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Definizione di Flebologia

• La flebologia è una branca della medicina, che si interessa della fisiopatologia 
del sistema venoso umano.

• In sintesi, attraverso l'eco-color Doppler delle vene, del circolo venoso sia 
superficiale sia profondo, in concomitanza ad altre metodiche diagnostiche come 
la pletismografia o la flebografia, la flebologia si occupa di fornire inquadramento 
diagnostico e intervento terapeutico in merito alle patologie venose, in 
particolare ma non solo di quelle a carico degli arti inferiori; tra esse, le varici o i 
piccoli capillari meglio chiamati teleangectasie.

• Si interessa inoltre della più grave patologia venosa, la trombosi profonda, 
cercando di prevenire o curare la grave complicanza di questa patologia agli arti 
inferiori comunemente nota come sindrome post-trombotica.

• La flebologia si occupa anche dello studio dei linfatici, motivo per il quale è più 
correttamente definita FLEBOLINFOLOGIA



Come si lega il sovraappeso alla flebologia?

Sistema Venoso ?

?

Primo Step



Anatomia del sistema venoso



• La struttura delle vene è simile a quella 
delle arterie e anch'esse presentano le 
tre tonache: intima, media ed 
avventizia.

• Le vene presentano pareti meno 
consistenti delle arterie e si afflosciano 
in assenza di sangue, mentre le arterie 
conservano sempre la loro forma 
cilindrica. La tonaca media delle vene è 
poco sviluppata e sono presenti solo 
poche cellule muscolari lisce.



La superficie interna di molte vene è caratterizzata dalla presenza valvole a nido di 
rondine (valvole semilunari) che impediscono il riflusso del sangue.

Queste valvole sono molto numerose nelle vene degli arti inferiori, nei quali il sangue è 
costretto a risalire verso il cuore. 

Movimenti anche di lieve entità causano, attraverso la contrazione muscolare, la 
compressione dei vasi e la spinta del sangue, in essi contenuti, verso il cuore, poiché il 
riflusso verso il basso è impedito dalle valvole interne a nido di rondine che mantengono il 
flusso verso l'alto (in senso antigravitazionale). 

L'alternarsi della contrazione muscolare fa da pompa, facilitando il deflusso del sangue dagli 
arti verso il cuore. Alcune vene, come ad esempio le vene giugulari del collo, non 
posseggono valvole, in quanto il sangue tende a scendere verso il cuore grazie alla forza di 
gravità e naturalmente non tende a ristagnare nella testa.

Le vene confluiscono in vasi di dimensioni sempre maggiori fino alle due vane cave 
(inferiore e superiore), che sfociano nell'atrio destro del cuore.



Fisiologia 



Patologia e associazione
Per varicosi o malattia varicosa si intende una dilatazione 
patologica permanente di una vena associata a una 
modificazione di tipo regressivo delle pareti venose.

Tale dilatazione può essere localizzata, con almeno una zona di 
nodosità, o diffusa. Spesso, nel linguaggio comune, ci si riferisce 
a tale patologia con la locuzione vene varicose.

Le varici vengono generate principalmente da:
• aumento della pressione intraluminale venosa (causata ad es. 

da compressione dei vasi)
• trombosi delle vene profonde
• insufficienza delle valvole venose



Fattori di rischio modificabili:
Stipsi
Sovrappeso
Abbigliamento stretto
Sedentarietà
Prolungata stazione eretta

Fattori di rischio non modificabili:
Età 
Sesso
Gravidanza



Central obesity is thought to be associated with in- creased intra-abdominal pressure 
(IAP) caused by abdominal fat.6-8 Arvfidsson et al7 showed that the pressure in the 
iliofemoral vein in morbidly obese patients was significantly 
higher than in nonobese individuals.

Likewise, surgical weight reduction decreases urinary bladder pressure, a surrogate 
marker of intra-abdominal pressure. The elevated IAP is postulated to be transmitted to 
the extremities by the femoral veins, leading to venous stasis and distensions of the 
veins of the lower limbs favoring thrombosis and venous valve dysfunction. 

To our knowledge, however, no human in vivo studies have confirmed this 
pathophysiologic assumption. Color-coded duplex ultrasound (CCDU) imaging allows for 
a non invasive and accurate flow assessment of the veins of the lower limbs. We 
hypothesized that venous flow characteristics of the lower limb differ between obese 
and nonobese individuals, inasmuch as obese people exhibit lower flow velocities and a 
larger vein diameter and that abdominal obesity correlates with venous hemodynamic 
changes. 



A higher incidence of severe venous disease was found in the obese 
limbs according to the CEAP class with 35.4% of the obese limbs
having CEAP of 4  e 6 compared to just 20.5% of the non-obese. 

Conversely more non-obese limbs (48.3%) had less severe disease
with a CEAP of 2 compared to the obese (25.3%) (Table 2). The 
ultrasound patterns of the sites of reflux were little different in the 
two groups although SFJ incompetence was more common in the 
obese. The occurrence of deep venous reflux down to the level of 
the popliteal vein or below was similar in the two groups



Come si lega il peso alla flebologia?

Sistema Venoso Sistema Linfatico

?

Secondo step



Anatomia del sistema Linfatico
• Il sistema linfatico è costituito dagli organi linfatici 

e dai vasi linfatici.
• Gli organi linfatici sono suddivisi in:
• Organi linfatici primari o centrali:
• all’interno di questi i linfociti vengono 

programmati per diventare linfociti T (all’interno 
del timo) o linfociti B (all’interno del midollo 
osseo).

• Organi linfatici secondari:
1. comprendono i linfonodi, la milza, le tonsille, i 

follicoli linfatici dei diversi organi, che giocano 
un ruolo fondamentale nella risposta 
immunitaria.



Fisiologia

• Il sistema linfatico si compone di un sistema complesso di vasi che non è molto 
dissimile dal sistema circolatorio, sia arterioso che venoso. Differentemente dal 
sangue, però, la linfa si muove non grazie alla spinta del cuore con le sue 
contrazioni, bensì dall’azione di contrazione e rilassamento di tutti i muscoli del 
corpo umano che formano come una specie di pompa lungo tutti i vasi linfatici.

• Quando l’azione muscolare viene a cessare, ad esempio quando si sta fermi per 
troppo tempo, la linfa ristagna e si accumula, di conseguenza, nei tessuti. Questa 
è la spiegazione del perché le caviglie (e tutto il piede) si gonfiano quando si resti 
immobili per lunghi tempi in posizioni statiche. E sempre per questa ragione 
quando si immobilizza un arto inferiore con un’ingessature per una frattura, si 
rende necessario tenerla quanto più spesso possibile sollevata ad un’altezza 
superiore a quella del muscolo cardiaco, affinché la semplice forza di gravità 
renda più agevole il drenaggio ad opera dei vasi linfatici.



• vasi più grandi del sistema linfatico sono caratterizzati da zone dilatate e 
zone più ristrette alle quali vengono associate delle inserzioni di valvole le 
quali, analogamente a quelle del sistema circolatorio sanguigno, 
impediscono alla linfa di refluire, in modo che essa sia obbligata a 
proseguire sempre e solo in un senso. 

• Non bisogna dimenticare che le pareti di questi vasi riescono anche ad 
avere delle contrazioni autonome. Ciascuna di queste caratteristiche 
appena descritte contribuisce alla unidirezionalità dello scorrere linfatico: 
dal liquido tissutale interstiziale fino alla circolazione sanguigna sistemica, 
ed anche dovendo andare contro la legge di gravità.



• Il liquido del sistema linfatico, la linfa, ha delle caratteristiche simili al sangue, tra 
cui anche la composizione, eccezion fatta per le proporzioni tra globuli bianchi e 
rossi invertite. Poiché circola nelle zone interstiziali (le aree comprese tra una 
cellula e l’altra), una delle sue funzioni è quella del riassorbimento plasmatico (la 
componente liquida del sangue) che ristagna in queste aree. La parete del 
capillare, estremamente sottile è, difatti, permeabile ad alcune sostanze ed 
all’acqua e, proprio per merito di questa permeabilità, avviene il passaggio di 
sostanze nutritive ed anche di ossigeno dal liquido ematico ai tessuti i quali, 
d’altro canto, poi immettono nel circolo ematico scorie (prodotti di scarto) ed 
anidride carbonica.

• La linfa è un sistema atto alla raccolta dei liquidi e scarti dalle periferie di un 
organismo per trasportarlo verso uno di quegli organi addetto alla depurazione 
(linfonodi, polmoni, reni e fegato). Relativamente a queste funzioni esistono 
parecchie similitudini tra il sistema venoso ed il sistema linfatico.



• Con il termine “edema”, si intende un accumulo patologico di liquidi negli spazi presenti fra le 
cellule dell’organismo. Esso si caratterizza in quello stato che viene comunemente denominato 
“gonfiore”. L’ edema linfatico o linfedema è quello causato da un’infiltrazione di liquidi e proteine 
a livello cutaneo e sottocutaneo, come conseguenza di un’insufficienza linfatica che può trovare 
diverse cause.

• In primis, da un’aumentata produzione di linfa da parte dell’organismo come in caso di traumi, 
interventi chirurgici e trombosi venosa: in questo caso il sistema circolatorio linfatico non riesce 
a drenare la linfa prodotta poiché in quantità superiori alle sue capacità di trasporto. 

• Altre cause di edema linfatico o linfedema sono: l’alterazione dei condotti stessi, come in caso di 
malformazioni dalla nascita oppure paralisi della muscolatura dei condotti linfatici; la mancata 
funzionalità dei meccanismi indiretti descritti in precedenza.

• L’ edema linfatico che si accumula tra le cellule provoca un aumento dello spazio tra di esse, ciò 
causa una loro cattiva ossigenazione e la formazione di quantità sempre maggiore di tessuto 
connettivo tra le cellule stesse, la cosiddetta “fibrosi”, che a sua volta impedisce una adeguata 
ossigenazione dei tessuti e altera la fine organizzazione del sistema circolatorio linfatico. All’inizio 
della malattia, infatti, l’ edema linfatico si presenta molle alla palpazione, ma dopo un periodo 
superiore alle quattro settimane il processo patologico si complica con la fibrosi, formandosi così 
un edema duro alla palpazione, che aggrava ancor più il trasporto della linfa.





• Recent studies have provided evidence that obesity and dietary changes can profoundly
change lymphatic function. For example, mice that harbor defects in the apolipoprotein E 
(APOE) gene have abnormally high levels of circulating cholesterol and develop defects in 
their lymphatic system, including decreased interstitial fluid transport capacity, abnormal
lymphatic valves, and impaired trafficking of immune cells. Similarly, our group has
recently shown that wild-type mice fed a high-fat diet for 8 weeks become modestly obese 
and have significantly decreased lymphatic transport as assessed by lymphoscintigraphy, 
reduced lymph node uptake of interstitial fluid, and abnormal lymph node architecture.

• Interestingly, we found that obese mice had smaller lymph node size, loss of follicular
patterning, and changes in resident lymph node inflammatory cell populations. 

• In addition, obese mice had severely impaired dendritic cell migration to local lymph
nodes, suggesting that antigen presentation from the periphery and responses to tissue
inflammatory reactions are abnormal in obese mice. 

• We found that at least some of these defects are dependent on obesity induced T- and B-
cell inflammatory responses because mice genetically deficient in these cells had
decreased interstitial fluid flow but maintained nearly normal rates of dendritic cell
migration. 

• In addition, preliminary studies have shown that at least some of these changes are 
reversible because calorie restriction in obese mice resulted in normalization of lymph
node size and function (unpublished observations). 

• This finding is important and is consistent with reports of improved lymphedema
symptoms in patients after weight loss. Thus, weight management programs including
nutritional counseling and surgical weight loss options may be potential means of 
decreasing the rates or severity of lymphedema in at-risk patients. These approaches
may translate to improved lymphatic function and increased clearance of interstitial
fluid.



Come si lega il peso alla flebologia?

Sistema Venoso Sistema Linfatico

Emostasi e 
Coagulazione

Terzo Step



Fisiologia dell’emostasi e della coagulazione





• L'emostasi sia fisiologica che patologica dipende da tre componenti principali che insieme danno 
origine al fenomeno della coagulazione: 

• la parete vascolare
le piastrine
la cascata dei fattori plasmatici della coagulazione 

• La coagulazione segue rapidamente alla vasocostrizione reattiva del vaso danneggiato che tende a 
ridurre l'afflusso di sangue nella zona del danno, riducendo l'emorragia 

• I fattori plasmatici della coagulazione (denominati con numeri romani da I a XIII) costituiscono 
una cascata di enzimi che si attivano e si inattivano in sequenza 

• In condizioni normali la velocità di questa cascata è relatiaaeeneerridoaeaaeedeea  eene: quindi 
laeirnaeaeiraeierefaodrreiellae daaglaardeeeè generalmente bassa (da alcune ore ad alcuni giorni) 

• La velocità di questa cascata di reazioni viene accelerata in modo esponenziale dal danno tissutale 
con produzione di forme attive dei fattori, denominate dalla lettera a 

• Si possono distinguere due vie principali di attivazione della coagulazione: intrinseca ed estrinseca 



Triade di Vircow

Fenomeno Termine moderno Patologie

Fenomeni di 
interruzione del flusso 
sanguigno

Stasi sanguigna
Questi includono stasi venosa, stenosi mitralica, immobilità prolungata (come un lungo periodo 
allettato o in auto) e le vene varicose. L’equivalenza della versione di Virchow e la versione 
moderna è stata contestata.

Fenomeni associati 
all’irritazione del vaso 
e delle sue vicinanze

Danno 
endoteliale o danno 
alla parete del vaso

La seconda categoria, lesioni e/o traumi all’endotelio, includono rottura del vaso e danni derivanti 
da sforzo di taglio o ipertensione. Questa categoria è composta da fenomeni superficiali e 
contatto con superfici procoagulanti, quali batteri, frammenti di materiali estranei, impianti di 
biomateriali o dispositivi medici, membrane delle piastrine attivate e membrane 
di monociti durante una infiammazione cronica

Fenomeno della 
coagulazione del 
sangue

Ipercoagulabilità

L’ultima categoria, alterazioni nella costituzione del sangue, ha numerosi possibili fattori di 
rischio come iperviscosità, deficit di antitrombina III, deficit di proteina C o S, fattore V di 
Leiden, sindrome nefrosica, modifiche in seguito a gravi traumi 
o ustioni, metastasi da tumore, gravidanza tardiva e il parto, razza, età avanzata, fumo di 
sigaretta, e contraccettivi ormonali e l’obesità. Tutti questi fattori di rischio possono causare una 
situazione di ipercoagulabilità (coagulazione del sangue troppo facile).





Score di Wells



In this prospective population-based cohort study, the metabolic
syndrome was identified as an independent risk factor for VTE. In 
age- and gender adjusted analysis, subjects with the metabolic
syndrome had 1.65-fold higher risk of VTE than subjects without
the metabolic syndrome.

The risk of VTE increased with the number of components of the 
metabolic syndrome. The increased risk of VTE by increasing
components disappeared by rendering abdominal obesity a 
mandatory criterion for the syndrome. 

In multivariable analysis, abdominal obesity was the only
component of the metabolic syndrome significantly associated
with increased risk of VTE. 

Our findings suggest that abdominal obesity plays a pivotal role
for increased risk of VTE in the metabolic syndrome. 



People who are obese are at an increased risk for VTE compared with 
individuals who are of normal weight. The extent of the effects of 
obesity on VTE depends not only on total body fat, but also on the 
distribution of adipose tissue (e.g., central obesity) and the interplay
among risk factors for VTE, such as genetic mutations, 
hospitalizations, and OCP use. 

Excessive visceral adipose tissue causes hypoxia and increases delivery of inflammatory
adipocytokines and free fatty acids (FFA) to the liver, where coagulation factors are 
synthesized abundantly [73,74]. FFA can induce mitochondrial production of reactive
oxygen species (ROS) [75]. Alone or in combination with inflammatory adipocytokines, 
ROS is able to activate endothelial cells and can initiate systemic coagulation [76]. 

Overactivation of the rennin-angiotensin system (RAS) and an elevated level of circulating
free fatty acids (FFAs) among those who are obese, especially among those with visceral
obesity, has been postulated to cause insulin resistance by interfering with insulin-
mediated glucose uptake in its target tissues [9,77]. The subsequent hyperglycemia can 
lead to ROS generation and oxidative stress [77], which can trigger systemic inflammation
and mediate further FFA production [9]. This process ultimately leads to a prothrombotic
tendency by enhancing coagulation while inhibiting fibrinolysis [78,79], which in some 
cases can contribute to the pathogenesis of VTE associated with abdominal obesity [32]. 
Indeed, insulin resistance has been reported to increase the risk of VTE in a BMI-
dependent manner



Diagnosi per immagini

Una immagine TC dell'addome che 
mostra un coagulo della vena iliaca 
comune di destra

Immagine ecografica che 
mostra un coagulo di sangue 
nella vena femorale comune di 
sinistra

Febografia in un caso di 
trombosi venosa distale



Trattamento

• Screening=Diagnosi precoce!

• Chirurgia: correzione mediante tecniche endovascolari o open
• Calze elastiche/bendaggi elastocompressivi: prevenzione e cura
• Farmaci anticoagulanti: Anti Vit K o NAO
• Integratori flavotonici: Diosmina, esperidina ecc



Grazie dell’attenzione
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