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A. M., uomo di 53 anni, fumatore, affetto da
ipertensione arteriosa, porta in visione RMN
del tratto lombosacrale che evidenzia
discopatia degenerativa L1-L3; pratica
regolarmente attività fisica durante la quale
riferisce comparsa di claudicatio intermittens.
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Il paziente non ricorda le comuni malattie
esantematiche dell’infanzia
10 anni fa: intervento di chirurgia maxillo-facciale
in seguito ad incidente stradale




Anamnesi fisiologica

Nato a termine da parto eutocico. Allattamento
materno. Regolare sviluppo psicofisico. Servizio di
leva espletato. Alimentazione: n.d.r.. Fuma 20
sigarette/die. Alvo regolare, diuresi fisiologica.








Madre vivente affetta da dislipidemia e patologia
reumatica non meglio precisata. Padre deceduto
per infarto miocardico acuto a 67 anni.
Ultimogenito di 3 germani; 2 sorelle in a.b.s.
Un figlio in a.b.s.

VES

11 mm/1 ora

HB

11,04 G/DL

PCR

2,8 mg/L

GR

3.130.000/microl

Fibrinogeno

295 mg/dl

GB

5.350/microl

FA

162 U/L

NEU

60%

γ- GT

48 U/L

LIN

26%

Bilirubina tot

0,52 mg/dl

MON

7,8%

Bilirubina dir

0,19 mg/dl

EOS

5,3%

GOT

24 mg/dl

BAS

0,5%

GPT

45,7 mg/dl

PLT

251,50 x 10³/microl

Na+

138,9 mEq/L

Prot totali

7 g/dl

HBsAG: negativo, HCV Ab totali: negativo
INR

1,11

ANA

Negativi

PT

12,3 sec

ENA

Negativi

PTT

0,97 RATIO

ANCA

Negativi
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Ecocolordoppler Arti Inferiori
-Normale morfologia, calibro e
decorso dei vasi arteriosi
esplorati; diffuso ispessimento
medio-intimale; assenza di
placche emodinamicamente
significative; a livello dell’arteria
poplitea, bilateralmente, è
presente un’ateromasia fibrosa.
-ABI destro: 0.91
-ABI sinistro: 0.92

ABI invariato dopo
treadmill test

Possibili diagnosi :
1) Stenosi del canale vertebrale lombare
2) Arteriopatia obliterante degli arti inferiori
3) Malattia di Buerger
4) Mediocalcinosi di Monkeberg

5) Entrapment della poplitea
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Ipotesi diagnostica n. 1

Stenosi del canale vertebrale lombare

Ipotesi non confermata

RMN eseguita dal paziente non
evidenziava stenosi del canale
vertebrale lombare

Ipotesi diagnostica n. 2

Arteriopatia obliterante degli arti inferiori

Ipotesi non confermata

Il flusso trifasico osservato all’ecocolor-doppler
degli arti inferiori è un chiaro indice di normalità,
corroborato da un Indice gamba / braccio nella
norma (>0.9) invariato dopo treadmill test
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Ipotesi diagnostica n. 3

Malattia di Buerger
Ipotesi non confermata

-Autoanticorpi negativi
-All’ecocolordoppler le arterie presentano calibro ridotto,
parete ispessita per la presenza di materiale iperecogeno
omogeneo, i flussi appaiono turbolenti e rallentati in
periferia, mentre presentano un profilo ad alta resistenza
nei vasi prossimali.

Ipotesi diagnostica n. 4

Mediocalcinosi di Monkeberg
Ipotesi non confermata

-Colpisce pazienti diabetici
-L’eco-colordoppler evidenzia la presenza di arterie normali per
calibro e pervietà con assenza di placche aterosclerotiche
endoluminali ma con la presenza a livello della media di materiale
iperecogeno che determina la formazione di numerosi coni
d’ombra (Sali di calcio) che accompagnano il vaso lungo tutto il
suo decorso; l’onda doppler presenta la scomparsa della
componente diastolica e del secondo picco sistolico tipicamente di
rigidità vasale.
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Ipotesi diagnostica n. 5

Mediocalcinosi di Monkeberg
Ipotesi non confermata

-Colpisce pazienti diabetici
-L’eco-colordoppler evidenzia la presenza di arterie normali per
calibro e pervietà con assenza di placche aterosclerotiche
endoluminali ma con la presenza a livello della media di materiale
iperecogeno che determina la formazione di numerosi coni
d’ombra (Sali di calcio) che accompagnano il vaso lungo tutto il
suo decorso; l’onda doppler presenta la scomparsa della
componente diastolica e del secondo picco sistolico tipicamente di
rigidità vasale.

Ipotesi diagnostica n. 6

Entrapment della poplitea
Per valutare la presenza di un entrapment dell’arteria
poplitea si esegue la misurazione dei flussi arteriosi con
eco-colordoppler durante l’esecuzione di alcune
manovre dinamiche. Tali manovre consistono nel
misurare i flussi, con il paziente in posizione eretta,
facendolo sollevare sulla punta dei piedi. La marcata
riduzione o assenza dei flussi potrebbe essere un segno
patognomonico di questa patologia (che dovrà essere
confermata da una angio-RMN).
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-Ecocolordoppler manovre
dinamiche:

DURANTE MANOVRE DINAMICHE
BASALE

Marcata Riduzione dei
complessi velocimetrici

Entrapment della
poplitea:
Eseguire angio-TC o
angio RMN
(necessaria per
individuare l’anomalia
muscolare e/o
fibrosa)

Entrapment della poplitea

RMN eseguita
dal paziente:
Compressione
del capo
mediale del
gastrocnemio
sull’arteria
poplitea
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Conclusioni:
- La sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea
è un'entità rara che tipicamente colpisce giovani atleti
maschi che si presentano con sintomi di claudicatio.
- L’ecocolordoppler seguito dalle manovre dinamiche
può contribuire alla diagnosi
- La risonanza magnetica può evidenziare l'anomalia
muscolare o fibrosa, e le arterie, necessarie per la
diagnosi e la pianificazione chirurgica.
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