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Il ruolo del circolo collaterale 

 

Le arterie coronarie non sono arterie funzionalmente terminali, ma sono interconnesse da una ricca rete 

di circoli collaterali1, che sono presenti alla nascita e si sviluppano successivamente con una capacità 

funzionale che presenta ampia variabilità interindividuale.  

La presenza di circoli collaterali può essere documentata fino al 25% dei soggetti con coronarie 

angiograficamente normali2,3. Un sistema collaterale preesistente può attenuare il grado di ischemia 

miocardica derivante che si verifica con l’occlusione acuta trombotica di una coronaria4. La protezione 

del miocardio a rischio ha un notevole impatto clinic, in quanto in soggetti con malattia coronarica 

(CAD) la presenza di circolo collaterale è stata associata ad una ridotta incidenza di infarto miocardico 

transmurale e ad un miglioramento della sopravvivenza5. 

 

Sviluppo 

I collaterali derivano da gemmazione di capillary o da connessioni arteriolari preesistenti. Nel primo 

caso, le cellule progenitrici vascolari migrano in sedi distinte a formare una rete vascolare primitiva di 

piccoli capillari in un processo denominato vasculogenesi. Dopo la nascita. Tali vasi sono mantenuti in 

uno stato di quiescenza da un equilibrio tra fattori pro- ed anti-angiogenetici. Le cellule muscolari lisce 

(smooth muscle cells, SMC) sono responsabili della maggior parte di eventi durante l’angiogenesi, 

grazie alla loro capacità di passare da un fenotipo di sintesi ad uno contrattile. I collaterali nativi hanno 

due aree di crescita: una neointima molto attiva, costituita principalmente di SMC di tipo sintetico, e 
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una media, dove risiedono i precursori contrattili delle SMC definitive. Quando l’arteriosclerosi 

colpisce le grandi arterie di conduttanza, le arterie collaterali ed i capillari possono incrementare 

significativamente il loro lume in modo da ridurre la resistenza e consentire un incremento di 

perfusione nelle zone soggette ad ischemia miocardica6. 

 

La crescita dei collaterali 

Due sono i meccanismi attraverso i quali si formano i circoli collaterali: 

1. Arteriogenesi (Figura 1) – quando una occlusione arteriosa si sviluppa gradualmente, si 

realizza un rimodellamento positivo dei collaterali preesistenti. Con l’occlusione di un vaso 

arterioso, la pressione a valle 

cade ed aumenta la velocità di 

flusso attraverso il circolo 

collaterale. Ne risulta un 

incremento dello shear stress 

che porta all’attivazione delle 

cellule endoteliali7. La 

distensione dei vasi collaterali 

incrementa lo stress 

circonferenziale di parete, che 

costituisce un attivatore della 

proliferazione delle SMC8. Citochine, fattori di crescita e molecole di adesione sono espresse 

tra 1 giorno e 3 settimane dopo l’occlusione arteriosa. I monociti aderiscono all’endotelio 

attivato e, migrando nella parete vasale, si trasformano in macrofagi e secernono citochine e 

fattori di crescita9. Le arteriole si rimodellano in arterie di diametro fino a 20 volte maggiore10. 

 
 

Figura 1 – L’arteriogenesi 
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La crescita si arresta quando l’incremento nel raggio vascolare e nello spessore di parete 

ripristinano lo shear stress e lo stress circonferenziale di parete a valori normali. Nei successivi 

6 mesi la deposizione della matrice extracellulare conferisce la struttura definitiva al sistema 

collaterale. 

2. Angiogenesi – una rete di capillari si può anche formare “de novo” attraverso un reclutamento 

di cellule endoteliali e SMC. Tale processo, indotto dall’ipossia, si riferisce alla crescita di 

nuovi capillari mediante gemmazione o intussucezione da vasi pre-esistenti11,12. L’attivazione 

delle cellule endoteliali dei capillari o di venule post-capillari stimola la formazione di sottili 

protrusioni citoplasmatiche; la membrana basale va incontro a degradazione, in modo che una 

migrazione diretta di cellule endoteliali si verifichi nella matrice circostante. Le cellule 

endoteliali si allungano, si allineano e si dividono, incrementando la lunghezza della gemma e 

sviluppando un lume interno. Gradualmente le formazioni tubulari si anastomizzano, 

consentendo il flusso ematico. Infine si costituisce una membrana basale. 

I capillari nel loro sviluppo sono generalmente tortuosi, in conseguenza della crescita prevalente in 

lunghezza tra due punti fissi; l’anastomosi con la parte distale del vaso chiuso si realizza con angoli 

non fisiologici, che incrementano la resistenza al flusso. 

La tipologia di adattamento all’occlusione coronarica sembra differire tra le specie: nel modello canino 

i collaterali si sviluppano prevalentemente mediante arteriogenesi, nel maiale mediante angiogenesi13. 

Nell’uomo sembra prevalere l’arteriogenesi dopo una singola occlusione coronarica, mentre occlusioni 

multiple possono causare pressioni post-occlusive basse e stimolare un tipo di adattamento misto 

mediante artioregenesi e angiogenesi9.  

In genere, un’arteria occlusa non è sostituita da un singolo vaso collaterale, ma piuttosto da vari 

collaterali di piccole dimensioni10. Tuttavia, nonostante l’enorme incremento dei collaterali nella massa 
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del tessuto, il grado di recupero funzionale della capacità del flusso coronarico è incompleta e 

raggiunge al massimo (e usualmente è significativamente minore) 40% del flusso massimale normale14. 

 

La modulazione della funzione collaterale 

La tollerabilità del tessuto miocardico ad episodi di ischemia ripetuti si realizza mediante: 

a. Precondizionamento ischemico15: una serie di brevi episodi di ischemia e riperfusione prima 

dell’evento occlusivo determina tolleranza ischemica  

b. Reclutamento dei collaterali16: durante occlusione coronarica si osserva un incremento del 

flusso coronarico progressive dal primo gonfiaggio del palloncino ai gonfiaggi successivi. 

Tuttavia la natura dinamica dei collaterali può determinare anche una riduzione della loro funzionalità, 

attraverso 2 meccanismi (Figura 2): 

 Il furto coronarico17, definito come una deviazione del flusso coronarico da una regione supplita 

da una coronaria ostruita verso il letto vascolare supportato dalla coronaria “donatrice”. Si 

verifica durante uno stimolo 

vasodilatatorio18, quando la riserva 

vasodilatatoria delle arteriole che 

suppliscono il letto vascolare della 

coronaria ostruita è esaurita, mentre  

quella delle arteriole dell’arteria 

“donatrice” è preservata19. Tale 

osservazione sottolinea la necessità 

di preservare la funzionalità della 

coronaria “donatrice” di circolo 

 
Figura 2 – La riduzione della funzionalità dei collaterali  
A= “normale” flusso collaterale;  
B= “furto” coronarico;  
C= dereclutamento dei collaterali 
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collaterale, come nei pazienti con malattia coronarica multivasale20. 

 Il dereclutamento dei collaterali21: il circolo collaterale non è più visibile dopo la 

ricanalizzazione di una occlusione coronarica cronica (CTO); si ritiene che i collaterali 

persistono, ma il loro reclutamento non è immediato e non consente pertanto una protezione 

efficace del territorio miocardico in caso di riocclusione acuta, quale ad esempio in caso di 

trombosi di stent. Abbiamo infatti noi stessi documentato che, dopo ricanalizzazione di una 

CTO e ripristino del flusso anterogrado, il “dereclutamento” espone dei collaterali espone il 

paziente ad ischemia, evidenziabile da ricomparsa di angor e modifiche del tratto ST durante 

successivi gonfiaggi del palloncino nella sede di impianto dello stent21. 

Tali considerazioni hanno implicazioni cliniche maggiori. Le attuali linee guida raccomandano di 

eseguire PCI di una CTO solo in presenza di sintomatologia chiara e con chiara evidenza di ischemia 

del territorio dipendente (classe IIa)22,23. Il valore della PCI di una CTO con circolo collaterale ben 

sviluppato è discutibile24.  

L’impatto sulla sopravvivenza della ricanalizzazione di una CTO è fortemente dipendente dalla 

estensione della malattia coronarica25: nei pazienti in cui la CTO rappresenta l’unico vaso malato il 

beneficio potenziale derivante da una PCI efficace può essere annullato dalla perdita dell’effetto 

protettivo dei collaterali, mentre nei pazienti con malattia multivasale il trattamento della CTO – come 

parte di una rivascolarizzazione miocardica completa – è stato correlato ad un significativo incremento 

di sopravvivenza26.  

 

Conclusioni 

Il circolo collaterale esercita un effetto protettivo dall’ischemia miocardica. I collaterali sono strutture 

dinamiche, soggette a modulazioni sia fisiologiche sia successive a gesti terapeutici27, il cui risultato 

finale ha importanti implicazioni cliniche nella gestione dei pazienti con malattia coronarica.



6 
 

Bibliografia 

 

1. Helfant RH, Vokonas PS, Gorlin R. Functional importance of the human coronary collateral circulation. 
N Engl J Med 1971;284:1277-81. 
2. Wustmann K, Zbinden S, Windecker S, Meier B, Seiler C. Is there functional collateral flow during 
vascular occlusion in angiographically normal coronary arteries? Circulation 2003;107:2213-20. 
3. Epstein SE, Lassance-Soares RM, Faber JE, Burnett MS. Effects of aging on the collateral circulation, and 
therapeutic implications. Circulation 2012;125:3211-9. 
4. Zimarino M, Corazzini A, Ricci F, Di Nicola M, De Caterina R. Late thrombosis after double versus single 
drug-eluting stent in the treatment of coronary bifurcations: a meta-analysis of randomized and observational 
Studies. JACC Cardiovasc Interv 2013;6:687-95. 
5. Meier P, Hemingway H, Lansky AJ, Knapp G, Pitt B, Seiler C. The impact of the coronary collateral 
circulation on mortality: a meta-analysis. Eur Heart J 2012;33:614-21. 
6. Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis. Nat Med 2000;6:389-95. 
7. Ingber DE. Tensegrity I. Cell structure and hierarchical systems biology. J Cell Sci 2003;116:1157-73. 
8. Cai W, Schaper W. Mechanisms of arteriogenesis. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2008;40:681-92. 
9. van Royen N, Piek JJ, Buschmann I, Hoefer I, Voskuil M, Schaper W. Stimulation of arteriogenesis; a new 
concept for the treatment of arterial occlusive disease. Cardiovasc Res 2001;49:543-53. 
10. Heil M, Schaper W. Influence of mechanical, cellular, and molecular factors on collateral artery growth 
(arteriogenesis). Circ Res 2004;95:449-58. 
11. Semenza GL. Angiogenesis in ischemic and neoplastic disorders. Annu Rev Med 2003;54:17-28. 
12. Fraisl P, Mazzone M, Schmidt T, Carmeliet P. Regulation of angiogenesis by oxygen and metabolism. 
Dev Cell 2009;16:167-79. 
13. Teunissen PF, Horrevoets AJ, van Royen N. The coronary collateral circulation: genetic and 
environmental determinants in experimental models and humans. J Mol Cell Cardiol 2012;52:897-904. 
14. Werner GS, Ferrari M, Betge S, Gastmann O, Richartz BM, Figulla HR. Collateral function in chronic total 
coronary occlusions is related to regional myocardial function and duration of occlusion. Circulation 
2001;104:2784-90. 
15. Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in 
ischemic myocardium. Circulation 1986;74:1124-36. 
16. Billinger M, Fleisch M, Eberli FR, Garachemani A, Meier B, Seiler C. Is the development of myocardial 
tolerance to repeated ischemia in humans due to preconditioning or to collateral recruitment? J Am Coll 
Cardiol 1999;33:1027-35. 
17. Werner GS, Fritzenwanger M, Prochnau D, et al. Determinants of coronary steal in chronic total 
coronary occlusions donor artery, collateral, and microvascular resistance. J Am Coll Cardiol 2006;48:51-8. 
18. Seiler C, Fleisch M, Meier B. Direct intracoronary evidence of collateral steal in humans. Circulation 
1997;96:4261-7. 
19. Billinger M, Fleisch M, Eberli FR, Meier B, Seiler C. Collateral and collateral-adjacent hyperemic vascular 
resistance changes and the ipsilateral coronary flow reserve. Documentation of a mechanism causing coronary 
steal in patients with coronary artery disease. Cardiovasc Res 2001;49:600-8. 
20. Seiler C, Fleisch M, Billinger M, Meier B. Simultaneous intracoronary velocity- and pressure-derived 
assessment of adenosine-induced collateral hemodynamics in patients with one- to two-vessel coronary artery 
disease. J Am Coll Cardiol 1999;34:1985-94. 
21. Zimarino M, Ausiello A, Contegiacomo G, et al. Rapid decline of collateral circulation increases 
susceptibility to myocardial ischemia: the trade-off of successful percutaneous recanalization of chronic total 
occlusions. J Am Coll Cardiol 2006;48:59-65. 



7 
 

22. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary 
Intervention: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Circulation 
2011;124:e574-651. 
23. Wijns W, Kolh P, Danchin N, et al. Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 
2010;31:2501-55. 
24. Epstein SE, Pichard AD, Kent KM, et al. The late open-coronary artery hypothesis: dead, or not 
definitively tested? Am J Cardiol 2007;100:1810-4. 
25. Tamburino C, Capranzano P, Capodanno D, et al. Percutaneous recanalization of chronic total 
occlusions: Wherein lies the body of proof? Am Heart J 2013;165:133-42. 
26. Valenti R, Migliorini A, Signorini U, et al. Impact of complete revascularization with percutaneous 
coronary intervention on survival in patients with at least one chronic total occlusion. Eur Heart J 
2008;29:2336-42. 
27. Zimarino M, D'Andreamatteo M, Waksman R, Epstein SE, De Caterina R. The dynamics of the coronary 
collateral circulation. Nature reviews Cardiology 2014;11:191-7. 

 


