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Le arterie sono le strade 
principali del corpo umano…



La manutenzione di queste strade è 
fondamentale per favorire la viabilità 
ed evitare ingorghi….
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E le sigarette elettroniche?...

…le sigarette elettroniche, in particolare quelle contenenti 
nicotina, sebbene siano meno dannose, possono portare 
delle alterazioni di pressione e di elasticità dei vasi che 
alla lunga potrebbero favorire o aggravare  le patologie 
delle arterie.



Obesità e vita sedentaria



Come fare una corretta manutenzione…



Cosa succede in caso di 
ostruzione progressiva  delle 
arterie?

Dipende dalla strada che si 
chiude…
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Uno dei primi sintomi è la 
claudicatio intermittens…

…e se trascurata, può evolvere 
negli anni in quadri più gravi con 
ulcerazioni a livello delle estremità

…un piccolo, ma non trascurabile 
numero di soggetti può andare 
incontro ad amputazione (minore o 
maggiore)
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Di solito non ci sono 
sintomi particolari…

…episodi di breve durata di cecità 
improvvisa ad un occhio, difficoltà ad 
articolare le parole, paralisi di un arto, 
possono essere il sintomo 

…in alcuni casi, questi deficit 
neurologici possono essere 
permanenti (ICTUS)

In caso di occlusione delle 
arterie dirette al cervello…



…alcune volte l’evoluzione è 
verso uno sfiancamento della 
parete del vaso



Come fare una diagnosi tempestiva?

E’ necessario rivolgersi 
al chirurgo vascolare…

ESAME OBIETTIVO ESAME STRUMENTALE DI I LIVELLO



ECO COLOR DOPPLERDOPPLER  A ONDA CONTINUA
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Che trattamento proporre?

…dipende da quanto sono gravi i sintomi…

- Terapia comportamentale
- Terapia medica
- Terapia chirurgica
- Terapia endovascolare



Terapia comportamentale





Terapia chirurgica: i bypass



Terapia endovascolare








Terapia endovascolare

…palloni e stent “medicati” per un 
risultato migliore nel tempo…










• Intra-operative imaging






• Quality control











Thoracoabdominal Aneurysm



Branched

Endograft



Branched endograft



Conclusioni

• La aterosclerosi rimane il nemico primario da 
combattere con  corretti stili di vita e prevenzione

• Il chirurgo vascolare è parte di un team che intorno e 
insieme con il paziente deve prendersene cura 

• La chirurgia vascolare del terzo millennio sarà sempre 
più individualizzata, mirata e mini-invasiva



Prof. Fabio Verzini

Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

SC Chirurgia Vascolare Universitaria

Email: fabio.verzini@unito.it

Tel.: 011 633 5100

mailto:fabio.verzini@unito.it

	Diapositiva numero 1
	Smoke e “blocchi del traffico” sanguigno arterioso. ��Le malattie delle arterie: prevenzione, diagnosi e cure nel terzo millennio�
	Le arterie sono le strade principali del corpo umano…
	La manutenzione di queste strade è fondamentale per favorire la viabilità ed evitare ingorghi….
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	I principali fattori di rischio per le malattie delle arterie sono…
	Diapositiva numero 11
	Sull’abolizione del fumo si insiste sempre troppo poco…
	Sull’abolizione del fumo si insiste sempre troppo poco…
	Diversi fattori influenzano questa abitudine…
	Diversi fattori influenzano questa abitudine…
	Diversi fattori influenzano questa abitudine…
	E le sigarette elettroniche?...
	Obesità e vita sedentaria
	Come fare una corretta manutenzione…
	Cosa succede in caso di ostruzione progressiva  delle arterie?
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Come fare una diagnosi tempestiva?
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Che trattamento proporre?
	Terapia comportamentale
	Diapositiva numero 34
	Terapia chirurgica: i bypass
	Terapia endovascolare
	Diapositiva numero 37
	Terapia endovascolare
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48

