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Efficacia clinica dell’associazione Diosmina, Esperidina 
e Troxerutina nei pazienti con Malattia Venosa Cronica
Michele Ballo
Specialista in Cardiologia e Angiologia, Professore di Malattie Cardiovascolari dell’Università di Palermo

Abstract
Chronic Venous Disease (CVD) is a relevant clinical condition by an epi-
demiological, social and healthcare point of view. CVD has also a strong 
impact on Quality of Life.
The treatment is focused on lifestyle correction, elastocompression and 
medical therapy. The medical therapy which is mainly based on the use 
of flavonoids, molecules with phlebotonic, anti-edema and antiphlogistic 
proven action. Scientific Literature has demonstrated that the association 
of flavonoids Diosmin, Hesperidin and Troxerutin is more effective than 
their single use to improve venous pathophysiological parameters. In par-
ticular, the preconstituted association Diosmin, Hesperidin and Troxerutin 
(Triade®) has demonstrated its efficacy in restoring venous tone, vascular 
permeability and in signs and symptoms control in experimental and cli-
nical studies. In this regards, the clinical utility of Triade® 1 tablet / day 
administration was retrospectively tested in 36 subjects with several kinds 
and severity of CVD of the lower limbs, after 1 and 4 months of treatment. 
The results showed a 65% reduction in symptoms intensity already after 
the first month of treatment, reaching 85% after 4 months. The treatment 
with Triade® confirmed a statistically significant reduction of signs and 
symptoms and an improvement of haemodynamic parameters (detected 
by ecocolordoppler).

Riassunto
La Malattia Venosa Cronica (MVC) rappresenta una condizione clinica ri-
levante sia sul piano epidemiologico che socio-sanitario con forte impatto 
sulla Qualità di Vita.
Il trattamento si basa su correzione dello stile di vita, elastocompressione 
e terapia medica che si avvale principalmente dell’utilizzo dei flavonoidi, 
molecole con comprovata azione flebotonica, antiedemigena, antiflo-
gistica. La Letteratura Scientifica ha dimostrato come l’associazione di 
flavonoidi Diosmina, Esperidina e Troxerutina sia più efficace del loro 
utilizzo singolo sul miglioramento dei parametri fisiopatologici venosi. In 
particolare, l’associazione precostituita Diosmina, Esperidina e Troxerutina 
(Triade®) ha dimostrato in studi sperimentali e clinici la sua efficacia nel 
ripristino del tono venoso, della permeabilità vasale e nel controllo di segni 
e sintomi. In virtù di questo si è voluta testare retrospettivamente l’utilità 
clinica della somministrazione di 1 cpr/die di Triade® in 36 soggetti con 
MVC degli arti inferiori di vario tipo e gravità dopo 1 e 4 mesi di tratta-
mento. I risultati riportano una riduzione dell’intensità dei sintomi del 65% 
già dopo il primo mese di trattamento, raggiungendo l’85% dopo 4 mesi. 
Il trattamento con Triade® ha confermato una riduzione statisticamente 
significativa di segni e sintomi e un miglioramento dei parametri emodi-
namici rilevati all’ecocolordoppler.

Introduzione

MVC definizione e trattamento
Quando parliamo di Malattia Venosa Cronica (MVC) ci riferiamo 
ad un quadro clinico caratterizzato da alterazioni morfologiche 
e funzionali, di grado variabile, a carico del sistema venoso su-
perficiale e/o profondo degli arti inferiori.
Allo scopo di standardizzare la descrizione del quadro clinico 
e il trattamento delle diverse manifestazioni della MVC si adot-
ta, dal 1994, una classificazione clinica indicata con l’acronimo 
CEAP (Clinica, Eziologia, Anatomia, Fisiopatologia) (1-3) (Tab. I). 
La CEAP comprende varie classi, dalla C0 alla C6, con pazien-
ti asintomatici (A) o sintomatici (S), finalizzate alla stadiazione 
dell’IVC basata sulle manifestazioni cliniche (C), sui fattori ezio-
logici (E), sulla distribuzione anatomica (A) e sulle condizioni 
fisiopatologiche (P), definendo quello che rappresenta il “Con-
tinuum dell’IVC”.

Nelle sue forme più avanzate, la MVC si identifica con l’Insuffi-
cienza Venosa Cronica (IVC), caratterizzata da segni e sintomi 

C0 Assenza di segni visibili o palpabili
di malattia venosa

Classe clinica (C) Alterazioni

C1 Presenza di teleangectasie o di vene reticolari

C2 Presenza di vene varicose

C3 Presenza di edema

C4 Turbe tro�che di origine venosa 
a. pigmentazione e/o eczema
b. lipodermatosclerosi e/o atrofia bianca

C5 Come classe 4 con ulcere cicatrizzate

C6 Come classe 4 con ulcere in fase attiva

Tabella I. Classificazione CEAP.
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quali dolore, gonfiore, edema, modificazioni cutanee sino ad 
ulcerazioni.
La MVC rappresenta ad oggi una condizione clinica rilevante sia sul 
piano epidemiologico che socio-sanitario, caratterizzata da un for-
te impatto sulla Qualità di Vita (QoL) dei soggetti affetti (4-6) (Fig. 1).
Il dato fisiopatologico tipico dell’IVC è l’ipertensione venosa 
che, da attiva, si trasforma in passiva con conseguente stasi 
circolatoria legata anche ad altre condizioni (stazione eretta 
prolungata, sedentarietà, sovrappeso, alterata pompa venosa, 
uso di estroprogestinici, ecc.) (7).
L’ipertensione venosa, nella sua evoluzione, coinvolgerà tutto il 
sistema, dalle vene di grosso a quelle di medio e piccolo calibro 
fino alle varie componenti del microcircolo, alterando la perme-
abilità venulo-capillare e provocando ipossia della tunica media 
dell’endotelio, nonché processi infiammatori delle pareti venose 
e delle valvole.
L’inquadramento diagnostico della MVC si basa, essenzial-
mente, sull’indagine clinica (anamnesi e visita), che consen-
te di rilevare sintomi e segni caratteristici di tale patologia (8), 
sull’utilizzo del Doppler cw per una valutazione emodinamica 
di screening e dell’ecocolordoppler venoso, con rilevazione dei 
flussi e reflussi, oggi considerato fondamentale per un orienta-
mento terapeutico personalizzato, medico e/o chirurgico.
La classificazione CEAP (C0-C6) è determinante, oltre che nel-
la stadiazione clinica e nell’approccio diagnostico, anche nelle 
scelte terapeutiche.
Il trattamento dell’IVC può essere conservativo utilizzando la 
terapia farmacologica e l’elastocompressione, oppure ablativo 
con le diverse tecniche chirurgiche (stripping, flebectomie, la-
ser, radiofrequenza, scleroterapia). 

Le Linee Guida Nazionali del Collegio Italiano di Flebologia ri-
cordano che la terapia medica deve essere considerata fin dai 
primi stadi della malattia e non come alternativa a trattamenti 
chirurgici, endovascolari e compressivi (9).
Il trattamento dell’IVC, basato essenzialmente su correzione 
dello stile di vita, terapia farmacologica ed elastocompres-
sione, riveste un ruolo di primaria importanza per migliorare 
la sintomatologia, prevenire le complicanze e garantire una 
migliore qualità di vita nei pazienti delle varie classi CEAP 
(C0-C6) (Tab. II).
Gli obiettivi della terapia vanno ad agire su diversi target re-
sponsabili dei sintomi e dell’evoluzione ingravescente della 
MVC quali ridotto tono venoso, stasi microcircolatoria, aumento 
della permeabilità capillare e infiammazione delle pareti venose. 
Il trattamento e la prevenzione delle principali complicanze si 
avvale dell’utilizzo dei flavonoidi, molecole con comprovata 
azione protettiva sul microcircolo, antiedemigena, antiflogistica 
e flebotonica, definita così in base al meccanismo d’azione di-
retto sul tono venoso.
L’aumento del tono venoso scaturisce dalla loro azione stabi-
lizzante il connettivo interstiziale e la parete capillare nonché 
dall’inibizione della sintesi dei mediatori dell’infiammazione. 
Alla classe dei flavonoidi appartengono una serie di composti 
accomunati dalla stessa struttura chimica di base di tipo feno-
lico (flavone), che conferisce ad essi un’azione simile, e a cui 
nel 1955 per decisione dell’Accademia delle Scienze di New 
York venne dato il nome di “Bioflavonoidi”. La disposizione spa-
ziale e il tipo di gruppi presenti sul flavone centrale risultano 
responsabili invece della diversa intensità e soprattutto seletti-
vità d’azione delle singole molecole. Ad esempio, è noto dalla 
Letteratura come la Diosmina abbia un’importante azione nel 
ripristino del tono venoso (10), l’Esperidina nella riduzione dello 
stato infiammatorio e la Troxerutina nella riduzione dell’iperper-
meabilità vasale (11) e come tutti e tre rappresentino i flavonoidi 
maggiormente utilizzati nel trattamento dell’IVC (Tab. III). 

Figura 1. Profilo della Qualità di Vita (QoL) misurata con il questionario SF-
36. A) Le fasi iniziali della MVC mostrano una QoL sovrapponibile alla popo-
lazione italiana normale, la comparsa di lesioni cutanee (C4) si accompagna 
ad un significativo peggioramento degli item fisici, che peggiorano ulterior-
mente quando compare l’ulcera venosa (da: Andreozzi GM 2005; mod.).
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Diosmina, Esperidina e Troxerutina: stato dell’arte ed 
evidenze scientifiche
La Letteratura scientifica si è soffermata più volte a valutare 
l’efficacia del trattamento con flebotropi a base di questi 3 fla-
vonoidi da soli o associati tra loro, dimostrando come l’asso-
ciazione di tali molecole sia più efficace del loro utilizzo singolo 
sul miglioramento dei parametri fisiopatologici venosi (10,11). Lo 
sviluppo del flebotropo Triade®, formulazione a base di Diosmi-
na, Esperidina e Troxerutina con rapporto 3:1:3 e un dosaggio 
doppio di Esperidina rispetto agli altri flebotropi presenti sul 
mercato, ha permesso di massimizzare l’efficacia, ottimizzando 
il successo terapeutico e la compliance, grazie alla sommini-
strazione di un’unica compressa/die.
Numerose sono le evidenze scientifiche che dimostrano l’effica-
cia di Triade® nel ripristinare il tono venoso e l’alterata permea-
bilità vasale (12-14).
Si è notato un suo duplice meccanismo d’azione flebotonico 
e biologico-strutturale sulla parete dei vasi. L’effetto respon-
sabile dell’azione flebotonica di Triade® sembra riconducibile 
alla capacità di questa associazione di inibire selettivamente 
le Catecol-O-Metil-Transferasi (COMT) presenti a livello della 
parete venosa. Le COMT sono enzimi che metabolizzano le 
catecolamine, riducendone così la concentrazione presente in 
circolo (Fig. 2). La noradrenalina è la principale catecolamina 
presente a livello della parete venosa e la diretta responsabile 
del mantenimento del tono venoso grazie alla sua azione sui re-
cettori α-adrenergici vasali. Attraverso l’inibizione delle COMT 
che determina una riduzione del metabolismo della noradrena-
lina, se ne aumenta la disponibilità a livello dei recettori adre-
nergici e si prolunga così l’effetto vasocostrittore sulla parete 
del vaso (15). Tale effetto è stato dimostrato su vasi umani e 
clinicamente (12,14).
Triade® in uno studio su safene umane condotto presso il Medi-
cal College of Georgia (Stati Uniti) ha dimostrato la sua efficacia 
nel ripristino del tono venoso. 

Nel dettaglio, sono stati prelevati in Italia dei frammenti di vena 
safena da pazienti con patologia venosa sottoposti a safenec-
tomia e, una volta trasportati nei laboratori del Dipartimento 
di Patologia del Medical College of Georgia, questi frammenti 
sono stati sottoposti ad ipertermia (40° C) e successivamen-
te incubati con Triade®. Il ripristino del tono venoso, calcolato 
come percentuale di risposta contrattile massima allo stimolo 
noradrenergico, è risultato dell’82% (Fig. 3). Triade® ha pertan-
to dimostrato in modo statisticamente significativo rispetto ad 
altri flebotropi, tutti a dosaggi terapeutici, il suo importante e 
superiore effetto sul ripristino del tono venoso, compensando 
la riduzione della reattività contrattile della parete venosa alla 
stimolazione noradrenergica indotta dal calore (12).

Flavonoidi tono
venoso

�ogosi permeabilità
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Tabella III. Attività predominante dei flavonoidi (da: Bartoli M 2010; mod.). Figura 2. A) Enzima COMT; B) Interazione noradrenalina con recettore.
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semipermeabile, disposte a formare un mono-strato continuo, 
sono state trattate overnight con un induttore di permeabilità, il 
Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF), e successivamente 
incubate con Triade®. Attraverso il VEGF è stato indotto un in-
cremento patologico del 40% della permeabilità cellulare, al fine 
di mimare l’effetto dello stato infiammatorio sull’endotelio vasa-
le. Triade®, a dosaggio terapeutico ha dimostrato di ripristinare i 
valori fisiologici e la permeabilità vasale annullando così l’effetto 
dell’induttore e confermando la sua azione strutturale sulla parete 
dei vasi (Fig. 5).

Analisi retrospettiva dei pazienti trattati con 
Triade®

Sulla base di tali presupposti e su quanto riportato in precedenti 
nostri studi sull’esperienza clinica relativa all’utilizzo della triplice 
associazione precostituita con Diosmina, Esperidina e Troxe-
rutina (Triade®) in 30 soggetti affetti da IVC degli arti inferiori 
secondaria a flebopatie di vario tipo (14), nonché su uno studio 
relativo ad alcuni casi clinici selezionati riguardanti soggetti af-
fetti da IVC degli arti inferiori con presenza di vene tortuose e 
doloranti, appartenenti alla classe CEAP C2-C3 sintomatici (16), 
si è voluta ulteriormente verificare l’efficacia clinica di Triade®, 
somministrato a dosaggio ottimizzato in una sola cpr/die nei pa-
zienti con Malattia Venosa Cronica.

Tale effetto è da noi stato confermato su pazienti affetti da flebo-
patie di vario tipo e intensità. Nello studio clinico condotto e pub-
blicato nel 2014 (14), è stata evidenziata su soggetti, in trattamento 
con Triade®, una riduzione del 62% dell’intensità dei sintomi (in 
particolare senso di pesantezza e dolore) già dopo un mese di 
trattamento (Fig. 4). Inoltre, è stato riscontrato come tale migliora-
mento clinico, statisticamente significativo, fosse maggiore e più 
duraturo nei soggetti che presentavano una sintomatologia iniziale 
più marcata. Dalla Letteratura sappiamo inoltre che i flavonoidi, di 
fianco all’azione diretta sulle COMT, presentano un meccanismo 
d’azione diretto sui mediatori dell’infiammazione, in grado di bloc-
care la cascata infiammatoria, attraverso l’inibizione dell’enzima 
prostaglandina-endoperossido sintasi, ciclossigenasi responsa-
bile della sintesi delle prostaglandine e del trombossano A2. 
Parallelamente, Triade® ha dimostrato di esplicare un’azione 
strutturale diretta sulla parete del vaso intesa come capacità di 
ripristinare la normale permeabilità, alterata dalla patologia ve-
nosa. Nello studio condotto dall’Università di Ferrara (13), è stato 
testato l’effetto biologico di Triade®, su due modelli cellulari endo-
teliali, cellule endoteliali microvascolari umane e cellule endote-
liali da vena ombelicale umana, riconosciuti come modello ideale 
per mimare rispettivamente i vasi del microcircolo e dell’endo-
telio vasale. Si tratta del primo studio al mondo condotto con 
flavonoidi su sistemi cellulari endoteliali dei vasi umani. Le cel-
lule dopo esser state incubate a 37°C su supporti di membrana 

Figura 3. Ripristino della contrattilità venosa allo stimolo noradrenergico: 
percentuale di ripristino contrattilità massima di frammenti di vena safena 
con diversi flebotonici (da: Bartoli M 2010; mod.).
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VA
S 

pu
nt

eg
gi

o 
in

te
ns

ità

3

2

1

0
T0 Triade®

1 mese

p<0,01

Triade®

3 mesi

p<0,01

-62% -81%



Efficacia clinica dell’associazione Diosmina, Esperidina e Troxerutina nei pazienti con Malattia Venosa Cronica

5Farmaci 2020;19(2)

compresa tra 28-62 anni), sottoposti preliminarmente ad inda-
gine anamnestico-clinica, Doppler cw ed ecocolordoppler ve-
noso con test dinamici all’inizio, dopo 1 mese e dopo 4 mesi 
di trattamento. È stata ricercata la presenza di reflussi a livello 
dell’ostio safeno-femorale, della grande e piccola safena, dei 
vasi perforanti e del circolo venoso profondo. Tale indagine ha 
permesso di riscontrare reflussi a livello della vena grande sa-
fena nella maggior parte dei casi, dei vasi perforanti nel 50% e 
del circolo venoso profondo in 7 casi (Figg. 6,7). La pressione 
venosa è stata misurata a livello della vena tibiale posteriore 

Materiali e metodi

Lo studio clinico è stato effettuato somministrando Triade® in 
soggetti affetti da Malattia Venosa Cronica degli arti inferiori di 
vario tipo (ipotonia venosa costituzionale, sindrome pre-varico-
sa, varici, vene tortuose e sindrome post-trombotica) e gravità, 
al fine di valutarne gli effetti clinici relativi a sintomi e segni, in 
primis, senso di pesantezza, dolore e tortuosità varicosa, non-
ché a parametri strumentali. A tale scopo sono stati arruolati 
e trattati, nel 2019, 36 pazienti (25 donne e 11 uomini di età 

Figura 5. Efficacia del flebotropo Triade® sul microcircolo e sui grandi vasi: Triade® annulla l’effetto negativo dell’induttore di permeabilità VEGF e ripristina la 
fisiologica permeabilità vasale (da: Morelli C 2010; mod.).

Modello sperimentale: le cellule endoteliali vengono coltivate �no
alla formazione del monostrato e successivamente trattate con VEGF

FITC - Destrano

Monostrato continuo
cellule endotelio vasale

Figura 6. Reflusso ostio safeno-femorale e safena interna 3° medio – sup. dilatata.



Michele Ballo

6 Farmaci 2020;19(2)

derati in rapporto alla severità della disfunzione venosa valutata 
con i questionari proposti; l’intensità dei sintomi si è ridotta del 
65%, raggiungendo l’85% al 4° mese di trattamento nel 75% dei 
casi (Fig. 8), con pressoché scomparsa della sintomatologia nel 
restante 25%.
L’osservazione clinica dei singoli soggetti, in rapporto alla 
scala di valutazione a punteggi, ha evidenziato un maggiore 
e più duraturo effetto nei pazienti con sintomatologia iniziale 
più marcata.
La pressione venosa tibiale si è normalizzata in 12 dei 15 casi 

sul malleolo interno in clino ed ortostatismo, mediante Doppler 
pencil cw con sonda da 8.0 MHz, secondo la metodica di Mauro 
Bartolo, in 15 casi.
Sono stati presi in considerazione sintomi (dolore, senso di pe-
santezza, irrequietezza e prurito) e segni (teleangectasie, varici, 
vene tortuose, edema e turbe trofiche).
I soggetti sono stati sottoposti ad un questionario mirato a va-
lutare la severità della disfunzione venosa, utilizzando una scala 
a punteggi arbitrali da 0 a 3, in rapporto alla presenza e inten-
sità della sintomatologia: (0=assente), (1=lieve), (2=moderata), 
(3=intensa). Tali soggetti, dopo un wash-out di due settimane, 
sono stati trattati con una compressa di Triade®, somministrata 
dopo uno dei pasti principali, per un periodo di quattro mesi. 
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti in trattamento con altri 
farmaci (flebotropici, diuretici, antiaggreganti piastrinici, fibrino-
litici, eparina ed eparinoidi). Le rilevazioni cliniche sono state 
effettuate in fase di arruolamento, dopo un mese e dopo quattro 
mesi di trattamento, e i dati studiati statisticamente con l’impie-
go del parametro “t” di Student.

Risultati

In tutti i pazienti trattati con Triade® si è osservato, dopo il 1° 
mese di trattamento, un miglioramento clinico, statisticamente 
significativo, relativo a sintomi (pesantezza delle gambe e dolo-
re, in particolare) e segni (edema e tortuosità varicose), consi-

Figura 7. Reflusso safena interna 3° medio. Figura 8. Riduzione sintomatologia.
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Conclusioni

I risultati emersi anche dalla recente analisi retrospettiva dei 36 
pazienti affetti da MVC degli arti inferiori di vario tipo e gravità, 
arruolati e trattati nel 2019, dimostrano il vantaggio terapeutico 
di Triade®, flebotropo contenente la triplice associazione preco-
stituita di Diosmina, Esperidina e Troxerutina utilizzato a dosag-
gio ottimale e somministrato in una cpr/die.
Tutti i pazienti controllati dopo un mese e dopo quattro mesi 
di trattamento hanno riferito un miglioramento clinico relativo 
a sintomi, in particolare pesantezza e dolore, e segni (edema e 
riduzione della tortuosità varicosa, ove presente).
Tale effetto è attribuibile alle documentate azioni sul distretto 
venoso, microcircolatorio e linfatico, con particolare riferimento 
all’incremento del tono parietale ed alla ridotta permeabilità ca-
pillare e flogosi tessutale, mostrando altresì buona tollerabilità 
e compliance. Il miglioramento clinico osservato dopo il primo 
mese di trattamento, si è mantenuto stabile con ulteriore evi-
denza al controllo dopo quattro mesi nel 75% dei pazienti e con 
pressoché scomparsa della sintomatologia nel restante 25% 
specie nei casi con sintomatologia iniziale più marcata.
I valori della pressione venosa tibiale si sono normalizzati in 12 
sui 15 casi in cui è stata misurata, con riscontro di minore entità 
dei reflussi rispetto ai valori iniziali e riduzione del diametro del 
lume venoso in presenza di vene tortuose e dilatate.
In conclusione Triade® ha evidenziato un miglioramento dei pa-
rametri emodinamici rilevati all’ecocolordoppler, una riduzione 
statisticamente significativa di segni e sintomi, nonché una buo-
na tollerabilità e compliance.

in cui era stata misurata e negli stessi l’esame ecocolordoppler 
con test dinamici ha rilevato minore entità dei reflussi rispetto 
ai valori iniziali, nonché riduzione del diametro del lume venoso, 
specie in presenza di vene tortuose e dilatate, al controllo dopo 
quattro mesi di trattamento (Figg. 9,10).
Il flebotropo Triade® ha mostrato buona tollerabilità senza alcun 
effetto collaterale, in particolare gastrico o allergico, nonché ot-
tima compliance, grazie alla somministrazione di una cpr/die. 
Tutti i soggetti hanno riferito altresì un miglioramento della loro 
Qualità della Vita.
Tutto ciò in conformità con quanto segnalato nei nostri prece-
denti studi clinici del 2014 e 2018 (14,16).

Figura 10. Riduzione diametro lume venoso safena interna.
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