
C A P I TO L O

Vasi sanguigni

1



C A P I TO L O  1  Vasi sanguigni2

Figura 1-1 Arteria normale, 
immagine microscopica 
Arteria muscolare in sezione longitudinale con sot-
tile tonaca intima ( ) al di sopra della lamina elastica 
interna. Al di sotto di questa si osserva la spessa 
tonaca media ( ), con strati circolari di muscolatu-
ra liscia e fibre elastiche intersperse che resistono 
al carico della pressione arteriosa e ammortizzano 
l’onda pressoria originante dalla contrazione ven-
tricolare sinistra. La media è circondata dalla lami-
na elastica esterna ( ). All’esterno della media ha 
sede la tonaca avventizia ( ), che sfuma nel circo-
stante tessuto connettivo di sostegno. 

Figura 1-2 Arteria e vena normali, 
immagine microscopica 
Arteria normale in sezione trasversale ( ) con spes- 
sa parete leiomuscolare accanto a una vena nor-
male ( ), con parete leiomuscolare sottile, nel tes-
suto connettivo del piano fasciale tra i ventri mu-
scolari scheletrici della gamba. Frequentemente, 
le arterie e le vene di calibro maggiore decorrono, 
insieme a un nervo, in un fascio neurovascolare 
che irrora e innerva una regione dell’organismo. Le 
sezioni più distali del flusso ematico regionale e la 
pressione sanguigna sono regolate da un’alternan-
za di vasocostrizione e vasodilatazione delle arterie 
muscolari di piccolo calibro e delle arteriole. 

Figura 1-3 Arteriola e venula normali, 
immagine microscopica 
Arteriola normale ( ) accanto a una venula normale 
( ) e a un piccolo nervo periferico ( ), tutti in se-
zione trasversale, raggruppati in un fascio neuro-
vascolare lasso. La sede principale di regolazione 
della pressione sanguigna è a livello arteriolare. 
Lo scambio di soluti e gas e la diffusione tissutale 
hanno luogo a livello capillare. La ridotta pressione 
vascolare delle venule, unitamente alla pressione 
oncotica intravascolare esercitata dalle proteine del 
plasma, riporta i liquidi interstiziali nelle venule. Non 
sono qui apprezzabili i canali linfatici, normalmente 
poco evidenti, che drenano lo scarso liquido resi-
duo effuso dai capillari e non recuperato nel siste-
ma venoso, impedendo la formazione di edema. 



C A P I TO L O  1  Vasi sanguigni 3

Figura 1-5 Aterosclerosi, 
immagine macroscopica 
Su gran parte della superficie intimale di questa arte-
ria coronaria aperta longitudinalmente sono presenti 
alcune placche ateromatose giallastre. È presente una 
emorragia focale in una placca, complicanza che può 
causare una stenosi luminale acuta. Le disfunzioni en-
doteliali possono alterare la vasoreattività, o generare 
una superficie trombogenica, o causare una anomala 
adesione alle cellule infiammatorie e sono alla base della 
formazione di trombi, di lesioni aterosclerotiche e delle 
lesioni vascolari dell’ipertensione. Un ateroma avanzato 
può essere complicato da erosione, ulcerazione, rottu-
ra, emorragia, dilatazione aneurismatica, calcificazione 
e trombosi. La riduzione del lume arterioso può determi-
nare ischemia tissutale e una marcata o prolungata as-
senza di perfusione può esitare in infarto. Questo mec-
canismo è alla base delle sindromi coronariche acute.

Figura 1-4 Aterosclerosi, 
immagine macroscopica 
Aorta di adulto con scarsissime alterazioni macrosco-
piche. La superficie intimale è quasi del tutto liscia, 
con occasionali sottili strie lipidiche adipose, di colore 
giallo pallido ( ). Tali strie adipose possono comincia-
re a comparire anche nell’aorta dei bambini. (La lieve 
colorazione rossastra, in questo campione autoptico, 
è dovuta allo stravaso di emoglobina dagli eritrociti 
dopo il decesso.) Con uno stile di vita sano e in as-
senza di fattori di rischio aggiuntivi, è improbabile che 
tali lesioni adipose intimali progrediscano. Tuttavia, le 
strie lipidiche possono essere precursori della forma-
zione di una placca ateromatosa. I principali fattori 
di rischio che favoriscono la formazione della placca 
comprendono aumentati livelli sierici di colesterolo 
LDL, ridotti livelli di colesterolo HDL, ipertrigliceride-
mia, diabete mellito, ipertensione e fumo. 

Figura 1-6 Aterosclerosi, 
immagine macroscopica 
Aterosclerosi aortica grave con interessamento pres-
soché integrale della superficie intimale e ulcerazione 
delle placche ateromatose, associata a formazione 
di un sovrastante trombo murale. Questo grado di 
aterosclerosi può comparire in placche presenti da 
molti anni o in presenza di fattori di rischio che fa-
voriscono l’accelerazione del processo aterosclero-
tico, come l’iperlipidemia, il diabete mellito, il fumo, 
l’ipertensione e l’obesità. La riduzione di questi fat-
tori di rischio attraverso l’adozione di uno stile di vita 
sano, l’intensificazione dell’attività fisica e la riduzio-
ne dell’apporto calorico può arrestare la progressio-
ne dell’aterosclerosi e determinare una regressione 
nel tempo degli ateromi, riducendo la probabilità di 
complicanze. 
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Figura 1-7 Aterosclerosi, immagine microscopica 
Sezione trasversale dell’aorta con esteso ateroma in 
fase avanzata sul versante intimale. Sono presenti nu-
merose fessure da colesterolo, risultanti dalla disgre-
gazione dei lipidi assorbiti dalle cellule schiumose. La 
superficie luminale all’estrema sinistra dell’immagine 
mostra ulcerazione del cappuccio di rivestimento fibro-
so dell’ateroma, con emorragia. Benché l’ulcerazione 
predisponga alla formazione di un trombo murale, gli 
emboli ateromatosi sono rari (o, quanto meno, le com-
plicanze clinicamente significative che ne derivano sono 
infrequenti). La spessa tonaca media dell’arteria è inte-
gra e l’avventizia, sulla destra ha un aspetto normale. 
Quando l’ateroma assume dimensioni maggiori, può 
essere complicato da ulcerazione, che favorisce la for-
mazione di un trombo. L’organizzazione del trombo pro-
duce un ulteriore incremento dimensionale della placca.

Figura 1-8 Aterosclerosi, immagine microscopica 
Questa sezione ad alto ingrandimento del centro ne-
crotico di un ateroma aortico mostra cellule schiumose 
( ) e fessure da colesterolo ( ). Nel corso del proces-
so di formazione dell’ateroma, la lesione endoteliale 
determina l’aumento della permeabilità, l’adesione 
leucocitaria e il rilascio di citochine che richiamano i 
monociti circolanti, i quali si trasformano in macrofagi 
che accumulano lipidi, diventando cellule schiumose.  
I macrofagi ingeriscono velocemente il colesterolo 
LDL ossidato attraverso i propri recettori “spazzini”. 
Inoltre i macrofagi producono citochine che promuo-
vono il reclutamento cellulare. Aumentati livelli di LDL 
nel siero determinano un incremento dei valori di LDL 
ossidato, favorendo tale processo. Al contrario, il co-
lesterolo HDL tende a favorire la mobilizzazione dei 
lipidi in un ateroma e il loro trasporto nel fegato. 

Figura 1-9 Aterosclerosi, immagine microscopica 
Questa grave stenosi arteriosa coronarica è il risultato 
della migrazione e proliferazione delle cellule della mu-
scolatura liscia all’interno dell’intima, dove è presente 
un ateroma fibrolipidico in espansione. Questa imma-
gine mostra un ateroma “complesso”, così denominato 
per la vasta area di calcificazione, evidente come area 
bluastra in basso a destra in questa colorazione con 
ematossilina-eosina. Gli ateromi complessi possono 
presentare aree di calcificazione, trombosi o emorragia.  
La calcificazione può rendere più difficoltoso l’interven-
to di dilatazione coronarica mediante angioplastica.  
Il dimezzamento del raggio di un’arteria produce un au-
mento della resistenza al flusso pari a 16 volte. Quando 
il grado di stenosi è pari o superiore al 70%, spesso è 
presente angina. Questi pazienti sono ad alto rischio di 
sindromi coronariche acute, fra cui infarto del miocardio 
e morte improvvisa da anomalie del ritmo cardiaco. 
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Figura 1-11 Aterosclerosi, 
immagine microscopica 
Questa sezione trasversale di un’arteria coronaria 
mostra una grave aterosclerosi occlusiva. La plac-
ca ateromatosa è circonferenziale e produce un 
marcato restringimento del lume. Si notino le pro-
minenti fessure da colesterolo all’interno di questo 
ateroma. Tale avanzato processo ateromatoso in-
teressa la media arteriosa ( ) e l’intima soprastante 
( ) con numerose fessure da colesterolo. Il lume 
residuo si è occluso a causa di un trombo di re-
cente formazione ( ) che lo ha riempito. La trom-
bosi è spesso il fattore scatenante delle sindromi 
coronariche acute, fra cui angina instabile, morte 
improvvisa e infarto miocardico acuto. 

Figura 1-12 Aterosclerosi, TC
L’impiego del mezzo di contrasto evidenzia il lume 
aortico ( ) in cui si osservano l’immagine bianca 
del sangue e un trombo murale in grigio scuro ap-
prezzabile alla periferia del lume. Questa aorta ad-
dominale presenta una severa aterosclerosi ed è 
lievemente dilatata. Il trombo murale può formarsi 
al di sopra di ateromi avanzati e può organizzarsi 
determinando un’ulteriore stenosi del lume, op-
pure può verificarsi il distacco e l’embolizzazione 
distale di alcune sue porzioni con conseguente 
occlusione di rami arteriosi di piccolo calibro nella 
circolazione sistemica. Questa parete aortica pre-
senta focali di calcificazione ateromatosa, visibili 
come sottili linee bianche. (Il rene sinistro è assente 
in seguito a pregressa nefrectomia. Il rene destro 
è intensamente evidenziato dal contrasto venoso.)

Figura 1-10 Aterosclerosi, immagine microscopica 
Questa sezione trasversale di un’arteria coronaria mo-
stra residui di muscolatura liscia nella media con ateroma 
soprastante con esteso deposito lipidico nei macrofagi 
schiumosi ( ) e una fessura da colesterolo ( ) prodotta 
dalla disgregazione di tali cellule. Queste placche sono 
soggette a rottura, emorragia e trombosi. Le piastrine si 
attivano e aderiscono ai siti di lesione endoteliale, quindi 
rilasciano citochine, come il fattore di crescita derivato dal-
le piastrine (PDGF), che favoriscono la proliferazione nella 
muscolatura liscia; inoltre, l’aggregato di piastrine determi-
na un incremento dimensionale della placca, restringendo 
il lume arterioso residuo. L’impiego di agenti antiaggreganti 
come l’aspirina contribuisce alla riduzione dell’adesività 
piastrinica e rallenta la partecipazione delle piastrine alla 
formazione dell’ateroma. Lo svolgimento quotidiano di at-
tività fisica è ancora più utile. 
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��Figura 1-13 Aterosclerosi, angiogramma 
Il diabete mellito di tipo I di questo paziente, tenuto per molti anni sotto 
scarso controllo, ha determinato claudicazione (dolore sotto sforzo) 
dell’arto inferiore destro. L’angiogramma evidenzia molteplici aree di 
stenosi aterosclerotica ( ) con interessamento dei rami arteriosi femo-
rali. La coscia con il femore è osservabile nel riquadro di sinistra, men-
tre la gamba, con la tibia e la fibula, compare nel riquadro di destra. 
I lumi arteriosi appaiono scuri con la tecnica di imaging a sottrazione 
digitale qui impiegata.

Figura 1-14 Aterosclerosi, angiogramma �
Numerose aree di stenosi aterosclerotica con interessamento dei rami dell’arteria femorale 
destra sono osservabili in questo paziente affetto da diabete mellito scarsamente control-
lato, che ha sviluppato una grave vasculopatia periferica associata a claudicazione. A fron-
te di un’occlusione arteriosa di questo grado, i polsi periferici risultano indeboliti o anche 
assenti all’esame obiettivo. Il rischio di ischemia tissutale ed eventuale necrosi gangrenosa 
è aumentato. 

��Figura 1-15 Aterosclerosi, angiogramma 
Il grado di stenosi aterosclerotica ( ) in questa arteria carotide inter-
na destra può produrre alterazioni a livello neurologico, fra cui attac-
chi ischemici transitori, che possono precedere un ictus ischemico 
di una o più aree encefaliche. All’esame obiettivo, l’auscultazione su 
tale area di ampia stenosi arteriosa può evidenziare un soffio causa-
to da un accelerato flusso turbolento di sangue a valle della regione 
stenotica (principio di Bernoulli). 
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Figura 1-16 Arteriolosclerosi ialina, 
immagine microscopica 
Un’altra forma di arteriosclerosi (indurimento delle 
arterie), oltre all’aterosclerosi, è l’arteriolosclerosi ia- 
lina, tipicamente apprezzabile in sede renale ed en-
cefalica. In questa figura viene mostrato, in basso 
a destra, l’interessamento dell’arteriola marcata-
mente ispessita di questo glomerulo (colorazione 
PAS). Questa alterazione è spesso associata a ne-
frosclerosi benigna, che determina una progressiva 
perdita di nefroni e, infine, un’atrofia renale. L’arte-
riolosclerosi ialina è inoltre osservabile nei soggetti 
anziani, spesso normotesi. Lesioni aterioscleroti-
che più avanzate possono prodursi in soggetti af-
fetti da diabete mellito o ipertensione.

Figura 1-17 Arteriolosclerosi iperplastica, 
immagine microscopica 
In questa arteriola è evidente la forma iperplastica 
dell’arteriolosclerosi. Essa si presenta con un aspet-
to a “pelle di cipolla” a causa della proliferazione 
concentrica e laminata dell’intima e della muscola-
tura liscia, causando un marcato restringimento del 
lume arteriolare. Le arteriole interessate possono 
anche andare incontro a necrosi fibrinoide (arteriolite 
necrotizzante) e può svilupparsi un’emorragia loca-
le. I tessuti circostanti possono mostrare ischemia 
focale o infarto. Questo tipo di lesione è associato a 
ipertensione maligna, con pressione sanguigna dia-
stolica superiore a 120 mmHg. L’ipertensione mali-
gna può esordire de novo o complicare una iperten-
sione “essenziale” di lunga durata.

Figura 1-18 Sclerosi calcifica della media, 
immagine microscopica 
La sclerosi calcifica della media (sclerosi di Möncke- 
berg) è la forma meno significativa di arteriosclerosi 
(l’aterosclerosi e l’arteriolosclerosi sono significative 
perché causano la stenosi del lume arterioso). Essa 
è più comune negli anziani. Si noti la presenza di 
calcificazioni di colore blu-violaceo che interessano 
solo la media; il lume non pare intaccato da questo 
processo. La maggior parte dei pazienti non su-
bisce conseguenze cliniche significative e, in linea 
generale, questo tipo di sclerosi è un riscontro ca-
suale. L’esistenza di questo processo è da consi-
derarsi quando si osservano arterie muscolari cal-
cificate in un’immagine radiografica della regione 
pelvica, ma altre regioni possono essere coinvolte, 
come quella cervicale e quella mammaria.
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Figura 1-19 Aneurisma aortico, 
immagine macroscopica 
L’aterosclerosi, interessando l’intima e la media, 
può produrre un indebolimento focale dell’aorta, 
determinandone la dilatazione localizzata, con for-
mazione di un aneurisma. Il classico aneurisma 
aortico da aterosclerosi si genera di norma nel-
la porzione addominale distale alle arterie renali, 
come raffigurato qui ( ). L’aneurisma aortico tende 
a ingrandirsi nel tempo: aneurismi di diametro su-
periore a 5-7 cm sono a più alto rischio di rottura. 
Gli aneurismi possono altresì formarsi nelle dira-
mazioni aortiche principali, più di frequente nelle 
arterie iliache. Nel caso di un aneurisma ateroscle-
rotico dell’aorta, l’esame obiettivo può evidenziare 
una massa addominale pulsante. Negli aneurismi 
aortici è stata dimostrata un’aumentata espressio-
ne di metalloproteinasi che degrada i componenti 
della matrice extracellulare, come il collagene.

Figura 1-20 Aneurisma aortico, 
immagine macroscopica 
Questa aorta è stata sezionata longitudinalmente 
per evidenziare la presenza di un esteso aneurisma 
aterosclerotico dell’aorta addominale a valle delle 
arterie renali (a destra) e a monte della biforcazio-
ne iliaca (a sinistra). La dilatazione aneurismatica, 
con diametro di 6 cm, contiene un trombo murale 
stratificato ( ). Si noti la superficie ateromatosa ir-
regolare del lume aortico.

Figura 1-21 Aneurisma aortico, TC 
Il mezzo di contrasto evidenzia la presenza di a- 
neurisma aterosclerotico dell’aorta addominale che 
si estende distalmente al piano delle arterie renali 
appena dopo l’emergenza dell’arteria mesenterica 
inferiore. Si noti il mezzo di contrasto luminoso nel 
sangue che riempie il lume aortico pervio, mentre il 
trombo murale circostante ( ) presenta una mino-
re presa di contrasto (più scura). Il diametro aortico 
totale qui è circa 7-8 cm, ad alto rischio di rottura. 
In questo paziente era palpabile una massa ad-
dominale pulsatile. Benché più comuni nell’aorta 
addominale, gli aneurismi aterosclerotici sono ri-
scontrabili anche nell’aorta toracica.
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��Figura 1-22 Dissecazione aortica, immagine macroscopica 
Lacerazione intimale ( ) localizzata a una distanza di 7 cm sopra la valvola 
aortica e prossimale ai tronchi sovraortici in questa aorta con marcata atero-
sclerosi. I fattori di rischio per questo tipo di dissecazione aortica comprendono 
l’aterosclerosi, l’ipertensione e la degenerazione cistica della media. Quando si 
produce una lacerazione, il sangue arterioso sistemico sotto pressione può pe-
netrare nella tonaca media e iniziare a dissecarla. Da qui, il sangue può entrare 
nuovamente nel lume aortico più a valle attraverso un’altra lacerazione, oppure 
fuoriuscire dalla parete dell’aorta e riversarsi nei tessuti adiacenti o nelle cavità 
sierose. Le rotture prossimali possono raggiungere per via retrograda la cavità 
pericardica, con conseguente emopericardio. La rottura può altresì prodursi 
in una cavità pleurica, con conseguente emotorace. Nel caso di dissecazione 
distale, la rottura in cavità addominale determina invece un emoperitoneo.

��Figura 1-24 Dissecazione aortica, 
immagine macroscopica 
L’arteria carotide comune destra è compressa su-
periormente dal sangue penetrato nella media da 
una lacerazione con conseguente dissecazione 
aortica. Il versamento di sangue può estender-
si fino a interessare le arterie coronarie. I pazien-
ti con dissecazione aortica possono presentare 
sintomi di improvviso e grave dolore toracico (da 
dissecazione distale) o evidenziare segni suggestivi 
di ictus (con compressione carotidea da disseca-
zione prossimale) o di ischemia del miocardio (con 
compressione arteriosa coronarica da dissecazio-
ne prossimale). Il dolore può essere assente nelle 
dissecazioni prossimali. 

Figura 1-23 Dissecazione aortica, TC �
Il mezzo di contrasto evidenzia una dissecazione 
con interessamento dell’arco aortico. I sottili seg-
menti scuri ( ) delineano l’estensione del sangue 
nella media aortica. La dissecazione si estende fino 
a coinvolgere l’arteria carotide comune sinistra. La 
diagnosi di dissecazione aortica può essere posta 
con TC, ecocardiografia transesofagea, RM o an-
giografia. Prima della riparazione chirurgica è prefe-
ribile eseguire un’angiografia.
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Figura 1-25 Dissecazione aortica, 
immagine microscopica 
Questa sezione trasversale dell’aorta evidenzia un 
coagulo di sangue che divide la media e compri-
me il lume aortico. Ciò accade in conseguenza di 
una dissecazione aortica con lacerazione intima-
le dell’arco aortico, seguita dalla penetrazione di 
sangue ad alta pressione attraverso la media fino 
all’avventizia. La perforazione dell’avventizia può 
esitare in una morte improvvisa da emotorace, 
emopericardio o emoperitoneo. Può essere pre-
sente un dolore toracico trafittivo acuto. 

Figura 1-26 Dissecazione aortica, 
immagine microscopica 
La lacerazione ( ) in questa aorta si estende at-
traverso la media, ma in aggiunta è presente una 
dissecazione della stessa tonaca media ( ). Il trat-
tamento medico è un’opzione praticabile in que-
sto caso, ma in presenza di perforazione o rottura 
può essere eseguita la riparazione chirurgica della 
dissecazione con chiusura della lacerazione e po-
sizionamento di un innesto sintetico o di uno stent 
endovascolare.

Figura 1-27 Dissecazione aortica, 
immagine macroscopica 
Questa aorta aperta in sezione longitudinale evi-
denzia un’area circoscritta di dissecazione nella 
porzione toracica in fase di organizzazione all’in-
terno della media. Il trombo di colore rosso-bru-
nastro è apprezzabile su ambo i lati della sezione, 
poiché si estende circonferenzialmente all’aorta. 
La lacerazione intimale si sarebbe prodotta a sini-
stra con conseguente formazione di “doppio lume” 
nell’aorta. L’aorta nella figura mostra grave atero-
sclerosi, che in questo paziente ha rappresentato 
il fattore di rischio principale per la dissecazione. 
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Figura 1-28 Aorta normale, 
immagine microscopica 
In questa sezione longitudinale della parete aortica 
normale con una colorazione per le fibre elastiche 
è possibile osservare l’intima sul margine superio-
re. La spessa media aortica mostra fibre elastiche 
scure parallele, qui evidenziate dalla colorazione 
specifica. Le fibre di muscolatura liscia si frappon-
gono alle fibre elastiche ed entrambe queste tipo-
logie di fibre conferiscono all’aorta grande forza e 
resilienza, entrambe necessarie per la trasmissione 
distale dell’impulso pressorio della sistole ventrico-
lare sinistra.

Figura 1-29 Aorta, degenerazione cistica, 
immagine microscopica 
Questa colorazione per le mucine evidenzia in rosa 
le fibre elastiche della media aortica che, anziché 
decorrere in fasci paralleli, sono interrotte da aggre-
gati di sostanza fondamentale mucoide di colore 
blu. Questo è un reperto tipico della sindrome di 
Marfan, che colpisce i tessuti connettivi contenenti 
elastina. Il risultato è un indebolimento del tessu-
to connettivo, che spiega la propensione alla dis-
secazione aortica, in particolare quando la radice 
aortica si dilata assumendo un diametro superio-
re a 3 cm. La dilatazione della radice aortica può 
dare luogo a insufficienza valvolare aortica. I pa- 
zienti con sindrome di Marfan possono essere trat-
tati con un intervento di impianto di innesto aortico 
prossimale e protesi valvolare aortica ai fini della 
prevenzione della dissecazione aortica.

Figura 1-30 Aracnodattilia, 
immagine macroscopica 
Nella mano a sinistra è evidente l’aracnodattilia in 
una giovane donna affetta da sindrome di Marfan, 
mentre la mano a destra appartiene a un individuo 
sano. Entrambi i soggetti erano alti 188 cm. La sin-
drome di Marfan è una condizione a trasmissione 
autosomica dominante in cui è presente una mu-
tazione del gene fibrillina-1 (FBN1). Il prodotto pro-
teico del gene mutato disturba la normale aggre-
gazione delle microfibrille, producendo un effetto 
“dominante negativo”. Di conseguenza si riscontra-
no anomalie dei tessuti connettivi, in particolare di 
quelli caratterizzati da componente elastica, come 
l’aorta, le corde tendinee e i legamenti del cristallino 
dell’occhio. 
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Figura 1-31 Arterite (temporale)  
a cellule giganti, immagine macroscopica 
L’arterite a cellule giganti è la forma più comune di 
vasculite e interessa generalmente i rami dell’arte-
ria carotide esterna, più di frequente l’arteria tem-
porale, anche se occasionalmente possono esse-
re coinvolte le arterie vertebrali, le arterie coronarie 
e l’aorta. In presenza di arterite a cellule giganti 
l’arteria temporale può essere evidente, rigida, pal- 
pabile e dolente lungo tutto il suo decorso sulla 
superficie del cuoio capelluto. L’infiammazione è 
spesso focale. Il segmento arterioso coinvolto può 
essere escisso a fini diagnostici o terapeutici. Altri 
rami dell’arteria carotide esterna possono vicariare 
il flusso dell’arteria temporale stenotica fornendo 
circoli collaterali. Una temuta complicanza è l’oc-
clusione del ramo arterioso oftalmico che determi-
na cecità.

Figura 1-32 Arterite temporale, 
immagine microscopica 
L’arterite temporale è una manifestazione dell’arte-
rite a cellule giganti, che interessa principalmente i 
rami dell’arteria carotide esterna, ma in alcuni casi 
anche i grandi vasi sull’arco aortico e le coronarie. 
Non è comune in soggetti di età inferiore a 50 anni. 
La velocità di eritrosedimentazione (VES) è spes-
so marcatamente elevata (≥100 mm/h). Metà dei 
pazienti presenta polimialgia reumatica. La causa 
è correlata a una risposta immunitaria cellulo-me-
diata. Ne consegue lo sviluppo di una flogosi gra-
nulomatosa della media con stenosi del lume ar-
terioso, come raffigurato nell’immagine. Le lesioni 
attive sono caratterizzate da un infiltrato infiamma-
torio mononucleato con presenza di cellule giganti, 
mentre nelle forme cronicizzate è presente fibrosi.

Figura 1-33 Arterite di Takayasu, immagini macroscopiche 
L’arterite di Takayasu è una rara forma di arterite granulomatosa che interessa l’arco aortico ma può coinvolgere anche l’aorta distale, 
come raffigurato nel riquadro di sinistra, oltre alle arterie renali e coronarie. Nel riquadro di destra si osserva una sezione trasversale 
dell’arteria carotide con una marcata stenosi del lume, causato principalmente dall’ispessimento intimale. La stenosi luminale produce 
una riduzione del flusso con indebolimento dei polsi delle estremità superiori e del polso carotideo.
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Figura 1-34 Arterite di Takayasu, angiogramma 
L’arco aortico, riempito di mezzo di contrasto intraluminale scuro, 
presenta una dilatazione aneurismatica. L’arteria succlavia sinistra è 
completamente occlusa, troncata in prossimità della sua origine; la 
misurazione dalla pressione arteriosa nell’arto superiore sinistro dimo-
strerebbe valori marcatamente ridotti. L’arteria anonima destra pre-
senta una stenosi irregolare. I pazienti manifestano spesso disturbi 
visivi e alterazioni neurologiche. L’interessamento, meno frequente, 
dell’aorta distale può causare claudicazione a carico degli inferiori. 
L’interessamento delle arterie polmonari può determinare ipertensio-
ne polmonare e cuore polmonare. Il decorso della malattia è variabile. 
I pazienti affetti hanno generalmente un’età inferiore a 50 anni, con 
maggiore incidenza in soggetti di sesso femminile con meno di 40 
anni. La prevalenza è massima nell’Asia orientale, soprattutto in Giap-
pone. I reperti microscopici sono analoghi a quelli dell’arterite a cellule 
giganti, con alterazioni a carattere più cronico, come fibrosi, cellule 
giganti e infiltrati linfocitari nelle pareti arteriose.

Figura 1-35 Poliarterite nodosa (classica), 
immagine microscopica 
A basso ingrandimento, queste arterie muscolari 
evidenziano una grave forma di vasculite con in-
filtrati infiammatori acuti (più rari) e cronici (più nu-
merosi), necrosi delle pareti vascolari e occlusione 
dei lumi. La forma classica di poliarterite nodosa 
(PAN) interessa principalmente le arterie di piccolo 
e medio calibro in qualsiasi parte del corpo, ma più 
di frequente le arterie renali e mesenteriche. Il test 
per la rilevazione degli anticorpi anti-citoplasma dei 
neutrofili (ANCA) sierici è generalmente negativo 
(ma è più probabilmente positivo in presenza di po-
liangioite microscopica). Le manifestazioni cliniche 
comprendono malessere, febbre, calo ponderale, 
ipertensione, dolore addominale, melena, mialgie, 
artralgie e neurite periferica.

Figura 1-36 Poliarterite nodosa (classica), 
immagine microscopica 
Immagine a maggiore ingrandimento della parete 
arteriosa con PAN acuta nella sua forma classica. 
Nel corso del tempo, la lesione può risolversi con 
fibrosi e stenosi del lume vascolare. La malattia 
colpisce più frequentemente la popolazione adulta 
giovane e può decorrere in forma acuta, subacuta o 
cronica con esacerbazioni e remissioni. L’interessa-
mento delle arterie mesenteriche può determinare 
l’insorgenza di dolore addominale da ischemia o in-
farto intestinale. Il coinvolgimento renale può esitare 
in insufficienza renale. Un terzo dei pazienti affetti da 
PAN presenta infezione da virus dell’epatite B. La 
terapia con corticosteroidi e ciclofosfamide produce 
la remissione o la guarigione nel 90% dei casi, che, 
se non trattati, sarebbero destinati a esiti fatali.
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��Figura 1-37 Poliarterite nodosa (classica), angiogramma
Questo angiogramma del rene destro mostra irregolarità delle pa-
reti arteriose con formazione di microaneurismi distali nei vasi, che 
terminano bruscamente ( ). La forma classica di PAN presenta una 
distribuzione segmentale di un’infiammazione vascolare transmurale 
che può determinare un indebolimento acuto delle pareti arteriose, 
con formazione di microaneurismi. Nelle fase di guarigione della va-
sculite si osserva fibrosi vascolare con stenosi e, talvolta, oblitera-
zione del lume, che determina una necrosi ischemica focale negli or-
gani interessati. È possibile la presenza contemporanea di processi 
infiammatori in diversi stadi, anche nello stesso vaso. 

Figura 1-38 Poliarterite nodosa (classica), angiogramma �
Questo angiogramma dell’arteria mesenterica superiore evidenzia 
irregolarità delle pareti arteriose con associata formazione di micro-
aneurisma distale ( ) e brusca terminazione delle arterie distali di 
piccolo calibro. La riduzione nel flusso arterioso può causare ische-
mia e infarto dei tessuti. Nel medesimo distretto arterioso è possibi- 
le osservare la compresenza di lesioni a carattere acuto e cronico. 
Il test per la rilevazione degli ANCA è generalmente negativo nei casi 
di PAN classica. 

��Figura 1-39 Vasculite, cronica,  
immagine microscopica
Questa arteria muscolare presenta una vasculite 
con infiltrati di cellule infiammatorie croniche. Si 
osserva proliferazione delle cellule endoteliali ( ) 
e assenza di lume. Di frequente, la vasculite è se-
gno della presenza di una malattia autoimmune, 
come il lupus eritematoso sistemico da cui è af-
fetto in questo paziente. Una forma cronica della 
PAN classica potrebbe presentare caratteristiche 
molto simili a queste. In linea generale le vasculiti 
non sono comuni e le varie forme spesso hanno 
caratteristiche che sfumano le une nelle altre, ren-
dendone difficile la diagnosi e la classificazione. 
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��Figura 1-41 Granulomatosi con associata 
poliangioite, immagine microscopica
Questa forma di vasculite interessa un ramo dell’arte-
ria renale. La vasculite granulomatosa necrotizzante sta 
distruggendo la tonaca arteriosa. Possono essere pre-
senti anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA). In 
questo paziente, la sierologia ANCA perinucleare (p-AN-
CA o anti-mieloperossidasi [MPO] o ANCA citoplasmati-
ci [c-ANCA] o anti-proteinasi 3 [PR3]) è positiva. Questa 
vasculite ANCA-associata interessa più frequentemente 
i reni e i polmoni. 

Figura 1-42 Tromboangioite obliterante, angiogramma �
In questa estremità i rami arteriosi muscolari di piccolo calibro presentano un aspetto a cavatap-
pi ( ) con aree di stenosi, reperti tipici della malattia di Buerger. Questa rara forma di vasculite 
è caratterizzata da un’infiammazione acuta e cronica segmentale, trombizzante, delle arterie di 
medio e piccolo calibro, principalmente le arterie tibiali e radiali. L’infiammazione può estendersi 
alle vene e ai nervi adiacenti. Si tratta di una condizione osservata più di frequente in soggetti 
adulti giovani, forti fumatori. Può essere associata a dolore acuto. Le complicanze tardive com-
prendono ulcerazioni croniche del piede, delle dita dei piedi e delle mani, fino alla vera e propria 
gangrena.

��Figura 1-40 Granulomatosi con poliangioite, 
immagine macroscopica
Nella granulomatosi associata a poliangioite le arteriole, i 
capillari e le venule sono interessati con una distribuzione 
uniforme, contrariamente alla PAN classica che interessa 
i vasi di calibro maggiore. La granulomatosi si manifesta 
con una porpora palpabile, mostrata in figura. Possono 
essere presenti capillarite polmonare e glomerulonefrite 
necrotizzante. Spesso si rileva la presenza di leucocitosi. 
Il test ANCA è positivo nel 70% dei pazienti, ma è difficile 
dimostrare la presenza di depositi di immunocomplessi 
(lesione pauci-immune). I riscontri clinici comprendono 
emottisi, artralgia, dolore addominale, ematuria, proteinu-
ria e mialgia. Fattori precipitanti possono essere le reazioni 
di ipersensibilità di tipo III ad alcuni farmaci, le infezioni e 
le neoplasie. Un pattern simile di angioite da ipersensibilità 
si osserva nei soggetti con porpora di Henoch-Schönlein, 
con vasculite associata a malattie autoimmuni, con crio-
globulinemia mista essenziale.
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Figura 1-43 Arterite infettiva, 
immagine microscopica 
Le infezioni dei parenchimi, come nel caso della 
polmonite, possono estendersi ai vasi. Inoltre, l’ar-
terite infettiva può complicare i casi di setticemia e 
di embolia settica, come avviene nelle endocardti. 
L’infezione è tipicamente dovuta a organismi di ori-
gine batterica o micotica, come Staphylococcus 
aureus o varie specie di Aspergillus. L’infezione 
può indebolire o distruggere la parete vascolare e 
dare luogo alla formazione di aneurismi o emorra-
gie. Un aneurisma formatosi con questo meccani-
smo è detto aneurisma micotico. L’infezione bat-
terica che interessa l’arteria muscolare mostrata in 
questa immagine sta provocando la necrosi della 
parete, evidenziata da un profilo luminale irregolare 
e associata infiammazione ed emorragia della me-
dia e dell’avventizia.

Figura 1-44 Aspergillosi invasiva, 
immagine macroscopica 
L’Aspergillus è un organismo micotico che tende a 
formare trombi ( ) e a invadere i vasi, anche i rami 
arteriosi polmonari di grosso calibro come quelli 
qui raffigurati. Il trombo, nell’immagine all’interno 
del lume di un ramo arterioso polmonare, è forma-
to da ife fungine, piastrine e fibrina. L’infezione può 
diffondersi attraverso il sistema vascolare ad altri 
organi e i trombi possono causare un infarto pol-
monare. La massiva occlusione dei vasi polmonari 
da parte di trombi o emboli o, in alternativa, la ridu-
zione dimensionale del letto vascolare polmonare 
causata da malattie polmonari restrittive od ostrut-
tive, possono determinare l’insorgenza di iperten-
sione polmonare, che, se cronica, può dare luogo 
alla formazione di ateromi arteriosi (▼) polmonari.

Figura 1-45 Fenomeno di Raynaud, 
immagine macroscopica 
L’aspetto “rosso, bianco e blu” qui raffigurato è ca-
ratteristico del Fenomeno di Raynaud, che può es-
sere causato da un’eccessiva attività vasomotoria 
primitiva, in assenza di una sottostante patologia, 
come accade tipicamente in soggetti giovani di 
sesso femminile. Negli individui anziani è oppor-
tuno ricercare l’eventuale presenza di una malattia 
autoimmune, iperviscosità o sclerodermia. La pro-
gressione a ischemia e ulcerazione è rara.
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Figura 1-47 Dermatite da stasi, 
immagine macroscopica 
In questa condizione, la superficie cutanea è irre-
golare e presenta aree discromiche di colore bruno.  
È possibile la formazione di ulcere. Anni di circo-
lazione locale insufficiente con stasi vascolare da 
ridotta funzionalità cardiaca determinano la forma-
zione di edema cronico e accumulo di sangue nelle 
vene, con extravasazione degli eritrociti e conse-
guenti depositi dermici di emosiderina, responsa-
bili della colorazione brunastra della pelle. Possono 
essere presenti prurito ed edema.

Figura 1-48 Dermatite da stasi, 
immagine microscopica 
Sotto l’epidermide ipercheratosica e acantosica, a 
destra, sono visibili un’emorragia di recente forma-
zione di colore rosso vivo, mista a granuli bruno-
scuri di emosiderina, e canali vascolari proliferanti 
e ispessiti. Ne sono affetti i soggetti adulti anziani o 
i pazienti con alterazione del flusso vascolare dopo 
chirurgia o trauma. Nella maggior parte dei casi 
si osserva l’interessamento della porzione me-
diale della caviglia. Il Doppler venoso può rivelare 
un’eventuale sottostante trombosi venosa. Questa 
condizione è associata a un aumentato rischio di 
dermatite da contatto e cellulite.

Figura 1-46 Vene varicose, 
immagine macroscopica 
Il prominente reticolo venoso superficiale sulla parte 
inferiore della gamba visibile nell’immagine costituisce 
il fenomeno delle vene varicose, disturbo comune ne-
gli individui anziani e in soggetti il cui lavoro comporta 
lunghe permanenze in posizione eretta, che aumen-
tano la pressione idrostatica e aggravano il problema. 
Col passare degli anni può subentrare insufficienza 
delle valvole venose. L’atrofia dei muscoli della gam-
ba e la riduzione dell’effetto di massaggio sulle vene 
superficiali di grosso calibro da parte del tono mu-
scolare sono fattori di rischio per questa condizione. 
Inoltre, con l’avanzare dell’età la cute diviene meno 
elastica e ciò contribuisce all’aggravarsi del processo. 
Benché siano possibili stasi e trombosi vascolare con 
edema e dolore locali, queste vene superficiali non 
danno generalmente origine a tromboemboli.
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Figure 1-49 e 1-50 Flebotrombosi, immagini macroscopica e microscopica �
Nelle vene profonde dell’arto inferiore, a sinistra, si osserva la presenza di trombi estesi di colore blu scuro. A destra, in un’immagi-
ne microscopica a basso ingrandimento è visibile un grosso trombo venoso. Si noti la sottile parete muscolare ( ) tipica delle vene. 
Il trombo mostra gradi variabili di organizzazione, segno del suo aumento di dimensioni nel tempo. Si noti la stratificazione degli eritrociti 
e della fibrina (linee di Zahn) in periferia a sinistra, mentre a destra è visibile l’organizzazione del trombo con tessuto di granulazione e 
proliferazione capillare, determinante l’adesione del trombo alla parete del vaso. 

��Figura 1-51 Filtro in vena cava inferiore, immagine radiografica 
Questa immagine angiografica della regione addominale inferiore evidenzia l’im-
pianto di un filtro nella vena cava inferiore (VCI) ( ) volto a prevenire una trombo-
embolia polmonare massiva e potenzialmente fatale in un paziente con pregresso 
episodio di tromboembolia e sottoposto a eco-Doppler delle estremità inferiori 
con diagnosi di trombosi nelle vene di grosso calibro della gamba, sede comune 
di questo genere di emboli estesi e potenzialmente fatali. La struttura metallica del 
filtro si estende all’intima venosa e blocca il passaggio di tromboemboli potenzial-
mente fatali verso le arterie polmonari.

Figura 1-52 Fleboliti, immagine radiografica �
Questa radiografia effettuata senza l’impiego del mezzo di contrasto 
evidenzia la presenza di piccole e distinte radiopacità luminose ( ) 
in regione pelvica. Si tratta di fleboliti, o piccole calcificazioni venose, 
che sono un reperto comune negli adulti di mezza età e anziani. 
I fleboliti non sono clinicamente significativi, ma devono essere di-
stinti da altri reperti, come la calcolosi del tratto urinario. 
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Figura 1-53 Catetere vascolare centrale,  
immagine radiografica 
Questa radiografia toracica mostra la sede corretta di un catetere 
centrale posizionato, attraverso la vena succlavia destra e la vena 
cava superiore, nell’atrio destro. Un catetere centrale può servire a 
monitorare lo stato dei liquidi e la funzione cardiaca.

Figura 1-54 Emangioma, 
immagine macroscopica 
Questa lesione benigna circoscritta è posizionata 
immediatamente al di sotto della capsula di Glisson. 
Circa 1 individuo su 50 presenta questa neoplasia 
epatica, che è un reperto tipicamente incidentale, 
poiché la maggioranza di queste masse ha un dia-
metro pari o inferiore a 1 cm. Gli emangiomi posso-
no essere multipli. Queste neoplasie sono comuni in 
età pediatrica e possono manifestarsi alla nascita. 
Un terzo di tutti gli emangiomi si sviluppa nel fegato. 
È improbabile che questo tipo di emangioma subi-
sca una trasformazione maligna. 

Figura 1-55 Emangioma, TC 
Questa TC addome con mezzo di contrasto som-
ministrato per via orale ed endovenosa evidenzia 
una lesione di modeste dimensioni ( ) nel lobo 
destro del fegato. La lesione presenta margini ar-
rotondati e una ridotta presa di contrasto rispetto 
al parenchima epatico adiacente. Si tratta di un 
reperto compatibile con piccolo emangioma di ri-
scontro occasionale, verosimilmente senza signifi-
cato clinico.
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Figura 1-56 Emangioma congenito, 
immagine macroscopica 
Arto inferiore sinistro di un feto a 19 settimane di 
gestazione. È presente lesione rossastra forman-
te massa con interessamento della regione pelvi-
ca e della coscia del feto. Trattasi di emangioma 
congenito. Anche la neoplasia è risultata benigna 
all’esame istologico, le sue grandi dimensioni e il 
sequestro di sangue nei canali vascolari neoplasti-
ci hanno dato luogo a insufficienza cardiaca con-
gestizia e morte del feto.

Figura 1-57 Emangioma, 
immagine microscopica 
Al di sotto della superficie cutanea, a sinistra, sono 
visibili numerosi canali vascolari pieni di eritrociti. 
Questo emangioma cavernoso presenta grandi 
spazi vascolari, dilatati, estesi al sottostante tessu-
to adiposo. Anche un “neo” rossastro sulla cute, di 
piccole dimensioni e rilevato, potrebbe rappresen-
tare un emangioma. I canali vascolari, che posso-
no variare per forma e dimensione, sono rivestiti 
da cellule endoteliali piatte. All’esame obiettivo 
queste lesioni appaiono stabili o subiscono lente 
modificazioni nel tempo e sembra siano presenti 
da quando il paziente ha memoria. L’emangioma 
capillare presenta canali vascolari di minori dimen-
sioni; colpisce più comunemente la cute e può 
espandersi rapidamente in età infantile prima di 
regredire.

Figura 1-58 Linfangioma congenito, 
immagine macroscopica 
In questa immagine è visibile una grande massa 
interessante l’arto superiore sinistro e il lato sinistro 
del torace in un feto alla 18a settimana di gesta-
zione. Questa neoplasia congenita è composta da 
canali vascolari irregolari simili ai linfatici e pertanto 
prende il nome di linfangioma. I linfangiomi di di-
mensioni minori sono reperti incidentali, ma quelli 
più estesi possono produrre un effetto massa e 
risultare di difficile asportazione perché, anche se 
istologicamente benigni, non presentano margini 
distinti e possono infiltrare i tessuti molli circostanti.
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Figura 1-59 Linfangioma,  
immagine microscopica 
Grandi spazi linfatici irregolari ( ) sono rivestiti da 
un endotelio sottile. Si noti l’assenza di eritrociti 
all’interno di questi canali vascolari. Lo stroma 
adiacente presenta noduli linfoidi ( ). I linfangiomi 
che si manifestano in età infantile tendono a inte-
ressare la testa, il collo e le regioni toraciche. L’igro- 
ma cistico è una lesione pediatrica composta da 
canali linfatici cavernosi che insorge nella regione 
cervico-cefalica e nel torace superiore; una varian-
te dell’igroma cistico è presente nei soggetti con 
monosomia X (sindrome di Turner). 

Figura 1-60 Igroma cistico, 
immagine macroscopica 
Un segno caratteristico nei feti con monosomia X 
(sindrome di Turner, con cariotipo 45,X della di-
sgenesia gonadica) è l’igroma cistico della regio-
ne cervicale posteriore. Non si tratta di una vera e 
propria neoplasia, ma rappresenta una anomalia di 
sviluppo morfologico e funzionale del sistema linfa-
tico. Questa lesione dà origine al segno del “collo 
corto a tenda” (pterygium colli), tipico delle donne 
con sindrome di Turner. La colorazione grigiastra 
della cute di questo feto di 18 settimane è dovuta 
al fatto che la morte intrauterina è avvenuta alcuni 
giorni prima dell’espulsione del feto. A livello mi-
croscopico, l’igroma cistico è costituito da spazi 
linfatici irregolarmente dilatati nei tessuti molli della 
regione cervicale posteriore.

Figura 1-61 Sarcoma di Kaposi, immagine macroscopica 
Forme endemiche del sarcoma di Kaposi (KS) sono state osservate 
prima dell’epidemia di AIDS, ma molto raramente. La forma epide-
mica di KS riscontrata in pazienti affetti da AIDS si manifesta di solito 
in soggetti omosessuali di sesso maschile ed è rara in altri gruppi a 
rischio di infezione da HIV. Il fattore di rischio per KS è l’infezione da 
Herpes virus umano 8 (HHV-8), noto come Herpes virus associato 
a sarcoma di Kaposi (KSHV), che può essere trasmesso per via 
sessuale. La prevalenza della sieropositività per HHV-8 è compresa 
tra il 5% e il 10% della popolazione generale, ma in una percentuale 
compresa tra il 20% e il 70% dei maschi omosessuali. Le lesioni 
possono esordire in forma di piccole macule o placche di colore 
variabile tra rossastro e rosso-violaceo in una o più aree cutanee. 
Nel corso del tempo la neoplasia può assumere carattere nodulare, 
estendersi e formare altre lesioni. In pazienti positivi al test per HIV, 
il sarcoma di Kaposi è diagnostico di AIDS. L’impiego della terapia 
antiretrovirale ha prodotto un marcato decremento dell’incidenza di 
questa neoplasia. 
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Figura 1-62 Sarcoma di Kaposi, 
immagine microscopica 
Questa immagine mostra le cellule endoteliali atipi-
che ( ) del sarcoma di Kaposi che rivestono spazi 
vascolari irregolari. Le lesioni presentano tipici de-
positi di emosiderina in granuli ( ) e globuli ialini di 
colore rosa pallido ( ).

Figura 1-63 Petecchie, 
immagine macroscopica 
Le piccole multiple emorragie nodulari ( ) visibili 
sulla mano (lesioni di Janeway) originano dall’em-
bolizzazione periferica di frammenti di una vege-
tazione valvolare del cuore sinistro in un paziente 
con endocardite infettiva. Le irregolari aree cuta-
nee marezzate di colore rossastro ( ) costituisco-
no la livedo reticolare da ischemia dopo emboliz-
zazione in arterie di medio calibro. Le emorragie 
puntiformi più piccole (●) sono dette petecchie e 
sono dovute al sanguinamento dai piccoli vasi. Le 
emorragie petecchiali si riscontrano di norma nelle 
coagulopatie associate a una bassa conta piastri-
nica. Possono inoltre manifestarsi dopo improvvi-
sa ipossia.

Figura 1-64 Porpora, immagine macroscopica 
Le chiazze cutanee emorragiche sono dette ecchi-
mosi. Le ecchimosi presentano dimensioni supe-
riori a quelle delle petecchie. Di dimensioni inter-
medie sono le emorragie dette porpora. I termini 
ecchimosi e porpora sono spesso usati in modo 
intercambiabile. Le ecchimosi e la porpora sono 
causate dall’extravasazione di eritrociti dai vasi. 
Esse possono comparire in associazione a coagu-
lopatie e più di frequente in presenza di tromboci-
topenia o di anomalie funzionali delle piastrine. Le 
chiazze emorragiche sulla cute sana che subisco-
no un trauma meccanico tale da produrre rottura 
dei piccoli vasi sanguigni ed emorragia nei tessuti 
molli, prendono il nome di contusioni.
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Figura 1-65 Ematoma, immagine macroscopica 
Un accumulo localizzato di sangue nei tessuti al 
di fuori del sistema vascolare è detto ematoma. 
Nell’immagine, un piccolo ematoma sotto l’unghia 
dell’alluce a seguito di un trauma. L’ematoma, non 
più connesso alla circolazione, ha un aspetto di co-
lore bluastro dovuto alla presenza di sangue deossi-
genato al suo interno. Il sangue viene gradualmente 
degradato e i suoi componenti riutilizzati. Il ferro 
emoglobinico in una emorragia interna all’organi-
smo non va perso. L’effetto massa di un ematoma 
può essere trascurabile, come in questo paziente, 
può però anche causare dolore o può determinare 
complicanze clinicamente gravi se si sviluppa all’in-
terno di uno spazio chiuso, come la cavità cranica. 
Il sangue che si accumula al di fuori del sistema 
vascolare può comprimere i vasi e ridurre il flusso 
ematico o dare luogo a vasospasmo.

Figura 1-66 Stent coronarico, immagine radiografica 
Questa radiografia post mortem rivela la presenza, nell’arteria coronaria destra, di uno 
stent ( ) composto di rete metallica. L’angioplastica coronarica transluminale percuta-
nea è una procedura comunemente praticata con il fine di ripristinare il flusso ematico 
in presenza di stenosi focale in una o più arterie coronarie principali. Il posizionamento 
di uno stent contribuisce a mantenere l’arteria pervia più a lungo dopo procedura di 
angioplastica. La prevenzione di ulteriori stenosi è favorita da uno stile di vita adeguato. 
Gli stent a rilascio di farmaco aiutano a prevenire la ricomparsa di eventi ateroembolici. 
Gli agenti più comunemente impiegati sono il paclitaxel e il sirolimus. Il sirolimus è un 
lattone macrociclico naturale che inibisce l’attivazione del bersaglio della rapamicina 
nei mammiferi (mTOR), arrestando il ciclo cellulare e impedendo la proliferazione delle 
cellule, come quelle della muscolatura liscia e le cellule infiammatorie, che partecipano 
alla formazione degli ateromi. Il paclitaxel inibisce la disgregazione dei microtubuli con 
il fine di inibire la proliferazione cellulare. 

Figura 1-67 Stent coronarico, 
immagini macroscopiche 
In questo pannello sono mostrati esempi di stent 
coronarici posizionati per mantenere più a lungo 
la pervietà del lume arterioso dopo angioplastica.  
Si noti l’impianto dello stent metallico all’interno del 
lume di queste arterie coronarie aterosclerotiche 
sezionate in sede di autopsia. L’angioplastica coro-
narica transluminale percutanea ha la sua massima 
efficacia nel trattamento delle stenosi focali delle 
arterie coronarie. Si noti la formazione di ateroma 
sulle superfici luminali ( ).
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Figura 1-68 Vasculopatia periferica, innesti, TC 
In questo paziente con vasculopatia periferica grave da compli-
canze del diabete mellito, si osserva la presenza di due innesti 
in politetrafluoroetilene (PTFE) in sede femoropoliteale di chiaro 
colore bianco all’interno delle arterie malate, che presentano una 
dilatazione aneurismatica attorno agli innesti nonché trombosi e 
accumulo di liquidi ( ). Si noti l’osso femorale ( ). Il posizionamen-
to endovascolare di innesti e stent può essere effettuato ai fini del 
ripristino del flusso ematico. La vasculopatia periferica può essere 
caratterizzata da segni quali pallore, ipotermia, parestesie, fino alla 
paralisi nei casi più gravi. I polsi possono risultare deboli o assen-
ti. Il dolore può inizialmente essere presente sotto sforzo, ma, se 
presente a riposo, è indicativo di prognosi infausta. Una ridotta 
perfusione tissutale predispone a ulcerazioni croniche in conse-
guenza di traumi anche minori. Una protratta ischemia tissutale 
può determinare necrosi gangrenosa.

Figura 1-69 Embolia adiposa, 
immagine microscopica 
Le strutture rotonde otticamente vuote ( ) che si 
osservano in questo ramo arterioso polmonare di 
piccolo calibro sono globuli adiposi e sono carat-
teristici dell’embolia adiposa. L’embolia adiposa è 
più spesso una conseguenza di trauma con frattu-
ra delle ossa lunghe. Può inoltre essere associata 
a trauma esteso dei tessuti molli, a lesioni da ustio-
ne e a grave steatosi epatica; molto raramente può 
insorgere dopo procedure ortopediche. L’esordio 
della sintomatologia avviene in media da 1 a 3 
giorni dopo il trauma ed è contraddistinto da gra-
ve dispnea. Il meccanismo scatenante può essere 
costituito da un rilascio meccanico di gocciole adi-
pose o da alterazioni biochimiche con coalescen-
za di lipidi ematici. Ne consegue un’ostruzione dif-
fusa del letto vascolare polmonare. 

Figura 1-70 Embolia da liquido amniotico, 
immagine microscopica 
Presenza di squame epiteliali ( ) in un’arteria pol-
monare periferica a seguito di embolia da liquido 
amniotico. Si tratta di rara complicanza, osservata 
nelle gravidanze a termine, durante o subito dopo 
il travaglio, che può causare morte improvvisa. Il 
liquido amniotico può penetrare nelle vene uterine 
dopo una lacerazione nelle membrane placentari 
ed embolizzare attraverso il ritorno venoso nel let-
to capillare polmonare, producendo dispnea acuta 
associata a cianosi e shock. Materiali fetali, come le 
squame epiteliali, la lanugine, la vernice e la mucina 
possono essere tutti fattori embolizzanti e produrre 
un’estesa occlusione delle arterie polmonari di pic-
colo calibro nell’ambito di questo processo. 
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Figura 1-71 Embolia gassosa, TC 
Si osserva una ridotta presa di contrasto con livel-
lo idroaereo ( ) nell’atrio destro, compatibile con 
un’embolia gassosa venosa. Questo raro proces-
so è tipicamente originato da una lacerazione a 
carico di una vena. La pressione venosa negativa 
attira aria nella ferita e nella vena. In breve tempo, 
l’aria raggiunge la vena cava e quindi l’atrio destro, 
dove produce un’occlusione. La pompa cardiaca 
in questo modo perde il suo “innesco”. Per produr-
re questo effetto sono necessari almeno 100 ml 
di aria. Anche le procedure chirurgiche e i cateteri 
vascolari possono predisporre a embolia gassosa. 
L’embolia gassosa che interessa le arterie può in-
sorgere in soggetti come i subacquei, sottoposti 
a un’erogazione di azoto nei tessuti in condizioni 
di aumentata pressione; la diminuzione pressoria 
in fase di decompressione durante la risalita in su-
perficie determina la formazione di piccole bolle, 
che possono occludere le arterie di piccolo calibro, 
dando luogo a ischemia tissutale. 




