
Con il contributo incondizionato di:

Prenota il Test del

REFLUSSO VENOSO
in questa Farmacia

Scopri se soffri di 
insufficienza venosa.

GAMBE
STANCHE
e PESANTI?



 

LA PROBLEMATICA

IL TEST DEL REFLUSSO VENOSO

L’insufficienza venosa è una condizione patologica dovuta ad un 
difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore e al malfunzionamento 
delle valvole venose. Si verifica un reflusso e ristagno del sangue che 
crea un aumento di pressione nei vasi, con successiva formazione di 
edema, e comparsa di vene varicose, tra altri sintomi. È un problema 
molto comune, che coinvolge circa il 50% della popolazione adulta, 
con una maggiore prevalenza delle donne.

È un metodo di misurazione che consente di valutare le condizioni delle 
vene ed in maniera particolare il funzionamento delle valvole venose.
L’insufficienza venosa degli arti inferiori rappresenta una patologia 
troppo spesso sottovalutata. Si verifica un reflusso e ristagno del sangue 
che crea tale condizione, se non adeguatamente trattata, espone ad 
una serie di complicanze, anche gravi.
Non ci sono controindicazioni per lo svolgimento di questo test.

LA METODOLOGIA
Il dispositivo VenoScreen® viene utilizzato per la diagnosi vascolare 
venosa utilizzando il sistema della reografia a luce riflessa (Light 
Reflection Rheography LRR). È un metodo di misurazione non invasivo e 
completamente automatizzato, che utilizza un sistema a luce infrarossa, 
trasmessa attraverso la pelle della parte inferiore della gamba: un 
sensore fotometrico misura la luce riflessa dalla pelle (misurazione 
dispersa). L’intensità della luce riflessa fornisce informazioni relative al 
volume del sangue nella pelle.

Informazioni pratiche sull’esame: come funziona?

• Fase Iniziale - I piedi sono fermi. Il sangue si accumula nelle vene.

• Esercizio - Sollevamento alternato delle punte dei piedi con il tallone 
   poggiato per attivare l’effetto pompa dei muscoli. Le vene si svuotano.

• Riempimento - I piedi sono fermi. In condizioni normali, le vene si
   riempiono lentamente del sangue che affluisce dai piedi. In condizioni 
   patologiche, le vene si riempiono velocemente anche del sangue che 
   refluisce dalla gamba. Viene misurato il tempo di riempimento.

Cosa deve fare il paziente durante l’esame: il paziente seduto in manie-
ra confortevole, senza indumenti che stringano (pantaloni, calze, etc.) 
effettua la procedura sopra descritta per una durata massima di 5 
minuti.

Sebbene il VenoScreen® esamini il sangue in prossimità della superficie, 
esso è in grado di fornire informazioni relative all’intero sistema venoso 
in quanto le vene della pelle sono strettamente collegate alle vene 
profonde. L’esame viene eseguito su entrambi gli arti inferiori contempo-
raneamente.
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DATA E ORARIO APPUNTAMENTO

PRESSO QUESTA FARMACIA

Organizzazione a cura di:

Le persone soggette ai seguenti fattori di rischio:

• Sesso femminile
• Restare in piedi o seduti per
   lunghi periodi
• Gravidanza
• Ipertensione

• Obesità
• Predisposizione genetica
• Fumo di sigaretta
• Terapia ormonale
   estrogenica

CHI DOVREBBE SOTTOPORSI A QUESTO TEST?


