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Fisiologia venosa 
 

La parete delle vene, al contrario di quella delle arterie, è molto elastica e 
consente l’accoglimento della massa ematica di ritorno; è però povera di fibre 
muscolari, quindi la contrazione autonoma sarebbe insufficiente a convogliare 
il sangue in direzione centripeta e non sarebbe in grado di impedirne la 
“caduta” gravitazionale in posizione eretta.  
Esistono però due meccanismi naturali: la presenza di sottili plicature della 
parete, le valvole venose, che, funzionando come piccole dighe, si 
chiudono quando il soggetto è in piedi e la cosiddetta pompa 
muscolare rappresentata soprattutto dai muscoli del polpaccio e da quelli del 
piede, che spingono le vene dall’esterno e consentono il progredire del 
sangue durante il passo.  
 
 

Patologia venosa: le varici 
 
Nella malattia varicosa, la dilatazione delle vene rende inefficienti le 
valvole e, se la pompa muscolare non è abbastanza valida, il 
normale deflusso, cioè lo scarico fisiologico verso il cuore, si trasforma 
in reflusso, cioè ritorno del sangue all’indietro. 
Un sistema che non è in grado di far fronte allo svuotamento venoso degli arti 
determina stasi venosa, ovvero ristagno di sangue nelle vene dell'arto 
inferiore. In un arto che non è in grado di svuotarsi adeguatamente, la 
pressione venosa distale (all'estremità inferiore) aumenta, e di conseguenza i 
liquidi in periferia devono essere smaltiti da altri sistemi. 

https://youtu.be/zA3NvlAGHSU


 
 
Vi è, quindi, un compenso del circolo linfatico che cerca di svuotare il ristagno 
determinato dalla stasi; in questo caso ci troviamo in una situazione clinica in 
cui non è ancora presente edema. 
Quando la situazione di stasi perdura ed il sistema linfatico non riesce più a 
far fronte al carico da asportare, si ha la comparsa di edema per stravaso di 
liquido dai vasi venosi nei tessuti sottocutanei. In tale caso 
l' ipertensione venosa continua ad aumentare, determina delle 
microemorragie, con fuoriuscita di globuli rossi, e precipitazione 
di emosiderina (il ferro contenuto dentro i globuli rossi che scoppiano), che 
determina chiazze color nocciola. Inoltre si mettono anche in moto 
meccanismi infiammatori dovuti al ristagno di proteine, che fuoriescono 
assieme al liquido, e che fanno evolvere la situazione dalla flebosi 
( infiammazione venosa) alla fibrosi sottocutanea. Perciò si hanno delle 
gambe dure e fibrotiche. 
 
 

Fattori predisponenti 

E’ una patologia che colpisce prevalentemente il sesso femminile (rapporto 
3:1), con incidenza massima intorno ai 40 – 60 anni di età.  Circa il 20-30% 
della popolazione è affetto da un quadro di insufficienza venosa, con 
presenza di varici agli arti inferiori più o meno marcata. 

 Nella comparsa del quadro è importante la presenza di una predisposizione 
genetica ereditaria, che riguarda il tipo di tessuto di cui è fatta la parete 
venosa, che in certi individui risulta più debole e più facilmente deformabile. 

Su questa condizione agiscono poi alcuni fattori acquisiti , che con il tempo 
determinano la comparsa delle varici; tra di essi sono particolarmente 
importanti la prolungata stazione eretta, le gravidanze, l’obesità e la stipsi, 
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tutti fattori che agiscono facendo aumentare la pressione all’interno delle 
vene con conseguente sfiancamento della loro parete.     

 
 
 
 
 

Stadi 
 
Ecco quindi che si individuano tre stadi della malattia:  
 

 un primo stadio in cui i disturbi sono compensati,  
 

 
 

 un secondo in cui vi è l'edema e l' iperpigmentazione (chiazze cutanee 
nocciola),  

 



 
 
 

 un terzo stadio caratterizzato da ulcerazione e fibrosi, in quanto tale 
stadio è presente ipossia (riduzione dell'apporto di ossigeno) o anossia 
(mancanza di ossigeno) dei tessuti con grave sofferenza cellulare. 

 

 
 
Importante è sapere che il sistema venoso ha dalla sua parte il sistema 
linfatico che lo può aiutare. Quando anche il linfatico si satura, si sviluppano 



le malattie. Oggi queste malattie vengono chiamate flebo-linfatiche, proprio 
per rimarcare questo legame tra sistema venoso e linfatico. 
 
 
 
 
 

Classificazione 
 
 
In base al tipo di vene coinvolte si distinguono, partendo dalle più grandi alle 
più piccole: 

 Varici tronculari, che coinvolgono le vene Safene 

 

 Varici reticolari, che interessano i rami afferenti alle Safene (che si riversano 

nelle Safene); 

  Teleangectasie o microvarici, che sono dilatazioni delle venule, le porzioni 

più terminali delle vene. 

 
Man mano che ci allontaniamo dagli assi vascolari maggiori abbiamo vene 
varicose sempre più piccole fino ad arrivare alle varici del derma (sotto 
l'epidermide, che è il primo strato della cute). 
Non è detto che esistano tutte contemporaneamente ma possono anche 
esistere singolarmente, in quanto l'una non è una evoluzione dell'altra. Si 
possono avere pertanto vari quadri. 
 
Comunemente, le vene varicose si dicono 
 primitive quando non vi si riconosce una causa precisa, e sono la 
maggioranza, anche se è possibile individuare una serie di "fattori di rischio" 
responsabili della loro comparsa precedentemente elencati (stazione eretta, 
obesità, sesso femminile, gravidanza); in rari casi le varici 
sono secondarie ad altre malattie, generalmente piuttosto gravi, come per 
esempio nella sindrome post-trombotica, cioè l'evoluzione nel tempo di 
una trombosi venosa profonda. La stasi di sangue venoso può portare nel 
tempo alla formazione di un trombo venoso superficiale o profondo, che è un 
ammasso di globuli rossi, piastrine e fibrina. 
 
La trombosi venosa profonda è la più pericolosa, soprattutto perché il trombo 
può staccarsi, andare al circolo polmonare e causare morte per embolia 
polmonare (ostruzione del circolo polmonare). 
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Trombosi venosa profonda 

 
Dopo l'instaurarsi di una trombosi venosa profonda si hanno tre possibilità: 

 Il trombo non si ricanalizza, quindi si crea una sindrome ostruttiva. 

 Il trombo si ricanalizza ma si ha un danno valvolare ed il sangue refluisce nel 

sistema venoso profondo. 

 Sindrome mista con situazioni trombotiche e valvolari. 

Tutto questo determina nel tempo la sindrome post-trombotica o post-
flebitica.  

 

 

Segni e Sintomi 

Nella maggior parte dei pazienti, i sintomi non si manifestano fino a che non 
intervengano stasi venosa ed edema evidenti. Solamente a questo punto, il 
paziente comincia ad avvertire senso di pesantezza dell'arto, soprattutto la 
sera e si accorgerà di un edema che inizia nella zona intorno al malleolo, 
soprattutto quello interno. 
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In corrispondenza delle vene varicose, inoltre, vi è spesso una zona in cui si 
percepisce una sensazione di calore (ipertermia), talvolta accompagnata da 
forte senso di prurito. 
 
Riassumendo brevemente, i principali e più comuni sintomi dati dalle vene 
varicose consistono in: 

 Sensazione di gambe pesanti; 

 Dolore e/o insorgenza di crampi negli arti inferiori; 

 Comparsa di vene ingrossate molto visibili; 

 Aumento della temperatura localizzato all'area in cui è presente la vena 

varicosa; 

 Prurito alle gambe, in particolare, nell'area inferiore e in prossimità della 

caviglia; 

 Comparsa di gonfiore nelle caviglie e/o nei piedi. 

I disturbi riferiti sono spesso dovuti alle complicanze delle vene varicose: si 
osservano iniziali alterazioni cutanee di tipo eczematoso (arrossamenti e 
pruriti) che vanno progressivamente aggravandosi fino a giungere all'ulcera 
varicosa (lesione sanguinante). 
In altri casi il paziente può sviluppare una flebite superficiale o 
avere emorragie da rottura di varicosità, che lo spaventano enormemente 
ma che, fortunatamente, sono sempre facilmente controllabili. 
A causa dell'alterazione della circolazione, i tessuti delle parti colpite sono 
particolarmente sensibili alle lesioni, perciò infezioni e ferite 
guariscono lentamente e tendono a trasformarsi in ulcere varicose croniche 
(non guaribili definitivamente). 
Particolarmente le donne sono condizionate dal problema estetico connesso 
non solo alle gibbosità delle varici che protrudono vistosamente, ma anche 
alla semplice presenza di piccole varicosità (varici reticolari) 
e teleangectasie ( capillari) che segnano in modo vistoso la cute. 

 

 

 

Prevenzione 

https://www.my-personaltrainer.it/prurito.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/eczema.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/flebite.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/emorragia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/guarigione-ferite.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/guarigione-ferite.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/teleangectasie.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html


Non è al momento possibile eseguire  una prevenzione primaria in grado di 
prevenire l'insorgenza delle varici.  E' invece possibile agire sui fattori 
predisponenti l’insorgenza delle varici. E’ senz’altro utile: 

 Evitare la stazione eretta prolungata e l’immobilità, specie sul posto di 

lavoro ed in ambiente surriscaldato 

 Evitare di esporre direttamente le gambe a fonti di calore; 

 Fare attività sportiva o per lo meno camminare per 15-20’ più volte  nella 

giornata; 

 Dormire con gli arti inferiori leggermente sollevati rispetto al resto del corpo. 

 Cercare di mantenere sotto controllo il peso corporeo (l’obesità favorisce lo 

sviluppo di varici ) 

 

 

Elastocompressione 

La compressione elastica si basa sull'utilizzo di calze elastiche, che 
esercitano una compressione decrescente dal piede verso la coscia: questo 
permette di spingere più facilmente il  sangue verso l'alto, evitando la stasi  e 
gli edemi a livello più declive. 

Esistono diverse tipologie di calza elastica, fatte su misura per i singoli casi 
(gambaletto – calza alla coscia – monocollant o collant). Inoltre, esse 
vengono differenziate per classi di compressione, da 1 (leggera,che 
corrisponde a circa 100 -120 denari) a 4. 

In alternativa ed in caso di complicazioni, si possono essere usate bende 
elastiche, anch’esse con  differenti tipi di maglia e con diversi livelli di forza 
elastica. 

In ogni modo, la contenzione elastica, di per sé, è mirata a diminuire i sintomi 
e a prevenire le complicanze. Non è ovviamente in grado di eliminare le 
dilatazioni cvaricose. 

 

 

 


