
1 ) Soffri o hai mai sofferto di problemi 
alle gambe?

o Si
o No
o Non ricordo/non saprei

2) I tuoi problemi alle gambe sono
correlabili con uno o più dei seguenti
sintomi?  (E’ possibile selezionare
anche più risposte)

o Gambe Pesanti
o Sensazione di Gonfiore

e/o Bruciore
o Sensazione di Dolore

e/o Crampi
o Prurito e/o Formicolio
o Nessuno dei precedenti

sintomi

3) Quando avverti di più i tuoi problemi
alle gambe? (E’ Possibile selezionare
anche più risposte)

o A fine Giornata
o Quando sto per molto

tempo in  piedi
o Durante la notte
o Nei periodi dell’anno

più caldi (Primavera, Estate)
o Prima del Ciclo Mestruale
o In nessuno dei precedenti

casi

4) Soffri o hai mai sofferto di: Fragilità
dei Capillari, Vene Varicose, Flebiti?

o Si
o No
o Non saprei

Lo Screening è particolarmente consigliato
a Uomini e Donne con i seguenti Fattori di Rischio:
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SEDENTARIO
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ETÀ

SBALZI 
ORMONALI

DEBOLEZZA CONGENITA 
DEL TESSUTO CONNETTIVO 

L'INSUFFICIENZA VENOSA
È un disturbo patologico della circolazione, in cui le 
vene non veicolano le giuste quantità di sangue dalle 
estremità al cuore.

Può essere dovuta a una perdita di elasticità dei vasi o 
al cattivo funzionamento delle valvole venose.

L’ECODOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI
È un esame diagnostico non invasivo che permette di studiare 

il flusso ematico dei principali vasi sanguigni delle gambe.

È un esame che non reca alcun dolore o fastidio, 

ha una specificità e sensibilità superiore al 90%, 

ed è il Gold Standard per l'analisi delle patologie del sistema venoso.
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Rispondi a qualche rapida domanda e scopri
se hai bisogno di sottoporti allo Screening*

Se hai totalizzato un risultato di almeno 7 punti
E’ consigliabile sottoporsi allo Screening

per iniziare a valutare meglio
la salute delle tue gambe

*Quello eseguito è un test di autovalutazione che non ha alcun valore diagnostico
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