periodo, anche l'uso del laser 
endovenoso. 

La scelta dell'utilizzo del laser  
negli anni 2000: un azzardo? 

A CURA DELLA REDAZIONE

Quando è iniziato questo lungo processo di trasforma-
zione della tecnica d’intervento?

Il gruppo di cui facevo parte s’interessava di flebologia da 
molti anni, sia per la diagnostica, con l'ecocolordoppler, 
sia per gli interventi che, fino al 2001 erano di chirurgia 
tradizionale, cioè crossectomia e stripping. Sulla base di 
un’ampia esperienza, nel 2001 eravamo arrivati a eseguire 
questi interventi – i più comuni nel trattamento delle varici 
safeniche – in regime di day surgery ambulatoriale, cioè 
senza ricovero notturno. Per fare questo tipo di tratta-
mento utilizzavamo un’anestesia spinale, monolaterale e 
selettiva, che ci permetteva di eseguire l'intervento e avere 
un rapido recupero della mobilità delle gambe, nel giro 
di due o tre ore. Oltre ad una chirurgia tradizionale, ave-
vamo anche un'esperienza considerevole di scleroterapia 
ecoguidata con schiuma, sempre sotto guida ecografica. 
Nel 2001 ci siamo interrogati sulla possibilità di adottare 
alcune nuove tecniche che venivano dagli Stati Uniti, ossia 
le tecniche termoablative: la prima è stata la radiofre-
quenza, la prima approvata dall’FDA nel 2000, per l'altra 
si trattava del laser endovenoso, che era stato autorizzato 
sempre dall’FDA, l'anno dopo. Queste tecniche, natural-

L’INTERVISTA

Giorgio Spreafico
Specialista in chirurgia generale e vascolare

Da 35 anni si interessa esclusivamente della diagnostica e trattamento delle malattie venose 
degli arti inferiori.
Ha raccolto un’ampia esperienza di chirurgia tradizionale delle safene in regime di day surgery e di sclerosi ecoguidata con schiuma 
in regime ambulatoriale, presso il Centro Multidisciplinare di Day Surgery dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Dal 2002 al 2016, ha eseguito più di 4.000 interventi di laser endovenoso, inizialmente in regime di day surgery e poi ambulatoriale. 
È responsabile scientifico della rivista “the Veins Magazine”.
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mente, le abbiamo testate, nell'ordine di approvazione 
degli Stati Uniti: prima la radiofrequenza closure plus, poi 
il laser – che, all’inizio, era un laser con lunghezza d'onda 
di 810 nanometri (nm) – e, successivamente non appena 
approvato dall'FDA, il laser Biolitec a 980 nm.

Dal momento che si trattava di tecniche innovative, su 
che cosa vi siete basati per iniziare? E quali sono state 
le principali difficoltà?

Quando abbiamo iniziato, il punto di partenza era un'am-
pia esperienza e una vasta cultura in flebologia e in eco-
grafia venosa, senza la quale è impossibile eseguire le 
tecniche di termoablazione ecoguidata. L’esperienza di 
sclerosi ecoguidata è stata per noi propedeutica all’ese-
cuzione delle punture ecodirette. Inoltre, avevamo già un 
una buona capacità di gestione di pazienti ambulatoriali, 
senza ricovero notturno. Per contro, non avevamo espe-
rienza di tecniche endovascolari, come quelle che si usano 
nella chirurgia arteriosa, non sapevamo come utilizzare un 
catetere specifico, chiamato introduttore, atto a inserire 
la fibra ottica nella vena. Ancora non avevamo una cultu-
ra specifica di laser e in particolare dei diversi parametri 
relativi alle lunghezze d’onda e all’energia da erogare, 
né sapevamo quali si utilizzassero in una occasione o in 
un’altra. Infine, non avevamo esperienza di anestesia tu-
mescente perché nella chirurgia tradizionale l'anestesia 
che si utilizzava era spinale.

Quali motivazioni vi hanno spinto in questa direzione?

C’è da ricordare che nel 2001 la maggior parte dei pazienti 
trattati per le varici in ospedale rimaneva ricoverata tra i sei e 
10 giorni. Noi ormai eravamo abituati a un trattamento che 
veniva eseguito in un ambulatorio – cioè dove facevamo le 
visite – in anestesia spinale, il che richiedeva un anestesista 
sempre presente, con la preoccupazione che il paziente in 
giornata non fosse in grado di poter tornare a casa. 
Ancora non avevamo alcuna esperienza delle nuove tec-
niche termoablative, ma abbiamo iniziato ad adottarle 
perché rispondevano ad alcune nostre esigenze, come 
fare degli interventi più semplici e in regime ambulato-
riale. Questo avrebbe portato a un grande processo di 
semplificazione e di de-ospedalizzazione del trattamento 
rispetto a quello che già facevamo in modo “abbastanza” 
ambulatoriale; si apriva infatti la possibilità di eseguire 
un intervento in anestesia locale, quindi senza bisogno 
della presenza di un anestesista: questo appariva come 
un enorme vantaggio perché, in un ospedale di grandi 
dimensioni come quello di Padova, è sempre stato un 
problema avere a disposizione degli anestesisti per in-
terventi di modesta entità. Con questa nuova metodica 

L’INTERVISTA
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14%

era possibile fare una dimissione più rapida: l’arto su cui 
si operava con il laser non era plegico, come succedeva 
con l'anestesia spinale, quindi nel giro di una mezz'ora il 
paziente si reggeva già in piedi. Poi abbiamo scoperto, 
sorprendentemente, che il decorso postoperatorio era 
meno doloroso rispetto alla chirurgia tradizionale e, dopo 
alcuni fallimenti iniziali, i risultati della termoablazione laser 
si dimostravano essere buoni.

Che cosa invece vi lasciava perplessi?

D’altra parte avevamo un po’ di titubanza, perché si tratta-
va di una tecnica “quasi” sperimentale, introdotta da poco, 
e mancavano quei parametri che servono per creare uno 
standard; questo inizialmente è stato il fattore più pro-
blematico: non sapevamo bene quanta energia andasse 
erogata per ottenere la cicatrizzazione della vena; non sa-
pevamo quanto ci si potesse avvicinare alla vena profonda 
(la giunzione safeno-femorale) perché c'era sempre la pre-
occupazione che si potesse creare una trombosi venosa 
nella sede in cui il laser danneggiava la vena; c’era anche 
il problema di scegliere i pazienti, perché c’era incertezza 
sui possibili risultati a lungo termine; infine, ci siamo accorti 
che alcuni risultati all’ecodoppler non erano perfetti e ab-
biamo temuto che potessero essere, nel tempo, l’origine 
di una recidiva clinica.

Con il passare del tempo poi si è evoluta anche la tec-
nologia laser, non è così?

Certamente: nel frattempo il primo laser che era stato 
approvato dall’FDA, quello a 810 nm, era addirittura uscito 
dal mercato, mentre si è reso disponibile il laser della Bio-
litec a 980 nm. A questo proposito, occorre puntualizzare 
che il laser a 810 nm era tarato per creare il danno termico 
usando come bersaglio l'emoglobina del sangue, mentre il 
laser a 980 nm, oltre a conservare questo tipo di bersaglio, 
aggiungeva la possibilità che la luce venisse trasformata in 
calore anche nell'acqua: in altri termini, si avvicinava un po-
chino di più al laser che si usa attualmente a 1470 nm, che 
ha come bersaglio per la creazione del calore solo l'acqua; 
dunque in quegli anni abbiamo accumulato un'esperienza 
notevole con il laser a 980 nm e con l’utilizzo delle fibre 
ottiche standard, le fibre nude a punta piatta, esperienza 
culminata nel 2013 con la pubblicazione sul “Journal of 
Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders” dei 
risultati a sei anni di follow-up [1], rispondendo così ad al-
cune dubbi emersi inizialmente. Un altro progresso molto 
molto importante si è verificato nel 2008, quando Biolitec 
ha modificato e migliorato la tecnologia per l'esecuzione 
con il laser endovenoso, introducendo sul mercato il laser 
a 1470 nm che, come ho detto, è un laser la cui radiazione 
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viene assorbita dall'acqua: naturalmente, le vene, come i 
tessuti dell'organismo, sono costituite per il 70 per cento 
d'acqua, quindi divengono un bersaglio che cattura bene 
la luce del laser a 1470 nm trasformandola in calore. Inoltre, 
le fibre ottiche sono diventate specifiche per questo trat-
tamento, con l’introduzione della fibra radiale, costituita 
da una punta modificata che emette la luce con un anello, 
indirizzando la luce direttamente sulla parete venosa e su 
tutta la sua circonferenza.

E quali vantaggi clinici hanno portato tutti questi pro-
gressi tecnologici?

Questi nuovi strumenti avevano dei vantaggi rispetto ai 
primi con cui si era cominciato: in primo luogo perché, 
cambiando il bersaglio, c’erano meno possibilità di causare 
una carbonizzazione del sangue e della punta della fibra 
ottica, un elemento che non è mai stato di grande utilità 
nel trattamento col laser endovenoso; secondariamente, 
con questo tipo di irradiazione tutta la parete venosa viene 
danneggiata evitando però il danno da contatto, il che ha 
ridotto due complicazioni abbastanza frequenti associate 
ai precedenti laser endovenosi, ovvero le ecchimosi, dovu-
te al fatto che la punta della fibra buca la vena, e il dolore, 
perché si produceva un’ustione sulla vena stessa e quindi 
un’infiammazione importante, tanto che nei primi giorni 
poteva essere necessario somministrare degli analgesici. 
In conclusione, da quando è stato introdotto il laser a 1470 
nm e le fibre radiali questi effetti collaterali sono diventati 
molto più rari.

E anche nel caso del laser a 1470 nm avete pubblicato 
dei risultati?

Sì certo; anche con questo materiale abbiamo potuto fare 
un'analisi dei risultati e nel 2014 [2] abbiamo pubblicato 
i risultati a medio termine, cioè a due anni, e successiva-
mente nel 2021 i risultati a termine molto più lungo (più di 
9 anni) [3]. Entrambi questi studi pubblicati sul “Journal of 
Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders” hanno 
mostrato un'ottima efficacia nell’ablazione della grande 
e piccola safena e anche un ottimo risultato del decorso 
clinico, con pochissimi effetti collaterali. 
In tutto questo tempo, il laser endovenoso con queste 
caratteristiche è diventato una sorta di gold standard per 
il trattamento della safena con laser, e anche la tecnica si è 
particolarmente affinata; di conseguenza, le questioni che 
ci eravamo posti all'inizio sono state risolte: attualmente 
sono disponibili non solo strumenti (laser e fibre ottiche) 
di alta qualità, ma anche una tecnica ben definita, che per 
i principianti è sempre un elemento molto importanze, in 
grado di accelerare la curva di apprendimento.

Dal 2001, si è accumulata una vasta letteratura sia su vari 
tipi di laser per uso endovenoso sia sul laser di Biolitec 
che ha confermato che questa tecnica è efficace e sicura, 
ha pochi effetti collaterali e un ottimo decorso post-o-
peratorio.

Dunque il laser endovenoso si è affermato come terapia 
di elezione per il trattamento delle varici safeniche…

Esattamente; anche in base agli studi comparativi rando-
mizzati, condotti successivamente, si è potuto accertare 
che, secondo i parametri dell’evidence based medicine, 
il laser endovenoso viene raccomandato come la prima 
tecnica, la più importante e la più efficace, di trattamento 
delle safene rispetto alla chirurgia tradizionale e rispetto 
alla scleroterapia. La raccomandazione è di grado 1, cioè 
una raccomandazione forte, e l’evidenza è di tipo A, il che 
vuoi dire che c'è una letteratura molto ampia che confer-
ma ripetutamente questo dato; a questo proposito, vorrei 
sottolineare che in letteratura sono comparsi vari studi 
comparativi su diverse metodiche di intervento: ebbene, 
in termini di rapporto costo/beneficio, il laser endovenoso 
è quello che prevale, nella pratica corrente, nella regione 
Veneto, dove io lavoravo: il laser endovenoso ha permesso 
di affermare il concetto che un’ampia gamma delle varici 
safeniche debba essere trattato in regime ambulatoriale.
Infine, occorre segnalare che, grazie all’esperienza degli 
operatori, si sono ampliate le indicazioni al trattamen-
to ambulatoriale con laser endovenoso e sono diventati 
pochi i casi da affrontare con una chirurgia tradizionale:  
anche questo elemento ha spinto ad avere una maggiore 
attenzione all'uso della tecnica endovenosa con laser; via 
via poi che sono stati ottenuti buoni risultati, oltre che 
sulla grande safena, anche sulla piccola safena o sulle 
perforanti, si sono ampliate anche le indicazioni: molte di 
quelle che venivano considerate controindicazioni sono 
diventate relative, nel senso che, in base all'abilità dell'o-
peratore e alla situazione del caso clinico, spesso possono 
essere trattati casi che precedentemente invece sarebbero 
stati scartati.  �

L’INTERVISTA



L’esperienza del’Unità di day surgery dell’Ospedale 
di Padova, iniziata nel 2001, ha ulteriormente 
confermato quello che emerge da numerose linee 
guida: il laser endovenoso è raccomandato, con 
raccomandazione forte, come prima scelta per 
il trattamento della malattia varicosa della vena 
grande e piccola safena, nonché delle perforanti..

Le valutazioni del rapporto costo-beneficio hanno 
rinforzato ancor di più la raccomandazione, mostrando 
che, sotto questo profilo, il laser endovenoso è una 
scelta più valida della chirurgia open e della sclero-
terapia.

Per quanto riguarda specificamente il laser endoveno-
so, l’impiego di un laser a diodi 1470 nm e di fibre otti-
che a doppia emissione radiale, seguendo le indicazio-
ni d’uso del produttore, si può considerare attualmente 
il gold standard della tecnica del laser endovenoso.

Key  points

�

�

�
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L’esperienza di una chirurgia minivasiva 
con laser a fibre ottiche

A CURA DELLA REDAZIONE

Una doppia intervista che ci racconta com’è 
stato il primo approccio del gruppo flebologico 
dell’Ospedale di Padova con il laser endovenoso, 
nei primi anni 2000, della loro attenzione verso la 
malattia venosa e del loro approccio universitario 
e quindi di studio e ricerca verso tutte le tecniche 
che si affacciavano, in quegli anni, sino alla scelta 
verso una tecnica divenuta “gold standard”.

Dott.ssa Pavei, dove ha maturato la sua espe-
rienza in ambito flebologico?
Io lavoro presso l’azienda ospedaliera di 

Padova e in particolare nell’unità di Day/Week Surgery, 
che segue interventi di chirurgia ambulatoriale e ricovero 
breve: all’interno di questo reparto c'è una sezione direi 
“storica” dedicata alla flebologia, dove trattiamo questa 
patologia a 360 gradi, dalla diagnostica all’ulcera vascolare, 
dall’ulcera venosa alla malattia varicosa, fino alla trombosi 
venosa profonda. 

Com’è stato il suo primo approccio con il gruppo flebo-
logico di Padova?

Quando sono entrata in specialità, quindi qualche anno 
fa ormai, all'interno del reparto di chirurgia generale che 
frequentavo si seguivano in particolare le patologie neo-
plastiche dell'esofago e si eseguiva quindi una chirurgia 
piuttosto complessa; allora c'era anche il dottor Bacca-
glini che contestualmente seguiva invece la patologia 
venosa, considerata un po' la cenerentola della patologia 
vascolare; fin da subito la flebologia mi ha affascinato e 
appassionato, un po' per l'impronta universitaria che era 
stata data all'approccio a questa malattia, un’impronta che 
veniva dalla grossa chirurgia, trasferita a questo ambito 
meno impegnativo dal punto di vista clinico e diagnostico, 
e un po' perché questa patologia più semplice consentiva 
a noi giovani specializzandi di entrare più direttamente 
in contatto con la propria abilità: avevamo più spazio per 
occuparci sia della diagnostica sia del decorso post-opera-
torio dei pazienti sia infine dell’ambito terapeutico, perché 
riuscivamo a gestire gli interventi chirurgici di safenecto-
mia in maniera abbastanza autonoma già nei primi anni 

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

Nell’ambito della UOC di Day Surgery Multidisciplinare, svolge ed è responsabile di tutta l’attività sia di diagnostica vascolare non 
invasiva che ambulatoriale, che di sala operatoria. Nell’ambito di tale settore svolge regolarmente attività didattica attraverso corsi 
organizzati dalla struttura per medici specialisti e non.
L’UOC di Day Surgery, dal 2002 effettua interventi endovascolari per patologia venosa ed è all’avanguardia, potendo offrire tutto il 
ventaglio di metodiche attualmente disponibili per il trattamento della patologia venosa.
Fa parte dell’AFI (Associazione Flebologica Italiana), della quale è stata presidente dal 2014 al 2018.
Partecipa regolarmente, sia in Italia che all’estero, a convegni sulla patologia venosa come relatrice.
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mo iniziato ad approcciare il trattamento endovascolare 
termico, perché l’abilità sia nell’incannulare il vaso sia nel 
valutare i risultati delle tecniche endovascolari era già nel 
nostro bagaglio culturale. 

La Francia in quel momento era più evoluta? 

Diciamo che i primi a utilizzare l’ecografia nella sclerotera-
pia sono stati loro: oltre a Schadeck e Vin, i primi flebologi 
francesi a pubblicare dati sulla scleroterapia ecoguidata e 
sul monitoraggio ecografia dei risultati, Claude Franceschi 
propose una diagnostica più accurata della patologia ve-
nosa e mise a punto la tecnica conservativa CHIVA. 

Com’è iniziata e come si è sviluppata l’esperienza con il 
laser endovenoso?

L’uso del laser endovenoso  fa il suo esordio nei primi anni 
duemila e la nostra esperienza inizia in quegli anni, pro-
prio perché, avendo già una visione endovascolare della 
malattia venosa, volevamo provare questo nuovo dispo-
sitivo e valutare se ci potesse offrire dei vantaggi rispetto 
alla scleroterapia. Le prime esperienze con le lunghezze 
d’onda più basse – 810 nanometri (nm), 940 nm e 980 nm 
– devo dire che non mi avevano entusiasmato. Il decorso 
post operatorio di questi pazienti, trattati con i laser che 
avevano come bersaglio fisico l’emoglobina e non l’acqua, 
e con le fibre piatte, con emissione frontale della luce 
laser, non era molto differente da quello di un paziente 
sottoposto a safenectomia.
Nel nostro gruppo, chi ha seguito l’evoluzione di questa 
metodica con grande attenzione e grande spirito critico, 
cercando di comprenderla fino in fondo, è stato il dottor 
Spreafico; noi del gruppo sicuramente ne abbiamo be-
neficiato e io personalmente ho cercato di capire quali 
potessero essere le sue potenzialità.
A cambiare radicalmente il decorso post-operatorio e 
l'approccio al paziente sono stati l'avvento delle fibre ra-
diali e l’utilizzo del laser a 1470 nm che ha come bersaglio 
l’acqua. Quando il dottor Spreafico ha iniziato a utilizzare 
questi nuovi materiali, ho maturato un interesse comple-
tamente differente verso questa metodica, perché l’uso 
delle fibre radiali e di una diversa lunghezza d'onda ha 
migliorato in maniera drastica il decorso post-operatorio 
del paziente e ridotto praticamente a zero le ecchimosi e 
gli ematomi che si potevano osservare con le fibre piat-
te e laser con lunghezza d'onda inferiore. In definitiva, 
con l'avvento di questi nuovi materiali ho abbracciato 
pienamente il laser endovenoso e non l’ho più abban-
donato. Negli anni abbiamo affinato la metodica e siamo 
riusciti a ottenere risultati che forse all'inizio erano quasi 
impensabili.

della nostra formazione e questo sicuramente era un buon 
incentivo per un giovane medico che voleva mettersi alla 
prova e valutare le proprie capacità.

Ma quando parla di approccio universitario intende di 
Ricerca e Sviluppo?

Esattamente: nella maggior parte dei reparti, la totalità dei 
casi di malattia venosa veniva indirizzata alla safenectomia, 
con un stripping lungo per qualunque paziente si presen-
tasse e non c'erano molte variabili; il nostro approccio, 
invece, è stato fin dall’inizio un po’ diverso e lo è tutt’ora: 
in prima battuta studiavamo il paziente, cercando di ca-
pire com’era la malattia venosa, dove si distribuiva, qual 
era l'origine della varice e, sulla base del dato diagnostico, 
veniva indicato un trattamento ad hoc, su misura per il 
paziente, che negli anni ottanta era una cosa per nulla 
scontata nella maggior parte dei centri e delle chirurgie 
generali e vascolari; oltre a ciò, l'approccio universitario 
prevedeva anche la raccolta e l’analisi dei dati per la ricerca 
scientifica, il che consentiva di valutare i risultati; infine, 
era un approccio che permetteva di avere uno sguardo 
aperto verso nuove metodiche, verso le diverse possibilità 
di trattamento della malattia venosa.

È a questo punto che inizia il suo interesse per le tecni-
che endovascolari?

Certo; tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, 
i pazienti che arrivavano alla nostra attenzione con una 
malattia venosa avevano la possibilità non solo di essere 
sottoposti a un intervento tagliato su misura per loro, ma 
anche di essere avviati a un trattamento endovascolare; 
all’epoca ovviamente non c'erano ancora le metodiche 
termiche (radiofrequenza e laser) ma c'era comunque 
un trattamento endovascolare – probabilmente il primo 
trattamento endovascolare nella storia della flebologia – e 
cioè la scleroterapia; proprio a quell’epoca, Schadeck, un 
collega francese, iniziò a studiare più accuratamente la 
malattia venosa con l'ecografia, portando l’uso dell’eco-
grafia nel trattamento sclerosante; nel 1990 poi ci siamo 
recati in Francia proprio per vedere come seguivano i 
pazienti e come utilizzavano l’ecografia in campo flebo-
logico. 
Questa prima esperienza ci è servita non solo per acqui-
sire una grande manualità nell’incannulare il vaso sotto 
guida ecografica, ma allo stesso tempo per capire cosa 
succedeva al vaso ogni volta che iniettavamo la sostanza 
sclerosante; quindi riuscivamo a effettuare il trattamento 
sclerosante non più alla cieca e anche a fare il monitorag-
gio post-trattamento. 
Questo è stato un grandissimo vantaggio quando abbia-
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Quindi la fibra radiale è stata una svolta?

Sì, perché l'emissione frontale della luce, come avveniva 
con le fibre piatte, funzionava come una specie di bisturi; 
nei primi anni in cui c’era solo questo tipo di fibre, i danni 
parietali che produceva davano parecchio dolore, oltre a 
ematomi ed ecchimosi, e quindi il decorso post-operatorio 
non era sicuramente diverso da quello di una safenecto-
mia, anzi qualche volta era anche peggio… invece con la 
fibra radiale la luce viene emessa non più dalla punta, ma 
attraverso prima uno e poi due anelli, e in direzione laterale 
rispetto alla fibra, che non è più scoperta ma è protetta da 
un cappuccio: l'energia non è concentrata in un punto ma 
viene diffusa sui due anelli ed è quindi distribuita in modo 
più uniforme… tutto questo ha modificato radicalmente 
il decorso post-trattamento. I motivi sono ben dimostrati 
dagli esami istologici effettuati su segmenti di vene trat-
tate: è evidente un danno da carbonizzazione con le fibre 
piatte che invece non si osserva assolutamente con le fibre 
radiali, che producono un danno termico completamente 
differente.

Considerata l'esperienza che avete avuto con tutte le 
metodiche endovascolari di trattamento delle varici, 
quale ruolo attribuisce al laser e quali sono secondo lei 
vantaggi e svantaggi?

Come accennavo prima, abbiamo avuto sempre un ap-
proccio universitario verso la malattia venosa, quindi non 
ci siamo mai preclusi la possibilità di sperimentare anche 
altre metodiche: oltre al laser abbiamo provato anche l’altra 
tecnica endovascolare termica, che è la radiofrequenza, e 
più recentemente ci siamo avvicinati anche alle metodiche 
non termiche, quindi alla colla, in particolare. Diciamo che 
pur avendo un’ampia esperienza e una notevole dimesti-
chezza con l'utilizzo del laser endovenoso, abbiamo sem-
pre cercato di essere molto equilibrati e di provare anche 
le altre metodiche per capire se potessero offrire qualcosa 
di più o qualcosa di diverso rispetto al laser; sicuramente, 
dal punto di vista dei risultati, se facciamo un confronto 
con la radiofrequenza, che più o meno è comparsa nello 
stesso periodo del laser e quindi ha una storia abbastanza 
simile, non ci sono grosse differenze. 
I risultati sono buoni con entrambe le metodiche; io pre-
ferisco il laser alla radiofrequenza per il fatto di poter utiliz-
zare, a mio avviso, materiali più duttili che ci consentono di 
trattare più quadri varicosi, anche complessi; per esempio 
il laser permette di utilizzare anche la fibra Slim, più sottile, 
che può essere introdotta all'interno della vena diretta-
mente con un ago: questa fibra quindi può essere utilizzata 
anche per trattare tratti molto brevi di tronco incontinente 
che sono tipicamente presenti nelle recidive da cavernomi 

inguinali, per trattare safene accessorie molto tortuose nel 
loro tratto di origine; quindi consente di affrontare anche 
alcuni quadri che non sono prettamente casi ideali per il 
trattamento termico endovascolare; la radiofrequenza ha 
sicuramente un catetere un pochino più grosso, ha la pos-
sibilità di utilizzare uno stiletto, cioè un catetere più corto, 
che può essere utilizzato anche per le perforanti, ma che 
sicuramente è meno facile da manovrare rispetto alla fibra 
Slim, utilizzabile in tantissimi quadri.
L'altra metodica, la colla, ha sicuramente dei vantaggi legati 
al fatto che non richiede l’uso dell’anestesia tumescente, 
non emette calore e quindi è meno dolorosa come tec-
nica; essendo l'ultima nata tra le tecniche endovascolari, 
probabilmente ha e avrà un ruolo nel trattamento della 
malattia venosa sempre più ampio a mano a mano che i  
dati della letteratura ci chiariranno degli aspetti non ancora 
del tutto compresi, come per esempio la possibile reazione 
da corpo estraneo alla colla, e il fatto che alcuni pazienti 
non possono essere sottoposti a questa metodica, come i 
soggetti pluri-allergici o che hanno una grossa reattività nel 
loro sistema immunitario; infine c’è da considerare anche 
il costo di questa tecnica, che è ancora piuttosto elevato.
Quindi in definitiva il maggiore vantaggio del laser è a mio 
parere la duttilità, mentre i punti deboli sono quelli di tutte 
le tecniche termiche, e si riducono fondamentalmente al 
dover fare l’anestesia tumescente, che sappiamo richiedere 
una certa manualità, una certa pratica e una certa pazienza: 
consideriamo che i chirurghi spesso sono abituati ad essere 
rapidi nella loro gestualità e la pazienza non è proprio una 
delle loro doti migliori; quindi a volte vedono questo tipo 
di anestesia come una limitazione, una difficoltà in più… 
in realtà, secondo me, per le tecniche termiche l’anestesia 
tumescente è un qualcosa in più che facciamo per il pa-
ziente, perché non solo assicura l'analgesia ma offre un 
manicotto di protezione intorno alla vena ed evita che si 
possano creare complicanze, come danni neurologici o 
ustioni della cute se il vaso è molto superficiale; allo stesso 
tempo, un’anestesia tumescente ben fatta consente di far 
collabire la vena e quindi azzerare sostanzialmente il suo 
lume, permettendo di ottenere migliori risultati.

Quindi l’anestesia tumescente non è un ostacolo ma 
un’arma in più…

Sì esattamente: un’arma in più che consente di estendere 
ulteriormente le indicazioni della nostra metodica termica, 
sia su vasi di dimensioni molto ampie sia su vasi che magari 
hanno una posizione anatomica non favorevole, cioè vasi 
superficiali o tratti più vicini ai nervi, come possono essere 
il tronco di gamba della grande safena o la piccola safena 
dal terzo medio di polpaccio al malleolo, quindi nella parte 
distale.
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È ovvio che, per effettuare una buona anestesia tumescen-
te, è fondamentale avere un’adeguata preparazione eco-
grafica: non dimentichiamoci che è una tecnica ecografica 
e che quindi chi vi si approccia deve sicuramente avere nel 
suo bagaglio culturale una buona capacità di diagnosi e una 
preparazione ecografica; non sempre è così, perché alcuni 
considerano questo intervento semplice… è sicuramente 
semplice, ma richiede competenze particolari sia per la 
preparazione ecografica sia per lo strumento. Utilizzando 
un apparecchio laser, dobbiamo sapere quali sono i limiti 
e i rischi correlati all'uso di questo tipo di apparecchiatura 
perché, come tutte le cose, anche il laser ha i suoi rischi…

Come tutti gli strumenti, va conosciuto…

Esattamente: quando ci si approccia a questa metodica 
è ovvio che occorra prima studiare le caratteristiche dello 
strumento e quali sono i suoi possibili effetti collaterali o 
complicanze legate all'uso stesso.

Parliamo un po’ più diffusamente delle indicazioni: lei 
ha accennato prima all’accortezza che bisogna avere nei 
diversi tipi di pazienti: quali sono le situazioni limite in 
cui può essere utilizzato il laser endovenoso?

Faccio riferimento alla nostra esperienza: all’inizio, siamo 
partiti con il laser endovenoso ponendo indicazione solo 
per i casi ideali, cioè pazienti con safena rettilinea, con un 
diametro medio non eccessivo, non superiore agli 8-9 mm, 
e una quantità di varici limitata; successivamente, sia gra-
zie allo sviluppo delle  fibre Slim sia grazie alla dimestichez-
za che noi stessi abbiamo acquisito con la metodica, via 
via le indicazioni si sono estese, tant'è che, mentre prima 
poteva essere trattato con la metodica laser il 40% circa 
della patologia venosa, attualmente viene trattato il 95-
98% delle insufficienze tronculari, proprio grazie alla nostra 
esperienza, alla capacità e alla possibilità di utilizzare dei 
piccoli trucchetti: se, per esempio, c’è un vaso particolar-
mente tortuoso, il tronco safenico si può approcciare anche 
con un doppio accesso; se il vaso è molto superficiale, 
si può proteggere la cute con un’anestesia tumescente 
molto ben fatta e accurata; se il vaso è molto tortuoso, si 
può utilizzare la fibra Slim per intervenire all'origine della 
cross incontinente…
Insomma, abbiamo tutta una serie di piccoli trucchetti 
acquisiti nel tempo, che ci consentono ora di trattare vera-
mente la grande parte della patologia tronculare safenica 
con la metodica laser.
Quando i colleghi vengono a visitare il nostro centro per 
vedere come usiamo la metodica e per iniziare ad utilizzar-
la, io non do mai il suggerimento di usarla nei casi limite, 
ma di fare il nostro stesso percorso, iniziando con dei casi 

più semplici e, via via che si acquisisce esperienza, amplia-
re le indicazioni: così facendo, sicuramente si ottengono 
ottimi risultati e poche complicanze.

Altra cosa fondamentale è il setting nel quale il paziente 
viene trattato, non è così?

Esattamente, perché l'abitudine del chirurgo è quella di 
avere il paziente anestetizzato, mentre con questa me-
todica si usa un setting ambulatoriale: il paziente viene 
messo in piedi nella stessa giornata, dopo un'ora, e poi 
dimesso; l’anestesia è di tipo locale e richiede una certa 
abilità per essere fatta bene: in questo modo, permette 
di ridurre al massimo le complicanze, perché il paziente è 
sveglio e nel momento in cui ci avviciniamo a un nervo o 
a una struttura nobile sentirà un formicolio o una scossa 
e ce lo potrà riferire immediatamente, consentendoci di 
bloccare l'emissione del laser per fare un’ulteriore anestesia 
o per spostare leggermente la sonda, in modo da evitare 
un danno del nervo stesso.

È come se in un certo senso ci potesse essere una guida…

Sì, il paziente è sveglio e ci può guidare: se non ha nessuna 
sintomatologia, nessun dolore, evidentemente non stiamo 
creando danni; se sente dolore è un allarme che ci mette 
subito al riparo da complicanze più serie, tant'è che in let-
teratura le complicanze o di ustioni o di danno neurologico 
vengono segnalate per lo più da chi ha utilizzato la tecnica 
in anestesia spinale o generale, perché in questo caso ov-
viamente non c’è alcun feedback da parte del paziente.

 Attualmente questa tecnica laser si può ritenere stan-
dardizzata?

Inizialmente, il fatto che fosse una tecnica non standardiz-
zata era proprio l’obiezione che molti muovevano al laser e 
che quindi molto del risultato dipendesse dall'esperienza 
dell'operatore; bisogna dire a riguardo che grazie anche 
all’impegno del dott. Spreafico è stato messo a punto un 
protocollo molto semplice che consente di decidere con 
una semplice regola qual è l'energia necessaria per otte-
nere un buon effetto sul vaso da trattare.

Qual è questa regola?

È la famosa regoletta del x20 e del x10: semplicemente, 
se abbiamo un vaso di 10 mm di diametro, nei primi 5 cm 
in prossimità della cross si somministrano 200 joule (J) al 
centimetro, cioè 20 J x 10 mm di diametro, mentre nel 
tronco safenico a valle si utilizza la regola del x10: 10 mm 
moltiplicato per 10, cioè 100 J: con questa semplicissima 
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regola possiamo elaborare un protocollo su misura per 
ogni paziente.

Anche delle indicazioni per supportare nell’esecuzione 
della tumescenza potrebbero entrare in un protocollo?

Per quanto riguarda l’anestesia tumescente, i vari utilizza-
tori del laser possono avere delle miscele un po' differenti, 
quindi non è detto che l'anestesia che utilizzo io sia la 
stessa che utilizza un altro centro… noi abbiamo deciso 
di utilizzare la soluzione di Kline, che in letteratura è sup-
portata da un'enorme quantità di dati ed è la stessa che 
usano i chirurghi plastici per fare le liposuzioni… è stata 
usata in maniera estensiva senza complicanze; ciò non 
toglie che alcuni colleghi possano fare delle variazioni sia 
nella tipologia di anestetico locale che viene utilizzato sia 
nell’aggiunta di bicarbonato.

Com’è fatta la miscela di Klein?

Prevede l'uso solo di lidocaina al 2% in quantità di 400 mg 
in 500 ml di soluzione fisiologica, 2 cc di bicarbonato allo 
0,4% e 0,2 mg di adrenalina; noi usiamo sempre ed esclu-
sivamente questa e ci siamo sempre trovati benissimo, 
non solo per fare l'anestesia tumescente del trattamento 
endovascolare, ma anche per effettuare le flebectomie: 
in altre parole, usiamo esattamente la stessa miscela per 
tutto il trattamento del paziente: questo è un enorme 
vantaggio, perché conosciamo sempre esattamente la 
quantità di anestetico che utilizziamo… bisogna ricordare 
che, oltre un certo limite, anche un anestetico locale può 
causare cardiotossicità e neurotossicità. In definitiva, usare 
questo protocollo fisso ci consente di avere sotto con-
trollo anche le possibili complicanze da anestesia locale.

Ma qual è il segreto per ottenere dei buoni risultati e 
poche complicanze?

Per avere buoni risultati e poche complicanze sono fon-
damentali poche cose: conoscere la patologia venosa 
e quindi avere una diagnosi accurata, avere una buona 
competenza ecografica vascolare; fare un’adeguata ane-
stesia tumescente per riconoscere eventuali sedi a rischio; 
conoscere lo strumento laser. 
Per esempio, quando trattiamo la safena accessoria an-
teriore con il laser spesso la troviamo posizionata pra-
ticamente sopra l’arteria femorale superficiale: vederla 
ecograficamente è utilissimo, perché siamo in grado di 
effettuare un’anestesia tumescente che isoli l’arteria fe-
morale superficiale dalla safena da trattare; è evidente 
che se noi non abbiamo una buona capacità ecografi-
ca, questo dato ci può sfuggire; lo stesso si può dire di 
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qualche piccola arteriola, soprattutto a livello inguinale: 
vederla ecograficamente ci consente di allontanarla, di 
isolarla in qualche modo dal nostro trattamento termico… 
e sappiamo che alcune fistole arterovenose sono descritte 
tra le complicanze del laser… probabilmente se non si 
ha un occhio attento anche a questi piccoli particolari 
anatomici può capitare che si verifichino questo tipo di 
complicanze.

E per quanto riguarda lo strumento?

Come dicevamo prima, sapere qual è lo strumento che 
abbiamo in mano è importantissimo: del laser dobbiamo 
conoscere le proprietà della sua lunghezza d’onda, sapere 
quant'è la penetranza che ha il suo raggio, qual è l'ener-
gia necessaria per ottenere un danno profondo a livello 
della parete venosa per ottenere un buon risultato… se si 
utilizza un’energia troppo bassa, ci sarà sì una reazione 
trombotica all'interno del vaso, perché comunque un 
danno, un insulto termico è stato fatto, ma non sarà così 
profondo da produrre un danno completo della parete 
venosa e ciò porterà quasi certamente a una ricanalizza-
zione nel tempo del tronco safenico trattato. È pertanto 
fondamentale, prima di approcciare queste metodiche, 
investire del tempo per conoscere le caratteristiche tec-
niche delle tecnologie e capire il loro funzionamento.

Biolitec ha un gruppo tecnico di supporto che si occu-
pa, insieme ai chirurghi, anche della parte formativa: c'è 
stato un grosso lavoro, e continua ad esserci, di Ricerca 
e Sviluppo sulle fibre, grazie anche al vostro supporto 
sul campo; sempre in merito alla formazione, c’è sem-
pre l’auspicio e il desiderio che voi facciate da traino per 
tutti quelli che si approcciano a questa tecnica da nuovi 
fruitori e quindi ciò possa può essere molto utile: avere 
uno scambio continuo non solo con una parte tecnica 
aziendale ma anche con un gruppo di esperti chirurghi, 
tuoi colleghi, che possano aiutarti nel percorso può fare 
la differenza…

È un aspetto molto importante: sono certa che la forte 
collaborazione che c'è sempre stata con Biolitec e con 
Spreafico e poi con tutti gli utilizzatori è stata sicuramente 
un punto di forza, perché chiaramente le difficoltà che 
abbiamo avuto con la metodica, così come le incertez-
ze o i problemi di comprensione dello strumento, sono 
state chiarite molto facilmente, proprio grazie a questo 
scambio continuo tra chi lo utilizza e chi magari conosce 
approfonditamente la parte tecnica e ingegneristica.

Ricordo che inizialmente c'era una sorta di timore mal-
celato sul fatto che i laser potessero essere pericolosi… 

L’INTERVISTA
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L’INTERVISTA

le prime volte alcuni chiedevano che le pareti delle sale 
operatorie venissero colorate di nero… mentre gli studi 
condotti da ingegneri fisici hanno dimostrato che que-
sti non sono laser pericolosi da questo punto di vista…

Certo, infatti questo poteva essere considerato uno dei 
limiti dell'uso del laser, soprattutto all’inizio, perché spesso 
le ingegnerie cliniche dei vari ospedali ponevano – e for-
se pongono ancora adesso – delle limitazioni all'uso del 
laser in determinate sale operatorie o negli ambulatori 
attrezzati, proprio perché molto spesso le pareti delle sale 
operatorie hanno un mobile in acciaio o hanno qualcosa 
di riflettente… quindi questi erano elementi che limitava-
no un po’ l'acquisizione di questo tipo di strumentazione 
in certe sale operatorie che non erano considerate idonee 
per usare questa metodica; ora noi sappiamo, grazie al 
supporto di studi fisici e sulla materia, che il nostro laser 
ha già perso potenza a distanza di pochi centimetri da 
dove viene emesso; quindi, di fatto, anche se fosse al di 
fuori della vena, il raggio non sarebbe in grado di produr-
re  grossi danni; in ogni caso è un laser che viene usato 
in sede endovascolare e quindi viene messo in azione e 
funziona solamente all'interno del vaso: da lì non viene 
emessa alcuna luce dannosa per chiunque sia presente 
nella sala operatoria; come già accennato, è bene che l'u-
tilizzatore conosca le potenzialità o i pericoli che possono 
essere connessi a questa metodica e che quindi sappia 
bene che questa fibra non dev’essere mai rimossa dalla 
sede endovascolare prima di essere spenta: basta sem-
plicemente staccare il piede dal pedale che attiva il laser 
affinché la fibra non emetta più alcun raggio pericoloso.

Pensa che in futuro ci potranno essere ulteriori evolu-
zioni?

Ciò che possiamo dire è che attualmente il laser a 1470 nm 
e la  fibra radiale a doppio anello hanno raggiunto il mas-
simo della loro potenzialità e standardizzazione e ritengo 
difficile che ci possa essere un ulteriore passo avanti; si 
affacciano adesso sul mercato laser con altre lunghezze 
d'onda sempre con l'acqua come target, come il laser a 
1940 nm per esempio, che hanno il vantaggio di causare 
meno dolore, perché richiedono quantità di energia infe-
riore per produrre il danno e necessitano quindi di meno 
anestesia; però occorre sottolineare che l’anestesia tume-
scente non è solo analgesia, quindi secondo me anche con 
queste lunghezze d’onda è comunque difficile che possa 
essere abbandonata l'anestesia tumescente… 

Anche perché funziona da cuscinetto e quindi è di aiu-
to…

Esattamente, ci aiuta a proteggere anche i tessuti circo-
stanti e quindi a evitare le complicanze che sono quelle che 
noi assolutamente vogliamo ridurre o addirittura azzerare; 
ho saputo che ci sono anche delle nuove fibre a emissione 
radiale con più anelli, per cercare di valutare se può essere 
anche questo un ulteriore miglioramento; poi d’altra parte 
è ovvio che essendo un ambito di fisica e ingegneria può 
essere che vengano messi a punto ulteriori miglioramenti 
tecnologici ugualmente efficaci e meno dolorosi. Il tutto va 
sempre però documentato da un’adeguata letteratura con 
follow-up almeno a medio termine (cinque anni almeno).
In ogni caso, come abbiamo sempre fatto, ci aggiorneremo 
e continueremo a sperimentare le nuove metodiche che 
verranno proposte.  �
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SUMMARY

Pochi mesi fa il gruppo di day surgey 
dell’Università di Padova ha pubblicato uno studio 
sulla termoablazione laser delle varici safeniche 
in cui i pazienti operati sono stati seguiti 
per quasi 10 anni, con risultati molto positivi:  
le varici recidive erano presenti nel 37% delle 
grandi safene trattate e nel 17% delle piccole safene 
ma, nella maggior parte dei casi, con quadri clinici 
modesti e scarsamente sintomatici.

L e tecniche endovascolari termoablative nel 
trattamento delle varici safeniche hanno pro-
gressivamente soppiantato la chirurgia a par-

tire dagli anni 2000 e in particolare dopo il 2013, con la 
pubblicazione delle linee guida del National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE), in cui tali tecniche ven-
gono raccomandate come trattamento di prima scelta delle 
varici tronculari degli arti inferiori. 
Nonostante ciò, molti aspetti sono ancora sotto osser-
vazione, come l’alta incidenza segnalata in letteratura di 

varici recidive, il riscontro di monconi refluenti alla crosse 
safeno-femorale o safeno-poplitea e il tasso di recidive a 
carico della safena accessoria anteriore. Non mancano, 
però, i vantaggi di queste metodiche endovascolari: hanno 
un basso tasso di complicanze, possono essere effettuate 
con un regime assistenziale semplificato, ambulatoriale, e 
sono molto gradite dai pazienti che aprezzano la ridotta 
invasività e un decorso post-operatorio quasi indolore.

Le questioni sul tavolo
Quello che ancora manca alle tecniche endovascolari ter-
miche è un solido supporto di letteratura con un follow-up 
a lungo termine. Numerose sono le pubblicazioni scien-
tifiche ma, allo stato attuale, la quasi totalità di queste 
si riferisce a follow-up a medio termine, non superiori ai 
cinque anni.
Quando si vuole affrontare una nuova metodica, compren-
derne vantaggi e svantaggi, è fondamentale un paziente 
lavoro di monitoraggio dei risultati ottenuti, che consente 
di capire le potenzialità e i limiti della tecnica che stiamo 
usando. Fin dall’inizio dell’esperienza con le metodiche 
endovascolari, il nostro gruppo ha seguito i pazienti trattati 
nell’ottica di identificare eventuali punti deboli o individua-

Un follow-up a quasi dieci anni:  
una raccolta dati eccezionale
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re strategie che consentissero di migliorare i risultati. Nel 
2014 abbiamo pubblicato i risultati a breve-medio termine 
di 379 pazienti [1], di cui 317 trattati per la grande safena 
e 62 per la piccola safena, con un follow-up completo per 
372 pazienti, trattati tra il 2008 e il 2009 con il laser a 1470 
nm e fibre radiali. 
Alcuni elementi emersi in questo studio, in particolare la 
persistenza di reflussi alla crosse safeno-femorale o safe-
no-poplitea e la presenza di una percentuale non irrilevan-
te di recidive su safena accessoria anteriore, ci hanno spinto 
a proseguire nel monitoraggio dei pazienti. Le domande 
alle quali volevamo rispondere erano: qual è il destino 
delle crosse refluenti, ma senza varici; quale è l’incidenza 
di varici recidive su safena accessoria anteriore? Quante di 
queste varici recidive sono clinicamente rilevanti e quante 
di scarso significato ed evolutività? Qual è l’incidenza di 
ricanalizzazioni del tronco safenico? Qual è la percentuale 
di varici recidive e quante hanno richiesto un nuovo trat-
tamento? La qualità di vita dei pazienti è migliorata? 

Uno studio cross-sectional
Per rispondere a tutte queste domande è stato quindi 
progettato uno studio cross-sectional nel quale sono stati 
rivalutati i primi 240 pazienti consecutivi, scelti in ordine 
strettamente cronologico, dello studio del 2014 [2]. 
L’impossibilità di poter esaminare tutti i 372 pazienti iniziali 
è stata determinata solamente dalla disponibilità di fondi 
per pagare la visita e l’ecocolordoppler venoso di control-
lo, necessari per la nostra valutazione. Tutti i pazienti del 
primo studio erano stati trattati con tecnica endovascolare 
termica utilizzando un laser a diodi a 1470 nm e una fibra 
radiale a singolo anello. In questa serie di pazienti avevamo 
già adottato un protocollo standardizzato per decidere la 
quantità di energia necessaria per il trattamento di ogni 
vena: in particolare, essa veniva stabilita in base al dia-
metro del vaso seguendo la regola del x20 per i primi 5 
cm prossimali alla crosse safeno-femorale e/o alla crosse 
safeno-poplitea e del x10 per il rimanente tronco safenico.
Solo 36 dei 240 pazienti del campione iniziale non sono 
stati riesaminati, ma di questi 17 hanno accettato di sot-
toporsi a un’intervista telefonica, con un drop-off quindi 
molto limitato a 8-10 anni.
Lo studio ha incluso un campione composto dal 79% di 
vene grande safena e dal 21% di vene piccola safena, con 
una rappresentazione molto ampia delle varie classi clini-
che CEAP, da C2 a C6 per la vena grande safena e da C2 
a C5 per la vena piccola safena.
L’endpoint primario dello studio era la percentuale di rica-
nalizzazione del tronco safenico, che in letteratura è segna-
lato tra lo 0,5% e l’1% in almeno tre studi osservazionali con 
un follow-up a tre anni, mentre due metanalisi del 2017 e 
2018 riportano un tasso di ricanalizzazione tra il 12% e il 27%.
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SUMMARY

Il follow-up medio dei nostri pazienti è stato di 114 mesi, 
quindi quasi 10 anni, e la percentuale di ricanalizzazione del 
tronco della vena grande safena è stata dello 0,5%: nello 
specifico un solo paziente del gruppo esaminato tra le ve-
ne grandi safene, mentre nessuna ricanalizzazione è stata 
osservata tra le vene piccola safena trattate. Da notare che 
il paziente con ricanalizzazione del tronco è asintomatico 
e non ha varici recidive. Il nostro dato quindi si discosta da 
quanto riportato in letteratura, ma va sottolineato che, nei 
lavori analizzati dalle metanalisi, erano incluse casistiche 
molto eterogenee, riguardo alla lunghezza d’onda laser 
utilizzata, al tipo di fibra e all’energia erogata per centime-
tro. Nei pazienti del nostro studio, invece, tutti i pazienti 
sono stati trattati con la stessa lunghezza d’onda e con un 
protocollo fisso, come sopra descritto. 
Gli endpoint secondari erano invece focalizzati sulla sin-
tomatologia del paziente, sulla comparsa di varici recidive 
e sulla necessità di effettuare trattamenti aggiuntivi. Solo 
uno dei pazienti esaminati ha riferito un peggioramento 
dei sintomi, rispetto al preoperatorio, mentre più del 90% 
dei soggetti ha riferito un miglioramento della sintoma-
tologia.
Inoltre, in tutti i pazienti, si è osservata una riduzione sta-
tisticamente significativa del VCSS score, che per la vena 
grande safena è passato da 6,3 a 1,6 e per la piccola safena 
da 5,4 a 0,7.

I dati sulle recidive
Le varici recidive erano presenti nel 37% delle grandi safene 
trattate e nel 17% delle piccole safene ma, nella maggior 
parte dei casi, con quadri clinici modesti e scarsamente 
sintomatici, come attestato dai questionari di gradimento 
compilati sia dal paziente sia dal medico esaminatore. In 
questo grosso gruppo di varici recidive solo il 17% erano 
vere recidive, cioè a origine dal tronco safenico preceden-
temente trattato e di queste l’84%, il 14% del totale, erano 
dovute a reflusso sulla safena accessoria anteriore, punto 
critico e ancora discusso delle tecniche endovascolari. In 
letteratura, infatti, le percentuali di recidiva su safena ac-
cessoria anteriore variano dal 16 al 48%. 
La minor incidenza di recidive nella nostra casistica è dovu-
ta, probabilmente, nell’accurato studio preoperatorio della 
crosse safeno-femorale e nel trattamento contemporaneo 
della safena accessoria anteriore in tutti i casi nei quali 
venga individuato un reflusso significativo. Segnaliamo, 
inoltre, che solo la metà dei pazienti aveva sviluppato varici 
evidenti e solo sette pazienti erano sintomatici.
Tra tutti i pazienti che avevano sviluppato recidive, stret-
tamente correlate al trattamento o meno, solo 39 (21%) 
hanno richiesto un trattamento, nella maggior parte per 
motivi estetici; 35 pazienti sono stati trattati con sclero-
terapia, tre con flebectomia e solo un caso di una safena 
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SUMMARY

Lo studio Si tratta di uno studio cross-sectional, 
che consiste nel richiamare, in questo caso con 
una media di nove anni e mezzo dal trattamento, 
tutti i pazienti inclusi e riesaminarli con una visita 
e un esame ecocolordoppler, per un totale di 203 
pazienti. Rispetto alle rivalutazioni disponibili a 
cinque anni degli studi randomizzati precedenti, 
il follow-up è di circa il doppio, e il campione di 
pazienti esaminati è molto superiore. Gli studi non 
randomizzati disponibili sono spesso retrospettivi 
o analizzano casistiche di pazienti riesaminati per 
recidiva delle varici.  
Il numero di pazienti trattati per patologia della 
piccola safena è modesto (42 arti), dovuto anche alla 
media di piccole vene safene trattate, ma si sono 
raccolti dati su questo gruppo che sono risultati 
migliori di quelli di pazienti trattati per patologia 
della vena grande safena. 

L’efficacia  È stata diagnosticata una sola 
ricanalizzazione di una vena grande safena, senza 
recidiva, né di sintomi né di varici (0,5%). Pertanto 
utilizzando un laser a 1470 nm con fibre radiali e 
rispettando il protocollo del x10 per l’erogazione 
dell’energia, la ricanalizzazione del tronco safenico 
diviene un evento molto raro.

Il neoreflusso alla giunzione safeno-femorale  
Un reflusso residuo o neoformato nel moncone della 
giunzione safeno-femorale è stato diagnosticato, 
con un test di VALSAVA  o con la compressione/
rilasciamento. Si tratta di una percentuale discreta 
(circa un paziente su quattro) che tuttavia diventa 
significativa dal punto di vista clinico solo in 
pazienti in cui il reflusso interessa anche la safena 
anterolaterale di coscia (19%). Non sono stati 
diagnosticati segni di neoangiogenesi alla giunzione.

Il giudizio del paziente  I pazienti, invitati a dare un 
punteggio da 0 a 10 sul trattamento, hanno indicato 
un punteggio molto alto (una media di 9). Più del 
90% al momento della visita erano asintomatici o 
significatamente migliorati.

Il miglioramento della classe ceap e del VCSS  
Entrambi i parametri sono migliorati sia rispetto ai 
dati preoperatori che a quelli postoperatori a medio 
termine.

Key points

�

�

�

�
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accessoria anteriore del diametro di 7 mm, in una giovane 
donna con storia di ulcere venose, è stato ritrattato con 
EVLA (Endo-Venous Laser Ablation). 
Lavorando in una struttura pubblica abbiamo potuto mo-
nitorare annualmente tutto il campione di pazienti per i 
primi tre anni. Negli anni successivi, solo 7 dei 240 pazienti 
dello studio si erano presentati spontaneamente per effet-
tuare un controllo per la presenza di sintomi significativi, a 
conferma del buon controllo della malattia venosa otte-
nuto con questa metodica.

Conclusioni
Sicuramente lo studio presenta dei limiti legati al recluta-
mento monocentrico, alla mancanza di randomizzazione, 
al modesto campione di pazienti e al piccolo gruppo di 
pazienti con insufficienza della vena piccola safena, ma 
resta una fotografia fedele dell’evoluzione clinica dei pa-
zienti trattati con tecnica endovascolare laser. Emerge, 
inoltre, l’importanza di un accurato studio ecocolordoppler 
preoperatorio e la necessità di usare protocolli ben stan-
dardizzati per stabilire la quantità di energia necessaria a 
ottenere un adeguato danno termico. 
La forza del nostro studio, a nostro avviso, sta proprio 
nell’aver fotografato l’evoluzione nella real-life dei pazienti 
sottoposti a EVLA. �
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ABSTRACT

Esiti favorevoli a lungo termine 
dell’ablazione endovenosa laser:  

i risultati a quasi 10 anni di follow-up
A CURA DELLA REDAZIONE

uali sono gli esiti a lungo termine della ter-
moablazione laser nel trattamento delle 
varici safeniche? A questa domanda di 
grande rilievo per tutti i clinici che utilizzano 

la metodica ha dato risposta un recente studio pubblicato 
da Patrizia Pavei e colleghi dell’Azienda ospedaliera di 
Padova, che hanno analizzato i dati fino a più di nove anni 
di follow-up (Pavei P, Spreafico G, Bernardi E et al. J Vasc 
Surg Venous Lymphat Disord 2021; 9:352-360). 
Gli autori hanno coinvolto in questo studio trasversale 
pazienti ambulatoriali sottoposti a EVLA nel centro di day 
surgery dell’Ospedale di Padova nel biennio 2008-2009 
utilizzando un laser a diodi a 1470 nm con fibra radiale. 
Di 240 pazienti idonei, cinque sono morti per cause non 
correlate all'EVLA, 20 hanno rifiutato di partecipare e 12 
non hanno completato il follow-up. 
Dei 203 pazienti che è stato possibile rivalutare, 161 (79%) 
avevano insufficienza della grande safena 42 (21%) avevano 
insufficienza della piccola safena. Il follow-up medio era 
di 114 mesi (deviazione standard: 11 mesi). Tutti i pazienti 
inclusi sono stati sottoposti a una valutazione ecocardio-
grafica-color Doppler (ECD), a una visita clinica e un'a-
namnesi standardizzata, per determinare in particolare la 
competenza della giunzione e del tronco safenico trattato 
e non trattato e la presenza di vene varicose ricorrenti. Il 
tronco era considerato ablato se non era visibile in B-mode 
o, quando visibile, se era non comprimibile o senza flusso 
o reflusso all'analisi color Doppler. Qualsiasi vena varicosa 
ricorrente con il punto di perdita situato nella vena safena 
trattata è stata considerata un fallimento. 
Gli autori hanno anche raccolto altri dati interrogando i 
pazienti sull'effetto dell'EVLA e sui loro disturbi preope-
ratori, nonché su qualsiasi sintomo nuovo o ricorrente. 
Hanno anche registrato qualsiasi complicazione o ulteriore 
trattamento successivo e tutti i dati necessari per calcolare 
la classe clinica della classificazione CEAP (Clinical, Etiolo-
gy, Anatomy, and Pathophysiology) e il punteggio VCSS 
(Venous Clinical Severity Score).

Con la tecnica di regressione logistica multipla, Pavei e 
colleghi hanno infine analizzato la possibile correlazione 
tra le diverse variabili valutate e gli esiti clinici.
A quasi 10 anni dall’intervento, i risultati di efficacia sono 
stati decisamente soddisfacenti. I dati raccolti mostrano 
che fino al 98% dei pazienti erano asintomatici o signifi-
cativamente migliorati dopo l'EVLA: la classe C media del 
CEAP e la VCSS media erano significativamente più basse 
alla fine del follow-up rispetto al basale, sia nei pazienti 
con insufficienza della grande safena (classe C: 3,2 vs. 1,5 
[p = 0,00001]; VCSS: 6,3 vs. 1,6 [p = 0,001]) sia nei pazienti 
con insufficienza della piccola safena (classe C: 2,9 vs. 1,1  
[p = 0,00001]; VCSS, 5,4 vs 0,7 [p = 0,001]).
Per quanto riguarda le recidive, è stato registrato un solo 
evento di ricanalizzazione del tronco della grande safena, 
pari allo 0,5% del campione (IC al 95%: 0,0-2,7) in un pa-
ziente altrimenti asintomatico. Nel 21% circa dei pazienti 
con insufficienza della grande safena e nel 5% di quelli con 
insufficienza della piccola safena si è proceduto a tratta-
menti successivi.
Sono state osservate tre complicazioni, due nel gruppo 
grande safena (varicoflebite, danno al nervo safena) e una 
(varicoflebite) nel gruppo piccola safena. 
Solo il diametro massimo della grande safena alla giunzio-
ne è risultata correlata in modo indipendente con il reflusso 
confermato dall’ecocolordoppler nel tronco safenico trat-
tato o nella safena accessoria anteriore (odds ratio: 1,10; IC 
al 95%: 1,01-1,21).
Secondo le conclusioni degli autori, l'EVLA con fibre radiali 
fornisce risultati stabili e validi a lungo termine in pazienti 
con insufficienza della grande o della piccola safena. �
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RICERCA E SVILUPPO

L’ottimizzazione come obiettivo di  
un processo continuo di ricerca e sviluppo
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Il trattamento della malattia varicosa mediante 
termoablazione laser ha raggiunto ormai 
un livello di sviluppo molto avanzato, con un 
profilo di efficacia e sicurezza nettamente superiore 
alla chirurgia open. 
Merito di un costante processo di perfezionamento 
degli strumenti, ottenuto a stretto contatto con i 
maggiori esperti della flebologia.

E VLA, acronimo di EndoVenous Laser Abla-
tion, è una tecnica basata sull’utilizzo del laser 
e fibre ottiche per la termoablazione della 

safena: si tratta di una tecnica mininvasiva rispetto alla 
chirurgia tradizionale che prevedere la rimozione, me-
diante stripping, della safena. Attualmente, la tecnologia 
di riferimento per questo intervento è l’ELVeS Radial®, 
sviluppato da Biolitec. 
ELVeS consente una procedura minimamente invasiva 
che viene eseguita ambulatorialmente in anestesia locale: 
richiede solo circa 30-45 minuti per essere completata. In 
questa procedura, la sonda ELVeS Radial® viene inserita 
nella vena interessata per via percutanea e viene quindi 
utilizzata per dirigere la luce laser: utilizzando un'emissione 

radiale mirata, si arriva a sigillare la vena in modo efficace.
Ma questa tecnologia avanzata non è che il punto di arrivo 
di un lungo percorso, iniziato circa 20 anni fa.

Il laser in flebologia:  
agli albori della tecnica
L’utilizzo del laser in flebologia per la termoablazione della 
safena si fa spesso coincidere con la pubblicazione dello 
spagnolo Bonè Salat del 1999 [1] citata spesso come pri-
mo esempio dell’applicazione EVLA. Tuttavia, si possono 
ricordare le pubblicazioni precedenti di Puglisi del 1986 [2] 
e di Magi del 1990 [3], che seguivano lo stesso approccio 
endovascolare per il trattamento del reflusso venoso.
Dalla sua approvazione da parte della Food and Drug Ad-
ministration (FDA) nel 2001, EVLA è diventata rapidamente 
la procedura chirurgica di riferimento nel trattamento delle 
vene varicose: oggi rappresenta più del 80% di tutte le 
procedure eseguite.
Il principio fisico di funzionamento delle tecniche termo-
ablative è l’azione termica indotta sulle molecole d’acqua 
presenti all’interno della parete venosa, che determina 
la degradazione del collagene e la conseguente coarta-
zione della parete stessa. Nel caso del laser, l’idea era di 
convogliare l’energia attraverso una sottile fibra ottica 
all’interno del vaso e qui diffonderla sul tessuto tramite la 
punta della fibra [4]. L’acqua diviene quindi fondamentale 
in questo tipo di trattamento, ma le lunghezze d’onda im-
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piegate inizialmente inferiori a 1000 nanometri (nm) erano 
assorbite più dal sangue che dall’acqua stessa. Inoltre, le 
prime, semplici fibre erano a punta piatta e di conseguenza 
concentravano l’energia in un singolo punto della parete.

Dalla fibra piatta alla fibra radiale
Biolitec, azienda leader del settore per questo tipo di ap-
parecchiature medicali, negli ultimi 20 anni si è contraddi-
stinta per la sua capacità di innovare e perfezionare costan-
temente la tecnologia. Tutto ciò è stato possibile soltanto 
grazie alla stretta e lunga collaborazione che Biolitec ha 
instaurato con i clinici, un rapporto certificato dalla cospi-
cua produzione scientifica rispetto ad altre aziende del 
settore. L’attenzione alle necessità degli utilizzatori finali, 
lo studio e l’affiatamento hanno permesso di sviluppare 
prodotti da sempre apprezzati.
In quest’ottica è stata sviluppata la prima fibra al mondo 
a emissione radiale. Brevettata nel 2008 da Biolitec, essa 
ha rappresentato una pietra miliare nella tecnica EVLA. La 
fibra infatti permette di diffondere l’energia laser in direzio-
ne radiale rispetto all’asse della fibra, sull’intero endotelio 
della vena e a 360 gradi: da qui il nome Radial che da allora 
ha denotato i sistemi più avanzati.
L’apprezzamento da parte degli operatori è stato notevole: 
da subito e in modo unanime sono stati riconosciuti i mi-
glioramenti rispetto alle precedenti fibre a punta piatta. Il 
trattamento è diventato più omogeno, con minor rischio di 
perforazioni del vaso e anche con un’evidente diminuzione 
del dolore post-operatorio.

La nuova svolta:  
una lunghezza d’onda più ampia
Nel 2009, sulla base di continue ricerche e miglioramenti 
e di molti anni di esperienza, viene introdotto il sistema  
ELVeS® (Endo Laser Vein System) Radial®, sviluppato in-
sieme a esperti di fama mondiale e apprezzato in tutto il 
mondo per il trattamento della vena.
Il sistema si basa sulla combinazione tra l’emissione radiale 
– la prima al mondo di questo tipo – e il laser con la nuova 
lunghezza d'onda di 1470 nm. Quest’ultima, rispetto alle 
precedenti (980 nm, 810 nm, etc.) garantisce un maggiore 
assorbimento da parte delle molecole d’acqua presenti 
nel tessuto venoso, con valori molto vicini al 100%. In altre 
parole, si ottiene la massima fotoselettività spettrale, ov-
vero la massima efficienza di conversione della radiazione 
in calore (Figura 1). 
Prove sperimentali condotte su fibre radiali ed emissione 
laser a 1470 nm per simulare le procedure EVLA hanno 
dato risultati notevoli, con temperature nell’intorno della 
fibra radiale immersa in acqua. In particolare, sono stati 
sufficienti solo 3 watt (W), per raggiungere temperature 
superiori a 80 °C lateralmente alla fibra, che nella situa-
zione reale sarebbe vicino alla parete venosa. Il processo 
di riscaldamento è stato molto veloce: dopo 5 secondi la 
temperatura era oltre gli 80 °C e si è stabilizzata dopo 10 
secondi. Erogando fino a 5 W si è ottenuta una crescita 
lineare delle temperature.
Tornando alla procedura d’intervento, con l’associazione 
tra fibre radiali e lunghezza d’onda di 1470 nm è possibile 

Figura 1. Spettri di assorbimento dei cromofori del corpo umano con le righe di emissione di alcuni laser
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utilizzare potenze quasi dimezzate rispetto al passato, pur 
mantenendo il medesimo effetto di coartazione e tempi 
ridotti. Per esempio, con la lunghezza d’onda di 980 nm 
erano necessari circa 16 secondi a 11 W di potenza per 
ottenere l’effetto di restringimento della vena, dato che 
questa è una lunghezza d’onda a cui è molto più ricettiva 
l’emoglobina: il sangue funge da trasmettitore di calore. 
In sostanza, l’energia prodotta dal laser viene prima as-
sorbita dal sangue che, surriscaldatosi, trasmette il calore 
alla parete venosa.
Con la nuova combinazione tra sonda radiale e lunghezza 
d'onda di 1470nm l'energia viene direttamente e quasi 
interamente assorbita dalla parete venosa. Questo con-
sente di ridurre fortemente, se non azzerare, le possibili 
complicanze quali parestesie o ustione della cute che 
potevano sorgere in passato dalla diffusione di energia 
oltre il tessuto venoso. Viene così ridotta anche la quantità 
di anestesia tumescente necessaria per l’intervento: 150 cc 
di soluzione tumescente contro 400\500cc utilizzati con 
altre fibre o radiofrequenza. Il paziente noterà immedia-
tamente i risultati desiderati seguendo questa procedura 
delicata e minimamente invasiva. 

Due sorgenti invece di una
Un ulteriore affinamento tecnico è introdotto nel 2012, 
anno in cui viene registrato il brevetto della fibra a doppia 
emissione radiale, denominato 2Ring®, costituito da due 
punti di emissione radiali, distanziati poco più di mezzo 
centimetro l’uno dall’altro. Il progresso è enorme: due “sor-

genti” di diffusione permettono una gestione più efficace 
della potenza laser. Basta infatti metà della potenza ne-
cessaria in passato per ottenere l’efficacia di trattamento: 
l’intervallo di potenza è di 6-9 W contro i 12-15 W necessari 
in passato. La sensazione riscontrata da chirurgo è quella di 
una chiusura graduale e omogenea del vaso [5]. 
Notevoli i vantaggi anche in termini di sicurezza dell’inter-
vento: vengono azzerati i possibili effetti indesiderati – già 
in buona parte superati con le fibre a singolo anello – che 
potevano emergere con le fibre a punta piatta che foca-
lizzavano l’intera energia in un punto, dove si potevano 
raggiungere temperature elevate, con il rischio di perfo-
razione del vaso.
Infine, occorre considerare anche la maggiore affidabili-
tà dell’apparecchiatura: il sistema è così efficiente che la 
punta della fibra dovrà rilasciare minore energia e di con-
seguenza sarà meno soggetta a rottura durante l’utilizzo.

Conclusioni
È facilmente intuibile quanto la soluzione ELVeS Radial® sia 
stata rivoluzionaria nel campo dei trattamenti termoabla-
tivi fino a pochi anni fa dichiarati poco sicuri proprio per i 
rischi e i possibili effetti collaterali di impiego. 
Con le fibre radiali vengono quindi completamente rin-
novate sia la tecnica sia l’operatività del chirurgo, che può 
usufruire di uno strumento più sicuro, dotato di un’eroga-
zione molto più omogenea e controllata.
I risultati in termini clinici sono notevoli, come dimostrano 
le numerose le pubblicazioni scientifiche, tra cui spicca lo 
studio sugli esiti del follow-up a quasi 10 anni pubblicato 
dalla dr.ssa Patrizia Pavei del centro Multidisciplinare dell’O-
spedale di Padova [6].
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1999 Pubblicazione dell’articolo di Bonè Salat  
 con la descrizione di un intervento EVLA

2001 Negli Stati Uniti, l’FDA approva l’approccio 
  endovascolare con termoablazione laser 

2003 Esce sul mercato il primo laser a 980 nm

2008 Biolitec brevetta la prima fibra  
 a emissione radiale

2009  Biolitec lancia ELVeS Radial®: la fibra radiale  
 è associata a una lunghezza d’onda  
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2012 Esce sul mercato 2Ring®, la fibra a doppia  
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