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Ectasia delle arterie coronarie:
eziopatogenesi, diagnosi e trattamento

Gregory Dendramis1, Claudia Paleologo1, Alfonso Lo Presti1, Davide Piraino1, Vito Lo Greco2, 
Emanuele Grassedonio2, Ludovico La Grutta2, Massimo Midiri2, Pasquale Assennato1, Salvatore Novo1

1U.O.C. Cardiologia II con Emodinamica, Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, 
2Sezione di Scienze Radiologiche, Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi, 

A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, Università degli Studi di Palermo

Coronary ectasia is a dilation of coronary arteries, angiographically defined if the diameter of the artery is
≥1.5 times greater than that of the intact adjacent vascular segment. An association has been found be-
tween coronary artery ectasia and a broad spectrum of different diseases, first of all atherosclerotic coro-
nary artery disease.

The mechanisms that determine the abnormal dilatation of the vascular lumen and the etiology of coro-
nary artery ectasia are still poorly understood. Various hypotheses have been formulated over the time,
the most accredited between these recognizes as main responsible an uncontrolled activity of a particular
family of enzymes that degrade the extracellular matrix, the metalloproteinases. This exaggerated activity
can be due to an increase in the absolute sense of these enzymes and/or a reduction in the levels of their
natural specific inhibitors.

Coronary ectasia may have a variable clinical presentation. It is often an occasional finding detected at
coronary angiography or following the occurrence of atypical chest pain, stable angina or even acute coro-
nary syndrome. The frequent coexistence of coronary artery ectasia and atherosclerotic coronary artery dis-
ease and their common histopathological features have led to hypothesize that coronary ectasia may rep-
resent a variant of atherosclerosis. However, some significant differences between these two diseases leave
open the hypothesis that coronary artery ectasia may be a pathological entity per se.

Key words. Atherosclerosis; Coronary artery disease; Coronary artery ectasia; Etiology; Matrix metallopro-
teinases.
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DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA DELL’ECTASIA
CORONARICA

L’ectasia coronarica è una dilatazione delle arterie coronarie,
angiograficamente definita come tale se il diametro dell’arte-
ria è ≥1.5 volte maggiore rispetto a quello del segmento va-
scolare integro adiacente1. La dilatazione coronarica può coin-
volgere il vaso coronarico nella sua interezza o essere localiz-
zata. Si parla di aneurisma coronarico o ectasia focale quando
la dilatazione risulta essere localizzata, mentre di ectasia coro-
narica quando la dilatazione coinvolge l’intero vaso. In lette-
ratura comunque i due termini vengono a volte utilizzati come
sinonimi2.

La prima descrizione di un aneurisma dell’arteria coronaria
fu riportata da Morgagni nel 1761, ma si deve a Markis et al.3

il primo studio prospettico sull’ectasia coronarica e la sua clas-

sificazione in quattro differenti tipi in base all’estensione e al
numero di arterie coinvolte: 

• tipo I, dilatazione diffusa di due o tre vasi; 
• tipo II, dilatazione diffusa di un vaso e malattia localizzata

di un altro; 
• tipo III, dilatazione diffusa di un solo vaso; 
• tipo IV, dilatazione segmentaria.

In base alla morfologia del vaso ectasico possiamo inoltre
distinguere due varianti di ectasia coronarica: la forma fusifor-
me e la forma sacculare. Gli aneurismi fusiformi sono caratte-
rizzati dall’aumento del diametro del vaso, mentre gli aneurismi
sacciformi rappresentano delle estroflessioni localizzate della
parete arteriosa. In base al diametro del lume, gli aneurismi co-
ronarici sono invece classificati in piccoli (<5 mm), medi (5-8
mm) e giganti (>8 mm)4 (Tabella 1).

Poiché la distribuzione dell’ectasia non è sempre focale e poi-
ché individuare il segmento sano di riferimento non è sempre fa-
cile, questa definizione può sottostimare la reale incidenza.

I dati epidemiologici variano nelle diverse casistiche. La più
ampia revisione pubblicata riguardo l’ectasia coronarica pro-
viene dal registro CASS (Coronary Artery Surgery Study) nel
quale, su un totale di 20 087 pazienti sottoposti ad angiogra-
fia coronarica, è stata riscontrata una prevalenza pari al 4.9%5.
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è associata ad aterosclerosi, il 10-20% delle ectasie coronariche
sono state descritte in associazione con malattie infiammatorie
del tessuto connettivo e il 20-30% dei pazienti sono portatori
di vasi aneurismatici sin dalla nascita2. 

EZIOPATOGENESI

L’eziologia dell’ectasia coronarica non è ancora del tutto nota.
È stata riscontrata un’associazione tra ectasia coronarica e un
ampio spettro di differenti patologie, prima fra tutte la coro-
naropatia aterosclerotica. Infezioni come quella luetica, alcune
malattie del connettivo (artrite reumatoide, lupus eritematoso
sistemico, sclerodermia), alcune vasculiti sistemiche (malattia di
Takayasu, poliarterite nodosa, malattia di Behçet, malattia di
Kawasaki) e difetti ereditari del collagene (sindrome di Ehlers-
Danlos, sindrome di Marfan) sono spesso associati allo svilup-
po di ectasia delle coronarie. L’uso di cocaina è risultato essere
un fattore predittivo indipendente di ectasia coronarica8 (Ta-
bella 2).

Vi sono inoltre forme aneurismatiche secondarie a terapia
coronarica interventistica, dovute a posizionamento di stent,
ad aterectomia o a brachiterapia, in potenziale incremento per
il crescente numero di procedure eseguite9,10.

La sua frequente coesistenza con l’aterosclerosi ha fatto
ipotizzare che l’ectasia possa rappresentare una variante della
coronaropatia aterosclerotica ostruttiva, anche se non è stata
mai dimostrata una relazione tra le due patologie5-7,11,12. A tal
proposito, numerosi studi hanno valutato i tradizionali fattori di
rischio cardiovascolare nei pazienti con coronarie ectasiche. È
stato dimostrato come l’età rappresenti un fattore inversa-
mente correlato con la presenza di aneurismi coronarici. Diver-
si studi confermano come l’ectasia delle coronarie sia molto più
frequente nei soggetti di sesso maschile, che presenterebbero
un rischio pressoché doppio rispetto alle donne6,13.

Il diabete, pur essendo un importante fattore di rischio per
l’aterosclerosi, è scarsamente rappresentato nelle popolazioni
di pazienti con aneurismi coronarici. Androulakis et al.14 e Pi-
nar Bermudez et al.15 hanno riportato un’associazione signifi-
cativa, indipendente e inversa tra ectasia coronarica e diabe-
te mellito. Il diabete mellito, promuovendo un rimodellamen-
to negativo della parete arteriosa comprometterebbe l’allar-
gamento compensatorio delle arterie nel corso del processo
aterosclerotico16,17. In accordo con questa ipotesi è stata ri-
scontrata un’incrementata frequenza di aneurismi dell’aorta
addominale in pazienti non diabetici18,19. Questa differenza tra
ectasia coronarica e coronaropatia aterosclerotica ostruttiva
relativamente all’incidenza nei diabetici rafforza un’altra tesi
secondo cui l’ectasia coronarica non è semplicemente una va-
riante del processo aterosclerotico, ma costituisce una pato-
logia a se stante della parete vasale. Non sono state riscon-
trate invece sostanziali e significative differenze nella fre-
quenza di dislipidemia, ipertensione arteriosa e familiarità per
cardiopatia ischemica tra pazienti che presentano ectasia co-
ronarica e quelli che presentano stenosi coronariche in assen-
za di ectasia13. 

Una variante rara di ectasia coronarica è la forma congeni-
ta. Questa forma non è correlata ai comuni fattori di rischio
cardiovascolare ed è spesso associata a bicuspidia aortica, dila-
tazione della radice aortica, difetti del setto interventricolare,
stenosi polmonare e cardiopatie congenite cianogene. La dif-
ferenziazione tra aneurismi coronarici congeniti ed acquisiti può

In un’ampia casistica condotta su una popolazione greca com-
posta da 10 524 pazienti sottoposti a coronarografia, è stata ri-
portata una prevalenza del 2.7%6 e in uno studio di coorte su
pazienti indiani con cardiopatia ischemica la percentuale di ec-
tasia coronarica superava il 10%7.

La malattia ectasiante delle coronarie può essere inoltre sia
congenita che acquisita3. Nel 50% dei casi l’ectasia coronarica

CHIAVE DI LETTURA

Ragionevoli certezze. Vi è una forte associazione
tra ectasia coronarica ed un ampio spettro di
patologie, prima fra tutte la coronaropatia
aterosclerotica. Alcune malattie del connettivo
(artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico,
sclerodermia), vasculiti sistemiche (malattia di
Takayasu, poliarterite nodosa, malattia di Behçet,
malattia di Kawasaki) e difetti ereditari del
collagene (sindrome di Ehlers-Danlos, sindrome
di Marfan) sono inoltre spesso associati allo
sviluppo di tale patologia. Anche quando non
associata ad altre patologie, l’ectasia coronarica
non è comunque da sottovalutare, dal momento
che vi è un’incidenza apprezzabile di infarto e
angina nei pazienti che ne sono affetti. Essa è
infatti frequentemente causa di sindrome
coronarica acuta indipendentemente dalla
presenza di stenosi aterosclerotiche fisse. Tuttavia,
in presenza di patologia ostruttiva aterosclerotica,
la prognosi è peggiore.
Questioni aperte. È stato ampiamente
dimostrato il ruolo svolto dalle
metalloproteinasi di matrice e dei loro rispettivi
inibitori tessutali nella genesi dell’aneurisma
dell’aorta. Ancora oggi poco chiaro però rimane
tale processo quando interessa le coronarie a
causa dell’esiguità dei lavori pubblicati
sull’argomento. Resta ancora da comprendere il
ruolo svolto dall’aterosclerosi nella genesi
dell’ectasia coronarica, non essendo stato
chiarito se l’ectasia coronarica rappresenti una
manifestazione della malattia aterosclerotica o
un’entità a se stante. Numerosi studi che
mettono a confronto queste due patologie sono
stati pubblicati ed altri sono in fase di
pubblicazione.
Le ipotesi. Ancora oggi non è conosciuta la reale
eziopatogenesi dell’ectasia coronarica ed il suo
rapporto con l’aterosclerosi. Probabilmente si
tratta di un esuberante processo di
rimodellamento di tipo espansivo della parete
vascolare mediato dalle metalloproteinasi di
matrice in risposta ad insulti biochimici ed
emodinamici locali, i quali determinano
un’anomala degradazione della matrice
extracellulare con conseguente dilatazione
aneurismatica delle arterie interessate.
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essere spesso difficile, nonostante l’esclusione di altre malattie
associate. In valutazioni istopatologiche delle arterie interessa-
te è stata dimostrata in questi pazienti la perdita di cellule mu-
scolari lisce, l’aumento del collagene nella media ed alterazio-
ni della lamina elastica interna20,21.

CARATTERISTICHE ISTOPATOLOGICHE E
FISIOPATOLOGIA DELL’ECTASIA CORONARICA

Lo studio istopatologico delle coronarie ectasiche ha mostrato
la sostituzione delle cellule muscolari lisce da parte di collage-
ne ialinizzato, una marcata degenerazione delle fibre collage-
ne, dell’elastina della tunica media e la distruzione della lami-
na elastica interna ed esterna della parete arteriosa coronarica.
La severità delle alterazioni a carico della media sembra essere
correlata al diametro delle lesioni aneurismatiche22. La fre-
quente coesistenza tra ectasia coronarica e coronaropatia ate-
rosclerotica e gli aspetti istopatologici comuni hanno portato
ad ipotizzare che l’ectasia coronarica rappresenti una variante
dell’aterosclerosi. 

Le arterie coronarie aterosclerotiche sono soggette ad un
ampio rimodellamento compensatorio durante le fasi di accu-
mulo della placca e ancor più in caso di rottura della stessa. La
triade costituita da ateroma, trombosi ed aneurisma rappre-
senta, nei casi di ectasia coronarica con concomitante corona-
ropatia aterosclerotica, un processo patologico continuo. 

Sia l’ectasia che la stenosi dei vasi coronarici possono es-
sere dunque due condizioni in evoluzione di un singolo pro-
cesso patologico noto come “rimodellamento arterioso”.
Questo processo è fondamentale nella fisiopatologia della co-
ronaropatia aterosclerotica.  L’esperienza in vivo con ecogra-
fia intravascolare (IVUS) ha confermato che sia l’ectasia arte-
riosa che la stenosi possono essere una manifestazione del-
l’aterosclerosi coronarica. Il rimodellamento positivo (espan-
sione arteriosa) è frequentemente associato a sindromi coro-
nariche instabili, mentre il rimodellamento negativo (restrin-
gimento delle arterie) è associato a sindrome coronarica sta-
bile. Si è voluto considerare dunque l’ectasia coronarica come
conseguenza di un esasperato rimodellamento positivo. Tut-
tavia, questa ipotesi è ancora da dimostrare. Tra l’altro, signi-
ficative differenze sono state riscontrate tra queste due con-
dizioni23 (Tabella 3).

I meccanismi che determinano l’abnorme dilatazione del lu-
me vascolare e la genesi dell’ectasia coronarica sono ancora po-
co conosciuti. Nel corso del tempo sono state formulate diver-
se ipotesi, la più accreditata tra queste riconosce come principale
responsabile un’incontrollata attività di una particolare famiglia
di enzimi che degradano la matrice extracellulare, le metallo-
proteinasi di matrice (MMP). Questa esasperata attività può es-
sere imputabile ad un incremento in senso assoluto di tali enzi-
mi e/o ad una riduzione dei livelli dei loro rispettivi inibitori na-
turali specifici, i TIMP. Si tratta di una forma di rimodellamento

Tabella 1. Classificazione morfologica e topografica della dilatazione coronarica.

Classificazione Categorie Caratteristiche

Morfologia Fusiforme Estensione longitudinale > diametro trasverso
Sacculare Diametro trasverso > estensione longitudinale

Integrità della parete vascolare Aneurisma vero Presenza di tutte le componenti della parete vascolare
Pseudoaneurisma Perdita dell’integrità della parete vascolare

Estensione topografica Tipo I Dilatazione diffusa di due o tre vasi
Tipo II Dilatazione diffusa di un vaso e malattia localizzata di un altro
Tipo III Dilatazione diffusa di un solo vaso
Tipo IV Dilatazione segmentaria

Diametro vascolare Piccolo Diametro <5 mm
Medio Diametro compreso tra 5-8 mm
Gigante Diametro >8 mm

Tabella 3. Principali differenze tra ectasia coronarica (CAE) e malattia
coronarica aterosclerotica (CAD).

CAE CAD

Fattori inversamente correlati
Diabete mellito + -
Età + -

Profilo flogistico +++ +

Polimorfismo genico MMP-3 5A + -

Incremento dei livelli plasmatici di MMP-3 + -

Coinvolgimento coronarico
Coronaria destra +++ +
Coronaria Interventricolare anteriore + +++

Ispessimento medio-intimale carotideo +/- +

Possibile associazione con patologie venose + +/-

Possibile rischio del trattamento con nitrati + -

MMP, metalloproteinasi di matrice.

Tabella 2. Principali patologie associate ad ectasia coronarica.

Aterosclerosi coronarica

Ipercolesterolemia familiare

Infezione luetica

Malattia di Kawasaki

Malattia di Takayasu

Malattia di Behçet

Lupus eritematoso sistemico

Poliarterite nodosa

Sclerodema

Artrite giovanile idiopatica

Artrite reumatoide

Linfoma cardiaco

Difetti ereditari del collagene (sindrome di Ehlers-Danlos, 
sindrome di Marfan)
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espansivo della parete arteriosa mediato dalle MMP in risposta
a fattori emodinamici e biochimici locali e determinato dalla de-
gradazione enzimatica e dalla ialinizzazione della matrice extra-
cellulare, secondaria probabilmente ad una flogosi cronica24.

Tra i fattori che possono interferire sul rimaneggiamento
tessutale e quindi determinare la genesi dell’ectasia coronarica
riconosciamo:

1. l’eccessiva presenza di lipoproteine a bassa densità (LDL)
ossidate che vengono inglobate all’interno dei macrofagi
trasformandoli in cellule schiumose, le quali producono en-
zimi specifici in grado di degradare la matrice extracellula-
re; inoltre le LDL ossidate inducono esse stesse la up-regu-
lation delle MMP13;

2. maggiori livelli di proteina C-reattiva, E-selectina, molecole
di adesione VCAM-1 e ICAM-1, interleuchina (IL)-4 e IL-6 so-
no stati riscontrati in pazienti con ectasia coronarica rispetto
a quelli con coronaropatia stenosante o con coronarie in-
denni, suggerendo un più severo ed estensivo grado di flo-
gosi25,26. Li et al.27 hanno condotto uno studio sul ruolo del-
l’infiammazione e delle citochine infiammatorie nella genesi
dell’ectasia coronarica. Da tale studio è emerso come nei pa-
zienti con ectasia coronarica vi siano livelli di leucociti totali
plasmatici, monociti plasmatici, livelli plasmatici di proteina C-
reattiva e di IL-6 significativamente più elevati rispetto ai pa-
zienti con coronaropatia aterosclerotica ostruttiva o con co-
ronarie angiograficamente indenni da stenosi. In particolare
la proteina C-reattiva (≥ 3 mg/l) risulta essere la variabile in-
dipendente più fortemente associata all’ectasia coronarica27.
La flogosi cronica accomuna dunque sia l’ectasia coronarica
che la coronaropatia aterosclerotica, anche se il meccanismo
flogistico alla base della patogenesi dell’ectasia coronarica
appare essere diverso e di maggiore entità rispetto a quello
che coinvolge la coronaropatia aterosclerotica. A tal propo-
sito Triantafyllis et al.28 hanno valutato l’ipotesi che l’ectasia
coronarica potesse essere associata ad uno specifico pattern
di risposta immunitaria T helper (Th)-mediata. Dal loro studio
è emerso come nei pazienti con ectasia coronarica vi sia una
predominante risposta Th2-mediata con elevati livelli di IL-4
e bassi livelli di IL-2, mentre un aumento di IL-2 e una ridu-
zione di IL-4 (risposta Th1-mediata) risulta essere predomi-
nante nei pazienti con coronaropatia aterosclerotica. Secon-
do questo studio, dunque, ectasia coronarica e coronaropa-
tia aterosclerotica possono rappresentare due diverse entità
dell’aterosclerosi, sostenute da due differenti pathway pato-
genetici. La deregolazione dell’omeostasi immunologica po-
trebbe quindi promuovere il fenotipo ectasico o stenotico a
seconda della risposta immunologica-flogistica prevalente28;

3. maggiori livelli di ossido nitrico-sintasi inducibile (iNOS) e
dei livelli plasmatici dei prodotti finali dell’NO sono stati ri-
scontrati in modelli animali di aneurisma dell’aorta addo-
minale. L’esposizione cronica all’NO determinerebbe la de-
generazione ialina dell’intima e della media della parete ar-
teriosa coronarica con la sua conseguente dilatazione aneu-
rismatica, mentre l’inibizione dell’iNOS limiterebbe l’espan-
sione dell’aneurisma29,30. 

RUOLO EZIOPATOGENETICO DELLE
METALLOPROTEINASI DI MATRICE

Le MMP, le serin-proteasi e le cistein-proteasi costituiscono i
principali gruppi di enzimi proteolitici (proteasi) in grado di de-
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gradare i componenti della matrice extracellulare, la quale rap-
presenta una struttura dinamica, in continua rigenerazione e
con un importante ruolo nella normale fisiologia tessutale. 

Queste proteasi hanno un ruolo centrale in molteplici pro-
cessi biologici, fisiologici e patologici. Uno sbilanciato ed ele-
vato turnover della matrice extracellulare mediato da una sfre-
nata attività delle MMP sulla matrice extracellulare comporta
una degradazione eccessiva del collagene e di altri componen-
ti della matrice stessa31.

Le MMP appartengono ad una famiglia di endopeptidasi
zinco-dipendenti. Fino ad oggi sono state descritte almeno 19
MMP implicate in numerosi processi fisiologici e patologici32-34.
Le più importanti MMP finora conosciute sono la MMP-1 (col-
lagenasi interstiziale), la MMP-2 (gelatinasi A o 72-kD gelati-
nasi), la MMP-3 (stromelisina-1), la MMP-8 (collagenasi-2), la
MMP-9 (92-kD gelatinasi o gelatinasi B), la MMP-12 (metal-
loelastasi macrofagica)35,36.

Fondamentale nell’equilibrio tra sintesi e degradazione dei
componenti della matrice extracellulare è inoltre il ruolo svolto
dagli inibitori tessutali specifici delle MMP, i TIMP. L’attività del-
le MMP può essere infatti modulata da inibitori sintetici o na-
turali. Tra i primi vi sono agenti chelanti come EDTA, 1-10-fe-
nantrolina o anticorpi inibitori, mentre i secondi includono spe-
cifici inibitori tessutali delle MMP (TIMP), ed inibitori non spe-
cifici come l’α2-macroglobulina e l’α1-antiproteasi37.

Quattro forme di TIMP (TIMP-1, 2, 3 e 4) sono state riscon-
trate in molti tessuti umani e fluidi corporei, tutti presenti in for-
ma solubile ad eccezione del TIMP-3. Il TIMP-1 preferenzial-
mente inibisce l’attività della MMP-1, mentre il TIMP-2 è capa-
ce di inibire tutte le MMP, in particolare è un forte inibitore del-
la MMP-2 e della MMP-9. Il TIMP-3 si trova legato alla matrice
di vari tessuti ed ha la capacità di inibire l’enzima convertente il
fattore di necrosi tumorale-α, la MMP-1, la MMP-2, la MMP-3
e la MMP-9. Il TIMP-4, espresso nel cuore dell’adulto, nel rene,
nella placenta, nel colon e nei testicoli, similmente al TIMP-2, è
un potente inibitore della MMP-2, ma anche della MMP-1,
MMP-3, MMP-9 e della matrilisina (MMP-7)38,39.

La degradazione e la sintesi dei componenti della matrice
extracellulare devono dunque essere in equilibrio in un tessuto
normale. Un moderato livello di espressione di alcune MMP è
un processo necessario per il mantenimento della condizione di
equilibrio anche in risposta a stimoli endogeni od esogeni sia fi-
siologici che patologici. La modulazione dell’espressione di que-
ste molecole, attraverso cambiamenti a livello trascrizionale, è
svolta da molteplici sostanze quali citochine infiammatorie, or-
moni, fattori di crescita e dal complesso meccanismo di intera-
zione cellula-cellula e cellula-matrice40.

PATOLOGIA ECTASIANTE E STENOSANTE: 
ANALOGIE E DIFFERENZE

Nei pazienti sottoposti ad angiografia coronarica è frequente
l’associazione di ectasia coronarica e coronaropatia ateroscle-
rotica ostruttiva. Quando i due processi coesistono la corona-
ria destra è l’arteria maggiormente coinvolta nel processo ec-
tasico, seguita dalla discendente anteriore e dalla circonflessa.
Quando invece i due processi non coesistono la coronaria de-
stra risulta essere l’arteria più coinvolta nei pazienti con ectasia
coronarica isolata con una percentuale variabile dal 45% al
75%, di contro il processo aterosclerotico colpisce maggior-
mente l’arteria discendente anteriore41,42.
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Anche se rara l’ectasia trivasale può essere riscontrata du-
rante studio angiografico, ma nel 75% dei casi l’ectasia risulta
essere monovasale. Nei pazienti con coesistente ectasia coro-
narica e coronaropatia aterosclerotica ostruttiva, nel 65% dei
casi le lesioni stenosanti aterosclerotiche sono localizzate nei
vasi non ectasici, contro un 34% dei casi in cui le lesioni colpi-
scono i segmenti vascolari dilatati. La gravità della patologia
aterosclerotica, espressa come numero di lesioni stenosanti nel
singolo vaso e numero di vasi interessati, è risultata sovrappo-
nibile in pazienti con coronarie ectasiche e non. Si può dunque
ipotizzare come i pazienti con coronaropatia ostruttiva asso-
ciata a patologia ectasiante siano simili per caratteristiche a
quelli con sovrapponibile malattia aterosclerotica, ma senza ec-
tasia. Invece, il decorso clinico dell’ectasia coronarica dipende
principalmente dal fatto che sia isolata o associata a coronaro-
patia aterosclerotica, risultando migliore nei pazienti con ecta-
sia coronarica isolata4-6.

MANIFESTAZIONI CLINICHE E COINVOLGIMENTO
SISTEMICO DELLA PATOLOGIA ECTASIANTE
CORONARICA

L’ectasia coronarica può avere una presentazione clinica al-
quanto variabile. Essa spesso rappresenta un reperto corona-
rografico rilevato occasionalmente o in seguito al manifestarsi
di dolore toracico atipico, di angina stabile o addirittura di sin-
drome coronarica acuta. 

Il decorso clinico sembra legato alla simultanea presenza o
assenza di aterosclerosi coronarica ostruttiva e le complicanze
cardiache a lungo termine sono per lo più correlate alla severi-
tà delle coesistenti lesioni coronariche. In numerosi studi è sta-
to infatti dimostrato come la patologia ectasica delle coronarie
non conferisca un rischio addizionale rispetto a quello conferi-
to dalle coesistenti stenosi coronariche.

I dati dello studio CASS hanno mostrato come la presenza
di ectasia coronarica non modifichi la sopravvivenza a 5 anni
dei pazienti con coronaropatia aterosclerotica5. Tale risultato è
stato confermato successivamente da Demopoulos et al.1 in un
follow-up durato 2 anni. Tuttavia, non tutti i dati pubblicati in
letteratura confermano questo trend. Nella letteratura attuale
è stata evidenziata la maggiore probabilità dei vasi coronarici
ectasici, anche esenti da stenosi, di essere soggetti alla forma-
zione di trombi, vasospasmo e dissezione spontanea. Numero-
si studi hanno registrato inoltre una maggiore incidenza di
eventi anginosi ed infarti del miocardio, indipendentemente
dalla gravità delle eventuali lesioni stenotiche coesistenti. In un
lavoro condotto da Baman et al.43, la mortalità a 5 anni dei pa-
zienti con ectasia coronarica, diagnosticata usando criteri più
restrittivi, è risultata essere intorno al 29%.

La presentazione clinica dell’ectasia coronarica pura (15%
della popolazione totale con ectasia coronarica) è molto varia-
bile. Essa può manifestarsi come angina stabile, come positivi-
tà al test ergometrico, fino all’infarto miocardico acuto. Nello
studio condotto da Demopoulos et al.1, il 38.7% dei pazienti
con ectasia coronarica isolata presentava una storia di infarto
miocardico nel corrispondente territorio di irrorazione, sebbe-
ne in questi pazienti la prognosi a 2 anni fosse migliore rispet-
to ai pazienti con patologia esclusivamente stenosante ed a
quelli con simultanea presenza di stenosi ed ectasia coronarica.

La presenza di segmenti vascolari ectasici determinerebbe
un alterato flusso ematico all’interno dei vasi rendendolo len-

to e turbolento, con una conseguente maggiore probabilità di
iperaggregabilità piastrinica e trombosi vascolare. È quindi ra-
gionevole ipotizzare che gli eventi coronarici associati alla ma-
lattia ectasiante siano da attribuire all’occlusione trombotica
del vaso aneurismatico e/o alla diffusa e ripetuta microembo-
lizzazione nei segmenti più distali.

Un altro meccanismo, verosimilmente responsabile del qua-
dro clinico, è rappresentato dal danno endoteliale presente so-
prattutto nell’ectasia coronarica diffusa. Esso sembrerebbe in
grado di provocare una riduzione della riserva coronarica di
flusso documentabile angiograficamente come ritardato riem-
pimento anterogrado di mezzo di contrasto, flusso retrogrado
segmentale o deposizione di mezzo di contrasto nella corona-
ria44,45.

Williams e Stewart46 hanno dimostrato che, nella stragran-
de maggioranza dei pazienti, l’ectasia è una patologia diffusa
delle coronarie, piuttosto che un’anomalia localizzata ad un sin-
golo segmento arterioso. In recenti studi è stata inoltre docu-
mentata l’associazione tra ectasia coronarica e la presenza di
aneurismi in altri distretti, più frequentemente nell’aorta ascen-
dente e discendente addominale, nelle arterie e vene poplitee
e nelle arterie polmonari2. Papadakis et al.47 hanno riportato
un’associazione tra ectasia coronarica e aneurisma dell’aorta
ascendente. È stata riscontrata una maggiore incidenza di ec-
tasia coronarica in pazienti con aneurismi dell’aorta ascenden-
te (26%) rispetto al gruppo di controllo di pari età (5%). È sta-
ta inoltre osservata una coesistenza di ectasia coronarica e di-
latazione a carico di vari distretti venosi. Androulakis et al.48

hanno segnalato un incremento della prevalenza di malattia va-
ricosa delle gambe in pazienti con ectasia coronarica rispetto a
quelli con coronaropatia aterosclerotica stenosante. L’esame
istologico delle varicosità ha mostrato la degenerazione, la
frammentazione e la perdita del tessuto elastico della media, il
rimodellamento delle fibre collagene, l’accumulo di matrice ex-
tracellulare e l’ispessimento dell’intima dei vasi venosi49. È sta-
ta anche evidenziata un’aumentata prevalenza di varicocele nei
pazienti con ectasia coronarica rispetto ai pazienti con corona-
ropatia aterosclerotica stenosante50.

Questi risultati hanno fatto ipotizzare che il meccanismo al-
la base dell’ectasia coronarica potrebbe influenzare non solo il
sistema arterioso, ma anche quello venoso. La coesistenza di
ectasia coronarica e patologia venosa rafforza dunque l’ipote-
si di un diverso meccanismo patogenetico tra patologia ecta-
siante ed aterosclerosi.

L’IMAGING NELLA DIAGNOSI DI ECTASIA
CORONARICA

Le tecniche diagnostiche utilizzate nello studio dell’ectasia co-
ronarica possono essere divise in invasive e non invasive. No-
nostante siano numerose le tecniche di imaging che ci per-
mettono di identificare le coronarie aneurismatiche, il gold
standard nella diagnostica ancora oggi rimane l’angiografia co-
ronarica, metodica di comune impiego nelle sale di emodina-
mica (Figura 1). 

Un’ulteriore valutazione invasiva dell’ectasia coronarica è
rappresentato dall’IVUS, metodica che mediante l’introduzio-
ne di sonde intracoronariche ad emissione di ultrasuoni è in
grado di fornire informazioni relative alla morfologia interna
del vaso ed alla sua composizione. Tale metodica consente di
caratterizzare la placca aterosclerotica, di valutare la parete av-
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ventiziale dell’arteria e di distinguere le placche ateroscleroti-
che in lesioni a composizione prevalentemente lipidica, fibrosa
e calcifica. È possibile inoltre identificare i depositi di calcio con
una sensibilità e specificità significativamente superiore all’an-
giografia. Mediante IVUS è possibile anche discriminare accu-
ratamente gli aneurismi veri dagli pseudoaneurismi e di valutare
con precisione l’entità di eventuali stenosi presenti all’interno di
segmenti ectasici51. 

Nella diagnostica non invasiva un’importante tecnica è rap-
presentata dalla cardio-tomografia computerizzata (TC) multi-
strato, la quale consente una ricostruzione tridimensionale del-
l’albero coronarico con una definizione ormai simile all’angio-
grafia coronarica e la caratterizzazione della parete arteriosa in
tutte le sue componenti, permettendo inoltre un follow-up non
invasivo dei pazienti con ectasia coronarica e/o coronaropatia
aterosclerotica (Figure 2 e 3). In tal senso dunque la cardio-TC
potrebbe rappresentare una tecnica più completa dell’angio-
grafia coronarica per lo studio delle tre componenti vascolari
delle arterie interessate da ectasia coronarica. La cardio-TC ri-
chiede soltanto la somministrazione endovenosa di un bolo di
mezzo di contrasto iodato, limitatamente alla sola fase angio-
grafica; la dose di radiazioni di una TC coronarica in un pazien-
te di corporatura media, con frequenza cardiaca di circa 65
b/min e ritmo stabile, è mediamente stimabile a circa 7 mSv52-54.

L’angiografia coronarica a risonanza magnetica è un’ulte-
riore tecnica non invasiva che permette la visualizzazione delle
arterie coronarie. Essa rappresenta un nuovo metodo diagno-
stico per la valutazione dell’estensione e della gravità della co-
ronaropatia, per la valutazione dell’integrità morfologica dei

vasi, per la caratterizzazione tessutale e per la valutazione fun-
zionale della placca aterosclerotica. La visualizzazione delle co-
ronarie con angio-risonanza è tuttora difficile per le arterie di
piccolo diametro (2.7 a 3.5 mm) e per la presenza di artefatti
da movimento dovuti all’attività contrattile cardiaca ed ai mo-
vimenti respiratori. Diverse sequenze di acquisizione sono uti-
lizzate con lo scopo di superare questi ostacoli. La coronaro-
grafia con risonanza magnetica costituisce comunque una va-
lida prospettiva per la valutazione non invasiva delle coronarie,
ma attualmente non è da considerare come alternativa alla co-
ronarografia tradizionale in quanto gravata da lunghi tempi di
acquisizione delle immagini e da costi elevati55.

TRATTAMENTO DELL’ECTASIA CORONARICA

A differenza della malattia coronarica aterosclerotica, i dati re-
lativi alle opzioni terapeutiche nei pazienti con patologia ecta-
siante sono pochi. Il trattamento delle forme isolate di ectasia
coronarica non è stato ancora sufficientemente studiato ed i
pazienti con malattia coronarica ectasiante ed ostruttiva asso-
ciate hanno caratteristiche del tutto simili a quelli con corona-
ropatia aterosclerotica, ma senza ectasia coronarica. 

Poiché l’ectasia coronarica spesso si associa a formazione
di microemboli e ad occlusione trombotica, la terapia antiag-
gregante piastrinica è consigliabile in tutti i casi di ectasia co-
ronarica, anche se il ruolo di una terapia antiaggregante pia-
strinica non è stato tuttavia ancora valutato in studi prospetti-
ci randomizzati e controllati29,44,56. 

Figura 1. Angiografia coronarica: aneurisma del tratto prossimale e medio dell’arteria
interventricolare anteriore (a), ectasia diffusa della coronaria destra (b), ectasia diffusa
dell’arteria interventricolare anteriore e dell’arteria circonflessa (c), ectasia diffusa dell’ar-
teria interventricolare anteriore (d).

a b

c d
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Sebbene alcuni autori abbiano in passato proposto l’uso di
farmaci anticoagulanti in pazienti con ectasia coronarica, non
ci sono dati ad oggi disponibili a tal riguardo. 

Per quanto concerne invece l’uso della nitroglicerina, indi-
cata senz’altro nel trattamento medico delle coronaropatie
aterosclerotiche ostruttive, bisogna ricordare che tale farmaco
può portare ad un aggravamento dell’ischemia miocardica in
pazienti con ectasia coronarica e senza lesioni ostruttive. I ni-
trati infatti, causando un’ulteriore dilatazione coronarica epi-
cardica, aumentano l’ischemia miocardica e vanno pertanto
sconsigliati in pazienti con ectasia coronarica isolata29,30,44. A tal
proposito, Kruger et al.44 hanno dimostrato che la nitrogliceri-
na può provocare ischemia miocardica associata a produzione
di alte concentrazioni di acido lattico nel miocardio. I risultati
del loro studio suggeriscono fortemente che la nitroglicerina
non fornisce alcun beneficio terapeutico di fronte a coronarie
ectasiche, di conseguenza, la somministrazione di nitrati in ta-
li pazienti dovrebbe essere evitata. Poiché è stato dimostrato
che l’ischemia miocardica nei pazienti con ectasia coronarica
può dipendere dalla frequenza cardiaca, è ragionevole ipotiz-
zare un ruolo dei betabloccanti che, riducendo il consumo
miocardico di ossigeno in assenza di vasodilatazione, potreb-
bero ridurre l’ischemia miocardica56. Fino ad oggi comunque
non ci sono farmaci ad attività vasoattiva tanto sperimentati da
essere largamente raccomandati in questa categoria di pa-
zienti. 

Come sostenuto da alcuni autori, l’ectasia delle arterie co-
ronarie può rappresentare una possibile manifestazione della
malattia coronarica aterosclerotica, benché ancora nulla sia sta-
to confermato. Essendo spesso ectasia coronarica e coronaro-
patia aterosclerotica associate, risulta tuttavia fondamentale un
controllo dei fattori di rischio per la prevenzione primaria e se-
condaria di tali patologie. Sudhir et al.57 hanno riportato che
l’ectasia coronarica è 6 volte più frequente in pazienti con iper-
colesterolemia familiare rispetto ad un gruppo di controllo, sug-
gerendo un legame tra alterato metabolismo lipoproteico e ma-
lattia aneurismatica coronarica. Nei pazienti con coesistenti le-
sioni ostruttive ed ectasiche coronariche, associate a sintomi o
segni di ischemia nonostante la terapia medica, la rivascolariz-
zazione coronarica percutanea e/o chirurgica è fondamentale
nel ripristino della normale perfusione miocardica.

CONCLUSIONI

L’ectasia delle coronarie è una patologia abbastanza frequente
tra la popolazione e la sua importanza clinica è stata ricono-
sciuta solo recentemente. 

La sua eziologia è ancora oggi non del tutto nota benché
siano state identificate delle condizioni in grado di favorirla. In-
fatti, numerosi studi hanno dimostrato il ruolo svolto dalla flo-
gosi cronica e dal processo di rimodellamento di tipo espansi-
vo della parete vascolare mediato dalle MMP nella genesi del-
l’ectasia coronarica.

I numerosi aspetti comuni tra ectasia coronarica e corona-
ropatia aterosclerotica hanno portato ad ipotizzare che l’ecta-
sia coronarica possa rappresentare una possibile manifestazio-
ne dell’aterosclerosi. Tuttavia recentemente, a confutare tale
ipotesi, è stato dimostrato che il diabete mellito, noto fattore di
rischio aterosclerotico, si correla negativamente con l’ectasia
coronarica. Inoltre numerosi studi hanno dimostrato una co-
mune coesistenza di ectasia coronarica e dilatazione a carico di
vari distretti venosi, condizione che non si associa di frequente
ad aterosclerosi. Resta tuttavia ancora da comprendere quale
sia il ruolo dell’aterosclerosi nella dilatazione aneurismatica del-
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Figura 2. Tomografia computerizzata coronarica: ectasia dell’arteria in-
terventricolare anteriore (freccia) visualizzata mediante immagini “vo-
lume rendering” (a-c) e ricostruzioni multiplanari (d, e).

Figura 3. Tomografia computerizzata coronarica: aneurismi (freccia) in
corrispondenza dell’arteria interventricolare anteriore e del ramo po-
stero-laterale destro visualizzati mediante immagini “volume rende-
ring” (a, c) e ricostruzioni multiplanari (b, d).
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le coronarie. Quello che è certo è che una volta sviluppatisi gli
aneurismi non sono affatto innocui. Essi frequentemente sono
causa di sindrome coronarica acuta indipendentemente dalla
presenza di stenosi fisse. Tuttavia in presenza di patologia
ostruttiva aterosclerotica la prognosi è peggiore.

RIASSUNTO

L’ectasia coronarica è una dilatazione delle arterie coronarie, an-
giograficamente definita come tale se il diametro dell’arteria è
≥1.5 volte maggiore rispetto a quello del segmento vascolare inte-
gro adiacente. È stata riscontrata un’associazione tra ectasia coro-
narica e un ampio spettro di differenti patologie, prima fra tutte la
coronaropatia aterosclerotica. 

I meccanismi che determinano l’abnorme dilatazione del lume va-
scolare e la genesi dell’ectasia coronarica sono ancora poco cono-
sciuti. Nel corso del tempo sono state formulate diverse ipotesi, la
più accreditata tra queste riconosce come principale responsabile

un’incontrollata attività di una particolare famiglia di enzimi che
degradano la matrice extracellulare, le metalloproteinasi. Questa
esasperata attività può essere imputabile ad un incremento in sen-
so assoluto di tali enzimi e/o ad una riduzione dei livelli dei rispet-
tivi inibitori specifici naturali.

L’ectasia coronarica può avere una presentazione clinica alquan-
to variabile. Essa spesso rappresenta un reperto coronarografico
rilevato occasionalmente o in seguito al manifestarsi di un dolore
toracico atipico, di un’angina stabile o addirittura di una sindro-
me coronarica acuta. La frequente coesistenza tra ectasia coro-
narica e coronaropatia ostruttiva aterosclerotica e la presenza di
numerosi aspetti istopatologici comuni hanno portato ad ipotiz-
zare che l’ectasia coronarica possa rappresentare una diversa ma-
nifestazione dell’aterosclerosi; tuttavia alcune significative diffe-
renze tra queste due patologie lasciano ancora aperta l’ipotesi che
l’ectasia delle arterie coronarie possa essere un’entità patologica
a se stante. 

Parole chiave. Aterosclerosi; Ectasia coronarica; Eziopatogenesi;
Malattia coronarica; Metalloproteinasi di matrice.
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