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Carbossiterapia
Chirurgia Laser

Onde d’urto focalizzate
Interventi di chirurgia plastica

Ionorisonanza Ciclotronica Molecolare
Mappatura dei nei

Monnalisa Touch
(trattamento per l’atrofi a vaginale)

Radiofrequenza e Nir 
(ritonfi cazione dei tessuti)

Vnus Closure Fast 
(trattamento chirurgico endovascolare 

mini-invasivo della safena)
Ozonoterapia

Trattamenti Laser
Hilterapia (terapia laser del dolore)

Depilazione Laser Permanente
Asportazione di neoformazioni, 

nei, verruche
Medicina e Chirurgia Estetica:
Angiomi, capillari, couperose

Macchie della pelle
Ringiovanimento del volto

Rimozione cicatrici acneiche
Smagliature

Le nostre peculiarità

Le vene varicose sono un disturbo a 
carico del sistema circolatorio carat-
terizzato dallo sfi ancamento delle 
pareti delle vene superfi ciali delle 
gambe, associato a una ritenzione di 
liquidi a livello delle gambe. Si tratta 
di una patologia che non trattata può 
cronicizzarsi e portare a danni anche 
gravi come le ulcere.
Che cos’è l’intervento VNUS CLO-
SURE FAST?
È una procedura mininvasiva di 
ultima generazione con numerosi van-
taggi rispetto alla chirurgia tradizio-
nale come dimostrano le ricerche più 
aggiornate in tema di insuffi cienza 
venosa a carico della Grande Safe-
na, Piccola Safena e altre vene su-
perfi ciali. La termoablazione in ra-
diofrequenza prevede l’inserimento 
di un micro catetere attraverso una 
semplice puntura in anestesia locale in 
un punto della gamba precedentemen-
te mappato durante la visita con eco-
colordoppler. Una volta raggiunta la 
posizione pianifi cata, la sonda emette 
energia a radiofrequenza che provoca 
il collasso della vena malata (ablazio-
ne) e la sua conseguente chiusura.
È un intervento doloroso?
Il dolore è molto lieve o assente du-
rante e dopo la procedura. È stato 
dimostrato clinicamente che que-
sto intervento è meno doloroso dello 
strappamento tradizionale.
Quali sono i vantaggi di questa 
procedura?
La tecnica è sicura e si avvale di 
metodiche ripetibilli e non invasive. I 
vantaggi per i pazienti sono moltepli-
ci: il trattamento è ambulatoriale, 
viene condotto in anestesia locale e 
si può associare a millimetriche inci-
sioni alla coscia e gamba per rimuo-
vere eventuali varici inestetiche. La 
mancanza di tagli chirurgici signifi -
ca anche assenza di punti di sutura 
e di eventuali ematomi. Il paziente 
può camminare subito dopo la proce-

dura e le normali attività si possono 
riprendere entro un  paio di giorni.
Vantaggi rispetto all’Intervento 
Tradizionale di Stripping?
Le differenze con l’approccio tradi-
zionale sono enormi: la necessità di 
rimuovere chirurgicamente la vena 
malata comporta molteplici incisioni 
chirurgiche (su inguine e polpaccio), 
con rischi di infezione e la certezza di 
sviluppare ematomi lungo la coscia e 
gamba che richiedono qualche setti-
mana per risolversi. 
Con l’intervento Vnus Closure Fast si 
effettua solo una piccola incisione nel 
punto di inserimento del catetere e la 

vena viene occlusa e lasciata dov’è evi-
tando il dolore e gli ematomi associati 
allo strappamento. La ripresa è quin-
di molto più veloce rispetto a quella 
dopo lo stripping tradizionale.
Chi può sottoporsi a termoabla-
zione in radiofrequenza?
Potenzialmente tutti i pazienti affetti 
da insuffi cienza venosa, senza li-
mite d’età, purché la conformazione 
anatomica lo consenta. Spetta allo 
specialista valutare quali pazienti 
possono trarre maggior benefi cio da 
questa procedura e per quali, invece, è 
più opportuno lo stripping tradizio-
nale o altri tipi di trattamento. 
In generale, la termoablazione in ra-
diofrequenza è una soluzione effi cace, 
mininvasiva e dunque auspicabile, 
adatta anche a quei pazienti che non 
possono affrontare un intervento chi-
rurgico tradizionale.
Quanto rapidamente miglioreranno 
i sintomi?
Molti pazienti notano un sollievo im-
mediato dei sintomi tra cui dolore, 
pesantezza e stanchezza alle gambe. 
I benefi ci completi si ottengono entro 
1-2 settimane.

VNUS CLOSURE FAST intervento chirurgico 

mini-invasivo per trattare l’insufficienza venosa

Il Dottor Corbellini esegue questo intervento presso il Centro Salute 
dal 2012 con oltre 350 pazienti trattati
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