
Fatebenefratelli Isola Tiberina
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA

Ordine Ospedaliero San Giovanni di Di o

AMBULATORIO 
DI FLEBOLOGIA
UOC di Chirurgia Generale



La Flebologia è la disciplina che si occupa delle malattie delle vene, dovute a pro-
blemi del sistema circolatorio, in particolare degli arti inferiori (come per esempio 
le vene varicose).

IL NOSTRO SERVIZIO

I nostri specialisti, attraverso competenze in costante aggiornamento e tecniche mi-
ninvasive all’avanguardia, sono in grado di offrire ai pazienti un percorso diagnosti-
co-terapeutico completo e personalizzato: a partire dai primi sintomi, quali le tele-
angectasie (capillari), fino ad arrivare a problematiche più avanzate e gravi, quali le 
varici degli arti inferiori e le ulcere cutanee.

VISITA ED ESAMI DIAGNOSTICI

Visita specialistica
La visita flebologica è un esame preventivo rivolto a coloro che accusano problemi 
circolatori. Inizialmente lo specialista esamina lo stato di salute del paziente e la sua 
anamnesi: attraverso un accurato dialogo, è possibile approfondire i precedenti fi-
siologici e patologici, individuali e familiari, del paziente. L’analisi dei sintomi e delle 
zone interessate si esegue, in via preliminare, con la visita del paziente.

Esame ecocolordoppler degli arti inferiori
L’Ecocolordoppler venoso e/o arterioso degli arti inferiori si svolge come una nor-
male ecografia e non comporta alcun disturbo per il paziente. Permette di studiare 
lo stato delle pareti dei vasi sanguigni e delle loro valvole (alla base dell’insuffi-
cienza venosa). Fornisce inoltre informazioni sul flusso sanguigno all’interno dei vasi 
stessi. Non prevede alcuna preparazione e non ha alcuna controindicazione.

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Scleroterapia (sclerosanti)
Ambulatorialmente, con un ago molto sottile viene iniettato nelle vene e nei capillari 
un liquido con azione irritante sulla parete che chiude e, successivamente, riassorbe 
sino alla scomparsa  dei capillari e vene trattate. In base al tipo e al numero di vene 
da trattare, si eseguono un determinato numero di sedute di scleroterapia. I risultati 
della scleroterapia sono completamente apprezzabili dopo qualche mese ed il trat-
tamento, per il comfort del paziente, non è consigliabile in estate.

Scleroterapia mediante Mousse (schiuma sclerosante)
La scleroterapia può essere eseguita o meno sotto guida ecografica. 
La tecnica scleromousse utilizza schiume o mousse per “chiudere” tratti venosi e 
basa il suo principio sul fatto che i liquidi sclerosanti sono più efficaci quando sono 
resi in schiuma perché allontanano meglio il sangue dalla parete della vena e per-
mettono un più intimo e durevole contatto tra la parete stessa del vaso e l’agente 
lesivo. Questo metodo consente di trattare con sicurezza vene di calibro più grosso, 
non visibili in superficie, che andrebbero altrimenti eliminate per via chirurgica. La 
tecnica scleromousse ecoguidata può essere utilizzata per la chiusura di grosse col-
laterali varicose, di perforanti incontinenti, di varici recidive.
L’esecuzione della scleromousse non richiede alcuna preparazione specifica.



Flebectomia ambulatoriale
Consente di asportare chirurgicamente segmenti di vena, anche di notevole lun-
ghezza, attraverso piccole incisioni in anestesia locale, con dimissione del paziente 
pressoché immediata. Le incisioni sono estremamente piccole e, di norma, non ne-
cessitano di punti di sutura. Le cicatrici sono puntiformi e pressoché impercettibili, 
con ottimo risultato estetico. La calza di compressione si indossa dopo la flebecto-
mia e i pazienti possono camminare subito dopo la procedura, ritornando alla nor-
male attività il giorno seguente.

Terapia chirurgica (stripping) della safena e delle vene varicose
Per safenectomia si intende l’asportazione della vena safena.
Possono essere eseguiti tre tipi di anestesia: locale, spinale, generale.
Il tipo di anestesia dipende dal quadro patologico ed eventuali malattie del pazien-
te, e sarà valutata dall’anestesista. 
L’intervento consiste nell’effettuare un’incisione di circa 2-3 cm nella piega dell’in-
guine ed un’incisione di 5 mm al malleolo interno o appena sotto il ginocchio; la 
safena viene quindi isolata, incannulata con una sonda di plastica e poi tirata via 
(stripping). Le varici collaterali vengono asportate tramite flebectomia.
Dopo l’intervento bisogna indossare una calza elastica per circa 30 giorni.
L’intervento viene effettuato in regime di day-surgery (ricovero la mattina e dimissio-
ne nel pomeriggio) o day-hospital (ricovero con permanenza di una notte).

IN GRAVIDANZA

Problemi venosi
Disturbi come stanchezza, sensazione di pesantezza e tensione nelle gambe, formi-
colii notturni, impressione di “scosse elettriche” all’inguine o alla caviglia, piedi gon-
fi e vene varicose che compaiono rapidamente o che ulteriormente s’ingrossano 
fanno parte dei piccoli problemi quotidiani di una futura mamma.
Una percentuale di donne, invece, potrebbe già essere affetta da una patologia ve-
nosa prima della gravidanza; in questi casi le modificazioni anatomiche e funzionali 
che accompagnano la circolazione venosa soprattutto durante gli ultimi mesi di ge-
stazione possono causare un’accelerazione dei processi varicosi che diventano più 
gravi e visibili. Molte di loro presentano già varici alle gambe. In questi casi rientrano 
anche le donne che hanno subito lesioni alle valvole delle vene femorali (le vene 
profonde delle gambe) o delle vene safene (le grosse vene della faccia interna delle 
gambe) durante la/le gravidanza/e precedenti.
La visita angiologica, l’esecuzione di metodiche strumentali non invasive come l’e-
cocolordoppler  sono in grado di visualizzare perfettamente il quadro emodinamico 
di una paziente ed impostare la corretta terapia, propria del caso.
È doveroso rimarcare che questi accertamenti andrebbero eseguiti prima della gra-
vidanza, in modo da conoscere a priori se esiste un “terreno” predisponente alle 
malattie venose o se le vene varicose di cui una donna è portatrice necessitino di 
qualche trattamento prima di affrontare una gravidanza.



GIORNI E ORARI DI ACCESSO

Ambulatorio di Flebologia: III piano, scala C

In convenzione con il SSN e in Privato Sociale (tariffa agevolata)
lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00

INFO E PRENOTAZIONI

CUP 06.68136911
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it


