
 
 

Trattamento del sistema circolatorio delle gambe 

 
 
Le vene varicose sono un’affezione molto comune, che traggono la loro origine da cause diverse: lunga permanenza in 

piedi, superficialità della rete venosa, scarsa resistenza della parete venosa e compressione addominale, che rallenta il 

reflusso sanguigno dando origini a varici. Infatti, molto spesso compaiono dopo una gravidanza. 

La terapia delle vene è competenza assoluta del medico. Le varici appena percettibili e che costituiscono una 

alterazione estetica della gamba possono trarre giovamento da una termoterapia locale, accompagnata da una 

fitoterapia interna a base di piante medicinali somministrate in tisane. 

Le droghe vegetali impiegate per la terapia locale sono quelle che esercitano un’azione vasocostrittrice così da ridurre 

le dilatazioni vasali. Sono da consigliare i frutti del cipresso (tannino), le radici di peonia, che contengono un alcaloide 

che esercita azione tonica sulla circolazione venosa, e le foglie dell’abete bianco, che contengono una resina ad azione 

antispasmodica. 

 

Ricette impacchi: 

- 50 g di frutti di cipresso e 1000 g di acqua depurata: bollire e fare impacchi; 

- 50 g di foglie di abete bianco e 1000 g di acqua depurata: bollire e fare impacchi; 

- 20 g di radice di peonia radice e 100 g di acqua depurata: bollire e fare impacchi. 

In genere si fa bollire per 10 minuti, ad eccezione dei frutti di cipresso, che devono essere bolliti per 60 minuti. Si 

fanno poi applicazioni giornaliere. 

 

Una droga specifica per combattere le vene varicose e l’ippocastano, la cui castagna si fa bollire (30 g frantumati in 

500 ml di acqua) per 20 minuti e poi si applica due otre volte al giorno sulla parte interessata. L’ippocastano può 

assumere anche sottoforma di tisana, in associazione con achillea ed equiseto (2 tazze al giorno). L’attività 

dell’ipocastano è dovuta alla presenza dell’escina, una saponina ad effetto vasocostrittore periferico e la cui azione è 

completata da tannini e flavoni; vi è pure un glucoside ad azione analgesica. Le tisane devono essere prese a stomaco 

pieno, in quanto le saponine presenti hanno azione irritante sulle mucose dello stomaco e dell’intestino. 

Si somministra pure la tintura di ippocastano, nelle dosi di 30 gocce 2 volte al giorno, dopo colazione e dopo cena. 
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