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Vasi sanguigni
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CONTENUTI  DEL CAPITOLO

La morbilità e la mortalità dovute alla patologia vascolare sono 
superiori a quelle di qualsiasi altra malattia. Sebbene le lesioni 
più significative dal punto di vista clinico interessino principal-
mente le arterie, altrettanto importanti sono le malattie venose. 
Due principali alterazioni sono alla base delle malattie vascolari:

• Il restringimento (stenosi) o ostruzione completa del lume di un 
vaso, che può avvenire in modo progressivo (per esempio, 
per effetto dell’aterosclerosi) o repentino (per esempio, in 
conseguenza di trombosi o embolia).

• L’indebolimento delle pareti dei vasi, che conduce a dilatazio-
ne o a rottura delle stesse.
Per comprendere meglio la patogenesi delle malattie vasco-

lari, è importante conoscere innanzitutto la normale struttura 
dei dei vasi sanguigni e la loro funzione.

STRUTTURA E FUNZIONE  
DEI VASI SANGUIGNI

L’architettura generale e la composizione cellulare dei vasi emati-
ci sono simili in tutto il sistema cardiovascolare. Tuttavia, alcune 

caratteristiche strutturali, che riflettono ruoli funzionali diversi, 
sono peculiari di specifiche tipologie di vasi (Fig. 11.1). Per esem-
pio, le pareti delle arterie sono più spesse di quelle delle corri-
spondenti vene, al fine di far fronte alle sollecitazioni meccaniche 
dovute al flusso sistolico e agli elevati valori pressori. Lo spessore 
della parete arteriosa diminuisce gradualmente a mano a mano 
che i vasi diventano sempre più piccoli, mentre il rapporto tra 
lo spessore della parete e il diametro del lume vasale subisce un 
incremento, consentendo ai vasi di tipo muscolare di controllare 
il flusso sanguigno e la pressione. La maggior parte delle malattie 
del sistema vascolare presenta distribuzioni anatomiche caratte-
ristiche, ovvero colpisce solo particolari tipi di vasi. Così l’atero-
sclerosi colpisce principalmente le arterie elastiche e muscolari, 
mentre l’ipertensione lede principalmente le arterie muscolari di 
piccolo calibro e le arteriole, e i vari tipi di vasculite coinvolgono 
caratteristicamente solo vasi di un determinato calibro. 

I costituenti fondamentali delle pareti dei vasi sanguigni sono 
le cellule endoteliali (CE) e le cellule muscolari lisce (CML), com-
miste a una varietà di sostanze che formano la matrice extracel-
lulare (ExtraCellular Matrix, ECM), quali l’elastina, il collagene e 
i glicosaminoglicani. La quantità relativa e la configurazione dei 
costituenti fondamentali subiscono variazioni lungo il sistema va-
scolare, adattandosi localmente in base alle necessità meccaniche 
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zione) o il rilasciamento (vasodilatazione) delle CML arteriolari 
è regolato da input trasmessi dal sistema nervoso autonomo, 
nonché da fattori metabolici locali.

• Le arteriole sono i punti principali della normale regolazione 
del flusso ematico. Poiché la resistenza al flusso di un flui-
do è inversamente proporzionale alla quarta potenza del 
diametro (ovvero dimezzando il diametro si incrementa 
la resistenza di 16 volte), piccole riduzioni delle dimen-
sioni del lume delle arteriole, causate da cambiamenti 
strutturali o da vasocostrizione, possono avere profondi 
effetti sulla pressione sanguigna.

• L’avventizia si trova esternamente alla media e, in molte arte-
rie, è separata dalla media da una lamina elastica esterna ben 
definita. L’avventizia consiste di tessuto connettivo lasso e 
può anche contenere fibre nervose. La diffusione di ossigeno 
e nutrienti dal lume è sufficiente per il metabolismo dei vasi 
con parete sottile e delle CML più interne di tutti i vasi. Nei 
vasi di grandi e medie dimensioni, tuttavia, piccole arteriole 
all’interno dell’avventizia (chiamate vasa vasorum, letteral-
mente “vasi dei vasi”) perfondono da metà ai due terzi della 
porzione esterna della tonaca media.

o metaboliche. Nelle arterie e nelle vene, tali costituenti sono orga-
nizzati in tre tonache concentriche, l’intima, la media e l’avventizia, 
che, a livello anatomico, sono meglio distinguibili nelle arterie che 
non nelle vene.
• L’intima consiste di norma di un singolo strato di CE ada-

giato sulla membrana basale con un sottile strato sottostante 
di ECM; l’intima è separata dalla media dalla lamina elastica 
interna. 

• La tonaca media delle arterie elastiche (per esempio, l’aorta) è 
organizzata in strati lamellari di fibre di elastina e CML simili 
agli anelli di accrescimento degli alberi. Il contenuto elevato 
di elastina consente a questi vasi di espandersi durante la 
sistole e di retrarsi durante la diastole, consentendo il flusso 
ematico continuo verso i tessuti. Con l’invecchiamento e la 
perdita di elasticità, l’aorta e le arterie di grandi dimensioni 
perdono queste peculiarità e risultano meno efficienti, il che 
porta a  un aumento pressorio sistolico trasmesso ai tessuti 
distali; le arterie dei soggetti anziani diventano spesso pro-
gressivamente tortuose e dilatate (ectasiche).
• Nelle arterie muscolari, la media è composta principalmente da 

CML disposte circonferenzialmente. La contrazione (vasocostri-

Figura 11.1 Specializzazioni regionali della struttura vascolare. Sebbene l’organizzazione di base della struttura vascolare sia costante, lo spessore e la composizione 
dei vari strati differiscono a seconda delle forze emodinamiche e delle esigenze dei tessuti. Pertanto, l’aorta e altre arterie elastiche hanno sufficiente tessuto elastico 
da ammettere forze pulsatili elevate e la capacità di retrarsi e trasmettere energia al corso del flusso sanguigno. Questi vasi possiedono unità lamellari costituite 
da ripetizioni di uno strato di fibre elastiche, una cellula muscolare liscia e matrice extracellulare intermedia. Le arterie puramente muscolari hanno fibre elastiche 
esclusivamente all’intersezione tra l’intima e la tonaca media o tra quest’ultima e l’avventizia. In confronto, il sistema venoso possiede strati mediali relativamente 
più sottili e scarsamente sviluppati che consentono una capacità maggiore. La parete dei capillari permette che ossigeno e nutrienti siano diffusi rapidamente dal 
momento che è costituita soltanto da una cellula endoteliale e periciti circostanti sparsi. La struttura e gli attributi funzionali differenti influenzano inoltre i disturbi che 
possono interessare varie parti dell’albero vascolare. Di conseguenza, la perdita di tessuto elastico dell’aorta risulterà in un aneurisma, mentre la stasi in un letto 
venoso dilatato può determinare una trombosi. 
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ANOMALIE VASCOLARI

Pur essendo raramente sintomatiche, le varianti anatomiche 
della normale rete vascolare sono rilevanti, in quanto il loro 
mancato riconoscimento da parte del medico curante potrebbe 
portare a complicazioni operatorie e a vanificare gli interventi 
terapeutici intrapresi (per esempio, l’inserimento di uno stent 
coronarico). Tra le anomalie vascolari congenite, quattro risul-
tano di particolare rilevanza, pur non essendo necessariamente 
comuni.
• Gli aneurismi congeniti o a bacca interessano i vasi cerebrali e 

la loro rottura può essere causa di emorragie intracerebrali 
fatali (Cap. 28).

• Le fistole arterovenose sono comunicazioni dirette (in genere 
di piccole dimensioni) tra arterie e vene che bypassano i 
capillari. Nella maggior parte dei casi insorgono come di-
fetti di sviluppo, ma possono anche svilupparsi in seguito a 
rottura di aneurismi arteriosi nel lume della vena adiacente, 
per ferite penetranti che perforino le arterie e le vene o dalla 
necrosi infiammatoria della parete di vasi adiacenti. Le fistole 
arterovenose possono essere ottenute chirurgicamente per 
fornire un accesso vascolare nei pazienti in emodialisi croni-
ca. Come gli aneurismi a bacca, anche le fistole arterovenose 
possono rompersi. Le fistole di grandi dimensioni o multiple 
diventano clinicamente rilevanti, in quanto causano una de-
viazione del sangue dal circuito arterioso a quello venoso, 
determinando un aumento del ritorno ematico al cuore, che 
si trova quindi a dover pompare un volume maggiore di 
sangue, con conseguente sviluppo di uno scompenso car-
diaco ad alta gittata.

• La displasia fibromuscolare è un ispessimento focale e irrego-
lare della parete delle arterie muscolari di grande o medio 
calibro, quali le arterie renali, carotidi, splancniche e ver-
tebrali. La causa è sconosciuta. I segmenti della parete del 
vaso sono focalmente ispessiti per effetto di un’iperplasia 
combinata a fibrosi dell’intima e della media; ciò provoca 
stenosi luminale e, nelle arterie renali, può condurre a iper-
tensione renovascolare (Cap. 20). I segmenti del vaso imme-
diatamente adiacente possono presentare una tonaca media 
marcatamente assottigliata (all’angiografica si descrivono 
questi vasi in base al loro caratteristico aspetto a “collana di 
perle”), con conseguenti estroflessioni vascolari (aneurismi), 
che possono andare incontro a rottura. 

• L’origine anomala delle arterie coronarie è causata da un’anomalia 
nello sviluppo in cui entrambe le arterie coronarie originano 
dalla stessa cuspide coronarica della valvola aortica. Sebbene 
molte di queste anomalie siano di natura benigna, quando 
un vaso coronarico si trova tra l’aorta e l’arteria polmonare, 
può  essere compresso, per esempio durante l’attività fisica 
limitando così il flusso sanguigno e determinando una morte 
improvvisa.

RISPOSTA DELLA PARETE VASCOLARE 
AL DANNO

L’attività integrata delle cellule endoteliali e di quelle muscola-
ri lisce influenza le risposte fisiologiche e fisiopatologiche agli 
stimoli emodinamici e biochimici. La loro funzione (e disfun-
zione) è descritta brevemente e seguita da una discussione sulle 
malattie vascolari specifiche.

Le cellule endoteliali formano un rivestimento specializzato 
vasi sanguigni. Nonostante le cellule endoteliali lungo l’appa-
rato vascolare abbiano numerose caratteristiche in comune, le 
popolazioni che ne rivestono diverse porzioni (per esempio, 

Come già accennato, le arterie sono divise in tre tipi, in base 
alle loro dimensioni e alle caratteristiche strutturali: (1) arterie 
di grande calibro, dette anche arterie elastiche, che comprendono 
l’aorta e le sue ramificazioni maggiori, quali l’arteria anoni-
ma, la succlavia, la carotide comune, l’arteria iliaca e inoltre, 
le arterie polmonari; (2) arterie di medio calibro, dette anche 
arterie muscolari, comprendenti i rami più piccoli dell’aorta (per 
esempio, le coronarie e le arterie renali); e (3) le arterie di pic-
colo calibro (≤2 mm di diametro) e le arteriole (20-100 µm di 
diametro), che si trovano all’interno di tessuti e organi.

I capillari sono lievemente più piccoli (5 µm) rispetto al dia-
metro di un globulo rosso (7-8 µm); sono rivestiti da uno strato 
di cellule endoteliali ma non hanno una tonaca media, sebbene i 
periciti, che sono cellule simili alle cellule muscolari lisce, si tro-
vino tipicamente al di sotto dell’endotelio. Complessivamente, 
i capillari hanno un’enorme area di sezione, quindi un flusso 
ematico relativamente lento. La combinazione di questi due 
fattori rende i capillari il sito ideale per lo scambio di sostanze 
diffusibili tra sangue e tessuti. Poiché la diffusione di ossigeno 
funzionalmente utile ai tessuti è limitata a una distanza di soli 
100 µm circa, la rete capillare della maggior parte dei tessuti è 
molto ricca. I tessuti con elevato grado di attività metabolica, co-
me il miocardio e il cervello, hanno la più alta densità capillare.

 Dai letti capillari il sangue fluisce nelle venule postcapillari, 
quindi, in sequenza, nelle venule collettrici, poi nelle vene di 
piccolo, medio e grosso calibro. Nella maggior parte delle for-
me di infiammazione, la fuoriuscita di liquidi dovuta a un’au-
mentata permeabilità vascolare e la migrazione dei leucociti 
attraverso la parete vascolare si verificano preferibilmente nelle 
venule postcapillari (Cap. 3).

Rispetto alle arterie di pari livello di ramificazione, le vene 
hanno un diametro maggiore, un lume più grande, pareti più 
sottili e meno organizzate (si veda Fig. 11.1). Queste caratteristi-
che strutturali fanno sì che la capacità della componente venosa 
del sistema circolatorio in media contenga all’incirca due terzi 
del volume di sangue totale. L’inversione del normale flusso, 
che potrebbe essere causata dalla forza di gravità, è prevenuta, 
negli arti inferiori, dalla presenza di valvole venose.

I vasi linfatici sono canali dalla parete molto sottile, rivestiti 
da endotelio, che drenano la linfa (acqua, elettroliti, glucosio, 
grasso, proteine e cellule infiammatorie) dagli interstizi dei 
tessuti, ricollegandosi poi con il flusso sanguigno attraverso il 
dotto toracico. I vasi linfatici trasportano il fluido interstiziale e 
le cellule infiammatorie dalla periferia ai linfonodi, facilitando 
così la presentazione dell’antigene e l’attivazione cellulare nei 
tessuti nodali e consentendo inoltre il monitoraggio continuo 
dell’infezione nei tessuti periferici. Tuttavia, questo può risul-
tare un’arma a doppio taglio, dal momento che questi canali 
possono anche disseminare le malattie trasportando microbi 
o cellule tumorali in siti distanti.

 CONCETTI CHIAVE

Funzione e struttura vascolare
 ■ Tutti i vasi, a eccezione dei capillari, condividono la medesima 
architettura generale a tre strati, che consiste in una tonaca 
intima rivestita di endotelio, circondata da una tonaca media 
costituita da muscolatura liscia, a sua volta rivestita all’esterno 
da una tonaca avventizia, il tutto commisto alla matrice extra-
cellulare.

 ■ La proporzione di cellule muscolari lisce e di matrice extracellu-
lare di arterie, vene e capillari varia in base ai fattori emodinamici, 
come la pressione, e allo stato funzionale.

 ■ La composizione della parete vascolare in un determinato 
segmento dell’albero vascolare influenza la natura delle lesioni 
patologiche e le conseguenze cliniche.
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stono un ruolo importante nella patogenesi dell’aterosclerosi 
(si veda oltre) e prodotti finali della glicazione (importanti 
nelle sequele patologiche del diabete, Cap. 24). Virus, alcu-
ni componenti del complemento e ipossia attivano anch’essi 
le cellule endoteliali, che a loro volta esprimono molecole di 
adesione (Cap. 3) e producono citochine,  chemochine, fattori 
di crescita, molecole vasoattive che causano sia vasocostrizio-
ne sia vasodilatazione, induzione di molecole del complesso 
maggiore di istocompatibilità, fattori ad attività procoagulante 
e anticoagulante e una varietà di altri prodotti biologicamente 
attivi. Le cellule endoteliali influenzano la vasoreattività del-
le cellule muscolari lisce della sottostante tonaca muscolare 
mediante la produzione di fattori di vasodilatazione che ne 
favoriscono il rilassamento (per esempio, ossido d’azoto [NO]) 
e di vasocontrazione (per esempio, endotelina). La normale 
funzione della cellula endoteliale è caratterizzata da un equi-
librio di queste risposte.

La disfunzione endoteliale consiste in un’alterazione nel 
fenotipo endoteliale, che si osserva in molte e diverse condi-
zioni che risultano spesso sia proinfiammatorie sia protrom-
bogeniche. Essa è responsabile, almeno in parte, dell’innesco 
dei fenomeni di trombosi, aterosclerosi e delle lesioni vascolari 
caratteristiche dell’ipertensione e di altre patologie. Alcuni 
tipi di alterazioni endoteliali si sviluppano rapidamente (entro 
pochi minuti), sono reversibili e non richiedono la sintesi di 
nuove proteine (per esempio, la contrazione delle cellule endo-
teliali indotta dall’istamina e da altri mediatori vasoattivi che 
causa la formazione di pori nell’endotelio venulare, Cap. 3). 
Altre alterazioni, come la sovraregolazione di molecole di ade-
sione, comprendono modificazioni dell’espressione genica e 
della sintesi proteica e possono richiedere ore o addirittura 
giorni per svilupparsi.

Le cellule muscolari lisce della parete vascolare sono il princi-
pale elemento cellulare della tonaca media e svolgono un ruolo 

grossi vasi rispetto ai capillari o arterie rispetto alle vene) 
presentano differenti profili di espressione genica, funzioni 
e caratteristiche morfologiche. Pertanto, mentre le cellule 
endoteliali nei sinusoidi epatici o nei glomeruli renali sono 
fenestrate (sono dotate di fori, probabilmente per facilitare la 
filtrazione), quelle del sistema nervoso centrale (assieme alle 
cellule perivascolari) costituiscono una barriera impermeabile, 
la cosiddetta barriera ematoencefalica.
Le cellule endoteliali sono cellule poliedriche con numerose 
capacità di sintesi e metaboliche. In condizioni normali svol-
gono diverse attività essenziali che sono critiche per l’omeo-
stasi dei vasi e per la funzione circolatoria (Tab. 11.1). Se non 
sono lesionate o altrimenti attivate, le cellule endoteliali hanno 
una superficie non trombogenica, che mantiene il sangue in 
uno stato fluido (Cap. 4). Inoltre, esse modulano il tono del-
le cellule muscolari della tonaca media (influenzando così la 
resistenza vascolare), metabolizzano ormoni come l’angioten-
sina, regolano l’infiammazione e condizionano la crescita di 
altri tipi cellulari, in particolare delle cellule muscolari lisce. 
Sebbene nei vasi normali le giunzioni interendoteliali siano in 
larga parte impermeabili, gli agenti vasoattivi (per esempio, 
l’istamina) inducono la contrazione delle cellule endoteliali e 
consentono la rapida fuoriuscita di fluidi, elettroliti e proteine; 
nell’infiammazione, persino i leucociti possono insinuarsi tra 
le cellule endoteliali adiacenti e fuoriuscire dal vaso (Cap. 3).

Le cellule endoteliali sono in grado di rispondere a vari 
stimoli modulando il loro stato funzionale normale (costitu-
tivo) o esprimendo proprietà funzionali nuove (inducibili), 
secondo un processo definito attivazione endoteliale (Fig. 11.2). 
Esistono numerosi induttori dell’attivazione endoteliale tra cui 
citochine e prodotti di origine batterica, che causano l’infiam-
mazione e, in casi particolarmente gravi, possono favorire lo 
shock settico (Cap. 4). Attivatori aggiuntivi includono stress 
emodinamici e prodotti del metabolismo lipidico, che rive-
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Figura 11.2 Stato basale e attivato delle cellule endoteliali. Pressione sangui-
gna normale, flusso laminare e livelli stabili di fattori di crescita promuovono 
uno stato basale delle cellule endoteliali, che mantiene una superficie non 
adesiva e non trombotica con l’adeguato tono muscolare liscio della parete 
vascolare. La lesione o esposizione a determinati mediatori dà come risultato 
l’attivazione endoteliale, uno stato in cui le cellule endoteliali sviluppano una 
superficie procoagulante che può essere adesiva per le cellule infiammatorie 
ed esprimono fattori che inducono la contrazione e/o la proliferazione del tes-
suto muscolare liscio così come la sintesi di matrice. VEGF, fattore di crescita 
endoteliale vascolare. 

Tabella 11.1 Proprietà e funzioni delle cellule endoteliali

Proprietà/Funzione Mediatori/Prodotti
Mantenimento della barriera di 

permeabilitàr

Elaborazione di regolatori 
anticoagulanti, antitrombotici 
e fibrinolitici

Prostaciclina
Trombomodulina
Molecole simil-eparina
Attivatore del plasminogeno

Elaborazione di molecole 
protrombotiche

Fattore di Von Willebrand factor
Fattore tissutale
Inibitore dell’attivatore del 

plasminogeno

Produzione di matrice 
extracellulare

Collagene, proteoglicani

Modulazione del flusso 
sanguigno e reattività 
vascolare

Vasocostrittori: endotelina, ACE
Vasodilatatori: NO, prostaciclina

Regolazione dell’infiammazione 
e immunità

IL-1, IL-6, chemochine
Molecole di adesione: VCAM-1, 

ICAM, E-selectina, P-selectina
Antigeni di istocompatibilità

Regolazione della crescita 
cellulare

Stimolatori di crescita: PDGF, CSF, 
FGF 

Inibitori di crescita: eparina, TGF-β

ACE, enzima di conversione dell’angiotensina; CSF, fattore stimolante le colonie; FGF, 
fattore di crescita fibroblastico; ICAM, molecola di adesione intercellulare; IL, inter-
leuchina; NO, ossido nitrico; PDGF, fattore di crescita derivato dalle piastrine; TGF-β, 
fattore di crescita trasformante β; VCAM, molecola di adesione alle cellule 
vascolari. 
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 CONCETTI CHIAVE

Risposta al danno da parte delle cellule 
della parete vascolare

 ■ Tutti i vasi sono rivestiti da endotelio; sebbene tutte le cellule 
endoteliali possiedano alcune proprietà omeostatiche comuni, 
quelle di determinati letti vascolari hanno speciali caratteristiche 
che consentono lo svolgimento di funzioni tessuto-specifiche 
(per esempio, le cellule endoteliali fenestrate nei glomeruli renali).

 ■ La funzione delle cellule endoteliali è strettamente regolata sia 
nello stato basale sia in quello attivato. Vari stimoli fisiologici o 
patologici inducono l’attivazione e la disfunzione dell’endotelio, 
che alterano il fenotipo della cellula endoteliale (per esempio, 
procoagulativo rispetto ad anticoagulativo, proinfiammatorio 
rispetto ad antinfiamatorio, e non adesivo rispetto a adesivo).

 ■ Il danno (di quasi ogni tipo) alla parete dei vasi genera una tipica 
risposta che porta alla guarigione e che comprende la prolife-
razione delle cellule muscolari lisce, la deposizione di matrice 
extracellulare e l’espansione dell’intima.

 ■ Il reclutamento e l’attivazione della cellula muscolare liscia coin-
volgono segnali cellulari (per esempio, da cellule endoteliali, 
piastrine e macrofagi), così come mediatori derivanti dalla co-
agulazione e dalla cascata del complemento.

 ■ L’eccessivo ispessimento dell’intima può causare la stenosi del 
lume e l’ostruzione vascolare.

PATOLOGIA VASCOLARE IPERTENSIVA

La pressione sanguigna sistemica e locale deve essere mantenu-
ta entro un ristretto intervallo di valori per prevenire conseguen-
ze spiacevoli. Un basso livello della pressione (ipotensione) può 
determinare un’inadeguata perfusione degli organi e condurre 
a disfunzione e morte dei tessuti. Al contrario, un’elevata pres-
sione (ipertensione) può causare danni agli organi, ed è uno dei 
più importanti fattori di rischio per l’aterosclerosi (si veda oltre).

Come l’altezza e il peso, la pressione sanguigna è una variabile 
distribuita in maniera continua. Gli effetti negativi provocati dal 
suo innalzamento aumentano costantemente man mano che la 
pressione aumenta; non vi è comunque un livello soglia della 
pressione sanguigna che identifichi rigidamente i soggetti a mag-

Cellule
muscolari

lisce

Lamina
elastica
interna

Endotelio

1. Reclutamento nell’intima 
    di cellule muscolari lisce 
    o di loro precursori

2. Mitosi
   delle cellule

muscolari lisce

3. Elaborazione 
    della matrice 
    extracellulare

Intima

Media

Figura 11.3 Risposta stereotipica a una lesione vascolare. Diagramma schematico dell’ispessimento dell’intima che pone in evidenza la migrazione delle cellule 
muscolari lisce dell’intima e la proliferazione associata alla sintesi di matrice extracellulare. Le cellule muscolari lisce dell’intima possono originare dalla tonaca 
media sottostante oppure essere reclutate da precursori circolanti. Le cellule dell’intima sono mostrate con una tonalità più scura per evidenziare il loro fenotipo 
proliferativo, sintetico e non contrattile che è differente da quello delle cellule muscolari lisce della tonaca media. 

importante nella normale riparazione vascolare e nei processi 
patologici come l’aterosclerosi. Hanno la capacità di proliferare 
(se opportunamente stimolate), possono sintetizzare collagene, 
elastina e proteoglicani e secernono fattori di crescita e citochi-
ne. Sono inoltre responsabili dei processi di vasocostrizione o 
vasodilatazione che si verificano in risposta a stimoli fisiologici 
o farmacologici.

Ispessimento intimale: la tipica risposta  
al danno vascolare

Le lesioni vascolari – associate alla disfunzione o alla perdita
di cellule endoteliali – stimolano il reclutamento e la pro-
liferazione di cellule muscolari lisce e la sintesi di matrice 
extracellulare, il cui risultato ultimo è l’ispessimento dell’in-
tima che può compromettere il flusso vascolare. Il processo 
di riparazione delle lesioni dei vasi è analogo a quello che si 
verifica per qualsiasi altro tessuto danneggiato (Cap. 3). Tutto 
ciò, genera un risultato che influisce sul flusso sanguigno a valle. 
Le CE coinvolte nella riparazione possono migrare dalle aree 
adiacenti non danneggiate verso aree denudate o possono anche 
derivare da precursori circolanti. Anche le cellule muscolari 
lisce o i precursori delle cellule muscolari lisce della tonaca 
media migrano nell’intima, proliferano e sintetizzano la ma-
trice extracellulare nello stesso modo dei fibroblasti durante la 
riparazione di una ferita (Fig. 11.3). La neointima che ne risulta 
è in genere una superficie completamente ricoperta da cellule 
endoteliali. Questo tipo di risposta, che porta alla formazione di 
neointima, si osserva per qualsiasi tipo di danno o disfunzione 
vascolare, indipendentemente dalla causa. L’ispessimento inti-
male rappresenta pertanto la risposta della parete del vaso a qualsiasi 
tipo di insulto.

Le CML della neointima presentano un fenotipo diverso da 
quello delle CML della tonaca media. In particolare, le CML 
della neointima hanno un indice proliferativo elevato, maggio-
re capacità di biosintesi e una funzione di contrazione ridotta. 
Questo  comportamento delle CML della neointima è regolato 
da citochine e fattori di crescita derivati dalle piastrine, dalle 
CE e dai macrofagi, nonché dalla trombina e dai fattori attivati 
dal sistema del complemento. Con il passare del tempo e la 
riparazione e/o la normalizzazione dello strato di CE, le CML 
della neointima possono tornare a uno stato non proliferativo.
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dissecazione aortica (discussa successivamente in questo capi-
tolo) e insufficienza renale cronica (Cap. 20). Sfortunatamente, 
l’ipertensione è in genere asintomatica fino a una fase avanzata 
del suo decorso e persino valori pressori marcatamente elevati 
possono rimanere clinicamente silenti per anni. Se l’ipertensione 
non viene adeguatamente trattata, circa la metà dei pazienti 
affetti muore per cardiopatia ischemica (Ischemic Heart Disease, 
IHD) o insufficienza cardiaca congestizia, mentre un altro terzo 
muore di ictus. Il trattamento con farmaci antipertensivi con-
sente di diminuire in modo drastico l’incidenza e la mortalità 
per tutte le patologie attribuibili all’ipertensione.

Una piccola percentuale dei soggetti ipertesi (fino al 5%) mo-
stra un rapido aumento dei valori pressori che, se non trattato, 
conduce a morte entro 1 o 2 anni. Questa forma di ipertensione 
chiamata ipertensione maligna, è caratterizzata da un marcato 
innalzamento della pressione (cioè, pressione sistolica superiore 
a 200 mmHg, pressione diastolica oltre 120 mmHg), insufficien-
za renale, emorragie ed essudati retinici, con o senza edema 
papillare (rigonfiamento del nervo ottico che riflette gli aumenti 
della pressione intracranica). Essa può svilupparsi in pazienti 
precedentemente normotesi ma, più spesso, si sovrappone a 
una preesistente ipertensione benigna.

Questa sezione illustra brevemente l’omeostasi della normale 
pressione sanguigna, seguita da una discussione sui meccanismi 
patogenetici che sono alla base dell’ipertensione e da una de-
scrizione delle alterazioni patologiche che si osservano a carico 
dei vasi nei pazienti ipertesi.

Regolazione della pressione sanguigna

La pressione sanguigna è proporzionale alla gittata cardiaca e 
alle resistenze vascolari periferiche, entrambe influenzate da 
molteplici fattori genetici e ambientali (Fig. 11.4). L’integrazio-
ne dei diversi input assicura un’adeguata perfusione sistemica, 
nonostante le differenti richieste dei vari organi.
• La gittata cardiaca è una funzione del volume sistolico e della 

frequenza cardiaca. Il volume sistolico è determinato dalla 
pressione di riempimento, che è funzione dell’omeostasi del 
sodio e dei suoi effetti sul volume ematico. La frequenza 
cardiaca e la contrattilità del miocardio (un secondo fattore 
che influenza il volume sistolico) sono entrambe regolate dai 
sistemi α- e β-adrenergico, i quali hanno anche importanti 
effetti sul tono vascolare.

• La resistenza vascolare periferica è regolata principalmente a li-
vello delle arteriole attraverso stimoli dal sistema nervoso e or-
monali. In condizioni fisiologiche, il tono vascolare riflette un 
equilibrio tra stimoli vasocostrittori (tra cui l’angiotensina II, 
le catecolamine e l’endotelina) e stimoli vasodilatatori (tra 
cui chinine, prostaglandine e ossido nitrico). La resistenza 
dei vasi presenta anche un certo grado di autoregolazione, 
laddove un aumento del flusso ematico induce vasocostri-
zione allo scopo di proteggere i tessuti dall’iperperfusione. 
Infine, la pressione sanguigna è finemente regolata da pH e 
ipossia tissutali, per soddisfare le richieste metaboliche locali.

Diversi fattori rilasciati dai reni, dai surreni e dal miocardio 
influenzano il tono vascolare e il volume ematico, tramite la 
regolazione del bilancio sodico (Fig. 11.5). I reni filtrano giornal-
mente 170 L di plasma che contengono 23 moli di sale. Pertanto, 
in una dieta tipica, contenente 100 mEq di sodio, il 99,5% del sale 
filtrato deve essere riassorbito al fine di mantenere i livelli com-
plessivi di sodio nell’organismo. Circa il 98% del sodio filtrato è 
riassorbito da svariati trasportatori del sodio costitutivamente 
attivi. La quota residua di sodio è riassorbita attraverso i canali 
epiteliali del sodio (ENaC), che sono strettamente regolati dal 
sistema renina-angiotensina-aldosterone; è questa la via di rias-
sorbimento che determina il bilancio netto del sodio.

gior rischio di malattie cardiovascolari. La pressione sanguigna 
sistolica e quella diastolica sono entrambe importanti nella deter-
minazione del rischio; specificatamente, secondo le linee guida 
più recenti, i soggetti con pressione diastolica superiore a 80 mm 
Hg o pressione sistolica al di sopra di 120 mm Hg sono associati 
a un’ipertensione clinicamente significativa. Circa il 46% dei sog-
getti nella popolazione generale presenta dunque ipertensione 
in base a questi criteri più recenti. Tuttavia, questi valori limite 
non sono adeguati per valutare in maniera affidabile il rischio 
per tutti i pazienti; per esempio, quando sono presenti altri fat-
tori di rischio, come il diabete, si devono applicare valori soglia 
inferiori. La Tabella 11.2 elenca le maggiori cause di ipertensione.

La Tabella 11.1 elenca le maggiori cause di ipertensione. 
Sebbene le vie molecolari che regolano la normale pressione 
sanguigna siano state sufficientemente comprese, le cause dell’i-
pertensione nella maggior parte dei soggetti restano ancora 
sconosciute. Circa il 5% dei pazienti è affetto da ipertensione se-
condaria, risultante da condizioni di base, quali malattie renali o 
surrenaliche (per esempio, aldosteronismo primario, sindrome 
di Cushing o feocromocitoma), stenosi dell’arteria renale o altre 
cause identificabili. Tuttavia, all’incirca nel 90-95% dei casi l’iper-
tensione è idiopatica e viene pertanto definita ipertensione essenziale. 
È probabile che l’ipertensione sia un disturbo multifattoriale, 
derivante dagli effetti cumulativi di molteplici polimorfismi 
genetici e da fattori ambientali in reciproca interazione.

La prevalenza dell’ipertensione e la vulnerabilità alle sue com-
plicanze aumentano con l’età e sono maggiori tra gli afroameri-
cani. Oltre al rischio di aterosclerosi incrementato, l’ipertensione 
può provocare ipertrofia e insufficienza cardiaca (cardiopatia 
ipertensiva, Cap. 12), demenza multi-infartuale (Cap. 28), 

Tabella 11.2  Tipi e cause di ipertensione (sistolica e 
diastolica)

Ipertensione essenziale
Comprende il 90-95% di tutti i casi

Ipertensione secondaria
Renale
Glomerulonefrite acuta
Nefropatia cronica
Malattia policistica
Stenosi dell’arteria renale
Vasculite renale
Tumori secernenti renina

Endocrina
Iperfunzione corticosurrenale (sindrome di Cushing, iperaldosteronismo 

primario, iperplasia surrenale congenita, ingestione di liquirizia)
Ormoni esogeni (glucocorticoidi, estrogeni [inclusi quelli legati alla 

gravidanza e all’uso di contraccettivi orali], simpaticomimetici e cibi 
contenenti tiramina, inibitori delle monoaminossidasi)

Feocromocitoma
Acromegalia
Ipertiroidismo (tireotossicosi)
Gravidanza (preeclampsia)

Cardiovascolare
Coartazione aortica
Poliarterite nodosa
Aumento del volume intravascolare
Aumento della gittata cardiaca
Rigidità dell’aorta

Neurologica
Psicogena
Aumento della pressione intracranica
Apnea da sonno
Stress acuto, compreso quello chirurgico
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• La renina è un enzima proteolitico secreto dalle cellule 
dell’apparato iuxtaglomerulare del rene, che sono cellule 
mioepiteliali adiacenti alle arteriole afferenti del glomeru-
lo. La renina è rilasciata in risposta a una bassa pressione 
sanguigna nelle arteriole afferenti, a livelli elevati di cateco-
lamine circolanti, oppure a bassi livelli di sodio nei tubuli 

I reni e il cuore contengono cellule che percepiscono le modifi-
cazioni del volume o della pressione sanguigna, alle quali rispon-
dono rilasciando effettori circolanti che agiscono di concerto, così 
da mantenere la pressione ematica normale. I reni influenzano 
sia le resistenze periferiche sia l’escrezione/ritenzione di sodio, 
principalmente attraverso il sistema renina-angiotensina.

Figura 11.4 Regolazione della pressione sanguigna. Svariate influenze sulla gittata cardiaca (per esempio, volume sanguigno e contrattilità del miocardio) e sulla 
resistenza periferica (neurale, umorale ed effettori locali) influiscono sulla pressione sanguigna di gittata. 
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Figura 11.5 Interazione tra renina-angiotensina-aldosterone e peptide natriuretico atriale nel mantenimento dell’omeostasi della pressione sanguigna.
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mento del volume sanguigno e del tono vascolare attraverso 
le vie dell’angiotensina e dell’aldosterone (si veda Fig. 11.5).

• L’iperaldosteronismo primario è una delle più comuni cause 
di ipertensione secondaria (Cap. 24). Può essere di natura 
idiopatica o, meno comunemente, causato da adenomi sur-
renalici secernenti aldosterone.

• Difetti di singoli geni causano forme di ipertensione severa, 
ma rare:
• Difetti a carico degli enzimi coinvolti nel metabolismo dell’aldo-

sterone (per esempio, l’aldosterone sintetasi, l’11β-idross-
ilasi, la 17β-idrossilasi) possono portare a un incremento 
della secrezione di aldosterone con aumento del riassorbi-
mento di sale e acqua, espansione del volume plasmatico 
e, in ultima analisi, ipertensione. 

• Mutazioni a carico delle proteine che regolano il riassorbimento 
sodico. Per esempio, la forma moderatamente grave di iper-
tensione sodio-dipendente, chiamata sindrome di Liddle o 
pseudoaldosteronismo, è causata da mutazioni in una delle 
proteine del canale epiteliale per il Na+ (ENaC) che non 
viene più degradata dal sistema proteosomico dell’ubiqui-
tina e incrementa quindi il riassorbimento distale di sodio.

Meccanismi dell’ipertensione essenziale. Come già detto, in gran 
parte dei casi l’ipertensione origina da complesse interazioni tra 
molteplici fattori genetici e ambientali.
• Alcuni fattori genetici contribuiscono chiaramente alla regola-

zione della pressione sanguigna, come dimostrato negli studi 
che confrontavano la pressione arteriosa di gemelli mono- e 
di-zigotici e dei figli naturali di una coppia verso quelli adottati. 
Inoltre, come già sottolineato, vari disturbi monogenici causa-
no forme relativamente rare di ipertensione (o ipotensione), 
alterando il riassorbimento netto di sodio nel rene. Numerosi 
studi di associazione genome-wide riportano più di 60 loci ge-
netici in cui le varianti, prese singolarmente, contribuiscono 
in misura minima ai valori  di pressione sanguigna, ma som-
mandosi tra di loro hanno effetti più significativi.

• Un’escrezione renale di sodio insufficiente, in presenza di normali 
valori di pressione arteriosa, può costituire l’evento chiave 
scatenante l’ipertensione essenziale e rappresenta, infatti, la 
via finale comune nella patogenesi dell’ipertensione. Una 
diminuzione dell’eliminazione renale del sodio potrebbe 
portare, in maniera graduale e progressiva, a un aumento 
della volemia e della gittata cardiaca e a una vasocostrizione 
periferica, determinando così un’elevazione della pressione 
sanguigna. A valori pressori più elevati si ha un’escrezione 
addizionale di sodio attraverso i reni, sufficiente a bilanciarne 
l’apporto, in modo da prevenire un’ulteriore ritenzione idrica. 
Di conseguenza, viene raggiunto un nuovo stato di equilibrio 
del bilancio del sodio, (“resetting della natriuresi pressoria”), 
ma a costo di un aumento della pressione sanguigna.

• Gli stimoli vasocostrittori, come i fattori che inducono vaso-
costrizione o stimoli capaci di determinare modificazioni 
strutturali a carico della parete dei vasi, possono provocare 
un aumento delle resistenze periferiche e svolgere un ruolo 
nell’ipertensione essenziale.

• I fattori ambientali, quali stress, obesità, fumo, inattività fisica e 
consumo eccessivo di sale sono tutti implicati nell’insorgenza 
dell’ipertensione. In effetti, le prove del legame tra l’assunzione 
di sodio con la dieta e la prevalenza dell’ipertensione nelle 
diverse popolazioni sono particolarmente impressionanti.

Patologia vascolare nell’ipertensione

L’ipertensione non solo accelera l’aterogenesi (si veda oltre), 
ma determina anche alterazioni degenerative nella parete delle 
arterie di grande e medio calibro, che predispongono sia alla 

contorti distali del rene. L’ultima condizione si verifica quan-
do vi è una caduta del tasso di filtrazione glomerulare (per 
esempio, quando la gittata cardiaca è bassa), che induce un 
incremento del riassorbimento di sodio dai tubuli prossimali.

• La renina converte l’angiotensinogeno plasmatico in angiotensina 
I, che a sua volta viene convertita in angiotensina II dall’enzima di 
conversione dell’angiotensina (ACE), prodotto principalmente 
nell’endotelio vascolare. L’angiotensina II causa un aumento 
della pressione sanguigna: (1) inducendo la contrazione dei 
vasi; (2) stimolando la secrezione di aldosterone dal surrene; 
e (3) aumentando il riassorbimento tubulare del sodio. L’al-
dosterone prodotto dal surrene innalza la pressione sanguigna 
in virtù del suo effetto sul volume sanguigno; l’aldosterone 
aumenta il riassorbimento di sodio (e, quindi, di acqua) nei 
tubuli contorti distali, con conseguente incremento del vo-
lume ematico.

• Il rene, inoltre, produce una varietà di sostanze a effetto va-
sodilatatorio (compresi prostaglandine e NO), che possono 
controbilanciare gli effetti vasopressori dell’angiotensina.
I peptidi natriuretici cardiaci sono rilasciati dal miocardio atria-

le (con il contributo principale) e ventricolare (con un contributo 
minore) in risposta all’espansione del volume circolante; essi 
inibiscono il riassorbimento sodico nei tubuli renali distali, quin-
di stimolano l’eliminazione di sodio e la diuresi. Essi agiscono 
anche inducendo la vasodilatazione sistemica.

 CONCETTI CHIAVE

Regolazione della pressione sanguigna
 ■ La pressione del sangue è determinata dalle resistenze vascolari 
e dalla gittata cardiaca.

 ■ La resistenza vascolare è regolata dal tono delle arteriole ed 
è sotto l’influenza di stimoli del sistema nervoso e ormonali.

 ■ La gittata cardiaca è determinata dalla frequenza cardiaca e dal 
volume sistolico, il quale è fortemente correlato al volume ema-
tico che, a sua volta, è regolato principalmente dall’escrezione 
renale del sodio o dal suo riassorbimento.

 ■ La renina, che è il principale regolatore della pressione sangui-
gna, è secreta dai reni in risposta alla riduzione della pressione 
sanguigna nelle arteriole afferenti. Essa cliva l’angiotensinogeno 
in angiotensina I, che a sua volta è clivata in angiotensina II 
dal successivo catabolismo periferico; essa regola la pressione 
sanguigna incrementando il tono delle cellule muscolari lisce 
dei vasi e la secrezione di aldosterone dal surrene e, conse-
guentemente aumentando il riassorbimento renale del sodio.

Patogenesi dell’ipertensione
Nella grande maggioranza dei casi (dal 90 al 95%), l’ipertensione 
è idiopatica, come risultato dell’interazione tra fattori genetici e 
ambientali. Anche se non si è a conoscenza delle lesioni specifiche, 
è ragionevole supporre che piccoli cambiamenti nell’omeostasi 
renale del sodio e/o del tono o della struttura della parete dei vasi 
agiscano in maniera combinata, causando l’ipertensione essenzia-
le (si veda Fig. 11.5). La maggior parte delle altre cause ricade nella 
categoria generale delle patologie renali, inclusa l’ipertensione 
nefrovascolare (dovuta all’occlusione dell’arteria renale). Di rado, 
è possibile che l’ipertensione abbia una patogenesi endocrina.

Meccanismi dell’ipertensione secondaria. I meccanismi alla 
base delle diverse forme di ipertensione secondaria sono ab-
bastanza ben conosciuti:
• Nell’ipertensione nefrovascolare, la stenosi dell’arteria renale 

causa una diminuzione del flusso glomerulare e della pres-
sione nell’arteriola afferente. Come discusso in precedenza, 
ciò induce la secrezione di renina determinando così un incre-
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A B
Figura 11.6 Patologia vascolare nell’ipertensione. A. Arteriolosclerosi ialina. La parete delle arteriole si ispessisce all’aumentare della deposizione di proteine 
(ialinizzata) e il lume si restringe visibilmente. B. Arteriolosclerosi iperplastica (aspetto “a bulbo di cipolla”) che causa obliterazione del lume (freccia) (acido perio-
dico-reattivo di Schiff). (B, per gentile concessione di Helmut Rennke, MD, Brigham e Women’s Hospital, Boston, MA)

dissecazione aortica sia all’emorragia cerebrale. Tre forme di 
patologia dei vasi sanguigni di piccolo calibro sono associate a 
ipertensione (Fig. 11.6).

 CONCETTI CHIAVE

Ipertensione
 ■ L’ipertensione è una malattia comune, che negli Stati Uniti col-
pisce all’incirca il 30% dei soggetti adulti (per i dati relativi all’I-
talia si veda http://www.epicentro.iss; è uno dei maggiori fattori 
di rischio di aterosclerosi, insufficienza cardiaca congestizia e 
insufficienza renale.

 ■ L’ipertensione essenziale rappresenta dal 90 al 95% dei ca-
si ed è una patologia complessa, multifattoriale, dovuta sia a 

Arteriolosclerosi ialina. Questa patologia è caratterizzata da un 
ispessimento ialino omogeneo, roseo, delle arteriole con restringimento 
del lume (si veda Fig. 11.6 A). Queste alterazioni sono la conseguenza 
sia della fuoriuscita di proteine plasmatiche attraverso le cellule en-
doteliali danneggiate, sia di un’aumentata sintesi di matrice da parte 
delle cellule muscolari lisce, in risposta alle pressioni emodinamiche 
croniche dovute all’ipertensione. Sebbene frequentemente osservata 
nei pazienti più anziani, sia normotesi sia ipertesi, l’arteriolosclerosi ialina 
è solitamente più generalizzata e grave nei pazienti con ipertensione e 
diabete. (Cap. 24). Nella nefrosclerosi dovuta a ipertensione cronica, 
il restringimento arteriolare provoca una riduzione globale dell’apporto 
ematico al rene e sclerosi glomerulare (Cap. 20).

Arteriolosclerosi iperplastica. Questa lesione si riscontra in casi 
di ipertensione severa; i vasi presentano un ispessimento concentrico 
e laminare (“a bulbo di cipolla”) delle pareti delle arteriole, con 
restringimento del lume (si veda Fig. 11.6 B). Le lamelle sono costituite 
da cellule muscolari lisce con una membrana basale ispessita e du-
plicata. Nell’ipertensione maligna queste modificazioni sono accom-
pagnate da depositi di materiale fibrinoide e da necrosi delle pareti 
dei vasi (arteriolite necrotizzante), in particolare nel rene (Cap. 20)

L’ipertensione polmonare può essere causata da svariati fattori, 
inclusi lo scompenso cardiaco sinistro, le cardiopatie congenite, al-
terazioni valvolari, la pneumopatia cronica ostruttiva o interstiziale e 
tromboembolie ricorrenti. Le arteriole nei polmoni colpiti presentano 
in genere variazioni istologiche che vanno da ispessimento fibrotico 
dell’intima a iperplasia della media. Si veda il Capitolo 15 per una 
descrizione più dettagliata.

 MORFOLOGIA

fattori ambientali sia a polimorfismi genici, i quali influenzano 
il riassorbimento del sodio, le vie dell’aldosterone e il sistema 
renina-angiotensina-aldosterone.

 ■ L’ipertensione è occasionalmente causata da malattie mono-
geniche, oppure è secondaria a malattie del rene, del surrene 
o di altri organi endocrini.

 ■ Il mantenimento dell’ipertensione richiede il coinvolgimento del 
rene, che normalmente risponde a questa condizione eliminan-
do sali e acqua. Nell’ipertensione conclamata l’incremento del 
volume ematico e della resistenza periferica contribuiscono 
all’aumento della pressione sanguigna. 

 ■ A livello istologico, l’ipertensione è associata all’ispessimento 
delle pareti delle arterie, secondario al deposito di sostanza 
ialina e, nei casi gravi, alla proliferazione delle cellule muscolari 
lisce e alla duplicazione delle membrane basali.

ARTERIOSCLEROSI

Arteriosclerosi, letteralmente “indurimento delle arterie”, è 
un termine generico che descrive l’ispessimento e la perdita 
di elasticità delle pareti dei vasi arteriosi. Esistono quattro 
quadri generali di arteriosclerosi che si differenziano per le 
conseguenze cliniche e patologiche:
• L’arteriolosclerosi interessa le piccole arterie e le arteriole e 

può causare, a valle della lesione, un danno ischemico. Le 
due varianti istologiche, ialina e iperplastica, sono state de-
scritte precedentemente in relazione all’ipertensione.

• La sclerosi di Mönckeberg è caratterizzata dalla calcificazione 
della tonaca media delle pareti delle arterie muscolari e tipi-
camente inizia lungo la membrana elastica interna. Interessa 
più comunemente soggetti  di età superiore ai 50 anni. Le 
calcificazioni non aggettano verso il lume vasale e, in genere, 
non sono clinicamente significative.

• L’iperplasia fibromuscolare dell’intima i presenta nelle arterie mu-
scolari più grandi delle arteriole. È determinata dagli esiti di un 
processo infiammatorio (come nel caso di un’arterite guarita 
o una arteriopatia associata a trapianto; si veda Cap. 12) o da 
un danno meccanico (per esempio, associato a stent o angio-
plastica con palloncino; si veda oltre) e può essere considerata 
come un tipo di guarigione aspecifico alle cause elencate. I vasi 
coinvolti possono diventare stenotici. Tale iperplasia intimale 
è infatti alla base della restenosi in-stent e costituisce la princi-
pale limitazione a lungo termine dei trapianti di organi solidi.
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quello degli Stati Uniti. I Paesi dell’Europa orientale hanno tassi 
da 3 a 5 volte maggiori rispetto agli Stati Uniti e da 7 a 12 volte 
maggiori rispetto al Giappone.

Fattori di rischio

La prevalenza e la gravità dell’aterosclerosi e della cardiopatia 
ischemica in determinati soggetti o gruppi di popolazione sono 
correlate a diversi fattori di rischio identificati nel corso di nume-
rosi studi prospettici (per esempio, il Framingham Heart Study). 
Alcuni di essi sono costituzionali, quindi meno controllabili, ma 
altri sono acquisiti o collegati ai comportamenti specifici e pos-
sono quindi essere modificati (Tab. 11.3). Questi fattori di rischio 
hanno tipicamente effetti moltiplicatori, ma il loro trattamento 
(anche se non ottimale) può diminuirne gli effetti (Fig. 11.8). 

Fattori di rischio costituzionali

• Fattori genetici. La storia familiare è il fattore di rischio indi-
pendente più importante per l’aterosclerosi. Alcune malattie 
mendeliane sono fortemente associate all’aterosclerosi (per 
esempio, ipercolersterolemia familiare, Cap. 5), ma queste 
rappresentano solo una ridotta percentuale di casi. La pre-
disposizione familiare all’aterosclerosi e alla cardiopatia 
ischemica è stata ben documentata ed è in genere poligeni-
ca e correlata ai piccoli effetti dei numerosi alleli condivisi e 
comuni in una famiglia o popolazione. 

• Età. L’età ha un ruolo predominante. Lo sviluppo di una plac-
ca aterosclerotica è un processo che progredisce nel tempo, in 
genere diviene clinicamente evidente in età media o avanzata 
(si veda oltre); perciò, fra i 40 e i 60 anni, l’incidenza di infarto 

• L’aterosclerosi, termine derivato dal greco “poltiglia” e “indu-
rimento”, è la forma più frequente e clinicamente importante 
ed è di seguito descritta in dettaglio.

ATEROSCLEROSI

L’aterosclerosi è la base patogenetica delle malattie coronari-
che, cerebrali e del sistema vascolare periferico, ed è al primo 
posto nel mondo occidentale fra le cause di morbilità e di mor-
talità, dove causa circa la metà dei decessi. Poiché la malattia 
coronarica è un’importante manifestazione di questa patologia, i 
dati epidemiologici riguardanti la mortalità per aterosclerosi ri-
flettono in genere la mortalità per cardiopatia ischemica (Cap. 12): 
di fatto, negli Stati Uniti l’infarto miocardico è la causa di circa 
un quarto di tutte le morti. Una morbilità e una mortalità signifi-
cative sono anche dovute alla malattia aterosclerotica dell’aorta, 
delle carotidi e all’ictus.

La probabilità di insorgenza dell’aterosclerosi è determinata 
dalla combinazione di fattori di rischio acquisiti (per esempio, 
alti livelli di colesterolo, fumo, ipertensione) ereditari (per esem-
pio, mutazioni del gene per il recettore delle lipoproteine a bassa 
densità [Low Density Lipoprotein, LDL]) e associati al sesso 
e all’età. Essi, agendo di concerto, causano lesioni dell’intima 
chiamate ateromi (o anche placche ateromatose o aterosclerotiche), 
che protrudono nel lume del vaso. Le placche ateromatose con-
sistono tipicamente in una lesione rilevata con un nucleo di 
consistenza soffice, ricco di lipidi (principalmente colesterolo ed 
esteri del colesterolo), ricoperto da uno strato fibroso (Fig. 11.7). 
Oltre a ostacolare meccanicamente il flusso sanguigno, le plac-
che aterosclerotiche possono rompersi, causando catastrofiche 
trombosi ostruttive dei vasi. La placca aterosclerotica può anche 
incrementare la distanza di diffusione dal lume verso la tona-
ca media, provocando un danno ischemico e l’indebolimento 
della parete dei vasi; questi cambiamenti possono portare alla 
formazione di aneurismi.

Epidemiologia. Sebbene la patologia cardiaca ischemica secon-
daria all’aterosclerosi sia presente in tutte le maggiori nazioni 
sviluppate, la riduzione del rischio e il miglioramento delle 
terapie hanno contribuito ad abbassare la mortalità a essa asso-
ciata. Allo stesso tempo, la ridotta mortalità da malattie infettive 
e l’adozione dello stile di vita occidentale hanno portato a un 
incremento della prevalenza di cardiopatie ischemiche nelle 
nazioni in via di sviluppo. Come risultato, il tasso di mortalità 
per malattia coronarica in Africa, India e Sud est asiatico supera 

CORE CENTRALE NECROTICO
(detriti cellulari, cristalli di colesterolo,
cellule schiumose, calcio)

MEDIA

CAPPUCCIO FIBROSO
(cellule muscolari lisce, macrofagi,
cellule schiumose, linfociti, collagene,
elastina, proteoglicani, neovascolarizzazione)

Figura 11.7 Struttura di base di una placca aterosclerotica. Si noti che l’aterosclerosi è un processo a carico dell’intima con un’interazione complessa tra cellule 
e materiali extracellulari. Le placche possono avere effetti secondari sulla tonaca media sottostante, tra cui una riduzione nelle cellule muscolari lisce. 

Tabella 11.3  Principali fattori di rischio di aterosclerosi

Non modificabili (costitutivi)
Anomalie genetiche
Storia familiare
Aumento dell’età
Sesso maschile

Modificabili
Iperlipidemia
Ipertensione
Fumo di sigaretta
Diabete
Infiammazione
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sottolineare che tale ematopoiesi clonale è associata in mo-
do forse ancora più significativo all’aumento della mortalità 
cardiovascolare per tutte le cause. Secondo una spiegazione 
emergente, le stesse mutazioni CHIP che interessano la proli-
ferazione cellulare (per esempio, TET2) possono coinvolgere 
anche la risposta infiammatoria delle cellule mononucleate e 
influenzare così l’aterogenesi (si veda oltre).

• Sesso. Le donne in età premenopausale sono meno soggette 
all’aterosclerosi e alle relative conseguenze rispetto agli uomini 
della stessa età. L’infarto miocardico e le altre complicanze 
dell’aterosclerosi sono quindi rare in questa coorte di don-
ne, a meno che esse non siano già altrimenti predisposte a 
causa di diabete, iperlipidemia o grave ipertensione. Dopo la 
menopausa, tuttavia, l’incidenza delle patologie legate all’a-

miocardico aumenta di cinque volte. La mortalità dovuta a 
cardiopatia ischemica aumenta per ogni decade fino a un’età 
avanzata. Tuttavia, in misura sempre crescente, si riconosce 
che questa correlazione con l’età è forse più complessa rispetto 
al semplice accumulo dei disturbi dati dal danno vascolare nel 
corso degli anni. Infatti, con il processo di invecchiamento, i 
cloni ematopoietici tendono a espandersi (la cosiddetta emato-
poiesi clonale dal potenziale indeterminato [CHIP]) portando 
con sé mutazioni che conferiscono un vantaggio proliferativo. 
Molte di queste interessano le modificazioni  la regolazione 
trascrizionale del DNA (per esempio, TET2 codificante un 
enzima che converte la metilcitosina in 5-idrossimetilcitosina). 
Come previsto, queste mutazioni possono infine influire sul 
rischio di sviluppare patologie ematologiche. Tuttavia, occorre 
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Figura 11.8 Rischio nel corso della vita di morte da malattia cardiovascolare. A. Rischio stimato a 10 anni di arteropatia coronarica in ipotetici individui di sesso 
maschile e di sesso femminile di 55 anni in funzione di tradizionali fattori di rischio (iperlipidemia, ipertensione, fumo e diabete). ECG, elettrocardiogramma; HDL-C, 
colesterolo lipoproteico ad alta densità; LVH, ipertrofia ventricolare sinistra. Nelle donne (B) e negli uomini (C), uno o più fattori di rischio tra pressione sanguigna, 
colesterolo, diabete e fumo di sigaretta aumenta significativamente il rischio di un evento cardiovascolare. (A, da O’Donnell CJ, Kannel WB: Cardiovascular risks 
of hypertension: lessons from observational studies, J Hypertens Suppl 16(6):S3–S7, 1998, con l’autorizzazione di Lippincott Williams & Wilkins; B e C, modificato 
da Berry JD, Dyer A, Cai X, et al: Lifetime risks of cardiovascular disease, N Eng J Med 366:321–329, 2012) 
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terosclerosi aumenta e, in età più avanzate, di fatto supera 
quella negli uomini. Per spiegare questo effetto è stata proposta 
un’influenza favorevole degli estrogeni, ma studi clinici basati  
sulla loro sostituzione non hanno dimostrato alcun vantaggio. 
In aggiunta la terapia post-menopausale a base di estrogeni ha 
aumentato il rischio cardiovascolare in alcune donne anziane. 

Fattori di rischio modificabili
• L’iperlipidemia – e più specificamente l’ipercolesterolemia 

– è il fattore di rischio maggiore per l’aterosclerosi: anche in 
assenza di altri fattori di rischio, infatti, è in grado di inne-
scare lo sviluppo di lesioni. La componente principale del 
colesterolo associata all’aumento del rischio è rappresentata 
dalle lipoproteine a bassa densità (Low Density Lipoprotein, 
LDL), il cosiddetto “colesterolo cattivo”, che è il complesso li-
pide-colesterolo-proteina che trasporta il colesterolo ai tessuti 
periferici. Al contrario, le lipoproteine a elevata densità (High 
Density Lipoprotein, HDL) sono i complessi che hanno il ruolo 
di mobilizzare il colesterolo dalla periferia (inclusi gli ateromi) 
e di trasportarlo al fegato per il catabolismo e l’escrezione 
biliare. Livelli più elevati di HDL (“colesterolo buono”) sono 
correlati a una riduzione del rischio. Comprensibilmente, gli 
interventi sulla dieta e di natura farmacologica volti a ridurre 
le LDL o il colesterolo totale sierico sono di considerevole rile-
vanza. È interessante notare che gli approcci che hanno come 
unico fine l’aumento delle HDL non sono risultati efficaci. 
Pur considerato importante in passato, il contributo all’atero-
sclerosi di gran parte dei grassi alimentari è ora considerato 
minimo. Ciononostante, gli acidi grassi omega 3 (abbondanti 
negli oli di pesce) sono considerati benefici, laddove i grassi 
(trans-) insaturi (prodotti attraverso un processo artificiale di 
idrogenazione degli oli polinsaturi), utilizzati nei prodotti da 
forno e nella margarina, possono avere effetti negativi sul 
profilo del colesterolo. Le statine sono una classe di farmaci 
che abbassano i livelli del colesterolo circolante attraverso l’i-
nibizione dell’enzima idrossimetilglutaril-coenzima A (HMG-
CoA) reduttasi, che regola la biosintesi epatica di colesterolo 
(Cap. 5). Le statine sono ampiamente usate per ridurre i livelli 
di colesterolo sierico poiché ciò riduce i tassi di infarto miocar-
dico. Questo è considerato uno dei successi più significativi 
nell’ambito della ricerca traslazionale. È interessante notare 
che alcuni dei benefici delle statine possano essere dovuti a 
effetti “fuori bersaglio” che portano alla riduzione dell’infiam-
mazione (si veda oltre).

• L’ipertensione da sola può aumentare il rischio di cardiopatia 
ischemica di circa il 60% rispetto alla popolazione normotesa 
e, essendo l’ipertensione cronica la causa più comune di iper-
trofia ventricolare sinistra, anche quest’ultima condizione 
rappresenta un rischio cardiovascolare.

• Il fumo di sigaretta, e in particolare l’uso protratto (per anni), 
raddoppia la mortalità per cardiopatia ischemica. La cessa-
zione dell’abitudine al fumo riduce notevolmente tale rischio.

• Il diabete mellito provoca ipercolesterolemia (Cap. 24) e uno 
spiccato aumento del rischio di aterosclerosi. A parità di 
altri fattori, l’incidenza di infarto miocardico è doppia nei 
soggetti diabetici rispetto a quelli normoglicemici. Il diabete 
determina, inoltre, un aumento del rischio di ictus e un incre-
mento di 100 volte del rischio di gangrena agli arti inferiori 
da arteriopatia periferica.

Ulteriori fattori di rischio
Circa il 20% degli eventi cardiovascolari si verifica in assenza di 
importanti fattori di rischio, quali ipertensione, iperlipidemia, 
fumo o diabete e oltre il 75% di quelli avvenuti in donne in pre-
cedenza sane si verifica in presenza di livelli di LDL al di sotto 
di 160 mg/dL (un livello in genere collegato a un basso rischio). 

Chiaramente vi sono anche altri fattori che contribuiscono al ri-
schio cardiovascolare; tra di essi, quelli dimostrati o sospetti sono:
• Infiammazione. L’infiammazione è presente durante tutte le 

fasi dell’aterogenesi ed è strettamente collegata alla forma-
zione e alla successiva rottura delle placche aterosclerotiche 
(si veda oltre). La valutazione dell’infiammazione sistemi-
ca ha acquistato importanza nella stratificazione del rischio 
cardiovascolare a seguito della maggiore consapevolezza 
del ruolo significativo dell’infiammazione quale causa di 
cardiopatia ischemica. Tra i numerosi marker circolanti dei 
processi di infiammazione che correlano con la cardiopatia 
ischemica, la proteina C-reattiva (PCR) si è rivelata uno dei 
più semplici e stabili da misurare.

La PCR è una proteina della fase acuta sintetizzata prin-
cipalmente dal fegato. Sebbene essa non sembri causalmente 
correlata allo sviluppo di aterosclerosi o delle relative seque-
le, è assodato che la PCR plasmatica è un forte marcatore 
indipendente di rischio di infarto miocardico, ictus, malattia 
arteriosa periferica e morte cardiaca improvvisa, persino negli 
individui senza alcun fattore di rischio (Fig. 11.9). Di conse-
guenza, i livelli di PCR sono ora incorporati negli algoritmi 
di stratificazione del rischio cardiovascolare. Infatti quando  
si valutano altri fattori di riduzione del rischio, quali la ces-
sazione dell’abitudine al fumo, la perdita di peso, l’attività 
fisica e l’assunzione di statine si osserva una riduzione di PCR.

• Iperomocisteinemia. I livelli sierici di omocisteina sono cor-
relati all’aterosclerosi coronarica, all’arteriopatia periferica, 
all’ictus e alla trombosi venosa. L’omocistinuria, dovuta a rare 
alterazioni congenite del metabolismo, è responsabile di alti 
livelli di omocisteina circolante (>100 µmol/L) ed è associata 
allo sviluppo precoce di patologia vascolare. 

• Sindrome metabolica. Questa sindrome, associata a obesità cen- 
trale (Cap. 9), è caratterizzata da insulinoresistenza, iper-
tensione, dislipidemia (valori di LDL elevati e HDL bassi), 
trombofilia e da uno stato proinfiammatorio. La dislipidemia, 
l’iperglicemia e l’ipertensione sono tutti fattori di rischio car-
diaco, mentre gli stati trombofilici e proinfiammatori possono 
contribuire alla disfunzione endoteliale e/o alla trombosi.

Figura 11.9 La proteina C-reattiva aggiunge informazioni prognostiche a tutti 
i livelli di rischio tradizionale identificati dal Framingham Heart Study. Rischio 
relativo (asse y) si riferisce al rischio di un evento cardiovascolare (per esempio, 
infarto del miocardio). L’asse x rappresenta il rischio a 10 anni di un evento 
cardiovascolare derivato dai tradizionali fattori di rischio identificati nel Framin-
gham study. In ciascun gruppo di rischio, i valori relativi alla proteina C-reattiva 
stratificano ulteriormente i pazienti. (Dati da Ridker PM, et al: Comparison of 
C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction 
of first cardiovascular events, N Engl J Med 347:1557, 2002)
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• La lipoproteina a [Lp(a)] è una forma alterata di LDL che con-
tiene l’apolipoproteina B-100 (normale componente delle 
LDL) legata all’apolipoproteina A (apo A). I livelli di Lp(a) 
sono associati al rischio di patologia coronarica e cerebrova-
scolare, indipendentemente dai livelli di colesterolo totale 
o di LDL.

• Fattori che influiscono sull’emostasi. Numerosi marker funzio-
nali dei processi di emostasi e/o fibrinolisi (per esempio, 
elevati livelli di inibitore dell’attivatore del plasminogeno 1) 
sono forti indicatori del rischio di eventi aterosclerotici mag-
giori, compresi l’infarto miocardico e l’ictus. Il fattori derivati 
dalle piastrine e la trombina per i loro effetti procoagulanti 
e proinfiammatori sono sempre più riconosciuti come im-
portanti elementi che contribuiscono a provocare patologie 
vascolari locali. 

• Altri fattori. Fattori associati con un rischio minore e/o più 
difficile da quantificare comprendono la mancanza di eser-
cizio fisico, uno stile di vita competitivo e stressante con 
profilo comportamentale di “tipo A” e l’obesità (quest’ultima 
ulteriormente complicata da ipertensione, diabete, ipertrigli-
ceridemia e riduzione dell’HDL).

Patogenesi dell’aterosclerosi
L’importanza clinica dell’aterosclerosi ha suscitato un enorme 
interesse per la comprensione dei meccanismi alla base della 
sua evoluzione e delle relative complicanze. Il modello attua-
le dell’aterogenesi integra i fattori di rischio precedentemente 
trattati e viene denominato “ipotesi della reazione al danno”. 
Questo modello considera l’aterosclerosi come una risposta 
infiammatoria cronica e riparativa della parete arteriosa a un 
danno a carico dell’endotelio. La progressione della lesione 
avviene per via delle interazioni tra lipoproteine modificate, 
macrofagi, linfociti T e cellule endoteliali e muscolari lisce 
della parete arteriosa (Fig. 11.10). In base a questo schema, 
l’aterosclerosi si sviluppa in base a questa sequenza:
• Danno (e disfunzione) endoteliale, che provoca, tra l’altro, una 

maggiore permeabilità vascolare, adesività leucocitaria e 
trombosi.

• Accumulo di lipoproteine (in particolar modo di LDL e delle 
sue forme ossidate) nella parete del vaso.

• Adesione dei monociti all’endotelio, seguita dalla loro migra-
zione nell’intima e conseguente trasformazione in macrofagi 
e cellule schiumose.

• Adesione piastrinica.
• Liberazione di fattori dalle piastrine attivate, dai macrofagi e 

dalle cellule della parete vascolare, che causano reclutamento 
delle cellule muscolari lisce sia dalla tonaca media sia da pre-
cursori circolanti.

• Proliferazione delle cellule muscolari lisce, produzione di matrice 
extracellulare e reclutamento di linfociti T.

• Accumulo di lipidi sia all’interno delle cellule (macrofagi e 
cellule muscolari lisce) sia nello spazio extracellulare.

• Calcificazione della matrice extracellulare e dei detriti necro-
tici sono lo stadio ultimo nella genesi della aterosclerosi.

Figura 11.10 Evoluzione delle variazioni nella parete arteriosa nell’ipotesi della 
reazione al danno. 1, Normale. 2, Danno endoteliale con adesione di monociti 
e piastrine. 3, Migrazione di monociti e cellule muscolari lisce nell’intima, con 
attivazione dei macrofagi. 4, Captazione di macrofagi e cellule muscolari lisce da 
parte dei lipidi modificati, con ulteriore attivazione. 5, Proliferazione delle cellule 
muscolari lisce dell’intima con produzione di matrice extracellulare, formando 
una placca ben sviluppata. 
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Discuteremo ora il ruolo di questi fattori nella patogenesi 
dell’aterosclerosi in modo maggiormente dettagliato, a partire 
dal danno endoteliale.

Danno endoteliale. l danno delle CE rappresenta la pietra 
miliare dell’ipotesi della reazione al danno. Le lesioni precoci 
originano in sedi rivestite da un endotelio morfologicamente 
intatto, ma che presenta delle disfunzioni endoteliali quali au-
mento della permeabilità, aumento dell’adesione leucocitaria e 
alterazione nell’espressione genica. Le cause della disfunzione 
delle EC includono tossine derivate dal fumo di sigaretta, l’o-
mocisteina e la produzione locale di citochine infiammatorie. 
Tuttavia, le tre cause più importanti di disfunzione endote-
liale sono le alterazioni emodinamiche, l’ipercolesterolemia 
e l’infiammazione.

Alterazioni emodinamiche. L’importanza dei disturbi emodi-
namici nell’aterogenesi è dimostrata dal fatto che le placche 
non si sviluppano in modo casuale, ma tendono a localizzarsi 
in corrispondenza degli osti dei vasi emergenti, nelle regioni di 
biforcazione dei grossi vasi e lungo la parete posteriore dell’aor-
ta addominale dove esistono condizioni di flusso alterato e non 
laminare. Ciò è dimostrato dal fatto che il flusso laminare, non 
turbolento, aumenta la produzione di fattori di trascrizione, e 
in particolare il fattore Krüppel-simile 2 (KLF2), i quali attivano 
geni ateroprotettivi e arrestano la trascrizione di geni proinfiam-
matori. Al contrario, il flusso non laminare turbolento attiva la  
trascrizione genetica di fattori che rendono tali siti ateroproni. 
Va notato che alcuni degli effetti ateroprotettivi delle statine si 
presentano anche attraverso l’upregolazione di KLF2.

Ipercolesterolemia. I lipidi vengono trasportati nel torrente cir-
colatorio legati a specifiche apoproteine, dando luogo a com-
plessi lipoproteici. Le dislipoproteinemie sono alterazioni delle 
lipoproteine che possono essere riscontrate nella popolazione 
generale e sono presenti in molti soggetti con infarto del mio-
cardio e includono: (1) l’aumento dei livelli di colesterolo LDL; 
(2) la riduzione dei livelli di colesterolo HDL; e (3) l’aumento 
dei livelli della lipoproteina alterata Lp(a). Questi possono es-
sere dovuti a mutazioni nei recettori delle apoproteine o delle 
lipoproteine, oppure essere dovuti ad altri disturbi che influi-
scono sui livelli dei lipidi circolanti, quali la sindrome nefrotica, 
l’alcolismo, l’ipotiroidismo o il diabete mellito. Tutte queste 
condizioni sono associate a un maggior rischio di aterosclerosi.

Le evidenze cliniche e sperimentali che coinvolgono l’iper-
colesterolemia nell’aterogenesi includono:

• La maggior parte dei lipidi contenuti nella placca ateroma-
tosa sono colesterolo ed esteri del colesterolo.

• Le alterazioni genetiche dell’assorbimento e del metaboli-
smo delle lipoproteine che causano iperlipoproteinemia sono 
associate a un processo aterosclerotico accelerato. Pertanto 
l’ipercolesterolemia familiare, causata da mutazioni che in-
teressano il recettore per le LDL e da conseguenti rimozione 
e catabolismo inadeguati delle LDL circolanti da parte del 
fegato (Cap. 5), può anticipare il rischio di infarto miocardico 
a prima dei 20 anni nei soggetti omozigoti per la mutazio-
ne. Allo stesso modo, l’aterosclerosi può essere accelerata in 
modelli animali con difetti indotti delle apolipoproteine o 
dei recettori per le LDL.

• Studi epidemiologici dimostrano una significativa correla-
zione tra la gravità dell’aterosclerosi e i livelli di colesterolo 
plasmatico totale o di LDL.

• L’abbassamento dei livelli di colesterolo con la dieta o me-
diante l’uso di farmaci rallenta la progressione dell’atero-
sclerosi, causa la regressione di alcune placche e riduce il 
rischio di eventi cardiovascolari.

I meccanismi attraverso cui l’iperlipidemia contribuisce all’a-
terogenesi comprendono i seguenti:
•  Funzione compromessa delle CE. L’iperlipidemia cronica, in 

particolar modo l’ipercolesterolemia, può compromettere 
direttamente la funzione endoteliale attraverso l’aumento 
della produzione di radicali liberi dell’ossigeno, i quali, oltre 
a causare danno alle membrane e ai mitocondri, possono 
accelerare l’inattivazione dell’ossido d’azoto, mitigando così 
la sua l’attività vasodilatatoria.

•  LDL modificata. In corso di iperlipidemia cronica, le lipoprotei-
ne si accumulano all’interno dell’intima, dove possono aggre-
garsi o essere ossidate dai radicali liberi prodotti dalle cellule 
infiammatorie. Le LDL modificate si accumulano nei macrofagi 
mediante il legame con una serie di recettori spazzino che par-
tecipano al processo di rimozione di materiali estranei e che 
sono distinti dal recettore per le LDL. Dato che le lipoproteine 
modificate non possono subire la completa degradazione, l’in-
gestione cronica porta alla formazione di macrofagi carichi di 
lipidi, chiamati cellule schiumose. In modo analogo, le cellule 
muscolari lisce possono trasformarsi in cellule schiumose ad 
alto contenuto di lipidi ingerendo lipidi modificati, attraverso 
il legame con proteine correlate al recettore per le LDL. Non 
solo le lipoproteine modificate sono nocive per le cellule endo-
teliali, le cellule muscolari lisce e i macrofagi, ma esse stimolano 
inoltre la liberazione di fattori di crescita, citochine e chemo-
chine che creano un circolo vizioso infiammatorio basato sul 
reclutamento e sull’attivazione dei monociti. Le lesioni precoci 
contenenti macrofagi carichi di lipidi sono dette strie lipidiche.

Infiammazione.  L’infiammazione cronica contribuisce all’esor-
dio e alla progressione delle lesioni aterosclerotiche. Si ritiene 
che l’infiammazione sia innescata dall’accumulo di cristalli di 
colesterolo e acidi grassi liberi nei macrofagi e in altri tipi cel-
lulari. (Fig. 11.11). Queste cellule percepiscono la presenza di 
sostanze anomale attraverso recettori citosolici dell’immunità 
innata, i quali sono componenti dell’inflammasoma (Cap. 6). 
L’attivazione risultante dell’inflammasoma porta alla produ-
zione della citochina proinfiammatoria interleuchina (IL)-1, la 
quale è responsabile del reclutamento e dell’attivazione di cellule 
mononucleate, inclusi macrofagi e linfociti T. Tale attivazione di 
cellule mononucleate, a sua volta, determina la produzione locale 
di citochine e chemochine che reclutano e attivano altre cellule in-
fiammatorie. I macrofagi attivati producono radicali liberi dell’os-
sigeno che potenziano l’ossidazione delle LDL e che producono 
vari fattori di crescita che contribuiscono alla proliferazione delle 
cellule muscolari lisce. I linfociti T attivati nelle lesioni intimali 
che si stanno sviluppando producono citochine infiammatorie 
per esempio l’interferone-γ che, a loro volta, possono attivare i 
macrofagi, nonché le cellule endoteliali e le cellule muscolari lisce. 
Per questo, molte delle lesioni aterosclerotiche sono attribuibili 
alla reazione infiammatoria cronica a livello della parete dei vasi.

Infezione. Anche se vi sono prove circonstanziali a sostegno di 
un legame dell’aterosclerosi con herpesvirus, citomegalovirus e 
Chlamydophila pneumoniae, l’infezione non ha un ruolo causale 
ben stabilito.

Proliferazione delle cellule muscolari lisce e sintesi della ma-
trice. La proliferazione delle cellule muscolari lisce dell’in-
tima e la deposizione di matrice extracellulare trasformano 
una stria lipidica in un ateroma maturo e contribuiscono al-
la progressiva crescita delle lesioni aterosclerotiche (si veda 
Fig. 11.10). Diversi fattori di crescita sono coinvolti nella proli-
ferazione delle cellule muscolari lisce, tra i quali il fattore di cre-
scita piastrine-derivato (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 
rilasciato da piastrine localmente aderenti, macrofagi, cellule 
endoteliali e cellule muscolari lisce), il fattore di crescita fibro-
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Figura 11.11 Il ruolo dei cristalli di colesterolo nell’attivazione dell’inflammasoma e nella produzione di interleuchina-1 nella placca aterosclerotica. La lipoproteina 
a bassa densità ossidata (LDL) porta all’attivazione dei macrofagi subendoteliali attraverso l’avvio, mediato da recettori Toll-simili (TLR), dell’attivazione dei fattori di 
trascrizione NF-κB a valle. Il complesso NF-κB induce in seguito la produzione di svariati mediatori proinfiammatori, tra cui precursori interleuchinici e i componenti 
dell’inflammasoma NLRP3. La captazione di LDL ossidata e la successiva cristallizzazione del colesterolo ha come risultato l’assemblaggio dei componenti dei 
precursori in un complesso attivo dell’inflammasoma che attiva proteoliticamente le molecole pro-interleuchina-I beta (IL-1β) e interleuchina-18 (IL-18). (Modificato 
da Li X, Deroide N, Mallat Z: The role of the inflammasome in cardiovascular disease, J Mol Med (Berl) 92:307–319, 2014)

blastico e il fattore di crescita trasformante α (Cap. 1). Questi 
fattori stimolano anche le cellule muscolari lisce a sintetizzare 
matrice extracellulare (soprattutto collagene), che stabilizza le 
placche aterosclerotiche. Al contrario, le cellule infiammatorie 
attivate negli ateromi possono aumentare la frammentazione o 
il collasso delle componenti extracellulari della matrice, dando 
origine a placche instabili (si veda oltre).

Panoramica. La Figura 11.12 riassume le principali vie patoge-
netiche nell’aterogenesi, enfatizzando la natura multifattoriale 
della malattia. Questo schema presenta l’aterosclerosi come una 
risposta infiammatoria cronica – e fondamentalmente come un 
tentativo di “riparazione” vascolare – innescata da una serie di 
concause , tra cui il danno delle cellule endoteliali, l’ossidazio-
ne e l’accumulo di lipidi e l’infiammazione. Gli ateromi sono 
lesioni dinamiche costituite da cellule endoteliali che presenta-
no disfunzione, cellule muscolari lisce proliferanti e linfociti T 
frammisti a macrofagi, tutti in grado di liberare mediatori capaci 
di avere effetti sull’aterogenesi. Così, a uno stadio precoce, le 
placche intimali sono semplici aggregazioni di cellule musco-
lari lisce, macrofagi e cellule schiumose la cui morte provoca il 
rilascio di lipidi e di detriti necrotici. Con la progressione della 
patologia, l’ateroma viene modificato dalla matrice extracellula-
re sintetizzata dalle cellule muscolari lisce; il tessuto connettivo 
è particolarmente prominente dal lato intimale, producendo il 
cappuccio fibroso. Le lesioni conservano tipicamente un nucleo 
centrale di cellule ricche di lipidi commiste a detriti lipidici  che 
possono calcificare. La placca intimale può inizialmente causare 
il rimodellamento mediale e la sua espansione verso l’esterno. 

La placca aterosclerotica in fase di crescita, con gradi variabili di 
calcificazione che dipendono dalla natura della matrice circo-
stante, aggetta infine verso il lume vasale e compromette il flusso 
sanguigno. La placca può anche comprimere la tonaca media sot-
tostante, provocandone la degenerazione, oppure può erodersi o 
rompersi esponendo così  i fattori trombogenici che determinano 
la formazione di trombi e un’occlusione vascolare acuta. 

Strie lipidiche. Le strie lipidiche rappresentano la lesione più precoce
dell’aterosclerosi. Sono composte prevalentemente da macrofagi
schiumosi infarciti di lipidi. Inizialmente si presentano come piccole 
macule giallastre e piatte, che tendono a confluire in strie allungate di 
1 cm o più. Le lesioni non sono sufficientemente rilevate per causare 
alcuna significative alterazione di flusso (Fig. 11.13). Sebbene le strie 
lipidiche possano evolvere in placche, non tutte sono destinate a 
diventare lesioni avanzate. Alcune strie possono essere già presenti 
nell’aorta dei bambini e praticamente si osservano in tutti gli ado-
lescenti, anche in assenza di fattori di rischio noti. Le strie lipidiche 
coronariche iniziano a formarsi durante l’adolescenza nei punti più 
suscettibili per il successivo sviluppo di placche, il che suggerisce 
un’evoluzione temporale delle strie lipidiche.

Placche aterosclerotiche. I processi chiave implicati nell’atero-
sclerosi sono l’ispessimento intimale e l’accumulo di lipidi (si vedano 
Figg. 11.7, 11.10 e 11.12). Le placche ateromatose sono di colore 
giallo-bruno e protrudono dalla parete verso il lume vasale. Il trombo 
sovrapposto alle placche ulcerate è di colore rosso-bruno. Le placche 
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Figura 11.13 Stria lipidica, un raggruppamento di macrofagi schiumosi nell’intima. A. Aorta con strie lipidiche (frecce), associate principalmente agli osti dei vasi 
ramificati. B. Fotomicrografia di una stria lipidica in un coniglio ipercolesterolemico sperimentale che mostra cellule schiumose intimali derivate da macrofagi 
(frecce). (B, per gentile concessione di Myron I. Cybulsky, MD, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada)
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Figura 11.14 Viste macroscopiche di aterosclerosi nell’aorta. A. Aterosclerosi lieve costituita da placche fibrose, una delle quali è indicata dalla freccia. B. Patologia 
grave con lesioni diffuse e complesse tra cui una placca ulcerata (freccia vuota) e una lesione con trombo sovrapposto (freccia piena). 

Figura 11.15 Caratteristiche istologiche di una placca ateromatosa nell’arteria coronaria. A. Architettura generale che presenta un cappuccio fibroso (F) e un 
nucleo necrotico centrale (C) contenente colesterolo e altri lipidi. Il lume (L) è stato moderatamente compromesso. Si noti che un segmento della parete è privo di 
placca (freccia); la lesione è quindi “eccentrica”. In questa sezione, il collagene ha una colorazione blu (colorazione tricromica di Masson). B. Fotografia a più alta 
definizione di una sezione della placca mostrata in (A), colorata per evidenziare l’elastina (nero), che dimostra che le membrane elastiche interne ed esterne sono 
attenuate e che la tonaca media dell’arteria è assottigliata sotto la placca più avanzata (freccia). C. Fotomicrografia a maggiore ingrandimento in corrispondenza della 
giunzione tra il cappuccio fibroso e il nucleo che mostra cellule infiammatorie disperse, calcificazione (punta della freccia) e neovascolarizzazione (frecce piccole). 

possono avere dimensioni variabili ma possono fondersi formando 
masse più grandi (Fig. 11.14).

Le lesioni aterosclerotiche sono irregolari e raramente circonferen-
ziali, interessano in genere solo una porzione della parete arteriosa; in 
una sezione trasversale appariranno quindi “eccentriche” (Fig. 11.15 
A). La focalità delle lesioni aterosclerotiche, nonostante l’esposizio-
ne uniforme delle pareti vascolari a fattori quali le tossine derivate 
dal fumo di sigaretta, livelli elevati di LDL, iperglicemia, eccetera, 
è attribuibile alle particolari condizioni dell’emodinamica vascolare. 
Le alterazioni di flusso a livello locale, come il flusso non laminare 
(turbolenza) in corrispondenza degli osti vasali, rendono determinate 
porzioni della parete vascolare più predisposte alla formazione di 
placche. Sebbene le lesioni aterosclerotiche siano inizialmente focali 
e sparse, con il tempo tendono a ingrandirsi e divengono sempre più 
numerose e diffuse. Inoltre, nei singoli vasi spesso coesistono lesioni 
a vario stadio evolutivo.

In ordine decrescente, i vasi più diffusamente coinvolti sono 
la porzione distale dell’aorta addominale e le arterie iliache, 
le arterie coronarie, le arterie poplitee, le carotidi interne e i 
vasi del poligono di Willis. I vasi degli arti superiori vengono ge-
neralmente risparmiati, come anche le arterie mesenteriche e renali, 
a eccezione dei loro osti. Sebbene la maggior parte dei soggetti 

abbia una quantità di lesioni aterosclerotiche costante nei vasi in-
teressati, la gravità della malattia aterosclerotica in una data arteria 
non predice necessariamente lo stesso grado di severità in un altro 
segmento arterioso.

Le placche aterosclerotiche hanno quattro componenti prin-
cipali: (1) le cellule, tra cui CML, macrofagi e linfociti T, tra loro 
in proporzioni variabili, (2) ECM, che comprende collagene, fi-
bre elastiche e proteoglicani, (3) lipidi intracellulari ed extracel-
lulari, e (4) calcificazioni nelle placche in stadio avanzato  (Figg. 
11.15 B e C). Le proporzioni relative di queste componenti variano 
nelle differenti lesioni. Tipicamente, è presente un cappuccio fibroso 
di rivestimento composto da cellule muscolari lisce e da collagene re-
lativamente denso. L’area localizzata al di sotto e di lato al cappuccio 
(la cosiddetta spalla della lesione) è costituita da macrofagi, linfociti 
T e cellule muscolari lisce. Al di sotto del cappuccio vi è un nucleo 
necrotico più profondo, che contiene lipidi (soprattutto colesterolo ed 
esteri del colesterolo), detriti cellulari, cellule schiumose (macrofagi e 
cellule muscolari lisce carichi di lipidi), fibrina, trombi in vari gradi di 
organizzazione e altre proteine plasmatiche. Il colesterolo è spesso 
presente sotto forma di aggregati cristallini che vengono eliminati  
durante la normale processazione dei tessuti e che lasciano traccia 
in forma di “fessure aghiformi” otticamente vuote all’esame istologico. 
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Descriveremo di seguito le caratteristiche delle lesioni che 
sono tipicamente responsabili delle manifestazioni clinico-pa-
tologiche.

Stenosi aterosclerotica. Nelle piccole arterie, le placche ateroscle-
rotiche possono portare all’occlusione graduale del lume dei vasi, 
creando problemi al flusso ematico e provocando danno ische-
mico. Nelle prime fasi della stenosi, il rimodellamento esterno 
della tonaca media tende a preservare le dimensioni del lume. 
Vi sono tuttavia dei limiti a questo rimodellamento e, alla fine, 
l’ateroma in espansione impronterà sul lume a un livello tale da 
compromettere il flusso ematico (si veda Fig. 11.17). Si parla di 
stenosi critica quando l’occlusione è sufficientemente grave da 
causare ischemia tissutale. Nella circolazione coronarica (come 
anche in altre), tale condizione si verifica in genere in presenza 
di un’occlusione che produce una riduzione dell’area della se-
zione trasversale del lume pari al 70-75%; con questo grado di 
stenosi si può sviluppare dolore toracico da sforzo (la cosiddetta 
angina stabile, Cap. 12). Sebbene la conseguenza più pericolosa 
sia rappresentata dalla rottura acuta delle placche (si veda oltre), 
anche l’aterosclerosi ha un proprio ruolo attraverso la riduzione 
cronica della perfusione arteriosa. Le conseguenze delle stenosi 
che limitano il flusso sono: l’occlusione mesenterica e l’ischemia 
intestinale, la morte cardiaca improvvisa, la cardiopatia ischemi-
ca cronica, l’encefalopatia ischemica e la claudicatio intermittens 
(diminuzione della perfusione degli arti). Gli effetti dell’occlusio-
ne vascolare dipendono in ultima analisi dall’apporto arterioso 
e dalla richiesta metabolica dei tessuti interessati. Se la stenosi 
avviene lentamente, i vasi adiacenti più piccoli possono compen-
sare parzialmente il deficit vascolare creando una circolazione 
collaterale di vasi di calibro maggiore per perfondere l’organo.

Modificazioni acute delle placche. L’erosione o la rottura delle 
placche è in genere subito seguita da una trombosi vascolare 
parziale o completa (si veda Fig. 11.16), che determina infarto 
acuto dei tessuti (per esempio, infarto miocardico o cerebrale 
(si veda Fig. 11.17). Le modificazioni delle placche rientrano in 
tre categorie generiche:
• Rottura/fissurazione, con esposizione dei costituenti altamen-

te trombogeni della placca che attivano la coagulazione e 
inducono la trombosi, che risulta spesso occludente il lume 
del vaso. 

• Erosione/ulcerazione, con esposizione della membrana basale 
subendoteliale e dei suoi costituenti trombogeni al sangue 
che inducono meno di frequente una trombosi completa-
mente occlusiva.

• Emorragia nell’ateroma, con espansione del suo volume.

Oggi è noto che le placche responsabili dell’infarto del 
miocardio e di altre sindromi coronariche acute sono spesso 

Conseguenze della malattia aterosclerotica

L’infarto miocardico, quello cerebrale (ictus), gli aneurismi 
aortici e l’arteriopatia periferica (gangrena degli arti inferiori) 
sono le maggiori conseguenze dell’aterosclerosi. Le grandi ar-
terie elastiche (per esempio, l’aorta, la carotide e le arterie iliache) 
e le arterie muscolari di calibro medio e grande (per esempio, le 
arterie coronarie e le poplitee) sono i principali bersagli dell’a-
terosclerosi. La malattia aterosclerotica sintomatica interessa in 
genere le arterie che irrorano cuore, cervello, reni e arti inferiori. 
La storia naturale, le caratteristiche morfologiche e i principali 
eventi patogenetici sono schematizzati nella Figura 11.17.

Figura 11.16 Rottura della placca aterosclerotica. A. Rot-
tura della placca senza trombo sovrapposto in un pazien-
te che è morto improvvisamente. B. Trombosi coronarica 
acuta sovrapposta a una placca aterosclerotica con 
rottura focale del cappuccio fibroso, che ha provocato 
un infarto del miocardio fatale. Sia in (A) sia in (B), una 
freccia indica il sito di rottura della placca. (B, riprodotto 
da Schoen FJ: Interventional and Surgical Cardiovascu-
lar Pathology: Clinical Correlations and Basic Principles, 
Philadelphia, 1989, WB Saunders, pag. 61)

Alla periferia delle lesioni, vi è evidenza di neovascolarizzazione 
(proliferazione di piccoli vasi sanguigni, (Fig. 11.15 C). La maggior 
parte degli ateromi contiene quantità relativamente abbondanti di 
lipidi, ma alcune placche (“placche fibrose”) sono composte quasi 
esclusivamente da cellule muscolari lisce e tessuto fibroso che può 
essere fortemente calcificato.

Generalmente le placche vanno incontro a un processo di rimodel-
lamento e a un aumento progressivo delle loro dimensioni come con-
seguenza di fenomeni correlati alla morte e a degenerazione cellulare, 
sintesi e degradazione (rimodellamento) della matrice extracellulare 
e organizzazione dei trombi sovrapposti e calcificazione secondaria 
dei fosfolipidi o detriti necrotici (si veda Fig. 11.15 C).

Le placche aterosclerotiche vanno incontro a cambiamenti patolo-
gici clicamente importanti. Come ulteriormente discusso più avanti, lo 
spessore e il contenuto di ECM del cappuccino fibroso sovrastante 
influiranno sulla stabilità o fragilità della placca e sulla sua tendenza 
a subire cambiamenti secondari.
• La rottura, l’ulcerazione o l’erosione della superficie delle plac-

che ateromatose determinano l’esposizione del flusso sanguigno 
a sostanze altamente trombogeniche e portano alla formazione di 
trombi, che possono occludere in modo parziale o completo il lume 
del vaso (Fig. 11.16 ). Se il paziente sopravvive all’evento acuto, il 
trombo può organizzarsi ed essere inglobato nella placca in crescita.

• Emorragie all’interno della placca. La rottura della cappa fibrosa 
sovrastante o di uno dei sottili capillari nelle aree di neovasco-
larizzazione può provocare un’emorragia all’interno della placca. 
Ne risulta un ematoma che può determinare un’espansione della 
placca o addirittura indurne la rottura.

• Ateroembolismo. La rottura delle placche può provocare la libera-
zione di frammenti ateromasici nel torrente circolatorio, generando 
microemboli.

• Formazione di aneurismi. La pressione o l’atrofia ischemica 
dovute all’aterosclerosi portano a lesioni della tonaca media, con 
perdita di tessuto elastico che provoca indebolimento della parete 
vascolare e possibile rottura.
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il turnover del collagene è controllato dalle metalloproteinasi 
(MMP), enzimi prodotti in larga misura dai macrofagi e dalle 
cellule muscolari lisce all’interno delle placche ateromatose. 
Gli inibitori tissutali delle metalloproteinasi (Tissue Inhibitor 
of Metallo-Proteinases, TIMP), prodotti dalle cellule endote-
liali, dalle cellule muscolari lisce e dai macrofagi, modulano 
invece l’attività delle MMP. In generale, l’infiammazione delle 

asintomatiche prima di andare incontro a modificazioni im-
provvise, in genere imprevedibili. In effetti studi anatomopato-
logici e clinici dimostrano che la maggior parte delle placche che 
vanno incontro a improvvisa rottura e occlusione coronarica in 
precedenza mostravano soltanto una stenosi luminale non critica 
di grado lieve o moderata. Pertanto, un numero cospicuo di adulti 
asintomatici presenta un rischio reale ma imprevedibile di un 
evento coronarico catastrofico. Sebbene siano in fase di sviluppo 
modalità di imaging che potrebbero identificare precocemente 
questo tipo di lesioni, al momento gli studi angiografici standard 
non sono in grado di visualizzarle se non dopo l’evento acuto.

Le placche vanno incontro a rottura quando non riescono 
a sopportare le sollecitazioni meccaniche generate dalle forze 
di taglio della pressione vascolare. Gli eventi che scatenano le 
brusche modificazioni delle placche e la successiva trombosi 
sono complessi e comprendono fattori intrinseci (per esempio, 
struttura e composizione della placca) ed estrinseci (per esem-
pio, pressione sanguigna, reattività piastrinica e spasmo vasale).

Il cappuccio fibroso va incontro a un continuo processo di 
rimodellamento che può stabilizzare la placca o, al contrario, 
renderla più suscettibile a modificazioni acute. Il collagene 
è il principale componente strutturale del cappuccio fibroso, 
responsabile della sua forza meccanica e stabilità; il bilancio 
tra l’attività di sintesi e quella di degradazione di tale compo-
nente incide sull’integrità del cappuccio. Pertanto, le placche 
con cappucci fibrosi sottili e cellule infiammatorie attive su un 
nucleo necrotico sono più soggette alla rottura e sono indicate 
come “placche vulnerabili” (Fig. 11.18).

Poiché il collagene presente nelle placche aterosclerotiche 
è prodotto principalmente dalle cellule muscolari lisce, una 
loro perdita provoca un indebolimento del cappuccio. Inoltre, 

Placca vulnerabile Placca stabile

Media Media

Lume Lume

Core lipidico Cappuccio
fibroso

Core lipidico Cappuccio
fibroso

Figura 11.18 Placca aterosclerotica vulnerabile e stabile. Le placche stabili hanno 
cappucci fibrosi ispessiti e costituiti da collagene denso con infiammazione mi-
nima e nucleo ateromatoso sottostante. Le placche vulnerabili hanno cappucci 
fibrosi, grandi nuclei lipidici e maggiore infiammazione. (Modificato da Libby P: 
Molecular bases of the acute coronary syndromes, Circulation 91:2844, 1995)

PROGRESSIONE DELLA PLACCA EVENTI IMPROVVISI RISULTATI

Normale

Fattori di rischio:
 Disfunzione endoteliale
 Adesione/emigrazione dei monociti
 Migrazione cellule muscolari lisce nell’intima
 Elaborazione della matrice extracellulare
 Accumulo di lipidi

Espansione della parete 
esterna per mantenere 
il diametro interno

A circa il 40% di stenosi, 
il diametro interno inizia 
a restringersi

Lume

Stria lipidica
Espansione
della placca

Cappuccio sottile

Cappuccio spesso

Placca fibrotica

Rottura della placca

Erosione
e trombosi

Morte 
cardiaca 

improvvisa

Stenosi
critica

Placca
fibrocalcifica

Ispessimento
patologico
dell’intima

Figura 11.17 Formazione della placca sclerotica, attività e risultati. In un’area soggetta a lesioni con altri fattori di rischio si forma una stria lipidica reversibile che 
può progredire in aterosclerosi. L’espansione compensativa impedisce inizialmente la riduzione del flusso sanguigno attraverso il vaso. Una placca può diventare 
una placca con cappuccio sottile (instabile e vulnerabile), una placca con cappuccio spesso (stabile) o una placca fibrotica (stabile). Le placche con cappuccio 
spesso sono maggiormente soggette alla rottura della placca, portando in genere a un’improvvisa morte cardiaca. Le placche stabili possono andare incontro a 
erosione superficiale e trombosi, le quali fanno espandere rapidamente la dimensione della placca e comportano calcificazioni più evidenti. Questo evento può 
portare a un’improvvisa morte cardiaca. Il notevole restringimento del diametro luminale dovuto all’espansione delle placche solitamente ha come risultato una 
stenosi critica che riduce l’apporto di sangue al cuore e determina angina. 
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rotico causano disfunzione delle cellule endoteliali e influenzano 
il reclutamento e la stimolazione delle cellule infiammatorie e 
delle cellule muscolari lisce.

 ■ Le placche aterosclerotiche si sviluppano e generalmente cresco-
no lentamente, nell’arco di decenni. Le placche stabili possono pro-
durre sintomi correlati all’ischemia cronica, tramite il restringimento 
del lume dei vasi, mentre quelle instabili possono causare compli-
canze ischemiche drammatiche e potenzialmente fatali, associate 
alla rottura acuta della placca, a trombosi o a embolizzazione.

 ■ Le placche stabili tendono ad avere un cappuccio fibroso den-
so, un minimo accumulo di lipidi e una ridotta infiammazione, 
mentre le placche instabili “vulnerabili” hanno cappucci sottili, 
grossi nuclei lipidici e infiltrati infiammatori relativamente densi.

ANEURISMI E DISSECAZIONI

L’aneurisma è una dilatazione patologica circoscritta a carico 
della parete di un vaso sanguigno o del cuore, che può essere 
congenita o acquisita (Fig. 11.19). Quando un aneurisma interes-
sa tutti gli strati di una parete arteriosa intatta (ma assottigliata) 
o una parete ventricolare assottigliata, viene chiamato aneurisma 
vero. Gli aneurismi vascolari aterosclerotici, e congeniti, e l’a-
neurisma ventricolare che può svilupparsi in seguito all’infarto 
miocardico transmurale sono aneurismi veri. Al contrario, un 
falso aneurisma (chiamato anche pseudoaneurisma) è un difetto nella 
parete vascolare che determina la formazione di un ematoma 
extravascolare che comunica liberamente con la cavità lumina-
le (“ematoma pulsante”). Esempi di questo tipo sono la rottura 
ventricolare dopo infarto miocardico con contenimento dell’ema-
toma all’interno di una tasca formata dalla reazione aderenziale 
del pericardio o la deiscenza della sutura di un innesto vascolare 
sull’arteria nativa. La dissecazione arteriosa insorge quando il flus-
so ematico penetra in una zona di minore resistenza della parete 
dell’arteria, insinuandosi tra i suoi strati attraverso i piani della 
media o della media-avventizia. Le dissecazioni sono spesso, ma 
non sempre, aneurismatiche (si veda oltre). Tanto gli aneurismi 
veri quanto quelli falsi, come anche le dissecazioni, possono rom-
persi, in molti casi con conseguenze catastrofiche.

In maniera descrittiva gli aneurismi vengono classificati se-
condo l’aspetto macroscopico e le dimensioni (si veda Fig. 11.19). 
Gli aneurismi sacciformi sono essenzialmente estroflessioni sferi-
che (che interessano solo una porzione della parete del vaso); 
nei vasi intracranici misurano generalmente da 2 a 20 mm e 
nell’aorta da 5 a 10 cm di diametro e spesso contengono mate-
riale trombotico. Gli aneurismi fusiformi comportano la dilatazio-
ne circonferenziale e diffusa di un lungo segmento vascolare. 
Variano in diametro (nell’aorta generalmente da 5 a 10 cm) e 
possono coinvolgere ampie porzioni dell’arco aortico, dell’aorta 
addominale o anche delle arterie iliache. Queste conformazioni 
non sono specifiche di una data malattia o di particolari mani-
festazioni cliniche.

Patogenesi
Per mantenere la propria integrità strutturale e funzionale, le 
pareti delle arterie si rimodellano costantemente mediante pro-
cessi di sintesi, degradazione e riparazione dei costituenti della 
matrice extracellulare. Gli aneurismi si possono verificare quando 
la struttura o il funzionamento del tessuto connettivo all’interno 
della parete vascolare è compromesso. I difetti nella sintesi o 
degradazione del tessuto connettivo contribuiscono alla patobio-
logia delle malattie aneurismatiche ereditarie, nonché delle forme 
di aneurisma sporadiche. Questi difetti includono i seguenti:

• La qualità intrinseca del tessuto connettivo della parete vascola-
re è scadente. Le pareti vascolari deboli per via della sintesi 

placche porta a un aumento della degradazione del collagene e 
a una sua ridotta sintesi, determinando una destabilizzazione 
dell’integrità meccanica del cappuccio fibroso (si veda oltre). 
L’infiammazione indotta dagli stessi depositi di colesterolo può 
contribuire alla destabilizzazione delle placche. Al contrario, le 
statine potrebbero avere degli effetti terapeutici benefici, non 
solo per via della riduzione dei livelli di colesterolo circolante, 
ma anche grazie alla stabilizzazione delle placche attraverso 
una riduzione del loro grado di infiammazione.

Anche influenze estrinseche alla placca contribuiscono alle modi-
ficazioni acute. La stimolazione adrenergica può aumentare la 
pressione sistemica o indurre vasocostrizione a livello locale, 
incrementando lo stress fisico sulla placca. Infatti, la stimolazio-
ne adrenergica associata con il risveglio può provocare picchi 
di pressione arteriosa (seguiti da un’aumentata reattività pia-
strinica) che sono stati collegati a una significativa periodicità 
circadiana per l’insorgenza di un infarto miocardico acuto (con 
un picco di incidenza tra le 6 del mattino e mezzogiorno). An-
che un intenso stress emotivo può contribuire alla rottura della 
placca; ciò è stato drammaticamente dimostrato dal marcato 
incremento nell’incidenza di morte improvvisa che si associa 
a disastri naturali o di altro tipo, come i terremoti o l’attacco al 
World Trade Center dell’11 settembre 2001.

Inoltre è importante sottolineare che non in tutti i casi di 
rottura delle placche si verificano trombosi occlusive con 
conseguenze catastrofiche. Infatti, la rottura della placca e la 
conseguente aggregazione piastrinica superficiale e trombosi 
intraluminale sono complicanze dell’ateroma probabilmente 
frequenti, recidivanti e spesso clinicamente silenti. La risoluzio-
ne della rottura subclinica di una placca e l’organizzazione dei 
trombi sovrastanti sono un importante meccanismo di crescita 
delle lesioni aterosclerotiche.

La trombosi, parziale o totale, associata a una placca rotta, 
è un fattore centrale nelle sindromi coronariche acute. Nella 
maggior parte delle forme severe, il trombo porta a un’occlu-
sione completa del vaso colpito. Al contrario, in altre sindromi 
coronariche (Cap. 12), l’ostruzione del lume dovuta alla trom-
bosi è incompleta e può anche aumentare o ridursi con il tempo.

I trombi murali di un’arteria coronaria possono anche em-
bolizzare. In pazienti affetti da aterosclerosi deceduti per morte 
improvvisa, si possono spesso riscontrare piccoli frammenti em-
bolici nella circolazione intramiocardica distale o in associazione 
con microinfarti. La trombina e altri fattori associati alla trombosi 
sono potenti attivatori delle cellule muscolari lisce e possono, 
perciò, contribuire alla crescita delle lesioni aterosclerotiche.

La vasocostrizione riduce le dimensioni del lume vascolare 
e, aumentando le forze meccaniche locali, può facilitare la 
rottura della placca. La vasocostrizione nelle sedi di lesioni 
ateromatose può essere stimolata da: (1) agonisti adrenergici 
circolanti; (2) fattori rilasciati localmente dalle piastrine; (3) di-
sfunzione delle cellule endoteliali con alterato rapporto nella 
secrezione di fattori vasodilatanti prodotti dall’endotelio (per 
esempio, ossido d’azoto) rispetto a quelli vasocostrittori (per 
esempio, endotelina); e (4) mediatori rilasciati dalle cellule in-
fiammatorie perivascolari.

 CONCETTI CHIAVE

Aterosclerosi
 ■ L’aterosclerosi è una lesione intimale, composta da un cap-
puccio fibroso e da un nucleo ateromatoso; i costituenti della 
placca comprendono cellule muscolari lisce, matrice extracellu-
lare, calcificazioni, cellule infiammatorie, lipidi e detriti necrotici.

 ■ L’aterogenesi è guidata dall’interazione del danno alla parete dei 
vasi e dall’infiammazione. I molteplici fattori di rischio ateroscle-
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può causare un significativo restringimento delle arteriole 
dei vasa vasorum (per esempio, nell’aorta), che provoca a 
sua volta ischemia della porzione esterna della tonaca me-
dia. La sifilide terziaria è un’altra causa rara di aneurisma 
aortico, in cui l’endoarterite obliterante interessa i vasa va-
sorum dell’aorta toracica. Ciò può provocare un’ischemia 
nella tonaca media che determina perdita di CML, perdita di 
fibre elastiche e sintesi inadeguata o inappropriata di ECM.
Tutti i processi descritti sopra portano a variazioni istopa-

pologiche nella parete arteriosa (indicate come degenerazione 
della media) (Fig. 11.20). Sebbene l’infiammazione linfoplasma-
citica dell’avventizia possa suggerire che si tratti di sifilide e le 
caratteristiche cliniche (per esempio, modificazioni scheletriche 
nella sindrome di Marfan) possano suggerire una potenziale 
base genetica, la degenerazione della tonaca media è un reperto 
aspecifico condiviso da tutte le forme di malattia aortica.

Le due più importanti cause di aneurismi aortici sono 
l’aterosclerosi e l’ipertensione; l’aterosclerosi ha il ruolo più 
importante nella genesi degli AAA, mentre l’ipertensione è la 
condizione più comunemente associata agli aneurismi dell’aorta 
ascendente. Tra le altre patologie e fattori di rischio che possono 
portare all’indebolimento delle pareti dei vasi e provocare aneu-
rismi rientrano età avanzata, fumo, traumi, vasculiti (si veda 
oltre), difetti congeniti (per esempio, displasia fibromuscolare e 
aneurismi a bacca, in genere nel poligono di Willis; Cap. 28) e in-
fezioni (aneurismi micotici). Gli aneurismi micotici possono avere 
origine: (1) dall’embolizzazione di un embolo settico, solitamen-
te come complicanza di endocardite infettiva; (2) estensione di 
un processo suppurativo adiacente; o (3) l’infezione diretta della 
parete arteriosa da parte di microrganismi circolanti.

Aneurismi dell’aorta addominale 

Gli aneurismi che si verificano come conseguenza dell’ateroscle-
rosi si formano più comunemente nell’aorta addominale e nelle 
arterie iliache comuni. Vari fattori discussi precedentemente 
contribuiscono all’indebolimento della media e predispongono 
alla formazione degli aneurismi.

Gli AAA si riscontrano più frequentemente negli uomini e 
nei fumatori e, raramente, si sviluppano al di sotto dei 50 anni di 
età. La causa principale è l’aterosclerosi, ma vi sono sicuramente 
anche altri fattori che contribuiscono alla formazione di AAA, 
dato che la loro incidenza negli uomini di età superiore ai 60 è 
< 5%, nonostante l’aterosclerosi dell’aorta addominale sia quasi 
universalmente diffusa in tale popolazione.

anomala del collagene di tipo III sono una delle caratteri-
stiche distintive della forma vascolare della sindrome di Eh-
lers-Danlos (Cap. 5).

• Alterata via di trasduzione del segnale del fattore di crescita tra-
sformante β (TGF-β). Un’attività eccessiva del TGF-ß altera il 
rimodellamento delle pareti vascolari, soprattutto dell’aorta 
ascendente, determinando infine una diminuzione del con-
tenuto e dell’integrità della ECM con dilatazione aneurisma-
tica. Nella sindrome di Marfan, (Cap. 5), le alterazioni nella 
sintesi di una proteina dell’impalcatura tissutale, la fibrillina, 
determinano l’incapacità di sequestrare in modo adeguato 
il TGF-ß prodotto in modo endogeno. Nella sindrome di 
Loeys-Dietz, l’aumento di attività nella via di trasduzione del 
TGF-ß può essere dovuta a mutazioni nei recettori del TGF-ß, 
da una molecola di segnale intracellulare a valle nella via del 
TGF-ß (SMAD3) e anche dal TGF-ß3 stesso. Gli aneurismi 
in pazienti con la sindrome di Loeys-Dietz possono rom-
persi anche se di piccole dimensioni e si ritiene, perciò, che 
essi abbiano un decorso “aggressivo”. L’equilibrio tra sintesi 
e degradazione del collagene è alterato dall’infiammazione e dalle 
proteasi a essa associate. Le cellule infiammatorie nel contesto 
di un’aortite o associate ad aterosclerosi possono essere pre-
senti nella parete aortica. Un aumento nella produzione di 
MMP, soprattutto da parte dei macrofagi, può contribuire 
allo sviluppo di aneurismi attraverso la degradazione della 
ECM (elastina, vari tipi di collagene, proteoglicani, laminina, 
fibronectina) in tutti gli strati della parete. Una riduzione 
nell’espressione dei TIMP può anch’essa influire sulla de-
gradazione della ECM. Entrambi i processi comportano una 
perdita di fibre elastiche necessarie per la retrazione durante 
la diastole. La predisposizione genetica alla formazione di 
aneurismi nel contesto di lesioni infiammatorie (per esem-
pio, aterosclerosi) può essere correlata a polimorfismi delle 
MMP e/o dei TIMP o alla natura della risposta infiammato-
ria locale. Infatti, negli aneurismi aortici addominali (AAA) 
(si veda oltre) si osserva una modificazioni delle citochine 
locali, dovuta alla produzione di citochine T helper 2 (per 
esempio, IL-4 e IL-10), le quali possono attivare i macrofagi 
affinché producano maggiori quantità di MMP elastolitiche.

• La parete vascolare è indebolita dalla perdita di CML o da una sin-
tesi inappropriata non collagenica e non elastica di ECM. L’ische-
mia della porzione interna della tonaca media si verifica in 
caso di ispessimento aterosclerotico dell’intima, che aumenta 
la distanza attraverso la quale l’ossigeno e le sostanze nutri-
tive diffondono alla parete vasale. L’ipertensione sistemica 

C. Aneurisma vero
(fusiforme)

A. Vaso normale D. Falso aneurisma E. Dissecazione

Tessuto
connettivo

extravascolare

Lacerazione
nell’intima

Dissecazione

Stravaso
di sangue

Stravaso
di sangue

Ematoma

B. Aneurisma vero
(sacciforme)

Figura 11.19 Aneurismi. A. Vaso normale. B. Aneurisma vero, di tipo sacciforme. La parete protrude focalmente verso l’esterno e può essere attenuata, ma 
altrimenti è intatta. C. Aneurisma vero, di tipo fusiforme. È presente dilatazione circonferenziale del vaso, senza rottura. D. Falso aneurisma. La parete è rotta e vi 
è accumulo di sangue (ematoma) che è confinato esternamente da tessuti extravascolari aderenti. E. Dissezione. Il sangue è penetrato (dissecato) nella parete 
del vaso e ha separato gli strati. Anche se mostrate attraverso una lacerazione nel lume, le dissezioni possono anche avere luogo a seguito della rottura dei vasi 
del vasa vasorum all’interno della tonaca media. 
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Caratteristiche cliniche

La maggior parte dei casi di AAA è completamente asintoma-
tica e viene scoperta casualmente, durante un esame medico, 
come una massa addominale spesso pulsante alla palpazione, 
che assomiglia a un tumore. Le altre manifestazioni cliniche di 
un AAA includono:
• Rottura nella cavità peritoneale o nei tessuti retroperitoneali 

con emorragia massiva, potenzialmente fatale.
• Ostruzione di una diramazione vascolare che determina un 

danno ischemico al tessuto a valle; per esempio le arterie 
iliache (gambe), renali (rene), mesenteriche (tratto gastroin-
testinale) o vertebrali (midollo spinale).

• Distacco di emboli dall’ateroma o dai trombi murali.
• Compressione di strutture adiacenti, come nel caso della com-

pressione di un uretere o dell’erosione di una vertebra.Figura 11.20 Degenerazione cistica della tonaca media. A. Sezione trasversale 
della tonaca media aortica in un paziente con sindrome di Marfan che presenta 
frammentazione marcata dell’elastina e formazione di aree senza elastina che 
assomigliano a spazi cistici, ma sono in realtà riempite con quantità maggiori 
di proteoglicani (asterischi). B. Tonaca media normale, per fini di confronto, 
che mostra il pattern stratificato regolare del tessuto elastico. Sia in (A) sia in 
(B) l’elastina è colorata in nero. 

Figura 11.21 Aneurisma aortico addominale. A. Vista esterna, fotografia ma-
croscopica di un grande aneurisma aortico che si è rotto (il sito di rottura è 
indicato dalla freccia). B. Vista aperta, con la posizione del tratto con rottura 
indicata da una sonda. La parete dell’aneurisma è eccessivamente sottile e il 
lume è riempito con una grande quantità di trombo stratificato ma altamente 
disorganizzato. 

Gli AAA, solitamente localizzati tra le arterie renali e la biforcazione 
dell’aorta, possono essere sacciformi o fusiformi, arrivando a misurare 
più di 3 cm, anche se spesso misurano >5,5 cm di diametro e fino a 
25 cm di lunghezza (Fig. 11.21). Gli AAA presentano estese aree di 
grave aterosclerosi complicata, con distruzione e assottigliamento della 
sottostante tonaca media. Al suo interno, l’aneurisma contiene spesso 
un trombo murale, di consistenza soffice, e scarsamente organizzato. 
L’AAA può occasionalmente interessare le arterie renali o le arterie 
mesenteriche superiori o inferiori, tramite sia estensione diretta sia 
occludendo gli osti dei vasi con trombi murali. Non infrequentemente, 
un AAA è accompagnato da aneurismi più piccoli delle arterie iliache. 
Meritano una particolare attenzione tre varianti di AAA:
• Gli AAA infiammatori rappresentano tra il 5 e il 10% degli AAA; 

si verificano tipicamente nei pazienti più giovani, che spesso pre-
sentano dolore alla schiena e valori elevati dei marcatori dell’infiam-
mazione (per esempio, la VES o velocità di sedimentazione degli 
eritrociti). Gli aneurismi infiammatori sono caratterizzati da un ricco 
infiltrato linfoplasmocitario, abbondanza di macrofagi e, perfino, 
presenza di cellule giganti, associati a una densa cicatrizzazione 
periaortica che può estendersi nel retroperitoneo anteriore. Si pre-
sume che la causa sia una risposta immunitaria limitata a questa 
porzione della parete dell’aorta addominale; infatti la maggioranza 
dei casi non è associata a infiammazione di altre arterie.

 MORFOLOGIA

• Una sottoclasse di AAA infiammatori potrebbe rappresentare la 
manifestazione vascolare della malattia da immunoglobuline G4 
(IgG4-RD). Si tratta di un disturbo evidenziato (nella maggior parte 
dei casi) da elevati livelli di IgG4 circolanti e da fibrosi storiforme, as-
sociata alla presenza di un infiltrato di plasmacellule IgG4 nei tessuti 
colpiti. Diversi organi possono esserne colpiti, compresi pancreas 
e tiroide, nonché altri siti vascolari come l’aorta ascendente e i vasi 
cardiaci. Può essere presente anche fibrosi retroperitoneale con 
idronefrosi bilaterale. Il riconoscimento di tale entità è importante, 
data la buona risposta alla terapia steroidea e anti-cellule B.

• Gli AAA micotici sono lesioni che vengono infettate dalla deposi-
zione di microrganismi circolanti nella parete vasale. In questi casi, 
la reazione suppurativa provoca l’ulteriore distruzione della tonaca 
media, accelerando il processo di dilatazione e rottura.
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dell’aorta, con formazione di un canale ripieno di sangue nel 
contesto della parete aortica (Fig. 11.22). La dissecazione aortica
è generalmente associata a dilatazione aortica e può avere 
conseguenze catastrofiche se rompe l’avventizia, provocando 
emorragie negli spazi adiacenti.

La dissecazione aortica si verifica principalmente in due grup-
pi di pazienti: (1) uomini di età compresa tra i 40 e i 60 anni, con 
storia di ipertensione (oltre il 90% dei casi); e (2) pazienti più 
giovani portatori di malattie sindromiche che colpiscono l’aorta 
(per esempio, sindrome di Marfan). La dissecazione può essere 
iatrogena, per esempio, in seguito a incannulazione di un’arteria 
durante l’introduzione di cateteri diagnostici, oppure a seguito 
del ricorso alla circolazione extracorporea. Anche la gravidanza 
è raramente associata alla dissecazione dell’aorta (o di altri vasi) 
(all’incirca da 10 a 20 casi per 1 milione di nascite). Ciò si veri-
fica durante o dopo il terzo trimestre di gravidanza. Potrebbe 
essere correlato al rimodellamento vascolare indotto dallo stato 
ormonale e alle sollecitazioni emodinamiche che caratterizzano 
il periodo perinatale. La dissecazione si osserva raramente in 
presenza di aterosclerosi o di altre cause di cicatrizzazione me-
diale, come la lue, probabilmente perché la fibrosi della media 
inibisce la propagazione dell’ematoma dissecante.

Patogenesi
L’ipertensione è il maggiore fattore di rischio per la disseca-
zione aortica. L’aorta dei pazienti con ipertensione presenta 
alterazioni degenerative della media con perdita di CML e 
alterazioni nel contenuto di ECM. Altre dissecazioni si osser-
vano nell’ambito dei disturbi del tessuto connettivo sia ere-
ditari sia acquisiti con anomalie nel segnale di trasduzione di 
TGF-ß o sintesi anomala della ECM. Tuttavia, pattern specifici 
del danno della tonaca media non sono né un prerequisito 
della dissecazione né un affidabile fattore predittivo della sua 
insorgenza. Indipendentemente dall’eziologia, nella maggior 
parte dei casi la causa ultima scatenante la rottura intimale 
e dell’emorragia intramurale non è nota. Ciononostante, una 
volta che si è formata una breccia, il flusso ematico, per effetto 
della pressione sistemica, penetra nella media, portando alla 
progressione dell’ematoma. Pertanto, una terapia aggressiva 
mirata alla riduzione della pressione può limitare in modo 
efficace l’evoluzione di una dissecazione. In alcuni casi, la 
rottura dei vasi penetranti dei vasa vasorum può dare origine 
a un ematoma intramurale senza lacerazione intimale.

Il rischio di rottura è direttamente correlato alle dimensioni 
dell’aneurisma e varia da 0, per gli AAA con un diametro <4 
cm, all’1% per anno per gli AAA che misurano da 4 a 5 cm 
di diametro, all’11% per anno per gli AAA con un diametro 
compreso tra 5 e 6 cm, fino ad arrivare al 25% per anno  per gli 
aneurismi >6 cm. La maggior parte degli aneurismi si espande 
al ritmo di 0,2-0,3 cm/anno, ma una quota significativa del 
20% si espande più rapidamente. In generale, gli aneurismi che 
misurano ≥5 cm sono trattati in modo aggressivo, mediante chi-
rurgie a cielo aperto che prevedono innesti protesici o approcci 
endovascolari attraverso l’arteria femorale per l’impianto di uno 
stent (composto da una rete metallica espandibile ricoperta da 
una guaina in tessuto). L’intervento programmato e tempesti-
vo è fondamentale: la mortalità operatoria per interventi su 
aneurismi non rotti è di circa il 5%, laddove l’intervento chirur-
gico d’urgenza, effettuato in seguito alla rottura, comporta un 
tasso di mortalità superiore al 50%. Vale la pena ribadire che, 
poiché l’aterosclerosi è una malattia sistemica, vi sono molte 
probabilità che un paziente con AAA presenti aterosclerosi 
anche in altri distretti vascolari e che sia esposto a un rischio 
significativamente elevato di cardiopatia ischemica e ictus.

Aneurisma dell’aorta toracica

Gli aneurismi dell’aorta toracica sono più comunemente as-
sociati all’ipertensione, anche se si  riconosce sempre più il 
ruolo di altre cause, quali la sindrome di Marfan, la sindrome 
di Loeys-Dietz e condizioni infiammatorie (aortite). Prima del-
la dissecazione o della rottura, i sintomi possono includere: 
(1) dolore toracico dovuto a compressione o erosione delle ossa, 
(2) ischemia miocardica dovuta alla compressione di un’arteria 
coronaria, (3) difficoltà nella deglutizione dovuta alla compres-
sionedell’esofago, (4) raucedine dovuta a irritazione o pressione 
sui nervi laringei ricorrenti, o (5) complicazioni respiratorie per 
compressione dei bronchi. La maggior parte non causa sintomi 
finché non ha luogo un evento catastrofico (si veda oltre).

Dissecazione aortica

La dissecazione aortica è una condizione che si verifica quan-
do il sangue separa le strutture lamellari della tonaca media 

Figura 11.22 Dissecazione aortica. A. Fotografia macroscopica di un’aorta aperta con dissecazione prossimale che origina da una piccola lacerazione obliqua 
dell’intima (sonda), la quale consente al sangue di entrare nella media e di creare un ematoma intramurale retrogrado (frecce sottili). Si noti che la lacerazione 
dell’intima è avvenuta in una regione ampiamente priva di placca aterosclerotica e che la propagazione distale dell’ematoma intramurale si arresta quando ha 
inizio l’aterosclerosi (freccia spessa). B. Vista istologica della dissezione, che mostra un ematoma intramurale aortico (asterisco). Gli strati elastici dell’aorta sono 
neri e il sangue è rosso (colorazione di Movat). 
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Tipo BTipo A

DeBakey IIDeBakey I DeBakey III

Figura 11.23 Classificazione delle dissezioni. Tipo A (prossimale), coinvolge 
l’aorta ascendente, come parte di una dissezione più estesa (DeBakey I) o in 
isolamento (Debakey II). Tipo B (distale o Debakey III), le dissezioni si verificano 
quando sono colpiti i vasi grandi. Le dissezioni di tipo A hanno tipicamente le 
complicazioni più gravi e il tasso di mortalità maggiore. 

Caratteristiche cliniche
La morbilità e la mortalità associate alla dissecazione dipende 
da quale parte dell’aorta risulta interessata, laddove le compli-
canze più gravi si verificano tra la valvola aortica e l’arco distale. 
Di conseguenza, le dissecazioni aortiche vengono generalmente 
classificate in due tipi (Fig. 11.23).

• Dissecazioni di tipo A. Sono le lesioni prossimali più comuni e 
pericolose, interessano l’aorta ascendente e l’aorta discen-
dente, oppure solo l’aorta ascendente (tipi I e II secondo la 
classificazione di DeBakey).

• Dissecazioni di tipo B. Le lesioni distali, che non interessano 
l’aorta ascendente e generalmente iniziano distalmente all’o-
stio dell’arteria succlavia (denominate di tipo III secondo la 
classificazione di DeBakey).
I sintomi classici della dissecazione aortica sono rappresentati 

dall’insorgenza improvvisa di un dolore lancinante, che gene-
ralmente inizia nella parte anteriore del torace, si irradia poi alla 
schiena, tra le scapole, e progredisce gradualmente verso il basso 
a mano a mano che la dissecazione avanza. Tale dolore può essere 
confuso con quello provocato dall’infarto miocardico.

La causa più comune di morte è la rottura della dissecazione 
con sanguinamento nella cavità pericardica, pleurica o peritone-
ale. La dissecazione retrograda verso la radice aortica può anche 

determinare gravi alterazioni architetturali dell’anulus valvolare 
aortico. Le più frequenti manifestazioni cliniche comprendono il 
tamponamento cardiaco e l’insufficienza aortica. La dissecazio-
ne può anche estendersi alle grandi arterie del collo o alle arte-
rie coronarie, renali, mesenteriche o anche iliache, provocando 
ostruzione vascolare e conseguenze ischemiche, come l’infarto 
del miocardio; l’interessamento delle arterie spinali può causare 
delle mieliti trasverse.

Nella dissecazioni di tipo A, la rapida diagnosi e l’istituzione 
precoce di una terapia antipertensiva intensiva, associate alla 
plicatura chirurgica della lacerazione dell’aorta, permettono di 
salvare dal 65 all’85% dei pazienti. Tuttavia, la mortalità si avvi-
cina al 70% nei casi che si manifestano con emorragia o sintomi 
correlati all’ischemia distale, e la sopravvivenza a 10 anni com-
plessiva varia dal 40 all’88% a seconda che un paziente sia o meno 
un candidato chirurgico e di altri fattori prognostici. La maggior 
parte delle dissecazioni di tipo B può essere gestita in maniera 
conservativa; tali pazienti hanno un tasso di sopravvivenza a 
breve termine del 75%, che siano trattati sia chirurgicamente sia 
solamente con farmaci antipertensivi.

 CONCETTI CHIAVE

Aneurismi e dissecazioni
 ■ Gli aneurismi vascolari sono dilatazioni congenite o acquisite 
dei dei vasi sanguigni che interessano l’intero spessore della 
parete. Le complicanze sono correlate a rottura, trombosi o 
embolizzazione.

 ■ La dissecazione si verifica quando il sangue entra nelle pareti 
di un vaso e si insinua tra gli strati generalmente tra le unità 
lamellari. Le complicanze insorgono a causa della rottura o 
dell’ostruzione dei vasi che si diramano dall’aorta.

Nella maggior parte dei casi di dissecazione, è presente degene-
razione della tonaca media nel sito della lesione, ma può non essere 
rilevabile nell’area di propagazione. Caratteristiche tipiche sono la 
frammentazione e la perdita delle fibre elastiche, accumulo di ECM 
mucoide e logoramento delle CML (si veda Fig. 11.20), mentre l’in-
fiammazione è caratteristicamente assente. Le dissecazioni possono 
verificarsi nel contesto di una degenerazione della media piuttosto 
modesta, al contrario, marcate alterazioni degenerative sono frequen-
temente  osservabili nelle autopsia di pazienti che sono completa-
mente privi di dissecazioni. Pertanto, la relazione delle modificazioni 
strutturali rispetto alla patogenesi della dissecazione è incerta.

La dissecazione aortica inizia in genere con una lacerazione dell’in-
tima che, nella maggior parte dei casi di dissecazione spontanea, 
avviene nell’aorta ascendente, in genere nei 10 cm al di sopra della 
valvola aortica (si veda Fig. 11.22 A). Tali fissurazioni sono tipicamente 
trasversali e presentano margini ben demarcati e dentellati che misu-
rano da 1 fino a 5 cm di lunghezza. La dissecazione può estendersi 
in direzione retrograda verso il cuore, oppure distalmente, talvolta 
coinvolgendo il vaso in tutta la sua lunghezza fino alle arterie iliache 
e femorali. Caratteristicamente, l’ematoma dissecante si estende tra 
le unità lamellari del terzo esterno della tonaca media o tra gli strati 
della media e dell’avventizia (si veda Fig. 11.22 B)). Essa può rompersi 
nell’avventizia determinando un’emorragia massiva (per esempio, nel-
la cavità addominale o toracica) o tamponamento cardiaco (emorragia 
nel sacco pericardico). In alcuni casi (fortuiti), l’ematoma dissecante 
rientra nel lume dell’aorta attraverso una seconda fissurazione intimale 
distale, creando un nuovo falso canale vascolare (“doppio condotto 
aortico”). In questo modo si evita un’emorragia extra-aortica fatale. 
Nel corso del tempo, questo falso lume può endotelizzarsi dando 
luogo a dissecazioni croniche riconoscibili. 

Un danno toracico di natura traumatica (per esempio, un incidente 
con un veicolo a motore o persino una rianimazione cardiopolmonare 
estremamente vigorosa) può comportare lacerazioni dell’intima che 
partono dall’origine dei vasi dell’arco in corrispondenza del ligamen-
tum arteriosum. In questi casi, quando si verifica un movimento forte 
e improvviso del cuore verso la parete toracica anteriore il tessuto 
connettivo che circonda l’aorta e i vasi polmonari può provocare una 
lacerazione aortica.

 MORFOLOGIA
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è fondamentale distinguere un meccanismo infettivo da uno 
immunologico, in quanto la terapia immunosoppressiva, che 
è indicata nelle vasculiti immuno-mediate, potrebbe essere 
controproducente in quelle infettive. Altri possibili meccanismi 
implicati nella vasculite comprendono cause fisiche e chimiche 
(per esempio, quelle da trauma meccanico, tossine e radiazioni).

Vasculite non infettiva

I meccanismi immunologici principali alla base delle vasculiti 
non infettive sono:
• Deposito di immunocomplessi.
• Anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (Antineutrophil Cytoplasmic 

Antibody, ANCA).
• Anticorpi anti-CE.
• Linfociti T attivati.

Vasculite associata a immunocomplessi
Questa forma di vasculite può essere osservata nei disturbi im-
munologici, come il lupus eritematoso sistemico (LES) (Cap. 6), 
che sono associati alla produzione di autoanticorpi. Le lesioni 
vascolari riproducono quelle riscontrate nei modelli sperimen-
tali mediate da immunocomplessi, come il fenomeno locale di 
Arthus e la malattia da siero, e in molti casi è facile riconoscere 
anticorpi e fattori del complemento. Spesso, comunque, que-
sto tipo di vasculite è una sfida diagnostica. Solo raramente è 
possibile determinare uno specifico antigene responsabile della 
deposizione degli immunocomplessi. Sebbene i complessi im-
munitari possano occasionalmente essere rilevati nel sangue, 
in molti casi non è chiaro se i complessi antigene-anticorpo 
patogenetici si depositino a partire dal circolo periferico o si 
formino in situ. Infatti, la sensibilità e la specificità dei test per 
gli immunocomplessi in circolo per tali malattie sono estrema-
mente basse. In molti casi sospetti, a volte la formazione di de-
positi antigene-anticorpo non è ben rilevabile. In questi casi, gli 
immunocomplessi sono apparentemente stati degradati prima 
del prelievo bioptico; in alternativa, occorre considerare altri 
meccanismi alla base di tali vasculiti “pauci-immuni”.

 ■ Gli aneurismi e le dissecazioni sono il risultato della debolezza 
strutturale della parete di un vaso, causata da segnalazione 
aberrante del TGF-β, perdita di CML e variazioni nella ECM, 
che può essere dovuta a ischemia, a difetti genetici o a difetti 
nel rimodellamento della matrice.

VASCULITE

Vasculite è un termine generico che indica l’infiammazione 
della parete dei vasi con manifestazioni proteiformi dipendenti 
dal letto vascolare interessato (per esempio, il sistema nervoso 
centrale, cuore, intestino tenue). Oltre ai sintomi riconducibili ai 
tessuti specifici interessati, le manifestazioni cliniche compren-
dono tipicamente segni e sintomi sistemici associati a infiam-
mazione sistemica quali febbre, mialgie, artralgie e malessere.

Teoricamente possono essere coinvolti vasi di ogni dimen-
sione, di qualsiasi organo, ma la maggior parte dei casi interessa 
i vasi di piccolo calibro, con dimensioni variabili dalle arteriole 
ai capillari, fino alle venule. Tuttavia, molte vasculiti tendono a 
interessare solo vasi di dimensioni o localizzazione particolari. 
Pertanto, vi sono condizioni che colpiscono principalmente l’aorta 
e le arterie di medio calibro, mentre altre colpiscono soprattutto 
le arteriole. Si conoscono circa 20 forme principali di vasculite 
e gli schemi di classificazione tentano (con risultati variabili) di 
raggrupparle in base a: diametro dei vasi, ruolo degli immu-
nocomplessi, presenza di autoanticorpi specifici, formazione 
di granulomi, specificità d’organo e persino in base agli aspetti 
demografici della popolazione (Fig. 11.24  e Tab. 11.4). Come 
vedremo, tra molte di queste condizioni esiste un’enorme so-
vrapposizione clinica e patologica.

I due meccanismi principali responsabili delle vasculiti 
sono l’infiammazione immuno-mediata e l’invasione diretta 
della parete vascolare da parte di agenti infettivi. Una vasculite 
non infettiva può essere indotta indirettamente da un’infezio-
ne, per esempio mediante la generazione di immunocomples-
si o in seguito a una risposta crociata vascolare. In tutti i casi 

Aorta

Vasculiti dei grandi vasi Vasculiti dei piccoli vasi

Malattia granulomatosa
(per es. arterite a cellule giganti,

arterite di Takayasu)

Mediate da immunocomplessi

LES
(per es.
vasculite
associata

a LES)

IgA
(per es.

porpora di
Schönlein-
Henoch)

Crioglobulina
(per es.
vasculite

crioglobulinemica)

Altro
(per es.

sindrome di
Goodpasture)

Scarsità di immunocomplessi (spesso con ANCA)

Vasculiti
senza asma
o granulomi
(poliangioite

microscopica)

Granulomi,
assenza di asma
(granulomatosi

di Wegener)

Eosinofilia, asma
e granulomi
(sindrome di

Churg-Strauss)

Vasculiti dei vasi di medie dimensioni

Mediate da
immunocomplessi
(per es. poliarterite

nodosa)

Anticorpi anti-cellule
endoteliali (per es.

malattia di Kawasaki)

Arterie Vene

Arteriole Venule

Capillari

Figura 11.24 Siti vascolari solitamente coinvolti con le forme più comuni di vasculite e le loro presunte eziologie. Si noti che le distribuzioni presentano una so-
stanziale sovrapposizione. ANCA, anticorpo anticitoplasma dei neutrofili; LES, lupus eritematoso sistemico. 
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CE. Gli ANCA rappresentano dei marker diagnostici molto 
utili; i loro livelli generalmente rispecchiano la severità clinica 
della patologia e un innalzamento del titolo dopo periodi di 
quiescenza è predittivo di recidiva di malattia. Sebbene siano 
stati descritti molti ANCA, i più importanti sono due. Questi 
venivano precedentemente raggruppati in base alla distribu-
zione intracellulare dei loro antigeni bersaglio (citoplasmatica 
[c-ANCA] o perinucleare [p-ANCA]); ora invece vengono clas-
sificati in base alla loro specificità antigenica:

• Anti-proteinasi-3 (PR3-ANCA, in precedenza c-ANCA). La 
proteinasi-3 (PR3) è un costituente dei granuli azzurrofili 
dei neutrofili che hanno omologia con numerosi peptidi mi-
crobici e potrebbe spiegare la generazione dei PR3-ANCA. I 
PR3-ANCA sono associati a granulomatosi con poliangioite 
(si veda oltre).

• Anti-mieloperossidasi (MPO-ANCA, in precedenza p-ANCA). La 
mieloperossidasi (MPO) è un costituente dei granuli lisoso-
miali, coinvolto nella produzione dei radicali liberi dell’ossi-
geno (Cap. 3). Gli MPO-ANCA sono indotti da vari agenti 
terapeutici, in particolare il propiltiouracile (usato per trat-
tare l’ipertiroidismo), e sono associati alla poliangioite mi-
croscopica e alla sindrome di Churg-Strauss (si veda oltre).

La stretta correlazione tra il titolo di ANCA e l’attività della 
malattia suggerisce inoltre un loro ruolo patogenetico. È da 
notare che gli ANCA possono attivare direttamente i neutro-
fili, stimolando il rilascio nel letto vascolare di radicali liberi 
dell’ossigeno ed enzimi proteolitici; tale attivazione provoca 

La deposizione di immunocomplessi è anche implicata nei 
seguenti tipi di vasculite:
• Vasculite da ipersensibilità ai farmaci. In alcuni casi (per esem-

pio, la penicillina) i farmaci agiscono da apteni, coniugan-
dosi alle sieroproteine; altri agenti invece si comportano essi 
stessi da antigeni (per esempio, la streptochinasi). In ogni 
caso, gli anticorpi diretti contro le proteine modificate dal 
farmaco o le molecole estranee portano alla formazione di 
immunocomplessi. Le manifestazioni cliniche sono molto 
variabili, andando da forme lievi e autolimitantesi a forme 
severe e fatali; le lesioni cutanee sono le più comuni. È im-
portante considerare sempre l’ipersensibilità ai farmaci come 
una possibile causa di vasculite, in quanto la sospensione 
del farmaco porta in genere alla risoluzione della patologia.

• Vasculite secondaria a infezioni. Gli anticorpi contro i costituen-
ti microbici possono formare immunocomplessi circolanti, 
che si depositano nelle lesioni vascolari. In circa il 30% dei 
pazienti con poliarterite nodosa (si veda oltre), la vasculite è 
attribuibile a immunocomplessi formati da antigene di super-
ficie del virus dell’epatite B (HBsAg) e anticorpi anti-HBsAg.

Anticorpi anticitoplasma dei neutrofili
In molti pazienti con vasculite è possibile rilevare anticorpi cir-
colanti che reagiscono con antigeni citoplasmatici dei neutrofili, 
gli ANCA. Gli ANCA sono un gruppo eterogeneo di autoan-
ticorpi diretti contro costituenti (principalmente enzimi) dei 
granuli primari dei neutrofili, dei lisosomi dei monociti e delle 

Tabella 11.4  Forme principali di vasculite

Arterite  
a cellule 
giganti

Poliangioite 
granulomatosa

Sindrome  
di Churg-
Strauss

Poliarterite 
nodosa

Vasculite 
leucocitoclastica

Malattia  
di Buerger

Malattia  
di Behçet

Vasi interessati
Aorta + – – – – – –

Arterie di medie 
dimensioni

+ + + + – + +

Arterie di piccole 
dimensioni

– + + + + + +

Capillari – – – – + – +

Vene – – – – + + +

Cellule infiammatorie presenti
Linfociti + + + ± ± ± ±

Macrofagi + + + ± ± ± ±

Neutrofili Rari + + ± ± ± Necessari

Eosinofili Molto rari ± Necessari ± ± ± ±

Altre caratteristiche
Granulomi ± * Necessari * ± – – – –

Cellule giganti Spesso; non 
necessari

± – – – – –

Trombosi ± ± ± ± ± Necessaria ±

Sieropositività agli 
ANCA

– + + ± – – –

Storia clinica Età >40 
anni, ± 

polimialgia 
reumatica

Qualsiasi Asma, atopia Qualsiasi Qualsiasi Giovane 
maschio 
fumatore

Ulcere 
orogenitali

*I granulomi dell’arterite a cellule giganti si ritrovano all’interno della parete dei vasi come parte dell’infiammazione della vasculite, ma non è necessaria la loro presenza per fare 
diagnosi. I granulomi della poliangioite granulomatosa sono più grandi, estesi tra i vasi, associati ad aree di necrosi tissutale.
ANCA, anticorpo anticitoplasma dei neutrofili.
(Da Seidman MA, Mitchell RN: Surgical pathology of small-and medium-sized vessels. Surg Pathol Clin 5:435 , 2012.)
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La predilezione per i vasi della testa rimane ancora sconosciuta, 
anche se vi è l’ipotesi che i vasi in varie parti del corpo si svilup-
pino da abbozzi distinti e possano dunque esprimere antigeni 
particolari o siti specifici.

Caratteristiche cliniche
L’arterite temporale è rara prima dei 50 anni. I sintomi possono 
essere solo vaghi e sistemici – febbre, astenia, perdita di peso – o 
può comportare dolore facciale o cefalea, più intensi lungo il 
decorso dell’arteria temporale superficiale, che può presentarsi 
dolorabile alla palpazione. I sintomi oculari (associati al coinvol-
gimento dell’arteria oftalmica) si presentano improvvisamente 
in circa il 50% dei pazienti e vanno dalla diplopia alla comple-
ta perdita della vista. La diagnosi si basa sulla biopsia e sulla 
conferma istologica, ma poiché l’arterite a cellule giganti può 
essere estremamente focale, per un adeguato prelievo bioptico 
è richiesto un segmento di almeno 1 cm; la negatività della 
biopsia non esclude, comunque, la malattia. Terapie a base di 
corticosteroidi o anti-TNF sono generalmente efficaci.

Arterite di Takayasu
L’arterire di Takayasu è una vasculite granulomatosa delle me-
die e grandi arterie, caratterizzata principalmente da disturbi 
oculari e marcato indebolimento dei polsi delle estremità su-
periori (da qui la denominazione malattia senza polso). L’arterite 
di Takayasu si manifesta con ispessimento fibroso transmurale 
dell’aorta – in particolare dell’arco aortico e dei grandi vasi – con 
grave restringimento luminale delle diramazioni vascolari mag-
giori (Fig. 11.26). L’aortite di Takayasu condivide diverse carat-
teristiche con l’aortite gigantocellulare, tra cui le caratteristiche 
cliniche e l’aspetto istologico. La distinzione viene in genere fatta 
sulla base dell’età del paziente: in soggetti di oltre 50 anni, la dia-
gnosi è arterite gigantocellulare, mentre in soggetti al di sotto dei 
50 anni è aortite di Takayasu. Anche se è stata tradizionalmente 
associata alla popolazione giapponese e a un particolare aplotipo 
di antigeni leucocitari umani, l’aortite di Takayasu è globalmente 
diffusa. È probabile che l’eziologia sia autoimmune.

l’interazione tra le cellule dell’infiammazione e le CE, con danno 
di queste ultime. Mentre gli antigeni bersaglio degli ANCA sono 
principalmente intracellulari (ragione per cui non sono general-
mente accessibili agli anticorpi circolanti), è ormai chiaro che gli 
antigeni ANCA (specialmente PR3) sono espressi a bassi livelli 
sulla membrana citoplasmatica o sono traslocati sulla superficie 
cellulare nei leucociti attivati e/o in apoptosi.

Un meccanismo che può spiegare in modo plausibile le va-
sculiti ANCA-associate è il seguente:
• La formazione degli ANCA è indotta da farmaci o da antige-

ni microbici che cross-reagiscono; in alternativa, nei soggetti 
sensibili, la loro produzione è favorita dall’espressione di 
superficie o dal rilascio di PR3 e di MPO da parte dei leucociti 
(per esempio, in corso di infezione).

• In seguito a infezioni, l’esposizione di endotossine o lo stimolo 
infiammatorio inducono il rilascio di citochine, come il fattore 
di necrosi tumorale (TNF), che sovraregola l’espressione su-
perficiale di PR3 e di MPO da parte di neutrofili e altre cellule.

• Gli ANCA reagiscono con queste cellule attivate dalle ci-
tochine, causando un danno diretto (per esempio, alle CE) 
oppure un’ulteriore attivazione (per esempio, dei neutrofili).

• I neutrofili attivati dagli ANCA causano un danno tissutale 
attraverso il rilascio del contenuto granulare e di radicali 
liberi dell’ossigeno.

Dato che gli autoanticorpi ANCA sono diretti contro costi-
tuenti cellulari e non formano immunocomplessi circolanti, in 
genere nelle lesioni vascolari non è dimostrabile la presenza di 
anticorpi e del complemento. Perciò le vasculiti associate agli 
ANCA sono spesso descritte come “pauci-immuni”. 

Anticorpi anti-cellule endoteliali
Gli anticorpi anti-CE, forse indotti da difetti nella regolazione 
immunitaria, possono predisporre a determinate forme di va-
sculite, come la malattia di Kawasaki (si veda oltre).

Presenteremo ora, in breve, alcune delle vasculiti meglio carat-
terizzate e generalmente riconosciute, enfatizzando ancora una 
volta che esiste un grado considerevole di sovrapposizione tra 
le diverse entità. Va inoltre ricordato che alcuni pazienti affetti 
da vasculite non presentano tutti i reperti classici della patologia 
che consentono di classificarli chiaramente in un’entità specifica.

Arterite a cellule giganti (temporale)
L’arterite a cellule giganti (temporale) è un’infiammazion 
cronica, solitamente granulomatosa, che interessa le grandi e
piccole arterie, soprattutto quelle della testa. È la forma più 
comune di vasculite nei soggetti anziani negli Stati Uniti e in
Europa. Le arterie temporali non sono particolarmente vulnera-
bili, tuttavia il loro nome viene spesso correlato al disturbo dal 
momento che, nella formulazione della diagnosi, sono quelle sot-
toposte a biopsia con maggior facilità. Anche le arterie vertebrali 
e oftalmiche, così come l’aorta (aortite a cellule giganti), possono 
essere interessate. Poiché il coinvolgimento dell’arteria oftalmica 
può provocare cecità improvvisa e permanente, i soggetti colpiti 
devono avere una diagnosi e ricevere un trattamento immediato. 

Patogenesi
L’arterite a cellule giganti origina probabilmente da una risposta
immunitaria mediata dalle cellule T contro un antigene della
parete vascolare ancora non caratterizzato a cui contribuiscono 
anche le citochine proinfiammatorie (in particolare il TNF) e gli 
anticorpi anti-CE. L’eziologia immunitaria è fortemente suppor-
tata dalla caratteristica infiammazione granulomatosa, da una
correlazione con determinati aplotipi del complesso maggiore 
di istocompatibilità (Major Histocompatibility Complex, MHC) 
di classe II e da un’eccellente risposta terapeutica agli steroidi. 

I segmenti arteriosi colpiti sviluppano ispessimento intimale (con 
occasionali trombosi) che riduce il diametro del lume. Le classiche 
lesioni sono caratterizzate da un’infiammazione granulomatosa della 
media che interessa la membrana elastica interna con la frammenta-
zione della lamina elastica. Nella lesione è presente anche un infiltrato 
di cellule T (CD4+>CD8+) e macrofagi. Sebbene si riscontrino cellule 
giganti multinucleate in circa il 75% dei campioni bioptici (Fig. 11.25), 
i granulomi e le cellule giganti possono essere rari o assenti. Le lesioni 
infiammatorie sono distribuite solo in modo focale lungo il vaso e pos-
sono essere intervallate da segmenti normali. La fase di guarigione è 
caratterizzata da riduzione e cicatrizzazione nella tonaca media con 
ispessimento intimale, frammentazione superiore al 30% della circon-
ferenza della lamina elastica interna e fibrosi dell’avventizia.
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La sede classica dell’arterite di Takayasu è l’arco aortico. In un 
terzo dei casi possono essere colpiti anche gli altri tratti dell’aorta e le 
sue ramificazioni, con il coinvolgimento, nella metà dei casi, dell’ar-
teria polmonare; allo stesso modo possono essere colpite anche 
le arterie coronarie e renali. Vi è un ispessimento irregolare della 
parete dei vasi con iperplasia intimale e, quando è interessato l’arco 
aortico, il lume dei grandi vasi può essere marcatamente stenotico o 
occluso dall’ispessimento intimale (Fig. 11.26 A e B). Questo restrin-
gimento giustifica la debolezza dei polsi periferici. A livello istologico 
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formazione di complessi HBsAg-HbsAb che si depositano nei 
vasi colpiti. La causa rimane sconosciuta nella maggior parte 
dei casi. Le manifestazioni cliniche sono causate dalla ischemia 
o dagli infarti dei tessuti e organi coinvolti. 

Caratteristiche cliniche
La PAN è principalmente una malattia caratteristica dei gio-
vani adulti, ma può colpire tutti i gruppi di età. Il decorso è 
frequentemente intermittente con lunghi periodi di remissione. 
A causa dell’interessamento vascolare diffuso, i segni e i sintomi 
clinici della PAN possono essere alquanto variabili. Una tipica 
manifestazione è una combinazione di ipertensione in rapido 
incremento, dovuta al coinvolgimento dell’arteria renale; do-
lore addominale e presenza di feci ematiche, causati da lesioni 

Caratteristiche cliniche
I sintomi iniziali sono in genere aspecifici e comprendono aste-
nia, calo ponderale e febbre. Con la progressione della patologia, 
compaiono i sintomi vascolari, che dominano il quadro clinico 
e comprendono: polso debole a livello delle estremità superiori; 
disturbi visivi, quali diminuzione dell’acuità visiva, emorragie 
retiniche e cecità totale; oltre a deficit neurologici. Un interes-
samento dell’aorta più distale può comportare una claudicatio 
degli arti inferiori; quello dell’arteria polmonare, un’iperten-
sione polmonare. Il restringimento degli osti coronarici può 
provocare infarto miocardico, mentre il coinvolgimento delle 
arterie renali causa ipertensione sistemica in circa la metà dei 
pazienti. Il decorso della malattia è variabile. In alcuni pazienti 
vi è una progressione rapida, mentre in altri, a 1-2 anni, si rag-
giunge uno stato di quiescenza che consente una sopravvivenza 
a lungo termine, sebbene associata a deficit visivi o neurologici.

Poliarterite nodosa (PAN)
La PAN è una vasculite sistemica delle arterie muscolari di 
piccolo o medio calibro che colpisce in modo caratteristico i 
vasi renali e viscerali, risparmiando la circolazione polmona-
re. Non vi è alcuna associazione con gli ANCA, ma un terzo dei 
pazienti affetti da PAN ha epatite B cronica, con conseguente 

Figura 11.25 Arterite a cellule giganti (temporale). A. Colorazione con ematossilina ed eosina di una sezione di arteria temporale che presenta cellule giganti 
in corrispondenza della membrana elastica interna degenerata nell’arterite attiva (freccia). B. Colorazione di tessuto elastico che mostra la distruzione focale 
della membrana elastica interna (freccia) e ispessimento dell’intima (IT) caratteristico dell’arterite di lunga data o guarita. C. L’arteria temporale di un paziente 
con classica arterite a cellule giganti presenta un segmento ispessito, nodulare e molle di un vaso sulla superficie della testa (freccia). (C, da Salvarani C, et al. 
Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis, N Engl J Med 347:261, 2002)

le modificazioni vanno dall’infiltrato mononucleato avventiziale, so-
prattutto intorno ai vasa vasorum, all’intenso infiltrato infiammatorio 
della media. Si osserva inoltre un’infiammazione granulomatosa ricca 
di cellule giganti e una necrosi a chiazze della media.

L’istologia (si veda Fig. 11.26 C) è essenzialmente indistinguibile 
dall’arterite a cellule giganti (temporale). Con il progredire della malat-
tia, si verifica una cicatrizzazione collagena, con infiltrati infiammatori 
cronici, in tutti e tre gli strati della parete vasale. A volte, il coinvolgi-
mento della radice aortica provoca dilatazione e insufficienza della 
valvola aortica.

La PAN è caratterizzata da infiammazione segmentale, necro-
tizzante e transmurale delle arterie di piccolo e medio calibro, 
spesso con susseguente formazione di aneurismi e/o trombosi. 
Interessa, in ordine di frequenza decrescente, i vasi di rene, cuore, 
fegato e tratto gastrointestinale. Le lesioni coinvolgono di norma solo 
una parte della circonferenza del vaso con predilezione per gli snodi 
di ramificazione. La perfusione insufficiente del parenchima distale alle 
lesioni determina ulcerazioni, infarti, atrofia ischemica o emorragie.

Durante la fase acuta si osserva infiammazione transmurale della 
parete arteriosa con un infiltrato composto da neutrofili, eosinofili e 
cellule mononucleate, spesso accompagnato da necrosi fibrinoide 
e trombosi luminale (Fig. 11.27). Le lesioni meno recenti presenta-
no ispessimento fibroso della parete vascolare che si estende sino 
all’avventizia. Una caratteristica della malattia è che tutti gli stadi di 
attività (da quelli precoci a quelli tardivi) coesistono in diversi distret-
tivascolari o anche nello stesso vaso, suggerendo un divenire continuo 
delle lesioni.
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Vari agenti infettivi (per lo più virali) sono ritenuti la causa 
scatenante della malattia in individui geneticamente suscetti-
bili. La vasculite è causata da una risposta di ipersensibilità di 
tipo ritardato diretta contro antigeni vascolari cross-reattivi o 
recentemente scoperti. La successiva produzione di citochine e 
attivazione di cellule B policlonali danno origine ad autoanticor-
pi contro le CE e le CML che accelerano il processo vasculitico. 

Caratteristiche cliniche
La malattia di Kawasaki si manifesta tipicamente con eritema 
congiuntivale o orale e formazione di vescicole, edema delle 
mani e dei piedi, eritema palmoplantare, rash cutaneo con de-
squamazione e ingrossamento dei linfonodi cervicali (da cui an-
che il suo nome: sindrome mucocutanea-linfonodale). Il 20% circa 
dei pazienti non trattati sviluppa complicanze cardiovascolari 
di grado variabile, dall’arterite asintomatica delle coronarie alla 
loro dilatazione, fino alla formazione di voluminosi aneurismi 
coronarici (da 7 a 8 mm); questi ultimi portano a rottura, trom-
bosi, infarto miocardico o morte improvvisa. La terapia con im-
munoglobuline per via endovenosa e acido acetilsalicilico riduce 
il tasso di arteriopatia coronarica sintomatica a meno del 4%.

Poliangioite microscopica
La poliangioite microscopica è una vasculite necrotizzante che 
colpisce in genere i capillari, le piccole arteriole e le venule. A 
differenza di quanto accade nella PAN, tutte le lesioni tendo-
no a essere allo stesso stadio evolutivo, suggerendo un singolo 
episodio di deposito di anticorpi o complessi immunitari. È 
denominata anche vasculite da ipersensibilità o vasculite leu-
cocitoclastica. Possono essere coinvolti cute, mucose, polmone, 

vascolari gastrointestinali; diffusa mialgia e neurite periferica, 
che colpisce prevalentemente i nervi motori. Il coinvolgimento 
renale è spesso la maggiore causa di mortalità. Se non trattata, la 
PAN è generalmente fatale; tuttavia, la terapia immunosoppres-
siva può consentire la guarigione o la remissione nel 90% dei casi.

Malattia di Kawasaki
La malattia di Kawasaki è una malattia febbrile acuta, solita-
mente autolimitantesi, che interessa bambini e lattanti ed è 
associata a un’arterite dei vasi di grandi e medie dimensioni. 
L’80% dei pazienti è di età pari o inferiore ai 4 anni. La sua 
rilevanza clinica dipende dal coinvolgimento delle coronarie. 
L’arterite coronarica può causare aneurismi che si rompono 
o trombizzano, provocando infarto miocardico. Inizialmente 
descritta in Giappone, la patologia è oggi riconosciuta negli 
Stati Uniti e nel resto del mondo.

Figura 11.27 Poliarterite nodosa. Sono presenti necrosi fibrinoide segmentale 
e occlusione trombotica del lume di questa arteria di piccolo calibro. Si noti 
il coinvolgimento di parte della parete vascolare in alto a destra (freccia). (Per 
gentile concessione di Sidney Murphree, MD, Department of Pathology, Uni-
versity of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX) 

Figura 11.26 Arterite di Takayasu. A. Angiogramma dell’arco aortico che 
mostra un restringimento delle arterie brachiocefalica, carotidea e succlavia 
(frecce). B. Fotografia macroscopica di due sezioni trasversali dell’arteria ca-
rotidea destra del paziente mostrato in (A) scattate in ambito autoptico. Si 
rilevano ispessimento marcato dell’intima e fibrosi dell’avventizia con lume 
residuo minimo. C. Aspetto istologico nell’aortite di Takayasu che presenta 
distruzione e fibrosi della media arteriosa associata a infiltrati mononucleati e 
a cellule giganti infiammatorie (frecce). 

La vasculite da malattia di Kawasaki assomiglia a quanto visto nella 
PAN. Si rileva un infiltrato infiammatorio transmurale denso, sebbene 
la necrosi fibrinoide sia solitamente meno evidente che nella PAN. La 
vasculite acuta si risolve in genere spontaneamente o in seguito al 
trattamento farmacologico, ma può essere complicata dalla forma-
zione di aneurismi dovuti al danno alla parete. Come nelle altre arteriti, 
le lesioni, andando incontro a guarigione, possono anche esitare in 
un ispessimento intimale ostruente. Le alterazioni patologiche non 
cardiovascolari sono raramente significative.
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Poliangioite granulomatosa (GPA)
In precedenza chiamata granulomatosi di Wegener, la GPA 
(Granulomatosis With Polyangiitis) è una vasculite necrotiz-
zante caratterizzata dalla triade:
• Granulomi necrotizzanti delle alte (orecchio, naso, seni para-

nasali, gola), e delle basse vie respiratorie (polmone) o di 
entrambe.

• Vasculite necrotizzante o granulomatosa che colpisce i vasi di 
piccole e medie dimensioni (per esempio, capillari, venule, 
arteriole e arterie), prevalentemente nel polmone e nelle alte 
vie respiratorie, ma interessa anche altre sedi.

• Glomerulonefriti necrotizzanti, focali e spesso a semilune.
Esistono forme “limitate” di GPA che possono essere circo-

scritte al tratto respiratorio. Al contrario, la forma diffusa può 
colpire gli occhi, la cute e altri organi, in particolare il cuore; il 
quadro clinico diffuso della GPA è simile a quello della PAN, 
con in aggiunta l’interessamento respiratorio.

Patogenesi
La GPA rappresenta probabilmente una forma di risposta di 
ipersensibilità mediata dalle cellule T, forse conseguente all’i-
nalazione di agenti microbici normalmente “innocui” o di altri 
fattori ambientali. Tale ipotesi è supportata dalla presenza di 
granulomi e dalla risposta alla terapia immunosoppressiva. I 
PR3-ANCA, presenti nel 95% dei casi, sono buoni indicatori del 
grado di attività della malattia e possono prendere parte alla 
patogenesi della malattia. 

Dopo il trattamento immunosoppressivo, i titoli di PR3-AN-
CA calano notevolmente. Un aumento successivo degli stessi 
è indice di recidiva.

encefalo, cuore, tratto gastrointestinale, reni e muscoli; la glo-
merulonefrite necrotizzante (90% dei pazienti) e la capillarite 
polmonare sono particolarmente comuni. L’angioite microsco-
pica può essere un aspetto di altre malattie immunitarie, (per 
esempio, sindrome di Schönlein-Henoch, la crioglobulinemia 
mista essenziale e le vasculiti associate a malattie del connettivo).

Patogenesi
In alcuni casi, la causa può essere rappresentata da risposte 
anticorpali ad antigeni, quali farmaci (per esempio, penicillina), 
microrganismi (per esempio, streptococchi), proteine eterologhe 
o proteine tumorali. Queste risposte possono portare alla depo-
sizione di immunocomplessi o scatenare risposte immunitarie 
secondarie (per esempio, sviluppo di ANCA) che possono es-
sere patogenetiche. Infatti, la maggior parte dei casi è associata 
alla presenza di MPO-ANCA. Il reclutamento e l’attivazione 
dei neutrofili nei tratti vascolari interessati sono probabilmente 
responsabili delle manifestazioni della malattia.

CBA

Figura 11.28 Anticorpo anticitoplasma dei neutrofili associato a vasculite in vasi di piccolo calibro. A. Vasculite leucocitoplastica (poliangioite microscopica) con 
frammentazione dei neutrofili all’interno e intorno alle pareti dei vasi sanguigni. (B e C) Granulomatosi con poliangioite. B. Vasculite di un’arteria di piccolo calibro 
con infiammazione granulomatosa adiacente che coinvolge cellule epitelioidi e cellule giganti (frecce). C. Fotografia macroscopica del polmone di un paziente 
con granulomatosi fatale con poliangioite presentante grandi lesioni nodulari e cavitazione centrale. (A, per gentile concessione di Michael A. Seidman, MD, 
PhD, Laboratory Medicine Program, University Health Network, Toronto, Canada; C, per gentile concessione di Sidney Murphree, MD, Department of Pathology, 
University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX) 

La poliangioite microscopica è caratterizzata da necrosi fibrinoi-
de segmentale della media con lesioni necrotizzanti transmurali. 
Non è presente infiammazione granulomatosa. Da un punto di vista 
morfologico, le lesioni assomigliano a quelle della PAN, ma rispar-
miano in genere le arterie di grande e medio calibro; gli infarti ma-
croscopici sono pertanto rari. In alcune aree (in genere nelle venule 
postcapillari) si osserva solo infiltrazione e frammentazione di neutrofili, 
da cui ha origine il termine vasculite leucocitoclastica (Fig. 11.28 
A). Sebbene nelle lesioni cutanee precoci si possano riscontrare im-
munoglobuline e componenti del complemento, nella maggior parte 
di esse possono essere riscontrare solo piccole quantità o assenza 
di immunoglobuline (cosiddette “lesioni pauci-immuni”).

Le lesioni del tratto respiratorio superiore vanno dalla sinusite con 
granulomi, che interessano la mucosa, a lesioni ulcerative del naso, 
del palato o della faringe, circondate da granulomi con necrosi 
centrale a carta geografica associati a vasculite (Fig. 11.28 B). 
I granulomi necrotizzanti sono circondati da una zona di fibroblasti 
proliferanti con cellule giganti e infiltrato leucocitario, che ricordano 
un’infezione da micobatteri o da miceti. I granulomi multipli possono 
fondersi formando noduli visibili radiograficamente, che possono an-

 MORFOLOGIA

 MORFOLOGIA

Caratteristiche cliniche
A seconda del letto vascolare coinvolto, le caratteristiche clini-
che principali comprendono emottisi, ematuria, proteinuria, do-
lore o sanguinamento intestinale, dolore o debolezza muscolare 
e porpora palpabile della pelle. Con l’eccezione di coloro che 
sviluppano coinvolgimento renale o cerebrale diffuso, l’immu-
nosoppressione induce la remissione e consente un significativo 
miglioramento della sopravvivenza a lungo termine.
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acetilcolina. Vi è un’alta prevalenza di malattia in determinati 
gruppi etnici (israeliani, subcontinente indiano, giapponesi) e 
un’associazione con determinati aplotipi del MHC.

Caratteristiche cliniche
I maschi sono colpiti più frequentemente delle femmine, a 
un’età media di circa 40 anni. Le caratteristiche cliniche classiche 
comprendono una polmonite bilaterale con noduli, che spesso 
vanno incontro a cavitazione (95%), sinusite cronica (90%), ul-
cerazioni mucose della rinofaringe (75%) e sintomi renali (80%). 
Possono anche manifestarsi eruzioni cutanee, mialgie, coinvol-
gimento articolare, neuriti e febbre. Senza alcuna terapia, la 
malattia è in genere rapidamente fatale, con l’80% di mortalità 
entro un anno. Il trattamento con steroidi, ciclofosfamide, con 
antagonisti del TNF e anticorpi anti-cellule B ha trasformato 
questa condizione precedentemente fatale in una malattia cro-
nica con remissioni e recidive.

Sindrome di Churg-Strauss
La sindrome di Churg-Strauss (denominata anche angioite  
granulomatosa allergica) è una vasculite necrotizzante dei vasi 
di piccolo calibro associata di norma ad asma, rinite allergica, 
infiltrati polmonari, eosinofilia periferica, granulomi necrotiz-
zanti extravascolari e considerevole infiltrazione di eosinofili 
in vasi e tessuti.

La sindrome si associa anche a coinvolgimento cutaneo (con 
porpora palpabile), sanguinamento gastrointestinale e nefropa-
tia (soprattutto come glomerulosclerosi focale e  segmentale). La 
citotossicità prodotta dagli infiltrati eosinofilici nel miocardio 
porta spesso a cardiomiopatia. Il coinvolgimento cardiaco si 
osserva nel 60% dei pazienti ed è una delle principali cause di 
morbilità e decesso.

La sindrome di Churg-Strauss è con ogni probabilità una 
conseguenza dell’iperrensponsività a determinati stimoli aller-
gici di norma innocui. Gli MPO-ANCA sono presenti in una 
minoranza di casi, suggerendo che il disturbo è eterogeneo dal 
punto di vista patogenico. Le lesioni vascolari sono differenti 
da quelle tipiche della PAN o della poliangioite microscopica 
per la presenza sia di granulomi sia di eosinofili.

Tromboangioite obliterante (malattia di Buerger)
La tromboangioite obliterante è caratterizzata da un processo 
infiammatorio, acuto o cronico, a distribuzione segmentale e 
a evoluzione trombosante, a carico delle arterie di piccolo e 
medio calibro, in particolare delle tibiali e delle radiali, che 
spesso provoca insufficienza vascolare, tipicamente degli arti, 
e si riscontra quasi esclusivamente nei forti fumatori e, in gene-
re, prima dei 35 anni di età.

Patogenesi
La forte correlazione con il fumo di sigaretta può suggerire una 
tossicità diretta idiosincrasica verso le CE causata da alcuni 
componenti del tabacco oppure una risposta immunitaria agli 
stessi agenti che hanno modificato le proteine della parete va-
scolare dell’ospite. La maggior parte dei pazienti con malattia 
di Buerger presenta un’ipersensibilità all’iniezione intradermica 
di estratti del tabacco e una compromissione della vasodilata-
zione endotelio-dipendente in risposta alla somministrazione di 

Figura 11.29 Tromboangite obliterante (malattia di Buerger). Il lume è occluso 
da un trombo contenente ascessi (freccia) e la parete vascolare presenta 
infiltrazione di leucociti. 

dare incontro a cavitazione. Le fasi avanzate della malattia possono 
essere caratterizzate da un coinvolgimento massivo del parenchima 
polmonare da parte di granulomi necrotizzanti (Fig. 11.28 C), e può 
essere prevalente anche l’emorragia alveolare. Le lesioni possono 
andare infine incontro a progressiva fibrosi e organizzazione.

Le lesioni renali spaziano da lieve necrosi focale dei glomeruli, con 
trombosi isolate di anse capillari (glomerulonefrite necrotizzante 
focale e segmentale) a lesioni dei glomeruli più marcate, con necrosi 
diffusa e proliferazione di cellule parietali risultanti nella formazione di 
semilune (glomerulonefrite a semilune).

I vasi interessati dalla tromboangioite obliterante presentano infiam-
mazione acuta e cronica accompagnata da trombosi del lume. Il 
trombo può contenere piccoli microascessi costituiti da neutrofili 
circondati da infiammazione granulomatosa (Fig. 11.29). Il trombo 
da ultimo, può organizzarsi e andare incontro a ricanalizzazione. Il 
processo infiammatorio si estende alle vene e ai nervi che decorrono 
contigui (fenomeno raro nelle altre forme di vasculite), cosicché con 
il tempo le tre strutture possono essere incapsulate all’interno di un 
tessuto fibroso.

 MORFOLOGIA

Caratteristiche cliniche
Le prime manifestazioni includono il fenomeno di Raynaud (si 
veda oltre), dolore al dorso del piede indotto da esercizio (instep 
claudication) e una flebite nodulare superficiale (infiammazio-
ne venosa). L’insufficienza vascolare della malattia di Buerger 
tende a essere accompagnata da dolore intenso, anche a riposo, 
indubbiamente dovuto al coinvolgimento neurale. Possono svi-
lupparsi ulcere croniche a carico delle estremità che progredi-
scono, nel corso del tempo (a volte con estrema rapidità), verso 
una gangrena conclamata. La cessazione del fumo di sigaretta, 
già negli stadi precoci della malattia, può spesso prevenire le 
recidive; tuttavia, una volta stabilitesi, le lesioni vascolari non 
rispondono, in genere, all’astinenza dal fumo.

Vasculite associata ad altre malattie non infettive
Vasculiti con l’aspetto dell’angioite da ipersensibilità o della 
PAN classica possono presentarsi talvolta associate ad altre pa-
tologie, quali l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemi-
co e il cancro, o malattie sistemiche, quali la crioglobulinemia 
mista, la sindrome da anticorpi antifosfolipidi e la porpora di 
Schönlein-Henoch. La vasculite reumatoide colpisce prevalen-
temente i pazienti con un quadro di artrite reumatoide di lunga 
data e, di solito, interessa le arterie di piccolo e medio calibro, pro-
vocando infarti viscerali; a volte può causare anche aortiti clinica-
mente significative. L’identificazione della patologia sottostante 
è importante dal punto di vista terapeutico: per esempio, anche 
se la classica vasculite lupica da immunocomplessi e la sindrome 
da anticorpi antifosfolipidi possono essere morfologicamente e 
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Fenomeno di Raynaud

Il fenomeno di Raynaud è il risultato della vasocostrizione 
esagerata delle arterie e delle arteriole nelle risposte al freddo 
o alle emozioni. Colpisce più comunemente le estremità, in 
particolare le dita delle mani o dei piedi, ma anche, occasional-
mente, il naso, i lobi delle orecchie e le labbra. La restrizione del 
flusso sanguigno induce pallore parossistico, e persino cianosi in 
casi severi; le dita interessate mostrano classicamente variazioni 
di colore dal rosso, al bianco al blu, correlate a vasodilatazione 
prossimale, vasocostrizione centrale e cianosi più distale (Fig. 
11.30). Il fenomeno di Raynaud può essere primario o secon-
dario ad altre condizioni patologiche.
• Il fenomeno di Raynaud primario o idiopatico colpisce il 3-5% 

della  popolazione generale, con una predilezione per le 
donne in giovane età. Esso tende a colpire le estremità in 
maniera simmetrica, e la gravità e l’estensione dell’interes-
samento non progrediscono. Origina dall’iperreattività in-
trinseca delle CML mediali. Nelle pareti dei vasi colpiti non 
si riscontrano alterazioni strutturali se non nei casi cronici, 
quando l’intima può andare incontro a ispessimento. Il de-
corso è solitamente benigno, ma la sua cronicizzazione può 
portare ad atrofia della cute, del sottocute e dei muscoli. Rare 
sono le ulcerazioni e le gangrene ischemiche.

• Il fenomeno di Raynaud secondario si riferisce a un’insufficien-
za vascolare dovuta a una malattia arteriosa provocata da 
altre entità patologiche, tra cui il LES, la sclerodermia, la 
malattia di Buerger e persino l’aterosclerosi. Clinicamente, 
la malattia presenta di solito un interessamento asimmetrico 
delle estremità e peggiora progressivamente in estensione e 
gravità con il passare del tempo.
Dato che il fenomeno di Raynaud può essere la prima ma-

nifestazione di una vasculite immuno-mediata, tutti i pazienti 
che manifestano i sintomi dovrebbero essere sottoposti a valu-
tazione per queste patologie. Di questi, circa il 10% svilupperà 
infatti una di queste condizioni.

Vasospasmo dei vasi del miocardio

La vasocostrizione eccessiva delle arterie o delle arteriole può 
causare ischemia e la persistenza del vasospasmo può anche 
causare infarto del miocardio. In aggiunta all’iperattività in-

clinicamente simili, nella prima è richiesto un trattamento an-
tinfiammatorio, mentre nella seconda è indicato un trattamento 
anticoagulante aggressivo.

Vasculite infettiva

Le arteriti possono essere dovute all’invasione diretta da parte 
di agenti infettivi, solitamente batteri o miceti e in particolare le 
specie di Aspergillus e Mucor. L’invasione vascolare può essere 
parte di un’infezione tissutale localizzata (per esempio, nelle 
vicinanze di ascessi o polmoniti batteriche) o, più raramente, 
può essere causata da diffusione ematogena di microrganismi 
in corso di setticemia o in seguito a embolizzazione a partenza 
da endocarditi infettive.

Le infezioni vasali possono indebolire la parete vascolare e 
portare alla formazione di aneurismi micotici (si veda sopra) o 
favorire trombosi e infarti a valle: per esempio la trombosi in-
dotta da infiammazione dei vasi meningei in corso di meningite 
batterica può causare infarto del tessuto cerebrale.

 CONCETTI CHIAVE

Vasculite
 ■ La vasculite è definita come un’infiammazione della parete dei 
vasi; è frequentemente associata a manifestazioni sistemiche 
(incluse febbre, malessere, mialgie e artralgie) e a disfunzione 
degli organi coinvolti, che dipende dal pattern di interessamento 
vascolare.

 ■ La vasculite più comunemente ha una base immunologica de-
rivante dal deposito di immunocomplessi, ANCA o anticorpi 
anti-CE. Meno comunemente è causata da infezioni.

 ■ Le varie forme di vasculite tendono a colpire specificamente vasi 
di un determinato calibro o localizzazione (si vedano Fig. 11.24 
e Tabella 11.4).

DISTURBI DA IPERREATTIVITÀ  
DEI VASI SANGUIGNI

Varie malattie sono caratterizzate da una vasocostrizione inap-
propriata o eccessiva dei vasi sanguigni.

A B

Figura 11.30 Fenomeno di Raynaud. A. Pallore nettamente delineato delle dita distali causato dalla chiusura delle arterie digitali. B. Cianosi della punta delle dita. 
(Riprodotto da Salvarani C, et al: Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis, N Engl J Med 347:261, 2002) 
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giunzione anorettale (per effetto, per esempio, di una con-
gestione vascolare pelvica prolungata o di stipsi croniche 
che condizionano uno sforzo durante la defecazione). Le 
emorroidi procurano disagio e dolore, possono sanguinare, 
trombizzarsi e tendono a ulcerarsi.

Tromboflebite e flebotrombosi

Tromboflebite e flebotrombosi sono termini ampiamente inter-
cambiabili, utilizzati per indicare la trombosi e l’infiammazione 
delle vene che, nel 90% dei casi, interessano le vene profonde 
degli arti inferiori. Altre sedi frequenti sono il plesso venoso pe-
riprostatico nel maschio e il plesso venoso pelvico nella donna, 
così come le vene di cranio e seni durali (soprattutto nel contesto 
di un’infezione o di un processo flogistico). La trombosi della 
vena porta può insorgere in associazione a infezioni peritone-
ali (peritoniti, appendiciti, salpingiti, ascessi pelvici), nonché 
determinate condizioni trombofiliche associate a iperattività 
piastrinica (per esempio, policitemia vera; Cap. 14).

La riduzione del flusso sanguigno nel contesto di un’immobi-
lità prolungata è la causa più comune di trombosi venosa profonda 
(TVP) agli arti inferiori. Essa può verificarsi in seguito a lunghi 
periodi di riposo forzato a letto o anche al mantenimento della 
posizione seduta per lungo tempo durante viaggi in aeroplano o in 
auto; anche lo stato postoperatorio può accelerare la TVP e fattori 
di rischio aggiuntivi includono insufficienza cardiaca congestizia, 
gravidanza, uso di contraccettivi orali, tumori e obesità.

L’ipercoagulabilità sistemica, che include le sindromi gene-
tiche di ipercoagulabilità (Cap. 4), può contribuire alla trom-
boflebite. Nei pazienti con tumori maligni, e in particolare con 
adenocarcinomi, lo stato di ipercoagulabilità può presentarsi sot-
to forma di sindrome paraneoplastica collegata alla secrezione 
di fattori procoagulanti da parte dei tumori (Cap. 7). In questo 
contesto la trombosi venosa tende a comparire in un distretto per 
poi regredire e ripresentarsi in un distretto diverso, prendendo il 
nome di tromboflebite migrante (sindrome di Trousseau).

Le trombosi degli arti inferiori tendono a essere asintomatiche 
o paucisintomatiche. Infatti, specialmente nei pazienti allettati, 
possono essere assenti le manifestazioni locali, quali dilatazione 
delle vene, edema, cianosi, caldo, eritema o dolore. In alcuni casi, 
il dolore può essere evocato dalla pressione diretta sulle vene 
colpite o evocata dalla compressione dei muscoli del polpaccio 
o provocando una dorsiflessione forzata del piede (segno di Ho-
man); l’assenza di questi reperti non esclude la diagnosi di TVP.

L’embolia polmonare è una grave complicanza clinica della 
TVP (Cap. 4) risultante dalla frammentazione o dal distacco del 
trombo venoso. In molti casi, la prima manifestazione di una 
tromboflebite è l’embolia polmonare. A seconda delle dimen-
sioni e del numero di emboli, l’esito può variare dall’assenza 
di sintomi alla morte.

Sindrome della vena cava superiore e inferiore

La sindrome della vena cava superiore è solitamente secondaria 
a neoplasie che comprimono o infiltrano la vena cava superiore, 
(per esempio, carcinoma broncogeno o i linfomi mediastinici). 
La conseguente ostruzione al flusso ematico è responsabile di 
un complesso quadro clinico distintivo, caratterizzato da cianosi 
e da una marcata dilatazione delle vene del distretto testa-collo 
e degli arti superiori. Anche i vasi polmonari possono essere 
compressi, inducendo distress respiratorio.

La sindrome della vena cava inferiore può essere causata da 
neoplasie che comprimono o infiltrano la vena cava inferiore, o 
può essere dovuta alla propagazione cefalica di una trombosi 
epatica, renale o delle vene degli arti inferiori. Alcune neoplasie, 
in particolare il carcinoma epatocellulare o il carcinoma a cellule 
renali, hanno una spiccata tendenza ad accrescersi all’interno 

trinseca delle CML della tonaca media, come già descritto per 
la malattia di Raynaud primaria (si veda sopra), alti livelli di 
mediatori vasoattivi possono accelerare la contrazione vascolare 
prolungata. Tali agenti possono essere endogeni (per esempio, 
l’epinefrina rilasciata dai feocromocitomi) o esogeni (cocaina o 
fenilefrina). Elevati livelli di ormoni tiroidei possono causare 
effetti simili, incrementando la sensibilità del vaso alle cateco-
lamine circolanti, mentre autoanticorpi e cellule T in caso di 
scleroderma (Cap. 6) possono provocare instabilità vascolare 
e vasospasmo, stress psicologici estremi e il relativo rilascio di 
catecolamine possono portare a vasospasmo patologico.

Quando il vasospasmo delle arterie e delle arteriole cardia-
che (chiamato Raynaud cardiaco) è di durata sufficiente (da 20 
a 30 minuti), si ha un infarto del miocardio o può esservi morte 
cardiaca improvvisa. 

VENE E LINFATICI

Le vene varicose e le flebotrombosi/tromboflebiti sono la causa 
del 90% della patologia venosa clinicamente manifesta.

Vene varicose

Le vene varicose sono vene abnormemente dilatate e tortuose 
che si formano in conseguenza dell’aumento prolungato della 
pressione intraluminale con dilatazione del vaso e perdita di 
funzionalità delle valvole venose. Le vene superficiali della 
coscia e della gamba sono quelle più frequentemente colpite, 
perché la pressione venosa in questo distretto può aumentare 
notevolmente (sino a 10 volte la pressione normale) in caso di 
stazione eretta prolungata. Fino al 20% degli uomini e un terzo 
delle donne sviluppano vene varicose a carico degli arti inferio-
ri. Il rischio è aumentato dall’obesità e la maggiore incidenza 
nelle donne riflette probabilmente l’aumento prolungato della 
pressione venosa causato dalla compressione della vena cava 
inferiore da parte dell’utero gravidico durante la gravidanza. 
Una predisposizione familiare alle vene varicose riflette in que-
sti casi lo sviluppo anomalo della parete dei vasi venosi.

Caratteristiche cliniche
L’incontinenza delle valvole venose provoca stasi, congestione, 
edema, dolore e trombosi. Dalla congestione venosa cronica 
e dallo scarso drenaggio dei vasi deriva un’ischemia tissutale 
secondaria, che porta alla dermatite da stasi (o ipodermatite 
bruna, in quanto il colore deriva dall’emolisi degli eritrociti 
fuoriusciti dai vasi) e a ulcerazioni; la lenta guarigione delle 
ferite e le infezioni sono altre frequenti complicanze. Il distacco 
di emboli da queste vene superficiali è un’evenienza molto rara, 
in contrasto con la maggiore frequenza di tromboembolia nella 
trombosi venosa profonda (si veda oltre e il Cap. 4).

Anche le varicosità che si riscontrano in altre due sedi sono 
meritevoli di menzione:
• Varici esofagee. La cirrosi epatica (meno frequentemente la 

trombosi della vena porta o la trombosi della vena epatica) 
provoca ipertensione portale (Cap. 18), che a sua volta de-
termina l’apertura di shunt portosistemici che aumentano il 
flusso ematico nelle vene, in corrispondenza della giunzio-
ne gastroesofagea (formazione di varici esofagee), del retto 
(formazione di emorroidi) e nelle vene periombelicali della 
parete addominale (formazione del cosiddetto caput medu-
sae). Le varici esofagee sono le più importanti, in quanto la 
loro rottura può essere responsabile di emorragie massive 
(anche fatali) del tratto gastrointestinale.

• Emorroidi. Le emorroidi possono anche essere il risultato 
della dilatazione varicosa primaria del plesso venoso alla 
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gnostico. In generale, le neoplasie benigne e maligne possono 
essere distinte sulla base delle seguenti caratteristiche.
• Le neoplasie benigne contengono canali vascolari ben formati, 

riempiti da cellule ematiche (i vasi linfatici possono riempirsi 
di linfa) e costituiti da un normale monostrato di CE.

• I tumori maligni sono più cellulati, proliferano maggiormente 
e hanno crescita solida, mostrano atipie citologiche e solita-
mente non formano vasi ben differenziati. La derivazione 
endoteliale di tali proliferazioni neoplastiche possono ri-
chiedere la dimostrazione immunoistochimica di marker 
CE-specifici, quali il CD31 o il fattore di von Willebrand.

Tumori benigni e condizioni simil-tumorali

Ectasia vascolare. Ectasia è un termine generico che sta a in-
dicare qualsiasi tipo di dilatazione a carico di una struttura, 
mentre teleangectasia è utilizzato per descrivere una dilata-
zione permanente di vasi preesistenti di piccolo calibro (capil-
lari, venule e arteriole, generalmente a livello cutaneo o delle 
mucose) che forma una lesione rossastra. Queste dilatazioni 
possono essere congenite o acquisite e non rappresentano delle 
vere neoplasie. 
• Il nevo flammeo (“voglia”) è la forma più comune di ectasia va-

scolare; è una lesione piana, con colore che va dal rosa al ros-
so porpora, localizzata sulla testa o sul collo e composta da 
vasi dilatati. La maggior parte regredisce spontaneamente.

• La cosiddetta voglia di vino porto è un tipo di nevo flammeo 
che tende a svilupparsi durante l’infanzia, determinando un 
ispessimento della superficie cutanea associata, e che si conser-
va nel tempo (il cui esempio forse più noto è quello sulla fronte 
dell’ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev). Tali lesioni, se 
presenti nel territorio del nervo trigemino, possono essere associate 
alla sindrome di Sturge-Weber (detta anche angiomatosi encefa-
lotrigeminale). Questa rara malattia congenita è associata a 
voglie di vino porto facciali, angiomi venosi nelle leptomenin-
gi, disabilità cognitiva, convulsioni, emiplegia e radiopacità 
delle ossa craniche. Un’estesa teleangectasia in bambini con 

dei vasi venosi e possono arrivare anche a occludere la vena 
cava inferiore. Un’ostruzione della vena cava inferiore causa 
edema marcato degli arti inferiori, distensione delle vene super-
ficiali del basso addome e, qualora fossero coinvolte le arterie 
renali, una proteinuria massiva.

Linfangite e linfedema

Le malattie primitive dei vasi linfatici sono estremamente rare, 
quelle secondarie si sviluppano frequentemente in associazione 
a processi infiammatori o neoplastici.
La linfangite rappresenta un’infiammazione acuta causata 
da infezioni batteriche che coinvolgono i vasi linfatici; lo 
stroptococco β-emolitico di gruppo A è l’agente patogeno 
più frequente. I linfatici colpiti sono dilatati e contengono un 
essudato di neutrofili e monociti, che solitamente diffondono 
attraverso la parete, arrivando a determinare, nei casi più gravi 
cellulite o ascessi. La linfangite si manifesta con la comparsa di 
strie sottocutanee arrossate e dolenti (i vasi linfatici infiammati), 
associata a linfoadenomegalia regionale dolorosa (linfoadenite). Se 
i batteri non rimangono confinati all’interno dei linfonodi, la loro 
diffusione nel circolo venoso può portare a batteriemia o sepsi.

Il linfedema primario può manifestarsi come difetto congenito 
isolato (linfedema semplice congenito) o essere familiare come 
nella malattia di Milroy (linfedema eredofamiliare congenito), che 
provoca agenesia o ipoplasia linfatica. Il linfedema secondario o 
ostruttivo è dovuto al blocco di un vaso linfatico precedente-
mente normale, come anche nel caso di:
• Tumori che ostruiscono i vasi linfatici o i linfonodi di drenaggio.
• Procedure chirurgiche che recidono i collegamenti linfatici (per 

esempio, resezione dei linfonodi ascellari nella mastectomia 
radiale).

• Fibrosi postirradiazione.
• Filariasi.
• Trombosi e cicatrizzazione postinfiammatori.

Indipendentemente dalla causa, il linfedema provoca un au-
mento della pressione idrostatica nei vasi linfatici distalmente al 
punto di ostruzione e causa un edema. L’edema cronico, a sua 
volta, può portare a deposito di ECM e a fibrosi, producendo un 
indurimento e un aspetto a buccia d’arancia della pelle sovra-
stante. L’inadeguata perfusione tissutale può anche provocare 
ulcere tissutali. La rottura dei vasi linfatici dilatati (per esempio, 
secondaria all’ostruzione provocata da un tumore o a seguito 
di una lesione chirurgica) porta ad accumuli lattiginosi di linfa 
definiti ascite chilosa (addome), chilotorace e chilopericardio. 

TUMORI VASCOLARI

I tumori dei vasi sanguigni e linfatici costituiscono uno spettro di 
lesioni che va dagli emangiomi benigni (estremamente comuni) 
a neoplasie localmente aggressive che raramente metastatizzano, 
fino ai rari angiosarcomi che hanno un elevato grado di malignità 
(Tab. 11.5). Le neoplasie vascolari originano dall’endotelio (per 
esempio, emangioma, linfangioma, angiosarcoma) o da cellule 
che supportano o circondano i vasi sanguigni (per esempio, tu-
more glomico). I tumori primari dei grandi vasi (aorta, arteria 
polmonare e vena cava) sono prevalentemente sarcomi. Sebbene 
un emangioma ben strutturato e benigno non venga solitamen-
te confuso con un angiosarcoma anaplastico, la distinzione tra 
benigno e maligno può talvolta risultare ardua. Ci sono malfor-
mazioni congenite e anomalie dello sviluppo, così come alcune 
proliferazioni vascolari di natura reattiva non neoplastica, come
l’angiomatosi bacillare, che possono presentarsi come lesioni 
simil-tumorali che sono problematiche dal punto di vista dia-

Tabella 11.5 Classificazione dei tumori vascolari  
e delle condizioni simil-tumorali

Neoplasie benigne, condizioni dello sviluppo e acquisite
Emangioma

Emangioma capillare
Emangioma cavernoso
Granuloma piogenico

Linfangioma
Linfangioma semplice (capillare)
Linfangioma cavernoso (igroma cistico)

Tumore glomico

Ectasia vascolare
Nevo flammeo
Teleangectasia aracniforme (spider nevi) 
Teleangectasie emorragiche ereditarie (malattia di Osler-Weber-

Rendu)

Proliferazioni vascolari reattive
Angiomatosi bacillare

Neoplasie di grado intermedioIntermediate
Sarcoma di Kaposi
Emangioendotelioma

Neoplasie maligne
Angiosarcoma
Emangiopericitoma
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parte è presente sin dalla nascita e si accresce con l’età, ma molte 
regrediscono spontaneamente. Sebbene gli emangiomi siano 
tipicamente confinati alla testa, al collo e alla cute del torace, 
essi possono anche nascere internamente e interessare  occa-
sionalmente zone più ampie (angiomatosi). Quasi un terzo delle 
lesioni interne interessa il fegato. La trasformazione maligna è 
rara. Sono state descritte diverse varianti istologiche e cliniche:
• L’emangioma capillare è il tipo più comune; si presenta sulla 

cute, nel sottocute, nella mucosa della cavità orale e delle 
labbra, ma si riscontra anche nel fegato, nella milza e nei reni 
(si veda Fig. 11.31 A). A livello istologico è composto da ca-
pillari a parete sottile con stroma scarso (si veda Fig. 11.31 B).

• L’emangioma infantile (cosiddetto emangioma “a fragola”), 
che colpisce i neonati, è estremamente comune (1 su 200 
nascite) e può essere multiplo. Si accresce rapidamente per 
alcuni mesi, ma regredisce entro i primi tre anni e scompare 
del tutto entro il settimo anno di vita in gran parte dei casi.

• Gli emangiomi cavernosi sono composti da canali vascolari 
grandi e dilatati. Al confronto con gli emangiomi capillari, 
essi sono meno circoscritti, interessano frequentemente strut-
ture profonde e non regrediscono spontaneamente. Inoltre, 
quando vengono individuati mediante studi di imaging, gli 
emangiomi viscerali possono essere difficilmente distingui-
bili dalle loro controparti maligne. All’esame istologico, la 
massa risulta delineata in modo netto, incapsulata e compo-
sta da grandi spazi vascolari cavernosi, ripieni di sangue, se-
parati da stroma connettivale (Fig. 11.31 C). Spesso si osserva 
trombosi intravascolare con calcificazione  distrofica asso-
ciata. Possono essere localmente destruenti, ma il più delle 
volte sono di scarsa rilevanza clinica al di fuori di possibili 

ritardo cognitivo può indicare la presenza di altre malforma-
zioni vascolari. La maggior parte dei casi di voglie di vino 
porto (incluse quelle associate a sindrome di Sturge-Weber) 
è causata da una mutazione somatica missenso a singolo nu-
cleotide in GNAQ (la subunità alfa della molecola di segnale 
di transmembrana eterotrimerica).

• Le teleangectasie aracniformi (spider nevi) sono malformazioni 
vascolari non neoplastiche di aspetto approssimativamente 
simile a un ragno. Esse si manifestano come lesioni radiali, 
spesso pulsatili, costituite da arterie o arteriole sottocutanee 
(ovvero le “zampe” del ragno) attorno a un nucleo centrale 
(il “corpo”), che si schiariscono con la digitopressione. Le 
lesioni interessano comunemente il volto, il collo o la parte 
superiore del torace, e sono quasi sempre associate a stati di 
iperestrogenismo (per esempio, nelle donne gravide o nei 
pazienti con cirrosi).

• La teleangectasia emorragica ereditaria (malattia di Osler-We-
ber-Rendu) è un disturbo autosomico dominante causato da 
mutazioni dei geni che codificano per i componenti della via 
di trasduzione del segnale di TGFβ nelle CE. Le teleangectasie 
sono malformazioni congenite, formate da vene e da capillari 
dilatati. Esse sono distribuite ampiamente sulla cute e sulle 
mucose della cavità orale e del tratto respiratorio, gastroin-
testinale e urinario. Le lesioni possono rompersi spontanea-
mente, causando gravi epistassi, emorragie gastrointestinali 
o ematuria.

Emangioma. Gli emangiomi sono tumori molto comuni costi-
tuiti da vasi ripieni di sangue (Fig. 11.31); costituiscono il 7% di 
tutti i tumori benigni della prima e seconda infanzia; la maggior 

Figura 11.31 Emangiomi. A. Emangioma della lingua. B. Istologia di un emangioma capillare giovanile. C. Istologia di un emangioma cavernoso. D. Granuloma 
piogenico del labbro. (A e D, per gentile concessione di John Sexton, MD, Beth Israel Hospital, Boston, Mass.; B, per gentile concessione di Christopher D. 
M. Fletcher, MD, Brigham e Women’s Hospital, Boston, Mass.; e C, per gentile concessione di Thomas Rogers, MD, University of Texas Southwestern Medical 
School, Dallas, TX) 
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Tumore glomico (glomangioma). I glomangiomi sono tumori 
benigni, ma intensamente dolorosi, che originano dalle CML 
dei corpi glomici, che sono strutture arterovenose coinvolte 
nei meccanismi della termoregolazione. Sebbene all’apparenza 
possano ricordare gli emangiomi, i glomangiomi si formano a 
partire da CML invece che da CE. I glomangiomi si riscontrano 
in genere nella porzione distale delle dita, specialmente sotto 
le unghie. L’escissione è curativa.

Angiomatosi bacillare. L’angiomatosi bacillare è una prolifera-
zione vascolare in soggetti immunocompromessi (per esem-
pio, in pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita 
[AIDS]) provocata da un’infezione opportunistica di un bacillo 
appartenente alla famiglia delle Bartonellaceae. Le lesioni pos-
sono interessare la cute, le ossa, il cervello e altri organi. Sono 
coinvolte due specie: 
• Bartonella henselae, il cui principale portatore è il gatto do-

mestico; causa la malattia da graffio di gatto (un disturbo 
granulomatoso necrotizzante dei linfonodi) in soggetti im-
munocompetenti.

• Bartonella quintana, che è trasmessa dal pidocchio dell’uomo; 
questo microrganismo è stato la causa della “febbre delle 
trincee” durante la Prima Guerra Mondiale.

conseguenze estetiche o della loro propensione a ulcerazione 
traumatica e sanguinamento. Gli emangiomi cerebrali sono 
problematici in quanto responsabili di sintomi correlati al-
la compressione dei tessuti adiacenti o di emorragie. Nella 
malattia di von Hippel-Lindau (Cap. 28), gli emangiomi caver-
nosi sono comunemente presenti come lesioni vascolari nel 
cervelletto, nel tronco cerebrale, nella retina, nel pancreas 
e nel fegato.

• Il granuloma piogenico è un emangioma capillare che si 
presenta come una lesione peduncolata, rossa, a crescita 
rapida, attaccata alla cute e alla mucosa gengivale o ora-
le. Sanguina facilmente e spesso si ulcera (si veda Fig. 
11.31 D). Un quarto circa delle lesioni si sviluppa dopo 
un trauma e raggiunge le dimensioni massime di 1-2 cm 
entro poche settimane. L’escissione chirurgica e la caute-
rizzazione risultano curative. Il tumore della gravidan-
za (granuloma gravidarum) è un granuloma piogenico 
raro che compare in sede gengivale nell’1% delle donne 
in gravidanza. Le lesioni possono regredire spontanea- 
mente (specialmente dopo la gravidanza) o andare incontro 
a fibrosi, ma a volte richiedono l’escissione chirurgica.

Linfangioma. I linfangiomi sono il corrispettivo linfatico beni-
gno degli emangiomi.

• I linfangiomi semplici (capillari) sono lesioni lievemente rileva-
te o, a volte, peduncolate che raggiungono 1-2 cm di diame-
tro, che si presentano prevalentemente a livello della testa, 
del collo o nei tessuti sottocutanei ascellari. Istologicamente 
sono costituiti da un reticolo di spazi rivestiti da endotelio 
che possono essere distinti dai capillari sanguigni per marker 
endoteliali linfatici (per esempio, VEGFR-3, LYVE-1 e altri) o 
per l’assenza di eritrociti.

• I linfangiomi cavernosi (igromi cistici) si osservano nei bam-
bini, tipicamente nelle regioni del collo o dell’ascella e, più 
raramente, nel retroperitoneo. Occasionalmente, possono 
raggiungere dimensioni considerevoli (fino a 15 cm), oc-
cupando internamente la regione ascellare o producendo 
deformità evidenti a livello del collo. I linfangiomi cavernosi 
del collo sono comuni nella sindrome di Turner. Le lesioni 
sono costituite da spazi linfatici ampiamente dilatati rivestiti 
da CE e separati da scarso stroma connettivale interposto 
contenente aggregati di elementi linfatici. Poiché questi tu-
mori non hanno margini ben definiti e non sono capsulati, 
l’asportazione talora può essere difficile.

A B
Figura 11.32 Angiomatosi bacillare. A. Lesione cutanea caratteristica. B. Aspetto istologico con infiammazione neutrofilica acuta e proliferazione vascolare (capil-
lare). Riquadro, la colorazione argentica modificata (Warthin-Starry) evidenzia cluster di bacilli aggrovigliati (nero). (A, per gentile concessione di Richard Johnson, 
MD, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Mass.; B e riquadro, concessione di Scott Granter, MD, Brigham e Women ’ s Hospital, Boston, MA) 

Le lesioni cutanee sono caratterizzate da papule e noduli o da masse 
tondeggianti sottocutanee rossastre. Istologicamente sono caratteriz-
zate da proliferazione di capillari costituiti da CE di aspetto epitelioide, 
prominenti, con atipie nucleari e figure mitotiche, con neutrofili stromali 
dispersi e batteri causa dell’infezione (Fig. 11.32).

 MORFOLOGIA

I batteri inducono i tessuti dell’ospite a produrre il fattore  
inducibile 1α dall’ipossia (HIF-1α) che, a sua volta, determina la 
produzione del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) 
e infine la proliferazione vascolare. Le infezioni (e lesioni) ven-
gono curate con gli antibiotici.

Tumori di grado intermedio (borderline)

Sarcoma di Kaposi. Il sarcoma di Kaposi (SK) è una neopla-
sia vascolare causata dall’herpesvirus 8 umano (HHV8, noto 
anche come herpesvirus del sarcoma di Kaposi). Sebbene si 
riscontri in svariati contesti, è di gran lunga più comune nei 
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Patogenesi
Praticamente tutti i SK sono infettati dall’HHV8. Come il virus di 
Epstein-Barr, l’HHV8 è un virus della sottofamiglia dei γ-herpes-
virus. Esso è trasmesso per via sessuale e, probabilmente anche 
attraverso le secrezioni orali e l’esposizione cutanea (si noti che la 
prevalenza del SK africano è correlata inversamente con l’usura 
delle scarpe). L’HHV8 e un’alterata immunità T  cellulo-mediata 
sono probabilmente i due requisiti necessari per lo sviluppo del 
SK; negli anziani, la riduzione dell’attività immunitaria T cellulare 
potrebbe essere collegata all’invecchiamento. Anche le mutazio-
ni somatiche acquisite nelle cellule originarie contribuiscono allo 
sviluppo e alla progressione del tumore. 

HHV8 causa infezioni latenti e citopatiche nelle CE, entrambe 
le quali contribuiscono alla patogenesi del SK. Una proteina G 
codificata dal virus induce la produzione di VEGF, stimolando 
la crescita endoteliale. In aggiunta, le citochine prodotte dalle 
cellule infiammatorie reclutate nei siti dell’infezione citopatica 
creano un ambiente che induce una proliferazione locale. Nelle 
cellule infettate in modo latente, le proteine codificate da HHV8 
perturbano i normali controlli della proliferazione cellulare (per 
esempio, attraverso la sintesi di un omologo virale della ciclina D) 
e impediscono l’apoptosi inibendo p53. Pertanto, l’ambiente in-
fiammatorio  locale favorisce la proliferazione cellulare e le cellule 
infettate in modo latente hanno un vantaggio di crescita. Agli stadi 
iniziali soltanto alcune cellule sono infettate da HHV8, tuttavia, 
con il passare del tempo praticamente tutte le cellule proliferanti 
sono portatrici del virus. La patogenesi molecolare è discussa in 
maggior dettaglio nel Capitolo 6 insieme alle infezioni da HIV.

pazienti con AIDS e la sua presenza è usata come criterio per 
la relativa diagnosi. In base alle caratteristiche demografiche e 
ai fattori di rischio, il SK si presenta in quattro forme:
• Il SK classico è una neoplasia che si riscontra in soggetti an-

ziani di discendenza mediterranea, mediorientale o dell’Est 
europeo (in particolare ebrei ashkenaziti) ed è rara negli Stati 
Uniti. Può essere associata a un tumore maligno o a un’alte-
rata risposta immunitaria, ma non è associata a infezioni da 
virus dell’immunodeficienza umana (HIV). Il SK classico si 
presenta come multiple lesioni rosso-porpora, a placca o in 
noduli, principalmente nella parte distale degli arti inferiori, 
che aumentano poi progressivamente di dimensioni e nume-
ro e si diffondono in sede prossimale. Anche se persistenti, 
le lesioni sono tipicamente asintomatiche e localizzate alla 
cute e al tessuto sottocutaneo.

• Il SK endemico africano si presenta spesso in individui siero-
negativi per l’HIV, di età inferiore ai 40 anni e può avere un 
decorso lento o aggressivo; la malattia interessa i linfonodi 
con frequenza molto più elevata rispetto alla variante classica. 
Insieme a SK associato all’AIDS (si veda oltre), il SK è uno 
dei tumori più comuni in Africa centrale. Una forma parti-
colarmente severa, con spiccato interessamento linfonodale 
e viscerale, può presentarsi in bambini in età prepuberale; la 
prognosi è infausta, con circa il 100% di mortalità entro 3 anni.

• Il SK associato al trapianto  si manifesta in pazienti sottoposti 
a trapianto di un organo solido in conseguenza della  im-
munosoppressione delle cellule T. Il rischio può essere 100 
volte maggiore rispetto ai pazienti immunocompetenti. Il SK 
associato a trapianto segue un decorso tipicamente aggressi-
vo che interessa i linfonodi, le mucose e gli organi viscerali; 
le lesioni cutanee possono essere assenti. Le lesioni possono 
regredire con  l’attenuazione dell’immunosoppressione, ma 
vi è poi  il rischio di rigetto dell’organo. 

• Il SK associato all’AIDS (epidemico) è una delle malattie 
che definiscono l’AIDS e rappresenta il più comune tumore 
maligno associato a HIV. Nonostante l’incidenza di SK si sia 
ridotta di oltre l’80% con l’avvento di terapie antiretrovira-
li aggressive, si presenta ancora negli individui affetti da 
HIV con frequenza 300 volte superiore rispetto a coloro che 
hanno ricevuto un trapianto, e 1.000 volte superiore rispetto 
alla popolazione generale. Il SK associato all’AIDS è spesso 
caratterizzato da un coinvolgimento linfonodale e da una 
diffusione precoce ed estesa a livello viscerale. La maggior 
parte dei pazienti muore più per infezioni opportunistiche 
che non per il SK.

Figura 11.33 Sarcoma di Kaposi. A. Fotografia macroscopica che illustra macule rosso-porpora coalescenti e placche di pelle. B. Aspetto istologico dello stadio 
nodulare del sarcoma di Kaposi, che mostra strati di cellule fusate proliferanti e rigonfie. (B, per gentile concessione di Christopher D. M. Fletcher, MD, Brigham 
e Women ’ s Hospital, Boston, MA) 

Nella forma classica di SK (e alle volte in altre varianti), le lesioni 
cutanee progrediscono attraverso tre stadi:
• Le papule sono solitamente macule rosso-porpora (Fig. 11.33 A). 

All’esame istologico sono presenti spazi vascolari dilatati e irregolari 
rivestiti da CE con interposto un infiltrato di linfociti, plasmacellule 
e macrofagi (talvolta contenenti emosiderina). Le lesioni sono dif-
ficilmente distinguibili dal tessuto di granulazione.

• Con il passare del tempo, le lesioni diventando placche rilevate 
più larghe e violacee (si veda Fig. 11.33 A), composte da accumuli 
di vasi sanguigni dermici dilatati e irregolari rivestiti e circondati da 
cellule fusate rigonfie. Tra i lumi vascolari si osservano stravasi di 
eritrociti, macrofagi contenenti emosiderina e altre cellule infiam-
matorie mononucleate.

 MORFOLOGIA
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L’emangioendotelioma epitelioide è una neoplasia dell’adul-
to che si presenta intorno alle vene di medie e grandi dimensio-
ni. È composto da scarsi canali vascolari ben formati e le cellule 
neoplastiche sono rigonfie e spesso cuboidali (somiglianti alle 
cellule epiteliali). Il comportamento clinico degli emangioen-
doteliomi epitelioidi è estremamente variabile; per la maggior 
parte rispondono al trattamento chirurgico, ma possono reci-
divare fino al 40% dei casi o metastatizzare nel 20-30% dei casi 
e il 15% dei pazienti muore a causa del tumore.

Tumori maligni

Angiosarcoma. Gli angiosarcomi sono neoplasie endoteliali ma-
ligne (Fig. 11.34) con istologia che varia da tumori altamente 
differenziati che assomigliano a emangiomi a lesioni profon-
damente anaplastiche. I più frequentemente colpiti sono gli 
adulti in età avanzata, di entrambi i sessi. Insorgono in qualsi-
asi regione, ma in genere interessano la cute, i tessuti molli, la 
mammella e il fegato.

Gli angiosarcomi possono anche presentarsi in corso di 
linfedema, solitamente nell’arto superiore omolaterale di-
versi anni dopo una mastectomia radicale per carcinoma 
della mammella (ovvero, dopo resezione e/o radioterapia 
ai linfonodi). In tali casi, il tumore origina presumibilmente 
dai vasi linfatici (linfangiosarcoma). Gli angiosarcomi sono 
anche indotti dalla radioterapia e raramente sono associati a 
materiale estraneo introdotto nell’organismo (per esempio, 
dispositivi protesici). 

Gli angiosarcomi epatici sono correlati a esposizioni a vari 
cancerogeni, quali l’arsenico (per esempio, nei pesticidi), il Tho-
rotrast (un mezzo di contrasto radioattivo usato in passato in 
diagnostica radiologica) e il cloruro di polivinile (uno dei più 
noti esempi di carcinogenesi da esposizione ad agenti chimici). 
Questi agenti hanno tutti lunghi tempi di latenza tra l’esposi-
zione iniziale e lo sviluppo della neoplasia.

Caratteristiche cliniche
Il decorso del SK è ampiamente variabile ed è significativamente 
influenzato dal contesto clinico. La maggior parte delle infezioni 
primarie da HHV8 è asintomatica. La forma classica del SK è, 
all’esordio, strettamente limitata alla cute e la resezione chirur-
gica delle lesioni è solitamente il trattamento più adeguato per 
una prognosi eccellente. La terapia radiante può essere usata 
nel caso di lesioni multiple a carico di una regione ristretta; la 
chemioterapia dà invece risultati soddisfacenti per la malattia 
disseminata, compreso l’interessamento nodale. Nel SK asso-
ciato all’immunosoppressione è spesso efficace la sospensione 
della terapia immunosoppressiva, possibilmente associata alla 
chemioterapia o alla radioterapia. Per il SK associato ad AIDS, 
la terapia antiretrovirale dell’HIV è in genere di beneficio, con o 
senza terapia aggiuntiva. L’interferone γ  e gli inibitori dell’an-
giogenesi hanno anch’essi dimostrato un’efficacia variabile, 
mentre le nuove terapie mirate a specifiche chinasi, a valle del 
recettore del VEGF, si stanno rivelando promettenti.

Emangioendotelioma. Il termine emangioendotelioma com-
prende un ampio spettro di neoplasie vascolari borderline con 
comportamento clinico intermedio tra quello benigno degli 
emangiomi e quello aggressivo degli angiosarcomi. 

Figura 11.34 Angiosarcoma. A. Angiosarcoma che interessa il ventricolo destro. B. Angiosarcoma moderatamente differenziato con densi aggregati di cellule 
atipiche che rivestono lumi vascolari distinti. C. Colorazione immunoistochimica per il marker di cellule endoteliali CD31 che evidenzia la natura endoteliale delle 
cellule tumorali. 

• Alla fine, le lesioni diventano nodulari e più distintamente neo-
plastiche e sono composte da strati di cellule fusate, rigonfie e 
proliferanti, più comunemente presenti nel tessuto dermico e 
sottocutaneo (Fig. 11.33 B), da piccoli vasi e spazi simili a fes-
sure contenenti globuli rossi. Sono presenti emorragie marcate, 
pigmento emosiderinico e infiltrati mononucleati; sono comuni le 
figure mitotiche, come anche i globuli citoplasmatici rosa e tondi 
costituiti da eritrociti in degenerazione all’interno di fagolisosomi. 
La fase nodulare è spesso accompagnata da un coinvolgimento 
linfonodale e viscerale.
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trauma a livello locale o una trombosi (per esempio, dovuta a 
uno stent) o forze meccaniche anomale (per esempio, l’inse-
rimento della vena safena nel circuito arterioso come bypass 
coronarico) sono tutti eventi che provocano le stesse risposte 
stereotipate di guarigione: lesioni iperplastiche intimali fibro-
muscolari costituite da CML e ECM. Pertanto, in analogia con 
i diversi fattori di rischio dell’aterosclerosi, gli interventi che 
arrecano danno all’endotelio tendono a causare un ispessimento 
intimale tramite il reclutamento di CML e la promozione della 
deposizione di ECM. 

Stent endovascolare

La stenosi di un’arteria (in particolar modo delle arterie 
coronarie) può essere dilatata gonfiando transitoriamente un 
catetere con palloncino e fornendo una pressione sufficiente 
per rompere la placca che occlude il lume (angioplastica con pal-
loncino). Sebbene la maggior parte dei pazienti faccia registrare 
un miglioramento della sintomatologia in seguito alla sola an-
gioplastica, può avvenire di frequente un’improvvisa chiusura 
per via della compressione del lume in seguito a dissecazione 
vascolare indotta da angioplastica, vasospasmo o trombosi. 
Pertanto, oggi più del 95% degli interventi endovascolari alle 
coronarie prevede sia l’angioplastica sia il contemporaneo po-
sizionamento di uno stent coronarico.

Gli stent coronarici sono tubi di maglia metallica espan-
dibili. Essi garantiscono un maggiore e più regolare allarga-
mento del vaso, agiscono da impalcatura per evitare il collasso 
intimale e le dissecazioni che si possono verificare durante 
l’angioplastica e prevengono meccanicamente il vasospasmo. 
Tuttavia, un’importante e immediata complicanza dopo il po-
sizionamento di uno stent è la trombosi acuta dovuta al danno 
endoteliale, per cui i pazienti devono essere trattati con potenti 
antitrombotici (prevalentemente antagonisti piastrinici) per 
prevenire un’occlusione del vaso per trombosi acuta. Il succes-
so a lungo termine dell’angioplastica è ridotto dallo sviluppo 
di una ristenosi proliferativa. Questo ispessimento intimale è 
dovuto alla proliferazione delle CML e alla sintesi della ECM, 
eventi conseguenti al danno iniziale alla parete vascolare; fino 
a un terzo dei pazienti può sviluppare un’occlusione luminale 
clinicamente significativa entro i 6-12 mesi dal posizionamento 
dello stent (Fig. 11.35).

Gli stent a rilascio di farmaco, di nuova generazione, sono 
progettati per evitare l’insorgenza di questa complicanza ri-
lasciando farmaci antiproliferativi (per esempio, paclitaxel o 
sirolimus) nella parete adiacente del vaso, in modo da bloccare 
l’attivazione e la proliferazione delle CML. Nonostante l’elu-
izione del farmaco sia di breve durata (nell’ordine di giorni o 
settimane), l’impiego di questo tipo di stent riduce comunque 
l’incidenza di ristenosi a un anno del 50-80%. Tuttavia, a causa 
dell’effetto antiproliferativo degli stent a rilascio di farmaco, il 

 CONCETTI CHIAVE

Tumori vascolari
 ■ Le ectasie vascolari non sono neoplasie, bensì dilatazioni di 
vasi preesistenti.

 ■ Le neoplasie dei vasi possono derivare da vasi sia sanguigni 
sia linfatici e possono essere composte da CE (emangioma, 
linfangioma, angiosarcoma) o da altri tipi costituenti la parete 
vascolare (tumore glomico).

 ■ La maggior parte dei tumori vascolari è benigna (per esempio, 
emangiomi); alcuni di essi hanno un comportamento interme-
dio, localmente aggressivo (per esempio, sarcoma di Kaposi), 
mentre altri presentano un’elevata malignità (per esempio, an-
giosarcoma).

 ■ I tumori benigni formano generalmente lumi vascolari ben evi-
denti, rivestiti da CEdall’aspetto normale. I tumori maligni sono 
più frequentemente solidi e cellulati, mostrano marcate atipie 
citologiche e sono poveri in vasi ben definiti.

PATOLOGIA CORRELATA  
A PROCEDURE  
E A INTERVENTI VASCOLARI

Le alterazioni morfologiche che si verificano nei vasi in segui-
to a interventi terapeutici (per esempio, il posizionamento di 
stent o interventi di bypass) rispecchiano i cambiamenti che 
si verificano nel contesto di un qualsiasi insulto vascolare. Un 

Figura 11.35 Restenosi dopo angioplastica e impianto di 
stent. A. Vista macroscopica che mostra placca ateroscle-
rotica residua di colore giallastro (frecce) e una nuova lesione 
concentrica, di colore biancastro, dell’intima all’interno della 
placca. B. Vista istologica che mostra una neointima ispes-
sita che separa e si sovrappone al filo dello stent (rombo 
nero indicato dalla freccia) e invade il lume (indicato dall’a-
sterisco); colorazione di Movat con colorazione grigio-verde 
della matrice. (B, riprodotto da Schoen FJ, Edwards WD: 
Pathology of cardiovascular interventions, including endo-
vascular therapies, revascularization, vascular replacement, 
cardiac assist/replacement, arrhythmia control, and repaired 
congenital heart disease. In Silver MD, Gotlieb AI, Schoen FJ, 
editors: Cardiovascular Pathology, ed 3, Philadelphia, 2001, 
Churchill Livingstone) 

L’angiosarcoma cutaneo può iniziare sotto forma di piccole papule o 
noduli rossastri multipli e asintomatici, a volte ingannevoli. Le lesioni 
più avanzate sono masse larghe e carnose di tessuto soffice che van-
no dal bruno-rossastro al grigio-biancastro, con margini che sfumano 
impercettibilmente nei tessuti circostanti (Fig. 11.34 A). Necrosi ed 
emorragia sono frequenti.

Microscopicamente, sono presenti tutti i possibili gradi di dif-
ferenziazione, da neoplasie con CE tipiche ma rigonfie, che formano 
lumi vascolari (Fig. 11.34 B), a tumori completamente indifferenziati 
senza strutture vascolari evidenziabili. La natura endoteliale di queste 
neoplasie è dimostrabile con la ricerca immunoistochimica dei marker, 
quali il CD31 o il fattore di von Willebrand (Fig. 11.34 C).

 MORFOLOGIA

Gli angiosarcomi sono invasivi a livello locale e possono 
metastatizzare rapidamente; il tasso di sopravvivenza a 5 anni 
si avvicina al 30%.
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tempo di riendotelizzazione è maggiore e i pazienti richiedono 
un trattamento anticoaugulante prolungato, in modo da pre-
venire la trombosi.

Sostituzioni vascolari

Gli innesti vascolari autologhi o sintetici possono essere utilizza-
ti per sostituire un vaso danneggiato o per bypassare un’arteria 
malata. Le protesi sintetiche di diametro maggiore (12-18 mm) 
funzionano bene in sedi a elevato flusso, come l’aorta, mentre 
gli innesti artificiali di piccolo calibro (≤8 mm) danno in genere 
scarsi risultati, come conseguenza di una trombosi precoce o 
di un’iperplasia intimale tardiva, quest’ultima principalmente 
a livello dell’anastomosi (Fig. 11.36).

Di conseguenza, quando è necessaria la sostituzione di vasi 
di calibro più piccolo (per esempio, nei 400.000 interventi di 
bypass coronarici eseguiti annualmente), gli innesti vengono 
modellati sulle vene safene (prelevate dalla gamba del paziente 
stesso) o sulle arterie mammarie interne. La pervietà a lungo 
termine dell’innesto venoso si osserva in media solo nel 50% dei 
casi a 10 anni; ciò è dovuto alla trombosi (solitamente precoce), 
all’ispessimento intimale (solitamente a distanza di mesi o anni) 
e all’aterosclerosi dell’innesto, cui si sovrappone talora la rottura 
delle placche o la formazione di trombosi o di aneurismi. Per 
contro, più del 90% degli innesti arteriosi mammari interni, che 
possono essere usati soltanto per bypassare l’arteria discendente 
anteriore sinistra, sono pervi a 10 anni.

Figura 11.36 Iperplasia dell’intima in corrispondenza dell’anastomosi distale 
di un innesto sintetico femorale-popliteo. A. Angiogramma che mostra il re-
stringimento (freccia). B. Fotomicrografia che mostra un innesto in Gore-Tex 
(freccia) con evidente proliferazione dell’intima e lume residuo molto esiguo 
(asterisco). (A, per gentile concessione di Anthony D. Whittemore, MD, Brigham 
e Women’s Hospital, Boston, MA) 
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