
Al Centro Salute a Piantedo ormai 
da tre anni viene eseguito l’interven-
to endovascolare VNUS CLOSURE 
FAST per  trattare le patologie da 
reflusso venoso che colpiscono la 
Grande Safena, la Piccola Safena e 
altre vene superficiali.
Per capire meglio di cosa si tratta ab-
biamo posto alcune domande al Dr 
Ezio Corbellini, lo specialista in chi-
rurgia vascolare che, al Centro Salu-
te, ha eseguito oltre 200 interventi di 
questo tipo.
Dottore, ci spieghi di cosa si tratta e 
in cosa consiste
E un intervento endovascolare mi-
ni-invasivo, il più all’avanguardia in 
questo momento.
Attraverso una mini-incisione, si 
inserisce un piccolo catetere che 
emette energia a radiofrequenza per 
scaldare la vena. Questo provoca il 
collasso del vaso e la sua conseguen-
te chiusura.
E’ un intervento doloroso?
Il dolore è assente o molto lieve sia 
durante che dopo la procedura. E’ 
stato clinicamente dimostrato che 
questo intervento è meno doloroso 
rispetto al trattamento laser e allo 
strappamento tradizionale.
Quanto dura l’operazione?
Si esegue nel giro di un’ora e non 

serve il ricovero in ospedale. Viene 
effettuata nella nostra sala operatoria 
in anestesia locale con l’assistenza 
dell’anestesista. Una volta terminato 
l’intervento bisogna rimanere in os-
servazione una mezz’ora e poi prima 
di rientrare a casa.
Quanto rapidamente si possono ri-
prendere le normali attività?
Si cammina subito dopo la proce-
dura e si può tornare alle normali 
attività entro un paio di giorni. La 
ripresa è molto più veloce rispetto 

a quella dopo altri tipi di interventi, 
dove a volte la convalescenza richie-
de anche un mese.
Rimangono cicatrici, ematomi o tu-
mefazione?
Sono presenti solo a livelli estrema-
mente minimi. Le evidenze cliniche 
indicano che il 67% dei pazienti non 
presenta ematomi già dopo le 48 ore.
In cosa si differenzia questo inter-
vento dallo strappamento tradizio-
nale?
Durante lo Stripping si praticano in-

cisioni sull’inguine, sul polpaccio  o 
sulla caviglia attraverso le quali si 
fa passare uno strumento nella vena 
per estrarla completamente dalla 
gamba.
Con l’intervento Vnus Closure Fast 
si effettua solo una piccola incisione 
nel punto di inserimento del catete-
re, la vena viene occlusa e lasciata 
dov’è. Inoltre la ripresa è molto più 
rapida e priva di dolore.
Come mai ha preferito  la Vnus Clo-
sure Fast rispetto all’intervento en-
dovascolare laser?
Ho eseguito interventi con entrambe 
le metodiche; ho preferito la Vnus 
Closure Fast  perché permette la 
chiusura di tutte le safene operabili 
(95%). Con il trattamento laser, inve-
ce, se ne può trattare solo il 45%cir-
ca e, il dolore post-operatorio e gli 
ematomi sono superiori.
Che garanzia di efficacia nel tempo 
ha la Vnus Closure Fast?
In base alla letteratura mondiale la 
percentuale di successo è uguale o 
superiore a quella dello stripping 
tradizionale. Su tutti i pazienti da 
me operati (200 circa), al follow up 
dei due anni, solo in 5 casi c’è stata 
una recidiva. Gli studi mostrano che 
la maggior parte delle recidive si ma-
nifesta entro il primo anno.
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