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Dichiarazione di Consenso Informato Relativa al Trattamento  Scleroterapico delle 
Varici   degli Arti Inferiori 
 
Le riassumo le notizie relative alla terapia consigliata per le sue varici tronculari. 
Il trattamento scleroterapico, validato da oltre mezzo secolo di esperienza, è finalizzato alla rimozione del 
quadro varicoso con l'intento di raggiungere un risultato estetico e sintomatologico - funzionale soddisfacente 
nonchè di controllarne l'evoluzione. Il trattamento scleroterapico viene effettuato con farmaci standardizzati e 
sperimentati da anni, scelti a seconda delle indicazioni e dellʼesperienza del singolo operatore. Questi 
farmaci vengono iniettati nella vena prescelta allo scopo di provocare una reazione locale della parete che 
conduca alla scomparsa del vaso o alla riduzione del suo calibro. 
La malattia varicosa, in tutte le sue manifestazioni, è una patologia cronica ed evolutiva e pertanto nessun 
tipo di terapia (chirurgica, scleroterapica o altro) è in grado di risolverla in maniera definitiva.  
Per tale motivo, è opportuno effettuare controlli periodici ed eventuali trattamenti in caso di evoluzione. 
L'azione scleroterapica si basa su una reazione infiammatoria che in alcuni casi può essere sintomatica con 
arrossamento e dolenzia, tendente a risolversi spontaneamente nellʼarco di alcuni giorni. Le iniezioni non 
sono generalmente dolorose. Il farmaco sclerosante è indolore, anche se al termine della seduta può 
residuare per alcune ore un certo indolenzimento o bruciore della zona trattata, che si risolve 
spontaneamente.  
Se la metodica è eseguita correttamente ed è preceduta da una corretta valutazione diagnostica, le 
complicanze talora descritte , escare (lesioni cutanee), matting (teleangectasie post-sclerosi), pigmentazioni, 
veniti superficiali localizzate, trombosi venose profonde, sono rare. Tra queste, la trombosi venosa profonda 
è rarissima. La somministrazione di sostanze scleroterapiche, così come quella di qualsiasi farmaco, può 
causare reazioni allergiche, anche se con frequenza minima. 
A scopo precauzionale viene indicata ,dopo ogni seduta,una deambulazione di circa 15 minuti. Nel caso in 
cui si debba affrontare subito dopo un lungo viaggio in auto si consiglia di effettuare soste ogni 80-100 Km., 
con passeggiate di alcuni minuti. 
 
 
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 al trattamento sclerosante propostomi dal Dr. S.Ermini..  
 
Firma del  
medico................................................................................……………………..........……………………… 
 
Firma del paziente o del legale 
rappresentante…......................................................................................................	  


