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Con l’arrivo della stagione calda non solo 
iniziamo a scoprire le gambe ed a prestare 
più attenzione al loro aspetto, ma 
soprattutto possono farsi più evidenti i 
sintomi di una eventuale malattia venosa, 
quali gambe pesanti, edema delle caviglie, 
crampi e formicolii, comparsa di capillari 
dilatati o vene varicose.

Mese della 
Prevenzione Venosa
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NON ASPETTARE, CHIEDI I SEGRETERIA E  
APPROFITTA DEL MESE DELLA PREVENZIONE CON LA 
NOSTRA SPECIALISTA DOTT.SSA CRISTINA GARRINO
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Con l’arrivo della stagione 
calda non solo iniziamo a 
scopr i re le gambe ed a 
prestare più attenzione al loro 
a s p e t t o , m a s o p r a t t u t t o 
possono farsi più evidenti i 
sintomi di una eventuale 
malattia venosa, quali gambe 
pesanti, edema delle caviglie, 
crampi e formicolii, comparsa 
di capillari dilatati o vene 
varicose.

Mese della Prevenzione Venosa
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Le varici, o vene varicose, sono dilatazioni evidenti e tortuose 
sul decorso delle vene superficiali della gamba. 
Sono state a lungo considerate solo un problema estetico, in 
realtà possono essere il segnale più evidente di una 
insufficienza venosa, e non vanno trascurate.

Il flusso rallentato nelle 
vene varicose è inoltre un 
fattore di rischio per lo 
sv i luppo d i t rombos i , 
soprattutto se associato 
all’immobilità prolungata 
(numerose ore in posizione 
seduta, che si tratti di 
lavoro alla scrivania o di 
lunghi viaggi).

Proprio in anticipo sull’arrivo del caldo, Salus360° propone il 
mese della prevenzione venosa e offre la possibilità di una 
visita preventiva per diagnosticare, o escludere, una malattia 
venosa e indicare, se necessario, la terapia più appropriata. 
In caso di dubbio, non aspettare, approfondisci con una visita 
specialistica completa di ecodoppler al costo di 70 €. eseguita 
dalla nostra specialista Dott.ssa Cristina Garrino.
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