
IL FUNZIONAMENTO DEL NOSTRO SISTEMA 
VENOSO

Sistema venoso 

Pompa del piede 

Il sistema venoso 
Le vene trasportano il sangue al cuore e ai polmoni. La colorazione blu è 
dovuta al ridotto contenuto di ossigeno del sangue.

In posizione eretta, più della metà del nostro sangue venoso si trova nelle 
gambe. Per il trasporto del sangue dalle gambe al cuore occorre vincere la 
forza di gravità. A tale scopo occorre una pompa. Questa funzione di 
pompa si realizza innanzitutto attraverso il movimento nella zona del piede 
e della caviglia. A ogni passo, le vene vengono premute dalla muscolatura 
del polpaccio (pompa muscolare). In tal modo, il sangue venoso viene 
pompato al cuore. 

Il riflusso del sangue venoso 

Effetto dei musoli sulle vene 

Vene e valvole sane 

Nelle persone sane, il sangue venose scorre principalmente dalle vene 
superficiali (direttamente sotto la cute) attraverso i muscoli alle vene 
profonde. Da qui viene trasportato al cuore e ai polmoni dove viene 
nuovamente arricchito di ossigeno.

Per far fluire agevolmente il sangue dal piede alla coscia, le vene delle 
gambe sono dotate di sottili valvole che agiscono come una serranda. Di 
conseguenza, esse svolgono un ruolo importante nel ritorno del sangue al 
cuore. Valvole danneggiate sono spesso causa di malattie venose.



CHE COSA SI INTENDE PER MALATTIA DELLE VENE?
Valvole venose danneggiate

Nei pazienti che soffrono di malattie delle vene, le pareti interne delle vene delle gambe 
non sono più intatte e le piccole valvole non si chiudono più in modo corretto.

In tal caso, il sangue rifluisce verso il piede e dalle vene profonde a quelle superficiali. Ciò 
si definisce riflusso. Se le valvole sono difettose solo nelle vene superficiali, le vene 
profonde devono trasportare una maggiore quantità di sangue al cuore. Al fine di 
adeguarsi al volume del sangue, le vene profonde si allargano. In tal modo, le valvole non 
riescono più a chiudersi in modo corretto. Ciò provoca spesso – come nel caso delle vene 
varicose gravi – anche danni funzionali al sistema venoso profondo.

Se in fase di deambulazione il sangue non riesce ad essere pompato verso l’alto dalla 
parte inferiore della gamba, le vene superficiali stesse non riescono a svuotarsi 
adeguatamente. Il sangue non scorre correttamente e la pressione venosa aumenta. 
Questa condizione si definisce insufficienza venosa cronica (IVC) e può. Questa può 
provocare edemi (rigonfiamenti), alterazioni cutanee e in alcuni casi sviluppo di ulcere. Defective valves in chronic venous 

disease 

L’insorgere di malattie delle vene
I motivi delle malattie venose non sono ancora stati esplorati completamente. È tuttavia accertato che il fattore ereditario 
svolge un ruolo essenziale. Se entrambi i genitori hanno problemi alle vene, vi è il 90% di probabilità che questi vengano 
ereditati dai figli.

Oltre all’ereditarietà, occorre considerare anche i seguenti fattori:

• Età 
• Sesso 
• Sovrappeso 
• Gravidanza 
• Trattamento ormonale 
• Professioni che richiedono di rimanere per lungo tempo in piedi o seduti

La condizione più importante che produce l’insufficienza venosa cronica (IVC) è la trombosi, poiché le valvole possono 
essere danneggiate dall’allontanamento dei coaguli.

Vene varicose – una malattia venosa molto diffusa
Le vene varicose rappresentano la più diffusa malattia venosa delle gambe.

La vena si gonfia e si distorce. Le piccole valvole, che dovrebbero impedire il riflusso, non 
si chiudono più e il ristagno di sangue provoca un rigonfiamento.

Senza un trattamento, le varici potrebbero provocare un peggioramento della malattia.

-- 
Vene varicose 



DISTURBI VENOSI 
I sintomi di pressione eccessiva nelle vene, quali gambe pesanti, possono essere presenti senza indicazioni visibili.

• Le vene varicose possono essere asintomatiche e tuttavia espandersi, portando a un'insufficienza venosa cronica.
• Una  debolezza venosa cronica riflette una  sindrome clinica di alterazioni cutanee che può avere conseguenze 

gravi quali ulcere al polpaccio.
• Disturbi  venosi  improvvisi, quali  infiammazione  venosa,  trombosi  o  trombosi  venosa  profonda  (TVP),  sono 

segnali importanti. Queste malattie si presentano di norma in modo imprevisto e senza segnali anticipatori. Esse 
possono essere anche provocate da malattie venose croniche.

Descrizione sintetica di diverse malattie delle vene con i rispettivi sintomi:

MALATTIE VENOSE CRONICHE:

Indicatori e sintomi

Gambe pesanti Alla base di una sensazione di malessere alle gambe può esservi un disturbo venoso. I 
sintomi si esprimono inoltre sotto forma di gambe affaticate e dolenti. Questi disturbi si 
manifestano in particolare dopo lunghi periodi passati in piedi o in posizione seduta. A causa 
del calore, in estate i sintomi possono manifestarsi in forma più intensa. I sintomi si 
manifestano spesso accompagnati da piedi e caviglie gonfi (soprattutto di sera).

I seguenti suggerimenti aiutano ad alleviare i disturbi o persino a prevenirli.

• Indossate calze terapeutiche 
• Fate passeggiate, andate in bicicletta, nuotate
• Tenete le gambe sollevate
• Rinfrescate le gambe con una doccia fredda

Riguardo agli edemi (rigonfiamenti), che possono presentarsi dopo molte ore di viaggio (in 
aereo, auto, treno, bus), alcuni semplici consigli aiutano a viaggiare più comodamente.

I crampi notturni hanno raramente un background venoso. È importante sapere che non tutti i 
dolori alle gambe sono legati alle vene. In casi del genere è consigliabile rivolgersi a un 
medico, al fine di ottenere una diagnosi precisa e avere prescritto il giusto trattamento.

Capillari
Le teleangectasie sono piccole vene superficiali allargate. Noti anche come capillari, possono 
presentarsi in diversi punti della gamba. Nelle cosce, rappresentano un problema puramente 
estetico. Se invece si formano nella caviglia, possono indicare una debolezza venosa grave. 
Il proprio medico curante può riconoscere una possibile debolezza venosa. I capillari 
esteticamente sgradevoli si possono eliminare con relativa facilità in diversi modi. Dopo un 
tale trattamento, l’utilizzo di calze terapeutiche risulta assai efficace, come dimostra il 
recentissimo studio del dott. Krauss, di Zwickau, Germania.

Vene varicose Le vene varicose sono indicatori di malattie venose più gravi.

Una varice è una vena superficiale allargata e contorta. Le pareti della vena sono lesionate e 
le valvole non si chiudono più. Di conseguenza, il sangue nelle vene scorre “all’indietro”. Ciò 
si definisce anche riflusso.

Le varici possono presentarsi accompagnate da dolore oppure essere del tutto indolori. Si 
presentano nel piede, nel polpaccio, nella coscia o su tutta la gamba. Se non vengono curate, 
le vene varicose possono provocare gravi complicazioni.

Un trattamento con calze terapeutiche allevia i sintomi e può prevenire complicazioni. 



Edemi 
Nel caso dell’edema, si parla anche di insufficienza venosa cronica.

Un edema al piede o alla caviglia insorge quando il sangue nelle vene superficiali e profonde 
della parte inferiore della gamba non scorre più. I capillari (piccoli vasi sanguigni) non 
riescono più a svolgere correttamente il proprio compito. Acqua ed altre sostanze si 
accumulano nella pelle della zona inferiore della gamba e provocano un edema venoso 
(rigonfiamento del piede e della caviglia).

Tuttavia, non tutti gli edemi hanno origine venosa. Prendete un appuntamento col vostro 
medico curante per avere una spiegazione dettagliata.

L’uso delle calze terapeutiche può indebolire l’edema o guarirlo del tutto. La pressione 
adeguata delle calze viene stabilita dal medico e dipende dalla causa effettiva. 

Dermatite
Le sostanza accumulate provocano danni ai tessuti della pelle, infiammazioni ed 
eczemi.

Qui si può osservare un esempio di “dermatite da stasi”, come viene definita dagli specialisti.

Le calze terapeutiche possono ridurre rapidamente il prurito e guarire l’infiammazione.

Iperdermite, 
dermatosclerosi, 

iperpigmentazione 

-

Questi termini indicano un’infiammazione della pelle e dei tessuti sottostanti, un 
ispessimento della pelle e una colorazione bruna chiara o scura della zona inferiore della 
gamba.

Grazie alle calze terapeutiche è possibile guarire la dermatosclerosi, ma non eliminare 
l'iperpigmentazione. La pressione adeguata delle calze viene stabilita dal medico.

La pigmentazione permane anche dopo l’intervento di asportazione o sclerotizzazione della 
vena interessata.

Ulcera del polpaccio Una grave debolezza delle vene profonde ed eventualmente anche una debolezza delle 
vene superficiali possono evolversi in ulcera del polpaccio.

L’ulcera del polpaccio è una lesione. Nella maggior parte dei casi, si presenta 
immediatamente sopra la caviglia nella parte interna della gamba. La causa dell’ulcera è il 
ristagno del sangue venoso. Poiché le vene malate non riescono più ad adempiere alle 
proprie funzioni, il sangue non viene più indirizzato in modo corretto. I residui di tessuto non 
vengono più eliminati completamente e “avvelenano” l’ambiente circostante, rendendo più 
difficile la guarigione.

Si genera così un circolo vizioso tra una sovrapressione venosa cronica e un fenomeno 
locale. Di conseguenza, l’ulcera guarisce solamente se la sovrapressione nelle vene torna 
sotto controllo. Ciò è possibile eliminando le varici interessate attraverso una forte 
compressione – i provvedimenti solitamente adottati qualora siano interessate in particolare 
le vene profonde.

Solo un medico può determinare, dopo gli opportuni esami, la causa dell’ulcera e prescrivere 
una terapia adeguata. 



MALATTIE VENOSE ACUTE :

Le infiammazioni venose, le trombosi venose profonde e le embolie polmonari sono tra le più pericolose malattie 
venose acute. Si presentano spesso senza segnali di avvertimento. Tuttavia, anche le malattie venose croniche 
possono essere una causa scatenante.

Tromboflebite 
superficiale

Si definisce tromboflebite l'alterazione infiammatoria di una vena superficiale, accompagnata 
dalla formazione di un trombo (coagulo di sangue). Il trombo aderisce lungamente alla parete 
venosa (direttamente sotto la pelle) ed è spesso accompagnato da un’infiammazione (flebite). 

Una parte della varice diviene improvvisamente arrossata, calda, indurita e dolente. 
L’infiammazione può espandersi lungo la vena verso l’alto o verso il basso. Il rischio di 
un’embolia polmonare è limitato, ma presente. È indispensabile una visita dal medico curante.

Le cause concrete che scatenano la tromboflebite sono tuttora sconosciute. A volte la causa 
scatenante può essere una piccola lesione della vena, in particolare se esistono già delle varici.

Per la terapia, si consigliano calze terapeutiche classe 1 o 2, accompagnate da mobilizzazione 
e medicinali antinfiammatori. Si può inoltre prendere in considerazione un intervento alla varice. 

Trombosi venosa 
profonda 

Per flebotrombosi o trombosi venosa profonda (TVP) si intende la formazione di un trombo in 
una vena profonda, che ne provoca l'occlusione. Il trombo può aderire alla parete venosa o 
muoversi all’interno della vena. 

La flebotrombosi ha diverse cause:
- Rallentamento del flusso sanguigno
- Alterazione della composizione del sangue
- Danni alle pareti dei vasi

Il rallentamento del flusso sanguigno può essere riconducibile al poco movimento (riposo 
prolungato a letto, ingessatura, periodi prolungati in posizione seduta in aereo, auto o treno). 
L’alterazione della composizione del sangue hanno origine anche in trattamenti ormonali, fumo 
o cancro. I danni alle pareti dei vasi sanguigni possono essere dovuti, tra l’altro, a lesioni 
(traumi, malattie infiammatorie, tumori).

Le persone anziane hanno un maggior rischio di contrarre una trombosi venosa profonda. Non 
è tuttavia escluso che altre persone prive di indicatori precoci possano contrarre questa 
malattia.

I sintomi più frequenti della TVP sono:
- dolori improvvisi al polpaccio
- indurimento del polpaccio
- rigonfiamento doloroso dalla caviglia al ginocchio e/o alla coscia

Il dolore al polpaccio rende difficile la deambulazione. Può presentarsi una sensazione di calore, 
nonché una colorazione rosso-bluastra della pelle. Qualora si presentassero tali sintomi, 
occorre rivolgersi subito a un medico al fine di effettuare gli opportuni esami e avviare una 
terapia.

La terapia della trombosi venosa profonda consiste nella prescrizione di un anticoagulante e di 
calze terapeutiche (classe 2). Una compressione immediata provoca di norma un sensibile 
alleviamento dei disturbi e permette di mantenere la mobilità necessaria per lo svolgimento delle 
attività quotidiane.

La terapia dura diverse settimane o mesi.

Il maggiore pericolo in casi di TVB è la possibile insorgenza di un'embolia polmonare. 
Attraverso un trattamento tempestivo è possibile ridurre al minimo tale pericolo. Nella maggior 
parte dei casi, il trattamento può essere effettuato in ambulatorio.



Embolia 
polmonare 

Un’embolia polmonare si ha quando un coagulo di sangue si scioglie e raggiunge le arterie 
polmonari. Molti pazienti affetti da TVP soffrono di un’embolia polmonare non osservata. Una 
ricerca in tal senso è obbligatoria, poiché il trattamento della TVP e dell’embolia polmonare è 
identico. 

L’embolia polmonare rappresenta la complicazione più grave della TVP e può essere fatale.

Indicatori di un’embolia sono improvvisi dolori al torace (nella respirazione), senso d’ansia, 
respiro affannoso, emottisi, forte diminuzione della pressione sanguigna, tachicardia.

Poiché tali sintomi si presentano anche per altre malattie, l'embolia polmonare non è sempre 
riconoscibile. Solo degli esami speciali portano alla diagnosi corretta, ad es. esame dei polmoni 
per mezzo di tomografia computerizzata.

In presenza dei sintomi precedentemente descritti, occorre immediatamente assistenza medica. 
Per il trattamento vengono impiegati degli anticoagulanti.

Di norma, i pazienti affetti da TVP ed embolia polmonare si riprendono completamente. 
Tuttavia, in seguito a embolia polmonare muoiono ogni anno 60.000 persone negli USA e oltre 
15.000 in Francia.

Rottura di varice 
con 

emmoragia 

Le rotture casuali o accidentali di una varice provocano massicce emorragie. Queste, se non 
trattate immediatamente, possono avere complicazioni gravi. In posizione eretta, la perdita di 
sangue è forte. 

Al fine di arrestare l’emorragia, la gamba dev’essere tenuta più in alto del cuore, esercitando 
con le dita una pressione costante sulla ferita (non applicare alcun bendaggio). In tal modo, 
l’emorragia si arresta dopo pochi minuti. Soltanto successivamente è possibile applicare un 
bendaggio a forte pressione e rivolgersi tempestivamente a un medico per praticare 
un’adeguata terapia.



METODOLOGIE DI TRATTAMENTO

Calze sanitarie compressive 

È possibile guarire le malattie delle vene?
Le valvole delle vene danneggiate non possono essere sostituite o riparate. Il 
riflusso venoso superficiale si può eliminare attraverso un intervento di 
asportazione o sclerotizzazione delle varici. Per contro, una debolezza 
venosa profonda, come ad es. la sindrome successiva alle trombosi, non è 
guaribile.

Le malattie venose croniche si sviluppano in un periodo di tempo più lungo. 
La terapia consiste in metodi di riduzione della sovra-pressione venosa.

I flebologi – medici specializzati nelle malattie del sistema venoso e linfatico 
– sono concordi nell’affermare che l’uso di calze terapeutiche rappresenta il 
VERO trattamento essenziale contro le malattie venose. Questo è il motivo 
per cui le calze terapeutiche sono riconosciute quale presidio medico e 
vengono prescritte dal dottore mediante ricetta.

Le calze terapeutiche, unite al movimento, facilitano il flusso del sangue 
verso il cuore, riducono la sovra-pressione nelle gambe e rallentano 
l’espansione della malattia.

LA TERAPIA DI COMPRESSIONE
Principio ed effetto 

L’idea della terapia di compressione si basa su un semplice ed efficace 
principio: l’utilizzo di un “capo di abbigliamento” elastico per la gamba.

Grazie alla compressione graduale – ovvero maggiore pressione sulla 
caviglia e pressione in diminuzione verso l’alto – la calza terapeutica 
sostiene il riflusso, previene il ristagno del flusso sanguigno e quindi il 
danneggiamento delle pareti venose, alleviando sensibilmente i sintomi di 
dolore e pesantezza delle gambe. 

Indicazioni e controindicazioni 
Il trattamento con calze terapeutiche viene prescritto da un medico in caso di infiammazioni venose, trombosi, per il decorso 
postoperatorio di interventi alle vene e per l’alleviamento di tutti gli effetti delle malattie venose croniche (gambe pesanti, 
varici, edemi, ulcere ai polpacci…). Può essere prescritta anche per prevenire difficoltà alle vene durante la gravidanza o in 
caso di lunghi viaggi.

Non è indicato l’utilizzo in caso di occlusione arteriosa periferica progredita, insufficienza cardiaca congestiva, infiammazione 
venosa settica, dermatite suppurante, neuropatia periferica progredita.

Non si conoscono effetti collaterali della terapia di compressione, purché nelle prescrizioni venga seguita la tabella di 
riferimento per le taglie.

Classi de compressione 
Le calze terapeutiche sono disponibili in diversi gradi di compressione, in funzione della sintomatologia da trattare. La 
pressione esercitata sulle caviglie determina la classe di compressione (1 – 4) e viene misurata in mmHg (millimetri di 
mercurio). Le classi di compressione sono definite da diverse normative ufficiali (AFNOR in Francia, GZG in Germania).

Il medico prescrive la classe di compressione in base alla sintomatologia del paziente. Le classi 1 e 2 indicano una 
compressione più leggera, le classi 3 e 4 una compressione più intensa, in base alla normativa applicata. 

Possibilità di trattamento 
A seconda della sintomatologia, la terapia compressiva può assumere diverse forme: Gambaletti 
al ginocchio, alla coscia, collant o bende. I tessuti moderni e il design alla moda dei prodotti 
compressivi contribuiscono alla qualità e all’efficienza del trattamento.

Come specialista leader mondiale nel campo della terapia di compressione, offre “Vita per le 
gambe” (Life for Legs) con prodotti hightech che combinano alta qualità, effetti terapeutici 
dimostrati, comfort ed estetica.
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