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AMBULATORIO
FLEBODERMATOLOGICO 

UNITÀ OPERATIVA  CHIRURGIA VASCOLARE
Referenti
Claudio Pecis, Unità Operativa  Chirurgia
Vascolare
Marzia Baldi, responsabile Ambulatorio
Dermatologia
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L’Ambulatorio Flebodermatologico nasce dalla
collaborazione tra la Chirurgia Vascolare e la

Dermatologia di Humanitas Gavazzeni. 
Prevenzione e cura sono alla base di questo
Ambulatorio. La  comparsa di vene e capillari, a livello
degli arti inferiori, può essere infatti non solo un
inestetismoma anche un segnale di patologie
venose. È quindi  importante saper riconoscere e
individuare i segnali per poterli trattare.
Non vanno assolutamente trascurati sintomi come crampi
notturni, gonfiore alle caviglie, formicolio, pesantezza fino
al dolore, sia inestetismi come piccoli capillari,
iperpigmentazione della pelle o  vene varicose. Semplici
disturbi alle gambe possono trasformarsi, se trascurati, in
patologie ben più complesse. Le vene varicose, ad
esempio, possono complicarsi in flebiti e trombosi. 

Chirurgia Vascolare
Nella prima visita gli specialisti della chirurgia vascolare,
dopo una anamnesi  del paziente, effettueranno un esame
Ecocolordoppler per escludere o confermare patologie
importanti. Il percorso di cura può prevedere una terapia
medica o, se necessario, un intervento chirurgico con
tecniche e trattamenti all’avanguardia (occlusione laser,
radiofrequenza, colle cianoacriliche, microchirurgia).

Dermatologia 
Una volta escluse malattie importanti o risolta la patologia
venosa, in casi selezionati si può intervenire sull’aspetto
estetico delle gambe curando “venuzze” e capillari con
scleroterapia e/o laserterapia. 

L’Ambulatorio Flebodermatologico riunisce medici di
diverse specialità. Durante la visita ‘congiunta’ il paziente
incontra specialisti della Chirurgia Vascolare e della
Dermatologia ma anche altri professionisti quali fisiatra,
podologo e personale esperto in massaggio linfodrenante.

Informazioni e prenotazioni
Prenotazioni Privati Edificio D - Piano Terra
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19
sabato dalle ore 8 alle ore 12
Call center: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17
Telefono: 035.4204.500

Humanitas Gavazzeni
Via M. Gavazzeni 21 - 24125 Bergamo
Tel. 035.4204.111
Direttore Sanitario: dott. Massimo Castoldi
www.humanitasgavazzeni.it


