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PRESENTAZIONE
Onore e piacere nel presentare questa opera letterario-scientifica coordinata dal caro amico Giorgio Guarnera. Questo documento di posizionamento sulla ulcera venosa può sembrare un prosieguo del precedente libro “L’ulcera cutanea degli arti inferiori”, invero rappresenta una evoluzione, frutto della maturazione del percorso dell’Autore. Dalla costituzione
di una Società Scientifica rivolta all’ulcera quale sintomo o segno, esito di una malpractice
da parte del medico o del paziente verso se stesso, alla critica costruttiva di un esperto in malattie vascolari abituato a domandarsi chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. La lesione
trofica, come abbiamo detto, è solo l’esito di una malattia che ne rappresenta la patogenesi e, dunque, sottintende una appropriata e specifica diagnosi e conseguente terapia. La
scelta del presidio terapeutico locale e il timing variano, infatti, a seconda della causa che
ha prodotto l’esito in ulcera. Per questo, credo che l’apparente limitazione alla patologia venosa sia soltanto il primo numero di un romanzo a puntate che, con garbo, introduce ad un percorso maturo rivolto all’eziopatogenesi e dunque un esplicito e sorridente invito a saperne
qualcosa di più sulle cause, sul bagaglio culturale globale, sull’essere medico e non tecnico
di medicazioni locali, pur nell’ambito di una reciproca e indissolubile collaborazione con quest’ultimo. Linee Guida dunque come raddrizzamento di rotta, passaggio da movimento di opinione a partito strutturato nell’arco costituzionale della Medicina. Questa monografia è conseguenzialmente un programma, un invito a un percorso culturale che unisce medico e
infermiere nelle stesse problematiche, sia pratiche che cognitive, e fa di questa seconda
figura un personaggio qualificato, con un linguaggio tecnico ed un bagaglio di conoscenze
finalizzate alla risoluzione della patologia ulcerativa.
Un complimento agli Autori per il lavoro scientifico e in particolare all’amico Giorgio per
il suo noto fair-play nel correggere migliorando questo campo di ricerca, il tutto accompagnato da un sorriso complice.
PROF. CLAUDIO ALLEGRA
Presidente CIF (Collegio Italiano di Flebologia)
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IPERTENSIONE VENOSA
E MICROCIRCOLO

Microcircolo e insufficienza venosa

Il microcircolo, parte distale del sistema
circolatorio, è composto da microvasi con
diametro compreso tra i 10 e i 50 micron:
l’arteriola pre-terminale, la rete capillare e la venula post-capillare. Più che alle
dimensioni e alla struttura dei suoi componenti, si dà oggi importanza alla sua
autonomia funzionale, da cui in gran
parte dipende la capacità dei tessuti di regolare il flusso ematico in base alle proprie
necessità e in modo da mantenere costante la tensione di ossigeno. L’afflusso del
sangue nei capillari è regolato da piccole
strutture muscolari poste nella parte finale
delle arteriole di 2° ordine, dette sfinteri
pre-capillari, sorta di pace-maker la cui
messa in funzione permette di escludere o
di riempire la rete stessa. Altre strutture
funzionalmente importanti sono le anastomosi artero-venose (AVA), fini canali di
derivazione tra arteriola e venula che
possono deviare il sangue “saltando” la rete
capillare (Figura 1). Tra i meccanismi che
consentono la regolazione autonoma del
microcircolo vi è la vasomotion, ritmica
variazione del diametro arteriolare, con
fasi di chiusura e di apertura, che determina l’andamento oscillatorio del flusso sanguigno nel letto microcircolatorio (flowmotion).

La microangiopatia da stasi è un’entità clinica strettamente dipendente dall’ipertensione venosa che si instaura nel corso dell’ insufficienza venosa cronica. Il danno del microcircolo, innescato dal reflusso, è precoce e
graduale ma spesso a lungo asintomatico 1.
Nelle fasi iniziali, infatti, l’aumento del tono
venoso nel macrocircolo (ipertensione
venosa attiva) riesce ad assicurare una normale velocità di scorrimento, mentre vengono messi in opera diversi meccanismi di compenso a protezione dei distretti distali 2. Tra
questi, l’apertura delle AVA, finalizzata a
ridurre la pressione nel distretto venulare e a
evitare l’ingorgo massivo della rete capillare,
la contemporanea chiusura degli sfinteri precapillari e le modificazioni della vasomotion, che, per limitare l’iperafflusso a valle,
allunga i periodi di chiusura 3 (Figura 2).
Ma con lo scompenso funzionale (ipertensione venosa passiva) i meccanismi
microcircolatori messi in opera divengono
ben presto insufficienti: la crescente difficoltà
di scarico delle venule ne provoca la progressiva dilatazione con conseguente inversione di flusso nelle AVA e “venalizzazione”
del sangue arteriolare (Figura 3).
L’apporto di ossigeno ai capillari nutrizionali si riduce e l’arteriola va incontro a una
vasoparalisi che tra l’altro provoca la perdita del
riflesso posturale. Questo importante meccanismo autonomo in condizioni normali indu-

Figura 1. — Il microcircolo in condizioni normali.

Figura 2. — Meccanismi di compenso nella fase iniziale dell’ipertensione venosa.
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Stasi-ipertensione
Aumento concentrazione
cellule ematiche

Interazione con
l’endotelio

°formazione di “tappi” leucocitari
°impilamento dei globuli rossi
°adesione piastrinica

microtrombosi

°attivazione enzimi proteolitici
°degradazione tessutale

Figura 3. — Ipertensione venosa: fase di scompenso.

Stasi-ipertensione

Dilatazione venulare
e capillare

Aumento filtrazione
capillare

Accumulo interstiziale
di macromolecole

Flogosi

Lipodermatosclerosi

Figura 4. — Lipodermatosclerosi.

ce una vasocostrizione che limita l’iperafflusso
venoso in posizione eretta. La sua scomparsa
aggrava ulteriormente la stasi e porta ai massimi
livelli lo scompenso funzionale. L’ingorgo massivo del letto venulo-capillare allarga le giunture intercellulari e aumenta la permeabilità
parietale: l’interstizio viene inondato da macromolecole proteiche, da polisaccaridi e da fibrina che ne provocano l’infiammazione e la trasformazione strutturale 4, 5 (Figura 4).
La dilatazione venulo-capillare e le alterazioni della vasomotion inducono a loro volta
importanti modificazioni reologiche, che coinvolgono tutte le cellule ematiche e ne provocano l’interazione con l’endotelio 6 (Figura 5).
Altra importante modificazione funzionale
connessa alla stasi-ipertensione è l’alterazione
dello shear stress, normale attrito indotto sulla parete vasale dalla corrente ematica. In condizioni di fisiologico flusso laminare, lo shear
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Figura 5. — Degradazione tessutale.

stress induce l’endotelio a produrre fattori antinfiammatori e antiradicalici; se viceversa lo shear
stress si riduce o si abolisce, come in condizioni
di flusso turbolento o invertito, viene attivata
l’infiammazione e vengono prodotti radicali
liberi e sostanze pro-trombotiche 7.
Flusso laminare, shear stress normale ⇒ inibizione dell’infiammazione
Flusso turbolento o invertito, shear stress lento ⇒ formazione di radicali liberi, infiammazione attivata

Uno dei capisaldi culturali acquisiti negli
ultimi anni è quello che pone l’interazione
leucocita-endotelio al centro della malattia.
Da essa nasce l’infiammazione, che dissolve
il glicocalice, sottile film formato da glucosaminoglicani (GAG) che protegge l’endotelio e contribuisce a mantenere normale lo
shear stress. Ciò provoca la perdita dei poteri antitrombotici e della modulazione delle
risposte endoteliali agli stimoli meccanici,
biochimici ed ormonali del flusso ematico,
oltre che incrementare l’infiammazione stessa attraverso l’ulteriore adesione leucocitaria, sostenuta ed amplificata dall’espressione di citochine infiammatorie 8. L’alterazione dello shear stress e la distruzione del
glicocalice rappresentano il legame tra disfunzione endoteliale ed emodinamica.
In realtà, gli eventi fisiopatologici indotti
dalla stasi-ipertensione risultano molto più
intricati, attuando molteplici reazioni a catena
che rendono ragione della complessità del
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Figura 6. — Modificazioni reologiche nella stasi-ipertensione: impilamento degli eritrociti, tappi leucocitari.

quadro clinico. Recenti ricerche hanno dimostrato che la precoce evoluzione verso la fibrosi del derma inondato non è dovuta esclusivamente all’azione lesiva delle macromolecole stravasate per l’aumento della permeabilità
parietale ma è favorita dalla liberazione di una
citochina fibrinogenetica (tumor growth factor,
TGF ) rilasciata dai leucociti attivati e migrati
nell’interstizio. Altre sostanze di cui aumenta
l’espressione e l’attività (parallelamente alla
riduzione dei loro inibitori) sono le metalloproteasi (MMP), soprattutto la MMP2, che
contribuiscono alla distruzione della matrice
extracellulare e allo sbilanciamento del rimodellamento tessutale. Studi bioptici hanno
dimostrato un significativo aumento di
TGFbeta e di MMP2 nella lipodermatosclerosi e nelle ulcere non tendenti a guarigione 9, 10.
Inoltre, le modificazioni dei capillari, che in
queste sedi divengono tortuosi e allungati e
mostrano un netto ispessimento parietale
sarebbero legate all’abnorme incremento dei
valori plasmatici del fattore di crescita vasale
(vascular endothelial growth factor, VEGF).
Tutte queste condizioni accentuano l’ischemia che gradualmente si instaura per la
riduzione del gradiente pressorio tra distretto
arteriolare e venulare e che, in aggiunta alla
stasi crea le premesse per le alterazioni trofiche tessutali. Conseguentemente a questi fenomeni, si aggrava il danno a carico del macrocircolo, in un circolo vizioso che vede l’amplificazione e la progressione delle alterazioni anatomo-funzionali iniziali. L’interazio-ne
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tra danno anatomico e funzionale è stato già
da tempo dimostrato dal trend lineare tra percentuale di incidenza e gravità dell’ulcera da
una parte e incremento della pressione venosa in ortostatismo dall’altra 11. In quest’ottica,
sostenuta dalla recente letteratura sull’argomento, possiamo oggi acquisire maggiori certezze sulla patogenesi delle alterazioni cutanee
e dell’ulcera in particolare, ricavandone preziosi suggerimenti di management.
Conclusioni
Il microcircolo è l’organo bersaglio della
stasi-ipertensione, da cui si difende inizialmente con vari meccanismi compensatori. Il
danno endoteliale, le modificazioni di flusso
e l’attivazione delle cellule ematiche sono
alla base dello scompenso funzionale. Le
alterazioni tessutali iniziano con lo stravaso
delle macromolecole e con la flogosi e conducono progressivamente alla fibrosi, alla
lipodermatosclerosi e all’ulcera.
Punti chiave
• Reflusso
• Stasi-ipertensione
• Danno endoteliale
• Flogosi
• Danno della matrice extracellulare
• Intrappolamento leucocitario
⇒ liberazione di enzimi proteolitici
⇒ ostruzione meccanica
⇒ anossia tessutale
• Insufficienza linfatica
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MODELLI EMODINAMICI DEL
REFLUSSO VENOSO
Il ritorno del sangue dalla periferia al cuore avviene attraverso un armonico equilibrio
di gradienti pressori che coinvolge i tre sistemi venosi: il circolo profondo, le vene superficiali e le vene perforanti.
Nel soggetto normale, in stazione eretta,
dopo un certo periodo di immobilità totale,
non vi è flusso nelle vene perforanti e le vene
superficiali e le vene profonde vengono progressivamente riempite di sangue che, sospinto dalla contrazione cardiaca, afferisce dal
versante arterioso. Quando inizia la deambulazione, la compressione della pianta del
piede (e pertanto della suola venosa di Lejars)
è come una sistole che produce una spinta
del sangue verso l’alto. Successivamente la
contrazione dei muscoli del polpaccio deter-
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Figura 1. — Modalità di deflusso venoso nel soggetto normale.

mina uno svuotamento dei sinusoidi muscolari nelle vene tibiali e nell’asse popliteofemorale. Durante la contrazione muscolare, la pressione nel sistema venoso profondo
è più alta che nel superficiale, ma le valvole
continenti delle vene perforanti impediscono
il reflusso in superficie. Nella fase successiva,
diastole, caratterizzata dal rilasciamento
muscolare, la pressione nel sistema profondo si abbassa e si verifica un drenaggio passivo dal sistema superficiale nel profondo
(Figura 1).
Nel paziente con varici primarie, l’inizio
della deambulazione provoca un’alterazione
del suddetto quadro emodinamico. In risposta alla contrazione muscolare, la pressione
nel circolo profondo si abbassa marcatamente, mentre le vene superficiali, a causa
della loro incontinenza, risultano solo parzialmente svuotate. Pertanto,durante la diastole, si sviluppa un gradiente pressorio che
determina un flusso di sangue dal sistema
superficiale nel circolo profondo attraverso le
perforanti 1, 2 (Figura 2).
Nel paziente con incontinenza venosa profonda, la contrazione muscolare
determina una propulsione del sangue nel
sistema profondo e nelle vene superficiali,
nelle quali viene convogliata un’ulteriore
quota attraverso le perforanti incontinenti.
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Vene perforanti
(2%)

Vene profonde
(5%)

Vene profonde+
superficiali+perforanti
(44%)

Vene
superficiali
± vene
perforanti
(40%)
Assenza di reflusso
(3%)
Dalle casistiche di:
Hanrhan (’91); Darke (’92); Lees (’93); Lobropoulos (’95);
Myers (’95); Grabs (’96); Scriven (’97); Guarnera ‘97)

Figura 4. — Modelli emodinamici del reflusso nelle ulcere venose.

Figura 2. — Alterazioni del deflusso venoso nel paziente
con varici.

tinenza inizia attraverso un iperafflusso dal
basso verso l’alto.
I tre sistemi venosi possono essere sede di
reflusso a vari livelli e in differente combinazione. L’eco-color-Doppler è la metodica di
riferimento che permette di valutare la distribuzione dell’incontinenza valvolare in arti
affetti da ulcera venosa 4-13. Dall’analisi a confronto di varie casistiche emerge che il reflusso venoso profondo è presente raramente
come isolato (5%), più frequentemente nell’ambito di una insufficienza multisistemica
(44%), mentre il reflusso superficiale appare
il reperto predominante (incidenza media del
46%) 14 (Figura 4). È stata, peraltro, segnalata la possibile presenza, spesso misconosciuta, di un quadro combinato di reflusso e ostruzione nel circolo venoso profondo 15.
Conclusioni

Figura 3. — Alterazioni del deflusso venoso nel paziente
con insufficienza venosa profonda.

Quando il muscolo si rilascia, l’ipertensione
profonda impedisce il drenaggio passivo dal
circolo superficiale, che diviene progressivamente dilatato e incontinente 3 (Figura 3).
Mentre quindi nelle varici primarie l’incontinenza è di tipo discendente dall’ostio safenico, nelle varici secondarie a reflusso venoso profondo l’ipertensione e quindi l’incon-
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Di fronte a un paziente con ulcera venosa
è indispensabile venire a conoscenza delle
sedi di reflusso e quindi del coinvolgimento
patologico dei tre sistemi venosi. Su questa
base poggia una corretta impostazione terapeutica. Infatti in caso di reflusso superficiale isolato, l’abolizione di tale reflusso mediante metodica chirurgica permetterà la guarigione dell’ulcera in un’alta percentuale di
casi. In caso di reflusso nel circolo profondo
e nelle perforanti la strategia terapeutica sarà
in relazione al tipo di danno valvolare delle
vene profonde, al numero e al calibro delle
perforanti incontinenti, alla risposta alla tera-
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pia compressiva. In casi più complessi, con
patologia dei tre sistemi o con contemporanea presenza di ostruzioni venose, il trattamento sarà necessariamente personalizzato.
Punti chiave
• L’ulcera venosa è causata da una patologia che
può colpire in vario grado e in differente combinazione le vene superficiali, le vene perforanti
e le vene profonde.
• L’eco-color-Doppler è la metodica che consente di studiare i modelli emodinamici e deve
essere eseguito in ogni paziente affetto da ulcera venosa.
• Il modello emodinamico di ulcera venosa più
frequente è rappresentato dal reflusso venoso
superficiale: quindi il maggior numero possibile
di pazienti con varici dovrebbe essere operato.
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IL RUOLO DEL SISTEMA LINFATICO
Il sistema linfatico rappresenta la forma di
circolazione più primitiva. Tuttavia, nell’ambito delle ricerche angiologiche, e non solo,
la patologia dei linfatici o il loro ruolo patogenetico nell’ambito delle vasculopatie periferiche sono stati generalmente trascurati o
posti marginalmente se non decisamente in
un secondo piano.
L’ulcera venosa (UV), possibile evento finale della storia naturale di un disturbo venoso cronico (chronic venous disease, CVD),
trova le sue radici patogenetiche e fisiopatologiche nel binomio ipertensione venosa-stasi a livello delle unità microvasculotissutali
quale conseguenza di reflussi lunghi e/o brevi nel sistema venoso superficiale o di incontinenza valvolare primitiva o secondaria (nel
quadro di una sindrome post-trombotica) o,
più raramente, per eventi trombotici stabilizzati ovvero senza ricanalizzazione.
Il disturbo emodinamico si estende dunque
“a cascata” dal macrocircolo al microcircolo.
Quest’ultimo è stato studiato in modo esaustivo negli ultimi decenni riconoscendogli
una parte fondamentale nello sviluppo delle
UV 1. Ricordiamo le teorie della cuffia di fibrina 2, dello stress meccanico 3, dell’intrappolamento leucocitario 4, 5 e dell’inibizione dei
fattori di crescita 6 oltre agli effetti secondari
dell’alterazione del riflesso veno-arteriolare
con i fenomeni di flowmotion e di vasomotion e all’apertura “a domanda” di shunt arterovenosi 7.
Alla base di tutte queste osservazioni sta,
come massimo comune denominatore, l’ipertensione venosa, comunque creatasi. Essa
si manifesta con più frequenza, in termini di
conseguenze emodinamiche, laddove il diametro dell’arto inferiore, interpretabile come
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un tronco di cono rovesciato, si riduce sensibilmente ovvero a livello della caviglia,
effettivamente sede elettiva di UV.
L’unità microcircolatoria, nel settore dedicato specificamente allo scambio, la rete
capillare propriamente detta, viene pertanto
sottoposta ad un sovraccarico ematico che
si associa ad un importante rallentamento
del deflusso attraverso il collettore venulare
con esito in stasi e, successivamente, nella
trombosi ovvero nell’abolizione anatomofunzionale dell’unità stessa.
In tale situazione l’organismo, come sempre guidato dalle leggi dell’economia e della compensazione energetica in chiave teleologica, attua meccanismi correttivi e di difesa dell’integrità e della conservazione fisica e
funzionale dell’apparato microcircolatorio.
Fra questi, l’aumento della permeabilità
capillare intesa a ridurre il sovraccarico, e
dunque lo stato ipertensivo, con simultanea
diminuzione della stasi, non potendosi agire
efficacemente ed in tempo utile sul reflusso.
Le cellule endoteliali, per effetto dell’ipertensione, allentano i reciproci contatti desmosomiali di membrana e attivano pori attraverso cui transitano macromolecole e liquidi

(in maggior parte acqua e proteine) dal lume
vasale all’interstizio 8 (Figure 1-3), un gel reticolare disperso, essenzialmente connettivale
e assai plastico, con iniziali, ed entro certi
limiti anche durevoli, capacità di adattamento. Ne deriva la comparsa dell’edema che
spesso si accompagna alle flebopatie acute e
croniche e a molte ulcere venose complicandone severamente terapia e prognosi.
Non entrando nel merito dei sistemi di
controllo e di terapia degli edemi flebostatici o gravitazionali, dobbiamo a tal punto rendere il giusto valore al ruolo del sistema lin-

Figura 2. — Poro endoteliale.

Figura 1. — Giunzione intercellulare (desmosoma).
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Figura 3. — Permeabilità di membrana endoteliale. Visibili
un leucocita e una macromolecola proteica in fase di passaggio verso l’interstizio.
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fatico in questo particolare contesto, che
peraltro necessitava delle osservazioni precedenti senza le quali l’interpretazione non
sarebbe stata immediata.
Il sistema linfatico svolge un ruolo vitale nel
mantenimento dell’omeostasi: regola la
costanza dello spazio extracellulare, stabilizza la concentrazione proteica interstiziale ed
influenza la pressione tessutale. I linfatici iniziali o assorbenti sono organi canalicolari
rivestiti da endotelio siti all’estrema periferia. Essi drenano la linfa dal tessuto con meccanismo aspirativo essendo a fondo aperto
(Figura 4). La linfa origina dal liquido interstiziale e contiene proteine, batteri, corpi
estranei, cellule come i linfociti, globuli rossi, farmaci, chilomicroni, trigliceridi e fosfolipidi, sostanze a basso peso molecolare, vitamine liposolubili, enzimi e ormoni come le
citochine 9. In caso di lesioni cutanee, molte
cellule vanno distrutte ed il materiale proteico che ne deriva, oltre a eventuali proteine
esogene sotto forma di tossine, microrganismi
e altre endotossine, viene drenato dai linfatici. Tutto ciò determina il cosiddetto carico
linfatico 9-11.
Di fronte a un incremento di formazione di
linfa il sistema linfatico attua meccanismi protettivi contro l’edema: vasomotion, riflesso
veno-arteriolare, che funziona come valvola
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di sicurezza, incremento della portata del
vaso linfatico. Contemporaneamente, l’aumento della pressione del fluido interstiziale
e la riduzione della pressione colloido-osmotica nell’interstizio pericapillare, insieme ai
precedenti, riduce l’ultrafiltrato netto ovvero
il solo carico acquoso del linfatico 7.
In taluni casi, quando il liquido interstiziale extracellulare eccede, la capacità di trasporto linfatico (Figura 5), in condizioni normali in grado di aumentare fino a dieci volte, supera quella di drenaggio e si configura
un edema che, nel caso di una concomitante flebopatia di grado avanzato, si considera
a genesi mista ovvero veno-linfatico.
È noto come, in certe UV, sia esaltato e
non controllato un processo infiammatorio.
Esso può coinvolgere anche i linfatici, da
quelli iniziali ai successivi collettori, instaurandosi un reflusso linfatico da distruzione
valvolare (si ricordi che anche i linfatici sono
dotati di valvole ad imbuto) che finisce per
determinare od incrementare l’edema. La flogosi, analogamente a quanto avviene durante un evento acuto come per una trombosi
venosa o per uno cronico come la sindrome
post-trombotica, si estende ai linfatici sottofasciali limitrofi, a vene e arterie. In caso di
trombosi venosa o di reflusso emodinamicamente significativo si sviluppa un’iperten-

Tessuto cellulare

Linfatico terminale (capillare)
Interstizio

Venula
Arteriola
Filtrato linfatico

Vaso linfatico

Figura 4. — Unità microvasculotissutale e drenaggio linfatico.
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Figura 5. — Ultrafiltrazione linfatica: fisiologia (da webanatomy.net/anatomy).

sione venosa clinostatica per cui, in posizione sdraiata, la pressione venosa al piede dell’arto colpito è doppia rispetto al controlaterale. All’iperemia passiva che ne deriva corrisponde un netto rialzo dell’ultrafiltrazione
netta e la funzione di valvola di sicurezza dei
linfatici coinvolti nel processo infiammatorio viene compromessa. Si sviluppa così un
edema sottofasciale che a sua volta condiziona un’aumentata pressione compartimentale, mentre la funzione di valvola di sicurezza è ancora garantita dai linfatici soprafasciali. Tuttavia, a fronte di un elevato flusso
linfatico, si sviluppa un’insufficienza dinamica per cui anche lo spazio soprafasciale
diventa edematoso 11.
Nell’edema post-trombotico e nell’UV indagini istologiche hanno dimostrato vasi linfatici rigidi e stenotici, specie se prossimali.
A ulteriore dimostrazione della compartecipazione del sistema linfatico nei CVD, Foldi,
uno dei massimi esperti mondiali di linfolo-
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gia, ha suddiviso in stadi l’insufficienza venosa cronica in base al grado di compenso linfatico e al danno funzionale e/o organico
dello stesso sistema, definendo un’insufficienza veno-linfatica cronica o insufficienza
flebolinfostasica con l’edema come elemento peculiare e differenziativo 11.
Punti chiave
• Il sistema linfatico è strettamente connesso con
quello venoso.
• L’unità microcircolatoria è correlata al tessuto
che la circonda.
• Nella patogenesi dell’ulcera venosa la microangiopatia coinvolge anche i linfatici.
• L’aumentata permeabilità capillare determina
un aumento di liquidi interstiziali drenabili.
• Se la capacità di trasporto linfatico supera le
possibilità di drenaggio si ha l’edema.
• Spesso l’edema è flebolinfostasico e complica
terapia, decorso e prognosi dell’ulcera venosa
specialmente in caso di infiammazione.
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I FARMACI VASOATTIVI
Introduzione
Il trattamento base dell’ulcera venosa è
rappresentato dalla terapia compressiva, che
ha la proprietà di ridurre il reflusso venoso e
l’ipertensione venosa deambulatoria 1.
La correzione chirurgica del reflusso venoso superficiale è in grado di abolire un concomitante reflusso profondo segmentario e
ottenere la guarigione di un’ulcera in un’alta percentuale di casi 2. La chirurgia ha inoltre dimostrato di avere un ruolo prevalente
nella prevenzione delle recidive 3. Ma l’esistenza di ulcere refrattarie (almeno il 30%
non risulta guarita dopo un anno di trattamento) 4, la mancanza di compliance alla
compressione da parte di alcuni pazienti e
la presenza di quadri emodinamici complessi non suscettibili di terapia chirurgica,
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ha indotto gradualmente all’uso suppletivo
di farmaci di vario tipo (già dimostratasi attivi su segni e sintomi dell’insufficienza venosa cronica), da cui ci si aspetta un miglioramento dei sintomi connessi all’ulcera e la
riduzione dei tempi di guarigione 5, 6. Oggi
appare peraltro indispensabile stabilire l’aderenza del loro uso ai riconosciuti principi della Medicina Basata sulle Evidenze
(EBM), cioè al “cosciente, esplicito, giudizioso uso delle migliori evidenze cliniche
nel prendere decisioni riguardanti la salute
del paziente”. Sarebbe erroneo, però, ritenere che le decisioni cliniche debbano
dipendere esclusivamente dai risultati degli
studi scientifici. Gli stessi ideatori del metodo precisano, infatti, che: “le evidenze cliniche, cioè i risultati di trial controllati e
randomizzati non possono sostituire la valutazione dell’efficacia nella pratica, cioè l’esperienza diretta” 7 e ciò appare soprattutto vero in malattie come l’ulcera, in cui la
pratica quotidiana appare preziosa fonte di
conoscenza. Su questa base, la definizione
dell’EBM è stata così modificata:

MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE
⇓
MEDICINA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA (scientifiche e personali)
È stata, infatti, soprattutto l’esperienza
diretta, oltre che i risultati di incontestabili
recenti studi, a modificare l’opinione sulla
validità delle terapie sistemiche cosiddette
vasoattive, la cui scarsa efficacia, fino a qualche anno fa, era sostenuta da lavori clinici e
Linee Guida 8, 9.
I farmaci
È oggi certezza acquisita che il meccanismo
che risponde meglio ai farmaci è quello che
coinvolge l’attivazione leucocitaria e l’interazione con l’endotelio.
La pentossifillina è stato il primo e il più
studiato tra questi. Il razionale del suo impiego è basato sulle note proprietà reologiche e
su alcune altre venute più recentemente in
evidenza 10-12 (Tabella I).
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TABELLA I.—Azioni della pentossifillina.
Aumento della
deformabilità
eritrocitaria
Incremento della
migrazione leucocitaria
Inibizione
dell’aggregazione
piastrinica
Riduzione della viscosità
plasmatica

→

RIDOTTA VISCOSITÀ
EMATICA

Interferenza sulla
produzione e attività
dei metaboliti dell’ossigeno

→

AZIONE
ANTIRADICALICA

Attività
immunosoppressiva sul
TNF-α (tumor necrosis
factor)

→

RIDOTTA
ESPRESSIONE
CITOCHINE

Glossario
Attivazione leucocitaria: acquisizione, reattiva a
stimoli di varia natura, da parte dei leucociti di
particolari proprietà, tra cui la fagocitosi e la produzione di mediatori della flogosi.
Citochine: molecole proteiche di piccole dimensioni, generalmente glicosilate, prodotte da vari
tipi di cellule, capaci di influenzare l’attività di
altre cellule (crescita, differenziazione, morte) stimolando fisiologicamente la risposta immunitaria.
Molecole di adesione. Citochine infiammatorie prodotte sulla superficie di leucociti attivati o
di altre cellule ematiche o sulla superficie endoteliale o nel tessuto interstiziale, e captate da
recettori specifici.
Integrine, L-selectine: citochine prodotte da
monociti-macrofagi attivati. Tra esse, il TNF, fattore di necrosi tumorale, coinvolto nell’infiammazione, nella cancerogenesi, nella morte cellulare programmata (apoptosi), nella proliferazione e differenziazione cellulare, ecc. Sono note
anche le P-selectine (prodotte dalle piastrine) e
le E-selectine(prodotte dall’endotelio).
VCAM: molecole di adesione delle cellule vascolari.
ICAM: molecole di adesione del tessuto interstiziale.

Le indagini condotte in alcuni studi sui
parametri microcircolatori (laser Doppler,
TcPO2), ne hanno rilevato un netto miglioramento, parallelamente alla più rapida riduzione dei diametri dell’ulcera e dei tempi di
guarigione 13.
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Una recente revisione Cochrane, comprendente 12 trial per un totale di 864 pazienti, ha sottolineato come la pentossifillina,
associata o non alla compressione, è più efficace del placebo nella guarigione o nel significativo miglioramento delle ulcere 14. L’uso
corrente di questo farmaco è peraltro condizionato dalla frequente insorgenza di effetti collaterali, soprattutto gastro-intestinali, e
dalla non rimborsabilità.
I farmaci venoattivi, largamente usati nella riduzione dei sintomi della insufficienza
venosa conica (IVC), sono costituiti principalmente dai flavonoidi, pigmenti ubiquitari reperibili in numerose specie vegetali, accumunati da una struttura chimica di tipo fenolico. Tra essi, la frazione flavonoica purificata micronizzata (FFPM), costituita dall’associazione di 450 mg di diosmina e 50
mg di esperidina, ha dimostrato di accelerare la guarigione delle ulcere venose, di piccole dimensioni e di recente insorgenza 15.
Di particolare interesse è l’azione del farmaco sulle reazioni infiammatorie connesse
all’ipertensione venosa, con inibizione dell’attivazione, adesione e migrazione leucocitaria 16. In particolare, la FFPM modifica
l’interazione leucociti-endotelio inibendo l’espressione delle molecole di adesione intercellulare (ICAM-1) e cellulare vascolare
(VCAM) come pure l’espressione di molecole di adesione leucocitaria sui monociti e sui
neutrofili 17. Tali meccanismi di azione prevengono il danno endoteliale e suggeriscono
un utilizzo del farmaco negli stadi precoci
così come in quelli avanzati della IVC 18, 19.
È stata condotta una meta-analisi dei risultati di cinque studi prospettici randomizzati
controllati su 723 pazienti con ulcere venose,
in cui il trattamento con FFPM e terapia compressiva è stato posto a confronto con la terapia compressiva, isolata in tre studi, associata
a placebo in due studi 20-24. A sei mesi, la possibilità di guarigione era 32% più alta nei
pazienti trattati con il farmaco e il tempo di
guarigione più breve (16 settimane vs. 21 settimane). L’effetto benefico della FFPM è stato
rilevato nel sottogruppo di pazienti che presentavano un’ulcera di area tra 5 e 10 cm2 e in
pazienti con ulcera di durata da 6 a 12 mesi 25.
Un gruppo di farmaci utilizzati nella tera-
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pia dell’IVC è rappresentato dai glucosaminoglicani (GAG);tra essi, il mesoglicano
(composto di GAG naturali altamente purificati) e il sulodexide (polisaccaride solforato) sono stati i più ampiamente sperimentati nella terapia coadiuvante delle ulcere. Le
loro proprietà, evidenziate da numerosi studi sperimentali e clinici 26, 27, sono rappresentate soprattutto da attività endotelio-mediate (inibizione dell’adesione piastrinica e leucocitaria), dal potenziamento della fibrinolisi endogena(stimolazione del t-PA*) e del
potere antitrombotico del plasma (attivazione di antitrombina III e del cofattore eparinico
2) 28. In un vasto studio multicentrico randomizzato in doppio cieco il numero di guarigioni delle ulcere nei pazienti trattati con
Sulodexide ha superato di circa un terzo quello dei placebo; i tassi di fibrinogeno e quelli dei mediatori della flogosi sono inoltre risultati significativamente ridotti 27.
L’importanza dell’ischemia distrettuale nella genesi dell’ulcera ha indotto a valutare la
possibile utilità di alcuni farmaci (prostanoidi) usati nella terapia dell’arteriopatia
obliterante negli stadi più avanzati. I più usati in questo campo sono la prostaglandina
E1 e un analogo stabile della prostaciclina
(Iloprost). Le loro caratteristiche consistono principalmente nell’elevato potere antiaggregante piastrinico, nel blocco della migrazione e attivazione leucocitaria, nell’incremento della fibrinolisi; da tutte queste azioni deriverebbe un netto miglioramento della
funzione endoteliale e una riduzione della
produzione di radicali liberi. Alcuni studi
hanno valutato il loro effetto sulle ulcere
venose, dimostrando per entrambi una riduzione dei tempi di cicatrizzazione parziale e
di guarigione completa 29, 30. Tuttavia, la somministrazione esclusivamente per via e.v., il
costo e gli effetti collaterali ne condizionano
l’impiego diffuso.
Le azione di alcuni farmaci profibrinolitici
(Stanazololo, Prociclide) sulla fibrin-cuff
(manicotto pericapillare di fibrina, considerato, secondo alcune teorie, un fattore importante nella genesi delle ulcere) non è stata
confermata dagli studi, peraltro scarsi e non
*Attivatore tissutale del plasminogeno.
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convalidati, condotti in tempi non recenti 31, 32.
Scarsi e non convalidati risultano anche
gli studi effettuati con aspirina (ASA), basati sulla possibile azione degli antiaggreganti
piastrinici sulla viscosità ematica e sull’adesività delle cellule circolanti 33.
Anche l’eparina a basso peso molecolare (EBPM) trova un suo razionale di impiego, considerando le azioni antitrombotica e
antiaggregante piastrinica e l’inibizione dell’adesione e migrazione leucocitaria 34. Uno
studio personale, multicentrico e randomizzato, in corso di pubblicazione, ha documentato una percentuale di guarigione e di
riduzione dell’area di ulcere venose sovrapponibile tra un gruppo trattato con EBPM e
compressione e uno trattato con sola compressione. Peraltro la riduzione del dolore e
il miglioramento della qualità di vita si sono
rivelati statisticamente più evidenti nel gruppo trattato con EBPM 35.
Conclusioni
A fronte del crescente interesse per l’uso
dei farmaci nella terapia dell’ulcera venosa,
solo poche Linee Guida prendono tuttora in
considerazione questa possibilità terapeutica.
Come recentemente riportato da una recensione su più Linee Guida redatte in più Paesi,
sia in ambito medico che infermieristico, solo
due su nove includono il trattamento medico e solo quattro concordano sul possibile
effetto positivo della sola pentossifillina 36. Va
peraltro riportato che nell’ultimo documento
sull’argomento pubblicato su CHEST 37, oltre
a questo farmaco, venga raccomandato l’uso
di MPFF e di sulodexide, ma solo nelle ulcere refrattarie e con un grado di raccomandazione non elevato (2B), basato cioè su studi
clinici di piccole dimensioni e su meta-analisi che includono trials non randomizzati e
con possibili etereogenicità.
Infine, nel recente documento britannico
della Clinical Evidence, è considerata evidenza di alta qualità l’efficacia di pentossifillina e
sulodexide, in associazione a compressione,
nell’aumentare le percentuali di guarigione
delle ulcere venose a due-tre mesi 38.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, non è possibile attualmente porre affer-
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mazioni definitive sulla validazione e diffusione dei farmaci vasoattivi nella terapia dell’ulcera venosa.
Punti chiave
• I farmaci vasoattivi hanno a tutt’oggi un ruolo
complementare nella terapia dell’ulcera venosa.
• Non vi è accordo unanime sul loro livello di
efficacia.
• L’interazione tra leucociti attivati e endotelio
è il principale bersaglio della loro azione terapeutica.
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ANTIMICROBICI E ANTIBIOTICI:
IL VECCHIO E IL NUOVO
I nuovi orientamenti nella gestione delle
ferite infette sono basati sul chiarimento delle tappe evolutive della contaminazione batterica e sulla precisa definizione dei criteri
clinici identificativi dell’infezione 1. È ben
noto come tra l’ospite umano sano e i microrganismi cutanei sussista un rapporto di equilibrio. La flora batterica normale può anzi
esercitare una valida protezione contro
microrganismi più aggressivi e contribuire,
in caso di lesioni, all’evoluzione dei processi riparativi 2. Da ciò deriva che ogni ferita
può acquisire batteri senza necessariamente
infettarsi e che tale evenienza, rapportata alla
durata della lesione, rende pressoché inevitabile la presenza di microrganismi nelle ulcere venose 3. La ricerca degli ultimi anni ha
peraltro accertato che, in assenza di idonee
condizioni ambientali e in presenza di valide
difese da parte dell’ospite, le specie microbiche non hanno possibilità di riprodursi e
non ostacolano quindi la normale evoluzione dell’ulcera 4. L’interazione batteri-ospite
è al centro del problema e da essa derivano
nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici.
Si deve innanzitutto distinguere la virulenza,
possibilità generica del microrganismo di provocare danni nell’ospite, dalla patogenicità,
capacità reale di danno per presenza di fattori favorenti la riproduzione e per superamento dei meccanismi difensivi dell’ospite 5.
I fattori di patogenicità sono stati standardizzati come segue.
Fattori microbici:
1. caratteristiche strutturali (capsule protetti-
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ve, estroflessioni e componenti polisaccaridici con capacità adesiva, ecc.)
2. produzione di enzimi tessutali litici, di tossine endogene ed esogene, di biofilm protettivi 6
3. organizzazione dei microrganismi in microcolonie (city of microbes) 7
4. comunicazione intercellulare e regolazione genica di patogenicità (quorum sensing) 8
Fattori dell’ospite:
1. età avanzata
2. squilibri dietetici e metabolici (carenze
nutrizionali, diabete non controllato, ecc.)
3. abuso di alcool e droghe
4. immunodeficienze
Biofilm: matrice di polisaccaridi prodotta da
alcune specie di germi che aderisce ai tessuti
dell’ulcera e protegge i microrganismi dalla fagocitosi e dall’azione degli antimicrobici.
City of microbes: insediamento all’interno del
biofilm di microcolonie di batteri anche di specie diversa, la cui riproduzione “ protetta” permette il raggiungimento di cariche elevate.
Quorum sensing: comunicazione intercellulare
che si attiva al raggiungimento di una densità batterica elevata (quorum) e induce la produzione di
geni che esaltano la virulenza della specie.

L’acquisizione di specie microbiche da parte dell’ulcera conduce a tre diverse condizioni 9:
— contaminazione: acquisizione, in
genere iniziale e transitoria, di specie batteriche che, in assenza di fattori favorenti, non
si riproducono.
— colonizzazione: i batteri si riproducono e persistono anche a lungo senza provocare danni all’ospite.
— infezione: i microrganismi crescono e
penetrano nei tessuti dell’ospite causando
danni cellulari e interrompendo il processo di
cicatrizzazione.
Non completamente definito il termine di
colonizzazione critica, con cui si vuole
indicare uno stadio intermedio tra colonizzazione ed infezione. Bisogna comunque sottolineare che ulcere colonizzate da un numero di batteri superiore a 100 000 per grammo
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di tessuto hanno tempi più lunghi di guarigione e che bisognerebbe più propriamente
parlare di carica batterica “critica”, differente per ogni specie batterica e da cui dipende strettamente la patogenicità 10 (Figure 1, 2).
I criteri per diagnosticare la presenza di
un infezione sono essenzialmente clinici e
sono rappresentati da:
— aumento dell’essudato, cambiamento
di colore (la tinta verdastra indica la presenza di Pseudomonas aeruginosa)
— cattivo odore
— allargamento dei margini, formazione
di zone sottominate, produzione di tessuto di
granulazione anormale (facilità al sanguinamento, colore brunastro)
— fondo opaco, possibile presenza di aree
necrotiche.

Figura 1. — Ulcera in fase riparativa.

Figura 2. — Ulcera con segni di infezione, suggestivi di presenza di biofilm.
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Va, però, ricordato che i segni clinici sono
assenti in circa il 30% delle ulcere e che spesso l’unico parametro affidabile risulta l’improvviso rallentamento del processo
ripartivo 11. Il ruolo del laboratorio appare
quindi utile complemento. I metodi qualitativi con tampone risultano, per la loro
maneggevolezza, i più usati. Nella loro valutazione peraltro occorre tener presente la
possibile variazione delle risposte, anche a
distanza di brevi lassi di tempo, rapportabile ai mutamenti delle popolazioni batteriche
presenti. Metodi più complessi prevedono
il rilievo del PH, che diviene alcalino nell’infezione conclamata, e l’esame colturale
tramite biopsia, che permette di valutare la
presenza di batteri in profondità e di monitorarne l’entità della proliferazione 12. È ben
noto che la flora batterica delle ulcere venose è polimicrobica e dimostra una complessa eziologia, così come è ormai acquisito
che le ulcere senza segni clinici di infezione
sono altamente colonizzate 13. L’effettuazione
dell’esame colturale sarebbe quindi indicata
solo in presenza di tali segni, considerando
che solo il 20% delle ulcere venose colonizzate da stafilococco aureo, enterobatteri e
pseudomonas sviluppano infezione, comparate al 60% di quelle arteriose e diabetiche 14. I germi più comuni isolati nelle ulcere cutanee di recente insorgenza sono rappresentati soprattutto da aerobi, mentre gli
anaerobi sarebbero presenti nel 30% delle
ulcere persistenti 15.
Tra i Gram positivi lo stafilococco aureo
coagulasi-negativo è quello isolato più frequentemente (nel 43% delle ulcere infette);
anche Enterococco, Escherichia coli,
Streptococco gruppo A e D, Klebsiella, frequentemente associati, risultano di rilievo
comune. Tra i Gram negativi (Escherichia
coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa) predomina quest’ultimo, presente in percentuali variabili tra il 7% e il 33%) 16. Va ancora
una volta ricordato come la popolazione
microbica possa rapidamente variare, con
l’acquisizione di ceppi di diverso tipo e virulenza che, istaurando spesso legami di sinergia, rendono necessario il continuo aggiornamento della terapia antimicrobica.
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ANTISETTICO (o disinfettante):
— sostanza chimica che induce sterilizzazione
— mediatore fisico o chimico con proprietà di
impedire o rallentare lo sviluppo di microbi
— disinfettante con un profilo di tossicità abbastanza favorevole da poter essere impiegato
direttamente su cute e/o mucose.
ANTIMICROBICO:
— sostanza naturale o sintetica che inibisce la
crescita di batteri o li stermina
— termine generico che indica la proprietà di
qualche sostanza di interferire con la proliferazione e/o la sopravvivenza di germi solitamente patogeni.
ANTIBIOTICO:
— sostanza prodotta da microrganismi che
distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi
— sostanza in grado di interferire con la sopravvivenza e/o la proliferazione di microrganismi vivi. All’atto pratico, il termine è riservato alle molecole antibatteriche (batteriostatiche
o battericide).

Antimicrobici locali o antibiotici sistemici?
Il quesito, ancora aperto, induce a una
scelta ragionata. Se gli antimicrobici per uso
topico, dopo l’uso indiscriminato degli anni
passati, vengono ora accuratamente selezionati e usati per brevi periodi, ancora più
ristretto appare l’uso degli antibiotici per
via sistemica. I criteri clinici di scelta risultano fondamentali. Gli studi più recenti raccomandano l’uso di antimicrobici quando
si noti un rallentamento nella progressione
dei processi riparativi, al fine di evitare lo
sviluppo di un’infezione manifesta e di limitare nel tempo il loro uso 17. La scelta del
prodotto va peraltro effettuata non solo in
base a criteri di specificità ed efficacia ma
anche tenendo presente alcuni possibili
effetti negativi (citotossicità, allergenicità,
possibile selezione di ceppi resistenti). Il
loro mancato effetto in tempi brevi (7-10
giorni), induce alla scelta di altri antimicrobici che, in caso di inefficacia, devono essere sostituiti da antibiotici, possibilmente
mirati (Figura 3).
Largamente discussa a tutt’oggi, la terapia
antibiotica sistemica viene ancora da molti considerata indispensabile solo in casi di
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Figura 3. – Algoritmo terapeutico in caso di ulcera infetta.

infezione in progressione, con accentuazione dei segni clinici locali e/o con la presenza di compromissione sistemica. Vanno
considerate peraltro condizioni limite in cui,
anche in presenza di infezione in fase iniziale, la terapia antibiotica trova indicazione.
Si tratta in genere di pazienti fragili o immunodepressi, di portatori di ulcere estese o
penetranti, di associazione con malattie sistemiche di particolare gravità (diabete scompensato, neoplasie,ecc.) Oltre ai criteri base
indispensabili nella scelta del farmaco
(disponibilità, costi, sicurezza per il paziente), questa andrà basata sulle prove batteriologiche identificative del o dei germi
responsabili. I microrganismi di accertata
virulenza (Streptococco beta emolitico,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus) o l’associazione di più specie, indicano la necessità di trattamento basato sui risultati dell’antibiogramma.
Uno dei motivi di insuccesso della terapia
antibiotica è rappresentato dall’antibioticoresistenza. Questo fenomeno, sempre più
frequente in clinica, appare legato, in caso di
lesioni croniche, a molteplici fattori 18:
— uso indiscriminato e persistente di antibiotici;
— ospedalizzazione;
— durata dell’ulcera;
— natura polimicrobica delle popolazioni
batteriche;
— frequente presenza di biofilm;
— continuo scambio genetico tra le varie
specie.
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Vista l’importanza della cronicità come causa di antibiotico-resistenza, non stupisce che
i primi due casi negli USA di Stafilococco
resistente alla vancomicina siano stati evidenziati in ulcere croniche 19, né che germi
resistenti si trovino anche negli esami batteriologici di pazienti non ospedalizzati e non
sottoposti a recente terapia antibiotica.
Relativamente frequente è l’isolamento di
ceppi di stafilococco meticillino-resistenti
(MRSA) e di Pseudomonas aeruginosa non
sensibile alla ciprofloxacina, che rendono
particolarmente difficile la scelta di trattamenti alternativi. Da alcuni studi sembra però
emergere una minor incidenza di questi ceppi nelle ulcere di origine venosa 20.
Una recentissima revisione di 25 trials sul
trattamento di ulcere venose con antibiotici e
antisettici ha concluso che non vi sono evidenze per giustificare l’uso routinario di antibiotici sistemici per promuovere la guarigione. Per gli antisettici esiste qualche evidenza
che autorizza l’utilizzo del cadexomero iodico 21. Comunque, alla luce anche del problema dell’antibiotico-resistenza, le preparazioni antibatteriche dovrebbero essere usate
solo in caso di infezione clinicamente manifesta e non per colonizzazioni batteriche.
Infine, sono comparse di recente in
Letteratura esperienze con l’utilizzo di pressione negativa associata ad istillazione di
soluzioni topiche nella terapia di ulcere complesse infette. Il trattamento potrebbe ridurre giorni di degenza e indurre una più rapida risoluzione dell’infezione e guarigione
della lesione 22.
Conclusioni
Il divario di opinioni a riguardo dell’antibiotico terapia sistemica nelle ulcere venose
deriva dalla mancanza di evidenze certe sul
beneficio, sulle indicazioni cliniche, sui regimi ottimali, sulla durata dei trattamenti, ecc.
Solo pochi tra gli studi sull’argomento prendono in considerazione pazienti affetti da
ulcere venose 17 e Le Linee Guida correnti
appaiono basate più sulle opinioni di esperti che sulle prove scientifiche 23. Ancora una
volta quindi saranno i criteri della medicina
basata sulle evidenze 24, che presuppone l’e-
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sperienza e le prove di efficacia riscontrate
nella personale pratica clinica, a orientare la
decisionalità dell’operatore.
Punti chiave
• L’utilizzo di antisettici per via topica è largamente in uso nella pratica clinica, pur in assenza di prove basate sull’evidenza.
• La terapia antibiotica sistemica va riservata solo
a casi di infezione conclamata.
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IL TRATTAMENTO DEL REFLUSSO
VENOSO SUPERFICIALE E LA
DECONNESSIONE DELLE
PERFORANTI INCONTINENTI
Introduzione
Per decenni fra le varie strategie terapeutiche impiegate per la cura dell’ulcera venosa (UV) non si è presa in considerazione la
soluzione chirurgica anteponendovi sempre la terapia conservativa, basata essenzialmente sulla elastocompressione e sulla
terapia topica.
La cronicità di alcune ulcere e la frequenza delle recidive, ha indotto, in tempi successivi, alla considerazione della terapia chirurgica. L’obiettivo della chirurgia, come a
tutt’oggi la maggior parte delle Linee Guida
sostengono, è la risoluzione del momento
varicoso a scopo sintomatologico, PREVENTIVO o TERAPEUTICO delle COMPLICANZE,
fermo restando il carattere evolutivo della
malattia varicosa (Racc. Grado A). La chirurgia venosa ha peraltro un suo ruolo se inserita in un piano terapeutico comprendente
la diagnosi corretta, l’uso appropriato di medi-
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cazioni, previa preparazione del fondo della
lesione (wound bed preparation), e l’elastocompressione, quest’ultima da applicarsi
anche a ulcera riparata.
Il primo tipo di chirurgia proposto è stato
quello ricostruttivo che, con l’applicazione di
innesti di vario tipo, consentiva la riparazione dell’ulcera e risolveva la sintomatologia dolorosa. Tuttavia, la scelta a priori di
questa tecnica,elude o minimizza l’importanza della fisiopatologia e della patogenesi dell’UV che si basa su un’ipertensione
venosa distrettuale macro- e microcircolatoria. Riconoscere il ruolo dell’ipertensione
venosa nella patogenesi dell’ulcera e definirne le cause risulta prioritario ai fini dell’attuazione di una chirurgia “mirata”alla cura
e non al rimedio più o meno stabile, quale
quello offerto dalla semplice riparazione della lesione. Questo tipo di approccio contribuirà soprattutto alla diminuzione delle recidive ulcerative, il cui numero non risulta
ridotto dalla semplice “copertura”dell’ulcera
(Si pensi come, ad esempio, un coperchio su
una pentola in ebollizione). Sulla base di
questi concetti, sul finire degli anni ’80, fu
introdotta dal francese Claude Franceschi,
la Conservatrice Hèmodinamique de
l’Insuffisance Veineuse en Ambulatoire (CHIVA). Il metodo includeva un concetto del
tutto nuovo per l’epoca: quello di superare
i limiti, esclusivamente anatomici, dell’esplorazione clinica conducendola su un terreno poco conosciuto, quale quello dell’emodinamica. Si passava quindi dalla semplice ablazione delle varici, che non sempre conduceva alla risoluzione dell’ulcera,
ad un tipo di chirurgia che presupponeva
un accurato studio ultrasonografico in grado
di individuare i reflussi e le cosiddette vie di
rientro e di tracciare un preciso mappaggio
preoperatorio. Anche dal punto di vista organizzativo, la CHIVA è stata un’innovazione,
introducendo di fatto la day surgery:la possibilità di applicare con questa modalità di
ricovero metodi anestesiologici quali l’ anestesia locale, spinale o per tumescenza, ha
reso più accettabile l’atto chirurgico e ha
reso possibile la sua estensione anche alla
popolazione anziana, notoriamente la più
soggetta alle lesioni cutanee 1, 2.
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Figura 1. — Ulcera venosa: reflusso lungo (vena
grande safena) e breve (v.
perforante).

Figura 2. — Ulcera venosa.
Reflusso breve (particolare).

CHIVA: metodo chirurgico classificato tra le terapie conservative perché elimina il reflusso safenico senza asportazione della stessa vena.
REFLUSSO: alterazione patologica del normale
deflusso venoso, con inversione del flusso ematico a livello degli assi venosi o degli apparati
valvolari.
MAPPAGGIO: “carta” diagnostica basata sui reperti dell’eco-Doppler che individua la sede e l’entità dei reflussi.

Lo scopo della chirurgia del sistema venoso superficiale è il controllo della componente ipertensiva dell’insufficienza venosa
cronica legata a reflussi emodinamicamente
significativi a livello degli assi safenici (reflussi lunghi) o del sistema delle perforanti
(reflussi brevi) (Figure 1, 2).
Modelli emodinamici
Un corretto approccio di fronte ad un portatore di UV prevede che, dopo un’accurata
valutazione anamnestica e clinica, si proceda
all’esame eco-color-Doppler per definire la
severità emodinamica dell’insufficienza venosa.
Constatata l’importanza del reflusso nella
genesi dell’ipertensione venosa-stasi microcircolatoria la prima domanda a cui l’esame
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ecoDoppler deve rispondere è relativa alla
sua origine tenendo conto anche che non tutti i reflussi superficiali sono safenici e non
necessariamente a carico di vene fortemente
dilatate 3, oppure provengono dalla pelvi senza interessare l’ostio safeno-femorale che risulta continente oppure non coinvolgono l’ostio safeno-popliteo 4. Si evidenzia anche un
legame fra disfunzione della pompa muscolare del polpaccio, reflussi emodinamicamente
significativi e persistenza dell’UV 5, 6.
In base a quanto esposto appare evidente
il progressivo passaggio da una chirurgia tradizionale basata sulla radicalità, la safenectomia totale ed indiscriminata, ad una chirurgia emodinamica intesa ad eliminare solo
i reflussi significativi sulla scorta delle nuove
conoscenze anatomo-funzionali e fisiopatologiche 7-9. Ne risulta una strategia operatoria
personalizzata per ogni paziente e caso per
caso, tailor made secondo gli anglosassoni, à
la carte secondo i francesi.
Tecniche chirurgiche
Allo stato attuale vengono proposte numerose tecniche chirurgiche. Lo stripping safenico,pur rimanendo il gold standard,proprio
per i nuovi modelli emodinamici,è praticato
in meno casi rispetto solo a qualche anno
fa, mentre inizia ad esserci una esperienza
suffragata da follow-up a distanza per le più
recenti procedure endovascolari (laser, radiofrequenza) che possono ancora meglio essere condotte in sede ambulatoriale. Di seguito riportiamo l’elenco delle tecniche oggi
maggiormente eseguite (Tabella I).
Risultati
Da oltre un secolo si pratica la chirurgia
delle varici associate a UV. Lo stesso intervento proposto da Babcock nel 1907 fu eseguito per la prima volta su un portatore di
lesione ulcerativa 10. Tuttavia, solo negli ultimi anni si è iniziato a considerare la chirurgia del sistema venoso superficiale confrontata con la terapia conservativa in termini di
evidence based medicine.
Uno studio molto citato, fra i primi sull’argomento, è quello denominato ESCHAR (Effect
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TABELLA I.—Metodiche chirurgiche nell’insufficienza venosa
superficiale.
CHIRURGIA DI EXERESI O ABLATIVA
– Stripping safenico (VGS, VPS) (corto, medio, lungo) e
crossectomia
– PIN stripping (Perforation-INvagination)
– Stripping esovenoso
– Stripping per invaginazione
– Flebectomie per mini-incisioni
– Felebectomie per transilluminazione
CHIRURGIA CONSERVATIVA SENZA EXERESI
– Correzione emodinamica CHIVA
– Valvuloplastica esterna safeno-femorale (sutura diretta,
cerchiaggio con protesi)
– Crossectomia semplice/associata a flebectomie
– Legatura-sezione VPS
PROCEDURE ENDOVASCOLARI
– Termoablazione con tecnica laser
– Closure safenico con radiofrequenza
– Clip di Van Cleef

of Surgery and Compression on Healing and
Recurrence), condotto da Barwell et al. 11. Si
tratta di un trial clinico randomizzato su 500
pazienti afferenti a tre istituzioni ospedaliere
sottoposti a chirurgia safenica e compressione
o a sola compressione. Dopo 24 settimane il
65% delle ulcere erano guarite in entrambi i
gruppi ma le recidive, a 12 mesi, si erano verificate nel 28% dei casi trattati con la sola elastocompressione e nel 12% degli operati con
compressione associata. Questi risultati sono
stati confermati dagli stessi autori a un followup a lungo termine in cui, a quattro anni, per
pazienti con reflusso superficiale isolato si è
avuta recidiva nel 27% se trattati chirurgicamente con compressione e del 51% se sottoposti alla sola compressione; in caso di reflusso superficiale e profondo segmentario la recidiva era del 32% nel gruppo chirurgico e nel
46% nel secondo 12. Si noti altresì l’importanza della compressione come corollario della
terapia chirurgica, nonostante essa fosse stata
in precedenza confrontata erroneamente con
la sola chirurgia 13, 14. Non sono mancate critiche a questo primo contributo, soprattutto
per alcuni errori metodologici: la chirurgia
può ridurre le recidive ma non influenza significativamente la guarigione; poiché i pazienti
furono reclutati da specialisti o da strutture
dedicate il campione è da considerarsi troppo
selezionato e poco omogeneo; molti rifiuta-
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rono il ricovero e la diagnostica strumentale e,
anche fra gli ospedalizzati, oltre un terzo
respinse la randomizzazione ed un ulteriore
20% si oppose alla chirurgia 15.
L’ESCHAR e altri studi dimostrano attualmente che la chirurgia può ridurre la recidiva di UV, mantenendo più a lungo la stabilità
della riparazione, ma non accelera i tempi
di guarigione 16, 17.
Recentemente altri Autori hanno confermato i benefici della chirurgia venosa superficiale anche nella terapia delle ulcere attive 18, specialmente se condotta in centri specializzati e di riferimento 19, 20. Si ritiene indicato intervenire in casi comunque selezionati e in presenza di lesioni a superficie limitata e deterse per il pericolo di complicanze
infettive locali e sistemiche postoperatorie.
Un dato isolato ma interessante è che la
chirurgia della piccola safena ha determinato il 100% di guarigione nelle rare ulcere
dipendenti da quel territorio 21.
Zamboni et al. hanno condotto un followup a dieci anni dimostrando la superiorità
della correzione emodinamica (CHIVA) rispetto allo stripping safenico in termini di riduzione della recidiva varicosa 22, facendo seguito a un assai citato contributo sull’efficacia
della stessa procedura nella cura dell’UV: in
questo studio, a un follow-up medio di tre
anni, la guarigione era stata raggiunta nella
totalità dei casi trattati chirurgicamente e nel
96% nel gruppo sottoposto a sola compressione con recidiva del 9% e del 38% rispettivamente 23. Inoltre, un reflusso residuo dopo
chirurgia non si è rivelato predittivo per la
recidiva di ulcera 24.
Non mancano, peraltro, posizioni decisamente scettiche circa i benefici reali della chirurgia del sistema venoso superficiale 20 o
quantomeno prudenti 25. Altri ritengono che la
maggior parte dei portatori di UV non siano
passibili di interventi chirurgici se non locali 26.
Attualmente si stanno diffondendo nuove
procedure aventi in comune la scarsa invasività e l’esecuzione ambulatoriale con gli
stessi obiettivi clinici ed emodinamici delle
tecniche standard: il laser endovenoso (termoablazione) e l’obliterazione degli assi safenici con radiofrequenza (closure).
Sebbene queste proposte siano assai tratta-
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te in letteratura, pochi sono i lavori relativi a
casi di insufficienza safenica con ulcera sia
per il laser 27 sia per la radiofrequenza 28. È stato di recente pubblicato uno studio in cui 560
pazienti consecutivi, con ulcere venose attive
e non rispondenti alla terapia medica, sono stati trattati in modo randomizzato con termoablazione laser o con stripping della safena. A
un follow-up di tre anni i tempi di guarigione
sono risultati più brevi nei pazienti trattati con
laser che presentavano reflussi brevi isolati o
combinati nella safena e nelle perforanti, mentre non vi erano differenze significative nei
pazienti con reflussi lunghi safenici isolati 29.
Van den Bos 30 ha pubblicato una meta-analisi in cui i trattamenti endovenosi sono sovrapponibili per risultati a quelli della chirurgia
convenzionale ma, per la loro scarsa invasività,
risultavano meglio tollerati specialmente dagli
anziani. Nello stesso studio si raccomanda
peraltro l’accurata selezione dei casi da trattare e si indica la necessità di follow-up a distanza di almeno 5-10 anni 31.

Confrontando la sola SEPS e la SEPS più chirurgia i risultati migliori si sono ottenuti con
questa seconda opzione 34. Nelzen, utilizzando la SEPS, riporta guarigioni dell’87% e
recidive a cinque anni del 18% 35. Roka riporta, a oltre tre anni, ulcere recidive nel 9,5% dei
casi 36. Biedermann riferisce guarigioni nel
93% dei casi a tre anni con recidive nell’8% 37.
Allo stato attuale non disponiamo di risultati
a lungo termine per giudicare la chirurgia delle perforanti nel contesto della prevenzione
dell’UV, tenendo presente che essa viene quasi sempre associata alla chirurgia del sistema
venoso superficiale e ciò non permette un’analisi comparativa 16, 38, 39. Inoltre, i dati della
letteratura risultano poco omogenei (anche
considerando la differenza dei vari disegni di
studio), variando, in tema di recidiva di ulcera, dall’8% al 43% e mostrando persistenti controversie nell’applicazione di questa tecnica
in caso di sindrome post-trombotica 40, 41.
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Deconnessione
delle perforanti incontinenti
Il problema della chirurgia delle vene perforanti incontinenti (VPI) e del loro stesso ruolo nella patogenesi dell’UV resta un dibattito
aperto 32. Negli ultimi anni si è diffusa la chirurgia delle VPI per via endoscopica sottofasciale (subfascial endoscopic perforator surgery, SEPS) con pubblicazioni dedicate più
alla tecnica che non alle motivazioni e al significato della deconnessione, trascurando gli
aspetti anatomo-clinici e le difficoltà metodologiche di identificazione con l’eco-Doppler 33.
L’interruzione delle VPI, sia con SEPS che
con tecnica aperta (abbandonati gli interventi di Linton e di Felder, assai invasivi e soggetti
a molte complicanze), viene limitata a quelle che presentano un reflusso emodinamicamente significativo all’eco-Doppler. Molto più
frequentemente la deconnessione delle perforanti viene associata alla chirurgia safenica e
solo in rari casi si procede a legature isolate.
Il North American SEPS Registry, esaminando
i risultati per le ulcere, ha dimostrato una guarigione, come dato cumulativo,dell’88% a un
anno, con recidive del 28% a due anni.
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Punti chiave
• La chirurgia del sistema venoso superficiale si
propone di correggere l’ipertensione venosa
distrettuale.
• Modelli emodinamici equivalenti a reflussi
venosi sono l’oggetto della correzione.
• La chirurgia si avvale di diverse tecniche operatorie e non è solo più ablativa ma anche
emodinamica.
• Le modalità e le sedi di intervento permettono
un’estensione delle indicazioni anche alla
popolazione anziana, epidemiologicamente
dominante anche per lesioni ulcerative.
• La chirurgia non riduce i tempi di guarigione
dell’ulcera venosa ma l’incidenza delle recidive.
• I migliori risultati nel trattamento delle vene
perforanti incontinenti si ottengono associando la chirurgia del sistema venoso superficiale.
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LA CHIRURGIA DEL CIRCOLO
VENOSO PROFONDO
Quadri clinici di insufficienza venosa
profonda
L’insufficienza venosa profonda (IVP) può
riconoscere un’eziologia primaria o secondaria. Le patologie venose primarie sono rappresentate da alterazioni congenite (aplasia o
displasia valvolare oppure condotti venosi
duplici avalvolati) 1, 2 o da insufficienza venosa profonda primaria (IVPP). L’eziologia
secondaria è correlata ad un pregresso evento trombotico (sindrome post-trombotica:
SPT) (Tabella I).
Nella IVPP le valvole sono normalmente
conformate, tuttavia la parete dell’anello di
impianto delle cuspidi valvolari va incontro a
un processo di progressiva dilatazione, per
cui l’estremità libera di ogni cuspide diviene
allungata, stirata, plissettata fino a un franco
prolasso (Figura 1). Alla base della patologia
valvolare probabilmente si trova una primitiva debolezza del tessuto connettivo, che può
coinvolgere anche il sistema delle safene 3, 4.
Nella SPT le valvole appaiono invece irrigidite, sclerotiche o irrimediabilmente distrutte per la trombosi (Figura 2).
Nella IVPP il quadro emodinamico è rappresentato generalmente dal reflusso, mentre nella SPT sono frequenti quadri misti di
ostruzione e reflusso. L’associazione tra
IVPP prossimale e SPT distale, in cui la prima possiede un ruolo predisponente alla
seconda, è una condizione relativamente
frequente 5, 6.
L’effetto comune delle tre condizioni patologiche descritte è rappresentato dal reflusso
venoso profondo e dall’ipertensione; tuttaTABELLA I.—Quadri clinici di insufficienza venosa profonda.
– Anomalie congenite
• aplasia o displasia valvolare
• condotto duplice incontinente
– Insufficienza venosa profonda primaria
– Sindrome post-trombotica
• reflusso venoso
• ostruzione venosa
• quadri misti (ostruzione+reflusso)
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Figura 1. — Insufficienza venosa profonda primaria: i lembi valvolari sono allungati e stirati, ma conformati normalmente.

Figura 2. — Sindrome post-trombotica: i lembi valvolari
sono sclerotici e retratti.

via, differente è l’approccio chirurgico, in
quanto differenti sono le alterazioni organiche, che sono alla base.
Razionale e problematiche
Il razionale della chirurgia del reflusso
venoso profondo consiste nell’interruzione
della colonna idrostatica, che dal cuore grava sulla caviglia, determinando incremento
dell’efficienza della pompa muscolare del
polpaccio, miglioramento della clinica e guarigione dell’ulcera. Tuttavia, una questione
dibattuta rimane la sede di interruzione della colonna idrostatica venosa, in relazione al
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ruolo preminente assegnato da diversi Autori
alle valvole prossimali o distali nella genesi
del reflusso venoso profondo. Così, alcuni
Autori affermano che la sede critica del reflusso è rappresentato dalla vena poplitea e che
una eventuale correzione chirurgica debba
essere eseguita a quel livello 7.
Altri Autori 6, 8, invece, richiamano l’attenzione sul ruolo della vena femorale superficiale (VFS) e sul fatto che, al di sotto della
confluenza della vena femorale profonda
(VFP), si reperta costantemente una valvola
che frequentemente è suscettibile di riparazione. Tenendo conto del normale flusso dalla VFP verso la vena femorale comune (VFC),
il ripristino della competenza valvolare nella sede descritta impedisce la formazione di
reflusso da VFC a VFS, interrompendo un
circolo refluo vizioso autoalimentantesi.
Nell’esperienza clinica si è osservata la risoluzione di lesioni trofiche dopo riparazione
valvolare prossimale. Nel caso si evidenzi un
significativo reflusso dalla VFP, esso può essere trattato contemporaneamente alla procedura descritta, ma nel caso risulti tecnicamente difficoltosa oppure impossibile,
dovrebbe essere presa in considerazione la
possibilità di intervenire sulla vena poplitea.
Reflusso venoso profondo
e chirurgia venosa superficiale
Il reflusso venoso profondo può essere
segmentario o assiale (esteso all’asse venoso
femoropopliteo) 9. Ad esso è spesso associato un reflusso nelle vene superficiali, per
cui è fondamentale uno studio accurato e un
adeguato monitoraggio nel tempo dei modelli emodinamici, per instaurare una corretta
strategia operatoria e individuare i soggetti a
rischio di recidiva 10.
In caso di reflusso segmentario nelle vene
profonde la chirurgia del circolo superficiale può causare il ripristino della continenza nel circolo profondo in circa il 50%
dei casi 11-16. Tale reperto viene spiegato
dagli Autori che lo riportano ipotizzando
che l’incontinenza venosa superficiale
potrebbe determinare un sovraccarico nel
circolo profondo attraverso le perforanti e
causare di conseguenza dilatazione e incon-
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TABELLA II.—Chirurgia del circolo profondo: indicazioni.
–
–
–
–
–

Insufficienza venosa cronica severa
Reflusso venoso profondo assiale
Fallimento della terapia conservativa
Pazienti giovani con intolleranza alla terapia compressiva
Cattiva qualità di vita dei pazienti

TABELLA III.—Chirurgia del circolo profondo: obiettivi.
–
–
–
–

Guarigione dell’ulcera
Prevenzione della recidiva dell’ulcera ( C5 )
Prevenzione dell’ulcera ( C2-C4 )
Miglioramento della qualità di vita

tinenza delle vene profonde (overload
theory).
Per contro, un reflusso venoso profondo
assiale può essere corretto dalla chirurgia del
sistema venoso superficiale solo nel 30% dei
casi 14, 17-20. Pertanto, in presenza di tale quadro emodinamico può avere un ruolo la chirurgia del circolo profondo.
Indicazioni e obiettivi
La maggior parte delle ulcere venose correlate a reflusso venoso profondo deve essere trattata con adeguata terapia compressiva. La chirurgia ricostruttiva valvolare può
avere un ruolo in pazienti altamente selezionati.
Le indicazioni a questo tipo di chirurgia
sono rappresentate dalla presenza di un
reflusso venoso profondo totale, fallimento della terapia conservativa, pazienti giovani con intolleranza alla terapia compressiva, cattiva qualità di vita dei pazienti
(Tabella II).
Gli obiettivi consistono essenzialmente nella guarigione dell’ulcera, nella prevenzione
dell’ulcera e della recidiva, nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti (Tabella III).
Tecniche chirurgiche
La chirurgia venosa profonda comprende metodiche dirette (ripristino della competenza valvolare) ed indirette (miglioramento dell’emodinamica dell’arto). La IVPP
rappresenta una possibile indicazione alle
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TABELLA IV.—Chirurgia del circolo profondo: metodiche.
– Metodi diretti
• Valvuloplastica interna
• Valvuloplastica esterna
• Bendaggio con anello protesico
– Metodi indiretti
• Trasposizione venosa
• Trapianto di segmento venoso valvolato
– Nuove proposte
• Valvola venosa artificiale
• Neovalvola autologa
• Stenting venoso

metodiche ricostruttive dirette, in quanto le
cuspidi valvolari sono allungate, stirate, ma
comunque presenti e potenzialmente funzionali. All’opposto, l’agenesia o la completa distruzione valvolare, che caratterizza
la SPT, comportano l’utilizzo di tecniche
indirette.
In epoca recente, sono comparse in
Letteratura casistiche relative all’impianto di
valvola venosa artificiale, costruzione di neovalvola autologa, applicazione endovascolare di stent con ricanalizzazione di segmenti
venosi ostruiti (Tabella IV).
Valvuloplastica interna
È stata la prima metodica ricostruttiva applicata in chirurgia venosa 3 ed è la tecnica gold
standard, in quanto permette una precisa
calibrazione della riparazione delle cuspidi
prolassate. Consiste in una venotomia (che
può essere longitudinale transvalvolare, trasversale sopravalvolare o a “T”), nella esposizione dei lembi valvolari allungati e nel loro
opportuno accorciamento mediante punti di
sutura posti a livello delle commissure, al
fine di ottenere la correzione della ridondanza valvolare.
Valvuloplastica esterna
Consiste in una serie di punti transmurali, posizionati lungo le commissure, con lo
scopo di avvicinare i lembi valvolari e accorciarne le estremità libere 18. Dopo questo
intervento si può verificare nel tempo una
recidiva dell’incontinenza valvolare, legata
a una progressiva dilatazione della parete
vasale per cedimento delle suture, per
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Figura 3. — Trattamento dell’insufficienza venosa profonda mediante applicazione di manicotto protesico con ripristinata continenza valvolare.

cui è stata proposta l’applicazione di un
manicotto protesico intorno alla valvola trattata 19.
Bendaggio con anello protesico
Consiste nel porre un manicotto di materiale protesico (Dacron, PTFE, Venocuff)
intorno al segmento venoso sede della valvola incontinente. Trova indicazione qualora la valvola riassuma una sostanziale continenza dopo che si è verificato il venospasmo indotto dalle manovre normalmente
necessarie per la esposizione chirurgica.
L’applicazione del manicotto, mantenendo
le condizioni del vasospasmo e restringendo
permanentemente il diametro della valvola,
determina il riaccostamento delle cuspidi valvolari e può ripristinare la continenza in
modo durevole 20 (Figura 3).
Trasposizione venosa
Consiste nella trasposizione di un segmento
venoso incontinente a livello di un segmento
adiacente dotato di una valvola prossimale normale. Di solito, una vena femorale superficiale viene trasposta su una vena femorale profonda o una grande safena continenti 21.
Trapianto di segmento venoso valvolato
Consiste nel prelievo di un segmento venoso con valvola continente, in genere dalla
vena ascellare, e nel suo posizionamento nella vena ricevente (di solito la vena femorale
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superficiale). La procedura è spesso completata dall’applicazione di un manicotto protesico per evitare la dilatazione tardiva del
trapianto 22.
Valvola venosa artificiale
È un dispositivo che riproduce forma e
funzioni delle valvole venose. Viene impiantato per via percutanea transgiugulare nella
vena femorale. Può essere costituito di materiale sintetico o biologico ed essere mono,
bi o tricuspide. Diversi studi sperimentali e,
di recente, anche clinici documentano promettenti risultati con l’utilizzo di vene autologhe 23. Risultati duraturi nel tempo appaiono legati alla disponibilità di valvole venose
bioprotesiche, costituite da segmenti venosi
suturati all’interno di stent autoespandibili e
rese prive di potere immunogenico e trombogeno 24.
Neovalvola
Consiste nel costruire una neovalvola attraverso una venotomia longitudinale, una dissezione della parete interna realizzata attraverso una incisione trasversale e una longitudinale di lunghezza tale da realizzare un
lembo, il cui bordo libero viene fissato alla
parete 25.
Stenting venoso
È una procedura endovascolare che si
esegue in anestesia generale sotto guida flebografica e consiste nel dilatare con catetere a palloncino una lesione a livello iliaco e
nell’applicare successivamente uno stent.
Benché il reflusso sia considerato il reperto
patologico dominante nella insufficienza
venosa cronica, le moderne tecnologie intravascolari ad ultrasuoni hanno messo in evidenza con discreta frequenza la concomitante presenza di ostruzioni a livello delle
vene iliache nella SPT. In questi casi l’atteggiamento terapeutico è quello di trattare
per prima la lesione ostruttiva 26. Peraltro
sono riferiti brillanti risultati, in caso di quadri misti, in seguito al trattamento della sola
lesione ostruttiva , senza la correzione del
reflusso 27.
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TABELLA V.—Chirurgia del circolo profondo nell’ulcera
venosa: risultati.
Autore

N. casi

Metodica

Guarigione

Follow-up
(mesi)

Eriksson
Ferris e
Kistner
Maleti
Perrin
Raju

19
32

Valv. I
Valv. I

85%
70%

96
12-48

18
33
211

88.8%
81,8%
75%

42
58
12-144

Raju
Sottiurai
Tripathi
Tripathi
Us
Us

133
16
12
90
25
25

Neovalvola
Valv. I
Valv I, Valv E,
B, trapianto
Stent
Valv I
Valv E
Valv I
Valv E
Valv E+B

54%
87,5%
50%
67%
72%
96%

60
32
24
24
48
48

Legenda metodiche: Valv. I = Valvuloplastica interna; Valv. E =
Valvuloplastica esterna; B = bendaggio con manicotto protesico.

Risultati
È difficile eseguire un’analisi comparativa dei risultati della chirurgia del circolo
profondo in quanto le diverse casistiche si
riferiscono a differenti quadri clinici (IVPP
o SPT), riportano l’utilizzo di più tecniche,
in alcune con un concomitante intervento
sul circolo superficiale. Si osserva talvolta
che i reperti clinici non sono scorporati da
quelli emodinamici e non sempre i dati
relativi alla evoluzione dell’ulcera sono
estrapolabili da segni e sintomi di insufficienza venosa cronica. Soprattutto non vi
sono trial che includano esclusivamente
pazienti con una storia presente o passata
di ulcera venosa legata a insufficienza venosa profonda 28.
Tuttavia, estrapolando dalle serie di diversi Autori i casi con ulcera si può rilevare che
si ottengono con differenti metodiche percentuali di guarigione in media del 70-80% ad
un follow-up medio di circa cinque anni 25-36
(Tabella V). Tali brillanti risultati appaiono
correlati ad una accurata selezione dei pazienti e ovviamente ad una ineccepibile condotta terapeutica.
Possiamo affermare che al momento questo tipo di chirurgia si può proporre dopo il
fallimento della terapia conservativa o dopo
la chirurgia delle vene superficiali e perfo-
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ranti (raccomandazione di grado 2B). Vi è
peraltro da rilevare che in molti studi non
vengono considerati come parametri di riferimento dolore e qualità di vita.
Conclusioni
La correzione chirurgica di un reflusso
venoso profondo trova indicazione in
pazienti altamente selezionati, in cui si è
verificato un fallimento della terapia conservativa. Le tecniche operatorie sono scelte in relazione alle condizioni anatomiche
delle valvole alterate, all’estensione del
reflusso, alla presenza di segmenti venosi
ostruiti. In centri qualificati si possono raggiungere significative percentuali di guarigione duratura dell’ulcera. Sono auspicabili trial randomizzati, controllati che arruolino pazienti con ulcera venosa aperta o guarita e che abbiano come parametri di riferimento la risoluzione della lesione, la riduzione o l’abolizione del dolore e il miglioramento della qualità di vita.
Punti chiave
• Il reflusso venoso profondo può essere causato
da insufficienza venosa profonda primaria, sindrome post-trombotica, agenesia valvolare.
• L’abolizione del reflusso superficiale corregge
il reflusso profondo solo in una bassa percentuale di casi.
• La chirurgia del circolo venoso profondo si
attua solo in casi selezionati e, in particolare,
quando la terapia compressiva non è risolutiva.
• Le tecniche chirurgiche vengono scelte in relazione alla situazione di danno anatomico valvolare e alla presenza eventuale di ostruzioni
segmentarie.
• In centri qualificati si ottengono percentuali di
guarigione duratura dell’ulcera nel 70-80% dei
casi a un follow-up medio di 5 anni.
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LA CHIRURGIA
RIGENERATIVA E RICOSTRUTTIVA
Introduzione
Quando l’integrità cutanea viene compromessa e compaiono lesioni della pelle, inizia
il processo naturale di riparazione tissutale
in cui si riconoscono tre fasi: infiammazione,
formazione del tessuto di granulazione, costruzione della matrice e rimodellamento 1, 2.
Le lesioni acute richiedono generalmente
terapie topiche, e, in condizioni ottimali, cicatrizzano dopo 4-14 giorni. Le lesioni croniche
impiegano più tempo a causa di infezioni,
patologie concomitanti, immunodeficienze
e, pertanto, richiedono un intervento terapeutico multidisciplinare.
Studi clinici hanno dimostrato che nelle
lesioni croniche esiste un fallimento o un
ritardo nel processo di riparazione in quanto l’iperproliferazione dei margini inibisce
l’apoptosi o morte programmata dei fibroblasti e dei cheratinociti 3. Inoltre, sono state anche descritte anomalie fenotipiche asso-
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ciate ai fibroblasti, caratterizzate da un’alterata
morfologia e un ridotto tasso di proliferazione 4; i fibroblasti di ulcere croniche, coltivati in vitro, mostrano una ridotta risposta all’applicazione esogena di fattori di crescita piastrinici (PDGF).
La chirurgia rigenerativa-ricostruttiva
si pone come prospettiva terapeutica proprio per quelle lesioni cutanee croniche che
non guariscono con le terapie convenzionali (mediche o chirurgiche) sia perché sono
insorte da tempo, sia perché interessano strutture profonde, sia perché hanno raggiunto
notevoli dimensioni 5. Il termine “ingegneria
dei tessuti” è stato coniato dalla Fondazione
Nazionale delle Scienze di Washington nel
1987 per intendere “l’applicazione dei principi e dei metodi dell’ingegneria e delle scienze biomediche nell’elaborazione di prodotti
artificiali o biologici in grado di ripristinare o
comunque mantenere la funzione di tessuti
ed organi danneggiati” 6.
Nel processo fisiologico di guarigione, una
serie di eventi biologici e molecolari preparano la ferita alla deposizione di nuova matrice
extracellulare. Nelle lesione acuta, attraverso
i mediatori chimici dell’infiammazione (interleuchine, TNF, interferoni, fattori di crescita),
si determinano i processi proliferativi che portano alla guarigione (rigenerazione, cicatrizzazione). Nelle ferite croniche, come le ulcere, vi è una persistenza della fase infiammatoria
e un’alterazione del normale equilibrio tra
processi distruttivi e riparativi, con conseguente ostacolo alla riparazione tessutale.
L’atto terapeutico deve quindi essere volto al ripristino della componente dermica,
libera dallo stimolo flogistico prolungato, e
quindi in grado di veicolare la guarigione in
senso “acuto”. Il nuovo concetto di guarigione delle ulcere cutanee, sviluppato da V.
Falanga nel 2000 a Oxford in occasione del
Meeting dell’ETRS (European Tissue Repair
Society), consiste nell’accelerare i processi
endogeni di guarigione oppure favorire l’efficacia di altri presidi terapeutici.
Quindi quando ci si trova di fronte a ulcere che, nonostante una corretta procedura
diagnostico-terapeutica, non guariscono in
tempi accettabili o recidivano facilmente
(ulcere complesse) occorre prendere in con-
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siderazione la chirurgia ricostruttiva con innesto di cute. Peraltro, alcuni trattamenti potrebbero risultare estremamente difficoltosi (per
estensione, profondità e posizione della lesione ulcerativa) e quindi gravati da un’elevata
probabilità di fallimento. In questi casi, una
nuova prospettiva terapeutica è rappresentata
dall’utilizzo di una matrice dermica che, stimolando la produzione di collagene endogeno, determina la costituzione di un derma
funzionale, che favorisce la riparazione completa dell’ulcera con innesto autologo 7.
Inoltre, nelle ulcere complesse, gli innesti
cutanei hanno anche la proprietà di ridurre il
dolore e la secrezione della ferita 7.

rata con debridement chirurgico, sia a livello del fondo che dei margini
— la scelta di una corretta tecnica ricostruttiva deve essere fatta in base all’eziologia,
alla sede, alle dimensioni dell’ulcera ed all’eventuale esposizione di strutture profonde
— l’innesto autologo viene indicato per
ulcere preparate in modo ottimale con superficie <200 cm2 7.
Le tecniche sono classificate in tradizionali (innesti a cute libera, lembi cutanei di vicinanza mediante rotazione, avanzamento e
trasposizione, lembi a distanza tubolati o
cross-leg) e moderne (lembi composti fasciocutanei, fascio-adiposi, lembi liberi vascolarizzati con tecniche microchirurgiche).

Gli innesti cutanei
Punti chiave

Il trattamento corretto di ogni lesione cutanea prevede in primo luogo la correzione
della causa che l’ha determinata. Ciò premesso, per ottenere risultati ottimali dalla terapia chirurgica ricostruttiva sussistono tre requisiti indispensabili: la preparazione del fondo
lesionale, la scelta del tipo di innesto adeguato e l’assiduo follow-up postoperatorio 7.
L’innesto di cute autologa (Figura 1) è il
miglior approccio per conseguire la completa chiusura di un’ulcera, ma necessita di
particolari cautele 8, 9 quali:
— il fondo della lesione deve essere granuleggiante e ben vascolarizzato
— l’area ricevente deve essere ben prepa-

• Gli innesti autologhi liberi hanno i vantaggi di
offrire bassi costi, un tempo limitato di esecuzione e la possibilità di essere eseguiti anche
ambulatorialmente. Quelli a tutto spessore inoltre offrono una migliore copertura estetica,
meccanica e funzionale.
• Tra gli svantaggi vengono annoverati la limitata
estensione delle aree donatrici disponibili, un
attecchimento più lento e difficoltoso e la possibile scarsa compliance del paziente all’esecuzione di un prelievo di cute in altra sede.

La cute omologa fresca è considerata la
migliore da innestare, con un limite di utilizzo
legato allo screening sierologico (che necessi-

Figura 1. – Innesto di cute autologa.
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ta di giorni, mentre la “performance” della cute
scade progressivamente) e alla difficoltà oggettiva della sua conservazione e disponibilità,
che ha portato alla creazione di Banche di conservazione della cute. Pertanto al metodo di
conservazione caratterizzato dalla liofilizzazione, si è aggiunta la crioconservazione e la
glicerolizzazione. Un altro limite, connesso
all’utilizzo della cute omologa liofilizzata e glicerolizzata, è rappresentato dall’assenza di
capacità di attecchimento, che la rende simile
ad una medicazione biologica, in quanto capace di creare lo stimolo alla riepitelizzazione.
La cute omologa crioconservata si comporta diversamente in quanto il derma può
fungere da scaffold facendo risalire rapidamente il fondo; dopo 4-7 giorni, previa asportazione chirurgica dello strato epidermico
(ritenuto responsabile della risposta immunitaria da parte dell’ospite), l’intervento viene completato mediante applicazione di innesto epidermico autologo.
La cute omologa trova il suo utilizzo soprattutto:
— nei pazienti anziani (per le diverse difficoltà dei cheratinociti di proliferare e di rilasciare citochinine) 8, 9
— nelle ulcere >200 cm2, in presenza di
una preparazione non ottimale, (necessità di
analgesia e di riduzione della secrezione) 9
— in tutti i casi in cui un espianto di cute
non viene ritenuto opportuno (pazienti anziani, condizioni generali decadute, vasculiti,
collagenopatie) 9
In particolare, nelle ulcere neoplastiche è
preferibile utilizzare il derma crioconservato,
nelle ulcere profonde il derma de-epidermizzato
o la glicerolizzata spessa, nelle ulcere superficiali e poco secernenti la glicerolizzata fine.
Punti chiave
• L’azione della cute omologa si esplica fornendo supporto alle cellule del fondo delle ulcere, stimolando così la crescita cellulare.
• L’adesione della cute omologa al fondo dell’ulcera è un segnale positivo di funzione attiva della stessa.
• L’innesto della cute glicerolizzata è più indicato in quanto tende a consumarsi più lentamente e pertanto non macera l’innesto.
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Gli xenoinnesti
A oggi non più utilizzati per la possibilità
di trasmettere malattie infettive. Sono tessuti derivanti da altre specie come la cute del
maiale o della pecora e vengono considerati pari alle medicazioni biologiche per la loro
impossibilità all’attecchimento, garantendo
peraltro un’accelerazione dei processi di guarigione.
Ingegneria tissutale
Con il termine di bioingegneria si intende
quella scienza che applica le funzioni di
progettazione e costruzione all’ambito biologico e che ha come scopo quello di creare sostituti biologici per la rigenerazione di
tessuti e di organi danneggiati in seguito a
patologie, traumi o malformazioni congenite. Un tessuto bioingegnerizzato è costituito da cellule autologhe (cellule staminali e differenziate) le quali vengono seminate su un supporto biocompatibile 10. La funzione dei biomateriali è quella di fornire
alle cellule dei siti di ancoraggio e di consentire al tessuto ingegnerizzato una struttura
intrinseca. Un parametro fondamentale per
la scelta di un biomateriale adatto all’ingegneria dei tessuti è rappresentato dalla capacità di degradazione nel tempo con successiva sostituzione di tessuto neoformato. Un
altro parametro fondamentale è la capacità
di ricoprire un ruolo attivo nel processo di
riparazione tissutale, a cui contribuiscono
sia la matrice cellulare stessa che le cellule
innestate. In questo senso il biomateriale
dovrebbe essere facilmente integrato nel
tessuto neoformato senza lasciare nessun
segno di cicatrizzazione.
I tessuti cutanei bioingegnerizzati hanno mostrato una buona capacità di promozione del processo di riparazione tessutale delle ulcere venose croniche 6.
Mediante l’utilizzo di tessuti bioingegnerizzati costituiti da fibroblasti o cheratinociti
autologhi, seminati e poi fatti crescere su
scaffold di acido ialuronico esterificato, è possibile ottenere da un prelievo bioptico di circa 2 cm2 una superficie centinaia di volte
maggiore in tre-quattro settimane. Questa tec-
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nologia offre quindi una nuova possibilità
terapeutica per la quale, partendo dalla molecola dell’acido jaluronico (componente della
matrice extracellulare), attraverso la realizzazione di matrici biodegradabili a base di
HYAFF®, è possibile realizzare i principali
componenti della cute: derma ed epidermide
10. Gli innesti ingegnerizzati costituiti da cellule autologhe di cheratinociti e fibroblasti
coltivate su biomateriali a base di acido jaluronico, permettono di stimolare i processi
riparativi compromessi e di ricostruire il tessuto cutaneo 11. È necessario, prima di effettuare il prelievo per la coltura, eseguire uno
screening infettivo per l’AIDS e l’epatite B e C.
La sede del prelievo è scelta sulla base della
profondità, inguine per le colture di fibroblasti e coscia per quella dei cheratinociti.
I sostituti dermici
Possono essere suddivisi in cellulari (substrato con componente cellulare) che prevedono una fase di coltivazione in vitro e in
acellulari caratterizzati da una rapida colonizzazione da parte delle cellule dell’ospite
(Tabella I) 12.
Sostituti dermici a componente
cellulare
I tessuti cutanei bioingegnerizzati hanno
mostrato una buona capacità di promozione del processo di riparazione tessutale delle ulcere venose croniche di grandi dimensioni e che mostrano difficoltà nella guarigione 10. Sono stati riportati buoni risultati
con cute artificiale a doppio strato (Apligraf®)
in un trial prospettico, multicentrico 13, con un
sostituto cutaneo dermico derivato da fibroblasti neonatali umani (Dermagraft®) 14, con
un’epidermide ottenuta in vitro dai follicoli
del cuoio capelluto (Epidex®) 15.
Sostituti dermici a componente
acellulare
Le proprietà ideali, di un sostituto della
pelle sono: l’aderenza, il controllo della perdita di acqua per evaporazione, la sicurezza
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TABELLA I.—Sostituti dermici.**
Classe

Sottoclasse

Sostituti dermici Bistrato
acellulari

Sostituti dermici Monostrato
acellulari

Sostituti dermici
da fibroblasti
umani
Sostituti dermici
da fibroblasti
umani
Culture di
cheratinociti
Acceleratori
crescita di
fibrobrasti
Acceleratori
crescita
epidermica

Cellule coltivate

Terapia biologica
avanzata per
riparazione cutanea

Prodotto

Integra By-Layer
Hyalomatrix PA
Penac
Renoskin
Graftygen Derma*
Alloderm
Epiflex
Ez derm
Gammagraft
Integra SingleLayer
Matriderm
Surederm
Terudermis
Dermagraft
Dermagen
Apligraf

Epicel
Epibase
Recell
Biobrane
Oasis
Graftygen Derma*
Suprathel
Veloderm

*sono in corso studi di laboratorio e bioptici per il posizionamento di questo
presidio.
** da Ricci E., Acta Vulnologica, 2009.

(sterile, anallergico, non tossico, non pirogeno), la flessibilità, la durata e la stabilità, la
funzione di barriera batterica, la facilità di
applicazione e di rimozione , disponibilità e
facilità di stoccaggio, rapporto costo-efficacia
e l’efficienza emostatica.
Integra®, come materiale semi-biologico
non vivente, è un’eccellente medicazione
biologica in quanto, coprendo la lesione, la
guarisce e la rende capace di produrre nuovo tessuto. Rappresenta una doppia opportunità terapeutica in quanto non muore, non
degenera, stimola la ricostruzione e la rigenerazione della cute. Pur non essendo un
farmaco ha comunque un effetto terapeutico diretto sulle malattie che spesso sono alla
base delle ulcere croniche, in quanto ha la
capacità di controllare l’espressione e gli
effetti locali delle malattie stesse. Ha capacità
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Figura 2. — Sostituto dermico acellulare: Integra®.

di istoconduzione tangenziale, cioè la rigenerazione di Integra® può colmare le superfici che non possono riparare. Lesioni con
esposizioni di strutture profonde, che necessitano di lembi per essere coperte, possono
essere riparate con Integra, evitando interventi più complessi e la formazione di cicatrici 6 (Figura 2).
Hyalomatrix®PA è un sostituto dermico
bioriassorbibile, costituito da una matrice tridimensionale di Hyaff®, estere dell’acido ialuronico, ricoperto da una membrana trasparente al silicone. Ha indicazione per le ustioni e per le ulcere cutanee acute e croniche di
diversa eziologia. Ottimi risultati si sono ottenuti nella preparazione del letto di ferita per
un successivo innesto cutaneo autologo 8.
Matriderm® è un sostituto dermico a
matrice tridimensionale di collagene ed elastina. Il collagene favorisce la proliferazione
e la migrazione dei fibroblasti autologhi, mentre l’elastina migliora la stabilità e la elasticità
del tessuto in via di rigenerazione 16.
Alloderm® è costituito da una matrice di
collagene, che conserva tutti gli elementi
necessari per la rivascolarizzazione e il ripopolamento cellulare. Molteplici studi e indagini cliniche hanno documentato risultati di
copertura ed estetici equivalenti a quelli ottenuti con il tessuto connettivo autologo 9, 10.
Biobrane® è una medicazione biosintetica versatile. Vi sono evidenze di grado A per
sostenerne l’uso nella gestione delle ustioni,
in particolare nelle ustioni a spessore parziale nei bambini; di grado B nelle condizioni conseguenti all’interruzione dell’epidermide, come nella necrolisi epidermica
tossica (TEN) e nel pemfigo paraneoplastico.
È stato inoltre utilizzato con successo come
copertura temporanea (TTS) in individui con
lesioni croniche come nelle deiscenze delle
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sternotomie o nelle ulcere venose (Gradi B,
C) 9, 17, 18.
Oasis® è un prodotto derivato da una
matrice naturale extracellulare compatibile
con i tessuti umani. È indicato per l’uso in tutte le ferite a spessore totale o parziale (ferite superficiali e ustioni di secondo grado).
In un recente studio randomizzato, la matrice biologica extracellulare è risultata essere
più efficace rispetto a una medicazione nel
trattamento delle ulcere venose, arteriose e
miste sia nei tempi di guarigione completa
che nella formazione di tessuto di granulazione 19.
Graftygen Derma® è un prodotto di derivazione animale bovina o suina (ex
Osteobiol). Si tratta di una membrana in collagene multistrato. Viene utilizzato nel trattamento delle lesioni cutanee croniche con
perdita di sostanza estesa sino ai piani fasciali, esplicando un’azione di induttore del tessuto di granulazione 12.
Veloderm® è un derivato della cellulosa
ottenuto mediante un avanzato processo biotecnologico. Essendo in grado di riprodurre
per circa il 70% la normale funzione della
pelle, può essere considerato un sostituto
temporaneo cutaneo. Ha indicazione nel trattamento delle lesioni superficiali con scarso
o assente essudato o nelle fasi di epitelizzazione 9.
Xelma® è una proteina della matrice extracellulare indicata per il trattamento di lesioni hard-to-heal che non presentano evidente sintomalogia di infezione, come per esempio ulcere venose dell’arto inferiore, ulcere
del piede diabetico e ulcere da pressione 20.
La proteina che costituisce Xelma®, l’amelogenina, fornisce una matrice extracellulare temporanea a cui le cellule possono
aderire, riavviando così il naturale processo
di guarigione. Non è utilizzabile su lesioni
infette o con un essudato abbondante né in
presenza di tessuto necrotico o slough che
devono essere opportunamente rimossi prima di cominciare il trattamento.
Di recente è stata messa a punto una vasta
revisione sull’utilizzo degli innesti cutanei nelle ulcere venose. In 17 trial per un totale di 931
partecipanti (in 12 studi è stata associata la tera-
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pia compressiva.) sono stati posti a confronto
vari tipi di innesti cutanei tra loro e rispetto a
medicazioni. È stata raggiunta una significatività
statistica di guarigione nelle ulcere venose trattate con cute artificiale a doppio strato rispetto
a quelle trattate con medicazioni 21.
Punti chiave
• La cute artificiale a doppio strato, in associazione a compressione, aumenta significativamente la percentuale di guarigione delle ulcere venose rispetto alla semplice medicazione
con compressione.
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LE ULCERE MISTE:
DIAGNOSI E STRATEGIA TERAPEUTICA
Definizione
Nel corpo dottrinario vulnologico l’ulcera
mista (U.M.) compare nella maggior parte
delle classificazioni 1.
Tuttavia, essa rappresenta un’entità spesso
mal definita nell’ambito del capitolo che associa patologia venosa e arteriopatie.
Le UM sono state variamente definite “lesioni trofiche degli arti inferiori in cui la componente circolatoria è, in percentuale variabile, dovuta sia all’ipertensione venosa sia
all’ischemia tissutale 2”. “Lesioni trofiche cutanee sottese da alterazioni microcircolatorie
conseguenti a patologie macrovasali concomitanti di tipo arterioso e venoso che in circa la metà dei casi insorgono in tempi diversi” 3. Più genericamente “ulcere causate da più
di una patologia” 4.
Ma è sempre corretto definire mista, venosa e arteriosa, un’ulcera? Se consideriamo dirimente l’indice pressorio caviglia-braccio o
ankle-brachial index (ABI) con limite posto a
0,8 e se constatiamo che l’incidenza delle
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ulcere vascolari aumenta con l’età e che la
popolazione più colpita e trattata è quella
geriatrica, non raramente ci troveremo di fronte a pazienti con ABI<0.8 ovvero con un’arteriopatia obliterante periferica anche paucisintomatica. Infatti, generalmente si tratta di
iniziali ulcere venose che progressivamente
modificano alcuni caratteri morfologici di storia naturale e di prognosi per la compartecipazione di un’arteriopatia da cui la trasformazione nosologica in UM. Nelzen et al. 1 in
uno studio “cross-sectional” hanno trovato
un ABI<0,9 nel 40% dei portatori di ulcera. E
in effetti essa è spesso un’ulcera a predominanza venosa. Se invece l’ABI è <0,5 l’UM
non può più essere definita tale ma dovrebbe far parte delle ulcere ischemiche o arteriose, espressione di un’arteriopatia obliterante cronica al IV stadio di Leriche e Fontaine
ovvero nell’ambito di un’ischemia critica.
Si tenga inoltre presente che è molto raro
trovare un’ulcera arteriosa in un arto inferiore con ABI>0,5 sebbene un basso indice pressorio possa limitare le opzioni terapeutiche e
ritardare la riparazione tissutale.
D’altra parte, sul piano microcircolatorio, è
ben noto che ogni ulcera venosa riconosce,
a livello eziopatogenetico, un momento ischemico (alterazioni del riflesso arteriolo-venulare ecc.). Dunque, indipendentemente
dall’ABI, qualsiasi ulcera venosa può definirsi mista già all’esordio.
Incidenza
L’incidenza delle UM (Tabella I) è generalmente desunta da studi su portatori di ulcere venose.
Essa varia dal 7% al 31% 5, 6. L’ampio range dipende dal fatto che alcune rilevazioni
comprendono anche le ulcere del piede
(localizzazione più patognomonica di arteriopatia anche con eccezioni) ma altri le
escludono. Anche i metodi di identificazione
non sono omogenei né vi sono criteri oggettivi univoci per quantificare la severità delle
due componenti.
In alcuni studi un ABI <0,7 è stato adottato come limite di discriminazione per un’arteriopatia ma altri lo spostano a 0,8 o a 0,9
come visto in precedenza 7. L’ABI di fatto
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TABELLA I.—Incidenza delle ulcere miste.
Cornwall
Leeds
Baker
Harding
Nelzen
Baccaglini
Liew
Ghauri
O’ Brien
Bonadeo

(1986)
(1989)
(1992)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
(1998)
(2000)
(2005)

22%
13%
18%
8%
13%
18%
18%
17%
7%
25%

condiziona il trattamento; tuttavia il limite
attualmente più citato di 0,8 è arbitrario e si
presta a discussione 8, 9.
Analogamente l’insufficienza venosa cronica (IVC) viene diagnosticata in base a criteri clinici più che su test non invasivi o su
dati angiografici. Un’inversione di flusso della durata >1 secondo è definita come indice
di reflusso, così come l’eco-Doppler coadiuva nella diagnosi di trombosi venosa profonda o di sindrome post-trombotica. Tuttavia
nessuno di questi criteri è in grado di caratterizzare un’IVC in un paziente con ulcera a
compartecipazione mista che non guarisce
nonostante il miglior trattamento conservativo possibile.
Clinica
Clinicamente l’UM deve essere posta in
diagnosi differenziale sia con l’ulcera venosa che con quella arteriosa.
Tre tipologie di pazienti possono presentarsi all’osservazione 10:
— pazienti con predominante arteriopatia
dei grossi rami. La sede tipica dell’ulcera è
generalmente sopramalleolare (III superiore
o medio di gamba, piede e aree di forte sollecitazione cutanea). Le dimensioni sono
variabili; i bordi regolari, rotondeggianti; i
margini netti e tagliati a picco; spesso la lesione è profonda con fondo necrotico e possibili esposizioni tendinee e/o ossee. Il dolore
è tipicamente intenso, costante, esacerbato
dal decubito supino. L’IVC è in secondo piano ed è aggravata dall’edema declive dovuto alla tipica postura di questi pazienti (III-IV
stadio). I polsi arteriosi periferici sono assenti (Figure 1);
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— pazienti con predominanza venosa.
L’ulcera è in sede prevalentemente perimalleolare accompagnata da ipodermite e/o dermatite ocra. Coesistono varici con reflussi lunghi e brevi (vene perforanti insufficienti).
Generalmente la lesione è estesa, con bordi
irregolari. Talvolta è presente un eczema perilesionale. Il fondo è tendenzialmente più pallido rispetto alle ulcere venose pure oppure
essudante, fibrinoso o necrotico. Esso tende
ad estendersi in profondità. I margini sono
più degradanti e meno netti rispetto alla precedente, talora macerati per il contatto con
le abbondanti secrezioni. L’edema è costante

riconoscendo anche una componente linfatica. Nei casi avanzati e negli anziani la cute circostante è spesso lipodermatosclerotica.
Incostante è l’ipomobilità dell’articolazione
tibio-tarsica e l’atteggiamento in equinismo. La
sintomatologia dolorosa è più attenuata (a
meno di sovrainfezione) e non influenzata
dalla posizione (in particolare non si allevia
con la posizione declive). I polsi arteriosi periferici sono normalmente palpabili anche se talvolta iposfigmici (Figura 2).
— pazienti con vera UM, portatori di IVC
severa e arteriopatia obliterante (AOP) severa. Gli elementi sopra descritti si sommano,

Figure 1. — Ulcera mista a predominanza arteriosa.

Figure 3. — Ulcera mista vera.

Figure 2. — Ulcera mista a predominanza venosa.

Figure 4. — Ulcera mista vera con lipodermatosclerosi.
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i polsi arteriosi periferici sono assenti. In questo caso la clinica è raramente dirimente. La
claudicatio non sempre è ben valutabile
(Figure 3, 4).
Diagnosi
La diagnosi oltre alla clinica (compresa
un’accurata anamnesi) si avvale essenzialmente di esami non invasivi quali il Doppler
CW o manuale per le misurazioni degli indici pressori, l’Eco-color-Doppler per la valutazione topografica, morfologica ed emodinamica sia sul sistema venoso che su quello
arterioso. In caso di arteriopatia concomitante severa è indicato l’esame arteriografico
o l’angio-RM.
Un’insufficienza arteriosa può essere definita in base ad un ABI <0,8, assenza dei polsi periferici e almeno una stenosi emodinamicamente significativa all’eco-color-Doppler
e/o all’angiografia. Un’insufficienza venosa
prevede la presenza di varici, edema, discromie cutanee, lipodermatosclerosi oltre a lesioni cutanee. All’eco-color-Doppler devono
evidenziarsi reflussi od ostruzioni a livello
del sistema venoso superficiale e/o profondo.
Terapia
Per quanto riguarda la terapia è ben noto
come l’ulcera venosa si avvalga con ottimi
risultati del bendaggio elastocompressivo fisso multistrato, della deambulazione, dell’elevazione dell’arto e di medicazioni topiche
tecnologicamente avanzate. D’altra parte in
corso di arteriopatie periferiche severe l’elastocompressione è decisamente controindicata. Pertanto il piano terapeutico finisce per
essere condizionato dall’entità della componente ischemica 11. Vi è poi l’ulteriore problema dei pazienti diabetici in cui le pressioni di occlusione non sempre sono rilevabili e/o attendibili. Per il chirurgo vascolare si
pone un dilemma: un miglioramento dell’afflusso arterioso si ottiene con le tecniche di
rivascolarizzazione (bypass, disobliterazioni,
PTA, PTA/stenting) ma l’elastocompressione
riduce l’inflow. Inoltre dovrebbe essere corretta anche l’emodinamica venosa (chirurgia
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del sistema venoso superficiale, dallo stripping alla SEPS, alla valvuloplastica esterna,
utilizzando anche procedure endovenose con
il laser o con la radiofrequenza, non dimenticando il ruolo della scleroterapia). Ma in
che termini di priorità cronologica?
Nel caso di un’UM con insufficienza arteriosa severa (ABI<0,5) il paziente deve essere inviato al chirurgo vascolare che procederà, previo esame eco-color-Doppler e
angiografico, alla rivascolarizzazione che
spesso consiste in bypass in vena safena e in
tal modo si raggiunge un duplice scopo:
rimuovere la vena grande safena, fonte di
reflusso lungo e causa di ipertensione venosa distrettuale e provvedere a migliorare l’inflow 12. Controindicata l’elastocompressione.
In altri casi (bypass con alloprotesi, procedure
endovascolari) si può associare lo stripping
safenico e/o la legatura di vene perforanti
incontinenti o anche la semplice crossectomia. La chirurgia venosa può anche essere differita ad un secondo tempo. A completamento della strategia terapeutica le medicazioni locali, una terapia vasoattiva (elettiva
quando l’intervento non sia fattibile o per lo
scarso circolo periferico o per le condizioni
generali e locali del paziente) e analgesica,
quest’ultima farmacologica ma anche mediante analgesia epidurale o stimolatore midollare permanente.
Se l’U.M. è a prevalenza venosa con un’arteriopatia moderata (ABI 0,5-0,8) la quale
non preveda un’indicazione chirurgica, il
bendaggio è indicato e utile. Esso tuttavia
non è a 4 strati bensì a 3 con il 50% di estensibilità la quale si attesta al 25% con pressione alla caviglia di 15-25 mmHg vs. i consueti 40 mmHg (reduced compression system
degli Autori anglosassoni 13). Nel paziente
che non deambula o deambula male trovano
spazio la compressione pneumatica intermittente 14 o sistemi di bendaggio a corto
allungamento 15. Chiaramente per valori ABI
tendenti a 0,8-0,9 si può confezionare anche
un bendaggio a 4 strati. Entrambi questi bendaggi, al pari del bistrato a corto allungamento, ancora molto praticato sebbene spesso offra compressioni in eccesso o, più frequentemente, in difetto, possono essere mantenuti anche di notte. È molto importante
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AOCP SEVERA (ABI <0.5)

Angiologo-Chirurgo vascolare

ECODOPPLER
Arterioso
venoso

ANGIOGRAFIA

Terapia
della
flebopatia

Rivascolarizzazione
c/o
Terapia vasoattiva
e/o
SCS

Figura 5. — Timing terapeutico. Ulcera mista a prevalenza
arteriosa. AOCP: arteriopatia obliterante periferica cronica;
ABI: Ankle Brachial Index (Indice pressorio caviglia-braccio);
SCS: Spinal Cordal Stimulation (stimolazione midollare).

che il paziente deambuli per aumentare la
prestazione e le finalità del dispositivo.
Se per l’IVC del sistema superficiale si pone
un’indicazione chirurgica si può praticare lo
stripping safenico corto con flebectomie associate, anche se l’atteggiamento dovrebbe essere più conservativo possibile del patrimonio
safenico in previsione di un suo futuro utilizzo
per un pontaggio periferico e/o conservativo.
In caso di insufficienza venosa profonda,
se la vena grande safena è vicariante la si
tratta con la semplice contenzione, se è
refluente si procede con una chirurgia conservatrice. Simultaneamente, se l’arteriopatia è chirurgica si pratica un bypass con alloprotesi in caso di vena grande safena vicariante o in vena stessa se refluente 16.
La chirurgia del sistema venoso profondo
è invece poco praticata visti i mediocri risultati a distanza sulla riparazione delle ulcere 8.
In generale, se la compressione non è tollerata o se l’ulcera non progredisce nel processo riparativo entro sei mesi dalla presa in
carico, è necessario riconsiderare il caso sul
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piano della correttezza diagnostica, ripetendo un eco-color-Doppler, ed eventualmente
eseguire un’angiografia prevedendo una chirurgia arteriosa.
Inoltre, è opportuna un’efficace wound
bed preparation con tutti i mezzi e le medicazioni avanzate disponibili caso per caso e
una terapia farmacologia (antitrombotica e
reologica, antidolorifica) di supporto.
Se l’ulcera si presenta già all’esordio con un
ABI <0,5, anche con concomitanza di varici
o di insufficienza venosa profonda, la si deve
trattare come un’ulcera ischemica a tutti gli
effetti e solo successivamente, risolto o
migliorato il deficit arterioso con ABI incrementato, ci si preoccuperà del problema
venoso. Per quanto riguarda la compressione essa è ammessa anche dopo la rivascolarizzazione arteriosa pur con ABI accettabile,
peraltro con molta prudenza, evitando pressioni occlusive nei confronti di eventuali
bypass che decorrano in sedi superficiali.
Seguendo queste strategie terapeutiche
Guest et al. hanno ottenuto percentuali di
guarigione del 74%, 68% e 34% per ABI >0,8,
0,6-0,8, <0,5 rispettivamente 17, similmente
all’esperienza di Gahuri, 70%, 64% e 23% 12.
Mancano ancora dati condivisi in letteratura
su ampie popolazioni sull’efficacia dei vari
trattamenti (suddivisibili in sottogruppi) delle UM né esistono protocolli formali validati
anche se Consensus nazionali ed internazionali le citano nelle classificazioni e nelle linee
guida diagnostico-terapeutiche. Spesso questi pazienti sono gestiti 18-20 sulla base di convinzioni individuali più che su procedure
standardizzate. Occorre una maggiore attenzione, nel caso di follow-up chirurgici, al
decorso della lesione trofica la cui riparazione è il vero obiettivo, oltre alla prova di una
ridotta ipertensione venosa o della pervietà
protesica ed arteriosa. Parimenti l’elastocompressione deve essere appropriata e non
esclusa a priori per la concomitante arteriopatia. Infine le medicazioni avanzate, la terapia farmacologia, l’igiene di vita, la correzione degli indicatori di rischio e la deambulazione sono corollari fondamentali.
A titolo riassuntivo si propone un algoritmo
di trattamento chirurgico sulla base di quanto precedentemente esposto (Figure 5, 6).
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AOCP MODERATA (ABI 0.5-0.8)

EcoDoppler arterioso e venoso
NO Chirurgia arteriosa
I.V.S.

SÌ Chirurgia arteriosa

I.V.P.

1. Terapia compressiva
moderata (20-30 mmHg)
2. Chirurgia safenica e
correzione reflussi

Correzione reflusso
profondo

Deconnesione
perforanti

ANGIOGRAFIA

Rivascolarizzazione diretta
(bypass in vena) e/o endovascolare

Figura 6. — Timing terapeutico Ulcera Mista a prevalenza venosa. AOCP: arteriopatia obliterante periferica cronica; ABI: Ankle
Brachial Index (indice pressorio caviglia-braccio); IVS: insufficienza venosa superficiale; IVP: insufficienza venosa profonda.

Conclusioni
La prognosi e l’evolutività delle U.M. sono
strettamente legate al grado di compartecipazione arteriosa ovvero della componente
ischemica. Se quest’ultima prevale, la riparazione della lesione è certamente più difficile, talvolta non possibile per alterazioni
microcircolatorie ormai irreversibili e comunque richiede tempi lunghi. La cicatrizzazione
dipende strettamente dalla possibilità di una
rivascolarizzazione periferica efficace in termini emodinamici. Parallelamente è indispensabile il controllo di ogni infezione e la
gestione della carica batterica.
Migliore è la prognosi di lesioni con prevalente componente venosa. In tal caso svolgono ruoli fondamentali l’elastocompressione, praticata con un corredo di dispositivi
(bendaggi fissi, mobili, gambaletti, compressione pneumatica intermittente) studiati e
validati da una Letteratura ricca in algoritmi
e in consensi, e la chirurgia del sistema venoso, dimostratasi assai efficace non tanto nel
ridurre i tempi di riparazione quanto il numero delle recidive 21, 22. Anche in questo caso
il decorso è legato al mantenimento di un
fondo dell’ulcera esente da sovrainfezioni.
Non si dimentichi che l’iter è tanto più
favorevole quanto più precoce è l’inquadra-
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mento clinico-diagnostico olistico del portatore di ulcera, la cui malattia di base deve
essere trattata in prima istanza non commettendo l’errore di occuparsi essenzialmente
della terapia topica della lesione.E’altresì noto
come il tromboembolismo venoso, l’evoluzione in sindrome post-trombotica e l’occlusione di un bypass prossimale e, soprattutto,
distale, così come le complicanze dei dispositivi endoluminali (stent, endoprotesi),determinando un’ulteriore alterazione emodinamica, compromettano il decorso e la prognosi dell’UM 7.
Le ulcere difficili non esordiscono come tali
ma lo diventano in conseguenza di errori metodologici, di inadempienze, di mancanza di riferimenti, di perdite di tempo, di assenza di strategie preventive, di difetti organizzativi.
Naturalmente la selezione di un numero
elevato di ulcere cosiddette difficili, alcune
delle quali diventeranno “ribelli” ovvero non
ripareranno più nonostante il miglior trattamento possibile, porta ad un incremento del
già significativo impatto socio-economico e
del carico di lavoro degli operatori sanitari, in
ospedale e sul territorio, in genere legato ad
una cattiva gestione delle ulcere sia in termini di prevenzione primaria e secondaria
sia di appropriatezza dei piani terapeutici.
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Punti chiave
• L’ulcera mista presenta un’incidenza non trascurabile specie con l’incremento della popolazione geriatrica.
• La diagnosi si basa sulla clinica e sull’esame
ecoDoppler arterioso e venoso.
• L’indice pressorio caviglia braccio (ABI) è dirimente e va calcolato prima di porre indicazione all’elastocompressione.
• Il disturbo emodinamico alla base dell’ulcera
mista prevede, se possibile, una correzione
chirurgica al fine di una riparazione durevole
e/o della prevenzione della recidiva.
• La terapia farmacologica trova un razionale di
impiego e fa parte integrante del percorso terapeutico.
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APPUNTI DI FARMACOECONOMIA
Il trattamento delle ulcere venose comporta un rilevante onere economico per i servizi sanitari in molti Paesi.
Alcuni studi anglosassoni sui costi del materiale di medicazione e bendaggio stimano
una spesa compresa fra il 2-3% del budget
sanitario nazionale 1, 2; la terapia delle ulcere venose inoltre impegna il 50% del tempo
di lavoro degli Infermieri di Distretto 2.
Le indicazioni basate sull’evidenza nel trattamento delle ulcere venose con il bendaggio
si limitano alle lesioni venose “pure”, le uniche che possono essere trattate con terapia
compressiva.
Negli studi clinici randomizzati i tassi di
guarigione sono assai elevati (72-75%) ma
questo dato appare in rapporto ai criteri di
selezione dei pazienti 3-5.
Negli studi di Morrell e di Simon 6, 7 l’apertura di specifici ambulatori per la cura
delle ulcere ha consentito di rilevare un
tasso di guarigione a 12 settimane compreso in un range fra 42% 6 e 34% 7. Le analisi dei casi-controllo di questi studi concordano su tassi di guarigione con trattamento tradizionale attorno al 20-26% a 12
settimane.
In definitiva vi è un ventaglio di percentuali
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di guarigione talmente ampio da non consentire di adottare un valore unico. Più probabilmente la guarigione dipende in maniera concomitante da due fattori: le caratteristiche del paziente e la clinical compentence/organizzazione dell’operatore/centro che
lo ha in carico 8.
Il miglioramento delle competenze e l’organizzazione di centri dedicati può raddoppiare la percentuale dei guariti, mentre la
selezione dei pazienti compiuta nell’arruolamento nei trial randomizzati controllati consente tassi di efficacia non raggiungibili nella pratica quotidiana.
In riferimento alla terapia farmacologica si
può solo affermare che, nell’ambito dei pochi
studi controllati, si è registrato un incremento delle percentuali di guarigione.
Vi è peraltro da considerare che un trattamento farmacologico per 90 giorni comporta in media un costo di circa 150 Euro a
paziente, che è pari al costo di un mese di
trattamento con bendaggio 9. Quindi, come
già affermato nel capitolo sui farmaci vasoattivi, tale terapia riveste al momento un ruolo complementare e un utilizzo più esteso
dovrà essere suffragato da più ampi rilievi
fisiopatologici e clinici.
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ULCERA VENOSA, DOLORE
E QUALITÀ DI VITA
Le dimensioni del problema
Le ricerche e gli studi sulle ulcere generalmente si concentrano sui risultati di un
dato trattamento e prendono a parametro di
successo terapeutico la percentuale di ulcere guarite e il tempo necessario per la guarigione. Il dolore e gli aspetti psicosociali
rimangono in gran parte trascurati. Eppure i
pazienti identificano nel dolore uno degli
aspetti peggiori della propria patologia ulcerativa e, a volte, considerano il sollievo dal
dolore più importante della guarigione 1, 2.
Il dolore
In ambito vascolare si è spesso ritenuto
che dolore e riduzione della qualità della vita
fossero legati esclusivamente all’ulcera ischemica; solo negli ultimi anni sono comparsi in
Letteratura studi che testimoniano che anche
le ulcere venose possono essere responsabili di dolore intenso, che richiede l’assunzione di analgesici e influenza negativamente la vita sociale dei pazienti (Tabella I) 3-9.
Il dolore può essere un sintomo prognostico, in quanto bassi livelli iniziali sono associati in genere a una guarigione più rapida 10.
Per contro, pazienti possono continuare ad
avere dolore anche dopo la guarigione di
un’ulcera 11; in altri casi la ricomparsa di dolore dopo la guarigione può essere segno di
imminente recidiva 12.
Da un punto di vista fisiopatologico, il
dolore può essere neuropatico o nocicettivo. Il dolore neuropatico è un dolore cronico, più intenso, correlato all’iperattività dei
nervi danneggiati ed è responsabile di sintomi come parestesie, scosse elettriche, calore,
bruciore, allodinia (dolore lancinante anche
in seguito a stimoli leggeri). Il dolore nocicettivo è un dolore acuto, di solito di durata limitata, correlato alla risposta infiamma-
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TABELLA I.—Ulcere venose e dolore.
Autore

N.
pazienti

Charles (2002)

65

Hyland et al. (1994)

38

Walshe (1995)

50

Hofman et al. (1997)

94

Lindholm et al.
(1993)

125

Noonan et al. (1998)

38

Phillips et al. (1994)

73

Osservazioni

Dolore pulsante, acuto,
pruriginoso
Dolore esacerbato al
cambio di medicazione
(100%)
Intermittente (87%);
Persistente (13%)
Interferisce con la vita
quotidiana (65%);
Provoca rabbia (55%) ,
depressione (37%)
Dolore insopportabile (6%)
Dolore intenso (38%)
Dolore modesto (24%)
Uso di analgesici (72%)
Dolore severo (64%)
Uso di blandi analgesici
(50%)
Dolore intenso (67%) (20%
lieve o moderato)
Prurito (50%)
Tutte le ulcere sono
dolorose
Dolore notturno (73%)
Umore influenzato
negativamente (50%)
Dolore intenso (63%)
Influisce negativamente
sulla mobilità (81%)
Impatto negativo sulla vita
emotiva (68%)

toria, da stimolo dei recettori periferici, legata al danno tessutale 13.
L’inquadramento del dolore è in genere
basato sulla considerazione di sei fattori:
1. localizzazione
2. durata
3. intensità
4. tipologia
5. cause di insorgenza
6. impatto sulla vita quotidiana e lavorativa.
Al fine di determinare l’intensità del dolore esistono vari strumenti di indagine: la scala delle espressioni del viso ( vari disegni di
faccia, da una sorridente ad una disperata), la
scala di valutazione numerica ( numeri da 0
a 10 in relazione all’entità del dolore), la scala di valutazione verbale ( vari termini che
esprimono la severità del sintomo, ad esempio da lieve a grave ), la scala visuoanalogi-
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ca (VAS). La loro applicazione deve peraltro
considerare tre punti fondamentali:
1. non trascurare il colloquio diretto con il
paziente, che deve precedere la somministrazione dei questionari.
2. applicare sistematicamente e ripetutamente gli strumenti di indagine al fine di registrare la variazione dei sintomi e la necessità
di modifiche negli schemi terapeutici.
3. usare questionari semplici e maneggevoli da parte degli operatori (fondamentale
l’opera dell’infermiere), facilmente comprensibili da ogni categoria di paziente (spesso
anziano, con scarsa istruzione, ecc.)
Nella pratica clinica personale utilizziamo
di solito la VAS, che si presenta sotto forma
di linea retta ( 100 mm ) in cui una estremità
della linea rappresenta l’assenza di dolore,
l’estremità opposta il massimo del dolore
possibile. La scala viene compilata dal paziente, al quale viene chiesto di tracciare sulla
linea un segno che rappresenti il livello del
dolore provato 14.
Il dolore delle ulcere è stato diviso in tre
categorie 15: acuto non ciclico ( si verifica
durante una manipolazione della lesione, ad
esempio con il debridement ), acuto ciclico
( al cambio di medicazione ) e cronico ( è il
dolore persistente connesso con la causa ).
Negli ultimi anni particolare attenzione è
stato posta al dolore al cambio di medicazione.
Nel 2002 un documento di posizionamento dello EWMA (European Wound Management Association), attraverso una indagine
internazionale condotta in 11 Paesi attraverso un questionario a cui hanno risposto 3918
pazienti, sottolineava l’importanza del dolore, correlato sia all’ulcera sia alle procedure
di gestione della lesione, con particolare
riguardo all’atto della medicazione 16. Anche
la World Union of Wound Healing Societies
(WUWHS) ha pubblicato un documento di
consenso con l’obiettivo di indicare i principi per gestire il dolore durante il debridement e il cambio di medicazione 17.
Un’indagine internazionale, condotta in 15
paesi per valutare la percezione del dolore in
2018 pazienti affetti da ulcera, ha evidenziato che il 40,3% indicava che il dolore al cambio di medicazione costituiva l’aspetto peg-
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giore della loro malattia. In questo studio le
ulcere venose e ischemiche presentavano la
maggiore incidenza di dolore 18.
In seno all’Associazione Italiana Ulcere
Cutanee (AIUC) nel 2007 si è costituito un
Gruppo di Studio multidisciplinare sul dolore che ha organizzato due Consensus
Conference, con lo scopo di elaborare raccomandazioni nella gestione del dolore nelle ulcere 19.
La corretta gestione del dolore, dopo averne compreso il movente fisiopatologico, l’intensità e le caratteristiche, deve prevedere il
trattamento della lesione e soprattutto
della causa che ha determinato la comparsa dell’ulcera. Esistono peraltro una serie di
barriere da superare che coinvolgono il
paziente (stato economico-sociale, convinzioni personali come l’ineluttabilità del dolore), il contesto sociale (mancanza di attestazioni di credito nel paziente, inappropriata
gestione del problema), i caregivers (inadeguata educazione, difficoltà di contatto con
centri specialistici), i medici (remore nella
prescrizione di oppioidi, terapia al bisogno e
non secondo schemi) 20.
L’approccio terapeutico al dolore nei p.
con ulcera trofica non può quindi prescindere dalla considerazione di un’eventuale
multifattorialità. Ove questa sia ragionevolmente esclusa e prescindendo dalla trattazione sull’impiego di topici nei casi di dolore presente solo al cambio di medicazione,
l’uso di antidolorifici per via sistemica deve
considerare:
— possibilità d’uso nel singolo paziente
(assenza di condizioni cliniche condizionanti);
— bassa tossicità, provata tolleranza;
— costo adeguato;
— applicazione di “gradini” successivi in
base alla potenza dei principi attivi.
Varie scale relative agli antidolorifici sono
state proposte per adeguare la sintomatologia al tipo e al dosaggio dei farmaci 21 ma,
secondo i concetti base della Medicina
Basata sulle Evidenze, è soprattutto l’esperienza e la conoscenza approfondita del singolo paziente che deve guidare le nostre
scelte terapeutiche 22. Anche solo prendere
in considerazione questo sintomo concorre
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a migliorare la componente psicologica del
dolore e riduce la percentuale di autoprescrizione, particolarmente elevata in questi
soggetti 23.
Il trattamento del dolore nelle ulcere venose è da considerarsi quindi parte irrinunciabile della terapia. Non è accettabile ancora
ignorare o inadeguatamente documentare un
dolore persistente senza mettere in atto un
trattamento e senza applicare strategie per il
miglioramento della Qualità di Vita (Quality
of Life, QoL). Se il dolore non è adeguatamente trattato cresce la sofferenza del paziente e il costo della cura.
La qualità di vita
In presenza di una patologia cronica, che
causa dolore, colpisce in gran parte una popolazione anziana e implica l’impiego di rilevanti risorse economiche appare necessario
prestare grande attenzione alla determinazione della QoL di questi pazienti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
descrive la QoL come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
Diversi strumenti sono stati proposti per
studiare tali aspetti, ma non esiste un consenso sul modo ideale di misurare la QoL
nelle flebopatie croniche e nelle ulcere
venose in particolare 24. Diversi strumenti
generici sulla QoL come il Nottingham
Health Profile (NHP) o lo Short Form 36
Health Survey (SF-36) sono stati testati in
passato, ma in altre patologie hanno dimostrato risultati contradditori, a breve termine 25. Dati più attendibili nella valutazione
dell’impatto sulla QoL delle ulcere venose
sono riferiti con l’utilizzo di questionari specifici come lo Skindex Questionnaire 26 o
integrando lo SF-36 con un altro strumento
specifico (The Charing Cross Venous Ulcer
Questionnaire) 27.
Nella personale esperienza viene adottata
la versione italiana validata dell’SF12 28.
Questa studia, mediante 12 quesiti, otto
diversi aspetti relativi allo stato di salute: attività fisica, limitazioni di ruolo dovute alla
salute fisica, stato emotivo, dolore fisico, percezione dello stato di salute generale, vitalità,
attività sociali e salute mentale. La sintesi dei
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punteggi consente di costruire due indici
dello stato di salute, uno riguardante lo
stato fisico (SF) l’altro quello psicologico
(SP): a valori alti corrisponde un buono stato di salute.
Tale questionario, a confronto con altri
specifici per ulcere venose, ha dimostrato di
essere più attendibile nel valutare i risultati
degli interventi e l’effetto della guarigione
sulla qualità di vita 29, 30.
Uno studio osservazionale italiano
È stato recentemente pubblicato uno studio osservazionale su dolore e qualità di vita
nei pazienti con ulcere vascolari, che ha coinvolto 20 centri italiani di Angiologia e
Chirurgia Vascolare 31. Lo studio si poneva
l’obiettivo di descrivere la qualità di vita di
questi pazienti e valutare la frequenza e l’intensità del dolore, analizzandone le correlazioni con l’epoca di insorgenza, le dimensioni e le caratteristiche dell’ulcera. L’indagine
è stata condotta attraverso un questionario
che esaminava l’esperienza sensoriale ed
emozionale del dolore e che includeva l’SF12 e la rilevazione della VAS in tre momenti
della giornata: di giorno, di notte e al cambio
di medicazione.
Il questionario riportava inoltre i dati
socioanagrafici e clinici del paziente, gli esami diagnostici di primo livello (pressione
arteriosa, indice caviglia-braccio, esame colturale, biopsia), il tipo e le caratteristiche dell’ulcera, la terapia effettuata e quella prescritta alla visita specialistica, l’assunzione di
analgesici.
Venivano infine messe a confronto la valutazione del paziente e del medico sullo sta-
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to di salute in relazione alla presenza dell’ulcera.
I risultati relativi a 381 pazienti documentano che le donne sperimentano una più
intensa sensazione dolorifica e hanno una
peggiore qualità di vita rispetto agli uomini.
Le ulcere venose hanno valori medi alla VAS
alti durante il giorno (44,4) e la notte (44,9),
mentre i valori più alti, simili alle altre ulcere vascolari, si riscontrano al cambio di medicazione (57,5 vs. 56,3).
Si è rilevata una correlazione diretta tra
intensità del dolore e peggiore qualità di vita
ed epoca di insorgenza ed estensione dell’ulcera.
Le ulcere dolenti da più di 1 anno raggiungevano una VAS di 53,8 di giorno, 53,9
di notte e di 62,9 al cambio della medicazione a confronto con, rispettivamente, 38,7,
36,9 e 46,8 per le ulcere insorte da meno di
tre mesi.
Le ulcere con area di 30 cm2 presentavano
una VAS di 56,8 di giorno, 59,5 di notte e
68,9 al cambio della medicazione mentre le
ulcere con area inferiore a 5 cm2 presentavano rispettivamente 41,8, 43,1 e 47,6.
Nelle scale dell’SF-12 per le ulcere venose
si documentano valori di stato fisico di
39,7±8,3, significativamente diversi da quelli presenti nelle “altre” ulcere pari a 34,6±8,9,
mentre i valori per lo stato psicologico
appaiono invece simili (43,2±10,4 vs.
40,1±10,5), p<0,01.
Comunque, i valori di compromissione
dello stato fisico e psicologico per i pazienti
affetti da ulcera venosa appaiono inferiori
(stato fisico) o sovrapponibili (stato psicologico) rispetto a quelli relativi al 25° percentile di una popolazione di riferimento, a testimoniare il significativo impatto che tale patologia comporta nella vita sociale dei pazienti (Tabella II).
Conclusioni
Una recente revisione sistemica ha identificato 24 lavori originali pubblicati su riviste specializzate che documentano nei
pazienti affetti da ulcera venosa, rispetto ai
controlli, maggior dolore, riduzione della
mobilità e della capacità di lavoro, sensibi-
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li limitazioni nelle funzioni sociali e nella
sfera emotiva 32.
Inoltre, uno studio sottolinea che il paziente con ulcera venosa ha una qualità di vita
paragonabile a quella dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco e da altre gravi malattie
croniche 33.
Vi è infine da osservare che la presenza
dell’ulcera altera le relazioni tra i membri della famiglia del paziente e che il disagio fisico provoca una condizione di tensione. Il
miglioramento delle condizioni cliniche del
paziente può indurre una riduzione del carico emotivo e un miglioramento della vita
sociale dei familiari 34.
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Punti chiave

18.

• L’ulcera venosa provoca dolore e ha un severo impatto sulla qualità di vita dei pazienti.
• Esistono vari strumenti di indagine per valutare l’intensità del dolore; la scala visuoanalogica è quello più comunemente usato.
• Vi è una correlazione diretta tra intensità del
dolore e peggiore qualità di vita ed epoca di
insorgenza ed estensione dell’ulcera.
• Il trattamento del dolore è una parte irrinunciabile della terapia.

19.
20.

21.
22.
23.

Bibliografia
1. Husband LL. Venous ulceration: the pattern of pain
and the paradox. Clin Effect Nurs 2001;5:35-40.
2. Simon DA, Dix FP, McCollum CN. Management of
venous leg ulcers. BMJ 2004;328:1358-62.
3. Charles H. Venous leg ulcer pain and its characteristics. J Tissue Viability 2002;12:154-8.
4. Hyland ME, Thomson B. Quality of life of leg ulcer
patients: questionnaire and preliminary findings. J
Wound Care 1994;3:294-8.
5. Walshe C. Living with a venous ulcer: a descriptive
study of patients’ experiences. J Adv Nurs 1995;22:1092100.
6. Hofman D, Ryan TJ, Arnold F, Cherry GW, Lindholm C,
Bjellerup M et al. Pain in venous leg ulcers. J Wound
Care 1997;6:222-4.
7. Lindholm C, Bjellerup M, Christensen OB, Zederfeldt
B. Quality of life in chronic leg ulcer patients. An assessment according to the Nottingham Health Profile. Acta
Derm Venereol 1993;73:440-3.
8. Noonan L, Burge SM. Venous leg ulcers: is pain a problem? Phebology 1998;13:14-9.
9. Phillips T, Stanton B, Provan A, Lew R. A study of the
impact of leg ulcers on quality of life: financial, social,
and psychologic implications. J Am Acad Dermatol
1994;31:49-53.
10. Moffatt CJ, Doherty D, Franks PJ. The long term effects
of treatment on quality of life in chronic leg ulcera-

Vol. 8, N. 4

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

GUARNERA

tion. Proceedings of the First Wound Healing Congress;
Melbourne, Australia; September 2000.
Ryan S, Eagher C, Sibbald G. Venous leg ulcer pain.
Ostomy/Wound Management 2003;49(4A Suppl):1623.
Gohel MS, Taylor M, Earnshaw JJ et al. Risk factors for
delayed healing and recurrence of chronic venous leg
ulcers – an analysis of 1324 legs. Eur J Vasc Endovasc
Surg 2005;29:74-7.
Briggs M, Bennett MI, Closs SJ, Cocks K. Painful leg
ulceration: a prospective, longitudinal cohort study.
Wound Rep Reg 2007;15:186-91.
Krasner DL. Caring for the person experiencing chronic wound pain. In: Krasner DL, Rodheaver GT, Sibbald
RG, editors.Chronic wound care: a clinical source book
for healthcare professionals. 3rd edition. Wayne, PA:
HMPCpmmunications; 2001. p. 79-89.
Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974;2:
7889, 1127-31.
EWMA Position Document. Pain at wound dressing
changes. EWMA; 2002.
WUWHS principles of best practice: minimising pain at
dressing-related procedures. A consensus document.
Toronto, ON: WoundPedia Inc.; 2007.
Price PE, Fagervik-Morton H, Mudge EJ, Beele H, Ruiz
JC, Nystrøm TH et al. Dressing-related pain in patients
with chronic wounds: an international patient perspective. Int Wound J 2008:(2):159-71.
AIUC II Consensus Conference: dolore e lesioni cutanee croniche I e II parte. Acta Vulnologica
2008;3(Suppl.1):11-3 e 105-6.
Reddy M, Kohr R, Queen D, Keast D, Sibbald RG.
Practical treatment of wound pain and trauma: a
patient-centered approach. An overview. Ostomy/
Wound Management 2003;49(4A Suppl):2-15.
Senecal J. Pain management of wound care. Nurs Clin
North Am 1999;34;847-60.
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB,
Richardson WS. Evidence based medicine: what is and
what isn’t. BMJ 1996;312:71-2.
Van Hecke A, Grypdonk M, Beele H, De Bacquer D,
Defloor T. How evidence-based is venous ulcer care?
A survey in community setting. J Adv Nurs 2009;65:
337-47.
Howard A, Davies AH. Health-related quality of life
in patients with venous ulceration. Phlebology
2001;16:12-16.
Wann-Hansson C, Hallberg IR, Risberg B, Klevsgård
R. A comparison of the Nottingham Health Profile and
Short Form 36 Health Survey in patients with chronic
lower limb ischaemia in a longitudinal perspective.
Health Qual Life Outcomes 2004;2:9.
Hareendran A, Bradbury A, Budd J, Geroulakos G,
Hobbs R, Kenkre J, Symonds T. Measuring the impact
of venous leg ulcers on quality of life. J Wound Care
2005;14:53-7.
Smith JJ, Guest MG, Greenhalgh RM, Davies AH.
Measuring the quality of life in patients with venous
ulcers. J Vasc Surg 2003;31:642-9.
Apolone G, Mosconi P, Quattrociocchi L, Granicolo
EAL, Groth N, Ware JE Jr. Questionario sullo stato di
salute SF-12. Versione italiana. Milano: Guerrini e
Associati Editore; 2001.
Walters SJ, Morrel CJ, Dixon S. Measuring health-related quality of life in patients with venous leg ulcers.
Qual Life Res 1999;8:327-36.
Iglesias CP, Birks Y, Nelson EA, Scanlon E, Cullum NA.
Quality of life of people with venous leg ulcers: a comparison of the discriminative and responsive characteristics of two generic and a disease specific instruments. Qual Life Res 2005;14:1705-18.

ACTA VULNOLOGICA

249

GUARNERA

LA TERAPIA FARMACOLOGICA E CHIRURGICA DELL’ULCERA VENOSA

31. Guarnera G, Tinelli G, Abeni D, Di Pietro C, Sampogna
F, Tabolli S. Pain and quality of life in patients with
vascular leg ulcers: an Italian multicentre study. J
Wound Care 2007;16:347-51.
32. Herber OR, Schnepp W, Rieger MA. A systematic review
on the impact of leg ulceration on patients’ quality of
life. Health Qual Life Outcomes 2007;5:44-60.

250

33. Andreozzi GM, Cordova R, Scomparin MA et al. Quality
of life in chronic venous insufficiency. Int Angiol
2005;24:272-7.
34. Tabolli S, Tinelli G, Guarnera G, Di Pietro C, Sampogna
F, Abeni D. Measuring the health status of patients
with vascular leg ulcers and the burden for their caregivers. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;34:613-8.

ACTA VULNOLOGICA

Dicembre 2010

