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Arteriopatie agli arti inferiori
Dopo i 70 annimalati uno su sette

CAMMINARE bene e a lungo non
è solo una questione di volontà. Il
segreto per avere le gambe forti e
leggere dipende da vari fattori.
Primo fra tutti, da una buona cir-
colazione del sangue sia in entra-
ta, attraverso le arterie, che inusci-
ta, tramite il sistema venoso.Que-
st’ultimo, in particolare, non gra-
disce il caldo eccessivo o le bru-
sche variazioni di temperatura.
Proprio per questo, nella bella sta-
gione, è più facile ritrovarsi a sera
con gambe gonfie e dolenti. Un
problema molto frequente, che,
tuttavia, nei casi non complicati
migliora con il riposo a gambe so-
praelevate, impacchi freddi emas-
saggi drenanti. Clima a parte, ol-
tre a pregresse gravidanze e predi-
sposizione genetica, che sono fat-
tori nonmodificabili, la salute dei
vasi sanguigni delle nostre gambe
può peggiorare con il passare de-
gli anni. Se a ciò aggiungiamo il
sovrappeso, che nelle donne è qua-
si fisiologico in post menopausa,
stipsi, sedentarietà o alcune situa-
zioni lavorative con posture o im-
mobilità prolungate, ecco che la
possibilità che nelle nostre vene
si formi qualche dilatazione vari-
cosa è quasi assicurata.
Le varici superficiali della vena sa-
fena e sue collaterali incidono nel
15-30 per cento di soggetti adulti,

con punte che arrivano fino al 35
per cento se si includono anche le
modeste varicosità, di rilevanza
solo estetica, come le varici retico-
lari.

LEPRIME avvisaglie simanifesta-
no con gonfiore alle caviglie,
nell’area del malleolo interno,
chenonmigliora con il riposo not-
turno. Tra le complicanze, oltre
alle flebiti superficiali, sono fre-
quenti alterazioni come arrossa-

menti e pruriti nell’area cutanea
collegata alle varicosità o vere e
proprie ulcere varicose sanguinan-
ti. La complicanza più temuta ri-
mane la trombosi venosa profon-
da. La stasi di sangue nelle vene
alla lungapuò causare la formazio-
nedi trombi condistacco di picco-
le parti o emboli capaci di ostrui-
re il circolo polmonare.

LE PIÙ IMPORTANTI patologie
vascolari delle gambe sono tutta-
via le arteriopatie ostruttive. Il re-
stringimento (stenosi) o l’occlu-
sione progressiva delle arterie pe-
riferiche, riducendo l’apporto di
sangue e ossigeno, esordiscono
con formicolii a uno o entrambi
gli arti e senso di freddo. Con il
peggioramento dell’ostruzione si
verifica la cosiddetta «claudicatio
intermittente» ovvero dolore a co-
scia, polpaccio, caviglia o piede
che inizia dopo un certo tratto di
strada e che scompare con l’inter-

ruzione della marcia, per poi tor-
nare alla ripresa del cammino,
una volta coperta analoga distan-
za. Se il dolore compare anche a
riposo, a seguire possono manife-
starsi lesioni cutanee in particola-
re a livello del piede, che variano
da piccole ulcere fino alla gangre-
na dei casi più gravi.

LE ARTERIOPATIE delle gambe
colpiscono dal tre al dieci per cen-
to delle persone con più di 50 an-
ni e fino al 15 per cento delle per-
sone oltre i 70 anni. Tra i fattori
predisponenti ci sono senz’altro
aterosclerosi e diabete.
La placca ateromasica è un accu-
mulo di sostanze grasse e coleste-
rolo, che si deposita sulla parete
interna dei vasi arteriosi, in parti-
colare sulle biforcazioni. Crescen-
do, può ridurre via via il flusso di
sanguenell’arteria colpita, fino al-
la sua totale occlusione. Altresì,
prolungati stati di iperglicemia,
non compensati, generano lesioni
dei nervi, di solito plantari, o nel
tallone (nel 30 per cento dei casi)
con comparsa di ulcere spesso
complicate da infezioni.
L’evoluzione più grave della neu-
ropatia diabetica, unita all’arterio-
patia delle gambe, è il cosiddetto
«piede diabetico» (15 per cento
dei pazienti interessati dalla ma-
lattia) che porta alla compromis-
sione totale sia della struttura che
della funzionalità.

Le arteriopatie delle gambe colpiscono dal tre
al dieci per cento delle persone con più di
cinquanta anni e fino al quindici per cento delle
persone oltre i settanta anni. Tra i fattori

predisponenti ci sono senz’altro aterosclerosi e
diabete. La placca creata dall’aterosclerosi
è un accumulo di sostanze grasse e colesterolo,
che si deposita sulla parete interna dei vasi
arteriosi, in particolare sulle biforcazioni e può
occluderle parzialmente o completamente.

Rischio complicazioni cardiovascolari

Varici: da evitare fumo, sole e sedentarietà

Da sapere

Arterie sofferenti, attenti al colesterolo

CHI SVOLGE lavori in ambienti molto caldi, con prolungata
postura eretta o troppo sedentaria è più a rischio di malattia
varicosa. Da evitare anche il fumo e l’eccessiva esposizione
al sole. La regolare attività fisica controlla anche sovrappeso
e stipsi, che sono fattori aggravanti. Gambe in scarico
durante la notte, calze elastiche graduate e scleroterapia
danno sollievo. Flebotonici in crema o per via orale
aumentano il tono della parete venosa, gli antiedemigeni
contrastano il gonfiore e la formazione dei trombi. La
chirurgia rimane sempre l’ultima spiaggia.

IL PERICOLO per chi presenta arteriopatie non è la perdita
dell’arto quanto la comparsa di complicanze cardio e
cerebrovascolari. Poiché l’aterosclerosi è unamalattia
diffusa, chi soffre di arteriopatia alle gambe ha un forte
incremento del rischio di ictus, infarto e morte
cardiovascolare. Nel primo anno dopo la diagnosi nel 2-4 per
cento si può manifestare un evento cardiovascolare.

UN VALIDO aiuto alla
circolazione sanguigna viene
dalle terme. I bagni con
idromassaggio ozonizzato in
acqua salsobromoiodica ad
elevato contenuto salino e a
temperatura non superiore
ai 35°-36°C riducono con
rapidità disturbi come
gonfiori, senso di peso,
crampi e fragilità capillare.
Abbinati a massaggi manuali
linfodrenanti e bendaggi
elastocompressivi riducono
sia la pressione venosa che
la stasi venosa periferica,
migliorando il ritorno di
sangue venoso verso l’alto.

L’acqua salata riduce i disturbi

IN FARMACIA

I segnali da osservare

Tra le complicanze delle
varici troviamo le flebiti,
arrossamenti e pruriti
nell’area interessata
e ulcere sanguinanti

FUMO, diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
età avanzata e obesità sono fattori di rischio per tutte le
arteriopatie ostruttive. La prevenzione prevede corretti stili
di vita, dieta controllata, farmaci antiaggreganti, tipo aspirina
e analgesici per il controllo del dolore. A cadenza periodica
vanno controllate le placche con eco-color-doppler arterioso
esteso anche al distretto carotideo.

Gonfiore alla caviglie, 
arrossamenti 

e pruriti 
sono i primi 

sintomi delle varici1
L’arteriopatia si manifesta 

con formicolii 
e senso di freddo, 

con dolore e zoppia 
durante il cammino
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Tra il 15 e il 30 per cento 

degli adulti soffre di varici.
 Le arteriopatie colpiscono 

fino al 15 per cento 
degli ultrasettantenni

degli adulti soffre di varici.
 Le arteriopatie colpiscono 3
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