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Le ulcere degli arti inferiori rappresentano 
un grave problema clinico e sociale con una 
prevalenza tra 0.1 e 1% della popolazione 

generale (O’Brien et al. 2000).

Le cause più frequenti sono: l’arteriopatia 
periferica (10-20%) e l’insufficienza cronica 

venosa (70-80%) o entrambe (10-20%) 



La patogenesi varia in base all’eziologia, ma le 
alterazioni microcircolatorie che causano la 

formazione delle ulcere sono simili nelle diverse 
situazioni. 

Le alterazioni del microcircolo causano la 
riduzione dell’ossigenazione e l’accumulo di 

sostanze tossiche, provocando l’ulcera e la sua 
lenta guarigione 

Wipke-Tevis et al. 2001, 
Wipke-Tevis, Williams 1999



EPIDEMIOLOGIA e 
PREVENZIONE 

dell’Ulcera Venosa

Relatore
Note di presentazione
It is important that doctors know how common PAD is: it is estimated that 20% of patients >65 could have established PAD
PAD is significantly under-diagnosed and under-reported




L’insufficienza venosa cronica (IVC) è la causa 
più frequente di ulcere degli arti inferiori, circa 

il 70-80% dei casi (O’Brien et al. 2000).

Cause di IVC:

•Reflussi venosi superficiali e/o profondi
•Trombosi venosa profonda
•Ostruzioni funzionali
•Fistole A/V
•Alterazioni della pompa muscolare del polpaccio ed 
alterazioni della mobilità della caviglia 

Sibbald, Williamson et al. 2001



La prevalenza di ulcere venose nei 
pazienti ultrasessantacinquenni sul 
territorio raggiunge l’1.69%, con 
un’incidenza annuale dell’1,42% 
(Margolis et al. 2002) . Nei pazienti delle 

lungodegenze la prevalenza 
raggiunge il 2,5% con un’incidenza 
annua del 2,2% (Wipke-Tevis et al. 2000)



La maggior parte dei Pazienti viene 
curata dai servizi domiciliari e 

territoriali; di questi pazienti circa la 
metà richiede un trattamento a 
domicilio (Marston et al. 1999). La spesa 

media per ulcera è risultata 
mediamente di circa 2500€ mensili 

(Hume, Basmajian 1993)



Fattori di rischio per le ulcere venose:

•Storia familiare di patologia venosa
•Storia di TVP, D.M., Insuff. Cardiaca, 
edemi di varia causa
•Obesità
•Importanti traumatismi degli arti inferiori
•Numero di gravidanze
•Disordini ormonali, contraccettivi orali ed 
abitudini lavorative e posturali 

(Bèrard et al. 2002; Elder e Greer 
1995; Wipke-Tevis e Stotts 1996)



Fattori di rischio per le ulcere venose:

•Trombofilia (presente fino al 41% nei 
pazienti con ulcere venose (MacKenzie et 
al. 2002) 

Condizioni congenite di trombofilia 
(antithrombin, protein C or protein S deficiency; 
factor V Leiden and prothrombin 20210A 
mutations, acquired antiphospholipid and 
anticardiolipin antibodies), sembrano collegate 
ad una maggior resistenza alla terapia



Diagnosi precoce

•Conoscenza della clinica
•Riconoscimento delle fasi di scompenso 
(IVC)
•Classificazione
•Esami strumentali (es. doppler cw)



Classificazione di Widmer

Grado I: corona flebectasica

Grado II: edema , eczema, 
lipodermatosclerosi, iperpigmentazione

Grado III: ulcera attiva o pregressa



Classificazione CEAP 
per la patologia venosa degli arti 

inferiori

• C clinica (C0-C6) - sintomi - obiettività

• E etiologia (Ec-p-s) - congenita - 
primitiva - secondaria

• A anatomia (A1-18) - superficiale - 
profondo - perforanti

• P patofisiologia (Pr-o) - reflusso - 
ostruzione



C.C. E. A. P.E. A. P.

STADIO CLINICO DESCRIZIONE

0 Nessuna anomalia visibile o palpabile

1 Teleangectasie o vene reticolari

2 Varici (diametro > 3mm)

3 Edema

4 Modificazioni cutanee: 4a: pigmantazione o 
eczema - 4b: lipodermatosclerosi o atrofia bianca

5 Ulcera cicatrizzata

6 Ulcera non cicatrizzata



Clinica dell’I.V.C.

CORONA 
FLEBECTASICA

Teleangectasie 
intradermiche a 
ventaglio localizzate 
nelle regione laterale e 
mediale del piede. A 
volte rappresenta il 
segno iniziale di 
malattie venose in 
stadio avanzato. 



Clinica dell’I.V.C.

PIGMENTAZIONE 
(DERMITE OCRA)

Colorazione scura pigmentata 
brunastra della cute che si riscontra 
di solito nella regione della caviglia 
ma che può estendersi al piede ed 
alla gamba

ECZEMA
Eruzione eritematosa, vescicolare, 

essudativa o desquamativa della 
cute della gamba, spesso localizzato 
vicino a vene varicose, ma può 
essere riscontrato in qualsiasi zona 
della gamba



Clinica dell’I.V.C.
LIPODERMATOSCLEROSI
Indurimento cronico della cute 

localizzato, talvolta associato a 
cicatrizzazione e/o contrattura. E’ 
un segno di malattia venosa  
severa, caratterizzata da 
infiammazione cronica e fibrosi 
della cute, del tessuto 
sottocutaneo e talvolta della 
fascia

ATROFIA BIANCA
Area biancastra e atrofica, 

circoscritta spesso circolare della 
cute circondata da chiazze di 
capillari dilatati e talvolta 
iperpigmentazione. E’ un segno di 
malattia venosa severa



Clinica dell’I.V.C.

ULCERA VENOSA
grado III Widmer
C6 – CEAP



La Prevenzione delle ulcere venose

•Precoce riconoscimento della patologia venosa
•Precoce riconoscimento dei segni di IVC
•Elastocompressione
•Riduzione dell’edema
•Cura della cute
•Correzione della postura e della deambulazione
•Attività fisica, Controllo del peso e alimentazione
•Prevenzione dei traumi
•Correzione dei fattori di rischio
•Chirurgia

Wipke-Tevis 2001, Bèrard 2002, Tawes 
2003, de Araujo, Valencia, Fedeman, Kirsner 2003



Effetti dell’elastocompressione sul 
Macrocircolo

•Riduzione delle pressioni deambulatorie (Nicolaides 90)

•Riduzione calibro delle v. superficiali e profonde (Emter 
89)

•Rid.reflussi patologici sup./prof.(Sarin 92,Belcaro 92, 
Partsch 99)

•Riduzione volume ematico (Partsch 72)

•Miglioramento della pompa muscolare (Partsch 72)

•Aumento della fibrinolisi parete venosa (Altenkamper 79)

•Incremento dell’elasticità della parete venosa (Lebon 92)



Effetti dell’elastocompressione sul 
Microcircolo

•diminuzione dell’edema interstiziale (Stemmer 84, Curri 
88)

•diminuzione dell’ectasia capillare (Curri 89)

•blocco dell’ispessimento della m.b. (Curri 82)

•miglioramento delle condizioni fis.-chim. interstizio 
(Bollginer 93)

•diminuzione della pressione endolinfatica (Allegra 95)

•aumento vel. di flusso nei capillari (Kristensen 91, 
Coleridge-Smith 99)



LINEE GUIDA DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE
DELLE MALATTIE DELLE VENE E DEI LINFATICI

Rapporto basato sull'evidenza
a cura del Collegio Italiano di Flebologia

• Patologie trombotiche (racc. grado B)

• Post-trombotiche (racc. grado A)

• Post-chirurgia e scleroterapia (racc. B)

• Varici (racc. grado B, grado C per varici reticolari)

• Edema (racc. grado C)

• Ulcere venose (racc. grado A)

• Prevenzione TVP (racc. grado B)



Collegio Italiano di Flebologia 

Linee Guida Diagnostico Terapeutiche 
delle malattie delle vene e dei linfatici

Turbe Trofiche Di Origine Venosa: Pigmentazione, 
Eczema Venoso, Ipodermite, Ulcera Cicatrizzata
(Ceap 4 e 5):
la compressione è raccomandata nella prevenzione 
della recidiva di ulcera (30 – 40 mm Hg alla caviglia)

Ulcera Venosa (Ceap 6):
raccomandato l’uso della terapia compressiva nel 
trattamento dell’ulcera venosa da stasi (bendaggio 
anelastico; gambaletto con compressione > 40 mm Hg



La Prevenzione secondaria delle ulcere venose

Non considerare guarito un paziente dopo la chiusura 
dell’ulcera!

•Elastocompressione, pressione pneumatica intermittente
•Cura della cute
•Postura, deambulazione
•Attività fisica
•Controllo del peso, prevenzione dei traumi
•Correzione dei fattori di rischio
•Chirurgia

Wipke-Tevis 2001, Bèrard 2002, Tawes 
2003, de Araujo, Valencia, Fedeman, Kirsner 2003



Alterazioni della deambulazione 
e dell’appoggio plantare



Alterazioni della deambulazione 
e dell’appoggio plantare

Correz. deamb. e plantare







Ulcere venose:

tasso di recidiva
dal 45 al 60%



EPIDEMIOLOGIA e 
PREVENZIONE 

dell’Ulcera Arteriosa

Relatore
Note di presentazione
It is important that doctors know how common PAD is: it is estimated that 20% of patients >65 could have established PAD
PAD is significantly under-diagnosed and under-reported




• L’arteriopatia obliterante periferica (AOP) colpisce 
negli USA circa 8 milioni di pazienti ed è 
associata ad un’alta morbilità e mortalità 
(Selvin E, Erlinger TP. Prevalence of and risk factors for peripheral arterial 
disease in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey, 
1999-2000. Circulation. 2004;110:738-743) (Hirsch AT, Criqui MH, Treat- 
Jacobson D, Regensteiner JG, Creager MA, Olin JW, Krook SH, Hunninghake 
DB, Comerota AJ, Walsh ME, McDermott MM, Hiatt WR. Peripheral arterial 
disease detection, awareness, and treatment in primary care. JAMA. 
2001;286:1317-1324) 

• L’AOP colpisce il 12–20% della popolazione 
americana di età superiore ai 65 anni. Nonostante 
questa prevalenza molto alta ed i rischi 
cardiovascolari che ne conseguono, solo il 25% 
dei pazienti viene sottoposto a trattamento 
adeguato 
(Becker GJ, McClenny TE, Kovacs ME, Raabe RD, Katzen BT. The importance 
of increasing public and physician awareness of peripheral arterial disease. J 
Vasc Interv Radiol. 2002;13:7-11) 



•• LL’’AOP AOP èè un marker di malattia un marker di malattia atsats 
sistemica. I pazienti con AOP presentano sistemica. I pazienti con AOP presentano 
un rischio di morire per eventi un rischio di morire per eventi 
cardiovascolari 4cardiovascolari 4--5 volte superiore rispetto 5 volte superiore rispetto 
a quelli senza AOP, con una mortalita quelli senza AOP, con una mortalitàà 
totale superiore (2totale superiore (2--3 volte)3 volte). . 
(Hirsch et al. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management 
of patients with peripheral arterial disease. Circulation. 
2006;113:e463-e654; Newman AB, Morbidity and mortality in 
hypertensive adults with a low ankle/arm blood pressure index. 
JAMA. 1993;270:487-489; Levy PJ. Epidemiology and pathology of 
peripheral arterial disease. Clin Cornerstone. 2002;4:1-15) 



Spesso il primo sospetto può essere confuso 
dal momento che solo il 10% dei pazienti con 
AOP descrivono i segni classici della 
claudicatio intermittent (IC). Circa il 40% non sa 
descrivere la tipologia di dolore e il rimanente 
50% ha una varietà di sintomi diversi dalla 
classica claudicatio 
(Hirsch AT, Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment 
in primary care. JAMA. 2001;286:1317-1324; Criqui MH, The sensitivity, 
specificity, and predictive value of traditional clinical evaluation of peripheral 
arterial disease: results from noninvasive testing in a defined population. 
Circulation. 1985;71:516-522) 

Soprattutto nella popolazione anziana, 
ipomobile o disabile, più di 2/3 dei pazienti non 
riferiscono sintomi significativi 
(McDermott MM, Fried L, Simonsick E, Ling S, Guralnik JM. Asymptomatic 
peripheral arterial disease is independently associated with impaired lower 
extremity functioning: the women's health and aging study. Circulation. 
2000;101:1007-1012) (Hirsch et al. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for 
the management of patients with peripheral arterial disease. Circulation 
2006;113:e463-e654)



• L’ats colpisce 
comunemente più di un 
distretto arterioso

29.9%24.7%

3.8% 11.8%

3.3%

7.4%

19.2%

PAD

MIStroke

Data from CAPRIE study (n=19,185). Figure adapted from Coccheri S. Eur Heart J 2002; 4 (Suppl B): B46-B49



Adapted from Criqui MH et al. N Engl J Med 1992; 326:381–386
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Relatore
Note di presentazione
PAD mortality – 10-year survival rates of subjects in the San Diego Artery Study
In a study of 565 subjects (average age 66 years), 67 patients (11.9%) were identified as having large-vessel PAD by non-invasive testing. Patients were then followed prospectively for 10 years. Data shown are Kaplan-Meier survival curves (based on mortality from all causes) for four groups of patients: normal, asymptomatic, symptomatic and severely symptomatic. The survival curves revealed a 15-fold increase in rates of mortality due to cardiovascular disease and CHD in the severely symptomatic subgroups compared to normal. After 10 years, about half of asymptomatic patients had survived, whereas only 25% of severely symptomatic patients had survived1

1Criqui MH, Langer RD, Froner A et al. Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial disease. N Engl J Med 1992;326:381–386



STADIAZIONE di STADIAZIONE di LLééricheriche-- 
FontaineFontaine della PAODdella PAOD

Stadio IStadio I

Stadio IIStadio II

Stadio IIIStadio III

Stadio IVStadio IV

 assenza di sintomi

 claudicatio intermittens con 
intervallo libero di marcia  
<200m (IIA) o >200m (IIB)

 comparsa di dolore a riposo, 
dopo alcune ore di decubito 
clinostatico (IIIA) o al primo 
decubito clinostatico (IIIB)

 lesioni trofiche (ulcera e/o 
gangrena)



Evoluzione AOP STADIO II 
(incidenza annua 6/1000 sopra i 65 anni)

Dei Pazienti in stadio II, il 28.8% 
presentava ancora dolore dopo 5 anni, 
l’8.2% veniva sottoposti a chirurgia 
vascolare o amputazione e l’1.4% 
sviluppava un ulcera dell’arto inferiore

GCLeng -Int J Epidemiol. 1996 Dec ;25 (6):1172-81 9027521



ARTERIOPATIA CRONICA 
(fattori di rischio e patologie concomitanti)

• fumo attuale (12-27%) pregresso (43-45%)
• cardiopatia ischemica (37-40%)
• diabete mellito (35-39%)
• ipertensione arteriosa (28-50%)
• vasculopatia cerebrale (30%)
• dislipidemie (7-16%)
• insuff. renale cr. (9-10%)
• obesita’ (5-7%) 

Rich, Wipke-Tevis 2003



La Prevenzione delle ulcere arteriose

•Precoce riconoscimento della patologia 
arteriosa (soprattutto nel diabetico)
•Correzione dei fattori di rischio
•Attività fisica
•Prevenzione dei traumi e decubiti
•Terapia medica
•Rivascolarizzazione



La Prevenzione delle ulcere arteriose

Migliorare il flusso arterioso e ridurre la 
vasocostrizione. Il fumo causa vasocostrizione 
periferica e ha dimostrato anche rallentare la 
guarigione delle ulcere (Silverstein 1992). Il 

riscaldamento e la protezione dal freddo riducono 
la vasocostrizione (Hunt, Hopf 1997). Anche l’uso 

di procedure di riscaldamento indiretto (es. 
Infrarossi) può migliorare il microcircolo e ridurre 
la vasocostrizione (Robinson 1998).



Infrared energy treatment



La Prevenzione delle ulcere arteriose

Il trattamento del dolore è molto importante 
nella prevenzione della vasocostrizione. Alti livelli 
di dolore stimolano il sistema nervoso simpatico 
con liberazione di catecolamine (es. epinefrina), 

provocando vasocostrizione e riduzione del flusso 
(Stotts 2001). La gestione del dolore include, oltre 

all’uso di analgesici, alla terapia vasoattiva e 
all’esercizio fisico, un approccio psicologico e l’uso 
di alcune tecniche come la stimolazione elettrica 

transcutanea dei nervi (TENS) (Wright 2003)



ECOCOLORDOPPLER 
arterioso

DOPPLER C.W. 
arterioso



Angiografia (immagine digitalizzata)



Pressione transcutanea O2-CO2

ptcO2-CO2:
Metodica utile nella valutazione di pazienti diabetici e 
arteriopatici, per la valutazione dell’indicazione ad un 
trattamento di vascolarizzazione o di OTI, per il controllo 
dell’evoluzione delle ulcere e per la determinazione del 
livello di amputazione



Conclusioni

La gestione del paziente con ulcere degli arti 
inferiori è molto complessa. Molte di queste ulcere 

potrebbero essere evitate con un’adeguata 
prevenzione ed educazione dei pazienti. Ed anche 
dopo la comparsa dell’ulcera, una diagnosi precoce 

ed un intervento appropriato possono ridurre la 
durata dell’ulcera e le eventuali recidive.



Conclusioni

La cultura di base sulla prevenzione e cura 
delle ulcere vascolari non è sufficientemente 

sviluppata così come non è sufficiente un buon 
trattamento locale per la loro guarigione. 
Un metodo olistico che comprenda diversi 
interventi, gestione del dolore, nutrizione, 

abitudini di vita, correzione delle patologie di base 
e delle comorbilità, è fondamentale nella 
prevenzione e gestione di questi pazienti. 

Una volta guarita l’ulcera, è fondamentale non 
abbandonare il paziente e continuare a 

correggere e controllare l’eziologia di base e 
lavorare sullo stile di vita del paziente, condizioni 
indispensabili per impedire la recidiva dell'ulcera. 
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