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presenti dei recettori per gli ormoni 
estrogeni, il che spiega perché questi 
problemi siano prevalentemente 
femminili, soprattutto in relazione a tono 
e permeabilità capillare. La maggiore 
incidenza di questo disturbo nelle donne 
è legata infatti all’espozione ormonale 
e alla maggiore infl uenza che gli stessi 
esercitano durante la gravidanza, quando 
ad essa si associa il concomitante aumento 
del volume dell’utero che comprime le 
vene iliache all’interno del bacino.

La circolazione venosa
Le vene costituiscono circa la metà di 
tutto il sistema circolatorio e contengono i 
due terzi del sangue. 
Sono paragonabili a grossi tubi la cui 
funzione principale è quella di far tornare 
al cuore il sangue usato dai tessuti e dagli 
organi per le proprie esigenze nutritive. 
Al corretto funzionamento di questo 
sistema collaborano le valvole venose, il 
ritmo del respiro, le contrazioni del cuore 
e i muscoli delle gambe in movimento. 

NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI CIRCA IL 25% DELLA 
POPOLAZIONE SOFFRE DI DISTURBI VASCOLARI, DA 
PICCOLE PROBLEMATICHE COME LE TELEANGECTASIE, 
FINO A FORME PIÙ GRAVI COME L’ULCERA TROFICA. 
È POSSIBILE INTERVENIRE EFFICACEMENTE SIN DAGLI 
ESORDI, QUANDO SI COMINCIANO AD AVVERTIRE PRURITO, 
CRAMPI E GONFIORE AGLI ARTI

Il problema delle gambe pesanti si 
presenta con un senso di stanchezza 
e dolenzia soprattutto nelle persone 
che passano gran parte delle giornata 
in piedi. Gli arti inferiori, infatti, 
sono facilmente soggetti a gonfi ori e 
senso di pesantezza soprattutto nella 
donna, a causa di problemi ormonali, 
costituzionali, legati allo stile di vita e 
alla forza di gravità. 
In particolare da recenti studi è emerso 
che sulla parete dei vasi venosi sono 

gaMBe pesanTi…gaMBe pesanTi…
che fare?
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Nelle gambe il sistema venoso è formato 
da una complicata ma efficiente rete di 
vene, che collaborano tra loro per 
permettere la purificazione del sangue, ed 
è costituito:
f dalle vene superificiali o esterne,  

localizzate al di sotto della cute;
f dalle vene profonde o interne, poste 

al di sotto dei muscoli, quindi ben 
protette da eventuali traumi, che 
drenano circa il 90% del sangue;

f dalle vene perforanti, che collegano le 
vene superificiali e le vene profonde.

Le vene superficiali comprendono la 
grande safena e la piccola safena. 
La prima origina dal piede, percorre 
inizialmente la superificie interna della 
gamba e successivamente della coscia, 
per poi gettarsi nella vena femorale 
profonda; la seconda origina dalla 
porzione laterale del piede e arriva nella 
zona posteriore del ginocchio, dove si 
unisce con la vena profonda poplitea, 
che termina il tragitto negli assi safenici. 
Le vene profonde, invece, costituiscono 

Consigli per la prevenzione
Per rallentare l’evoluzione dei segni e 
dei sintomi della cattiva circolazione 
si possono attuare alcune misure che 
risultano tanto più efficaci quanto più 
precocemente sono messe in atto. Si 
tratta di regole semplici, che possono 
essere seguite senza difficoltà, tutti i 
giorni, anche quando i sintomi si sono 
già manifestati, e che contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita:
1  fare movimento: camminando si 

attiva  
la pompa muscolare che spinge il 
sangue dalle vene periferiche verso 
il cuore;

2  fare piccoli esercizi quando si 
sta fermi a lungo: sollevarsi 
ritmicamente sulle punte dei piedi, 
facendo lavorare le caviglie e i 

muscoli del polpaccio;
3  dormire con le gambe leggermente 

sollevate: in questo modo il ritono 
venoso è favorito;

4  evitare di indossare scarpe 
e indumenti troppo stretti: 
la compressione esercitata 
dall’abbigliamento non adeguato 
ostacola il flusso del sangue;

5  effettuare massaggi con acqua 
fredda partendo dal piede e 
risalendo lungo la gamba: la bassa 
temperatura tonifica la parete dei 
vasi;

6  evitare le temperature elevate come 
quelle che si creano nelle saune o 
durante l’esposizione prolungata al 
sole: il caldo dilata le vene e favorisce 
il ristagno di sangue.

di gonfiore e dolore agli arti. 
Anche le masse muscolari, che 
circondano e proteggono le vene più 
profonde, favoriscono lo spostamento 
del sangue, agendo attraverso una 
ritmica spremitura durante il passo e 
l’attività sportiva. 
Con l’esercizio fisico, infatti, la 
contrazione dei muscoli si traduce in una 
compressione delle vene intramuscolari, 
che agendo come una pompa, spinge 
il sangue verso l’alto, tant’è che questo 
sistema viene definito “cuore periferico”.

Il decorso della patologia
La maggior parte delle patologie 
venose decorre in maniera asintomatica 
anche per parecchio tempo; quando si 
cominciano ad avvertire formicolii e 
dolore alle gambe vuol dire che sono già 
in atto la stagnazione o il rallentamento 
del flusso  sanguigno e l’aumento della 
pressione nelle vene. 
La maggiore quantità di sangue che 
si accumula induce un indebolimento 

una sorta di autostrada unica che cambia 
denominazione a seconda del tratto di 
arto inferiore attraversato (vene femorali, 
poplitee, tibiali). La maggior parte del 
sangue venoso contenuto all’interno 
delle vene superificiali, viene scaricato 
nelle vene profonde, più grandi e più 
efficienti. 
A garantire questo flusso dall’esterno 
all’interno della gamba ci sono  delle 
valvole che hanno una struttura 
particolare, formata da due lembi che 
si aprono e chiudono ritmicamente, 
come le parti mobili di un ponte che 
si alzano per consentire il passaggio 
delle navi, permettendo in questo modo 
il movimento del sangue in una sola 
direzione, impedendone il reflusso.
Se il funzionamento di queste 
valvole non è ottimale, a causa 
dell’indebolimento delle pareti delle 
vene o delle valvole stesse, si assiste al 
ristagno del sangue con conseguente 
dilatazione e sfiancamento delle pareti 
venose, fuoriuscita di liquidi e sensazione 
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triterpenici da loro derivati (asiaticoside, 
madecassoside). L’attività della centella 
asiatica si manifesta con due azioni 
terapeutiche principali: vasoprotettiva 
e cicatrizzante. La prima migliora la 
funzionalità venosa tonifi cando le pareti 
vasali e favorendo il ritorno venoso dalla 
periferia al cuore, la seconda favorisce la 
riparazione dei tessuti grazie all’aumento 
della produzione di fi bronectina e 

collagene.

Ginkgo biloba
Le foglie e i semi di questa pianta 

contengono numerose sostanze 
attive, ma due classi di composti, 
fl avonoidi e terpenoidi, sono considerati 
responsabili dei suoi eff etti benefi ci. 
Tali sostanze infatti diminuiscono la 
permeabilità dei capillari sanguigni, ne 
aumentano la resistenza e contrastano 
i radicali liberi responsabili del 
danneggiamento dei costituenti della 
parete venosa. 
Tali indicazioni lo rendono 
particolarmente utile nel trattamento dei 
sintomi dell’insuffi  cienza veno-linfatica, 
quali senso di pesantezza, crampi ed 
edema.

Chrisanthellum
La ricchezza di fl avonoidi e saponosidi in 
esso contenuti conferisce a questa pianta 
un’azione benefi ca sul sistema sanguigno 
migliorando la microcircolazione alle 

Il trattamento dermocosmetico
L’impiego di sostanze vasoprotettrici 
naturali o sintetiche è utile nel migliorare la 
resistenza della parete venosa e il drenaggio 
della linfa e diminuire la permeabilità dei 
capillari e l’infi ammazione locale.
Tra i principali estratti vegetali che 
svolgono questa attività troviamo:

Amamelide
Le sue foglie contengono numerosi 
fl avonoidi e tannini astringenti; i primi 
aumentano la resistenza e diminuiscono la 
permeabilità dei capillari, i secondi hanno 
un’azione venotonica. 
La sinergia di questi eff etti porta a un netto 
miglioramento dei sintomi delle gambe 
pesanti.

Betulla
Ricca di fl avonoidi e tannini, questa pianta 
ha ottime proprietà antiedematose e facilita 
il riassorbimento dei liquidi interstiziali in 
eccesso, diminuendo il gonfi ore.

Centella asiatica 
Questa pianta originaria del sud-est 
asiatico contiene numerosi costituenti 
tra cui i triterpeni (acido asiatico e 
madecassico) e i glicosidi degli esteri 

della parete venosa con conseguente 
dilatazione. Se questa situazione si 
protrae per molto tempo, le valvole 
perderanno la loro effi  cacia, non si 
chiuderanno più bene, e il sangue 
continuerà a ristagnare nella parte 
inferiore delle gambe, provocando così una 
sensazione dolorosa. Il rallentamento del 
fl usso sanguigno e il ristagno aumentano 
a loro volta la pressione e la dilatazione, 
creando un vero e proprio 
circolo vizioso, al quale 
si andranno a sommare 
fuoriuscita di liquidi e 
formazione di edemi.
L’alterazione della tonicità e 
dell’elasticità della parete delle vene dipende 
dall’ineffi  cienza di tre suoi costituenti:
f le fi bre di collagene che se si dilatano 

eccessivamente possono rompersi, 
alterando considerevolmente la tonicità 
dei vasi;

f le fi bre di elastina, che si dilatano 
e restringono ritmicamente, ma 
se rovinate non lavorano più 
correttamente;

f le cellule muscolari e le cellule della 
parete interna, che assicurano la 
contrazione delle vene.

La perdita di equilibrio tra questi elementi 
implica una dilatazione venosa permanente 
che si traduce dapprima in sensazione di 
pesantezza delle gambe, poi in dolore.
Se non correttamente trattate, le gambe 
pesanti possono evolvere verso veri e propri 
dolori fastidiosi, addirittura invalidanti, 
che possono avere impatti signifi cativi sulla 
qualità della vita, e soprattutto possono 
sopraggiungere delle complicazioni quali 
varici,  ulcere, fl ebiti e rigonfi amenti.
L’individuazione precoce di eventuali 
alterazioni circolatorie a livello degli arti 
inferiori e l’adozione di strategie preventive 
di carattere dermocosmetico, nutrizionale 
e comportamentale rappresentano 
validi strumenti in grado di contrastare 
l’insorgenza di manifestazioni anche gravi.
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estremità. Grazie alla sua azione venotonica 
è in grado di dare un rapido sollievo alle 
gambe affaticate. 

Cipresso
La parte utilizzata è il cono fruttifero, 
particolarmente ricco di polifenoli. I 
flavonoidi in esso contenuti svolgono 
un’azione antinfiammatoria. Gli oligomeri 
proantocianidolici esercitano un ruolo 
protettivo delle membrane delle cellule 
contro l’ossidazione provocata dai radicali 
liberi e assicurano una migliore dinamica 
vascolare impedendo al sangue di 
ristagnare nelle gambe. 

Diosmina
È un flavonoide naturale con spiccate 
proprietà capillaroprotettrici che 
contribuisce alla risoluzione delle 
infiammazioni a carico del sistema 
capillare e venoso. Il suo meccanismo 
d’azione è da ricondurre all’inibizione dei 
fattori dell’infiammazione, impedendone 
in tal modo l’attivazione e provocando 
una forte diminuzione della permeabilità 
capillare. 

Esperidina
Ha la funzione di conservare l’integrità 
e la normale permeabilità della parete 
dei capillari e impedire la fuoriuscita dei 
globuli rossi dal torrente circolatorio.  
L’azione antinfiammatoria dell’esperidina 
è dovuta al suo aglicone, esperetina, che 
interferisce con il metabolismo dell’acido 
arachidonico e con il rilascio di istamina, e 
inibisce la fosfolipasi A2, la lipoossigenasi e  
la cicloossigenasi.

Ippocastano
L’ippocastano è una pianta originaria 
del Caucaso particolarmente ricca di 
escina e flavonoidi,  principi attivi che 
svolgono un’azione protettiva sui vasi 
venosi, aumentandone tono,  resistenza ed 
elasticità. 

Meliloto
È considerato un ottimo rimedio per 
i problemi veno-linfatici grazie alla 
presenza della cumarina, sostanza in 
grado di aumentare la resistenza capillare, 
diminuire la permeabilità della parete 
vascolare, migliorare il ritorno venoso e la 
circolazione linfatica e agire con attività 
antinfiammatoria e antiedematosa. Per 
queste sue peculiarità trova indicazione 
nel trattamento di edemi di natura 
infiammatoria o da stasi, e nel trattamento 
sintomatico delle turbe funzionali della 
fragilità capillare cutanea. 

Rusco
Al suo interno sono contenute le 
ruscogenine,  appartenenti al gruppo 
dei saponosidi, che esercitano un’azione 
antinfiammatoria, antiedematosa e 
vasocostrittrice per stimolazione delle 
cellule della muscolatura liscia della 
parete vascolare. Uno dei suoi costituenti 
principali, la rutina, è in grado di 
aumentare la resistenza  dei capillari. Tutte 
queste proprietà fanno sì che il rusco 
migliori il funzionamento venoso-linfatico 
e calmi i disturbi venosi degli arti inferiori 
dovuti, ad esempio, all’assunzione della 
pillola contraccettiva.

Troxerutina
È un bioflavonoide presente nel tè, nel 
caffè, nei cereali, nella frutta e nella 
verdura. Fa parte della famiglia dei 
rutosidi, e ha proprietà venotoniche e 
vasoprotettrici. La troxerutina modifica 
la deformabilità delle emazie, diminuisce 
la viscosità sanguigna, la permeabilità 
capillare  e promuove il riassorbimento 
degli edemi. Questa sostanza favorisce 
la permanenza e la concentrazione 
dell’adrenalina in circolo, la quale esercita 
un’azione vasocostrittrice. Ne consegue 
un’importante diminuzione del flusso 
ematico che riduce la permeabilità per 

impossibilità di scambi emato-tissutali. 
Inoltre  potenzia l’azione della vitamina C, 
che ha effetto protettivo sulla permeabilità 
di membrana, e inibisce la ialuronidasi 
che, una volta attivata, metabolizza l’acido 
ialuronico, mucopolisaccaride responsabile 
della compattezza delle pareti vasali.

Mirtillo
I mirtilli sono ricchi 
di antocianosidi, 
vitamina A e tannini. 
Gli antocianosidi 
sono responsabili 
della diminuzione 
della permeabilità 
capillare e 
dell’inibizione 
dell’attività di alcuni 
enzimi proteolitici 
capaci di distruggere il 
collagene, quali elastasi 
e collagenasi, rendendo 
così la parete vasale più stabile 
ed elastica.

Vite rossa
La vite rossa è la pianta della circolazione 
per eccellenza. Le sue proprietà benefiche 
sono dovute alla presenza di diverse 
sostanze che offrono ai vasi sanguigni 
un’efficace protezione tra cui gli 
antocianosidi e i tannini. 
Gli antocianosidi hanno un’azione 
importante sull’insufficienza venosa e 
la fragilità capillare cutanea, in quanto 
aumentano la resistenza dei vasi e ne 
diminuiscono la permeabilità. I tannini 
invece favoriscono la contrazione della 
parete dei vasi, facilitando il ritorno 
al cuore del sangue accumulato negli 
arti inferiori. Inoltre, la presenza di 
proantocianidoli nelle foglie di vite rossa 
permette un’azione che contrasta i radicali 
liberi e una stabilizzazione del collagene 
presente nella parete dei vasi.  ■
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