
Claudicatio: Diagnosi differenziale 



25-enne, dolore sforzo dipendente alla 

gamba sinistra da 4 anni 



Claudicatio intermittens? 

 

 

Tipica claudicatio intermittens arteriosa? 

 

 

Tipico paziente da claudicatio intermittens arteriosa? 

 

 

Diagnosi differenziale? 



A. Imaging della colonna 

 

 

B. Ecodoppler venoso 

 

 

C. Pressioni a livello intramuscolare 

 

 

D. Pressioni arteriose / oscillografia segmentale a riposo 

Prossimo passo? 







Claudicatio venosa 

Anamnesi 

- Anamnesi personale 

- Miglioramento alzando la gamba 

- Lento miglioramento 

- Sensazione di pesantezza, gonfiore 

 

Clinica 

- Edemi  

- Segni per MVC 

- Collaterali 
 





Salita > discesa, scompare dopo ca. 5 minuti (seduta / in 

piedi), progrediente nel corso di 2 anni 

 

FRCV: ITA, dislipidemia, fumo (50py) 

 

Medicamenti: Sortis 40mg/d, Vascord 20/5mg. 

 

Anamnesi personale blanda 

75enne, dolori sforzo dipendenti al 

polpaccio destro (50-100m) 



 

Tipica claudicatio intermittens arteriosa? 

 

 

Tipico paziente da claudicatio intermittens arteriosa? 

 

 

Diagnosi differenziale? 



Patologia vascolare 

      arteriosa 

                Arteriosclerosi (>90%) 

                Embolia arterio-arteriosa (FA, valvulopatia, placca, aneurisma) 

                Altre 

      venosa 

 

Patologie non vascolari di origine  

      neurologica 

      muscolare    (trauma, sindrome compartimentale, cisti di B.) 

      schelettrica  (artrosi, patologie microtraumatiche croniche, pes planus)  

                           

Diagnosi differenziale 



Entrapment 

Endofibrosi 

Degenerazione cistica dell’adventitia 

Trauma, danno post-attinico, medicamenti (TKI), Droghe (Cocaina) 

Vasculite (AGC, Takayasu, M. Behcet), Trombangite obliterante (M. Buerger) 

Displasia fibromuscolare 

Dissezione (S. Marfan, gravidanza) 

Embolia (aneurisma, e. paradossa (TVP + PFO)) 

Sindrome paraneoplastica / Trombofilia 

Tumori vascolari / Metastasi 

Pseudoxantoma elastico 

 
Paziente giovane, altrimenti sano, senza 

fattori di rischio cardiovascolare  
 

Particolarità? 



~ 



A. Angio-TAC 

 

 

B. Ecodoppler arterioso 

 

 

C. Angiografia in prontezza d’intervento 

 

 

D. Pressioni (ABI) / oscillografia segmentale 

Prossimo passo? 



Anamnesi     Sospetto AOP 

/ esame clinico 

 

Doppler      Conferma AOP (funzione) 

/ Oscillografia 

 

Duplex    Caratterizzazione lesione 

TAC, MRA    (localizzazione, morfologia,  

Angiografia     grado della stenosi, DD) 

      Piano + Intervento 

Diagnostica 





Articolazione  

del ginocchio 

AFC 

AFP 

AFS 



Conclusioni 

Importanza dell’anamnesi nel differenziare le DD  

 

 

 

Claudicatio arteriosa + paziente atipico: DD ampia 

 

 

 

In caso di sospetto di AOP  esame funzionale (ABI / 

oscillografia segmentale) 





30enne triatleta, dolori sforzo dipendenti a 

gluteo e gamba sinistra 

Inizialmente indagato per dolori addominali sotto sforzo. 

 

In seguito sviluppo di dolori crampiformi progredienti 

andando in bicicletta >40km/h, dopo una pausa di 2 minuti il 

dolore sparirebbe. Questo da 6 mesi. 

 

FRCV: Nessuno. 

 

Medicamenti / supplementi: No. Altrimenti sano 

 

Clinica: s.p. 



Entrapment 

Endofibrosi 

Degenerazione cistica dell’adventitia 

Trauma, danno post-attinico, medicamenti (TKI), Droghe (Cocaina) 

Vasculite (AGC, Takayasu, M. Behcet), Trombangite obliterante (M. Buerger) 

Displasia fibromuscolare 

Dissezione (S. Marfan, gravidanza) 

Embolia (aneurisma, e. paradossa (TVP + PFO)) 

Sindrome paraneoplastica / Trombofilia 

Tumori vascolari / Metastasi 

Pseudoxantoma elastico 

 
Paziente giovane, altrimenti sano, senza 

fattori di rischio cardiovascolare  
 

Particolarità? 



A. Angio-TAC 

 

 

B. Ecodoppler arterioso 

 

 

C. Angiografia 

 

 

D. Pressioni (ABI) dopo sforzo 

Prossimo passo? 



Test da sforzo 






