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Introduzione
Le varici sono già raffigurate in affreschi dell’antichità e quindi 
una malattia nota da lungo tempo. La dilatazione del sistema 
venoso superficiale è diffusa soprattutto in Occidente. In Asia e in 
Africa è più rara.

Alle nostre latitudini circa il 20% degli uomini e il 30% delle 
donne sono colpiti da una forma di varici. In medicina la malattia 
si chiama varicosi. I disturbi più frequenti sono tendenza al gon-
fiore e prurito. Le alterazioni della pelle nella zona delle caviglie 
sono più rare e indicano una grave disfunzione delle vene delle 
gambe. Le sottili venette intradermiche bluastre e rosse non costi-
tuiscono una vera e propria malattia, bensì piuttosto un problema 
cosmetico.

Questo opuscolo le offre una panoramica dell’ampio spettro 
delle varicosi. Inoltre si propone di dare delle risposte semplici ad 
alcune sue domande riguardanti le cause e le possibilità di tera-
pia. E non da ultimo vorremmo pure incoraggiarla a contribuire 
personalmente alla salute delle sue vene. L’opuscolo non può 
approfondire tutte le questioni. Perciò, se le occorrono ulteriori 
informazioni si rivolga al suo medico, che la consiglierà volentieri.

Il genere maschile vale anche per quello femminile.
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La circolazione del sangue e le vene delle gambe
È il sangue che apporta l’ossigeno alle cellule e agli organi del 
nostro corpo. I vasi sanguigni che si dipartono dal cuore si chia-
mano arterie. Verso la periferia essi si ramificano sempre più, fino 
ad avere un diametro piccolissimo: sono i capillari. Nei capillari 
avvengono degli scambi: cessione ai tessuti di ossigeno e sostanze 
nutritive, passaggio nel sangue di residui del metabolismo e dios-
sido di carbonio. Dopo aver ceduto ossigeno il sangue diventa più 
scuro (sangue venoso). Tramite vene di calibro sempre maggiore, 
povero di ossigeno e carico di residui del metabolismo, esso 
ritorna al cuore e di lì passa ai polmoni, dove cede il diossido di 
carbonio e assorbe di nuovo ossigeno (figura 1). I residui del 
metabolismo sono eliminati attraverso i reni e l’intestino.

Dato che noi esseri umani normalmente ci muoviamo in posi-
zione eretta, il sangue venoso (tranne evidentemente quello prove-
niente dalla testa) dev’essere trasportato vincendo la forza di gra-
vità, cioè scorrere «in salita». Oltre alla pressione esercitata dalle 
arterie ed all’effetto di risucchio del cuore destro, in questo pro-
cesso svolgono una funzione importante i seguenti meccanismi:
1. La pompa dei muscoli del polpaccio (muscolatura del polpac-

cio): contraendosi agisce da pompa e «spreme» continua-
mente le vene (figura 2).

2. Le valvole venose: impediscono che il sangue venoso traspor-
tato rifluisca (figura 3).

3. La pompa toraco-addominale (pompa diaframmatica): nell’al-
ternanza di inspirazione ed espirazione il movimento del dia-
framma provoca dei cambiamenti di pressione nella cavità 
addominale e favorisce il trasporto al cuore del sangue venoso. 
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Figura 1: La circolazione sanguigna

Circolazione polmonare
Nei polmoni il sangue si arricchisce di ossigeno (O2) ed elimina il diossido di carbonio (CO2).
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L’anatomia delle vene delle gambe
Il sistema venoso è molto ramificato ed ha quindi una grande 
capacità. Nelle gambe si trovano un sistema venoso superficiale 
(spesso visibile) e uno profondo che segue il percorso delle arte-
rie. Il sistema venoso superficiale e quello profondo delle gambe 
hanno diversi punti di collegamento. Il più importante è l’ostio 
safeno-femorale o «crosse», situato nella regione inguinale, dove 
la grande vena superficiale della gamba (grande safena) sfocia 
nel sistema venoso profondo. Un secondo importante punto di 
collegamento è situato nella fossa poplitea (faccia posteriore del 
ginocchio), dove sfocia la piccola vena superficiale della gamba 
(piccola safena). Inoltre ci sono molte piccole vene di collega-
mento, chiamate vene perforanti, assai più numerose al di sotto 
del ginocchio che nella coscia (figura 4).

Che cos’è una varice?
Per definizione le varici sono delle vene dilatate, tortuose o ad 
andamento rettilineo, che non sono più efficienti perché le val-
vole venose non si chiudono più completamente.

È oggi ancora oggetto di ricerca se la composizione di un 
costituente fondamentale della parete venosa, il cosiddetto tes-
suto connettivo, è alterata determinando l’incapacità di chiudersi 
delle valvole venose, oppure se sono le valvole venose stesse che 
non chiudono correttamente con conseguente dilatazione della 
parete venosa. Si ritiene che vi sia un’alterazione delle fibre ela-
stiche che causa una perdita di tensione della parete venosa. Sono 
colpite soprattutto le vene superficiali delle gambe. Possono deri-
varne sporgenze delle vene e formazione di grovigli. Le varici più 
frequenti sono quelle nell’ambito della grande safena e dei suoi 
rami collaterali (varici collaterali) sulla faccia interna della coscia 
e del polpaccio. Un po’ meno sovente le troviamo sulla faccia 
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posteriore del polpaccio, nell’ambito della piccola safena. Le 
venette superficiali rosse e bluastre (varici intradermiche) si mani-
festano soprattutto sulla faccia interna della coscia, nella fossa 
poplitea e nella zona delle caviglie.

La predisposizione famigliare sembra avere notevole impor-
tanza nella formazione delle varici. Fra le persone che ne sof-
frono, fino al 50% riferisce di avere dei parenti con varici. Fra i 
fattori di rischio vi sono pure l’età avanzata, il sovrappeso, le pro-
fessioni esercitate prevalentemente stando in piedi e le gravi-
danze.

Che cos’è l’insufficienza venosa cronica?
L’espressione insufficienza venosa cronica designa la conseguenza 
tarda di una varicosi grave. Il buon funzionamento delle valvole 
venose è un’importante garanzia del trasporto al cuore del sangue 
venoso. Se le valvole non sono più intatte, per esempio perché in 

Figura 2: Pompa dei muscoli del polpaccio
I muscoli contratti comprimono la vena e spin-
gono il sangue in direzione del cuore. A causa 
della diminuita pressione viene di nuovo «aspi-
rato» del sangue che è trasportato verso l’alto.
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caso di varici sono danneggiate da un’alterazione strutturale del 
tessuto connettivo della valvola stessa, le vene sono sottoposte ad 
una pressione troppo elevata e vengono tese eccessivamente. Il 
trasporto del sangue rallenta. L’aumento di pressione determina 
un ristagno di sangue nella rete dei capillari, che ostacola la rimo-
zione dei prodotti del metabolismo e soprattutto del liquido 
interstiziale dei tessuti. Ne conseguono dei gonfiori, i cosiddetti 
edemi, nella zona delle caviglie.

Se la pressione sanguigna venosa aumenta, con l’accumulo di 
liquido interstiziale anche un po’ di emoglobina può fuoriuscire 
nei tessuti e così, col tempo, causare una colorazione brunastra 
della pelle nella zona delle caviglie. In uno stadio più avanzato la 
pelle diventa sottile e biancastra. Allora delle piccole ferite pos-
sono provocare delle piaghe (chiamate ulcere varicose) che guari-
scono solo lentamente e lasciano delle cicatrici. Queste lesioni, 
assieme all’ispessimento del tessuto connettivo sottocutaneo, 
costituiscono lo stadio più grave dell’insufficienza venosa cronica.

Figura 3: Valvole venose
Quando il sangue scorre in direzione del 
cuore i due foglietti delle valvole venose 
restano aperti (a sinistra). Per effetto del 
volume di sangue che rifluisce (forza di 
gravità), nella persona in posizione 
eretta le valvole si chiudono (a destra).
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Diagnosi delle varicosi
Il medico le chiederà quali sono i suoi disturbi e le farà una visita 
accurata. Si esaminano le gambe per vedere se ci sono gonfiori e 
modificazioni della pelle (colorazioni brune). Per una diagnosi 
più precisa oggi si fa ricorso all’esame con gli ultrasuoni (ecogra-
fia, sonografia). Mediante onde sonore gli apparecchi chiamati 
sonografi duplex rendono udibili e visibili la direzione e la velo-
cità di scorrimento del sangue nelle vene profonde e superficiali. 
Si possono così osservare e rappresentare graficamente l’anda-
mento e lo stato delle vene e la funzione delle valvole venose.

Quando è indicato un trattamento?
Non tutte le varici richiedono un trattamento. I disturbi e la loro 
entità, l’aumento delle varici, complicazioni come emorragie 
dalla varice o un’ulcera varicosa sono determinanti per la scelta 
della terapia. Naturalmente si possono eliminare anche varici che 
disturbano dal profilo cosmetico.

Quali possibilità di trattamento ci sono?
Si distingue tra terapie conservative e terapie con intervento. La 
prima categoria comprende il trattamento compressivo e la tera-
pia medicamentosa. I trattamenti con intervento comprendono la 
terapia sclerosante (sclerotizzazione delle vene), l’obliterazione 
endovenosa con radiofrequenza (ORF), la terapia con laser, l’ap-
plicazione di vapore caldo, l’incollamento della vena con ciano-
acrilato e naturalmente l’asportazione chirurgica delle vene 
superficiali (crossectomia, stripping). Nella flebectomia ambula-
toriale (ministripping) si asportano con un piccolo uncino singoli 
segmenti di una vena varicosa attraverso delle piccole incisioni 
praticate nella pelle.

Krampfadern_2017_IT.indd   8 22.06.17   16:02



99

Figura 4: Sistema venoso delle gambe
Decorso delle vene superficiali (chiare) e profonde (scure) delle gambe (vista da dietro e dal 
davanti).
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Le terapie conservative

Compressione
La terapia compressiva si usa in caso di forte gonfiore della gamba, 
di ulcera varicosa e dopo un trattamento delle varici con inter-
vento. La fasciatura inizia al piede e si applica con spire semplici 
in direzione del cuore. Essa esercita una pressione sulla gamba e 
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sulla pompa dei muscoli del polpaccio (figura 5). In tal modo la 
compressione agevola il trasporto del sangue venoso verso il 
cuore, determinando così una miglior rimozione dei liquidi dai 
tessuti. I disturbi alle gambe sono alleviati, i gonfiori regrediscono 
e la pelle della zona delle caviglie resta intatta. Per la terapia di 
mantenimento si adoperano calze compressive. Le calze mediche 
a compressione fisiologica (da non confondere con le calze elasti-
che di sostegno in vendita nei grandi magazzini) si usano in caso 
di varici che causano disturbi, di gravidanza, di insufficienza 
venosa cronica, come pure dopo un trattamento delle varici con 
intervento. La calza a compressione fisiologica è lavorata in modo 
che la pressione sia massima alla caviglia (circa 30 mm Hg) e dimi-
nuisca poi continuamente in direzione del cuore. Queste calze 
sono disponibili in diverse classi di compressione. Generalmente si 
prescrive la classe di compressione II. Se la gamba è molto gonfia, 
per esempio in caso di disturbi del deflusso della linfa, si può 
impiegare la classe di compressione III.

Figura 5: Fasciatura compressiva
Con la fasciatura compressiva si esercita 
pressione dall’esterno sulle vene delle 
gambe, sostenendo così l’attività della 
pompa dei muscoli del polpaccio.
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Terapia medicamentosa
La terapia medicamentosa può coadiuvare quella compressiva. 
Spesso i medicamenti si usano soltanto a breve scadenza. Non ci 
si può però aspettare che le varici guariscano con la terapia medi-
camentosa. Gli obiettivi auspicati col trattamento, come scom-
parsa del gonfiore alle caviglie, alleviamento del dolore, aumento 
dell’elasticità della parete venosa, si sono potuti dimostrare solo 
per alcuni farmaci.

Le sostanze usate con maggior frequenza servono a proteg-
gere la parete venosa dalla fuoriuscita di liquido tessutale. Questi 
farmaci che proteggono dagli edemi diminuiscono la permeabi-
lità della parete vascolare ai liquidi e alle proteine, riducendo così 
l’accumulo di liquido nei tessuti (edema). Come effetti collaterali 
indesiderati, occasionalmente si manifestano prurito, nausea o 
disturbi di stomaco. I medicamenti che proteggono dagli edemi si 
preparano in massima parte a partire da estratti vegetali come 
quelli di semi di ippocastano e di foglie di vite rossa. L’utilità di 
molti farmaci non compresi fra le prestazioni obbligatorie delle 
casse malati non è dimostrata.

I trattamenti con intervento

Terapia sclerosante
La terapia sclerosante si usa soprattutto per vene di piccolo cali-
bro (varici intradermiche e reticolari) e per le varici di rami colla-
terali. I medicamenti sclerosanti contengono alcool a diverse con-
centrazioni: il principio attivo più impiegato è il polidocanolo. Il 
farmaco si dosa in base al diametro della vena e si inietta nella 
stessa. Sul punto dell’iniezione si fissa un tampone. Dopo la scle-
rotizzazione il medico applica una compressione con bende ela-
stiche di estensibilità ridotta o una calza a compressione fisiolo-
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gica. Il medicamento sclerosante provoca un’infiammazione delle 
pareti della vena che occlude le varici. Transitoriamente si verifi-
cano delle piccole infiammazioni delle varici con indurimenti e 
colorazione più scura. Frequenti sono anche dei piccoli ematomi 
nella zona attorno al punto dell’iniezione, che scompaiono poi 
spontaneamente. Quali complicazioni rare possono manifestarsi 
delle reazioni allergiche a livello della pelle e delle piaghe nel 
punto dell’iniezione, che guariscono spontaneamente formando 
una piccola cicatrice. Possono pure comparire delle brutte mac-
chie brune della pelle. Nella bibliografia sono stati descritti dei 
casi isolati di ictus cerebrale o emiplegia (paralisi della metà destra 
o sinistra del corpo): per questo motivo la quantità massima di 
farmaco sclerosante da somministrare in una volta è stata limi-
tata. Sono quindi necessarie frequenti sedute di terapia. Le per-
sone che soffrono di emicrania hanno maggior tendenza ad 
effetti collaterali e perciò devono comunicarlo al medico curante.

Flebectomia ambulatoriale
Per flebectomia si intende l’asportazione in piccola chirurgia di 
varici di qualsiasi calibro, ad eccezione delle varici intradermiche 
e delle varici tronculari con insufficienza delle valvole situate 
all’ostio safeno-femorale o safeno-popliteo. Dopo anestesia 
locale (non narcosi) si praticano diverse incisioni lunghe 2–3 mm 
lungo la varice. Sono così piccole che alla fine dell’intervento non 
necessitano di punti di sutura. Attraverso queste piccole incisioni 
si afferra la vena con un piccolo uncino e la si estrae (figura 6). 
Alla fine dell’intervento il medico applica una fasciatura compres-
siva, che viene lasciata per 1– 2 giorni e poi sostituita da una calza 
a compressione fisiologica. Con questa terapia, come effetti colla-
terali rari possono manifestarsi delle palpitazioni o delle reazioni 
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Figura 6: Flebectomia
Attraverso piccole incisioni della pelle pra-
ticate lungo la varice si afferra la vena con 
un piccolo uncino e la si estrae.

allergiche. Come complicazioni dell’intervento sono stati consta-
tati ematomi, irritazioni della pelle e colorazioni brune.

Trattamenti endovenosi con catetere

Obliterazione con radiofrequenza, terapia con laser
I procedimenti endovenosi offrono delle nuove possibilità di tera-
pia molto promettenti. Nella vena da trattare si introduce un 
catetere e attorno alla vena e al catetere si inietta un anestetico 
locale con una soluzione di cloruro di sodio. Mentre si emette 
energia o calore si ritrae il catetere, occludendo così la vena 
(figura  7). Nell’anno 2000 è stata descritta per la prima volta 
l’«obliterazione con radiofrequenza» (ORF) (figura 8), un proce-
dimento in cui mediante corrente ad alta frequenza (da 300 KHz 
a 2 MHz) si produce e libera calore all’estremità del catetere. 
Ritraendo con continuità il catetere la vena riscaldata viene così 
ristretta e occlusa. Il tessuto circostante è protetto dall’effetto del 
calore dal liquido applicato in precedenza. 

Nell’anno 2001 è stato descritto per la prima volta il metodo 
con laser. Si basa su un principio simile a quello precedente, ma in 
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questo caso l’energia è prodotta mediante un raggio laser (abbre-
viazione di Light Amplification by Stimulated Emission of Radia-
tion, cioè amplificazione della luce attraverso l’emissione stimo-
lata di radiazione). Delle onde luminose sono fatte passare 
attraverso una camera riempita di un gas, dando così origine al 
raggio laser. In questo procedimento le pareti venose sono dan-
neggiate dal calore e così la vena si occlude. I nuovi procedimenti 
sono ancora assai recenti ma i risultati a breve termine sono molto 
promettenti. In particolare, nei primi giorni dopo l’intervento 
sembrano manifestarsi nettamente meno dolori che con i metodi 
operatori impiegati finora. Grazie a ciò si parla di un’incapacità 
lavorativa più breve. Come complicazioni possono verificarsi delle 
trombosi delle vene profonde della gamba (si formano local-
mente dei coaguli di sangue che possono occludere tali vene). È 
perciò molto importante un controllo accurato, all’inizio rigoroso 
delle vene profonde della gamba con la sonografia duplex. In casi 

Figura 7: Terapia con laser
La fibra laser si spinge fino alla crosse. Poi la si ritrae lentamente emettendo energia laser.
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isolati sono state riferite delle infezioni nei segmenti di vena trat-
tati col catetere. Non sono ancora disponibili risultati a lunga sca-
denza di questi nuovi metodi.

Incollamento con cianoacrilato
L’innovazione più recente nella terapia della varicosi è l’impiego 
di una sostanza collante che viene introdotta nella vena tramite 
uno speciale sistema di cateteri e la occlude. Questo metodo com-
porta diversi vantaggi: non richiede anestesia locale, dopo il trat-
tamento non è necessaria una fasciatura compressiva e il paziente 
può riprendere immediatamente la sua attività lavorativa.

Terapia operatoria con crossectomia e stripping
Per crossectomia si intende la legatura delle vene tronculari 
(grande e piccola safena) nel punto in cui sfociano nel sistema 
venoso profondo. Stripping significa che la vena viene asportata 
con una sonda a cavo. Il tipo di anestesia dipende dall’estensione 
dell’intervento e dal desiderio del paziente. Alla fine dell’opera-
zione si applica una fasciatura compressiva e dopo 1– 3 giorni si 
passa ad una calza a compressione fisiologica.

Tra le possibili complicazioni di questo trattamento vanno 
menzionate lesioni dei nervi cutanei con conseguenti disturbi 
della sensibilità, ematomi e problemi con le cicatrici. Di solito 
però questi disturbi scompaiono dopo qualche tempo. Questo 
metodo viene impiegato da oltre 150 anni ed è quindi molto ben 
collaudato.

Riassunto dei procedimenti terapeutici invasivi
I procedimenti terapeutici con intervento si possono anche usare 
in combinazione. Per le varici ad andamento rettilineo poco tor-
tuose è più adatta la terapia con catetere, per quelle molto tor-
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tuose piuttosto la terapia operatoria (crossectomia, stripping). 
Tutti i procedimenti comportano il pericolo della ricomparsa di 
varici. Con la terapia operatoria succede nel 40 a 60% dei casi a 
seconda dell’intervallo considerato per il controllo (da 6 a 11 anni). 
Per i nuovi procedimenti endovenosi non sono ancora disponibili 
dati di controllo a lunga scadenza. Inoltre, in parte essi sono ancora 
nella fase di ottimizzazione. Sembrano però causare meno disturbi, 
determinando quindi un’incapacità lavorativa di minor durata. 
Con uno stripping delle varici non esteso e senza crossectomia, 
entro certi limiti ciò vale anche per la terapia operatoria.

Domande frequenti in relazione alle varicosi

Come posso evitare i ristagni di sangue nelle gambe?
Chi deve stare a lungo seduto o in piedi si accorge assai presto di 
avere le gambe pesanti e stanche. Ogni tanto faccia un’interru-
zione con qualche passo e movendo i muscoli dei polpacci con 

Figura 8: Obliterazione con radiofrequenza
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introdotto in  
vena

Restringimento e 
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catetere
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oscillazioni dei piedi. È consigliabile anche l’esercizio sulle punte 
dei piedi: si metta in punta di piedi e poi li abbassi lentamente sui 
talloni. Quindi torni in punta di piedi. In questo modo metterà in 
moto la pompa dei muscoli del polpaccio e perciò il flusso del 
sangue nelle vene (vedi Pompa dei muscoli del polpaccio, figura 2). 
Si favorisce la circolazione venosa nelle gambe anche tenendole 
spesso sollevate. 

Eviti gli abiti troppo stretti, specialmente i jeans, la biancheria 
intima che stringe e le scarpe con tacchi alti. Infine, soprattutto 
portando regolarmente calze a compressione fisiologica stimo-
lerà efficacemente la circolazione venosa nelle gambe. Come 
principio vale la regola: Stare coricato o camminare fa bene, star 

seduto o in piedi fa male.

Che cosa posso fare in generale contro la dilatazione delle 
vene?
Purtroppo non ci sono provvedimenti per arrestare l’avanzata 
della varicosi. Finora nessun lavoro scientifico ha dimostrato se il 
caldo e l’umidità favoriscono effettivamente la formazione delle 
varici. Per questo motivo, se hanno effetti benefici sulla qualità 
della vita, anche la sauna e i bagni in acqua calda sono permessi. 
L’unico consiglio che possiamo darle è di mantenere normale il 
peso e svolgere sufficiente attività fisica. Le persone in sovrap-
peso hanno maggior tendenza alle varici.

Posso fare sport?
Ogni attività fisica praticata regolarmente è opportuna per chi 
soffre di malattie delle vene. Camminare di buon passo (walking) 
e fare delle camminate, andare in bicicletta in pianura e nuotare 
sono particolarmente indicati. Anche la ginnastica, lo sci di fondo, 
il ballo, lo jogging e il golf sono attività sportive favorevoli.
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Dopo un trattamento le varici scompaiono per sempre?
Purtroppo no. La tendenza alle varici non si può eliminare con 
l’intervento. Perciò col passare del tempo, in media dopo 6 anni, 
possono formarsene delle nuove. Probabilmente la predisposi-
zione alla varicosi è ereditaria.

I dolori alle gambe sono indizio di varicosi?
I dolori alle gambe non sono sintomi tipici di una varicosi. La ten-
denza a gonfiori e il prurito, invece, sono più frequenti nei 
pazienti che soffrono di varici che nelle persone con vene sane. 
Come altre cause di dolori alle gambe possono entrare in conside-
razione un’artrosi con dolori cominciando a muoversi, una malat-
tia obliterante delle arterie delle gambe (claudicazione intermit-
tente o «malattia delle vetrine»), un’ernia discale con dolori di 
origine nervosa, come pure una trombosi profonda delle vene 
delle gambe (vedi l’opuscolo informativo per i pazienti «Trombosi 
venosa ed embolia polmonare» della Fondazione Svizzera di Car-
diologia). 

I crampi dei polpacci fanno pensare a una malattia delle 
vene?
No, i crampi dei polpacci possono colpire sia le persone con vene 
sane che quelle che soffrono di varicosi. I crampi si manifestano 
con maggior frequenza in relazione a disturbi del sistema ner-
voso, malattie del metabolismo (diabete, carenza di ferro) o sol-
lecitazione inadeguata della muscolatura dei polpacci.

Bisogna curare tutte le varici?
Se si debba trattare una varice va discusso nel singolo caso con 
uno specialista e dopo accurato esame delle vene delle gambe. 
Per le varici che disturbano dal profilo cosmetico è il paziente a 
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decidere se e quando si debba fare un trattamento. Il medico pro-
porrà il metodo di terapia più indicato. Per le varici che hanno
dato luogo a complicazioni (ulcera varicosa, cambiamenti di
colore della pelle, emorragie, gonfiori) consigliamo la sollecita
asportazione o, se essa non fosse possibile, il porto quotidiano e
sistematico delle calze a compressione fisiologica.
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Le seguenti ditte sono partner della piattaforma «Sapere – Comprendere –

Vivere meglio» della Fondazione Svizzera di Cardiologia. Un impegno

congiunto per informare i pazienti in modo completo e comprensibile e

per promuovere la loro competenza.

Sapere · Comprendere · ViVere meglioSapere · Comprendere · ViVere meglio

Ringraziamo la Società Svizzera d’Angiologia e la Società Svizzera
di Flebologia per la consulenza specialistica.
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Questo opuscolo le è dato dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia. Vogliamo infor- 
mare in modo approfondito e oggettivo i pazienti e i loro congiunti sugli esami, i tratta-
menti, la riabilitazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus cere-
brale. Inoltre sosteniamo dei progetti di ricerca molto promettenti in questi ambiti. Per 
entrambi i compiti ogni anno occorrono cospicue somme di denaro. Con un’offerta ci  
aiuta a proseguire la nostra attività a beneficio delle persone colpite e della popolazione. 
La ringraziamo di cuore del suo contributo.

Fondazione Svizzera di Cardiologia 
Dufourstrasse 30
Casella postale 368
3000 Berna 14
Telefono 031 388 80 80
Telefax 031 388 80 88
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch

Conto per offerte CP 69-65432-3
IBAN CH80 0900 0000 6906 5432 3

Consulenza al telefono del cuore 0848 443 278 da parte 
dei nostri medici specialisti (in tedesco: ogni mercoledì dalle 17 alle 19, 
in francese: ogni martedì dalle 17 alle 19)

Risposta scritta alle sue domande nella nostra consultazione su 
www.swissheart.ch/consultazione o per lettera
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La Fondazione Svizzera di Cardiologia è certificata dalla ZEWO dal 1989.

Il marchio di qualità indica:
• impiego finalizzato, economico ed efficace della sua offerta
• informazione trasparente e resoconto probante
• strutture di controllo indipendenti e appropriate
• comunicazione sincera e raccolta dei fondi corretta

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia
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