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CLASSIFICAZIONE DI LERICHE E FONTAINE
• I STADIO: preclinico o subclinico, senza

manifestazioni funzionali, evidenziato da
un esame clinico sistematico.

• II STADIO: claudicatio intermittens, non dolori a 
riposo, esordio progressivo o acuto.
A. intervallo libero > 200 m
B. intervallo libero < 200 m

• III STADIO: dolori a riposo, arto in posizione antalgica
declive, edematoso e/o cianotico.

• IV STADIO: lesioni trofiche (gangrene, ulcere).

(Fontaine, Kim, Kieny, 1954 mod.)
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ISCHEMIA CRITICA CRONICA

III + IV STADIO  di Fontaine
Dolori a riposo ± lesioni trofiche
III + IV STADIO  di Fontaine

Dolori a riposo ± lesioni trofiche



Jamieson C. et al.: The definition of critical ischaemia
of a limb. Br. J. Surg. 1982

• “Limb-threatening ischaemia”
• No diabetici
• P. caviglia (Doppler) > 40 mmHg - dolori a riposo

> 60 mmHg - ulcere, gangrene
• “Critical” = elevata probabilità di perdita d’arto
• Tentativo di rendere più aderente possibile alla realtà
clinica il principio di IC critica.
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GRADO CATEGORIA CLINICA OBIETTIVITA’
(Criteri)

II 4 Dolore a riposo AP a riposo < 40 mmHg
PVR caviglia ↓ ↓ ↓
TP < 30 mmHg

III 5 Modeste e parcellari 
lesioni trofiche 
digitali; ulcerazioni 
croniche

AP a riposo < 60 mmHg
PVR ↓ ↓ ↓
TP < 40 mmHg

6 Vaste lesioni trofiche 
↓ funzione del piede 
difficile salvataggio

idem



DOLORE ISCHEMICO A RIPOSO

• Dolore severo non controllato da analgesici
• Sede: avampiede, dita, ulcere
• Scatenato o peggiorato dall’elevazione, notturno
• AP < 40 mmHg; TP < 30 mmHg
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“NON-HEALING ISCHEMIC ULCER”

Insufficiente perfusione arteriosa ⇒ risposta
infiammatoria non adeguata ⇒ no cicatrizzazione.
Insufficiente perfusione arteriosa ⇒ risposta
infiammatoria non adeguata ⇒ no cicatrizzazione.







In caso di Ischemia Critica Cronica 

l’indicazione alla chirurgia di 

rivascolarizzazione arteriosa 

è assoluta



ULCERE VASCOLARIULCERE VASCOLARI
Terapia topica
Correzione dell’ipertensione e della stasi

- Elastocompressione
- Terapia medica
- Scleroterapia
- Chirurgia

Rivascolarizzazione arteriosa
Chirurgia ricostruttiva
Esercizio fisico programmato
Riabilitazione vascolare
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Tessuto necrotico Biofilms  Matrice impropria Eccesso cellulare

Edema Tessuto necrotico Fibrina, Fattori di Cellule fenotipicamente

Infezione e essudato crescita intrappolati modificate nella ferita

Emodinamica (eccesso necrotico)              MMPs

Wound Bed Preparation

Antisettici a lento 
rilascio

Medicazioni

Enzimi

Mantenimento
detersione

Chemoterapia cellulare

Bioingegneria cutanea,    
terapia cellulare

Supporto cellulare

Rimozione

Antibiotici

Chirurgia

Matrice essenziale

Fibrinolisi

Fattori di crescita

MMPs inibitori

Terapia genica

Basilare Complesso
Anormalità e Correzioni



PRINCIPI FONDAMENTALI

• Diagnosi corretta
• Preparazione del fondo della lesione
• Correzione delle alterazioni emodinamiche
• Strategie preventive della recidiva
• Qualità di vita
• Contenimento dei costi



Tessuto necrotico
Edema

Infezione
Alterazioni emodinamiche

⇓
Sbrigliamento

Antibiotici
Chirurgia





• Lesioni steno-ostruttive su base 
prevalentemente aterosclerotica

• Clinica correlata all’estensione delle
lesioni, allo sviluppo del circolo
collaterale ed al coinvolgimento dei punti
nodali di rientro

Basi razionali della chirurgia



TERAPIA CHIRURGICA delle ULCERE 
ISCHEMICHE

• Obiettivi: 
- rivascolarizzazione distale
- riduzione sintomatologia dolorosa
- controllo infezioni (gangrena umida)
- riparazione delle lesioni
- contenimento della perdita di sostanza
- riduzione dei livelli di amputazione 



Chirurgia di rivascolarizzazione arteriosa

• Tromboendoarteriectomia (TEA)
• Bypass
• Chirurgia Endovascolare
• Simpaticectomia
• Spinal Cord Stimulation (SCS)



Tromboendoarterectomia

ASPORTAZIONE DELLA PLACCA ATEROMASICA 
OSTRUENTE IL VASO ASSIEME 
ALL’ENDOARTERIA PATOLOGICA

RIPRISTINO PERVIETA’ VASCOLARE CON 
CONSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

ANATOMO-FUNZIONALI E BIOLOGICHE



TEA aortica
iliaco - femorale
femoro - poplitea - tibiale 

Profundoplastica



TEA femoro-poplitea



COLLEGAMENTO A PONTE MEDIANTE 
INSERIMENTO DI UNA PROTESI DEI 
SEGMENTI ARTERIOSI SITUATI A 
MONTE ED A VALLE DEL TRATTO 

OSTRUITO DAL PROCESSO 
ATEROSCLEROTICO



Aorto-femorale (o bifemorale)
Iliaco-femorale
Extra-anatomici (axillo-femorale,crossover fem-fem)
Femoro – popliteo
Femoro - sottogenicolare (vena safena)



• PROTESI BIOLOGICHE
– AUTOLOGHE (VENA SAFENA IN SITU/INVERTITA, CEFALICA)

– OMOLOGHE (OMBELICALE UMANA, SAFENA DA DONATORE)

– ETEROLOGHE (COLLAGENE OVINO)

• PROTESI ALLOPLASTICHE
– TESSUTE DACRON WOVEN

DACRON KNITTED
DACRON VELOUR

– NON TESSUTE PTFE



Bypass femoro-distale
SEDE ANASTOMOSI PROSSIMALE
•FEMORALE COMUNE
•FEMORALE SUPERFICIALE

SEDE ANASTOMOSI DISTALE
•POPLITEA
•TRONCO TIBIO-PERONEALE
•TIBIALE POSTERIORE
•TIBIALE ANTERIORE
•PERONIERA

SEDE ANASTOMOSI PROSSIMALE
•FEMORALE COMUNE
•FEMORALE SUPERFICIALE

SEDE ANASTOMOSI DISTALE
•POPLITEA
•TRONCO TIBIO-PERONEALE
•TIBIALE POSTERIORE
•TIBIALE ANTERIORE
•PERONIERA



ARTERIOPATIE PERIFERICHE 
AREA FEMORO-POPLITEO-DISTALE 

• TECNICA CHIRURGICA CONSOLIDATA
• MARCATA RIDUZIONE DELLA TEA
• RIDUZIONE DEI BYPASS F-P a
• AUMENTO DELLE PROFUNDOPLASTICHE
• IMPIEGO PREFERENZIALE DELLA VENA 

SAFENA AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO
• MARCATO AUMENTO DEGLI INTERVENTI 

ENDOVASCOLARI



CHIRURGIA 
ENDOVASCOLARE

•MINI-INVASIVITA’
•ELEVATA PERCENTUALE DI 
SUCCESSI TECNICI

•ALTA PERVIETA’ A DISTANZA
•BASSA INCIDENZA DI 
COMPLICANZE

•RIDUZIONE TEMPI DI DEGENZA
•POSSIBILITA’ DI ASSOCIAZIONE 
CON LA CHIRURGIA VASCOLARE 
CONVENZIONALE



CHIRURGIA 
ENDOVASCOLARE

•PTA
•STENTING
•LASER ANGIOPLASTICA
•ENDOPROTESI
•ATERECTOMIA
•TROMBOLISI



ANGIOPLASTICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE

STIRAMENTO FIBRE ELASTICHE E CELLULE MUSCOLARI LISCE
FRATTURA LONGITUDINALE DELLE TUNICHE INTERNE AMMALATE
SPOSTAMENTO MATERIALE ATEROMASICO
RIPARAZIONE FIBROSA 
FORMAZIONE STRATO NEO-INTIMALE



Chirurgia endovascolare 
Stenting femorale

PREPRE

STENTSTENT

POSTPOST



P.I.E.R.



CHIRURGIA ENDOVASCOLARE 

Haemobahn

EndoprotesiEndoprotesi

Wallgraft



CHIRURGIA ENDOVASCOLARE

• STENTING 

• STABILIZZA LA 

PLACCA 

• PREVIENE RITORNO 

ELASTICO

• PREVIENE 

EMBOLIZZAZIONE DI 

MATERIALE
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ESPANSIBILI SU PALLONCINO

AUTOESPANSIBILI ESPANSIBILI A MEMORIA TERMICA



La nostra esperienza
• Stima su ultimi 70 casi di Bypass femoro-distale
• Follow up 36 mesi

Risultati
• Pervietà primaria: 74.3% dei pontaggi venosi

23% di protesi alloplastiche
• Salvataggio d’arto: 83.7% con buon run off

51.8% con un solo vaso pervio



• Tecniche endovascolari nel distretto popliteo-
tibiale in corso di validazione.

• Successo tecnico 90%
• Salvataggio d’arto a 2 anni: 52-86%
• Pervietà a 5 anni: 50-60% se run off accettabile

Endovascolare





TASSO DI AMPUTAZIONETASSO DI AMPUTAZIONE



Storia naturale di pz con claudicatio a 5 anni



Storia naturale di pz con ICC

Storia naturale di pz 
amputato di gamba



Algoritmo per il trattamento di ICC

















Chirurgo Vascolare

Radiologo Interventista

Cardiologo Emodinamista



PROBLEMI APERTI
Trials clinici randomizzati per lo studio della terapia   
chirurgica delle ulcere

Quante u. possono guarire col solo trattamento 
conservativo ?
La chirurgia ha un ruolo sia nell’incrementare le 
guarigioni dove la terapia è fallita sia nel prevenire le 
recidive ?

Come confrontare le tecniche di chirurgia vascolare 
con la chirurgia locale dell’ulcera ?
Quali e quanti pazienti richiederanno un ricovero ad un 
dato momento del proprio programma terapeutico ?



Conclusioni

Fondamentale l’aspetto profilattico, 
preventivo e la precocità del 

percorso diagnostico-terapeutico



“…nell’aterosclerosi non si fa nulla quando si 
dovrebbe fare profilassi, si fa profilassi quando 

occorrerebbe già fare terapia e si fa terapia 
quando non c’è più nulla da fare…”

M. Bartolo, 1981



“Confidiamo nell’avvenire e nella speranza 
di una cura che arresti o impedisca il male

con un trattamento causale; fino ad allora la 
chirurgia continuerà a dare il suo aiuto sicuramente 

efficace salvando molti arti dall’amputazione 
che significa pur sempre un inchinarsi alla 

morte di una parte di noi stessi, ma alla quale 
tuttora dobbiamo spesso acconsentire per 

salvare la vita e sopprimere intollerabili sofferenze”

E. Malan, 1949
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