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Introduzione

La Malattia Venosa Cronica (MVC) rappresenta un quadro clinico 
caratterizzato da alterazioni morfofunzionali multi-distrettuali che 
coinvolge prevalentemente il sistema venoso superficiale e profon-
do degli arti inferiori. Tale condizione clinica assume una rilevanza 
peculiare dal punto di vista epidemiologico e socio-sanitario es-
sendo molto diffusa in tutta la popolazione ma maggiormente nel 
sesso femminile con una prevalenza che raggiunge il 50-55% (1).
Le manifestazioni cliniche dell’insufficienza venosa cronica sono 
molteplici e possono essere legate ad alterazioni strutturali, di 
tipo dilatativo od ostruttivo, e ad alterazioni di tipo funzionale. 
La stasi circolatoria, favorita da particolari condizioni, come la sta-
zione eretta prolungata, il sovrappeso o le disfunzioni della pom-
pa venosa, determina una ipertensione venosa distrettuale ed 
un’alterazione della permeabilità venulo-capillare che comporta 
edema ed imbibizione interstiziale, alterazioni delle strutture cel-
lulari endoteliali e l’avvio di processi infiammatori a carico delle 
pareti venose e delle valvole. Questo si traduce nella progressiva 
formazione di edema interstiziale e l’instaurarsi di un circolo vizio-
so a cui contribuisce anche una compromessa omeostasi tissuta-
le, l’accumulo di depositi pericapillari di fibrina e l’alterazione della 
componente connettivale dei vasi e dei tessuti circostanti (2,3).
L’esame clinico, coadiuvato in prima istanza dall’ecocolordoppler 
venoso, permette di inquadrare le varie fasi dell’insufficienza venosa: 

I Fase: insufficienza venosa lieve: iniziale comparsa dei sintomi.
II Fase: insufficienza venosa moderata: stato pre-varicoso, 
varici, edema.
III Fase: insufficienza venosa grave: edema persistente, tur-
be trofiche (dermatiti, eczemi, ulcere flebostatiche), eventuali 
complicanze (TVS, TVP, SPT) (4).

Il trattamento dell’insufficienza venosa deve essere adattato al 
singolo paziente in base a clinica, sintomatologia e stile di vita. 
In generale è possibile individuare un duplice approccio tera-
peutico, uno di tipo conservativo basato su terapia farmacolo-
gica, elastocompressione e correzione dello stile di vita, l’altro 
di tipo aggressivo, da riservare ai casi più gravi, che utilizza 
differenti strategie di trattamento (stripping, flebectomie, laser, 
radiofrequenza, scleroterapia).

Le Linee Guida Nazionali del Collegio Italiano di Flebologia rac-
comandano la terapia medica mirata al miglioramento del tono 
venoso, della stasi microcircolatoria, della permeabilità capil-
lare e dell’infiammazione delle pareti venose, in tutti gli stadi 
della malattia venosa, ricordando l’importanza dell’utilizzo sin 
dai primi stadi della malattia e come coadiuvante nei trattamenti 
chirurgici, endovascolari e compressivi (1).
Le conoscenze sempre più approfondite degli elementi fisiopa-
tologici caratterizzanti il tono e l’ipertensione venosa, la microan-
giopatia da stasi e gli eventi infiammatori della parete endoteliale 
e del sistema valvolare venoso ai quali si assiste in corso di MVC 
hanno consentito la selezione di prodotti di origine naturale e sin-
tetica mirati al trattamento di tutti gli stadi della malattia venosa 
cronica. I farmaci cosiddetti flebotropi mostrano diverse azioni sia 
a livello del macrocircolo che del microcircolo; essi rappresentano 
la categoria maggiormente utilizzata, per il controllo della sinto-
matologia, dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze. 
Le evidenze scientifiche suggeriscono l’efficacia del trattamento 
basato sull’impiego di bioflavonoidi polifenoli vegetali con com-
provata azione flebotonica, antiedemigena, antiflogistica. Essi 
difatti presentano un’azione diretta sul tono venoso attraverso un 
meccanismo stabilizzante il connettivo interstiziale e la parete ca-
pillare e sulla sintesi dei mediatori dell’infiammazione (5).
La diosmina, l’esperidina e la troxerutina sono i flavonoidi più uti-
lizzati e diversi studi clinici hanno dimostrato che la loro effica-
cia in associazione è di gran lunga superiore rispetto all’utilizzo 
della molecola singolarmente; esse, infatti, mostrano un’attività 
sinergica diretta a livello della parete e del tono venoso, sulla per-
meabilità capillare, sul microcircolo e sul sistema linfatico, con 
globale miglioramento dell’omeostasi micro-vasculo-tissutale (6).
Il flebotropo Triade® è una formulazione a base di Diosmina (300 
mg), Esperidina (100 mg) e Troxerutina (300 mg), con un dosaggio 
doppio di Esperidina rispetto agli altri flebotropi presenti sul mer-
cato, che consente di massimizzare l’efficacia delle singole mole-
cole sfruttandone l’azione sinergica, ottimizzando la compliance 
del paziente grazie alla monosomministrazione giornaliera. È sta-
to difatti dimostrato un duplice meccanismo d’azione di Triade®: 
flebotonico e biologico-strutturale sulla parete dei vasi, nonché 
un’azione diretta sui mediatori dell’infiammazione, bloccando la 
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cascata infiammatoria attraverso l’inibizione dell’enzima prosta-
glandina-endoperossido sintasi, ciclossigenasi responsabile della 
sintesi delle prostaglandine e del trombossano A2.
L’effetto responsabile dell’azione flebotonica di Triade® sembra ri-
conducibile alla capacità di questa associazione di inibire selettiva-
mente le Catecol-O-Metil-Transferasi (COMT) presenti a livello della 
parete venosa, che porta ad una riduzione del metabolismo della 
noradrenalina aumentandone la disponibilità a livello dei recettori 
adrenergici e prolungando in tal modo l’effetto vasocostrittore sulla 
parete vasale. Tale azione è stata dimostrata su frammenti di safene 
umane sottoposti ad ipertermia (40° C) evidenziando a seguito della 
somministrazione di Triade® a dosaggio terapeutico un incremento 
del 82% della risposta contrattile allo stimolo noradrenergico.
Parallelamente, la sua azione biologico-strutturale diretta sulla parete 
del vaso, intesa come capacità di ripristinare la normale permeabilità 
alterata dalla patologia venosa, è stata dimostrata su cellule endote-
liali di vasi umani. Triade® sempre a dosaggio terapeutico ripristina la 
permeabilità vasale, indotta dalla somministrazione overnight dell’in-
duttore di permeabilità Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) (7).

Materiali e metodi

È stato condotto uno studio osservazionale multicentrico in pa-
zienti con varici sintomatiche da reflusso di grande safena in 
trattamento con il flebotropo Triade®.
Nello studio sono stati arruolati in 41 centri differenti complessi-
vamente 989 pazienti in trattamento con il flebotropo Triade®, al 
dosaggio di 1 compressa/die. Il gruppo era costituito da 726 fem-
mine (73,4%) e 263 maschi (26,6%), di età media di 56 anni (Tab. I).
Tutti i pazienti sono stati osservati per 30 giorni.
Sono stati analizzati:
• sintomi: dolore, gonfiore, senso di peso, bruciore, utilizzando 

il Venous Clinical Severity Score (VCSS) (SCORE 1-3).
• segni clinici: edema della caviglia, edema del polpaccio, se-

gni di congestione venosa (nessuna, vene reticolari, varici).
• parametri strumentali, mediante ecocolordoppler con l’ausi-

lio della manovra di Valsalva e dello squeezing, quali il reflus-
so assiale di grande safena al terzo medio di coscia e diame-
tro assiale di grande safena al terzo medio di coscia. 

Ciascun parametro preso in oggetto è stato valutato all’inizio 
dell’osservazione (T0), dopo 15 giorni (T1) e dopo 30 giorni (T2), 
valutando le differenze statisticamente significative tra le medie 
dei punteggi (p<0,05).
Alla prima valutazione è stato registrato anche l’eventuale utiliz-

zo di elastrocompressione, monitorato anche nelle due succes-
sive visite: la percentuale di utilizzo di calza elastica è stata del 
68,3% nel gruppo Triade®.
Sono stati esclusi dall’osservazione pazienti in terapia con altri 
flebotropi, sottoposti a trattamento chirurgico flebologico, in gra-
vidanza o allattamento e con ipersensibilità ai componenti. 
Nella tabella II sono riportate le caratteristiche principali relativa-
mente a segni, sintomi e parametri strumentali al momento della 
prima valutazione (T0). Come si evince, il punteggio medio attribu-
ito a ciascun sintomo è stato di 1,7 per il dolore, 1,9 per il gonfiore, 
2,0 per il senso di peso e 1,6 per il bruciore. L’edema alla caviglia 
mostrava valori medi di 24,6 cm e quello del polpaccio 36,4 cm. 
Inoltre, in 307 pazienti (31%) si apprezzavano vene reticolari, in 574 
(58,1%) si apprezzavano varici e in 108 pazienti (10,9%) non si ap-
prezzava alcun segno di congestione venosa. Infine, la valutazione 
dei parametri strumentali ha mostrato punteggi, rispettivamente 
con Valsalva e con squeeze, di reflusso assiale di grande safena 
al terzo medio di coscia, a destra pari a 9,3 e 9,0 e a sinistra pari 
a 10,3 e 9,9; il diametro assiale di grande safena al terzo medio di 
coscia ha mostrato punteggi medi di 9,2 a destra e di 9,5 a sinistra. 

Risultati

I pazienti in trattamento con Triade® 1 compressa/die hanno mo-
strato un miglioramento statisticamente significativo di sintomi 
(dolore, gonfiore, senso di peso e bruciore), dei segni quali edema 

Tabella I. Principali caratteristiche demografiche del gruppo di studio 
esaminato. 

Gruppo Triade®

N 989

Sesso, n (%)
F
M

726 (73,4%)
263 (26,6%)

Età, mediana (IQR) 56 (46-68)

Età, media (SD) 56 (15)

Elastocompressione
• assente
• 12-15 mmHg (70 den)
• 18 mmHg (140 den)
• >20 mmHg
  (I o II classe di compressione)

313 (31,7%)
229 (23,1%)
302 (30,5%)
145 (14,7%)

IQR=intervallo interquartili, SD= deviazione standard
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a livello del polpaccio e della caviglia, nonché un miglioramento 
dei parametri strumentali quali riduzione del reflusso assiale e del 
diametro della safena. 
Già dopo soli 15 giorni di osservazione si è apprezzata una ri-
duzione statisticamente significativa (p<0,001) delle medie dei 
punteggi dei sintomi e dei segni. Nello specifico i punteggi medi 
hanno mostrato una riduzione di 0,34 per il dolore, di 0,28 per il 
gonfiore, di 0,44 per il senso di peso e di 0,28 per il bruciore. An-
che per i segni si è apprezzata una riduzione media di 0,42 cm per 
l’edema alla caviglia e di 0,88 per l’edema al polpaccio (Tab. III).
La valutazione dopo 30 giorni ha evidenziato un’ulteriore riduzio-

ne dei parametri esaminati con differenze nettamente significati-
ve rispetto alla prima valutazione: -0,60 per il dolore, - 0,55 per il 
gonfiore, -0,80 per il senso di peso e -0,49 per il bruciore; l’ede-
ma della caviglia si è ridotto di 0,83 cm e quello del polpaccio di 
1,69 cm (Tab. IV).
Nella figura 1 sono riportati i confronti per ciascun segno e sinto-
mo nei tre differenti momenti di valutazione ed è possibile notare 
graficamente la riduzione statisticamente significativa della me-
dia dei punteggi di tutti i sintomi e dei segni sia dopo solo 15 gior-
ni di osservazione che dopo 30 giorni (asterisco per i confronti 
statisticamente significativi).

Tabella II. Segni, sintomi e parametri strumentali valutati a T0.

Gruppo Triade®

N=989

SINTOMI

Dolore, media (SD) 1,7 (0,7)

Gonfiore, media (SD) 1,9 (0,7)

Senso di peso, media (SD) 2,0 (0,7)

Bruciore, media (SD) 1,6 (0,7)

SEGNI

Edema caviglia, cm, media (SD) 24,6 (4,1)

Edema polpaccio, cm, media (SD) 36,4 (5,7)

Tipo di congestione venosa, n (%)

   nessuna 108 (10,9%)

   solo vene reticolari 307 (31,0%)

   varici 574 (58,1%)

PARAMETRI STRUMENTALI

Reflusso assiale di grande safena al terzo 
medio di coscia

   Squeeze, DX, media (SD) 9,3 (14,8)

   Squeeze, SX, media (SD) 10,3 (16,3)

   Valsava, DX, media (SD) 9,0 (12,7)

   Valsava, SX, media (SD) 9,9 (13,4)

Diametro di safena al terzo medio di coscia

   DX, media (SD) 9,2 (12,7)

   SX, media (SD) 9,5 (13,9)

Tabella III. Confronto tra la media dei punteggi relativi a sintomi e se-
gni alla valutazione iniziale (T0) e dopo 15 giorni di osservazione (T1).

Gruppo Triade®
Riduzione

media p-value

SINTOMI

Dolore, media (SD) -0,34 <0,001

Gonfiore, media (SD) -0,28 <0,001

Senso di peso, media (SD) -0,44 <0,001

Bruciore, media (SD) -0,28 <0,001

SEGNI

Edema caviglia, cm, media (SD) -0,42 <0,001

Edema polpaccio, cm, media (SD) -0,88 <0,001

Tabella IV. Confronto tra la media dei punteggi relativi ai sintomi e ai se-
gni alla valutazione iniziale (T0) e dopo 30 giorni di osservazione (T2).

Gruppo Triade®
Riduzione

media p-value

SINTOMI

Dolore, media (SD) -0,60 <0,001

Gonfiore, media (SD) -0,55 <0,001

Senso di peso, media (SD) -0,80 <0,001

Bruciore, media (SD) -0,49 <0,001

SEGNI

Edema caviglia, cm, media (SD) -0,83 0,009

Edema polpaccio, cm, media (SD) -1,69 <0,001
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Figura 1. Confronto tra le medie dei punteggi a T0, T1, T2. L’asterisco indica i confronti statisticamente significativi (p<0,05).
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zione dei tre principi attivi ha permesso un migliore ripristino della 
contrattilità venosa allo stimolo adrenergico, rispetto alle singole 
somministrazioni di diosmina e troxerutina e con l’associazione 
diosmina + esperidina, massimizzando gli effetti su tono venoso, 
infiammazione e permeabilità capillare (6). Inoltre, da uno studio 
retrospettivo in pazienti trattati con Triade® si è osservata una ri-
duzione statisticamente significativa di segni e sintomi e un mi-
glioramento dei parametri emodinamici rilevati all’ecocolordop-
pler, riportando una riduzione dell’intensità dei sintomi del 65% 
dopo il primo mese di trattamento, e dell’85% dopo 4 mesi (11).
Studi in vitro su modelli sperimentali hanno mostrato che l’as-
sociazione precostituita Triade® risulta più efficace rispetto ad 
altri flebotonici nella riduzione della reattività contrattile del-
la parete venosa alla stimolazione noradrenergica indotta dal 
calore e nella modulazione della permeabilità capillare indotta 
dal VEGF (Vascolar Endothelial Growth Factor), mostrando la 
sua efficacia come coadiuvante nel trattamento delle alterazioni 
della permeabilità vasale (7).
In questa indagine osservazionale sono stati analizzati i dati 
relativi a 989 pazienti con varici sintomatiche da reflusso di 
grande safena in trattamento con il flebotropo Triade® ad una 
compressa/die. 
Dal confronto tra i punteggi relativamente a segni e sintomi va-
lutati all’inizio dell’osservazione, dopo 15 e 30 giorni, si è ap-
prezzato fin dal primo controllo il miglioramento statisticamente 
significativo di tutti i sintomi esaminati (dolore, gonfiore, senso 
di peso, bruciore) e dell’edema del polpaccio e della caviglia; 
tale miglioramento si è reso ulteriormente evidente al secondo 
controllo dopo 30 giorni. In particolare, dopo 30 giorni si è evi-
denziata, rispetto all’inizio del periodo di osservazione, una mar-
cata riduzione del dolore (-0,60) e senso di pesantezza (-0,80) e 
importante riduzione dell’edema al polpaccio (-1,69 cm).
Pertanto, un trattamento continuativo con il flebotropo Triade® 
in questa tipologia di pazienti consente un miglioramento com-
plessivo del quadro clinico e sintomatologico e conseguente-
mente della Qualità di Vita del paziente. 
Si è voluto eseguire un confronto con una piccola coorte di con-
trollo (costituita da 190 pazienti), con caratteristiche di popola-
zione iniziali omogenee, non sottoposti a trattamento con flebo-
tropo, e per una parte (56,8%) in trattamento con calza elastica. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia una riduzione dei segni e sintomi 
meno marcata rispetto al gruppo in trattamento con il flebotropo 
Triade®. Dopo 30 giorni, rispetto all’inizio del periodo di osser-
vazione, il dolore è rimasto pressoché invariato (-0,07) e si è evi-
denziato un peggioramento dell’edema al polpaccio (+0,20 cm).

Discussione

I numerosi studi sperimentali e clinici condotti negli ultimi anni 
hanno consentito una migliore conoscenza dei meccanismi fi-
siopatologici, dei dati relativi al tono e all’ipertensione venosa, 
alla microangiopatia da stasi e agli eventi infiammatori della pa-
rete e delle valvole venose, così da poter guidare la scelta tera-
peutica più opportuna e mirata. Come già detto, i farmaci flebo-
tropi sono universalmente accettati per il trattamento dei sintomi 
soggettivi e funzionali dell’insufficienza venosa cronica (crampi 
notturni, gambe irrequiete, pesantezza, tensione) e sull’edema. 
Inoltre, questa categoria di farmaci viene largamente impiega-
ta anche come supporto alla terapia aggressiva delle varici, per 
il controllo della sintomatologia, dell’evoluzione della malattia e 
delle sue complicanze. Quando non è indicata una strategia ag-
gressiva (per quadro clinico o per volontà del paziente), la tera-
pia flebotropica comunque contribuisce al miglioramento della 
qualità di vita del paziente stesso (5).
Tra i flebotropi più utilizzati vi sono tre molecole i cui effetti sono 
stati ampiamente valutati in letteratura (8-10):
• Diosmina: prolunga l’attività noradrenergica e la risposta dei 

recettori alle catecolamine aumentando il tono venoso; me-
diante le interazioni leucociti-endotelio e il blocco di lipo-os-
sigenasi e leucotrieni migliora la permeabilità venulo-capil-
lare, svolge un’azione antiflogistica e favorisce il drenaggio 
linfatico.

• Esperidina: esplica un potente effetto antinfiammatorio gra-
zie alle azioni anti-istaminica, anti-bradichininica e anti-pro-
staglandinica (PGE2 e PGE2a) incrementa la resistenza ve-
nulo-capillare, migliora il trofismo del collagene interstiziale 
e inibisce la formazione degli enzimi lisosomiali che danneg-
giano l’endotelio. 

• Troxerutina: riduce l’iperpermeabilità vasale attraverso un’a-
zione trofica sulla parete venulo-capillare e sulla guaina peri-
venulare e migliora la deformabilità delle emazie e la funzio-
nalità del microcircolo.

Gli effetti dell’associazione precostituita Triade® somministrato 
al dosaggio di 1 compressa/die (300 mg di diosmina, 100 mg di 
esperidina e 300 mg di troxerutina) sono stati osservati in nu-
merosi studi sperimentali in vivo e in vitro, mostrando l’efficacia 
nel ripristino del tono venoso e della permeabilità vasale e nel 
controllo di segni e sintomi.
Da uno studio condotto presso il Laboratorio di Cardiologia Spe-
rimentale dell’Università di Ferrara e del Department of Patology 
del Medical College of Georgia (USA) è emerso come l’associa-
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ficienza venosa con globale miglioramento dell’omeostasi 
micro-vasculo-tissutale, permette il raggiungimento di risul-
tati in tutte le fasi della patologia. In particolare, tale tratta-
mento, unitamente all’elastocompressione e al miglioramen-
to dello stile di vita, deve essere iniziato fin dalle prime fasi 
della patologia, oltre che per un’azione sul quadro clinico e 
sintomatologico, per limitare il continuum di eventi che la 
caratterizza. 

Conclusioni

Il sinergismo tra queste molecole mostra, in accordo a 
quanto già emerso dai precedenti studi, il raggiungimento di 
obiettivi non parimenti raggiungibili con la somministrazio-
ne delle singole molecole. Pertanto, la somministrazione di 
questa combinazione di flebotropi, agendo sinergicamente 
sui principali meccanismi fisiopatologici alla base dell’insuf-
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Diosmina 300 mg

Esperidina 100 mg

Troxerutina 300 mg
700 mg

Triade®  è un Integratore Alimentare. I nutrienti contenuti in Triade® possono contribuire ad assicurare un apporto integrativo di flavonoidi alla dieta. Gli integratori non vanno intesi come sostitutivi di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Materiale scientifico destinato ad Operatori Sanitari qualificati.

1 sola compressa/die
1 confezione/mese




