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Raccomandazioni Specifiche:

A. Esame da effettuare prima possibile:
• Arti Inferiori:

◊ Sospetto clinico di Trombosi Venosa Profonda

◊ Flebite superficiale di coscia

◊ Microembolia periferica (“Dito blu”)

B. Esame da effettuare almeno entro 10 giorni:
• TSA:

◊ TIA carotideo o vertebrale recente (<30gg) *

• Arti Inferiori:
◊  Arterioso: riduzione improvvisa dell’autonomia di marcia di recente insorgenza o comparsa di lesioni 

trofiche

◊ Venoso: flebite superficiale di gamba 

C. Esame da effettuare almeno entro 30-60 giorni:
• TSA:

◊ Pazienti con cardiopatia ischemica o arteriopatia periferica sintomatica o aneurisma aortico addominale

◊ Vertigini solo se persistenti ed accompagnati da sintomi da deficit neurologico posteriore

• Arti Inferiori:
◊ Pazienti con arteriopatia periferica ostruttiva in cui si preveda terapia chirurgica e/o endovascolare.

D. Esame da effettuare in attività programmata (anche oltre 60 giorni):
• TSA:

◊ Soggetti con multipli fattori di rischio cardiovascolare, secondo il giudizio clinico-prognostico di gravità 

delle condizioni associate e se il risultato dell’esame può servire a modificare le scelte terapeutiche

◊ Soffi carotidei asintomatici

◊ Sospetto furto della succlavia (gradiente >30mmHg)

• Arti Inferiori:
◊ Pazienti con sindrome varicosa ai fini della scelta terapeutica medica o chirurgica (con esclusione delle 

teleangectasie e varici reticolari).
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Raccomandazioni ai controlli/follow-up:

• TSA:
◊ Dopo TEA carotidea: controllo a 3-6 mesi, a 12 mesi, poi annualmente

◊ Occlusione carotide interna o comune; valutare la controlaterale, se normale controllo annuale; se 

stenotica vedi punto successivo.

◊ Stenosi carotidea nota:

◊ Stenosi carotidea

• Arti Inferiori:
◊ Pazienti sottoposti a interventi di rivascolarizzazione arteriosa diretta: controllo a 3-6 mesi, 12 mesi e 

poi 1 volta all’anno

◊ Soggetti con sindrome post-trombotica: solo nel sospetto di recidiva 

◊ Soggetti con trombosi venosa profonda recente: termine della terapia anticoagulante e successivamente 

annualmente per i successivi 2 anni.

Stenosi carotidea
asintomatica sintomatica*

<50% Controllo a 1 anno Controllo ogni 6 mesi

50-70%       Controllo a 6 mesi poi ogni anno Controllo ogni 3 mesi /chirurgia

>70%         Controllo a 3-6 mesi  poi ogni anno Chirurgia
(Oppure placche ecoprive o ulcerate)

* stenosi sintomatica = sintomi emisferici focali congrui con la lesione e comparsi da non più di 12 mesi
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Sintomi da deficit circolatori transitori o permanenti carotidei:

◊ Deficit motori: debolezza, paralisi, goffaggine di uno o di entrambi gli arti dello stesso lato

◊ Deficit sensitivi: intorpidimenti,  compromissione della sensibilità, parestesie, ad uno o entrambi gli arti 

dello stesso lato

◊ Disturbi della parola o del linguaggio: difficoltà nel parlare o nello scrivere; incomprensione del lin-

guaggio; difficoltà nella lettura o nel calcolo

◊ Disturbi visivi: cecità o deficit campimetrici di un occhio in un soggetto senza precedenti disturbi del 

visus, emianopsia omonima

◊ Combinazione di tutti i precedenti sintomi

◊ (Quando sono presenti i sintomi sensitivi e motori, questi si presentano tutti in un dato momento, cioè 

senza effetti di “diffusione” o di “marcia”).

Sintomi da deficit circolatori transitori o permanenti vertebro-basilari:

◊ Deficit motori simili ai precedenti ma che a volte passano da un lato all’altro nei differenti attacchi e 

variano di intensità da un minimo deficit della motilità alla tetraplegia

◊ Deficit sensitivi come i precedenti ma includenti deficit parziali della visione in ambedue i campi omo-

nimi ( emianopsia omonima bilaterale)

◊ Disturbi dell’equilibrio durante la marcia o disturbi posturali, atassia, compromissione dell’equilibrio o 

della stabilità

◊ Diplopia, disfagia, disartria, o vertigine:nessuno di questi sintomi da solo può considerarsi significativo)

◊ Combinazione di tutti i precedenti sintomi.

Sintomi non considerati secondari a deficit circolatori:

◊ Alterazioni dello stato di coscienza o sincope

◊ “vertigine,” senso di ubriachezza”,

◊ stordimento

◊ disturbi del visus associati ad alterazioni dello stato di coscienza

◊ amnesia isolata,confusione isolata,vertigine isolata,diplopia isolata,disfagia isolata,disartria isolata

◊ ptosi palpebrale

◊ attività motoria tonico-clonica

◊ “marcia” o “diffusione” deficit sensitivi o motori

◊ sintomi “focali” associati a cefalea emicranica

◊ incontinenza urinaria o fecale


