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La patologia vascolare 
nel diabete mellito 

Macroangiopatia

Microangiopatia

Alterazione 
dell’omeostasi

microcircolatoria

Lesione vascolare a 
carico dei grandi vasi
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TASSI DI MORTALITA' CVD NELLE DIVERSE CLASSI DI ETA’
ALLO SCREENING INIZIALE NEL  MRFIT IN MASCHI CON E 

SENZA  DIABETE

MRFIT- Stamler et al, 1993
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RISCHIO CUMULATIVO DI COMPLICANZE 
NEL DIABETE TIPO 1

Retinopatia
non proliferante
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RISCHIO E FATTORI DI RISCHIO PER MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI IN MASCHI DIABETICI DI 

ETA’ >40 anni (Framingham Study, 1979)
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La patologia vascolare 
nel diabete mellito

Lesioni aterosclerotiche
•qualitativamente simili a quelle 
del non diabetico
Aterosclerosi
• Sviluppo precoce, più frequente e più severo

Distretti vascolari interessati:
•Encefalico, coronarico, aorto-iliaco

Distretto aorto-iliaco
•Prevalente interessamento del circolo distale al 
disotto del ginocchio



\

Eventi coronarici e vascolari periferici
• Incidenza 1.5-3 volte superiore rispetto ai non diabetici
Mortalità per malattie cardiovascolari (CVD)
• Incidenza 2-4 volte superiore
• Causa dell’80% della mortalità totale

Cardiopatia ischemica
• Principale causa di mortalità nel diabete tipo 1
• Incidenza 5 volte superiore nelle femmine…

Accidenti cerebrovascolari
• Incidenza 2.5 volte superiore nei diabetici 
… rispetto ai non diabetici

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP)
• incidenza 5 volte superiore nei diabetici rispetto 

ai non diabetici

La patologia vascolare 
nel diabete mellito 



Lesione anatomo-
patologica
fondamentale 
dell’aterosclerosi

Causa di stenosi e/o 
obliterazione del 
vaso  che 
determinano gli 
eventi clinici dell’ats
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Causa di stenosi e/o 
obliterazione del 
vaso  che 
determinano gli 
eventi clinici dell’ats

ATEROMA
PROCESSO EVOLUTIVO



Media

Intima

Ispessime
nto 
adattativo

Lesioni di
tipo I

Lesioni di
tipo III

Piccole quantità 
di lipidi 
extracellulari

Cellule 
schiumose

Lesioni di
tipo II

Classificazione istologica delle lesioni Classificazione istologica delle lesioni 
secondo l’AHA: precursori silentisecondo l’AHA: precursori silenti

Lesioni intermedie, transizionali o 
preateromi. 
Inclusioni lipidiche macroscopiche 
extracellulari. (Tipiche in adulti di giovane 
età)

Macrofagi con inclusioni lipidiche, linfociti T e 
mastcellule. 
Lipidi intracellulari disposti in strie di colore giallo 
(pubertà). 

Deposito lipidico presente ma non visibile, 
rilevabile al microscopio ( neonati e bambini). 
Presenti negli adulti nelle porzioni di arterie 
meno suscettibili alle lesioni e negli individui 
senza lesioni avanzate. 



Lesioni di
tipo IV

Core 
lipidico

Lesioni di
tipo V

Ispessi
mento 
fibroso

Lesioni di
tipo VI

Trombo

Rottura 
ed 
ematoma

Classificazione istologica delle lesioni Classificazione istologica delle lesioni 
secondo l’AHA: Lesioni avanzatesecondo l’AHA: Lesioni avanzate

V tipo
• Tessuto fibroso. 
• Va, fibroateroma, core lipidico presente. 
• Vb, core lipidico ed altre parti della lesione 

calcificati.
• Vc, core assente e lipidi ridotti. 

VI tipo
• Lesioni complicate Frequenti a partire dalla 

quarta decade di vita. 
• VIa, sconvolgimento della superficie 

endoteliale. 
• VIb, ematoma o emorragia. 
• VIc, trombosi. 
• VIabc, in presenza di tutte le 

caratteristiche. 

IV tipo
• Presenza dell'ateroma o core lipidico. 
• Accumuli di cellule con e senza inclusioni 

lipidiche e confluenza dei lipidi extracellulari. 



DANNO 
ENDOTELIALE

RISPOSTA 
TROMBOGENICA

Aterotrombosi
La progressione della placca dipende dalla 

trombogenicità della parete vasale



associazione ad altri fattori di rischio noti e non noti:
•dislipidemia (ipertrigliceridemia, bassi valori di 
colesterolo HDL, elevati valori di colesterolo LDL), 
•ipertensione, 
•obesità addominale, 
•danno renale,
•anomalie dell’emostasi e della fibrinolisi (iperfibrino-
genemia, aumento del PAI-I, rallentamento della 
fibrinolisi).

Macroangiopatia diabetica
Ipotesi cause favorenti l'aterosclerosi 1



Macroangiopatia diabetica
Ipotesi cause favorenti l'aterosclerosi 2

Attivazione del ciclo dell’aldoso-riduttasi, con accumulo 
tossico di sorbitolo nei nervi
Attivazione delle isoforme della proteinkinasi (PKC)
Aumento intracellulare delle cosiddette “specie reattive”
dell’ossigeno (ROS)

Accelerata glicosilazione non 
enzimatica con deposito di 
prodotti di glicazione
avanzato

advanced glycosylation end-products:AGEs)

IPERGLICEMIA                                      SVILUPPO ATEROTROMBOSI



Accumulo degli AGEs nella parete vascolare: ispessimento della
matrice ed intrappolamento delle LDL

Glicosilazione lipidica e glicossidazione
Effetti sui monociti/macrofagi: chemiotassi e attivazione, 

secrezione di citochine e fattori di crescita
Proliferazione delle cellule muscolari lisce
Difunzione endoteliale: alterazione delle caratteristiche di

permeabilità ed alterazione della funzione anticoagulante
Inattivazione dell’NO
Sviluppo di stress ossidativo produzione di radicali liberi

dell’ossigeno

Conseguenze della formazione e deposizione 
degli AGEs (advanced glycosylation end products)



Neuropatia

• 8% diabetici alla diagnosi; 50% nel 
corso della vita

• Tre forme:
– Polineuropatia simmetrica
– Mononeuropatia
– Neuropatia autonomica

Ipotensione ortostatica
Tachicardia
Ridotta portata cardiaca
Gastroparesi
Diarrea
Disfunzione sessuale
Ritenzione urinaria





ISCHAEMIC U.
(CLI)

VENOUS U.
(CVI)

Ischemia Assoluta
Bassa flusso arteriolare

Ipoperfusione del letto capillare

Ipertensione venosa passiva
Stasi venulare

Aumento della permeabilità
Fase 

emodinamica

Fase tissutale

Alterazione dell’omeostasi
MFRS - MDS

vasocostrizione - aggregazione
trombofilia - microtrombosi

ipossia - acidosi
infezione
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Alterazione della 
Vasomotion e

Flowmotion nelle arteriole
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Captazione/degradazione ATP,ADP,5-HT,trombina, etc
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VasodilatazioneCellule Muscolari liscie
Liao, Clin Chem 1998;44:1799-1808

Tono vascolare

Ritardata 
adesione di 
piastrine e 
leucociti

Inibisce migrazione e 
proliferazione delle 

cellule muscolari lisce 
(SMC)

Effetto barriera alla 
deposizione di LDL-C

Degrada VLDL-C e 
chilotrigliceridi (lipasi)
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Disfunzione endoteliale: Alterazioni qualitative e 
quantitative delle funzioni endoteliali
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↑ Adesione piastrine 
e leucociti

Migrazione e 
proliferazione delle 

SMC

↑ Deposizione
↓ Clearance Lipidi
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LDL-C Ipertensione Diabete Fumo

Disfunzione

Induzione di molecole 
di adesione  cellulare Risposta infiammatoria

Produzione di citochine, IL1, IL6, TNFMolecole di adesione; Fattori 
Procoagulanti

Infiammazione vascolare 
risposta di fase acuta

Produzione epatica di 
proteine di fase acuta
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Air pollution
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Formation of free radicals
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LIPO-PEROSSIDAZIONE

Disfacimento  componente  fosfolipidica delle  membrane cellulari

• perdita funzione recettoriale e delle Integrine.

• danno mitocondriale e di altri organuli cellulari.

• blocco catena respiratoria.

• blocco produzione di energia,ecc.

Morte cellulare con 
sostituzione di 
collagene = FIBROSI

R.O.S
.

R.O.S
.

STRESS   OSSIDATIVO :



Fisiopatologia

Alterazione della vasomotion e 
flowmotion.
Attivazione leucocitaria (prevalenza del 
MDS sul MFRS)
Diminuzione della deformabilità dei 
globuli rossi
Produzione di fattori piastrinici (PGDF, 
ADP, TXA2, PAF)



Attivazione leucocitaria
A velocità molto basse (ipoperfusione, stasi venosa) o molto 

alte (flusso vorticoso), si ha la perdita dell’accumulo assiale
della parte corpuscolata del sangue, pertanto i leucociti

aderiscono all’endotelio innescando fenomeni che
portano al rilascio di mediatori locali (tra cui citochine,

leucotrieni etc con produzione di radicali liberi)
Tale sistema di controllo leucocitario che (MDS  = 

Microvascular Defence System)  in caso di
ischemia ha un ruolo di autoaggressione..



Ruolo dei leucociti nell’ischemia critica

Arteria

Arteriola

Capillari 
trofici

Venule

Vene

Attivazione leucocitaria

Spasmo arteriolare

Attivazione 
Piastrinica

Formazione 
di fibrina

Ostruzione Capillare

Adesione

Migrazione nei tessuti

Danno 

endoteliale
Danno

tissutale



Leucotrieni

Superossido

Enzimi 
proteolitici

Proliferazione

Aterosclerosi
Vasocostrizione

Danno 
tissutale

Scissione 
dell’ NO

Paf

Danno Endoteliale

Retrazione e 
vacuolizzazione

Permeabilità

Chemiotassi
leucocitaria

Migrazione

IL-1

IL-6

TNF

Aggregazione

Piastrinica

Sangue Parete Vasale
Biochimica dei leucociti nell’ischemia critica

Cellula Endoteliale Fibra musc. Liscia



Alterazioni dello scorrimento 
dei Globuli rossi

La deformabilità dei globuli rossi si riduce 
sensibilmente nelle arteriopatie per la 
diminuzione del gradiente pressorio, 
soprattutto nei diabetici per la presenza di 
Hb glicosilata.
La velocità di scorrimento dei Globuli Rossi 
appare significativamente ridotta nelle 
arteriopatie periferiche



Attivazione piastrinica

Produzione di PGDF (platelet derived growth factor), ADP, 

TXA2, serotonina,  anche per effetto del PAF (platelet

activating factor) prodotto dai leucociti.

L’effetto di queste molecole è sinergico in senso 

ipereggregante e vasocostrittore.



Alterazioni ematologiche
associate

Osservazione dei depositi precapillari di fibrina

Aumento dei livelli plasmatici del fibrinogeno

Elevati prodotti di degradazione del fibrinogeno

Aumento dell’aggregabilità eritrocitaria

Aumento dell’aggregabilità piastrinica



Alcune possibili cause di ostruzione al flusso 
microvascolare nell’ischemia critica

Arteria

Arteriola

Capillari 
trofici

Venule

Vene

Ostruzione eritrocitaria

Edema Endoteliale
Ostruzione  Piastrinica

•Alterata 
vasomotilità

•Costrizione 
arteriolare

•Diminuita 
autoregolazione

Ostruzione da parte dei PMN

Migrazione dei PMN

Aumento permeabilità 
ed edema tissutale

Flusso diminuito e distribuito  non 
uniformemente

Elevata viscosità ematica

2nd European Consensus Document on Critical Leg Ischemia



Ischemia Cronica Compensata

Ischemia Critica

•Esaurimento dei meccanismi di compenso
•Peggioramento della stenosi vasale
•Diminuzione della gittata cardiaca e della PA sistemica
• Microembolie di detriti ateromasici
• Comparsa di TVP con conseguente riduzione del       
gradiente arteriolo-capillare
• Uso improprio di farmaci vasocostrittori
• Aumento della viscosità ematica
•Stile di vita scorretto (fumo, alcool, sedentarietà …)



1 anno dopo il riscontro della malattia,
•il 20% dei pazienti, presenta calcificazioni delle 
arterie periferiche, 
•il 13% assenza di uno o più polsi periferici, 
•il 5% claudicatio

VASCULOPATIA PERIFERICA NEL DIABETICO

•per l’elevata soglia al dolore 
•per concomitante neuropatia, 
•per la sedentarietà tipica della maggior parte dei 
diabetici

Nel paziente diabetico, la fase della claudicazione, di 
frequente, è asintomatica, 



EVOLUZIONE 
ARTERIOPATIA PERIFERICA

RIVASCOLARIZZAZIONERIVASCOLARIZZAZIONE
CHIRURGICACHIRURGICA

MALATTIA MALATTIA 
ASINTOMATICAASINTOMATICAEVOLVEEVOLVE

CLAUDICATIOCLAUDICATIO

ISCHEMIA CRITICAISCHEMIA CRITICA

AOCP STABILEAOCP STABILE

SALVATAGGIOSALVATAGGIO
D’ARTOD’ARTO AMPUTAZIONEAMPUTAZIONE

TERAPIETERAPIE
ALTERNATIVEALTERNATIVE



STUDIO I.C.A.I.
1.560 CON ISCHEMIA CRITICA

• RISCHIO AMPUTAZIONE 12,2%

• RISCHIO DI MORTE  9,0% (ENTRO 3m.) 

• MORTALITA’  22,0% (ENTRO 1 a.)

• MORTALITA’ 32,0% (ENTRO 2 a.)


