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                     Patologie vascolari degli Arti Inferiori. 

 
         Sistema Venoso 
Insufficienza Venosa Cronica 
            Arti Inferiori 
 
 
 
 
         Sistema Arterioso 
Arteriopatia Cronico-Ostruttiva 
          Arti Inferiori 
ginnastica vascolare in acqua calda termale 

 
                                           



     Insufficienza Venosa Cronica  Arti Inferiori. 
                                                                       
                                          

                                                            DEFINIZIONE 
 

     Comparsa di scompenso emodinamico a seguito della variazione del    
        gradiente di pressione che determina il cambio di direzione del  
            flusso ematico venoso ( da anterogrado a  retrogrado), 
                  nel contesto di una                           FLEBOPATIA 
                                                          (= Disturbo Venoso Cronico AA.II.),  
                                                           precedentemente non complicato, 
                                                           caratterizzato da sintomi e segni  
                                                           legati ad uno stato di  
 

                                                                   «ipertensione  venosa»   
                          
                                                           conseguenti ad una qualsiasi  
                                                           situazione che causi un  
                                                           difetto del ritorno venoso al cuore. 
 



Insufficienza Venosa Cronica degli Arti Inferiori 
                                                                     
 
                                                     

                                        Malattia Venosa Cronica (MVC) 
                            (Classificazione CEAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definisce le malattie venose meritevoli di diagnosi e cura: 
 
-varici non complicate fino alle ulcere venose attive 
-edema AA.II. fino  alle ulcere attive. 



                                           Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 

 
                                Quadro clinico :  
 
 

-sulla parete del vaso ipossia, ischemia  
-tensione parete venosa, fino a segni di secchezza e disidratazione cutanea 
-edema caviglie, serale, cresce graduale alle gambe,  
-prurito  cutaneo per infiammazione (dermo-ipodermite) 
-crampi e parestesie,  
-smania, dolenzia, insofferenza «gambe senza riposo» 
-difficoltà alla deambulazione arti inferiori 
-dolorabilità gambe al mattino con caviglie sgonfie 
                                     e da seduti, con il formarsi  
                                     dell’edema da stasi.                                          
                                     -presenti teleangectasie,  
                                          varici reticolari, 
                                                                              varici voluminose 
                                            



                                 Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 
                                       
                                       
      Evoluzione della Diagnostica Ultrasonografica, 
 
 

          Eco-Color-Doppler Venoso Arti Inferiori 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

       morfologico                                                  emodinamico 
    posizione clinostatica                                    posizione ortostatica 
       studio in statica                                           studio in dinamica 

  
     



                          Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 
                                                                

                                      Terapia dell’I.V.C. AA.II. 
 
 
                                                     -terapia medica farmacologica  
                                              integratori vasoattivi 
                                              flebotonici,  
                                              anti-aggreganti,  
                                              anticoagulanti, 
 
 
  -terapia medica iniettiva AA.II.  
       scleroterapia, 
       sclero-mousse,  
       mesoterapia 
       Neuralterapia 
      

 



                                     Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 
                                                         
 
 
      -terapia elasto-compressiva AA.II. 
 
  ●bendaggi a compressione graduata e sequenziale, 
 

  ●gambaletti terapeutici a compressione graduata, 
 

   ●gambaletti preventivi a contenzione graduata. 
 



                                Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 
 
                                                         

                                   terapia chirurgica 
 
 
● chirurgia invasiva demolitiva : 
 
 -crossectomia,  
 -safenectomia,  
 -stripping, 
          -flebectomia. 
 
 
 
 
 



                                 Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 

                                                  terapia chirurgica 
 
 

● chirurgia invasiva  demolitiva: 
 

 
      -Ablazione Endo-laser venoso 
        
      -Ablazione Radiofrequenza  
 



Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori. 
 

                                                    terapia chirurgica 
 
 
 

● chirurgia conservativa non invasiva: 
 

              Chirurgia Conservativa Emodinamica 
 
 
 



Insufficienza Venosa Cronica Arti Inferiori.

 il termalismo
i

L’indicazione maggiore alla cura termale è 
 la malattia post-trombotica, che per la  
sua frequenza merita di essere il  
vero termalismo flebologico.  
E’ una malattia che interessa l’insieme  
dei tessuti dell’arto  
inferiore, fino al trofismo tissutale, 
che risulta leso. 



 
        il termalismo 
 
 

     A chi giova la cura termale ? 
 
- negli stadi pre-varicosi o post-trombiotici 
- anche con turbe trofiche 
- in stazione eretta prolungata 
- dolore, smania, bruciore da ritenzione  
  idrica (linfangite sottocutanea) 
- linfedema, flebedema, atrofia bianca cutanea 
- dopo int. Chirurg. per varici  
- edema post-stripping  
- gonfiore pelvico da Sindr. da cong. pelvica venosa 
- impotenze sessuali di origine venosa 
- nelle patologie concomitanti.



                                            il termalismo 
 
 
 

                    Patologie concomitanti e Disturbi correlati. 
 
   ● la Sindrome Metabolica correlata allo Stress Ossidativo,  
   ● la Sindrome da Malassorbimento,  
   ● il diabete e la sindrome da Insulino-Resistenza,  
   ● l’Obesità Osteosarcopenica,  
   ● le malattie dislipidemiche,  
   ● la sedentarietà,  
   ● la stipsi ostinata, 
   ● il reflusso gastro-esofageo, 
   ● il colon irritabile, paralitico, spastico, 
   ● la stanchezza cronica e/o la fibromialgia 



Terme di 
 

                                             Cervia                                 

il termalismo 
 

La Medicina Termale  sfrutta le azioni fisiche e  
biologiche delle acque termali e dei fanghi e  
i loro effetti clinico-terapeutici.  
E’ riconosciuta dal Ministero della Salute  
per le sue ormai affermate proprietà 
curative, preventive e riabilitative. 



                                

                                    
 
 

                                                  Le terme di Cervia  
 
 
 
 

le acque termali di Cervia sono  
rinomate per il fango marino  
(Liman), molto scuro, con  
caratteristico odore di  
solfuro d’ammonio e per  
l’ acqua madre salso-bromo-iodica.  
Sono formati entrambi da una lenta 
sedimentazione di Sali minerali  
marini e di sostanze organiche  
presenti nell’acqua di mare che si  
deposita sul fondo e sulle pareti  
dei bacini di raccolta delle saline. 
 
 
 
 



il  
               termalismo 
 

                                Nella Balneoterapia  
 

                                                                                        
 
       le acque termali esercitano un'azione curativa attraverso: 
-la loro speciale struttura minerale  
-le azioni caloriche  
-le sollecitazioni meccaniche                                 Balneoterapia 
-le azioni fisico-chimiche  
-e chimiche.  



il termalismo 
 

                                            Balneoterapia 

 
 
 
 Speciale struttura minerale 

Le proprietà saline dello iodio, sodio, cloruro, bromo e di parte anche di zolfo, 
magnesio e altri componenti minerali e microrganismi presenti, contenute nell’acqua 
termale di Cervia, molto concentrata secondo la misurazione in gradi Baumè e la 
spiccata ipertonia, sono fondamentali per giustificare i risultati terapeutici 
diversificati, non solo in ambito vascolare ma, come per esempio l’azione 
antiflogistica, topico- antibatterica, immunomodulante, antiinfiammatoria e 
idratante cutanea. 
E’ stato dimostrato un «assorbimento percutaneo» dei gas e di alcuni elementi, come 
lo IODIO. 



                                      il termalismo 
 
                                             Azioni caloriche 
 
 

L’acqua termale di Cervia presenta un elevato grado di salinità 
e alta capacità di ritenzione del calore specifico, con un basso 
coefficiente di conduciblità che le  permette di conservare a 
                                                              lungo il calore, grazie 
                                                              all’alta densità salina  
                                                              pari a 6° Baumè. 
 



   
                                                     il termalismo 
 

                          sollecitazioni meccaniche 
 

La trasmissione della quantità di calore dall’acqua termale al 
corpo in immersione avviene in maniera graduale e progressiva 
evitando lo shock termico cutaneo brusco e repentino che 
causerebbe invece contrazione, costrizione e spasmo cutaneo  
riflesso, sui recettori cutanei terminali:  
baro-cettori,  
presso-cettori,  
noci-cettori,  
termo-cettori  
controllati dal 
  
Sistema Neurovegetativo. 
 



 il termalismo 
 
 
 
 

  Il peso specifico di un corpo immerso nell’acqua termale di 
Cervia, che presenta una temperatura media di 33°C, grazie 
all’alta concentrazione salina di 6°Baumè, cioè  
72 gr. di sale/cm3 di acqua, si annulla quasi completamente 
riducendo la forza di gravità terrestre e incrementando la 
pressione idrostatica sul volume totale del corpo in 
immersione. 
Questo permetterà di migliorare il drenaggio dei liquidi: 
sangue venoso, arterioso e linfa. 

        



 il termalismo 
 
 
 
Inoltre, si ridurranno i carichi pressori sul rachide vertebrale e 
articolare, oltre a rendere più agevoli i movimenti e meno 
bruschi a seguito dell’attrito dell’acqua su ogni parte del corpo 
immerso che migliorerà l’equilibrio e la cinetica muscolare 
i

 



 
                                       
 

.  
  

 

                                                       il termalismo 
 
   
Importante è il quadro clinico della cute malata in un paziente flebopatico, 
immerso nell’acqua termale, sottoposto alla pressione idrostatica  
dell’acqua stessa, alla  conduzione transdermica del calore e agli effetti 
benefici dei sali concentrati nell’acqua termale, dove spesso è presente  
nel microcircolo lo stato di ipertensione venosa. 
Inoltre, l’alto gradiente pressorio che si sviluppa nel  
                               reflusso retrogrado diastolico della  
                               malattia varicosa cronica agli AA.II.,  
                                    a sua volta viene contrastato  
                                           positivamente  
                                      dalla riduzione della  
                              pressione trans-murale della parete  
                              venosa, risultante della differenza del  
                              rapporto della pressione idrostatica  
                                    e la pressione osmotica  
                                     nella parete della vena. 



    il termalismo 
 
                                              Evidenze 
                                             scientifiche
il termalismo

Sulla parete venosa si è potuto constatare, con una sperimentazione in 
doppio cieco, che sulle pareti venose umane stimolate dalla 
NORADRENALINA, esisteva una sensibilizzazione  
all’azione di questo agonista, ma solamente  
se immerse in acqua termale. Sugli elementi  
figurati del sangue è stato dimostrato: 
«che gli studi sulla aggregazione eritrocitaria  
e sui fattori di emolisi dei frequentatori di  
Barbotan les Thermes, avevano una discreta  
complementarietà d’azione con certi flebotropi,  
come la TROXERUTINA, ben inteso in dosi sufficienti».



 
 

                           il termalismo 
 
  
                                                         Evidenze scientifiche 

 
 
 
Sui parametri reologici del sangue è stato segnalato un 
rallentamento della velocità di sedimentazione (VES) dopo le 
cure termali.  
Sullo studio della viscosità sanguigna durante e dopo la cura  
sembra delinearsi un effetto reologico particolare della 
cura, conducente a una diminuzione dei tassi 
dell’ematocrito, testimoniando quindi una certa     
                 emodiluizione biologica



il termalismo 
 

i

l’acqua termale di Cervia presenta una  
temperatura ideale intorno ai 33-35°C, è ottimale per  
accelerare il ritorno venoso e sono precisamente  
temperature di quest’ordine che si riscontrano nelle  
acque termali delle stazioni consacrate alla flebologia.  
Per quanto riguarda le condizioni climatiche, bisogna  
notare che l’altitudine sembra giocare un certo ruolo.  
Infatti l’insieme delle stazioni termali attualmente  
conosciute che offrono una terapia flebologica, non si  
trovano mai al di sopra dei 500 metri ! 



 
              
                                               Grazie  
                                                 per  
                                            l’attenzione 
 
 
 
                                                Terme 
            di                             
                                      Cervia 
 

                                 Dr. Raffaele Torregrossa 
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