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Gambe in forma
CONSIGLI PRATICI

Vene varicose o varici: sono vene 
del sistema circolatorio superfi-
ciale, che - per un insieme di mo-
tivi ancora non del tutto chiari - si 
sono dilatate eccessivamente; il 
sangue non riesce più a scorre-
re bene e questo provoca, oltre 
al disturbo estetico, un senso di 
fastidio, pesantezza, anche dolo-
re (nel riquadro nella pagina ac-
canto spieghiamo i meccanismi). 
Con il passare del tempo le vari-
ci possono ingrossarsi al punto 
da apparire in rilievo sulla pelle, 
a volte anche provocando rigon-
fiamenti. Possono manifestarsi in 
molte parti del corpo, ma di soli-
to fanno la loro apparizione sulle 
gambe.

Come mai compaiono?
Una causa vera e propria non è an-
cora stata trovata. Si può dire che 
ci sono in gioco diversi fattori, che, 
variamente abbinati, concorrono 
alla formazione delle vene varico-
se. Ecco i principali.
• Familiarità. Se qualcuno in fami-
glia soffre di questo disturbo, sarà 
più facile che questo problema si 
presenti in altri componenti.
• Sesso. Le varici sono più fre-
quenti nelle donne, mentre negli 

Il caldo estivo 
aggrava le vene 
varicose 
in chi ne soffre. 
Ma c’è modo 
di difendersi.



te
st

 s
al

ut
e 

10
5 

Ag
os

to
 2

01
3

33

uomini compaiono per lo più solo 
dopo i 60 anni.
• Età. Con il passare degli anni, au-
menta il rischio, ma è fra i 50 e i 60 
anni che le vene varicose sono più 
frequenti.
• Stile di vita sedentario.  L’attività 
fi sica mantiene in forma anche le 
nostre vene.
• Obesità. Il sovrappeso è un fat-
tore che favorisce la comparsa di 
vene varicose.
• Stare molte ore in piedi. I lavori che 
costringono a passare molto tempo 
in piedi sono un fattore di rischio.
• Gravidanza. Le variazioni or-
monali e la compressione causata 
dal feto sulle vene iliache possono 
causare le vene varicose.

Attenti ai segnali
La presenza di vene varicose può 
essere segnalata dalla comparsa 
sulle gambe di sottili strisce blua-
stre, che col tempo si ingrossano, 
fino a sembrare cordoni nodo-
si.  Una delle zone più colpite è il 
polpaccio. I sintomi sono: dolore, 
sensazione di pesantezza delle 
gambe, crampi e formicolii duran-
te il sonno, prurito e gonfi ore delle 
caviglie. 
Quando è il momento di parlarne 

>

QUANDO NON FUNZIONA
SISTEMA VENOSO SUPERFICIALE

Le vene del sistema venoso superfi ciale hanno il compito di ri-
portare il sangue carico di scorie dalla periferia al cuore, da dove 
viene inviato ai polmoni per essere ripulito e ricaricato di ossi-
geno. Per rendere possibile la risalita del sangue, la natura ci 
ha dotato di due importanti meccanismi: l’attività di pompa dei 
muscoli (del polpaccio, in modo particolare), che comprimono in 
modo ritmico le vene spingendo il sangue in alto verso il cuore e 
un sistema di valvole all’interno delle vene. 
Queste valvole facilitano lo scorrimento del fl usso sanguigno in 
un’unica direzione, chiudendosi quando il sangue tende a refl uire 
verso il basso. Per svolgere bene questo lavoro le vene devono 
perciò essere elastiche e pienamente effi  cienti. 
Qui sotto due esempi: a sinistra una vena sana, a destra una 
vena varicosa.

Le calze a compressione graduale esercitano una pressione diversifi cata sulle gambe: più 
forte sulla caviglia e, man mano che si sale, minore sulla coscia. Da scegliere con il medico.

In commercio ci sono due tipi di calze.
Le calze terapeutiche. Sono molto effi  caci e 
vanno utilizzate solo su prescrizione medi-
ca. Si usano quando le varici sono già pre-
senti. Si indossano al mattino, appena sve-
gli, prima che le gambe inizino a gonfi arsi.
Le calze riposanti. Esercitano una compres-
sione modesta, e sono indicate soprattutto 
per prevenire lo sviluppo di problemi circo-
latori in persone a rischio e per attenuare la 
sensazione di aff aticamento alle gambe, so-
prattutto a chi passa molto tempo in piedi. 

Sulla confezione delle calze a compressio-
ne viene indicata la pressione esercitata, 
espressa in millimetri di mercurio (mmHg), 
oltre allo lo spessore del tessuto in dena-
ri (den). Controllate sempre la pressione 
esercitata dalla calza per scegliere quelle 
più adatte alla vostra situazione.
Per avere un’idea di massima, i valori di 
compressione ritenuti ottimali sono: pres-
sione alla caviglia 100%, pressione massi-
ma al polpaccio 70%, pressione massima 
alla coscia 40%.

Calze a compressione: davvero utili

Creme, 
farmaci e 
integratori 
non hanno 
effi  cacia 
accertata

40%

70%

100%
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con il medico? Se i segni di soffe-
renza diventano sempre più im-
portanti (soprattutto il gonfiore 
alle caviglie) vale la pena consul-
tare con il proprio medico di fami-
glia. I risultati di uno studio scien-
tifico, condotto su un campione di  
circa 4.500 persone (per più di due 
terzi donne), hanno dimostrato 
che il gonfiore è il sintomo che più 
frequentemente segnala la presen-
za di vene varicose. 

Per mantenersi in gamba anche d’estate
Cammina, sali e scendi le scale, nuota. Al mare passeggia in acqua con le gambe immerse fino al bacino. 
Sotto la doccia, dirigi il getto dell’acqua sulle gambe, alternando caldo e freddo. Evita il pediluvio con acqua 
troppo calda e, in estate, l’esposizione delle gambe ai raggi del sole. Porti i tacchi? Ideali quelli di 3-4 cm.

Curare si può
Una volta accertata la presenza di 
vene varicose, se non migliorano 
con i sistemi consigliati in queste 
pagine, peggiorano o diventano 
fastidiose, si possono percorrere 
strade diverse.
L’intervento chirurgico. Si asporta 
la vena con varie tecniche.
La scleroterapia. Si inietta un li-
quido che porta alla chiusura della 
vena.

L’uso del laser o della radio fre-
quenza. Il calore sviluppato pro-
voca la chiusura della vena.
Prima di qualsiasi decisione 
sull’intervento, vanno discussi con 
il medico tutti i pro e i contro dei 
singoli trattamenti.
I farmaci giocano un ruolo margi-
nale, in quanto poco efficaci. Sono 
tutti in fascia C, quindi a paga-
mento, classificati come “vasopro-
tettori” o “capillaroprotettori”. 

Dormire con i piedi sollevatiMovimenti per i piedi e le gambe

Ecco alcuni esercizi utili. In piedi, sollevarsi alterna-
tivamente sulla punta del piede, mentre l’altro è ap-
poggiato a terra (1); seduti, con il tallone ben appog-
giato, estendere e flettere alternativamente il collo 
del piede e ruotare i piedi (2). Da sdraiati, alzare ed 
abbassare alternativamente i piedi (3) e le gambe (4).

A letto è utile dormire con un piano rialzato posto 
sotto il materasso (o mettere degli spessori sotto i 
piedi del letto) in modo che i piedi si trovino più in 
alto rispetto al cuore; evitare l’uso di cuscini tradi-
zionali sotto i piedi che, muovendosi, non offrono un 
appoggio stabile e uniforme lungo tutta la gamba.
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