
Reflusso vene parietali: 

Glutee superiori: Pgs  

Glutee inferiori: Pgi 

Otturatorie: Po 



Reflusso vene parietali: 

Glutee superiori: Pgs 



La vena glutea 
sup passa sopra il 
musclulo 
piramidale poi si 
drena nella 
V.Ipogastrica 

Punto gs 

Suo reflusso e 
prevalentamente 
congenitale 
(malformazione venosa) 



Reflusso vene parietali: 

Glutee inferiori: Pgi 



Pgi: 

La vena glutea inf 
(ischiatica) segue 
il nervo Sciatico e 
raggiunge la  V. 
Pudenda Int 
passando sotto il 
musculo 
pyramidale 

Point gi 

Pgi: 

Il reflusso puo 
rimanere 
profondo ed 
assintomatico o 
dare delle 
sciatalgie 

Pgi: 

Ma anche varici 
superficiali o 
della piccola 
safena 

Pgi: 

La fuga del Punto gi 
è spesso congenita 
ma anche post 
partum  



Point gi 

Point gs 

Monedero 

Monedero 

Ischiatique Video Monedero.avi
Isquiática típica.avi


Reflusso vene parietali: 

Otturatorie: Po 



Punto Otturatorio 
Po 

Verso l’alto, la 
V.Ottur. Sbocca 
sia direttamente 
nella V.Ipogastrica 
sia nella 
V.Pudenda.  

Point Obturateur 
Po 

Verso il basso , la 
V.Ottur.si butta il 
piu spesso nella 
V.Fem.Com.  

 

 
 attraversa sempre 
il canale sotto-
pubico dove cè il 
punto Otturatorio 
PO 

La v.otturatoria è 
responsabile di 
Varici  dell’arto 
inf. quando si butta 
nella crosse della 
grande safena anzi 
che nella 
V.femorale 

Punto O 



Point o 

La v.otturatoria è 
responsabile di 
Varici  dell’arto 
inf. quando si butta 
nella crosse della 
grande safena anzi 
che nella 
V.femorale 



Point Obturateur Po 

S’abouche en haut 
dans la veine iliaque 
interne directement 
ou via la V.pudendale 
Int.  

Point Obturateur Po 

S’abouche en bas le 
plus souvent  dans la 
V.Femorale commune 

 

 

elle traverse toujours 
le trou obturateur par 
le canal sous-pubien. 
C’est le Point 
Obturateur Po 

 

La v.obturatrice est 
responsable de 
Varices superficielles 
du membre inferieur 
quand elle s’abouche 
dans la crosse de la 
saphène interne au 
lieu de la V.fémorale 

 

Point o 

monedero 

Mª Victoria Escribano Obtur  -  Video 13.avi


Reflusso vene parietali: 

Glutee superiori: Pgs  

Glutee inferiori: Pgi 

Otturatorie: Po 

Reflusso vene viscerali: 

Ligamento rotondo 

dell’utero  : Pi           

Bulbo-clitoridee: Pc 

Perineali: Pp 


