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PRESENTAZIONE

Canto corale su un argomento ben identificato come terzo stadio evolutivo della arteriopatia cro-
nica ostruttiva, ancora da pianificare come segno e sintomo a se stante. Rimane aperta la diatriba 
se una conseguenza di varie e svariate malattie vascolari e non, possa avere, nel riscontro terapeu-
tico, un comune denominatore o se le diverse cause rappresentino la giusta strada per arrivare a un 
corretto approccio delle conseguenze. Non è un problema semplice e da sottovalutare dal momento 
che tutta la storia della Medicina per secoli, fin dalla Medicina Sacerdotale degli Egizi, ha ruotato 
intorno a questo dilemma : concetto olistico in senso terapeutico o “riduttivo” causa-effetto. Non è 
come “l’uovo o la gallina” perché nel caso specifico le uova sono tutte eguali ma la gallina cambia 
pur producendo apparentemente le stesse uova. Complimenti dunque agli autori e in particolare 
all’amico Giorgio Guarnera per l’ennesimo tentativo di coniugare coraggiosamente un segno e dun-
que la Società Scientifica di appartenenza, con le diverse cause che lo producono.

Non una ricopiatura delle utili ma noiose Linee Guida, bensì un guizzo di personalismo fondato 
sulla Medicina Basata sulla Esperienza; era ora che ci si cimentasse in qualche cosa di personale 
che, rispettando i canoni della Evidenza, produca materiale su cui riflettere e lavorare.

Non è cosa da poco, perché questo documento di posizionamento va letto con una critica costrut-
tiva e pensando che l’apparente contrasto con la scientificità ufficiale non è il prodotto della non 
conoscenza ma una riflessione attenta che i colleghi francesi non hanno mai abbandonato: “il faut 
reflechir”, una dizionistica che compare quasi pedissequamente nei programmi scientifici dei colle-
ghi di oltralpe.

Dunque un documento innovativo, coraggioso e di difficile e ardua compilazione.
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stadio	sec.	Lériche-Fontaine	o	III	grado,	cat.	
6	Rutherford)

A	 tale	 classificazione	 “ufficiale”	 molti	
esperti	 ritengono	 opportuno	 aggiungere	
anche	il	quadro	della	claudicazione	severa	
intendendo	con	 tale	aggettivazione	un	 in-
tervallo	di	marcia	libera	di	pochi	passi.

Trattasi	 di	 una	 definizione	 che	 riunisce	
diverse	stadiazioni	cliniche	che	correlano	a	
un	elevato	rischio	di	amputazione	e	di	mor-
te,	criticità	che	caratterizzano	anche	il	qua-
dro	della	claudicazione	severa.	L’incidenza	
della	ischemia	critica	d’arto	è	in	Europa	di	
circa	450	casi/milione	di	abitanti	con	un	ri-
schio	relativo	di	amputazione	del	50%	nei	
pazienti	non	rivascolarizzati	e	del	26%	nei	
soggetti	sottoposti	a	trattamenti	di	rivasco-
larizzazione	 diretta	 o	 indiretta	 mentre	 il	
rischio	 relativo	di	morte	è	 rispettivamente	
del	 50%	 e	 del	 18%.	Com’è	 noto	 gli	 inter-
venti	demolitivi	d’arto	sono	gravati	da	una	
prognosi	molto	sfavorevole:	circa	il	30%	dei	
pazienti	decede	entro	i	dodici	mesi	succes-
sivi	 mentre	 un	 altro	 30%	 raggiunge	 una	
parziale	 autosufficienza	 e	 solo	 il	 restante	
30%	realizza	una	condizione	di	totale	auto-
nomia	e	autosufficienza.	Permane,	tuttavia,	
una	 notevole	 difficoltà	 nello	 studio	 delle	
popolazioni	con	ICAI	in	considerazione	del	
notevole	numero	di	pazienti	persi	nel	cor-
so	dei	vari	follow-up	o	deceduti	negli	studi	

DEFINIZIONE  
DI ISCHEMIA CRITICA

Con	la	definizione	di	ischemia	critica	de-
gli	 arti	 inferiori	 (ICAI)	 si	 indica	 il	 quadro	
clinico	caratterizzato	da	dolore	a	riposo	e/o	
lesioni	 trofiche	di	diverso	grado	ed	esten-
sione	(vedasi	classificazioni	di	Lériche-Fon-
taine	e	Rutherford	riportate	nella	Tabella	I)	
quali	ulcere	e/o	gangrene,	insorte	da	oltre	
quindici	giorni,	secondarie	ad	arteriopatia	a	
evoluzione	obliterante	e	sul	piano	emodina-
mico	dai	rilievi	pressori	sistolici	<50	mmHg	
alla	caviglia	e	<30	mmHg	all’alluce.	Sotto	il	
profilo	microcircolatorio	si	caratterizza	per	
la	riduzione	distrettuale	della	tensione	tran-
scutanea	di	ossigeno	(<30	mmHg)	a	livello	
dell’avampiede	interessato.

La	diagnosi	di	ischemia	critica	deve	esse-
re	sospettata	in	presenza	dei	seguenti	sin-
tomi	o	segni:

	— dolore	a	riposo	a	carico	degli	arti	in-
feriori	prevalentemente	notturno	ovvero	in	
clinostatismo	(III	stadio	sec.	Lériche-Fontai-
ne	o	II	grado	cat.	4	Rutherford)	che	dura	da	
oltre	15	giorni	e	che	esige	un	trattamento	
analgesico;

	— lesioni	 cutanee	 parcellari	 acrali	 (IV	
stadio	sec.	Lériche-Fontaine	o	III	grado,	cat.	
5	Rutherford;

	— lesioni	cutanee	estese	o	gangrena	(IV	

Tabella i. — Stadiazione clinica dell’arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori secondo Lériche-
Fontaine e secondo Rutherford.

-	Classificazione	di	Lériche	e	Fontaine:
Stadio Sintomatologia Obiettività	clinica
I Asintomatico
II Claudicatio	intermittens Manif.	distrof.	cute	e	annessi
III Dolore	a	riposo Pallore,	cianosi
IV Lesioni	trofiche Ulcere	parcellari,	gangrene
-	Classificazione	di	Rutherford
Grado Categoria Clinica
0 0 Asintomatico
I 1 Claudicatio	lieve
I 2 Claudicatio	moderata
I 3 Claudicatio	severa
II 4 Dolore	a	riposo
III 5 Lesioni	tessutali	minori
III 6 Lesioni	tessutali	maggiori
Vi	è	una	sostanziale	corrispondenza	fra	le	due	classificazioni.	Per	identificare	meglio	la	claudicatio	e	monitorarne	i	miglioramenti	la	
classificazione	di	Rutherford	inserisce	tre	categorie;	per	analoghe	ragioni,	nel	corso	del	tempo,	l’originale	stadio	II	di	Lériche	è	stato	
distinto	in	IIA	e	IIB	in	relazione	alla	gravità	del	sintomo.
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Epidemiologia dell’ulcera ischemica

L’ulcera	ischemica	si	inquadra	nel	conte-
sto	nosologico	di	ischemia	critica	d’arto.

Sulla	 scorta	 di	 valutazioni	 basate	 sulle	
percentuali	di	amputazioni	maggiori	per	le-
sioni	aterosclerotiche,	si	può	affermare	che	
l’incidenza	annuale	di	ischemia	critica	d’ar-
to	sia	tra	500	e	1000	novi	casi	ogni	anno	per	
milione	di	popolazione	1.

È	forse	ancora	più	difficile	ottenere	dati	
certi	sulla	prevalenza	delle	ulcere	ischemi-
che.	Esistono	differenze	sensibili	 tra	 i	vari	
studi,	legate	a	una	serie	di	fattori:	1)	studi	
di	 prevalenza	 globale	 o	 attuale	 (vengono	
cioè	considerate	tutte	le	ulcere	o	solo	quel-
le	 attive?);	 2)	 branca	 specialista	 di	 appar-
tenenza	del	 clinico	coinvolto;	3)	 criteri	di	
inclusione	ed	esclusione	(alcuni	studi	con-
siderano	solo	le	ulcere	della	gamba	e	non	
quelle	del	piede);	4)	età	del	campione	di	
popolazione	 (vi	 è	 una	 chiara	 associazio-
ne	tra	età	e	alcuni	tipi	di	ulcere	croniche);	
5)	metodologia	di	studio	(un	questionario	
offerto	direttamente	alla	popolazione	può	
portare	a	un’alta	percentuale	di	falsi	posi-
tivi)	2.	A	tutti	questi	fattori,	che	costituisco-
no	un	potenziale	grosso	limite	alle	indagi-
ni	epidemiologiche	su	tutti	i	tipi	di	ulcere	
cutanee,	nelle	ulcere	ischemiche	si	associa	
la	necessità	di	 tener	distinta	 l’ulcera	dalla	
gangrena.

In	 generale,	 è	 stato	 ipotizzato	 che	 una	
combinazione	 di	 questionari	 rivolti	 a	 spe-
cialisti	e	a	un	campione	random	di	popo-
lazione	 possa	 costituire	 il	 miglior	 metodo	
per	stabilire	la	vera	prevalenza	delle	ulcere	
cutanee.	I	dati	attualmente	disponibili	indi-
cano	una	prevalenza	di	ulcere	 ischemiche	
variabile	dal	9%	al	22%	(Tabella	II)	3.

longitudinali:	a	questo	consegue	purtroppo	
una	incompletezza	dei	dati	raccolti.

La	diagnosi	di	ICAI	dovrebbe	essere	ba-
sata	 sull’ABI,	 sul	 rilievo	pressorio	 sistolico	
del	 I	 dito	 del	 piede	 o	 sulla	 misurazione	
della	tensione	transcutanea	dell’ossigeno.	Il	
dolore	 ischemico	si	manifesta	di	norma	al	
disotto	di	una	pressione	alla	caviglia	di	circa	
50	mmHg	ovvero	un	valore	tensivo	sistolico	
all’alluce	<30	mmHg.

La	percentuale	dei	pazienti	affetti	da	ar-
teriopatia	periferica	di	 tipo	ostruttivo	varia	
dal	3%	al	10%	nella	popolazione	nella	fascia	
compresa	tra	i	50	e	i	70	anni	ma	raggiunge	
il	20%	dopo	i	70	anni.	La	storia	naturale	del-
la	AOCP	 se	 non	 tempestivamente	 diagno-
sticata	e	correttamente	 trattata,	evolve	ver-
so	l’ischemia	critica	(oltre	il	5%	nei	5	anni	
successivi	 alla	 diagnosi	 di	 AOCP).	 L’ICAI	
essenzialmente	riconducibile	alla	condizio-
ne	di	 arteriopatia	obliterante	 cronica	peri-
ferica	 comporta	 l’anticipazione	 del	 rischio	
di	eventi	cerebrovascolari	a	decorso	sfavo-
revole	 negli	 individui	 a	 rischio	 quali	 dia-
betici,	 dislipidemici,	 cardiopatici,	 fumatori,	
portatori	 di	 disordini	 congeniti	 o	 acquisiti	
della	coagulazione,	rispetto	alla	popolazio-
ne	 controllo.	 L’inattesa	 preponderanza	 di	
individui	asintomatici	(55%),	sostanzialmen-
te	l’assenza	del	sintomo	“claudicatio”	quale	
principale	manifestazione	clinica	della	ipo-
perfusione	con	conseguente	discrepanza	re-
lativa,	rende	ragione	della	notevole	quota	di	
casi	sottostimati,	che	pertanto	giungono	alla	
prima	osservazione	in	condizioni	di	emer-
genza.	 Tale	 situazione	 comporta	 non	 solo	
una	significativa	riduzione	delle	possibilità	
di	salvataggio	d’arto,	in	maniera	direttamen-
te	 proporzionale	 alla	 durata	 dell’ischemia,	
ma	 condizionano	 consistentemente	 la	 so-
pravvivenza	stessa	del	paziente.	Una	valu-
tazione	 precisa	 dell’incidenza	 della	 AOCP	
nella	 popolazione	 appare	 impossibile	 per	
la	 sua	 asintomaticità	 o	 paucisintomaticità	
nelle	 iniziali	azioni	cliniche	 (I-IIA).	Soven-
te	i	sintomi	sono	aspecifici,	il	paziente	non	
consulta	lo	specialista	ma	si	cura	con	auto-
medicazioni	 talora	 inappropriate.	 Un	 dato	
sufficientemente	omogeneo	è	 l’incremento	
dell’incidenza	di	questo	quadro	nosografico	
dopo	i	sessant’anni.

Tabella ii. — Prevalenza dell’ulcera ischemica.

Autore Nazione Prevalenza

Cornwall,	1986 UK 9%
Callam,	1987 Scozia 22%
Baker,	1991 Australia 22%
Salaman,	1995 UK 9%
Nelzen,	1996 Svezia 9%
O’Brien,	2000 Irlanda 10,5%

Tratta	da	G.	Guarnera.3
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trofismo	e	delle	alterazioni	degli	annessi	cu-
tanei	(distrofia	della	cute,	assenza	di	peli	e	
disonichie),	la	presenza	di	lesioni	trofiche	a	
localizzazione	acrale	o	secondo	disposizio-
ne	di	 tipo	angiosomico,	gli	esiti	cicatriziali	
di	pregresse	lesioni	ulcerative	e	gli	esiti	di	
amputazioni	 minori	 o	 maggiori,	 l’assenza	
palpatoria	dei	polsi	arteriosi	ai	punti	di	re-
pere	brachio-antibrachiali,	in	sede	inguina-
le,	poplitea	e	ai	comuni	punti	di	repere	sot-
topoplitei,	 la	palpazione	di	masse	pulsanti	
a	livello	addominale,	il	rilievo	auscultatorio	
di	soffi	“autoctoni”	in	corrispondenza	delle	
sedi	 anatomiche	 di	 auscultazione	 quali	 le	
regioni	latero-cervicali,	le	fosse	sovraclave-
ari,	le	regioni	inguinali,	il	triangolo	di	Scar-
pa,	la	loggia	poplitea	ecc.	confermano	il	so-
spetto	diagnostico	di	arteriopatia.

Diagnostica strumentale 
e di laboratorio

Esami ultrasonografici

Alla	 classica	 semeiologia	 fisica	 deve	 se-
guire	l’esecuzione	di	un	parametro	strumen-
tale	di	base,	di	estrema	 importanza	ai	fini	
del	discrimine	tra	paziente	sano	e	paziente	
con	patologia:	l’indice	caviglia-braccio	(ABI	
secondo	 il	 noto	 acronimo	 anglosassone	 o	
indice	 di	Winsor)	 che	 esprime	 appunto	 il	
rapporta	 tra	 valore	 pressorio	 sistolico	 mi-
surato	alla	caviglia	e	valore	pressorio	sisto-
lico	misurato	a	livello	omerale	su	paziente	
a	riposo,	in	decubito	supino.	La	rilevazione	
deve	 essere	 effettuata	 a	 livello	 di	 entram-
bi	gli	arti,	in	occasione	della	prima	visita	e	
controllato	in	caso	di	variazione	del	quadro	
clinico.	È	corretto	misurare	le	due	pressio-
ni	contemporaneamente,	in	considerazione	
della	 variabilità	 riscontrabile	nei	primi	mi-
nuti	di	rilevazione,	in	rapporto	alla	emotivi-
tà	del	paziente.	Se	non	eseguito	da	perso-
nale	esperto	e	con	la	dovuta	accuratezza	il	
riscontro	dell’ABI	può	fornire	una	variabili-
tà	“intraosservatore”	abbastanza	elevata.

Risultati	paradossali	dell’ABI	(valori	supe-
riori	 a	 1,3)	 possono	 emergere	 in	 pazienti	
con	 incomprimibilità	delle	pareti	arteriose,	
come	nel	caso	dei	diabetici	o	in	quelli	con	
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ESAME CLINICO

Se	 ben	 condotto	 è	 generalmente	 suffi-
ciente	per	porre	la	diagnosi	di	ulcera	ische-
mica	 e	 di	 ischemia	 critica	 d’arto.	 Un	 cor-
retto	 esame	 clinico	 non	 può	 prescindere	
da	una	anamnesi	accurata	e	completa	che,	
naturalmente,	non	deve	essere	limitata	alla	
ricerca	 e	 alla	 valutazione	 della	 situazione	
vascolare	ma	deve	essere	orientata	alla	 ri-
cerca	 dei	 possibili	 fattori	 di	 rischio	 quali	
l’ipertensione	arteriosa,	il	diabete	mellito,	le	
iperdislipidemie,	il	tabagismo,	le	condizioni	
trombofiliche	e	i	disordini	coagulativi,	l’as-
sunzione	di	estro-progestinici	ecc.	e	la	pre-
senza	di	eventuali	patologie	correlate	quali	
le	cardiopatie	(ischemica,	dilatativa,	sclero-
ipertensiva),	la	patologia	cerebro-vascolare,	
le	malattie	 respiratorie,	 la	policitemia,	 l’in-
sufficienza	renale.

A	 un’attenta	 anamnesi	 deve	 seguire	 un	
esame	 obiettivo	 altrettanto	 accurato	 che	
deve	prevedere	il	sistematico	passaggio	at-
traverso	i	momenti	classici	della	semeiotica	
fisica,	con	particolare	riguardo	alla	ispezio-
ne,	alla	auscultazione	e	alla	palpazione.

Fondamentale,	 prima	 dell’esame	 clinico	
distrettuale,	un	esame	obiettivo	generale	e	
dei	singoli	organi	e	apparati,	volto	a	esclu-
dere	quadri	clinici	riconducibili	a	patologia	
cardiologica,	 internistica,	 metabolica,	 ne-
frologica	o	neurologica	 (ipertensione	arte-
riosa,	scompenso	cardiaco,	aritmie,	diabete	
mellito,	 insufficienza	 renale	 cronica,	 cere-
brovasculopatie,	 neuroradicolopatie	 ecc.)	
condizionanti	e/o	aggravanti	la	malattia	va-
scolare	periferica

L’osservazione	della	cute	di	un	arto	ische-
mico,	del	suo	colorito	(pallore,	cianosi,	eri-
trosi),	delle	possibili	variazioni	in	rapporto	
alla	postura	(pallore	acrale	in	decubito),	del	
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quali	il	calibro,	le	caratteristiche	della	pare-
te	arteriosa,	la	morfologia	della	vena	safena	
da	 utilizzare	 per	 il	 by-pass,	 la	 mappatura	
dei	 circoli	 collaterali	 e	 perforanti	 in	 caso	
di	 opzione	 chirurgica	 in situ.	Non	 appare	
razionale	 l’impiego	 della	 diagnostica	 eco-
colorDoppler	 in	 sostituzione	 dell’indagine	
angiografica	in	quanto	la	metodica	ultraso-
nografica	risulta,	in	difetto	di	criteri	omoge-
nei	di	esecuzione	e	di	refertazione	ancora	
operatore-dipendente	(Figura	2).

Esami radiologici

L’angiografia,	 com’è	 noto,	 è	 indagine	
contrastografica	 invasiva,	 gravata	 peraltro	
da	un	discreto	tasso	di	morbilità	(gravi	rea-
zioni	al	mezzo	di	contrasto	nello	0,1%)	e	di	
mortalità	(0,15%),	anche	se	l’impiego	di	ma-
teriali	di	contrasto	non	ionici,	la	qualità	dei	
dispositivi	 di	 introduzione	del	mezzo	e	 le	
tecniche	di	sottrazione	digitale	di	immagini	
abbiano	contribuito	a	ridurre	notevolmente	
le	complicanze.	Tuttavia,	per	queste	ragio-
ni,	 l’angiografia	 trova	 indicazione	 soltanto	
in	 quei	 pazienti	 con	 arto	 critico	 in	 cui	 vi	
sia	indicazione	all’intervento	e	mantiene	del	
tutto	impregiudicato	e	codificato	il	ruolo	di	
metodica	intraprocedurale	di	scelta	in	corso	
di	 terapia	 invasiva,	 sia	di	 tipo	 tradizionale	
sia	soprattutto	endovascolare.

L’angioTC	 e	 l’angioRM	 risultano	 indagi-
ni	 insostituibili	nello	studio	di	pazienti	nei	

mediocalcinosi	 (Malattia	 di	 Monckeberg).	
L’esame	Doppler	ad	onda	continua	conser-
va	ancora	la	sua	validità	ai	fini	diagnostici	
per	la	misurazione	delle	pressioni	segmen-
tarie	dei	gradienti	pressori	trasversali	tra	arto	
sano	ed	arto	con	 lesioni	steno-ostruttive	e	
per	 i	 test	 dinamici	 nel	 corso	 dello	 studio	
delle	prevalenze	irrorative	delle	arcate	pal-
mari	e	plantari.	Per	la	rilevazione	dell’ABI	è	
sufficiente	disporre	di	un	apparecchio	por-
tatile	(Figura	1).

L’ecocolorDoppler,	 metodica	 con	 i	 van-
taggi	della	non	 invasività,	 del	basso	 costo	
e	della	 riproducibilità,	 di	 elevate	 specifici-
tà	 e	 sensibilità	 e	 con	 il	 solo	 limite	 di	 es-
sere	metodica	operatore-dipendente,	serve	
per	localizzare	la	sede	e	valutare	la	gravità	
della	 lesione	 arteriosa	 responsabile	 della	
manifestazione	clinica	e	per	escludere	una	
eventuale	patologia	ectasiante	a	carico	del	
distretto	arterioso	in	esame.	Trattasi	di	inda-
gine	strumentale	da	non	impiegare	di	routi-
ne	nella	diagnostica	vascolare	degli	arti	in-
feriori	mentre	al	contrario	trova	indicazione	
nello	studio	morfologico	della	biforcazione	
femorale,	 dei	 segmenti	 femorale	 superfi-
ciale	 e	 femorale	 profonda	 e	 come	 valuta-
zione	preliminare	all’angiografia	nei	casi	in	
cui	venga	 ipotizzato	un	 intervento	di	 riva-
scolarizzazione.	Dopo	 angiografia	 fornisce	
particolari	 utili	 ai	 fini	 del	 trattamento	 chi-
rurgico,	poiché	può	dare	informazioni	utili	

Figura	1.	—	Apparecchio	Doppler	a	onda	continua	(bi-
direzionale).

Figura	2.	—	Color	Doppler.
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guarigione.	Meno	utilizzato	a	fini	diagnostici	
il	laser	Doppler	che	trova	giusta	collocazio-
ne	prevalentemente	nelle	ricerche	cliniche	
e	negli	studi	di	fisiopatologia.	La	capillaro-
scopia	 di	 cui	 si	 parla	 specificatamente	 in	
altra	 parte	 del	 presente	 documento	 trova	
peculiare	indicazione	per	la	conferma	dia-
gnostica	 di	 lesioni	 trofiche	 ischemiche	 in	
corso	di	sclerodermia	(Figura	3).

Del	 tutto	 da	 proscrivere,	 perché	 ormai	
diagnostiche	obsolete,	l’oscillografia	e	le	in-
dagini	pletismografiche.

Approccio clinico-diagnostico alla 
lesione ulcerativa ischemica

Anche	 per	 quanto	 riguarda	 l’approccio	
diagnostico	delle	lesioni	ulcerative	nel	con-
testo	del	quadro	nosografico	della	ischemia	
critica	cronica	(IV	stadio	di	Lèriche-Fontaine	
–	III	grado	cat.5-6	di	Rutherford)	il	momen-
to	clinico	rimane	quello	più	importante.	In-
fatti,	un	accurato	esame	clinico-morfologico	
della	lesione	consente	di	confermare	l’indi-
rizzo	 diagnostico	 attraverso	 la	 valutazione	
dei	classici	parametri	rappresentati	dalle	di-
mensioni,	dalla	profondità,	dalla	forma,	dal	
numero,	dalla	sede,	dalle	caratteristiche	dei	
bordi	 e	 del	 fondo	 e	 dall’esame	della	 cute	
perilesionale.	L’ulcera	ischemica	presenta	di	
norma	un	fondo	pallido	con	scarso	tessuto	
di	granulazione,	margini	 irregolari	 e	bordi	
sovente	necrotici,	inserita	in	un	contesto	di	
cute	 perilesionale	 con	 marcate	 manifesta-
zioni	distrofiche	(perdita	del	normale	patri-
monio	pilifero	ed	alterazioni	ungueali).	La	
cute	distrettuale	e	perilesionale	si	presenta	
pallida,	 spesso	 caratterizzata	 da	 marezza-
ture	ecchimotiche	e/o	con	cianosi	diffusa.	
Frequentemente	coesiste	un	edema	da	po-
sizione	declive	antalgica	coatta,	particolar-
mente	 temibile	 nel	 paziente	 arteriopatico	
con	scompenso	distrettuale	perché	innesca	
un	 circolo	 vizioso	 di	 sofferenza	 tessuta-
le	 che	 aggrava	 progressivamente	 il	 deficit	
perfusivo	e	gli	 scambi	metabolici	 a	 livello	
dell’unità	 microcircolatoria.	 La	 sede	 delle	
lesioni	 ulcerative	 ischemiche	 può	 essere	
acrale	 (dita	 dei	 piedi),	 può	 localizzarsi	 al	
calcagno,	può	avere	una	genesi	meccanica	

quali	alla	patologia	steno-ostruttiva	respon-
sabile	 del	 quadro	 ipoperfusivo	 si	 associa	
una	patologia	 dilatativa	 e/o	 dissecante.	 In	
questi	ultimi	anni,	in	chirurgia	vascolare,	ha	
acquisito	 un	 ruolo	 importante	 la	TAC	 spi-
rale	 con	 ricostruzione	 tridimensionale	 di	
immagine,	metodica	che	consente	una	defi-
nizione	molto	accurata	di	quadri	complessi.

Indagini complementari

Nel	percorso	clinico-strumentale	di	valu-
tazione	del	paziente	con	arto	critico	vi	sono	
altre	indagini	complementari	estremamente	
utili	 per	 il	 loro	 significato	 predittivo	 sulla	
possibilità	di	guarigione	delle	 lesioni	 trofi-
che	e	per	la	valutazione	del	livello	ottimale	
di	amputazione:	questi	esami	sono:	la	rile-
vazione	della	pressione	sistolica	segmenta-
ria,	 l’ossimetria	 transcutanea,	 il	 laser-Dop-
pler	 e	 la	 capillaroscopia.	 La	 misurazione	
delle	pressioni	sistoliche	segmentarie	forni-
sce	 informazioni	 quantitative	 della	 signifi-
catività	emodinamica	delle	lesioni	arteriose.	
La	 rilevazione	 della	 tensione	 transcutanea	
di	ossigeno	 (TcPO2)	e	dell’anidride	carbo-
nica	(TcPCO2)	offre	dati	utili	per	una	valu-
tazione	metabolica	del	tessuto	in	ischemia.	
Tali	parametri	rappresentano	un	importante	
strumento	di	previsione	della	guarigione	di	
una	lesione	ulcerativa	ischemica:	valori	ten-
sivi	parziali	di	ossigeno	inferiori	a	20	mmHg	
sono	limite	di	insuccesso	terapeutico	men-
tre	40	mmHg	risultano	predittivi	di	possibile	

Figura	3.	—	Videocapillaroscopio	digitale.
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zioso	 supporto	 in	ordine	alla	 sorveglianza	
clinica	del	paziente	e	per	l’applicazione	di	
corrette	e	mirate	opzioni	terapeutiche	sia	di	
ordine	sistemico	che	topico.

Il	 riferimento	è	al	controllo	dei	parame-
tri	di	 laboratorio	di	 routine	per	evidenzia-
re	eventuali	 infezioni	 (leucocitosi,	 sedime-
tria),	alterazioni	del	metabolismo	glicidico,	
dell’assetto	proteico	e	della	funzione	renale	
e	dei	parametri	di	miocitolisi.

Un	 problema	 frequente	 e	 rilevante	 sul	
piano	clinico	è	quello	della	colonizzazione	
batterica	e	micotica	delle	lesioni	ulcerative:	
la	 comparsa	 di	 segni	 e	 sintomi	 correlabili	
alla	 presenza	 di	 una	 infezione	 quali	 feb-
bre,	dolore,	compartecipazione	linfangitica,	
estensione	della	 lesione	o	 ritardo	nella	ci-
catrizzazione,	colorito	del	fondo,	modifica-
zioni	olfattive	in	senso	peggiorativo	devono	
orientare	verso	questa	complicazione	parti-
colarmente	nelle	lesioni	a	genesi	primitiva-
mente	ischemica:	 in	questi	casi	di	estrema	
importanza	 sotto	 il	 profilo	 fisiopatologico	
individuare	l’agente	microbico	responsabile	
mediante	 mirate	 indagini	 microbiologiche	
quali	l’esame	colturale	ormai	standardizza-
to	e	riproducibile.	Questo	esame	consente	
l’isolamento	di	eventuali	agenti	patogeni	e	
la	valutazione	 in	vitro	degli	 agenti	 antimi-
crobici	più	idonei	per	il	trattamento	dell’in-
fezione	sulla	base	di	un	antibiogramma,	ri-
ducendo	 in	 tal	 modo	 possibili	 margini	 di	
empirismo	(Figura	5).

Marginale	 il	 ruolo	 dell’istopatologia	
nell’ambito	delle	lesioni	ulcerative	in	corso	
di	ischemia	critica	d’arto	per	intuitive	ragio-
ni	legate	alla	storia	clinica	del	paziente	ed	

“da	pressione”	 su	un	 terreno	 arteriopatico	
(e	 quindi	 localizzarsi	 in	 aree	 sottoposte	 a	
prolungati	schiacciamenti	di	tessuto)	o	ave-
re	una	disposizione	tipicamente	“vascolare”	
nel	 senso	 che	 può	 localizzarsi	 nel	 territo-
rio	 di	 distribuzione	 di	 una	 arteria	 nutrice	
di	quel	territorio	(regione	antero-laterale	di	
gamba,	teste	del	I	e	del	V	metatarso,	super-
ficie	plantare).	Si	introduce	così	il	concetto	
di	angiosoma	per	indicare	unità	anatomiche	
caratterizzate	da	una	specifica	e	ben	indivi-
duabile	 vascolarizzazione.	 I	 tre	 vasi	 di	 di-
stribuzione	di	gamba	(a.	tibiale	anteriore,	a.	
tibiale	posteriore	e	a.	peroniera)	“nutrono”	
sei	distinti	angiosomi	a	livello	della	caviglia	
e	 del	 piede.	 È	 dimostrata	 una	 correlazio-
ne	tra	obliterazione	vasale	e	localizzazione	
delle	ulcere	e	questo	consente	di	indirizzare	
il	trattamento	chirurgico	in	maniera	elettiva	
verso	il	vaso	che	è	all’origine	del	deficit	per-
fusivo	distrettuale.

Dunque	 l’esame	 clinico	 non	 si	 discosta	
dall’abituale	 percorso	 che	 si	 deve	 seguire	
in	 ogni	 paziente	 vulnologico,	 per	 quanto	
riguarda	la	valutazione	dell’ulcera.	Occorre	
valutare	la	sede	per	le	ragioni	di	ordine	fi-
sopatologico	innanzi	argomentate,	la	forma	
ed	 il	 numero,	 il	 fondo	 (colorito,	 presenza	
di	segni	di	contaminazione	o	colonizzazio-
ne	batterica,	bottoni	di	granulazione,	esca-
re	necrotiche),	la	cute	e	più	in	generale	gli	
annessi	 cutanei	 e	 i	 tessuti	 perilesionali,	 la	
presenza	del	dolore,	le	sue	caratteristiche	e	
le	modalità	di	 insorgenza,	 l’eventuale	pre-
senza	 di	 peculiarità	 olfattive	 correlate	 alla	
necrosi	tessutale.

L’approccio	 clinico-diagnostico	 del	 pa-
ziente	con	ulcera	 ischemica	si	basa	essen-
zialmente	su	quattro	elementi:	1)	anamnesi;	
2)	 esame	 clinico-morfologico	 dell’ulcera	 e	
della	 cute	 perilesionale;	 3)	 esame	 semio-
logico	 vascolare;	 4)	 studio	 laboratoristico-
strumentale	(Figura	4).

Ruolo del laboratorio di 
patologia clinica

Nel	percorso	clinico-diagnostico	del	pa-
ziente	con	arto	critico	e	 lesione	ulcerativa	
ischemica	il	laboratorio	rappresenta	un	pre-

Figura	4.	—	Ulcera	ischemica.
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patia	periferica	è	provocata	dalla	riduzione	
della	portata	ematica,	determinata,	nell’80-
90%	dei	casi,	dalla	presenza	di	placche	ate-
rosclerotiche	(Figura	6).

L’ateroma	 è	 sede	 di	 aggregazione	 pia-
strinica	 e	 di	 attivazione	 della	 cascata	 coa-
gulativa	 responsabili	 delle	 modificazioni	
della	 portata	 ematica.	 L’emodinamica	 del	
vaso	viene	alterata:	la	velocità	del	flusso	di	
sangue	a	livello	della	stenosi	aumenta	pro-
porzionalmente	 alla	 severità	 della	 lesione,	
riducendosi	 significativamente	 a	 valle	 del-
la	 lesione	 insieme	alla	pressione	arteriosa.	
L’endotelio	 riveste	 un	 ruolo	 fondamentale	
nell’omeostasi	microcircolatoria	 in	 quanto,	
attraverso	 la	produzione	di	numerose	mo-
lecole,	 partecipa	 attivamente	 ai	 processi	
emoreologici	 e	 coagulativi.	 Le	 alterazioni	
macrocircolatorie	determinate	dalla	malattia	
aterosclerotica	 producono	 effetti	 sulla	 mi-
crocircolazione.

Nel	 microcircolo	 ci	 sono	 almeno	 due	
sistemi	 responsabili	 della	 regolazione	 di-
strettuale	 del	 flusso.	 Il	microvascular flow 
regulating system	 (MFRS)	 è	 sempre	 attivo,	
attraverso	 la	 produzione	 da	 parte	 dell’en-
dotelio	 di	 alcune	 molecole	 ad	 azione	 va-
sodilatatoria	e	vasocostrittiva,	nella	 regola-
zione	locale	della	micoremodinamica,	cute	
inclusa.	Prostaciclina,	ossido	nitrico,	EDRF	
e	attivatore	tissutale	del	plasminogeno	sono	
solo	alcune	delle	molecole	prodotte	dal	si-
stema	MRS	per	regolare	l’afflusso	di	sangue	
nei	microvasi.

alla	 evoluzione	 anche	 se	 in	 qualche	 caso	
di	sovrapposizione	di	elementi	nosografici	
diversi	può	essere	necessario	ricorrere	alla	
istologia	 per	 una	 sicura	 diagnosi	 differen-
ziale	1-11.
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FISIOPATOLOGIA

L’insufficienza	 arteriosa	 periferica,	 re-
sponsabile	del	danno	 tissutale	nell’arterio-

Figura	5.	—	Infezione	e	valutazione	in vivo.

Figura	6.	—	Arteriopatia	periferica.
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senti	da	almeno	due	settimane,	da	attribuire	
a	una	arteriopatia	comprovata	3.

Un	 sottogruppo	 di	 pazienti	 fuoriesce	
da	 questa	 definizione,	 in	 quanto	 presenta	
una	grave	arteriopatia	periferica	con	ridot-
ta	pressione	di	perfusione	alla	caviglia,	pur	
essendo	asintomatico.	Questi	pazienti,	affet-
ti	 da	“ischemia	 subclinica	 cronica”,	 a	 cau-
sa	della	loro	sedentarietà	non	hanno	clau-
dicatio,	 hanno	 una	 ridotta	 percezione	 del	
dolore	 dovuta	 alla	 neuropatia	 diabetica	 e	
sono	ad	alto	di	rischio	di	progressione	della	
patologia,	perché	hanno	gli	stessi	outcome	
locali	e	sistemici	dei	pazienti	con	CLI	con-
clamata	2.

Le	 lesioni	 trofiche	 (ulcerazioni	 e/o	 gan-
grena	distali)	 spesso	conseguono	a	micro-
traumatismi	e	possono	interessare	le	estre-
mità	 distali	 con	 localizzazioni	 digitali	 o	
interdigitali.	La	neuropatia	sensoriale	tipica	
dei	soggetti	diabetici	peggiora	il	quadro	cli-
nico	poiché,	a	causa	della	ridotta	sensibilità	
cutanea	e	della	ridotta	sudorazione,	può	de-
terminare	fissurazioni	 della	 cute	 secca,	 un	
incremento	degli	shunt	arterovenosi	e	l’evo-
luzione	verso	un	quadro	ulcero-gangreno-
so,	seppur	paucisintomatico	(Figura	7).

La	presenza	del	 diabete	mellito	peggio-
ra	 il	 quadro	 clinico	 dell’ischemia	 critica	 e	
dell’arteriopatia	 periferica.	 Il	 15%	 dei	 pa-
zienti	diabetici	sviluppa	un’	ulcera	ai	piedi	
(più	frequentemente	alla	pianta	ed	alle	dita	
del	 piede),	 mentre	 dal	 14%	 al	 24%	 viene	
sottoposto	ad	amputazione.	La	concomitan-
te	 neuropatia	 contribuisce	 alla	 determina-

Il	 microvascular defence system	 (MD)	 è	
l’altro	sistema	coinvolto	nella	microregola-
zione	circolatoria.	Si	tratta	di	molecole	e	di	
recettori	 solubili	 e	 di	 membrana	 prodotti	
dall’endotelio,	ma	 soprattutto	 dalle	 cellule	
circolanti	 (leucociti	 e	 piastrine),	 in	 rispo-
sta	generica	ad	una	“minaccia”	in	grado	di	
turbare	 l’omeostasi	 microcircolatoria,	 che	
complessivamente	 attivano	 l’aggregazione	
piastrinica	e	promuovono	 la	vasocostrizio-
ne	 (DCF,	 trombossano	A2,	 serotonina,	 fat-
tori	 della	 coagulazione,	 PAI,	 endotelina).	
Questi	 due	 sistemi	 di	 regolazione	 sono	
normalmente	 in	 equilibrio	omeostatico	 tra	
attivatori	 e	 rispettivi	 inibitori.	 La	 riduzione	
di	perfusione	macrocircolatoria	viene	“letta”	
dal	sistema	come	una	perdita	di	funzione	e	
si	verifica	la	prevalenza	di	attività	dell’MDS	
sull’MFRS;	 essa	 comporta	 un	 aumento	
dell’attività	proaggregante	e	vasocostrittrice	
1.	Questo	meccanismo	contribuisce	a	inne-
scare	 la	 “disfunzione	 endoteliale”	 2,	 causa	
principale	dell’alterato	controllo	del	bilancio	
fibrinolitico-coagulativo	e	dell’emodinamica	
con	coinvolgimento	negativo	dei	meccani-
smi	emoreologici	e	proinfiammatori	(attiva-
zione	 leucocitaria)	e	 risvolti	fisiopatologici	
determinanti	sul	microcircolo	tissutale.	Ne-
gli	stadi	avanzati	dell’arteriopatia	(claudica-
tio	severa,	ischemia	critica)	l’ipoperfusione	
determina	un’ipossia	persistente,	prevalen-
za	dell’MDS	sull’MFRS,	 intensa	attività	 leu-
cocitaria,	 maggiore	 sofferenza	 endoteliale,	
trombosi	 microvasale,	 sofferenza	 tissutale	
fino	alla	necrosi	 e	 alla	 formazione	dell’ul-
cera	cutanea.

La	 critical limb ischemia	 (CLI)	 soprag-
giunge	quando	 le	 stenosi	 o	 occlusioni	 ar-
teriose	riducono	il	flusso	ematico	al	punto	
che,	nonostante	i	meccanismi	di	compenso	
(formazione	di	 circoli	 collaterali,	 attivazio-
ni	di	 fattori	vasodilatanti	e	antiaggreganti),	
non	possono	essere	 assicurate	 le	 richieste	
nutritive	del	microcircolo	periferico,	anche	
a	riposo.

Nella	sua	classica	definizione	la	CLI	è	una	
manifestazione	 dell’arteriopatia	 ostruttiva	
cronica	 periferica	 che	 comprende	 pazien-
ti	con	dolore	ischemico	cronico	a	riposo	o	
pazienti	con	lesioni	cutanee	ischemiche	sia	
esse	ulcere	o	gangrena,	sintomi	e	segni	pre-

Figura	7.	—	Ulcera	del	piede	diabetico.
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rivascolarizzazione	migliora	il	dolore.	Il	con-
trollo	risulta	più	efficace	se	l’analgesia	viene	
somministrata	regolarmente	secondo	la	sca-
la	dell’OMS	per	il	controllo	del	dolore	5.

In	alcuni	casi	selezionati	e	 refrattari	alla	
terapia	 del	 dolore	 può	 essere	 necessario	
l’impianto	di	stimolatori	spinali	(SCS).	La	sti-
molazione	cordale	(spinal	cord	stimulation)	
indurrebbe	 un’inibizione	 della	 sensibilità	
nocicettiva	e	quindi	un’analgesia.	I	mecca-
nismi	attraverso	i	quali	l’elettrostimolazione	
esercita	l’effetto	antalgico	non	sono	ancora	
stati	del	tutto	chiariti	6,	7.

La	 componente	 ansioso-depressiva	 pre-
sente	nei	pazienti	 con	CLI	 richiede	 spesso	
anche	l’utilizzo	di	ansiolitici	e	antidepressivi	
(Figura	8).

Sebbene	la	rivascolarizzazione	costituisca	
l’opzione	ottimale,	laddove	indicata,	non	si	
può	prescindere	da	un	trattamento	medico	
intensivo	che	preceda,	accompagni	e	segua	
la	rivascolarizzazione	stessa	per	garantire	ri-
sultati	migliori	in	termini	di	guarigione	delle	
ulcere,	di	amputazioni	e	di	sopravvivenza.

I	farmaci	riconosciuti	e	validati	per	il	trat-
tamento	dell’ischemia	critica	sono	i	prosta-
noidi,	l’iloprost	(analogo	stabile	della	PGI2)	
e	la	PGE1	(alprostadil).	Non	ci	sono	altri	far-
maci	che	possono	essere	utilizzati	in	alter-
nativa	(TASC	II).

L’iloprost	esplica	la	sua	azione	inibendo	
la	produzione	e	il	rilascio	del	TXA2,	PDGF	
e	 del	 fattore	V	della	 coagulazione;	 inoltre	
inibisce	 l’adesione	 e	 limita	 il	 danno	 tissu-
tale	 causato	 dall’aggregazione	 leucocitaria	
e	piastrinica,	mentre	la	sua	azione	più	evi-
dente	e	più	immediata	è	la	vasodilatazione.	
Esso	inoltre	interagisce	con	l’NO,	inibendo	
l’adesione	 e	 permeabilità	 endoteliale,	 in-
teragisce	 con	 l’accumulo	di	 leucociti	 nella	
sede	di	ischemia,	inibisce	le	interazioni	tra	
endotelio	e	fagociti,	riduce	i	livelli	di	T-lin-
fociti	e	citokine,	riduce	i	livelli	di	ICAM-1,	ri-
duce	la	viscosità	ematica	e	infine	partecipa	
ai	meccanismi	angiogenetici	attraverso	l’au-
mento	dei	livelli	di	VEGF	8,	9.	Iloprost	som-
ministrato	durante	 le	 ricostruzioni	 femoro-
distali	consente	una	marcata	riduzione	delle	
resistenze	 periferiche,	 in	 modo	 significati-
vamente	 superiore	 ad	alprostadil,	pur	 con	
maggiori	effetti	collaterali	10	(Figura	9).

zione	delle	deformità	osteoarticolari	tipiche	
del	piede	diabetico	4.	Clinicamente	l’apertu-
ra	di	numerosi	shunt	arterovenosi	può	esse-
re	la	causa	di	un	reperto	obiettivo	di	piede	
caldo,	mentre	l’interessamento	delle	arterie	
distali	e	del	distretto	microcircolatorio	può	
far	riscontrare	un’eusfigmia	dei	polsi	tibiali	
(con	ABI	normale	o	superiore	a	1).

Terapia farmacologica

In	 considerazione	 della	 varietà	 dei	 qua-
dri	 clinici	 d’esordio,	 della	 polidistrettualità	
dell’aterotrombosi,	 della	 comorbidità	 asso-
ciata,	 delle	 possibili	 opzioni	 terapeutiche	
(medico-chirurgico-endovascolare)	l’approc-
cio	 al	 paziente	 deve	 essere	 il	 più	 precoce	
possibile	e	multidisciplinare.

Premesso	che	la	riduzione	dell’incidenza	
e	 la	 severità	dell’ischemia	 critica	 (ulcere	e	
amputazioni)	non	può	prescindere	da	una	
diagnosi	 precoce	 di	 arteriopatia	 obliteran-
te	cronica	periferica	e	da	un	management	
aggressivo	 dei	 fattori	 di	 rischio	 dell’atero-
trombosi,	gli	obiettivi	del	trattamento	della	
CLI	sono:	risolvere	il	dolore	ischemico,	gua-
rire	le	ulcere	ischemiche,	evitare	la	perdita	
dell’arto,	migliorare	 la	capacità	 funzionale,	
migliorare	 la	qualità	di	vita	del	paziente	e	
prolungarne	la	sopravvivenza.

Il	primo	step	è	il	trattamento	del	dolore,	
sia	esso	localizzato	alla	cute	o	ai	tessuti	più	
profondi	(connettivo,	muscolare,	osseo).	La	

Figura	8.	—	Arto	in	cui	è	necessaria	rivascolarizzazione.
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scompenso	 cardiaco,	 le	 statine	 e	 gli	 ipo-
lipemizzanti	e,	 in	generale,	 tutti	 i	 farmaci	
per	 il	 controllo	 dei	 fattori	 di	 rischio	 e	 la	
riduzione	degli	eventi	vascolari.

Il	trattamento	intensivo	farmacologico	as-
sociato,	alla	rivascolarizzazione,	quando	in-
dicata,	permetterebbe	nel	61,8%	dei	casi	la	
stabilizzazione	della	patologia,	nel	24,5%	il	
miglioramento	clinico,	con	percentuali	del	
13,6%	di	 amputazioni,	 3,8%	di	mortalità	 e	
3,4%	di	eventi	cardiovascolari	maggiori.	La	
guarigione	delle	ulcere	è	stata	possibile	nel	
77,5%	delle	lesioni	trattate	(dati	dell’U.O.C	
di	Angiologia	del	Policlinico	Vittorio	Ema-
nuele	di	Catania)	 (Figura	10).	Tali	 risultati	
sono	migliori	rispetto	a	quelli	riportati	dalla	
letteratura	internazionale	16-22.

Metodiche e programmi 
di riabilitazione

La	riabilitazione	dei	pazienti	affetti	da	CLI	
prevede	l’attivazione	di	specifici	programmi	
riabilitativi,	in	cui	l’attività	fisica	controllata	
costituisce	la	principale	metodica	utilizzata.	
Vengono	 impiegati	 programmi	 riabilitativi	
secondo	protocolli	 di	 deambulazione	 solo	
per	quei	pazienti	nei	quali	si	è	ottenuta	la	
guarigione	delle	lesioni	trofiche	e	il	passag-
gio	da	uno	stadio	avanzato	dell’arteriopatia	
(stadio	III,	IV)	a	uno	stadio	meno	avanzato	
(stadio	IIB,	IIA).

I	 pazienti	 vengono	 educati	 a	 percorrere	
giornalmente	uno	specifico	tragitto,	a	velo-

Recentemente	 alcune	 Società	 scientifi-
che	(ESC,	European	Society	of	Cardiology,	
EASD,	European	Association	 for	 the	Study	
of	Diabetes,	CHEST	2012)	hanno	raccoman-
dato	con	livello	di	evidenza	“A”	di	trattare	i	
pazienti	con	ischemia	critica	degli	arti	non	
suscettibili	di	 rivascolarizzazione	con	 infu-
sione	di	prostaciclina	11.

Uno	studio	retrospettivo	italiano	della	So-
cietà	Italiana	di	Angiologia	e	Patologia	Va-
scolare	(SIAPAV)	ha	evidenziato	che	il	trat-
tamento	 intensivo	e	 la	 ripetizione	dei	 cicli	
terapeutici	migliora	 l’outcome	a	 lungo	 ter-
mine,	con	significativo	aumento	del	numero	
di	arti	salvati.	Si	tratta	di	pazienti	che	richie-
dono	un’assistenza	in	regime	di	ricovero	e	la	
cosiddetta	“presa in carico” da	parte	di	una	
struttura	dedicata,	 in	grado	di	 fornire	 tutte	
le	procedure	diagnostiche	e	terapeutiche	di	
volta	in	volta	necessarie,	e	soprattutto	di	as-
sicurare	un	adeguato	e	attento	follow-up	12.

Alcuni	altri	farmaci	vengono	considerati	
indispensabili	 nel	 trattamento	 “intensivo”	
della	CLI:	antiaggreganti	piastrinici	(ASA	e	
ticlopidina)	13,	14	e	anticoagulanti	(eparine	
e	dicumarolici)	utili	nel	ridurre	il	rischio	di	
eventi	cardiovascolari	maggiori,	nel	ridur-
re	la	progressione	dell’aterosclerosi	nei	di-
stretti	femoro-poplito	distali,	nel	favorire	la	
pervietà	dei	bypass	periferici	15.	I	vasodila-
tatori	(pentossifillina,	naftidrofuryl)	hanno	
dato	 risultati	 poco	 significativi	 in	 questo	
contesto.	Altri	farmaci	che	vengono	utiliz-
zati	sono	gli	analgesici	e	gli	antidolorifici	
per	via	sistemica	e/o	in	epidurale	(oppure	
SCS).	Farmaci	di	supporto	vengono	consi-
derati	gli	anti-ipertensivi	e	i	farmaci	per	lo	

Figura	9.	—	Arto	in	cui	è	necessaria	rivascolarizzazione.
Figura	 10.	—	Risultati	 associati	 a	 trattamento	 intensivo	
farmacologico	associato	alla	rivascolarizzazione.
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cità	e	pendenza	controllata,	oppure,	se	pos-
sono	recarsi	presso	gli	ambulatori	di	riabili-
tazione	vascolare,	esercizi	di	deambulazione	
su	tapis	roulant.	Alcuni	protocolli	prevedono	
15	sedute	di	esercizio	fisico	controllato	della	
durata	di	30	minuti	circa.	La	distanza	da	per-
correre	 equivale	 al	 70%	circa	della	 capaci-
tà	deambulatoria	del	paziente	(intervallo	di	
marcia	libero	da	dolore)	con	pendenza	del	
10%	e	velocità	di	3,2	km/h.	Ogni	esercizio	
viene	intervallato	da	un	periodo	di	recupe-
ro	equivalente	al	periodo	di	recupero,	dopo	
esercizio	 massimale,	 necessario	 affinché	
scompaia	il	dolore	dopo	l’arresto	dell’eserci-
zio	23.	Lo	scopo	è	quello	di	aumentare	l’au-
tonomia	di	marcia	attraverso	l’allenamento	e	
lo	sviluppo	di	circoli	collaterali.	Allo	stesso	
scopo	possono	essere	effettuati	anche	eser-
cizi	di	miglioramento	della	tecnica	di	marcia,	
capacità	deambulatoria	e	postura.

I	pazienti	 che	 invece	presentano	 lesioni	
trofiche	 tali	 da	 impedire	 una	 corretta	 de-
ambulazione,	devono	effettuare	la	riabilita-
zione	 anche	 se	 allettati	 attraverso	 l’esecu-
zione	 di	 specifici	 programmi	 caratterizzati	
dall’esecuzione	di	esercizi	riabilitativi	attivi	
e	 passivi	 per	 migliorare	 l’articolarità	 e	 il	
tono	muscolare.	Tali	manovre,	almeno	ini-
zialmente,	devono	essere	ripetute	quotidia-
namente,	attraverso	 il	supporto	del	fisiatra	
e/o	fisioterapista.

La	 riabilitazione	prevede	anche	un	 sup-
porto	 di	 specialisti	 psicologici,	 i	 quali	 do-
vrebbero	permettere	al	paziente,	nelle	va-
rie	 tappe	 della	malattia	 il	 superamento	 di	
specifici	 blocchi	 psicologici	 che	 possono	
influenzare	gli	effetti	della	terapia.

La	 finalità	 è	 quella	 di	 sviluppare	 un	 si-
stema	integrato	di	terapia/riabilitazione,	mi-
nimizzando	gli	effetti	della	frammentazione	
delle	cure.	Inoltre	l’identificazione	di	alcuni	
fattori	psicologici	può	essere	utile	per	au-
mentare	l’aderenza	al	trattamento	farmaco-
logico,	attraverso	interventi	psicoeducativi	e	
di	sostegno	psicologico	al	paziente.

Poiché	 alcune	 variabili	 psicologiche	
sono	 strettamente	 correlate	 all’intervento	
di	amputazione,	la	cura	della	componente	
psicologica	diventa	fondamentale	nel	favo-
rire	 interventi	 che	 sostengano	 il	 paziente	
all’adattamento	alla	perdita	dell’arto.

BOX 3

	— L’ischemia	 critica	 cronica	 degli	
arti	inferiori	si	giova	di	un	trattamento	
integrato	 medico-chirurgico-riabilitati-
vo.

	— L’associazione	delle	diverse	 scel-
te	terapeutiche	determina	un	effetto	si-
nergico	 sul	 miglioramento	 del	 quadro	
clinico	 e	 sulla	 qualità	 di	 vita	 del	 pa-
ziente.

	— Il	 trattamento	 intensivo	 si	 basa	
sull’impiego	 di	 farmaci	 attivi	 sul	 mi-
crocircolo	(prostanoidi,	antiaggreganti,	
anticoagulanti,	 emoreologici)	 associati	
a	 trattamenti	 analgesici	 (analgesia	 far-
macologica	o	tramite	utilizzo	di	SCS)	e	
a	un	monitoraggio	clinico	e	strumenta-
le	 costante,	 da	 effettuare	 in	 ambiente	
specialistico.

	— Il	 trattamento	 intensivo	 perso-
nalizzato	deve	 essere	 instaurato	 il	 più	
precocemente	possibile.

BOX 1

Obiettivi	della	 terapia	nell’arteriopatia	
severa:

	— risolvere	il	dolore	ischemico
	— guarire	le	ulcere
	— evitare	la	perdita	dell’arto
	— migliorare	la	qualità	di	vita	del	pa-

ziente
	— prolungare	la	sopravvivenza.

BOX 2

	— La	 rivascolarizzazione	 si	 deve	
considerare	 nella	 strategia	 terapeutica,	
tenendo	conto	dei	 rischi	 legati	all’inter-
vento,	 sia	 esso	 chirurgico	 che	 endova-
scolare,	 delle	 caratteristiche	 anatomo-
funzionali	dei	vasi	alterati,	del	“run	off”,	
delle	 comorbidità,	 della	 spettanza	 di	
vita	del	paziente	e	delle	capacità	di	 re-
cupero	 funzionale	 dell’arto	 interessato	
dall’ischemia.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il	 trattamento	di	base	dell’ischemia	criti-
ca	d’arto	consiste	nella	rivascolarizzazione,	
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	— Deve	essere	eseguita	la	correzio-
ne	dei	fattori	di	rischio	(fumo,	diabete	
mellito,	 ipertensione	 arteriosa,	 dislipi-
demia,	 iperomocisteinemia,	 sindromi	
da	ipercoagulabilità	ecc.).

	— Deve	 essere	 eseguita	 la	 preven-
zione	primaria	e	secondaria	degli	even-
ti	 cerebro-	 e	 cardiovascolari	 (con	 an-
tiaggreganti,	statine,	ace-inibitori).

	— Deve	 essere	 associata	 la	 terapia	
delle	 concomitanti	 comorbilità	 vasco-
lari	(carotidopatie,	aneurismi	aorto-ad-
dominali,	cardiopatia	ischemica	ecc.)	e	
non	(insufficienza	respiratoria	e	renale	
croniche	ecc.).

	— Il	 trattamento	 angiologico	 inten-
sivo	in	strutture	specialistiche	dedicate	
per	 i	 pazienti	 affetti	 da	 ischemia	 cri-
tica	 cronica	 costituisce	 un’alternativa	
all’amputazione	precoce.

	— In	 una	 quota	 selezionata	 di	 pa-
zienti	 non	 rivascolarizzabili	 valutare	
l’opzione	della	terapia	neoangiogeneti-
ca,	soprattutto	attraverso	l’utilizzazione	
di	cellule	progenitrici	delle	cellule	en-
doteliali	 tramite	 la	 differenziazione	 in 
situ	di	cellule	staminali	autologhe.
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Si	 possono	 ottenere	 alte	 percentuali	 di	
guarigione	di	lesioni	trofiche	e	salvataggio	
d’arto	(tra	il	70%	e	il	90%)	in	caso	di	riva-
scolarizzazione	chirurgica	o	endovascolare	
di	vasi	che	riforniscono	direttamente	 l’an-
giosoma	danneggiato.	In	caso	di	adeguate	
interconnessioni,	 anche	 la	 rivascolarizza-
zione	 dell’arteria	 nutrice	 dell’angiosoma	
adiacente	può	portare	 a	guarigione	 la	 le-
sione	 (nel	 60-70%	 dei	 casi	 )	 3-6.	 Tali	 dati	
vengono	confermati	da	un	 recente	 lavoro	
che	ha	evidenziato	l’influenza	positiva	sul-
la	 guarigione	 delle	 ulcere	 di	 un’adeguata	
circolazione	 collaterale	 distale	 dopo	 pro-
cedura	 di	 rivascolarizzazione.	 Settantasei	
ulcere	 ischemiche,	 classificate	 secondo	 il	
concetto	di	angiosoma,	sono	state	seguite	
dopo	 intervento	 di	 rivascolarizzazione	 di	
un	 singolo	 vaso.	 A	 12	 mesi	 di	 follow-up	
la	 percentuale	 di	 guarigione	 delle	 lesioni	
in	caso	di	rivascolarizzazione	diretta	(92%)	
era	più	alta	rispetto	ai	casi	di	rivascolariz-

chirurgica	o	endovascolare,	con	 l’obiettivo	
principale	di	ottenere	il	salvataggio	d’arto.

Nella	 strategia	 terapeutica	 bisogna	 con-
siderare	l’angiosoma	interessato	e	la	colla-
teralità.

Il	 concetto	 di	 angiosoma	 fu	 introdot-
to	 alla	fine	degli	 anni	 ’80	per	 identificare	
unità	 anatomiche	 con	 una	 propria	 vasco-
larizzazione	 specifica.	 Nell’ambito	 della	
caviglia	 e	 del	 piede	 sono	 stati	 identifica-
ti	 sei	 distinti	 angiosomi,	 riforniti	 dalle	 tre	
arterie	di	gamba	(arteria	 tibiale	posteriore	
n.	 3;	 arteria	 tibiale	 anteriore	 n.	 1;	 arteria	
peroniera	n.	2),	 con	possibilità	di	 anasto-
mosi	 e	 collegamenti	 tra	 territori	 adiacenti	
1.	Questi	studi	anatomici	hanno	permesso	
di	mettere	in	correlazione	la	localizzazione	
delle	ulcere	con	il	vaso	stenotico	o	ostruito	
e	indirizzare	l’intervento	chirurgico	di	riva-
scolarizzazione	elettivamente	verso	il	vaso	
che	rifornisce	l’angiosoma	sede	di	lesione	
(Figura	11)	2.

Figura	11.	—	Secondo	il	concetto	anatomico	di	angiosoma,	la	localizzazione	di	un’ulcera	è	riconducibile	al	vaso	sede	
di	lesione.	(Da:	Guarnera	G.	Le	ulcere	vascolari	degli	arti	inferiori.	Salerno:	Momento	Medico	Ed.;	2011).
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BOX

	— L’obiettivo	 fondamentale	 del	 trat-
tamento	chirurgico	è	il	salvataggio	d’ar-
to

	— Nella	strategia	terapeutica	bisogna	
considerare	l’angiosoma	interessato	e	la	
collateralità

	— La	 procedura	 endovascolare	 do-
vrebbe	essere	il	metodo	di	prima	scelta,	
mentre	la	chirurgia	tradizionale	può	es-
sere	riservata	per	le	lesioni	tecnicamen-
te	non	idonee	all’angioplastica

	— La	tecnica	endovascolare	e	la	riva-
scolarizzazione	 chirurgica	 sono	 spesso	
complementari
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zazione	 indiretta	 (73%),	ma	 simile	 ai	 casi	
in	 cui	 la	 rivascolarizzazione	 indiretta	 era	
supportata	 da	 un	 ricco	 circolo	 collaterale	
(85%)	7.

In	 una	 recente	 revisione	di	 249	pazien-
ti,	affetti	da	lesioni	ischemiche	d’arto	e	sot-
toposti	 a	 bypass	 distali,	 si	 è	 ottenuta	 una	
percentuale	 totale	 di	 guarigione	 di	 ulcere	
ischemiche	del	84,7%,	con	valori	più	bassi	
nei	casi	di	rivascolarizzazione	indiretta,	solo	
nei	pazienti	con	insufficienza	renale	croni-
ca.

In	 questo	 studio	 la	 localizzazione	 e	
l’estensione	 delle	 ulcere	 e	 le	 comorbidità	
sembrano	 essere	 più	 importanti	 del	 con-
cetto	di	angiosoma	in	termini	di	guarigione	
delle	lesioni	8.

Per	 contro,	 un’altra	 recente	 revisione	 di	
369	pazienti	 sottoposti	 a	 procedura	 endo-
vascolare	per	 lesione	 sottopoplitea	ha	do-
cumentato	 l’importanza	 di	 rivascolarizzare	
l’arteria	 nutrice	 dell’angiosoma	 patologico	
in	termini	di	salvataggio	d’arto	e	prevenzio-
ne	di	amputazioni	maggiori	9.

Dal	 punto	 di	 vista	 tecnico	 la	 rivascola-
rizzazione	 può	 avvenire	 con	 procedura	
endovascolare	o	con	 intervento	chirurgico	
di	 bypass.	 The	 TransAtlantic	 Inter-Society	
Consensus	ha	identificato	il	profilo	e	l’esten-
sione	delle	lesioni	arteriose	come	parame-
tri	 di	 riferimento	 per	 scegliere	 tra	 le	 due	
metodiche,	mentre	 il	 trial	BASIL	evidenzia	
i	benefici	della	chirurgia	 tradizionale	per	 i	
pazienti	con	una	spettanza	di	vita	superiore	
a	2	anni,	oltreché	sottolineare	l’importanza	
di	una	vena	autologa	come	condotto	ideale	
per	un	bypass	10,	11.

In	 linea	 generale,	 l’atteggiamento	 tera-
peutico	più	diffuso	consiste	nel	riservare	la	
terapia	 chirurgica	 tradizionale	 alle	 lesioni	
estese	 dell’area	 aortoiliaca,	 della	 femorale	
comune	 e	 della	 femorale	 superficiale	 e	 il	
trattamento	endovascolare	alle	lesioni	isola-
te	dell’asse	iliaco,	della	femorale	superficia-
le	e	dei	vasi	sottopoplitei.

Ai	fini	della	guarigione	delle	lesioni,	biso-
gna	infine	considerare	che	spesso	è	neces-
sario	mettere	in	atto	una	serie	di	procedure	
dopo	 la	 rivascolarizzazione	 (debridement	
chirurgico,	 amputazioni	 minori,	 terapia	
VAC,	innesti	cutanei).
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rico	pressorio	1	che	può	essere	realizzato,	
negli	arti	inferiori,	attraverso	modifiche	del-
la	scarpa,	scarpe	ortopediche	e	tecniche	di	
ingessatura	dipendenti	della	localizzazione	
dell’ulcera	e	dalla	gravità	dell’ischemia	2,	3.

Dopo	la	rivascolarizzazione	è	ancora	più	
importante	 ridurre	 il	 “carico”	 ed	 evitare	 i	
traumi	ripetitivi	da	calzatura.	Senza	tali	ac-
corgimenti	si	rischia	di	compromettere	gli	
effetti	benefici	della	rivascolarizzazione.

Da	tutti	gli	autori	 il	concetto	di	“buona	
pratica	clinica”	viene	associato	alla	possi-
bilità	di	utilizzo	di	un	“range”,	il	più	ampio	
possibile,	di	prodotti	tecnologici	per	il	trat-
tamento	delle	lesioni	trofiche4.

Se	 ben	 utilizzata,	 secondo	 protocolli	
prestabiliti,	la	possibilità	di	scelta	della	tec-
nologia	 diventa	 risorsa	 essa	 stessa	 per	 il	
contenimento	della	spesa	sanitaria	sempre	
a	 patto	 ci	 sia,	 da	 parte	 degli	 utilizzatori,	
una	conoscenza	approfondita	della	clinica,	
delle	tecniche	e	dei	materiali	.

Le	 tecnologie	 base	 che	 sottendono	 ad	
un	corretto	management	della	lesione	cu-
tanea,	al	di	là	della	sua	etiologia,	possono	
essere	così,	parzialmente,	riassunte:

	— debridement	rapido	e	selettivo
	— antimicrobici	topici	per	la	prevenzio-

ne	 delle	 recidive	 settiche	 (Ag	 ionico,	 Ag	
nanocristallino,	PHMB)	 in	medicazioni	ad	
azione	combinata;

	— pressione	topica	negativa;
	— controllo	del	dolore	procedurale;
	— FREM,	PESF;
	— fattori	di	crescita;
	— uso	dei	sostituti	dermici	o	di	cute	da	

cadavere;
	— preservazione	della	cute	perilesiona-

le.
La	 possibilità	 del	 clinico	 di	 poter	 usu-

fruire	 delle	 tecnologie	 avanzate	 disponi-
bili	allarga	 la	sua	possibilità	di	 intervento	
e	migliora	le	aspettative	di	guarigione	del	
paziente.

Debridement rapido e selettivo

Mentre	il	debridement	delle	ulcere	neu-
ropatiche	 nel	 diabetico	 può	 essere	 ese-
guito	chirurgicamente	senza	remore,	nelle	

Gillespie	I	et al.	Bypass	versus	angioplasty	in	severe	
ischaemia	of	leg	(BASIL)	trial:	analysis	of	amputation	
free	and	overall	survival	by	treatment	received.	J	Vasc	
Surg	2010;51:18Se31S.

11.	 TASC	II	Working	Group.	Inter-society	consensus	for	
the	management	of	peripheral	arterial	disease.	J	Vasc	
Surg	2007;45:S1e68.

TRATTAMENTO LOCALE
DELLE LESIONI ISCHEMICHE

Il	 trattamento	 topico	 ha	 un	 ruolo	 non	
secondario	 nei	 pazienti	 affetti	 da	 ulce-
re	 ischemiche	della	 cute	 e	 va	 integrato	 a	
quello	 sistemico	 farmacologico	 e	 chirur-
gico.	 Infatti,	 comportamenti	 non	 corretti	
possono	 compromettere	 la	 guarigione	 di	
un’ulcera	 ischemica	 rendendo	 vano	 un	
corretto	management	terapeutico	medico/
chirurgico.

Un	errato	trattamento	locale	può	deter-
minare	comunque	 l’esito	 in	amputazione,	
anche	se	è	stato	eseguito	un	intervento	di	
rivascolarizzazione	 tecnicamente	 perfetto.	
La	conoscenza	dei	principi	che	regolano	la	
gestione	locale	delle	lesioni	croniche	cuta-
nee	 permetterebbe	 un	 ulteriore	 migliora-
mento	dei	risultati	clinici	nei	pazienti	con	
ischemia	critica	e	un	riduzione	conseguen-
te	dei	tassi	di	amputazione.

Il	 trattamento	 locale	 segue	delle	 regole	
base	 sempre	 valide	 per	 le	 svariate	 forme	
cliniche	dell’ischemia.

Le	 lesioni	 ischemiche	 possono	 presen-
tarsi	come:

	— ulcere	a	localizzazione	varia,	spesso	
multipla,	 con	 compromissione	 variabile	
dei	tessuti	superficiali	e	profondi;

	— gangrena	secca	o	gangrena	umida;
	— ulcere	 come	 sequele	 di	 interventi	

chirurgici	di	 rivascolarizzazione,	o	di	am-
putazione;

	— lesioni	ischemiche	acrali	negli	sclero-
dermici,	nei	pazienti	con	malattia	embolica	
arteriosa	o	 con	malattia	di	Raynaud	o	da	
perniosi	ecc.

Prima	della	rivascolarizzazione,	ove	que-
sta	sia	indicata	e	possibile,	le	ulcere	ische-
miche	 andrebbero	 trattate	 con	 garza	 non	
aderente	associando	una	 riduzione	di	 ca-



222	 ACTA	VULNOLOGICA	 December	2012

MOLLO	 ULCERA	ISCHEMICA	E	ISCHEMIA	CRITICA

lo	della	popolazione	batterica	presente	nel	
letto	dell’ulcera	ischemica	5	e	soprattutto	il	
ruolo	dello	stafilococco	aureo	che	rappre-
senta	circa	il	30%	delle	cause	di	infezione;	
le	infezioni	polimicrobiche	risultano	essere	
circa	il	40%	del	totale	7.	Le	infezioni	sono	
ritenute	 estremamente	 pericolose,	 soprat-
tutto	 nei	 pazienti	 diabetici,	 perché	 prelu-
dono	 all’amputazione	 in	 una	 percentuale	
di	 casi	 che	 ,	 in	 presenza	 di	 osteomielite,	
può	arrivare	al	40%.	Per	tal	motivo	la	tera-
pia	antibiotica	sistemica	mirata	non	è	rite-
nuta	 sufficiente,	 e	 viene	 sottolineata	 l’im-
portanza	di	associare	molto	precocemente	
procedure	 come	 la	 toilette	 e	 il	 drenaggio	
chirurgico,	 seguite	 da	 terapia	 antibiotica	
mirata	 e	 prolungata	 nel	 tempo.	 Tutto	 ciò	
in	preparazione	ad	un	eventuale	interven-
to	di	 rivascolarizzazione.	Laddove	si	è	già	
rivascolarizzato,	o	in	pazienti	in	cui	non	si	
può	rivascolarizzare,	va	eseguito	un	debri-
dement	chirurgico,	o	idrochirurgico	dell’ul-
cera	e	 successivamente	 il	 trattamento	 con	
medicazioni	 avanzate	 e/o	 con	 tecnologie	
adeguate	 allo	 status	 clinico	 della	 lesione	
cutanea.

Pur	essendo	segnalato	almeno	uno	stu-
dio	clinico	che	testimonia	l’efficacia	di	una	
medicazione	arricchita	con	argento	 ionico	
nell’accelerare	 la	 guarigione	 delle	 lesioni	
croniche	 ed	 un	 altro	 studio	 sull’efficacia	
dello	iodio	cadexomero,	in	letteratura	non	
esistono	 evidenze	 definitive	 dell’efficacia	
delle	 medicazioni	 con	 antisettici,	 seppur	
queste	vengono	abbondantemente	utilizza-
te	nella	pratica	quotidiana	e	alcuni	studi,	ne	
dimostrino	vantaggi	ed	economicità	8.

È	stato,	però,	recentemente	introdotto	il	
concetto	di	“recidiva	settica”	che	corrispon-
de	alle	fasi	in	cui	si	ha,	nella	storia	clinica	
delle	lesioni	cutanee,	un	arresto	del	proces-
so	di	guarigione	determinato	da	un	aumen-
to	della	carica	batterica	del	letto	dell’ulcera.	
È	proprio	nella	prevenzione	delle	recidive	
settiche	che	gli	autori	confermano	l’effica-
cia	delle	medicazioni	con	antisettici	 9.	Po-
trebbe	trattarsi	della	collocazione	definitiva	
di	questo	tipo	di	medicazioni	avanzate	nel	
management	 delle	 lesioni	 ulcerative	 cuta-
nee.

ulcere	ischemiche	e	in	quelle	da	ischemia	
critica,	 in	particolare,	 bisogna	 valutare	 se	
procedere	 con	debridement	 enzimatico	o	
autolitico,	meno	doloroso	e	meno	trauma-
tico.	L’atraumaticità	è	una	prerogativa	che	
bisogna	sempre	considerare	quando	si	me-
dica	un’ulcera	cutanea	ischemica.

Dopo	 ogni	 intervento	 di	 debridement,	
la	lesione	va	medicata	frequentemente,	se	
possibile	quotidianamente,	facendola	pro-
cedere	da	irrigazione	o	pediluvio	con	ac-
qua	di	rubinetto	e	piccole	quantità	di	solu-
zioni	saponose	(es:	Clorexidina	1%),	o	con	
soluzione	fisiologica	sterile	5.

Appena	 i	 segni	 locali	di	 infiammazione	
ed	 infezione	 si	 attenuano,	 le	medicazioni	
possono	 essere	 eseguite	 ogni	 due	 o	 tre	
giorni	applicando,	dopo	le	irrigazioni	con	
acqua,	 le	medicazioni	avanzate	ad	azione	
combinata	più	 idonee,	 scelte	 in	base	alle	
condizioni	locali.

Non	esistono	studi	comparativi	tra	la	de-
tersione	chirurgica,	rispetto	a	quella	enzi-
matica	o	a	quella	autolitica,	ma	gli	esperti	
sono	unanimi	nel	 sostenere	 che	 la	deter-
sione	è	essenziale	in	caso	di	callo	e	necro-
si	e	che	il	debridement	chirurgico	rappre-
senta	la	scelta	migliore	quando	è	possibile	
praticarlo.

Nelle	linee	guida	più	recenti	la	precocità	
dell’intervento	 di	 debridement	 con	 rimo-
zione	 del	 tessuto	 definito	 “non	 attivo”,	 è	
stata	enfatizzata,	mettendo	in	risalto	il	fat-
tore	 tempo;	 il	debridement	deve	essere	 il	
più	rapido	possibile	e	praticato	il	più	pre-
cocemente	possibile.	 Esso	 viene	 conside-
rato,	 soprattutto	 nelle	 ulcere	 ischemiche,	
come	l’azione	più	efficace	nell’abbattimen-
to	della	carica	batterica	della	lesione	cuta-
nea	6.

Antimicrobici topici per la 
prevenzione delle recidive settiche 
in medicazioni ad azione combinata

Il	 trattamento	 con	 le	medicazioni	 avan-
zate	 andrebbe	 riservato,	 secondo	 la	TASC	
II,	alle	ulcere	in	pazienti	già	rivascolarizzati	
secondo	i	principi	base	della	“Wound	Bed	
preparation”	 4.	Molto	 enfatizzato	 è	 il	 ruo-
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pazienti	responder	avviene	già	dopo	24-36	
ore	e	i	ratei	di	guarigione	risultano	velociz-
zati.	Anche	per	questa	tecnologia	mancano	
studi	clinici	rilevanti	14.	LA	PESF,	cioè	l’uso	
dei	 campi	 elettrostatici	 pulsati,	 agisce	 mi-
gliorando	la	deformabilità	dei	globuli	rossi	
e	la	capacità	di	ristabilire	il	pH	ematico	ot-
timale,	regolando	l’attività	arteriolare;	ha	le	
caratteristiche	 per	 poter	 essere,	 nel	 breve	
periodo,	 una	 tecnica	 di	 trattamento	 adiu-
vante	per	il	ripristino	dell’omeostasi	micro-
circolatoria	nei	pazienti	con	ischemia	critica	
cronica	 15,	 e	 la	 conseguente	 velocizzazio-
ne	dei	processi	di	guarigione	delle	ulcere	
ischemiche	16.

Sostituti dermici

Una	netta	riduzione	del	dolore	si	ha,	 in	
genere,	 dopo	 l’applicazione	di	 un	 innesto	
di	 derma	 artificiale	 (connettivo	 acellulare	
bovino	o	da	squalo	o	collagene	equino	su	
supporto	di	silicone)	o	di	cute	da	cadave-
re.	Il	derma	artificiale	può	essere	utilizzato	
anche	su	superfici	avascolari	(copertura	di	
tendini	e	ossa)	 in	quanto	viene	colonizza-
to	da	neovasi	provenienti	dai	tessuti	vicini.	
Queste	tecniche	chirurgiche	vanno	conside-
rate	nelle	ulcere	ischemiche	solo	dopo	la	ri-
vascolarizzazione	o	nei	casi	di	ischemia	cri-
tica	non	rivascolarizzabile	stabilizzata	dopo	
trattamento	 farmacologico	 intensivo	 con	
Iloprost.	Molto	utile	l’uso	del	derma	bioin-
gegnerizzato	nei	pazienti	sclerodermici	e	in	
alcuni	casi	di	piede	diabetico,	anche	dopo	
amputazione	parziale.

A	 vascolarizzazione	 completa	 si	 rimuo-
ve	 il	 silicone	 e,	 se	 necessario,	 si	 procede	
all’innesto	autologo.	Sembra	che	la	cute	ri-
parata	con	questo	sistema	sia	più	elastica	e	
funzionale	rispetto	alla	procedura	con	cute	
omologa	17,	18.

Fattori di crescita

La	fase	di	riepitelizzazione,	soprattutto	se	
la	procedura	di	rivascolarizzazione	ha	avu-
to	successo,	può	avvenire	spontaneamente	
nelle	ulcere	di	piccole	dimensioni.	Le	ulcere	

Pressione topica negativa

Nelle	 lesioni	 nelle	 quali	 l’essudazione	
non	è	controllabile	con	le	medicazioni	as-
sorbenti	è	possibile	l’utilizzo	della	pressio-
ne	 topica	 negativa,	 soprattutto	 nel	 piede	
diabetico	e	nelle	lesioni	dopo	amputazione	
parziale	10.

Purtroppo	la	revisione	della	letteratura,	al	
momento,	non	fornisce	le	evidenze	per	po-
ter	affermare	che	tale	tecnologia	è	in	grado	
di	accelerare	i	processi	di	guarigione	delle	
ulcere.	Tuttavia	la	pressione	topica	negativa	
viene	sempre	più	utilizzata	con	grande	sod-
disfazione	di	operatori	e	pazienti.

Alcuni	 lavori	 scientifici	 di	 farmaco-eco-
nomia	 hanno	 dimostrato	 che	 l’utilizzo	 di	
questi	sistemi	di	medicazione	determina	la	
diminuzione	 dei	 costi	 economici	 e	 sociali	
nella	gestione	dei	pazienti	affetti	da	ulcera	
agli	arti	inferiori;	purtroppo	non	sono	studi	
considerati	 utili	 per	 ottenere	 delle	 racco-
mandazioni	d’uso	di	gradi	elevati	11.

Dolore

Il	 controllo	 del	 dolore	 in	 pazienti	 con	
ulcera	 ischemica	 è	 estremamente	 difficile	
e	si	esacerba	al	cambio	delle	medicazioni.	
Il	 dolore	 procedurale	 richiede	 svariati	 ac-
corgimenti	per	 i	quali	 si	 rimanda	al	docu-
mento	di	posizionamento	EWMA	del	2004	
12.	Il	rilascio	di	FANS	attraverso	medicazioni	
avanzate	(schiume	di	poliuretano)	può	con-
tribuire	a	ridurre	il	dolore	in	alcuni	pazienti	
“responder”	nelle	ulcere	vasculitiche,	dove	
c’è	una	forte	componente	infiammatoria,	e	
nelle	ulcere	 ischemiche,	 soprattutto	quelle	
sclerodermiche	con	sufficiente	componente	
essudante	13.

FREMS e PESF

Il	controllo	del	dolore	può	essere,	in	alcu-
ni	pazienti,	realizzato	attraverso	l’uso	della	
terapia	FREMS	(frequency	rhytmic	electrical	
modulation	system),	una	metodica	confor-
tevole,	di	facile	applicazione	e	ben	accetta-
ta	dai	pazienti.	La	riduzione	del	dolore,	nei	
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ALTRE OPZIONI TERAPEUTICHE

Il	paziente	con	 ischemia	critica	dell’arto	
inferiore	 è	 un	 naturale	 candidato	 all’inter-
vento	 di	 rivascolarizzazione	 teso	 al	 salva-
taggio	d’arto.

Solo	in	caso	di	controindicazioni	all’inter-
vento	chirurgico	che	possono	essere	gene-
rali	 (paziente	 in	 condizioni	 critiche	 o	 con	
pluri-patologie	 che	 controindicano	 l’inter-
vento	chirurgico)	o	locali	(patologia	steno-
ostruttiva	distale	non	suscettibile	di	rivasco-
larizzazione)	 o	 di	 insuccesso	 della	 terapia	
chirurgica	e/o	endovascolare,	è	giustificato	
il	ricorso	ad	altri	tipi	di	trattamento.

Esso	 si	 basa	 in	 primo	 luogo	 sulla	 tera-

più	 grandi	possono	 richiedere	 l’utilizzo	di	
alcuni	ulteriori	presidi	come	il	fattore	di	cre-
scita	di	derivazione	granulocitaria	(granulo-
cyte-colony	 stimulating	 factor,	G-CSF)	 e	 il	
fattore	di	crescita	di	derivazione	piastrinica	
(platelet-derived	growth	 factor	 (PDGF)-BB	
umano	ricombinante)	19,	20.

Cute perilesionale

La	 cute	 perilesionale	 nei	 pazienti	 con	
ischemia	periferica	si	presenta	secca	e	disi-
dratata.	L’uso	di	creme	emollienti	è	partico-
larmente	utile	nel	preservarla	perché	evita	
la	 formazione	 di	 fessurazioni	 che	 spesso	
sono	 alla	 base	 della	 formazione	 di	 nuove	
ulcere.	La	secchezza	della	cute	e	 la	xerosi	
diminuiscono	 la	 migrazione	 cellulare	 e	 la	
deposizione	di	matrice	extracellulare,	alte-
rando	il	processo	ripartivo	21.
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Molto	 diversa	 è	 la	 condizione	 di	 ische-
mia	critica	e	di	ulcera	cutanea	da	ischemia	
critica.	 In	 questa	 condizione	 la	 pressione	
alla	 caviglia	 è,	 per	 definizione,	 inferiore	 a	
50	mmHg	valore	che	controindica	qualsiasi	
terapia	 compressiva	 applicata	 in	 modalità	
continua.

Tuttavia	 in	 queste	 condizioni	 la	 terapia	
compressiva	pneumatica	intermittente	(IPC)	
ha	dimostrato	di	giocare	un	ruolo	rilevan-
te	essendo	in	grado	di	aumentare	il	flusso	
arterioso	non	solo	nei	pazienti	normali	ma	
anche	negli	arteriopatici.

Anche	 se	 modalità	 e	 tempi	 di	 sommini-
strazione	della	IPC	variano	a	seconda	degli	
studi,	nel	paziente	arteriopatico	e	con	ische-
mia	critica	si	tende	ad	avere	una	pressione	
molto	elevata	(intorno	a	120	mmHg)	che	si	
raggiunge	 rapidamente	 e	 viene	 mantenu-
ta	per	pochi	 secondi.	Tra	un	ciclo	e	 l’altro	
passano	 dai	 15	 ai	 20	 secondi;	 la	 modalità	
di	somministrazione	è,	quindi,	molto	diversa	
da	quella	generalmente	usata	nella	patologia	
flebo-linfatica	per	la	riduzione	dell’edema.

I	primi	studi	sulla	IPC	nel	paziente	clau-
dicante	risalgono	a	20	anni	 fa	e	hanno	ri-
portato	effetti	benefici	sulla	distanza	di	mar-
cia,	i	sintomi	e	la	pressione	sistolica	sia	alla	
gamba	che	al	braccio	19-22.

Tra	 i	meccanismi	 che	 possono	 spiegare	
l’aumento	 di	 flusso	 arterioso	 indotto	 dalla	
IPC	nei	pazienti	arteriopatici	uno	è	ben	do-
cumentato	ed	è	rappresentato	dalla	riduzio-
ne	 della	 pressione	 venosa	 che	 aumenta	 il	
gradiente	 artero-venoso	 e	 quindi	 il	 flusso	
arterioso	che	può	incrementare	fino	al	70%.	
Altri	 due	 meccanismi	 sono	 ipotizzati	 ma	
mai	fino	ad	oggi	dimostrati	 in	modo	defi-
nitivo:	 la	soppressione	del	riflesso	venulo-
arteriolare	che	porta,	di	nuovo,	ad	una	ridu-
zione	della	pressione	venosa,	e	l’aumentato	
rilascio	di	nitrossido	dalle	pareti	vasali	per	
un	aumento	della	shear	stress	indotto	dalla	
IPC	che	può,	a	sua	volta,	portare	ad	un	au-
mento	del	flusso	arterioso.

Anche	nell’ischemia	critica	si	è	osservato	
un	aumento	del	flusso	arterioso	con	com-
pressione	pneumatica	 intermittente	 in	 stu-
di	 retrospettivi	che	hanno	dimostrato:	una	
guarigione	nel	50%	dei	casi	di	pazienti	con	
ulcera	ischemica	e	TcPO2	<20	mmHg	23;	un	

pia	farmacologica	già	trattata	nei	precedenti	
capitoli	e	su	trattamenti	complementari	alla	
terapia	medica.

Tra	 questi	 si	 possono	 annoverare	 la	 te-
rapia	compressiva,	l’elettrostimolazione	mi-
dollare	e	l’ossigenoterapia	iperbarica.

Terapia compressiva

Il	 razionale	 della	 terapia	 compressiva	
nell’arteriopatia	cronica	ostruttiva	è	ben	co-
nosciuto:	il	trattamento	di	un’eventuale	co-
esistente	patologia	venosa,	delle	ulcere	cu-
tanee,	dell’edema	che	aggrava	l’arteriopatia.

La	 terapia	 compressiva	 è	 possibile	 nel	
paziente	con	arteriopatia	cronica	ostruttiva	
anche	con	indice	pressorio	caviglia-braccio	
(ABI)	ridotto	fino	a	0,5-0,6.

Numerosi	studi	clinici	e	linee	guida	non	
escludono	la	possibilità	utilizzare	una	com-
pressione	modificata,	più	“leggera”	di	quan-
to	generalmente	si	pratica,	quando	l’ABI	è	
tra	0,5	e	0,8	1-12.

In	 questa	 situazione	 clinica	 non	 solo	 la	
pressione	all’alluce	non	si	riduce	13,	14	ma	si	
può	riscontrare	un	aumento	del	flusso	san-
guigno	periulceroso	al	di	sotto	del	sistema	
compressivo	14-18.

In	un	nostro	lavoro	in	pazienti	con	ulcere	
ad	 etiopatogenesi	mista	 e	ABI	mediamen-
te	di	0,6	abbiamo	potuto	dimostrare	che	il	
flusso	arterioso	sotto	 il	bendaggio	aumen-
ta	quando	questo	viene	applicato	con	una	
pressione	di	20-30	e	anche	di	30-40	mmHg;	
il	 flusso	 arterioso	 ricomincia	 a	 scendere	
quando	la	pressione	del	bendaggio	sale	ul-
teriormente	a	40-50	mmHg	pur	mantenen-
dosi	 sempre	 superiore	ai	 valori	di	base	14.	
Ovviamente	si	è	sempre	posta	 la	massima	
cura	che	 la	pressione	del	bendaggio	fosse	
significativamente	 inferiore	 alla	 pressione	
sistolica	della	caviglia.

L’aumento	di	flusso	registrato	sotto	il	ben-
daggio	può	 essere	 indotto	 dalla	 riduzione	
della	 pressione	 transmurale	 e	 venosa	 che	
inducono	 un	 aumento	 del	 gradiente	 arte-
rovenoso	ma	anche	dal	rilascio	di	sostanze	
vasodilatanti	insieme	con	una	riduzione	di	
mediatori	pro-infiammatori,	che	si	verifica-
no	a	livello	microcircolatorio	1,	18.



226	 ACTA	VULNOLOGICA	 December	2012

MOLLO	 ULCERA	ISCHEMICA	E	ISCHEMIA	CRITICA

minectomia	nel	tentativo	di	trattare	sindromi	
dolorose	incontrollabili	30.	In	seguito	Doo-
ley	propose	l’introduzione,	per	via	percuta-
nea,	dell’elettrodo	stimolatore	nello	spazio	
epidurale	vertebro-midollare	nel	trattamen-
to	di	 varie	 sindromi	dolorose	 31.	 Successi-
vamente	 la	 tecnica,	 inizialmente	 introdotta	
nella	pratica	clinica	nel	management	di	sin-
dromi	dolorose	refrattarie	a	trattamenti	con-
servativi,	 si	diffuse	a	 livello	mondiale	e	 fu	
impiegata	routinariamente	anche	per	il	trat-
tamento	delle	disfunzioni	vescicali	da	scle-
rosi	 multipla,	 dei	 disordini	 motori	 di	 tipo	
extrapiramidale,	della	spasticità	secondaria	
a	lesioni	del	midollo	spinale.

Il	razionale	alla	base	della	SCS	è	rappre-
sentato	principalmente	dal	tentativo	di	mo-
dulare	 la	 trasmissione	neuronale	degli	 im-
pulsi	 dolorosi	 dalla	 periferia	 al	 cervello	 a	
livello	midollare.	Secondo	la	teoria	del	Gate	
Control,	che	risulta	a	tutt’oggi	una	delle	più	
accreditate,	dal	momento	che	la	trasmissio-
ne	 del	 dolore	 sarebbe	 correlata	 all’equili-
brio	delle	 informazioni	 che	 attraversano	 il	
midollo	spinale	attraverso	 le	fibre	di	 largo	
diametro	Aβ	 (non	 nocicettive)	 e	 quelle	 di	
piccolo	 diametro	 Aδ	 e	 C	 (nocicettive),	 se	
prevale	l’attività	nelle	fibre	larghe	Aβ,	il	do-
lore	sarà	lieve	od	assente	(cancello	chiuso),	
se	 invece	prevale	 la	 trasmissione	 lungo	 le	
fibre	 sottili	 Aδ	 e	 C,	 si	 percepirà	 il	 dolore	
(cancello	aperto)	32.

Anche	se	la	teoria	del	Gate	Control	costi-
tuisce	tuttora	la	principale	ipotesi	per	spie-
gare	il	funzionamento	della	SCS,	in	realtà,	i	
meccanismi	di	azione	implicati	nella	stimo-
lazione	midollare,	 sono	molteplici	 e	quin-
di	 ancora	oggi	 l’esatto	meccanismo	 risulta	
incerto.

Per	quanto	riguarda	l’efficacia	dell’impie-
go	di	SCS	nel	trattamento	del	dolore	cronico	
di	natura	ischemica	delle	gravi	arteriopatie	
periferiche,	esso	 fu	postulato	per	 la	prima	
volta,	nel	1976,	a	seguito	delle	osservazio-
ni	di	Cook	et al.	che	notarono,	in	pazienti	
sottoposti	a	SCS	per	vescica	neurogena,	un	
aumento	 di	 temperatura	 locale	 ed	 un	mi-
glioramento	del	trofismo	tissutale	degli	arti	
inferiori	33.	Gli	autori	pertanto	estesero	l’in-
dicazione	 di	 SCS	 agli	 arteriopatici	 cronici	
che	non	avevano	in	precedenza	risposto	fa-

miglioramento	 delle	 ulcere	 ischemiche	 in	
tutti	i	pazienti,	con	qualsiasi	livello	di	TcPO2

	

24;	il	salvataggio	di	9/14	arti	ischemici	in	pa-
zienti	inoperabili	25.

Uno	studio	prospettico	sulla	IPC	ha	coin-
volto	33	arti	con	ischemia	critica.	A	tre	mesi	
58%	degli	arti	erano	salvi,	il	dolore	a	ripo-
so	 migliorato	 nel	 40%	 degli	 arti	 salvati,	 il	
26%	delle	ulcere	erano	guarite,	la	pressione	
all’alluce	significativamente	aumentata	26.

In	uno	studio	prospettico	più	recente,	48	
pazienti	amputati	di	piede	per	ischemia	cri-
tica	e	con	ferite	aperte	sono	stati	randomiz-
zati	in	due	gruppi	in	cui	l’unica	differenza	
del	regime	terapeutico	consisteva	nell’utiliz-
zo,	in	un	gruppo,	della	pressione	pneuma-
tica	intermittente.	A	18	mesi	dall’inizio	della	
terapia	 con	 IPC,	 i	pazienti	 che	 ricevevano	
IPC	erano	guariti	in	misura	3	volte	superio-
re	(58%)	rispetto	a	quelli	che	non	riceveva-
no	 IPC	 (17%)	 e	 un’uguale	proporzione	di	
arti	 inferiori	 erano	 stati	 salvati	 (P<0,01)	 27.	
In	un	altro	studio	con	casistica	più	numero-
sa	28	sono	stati	arruolati	171	pazienti	per	3	
mesi.	Dopo	13	mesi	il	dolore	si	è	significati-
vamente	ridotto	ed	erano	significativamente	
migliorati:	la	pressione	all’alluce	e	il	flusso	
popliteo.	 Il	 salvataggio	d’arto	a	3,5	anni	è	
stato	del	94%.

Nell’ischemia	 critica	 i	 benefici	 sul	 flus-
so	arterioso	sono	stati	osservati	sia	a	livel-
lo	 macro-circolatorio	 (aumento	 del	 flusso	
valutato	 con	 duplex	 sull’a.	 poplitea	 e	 sul-
le	 arterie	di	 gamba)	 sia	 a	 livello	microcir-
colatorio	 cutaneo	 (LaserDoppler	 sul	dorso	
del	 piede)	 29.	 I	meccanismi	 che	 inducono	
un	aumento	del	flusso	sanguigno	sono	del	
tutto	simili	a	quelli	del	paziente	arteriopa-
tico	senza	ischemia	critica	e	sostanzialmen-
te	 riconducibili	 ad	 aumento	 del	 gradiente	
artero-venoso	e	produzione	di	sostanze	va-
sodilatanti	da	parte	delle	cellule	endoteliali	
conseguente	all’aumento	dello	shear	stress.

Elettrostimolazione midollare

La	stimolazione	elettrica	del	midollo	spi-
nale,	definita	dagli	anglosassoni	spinal cord 
stimulation	(SCS),	fu	proposta	per	la	prima	
volta	nel	1967,	da	Shealy,	che	utilizzò	la	la-
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pazienti	 ICAI	 con	 lesioni	 trofiche	 limitate	
(inferiori	 a	 3	 cm	 di	 diametro),	 ai	 soggetti	
teoricamente	 operabili	 ma	 ad	 alto	 rischio	
di	insuccesso	di	rivascolarizzazione,	od	ad	
elevato	 rischio	operatorio	per	presenza	di	
concomitanti	 importanti	 comorbilità,	 men-
tre	le	controindicazioni	assolute	sono	legate	
alla	presenza	di	lesioni	trofiche	estese	(su-
periori	a	6	cm	di	diametro),	di	concomitanti	
patologie	con	breve	aspettativa	di	vita	(ad	
es.	tumori)	o	di	gravi	patologie	del	rachide	
dorso-lombare	 (discopatie,	 vertebroschisi,	
gravi	deformazioni	cifo-scoliotiche,	ecc).

Nel	corso	degli	ultimi	decenni,	numerosi	
studi	 clinici	 sull’impiego	 di	 SCS	 sono	 stati	
effettuati	 negli	 arteriopatici	 con	 ischemia	
critica	degli	arti	inferiori	e	la	maggior	parte	
dei	lavori	è	stata	realizzata	a	partire	dalla	se-
conda	metà	degli	anni	’80	e	ha,	nell’insieme,	
documentato	effetti	favorevoli	nel	breve	pe-
riodo	della	elettrostimolazione	sul	salvatag-
gio	d’arto	sintomatico	e,	 talora,	anche	una	
migliore	prognosi	a	distanza	dei	pazienti	in	
termini	di	morbilità	e	di	mortalità	41-51.

Un	contributo	determinante	alla	selezio-
ne	dei	pazienti	appare	legato	all’utilizzazio-
ne	 di	 TCpO2	 sia	 in	 posizione	 supina	 che	
declive,	 che	 permette	 di	 individuare	 con	
maggior	 precisione	 quali	 siano	 i	 pazien-
ti	 con	 ischemia	 critica	 d’arto	 teoricamente	
più	responsivi	alla	terapia	con	SCS	e	quindi	
eleggibili	al	trattamento	stesso	51-55.

Nel	corso	degli	ultimi	anni	si	è	osservato,	
sia	nella	nostra	esperienza	che	in	quella	di	
altri	 importanti	centri	di	medicina	e/o	chi-
rurgia	 vascolare,	 un	 drastico	 calo	 del	 nu-
mero	dei	pazienti	con	 ischemia	critica	de-
gli	arti	 inferiori	non	più	operabili	e	perciò	
sottoposti	 a	SCS,	a	 seguito	probabilmente,	
a	 livello	 interventistico	 endovascolare,	 di	
una	maggiore	aggressività	dei	medici	sui	di-
stretti	arteriosi	distali,	una	volta	esclusi	dalle	
procedure,	 e,	 a	 livello	 medico,	 di	 un	 più	
largo	uso	di	terapia	infusionale	con	prosta-
noidi	in	soggetti	in	cui,	per	concomitanza	di	
importanti	comorbilità,	l’intervento	di	riabi-
litazione	vascolare	possa	essere	nell’imme-
diato	o	in	assoluto,	controindicato	56.

In	conclusione,	in	base	ai	dati	di	letteratu-
ra	e	alla	nostra	esperienza,	l’elettrostimola-
zione	midollare	epidurale	sembra	 tutt’oggi	

vorevolmente	a	trattamenti	medici	conven-
zionali	o	alla	chirurgia	di	rivascolarizzazione	
tradizionale	o	a	simpaticectomia,	e	misero	
così	 in	evidenza	come	si	 fossero	osservati	
contestualmente	 la	 scomparsa	 del	 dolore	
ischemico,	il	miglioramento	strumentale	de-
gli	indici	reologici	e	pletismografici	e,	infi-
ne,	la	guarigione	di	lesioni	trofiche	distali.

Anche	 in	 successivi	 altri	 studi,	 relativi	 a	
pazienti	 con	 gravi	 arteriopatie	 periferiche,	
gli	autori	riportarono	un	eccellente	control-
lo	del	dolore,	osservarono	un	aumento	di	
guarigione	 delle	 lesioni	 trofiche	 ulcerose,	
un	diminuito	bisogno	di	analgesici	per	via	
orale	e	un	miglioramento	nelle	attività	della	
vita	quotidiana	dei	pazienti	34-39.

Nella	 pratica	 clinica	 il	 presupposto	 fon-
damentale	per	la	proposta	di	un	trattamen-
to	con	SCS	negli	arteriopatici	gravi	è	costitu-
ito	dall’impossibilità,	assoluta	o	relativa,	 in	
questi	 pazienti,	 di	 una	 terapia	 di	 rivasco-
larizzazione	 chirurgica	 e/o	 endovascolare,	
dal	fallimento	più	o	meno	completo	di	pre-
cedenti	trattamenti	invasivi	o	farmacologici	
o	 conservativi,	 ed	 è	 basato	 sull’intento	 di	
correggere	i	danni	microcircolatori	da	bassa	
pressione	 di	 perfusione	 secondari	 alle	 le-
sioni	 emodinamiche	macroangiopatiche	di	
natura	aterosclerotica,	che,	nel	tempo	ed	in	
successione,	si	sono	verificate	a	monte	dei	
piccoli	vasi.

Dal	momento	che,	nella	ischemia	critica	
degli	 arti	 inferiori	 (ICAI),	 il	 trattamento	 di	
rivascolarizzazione	 con	 pratiche	 invasive,	
quali	l’angioplastica	o	la	chirurgia	ricostrut-
tiva,	è	attuabile	solo	nel	60%	dei	casi,	men-
tre	un	altro	20%	di	pazienti	è	obbligato	ad	
un	intervento	di	amputazione	primaria	già	
al	momento	della	diagnosi,	il	ruolo	di	SCS	
può	essere	teoricamente	ritagliato	all’inter-
no	 del	 rimanente	 20%	 di	 soggetti	 che,	 in	
mancanza	 di	 alternative,	 viene	 sottoposto	
a	trattamenti	temporanei	conservativi	adiu-
vanti,	 che,	pur	non	modificando	meccani-
camente	 le	 lesioni	 emodinamiche	del	ma-
crocircolo	a	monte,	sono	spesso	capaci	di	
limitare	i	danni	microcircolatori	da	alterata	
pressione	di	perfusione	40.

In	realtà,	dato	l’elevato	costo	economico	
e	professionale	della	metodica,	le	indicazio-
ni	all’uso	di	SCS	andrebbero	ristrette	ai	soli	
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buon	 effetto	 sulla	 guarigione	 delle	 ulcere	
con	arteriopatia	e	diabete	come	risulta	an-
che	dalla	review	Cochrane	58.

È	anche	interessante	segnalare	come,	co-
munque,	 non	 tutte	 le	 ulcere	 da	 ischemia	
critica	 sarebbero	 suscettibili	 di	 migliora-
mento	 con	 ossigenoterapia	 iperbarica	 ma	
solo	 quelle	 che	 mostrano	 un	 incremento	
della	tensione	di	O2	uguale	o	maggiore	di	
10	torr	mentre	il	paziente	respira	ossigeno	
puro	59.

In	conclusione,	come	raccomandato	dal-
la	revisione	Cochrane	58	e	dalla	TASC	II	48	
alcuni	 pazienti	 selezionati	 con	 ulcera	 dia	
ischemia	 critica	 possono	 verosimilmente	
giovarsi	 dell’ossigenoterapia	 iperbarica	ma	
studi	più	 rigorosi	 sono	necessari	 prima	di	
una	 conferma	 definitiva	 di	 efficacia	 gene-
ralizzata.
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TRATTAMENTO DELLE ULCERE 
SCLERODERMICHE

La	 prima	 e	 più	 precoce	 manifestazione	
clinica	 della	 vasculopatia	 sclerodermica	 è	
il	fenomeno	di	Raynaud,	ovvero	il	cambia-

Figura	12.	—	Fenomeno	di	Raynaud	(fase	ischemica).
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e	 della	 loro	 localizzazione	 principalmente	
a	livello	delle	dita	delle	mani.	Si	verificano	
relativamente	presto	nel	 corso	della	 SSc	e	
hanno	 un	 andamento	 cronico	 recidivante	
con	effetti	devastanti	fisici	e	psicologici	per-
sonali,	familiari	e	sociali	1-6.

Sono	 tipicamente	 ulcere	 ischemiche	 in	
quanto	esitano	da	vasospasmo	e	occlusio-
ne	del	distretto	arteriolo-capillare	delle	dita	
con	conseguente	danno	ischemico	e	ipossi-
co.	Si	presentano	come	pitting scar	ovvero	
ipercheratosi	localizzate	delle	falangi	distali	
possono	evolvere	fino	a	necrosi	dermoipo-
dermica-muscolare	 e	 acreosteolisi	 (Figure	
13-16).	 Le	 infezioni	 possono	 aver	 conse-
guenze	devastanti	esitando	in	amputazioni	
e	sepsi	(Figura	17).

dei	tessuti	e	formazione	di	dolorose	ulcere	
necrotiche.	Queste,	se	non	tempestivamen-
te	riconosciute	e	trattate	con	le	opportune	
terapie	sistemiche	e	locali,	evolveranno	ine-
sorabilmente	in	gangrena	5-7.

Ulcere sclerodermiche

Le	ulcere sono	una	visibile	evidenza	della	
vasculopatia	sclerodermica	e	si	sviluppano	
nel	30-50%	dei	pazienti	con	sclerosi	sistemi-
ca	(SSc).	Esse	compaiono	almeno	una	volta	
nel	corso	della	malattia	nella	quasi	 totalità	
dei	pazienti.	Non	è	raro	che	le	lesioni	insor-
gano	prima	che	sia	stata	formulata	una	dia-
gnosi	certa	di	SSc	soprattutto	se	la	diagnosi	
è	 tardiva.	 Le	ulcere	non	 sono	 la	principa-
le	 complicanza	 quoad vitam	 del	 paziente	
ma	 rappresentano	 la	 condizione	più	 inva-
lidante	 a	 causa	 del	 dolore,	 dell’impotenza	
funzionale,	dei	 lunghi	 tempi	di	guarigione	

Figura	15.	—	Ulcera	ischemica.

Figura	16.	—	Ulcera	ischemica.

Figura	13.	—	Scleroderma	pattern.

Figura	14.	—	Pitting	scar.
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tenso	 processo	 infiammatorio	 come	 una	
reazione	 da	 corpo	 estraneo	 che	 è	 finaliz-
zata	 all’espulsione	 della	 calcinosi	 stessa.	
L’eliminazione	 della	 carcinosi	 determina	
l’autolimitazione	del	processo	infiammato-
rio	e	la	guarigione	della	lesione	a	meno	di	
concomitanti	complicanze	infettive.

La	conoscenza	delle	diverse	tipologie	di	
ulcere	sclerodermiche	e	dei	diversi	mecca-
nismi	 fisiopatologici	 associati	 è	 presuppo-
sto	necessario	e	indispensabile	per	la	scelta	
delle	differente	strategia	terapeutica	mirata	
ed	efficace.	Ad	esempio,	l’ulcera	con	calci-
nosi	può	non	essere	responsiva	ai	vasodila-
tatori	come	lo	è	invece	l’ulcera	ischemica	7.

Prevenzione primaria

Il	 paziente	 va	 inquadrato	 nel	 contesto	
familiare	e	va	educato	ed	edotto	sui	mec-
canismi	fisiopatologici	noti	della	sua	malat-
tia	per	garantire	una	maggiore	adesione	e	
compliance	alle	indicazioni	date.

Il	 paziente	 deve	 tenere	 tutto	 il	 corpo	
caldo	 (non	 soltanto	 le	 mani)	 ed	 evitare	
traumi	delle	dita;	deve	smettere	di	fuma-
re	e	di	assumere	vasocostrittori	come	ad	
es.	 beta	 bloccanti,	 decongestionanti	 na-
sali	adrenergici	e	caffeina	8.	Deve	evitare	
l’esposizione	delle	mani	a	fonti	di	calore	
diretto,	 applicare	 costantemente	 creme	
idratanti	 ed	 emollienti	 e	 deve	 indossare	
guanti	 isotermici	 anche	 di	 notte.	 Deve	

Una	variante	delle	ulcere	sclerodermiche	
sono	le	ulcere	atrofiche	che	insorgono	sulle	
prominenze	articolari	dove	il	tessuto	è	più	
sottile	e	soggetto	a	trazione	quale	esito	della	
sclerosi	cutanea	e	della	retrazione	tendinea.	
In	tali	sedi,	il	benché	minimo	trauma	occa-
sionale	esita	inesorabilmente	in	lesione.	Le	
ulcere	atrofiche	sono	di	difficile	guarigione	
per	la	presenza	di	un	tessuto	sclero-atrofico	
e	spesso	ischemizzato	meccanicamente	poi-
ché	 in	 tensione	 sulla	 superficie	 articolare	
(Figura	18).

Per	la	loro	lenta	tendenza	alla	guarigione	
e	 la	 lunga	durata,	 le	ulcere	atrofiche	sono	
frequentemente	esposte	a	complicanze	flo-
gistico	 infettive	 che	ne	 rallentano	ulterior-
mente	la	guarigione.

Infine,	in	corso	di	sclerosi	sistemica	pos-
sono	comparire	ulcere	associate	a	una	sot-
tostante	 calcinosi	 la	 quale	 innesca	 un	 in-

Figura	17.	—	Amputazione.

Figura	18.	—	Ulcere	atrofiche.
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contro	 i	 batteri	 gram	positivi	 fino	 all’esito	
dell’antibiogramma.	Richiedere	sempre	una	
valutazione	radiologica	ove	si	sospetti	che	
il	 processo	 flogistico	 infettivo	 possa	 aver	
interessato	 l’osso.	 I	 pazienti	 sclerodermici	
possono	richiedere	più	cicli	di	 terapie	an-
tibiotiche,	 in	 particolare	 se	 è	 presente	 un	
processo	 di	 osteomielite	 che	 necessita	 di	
terapia	 antibiotica	 sistemica	 parenterale	 e	
prolungata.

Terapia farmacologica

Dopo	aver	 controllato	 il	 dolore	e	 l’infe-
zione	 è	 necessario	 favorire	 la	 guarigione	
delle	ulcere	esistenti	e	prevenirne	la	forma-
zione	di	nuove.

Nonostante	il	notevole	impatto	sulla	qua-
lità	di	vita	del	paziente	sclerodermico	non	
esiste,	al	momento,	un	algoritmo	terapeuti-
co	definito	e	accettato	dalla	Food	and	Drug	
Administration	 (FDA)	 e	 né	 dalla	 Agenzia	
Europea	dei	Medicinali	(EMA).

La	 terapia	 farmacologica	 parte	 dal	 pre-
supposto	fisiopatologico	che	le	ulcere	scle-
rodermiche	 sono	 ulcere	 ischemiche	 con	
disfunzione	 endoteliale,	 vasculopatia	 obli-
terativa	e	iperplasia	mediointimale	compli-
cata	 da	 processi	 trombotici	 endoluminali.	
La	progressiva	distruzione	e	impoverimento	
del	letto	capillare	e	del	numero	di	capillari	
per	papilla	dermica	evolve	fino	al	deserto	
con	 aree	 avascolari.	 Pertanto,	 l’algoritmo	
terapeutico	 dovrebbe	 innanzitutto	 inclu-
dere	i	farmaci	antiaggreganti	piastrinici	e	i	
vasodilatatori.	 L’acquisita	 implicazione	 del	
danno	/disfunzione	endoteliale	e	della	ipe-
raggregabilità	 piastrinica	 nella	 patogenesi	
della	Sclerosi	Sistemica,	così	come	l’altissi-
ma	prevalenza	di	esofagopatia	da	 reflusso	
hanno	indotto	gli	esperti	ad	utilizzare,	an-
che	in	assenza	di	ulcere	digitali,	una	terapia	
di	base	fondata	sull’associazione	di	inibitori	
di	pompa	protonica,	acido	acetil	salicilico	e	
calcio	antagonisti	11.

anTiaggreganTi PiasTriniCi

In	 virtù	 dei	 meccanismi	 fisiopatologici	
non	sopraesposti,	è	diventata	comune	pra-
tica	clinica	 trattare	 i	pazienti	 sclerodermici	

saper	 riconoscere	 le	 iniziali	 sofferenze	
trofiche	periungueali	 ed	avere	un	acces-
so	 prioritario,	 diretto	 e	 veloce	 al	 centro	
dedicato	alla	cura	delle	ulcere	scelroder-
miche	9-11.

Terapie dell’ulcera attiva

L’obiettivo	 del	 trattamento	 è	 favorire	 la	
guarigione	 dell’ulcera	 e	 ridurne	 la	 forma-
zione	di	nuove.	Il	trattamento	ottimale	deve	
mirare	 alla	 riduzione	 del	 dolore,	 la	 ripre-
sa	funzionale	della	mano,	implementare	la	
circolazione	di	sangue	digitale	e	prevenire	
le	 complicanze	 infettive.	 È	 fondamentale	
l’inquadramento	 anamnestico	 e	 l’attenta	
valutazione	delle	comorbilità	 che	possono	
attivamente	 influire	 sulla	comparsa	e	 sulle	
complicanze	 dell’ulcera.	 Il	 diabete,	 l’arte-
riopatia	 ostruttiva	 e	 l’insufficienza	 venosa,	
hanno	un	impatto	additivo	esponenziale	di	
danno	 microcircolatorio	 che	 impone,	 ove	
possibile,	l’intervento	prioritario	sulla	pato-
logia	macrocircolatoria.

Terapia di supporto

Il	dolore	deve	essere	assolutamente	trat-
tato,	non	solo	come	requisito	primario	ed	
essenziale	di	un	approccio	terapeutico	glo-
bale	mirato	al	miglioramento	della	qualità	
di	 vita	 del	 paziente,	 ma	 anche	 come	 re-
quisito	essenziale	per	il	processo	di	guari-
gione.	Lo	stato	di	ansia	associato	al	dolore	
evoca	una	reazione	di	vasocostrizione	che	
peggiora	 e	 aggrava	 il	 fenomeno	 di	 Ray-
naud	 e	 il	 conseguente	 danno	 ischemico	
vasospastico.	 Per	 le	 caratteristiche	 croni-
che	del	dolore	e	la	necessità	di	trattamenti	
prolungati	è	preferibile	utilizzare	l’acetami-
nofene	e	gli	oppioidi	piuttosto	che	i	FANS.

L’infezione	è	frequente	e	il	clinico	è	tenu-
to,	in	occasione	di	ogni	accesso	di	medica-
zione,	a	valutare	l’insorgenza	di	tale	temuta	
complicanza,	soprattutto	se	il	paziente	rife-
risce	un	aumento	della	sintomatologia	do-
lorosa.	 Se	 è	 rilevabile	 secrezione	purulen-
ta,	è	necessario	effettuare	un	tampone	per	
esame	colturale	e	antibiogramma	iniziando	
da	 subito	 una	 copertura	 antibiotica	 attiva	
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gnificativa	riduzione	delle	ulcere	digitali.	La	
persistenza	degli	effetti	a	9	settimane	di	fol-
low-up,	 indica	 un	 potenziale	 effetto	 della	
molecola	di	reset	funzionale	sull’endotelio	
ed	evidenzia	un	potenziale	trend	di	preven-
zione	delle	nuove	ulcere	 13.	 In	virtù	degli	
effetti	 pleiotropici	 di	 iloprost	 sul	 sistema	
circolatorio,	 la	 terapia	 ciclica	 infusionale,	
per	 l’effetto	prolungato	sulla	parete	endo-
teliale	nel	periodo	di	intervallo	terapeutico,	
potrebbero	 essere	 in	 grado	 di	 modificare	
l’evoluzione	 naturale	 della	 vasculopatia	
sclerodermica	(Figure	19,	20)	14.

	— Inibitori	 delle	 fosfodiesterasi:	 in-
ducono	 vasodilatazione	 incrementando	
i	 livelli	 di	 biodisponibilità	 dell’ossido	 ni-
trico	endogeno	(NO).	L’utilità	di	 impiego	
di	questi	 farmaci	si	basa	sul	presupposto	
fisiopatologico	che	la	sclerosi	sistemica	ra-
prresenta	una	tipica	patologia	di	attivazio-
ne/disfunzione	 endoteliale	 con	 squilibrio	
tra	 fattori	 vasocostrittori	 e	 fattori	 vasodi-
latatori	(tra	cui	NO)	in	favore	dei	primi	e	
che,	su	tale	disfunzione,	si	instaura	succes-
sivamente	il	danno	tissutale.	Il	fenomeno	
di	Raynaud	resistente	a	terapia	con	vaso-
dilatatori	è	la	tipica	manifestazione	clinica	
che	 testimonia	 come	 il	 vasospasmo,	 con	
conseguente	 ipoperfusione	 periferica	 sia	
uno	 dei	 marcatori	 tipici	 della	 patologia.	
L’efficacia	del	sildenafil	e	del	tadalafil	sul	
fenomeno	di	Raynaud	è	dimostrata	da	due	
studi	 clinici	 randomizzati	 controllati.15,	 16	
Numerosi	 case	 report	 e	 studi	 pilota	 pre-
senti	 in	 letteratura	evidenziano	 l’efficacia	
del	sindenafil	nel	trattamento	delle	ulcere	
sclerodermiche	17.

Prevenzione delle recidive

Le	ulcere	 sclerodermiche,	 oltre	 a	 essere	
difficili	 da	 trattare,	 a	 lenta	 guarigione,	 in-
tensamente	dolenti	e	invalidanti,	hanno	una	
naturale	tendenza	alla	recidiva.

Il	paziente	sclerodermico	che	ha	già	pre-
sentato	 ulcere,	 ha	 indicazione	 ad	 essere	
trattato	con	inibitori	non	selettivi	del	recet-
tore	dell’endotelina	(Bosentan),	in	aggiunta	
alla	terapia	antiaggregante	e	vasoattiva	so-
praindicata.

con	bassi	dosaggi	di	aspirina	(75	-100	mg/
die)	 anche	 in	 assenza	di	 ulcere	digitali.	A	
maggior	ragione,	 in	presenza	di	ulcere	di-
gitali,	è	importante	sottoporre	il	paziente	a	
una	 terapia	 antitrombotica	 con	 antiaggre-
ganti	o,	nei	quadri	più	significativi	di	ische-
mia	acuta	con	eparina	a	basso	peso	mole-
colare	9.

farmaCi vasodilaTaTori Per ConTrasTare la 
vasoCosTrizione e Con indiCazione al TraT-
TamenTo del fenomeno di raynaud Con 
evidenze CliniChe di effiCaCia nel TraTTa-
menTo delle ulCere sClerodermiChe

	— Calcio	 antagonisti	 (nifedipina)	 a	 len-
to	rilascio	e	a	copertura	prolungata	(forme	
crono)	già	indicati	come	terapia	di	fondo	in	
presenza	di	Raynaud	 sclerodermico	anche	
in	assenza	di	ulcere	digitali	11,	12.

	— Analoghi	 della	 prostaciclina,	 potenti	
vasodilatatori	 che	 inibiscono	 l’aggregazio-
ne	piastrinica	e	la	proliferazione	delle	cel-
lule	 muscolari	 lisce	 nella	 parete	 dei	 vasi	
sanguigni.	 L’iloprost	 è	 un	 analogo	 stabile	
della	prostaciclina,	somministrabile	per	via	
endovenosa,	che	riveste	un	importante	ruo-
lo	terapeutico	nel	 trattamento	delle	ulcere	
sclerodermiche	 ischemiche	 così	 come	 in	
altre	 forme	 patologiche	 caratterizzate	 da	
ipoperfusione	 arteriosa	 con	 conseguente	
ischemia	 tissutale.	 Questo	 farmaco	 trova	
indicazione	terapeutica	nel	trattamento	del	
fenomeno	di	Raynaud	secondario	a	sclerosi	
sistemica	che	configura	la	forma	più	tipica	
e	precoce	di	 ischemia	 sclerodermica.	Tale	
terapia	 trova	 pertanto	 indicazione	 in	 pa-
zienti	che,	pur	in	trattamento	con	la	terapia	
di	fondo	con	calcio	antagonista,	presentano	
crisi	asfittiche	ripetute	e	prolungate.	La	te-
rapia	infusionale	di	iloprost	è	il	trattamento	
standard	 delle	 ulcere	 digitali	 sclerodermi-
che	 ischemiche.	 L’iloprost	 è	 stato	 oggetto	
di	studi	controllati	che	ne	hanno	vidimato	
l’efficacia	 nelle	 indicazioni	 soprariportate.	
In	 uno	 studio	 clinico	 multicentrico	 con-
trollato	 in	doppio	cieco	versus	placebo	 in	
pazienti	 affetti	 da	Raynaud	 sclerodermico,	
la	somministrazione	endovenosa	di	iloprost	
per	6	ore	al	giorno	per	5	giorni	alla	dose	
di	0,5-2	ng/kg/minuto	ha	evidenziato	la	si-
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cativa	efficacia	nel	favorire	la	guarigione	
delle	ulcere	attive	18-19.

Il	 danno	endoteliale	 che	 caratterizza	 le	
ulcere	digitali	 ischemiche,	si	associa	a	un	
aumento	 dei	 livelli	 di	 endotelina	 1.	 L’en-
dotelina	 1	 è	 un	 potente	 vasocostrittore	 e	
un	importante	mediatore	patogenetico	che	
espleta	i	suoi	effetti	attraverso	due	recettori	
denominati	ETA	e	ETB,	espressi	in	vari	tipi	
cellulari.	I	target	primari	dell’attività	dell’en-
dotelina	sono	le	cellule	muscolari	lisce,	le	
cellule	endoteliali,	 i	fibroblasti	e	 i	macro-
fagi	che,	 in	 risposta	allo	stimolo,	attivano	
un	 processo	 di	 rimodellamento	 vascolare	
e	di	deposizione	di	matrice	extracellulare.	
Il	fenomeno	è	guidato	da	una	condizione	
di	eccessiva	vasocostrizione	e	 iperprolife-
razione	 da	 parte	 dei	miociti	 della	 tonaca	
media	 della	 componente	 arteriolare,	 da	
una	proliferazione	delle	cellule	endoteliali	
e	da	un’eccessiva	produzione	di	mediatori	
profibrotici	da	parte	dei	fibroblasti,	 capa-
ci	di	generare	 l’ispessimento	della	 tonaca	
avventizia.	L’endotelina-1	è	anche	legata	a	
un	incremento	della	produzione	di	PDGF	

Tale	 indicazione	 è	 scaturita	 dai	 risul-
tati	 di	 due	 trial	 clinici,	 in	 doppio	 cieco	
randomizzati	 controllati	 con	 placebo	
(RAPIDS	 1	 e	 2)	 che	 hanno	 evidenziato	
l’efficacia	 del	 Bosentan	 nel	 ridurre	 si-
gnificativamente	 l’insorgenza	 di	 nuove	
ulcere	 digitali	 in	 pazienti	 già	 affetti	 da	
queste,	mentre	non	è	emersa	una	signifi-

Figura	 19.	—	Ulcere	 atrofiche	esposte	 a	 complicazioni	
flogistiche	infettive.

Figura	20.	—	Effetti	pleiotropici	di	iloprost	sul	sistema	circolatorio:	alcuni	esempi.
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ripresa	di	una	vita	relazionale	dignitosa	con	
esiti	cicatriziali	conservativi.

Medicazione dell’ulcera sclerodermica

È	 necessaria	 un’attenta	 valutazione	 del-
l’ulcera	 secondo	 i	 principi	 del	 TIME	 (Tes-
suto	 devitalizzato,	 Infezione,	 Macerazione,	
Epitelio	perilesionale).

Le	ulcere	microangiopatiche	 in	generale	
e	 le	 ulcere	 sclerodermiche	 in	 particolare,	
sono	estremamente	dolorose,	nella	 fase	di	
attività,	nonché	molto	reattive	e	poco	dispo-
ste	ad	accettare	trattamenti	locali	aggressivi	
di	carattere	meccanico	o	di	detersione	chi-
rurgica	che	favorenti	una	reazione	flogistica	
abnorme	con	evoluzione	necrotizzante.	Per	
eliminare	il	tessuto	devitalizzato	è	necessa-
rio	prediligere	il	“debridement”	autolitico	o	
enzimatico.

Ove	presenti	segni	di	infezione	è	impor-
tante	 oltre	 al	 trattamento	 antibiotico	 siste-
mico,	 il	drenaggio	della	eventuale	raccolta	
purulenta	 locale	previa	delicate	 rimozione	
del	 cappuccio	 sclerotico.	 Tale	 procedura	
determina	unìimmediata	 riduzione	del	do-
lore	evocato	dalla	raccolta	sottocutanea	.

e	una	sovra	espressione	delle	proteine	di	
adesione	18-21.

Da	un	punto	di	vista	clinico,	la	manifesta-
zione	più	precoce	e	più	comune	di	questo	
processo	 patologico	 è	 il	 fenomeno	 di	 Ray-
naud	e	la	formazione	delle	ulcere	digitali	21,	22.

Bloccando	 gli	 effetti	 dell’ET-1	 si	 mira	 a	
rallentare	il	progredire	del	rimodellamento	
vascolare	 che	 sottende	 alle	manifestazioni	
ulcerative	(Figura	21)	21-24.

Terapia chirurgica

La	 terapia	 chirurgica	 va	 essenzialmente	
riservata	a	casi	estremi	di	ischemizzazione	
vasospastica	 in	 fase	 cianotica	 pressoché	
continua	o	subcontinua.	Il	ricorso	alla	sim-
paticectomia	 è	 finalizzato	 a	 ridurre	 il	 nu-
mero	e	la	durata	delle	crisi	asfittiche	digi-
tali	e	trova	indicazione	nelle	ulcere	digitali	
severe	 e	 ricorrenti	 refrattarie	 alla	 terapia	
medica	 combinata	 25.	 Mentre	 i	 risultati	 a	
lungo	termine	della	simpaticectomia	cervi-
cale	sono	stati	piuttosto	deludenti,	migliori	
risultati	sono	derivati	dalla	simpaticectomia	
digitale	associata	a	tecniche	di	resezione	e	
asportazione	dell’avventizia	fibrotica	(arte-
riolisi	microchirurgica)	26.	Questa	procedu-
ra	ha	favorito	la	guarigione	delle	lesioni	e	
ha	ridotto	il	dolore	e	le	recidive	di	ulcere	
digitali	27.

Nel	caso	di	indicazione	a	effettuare	proce-
dure	 di	 amputazione,	 l’esperienza	 comune	
consiglia	 procedure	 conservative	 limitate	 a	
eliminare	 il	materiale	 necrotico	 anche	 ese-
guendo	 interventi	extra-anatomici	finalizza-
ti	 alla	 conservazione	del	 tessuto	 ischemico	
perilesionale.	 Laddove	 ciò	 non	 è	 stato	 ef-
fettuato,	 spinti	 dalla	 naturale	 convinzione	
eliminando	 tutto	 il	 tessuto	 ischemico	 oltre	
quello	 necrotico	 si	 arrivi	 a	 una	 soluzione	
pur	 se	 demolitiva,	 il	 risultato	 è	 stato	 oltre-
modo	deludente	con	un	aggravamento	del	
danno	ischemico	del	tessuto	presunto	sano	
e	ulteriore	estensione	del	processo	necrotiz-
zante.	 In	 alternativa	 l’asportazione	del	ma-
teriale	necrotico	e	il	trattamento	del	tessuto	
ischemico	perilesionale	con	terapia	vasoatti-
va,	antitrombotica	e	vasodilatatoria	permette	
di	ottenere	risultati	sufficienti	a	garantire	la	

Figura	21.	—	Meccanismi	di	azione	dell’endotelina	nel	
processo	di	rimodellamento	vascolare.
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In	tale	fase	è	necessario	trattare	il	pazien-
te	con	nifedipina,	 acido	acetil	 salicilico	e,	
ove	persistano	 le	crisi	 asfittiche	prolunga-
te	e	recidivanti,	con	terapia	ciclica	infusio-
nale	 di	 iloprost.	 In	presenza	di	 ulcere	 at-
tive	 è	 importante	 il	 trattamento	 sistemico	
dell’ischemia	acuta	con	terapia	infusionale	
di	iloprost,	terapia	antitrombotica	associata	
a	 opportuna	 terapia	 del	 dolore	 e	 terapia	
antibiotica	in	caso	di	infezione.	In	caso	di	
ulcere	 recidivanti,	 nonostante	 l’ottimizza-
zione	della	terapia	vasoattiva	e	antitrombo-
tica,	è	importante	sottoporre	il	paziente	alla	
terapia	con	il	farmaco	inibitore	recettoriale	
non	 selettivo	dell’endotelina	 1	 (Bosentan)	
e,	ove	presenti	ulcere	resistenti	e	Raynaud	
severo,	aggiungere	il	farmaco	inbitore	delle	
fosfodiesterasi	 (sildenafil).	 Pur	non	essen-
do	ancora	disponibile	una	terapia	antifibro-
tica	che	guarisca	la	sclerosi	sistemica	e	pur	
ignorando	 se	 le	 sindromi	 sclerodermiche	
precoci	evolveranno	tutte	in	sclerosi	siste-
mica	definita,	in	merito	al	trattamento	del-
le	ulcere	sclerodermiche,	 la	sola	evidenza	
anamnestica	del	quadro	sclerodermico	pre-
coce	deve	orientare	tempestivamente	il	cli-
nico	verso	le	più	appropriate	ed	efficaci	di-
rettive	terapeutiche.	Ciò	consente	riduzione	
dei	tempi	di	guarigione,	esiti	conservativi	e	
conseguente	minore	 compromissione	del-
la	qualità	di	vita	28-30.	Pertanto,	in	presenza	
del	fenomeno	di	Raynaud,	con	riscontro	di	
“scleroderma	 pattern”	 capillaroscopico,	 è	
necessario	che	il	paziente	effettui	gli	esami	
di	 completamento	 diagnostico,	 ove	 possi-
bile,	 guidato	 nel	 contesto	 di	 un	 percorso	
multidisciplinare	dedicato	28-31.

Lo	 stretto	 follow-up	 clinico	 del	 paziente	
con	diagnosi	precoce	consente	allo	stesso	un	
audit	clinico	privilegiato	e	prioritario	alla	pri-
ma	insorgenza	di	qualunque	lesione	trofica	
di	qualsivoglia	dimensione,	che	può	essere	
prontamente	trattata	e	rapidamente	risolta	28.

Poiché	non	esiste	un	algoritmo	terapeu-
tico	ufficialmente	accettato	dall’FDA	per	il	
trattamento	 delle	 ulcere	 sclerodermiche,	
le	attuali	conoscenze	dei	meccanismi	pa-
togenetici	e	 i	 risultati	dei	 trial	clinici,	do-
vrebbero	guidare	gli	interventi	terapeutici	
verso	 i	presidi	utili	 a	 contrastare	 le	prin-
cipali	 fasi	 patogenetiche	 note	 del	 danno	

Le	medicazioni	vanno	adeguate	allo	sta-
dio	della	 lesione	al	fine	di	 favorire	 la	 fase	
di	granulazione	e	la	riepitelizzazione.	Tutto	
ciò	necessita	di	personale	dedicato	con	co-
noscenza	della	patologia	e	particolarmente	
addestrato.

Conclusioni

Le	 ulcere	 digitali	 ischemiche	 sono	 una	
caratteristica	 espressione	 clinica	 della	 va-
sculopatia	sclerodermica.	Sono	ulcere	diffi-
cili	i	cui	successi	terapeutici	sono	condizio-
nati	dalla	 tempestività	e	dalla	adeguatezza	
dell’intervento.

Al	 momento	 della	 loro	 insorgenza,	 le	
modeste	 dimensioni	 come	 una	 punta	 di	
spillo	 o	 una	 fessura	 di	 un	 taglio	 induco-
no	 il	 clinico	a	una	valutazione	ottimistica	
e	 conservativa	 di	 tipo	 attendistico,	 che	 è	
assolutamente	il	comportamento	adeguato	
per	 qualunque	 lesione	 di	 tale	 tipo	 in	 un	
soggetto	non	sclerodermico.	Purtroppo,	in	
molti	pazienti,	la	lesione	trofica	è	la	prima	
manifestazione	clinica	che	porta	il	pazien-
te	all’osservazione	medica	prima	che	si	sia	
fatta	diagnosi	di	malattia,	con	conseguente	
ritardo	 nell’adeguato	 trattamento	 delle	 le-
sioni,	 inizialmente	 approcciate	 attendisti-
camente	 come	 sopra	 esposto.	 È	 proprio	
l’evoluzione	 rapidamente	 ingravescente	
delle	 lesioni,	 nonché	 il	 dolore	 intenso	 e	
poco	 responsivo	 alle	 terapie	 analgesiche,	
che	dovrebbero	indurre	al	sospetto	clinico	
e	al	completamento	diagnostico.	Cionono-
stante,	i	tempi	di	evoluzione	della	lesione	
sclerodermica	sono	così	veloci	che	l’inter-
vento	 mirato,	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	
messo	 in	 atto,	 pur	 provvedendo	 alla	 de-
marcazione	e	alla	limitazione	della	lesione,	
non	 riesce	 sempre	 a	 evitare	 la	 perdita	 di	
aree	di	tessuto	già	in	fase	necrotica.

Ciò	 detto,	 è	 evidente	 che	 il	 trattamen-
to	 ottimale	 e	 più	 	 economico	 dell’ulcera	
sclerodermica	 comincia	 dalla	 prevenzione	
primaria,	che	presuppone	la	diagnosi	pre-
coce	 di	 sclerodermia	 anche	 nelle	 forme	
early	e	precliniche	in	cui	si	manifestano	le	
fasi	 reversibili	 e	 parossistiche	 di	 ischemia	
rappresentate	 dal	 fenomeno	 di	 Raynaud.	
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