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EPIDEMIOLOGIA 
dell’Arteriopatia

Obliterante Periferica



• 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
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Adapted from Criqui MH et al. N Engl J Med 1992; 326:381–386
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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



L’Ulcera Arteriosa

Costituisce circa il 25-30% di tutte le 
ulcere degli arti inferiori (ischemiche pure, 

miste o arteritiche)



L’Ulcera Arteriosa

Arteriopatia obliterante (IV stadio)
Embolie e trombosi
Tromboangioite obliterante
Vasculiti infiammatorie (collagenopatie)
Ipertensiva
Micro e macroangiopatia diabetica
Traumi, acrocianosi e angioneuropatie
Da decubito



Patogenesi

LL’’ulcera cutanea cronica riconosce la sua genesi ulcera cutanea cronica riconosce la sua genesi 
nel danno nel danno ipossicoipossico cutaneo prolungato legato a cutaneo prolungato legato a 
diverse causediverse cause

Nelle ulcere Nelle ulcere ischemicheischemiche tale danno tale danno èè legato alla legato alla 
riduzione della riduzione della perfusioneperfusione cutanea distale, come cutanea distale, come 
accade nelle accade nelle arteriopatiearteriopatie obliteranti in fase diobliteranti in fase di
scompenso o in arteriti o, piscompenso o in arteriti o, piùù raramente, nelle raramente, nelle 
occlusioni acuteocclusioni acute



Patogenesi
LL’’ulcera ulcera ischemicaischemica si può manifestare nelle fasi si può manifestare nelle fasi 
avanzate della malattia avanzate della malattia atsats o nelle fasi di o nelle fasi di 
scompenso (scompenso (ischemiaischemia critica) quando lcritica) quando l’’ipossiaipossia e e 
ll’’acidosi tessutali superano i meccanismi di acidosi tessutali superano i meccanismi di 
compenso.compenso.
Ciò avviene solitamente nelle fasi avanzate della Ciò avviene solitamente nelle fasi avanzate della 
malattia dal momento che la cute malattia dal momento che la cute èè tra gli organi tra gli organi 
con un fabbisogno metabolico molto basso con un fabbisogno metabolico molto basso 
(capillari nutrizionali 15(capillari nutrizionali 15--20%)20%)



CONSENSUS DOCUMENT 1991 per la 
definizione di ISCHEMIA CRITICA degli 

arti inferiori

dolore ischemico a riposo, di persistente 
ricorrenza, che richiede trattamento 
analgesico adeguato e continuativo per oltre 2 
settimane, con valori di pressione sistolica alla 
caviglia <50mmHg e/o alle dita del piede <
30mmHg

ulcera o gangrena del piede o delle dita del 
piede con pressione sistolica alla caviglia <
50mmHg o pressione sistolica delle dita del 
piede < 30mmHg



Macrocircolo
La riduzione del flusso distale La riduzione del flusso distale èè legato alla presenza di legato alla presenza di 
una o piuna o piùù stenosi arteriosestenosi arteriose
Le conseguenze Le conseguenze emodinamicheemodinamiche di una stenosi arteriosa di una stenosi arteriosa 
dipendono da una serie di fattori:dipendono da una serie di fattori:
--Caratteristiche della stenosi (molteplicitCaratteristiche della stenosi (molteplicitàà, grado di , grado di 
occlusione, lunghezza)occlusione, lunghezza)
--SedeSede
--DurataDurata
--RapiditRapiditàà evolutivaevolutiva
--Fattori concomitanti (scompenso, anemia)Fattori concomitanti (scompenso, anemia)

E dallE dall’’efficienza dei meccanismi di efficienza dei meccanismi di 
compenso:compenso:
--Circoli collateraliCircoli collaterali
--Vasodilatazione perifericaVasodilatazione periferica



PLACCA ATEROSCLEROTICA (ATEROMA)

L'ateroma è costituito da lipidi, cellule muscolari lisce, 
tessuto connettivo e glicosamminoglicani. 
Vi sono vari passaggi dalla STRIA LIPIDICA, alla
formazione della PLACCA FIBROSA fino alla formazione
finale dell'ateroma. 
La stria lipidica (o FATTY STREAK) è costituita da cellule 
schiumose (monociti) cariche di lipidi, che penetrano nello
strato sottoendoteliale dell'intima trasformandosi poi in 
macrofagi. 
La placca fibrosa invece è formata da cellule muscolari lisce
dello strato intimale dell'arteria ed è circondata da tessuto
connettivo e da lipidi.



Gli stadi di sviluppo della placca ats.

Infiltrazione molecole lipidiche e adesione dei
monociti; le LDL penetrano nel subendotelio e 
vengono ossidate dai macrofagi (1 and 2). Vengono 
rilasciati growth factors e citokine che attirano altri 
monociti (3 and 4). La placca si accresce per 
l’accumulo di cellule lipidiche e proliferazione di 
cellule muscolari liscie (6, 7, and 8). Deposito di 
fibrina e progressiva occupazione del vaso.



La disfunzione/attivazione endoteliale, ad 
opera dei fattori di rischio cardiovascolare, è

seguita dall'adesione e migrazione di monociti
e linfociti T nell'intima in risposta

all'espressione sulla superficie endoteliale di
molecole adesive (Selectine, VCAM-1, ICAM-
1) e ai segnali chemiotattici (MCP-1) emessi

dall'endotelio danneggiato

http://it.wikipedia.org/wiki/Monocita
http://it.wikipedia.org/wiki/Linfocita
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Segnali_chemiotattici&action=edit


Microcircolo

Il Il microcircolomicrocircolo regola lregola l’’afflusso e lo scorrimento del afflusso e lo scorrimento del 
letto capillare grazie ai suoi sistemi di difesa:letto capillare grazie ai suoi sistemi di difesa:

--Regolazione del flusso (Regolazione del flusso (VasomotionVasomotion))
--Produzione di sostanze vasocostrittrici e Produzione di sostanze vasocostrittrici e 
vasodilatatricivasodilatatrici (endotelio e piastrine)(endotelio e piastrine)
--Sistema di difesa Sistema di difesa microcircolatoriamicrocircolatoria ((reologicoreologico))



Fisiopatologia del Microcircolo
( S.D.M. ) 

Componenti del Sistema di Difesa Microvascolare in 
condizioni normali. Le cellule ematiche si trovano in 

uno stato di non-adesione, non-secrezione.



Autoregolazione



Fisiopatologia del Microcircolo
nelle AOP





A.O.P. altre aggravanti
Oltre alla cascata di eventi che dal 

macrocircolo si scaricano sul 
microcircolo provocando zone di 
ipossia tessutale ad aggravare la 
situazione ci sono: 

- La coesistenza dell’edema da 
posizione peggiora la situazione 
microcircolatoria a causa dell’aumento 
della viscosità ematica

- La sede: le più colpite sono quelle 
acrali, a rischio di decubito e con 
scarso tessuto sottocutaneo



Inquadramento 
Diagnostico dell’Ulcera 

Arteriosa



Diagnosi

Età del paziente, fattori di rischio, decubiti
Sede
Forma e numero
Fondo e cute perilesionale
Sintomatologia
Progressione verso la gangrena



Obiettività dell’Ulcera Arteriosa



Diagnosi Differenziale

Ulcera VENOSA ISCHEMICA NEUROPATICA VASCULITICA 
     
Sede Mediale  3°inf Acrale Plantare Ant-laterale 

Morfologia Irregolare Regolare Regolare Irregolare 
Bordi Rilevati Piani/necrotici Rilevati Piani 
Letto fibrinoso/gran. Atrofico/necr Sloughy/gran Atrof/necr/sloug 
Dolore Variabile Presente Assente Variabile 
Gambe elevate Migliora Peggiora Ness influenza Ness. influenza 
ABI =/> 1 < 0,8 =/> 1 =/> 1 
Pulsazioni Presenti Ridotte Presenti Presenti 



Iter diagnostico del Paziente 
con ulcera degli arti inferiori

VISITA-ANAMNESI

DOPPLER CW  (screening AOP e
scelta dell’elastocompressione)

INDAGINI PER INQUADRAMENTO AVANZATO 
DEL PROBLEMA E PER LA SCELTA DI 
POSSIBILITA'  TERAPEUTICHE CHIRURGICHE 
O MEDICHE

ECOCOLORDOPPLER



Iter diagnostico
(arteriopatia obliterante)

APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO 
studio microcircolo: Capillaroscopia, Lasedoppler

TpcO2-CO2 

(Pazienti diabetici e amputazioni)

studio macrocircolo: AngioTAC-
AngioRMN
Angiografia

altre valutazioni:
ECODOPPLER TSA
ECODOPPLER AORTA ADD.
TEST DA SFORZO, ECO 
STRESS o holter ECG

INQUADRAMENTO GENERALE: Assetto ematologico



L’ECOCOLORDOPPLER
arterioso





polsi periferici - Indice di Winsor

Indice di Winsor o 
rapporto tra 
pressione arteriosa 
caviglia-braccio:
normale 1-1.2 (nel 

diabetico può essere  
più elevata)

misurazione 
pressione arteriosa 
alla caviglia:
nell’ischemia critica:

< 50mmHg

Palpazione A. Tibiale 
anteriore 

Palpazione A. Tibiale  
posteriore 
(pressione 
=o>100mmHg)

uso di un minidoppler
e di uno 
sfigmomanometro





DIAGNOSTICA STRUMENTALE

ptcO2-CO2:
Si tratta di una metodica di dimostrata utilità nella 
valutazione di pazienti diabetici o arteriopatici, per la 
valutazione di una possibile indicazione ad un 
trattamento di vascolarizzazione o iperbarico, e per 
il controllo dell’evoluzione delle ulcere, per 
l’eventuale determinazione di un livello di 
amputazione.



ptcO2-CO2



Ma soprattutto…….

• Pensare precocemente ad uno 
studio Angiografico dopo aver 
eseguito tutti i test non invasivi 
(raccomandazione n.18 Consensus
document dell’European Working Group on 
C.L.I. 1991)

• Non scartare mai a priori una 
rivascolarizzazione, soprattutto 
in paz. diabetici



Angiografia (immagine digitalizzata)



Diagnosi precoce
(Indice Winsor)

- ecodoppler
- tpcO2
- angiografia







Approccio Multidisciplinare
‘La gestione del paziente con ulcera arteriosa 

deve coinvolgere diversi operatori in 
un’attività coordinata di team che permetta 

una corretta gestione ed una adeguata 
prevenzione

Paziente
Podiatra
Fisioterapista

Diabetologo, geriatra
Dermatologo, ecc Chirurgo

Angiologo

Infermiere MMG
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