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Il drenaggio venoso a livello degli
arti inferiori avviene tramite un si-
stema superficiale e uno profondo,

posti in connessione tra loro attraverso
vasi perforanti. Il sistema superficiale è
costituito dalla grande e dalla piccola
safena, dai circoli collaterali e da vene
comunicanti che connettono i due vasi
principali. Le vene del sistema profon-
do decorrono, parallelamente alle arte-
rie, al di sotto delle fasce muscolari e
drenano il sangue proveniente sia dal
distretto muscolare sia da quello veno-
so superficiale, convogliandolo nelle
vene iliache e, da queste, nella vena
cava inferiore. Le valvole semilunari, di-
stribuite lungo la parete dei vasi, rego-
lano la direzione del flusso dal basso
verso l’alto contro la forza di gravità.
Le varici sono vene superficiali dilatate e
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La comparsa di varici 
ha una base costituzionale

familiare, predilige 
il sesso femminile 

e si manifesta 
con pesantezza, gonfiore 

e crampi alle gambe. 
Questi sintomi sono aggravati

dalla stazione eretta, 
verso la fine della giornata,

dal calore e da condizioni
predisponenti

DI ITALO GRASSI 
CONSIGLIERE SIOMI

Insufficienza venosa
degli arti inferiori
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Elastocompressione
e drenaggio
Le calze a compressione graduata costituiscono il princi-
pale caposaldo della terapia conservativa nel trattamento
delle patologie venose. La compressione fisica è una misu-
ra terapeutica in grado di prevenire l’evoluzione degenera-
tiva delle vene varicose ed è indicata soprattutto nei primi stadi della malattia; normalizza la
pressione delle vene e del circolo capillare e interstiziale, aumenta il flusso di ritorno ed elimi-
na la stasi venosa. Le terapie fisiche sono utili nelle forme di ritenzione idrica periferica di
origine microvascolare per stimolare il turnover cutaneo-connettivale. Sono da ricordare il
drenaggio linfatico manuale, il massaggio connettivale reflessogeno, la compressione pneu-
matica intermittente (o pressoterapia) e l’idroterapia. Queste pratiche favoriscono lo smal-
timento dei cataboliti proteici, dell’acido lattico e carbonico, che vengono riversati nei col-
lettori linfatici e nel sistema venulare. Si ottengono un miglioramento del trofismo generale
del derma e del sottocute per diminuzione dell’edema e della tensione locale, diminuzione
della pesantezza degli arti inferiori, oltre a un notevole potenziamento dei movimenti.

so di pesantezza generale
con turbe dispeptiche.
Aggravamento con im-
mobilità, riposo, fred-
do. Miglioramento con
il movimento intenso e il
cammino svelto. Posolo-
gia: 9 Ch, 5 granuli al giorno.

LA TROMBOSI VENOSA
La trombosi venosa avviene in presen-
za di condizioni patologiche rappre-
sentate da riduzione del flusso emati-
co, ipercoagulabilità del sangue e dan-
no epiteliale.
Le cause più frequenti di trombosi del
sistema venoso superficiale sono l’esi-
stenza di varici, l’infusione intravenosa
di farmaci, i traumi chiusi e le infezioni
batteriche del cellulare circostante. I
fattori di rischio, invece, sono rappre-
sentati da riposo prolungato a letto, im-
mobilizzazione, malattie gravi, fase po-
st operatoria, periodo del post partum e

uso di contraccettivi orali. Clinica-
mente si manifesta con dolore,
gonfiore e arrossamento. Rara-
mente le tromboflebiti superfi-
ciali danno origine a embolie.
Il trattamento omeopatico del-

la tromboflebite superficiale de-

tortuose con valvole incontinenti. Posso-
no aggravarsi durante una gravidanza o
in menopausa. Le più colpite sono la
grande e la piccola safena, ma anche i
rami secondari del sistema venoso su-
perficiale. L’eziologia richiama una predi-
sposizione familiare caratterizzata da un
tessuto connettivo ed elastico della pare-
te venosa particolarmente lasso. Altri fat-
tori predisponenti sono una prolungata
stazione eretta e la vita sedentaria. Si di-
stingue una malattia varicosa essenziale,
in cui la circolazione profonda è conser-
vata, da una malattia varicosa seconda-
ria con incontinenza e/o ostruzione del
circolo venoso profondo. La sintomatolo-
gia prevalente, oltre al problema estetico,
è molto simile all’insufficienza venosa
con pesantezza agli arti inferiori, edema
perimalleolare, senso di fatica, dolori
crampiformi alle gambe (aggravati dalla
stasi declive). Le varici si possono com-
plicare con una tromboflebite superficia-
le (infiammazione e trombosi della vena
varicosa). In tal caso vi è dolore, gonfiore
e arrossamento lungo il decorso della ve-
na colpita. Le varici e l’insufficienza ve-
nosa cronica, progressivamente, posso-
no portare a formazione di ulcere. 

LA TERAPIA OMEOPATICA
Pur non agendo sulla scomparsa e sul-
l’attenuazione del volume delle vene
cutanee, è molto utile al fine di dare sol-
lievo alla pesantezza e ai dolori che col-
piscono gli arti inferiori, rallentando la
loro evoluzione verso l’eczema varico-
so, l’ulcera varicosa o le paraflebiti. 
Nel trattamento delle insufficienze ve-
nose superficiali degli arti inferiori sono
indicati rimedi omeopatici con organo-
tropismo venoso, quali: 
� Hamamelis virginiana. Varici ve-
nose agli arti inferiori, flebiti, ecchi-
mosi, emorroidi. Vene congeste,
turgide, sensibili, dolenti. Conge-
stione venosa, tendenza emorragica.
Senso di contusione o di scoppio. Ag-
gravamento con il contatto e con il calo-
re. Comparsa di ecchimosi anche per
traumi modesti. Posologia: 5 Ch, 5 gra-
nuli per tre volte al giorno.
� Aesculus hippocastanum. Varici ve-
nose agli arti inferiori, ulcere varicose,
emorroidi. Pesantezza agli arti inferiori.
Aggravamento con il calore e l’immobi-

lità, miglioramento con il freddo e il mo-
vimento. Posologia: 5 Ch, 5 granuli per
tre volte al giorno.
� Calcarea fluorica. Insufficienza veno-
sa su base costituzionale da lassità
molto accentuata del tessuto fibro-con-
nettivo di sostegno. Le stigmate fluori-
che predispongono a un individuo ca-
ratterizzato da distrofie della crescita,
con scoliosi e osteoporosi, articolazioni
deboli e poco resistenti, irregolarità
dentarie, ptosi viscerali. Vi può essere
la complicazione con eczema varicoso
caratterizzato da cute anelastica, infil-

trata, distrofica. Posologia: 9
Ch, 5 granuli al giorno per

lunghi periodi.
� Pulsatilla. Congestio-
ne venosa delle estre-
mità fredde e di aspet-
to marmoreo. Acrocia-

nosi e tendenza ai gelo-
ni. Freddolosità generale

ma aggravamento con il
calore. Miglioramento all’aria
aperta e con il movimento
lento. Posologia: 9 Ch, 5
granuli al giorno.
� Sepia. In un soggetto ca-
ratterizzato da ptosi viscerale
degli organi addominali. Sen- >
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brucianti, colorito cianotico e freddo
oggettivo della zona interessata, aggra-
vamento con il calore. Malato astenico.
Presenza di insufficienza cardio-respi-
ratoria. Posologia: 5 Ch, 5 granuli per
due volte al giorno.
� Lachesis mutus. Ulcera cianotica cir-
condata da capillari dilatati e bluastri.
Dolori pulsanti, iperestesia al contatto,
talora fuoriuscita di liquido fetido. Ag-
gravamento con il calore. Miglioramen-
to con la comparsa di un flusso fisiolo-
gico (mestruazioni) o pa-
tologico (processo suppu-
rativo). Concomitanza di
ecchimosi spontanee. Po-
sologia: 9 Ch, 5 granuli
per due volte al giorno.
� Arsenicum album. Ulce-
ra bruciante. Compromis-
sione dello stato generale.
Freddolosità generale. Do-
lore bruciante. Fuoriuscita
di un liquido purulento,
nauseabondo, irritante
sulla cute circostante. Mi-
glioramento con il calore. Posologia: 9
Ch, 5 granuli per due volte al giorno.
� Hepar sulphur. Rimedio di sovrainfe-
zione. Infezione recente. Ulcerazione
che emana cattivo odore. Iperestesia
marcata. Posologia: 9 Ch, 5 granuli
una sola volta al giorno, diradando in
base al miglioramento.
� Graphites. Rimedio di eczematizzazio-
ne. Donna, di solito in menopausa, con
tendenza al sovrappeso o all’obesità. Va-
rici con edema e tendenza all’eczema.
Rallentamento generale sia psichico sia
fisico. Concomitanti dermopatie caratte-
rizzate da un essudato giallo, vischioso,
color miele che si coagulano in croste
spesse dal colore giallo bruno. Posologia:
15 Ch, 5 granuli due volte al giorno.
In corso di trattamento sclerosante sarà
utile associare Vipera redii 7 Ch, 5 granu-
li per 4 o 5 volte al giorno e Lachesis mu-
tus 7 Ch, 5 granuli 4 o 5 volte al giorno.
Dopo un intervento chirurgico per il
trattamento delle varici in presenza di
dolore, edema, parestesie dopo strip-
ping risulterà utile l’utilizzo di entrambi
questi rimedi: Arnica montana 15 Ch, 5
granuli 4 o 5 volte al giorno e Hyperi-
cum perforatum 30 Ch, 5 granuli 4 o 5
volte al giorno.

gli arti inferiori è abitualmente basato
sull’impiego dei seguenti rimedi: 
� Vipera redii. Flebite, periflebite, vari-
ci venose. Infiammazione e dilatazione
delle vene. Dolore molto intenso come
se le vene scoppiassero. Posologia: 5
Ch, 5 granuli per due volte al giorno,
diradando in base al miglioramento.
� Belladonna. Congestione venosa e

rush cutaneo. Tumefazio-
ne calda con arrossa-

mento intenso o cupo
e dolore pulsante.
Sensazione di inten-
so calore radiante,

diradando in base al
miglioramento. Poso-

logia: 5 Ch, 5 granuli per
due volte al giorno, diradando in

base al miglioramento.
� Arnica montana. Fragilità capillare,
ecchimosi spontanee, varici dolorose.
Insorgenza dopo un trauma venoso di-
retto o dopo stress. Senso di contusio-
ne, sensibilità all’affaticamento, aggra-
vata dal contatto, diradan-
do in base al migliora-
mento. Posologia: 5
Ch, 5 granuli per
due volte al giorno
diradando in base
al miglioramento.
Le ulcere delle gam-
be derivano sempre
da disturbi circolatori. Si
cercherà anche un’eventuale causa
generale di tipo ematologico o infetti-
va. Un’insufficienza venosa cronica o
una flebite possono essere causa di
un’ulcerazione localizzata agli arti infe-
riori. Di fronte a un’ulcera, oltre che
constatare la funzionalità dello stato
arterioso, si dovrà valutare il trofismo
generale dell’arto, la presenza di even-
tuali alterazioni a livello dell’ipoderma
(ipodermite sclerodermiforme) o
un’infiammazione dei piccoli vasi (ca-
pillarite).

ULCERE VARICOSE
I rimedi omeopatici utili per le ulcere
varicose e per altre complicanze, qua-
li la sovrainfezione e la eczematizza-
zione, sono:
�Carbo vegetabilis. Ipodermite periva-
ricosa, cianosi, ulcere torpide. Dolori

Norme
igienico-dietetiche
Hanno il compito di alleviare gli effetti 
di una situazione idraulico-meccanica sfavorevole.
� Camminare il più possibile durante la giornata 
e praticare attività sportiva: un’ora al giorno 

di deambulazione a passo
sostenuto comporta l’attivazione
del circolo periferico regionale, 
la diminuzione della pressione
venosa superficiale, 
la facilitazione del drenaggio 
e della nutrizione dei tessuti,
grazie al movimento muscolare 
dei polpacci e delle fasce
muscolari delle gambe.
� Sopraelevare gli arti inferiori 
di circa 15 - 20 cm rispetto 
al cuore durante il riposo
notturno, alzando la base 

del letto ed evitando di mettere cuscini 
o altri sostegni a livello dei polpacci. 
� Evitare di stare per molto tempo fermi in piedi 
o seduti; quando tale postura non può essere
evitata si eseguiranno piccoli movimenti 
di sollevamento dei talloni o brevi tratti 
di cammino in punta di piedi. 
� Evitare la vicinanza con fonti di calore diretto,
quali stufe, termosifoni o altro; pertanto 
vanno evitati bagni o docce con acqua molto
calda, riscaldamento nel pavimento, sauna,
sabbiature, fangoterapia, termoterapia,
esposizione prolungata al sole. 
� Utilizzare calzature adeguate che assicurino
una dislocazione uniforme del peso corporeo.
Infatti nella maggior parte dei pazienti affetti 
da problemi venosi è possibile evidenziare
un’alterazione della conformazione e del carico 
a livello dei piedi; quindi evitare l’uso 
di scarpe troppo morbide o con tacchi troppo alti;
sono indicate calzature comode a pianta 
larga e tacco di 3-5 cm. 
� Controllare l’alimentazione, evitare 
il sovrappeso e curare ogni forma di stitichezza,
condizioni che costituiscono un ostacolo 
al ritorno venoso dalla periferia al cuore; 
per lo stesso motivo è bene evitare costrizioni
quali pantaloni, guaine e slip troppo aderenti.
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