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Patologie vascolari arteriose 
Tra le malattie cronico-degenera-
tive, nell’anziano, le patologie va-
scolari rappresentano un’importante 
causa di disabilità; non è possibile in-
dividuare una singola causa di queste 
malattie, ma numerosi sono i fattori 
di rischio riconosciuti, in particolare 
per le patologie riconducibili all’ate-
rosclerosi.

Come già detto nell’Unità 15 (Epi-
demiologia e profi lassi delle malattie 
cronico-degenerative), per queste 
malattie è fondamentale la preven-
zione primaria, che mira a impedire 
o ritardare la comparsa della patolo-
gia stessa, intervenendo sullo stile 
di vita, in particolare sulle abitudini 
alimentari: evitare cibi ricchi di grassi 
saturi e colesterolo, assumere ade-
guate quantità di verdura e frutta, li-
mitare l’apporto di sodio, riducendo il 
contenuto di sale nella dieta (sale ag-
giunto e sale già presente in alimenti 
come gli insaccati) ecc. Importante 
intervenire anche sull’attività fi si-
ca (per la prevenzione dell’obesità e 
delle patologie correlate, compreso 
il diabete di tipo 2) e sulle abitudi-
ni voluttuarie (smettere di fumare 
o ridurre, almeno, il numero di siga-
rette; limitare l’assunzione di alcol). 
Rientra nella prevenzione primaria la 

prevenzione e il trattamento di tutte 
le patologie che possono favorire l’in-
sorgenza dell’aterosclerosi, in partico-
lare il diabete mellito e l’ipertensione 
arteriosa.

La prevenzione secondaria preve-
de la diagnosi precoce della malattia, 
quando ancora le lesioni da ipoper-
fusione nei distretti circolatori colpiti 
non sono irreversibili, e il tempestivo 
intervento medico o chirurgico, volto 
a ridurre o eliminare l’ostruzione del-
le arterie interessate dalla malattia. In 
presenza di disturbi che possono es-
sere ricondotti ad alterazioni ischemi-
che (non solo cardiache: per esempio 
l’assenza del battito al polso radiale 
o nelle altre localizzazioni superfi cia-
li: polsi carotideo, brachiale, femora-
le, popliteo, dorsale del piede, tibiale 
posteriore; la presenza di un evidente 
pallore alle estremità delle dita delle 
mani o dei piedi; diffi  coltà alla deam-
bulazione – claudicatio intermittens 
– con dolore da ischemia dei muscoli 
della coscia o della gamba, che insor-
ge dopo una camminata più o meno 
lunga e che termina stando fermi), è 
opportuno eff ettuare esami strumen-
tali, come l’ecodoppler arterioso dei 
distretti interessati, allo scopo di evi-
denziare la presenza di placche atero-
sclerotiche.

I sintomi correlati all’insuffi  cienza 
arteriosa da ostruzione aterosclero-
tica variano da distretto a distretto; 
abbiamo già parlato nel testo dell’an-
gina pectoris e dell’infarto miocar-
dico, come conseguenza di ostruzio-
ni delle arterie coronariche e dei TIA 
e dell’ictus da interessamento delle 
arterie che irrorano l’encefalo (arterie 
carotidi, cerebrali, vertebrali, basilare). 
I danni, in quest’ultimo caso, variano 
notevolmente in funzione dell’entità 
dell’ostruzione e della zona colpita: si 
può avere coma, emiparesi, afasia o un 
progressivo decadimento delle funzio-
ni cerebrali superiori (che può porta-
re alla demenza vascolare); anche le 
conseguenze di un infarto del mio-
cardio dipendono molto dall’arteria 
coronaria interessata: morte improv-
visa, scompenso cardiaco grave (che 
può richiedere il trapianto cardiaco), 
aritmie di vario tipo, oppure sintomi 
estremamente sfumati che possono in 
alcuni casi non far accorgere il sogget-
to di avere avuto un infarto. Frequente 
è l’interessamento delle arterie che ir-
rorano gli arti inferiori, che causa do-
lore durante il cammino (la già citata 
claudicatio intermittens), e delle arterie 
intestinali (dolore all’addome da ische-
mia: angina abdominis; si può arrivare 
a un infarto intestinale).

Non palpare entrambe le carotidi contemporaneamente!!
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Aterosclerosi 
Progressione dell’aterosclerosi
L’aterosclerosi è una malattia cronica che interessa 
le arterie di grande e medio calibro. Sulle pareti di 
queste arterie si può sviluppare progressivamente 
un’ostruzione legata alla formazione di placche li-
pidiche (ateroma o placca ateromatosa).

I termini ateroma e aterosclerosi derivano dal 
greco athere, che signifi ca “pappa”, per la consi-
stenza molle del materiale lipidico presente nelle 
placche. 

Arteriosclerosi è, invece, l’indurimento (scle-
rosi) delle pareti delle arterie, che si verifi ca 
con l’avanzare dell’età a causa dell’accumulo di 
connettivo fi broso e della riduzione delle fi bre 
elastiche presenti nella tonaca media delle ar-
terie.

Le lesioni aterosclerotiche si formano già a 
partire dall’infanzia come strie lipidiche (anco-
ra reversibili); negli anni successivi si trasforma-
no in vere e proprie placche aterosclerotiche, 
che si espandono nel lume dell’arteria, che vie-
ne così progressivamente a restringersi (steno-
si), riducendo il fl usso sanguigno diretto ai tes-
suti situati a valle dell’ostruzione. Se la placca si 
ulcera, favorisce la comparsa di un coagulo sulla 
parete arteriosa (trombosi arteriosa) che può 
occludere completamente l’arteria, causando 
la necrosi dei tessuti a valle. La frammentazione 
del coagulo può dare origine a embolia, cioè 
alla formazione di coaguli circolanti, che vanno 
a otturare piccole arterie in altri distretti (fre-
quente è l’embolia polmonare).

La placca aterosclerotica è caratterizzata 
dall’ispessimento della tonaca intima delle ar-
terie colpite, causato da accumulo di materiale 
lipidico (in particolare colesterolo) e aumento 
del tessuto connettivo fi broso.

La placca si sviluppa in seguito a un danno 
o a una disfuzione endoteliale, che favorisce 
l’accumulo di lipidi (trigliceridi, fosfolipidi e co-
lesterolo, legati alle LDL, lipoproteine a bassa 
densità) nella tonaca intima. Il danno endotelia-
le è favorito da stimoli irritativi (per esempio 
alcune sostanze presenti nel fumo di sigarette), 
infi ammazioni delle pareti dei vasi (vasculiti), 
per esempio per la presenza di immunocom-
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In alto: progressione delle lesioni aterosclerotiche nel tempo; in basso: lesione ate-
rosclerotica vista in sezione trasversa.
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plessi circolanti in soggetti aff etti da patologie 
autoimmuni (Lupus eritematoso sistemico, 
sclerodermia ecc.) e colpisce più spesso zone 
sottoposte a stress emodinamico (attrito del-
la corrente sanguigna) come le ramifi cazioni o 
curvature delle arterie (biforcazione delle arterie 
carotidi o delle arterie iliache). L’ipertensione ar-
teriosa rappresenta un fattore di rischio anche 
per lo stress emodinamico esercitato sulle pareti 
vascolari.

L’accumulo di lipidi e colesterolo richiama 
nella tonaca intima dell’arteria i macrofagi, che 
fagocitano i lipidi e si trasformano in cellule 
schiumose (foam cells), caratteristiche nelle 
lesioni iniziali (ancora reversibili) chiamate strie 
lipidiche (fatty streaks).

Dalla tonaca media “migrano” nella tonaca in-
tima cellule muscolari lisce, che si trasformano 
in cellule che producono la matrice extracellula-
re connettivale, che determina la stabilizzazione 
delle placche (placca fi brosa) e la progressione 
della lesione. Nelle fasi più avanzate la placca o 
lesione complicata può ulcerarsi e innescare, 
grazie all’attivazione piastrinica, la coagulazione 
e la formazione di trombi intramurali ed emboli. 
In altri casi, la lesione della parete arteriosa porta 
a un cedimento della stessa (per riduzione della 
componente elastica) e alla formazione di aneu-
rismi arteriosi (frequenti quelli dell’aorta addo-
minale, alla biforcazione delle arterie iliache).
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Altre patologie arteriose
Oltre all’aterosclerosi possono com-
promettere il normale fl usso arterioso 
periferico diverse altre patologie.

– Il morbo di Buerger o tromboan-
gioite obliterante è una malattia 
che colpisce i forti fumatori, so-
prattutto maschi, anche giovani, e 
interessa gli arti superiori e inferiori; 
è caratterizzata da una reazione in-
fi ammatoria (vasculite, non dovuta 
ad aterosclerosi) a carico delle picco-
le e medie arterie e vene, che cau-
sa una trombofl ebite superfi ciale e 

un’ostruzione arteriosa che provoca 
ulcere, necrosi e gangrena alle dita. Il 
fumo della sigaretta è direttamente 
coinvolto nella genesi della pato-
logia, la cui terapia richiede perciò 
l’assoluta astinenza dal fumo, anche 
passivo.

– Fenomeno di Raynaud è una rea-
zione caratterizzata da vasospasmo, 
ossia da una vasocostrizione delle 
arterie delle dita, in risposta all’espo-
sizione al freddo: la pelle delle dita 
diventa improvvisamente pallida, 
poi cianotica (bluastra) e, infi ne, ar-
rossata; è una reazione benigna, fre-

quente dopo i 50 anni, che si risolve 
spontaneamente, mettendo al cal-
do le estremità colpite. Se perdura e 
porta a ulcere e necrosi, il fenomeno 
rientra in una patologia più grave, 
come il morbo di Buerger o vasculiti 
autoimmuni (nel corso di patologie 
autoimmuni quali il Lupus eritema-
toso sistemico o la sclerodermia).

– Embolie arteriose periferiche. Ol-
tre alla già citata embolia polmona-
re, la presenza in circolo di coaguli 
(emboli distaccati da placche ate-
rosclerotiche o formati in sogget-
ti con fi brillazione atriale, oppure 
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da trombosi venosa con “salto” del 
circolo polmonare), bolle di aria o 
gocce di grasso (embolia grassosa, 
possibile in conseguenza di fratture 
ossee), può determinare l’ostruzio-
ne di un’arteria periferica con do-
lore improvviso, senso di torpore a 
un arto in soggetti che non hanno 
manifestato in precedenza segni di 
claudicatio intermittens; l’assenza 
del polso periferico (non si riesce 
a percepire il battito dell’arteria in-
teressata), il pallore improvviso e la 
riduzione della temperatura a valle 
dell’ostruzione rappresentano i se-
gni più tipici della patologia, confer-
mati dall’angiografi a, che consente 
di localizzare esattamente la sede 
dell’ostruzione arteriosa.

Patologie venose
Sono possibili trombofl ebiti super-
fi ciali caratterizzate da tensione, ede-
ma e arrossamento lungo il decorso 
della vena superfi ciale colpita, di solito 
trattabili mantenendo l’arto sollevato 
e somministrando farmaci antiaggre-
ganti (aspirina). 

Nell’anziano, soprattutto se allettato 
(immobilizzato a letto), per patologie 
debilitanti croniche di vario genere 
(fratture, paralisi, malattie cardiache, 
tumori ecc.) si può verifi care una trom-
bosi venosa profonda (TVP), caratte-
rizzata da dolore, gonfi ore e tensione 
al polpaccio. Spesso però è asintoma-
tica, o non denunciata dal paziente, 
specie se aff etto da patologie neu-
rologiche come la demenza e perciò 
la TVP è particolarmente pericolosa 
perché può complicarsi con embolia 
polmonare.

La trombosi interessa più frequente-
mente le vene degli arti inferiori (90% 
dei casi: vene iliache, femorali, popli-
tee, tibiali, ma anche la vena cava in-
feriore).

Il trattamento prevede una terapia 
anticoagulante che, a basse dosi, può 
essere somministrata come preven-
zione della trombosi venosa profonda 
in soggetti allettati per interventi chi-
rurgici (per esempio per una frattura 
del femore); la precoce deambulazio-
ne post-operatoria ha anch’essa una 
notevole importanza per prevenire la 
formazione di trombi nelle vene pro-
fonde degli arti inferiori nei soggetti 
allettati.

La trombosi venosa è favorita, oltre 
che dall’immobilizzazione, dall’uso 
della pillola anticoncezionale (estro-
progestinica), soprattutto in donne 
fumatrici, alle quali si sconsiglia per-
tanto l’utilizzo di questo sistema con-
traccettivo. 

La terapia ormonale sostitutiva 
nell’anziana in menopausa espone la 
donna al rischio di trombosi venosa.

La TVP può esordire con dolore 
all’arto, tensione e soprattutto gonfi o-
re. A volte il sintomo di esordio è quel-
lo dell’embolia polmonare causata dal 
distacco del trombo e dalla sua migra-
zione verso il circolo polmonare e, in 
questo caso, i sintomi possono essere 
mancanza di respiro o dispnea con 
aumento della frequenza cardiaca, 
febbricola, dolore toracico, addirittura 
shock e insuffi  cienza cardiaca acuta a 
seconda della grandezza del trombo 
migrato.

L’indagine più accreditata nella dia-
gnostica della TVP è l’ecocolordop-
pler venoso con metodica a occlusio-
ne (CUS, Compression Ultra Sound): 
durante l’esame la sonda ecografi ca 
si posiziona dove si presume sia l’oc-
clusione e si schiaccia la pelle con la 
sonda stessa, in caso di occlusione 
non avviene il collabimento delle pa-
reti venose.

La TVP comporta un trattamento 
immediato con anticoagulanti (epa-
rina non frazionata, eparina a basso 

peso molecolare, nuovi anticoagu-
lanti di sintesi). Il paziente va tenuto a 
letto 24-48 ore solamente nel caso in 
cui venga documentata la presenza di 
un trombo venoso fl ottante che, stac-
candosi, potrebbe causare un’embolia 
polmonare. Nei pazienti con trombosi 
ricorrenti, al trattamento iniziale con 
eparina va associato quello con an-
ticoagulante orale (warfarina sodica 
oppure acenocumarolo): raggiunto 
dopo alcuni giorni di trattamento con 
entrambi i farmaci un valore di INR ap-
propriato, si prosegue con il solo anti-
coagulante orale.

Una complicanza della TVP è la 
Sindrome post trombotica, che si 
manifesta con il progressivo aumento 
della pressione venosa dell’arto col-
pito (stasi venosa), con comparsa di 
gonfi ore a gamba e a caviglia, di varici 
secondarie e pigmentazione bruna al 
malleolo interno. Una sindrome post 
trombotica non curata può provoca-
re una ulcera venosa in sede malleo-
lare interna. La terapia della sindrome 
post trombotica è l’elastocompres-
sione costante, associata alla bonifi ca 
chirurgica delle eventuali vene perfo-
ranti incontinenti.


