
I  Laser  in  Biomedicina

G. B. Agus
W. Cecchetti

G. Magi

volume II

applIcazIonI laser
In flebologIa



Applicazioni Laser in Flebologia

I Laser in Flebologia

G. B. Agus
Section of Vascular Surgery and Angiology, Dept. of Specialist Surgical Sciences,

University of Milan

W. Cecchetti
Department of Chemical-Physics, University Ca’ Foscari of Venice

G. Magi
Angiology and Vascular Surgery Center, S. Giuseppe Hospital, Arezzo





3

Applicazioni Laser in Flebologia

Indice

CApitoLo 1. iL tRAttAMENto LASER ELVES

1.1 Introduzione

1.2 La procedura ELVeS per le varici.

1.3 Simulazione in vitro della procedura ELVeS con diodo laser a 980 nm 

1.4 Materiali,  metodi & risultati

1.5 Discussione sui risultati sperimentali

1.6 Conclusioni

CApitoLo 2. tRAttAMENto LASER EVLA pAiNLESS 

2.1 Introduzione

2.2 Simulazione in vitro della procedura EVLA con diodo laser a 1470 nm

2.3 Materiali e metodi

2.4 Risultati delle misure

2.5 Discussione sui risultati sperimentali

2.6 Conclusioni

Bibliografia cap. 1 - 2



4

Applicazioni Laser in Flebologia

Capitolo 1. IL TRATTAMENTO LASER ELVeS

1.1 Introduzione
Nel corso del seguente capitolo entreremo nel dettaglio nella descrizione dell’applicazione del laser 

in flebologia, denominata ELVeS (Endo Laser Vein System).

Le patologie delle vene varicose, visibili sulle gambe, sono molto spesso causate da problemi che 

interessano l’incontinenza venosa della grande e piccola safena. Le vene sono canali sottili che 

trasportano il sangue verso il cuore; vengono compresse dalla muscolatura circostante che si contrae 

permettendo al sangue di superare una serie di valvole di sicurezza che ne impediscono il reflusso 

e garantiscono l’avanzamento in una sola direzione. Qualora queste valvole smettano di funzionare 

correttamente, il flusso sanguigno non procede, torna indietro e ristagna nella gamba. 

L’inefficienza delle valvole si verifica più comunemente nella grande safena, una delle vene più 

grandi, che mette in connessione molte vene superficiali della gamba; questa è la causa più frequente 

delle patologie da reflusso venoso.

1.2 La procedura ELVeS per le varici
I laser endovenosi sono utilizzati in procedure ambulatoriali mini invasive per il trattamento risolutivo 

dell’incontinenza venosa della grande e piccola safena, causa principale della comparsa delle vene 

varicose. Il successo di questi trattamenti è dovuto al fatto che si tratta di procedure chirurgiche mini 

invasive, che si possono eseguire in day surgery in anestesia locale. In letteratura abbiamo trovato 

alcuni lavori sperimentali sul trattamento laser per l’occlusione della safena, dove sono stati usati 

diversi tipi di sorgenti a diodi con emissioni a 810, 940 e 980 nm.[2, 6, 7, 8, 9]

Con i laser a diodi a 810 nm e a 940 nm, con la tecnica EVLT (Endo Venous Laser Treatment), si sono 

ottenuti i primi risultati positivi, che hanno incoraggiato l’utilizzo dei laser a diodi per occludere la 

safena.[18, 19] Più recente è la metodica denominata ELVeS (Endo Laser Vein System), che utilizza il 

diodo laser con emissione a 980 nm (fig.1.1 a).[10]

Contemporaneamente era stato messo a punto un apparecchio a radiofrequenza, il VNUS Closure™, 

provvisto di una sonda a controllo termico in grado di emettere radiofrequenza per riscaldare tutto lo 

spessore della parete venosa fino alla temperatura di termo restringimento.[1, 2] Grazie alla presenza 

di termocoppie sulla sonda a radiofrequenza, è stata stimata la temperatura di termo restringimento 

a circa 85°C.[1] Questo dato è estremamente importante poiché fornisce precise indicazioni termiche 
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per la metodica, avvicinando alla comprensione della complessa fenomenologia legata alla procedura 

di occlusione della safena. 

La procedura ELVeS utilizza una sorgente laser a diodi con emissione a 980 nm in grado di erogare 

fino a 15 W in continua; viene utilizzato inoltre un kit (vedi fig. 1.1 b) composto da:

n un set completo per il cateterismo venoso con ago cannula e catetere ecogenico di lunghezza 

 da 55 a 98 cm;

n una fibra ottica endovenosa di tipo WF provvista di marker per il posizionamento ed il sistema 

 di blocco fibra-catetere (lock). 

Fig. 1.1 a - Laser a diodi a 980 nm. Fig. 1.1 b - Kit per ELVeS.

Per il trattamento si introduce l’ago cannula nella zona prescelta. In tale accesso percutaneo si introduce 

il catetere ecogenico e, sotto controllo ecografico, lo si posiziona con l’estremità fino alla giunzione 

safeno femorale. All’interno del catetere si introduce la fibra laser endovenosa fino a posizionarla con 

la sua terminazione di uscita a circa 2 cm dalla giunzione safeno femorale. 

La fibra deve fuoriuscire di almeno 1,5 cm dall’estremità del catetere per evitargli danni termici 

durante l’erogazione laser (fig. 1.2). Dopo che con il controllo ecografico si è verificato il corretto 

posizionamento di catetere e fibra ottica, quest’ultima viene bloccata sul catetere tramite un lock. 

L’estremità esterna della fibra ottica viene collegata alla sorgente laser a diodi a 980 nm; quindi si 

procede a rilasciare energia laser, di solito da 10 a12 W in continua. L’estremità della fibra inserita 

nella vena è immersa nel sangue che assorbe la radiazione: avviene così la produzione di calore. 

L’innalzamento termico che si produce nell’intorno della punta della fibra ottica deve scaldare tutto 

lo spessore della parete venosa fino alla temperatura che provoca un effetto di termo-restringimento, 

ottenendo così l’occlusione della vena. Procedendo con l’erogazione laser e sfilando al contempo 

l’insieme fibra-catetere, con velocità di qualche millimetro al secondo (circa 2 mm/sec), l’occlusione 

si propaga per tutta la lunghezza della vena (il protocollo prevede il rilascio di circa 80 Joule/cm). 

Tale occlusione è immediata e, se è eseguita correttamente, è permanente e lascia inalterate le cellule 

Capitolo 1
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del collagene, con minimi danni collaterali. è evidente che tale metodica necessita di una erogazione 

controllata della potenza laser e di una corretta e costante velocità con la quale la fibra ottica deve 

essere sfilata dalla vena. Ma molti aspetti fenomenologici della metodica non erano ben chiari ed in 

letteratura abbiamo trovato solo materiale riguardanste trattamenti in vivo, che riportavano i risultati 

conclusivi degli interventi su un certo numero di pazienti, con le diverse sorgenti.

Fig. 1.2 - Foto di procedure ELVeS per il trattamento laser della safena.

Viste le problematiche aperte dalla metodica, abbiamo concepito un lavoro sperimentale per cercare 

di comprendere cosa avviene in dettaglio all’interno delle vene durante i trattamenti ELVeS. Abbiamo 

quindi intrapreso il nostro lavoro sperimentale, cercando prima di comprendere la fenomenologia, poi 

di verificare i parametri utilizzati per la metodica.

1.3 Simulazione in vitro della procedura ELVeS con diodo laser a 980 nm
Il lavoro è stato impostato in due fasi: la prima analitica, la seconda strumentale. Base di partenza del 

lavoro è stato lo studio dello spettro di assorbimento del sangue alla lunghezza d’onda dei laser usati.

Fig. 1.3 - Spettro di assorbimento di sangue venoso eparinato su cammino ottico di 1 mm.
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è stata quindi eseguita allo spettrofotometro una serie di misure su sangue venoso eparinato, visto 

che questo rappresenta il sistema in cui è immersa la fibra dove viene rilasciata energia laser. Dallo 

spettro si evince che il sangue assorbe moltissimo la radiazione nel primo infrarosso. Infatti prendendo 

in considerazione la lunghezza d’onda di 980nm, su un cammino ottico di 1 mm, assorbe oltre il 

99,5% della radiazione (fig. 1.3). Non lontano da questa grandezza sono anche gli assorbimenti a 810 

e 940 nm. Pertanto alla fine nella scelta sulle sorgenti laser da utilizzare si deve tener conto anche di 

altri parametri, come l’assorbimento dei tessuti.[7] Alla luce di questi primi risultati risulta evidente 

che la radiazione emessa dalla sorgente laser a diodi a 980 nm utilizzata per gli esperimenti veniva 

quasi totalmente assorbita dal sangue e si trasformava quasi totalmente in calore.

1.4 Materiali, metodi & risultati
A questo punto è stato progettato e realizzato un dispositivo sperimentale in grado di simulare cosa 

avviene all’estremità della fibra ottica immersa nel sangue all’interno della vena, quando si irradia 

potenza laser a 980 nm. Il dispositivo sperimentale (fig. 1.4 e 1.5) adatto a simulare le condizioni 

operative ELVeS è costituito da:

n una slitta micrometrica di sensibilità 1 μm; 

n un piccolo bicchiere aperto per il sangue da 30 ml; 

n un termometro digitale a termocoppie OMEGA per la misurazione della temperatura, con sensibilità 

 di 0.1°C; termocoppie con diametro di 220 μm e lunghezza 5 cm;

n un laser a Diodi a 980 nm da 15 Watt, prodotto della biolitec AG, Germania;

n un manipolo laser per tenere salda la fibra ottica all’interno del bicchiere riempito di sangue, in 

 fase di irraggiamento;

n fibre ottiche con terminazione piana, tipo Water Free (WF), HCS (hard clad silica), e AS 

 (All Silica), con apertura numerica, NA=0.37 e diametro del core di 600 μm. 

Fig. 1.4 - Schema del dispositivo sperimentale utilizzato per simulare l’ELVeS in vitro.

Con tale dispositivo, si potevano misurare le temperature nell’intorno della punta della fibra immersa 

nel sangue contenuto nel bicchiere da 30ml, durante l’erogazione dell’energia laser. 

Capitolo 1
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Nella foto di fig. 1.4, si può vedere com’è realizzato l’intero dispositivo utilizzato. La punta della 

fibra viene inserita nel bicchiere tramite il manipolo attraverso un foro laterale. La termocoppia è 

ancorata alla slitta micrometrica ed è inserita dall’alto all’interno del contenitore del sangue e può 

essere posizionata nell’intorno della punta della fibra ottica, con precisione micrometrica. Agendo sul 

manipolo micrometrico della slitta, la termocoppia viene posizionata opportunamente alle estremità 

della fibra prima di introdurre il sangue nel bicchierino.

Nella prima serie di misure abbiamo utilizzato gli stessi parametri utilizzati nelle procedure ELVeS: 

fibra ottica con terminazione piana da 600 µm, potenza laser 11 W continui a 980 nm. 

Fig. 1.5 - Foto del dispositivo sperimentale utilizzato nelle misure di temperature.

Le termocoppie sono state collocate in tre posizioni distinte (vedi fig. 1.6):

davanti al centro, sull’asse della fibra a 0.5 mm dalla punta;1. 

davanti al centro, sull’asse della fibra a 1.0 mm dalla punta;2. 

laterale all’altezza della punta, a 1.5 mm dall’asse della fibra.3. 

Per ognuna delle tre posizioni abbiamo eseguito una serie di misure, erogando in modo continuo 

la radiazione laser, rilevando le temperature in intervalli di tempo successivi. Delle serie di misure 

effettuate vengono riportati in fig. 1.7 i valori più significativi. Durante la serie di misure sono state 

usate sia le fibre ottiche HCS che le AS, rilevandone le condizioni a fine trattamento, per dare una 

valutazione della loro affidabilità. 

Fig. 1.6 - Posizioni delle termocoppie nell’intorno della punta della fibra ottica.
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1. Nella fig. 1.7 sono riportate nel grafico tre serie di misure (a, b, c) delle temperature, erogando 

in continua 11 W, con la termocoppia posizionata sull’asse della fibra davanti al centro a 0,5 mm 

dalla punta. Alla fine della prima serie di misure abbiamo svuotato il bicchiere dal sangue e abbiamo 

rilevato la presenza di una pallina di coagulo infilata per metà sulla punta della fibra, con le dimensioni 

di 8x6x4 mm (vedi fig. 1.7 e foto di fig. 1.5). L’esame dell’estremità della fibra ottica evidenziava la 

presenza di uno strato di carbonizzazione, che abbiamo chiamato crogiolo; le fibre di tipo HCS erano 

molto più deteriorate delle fibre AS. 

Dal grafico fig. 1.7 si può notare che le temperature misurate dalla termocoppia dopo pochi secondi 

sono molto elevate; dopo 10 secondi si superano i 100°C; dopo 20 secondi si superano i 300° C. Inoltre 

abbiamo osservato che, mentre avveniva l’erogazione laser, sulla superficie del sangue contenuto nel 

bicchiere affioravano bolle di vapore. 

Fig. 1.7 - Temperature misurate a 0.5 mm dalla punta della fibra con 11 W di potenza laser.

Una ragionevole spiegazione dell’intero processo è la seguente: lo strato di sangue posto davanti alla 

punta della fibra per uno spessore di mezzo millimetro, si riscalda molto velocemente ed in meno di 

10 secondi perde tutta l’acqua che contiene, supera i 100°C e carbonizza. Questo strato di sangue 

carbonizzato si comporta da crogiolo ed assorbe tutta l’energia laser convertendola in calore ed in 

meno di 20 secondi si superano i 300°C. 

2. Nella fig. 1.8 sono riportate nel grafico tre serie di misure (a, b, c) delle temperature, erogando 

in continua 11 W, con la termocoppia posizionata sull’asse della fibra, davanti al centro a 1.0 mm 

dalla punta. Alla fine della seconda serie di misure è stato svuotato il bicchiere dal sangue e abbiamo 

rilevato la presenza della pallina di coagulo sulla punta della fibra, con le dimensioni di 8x6x4 mm, 

come riportato nella prima serie di misure in fig. 1.8 e foto 1.5.

L’estremità della fibra ottica presentava lo strato di carbonizzazione in punta e le fibre di tipo HCS 

risultavano molto più deteriorate delle fibre AS. Inoltre abbiamo osservato che, mentre avveniva 

Capitolo 1
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l’erogazione laser, sulla superficie del sangue contenuto nel bicchiere affioravano bolle di vapore. 

Fig. 1.8 - Temperature misurate a 0.5 mm dalla punta della fibra con 11 W di potenza laser.

Dal grafico di fig. 1.8 si vede che la termocoppia posta a 1.0 mm dalla faccia di uscita della fibra ottica 

misura temperature più basse del caso precedente; infatti si superano di poco i 100°C dopo 20 secondi. 

Una ragionevole spiegazione è la seguente: analogamente al test precedente, lo strato di sangue che 

si trova davanti al crogiolo sulla punta della fibra fino allo spessore dell’ordine del millimetro si 

riscalda non per assorbimento della radiazione, ma per convezione; solo dopo 20 secondi supera i 

100°C, ovvero riesce a perdere tutta l’acqua che contiene. Quindi la presenza di acqua nel sangue fa 

da termostato e impedisce un ulteriore innalzamento termico; limita quindi le dimensioni dello strato 

di carbonizzazione a poco meno di un millimetro sulla faccia di uscita della fibra ottica. Quindi lo 

strato di sangue carbonizzato sulla punta della fibra funge da crogiolo, assorbe la radiazione laser e 

trasferisce il calore nel sangue circostante formando la pallina di coagulo. 

3. Nella fig. 1.9 sono riportate nel grafico tre serie di misure (a, b, c) delle temperature, erogando in 

continua 11 W, con la termocoppia posta laterale all’altezza della punta della fibra, a 1.5 mm dal suo 

asse. Alla fine della terza serie di misure abbiamo svuotato il bicchiere dal sangue e abbiamo rilevato 

ancora la presenza della pallina di coagulo sulla punta della fibra, con le dimensioni di 8x6x4 mm, 

come nelle altre misure (vedi fig. 1.9 e fig. 1.5). L’estremità della fibra ottica presentava lo strato di 

carbonizzazione in punta; inoltre le fibre di tipo AS erano meno danneggiate delle HCS. Anche in 

questa serie di misure abbiamo osservato che, durante l’erogazione laser, sulla superficie del sangue 

contenuto nel bicchiere comparivano bolle di vapore. La posizione della termocoppia posta lateralmente 

all’altezza della punta della fibra a 1.5 mm dal suo asse è in grado di simulare cosa avviene in prossimità 

delle pareti venose durante il trattamento ELVeS. Questa serie di misure ha potuto fornire informazioni 

sulle temperature che si possono raggiungere sulle pareti delle vene. 
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Fig. 1.9 - Temperature misurate a 1.5 mm laterali dalla punta della fibra con 11 W di potenza laser.

Infatti in questa posizione, durante i trattamenti si trova la parete della vena, in quanto, a seguito 

dell’anestesia locale e dell’inserimento del catetere, le vene spasmizzano e collassano a dimensioni 

di circa 3 mm. Dalle curve riportate nel grafico di fig. 1.9 si osserva che gli 11 W a 980 nm sono un 

dosaggio adeguato per portare la temperatura, a 1,5mm dall’asse della fibra, nell’intervallo compreso 

tra 90 e 100°C. Garantendo così che la parete della vena raggiunga gli 85°C ottimali per ottenere il 

termo restringimento irreversibile. Inoltre dal grafico 1.9, per tutte e tre le serie di misure si osserva 

che il tempo con il quale si supera la temperatura di 80°C è di circa 16 -18 secondi; quindi il tempo 

necessario affinché in un trattamento laser in vivo si inneschi il processo di termo restringimento 

della vena è di oltre 16 secondi. Analizzando i risultati delle misure, si può notare in fig. 1.8 che, 

dopo solo 5 secondi, le temperature di c e b relative alle curve nera e rossa sono molto più elevate di 

a, curva azzurra. Questo è spiegabile dal fatto che, nelle misure relative alle curve c e b, il crogiolo di 

sangue carbonizzato si è già formato e la radiazione laser non deve far evaporare l’acqua; quindi la 

sua energia viene convertita immediatamente in calore, producendo un più veloce innalzamento della 

temperatura davanti alla fibra ottica.

1.5 Discussione sui risultati sperimentali
Queste tre serie di misure, assieme agli spettri di assorbimento del sangue, hanno fornito le 

informazioni necessarie per la comprensione della fenomenologia relativa alle procedure ELVeS, che 

è stata riassunta nella fig. 1.10. Nella figura è schematizzata la punta della fibra ottica posizionata 

all’interno di una vena ed immersa nel sangue. Poichè a 980 nm il sangue assorbe quasi il 100% della 

radiazione, si comporta da mediatore termico, trasformando tutta l’energia laser in calore. Infatti 

sulla punta della fibra i pochi decimi di mm di sangue che viene irradiato assorbono totalmente la 

Capitolo 1
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radiazione e si produce un rapido aumento della temperatura; perciò l’acqua evapora e lo strato di 

sangue carbonizza e comincia ad aumentare la temperatura (oltre i 300 - 400°C). 

Fig. 1.10 - Distribuzione del calore nelle vene durante la procedura ELVeS eseguita con laser a 980 nm.

Si forma così un crogiolo di sangue carbonizzato di uno spessore inferiore al millimetro, che assorbe 

tutta la radiazione laser. La presenza di acqua nel sangue fa però da termostato e limita quindi le 

dimensioni dello strato di carbonizzazione a poco meno di un millimetro sulla faccia di uscita della 

fibra ottica; in quel punto impedisce un ulteriore innalzamento termico. Intorno al crogiolo si forma 

una pallina di coagulo che trasferisce il calore lateralmente alle pareti delle vene. 

Nell’intorno del crogiolo e della pallina di coagulo, l’acqua contenuta nel sangue si trasforma in bolle 

di vapore, ma finchè c’è la presenza di acqua, la temperatura rimane confinata a 100°C. Durante le 

procedure ELVeS si possono osservare ecograficamente queste bolle di vapore, le quali man mano 

che si allontanano dalla punta della fibra, cedono energia termica e condensano, ritornando ad essere 

molecole d’acqua disciolte nel sangue. Va precisato che la simulazione in vitro eseguita rappresenta 

una situazione statica con capacità termica limitata, mentre nelle procedure ELVeS in vivo, la fibra 

viene retratta e la pallina di coagulo insieme alle bolle di vapore trasferiscono il calore a tessuti 

sempre freschi (38°C). Pertanto le temperature superiori ai 90°C da noi misurate in vitro e riportate 

in fig. 1.9, nei trattamenti in vivo sarebbero sicuramente più vicine agli 85°C, ottimali per garantire 

l’innalzamento termico di tutta la parete della vena, per portarla al termo restringimento.

1.6 Conclusioni
Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti nei nostri test in vitro, si ritiene di aver fornito plausibili 

spiegazioni sulla fenomenologia del termorestringimento delle pareti venose nelle procedure ELVeS. 

A nostro avviso il successo della metodica ELVeS è legato alla presenza dell’acqua nel sangue che 

si comporta da termostato; finché c’è la presenza di sangue, l’acqua in esso contenuta fa sì che la 
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temperatura sulle pareti non superi i 100°C e le bolle di vapore che si formano contribuiscono al buon 

trasferimento del calore sulle pareti venose. Quindi possiamo affermare che 11 W a 980 nm, erogati 

in continua con una fibra da 600 µm, garantiscono il raggiungimento di 85°C sull’intera parete venosa 

necessari per la sua occlusione, a patto che la velocità di retrazione della fibra sia costante e sia quella 

indicata nel protocollo ELVeS (circa 2 mm x sec, che corrispondono ad un dosaggio di 80 J x cm 

lineare). Ma alla luce delle misure eseguite, se per errata manovra la punta della fibra viene a contatto 

con la parete venosa, può produrre bruciature con danni termici ai tessuti circostanti.[7] Volendo infine 

dare un contributo alla metodica, dal grafico 1.9 si ricava che il tempo con il quale si raggiunge la 

temperatura superiore agli 80°C è di circa 16 secondi, ovvero questo è il tempo minimo necessario 

affinché si inneschi il processo di termo restringimento della vena. Pertanto, a nostro avviso, durante 

il trattamento ELVeS è necessario controllare l’istante in cui si inizia ad erogare potenza laser e si deve 

attendere almeno 16 secondi prima di iniziare a ritirare indietro la fibra ottica. Questo tempo di ritardo 

è necessario affinché il processo di riscaldamento vada a regime e consenta il termo restringimento 

della vena anche in prossimità della giunzione safeno-femorale. Se la procedura non è eseguita con 

questo ritardo nella retrazione della fibra, l’azione laser è assolutamente inefficace almeno per i primi 

16 -18 secondi, ovvero per circa 3 cm. Il controllo ecografico durante il trattamento potrà fornire 

conferme al riguardo.[10] 

Capitolo 1
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Capitolo 2. IL TRATTAMENTO LASER EVLA PainLess

2.1 Introduzione
La metodica ELVeS con il diodo laser a 980 nm e con la fibra piana è stato un notevole progresso 

per il trattamento delle varici venose, ma con alcune limitazioni. La punta della fibra con il sangue 

carbonizzato è un crogiolo ad alta temperatura che, attraverso trasferimenti termici convettivi, forma 

un coagulo che trasferisce il calore sulle pareti della vena. Tale trasferimento però è poco efficiente, 

con il rischio di bruciature con carbonizzazioni se la punta della fibra, durante il trattamento, va a 

contatto con la parete della vena.[7] A questo punto ci siamo posti l’obiettivo di migliorare la geometria 

del trasferimento termico dalla fibra alla parete della vena e al contempo migliorare il rendimento 

energetico del sistema. Il nostro obiettivo era di distribuire meglio il calore verso le pareti delle 

vene e abbassare la densità di potenza per eliminare i picchi termici che avevamo misurato sulla 

punta della fibra piana nelle procedure ELVeS. Quindi dovevamo usare una fibra ottica che trasferisse 

lateralmente l’irraggiamento laser alla sua estremità[3]; inoltre dovevamo trovare una lunghezza d’onda 

con maggiore assorbimento nel sangue e nell’acqua che a 980 nm.[11]

2.2 Simulazione in Vitro della procedura EVLA con diodo laser a 1470 nm
Da un’analisi degli spettri di assorbimento dei vari cromofori del corpo umano di fig. 2.1, abbiamo 

scelto di utilizzare una sorgente a diodi a 1470 nm, dove l’assorbimento nell’acqua è quasi due ordini 

di grandezza maggiore che a 980 nm. 

Fig. 2.1 - Spettri di assorbimento dei cromofori del corpo umano con le righe di emissione di alcuni laser.

Diodo a 1470 nm
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Abbiamo eseguito spettri di assorbimento su un cammino ottico di 1.0 mm, da 950 a 1550 nm su sangue 

venoso eparinato ed acqua (fig. 2.2). Dagli spettri possiamo vedere che i coefficienti di assorbimento 

intorno a 1470 nm di sangue ed acqua sono elevatissimi (quasi il 100%) e circa uguali. Pertanto 

grazie a questo risultato le misure di temperatura in acqua o in sangue sarebbero sovrapponibili e per 

comodità abbiamo scelto di eseguirle in acqua. 

Fig. 2.2 - Spettri di assorbimento di acqua (a) e sangue (b) su un cammino ottico di 1 mm, da 950 a 1500 nm.

Parte sperimentale strumentale 
Per simulare la procedura EVLA abbiamo utilizzato lo stesso dispositivo sperimentale che abbiamo 

usato per simulare la procedura ELVeS (fig. 2.3), realizzato con: 

n una slitta micrometrica di sensibilità 1 μm; 

n un contenitore aperto con 40 ml di acqua; 

n un termometro digitale a termocoppie OMEGA per la misurazione della temperatura, con sensi- 

 bilità di 0.1°C, termocoppie con diametro di 220 μm e lunghezza 5 cm; 

n un laser a Diodi a 1470 nm da 15 Watt, prodotto della biolitec AG, Germania.

n un manipolo per tenere salda la fibra ottica nel bicchiere di acqua durante l’irraggiamento.

Fig. 2.3 - Schema del dispositivo di misure termiche con termocoppia a spira sulla fibra radial.

Capitolo 2
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2.3 Materiali e metodi
Per migliorare la geometria di irraggiamento e al contempo il trasferimento termico dalla fibra ottica 

alla parete della vena, abbiamo scelto di utilizzare una fibra in grado di erogare la radiazione alla sua 

estremità lateralmente, con emissione radiale ad anello (fig. 2.4 a). 

Tale fibra, della biolitec AG denominata “radial”, emette un’anello di radiazione alla sua estremità in 

prossimità della parete venosa, con riduzione notevole della densità di potenza, eliminando i picchi 

termici che avevamo misurato sulla punta della fibra piana nelle procedure ELVeS. La fibra “radial” 

è realizzata con una fibra al quarzo da 600 μm, la sua estremità di uscita è protetta da un cilindro 

di materiale ottico che ne garantisce l’affidabilità ottica e meccanica. Per misurare le temperature 

nell’intorno dell’anello di emissione della fibra “radial” abbiamo modificato la termocoppia, trasfor-

mandola in una spira centrata intorno all’anello di emissione della fibra (fig. 2.4). Nella figura 2.3 si 

può vedere la punta della fibra inserita nel bicchiere; la termocoppia è ancorata alla slitta micrometrica 

ed è inserita all’interno del contenitore con acqua, intorno alla estremità della fibra ottica radial, con 

precisione micrometrica. Col dispositivo sperimentale di fig. 2.3 abbiamo simulato il trattamento 

EVLA con la sorgente laser a 1470 nm connessa ad una fibra ottica da 600 μm con l’emissione radiale 

in punta a 360°, immersa in acqua. Abbiamo potuto utilizzare l’acqua al posto del sangue nelle misure 

perchè entrambi hanno lo stesso assorbimento intorno a 1470 nm (quasi il 100%).

Fig. 2.4 - Spettri di assorbimento dei cromofori del corpo umano con le righe di emissione di alcuni laser.

Abbiamo eseguito una serie di misure alle diverse potenze erogate dalla sorgente a diodi a 1470 nm 

e i valori delle temperature misurate sono riportati nella tabella di fig. 2.5. Con tali valori misurati 

delle temperature, riportati in tabella, abbiamo realizzato il grafico di fig. 2.6.[12]

2.4 Risultati delle misure
Le misure di temperature all’intorno della fibra radiale immersa in acqua hanno dato risultati notevoli, 

dovuti all’elevato assorbimento intorno a 1470 nm sia dell’acqua che del sangue.
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Simulando le procedure EVLA, abbiamo verificato la straordinaria efficacia del sistema laser 

a 1470 nm con la fibra radiale. Infatti sono stati sufficienti solo 3 W, per raggiungere temperature 

superiori a 80 °C lateralmente alla fibra, che nella situazione reale sarebbe vicino alla parete venosa. 

Il processo di riscaldamento è stato molto veloce: dopo 5 secondi eravamo oltre gli 80°C e si è 

stabilizzato dopo 10 secondi. Erogando fino a 5 W abbiamo avuto una crescita lineare delle temperature 

(vedi fig. 2.6).

Fig. 2.5 - Tabella con le temperature misurate in punta alla fibra radial.

Alla potenza di 6 W il processo di riscaldamento è stato veloce, dopo 8 -10 secondi sono comparse 

le prime bolle di vapore, la temperatura si è stabilizzata e non ha superato i 95°C a 1 mm dall’anello 

superficiale esterno alla punta della fibra radiale. Le stesse temperature sono state ottenute alle potenze 

di 8 W e 9 W, con la sola differenza di un incremento di bolle di vapore. Abbiamo interrotto la misura 

con 10 W, per l’eccessiva produzione di bolle di vapore; questo a causa della scarsa capacità termica 

del nostro recipiente contenente solo circa 40 cc di acqua.

Fig. 2.6 - Grafico degli andamenti termici all’estremità della fibra radial.

2.5 Discussione sui risultati sperimentali
Le nostre ipotesi di lavoro basate sugli spettri di assorbimento del sangue e dell’acqua, che ci hanno 

portato a scegliere la lunghezza d’onda di 1470 nm e la fibra con emissione radiale a 360°, sono 

Capitolo 2
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state suffragate da dati sperimentali che sono andati oltre le aspettative. L’elevatissimo assorbimento 

a 1470 nm di acqua e sangue permette di lavorare alla fibra radiale con bassa densità di potenza in 

uscita e con un’efficienza straordinaria; infatti dopo soli 5 secondi nell’intorno della fibra radiale si 

misurano temperature di circa 90°C in grado di garantire l’occlusione di una vena. Inoltre grazie alla 

sua geometria di irraggiamento con bassa densità di potenza non presenta punti caldi che potrebbero 

provocare bruciature con carbonizzazioni in caso di contatto con la parete venosa. Questa serie di 

misure, assieme agli spettri di assorbimento di acqua e sangue intorno a 1470 nm, ci hanno fornito 

le informazioni necessarie per la comprensione della fenomenologia relativa alle procedure EVLA, 

che abbiamo riportato nella fig. 2.7. Nella figura è schematizzata la punta della fibra ottica radiale 

posizionata all’interno di una vena ed immersa nel sangue. Poichè a 1470 nm il sangue assorbe quasi 

il 100% della radiazione, tutta l’energia laser si trasforma in calore. Da queste simulazioni delle 

procedure EVLA, possiamo prevedere che l’acqua presente nel sangue si comporterà da termostato: 

la sua presenza impedirà un eccessivo innalzamento termico, infatti sopra la soglia di 6 W si formano 

bolle di vapore. Questo fenomeno della formazione di bolle di vapore sarà fondamentale quando 

si dovranno occludere vene con diametri superiori ai 10 mm e con morfologie molto disomogenee 

o alterate. In queste situazioni al limite, la migrazione delle bolle di vapore verso le pareti venose 

trasferisce il calore in modo ottimale, garantendo una sicura termo occlusione anche in situazioni 

molto compromesse.

Fig. 2.7 - Distribuzione del calore nelle vene durante la procedura EVLA eseguita con laser a 1470 nm.

Il nostro sistema composto dal diodo laser a 1470 nm connesso con la fibra radiale potrà ottenere la 

termo-occlusione di vene con diametri inferiori agli 8 mm con soli 3 W. Con potenze così basse in 

gioco, il calore prodotto dalla radiazione laser può andare solo ad occludere il vaso con minimi danni 

collaterali e minimo disagio per i pazienti. Il sistema dimostra una notevole efficacia ed efficienza: la 

potenza in gioco è talmente bassa da non avere radiazione residua che può provocare edemi o danni 

ulteriori ai tessuti sani. Pertanto il nostro sistema, con diodo laser a 1470 nm e fibra radiale per le 

procedure EVLA, si può definire ad alta efficacia e sicurezza con minimo disagio per i pazienti ed in 
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talune condizioni, come vero e proprio trattamento “painless” delle varici venose. Ma attenzione, 

per codificare questo nostro lavoro, lo abbiamo classificato impropriamente come procedura EVLA, 

che corrisponde all’acronimo Endo Venouos Laser Ablation; ma a posteriori abbiamo verificato che 

la nostra metodica non produce l’ablazione della parete venosa bensì ne provoca la termo occlusione. 

Alla luce di ciò il nostro sistema potrebbe essere classificato come “Painless EVLTO”, acronimo di 

“PainLess Endo Laser Vein Thermo Occlusion”.

2.6 Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti con i nostri test in vitro, siamo in grado di descrivere la fenomenologia 

legata alla procedura EVLA eseguita con diodo laser a 1470 nm connesso a fibra radiale. Per prima 

cosa la procedura sfrutta il fenomeno di shrinkage del vaso venoso sottoposto a riscaldamento: si 

tratta quindi di una termo-occlusione e non di una termo-ablazione. Infatti tutti i vasi sanguigni, come 

anche gli ureteri ed altri sistemi di veicolazione dei fluidi organici, se superano una loro temperatura 

critica subiscono un effetto di termorestringimento sino alla completa occlusione. Volendo infine 

dare un contributo alla metodica, dal grafico 2.6 si ricava che il tempo con il quale si raggiunge la 

temperatura superiore agli 80°C è di circa 5 secondi, quindi questo è il tempo necessario affinché si 

inneschi il processo di termo restringimento della vena. 

Pertanto, a nostro avviso, durante il trattamento EVLA è necessario controllare l’istante in cui si inizia 

ad erogare potenza laser e si deve attendere circa 6 - 8 secondi prima di iniziare a ritirare indietro la 

fibra ottica. Questo tempo di ritardo è necessario affinché il processo di riscaldamento vada a regime 

e consenta il termo-restringimento della vena anche in prossimità della giunzione safeno-femorale. 

Siamo infatti certi che, se la procedura non è eseguita con questo ritardo nella retrazione della fibra, è 

assolutamente inefficace per i primi 8 secondi, ovvero per circa 2 cm. Il controllo ecografico durante 

la procedura, è in grado di evidenziare quando ha inizio il processo di termo-restringimento della vena 

e perciò potrà fornire conferme in tal senso.
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