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Dichiarazione di Consenso Informato Relativa al
Trattamento Chirurgico delle Varici degli Arti Inferiori
Le riassumo le notizie relative alla terapia consigliata per le sue varici degli arti inferiori:.
Alcune varici, se non operate, possono evolvere nonché complicarsi in: varicoflebiti con rischio di estensione
della trombosi alle vene profonde e di embolia polmonare., pigmentazione della gamba e ulcere varicose.,
rottura di varici con emorragia.
I trattamenti delle varici degli arti inferiori possono essere:
1) DEMOLITIVI con asportazione o Stripping dellʼasse safenico e delle varici visibili trattamento Laser
endovascolare, trattamento con Radiofrequenza (Closure), Scleroterapia.
2) CONSERVATIVI del tronco safenico. Tra questi ultimi rientra la Chirurgia Conservativa Emodinamica,
intervento che le è stato proposto.
Cercherò di spiegarle in maniera comprensibile i principi su cui si basa questa metodica:
Le vene rappresentano una rete dotata di apparati valvolari che permettono al sangue di andare in una sola
direzione. Il non funzionamento di queste valvole determina una direzione del sangue anomala tra le varie
vene durante la marcia, realizzando così circuiti patologici condizionanti anche un aumento di pressione e di
portata nel sistema venoso. Lo scopo della terapia è quello di riordinare la circolazione venosa riducendo la
pressione e la portata delle vene malate. In tal modo le vene principali e in particolare il tronco safenico, si
ridurranno di calibro fino a ritornare, nella maggioranza dei casi, a calibri normali. Alcune vene collaterali
possono venire asportate o trattate successivamente in scleroterapia.. senza alterare il princpio della
metodica che è quello di conservare la funzione del tronco safenico e dei suoi collettori principali. I vantaggi
sono rappresentati dalla possibilità di poter disporre dellʼasse safenico per un eventuale by-pass arterioso e
di conservare la funzione di raccolta del bacino safenico, limitando nel tempo lʼ evoluzione della malattia
varicosa..
La metodica prevede unʼanalisi esatta delle varie direzioni di flusso nelle vene, ottenibile con una cartografia
eco-color-doppler, eseguita immediatamente prima dellʼintervento, che permette lʼesatta localizzione dei
punti su cui si deve intervenire. Lʼatto chirurgico, eseguibile ambulatoriamente, in anestesia locale, consiste
in semplici sezioni e legature delle vene nei punti precedentemente individuati e disegnati sulla gamba. In
alcuni casi possono venire applicate delle clips in titanio.Il decorso post-operatorio è semplice,poco doloroso
e in genere non complicato vista la mini-invasività chirurgica. I pazienti, nella maggior parte dei casi,
riprendono le normali abitudini di vita il giorno stesso dellʼintervento o il giorno successivo.
Le complicanze sono rare e sono rappresentate da infezioni, sanguinamento, ematomi, linfoceli, nevriti,
parestesie, edemi, trombosi localizzate a carico di collaterali o del tronco safenico che non hanno però
alcuna ripercussione emodinamica in quanto tendenti alla ricanalizzazione spontanea..La trombosi venosa
profonda è una complicanza rara in letteratura ed è ancora meno probabile in questo tipo di chirugia vista la
mini-invasività del gesto chirurgico e la deambulazione immediata .
Io sottoscritto/a …………………………………….. ,nato a ………………….. il……………………………..
dichiaro di essere stato/a informato/a ,in modo chiaro e per me comprensibile ,circa la patologia di cui sono
affetto/a,le strategie di trattamento, le finalità terapeutiche, la modalità di esecuzione, i rischi e le possibili
complicanze dellʼintervento. Dichiaro di avere avuto ampia opportunità di chiedere spiegazioni e informazioni
utili e di sapere che potrò chiederne ancora in seguito.
Pertanto acconsento a sottopormi allʼintervento chirurgico propostomi dal Dr. S.Ermini..
Firma del
medico................................................................................……………………..........………………………
Firma del paziente o del legale
rappresentante…......................................................................................................	
  

