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Medicina estetica - Corpo
TRAP
(Fleboterapia rigenerativa tridimensionale ambulatoriale)

La trap o fleboterapia rigenerativa tridimensionale ambulatoriale 
è un trattamento innovativo, sia estetico che funzionale, per 
la cura della malattia varicosa degli arti inferiori, espressione 
di un’insufficienza venosa di base. Questa metodica viene 
proposta come alternativa alle terapie tradizionali delle vene 
varicose.
È una terapia iniettiva che non oblitera i vasi, come nella 
scleroterapia, ma agisce sulle pareti dei vasi del circolo 
perforante e superficiale rinforzando la parete delle vene, 
restringendone il lume, ripristinando la funzione valvolare e 
riducendo la visibilità di vene varicose, venule e telengectasie 
capillari. 

Cause delle vene varicose e delle telengectasie capillari
Le vene varicose e le telengectasie capillari visibili sono dei vasi 
superficiali notevolmente dilatati. 
Le vene perforanti sono dei vasi che mettono in comunicazione 
il circolo venoso superficiale con il circolo venoso profondo 
degli arti inferiori. Attraverso questi vasi, il sangue, dalle vene 
superficiali viene “aspirato” nelle vene profonde. 
La trap si basa sull’ipotesi che la causa più frequente delle 
vene varicose e delle telengectasie capillari degli arti inferiori 
è rappresentata dall’incontinenza delle valvole delle vene 
perforanti. L’incontinenza valvolare è dovuta a sua volta ad una 
debolezza congenita della parete dei vasi. Questa condizione 
è peggiorata da alcuni fattori quali: la postura, l’obesità, gli 
ormoni ecc… Quando il paziente corre o cammina, l’elevata 
pressione con cui il sangue va dai piedi al cuore, provoca una 
dilatazione delle vene perforanti e quindi uno sfiancamento 
delle loro valvole.
L’incontinenza valvolare causa in questo modo una pressione 
sanguigna anomala sui vasi venosi superficiali che si dilatano e si 
rendono evidenti. Questo aumento pressorio incide soprattutto 
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sui vasi che hanno una parete meno resistente. In questa 
situazione, il sangue delle vene del circolo profondo refluisce in 
superficie attraverso le vene perforanti incontinenti portando al 
quadro dell’insufficienza venosa.
Se ci si limita a trattare solo questi vasi dilatati, senza curare la 
causa che sta a monte ovvero l’insufficienza delle vene perforanti 
(come accade nella scleroterapia), la pressione sanguigna sul 
circolo venoso superficiale aumenta ulteriormente favorendo la 
formazione di nuove varici.

Procedura
Il rafforzamento della parete delle vene, la riduzione delle loro 
dimensioni e il ripristino della continenza delle valvole avviene 
iniettando, mediante aghi sottilissimi, nei vasi degli arti inferiori 
visibili ad occhio nudo o mediante transilluminazione, una 
soluzione sclerosante a concentrazione non obliterativa, di 
salicilato di sodio in veicolo idroglicerico tamponato. L’efficacia 
della terapia è data dalla progressiva scomparsa alla vista dei 
vasi del circolo superficiale.
Il trattamento è tridimensionale perché interessa i vasi superficiali 
e le vene perforanti. Questa soluzione, oltre a provocare una 
fibrosi della parete vasale, stimola le cellule staminali con 
conseguente rigenerazione della parete venosa. Si iniettano tutti 
i vasi visibili ad occhio nudo o con transilluminazione,  dal piede 
verso la radice della coscia. La quantità di soluzione iniettata 
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in ogni singola iniezione deve essere tale da raggiungere le 
vene perforanti. Per motivi emodinamici si tratta un arto alla 
volta. Infatti è conveniente raggiungere la continenza valvolare 
nel più breve tempo possibile per evitare che l’ipertensione 
anomala presente nelle aree non trattate, possa rallentare 
il recupero funzionale delle aree già trattate con la terapia 
iniettiva. Al termine della seduta, il paziente rimane immobile sul 
lettino per circa 2 minuti e poi indossa le calze elastiche oppure 
l’arto trattato viene bendato. Si consiglia inoltre una terapia 
domiciliare da seguire con regolarità durante tutto il periodo del 
trattamento basato sull’assunzione di un integratore fitoterapico 
che ha proprietà vasoattive, antinfiammatorie e contiene 
importanti antiossidanti contro i radicali liberi e componenti che 
aiutano a migliorare il trofismo dei vasi.

Effetti collaterali
Non vi sono effetti collaterali. È possibile la comparsa di ematomi 
che si risolvono nell’arco di pochi giorni. Mediamente sono 
necessarie da 5 a 10 sedute per gamba. Le sedute vengono 
eseguite circa ogni settimana, evitando i mesi estivi. Con il 
recupero della continenza delle valvole, i vasi dilatati del circolo 
superficiale ritornano alle dimensioni iniziali perché non sottoposti 
più all’ipertensione sanguigna anomala e di conseguenza non 
sono più visibili a livello della superficie cutanea delle gambe.
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I risultati ottenuti con la trap non sono solo di tipo estetico, in 
quanto si migliora l’aspetto delle gambe perché scompaiono 
alla vista i vasi visibili sulla superficie cutanea, ma anche di 
tipo funzionale, in quanto si ripristina un’adeguata circolazione 
venosa degli arti inferiori. 

I risultati raggiunti sono duraturi nel tempo. Non si ha la comparsa 
di iperpigmentazioni permanenti post-trattamento come 
accade invece con la scleroterapia.


