
CERCHI UN
RIMEDIO?

Per indicazioni più specifiche e personalizzate si consiglia 
di rivolgersi al proprio medico o al proprio farmacista.

 
Chiedi consiglio al tuo medico o farmacista

Informazioni e facili consigli 
per gambe in salute e in forma.

gambe pesanti

gambe stanche
caviglie gonfie
dolore alle gambe



Gambe stanche o pesanti? 
Dolore o formicolio alle gambe? 
Crampi notturni?
Potrebbe essere l’insufficienza venosa.

I fattori di rischio
I fattori di rischio dell’insufficienza venosa sono molteplici:

Le vene sono i vasi attraverso cui il sangue ritorna 
dalla periferia verso il cuore. Rispetto al percorso di 
andata, quello di ritorno è, a tratti, più difficile perché 
“in salita”. Più precisamente, il flusso dagli arti inferiori 
al cuore è ostacolato e rallentato dalla forza di gravità. 
Quando camminiamo, l’azione della muscolatura 
favorisce il ritorno venoso per il meccanismo della 
pompa muscolare. Quando siamo seduti o stiamo 
in piedi per lunghi periodi, invece, il sangue tende a 
ristagnare aumentando la pressione sanguigna nelle 
vene che si dilatano e si infiammano; ecco che può 
comparire una sintomatologia specifica che può avere 
un impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre. 

  Età 
  Sovrappeso
  Vita sedentaria
  Ereditarietà
  Gravidanza
  Menopausa
  Assunzione di contraccettivi orali
  Restare in piedi o seduti per lunghi periodi
  Temperature elevate / Stagione calda



L’insufficienza venosa: 
un problema molto diffuso
Si stima che almeno una buona parte della 
popolazione soffra di gambe stanche o pesanti.  
Questa fastidiosa e frustrante “pesantezza” può 
davvero compromettere la qualità della tua vita. 
L’insufficienza venosa è un disturbo progressivo, che 
peggiora con il tempo, quando non viene trattato in 
maniera corretta. Prima si riesce a diagnosticarla e a 
intervenire nel processo, quindi, più semplice sarà il 
trattamento della sintomatologia.

Il riconoscimento dei sintomi è fondamentale per 
prevenire le forme più gravi della malattia. Ascolta 
le tue gambe e, nel caso, consulta il tuo medico o il 
tuo farmacista.

Le principali manifestazioni
 Dolore o pesantezza alle gambe, spesso dopo 

lunghe ore in piedi, che migliorano da stesi
 Gonfiore delle caviglie e dei polpacci
 Comparsa di capillari, talvolta riuniti a formare una 

sorta di rete visibile sotto la superficie della pelle
 Crampi notturni, si presentano più 

frequentemente nelle persone con vene varicose 
a livello del polpaccio

 Vene varicose, sono vasi molto dilatati, con un 
percorso tortuoso e visibili attraverso la pelle

Nelle forme più gravi del disturbo e di 
maggior durata si può notare anche:
 Un indurimento di alcune aree della pelle delle 

gambe dovuto alla scarsa ossigenazione dei tessuti
 La comparsa di ulcere della pelle



L’importanza della prevenzione
La prevenzione è importante per tutti ma diventa 
fondamentale per le persone che presentano fattori 
di rischio; semplici modifiche del proprio stile di vita 
possono avere un impatto considerevole nel controllo 
della sintomatologia dell’insufficienza venosa. 

Un’alimentazione 
sana per gambe in salute
Inizia a prevenire l’insufficienza venosa a tavola con 
una dieta sana ed equilibrata, ricca di vitamina C, 
vitamina E, bioflavonoidi, grassi insaturi, potassio 
e magnesio. Prediligi i cibi che fanno bene alle tue 
gambe ed evita quelli che fanno male.

I cibi consigliati
  Agrumi, frutti di bosco e, in generale 

verdure e frutta fresca
  Frutta secca, come noci e mandorle
  Pesce
  Olio extravergine di oliva
  Cerali integrali e legumi freschi
  Bere 2 litri d’acqua al giorno

I cibi da evitare
  Sale e burro
  Tutti i cibi con conservanti
  Dadi ed estratti di carne
  Salumi
  Cibi fritti e intingoli pesanti



Un corretto stile di vita
Uno stile di vita adeguato può contribuire 
ulteriormente a prevenire o controllare i disturbi.

Tieniti sempre in movimento
Una vita sedentaria è nemica delle tue 
gambe, per questo è fondamentale 
tenersi in movimento. 

Evita fumo e alcool

Indossa calzature adatte 
e mantieni sollevate le 
gambe durante il riposo

  Cammina quando puoi, almeno un’ora al giorno, 
spostati a piedi e fai le scale, organizza passeggiate 
nel tempo libero

  Pratica sport con regolarità: bicicletta, cyclette, 
ginnastica dolce, yoga e pilates 

  Pratica nuoto, in piscina o al mare: l’acqua fresca 
è un toccasana per le gambe, perché massaggia 
e tonifica

Entrambi interferiscono con il 
normale stato dei vasi sanguigni

  Evita scarpe con il tacco troppo alto o troppo 
basso o che non calzino a pennello

  Abituati a dormire con le gambe leggermente 
sollevate

  Usa calze e collant a compressione graduata che 
possono svolgere un’azione preventiva esercitando 
una pressione esterna sulle vene superficiali



I farmaci flebotropi
Se i consigli precedentemente illustrati non dovessero 
essere sufficienti a ridurre i sintomi, ti suggeriamo 
di consultare il tuo medico o il tuo farmacista che 
potrebbero consigliarti un trattamento farmacologico 
con farmaci flebotropi.

I bioflavonoidi
La maggior parte dei farmaci flebotropi sono a base di 
bioflavonoidi, principi come oxerutina, escina, centella 
asiatica, diosmina, che hanno delle proprietà antiossidanti 
e agiscono nei vasi sanguigni migliorando la loro funzione 
e alleviando la sintomatologia dell’insufficienza venosa. 
Questi trattamenti sono utili anche per alleviare la 
sintomatologia delle crisi emorroidarie, ulteriore 
manifestazione dell’insufficienza venosa.

Protegge le pareti venose,
riducendo la fuoriuscita di liquidi 
e altre sostanze attraverso le pareti

Favorisce la microcircolazione
riducendo l’eccessiva 
permeabilità microvascolare

Venoruton è un farmaco a base di oxerutina, ottenuta 
dai fiori e dalle foglie dell’albero della pagoda giapponese 
o Sophora Japonica. Le foglie e le gemme sono note 
per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e 
contengono idrossietilrutosidi, noti come oxerutine, che 
proteggono i vasi sanguigni.

Venoruton allevia i sintomi dell’insufficienza venosa 
grazie al suo triplo effetto: 

Allevia dolore e gonfiore 
migliorando la microcircolazione

Venoruton



Scegli il rimedio più adatto 
alle tue esigenze
Venoruton è indicato per il trattamento dei sintomi 
dell’insufficienza venosa e degli stati di fragilità 
capillare.
È disponibile in due dosaggi e forme farmaceutiche: 

 Venoruton 500 mg
 Compresse rivestite che consentono di mantenere 

l’effetto per un tempo prolungato, grazie alla 
liberazione graduale del principio attivo. Le 
compresse devono essere ingerite intere con un 
po’ d’acqua prima o durante i pasti. Assumere 2-3 
compresse al giorno anche nell’insufficienza venosa 
del plesso emorroidario.

 Venoruton 1000 mg
 Polvere per soluzione orale, con un alto dosaggio, 

che permette una rapida azione. Il contenuto di ogni 
bustina deve essere sciolto in acqua e assunto prima o 
durante i pasti. In base alla gravità dei sintomi assumere 
da 2 a 3 bustine al giorno anche nell’insufficienza del 
plesso emorroidario.

È un medicinale a base di Oxerutina. Leggere attentamente 
il foglio illustrativo.  Autorizzazione del 25/3/2021



Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di 
una dieta variata. È importante mantenere una dieta varia 
ed equilibrata e uno stile di vita sano.

Scopri di più su:
www.venoruton.it

In caso di primi sintomi, un aiuto può essere fornito 
dai rimedi di origine naturale contenuti in alcuni 
integratori alimentari. 

Gli integratori alimentari 
di origine naturale

Venoruton 
Antiossidante

Gli estratti di Centella e Rusco favoriscono 
la funzionalità del microcircolo. 
La Vitamina C e la Vitamina E contribuiscono 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Il Magnesio aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento.

è un integratore 
alimentare che, 
grazie al mix unico di 
ingredienti, contribuisce 
a mantenere le tue 
gambe attive e leggere.

Assumere 1 bustina al giorno. Il contenuto 
orosolubile di ogni bustina si può sciogliere 
direttamente in bocca. Al gusto 
di arancia e limone.

SI PRENDESENZ’ACQUA


