
GRAVIDANZA E MALATTIE VENOSE

L'influsso ormonale 
La gravidanza rappresenta un periodo molto particolare per una donna. Gli  ormoni della 
gravidanza e l’utero che si ingrandisce con la crescita del bambino hanno effetto sulle vene 
della futura mamma. Di conseguenza, una donna su tre presenta sintomi quotidiani quali 
gambe pesanti,  stanche e dolenti  con piedi  e  caviglie gonfi.  Possono svilupparsi  anche 
problemi  di  vene  varicose.  I  sintomi  si  presentano  sopratutto  verso  il  quarto  mese  di 
gravidanza e regrediscono dopo il parto. Eventuali varici già presenti spesso peggiorano.

Esistono diversi motivi per queste condizioni. Tra questi figurano:

• Aumento del volume del sangue 
• Riduzione della forza di tensione delle pareti delle vene 
• Aumento della pressione nelle vene delle gambe attraverso la pressione sulle vene del  bacino dovuta alla 

crescita del bambino 
• La variazione della consistenza del sangue aumenta il rischio di coaguli

I rischi di disturbo delle funzioni venose durante la gravidanza sono ulteriormente accresciuti dai seguenti fattori:
• malattie delle vene in famiglia 
• malattie delle vene precedenti 
• gravidanza ripetuta 

• lunghi periodi in posizione seduta o in piedi.

Vena varicosa durante la 
gravidenza 

Durante la gravidanza, capillari e varici possono provocare dolore, si riscaldano e assumono 
una  colorazione  violetta.  Spesso  si  presentano  crampi  molto  dolorosi.

Il rischio di complicazioni quali infiammazioni venose e tromboflebiti (trombosi nella parte 
infiammata di una vena) aumenta. La tromboembolia venosa rappresenta la complicazione 
più frequente durante la gravidanza.

Utilità della compressione durante la gravidenza 
Indossare  calze  terapeutiche  durante  la  gravidanza  previene  l’accumulo  di  sangue  nelle  vene  e  l’aumento  della 
frequenza cardiaca della madre e del bambino. Inoltre, è possibile ridurre il rischio di varici, infiammazioni venose e 
trombosi. La terapia compressiva riduce inoltre i  sintomi più frequenti,  quali  piedi e caviglie gonfi,  gambe stanche e 
doloranti.

Una volta scoperti i vantaggi delle calze terapeutiche durante la gravidanza, è probabile che in seguito non si desideri 
più  rinunciarvi  e  si  voglia  godere  di  una  migliore  salute  delle  proprie  gambe  anche  negli  anni  successivi.

Informatevi  presso  il  vostro  medico  curante  circa  i  vantaggi  della  terapia  compressiva  durante  la  gravidanza.

Consigli:

• Evitate di rimanere per lungo tempo in piedi o sedute! 
• Tenete i piedi e le gambe sollevate! 
• Evitate di sottoporre le gambe a temperature elevate (bagni caldi, 

sauna, abbronzatura)! 
• Muovetevi, fate passeggiate, andate a nuotare, andate in bicicletta! 
• Rinfrescate le gambe con una doccia fredda! 

• Indossate le calze terapeutiche!


