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Prefazione
La patologia dilatativa delle arterie è una delle forme con cui si evidenzia
l’arteriosclerosi ed in particolare gli aneurismi dell’aorta addominale (AAA)
sono un’evenienza abbastanza frequente nella patologia vascolare e, fino a
non molti anni fa, sono stati un evento clinico spesso con evoluzione letale.
La storia di questa patologia ha riflesso nel tempo il notevole progresso della
chirurgia vascolare da quando, nel 1950, si è avuto il primo trattamento
chirurgico, con sostituzione protesica, coronato da successo. Con
l’evoluzione delle tecniche diagnostiche sempre più spesso il trattamento è
stato effettuato per evitare le gravi complicanze proprie di tale patologia,
come la prevenzione della rottura dell’aneurisma.
Infatti, mezzi diagnostici sofisticati quali l’angio-RM o l’angio-TC o anche
molto semplici, come l’ecografia, usati per la diagnosi di altre patologie,
hanno permesso negli anni di fare una diagnosi precoce di aneurisma ed il
miglioramento delle tecniche chirurgiche e rianimatorie ne hanno reso i
risultati estremamente favorevoli.
Per la chirurgia vascolare, ed in particolare per i portatori degli AAA, gli
anni novanta del secolo scorso hanno costituito una data storica: il primo
trattamento di esclusione per via endovascoalre di un aneurisma dell’aorta da
parte del chirurgo argentino J. C. Parodi.
Da allora, il continuo evolversi dei materiali e l’affinamento tecnologico
hanno consentito che attualmente circa il 40-50% degli aneurismi dell’aorta
addominale si trattino con tale tecnica. Sicuramente le prospettive non sono
nemmeno immaginabili.
Il volume scritto dai miei collaboratori mette bene in risalto questo capitolo
della patologia vascolare e le sue prospettive di sviluppo, dopo aver
analizzato i concetti di base sulla fisiopatologia, la diagnostica e la terapia di
tale quadro anatomo-clinico.
La semplicità di esposizione associata alla completezza degli argomenti
trattati ne fa un testo adatto agli specializzandi della materia, ai giovani
chirurghi vascolari, ma anche a medici non specialistici che vogliono
conoscere i particolari salienti di tale patologia.

Carlo Spartera
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1. Patologia aneurismatica arteriosa
Cenni di anatomia
L’aorta addominale si estende dalla XII vertebra toracica, a livello dello iato
aortico del diaframma, fino allo spazio tra IV e V vertebra lombare, dove si
biforca nelle due arterie iliache comuni (carrefour aortico). Ha una lunghezza
di 12,5-13,5 cm ed un calibro che oscilla da 1,5 a 2,3 cm a seconda della
costituzione individuale, del sesso e dell’età del soggetto. Decorre nello
spazio retroperitoneale, sulla superficie anteriore dei corpi vertebrali, in
stretto rapporto a destra con la vena cava e con il dotto toracico, in avanti con
il fegato, lo stomaco, il duodeno, il pancreas, la vena renale sinistra e con il
mesentere, a sinistra con la vena mesenterica inferiore, i vasi genitali e
l’uretere. Inoltre, nel tessuto cellulare lasso che la ricopre nello spazio
retroperitoneale, sono presenti elementi linfatici e nervosi. Nel suo decorso
emette alcuni rami parietali, le arterie freniche e le lombari, ed importanti
rami viscerali: il tripode celiaco, l’arteria mesenterica superiore, le arterie
renali, le arterie genitali e l’arteria mesenterica inferiore. I rami parietali, ma
soprattutto quelli viscerali, svolgono un ruolo importante nei processi di
formazione del circolo collaterale.
Il tripode celiaco origina poco al di sotto dell’orificio aortico del diaframma e
si divide in 3 branche: le arterie gastrica sinistra, splenica ed epatica.
L’arteria mesenterica superiore nasce circa 1 cm al di sotto del tronco celiaco,
irrora principalmente l’intestino tenue, il colon ascendente e il trasverso.
Le arterie renali, pari e simmetriche, originano in corrispondenza della I
vertebra lombare, con la sinistra leggermente più alta della destra.
L’arteria mesenterica inferiore nasce in prossimità della biforcazione aortica
a livello della III vertebra lombare; provvede all’irrorazione del colon
discendente e del sigma attraverso l’arteria colica sinistra, le arterie
sigmoidee e le emorroidarie superiori, suoi rami terminali. Questi rami
formano una vasta rete di collegamento anastomizzandosi non solo tra loro
ma anche con i rami della mesenterica superiore, del tronco celiaco e
dell’ipogastrica.
Le arterie iliache comuni decorrono obliquamente in basso e lateralmente,
fino a livello della base della V vertebra lombare, in corrispondenza del
margine superiore dell’ala del sacro, dove si biforcano nei loro rami
terminali. Hanno una lunghezza media di 4,5-7 cm ed un calibro di circa 6,511 mm. In avanti sono ricoperte dal peritoneo parietale ed incrociate dai rami
del simpatico e dalle linfoghiandole iliache. L’iliaca comune di sinistra è
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incrociata, nella sua porzione terminale, dall’uretere. A destra la vena iliaca
comune decorre dietro l’arteria del suo lato e posteriormente a quest’ultima
decorre l’ultimo tratto della vena iliaca comune di sinistra. Medialmente
l’iliaca comune di sinistra è costeggiata dalla vena iliaca comune di sinistra la
quale, a livello del tratto terminale dell’arteria, le si pone dorsalmente.
Raggiunta l’articolazione sacro-iliaca ogni arteria iliaca comune si divide nei
due rami terminali, l’uno mediale, l’arteria ipogastrica, l’altro laterale,
l’arteria iliaca esterna.
L’arteria ipogastrica, oltre a provvedere con i suoi rami all’irrorazione degli
organi pelvici, dei genitali e della parte postero-mediale della coscia,
partecipa alla formazione dei sistemi anastomotici lombare, mesenterico ed
iliaco-femorale.
L’arteria iliaca esterna decorre lateralmente in basso fino all’anello femorale,
sotto il legamento inguinale, dove diviene arteria femorale comune. La
lunghezza media dell’arteria iliaca esterna è di 10 cm, il suo calibro è di 7
mm nell’uomo e di 6,5 mm nella donna. Ricoperta dal peritoneo,
anteriormente è in rapporto con l’uretere, il dotto deferente nell’uomo, l’ileo
ed il cieco a destra ed il sigma a sinistra. Medialmente è presente la vena
omonima, mentre postero-lateralmente è in rapporto con il muscolo psoas.
L’arteria femorale comune, continuazione diretta dell’iliaca esterna, è lunga
circa 4 cm. Essa termina nel canale femorale dove si biforca in arteria femorale
superficiale ed arteria femorale profonda. È ricoperta dalla fascia lata,
lateralmente è in rapporto con lo psoas ed il nervo femorale, medialmente con
la vena omonima e con i vasi linfatici, mentre posteriormente riposa sui
muscoli pettineo e ileopsoas. Si continua direttamente nell’arteria femorale
superficiale, che decorre nel canale femorale delimitato anteriormente dal
muscolo sartorio, mediamente e posteriormente dai muscoli adduttori e
lateralmente dal femore. Il calibro della femorale superficiale tende a ridursi, in
senso cranio-caudale, da 9 a 5 mm. Essa termina al canale degli adduttori, detto
anche canale di Hunter, dove si continua con l’arteria poplitea. La vena
femorale decorre, rispetto all’arteria, medialmente nel tratto prossimale, mentre
verso il basso tende a portarsi postero-lateralmente ad essa.
L’arteria femorale profonda nasce dalla faccia postero-laterale dell’arteria
femorale comune, si insinua nell’interstizio fra il muscolo adduttore lungo e
l’adduttore breve inviando numerosi e cospicui rami per i muscoli della
coscia. Quest’arteria è molto importante poiché, in caso di ostruzione della
femorale superficiale, diviene la fonte principale per il circolo collaterale che
garantisce la perfusione della gamba e del piede grazie al gran numero di
rami collaterali anastomotici esistenti tra questo vaso e i rami genicolari.
L’arteria poplitea, prosecuzione dell’arteria femorale superficiale, si estende
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dall’anello degli adduttori a quello del soleo. Essa diviene posteriore ed
occupa il piano profondo del cavo popliteo. Anteriormente poggia sul piano
fibroso dell’articolazione del ginocchio, è costeggiata dalle vene poplitee,
solitamente due, e postero-lateralmente presenta il nervo ischiatico. Ha un
calibro variabile da 6 a 4 mm e presenta molti rami collaterali che
costituiscono la rete perirotulea. Oltrepassato l’anello del soleo essa si biforca
nei suoi rami terminali: l’arteria tibiale anteriore ed il tronco tibio-peroniero.
L’arteria tibiale anteriore, subito dopo la sua origine, attraversa lo spazio
interosseo per giungere nella regione anteriore della gamba. Discende fino al
legamento anulare anteriore del tarso e si continua nell’arteria pedidia che
partecipa alla formazione delle arcate dorsali e plantari del piede.
Il tronco tibio-peroniero discende sulla faccia dorsale della gamba e dopo un
breve tratto termina biforcandosi nelle arterie tibiale posteriore e interossea.
L’arteria tibiale posteriore, ramo mediale di biforcazione, discende lungo la
faccia posteriore della gamba fino al margine dorsale del malleolo mediale
dove si biforca nelle arterie plantare laterale e mediale. L’arteria plantare
laterale si anastomizza con il ramo plantare profondo della pedidia, formando
l’arcata plantare profonda.
L’arteria interossea si porta obliquamente, in basso e lateralmente,
decorrendo caudalmente a ridosso della fibula fino al malleolo laterale ove si
risolve nei suoi rami terminali, i rami calcaneari.
Definizione e classificazione degli aneurismi
Il comitato costituito dalla Society for Vascular Surgery (SVS) e
dall’International Society for Cardiovascular Surgery (ISCVS) ha definito
l’aneurisma come una dilatazione permanente e localizzata di un’arteria con
un aumento del diametro di oltre il 50% rispetto al diametro normale.
Bisogna però dire che il diametro normale di un vaso arterioso dipende da
diversi fattori quali l’età, il sesso, la pressione arteriosa.
Il diametro di un’arteria tende ad aumentare con l’età in modo costante, a
causa di processi degenerativi delle componenti della parete del vaso propri
dell’invecchiamento.
Si parla di ectasia o arteriomegalia quando il vaso in esame è dilatato in
modo diffuso, ma non più del 50% del suo diametro normale.
Gli aneurismi possono essere di due tipi: “vero” o “spurio” (falso). Gli
aneurismi veri sono vasi dilatati in cui la parete è rappresentata da tutte le sue
tonache, anche se con alterazioni ed interruzione parziale dei suoi costituenti
elastici e muscolari; gli aneurismi spuri o falsi sono invece costituiti da una
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parete neoformata rappresentata da una cavità contenente sangue, comunicante direttamente con il lume del vaso; nella parete della cavità non si
dimostrano i normali costituenti elastici e muscolari di una parete arteriosa.
Quest’ultimo tipo di aneurisma viene anche definito “pseudoaneurisma”.
Infine, si definisce aneurisma dissecante la dilatazione del vaso determinata
dallo scollamento delle tuniche vasali con formazione di un nuovo lume
nell’ambito della parete arteriosa.
Gli aneurismi possono assumere aspetti diversi (Fig. 1). Gli aneurismi
fusiformi sono dilatazioni uniformi di tutta la circonferenza dell’arteria, con
aspetto a “fuso”; si parla di aneurisma sacciforme quando la dilatazione
colpisce solo una porzione della circonferenza dell’arteria: esempio tipico di
tali dilatazioni è l’aneurisma “a bacca” del distretto cerebrale. Quando
entrambi gli aspetti sono presenti nello stesso aneurisma, questo si definisce
di forma mista.

Figura 1: morfologia dell’aneurisma. A sinistra: classico aneurisma fusiforme in cui tutta la parete è coinvolta nella dilatazione. Al centro: aneurisma
sacciforme, in cui la degenerazione parietale coinvolge solo una piccola
porzione del vaso. A destra: forma mista.
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Fisiopatologia ed etiopatogenesi
Prima di tutto bisogna fare qualche accenno di emodinamica per meglio
comprendere cosa determina la dilatazione di un’arteria.
Se consideriamo un fluido ideale che scorre in un tubo orizzontale, l’energia
del fluido in ogni punto (E) deve essere costante (K) ed è data dalla somma
dell’energia potenziale (Ep), che rappresenta la forza del liquido applicata
perpendicolarmente alle pareti del vaso, e dell’energia cinetica del fluido
(Ec). Questo è il teorema di Bernoulli (E = Ep + Ec = K) e spiega come, per
mantenere costante l’energia totale del fluido, al diminuire dell’energia
cinetica in punti in cui il vaso si dilata, corrisponde un proporzionale
aumento dell’energia potenziale, cioè aumenta la forza che il fluido esercita
sul vaso che lo contiene, e viceversa.
Inoltre ricordiamo che la pressione intravasale è sostenuta dalla tensione
esistente nella parete del vaso stesso, secondo la legge di Laplace: T
(tensione) = P (pressione) x r (raggio del vaso). Questo spiega perché, nel
caso in cui il vaso sia dilatato in un suo tratto, in tale punto non solo si
manifesta una diminuzione della velocità di flusso con aumento dell’energia
potenziale, ma si sviluppa un conseguente aumento di pressione tangenziale
che favorisce l’incremento ulteriore del diametro. Questo dimostra anche che,
più un vaso è dilatato, più tenderà a dilatarsi con rapidità e ad avere sempre
maggiori forze di tensione parietale che ne incrementano la probabilità di
rottura.
Diverse sono le cause che determinano la formazione di un aneurisma (Tab.
1), ma la causa principale resta la malattia aterosclerotica. Essa colpisce
principalmente il sesso maschile ed è più frequente con l’aumentare dell’età,
a partire dai 60 anni.
Da un punto di vista anatomico ed ultrastrutturale l’aorta, nel suo tratto
addominale sottorenale, presenta un quantitativo minore di vasa vasorum e di
fibre elastiche parietali che si riducono mano a mano che ci si avvicina alla
biforcazione. Infatti, la parete dell’aorta è costituita da unità lamellari formate
da collagene, elastina e cellule muscolari lisce. Vi sono più unità lamellari nel
tratto toracico dell’aorta che in quello addominale e soprattutto sottorenale.
L’elastina ed il collagene sono le principali proteine strutturali responsabili
dell’integrità della parete aortica: il collagene rappresenta il 25% di un’aorta
ateromasica, ma solo il 6-8% di un vaso aneurismatico. Inoltre, nel caso della
malattia ateromasica, a causa della frammentazione dell’elastina e
dell’assottigliamento della parete in toto, quest’ultima viene notevolmente
indebolita e si dilata con maggiore facilità. Questo sembrerebbe comportare
una minore elasticità ed adattabilità delle pareti del vaso alle
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Tabella 1: classificazione etiologica degli aneurismi
Degenerativo

Aterosclerotico
Fibrodisplastico

Congenito

Idiopatico
Sclerosi tuberosa
Sindrome di Turner

Micotico

Batterico
Luetico
Fungino

Vasculitico

Lupus eritematoso sistemico
Malattia di Takayasu
Arterite a cellule giganti
Poliarterite nodosa
Malattia di Beçhet

Infiammatorio
Dissecante
Da alterazioni ereditarie del connettivo
Sindrome di Marfan
Sindrome di Ehlers-Danlos
Necrosi cistica della media
Meccanico

Post-stenotico
Traumatico

importanti sollecitazioni che un flusso elevato, pulsante ed ad alta pressione
esercita in modo costante nel tempo e potrebbe spiegare il perché questa zona
vasale sia interessata più di altre dalle patologie ateromasiche. Studi
biochimici hanno dimostrato la presenza di una ridotta quantità di elastina e
collagene nella parete dell’aorta aneurismatica (che dati istopatologici
mostrano sottile e dilatata con frammentazione e sostituzione dell’elastina
della media da parte di uno strato più sottile di collagene) e la presenza di
calcio e lesioni arteriosclerotiche che la rendono più fragile. Sembra quindi
che la dilatazione dell’aorta, con la formazione di aneurismi che tendono a
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diventare sempre più ricurvi e tortuosi, dipenda dall’incapacità dell’elastina a
garantire una sufficiente forza di retrazione parietale sia in senso
circonferenziale che longitudinale. Alla base della deplezione di elastina e
collagene vi è, secondo alcuni Autori, un aumento eccessivo dell’attività
delle collagenasi ed elastasi. Inoltre, sembra ormai unanimemente accettato
che questa eccessiva attività enzimatica derivi da uno squilibrio all’interno
del sistema proteasi ed anti-proteasi della parete aortica che porta nel tempo
alla degradazione della matrice extracellulare.
Alcuni lavori sulla frequenza familiare degli AAA depongono a favore di una
predisposizione genetica per questa patologia.
Anche fattori emodinamici, quali i forti stress meccanici a cui è sottoposta la
parete aortica, possono avere un ruolo importante nella genesi degli aneurismi.
Gli stress emodinamici, quelli meccanici od entrambi sembrano contribuire
maggiormente allo sviluppo delle dilatazioni post-stenotiche. Tuttavia, nei
tessuti adiacenti al segmento stenotico sono stati riscontrati livelli maggiori di
attività enzimatica che possono contribuire all’indebolimento della parete.
Esempio classico di quanto detto è la coartazione aortica. I fattori meccanici
chiamati in causa sono le elevate pressioni laterali di parete, le turbolenze e le
forze di vibrazione. Il principio di Bernoulli prevede un aumento della
pressione laterale dovuta ad una riduzione della velocità di flusso a valle di
una stenosi. Il trauma secondario alla vibrazione della parete arteriosa può
essere responsabile della dilatazione post-stenotica; infatti questo provoca
uno stiramento ciclico della parete con indebolimento degli elementi
parietali. Inoltre, le cellule endoteliali sottoposte a tale stress possono
secernere sostanze vasoattive che portano al rimodellamento del vaso, con
aumento dell’attività collagenasica del tessuto aortico a valle della stenosi.
A livello della biforcazione aortica si registra un flusso ad elevata turbolenza;
quest’ultima è determinata dalla separazione di flusso che si verifica al
carrefour, ed in modo particolare sulle pareti laterali all’origine dei vasi iliaci,
in modo simile a quello che si verifica in genere in tutte le biforcazioni
vascolari, zone in cui si registrano ampie modificazioni dello shear stress
(stress parietale pressorio) ed aumenti significativi dei flussi turbolenti.
Bisogna notare che il distretto aorto-iliaco è caratterizzato da alto flusso e
basse resistenze a causa del calibro elevato. Infatti, un aumento del doppio
del raggio di un vaso aumenta della quarta potenza lo scorrimento del sangue
nel suo lume. L’aorta è dotata di un calibro elevato rispetto ad altri vasi, con
area di sezione di 4,5 cm2 e lunghezza totale di 12,5-13,5 cm, mentre i vasi
iliaci hanno un calibro di 6,5-11 mm. All’interno dell’aorta la velocità di
flusso raggiunge i 120-140 cm/sec ed è di tipo pulsante con elevata tensione
di parete in modo direttamente proporzionale all’entità del suo raggio.
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Una volta iniziato il processo di dilatazione questo tenderà inesorabilmente a
progredire fino alla rottura del vaso. Mano a mano che l’aneurisma cresce, il
rischio di rottura aumenta in maniera esponenziale essendo direttamente
correlato allo stress di parete che è, a sua volta, proporzionale al raggio
dell’aorta (legge di Laplace).
Con l’aumentare delle dimensioni, si registra un notevole incremento delle
turbolenze e conseguente rallentamento del flusso in prossimità della parete.
Questo favorisce la stratificazione di materiale trombotico sulle pareti del
vaso; questo trombo può essere causa di embolizzazione periferica o di
occlusione di vasi collaterali come le arterie lombari, l’arteria mesenterica
inferiore o, nel distretto iliaco, l’arteria ipogastrica.
In alcuni casi la patologia aneurismatica e quella ateromasica sono presenti
nello stesso paziente e quindi le pareti vasali possono essere riccamente
calcifiche, le arterie iliache possono essere stenotiche od ostruite e questo
influisce sulla scelta del trattamento.
Per tutti questi motivi è oggi più appropriato classificare gli AAA non più
come arteriosclerotici ma, bensì, come multifattoriali o degenerativi.
Negli ultimi anni, studi sulla patogenesi degli aneurismi dell’aorta
addominale hanno mostrato che l’aterosclerosi non è la sola causa etiologica
ma hanno indicato la partecipazione di altri fattori. A favore di questa
conclusione depone l’osservazione che la maggior parte dei pazienti con
AAA non presenta un’arteriopatia ostruttiva del tratto aorto-iliaco o femoropopliteo; infatti non più del 25% degli aneurismi aortici è associato ad una
patologia aterosclerotica di questi distretti.
Nel 2,5-15% dei casi di aneurisma dell’aorta addominale è presente, attorno
alla sacca, un’intensa reazione infiammatoria e fibrotica: questo aspetto
anatomico definisce un aneurisma infiammatorio. Tali aneurismi sono
condizioni in cui alla dilatazione aneurismatica si associa una forte reazione
infiammatoria e fibrotica retroperitoneale che tende ad incorporare le
strutture adiacenti, in particolare il duodeno nel 90% dei casi, la vena cava e
la vena renale sinistra in oltre la metà dei casi e gli ureteri nel 25% dei casi.
Si sviluppano con maggiore frequenza nel sesso maschile, in soggetti con età
media di 65 anni. Attualmente non è nota la causa specifica di tali lesioni, ma
si sospetta un’importante componente autoimmune, con sviluppo di una
periarterite cronica. È altresì vero che l’aspetto infiammatorio tipico di tale
forma patologica si riscontra, anche se in forma attenuata, anche negli
aneurismi aterosclerotici. Alcune arteriopatie ereditarie, molto rare, possono
essere chiamate in causa nella genesi di alcune forme di aneurisma dell’aorta
addominale. Tra queste citiamo la sindrome di Marfan, malattia del
connettivo caratterizzata, tra l’altro, da dilatazione aortica con insufficienza
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valvolare aortica. L’ereditarietà avviene in modo autosomico dominante;
l’anomalia consiste in una mutazione di un gene posto sul cromosoma 15 che
controlla l’espressione della fibrillina, una glicoproteina che costituisce
l’elastina. Tale proteina, così alterata, genera un tessuto connettivo
estremamente lasso e scarsamente resistente alle variazioni pressorie, con
tendenza al patologico allungamento. In genere si osservano aneurismi
dell’aorta toracica, ma molto raramente possono svilupparsi aneurismi
fusiformi dell’aorta addominale sottorenale. Anche la sindrome di EhlersDanlos rappresenta una rarissima causa di aneurisma dell’aorta addominale.
È una malattia ereditaria del connettivo che si trasmette in modo autosomico
dominante, recessivo e legato al sesso. Esistono infatti ben 11 tipi diversi di
sindrome, ognuno con segni e sintomi variabili. Il difetto, anche in questo
caso, colpisce la produzione del collagene, così da avere dei tessuti
estremamente fragili. Molte forme di arteriti sono associate a sviluppo di
aneurismi; citiamo la malattia di Takayasu, detta anche malattia senza polso,
patologia che colpisce soprattutto il sesso femminile in età relativamente
giovane, caratterizzata da lesioni steno-ostruttive ed aneurismatiche dell’aorta
e dei suoi rami principali, ma anche dei vasi polmonari e viscerali. Inoltre
ricordiamo gli aneurismi micotici; il termine micotico si riferisce ad un
aneurisma ad etiologia infettiva, anche se non di tipo fungino e deriva dallo
pseudoaneurisma parietale che si riscontra tipicamente in tali situazioni e che
assume un aspetto “a fungo”. La causa è solitamente rappresentata
dall’ingresso in circolo di un embolo settico che va ad impiantarsi in un
punto della superficie endoteliale e successivamente invade la parete
determinando un’arterite transmurale. L’aneurisma micotico colpisce di
solito i vasi ateromasici di grosse dimensioni; in altri casi può colpire i vasa
vasorum causando la necrosi della parete ed il suo conseguente
indebolimento. Anche un focolaio settico nelle vicinanze del vaso può, per
contiguità, infettare l’arteria. Un terzo possibile meccanismo, oggi più
frequente rispetto all’embolia settica dell’endocardite, è la contaminazione
traumatica spesso causata da abuso di droga. Gli agenti patogeni più
frequentemente chiamati in causa sono lo Stafilococco e la Salmonella. Gli
aneurismi micotici colpiscono nel 31% dei casi l’aorta addominale
sottorenale, ma fino al 38% dei casi di aneurisma micotico si riscontra a
livello delle arterie degli arti inferiori. Infine ricordiamo i rari aneurismi
associati alla gravidanza che colpiscono donne di età inferiore ai 40 anni. Si è
visto che, durante la gravidanza, fattori ormonali determinano modificazioni
del tessuto connettivo che diviene maggiormente lasso, favorendo le
dilatazioni arteriose. Inoltre, si possono verificare modificazioni
emodinamiche che comprendono un aumento della gittata cardiaca e del
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volume di sangue circolante, fattori che possono favorire la crescita e la
rottura di un aneurisma aortico.
Il distretto femoro-popliteo è caratterizzato dalla presenza di arterie lunghe,
ricche di punti di biforcazione, pieghe, inginocchiamenti e tortuosità. È un
distretto che, rispetto a quello aorto-iliaco, presenta calibro e velocità di
flusso minori a fronte di maggiori resistenze al flusso. Basso flusso ed alta
resistenza sono fattori che favoriscono la malattia ateromasica, molto
frequente in questi distretti. Inoltre, come abbiamo detto, queste arterie sono
collocate in zone anatomiche mobili, come la rima articolare, o in zone
sottoposte a sollecitazioni traumatiche ripetute da parte di strutture muscolotendinee, come il canale di Hunter. Infatti, le arterie che maggiormente si
“ammalano” sono proprio la femorale superficiale al canale degli adduttori e
la poplitea retrogenicolare. Proprio in queste zone sede della patologia
ateromasica, si sviluppano, più frequentemente rispetto alla altre sedi
periferiche, le lesioni aneurismatiche che sono nella maggior parte dei casi di
tipo aterosclerotico. Anche per queste arterie è possibile la formazione di
aneurismi micotici.
Elementi di anatomia patologica
Gli aneurismi di più frequente riscontro nella pratica clinica sono quelli di
natura arteriosclerotica. La parete luminale è ricoperta da materiale
trombotico e da una pappa ateromasica più o meno abbondanti, che formano
uno strato endoluminale che può interessare tutta o parte della circonferenza
del vaso ed occupare buona parte del lume o essere molto sottile (Fig. 2).
Spesso nella parete aneurismatica si formano ulcere ateromasiche, ricoperte
da trombi murali, che causano assottigliamento e distruzione della tonaca
media; esse rappresentano una fonte di embolismo per i vasi a valle.
Microscopicamente l’intima è frammentata e disseminata di placche fibroateromasiche più o meno calcifiche, irregolari, spesso complicate. La
media si presenta nettamente atrofica, con scompaginazione delle lamine
elastiche e distruzione completa della muscolatura liscia per deplezione delle
cellule muscolari lisce. A livello avventiziale sono presenti infiltrati
leucocitari e vari elementi flogistici, spesso a carattere nodulare attorno a
nervi e vasa vasorum, con conseguente reazione fibrotica intraparietale e perivasale. Quando coesiste un aneurisma aterosclerotico ed una periarterite
cronica si parla di aneurisma infiammatorio, tipico dell’aorta addominale. La
parete risulta notevolmente ispessita, sclerofibrotica, di aspetto biancastro e
traslucido, con tendenza all’inglobamento delle strutture anatomiche
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circostanti (Fig. 3). L’intima si presenta con una morfologia del tutto simile a
quella dell’arteriosclerosi, con calcificazioni meno evidenti, costellata da
ateromi e cristalli colesterinici; la media e l’avventizia non sono più
distinguibili tra loro per l’intensa reazione sclero-infiammatoria; si forma,
infatti, una ganga fibrosa costellata da infiltrati di mononucleati a banda o a
disposizione follicolare, ricchi di elementi linfocitari. A volte sono presenti
elementi cellulari giganti, nati dalla fusione di diverse cellule macrofagiche.
Gli aneurismi micotici sono lesioni che si formano quando, dopo una batteriemia, si sviluppa una deposizione di agenti patogeni nelle pareti del vaso o
questi invadono i vasa vasorum causando una suppurazione parietale con
sfiancamento e distruzione della tonaca media. Sono relativamente rari; oggi
si sviluppano principalmente dopo procedure invasive o nei soggetti

Figura 2: reperto autoptico di aneurisma dell’aorta addominale sottorenale e
delle arterie iliache comuni. La sacca aneurismatica è stata aperta: si osserva
abbondante materiale trombotico al suo interno.
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tossicodipendenti. In passato erano quasi esclusivamente rappresentati dagli
aneurismi luetici che colpivano soprattutto l’aorta toracica e più raramente gli
altri distretti.
Altri processi infiammatori che possono portare alla distruzione della tonaca
media e alla formazione di un aneurisma possono essere la spondilite
anchilosante, la sindrome di Reiter, l’aortite psoriasica e l’aortite a cellule
giganti.
Infine ricordiamo le rare forme di aneurisma da arteriopatia degenerativa,
causa di aneurismi soprattutto dell’aorta toracica e più raramente degli altri
distretti. Sono condizioni congenite o acquisite accomunate dall’assenza di
fenomeni infiammatori e dalla presenza di meccanismi degenerativi della
tonaca media che portano il vaso allo sfiancamento, con formazione di un
aneurisma vero, o alla dissecazione. Possono essere dovute ad una condizione
isolata, come la malattia di Erdheim, oppure essere espressione di una

Figura 3: aspetto intraoperatorio di un aneurisma infiammatorio dell’aorta
addominale sottorenale. È visibile una parete ispessita e biancastra fortemente aderente alle strutture circostanti.
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malattia ereditaria come la sindrome di Marfan, l’osteogenesi imperfetta, la
sindrome di Ehlers-Danlos o l’omocistinuria. Si ha una frammentazione
diffusa delle fibre elastiche e distruzione delle cellule muscolari lisce della
media (medionecrosi) con accumuli, diffusi o focali, di sostanza fondamentale mixoide, composta da glicosaminoglicani della matrice extracellulare, e formazione di cisti mixoidi della media (Fig. 4). Tali lesioni si
localizzano nella porzione più interna della media, cioè nelle zone più lontane
dall’irrorazione dei vasa vasorum.

Figura 4: aspetto istologico di medionecrosi cistica di una parete aneurismatica. Notare l’accumulo di tessuto mixoide al centro della foto.

2. Aneurisma dell’aorta addominale sottorenale
Epidemiologia
L’aneurisma dell’aorta addominale (AAA) rappresenta circa l’85-90% di
tutte le patologie dilatative del tratto aorto-iliaco, mentre il restante 10-15%
dei casi interessa il segmento aortico compreso tra il diaframma e le arterie
renali coinvolgendo a volte anche il tratto distale dell’aorta toracica.
L’incidenza è compresa tra 30 e 66 casi ogni 1000 persone, triplicatasi negli
ultimi 30 anni soprattutto per l’aumento della spettanza di vita ma anche per
il notevole miglioramento delle tecniche diagnostiche.
Raro prima dei 50 anni, la prevalenza dell’AAA tende ad aumentare in modo
significativo dopo i 55 anni con un picco massimo del 9% dopo i 74 anni
nell’uomo e del 4,5% nelle donne oltre i 90 anni. I dati relativi all’incidenza e
alla prevalenza variano anche in relazione al tipo di popolazione studiata:
sono sicuramente maggiori in gruppi di pazienti arteriosclerotici rispetto ad
una popolazione normale. I soggetti con età avanzata ed ipertensione sono
colpiti da tale patologia nel 10,7-12% dei casi. L’ipertensione è stata
riscontrata, infatti, nel 40% dei pazienti con aneurisma dell’aorta addominale.
Il sesso maschile è largamente più colpito del sesso femminile: si è calcolato
un rapporto di 11:1 nelle fasce di età più giovanili che si riduce a 3:1 nelle età
più avanzate. I parenti di primo grado di pazienti con AAA sviluppano la
stessa patologia nel 20-29% dei casi. Inoltre si è visto che in tali soggetti la
lesione aneurismatica insorge in età più giovane ed in maniera
evolutivamente più marcata rispetto al parente già affetto. Negli studi
autoptici l’incidenza di aneurisma dell’aorta addominale varia dall’1,8 al
6,6%, con maggiore frequenza nel sesso maschile di razza bianca.
Gli AAA si sviluppano da 3 a 7 volte più spesso degli aneurismi dell’aorta
toracica e frequentemente concomitano altri aneurismi come quelli dell’arteria
iliaca interna (41%) e del tratto femoro-popliteo (15%). Gli aneurismi poplitei
sono dei marker degli AAA, poiché spesso si ritrovano associati ad aneurisma
dell’aorta addominale, con una frequenza dell’8% circa nel caso di aneurisma
popliteo singolo e fino al 34% nei casi di aneurisma popliteo bilaterale.
Il 25% circa dei soggetti con AAA presenta uno scompenso cardiaco o una
cardiopatia ischemica, mentre sono spesso frequenti lesioni ateromasiche dei
tronchi epiaortici e delle arterie renali. Nei pazienti con importante arteriopatia dei vasi cerebro-afferenti è stata riscontrata una patologia aneurismatica
nel 10% dei casi, mentre gli AAA colpiscono circa il 40% dei soggetti con
carotide interna tortuosa.
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Il fumo di sigaretta correla con la presenza di aneurismi dell’aorta: la
presenza di AAA nei fumatori rispetto ai non fumatori è di 8:1.
Gli AAA hanno la tendenza alla rottura improvvisa; essi costiscono la
tredicesima causa di morte negli Stati Uniti e la decima causa di morte
nell’uomo. Basti pensare che negli Stati Uniti, nel 1990, sono stati registrati
circa 8.700 decessi per rottura dell’aneurisma aortico. Senza trattamento
chirurgico, infatti, un aneurisma aortico rotto porta a morte certa il paziente.
Anche se trattato, la mortalità per rottura di AAA rimane molto alta, fino al
50%, ma se si prendono in considerazione anche i pazienti che non riescono
ad arrivare in tempo in una struttura ospedaliera si raggiunge una mortalità
del 94% dei casi.
Gli aneurismi vanno incontro inevitabilmente a rottura. Il tasso di rottura
degli aneurismi a 5 anni è direttamente correlato alle dimensioni: AAA di 5
cm di diametro hanno un tasso di rottura del 25%; aneurismi aortici di 6 cm
raggiungono un tasso del 35% mentre quelli con diametro di 7 cm o più
raggiungono percentuali di rottura superiori al 75%. Ricordiamo inoltre che,
sebbene la percentuale di rottura sia sostanzialmente minore per aneurismi
inferiori ai 5 cm, anche questi possono rompersi. Infatti, in pazienti con
aneurismi di diametro inferiore ai 6 cm non operati la sopravvivenza a 5 anni
è stata del 47,8% rispetto al 6% dei pazienti con aneurismi di diametro
superiore a 6 cm. In ogni caso, la rottura dell’aneurisma è stata la causa del
35% di tutti i decessi, mentre la coronaropatia è solo la seconda causa di
morte, presente nel 17% dei casi. Quando si ha di fronte un paziente con
aneurisma dell’aorta addominale, anche se di piccole dimensioni, si deve
essere consapevoli che la velocità di accrescimento dell’AAA stesso e la sua
rottura sono imprevedibili.
Quadro clinico
Aneurisma non complicato
La patologia aneurismatica dell’aorta addominale può essere a ragione
definita un “killer silenzioso” poiché in circa il 75% dei pazienti è
completamente asintomatica al momento della diagnosi. Infatti, nella
maggior parte dei casi la diagnosi viene posta casualmente, spesso grazie ad
una visita medica effettuata per altre problematiche o dopo un esame
strumentale eseguito per varie ragioni, come un’ecografia addominale od una
radiografia diretta o addirittura nel corso di un intervento chirurgico eseguito
per altra patologia. Questo perché, oggi, molte lesioni vengono diagnosticate
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quando hanno dimensioni ancora troppo piccole per dare un qualsiasi segno
di sé. Alcune volte è lo stesso paziente ad accorgersi di una pulsatilità
addominale anomala, più evidente in clinostatismo, o di uno strano senso di
peso in sede epi-mesogastrica, per i quali ricorre all’intervento del medico.
Nella maggior parte dei casi, per porre una diagnosi precoce ed impostare il
trattamento adeguato è necessario che ogni medico, ma il medico di famiglia
in primis, sia sempre disponibile ad esaminare con cura l’addome del
paziente, soprattutto se di età superiore ai 50 anni, iperteso e forte fumatore,
e, in caso di dubbio o nel soggetto particolarmente obeso nel quale la
palpazione profonda dell’addome può risultare improponibile, a sottoporre
tale paziente ad esame ecografico.
In genere, se non complicato o se non in fase di rapida espansione,
l’aneurisma dell’aorta addominale non determina alcuna sintomatologia
algica. In alcuni casi, però, se di notevoli dimensioni, l’AAA può comportare
un effetto compressivo cronico sulla colonna lombare e sulle radici nervose
generando, anche se raramente, lombalgie o dolore sordo in sede
lombosacrale. Inoltre, se associato a dilatazione iliaca o, ancor più
frequentemente, nel caso di aneurisma infiammatorio con fibrosi retroperitoneale, si può determinare una compressione degli ureteri con ritenzione
urinaria fino all’idroureteronefrosi che si manifesta con dolore tipo colica
renale, che dal fianco si irradia all’inguine e alla regione mediale della coscia.
Questo effetto massa causa una sottrazione di spazio agli organi circostanti,
comportando la comparsa di sintomi spesso di difficile interpretazione e che
pongono problemi di diagnosi differenziale. Oltre al già citato dolore lombare
da compressione o vera e propria erosione dei corpi vertebrali lombari,
possono essere presenti sintomi dispeptici come nausea, vomito e perdita di
peso, se la massa comprime le anse intestinali, o addirittura forme
subocclusive nei casi di grave compressione sul duodeno.
Come abbiamo visto precedentemente, all’interno della sacca si realizzano
dei rallentamenti di flusso a livello della zone maggiormente dilatate. Questo
comporta un lento ma progressivo stratificarsi nel lume di materiale
ateromasico e trombotico, che tende non solo ad aumentare lo spessore della
parete ma anche a determinare la progressiva ostruzione dei vasi che
originano dalla sacca, come le arterie lombari e, principalmente, l’arteria
mesenterica inferiore. Questo può comportare anche l’occlusione delle iliache
e molto più raramente la trombosi dell’aorta. Questa evenienza si realizza
solo nei casi di concomitante arteriopatia steno-ostruttiva degli assi iliaci. Nel
caso d’insufficiente circolazione intestinale di supplenza da parte dei rami del
tripode celiaco o dell’arteria mesenterica superiore, i pazienti possono
lamentare una sintomatologia caratterizzata da claudicatio abdominis con
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comparsa di dolenzia addominale diffusa, tipo colica, dopo qualche ora da un
pasto abbondante. In caso di concomitante arteriopatia iliaco-femorale il
malato presenta un quadro sindromico costituito da claudicatio glutea e di
coscia. Per questo motivo in tutti i pazienti con una sintomatologia dolorosa
anche aspecifica di tipo addominale o lombare o con un’arteriopatia andrebbe
effettuato una accurato esame obiettivo dell’addome.
Aneurisma complicato
Nella maggior parte dei casi l’aneurisma dell’aorta addominale non viene
diagnosticato nelle sue fasi iniziali proprio perché il soggetto è il più delle
volte asintomatico e non effettua esami di controllo periodici dal proprio
medico di famiglia. L’aneurisma per sua natura si accresce nel tempo, in
modo variabile da soggetto a soggetto. Aneurismi di grosse dimensioni
tendono ad aumentare di calibro più rapidamente ed hanno pertanto un
maggior rischio di rottura con il passare del tempo. Ma le dimensioni
cospicue non sono una condizione indispensabile per la rottura; anche
aneurismi di piccole dimensioni hanno la tendenza ad una espansione
progressiva e quindi inevitabilmente si rompono. Molti lavori scientifici
riportano una percentuale di aumento medio del diametro di circa 0,4
cm/anno; alcuni aneurismi rimangono di dimensioni stabili nel tempo, altri
aumentano in modo repentino dopo un periodo di apparente stabilità. Alcune
condizioni patologiche, che comportano un aumento della pressione intraaddominale, come la grave broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
possono favorire questo processo.
L’unico fattore direttamente correlato con la probabilità che la sacca
aneurismatica si rompa è rappresentato dalla dimensione, ma esistono anche
altri elementi anatomici le cui caratteristiche possono essere predittive di
rottura. Un aneurisma con una parete estremamente calcifica o con uno
spesso trombo endoluminale ha un rischio di rottura minore rispetto ad un
altro aneurisma con parete priva di trombo, sottile e scarsamente calcifica.
Quando la sacca aneurismatica aumenta di diametro nel giro di poco tempo, il
paziente può avvertire una sintomatologia dolorosa non eclatante,
caratterizzata da vago dolore addominale, tipicamente pulsante, localizzato in
regione epigastrica ed irradiato spesso posteriormente o al fianco. Quando
l’AAA è sintomatico, possono essere presenti oltre al dolore addominale e/o
dorsale, di tipo improvviso e violento, spesso continuo ed irradiato alla
coscia, anche nausea e vomito. Alcuni di questi sintomi sono probabilmente
dovuti all’improvviso stiramento degli strati della parete aortica con
compressione degli adiacenti nervi sensitivi somatici e del sovrastante
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peritoneo; altri sintomi sono da ricondurre alla dissecazione o alla trombosi
della sacca. La dolorabilità alla palpazione dell’aneurisma lascia supporre che
i sintomi addominali derivino dallo stiramento delle fibre peritoneali.
La natura dei sintomi e il loro decorso nel tempo dipendono principalmente
dalla sede nella quale avviene la rottura.
Nel 75% dei casi la rottura avviene a livello della parete laterale dell’AAA
nello spazio retroperitoneale. Questo comporta la formazione di un ematoma,
rifornito dall’aorta ma nelle fasi iniziali abbastanza contenuto. Ciò determina
un certo grado di stabilità emodinamica poiché la perdita ematica è limitata
dalla scarsa espansibilità dello spazio retroperitoneale; in questo caso il
quadro clinico sarà dominato dalla presenza di dolore violento comparso
improvvisamente, in pieno benessere, a livello lombare, a volte irradiato
all’arto inferiore (per irritazione da compressione delle fibre nervose del
plesso lombare). Tale dolore può essere preannunciato nei giorni precedenti
da una dolenzia vaga in sede lombare dovuta all’espansione rapida della
sacca prima della sua rottura. Il paziente può riferire un episodio di
ipotensione, anche con perdita di coscienza.
Questa fase può rimanere stabile a lungo ma può virare verso lo shock cardiocircolatorio in modo imprevedibile. Infatti l’evoluzione in rottura libera è
imprevedibile ma inevitabile e può avvenire in un intervallo di tempo
variabile da pochi minuti ad alcuni giorni. In ogni caso è imperativo
sottoporre il paziente il prima possibile ad approfondimento diagnostico e,
fatta la diagnosi, ad intervento chirurgico.
Nel caso di fissurazioni retroperitoneali con spandimento ematico momentaneamente arrestato dall’azione tamponante delle strutture anatomiche
circostanti si riesce ad effettuare l’intervento chirurgico.
Quando l’ematoma si fa strada nella cavità addominale, determinando una
rapida perdita ematica negli spazi periviscerali, il paziente va incontro a
shock emorragico.
A volte l’ematoma si può palesare con la presenza di una vasta soffusione
ecchimotica a livello del fianco destro. Il dolore tende ad aumentare
vistosamente di intensità e si irradia a tutto l’addome che a questo punto
diventa intrattabile, “a tavola”, per la presenza di irritazione peritoneale da
emoperitoneo. Il paziente si presenta non solo sofferente ma il più delle volte
soporoso, tachicardico, tachipnoico o francamente dispnoico, con ipotensione
marcata. In alcuni casi l’ipotensione può essere dovuta ad un concomitante
infarto miocardico.
Nel caso di rottura franca con massiva emorragia l’exitus è quasi inevitabile e
quando il paziente arriva vivo in ospedale non vi è a volte nemmeno il tempo
di effettuare l’intervento chirurgico.
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La triade sintomatologica che ci permette di diagnosticare, con buone
probabilità, la rottura di un aneurisma dell’aorta è rappresentata da dolore
addominale o posteriore ad esordio improvviso, ipotensione e massa
addominale pulsante. In genere la concomitanza di tutti e tre i segni si ha solo
nel 50% dei pazienti. Nell’80% dei casi è presente dolore addominale, nel
57% dolore lombare; l’ipotensione si riscontra nel 67% dei casi, mentre la
massa pulsante si apprezza nel 46% delle circostanze. Quest’ultimo dato
sembra strano, ma in realtà tiene conto principalmente di due fattori: il primo
è che nei pazienti particolarmente obesi anche aneurismi di grosse dimensioni
possono essere difficilmente palpabili, il secondo è che lo stato di shock con
ipotensione ne impedisce l’individuazione. Inoltre, è frequente la distensione
addominale provocata dall’ematoma retroperitoneale o intraperitoneale che
rende spesso difficile la palpazione addominale.
La rottura in cavità addominale avviene nel 21% dei casi. Nel 3,6% dei casi
l’aneurisma dell’aorta addominale, decorrendo nello spazio retroperitoneale a
contatto con la vena cava, può rompersi e fistolizzarsi proprio con
quest’ultima e determinare un quadro dominato dalla presenza di una fistola
artero-venosa ad alta portata di flusso. Questo comporta un iperafflusso di
sangue ad alta pressione alle cavità cardiache di destra che causa un quadro di
scompenso cardiaco congestizio ed ipertensione polmonare. Il paziente può
non avvertire dolore né ipotensione, ma presenta un quadro di grave
insufficienza respiratoria con dispnea, cianosi del volto, delle estremità e
delle mucose, agitazione psicomotoria, edemi declivi. A volte è possibile
notare turgore delle giugulari, epatomegalia per fegato da stasi con positività
del segno epato-giugulare. Tipico è il soffio auscultatorio in sede addominale
con presenza di thrill alla palpazione. Questa condizione può portare il
soggetto ad uno scompenso cardiaco spesso fatale.
La fistolizzazione venosa può avvenire ovviamente anche con le vene iliache.
Ricordiamo inoltre che la fistolizzazione può avvenire, in meno dell’1% dei
casi, a livello dell’apparato enterico, precisamente a livello della terza
porzione duodenale, che si trova a diretto contatto con l’aorta nello spazio
retroperitoneale, o nelle vie urinarie. In tali situazioni l’esordio del quadro
clinico può essere caratterizzato da episodi ripetuti di piccoli sanguinamenti
intestinali (detti “sentinella”) che possono passare del tutto inosservati o
determinare anemia, oppure da violenta ematemesi associata a melena,
ipotensione e dolore addominale; questo quadro comporta grosse difficoltà di
diagnosi differenziale con l’emorragia digestiva da ulcera.
Un ematoma massivo del retroperitoneo può provocare l’occlusione del colon
sinistro o l’occlusione del duodeno. Se l’ematoma si estende a destra, nella
parte alta dell’addome, si può porre erroneamente diagnosi di colecistite
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acuta o di colica biliare. In alcuni casi l’ematoma, irritando le fibre freniche,
provoca singhiozzo, eruttazioni e conati di vomito. Molto raramente
l’ematoma erode il diaframma causando un emotorace.
Diagnosi
Aneurisma non complicato
L’accuratezza del solo esame obiettivo nel porre la diagnosi di AAA oscilla
tra il 30 ed il 90%; nonostante questa variabilità, esso resta fondamentale per
la diagnosi e la valutazione di un aneurisma dell’aorta addominale. Questa
variabilità deriva dal fatto che per poter essere palpato l’AAA deve avere un
diametro di almeno 5 cm. Esiste inoltre una serie di situazioni che possono
mascherare la presenza di un AAA altrimenti sufficientemente grande per
poter essere palpato come l’obesità, la mancanza di collaborazione da parte
del paziente o un’eventuale ascite. Esistono anche delle situazioni che
possono simulare la presenza di un AAA laddove questo non è affatto presente; nei pazienti molto magri, ad esempio, le vertebre lombari si trovano
solo a pochi centimetri dalla parete addominale, per cui una pulsatilità aortica normale può essere avvertita come patologica. In soggetti iperdinamici,
ipertesi o affetti da ipertiroidismo le pulsazioni aortiche, benché normali,
possono essere molto evidenti simulando un aneurisma. In altri pazienti,
soprattutto anziani con lesioni ateromasiche diffuse e con patologico allungamento della maggior parte dei vasi corporei, l’aorta può essere particolarmente tortuosa, con curve o inginocchiamenti in senso anteriore, e può essere scambiata per un’aorta dilatata. Nei soggetti giovani, soprattutto donne,
con lordosi lombare accentuata, l’aorta può apparire dilatata perché facilmente palpabile. A volte la massa patologica è veramente presente, ma non si
tratta di un aneurisma, bensì di un tumore addominale, come quello del
pancreas o di altre strutture retroperitoneali, o di lesioni cistiche; in tali casi la
pulsatilità è solo trasmessa dall’aorta e la massa non ha il carattere
dell’espansibilità in ogni direzione dello spazio.
All’ispezione, in sede mesogastrica o in corrispondenza dei quadranti sinistri
dell’addome, si osserva una tumefazione, allungata in senso longitudinale,
animata da una pulsazione sincrona con il polso, che tende a sollevare il
piano cutaneo.
Alla palpazione tale tumefazione si presenta a superficie liscia, di consistenza
duro-elastica, con limiti netti, espansibile in tutte le direzioni, dolorabile e
spostabile in senso latero-laterale ma non in senso cranio-caudale. Se i
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margini della tumefazione convergono al di sotto dell’arcata costale è
presumibile che l’AAA sia limitato all’aorta sottorenale (manovra
dell’uncinamento o di De Bakey); se questo non avviene si può ipotizzare un
coinvolgimento dell’aorta soprarenale. È di fondamentale importanza
stabilire se la massa è realmente espansibile in tutte le direzioni per poter
stabilire con buona probabilità se tale patologia è un aneurisma o meno.
All’auscultazione può essere presente un soffio sistolico, determinato sia dai
flussi turbolenti tipici delle zone con alterazione patologica di calibro, sia da
possibili arteriopatie stenotiche viscerali, sia dall’evenienza, molto rara, di
una fistola aorto-cavale.
Con l’esame obiettivo si può solo avere un’idea approssimativa delle
dimensioni della sacca perché, anche in un soggetto magro, la misurazione
manuale è imprecisa. Infatti il limite dell’esame obiettivo è proprio quello di
non individuare gli aneurismi di piccole dimensioni e di non fornire
un’indicazione precisa circa le reali dimensioni della sacca aneurismatica:
conoscere l’esatta dimensione riveste notevole importanza in quanto questa
condiziona non solo il rischio di rottura ma anche la scelta terapeutica.
La prevalenza della concomitante arteriopatia polidistrettuale deve sempre
condurre il medico a ricercarla con attenzione: in questi pazienti va esaminata attentamente la circolazione periferica, alla ricerca di altre lesioni aneurismatiche o di lesioni steno-ostruttive e di lesioni dei vasi cerebro-afferenti.
Attualmente la diagnostica per immagini sta raggiungendo altissimi livelli di
qualità, con alta definizione dei particolari anatomici. Si è giunti, infatti, allo
sviluppo di apparecchiature computerizzate dotate di sofisticati software in
grado di elaborare in tempi brevissimi enormi quantità di dati e di fornire
immagini estremamente definite e particolareggiate. Ciò dipende dal fatto
che, oggi, per la terapia endovascolare di un aneurisma dell’aorta addominale non si può prescindere dalla conoscenza di precise caratteristiche morfologiche. Alla luce di questo, gioca un ruolo fondamentale la diagnostica per
immagini che deve fornire una sempre più dettagliata visione della sacca
aneurismatica, dei rami aortici, delle dimensioni, delle eventuali anomalie
anatomiche e dei rapporti con le strutture circostanti.
La diagnostica degli aneurismi dell’aorta addominale si presenta sotto due
aspetti principali: una diagnostica di primo livello, volta all’identificazione
della dilatazione, ed una di secondo livello, per la raccolta di tutti quei dati
fondamentali per una corretta strategia terapeutica, sia che si voglia trattare la
lesione mediante chirurgia tradizionale che con tecnica endovascolare.
Tra le indagini di primo livello va citata la radiografia diretta dell’addome,
scarsamente importante, e l’esame ultrasonografico, oggi senza dubbio
considerato la metodica principale per uno screening diagnostico.

Aneurisma dell’aorta addominale sottorenale

31

La radiografia diretta dell’addome viene effettuata in due proiezioni. Poiché
la parete dell’aorta può presentare, nel suo contesto, delle lesioni calcifiche
nel 65% dei casi, con un esame radiografico possono essere evidenziati i
depositi di calcio: questi appaiono sotto forma di lamelle radiopache ai lati
della colonna in proiezione antero-posteriore e anteriormente a questa in
proiezione laterale disegnando il profilo dell’aneurisma. Nel caso di aorta
normale, le calcificazioni nelle proiezioni anteriori non debordano ai lati della
colonna vertebrale mentre, nel caso di aneurismi molto calcifici e di notevoli
dimensioni, si apprezzano delle linee radiopache con convessità alcuni
centimetri all’esterno dei margini della colonna. La proiezione laterale serve
ad escludere la presenza di un’eventuale calcolosi renale. La presenza di
calcificazioni lamellari in corrispondenza del margine superiore della
seconda vertebra lombare depone per un interessamento delle arterie renali.
Nel 25% dei casi la parete aortica non possiede una quantità di calcio
sufficiente per la diagnosi dell’aneurisma e solo nei due terzi dei casi è
possibile stabilirne il diametro massimo. Proprio per tale motivo una
radiografia negativa non può farci escludere la presenza di un AAA e
pertanto tale esame non viene mai preso in considerazione nel sospetto di
aneurisma, ma può solo permettere la diagnosi in quei casi in cui la
radiografia viene effettuata per altri motivi e l’aneurisma rappresenta un
“fortunato” reperto occasionale.
L’ultrasonografia è una metodica ormai diffusamente disponibile. Tale tecnica
non utilizza radiazioni ionizzanti e fornisce numerosi dettagli circa la struttura
della parete vasale, le placche arteriosclerotiche presenti, le dimensioni del
trombo e dell’aneurisma sia in senso longitudinale che trasversale (Fig. 1),
fornendone anche una valutazione tridimensionale. Tale esame ha raggiunto
elevati livelli di attendibilità diagnostica con ottima sensibilità e specificità. È
un esame prettamente operatore-dipendente ed in mani esperte può raggiungere
un’accuratezza diagnostica eccellente; può, infatti, fornire una misurazione
delle dimensioni della sacca aneurismatica con uno scarto di circa 0,3 cm. Le
nuove apparecchiature possono effettuare ricostruzioni tridimensionali
fornendo immagini molto utili nella valutazione morfologica della sacca
aneurismatica. La sua affidabilità è minore nel valutare il tratto soprarenale
dell’aorta addominale e nel definire i rapporti tra aorta addominale ed arterie
renali e per tale motivo questa metodica non può sostituire le altre nel planing
terapeutico. Inoltre, bisogna ricordare che alcune condizioni, come la marcata
obesità o il meteorismo intestinale, possono inficiare l’esame perché il tessuto
adiposo attenua gli ultrasuoni e l’aria ne impedisce il passaggio.
Di recente introduzione, le apparecchiature power-Doppler permettono di
identificare con maggiore accuratezza e risoluzione la parete del vaso e le
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strutture ad essa adiacenti, anche se con questa modalità non è possibile
identificare la direzione del flusso. Ultimamente sono stati introdotti i mezzi
di contrasto ecografici; questi sono prodotti che, introdotti nel sangue, hanno
la capacità di modificarne le proprietà acustiche amplificando così il segnale
ultrasonoro. Questo è dovuto alla presenza nel composto di dispersori
acustici sotto forma di microbolle gassose di grandezza variabile (1-10 µ)
che, veicolate nel sangue legate a composti stabili (albumina, galattosio,
acido palmitico), hanno una maggiore emivita. Una volta somministrate per
via endovenosa, queste sostanze sono in grado di ampliare in modo
considerevole la visualizzazione dei vasi, anche piccoli o con angolo di
insonorizzazione sfavorevole. Questo permette una corretta valutazione

Figura 1: ecocolorDoppler dell’aorta addominale sottorenale. È visibile un
voluminoso aneurisma dell’aorta sottorenale nel quale si apprezza un ridotto
lume vero, abbondante materiale trombotico endoluminale che assume un
aspetto ipoecogeno, mentre la parete è caratterizzata da un sottile alone
iperecogeno.
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anche della zona aortica soprarenale e di visualizzare meglio l’origine dei
vasi viscerali dall’aorta, di rami renali aberranti o altre anomalie. Inoltre
permette un’ottima accuratezza diagnostica negli eventuali endoleak
successivi a terapia endovascolare.
L’introduzione dell’ecografia intravascolare (IVUS) con apparecchiature ad
alta risoluzione, lo sviluppo di nuovi materiali, di sonde miniaturizzate più
maneggevoli, hanno reso possibile, in alcuni casi, l’uso dell’ecocolorDoppler anche per lo studio morfologico di un aneurisma candidato ad intervento
endovascolare, condizione in cui è di estrema importanza la valutazione delle
dimensioni dell’aneurisma da trattare e delle sue caratteristiche anatomiche.
La valutazione può essere fatta durante lo studio angiografico precedente
l’intervento. Questi fattori rendono l’ultrasonografia la tecnica di scelta, non
solo nella valutazione iniziale di una massa pulsante addominale, ma anche
nel follow-up degli AAA non operati, per monitorizzarne la velocità di
crescita, o nel controllo post-operatorio, sia tradizionale che endovascolare.
La tomografia computerizzata (TC) utilizza radiazioni ionizzanti per ottenere immagini in sezione trasversale dell’aorta e delle altre strutture corporee
(Fig. 2). Essa consente di valutare le dimensioni dell’aorta con notevole
accuratezza e la risoluzione spaziale è tale da consentire anche la
visualizzazione dei rami dell’aorta nonché i loro rapporti con l’aneurisma.
Permette inoltre di visualizzare le principali strutture venose e di individuarne le principali anomalie.

Figura 2: TC con m.d.c. dello stesso caso della Figura 1. Le caratteristiche
morfologiche sono più definite rispetto all’esame ecotomografico.
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Grazie alla somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto (Angio-TC),
questa metodica consente la valutazione del lume aortico residuo, la
localizzazione e le dimensioni del trombo murale e la differenziazione tra
lume residuo e AAA totale. In presenza di una dissecazione aortica, la somministrazione di m.d.c. consente di distinguere il lume vero dal lume falso.
L’angio-TC permette, inoltre, una completa valutazione del retroperitoneo e
l’individuazione di un eventuale ematoma (in caso di rottura di aneurisma) o
di una fibrosi periaortica in caso di aneurisma infiammatorio (Fig. 3). In
quest’ultimo caso l’immagine TC assume un caratteristico aspetto ad alone
dopo la somministrazione del mezzo di contrasto; la TC, perciò, costituisce la
tecnica diagnostica di scelta negli aneurismi infiammatori.
La TC è la tecnica diagnostica che permette la migliore definizione dei
rapporti tra AAA e origine delle arterie renali. Inoltre, eventuali aneurismi
delle arterie iliache vengono correttamente individuati nell’85% dei casi.
Fino a poco tempo fa i limiti principali della TC erano rappresentati dai costi
elevati, dalla disponibilità di immagini nel solo piano trasversale, dai lunghi
tempi di acquisizione delle immagini e dalla qualità delle immagini strettamente dipendente dagli artefatti da movimento. Alcuni di questi limiti sono stati brillantemente superati con l’introduzione della TC spirale (o elicoi
dale) (Fig. 4) che permette una ricostruzione tridimensionale di immagini
trasversali sovrapposte; si ottiene una ricostruzione dettagliata dell’aorta
addominale e dei suoi rami a spese però della somministrazione di una

Figura 3: aspetto tomografico e intraoperatorio di un aneurisma infiammatorio. Notare il notevole spessore della parete ed il suo aspetto biancastro e
traslucido.
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grande quantità di mezzo di contrasto. Un ulteriore miglioramento dei
risultati è stato ottenuto in questi anni grazie ai nuovi protocolli di
somministrazione dei mezzi di contrasto e di acquisizione del volume di
studio oltre che allo sviluppo del post-processing con l’utilizzo di
apparecchiature dedicate per l’elaborazione dei dati grezzi e per le
ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali. Tali ricostruzioni possono

Figura 4: ricostruzione tridimensionale con angio-TC spirale di un aneurisma
dell’aorta addominale sottorenale. Notare l’accurata definizione della
anatomia della sacca aneurismatica e dei suoi rapporti con la vena cava.
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essere ruotate nello spazio ed osservate da diverse angolazioni rendendo più
agevole la valutazione anatomo-morfologica dell’aneurisma e dei suoi
rapporti con i rami aortici e con gli organi circostanti. Un ulteriore
miglioramento si è avuto grazie all’introduzione della TC multistrato che
associa alla migliore qualità delle immagini la possibilità di estendere il
campo di vista. Con questa tecnica è infatti possibile studiare, oltre all’aorta
toracica ed addominale, anche le arterie degli arti inferiori sino alla poplitea,
di grande utilità per lo studio di una patologia dilatativa o ostruttiva associata
di altri distretti.
Un fattore importante è l’individuazione degli aneurismi “instabili”, di quegli
aneurismi, cioè, che non sono né rotti né fissurati ma che presentano
caratteristiche morfologiche che li rendono particolarmente a rischio.
L’angio-TC riesce a valutare con grande dettaglio l’eventuale presenza di un
lume eccentrico con irregolare deposizione trombotica, un assottigliamento
della parete, la presenza di un trombo con aspetto a “buccia di cipolla”, una
particolare discontinuità nelle calcificazioni della parete, la presenza di
placche ateromasiche e ulcere penetranti (ematoma intramurale), angolazioni
e “bleb” della parete; questi sono tutti aspetti che consentono di individuare
quei pazienti che meritano un sollecito trattamento.
La Risonanza Magnetica (RM) è stata migliorata notevolmente negli ultimi
anni ed adattata allo studio della circolazione arteriosa; sono state apportate
diverse innovazioni che hanno permesso la riduzione dei tempi dell’esame ed
una maggiore raffinatezza diagnostica. A differenza della TC, per la
valutazione dei vasi, la RM non usa né radiazioni ionizzanti né mezzi di
contrasto (anche se in alcune applicazioni particolari possono essere usate
modiche quantità di mezzo di contrasto paramagnetico come il gadolinio).
Grazie allo sviluppo della tecnica angio-RM con mezzo di contrasto e
sequenze veloci, che ci consente di studiare tutti i distretti arteriosi in tempi
molto rapidi, questa metodica ha conosciuto sempre maggiore diffusione ed
interesse fino a diventare una normale pratica diagnostica di routine. Questa
tecnica consente la misurazione dei diametri di un aneurisma con una risoluzione spaziale di circa 1 mm (Fig. 5), ne valuta adeguatamente i rapporti
con le strutture circostanti e fornisce immagini in proiezione assiale, coronale o sagittale offrendo la possibilità di effettuare ricostruzioni tridimensionali
dell’aorta superiori a quelle ottenute con la TC. Anche la RM evidenzia i
dettagli strutturali della parete aortica, la presenza e l’estensione del trombo
murale e l’eventuale presenza di flogosi periaortica (rappresentata da
un’immagine ad anelli concentrici che circondano il lume della sacca
aneurismatica). Gli apparecchi di RM sono in grado di quantificare il flusso
ematico e di ricostruire immagini in tutto e per tutto simili ad un’angiografia
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tradizionale. Per tale motivo la RM è migliore rispetto alla TC nel valutare il
coinvolgimento dei rami aortici, in particolare delle arterie renali, nella
patologia aneurismatica.
I principali svantaggi della RM sono costituiti dai costi ancora troppo elevati
nonostante la sua crescente diffusione, dai tempi di acquisizione delle immagini molto lunghi e dall’impossibilità di utilizzarla in pazienti claustrofobici o portatori di clip metalliche o pace-maker cardiaci. Inoltre, la RM
presenta un limite diagnostico molto importante, rappresentato dall’incapacità di visualizzare e quantificare il calcio parietale.
Sembra che la RM abbia un ruolo importante nello studio degli aneurismi di
piccole dimensioni ed in particolare nella visualizzazione di alcuni aspetti
morfologici che li rendono, nonostante le dimensioni limitate, a rischio di
rottura. Infatti si è visto che alcuni aspetti, come i bleb (protrusioni della
sacca costituite solo da tessuto fibroso sottile con infiltrato di cellule infiammatorie e distacco intimale dalla media per emorragia sottointimale), sono
più facilmente visibili con la RM che con la TC o con l’angiografia.
L’aortografia, ancora utilizzata di routine da molti chirurghi, ha ormai un
ruolo ridimensionato nella valutazione degli AAA, essendo disponibili
tecniche di imaging che consentono valutazioni più accurate al prezzo di un
minor numero di complicanze. Tuttavia, anche se negli anni non ha subito
miglioramenti o sviluppi, l’angiografia è ancora di una certa utilità nella
valutazione pre-operatoria di alcuni pazienti in quanto può definire

Figura 5: a sinistra: esame RM dell’addome con valutazione della lunghezza
della sacca aneurismatica; a destra: esame angio-RM dell’aorta addominale
che fornisce dati sull’AAA e sui suoi rapporti con le strutture circostanti.
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l’estensione prossimale e distale dell’aneurisma e può individuare la presenza di lesioni arteriose a carico delle arterie renali e viscerali oltre che la presenza di lesioni ostruttive a carico dei vasi distali contribuendo alla pianificazione della strategia chirurgica (Fig. 6). Oltre ai limiti a tutti noti, come la
inaffidabilità nello stabilire la presenza o il diametro dell’aneurisma (perché
con l’angiografia è possibile vedere solo il lume residuo del vaso e non le
reali dimensioni dell’AAA o le caratteristiche della parete vasale), questo
esame comporta alcuni rischi importanti quali la nefrotossicità delle grandi
quantità di mezzo di contrasto utilizzate, la possibilità di embolizzazione distale del materiale trombotico intra-aneurismatico e la possibilità di complicanze locali nella sede di introduzione del catetere angiografico, come
ematomi, dissecazioni, pseudoaneurismi, fistole artero-venose, trombosi.
Ciò nonostante, esistono delle condizioni in cui l’indicazione all’aortografia è
assoluta: sospetto clinico di ischemia viscerale, ipertensione nefrovascolare,
lesioni ostruttive iliaco-femorali, presenza di aneurismi femorali o poplitei,

Figura 6: angiografia digitalizzata dell’aorta addominale. Aneurisma
dell’aorta addominale sottorenale che coinvolge l’origine dell’arteria iliaca
comune sinistra. Da notare la concomitante presenza di arteriopatia ostruttiva
dell’asse iliaco di destra.
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sospetto della presenza di un rene a ferro di cavallo, sospetto di aneurisma
sopra-renale o toraco-addominale, inspiegabile soffio addominale, precedente
colectomia. Questo perché l’angiografia è la metodica che meglio di tutte
permette di valutare i vasi viscerali. Questi potrebbero essere sede di lesioni
che devono essere corrette o potrebbero essere alla base di un insuccesso nel
trattamento endovascolare.
Aneurisma complicato
Nei casi di rottura tamponata o nella fase di pre-rottura, il paziente con
aneurisma può presentarsi all’osservazione in condizioni clinicamente ed
emodinamicamente stabili. In questi casi il quadro è dominato da dolore
spesso violento, addominale e lombare, a volte irradiato al fianco ed alla
coscia. Il paziente si presenta sofferente ed agitato, in alcuni casi può presentare nausea e vomito. La diagnosi differenziale si pone con alcune patologie dolorose addominali come l’ulcera gastrica, la colecistite acuta, una
colica addominale o renale, l’infarto miocardico diaframmatico o una patologia algica dell’apparato osteo-articolare della schiena. L’esame dell’addome mette in evidenza un addome abbastanza trattabile su tutti i quadranti e la
presenza di una massa pulsante in sede epi-mesogastrica con le caratteristiche tipiche già menzionate. In alcuni soggetti particolarmente magri, o nel
caso di lesioni aneurismatiche particolarmente voluminose, la pulsatilità
aortica può essere addirittura visibile con l’ispezione dell’addome.
Gli esami ematochimici sono privi di specificità diagnostica ma possono
evidenziare uno stato di anemizzazione. Quando la rottura è franca, si manifesta, oltre ad un violento dolore addominale diffuso su tutti i quadranti, uno
stato di shock caratterizzato da ipotensione, tachicardia, dispnea, sudorazione,
polso piccolo e frequente, grave stato di prostrazione fino allo stato di coma
con oligo-anuria. L’addome diviene meno trattabile e, se il soggetto è
particolarmente obeso o in grave stato ipotensivo, la sacca aneurismatica è
difficilmente palpabile se non di grosse dimensioni. Molto rari i casi di presentazione complicata con ematemesi e melena o, nei casi di fistola urinaria,
con grave ematuria. In tutti questi casi si deve porre attenzione nel fare diagnosi differenziale con l’infarto intestinale, la perforazione, l’occlusione
intestinale o la pancreatite acuta. Anche in questo caso gli esami di laboratorio
non forniscono dati significativi ad eccezione di un grave stato anemico.
In tutte queste condizioni sopra elencate la diagnosi deve essere non solo
tempestiva ma anche accurata: bisogna escludere la presenza di patologie che
possono presentarsi con lo stesso quadro sindromico ed identificare i segni di
rottura della sacca.
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Ovviamente l’obiettivo principale è quello di ridurre i tempi di ingresso in
sala operatoria al fine di un positivo decorso post-operatorio.
L’ecografia, anche se meno affidabile della TC, richiede un minor tempo di
esecuzione ed è efficace nel confermare la presenza di un aneurisma dell’aorta addominale in pazienti con sospetta rottura nel 98% dei casi. Gli
svantaggi sono rappresentati da una minor accuratezza nella diagnosi di
rottura in quanto la presenza frequente di ileo paralitico e l’abbondante
meteorismo limitano molto le possibilità diagnostiche di tale metodica.
Nel sospetto di rottura di un AAA la tecnica diagnostica di scelta è la TC che
si può eseguire in tempi molto brevi e fornisce immagini molto dettagliate.
Oggi la TC è in grado di individuare in poco tempo i segni di pre-rottura o
fissurazione, come la presenza di una impregnazione anomala di mezzo di
contrasto del trombo murale o la frammentazione del trombo in assenza di
una franca soluzione di continuo della parete, e la fuoriuscita di mezzo di
contrasto dal lume aortico (Fig. 7).
In alcuni casi drammatici, in cui le condizioni cliniche instabili non permettono alcuna perdita di tempo nella diagnostica, il paziente viene condotto
il prima possibile in sala operatoria per l’intervento chirurgico.
Terapia
Il trattamento dell’AAA è esclusivamente chirurgico, tradizionale o endovascolare, e consiste nella resezione o esclusione del segmento di aorta
interessato dalla patologia aneurismatica e dalla sua sostituzione con una
protesi sintetica. Tutto questo ha l’obiettivo di prevenire l’inevitabile rottura
dell’AAA prolungando la vita del paziente. Tale scopo può essere perseguito
con maggiore certezza solo quando l’intervento viene eseguito in elezione e
perché ciò sia possibile non si può prescindere dalla valutazione di due
parametri fondamentali: il rischio di rottura dell’aneurisma da un lato e il
rischio operatorio dall’altro.
Come abbiamo già visto, aneurismi con un diametro superiore a 6 cm hanno
un elevato rischio di rottura. Sulla base di dati più attuali, le linee guida
dell’SVS-ISCVS (Society for Vascular Surgery e International Society for
Cardiovascular Surgery) hanno adottato la misura di 5 cm come diametro
limite per l’indicazione all’intervento chirurgico; tuttavia tale limite non può
essere rigidamente rispettato perché anche gli AAA più piccoli vanno
incontro a rottura.
Alcuni lavori recenti hanno messo in dubbio la necessità di operare aneurismi
asintomatici di piccole dimensioni. Secondo alcuni Autori i pazienti con
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piccoli aneurismi dovrebbero essere accuratamente seguiti e dovrebbe essere
monitorizzata la crescita dell’AAA fino a quando questo non raggiunge il
diametro di 5 cm e solo a questo punto intervenire chirurgicamente. Questo
atteggiamento è giustificato dal fatto che la percentuale di rottura a 5 anni dei
piccoli AAA (4-6%) è molto simile alla mortalità operatoria.
Nonostante queste considerazioni siano valide, nessuno può prevedere in un
singolo paziente se e quando un aneurisma di piccole dimensioni andrà
incontro alla rottura.
Altri parametri importanti nella valutazione del rischio di rottura sono la velocità
di accrescimento dell’aneurisma, la presenza di sintomi o complicanze (come
trombosi dell’AAA o embolismo arterioso dell’arto inferiore) o la presenza di
fattori predisponenti alla rottura (ipertensione, BPCO, ecc.). Inoltre, bisogna
considerare alcuni aspetti anatomici che, a parità di dimensioni, rendono un AAA
a maggior rischio per la vita del paziente rispetto ad un altro. Aneurismi con
pareti sottili, poco calcifiche, con scarso trombo murale indicano un maggior
rischio di rottura, come anche la presenza di bleb della parete o dissecazioni del
trombo murale. In tali circostanze può essere indicato il trattamento chirurgico
anche per aneurismi dell’aorta addominale di piccole dimensioni.
Importante è anche la valutazione del rischio operatorio: attualmente la
mortalità operatoria per l’intervento eseguito in elezione è compresa tra lo 0,9
ed il 5%. Queste percentuali giustificano ampiamente l’esecuzione
dell’intervento in pazienti a basso rischio chirurgico.

Figura 7: a sinistra: angio-TC di un aneurisma dell’aorta addominale con
trombo fissurato, in fase di pre-rottura; a destra: aspetto TC di aneurisma
dell’aorta addominale rotto. Lo spandimento del m.d.c. nel retroperitoneo
avviene dalla parete laterale destra della sacca.
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Le cose cambiano, però, nei pazienti ad alto rischio, cioè in quelli con importante cardiopatia (angina instabile od angina a riposo, frazione d’eiezione
inferiore al 25-30%, insufficienza cardiaca congestizia), compromissione
della funzionalità renale (creatininemia > 3 mg/dl) e pneumopatia grave (PO2
in aria ambiente < 50 mmHg e/o elevata PCO2). Grazie ad un adeguato
monitoraggio e supporto volemico perioperatorio anche tali pazienti possono
essere sottoposti all’intervento chirurgico in elezione con un rischio accettabile (6% di mortalità operatoria); in questi pazienti l’alto rischio chirurgico assume un significato diverso se si considera che una percentuale
elevata di essi muore, se non operati, per la rottura dell’AAA più che per le
patologie che li rendono ad alto rischio. L’età anagrafica non è considerata un
elemento di incremento del rischio chirurgico: anche gli ottuagenari possono
essere sottoposti ad intervento chirurgico con morbilità e mortalità basse.
Alcuni studi hanno evidenziato una sopravvivenza a 5 anni dei pazienti
sottoposti ad intervento in elezione di circa il 60%. Questa sopravvivenza è
più breve rispetto a quella prevista per la popolazione generale della stessa
età ma più alta rispetto a quella dei pazienti non operati. Sembra che la
maggior parte dei decessi tardivi debba essere attribuita alla coronaropatia.
In urgenza la percentuale di sopravvivenza è molto più bassa: il 50% dei
pazienti muore prima di raggiungere un Ospedale ed è stata calcolata una
mortalità globale per aneurisma rotto che va dal 74 al 90%. Questa elevata
mortalità dipende da diversi fattori tra cui i più importanti sono il ritardo nella
diagnosi di rottura, la mancata aneurismectomia in elezione, l’eccessivo ritardo
nell’induzione dell’anestesia ed errori tecnici commessi durante l’intervento.
Indicazioni all’intervento
Da quanto detto scaturisce la necessità di avere chiare indicazioni all’intervento
chirurgico, al fine di poter intervenire sempre nel modo più corretto possibile.
Nei pazienti asintomatici con AAA di 5 cm o più di diametro, con un rischio
chirurgico accettabile e con una spettanza di vita superiore ai 2 anni si deve
porre l’indicazione all’intervento chirurgico d’elezione. L’indicazione va
posta altresì in pazienti con AAA di diametro inferiore a 5 cm, a basso
rischio, ma ipertesi o residenti in zone lontane dal luogo dove sarebbero
operati se andassero improvvisamente incontro a rottura o che presentano un
velocità di accrescimento della sacca aneurismatica superiore a 0,5 cm
l’anno. Come abbiamo già detto, bisogna anche considerare gli aspetti anatomici che pongono a maggior rischio di rottura l’AAA; tali caratteristiche
possono far porre indicazione al trattamento anche per piccoli aneurismi
aortici.
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I pazienti ad alto rischio con AAA di piccole dimensioni non sono candidati
all’intervento chirurgico d’elezione, a meno che non siano presenti gli aspetti
anatomici sopra riportati, ma verranno sottoposti a controlli seriati fino a
quando diventeranno sintomatici o il loro AAA raggiungerà una dimensione
pericolosa oppure assumerà caratteristiche “a rischio”.
Nei pazienti ad alto rischio e con AAA di grandi dimensioni si dovrà operare
una valutazione approfondita della patologia concomitante che li ha fatti
includere in tale categoria per ottenere una valutazione la più precisa e
realistica possibile del rischio operatorio.
Terapia medica
La terapia medica nella patologia aneurismatica dell’aorta addominale non
trova applicazione, se non nel controllo della pressione arteriosa o dei fattori
di rischio dell’arterosclerosi, come il fumo di sigaretta o l’alimentazione,
soprattutto nel caso di aneurisma di dimensioni inferiori a quelle raccomandate per l’intervento chirurgico.
Un discorso a parte deve essere fatto per gli aneurismi infiammatori. In questi
casi la terapia medica può essere proposta con il solo obiettivo di aggredire il
processo flogistico e sclerotico che caratterizza questa forma aneurismatica. I
pazienti candidati alla terapia steroidea sono quelli con aneurismi di piccole
dimensioni o ad alto rischio chirurgico, per i quali l’intervento sarebbe
gravato da un’altissima mortalità, ed i pazienti che rifiutano il trattamento
chirurgico. In tali soggetti, la terapia steroidea determina un certo grado di
remissione dei sintomi legati alla fibrosi retroperitoneale, con normalizzazione della VES e della funzionalità renale grazie alla riduzione della
sclerosi periureterale. Inoltre, anche nei pazienti candidati ad intervento
chirurgico, la terapia steroidea riduce l’ispessimento parietale e l’estensione
del processo infiammatorio facilitando la preparazione chirurgica. In alcuni
casi la sclerosi periaortica ed i processi aderenziali possono essere così
marcati da rendere impossibile il trattamento chirurgico, o addirittura la
fibrosi tende a progredire anche dopo il trattamento chirurgico: in questi casi,
la terapia steroidea può essere un valido ausilio terapeutico.
Terapia chirurgica tradizionale
L’aneurismectomia con innesto protesico costituisce la tecnica di scelta nel
caso di aneurismi di grosse dimensioni (maggiori di 7 cm di diametro) con
colletto aortico angolato e tortuoso o ampio, con grosso trombo eccentrico ed
estese aree di calcificazione, nel caso di arterie iliache di calibro inferiore ai
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7 mm o colpite da lesioni steno-ostruttive o nel caso di aterosclerosi associata
delle arterie femorali; queste condizioni escludono un trattamento
endovascolare.
Vi sono due possibili vie di accesso all’aorta addominale: la via transperitoneale e la via extra-peritoneale.
La via trans-peritoneale è quella più utilizzata e si può avvalere di tre tipi di
incisione parietale: l’incisione mediana xifo-pubica, la paramediana sinistra,
la trasversale. Tra queste la prima è la più adottata, anche se molti chirurghi
ritengono che la paramediana presenti una maggiore solidità di chiusura e
rispetti maggiormente il muscolo retto addominale.
In caso di intervento chirurgico in urgenza per AAA rotto, si effettua
l’incisione xifo-pubica trans-peritoneale, per la maggiore velocità di
esecuzione e il miglior controllo delle strutture anatomiche. L’incisione lungo
la linea mediana è utile perché consente l’accesso a tutta la cavità
addominale, è rapida da eseguire e da chiudere ed è quella che presenta
complessivamente i vantaggi maggiori.
L’incisione trasversale si estende da un fianco all’altro con curvatura al di
sopra o al di sotto dell’ombelico, in relazione all’estensione iliaca della
patologia aneurismatica. Anche questo tipo di incisione garantisce un’ampia
preparazione dell’aneurisma e, nonostante sia più lunga da eseguire e da
chiudere rispetto alla xifo-pubica, è comunque preferita da molti chirurghi in
quanto, comportando l’incisione di un numero minore di nervi intercostali, è
meno dolorosa e quindi interferisce meno con la funzionalità respiratoria
post-operatoria. Si dice anche che sia meno soggetta a deiscenza della ferita,
ma mancano prove della sua superiorità in tal senso.
L’accesso extra-peritoneale (o retro-peritoneale) si può avvalere di un’incisione cutanea xifo-ombelicale secondo Shumaker o più comunemente della
incisione trasversale secondo Rob che inizia dalla punta della XI costa per
portarsi in prossimità dell’ombelico, sulla parete anteriore dell’addome.
La scelta del tipo di incisione si basa sulla valutazione di alcuni parametri
quali: l’estensione prossimale e distale dell’aneurisma, lo stato delle arterie
iliache, l’obesità e la compromissione polmonare, pregressi interventi
addominali, la necessità di ispezionare gli organi intra-peritoneali e la
velocità con la quale è necessario ottenere il controllo dell’aorta.
L’accesso trans-peritoneale offre un’ampia visione della cavità peritoneale,
del retroperitoneo e del suo contenuto consentendone un’ampia esplorazione.
L’accesso retroperitoneale determina una minore compromissione postoperatoria, una minore ipotermia intra-operatoria, un ileo paralitico di minore
durata ma non consente un’adeguata esplorazione della cavità peritoneale ed
è molto limitato l’accesso all’arteria iliaca di destra.
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Quando si adotta l’incisione lungo la linea mediana, la fase successiva è
costituita dalla sistematica ed accurata esplorazione degli organi addominali.
La possibilità della concomitante presenza di un tumore maligno o di un’altra
patologia intra-addominale è fondata in pazienti di quest’età, in particolare in
quelli con sintomi addominali non chiari.
S’incide longitudinalmente il peritoneo subito a sinistra della radice del
mesentere per preparare l’aneurisma e si estende tale incisione cranialmente
fino al margine inferiore del pancreas e caudalmente fino all’arteria iliaca di
destra. Distalmente la dissezione deve evitare il tessuto fibro-areolare che si
trova al di sopra dell’arteria iliaca comune di sinistra perché contiene i rami
dell’arteria mesenterica inferiore ed i rami nervosi autonomici che
controllano la funzione erettile nell’uomo.
Si prepara l’aorta addominale a monte dell’aneurisma facendo attenzione a
non ledere la vena renale sinistra che, solitamente, decorre davanti all’aorta.
La preparazione dell’aorta deve comprendere la faccia anteriore e le facce
laterali per un tratto sufficiente all’applicazione dell’angiostato ed al
confezionamento dell’anastomosi prossimale.
Prima di manipolare e dissecare l’aneurisma stesso si deve ottenere il
controllo delle arterie iliache comuni facendo molta attenzione a non
procurare lesioni venose. In questa fase bisogna porre particolare attenzione a
non procurare lesioni agli ureteri che decorrono al davanti delle arterie iliache
comuni.
Se le arterie iliache comuni non sono sede di lesioni dilatative od ostruttive,
per la sostituzione aortica può essere usata una protesi retta; se, invece, le
arterie iliache sono lese è necessario individuare un tratto arterioso più distale
(iliaca comune alla biforcazione, iliaca esterna, femorale) idoneo per
l’anastomosi protesica.
Con la palpazione si deve valutare lo stato delle arterie renali, della
mesenterica superiore ed inferiore. L’ostio di quest’ultima è quasi sempre
ostruito dal trombo endoluminale dell’AAA, ma la legatura dell’arteria
mesenterica inferiore va eseguita sempre dopo averne valutato il ruolo nella
vascolarizzazione intestinale. In ogni caso la legatura va effettuata il più
vicino possibile all’origine del vaso dall’aorta.
Si procede quindi al clampaggio; per prevenire l’embolizzazione da monte si
applicano prima gli angiostati distali e poi quello prossimale. Quest’ultimo
viene posizionato a valle delle arterie renali se l’aorta a tale livello non è
aneurismatica ed è adatta per l’anastomosi. Se il clampaggio deve essere
soprarenale, esso deve essere il più breve possibile (< 30 minuti). Il
clampaggio è preceduto dall’iniezione endovenosa di 70-100 UI/Kg di
eparina al fine di evitare fenomeni di trombosi durante il tempo del
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clampaggio. Si procede all’apertura dell’aneurisma, con un’arteriotomia
longitudinale condotta sulla faccia anteriore dell’aorta, e quindi alla
rimozione del materiale trombotico. Segue la ricostruzione aortica che è
preceduta dalla scelta di una protesi, retta o biforcata, di calibro e materiale
adatto (Fig. 8). Il calibro della protesi viene scelto in base al diametro del
segmento aortico non aneurismatico (aorta nativa).

Figura 8: aneurismectomia ed innesto protesico. Dopo aver aperto il retroperitoneo, si libera la sacca aneurismatica dalla III porzione duodenale per
controllare il colletto aortico prossimale. Dopo il clampaggio dell’aorta e
delle arterie iliache viene aperta la sacca e viene asportato il materiale
trombotico in essa contenuto. La sacca viene completamente aperta e viene
confezionato l’innesto che può essere, in base alle caratteristiche delle arterie
iliache, aorto-aortico oppure aorto-bisiliaco od aorto-bifemorale.
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L’anastomosi prossimale deve essere confezionata il più vicino possibile alle
arterie renali per evitare la recidiva della patologia aneurismatica aortica.
L’estensione distale della protesi è subordinata all’entità dell’interessamento
delle arterie iliache: se queste sono indenni si usa una protesi retta, altrimenti
si usa una protesi biforcata. L’anastomosi prossimale è di tipo terminoterminale ed è confezionata utilizzando un filo di materiale sintetico e non
riassorbibile; le anastomosi distali possono essere termino-terminali o
termino-laterali in relazione alla loro sede e allo stato delle arterie iliache.
Appena completate le anastomosi si ripristina il flusso arterioso distale,
rilasciando lentamente l’angiostato onde evitare l’ipotensione da
declampaggio. Dopo aver ripristinato il flusso nelle arterie iliache
l’attenzione si sposta all’arteria mesenterica inferiore e al circolo del sigma.
Qualora dovessero essere necessarie altre procedure vascolari come la
ricostruzione chirurgica di un’arteria renale o viscerale, queste si eseguiranno dopo l’applicazione della protesi aortica. Prima della chiusura della
ferita chirurgica è opportuno palpare i polsi distali o valutare il flusso mediante una sonda Doppler.
Prima di chiudere i diversi piani anatomici è d’obbligo ricercare ogni
possibile fonte di sanguinamento correggibile chirurgicamente, perché il
paziente, spesso portatore di patologie cardiache o respiratorie, deve subire la
minor perdita ematica possibile. Inoltre gli ematomi periprotesici sono
possibili fonti di infezione della protesi. Nella fase di chiusura la protesi
aortica viene separata dall’intestino sovrastante suturandole intorno la
restante parete aneurismatica: ciò assicura una barriera tessutale naturale sulla
protesi. Quando la parete dell’aneurisma non è sufficiente, lo stesso risultato
può essere ottenuto utilizzando una porzione peduncolata di omento. Infine,
si ricostruisce il peritoneo posteriore, si riposiziona l’intestino nella cavità
peritoneale e si ricostruisce la parete addominale.
Complicanze della chirurgia tradizionale
Oggi la mortalità per aneurismectomia dell’aorta varia dallo 0,9 al 5% per i
pazienti operati in elezione, mentre oscilla dal 74 al 90% per i pazienti con
aneurisma rotto, ipotensione ed oliguria. La causa più frequente di morte, sia
precoce che tardiva, è l’insufficienza cardiaca, di solito ischemica. Anche
l’infarto miocardico non fatale è abbastanza comune, anche in pazienti
operati in elezione, e si verifica nel 3,1-16% dei soggetti.
Si possono verificare altre complicanze, precoci o tardive, che sono causa di
morbilità e mortalità. L’emorragia intra-operatoria correla direttamente con la
morbilità e mortalità post-operatorie ed è di solito la conseguenza di incidenti
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tecnici come la lesione delle vene iliache o lombari. Tale emorragia può
essere particolarmente grave e difficile da controllare se la lesione interessa la
vena iliaca comune di sinistra nel punto in cui essa incrocia sotto l’arteria
iliaca comune destra. Anche la lesione della vena renale sinistra o di uno dei
suoi rami determina un’abbondante emorragia e ciò accade soprattutto
quando vi è una vena renale retro-aortica o un collare venoso circumaortico.
L’ipotensione da declampaggio durante un intervento eseguito in elezione,
grazie al miglioramento delle tecniche anestesiologiche, non costituisce più
un’importante causa di mortalità e morbilità. Il chirurgo deve contribuire a
minimizzare l’incidenza di tale complicanza avvisando con adeguato anticipo
l’anestesista circa il ripristino della perfusione distale e ristabilendo il flusso
lentamente. In caso di aneurisma rotto l’ipotensione da declampaggio
costituisce ancora un problema serio.
L’instabilità emodinamica e l’evidenza di una perdita ematica post-operatoria
devono portare ad un precoce reintervento.
L’insufficienza renale è una complicanza seria ma, oggi, non frequente,
anche se una volta era la causa del 3-12% dei decessi operatori in elezione e
di una percentuale ancora più alta in urgenza. Si possono avere deficit
transitori della funzionalità renale anche quando si evita l’ipotensione intraoperatoria e quando il clampaggio aortico è stato sottorenale. Altre cause di
insufficienza renale possono essere l’embolizzazione di materiale
ateromasico in seguito al clampaggio o alla manipolazione dell’aorta e la
grande quantità di mezzo di contrasto somministrato prima dell’intervento a
scopo diagnostico. Prima del clampaggio aortico viene solitamente
somministrato mannitolo per aumentare la diuresi e prevenire così
l’insufficienza renale, anche se alcuni studi hanno evidenziato che la diuresi
intra-operatoria non è un fattore predittivo della funzionalità renale postoperatoria.
L’ileo paralitico è la regola dopo un intervento chirurgico per aneurisma
dell’aorta addominale; esso dura 3-4 giorni se l’intervento è stato eseguito per
via trans-peritoneale, per cui bisogna essere molto prudenti nel ripristinare
l’alimentazione orale nel post-operatorio. La complicanza intestinale più
temuta è la colite ischemica; di solito interessa il retto ed il colon sinistro e si
verifica nel 1-2% circa dei pazienti operati in elezione. Essa è 3-4 volte più
comune in pazienti operati in urgenza ed è più comune in pazienti operati per
AAA piuttosto che per arteriopatia ostruttiva. Una legatura inappropriata
dell’arteria mesenterica inferiore, troppo lontana dalla parete dell’aneurisma,
può contribuire all’insorgenza di tale complicanza interferendo con il circolo
collaterale per il retto. Per prevenire l’ischemia colica si deve preservare il
flusso in almeno un’arteria ipogastrica. L’ipotensione post-operatoria, la
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distensione intestinale e la compressione dei vasi mesenterici da parte
dell’ematoma possono contribuire all’ischemia colica post-operatoria nei casi
operati in urgenza.
Ci sono varie forme d’ischemia colica di cui la più grave è quella
transmurale: questa costituisce oltre il 60% dei casi riportati e la diarrea,
specialmente ematica, è una delle prime manifestazioni e di solito esordisce
entro 48 ore dall’intervento. È importante, in questi casi, eseguire una
colonscopia di conferma diagnostica. Bisogna porre molta attenzione
all’esame clinico dell’addome. In genere la peristalsi è un indicatore di
normale ripresa della funzionalità intestinale e si ripresenta di norma dopo 23 giorni dall’intervento. In alcuni casi, però, una ripresa troppo precoce della
peristalsi, in prima giornata, e/o la sua ricomparsa in quadranti addominali
ben localizzati possono essere la spia di un processo ischemico colico con
iperperistaltismo. Una peristalsi torpida o assente dopo 4-5 giorni
dall’intervento, con alvo ancora chiuso a feci e gas, indica una probabile
complicanza intestinale. In questi casi l’esame obiettivo può essere
difficoltoso poiché il paziente presenterà un addome dolente e dolorabile alla
palpazione superficiale e profonda per via della ferita chirurgica. In caso,
però, di un quadro algico ben delimitato in un quadrante addominale bisogna
sempre sospettare una complicanza intestinale.
Le lesioni iatrogene ureterali ma anche intestinali possono provocare uno
spandimento intra-addominale del contenuto di tali organi con l’insorgenza di
un’infezione che coinvolgerà la protesi appena impiantata. Tali lesioni si
verificano più spesso durante interventi eseguiti in urgenza o a causa di
aderenze formatesi in occasione di pregressi interventi o a causa del decorso
anomalo di tali organi.
La paraplegia per ischemia midollare è una temuta, ma fortunatamente rara,
complicanza dopo un intervento eseguito in elezione a carico dell’aorta
sottorenale con un’incidenza dello 0-0,9%. Tale complicanza non è preventivabile né prevedibile, né tanto meno curabile ed ha una mortalità del 50%.
L’ischemia degli arti inferiori nell’immediato post-operatorio può essere
dovuta all’embolizzazione distale di materiale trombotico dislocatosi dalla
sacca aneurismatica, alla trombosi di un vaso per la stasi distale, alla
formazione di un lembo intimale intra-arterioso o allo schiacciamento di una
placca arteriosclerotica. Può verificarsi anche una microembolizzazione
distale che crea zone puntiformi d’ischemia, di solito in corrispondenza della
faccia plantare dei piedi.
L’infezione della protesi aortica è una delle complicanze più temute in quanto
determina una mortalità variabile dal 25 al 50% e presenta un’incidenza
variabile dallo 0,5 al 3%. L’incidenza aumenta notevolmente in caso di
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aneurisma rotto e quando si eseguono incisioni a livello inguinale.
L’infezione protesica può essere associata alla formazione di una fistola
aorto-enterica ed entrambe le complicanze si manifestano di solito dopo mesi
od anni dall’impianto protesico.
Novità nel trattamento chirurgico
Attualmente cominciano ad essere impiegate tecniche alternative alla
chirurgia tradizionale e a quella endovascolare come la chirurgia
minilaparotomica, la chirurgia totalmente laparoscopica e la chirurgia
combinata minilaparotomica-laparoscopica.
L’accesso addominale, indipendentemente dalla via adottata, transperitoneale o
extraperitoneale, contribuisce alla morbilità per le conseguenze sulla meccanica
respiratoria post-operatoria correlata al dolore. La prolungata esposizione
chirurgica della massa intestinale favorisce la perdita di liquidi, l’ileo paralitico
e l’ipotermia che possono comportare un’importante compromissione
emodinamica, prolungare la degenza ed il recupero post-operatorio. Queste
nuove tecniche offrono il vantaggio di non eviscerare l’intestino e di ridurre la
perdita di liquidi e di calore corporeo ed i tempi di ripresa della normale attività
intestinale. Inoltre, con incisioni addominali ridotte, si attenua notevolmente il
dolore post-operatorio e si conserva la normale attività respiratoria, con
riduzione delle complicanze pneumologiche. Con le tecniche laparoscopiche,
però, i tempi operatori sono molto lunghi; attualmente non esistono strumenti
dedicati per la chirurgia vascolare e spesso le anastomosi sono difficoltose e le
conversioni in laparotomia tradizionale, spesso per sanguinamenti difficilmente
controllabili, sono abbastanza frequenti. Inoltre la curva di apprendimento è
molto lunga. Con questa tecnica, inoltre, è difficile trattare aneurismi di grosse
dimensioni, poiché il colletto è poco visibile; non è possibile adottarla in
soggetti con colletto aortico di lunghezza < 1 cm o molto calcifico, in soggetti
obesi o con coinvolgimento dei vasi renali.
La minilaparotomia rappresenta una tecnica interessante. Viene effettuata sia
per via transperitoneale che extraperitoneale, con incisione cutanea di 8-10
cm, sia trasversale paramediana sovraombelicale (con piccola sezione del
muscolo retto), sia longitudinale in sede epigastrica o periombelicale. Tale
tecnica offre i vantaggi della ridotta ospedalizzazione per la più facile ripresa
delle funzioni intestinali e respiratorie del paziente; inoltre rappresenta una
tecnica che sfrutta gesti e strumenti propri del chirurgo, per cui la curva di
apprendimento è più breve. Anche tale tecnica soffre di alcune limitazioni
dovute alle condizioni anatomiche, come la lunghezza del colletto,
l’estensione iliaca della patologia, l’obesità.

Aneurisma dell’aorta addominale sottorenale

51

Tali tecniche sono attualmente sconsigliabili in caso di aneurismi rotti, di
aneurismi infiammatori o di addomi ostili per pregressi interventi, proprio per
la presenza di abbondante tessuto sclero-fibroso ed aderenze diffuse che
renderebbero difficile la dissezione.
Trattamento endovascolare
Nell’ambito degli aneurismi dell’aorta addominale il trattamento endovascolare riveste ormai un ruolo ben preciso e oggi, dopo anni di esperienza,
costituisce una valida alternativa all’intervento tradizionale. Esso riesce ad
ottenere l’esclusione della sacca aneurismatica con minore morbilità e
mortalità, minore aggressività, riduzione dei tempi chirurgici, del tempo di
ospedalizzazione e con un più rapido recupero per il paziente.
Il trattamento endovascolare della patologia aneurismatica ha compiuto
notevoli progressi rispetto ai primi casi trattati nel 1990 da Parodi, grazie
all’affinamento delle metodiche diagnostiche preoperatorie, al miglioramento dei materiali impiegati ed alla maggiore esperienza che i chirurghi
vascolari ed i radiologi hanno acquisito negli anni.
Con il trattamento endovascolare l’AAA viene escluso con l’applicazione di
una endoprotesi introdotta per via femorale ed ancorata alla parete aortica
sana a monte ed a valle dell’AAA, così da eliminare il rischio di rottura
escludendo la sacca dalla pressione arteriosa sistemica (Fig. 9).
Le indicazioni al trattamento endovascolare si distinguono in cliniche e
anatomiche.
Le indicazioni cliniche prevedono principalmente il trattamento di lesioni
aneurismatiche aterosclerotiche, le più frequenti, di aneurismi anastomotici,
in assenza di infezione e, molto raramente, di aneurismi infiammatori. Gli
aneurismi rotti vengono trattati solo nel caso in cui il paziente sia stabile da
un punto di vista emodinamico e si possa effettuare un esame TC
dell’addome, in centri con disponibilità di endoprotesi in tempi rapidi. La
terapia endovascolare trova indicazione anche nelle fistole aorto-cavali,
mentre le fistole aorto-enteriche si possono trattare per via endovascolare
solo in modo temporaneo a causa della concomitante infezione. Le
indicazioni cliniche non possono prescindere dal rischio operatorio legato alle
patologie di base del paziente. Un soggetto con bassa spettanza di vita per la
presenza, ad esempio, di grave cardiopatia ischemica non rivascolarizzabile o
per tumore in stadio avanzato, non appare candidato al trattamento
endovascolare poiché un’eventuale conversione chirurgica implicherebbe
un’elevata mortalità non giustificabile. Inoltre, vengono esclusi dal
trattamento endovascolare i pazienti con allergia al mezzo di contrasto o ai

52

Capitolo 2

materiali che compongono l’endoprotesi, con insufficienza renale cronica e
livelli sierici di creatinina maggiori di 2,5 mg/dl. Inoltre, nei soggetti con
aneurisma infiammatorio sembra che l’esclusione endovascolare della sacca
non riduca la sintomatologia legata alla fibrosi periaortica e pertanto
attualmente il trattamento endovascolare non sembra indicato per questo tipo
di patologia.
Va anche detto che il trattamento endovascolare, estremamente “giovane” ed
in continua evoluzione, per quanto allettante, non è ancora del tutto
conosciuto, non tanto per quanto riguarda i risultati immediati ed a breve
termine (nell’ordine dei 5 anni dall’innesto dell’endoprotesi), quanto
soprattutto per ciò che concerne i risultati a lungo termine (20-30 anni), cosa
che invece ben si conosce nel caso della chirurgia tradizionale i cui risultati a
lungo termine sono ben standardizzati.
Appare pertanto auspicabile trattare con tale metodica i soggetti anziani, di
età superiore ai 70-75 anni o quelli ad alto rischio chirurgico, mentre per
quella fetta di pazienti “giovani” (tra i 60 ed 70 anni) senza importanti
comorbilità ed affetti da AAA, ancora oggi i risultati più sicuri si ottengono
con la chirurgia tradizionale.

Figura 9: esclusione di un aneurisma dell’aorta addominale sottorenale
mediante posizionamento di endoprotesi ad ancoraggio soprarenale.
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Le indicazioni anatomiche rappresentano i criteri più importanti per la
selezione del paziente da trattare con tecnica endovascolare. La loro
importanza deriva dal fatto che l’applicazione di un’endoprotesi necessita
della presenza di un tratto di aorta a monte dell’AAA e di un tratto di arteria
(sia essa aorta o arterie iliache) a valle, idonei all’aggancio dei sistemi di
fissaggio dell’endoprotesi (Fig. 10).
Il colletto prossimale rappresenta il punto fondamentale per la terapia endovascolare poiché costituisce la regione anatomica di ancoraggio prossimale
dell’endoprotesi. Dovrebbe essere libero da trombo e lungo almeno 10 mm se
rettilineo, 15-20 mm se l’aorta è angolata (con angolo minore di 60°), e
dovrebbe avere un diametro inferiore ai 30 mm. Si preferisce una lunghezza
maggiore di 20 mm nel caso siano presenti calcificazioni che non devono
interessare più della metà della circonferenza in assenza di trombo
(accettabile solo se presente per meno del 50% della circonferenza con
spessore minore di 2 mm). Inoltre, è preferibile avere un colletto cilindrico;
l’eventuale presenza di un colletto prossimale conico, con diametro crescente
in senso cranio-caudale, con differenza maggiore di 3 mm tra diametro
prossimale e distale rende non raccomandabile il trattamento endovascolare
poiché l’endoprotesi potrebbe non agganciarsi correttamente a livello
prossimale e dislocarsi distalmente.
Si parla di colletto distale solo nel caso di aneurismi aortici che non
coinvolgono la biforcazione aortica. In tali situazioni si può impiegare una
endoprotesi tubulare. Il colletto distale deve avere una lunghezza superiore a
20 mm se rettilineo od a 30 mm se angolato (con angolo inferiore ai 55°), in
assenza di trombo o calcificazioni e con diametro minore di 30 mm.
Attualmente l’uso di endoprotesi tubulari si è estremamente ridotto poiché si
è visto che la biforcazione aortica, sede di atterraggio di queste endoprotesi,
spesso nel tempo tende a dilatarsi vanificando la procedura.
Se si decide di impiantare un’endoprotesi biforcata le arterie iliache possono
rappresentare il colletto distale, ma solo se la zona scelta per l’atterraggio
dell’endoprotesi è di lunghezza maggiore di 20 mm, in assenza di lesioni
stenosanti, calcificazioni o trombosi murale, con angolo aorto-iliaco inferiore ai 90° e con diametro compreso tra 8 e 20 mm. Se solo un ramo iliaco
comune possiede tali caratteristiche si deve valutare la possibilità di utilizzare l’iliaca esterna, previa embolizzazione dell’ipogastrica, per l’atterraggio
distale dell’altra branca dell’endoprotesi. Ciò è possibile solo nel caso in cui
l’arteria ipogastrica controlaterale sia pervia, onde evitare possibili ischemie
degli organi pelvici. L’embolizzazione è una procedura endovascolare
complementare che consiste nell’occlusione terapeutica di un vaso mediante
introduzione al suo interno di spirali metalliche che, riducendo il flusso nel
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lume vasale, inducono la trombosi. Viene adottata in questi casi per poter
ancorare una branca dell’endoprotesi a livello dell’iliaca esterna ed evitare
una perfusione retrograda della sacca aneurismatica da parte dell’arteria
ipogastrica. In casi particolari, se solo un asse iliaco risponde a tali
caratteristiche mentre il controlaterale appare ostruito o con lesioni stenotiche

Figura 10: schema di misurazione, mediante angio-RM, dei parametri
anatomici di un AAA per il trattamento endovascolare. A: diametro del
colletto prossimale; 1: lunghezza del colletto prossimale; 2: lunghezza della
sacca aneurismatica; B: angolo del colletto prossimale; C: diametro dei
colletti distali; D: lunghezza del colletto distale.
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multiple, si può optare per l’impianto di un’endoprotesi aorto-monoiliaca
(Fig. 11) e per la rivascolarizzazione dell’arto controlaterale con il
confezionamento di un by-pass femoro-femorale cross-over.
Perché le arterie iliache esterne siano considerate idonee all’atterraggio della
branca di un’endoprotesi devono presentare un diametro compreso tra i 6-7
mm ed i 20 mm, in assenza di lesioni steno-ostruttive, trombi o calcificazioni,
con angolo inferiore a 90°.
La copertura delle arterie ipogastriche può determinare ischemia mesenterica
o claudicatio glutea, pertanto, nel caso sia necessario sacrificarne una, va
valutato il circolo ipogastrico controlaterale e della mesenterica superiore.

Figura 11: esclusione di un aneurisma dell’aorta addominale sottorenale
mediante posizionamento di endoprotesi aorto-monoiliaca, con occlusione
dell’iliaca di sinistra. Al termine della procedura viene effettuato un by-pass
femoro-femorale cross-over per rivascolarizzare l’arto inferiore sinistro e, per
via retrograda, l’arteria ipogastrica sinistra.
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Se l’arteria mesenterica inferiore è pervia e di piccolo calibro, con arteria
mesenterica superiore ed arterie ipogastriche nella norma, non deve essere
nemmeno embolizzata. Al contrario, una mesenterica inferiore di grosso
calibro, dominante, con lesioni steno-ostruttive della mesenterica superiore e
delle ipogastriche controindica la procedura endovascolare.
La presenza di arterie lombari di grosso calibro non rappresenta una
controindicazione all’utilizzo dell’endoprotesi.
Tipi di endoprotesi e note di tecnica
L’endoprotesi si compone di tessuto tubulare del tutto simile ad una protesi
impiegata nella chirurgia tradizionale, cui si deve il compito di tenuta del
sangue, e dello stent che determina il fissaggio della protesi ai colletti dell’aneurisma e, nei modelli più recenti, fornisce un sostegno globale alla parete della protesi. Il tessuto è costituito da Dacron o PTFE applicato all’interno o all’esterno dello stent che è costituito da acciaio, nitinolo od elgiloy.
Esistono endoprotesi autoespandibili, cioè capaci di aprirsi all’interno
dell’arteria una volta rimossa la guaina che le contiene, ed endoprotesi
espandibili con il pallone, cioè dilatabili solo gonfiando un pallone da
angioplastica nel loro interno.
Le endoprotesi sono contenute all’interno di una guaina nella quale occupano
il minore spazio possibile. Questo ne permette l’introduzione in vasi anche
piccoli rispetto al calibro che le endoprotesi raggiungono una volta aperte in
modo completo; ciò ne facilita il passaggio all’interno dei vasi iliaco-femorali
in senso craniale fino all’aorta addominale. La guaina e l’apparato che
permette il veicolamento dell’endoprotesi vengono definiti sistema di
rilascio. Una volta che l’endoprotesi arriva nella posizione prescelta per il suo
rilascio, la guaina viene retratta e l’endoprotesi si apre completamente in
modo autonomo (autoespandibile) (Fig. 12) o con un pallonamento al suo
interno (Fig. 13).
Esistono in commercio endoprotesi dette “non modulari”, formate da un unico segmento completamente assemblato che utilizza un sistema di rilascio di
piccole dimensioni che veicola una protesi aorto-uniliaca o biforcata. Il vantaggio principale di tali protesi rispetto a quelle “modulari” è rappresentato
dalla mancanza di rischio di deconnessione delle sue componenti, ma sono
poco maneggevoli e scarsamente flessibili; attualmente sono poco usate.
Le protesi “modulari” sono formate da diverse componenti che si assemblano all’interno del paziente. Tutti i segmenti sono, infatti, dotati di stent che ne
permettono l’incastro tra le diverse parti. Il vantaggio delle protesi modulari è
costituito proprio dalla loro maggiore versatilità, legata alla possibilità di
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impiegare segmenti di diverse misure sia per lunghezza che per diametro,
così da essere adattabili in maniera ottimale all’anatomia del paziente.
L’ancoraggio può avvenire grazie alla forza radiale che l’endoprotesi
esercita sulle pareti del vaso oppure può essere garantito da uncini che si

Figura 12: esclusione di un AAA sottorenale mediante posizionamento di
endoprotesi aorto-bisiliaca autoespandibile. Partendo da sinistra in alto: il
sistema di rilascio porta l’endoprotesi in alto attraverso un accesso femorale
sinistro. Una volta raggiunta le sede voluta, la guaina viene lentamente
rimossa e l’endoprotesi comincia ad aprirsi. Con un accesso femorale
controlaterale, viene veicolato il secondo segmento (branca) dell’endoprotesi
che viene correttamente posizionato all’interno della branca corta della prima
endoprotesi.
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trovano all’esterno dell’estremità prossimale dell’endoprotesi e che, dopo
l’apertura, penetrano nella parete del vaso. In genere l’endoprotesi viene
agganciata prossimalmente sotto l’emergenza delle arterie renali. In alcuni
casi sono possibili posizionamenti sovrarenali grazie alla presenza di una
porzione detta “scoperta”, cioè priva di rivestimento protesico e costituita
dal solo stent.
Dopo preparazione chirurgica delle arterie femorali e posizionamento di
introduttori nel loro lume, si effettua un’angiografia diagnostica per la valutazione morfologica e per ottenere i riferimenti anatomici delle arterie renali,
della biforcazione aortica e delle arterie ipogastriche, punti di repere
fondamentali per il corretto posizionamento dell’endoprotesi. Si posiziona
quindi l’endoprotesi facendo atterrare l’estremità prossimale del corpo
principale sul colletto prossimale, al di sotto dell’origine dell’arteria renale
più bassa (nel caso si utilizzi un’endoprotesi totalmente coperta) o alcuni
millimetri al di sopra delle renali (nel caso si impieghi un’endoprotesi dotata
di aggancio sovrarenale). La prima parte di endoprotesi è solitamente
costituita da un corpo principale e da due branche iliache di cui una lunga,
diretta omolateralmente alla femorale impiegata per l’introduzione
dell’endoprotesi, ed una corta, controlaterale. Dopo aver effettuato un

Figura 13: esclusione di un AAA sottorenale mediante posizionamento di
endoprotesi aorto-bisiliaca, espandibile con pallone. Da notare come
l’apertura dell’endoprotesi avvenga mediante pallonamento al suo interno
fino al completo accollamento dell’endoprotesi stessa alla parete dell’aorta.
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secondo esame angiografico di controllo del corretto posizionamento, si
procederà al posizionamento della seconda branca con accesso femorale
controlaterale al primo.
Il controllo angiografico finale mette in luce non solo il corretto posizionamento della protesi ma soprattutto eventuali occlusioni dei rami renali o delle ipogastriche o la mancata esclusione dal circolo della sacca aneurismatica.
Complicanze della terapia endovascolare
Come dimostrato da molti studi, un aneurisma perfettamente escluso dal
circolo tende nel tempo a ridursi di diametro e volume. Questo aspetto
rappresentava la prova della buona riuscita della terapia endovascolare e gli
insuccessi venivano attribuiti alla persistenza di un rifornimento ematico tra
endoprotesi e parete dell’aneurisma. Attualmente la situazione appare più
complessa, perché riduzioni di dimensioni sono state descritte anche in
presenza di un’endoleak mentre, al contrario, aneurismi apparentemente
esclusi, nel tempo sono rimasti di dimensioni invariate o, addirittura, sono
aumentati in modo significativo.
Endoleak: Dopo trattamento endovascolare di un aneurisma dell’aorta
addominale sottorenale, bisogna sempre assicurarsi che l’aneurisma sia
escluso e che non esista una fuga peri-protesica nella sacca aneurismatica,
cioè la presenza di sangue tra la parete dell’aneurisma e l’endoprotesi; questa
eventualità si presenta nel 10-44% dei casi.
Il primo che ha classificato questa complicanza è stato White che l’ha
definita “endoleak” e l’ha classificata in modo cronologico in: endoleak
primario, in caso di fuga scoperta entro i primi 30 giorni dall’intervento, ed
endoleak secondario in caso di fuga comparsa più tardivamente.
In base alla sede della fuga, si riconoscono 4 tipi di endoleak (Fig. 14):
tipo I: l’endoleak è dovuto ad un difetto nell’espansione della protesi a livello
del colletto prossimale o distale; in questo caso il sangue rifornisce la sacca per
via prossimale anterograda (Fig. 15) o distale retrograda; questo tipo di endoleak
si verifica quando l’endoprotesi è di dimensioni inferiori al necessario;
tipo II: l’endoleak deriva da un persistente flusso di sangue nella sacca aneurismatica proveniente da un circolo retrogrado sostenuto dalle arterie lombari,
dalla mesenterica inferiore o dalle arterie iliolombari (rami delle
ipogastriche). In questo caso l’endoleak non dipende dal posizionamento
della protesi;
tipo III: l’endoleak dipende da un danno della maglia protesica, come una
lacerazione, o da un distacco tra le componenti di un’endoprotesi modulare.
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Figura 14: rappresentazione schematica delle diverse forme di endoleak.

Figura 15: controllo angiografico dopo posizionamento di endoprotesi per
AAA. Endoleak di tipo I (cerchio).
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In questo caso viene chiamato in causa un difetto strutturale e meccanico
dell’endoprotesi, difetti di fabbricazione o un errato posizionamento della seconda branca;
tipo IV: l’endoleak è caratterizzato dalla comparsa, dopo un certo tempo, di
mezzo di contrasto nella sacca aneurismatica nel corso del controllo
angiografico durante la procedura. È causato dall’elevata porosità della
protesi oppure dall’esistenza di microfori creati nella protesi dai punti di
sutura che uniscono lo stent alla protesi stessa. Questo tipo di perdita non
dipende da un difetto dell’endoprotesi, ma dalla sua stessa concezione
strutturale. I risultati e le conseguenze di questo fenomeno non sono ancora
conosciuti. È spesso difficile differenziarlo da un endoleak di tipo III.
Esiste poi un endoleak di tipo indeterminato, nel qual caso, dopo vari esami
diagnostici, l’origine della fuga non può essere identificata in modo sicuro.
Condotta pratica davanti ad un’endoleak: Il trattamento dipende
dall’importanza della fuga ma anche dalla probabilità della sua scomparsa.
Bisogna pertanto distinguere un sottogruppo A, quando si evidenzia solo una
fuga efferente detta anche “cieca”, dal sottogruppo B, definito dalla presenza
di una fuga efferente ed afferente.
In caso di endoleak di tipo I e III, la sacca aneurismatica non è esclusa e può
quindi verificarsi un aumento delle dimensioni dell’aneurisma fino alla
rottura. Questi endoleak vanno sempre trattati in modo attivo, con una
ulteriore procedura endovascolare oppure con una conversione chirurgica
tradizionale.
In caso di endoleak di tipo I è consigliabile, quando possibile, posizionare un
segmento protesico come prolunga, detto cuffia. In caso di endoleak a livello
del colletto superiore, se il colletto è stato coperto in modo insufficiente, si
potrà posizionare un segmento endoprotesico coperto oppure una prolunga a
fissaggio soprarenale coperta solo a livello della porzione distale.
Gli endoleak di tipo III possono essere trattati per via endovascolare con
posizionamento di un’endoprotesi sul punto di rottura della protesi oppure
con l’interposizione di un prolungamento in caso di deconnessione tra due
elementi di un’endoprotesi modulare.
Gli endoleak di tipo II sono probabilmente le sole fughe a poter essere trattate
in modo conservativo con controlli ravvicinati, poiché hanno un’alta
possibilità di scomparire.
Nel caso in cui l’espansione della sacca aneurismatica prosegua nel corso
della sorveglianza, questa andrebbe trattata. È stato proposto da alcuni un
trattamento preventivo, prima dell’impianto dell’endoprotesi, con
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embolizzazione delle principali collaterali, mediante un cateterismo selettivo
dell’ipogastrica (ileo-lombari) o della mesenterica superiore. Inoltre è stato
proposto un trattamento mediante legatura con clip per via retroperitoneale o
con accesso laparoscopico.
Gli endoleak di tipo IV si arrestano di regola dopo qualche giorno. La loro
osservazione intra-operatoria pone qualche problema di diagnosi differenziale
con un endoleak di tipo I anche se in questo ultimo caso l’opacizzazione è più
veloce. Devono essere trattati se persistono per oltre un mese, perché in quel
caso essi presenteranno gli stessi rischi degli endoleak di tipo III.
Endotensione: In certi casi i diversi esami diagnostici non mettono in
evidenza nessun endoleak, ma la pressione all’interno della sacca
aneurismatica rimane elevata, talvolta pari alla pressione sistemica e l’AAA
può continuare ad aumentare di diametro. In tale caso esiste il rischio che
l’aneurisma possa rompersi. Attualmente tale fenomeno non trova
spiegazione; forse esiste una zona ove la pressione viene trasmessa dal
trombo che si forma attorno all’endoprotesi una volta escluso l’aneurisma. In
tali circostanze l’aneurisma resta spesso pulsante alla palpazione. Nella
maggior parte dei casi, questa diagnosi viene posta solo grazie a rilevamenti
indiretti come l’accrescimento del calibro dell’aneurisma nonostante
l’assenza di endoleak visibile.
Altre complicanze
L’utilizzo di sistemi di rilascio relativamente voluminosi può causare delle
lesioni traumatiche, come dissecazioni o perforazioni, dei distretti arteriosi.
Le dissecazioni vengono in genere trattate, dopo il controllo angiografico di
fine procedura, mediante posizionamento di stent e solo raramente è
necessaria una ricostruzione chirurgica tradizionale.
Discorso a parte meritano le perforazioni che vengono quasi sempre trattate
chirurgicamente con una repentina conversione chirurgica; per il temporaneo
controllo dell’emorragia si utilizzano palloni occlusori dell’aorta o delle
arterie iliache. Solo in alcuni casi una perforazione arteriosa può essere
risolta con il posizionamento immediato di un’endoprotesi coperta.
Fenomeni microembolici sono dovuti alla mobilizzazione del trombo aortico
od iliaco durante la fase di posizionamento dell’endoprotesi. Possono essere
viscerali o periferici ed in alcuni casi, se massivi, possono risultare fatali. Il
rischio embolico risulta molto più elevato nelle fasi di apprendimento del
chirurgo endovascolare e tende a ridursi con il crescere dell’esperienza nel
maneggiare i vari strumenti endovascolari. Nonostante ciò, gli eventi
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microembolici che si riscontrano durante le procedure endvascolari non
risultano maggiori rispetto a quelli che si verificano nella chirurgia
tradizionale.
La migrazione protesica e il distacco dei segmenti di endoprotesi modulari
sono complicanze capaci di determinare il fallimento della procedura e
l’eventuale conversione chirurgica. La migrazione consiste nella dislocazione
dell’endoprotesi o di uno dei suoi segmenti in senso prossimale o distale in
una fase successiva all’intervento. Il distacco dei segmenti di un’endoprotesi
modulare a livello del corpo aortico o della branca iliaca comporta un grave
endoleak. Questa complicanza va trattata sempre in modo tempestivo con il
posizionamento di un’altra endoprotesi o, in casi particolari, con la
conversione chirurgica.
Anche se rara, è possibile riscontrare l’occlusione protesica del corpo aortico
o, più frequentemente, di una delle branche iliache. Tale complicanza può
essere causata dall’inginocchiamento della protesi o dalla sua incompleta
espansione a livello di una biforcazione aortica di calibro ridotto o in un vaso
iliaco con lesioni stenosanti e calcifiche. Tale complicanza viene risolta con
un intervento disostruttivo con PTA oppure, caso per caso, in modo specifico.
Dopo l’impianto di un’endoprotesi, nel 30-60% dei casi, è possibile la
comparsa di una sindrome febbrile post-impianto con temperature mediamente comprese tra 37,5 e 39,5 °C. Tale quadro clinico, in genere, dura
pochi giorni e si risolve senza alcuna terapia. Non è ancora nota la causa di
questo fenomeno ma, con ogni probabilità, dipende dal parziale
riassorbimento del materiale trombotico che si forma all’interno dell’aneurisma ormai escluso. In tutti i casi in cui si manifesta, la sindrome
febbrile si accompagna ad un aumento dei parametri laboratoristici indicativi
di flogosi, con incremento marcato della proteina C reattiva.
Nell’1-2% dei casi possono presentarsi quadri d’ischemia intestinale che
raggiungono il 18-20% se si considerano anche le ischemie subcliniche, con
una mortalità molto elevata che raggiunge il 70% dei casi. Le cause sono
spesso molteplici. Se da un lato un evento come l’ischemia intestinale nella
chirurgia tradizionale si spiega con la legatura della mesenterica inferiore,
delle ipogastriche oppure con un tempo di clampaggio elevato o con un trauma diretto durante la preparazione e la dissezione chirurgica, nel caso della
chirurgia endovascolare il clampaggio aortico e la manipolazione intestinale
vengono chiaramente evitate ma non vi è alcuna possibilità di reimpianto
dell’arteria mesenterica inferiore. Quando questo vaso appare dominante, è
preferibile evitare il trattamento endovascolare; le arterie ipogastriche, invece, possono essere risparmiate, anche nel caso fosse necessario far atterrare l’endoprotesi sull’arteria iliaca esterna, portando a termine, con un
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approccio retroperitoneale, un reimpianto delle ipogastriche subito a valle
dell’endoprotesi. Inoltre è noto che, escludendo un’ipogastrica con la
controlaterale pervia non si ha alcun problema ischemico. Pertanto il rischio
d’ischemia colica nelle procedure endovascolari è del tutto sovrapponibile a
quello della chirurgia tradizionale.
In una percentuale molto limitata di pazienti trattati per via endovascolare per
AAA è stata riportata una morbilità renale. L’approccio endovascolare, anche
se riduce notevolmente le variazioni emodinamiche che si riscontrano durante
la chirurgia aortica tradizionale, presenta comunque una morbilità renale non
trascurabile legata all’uso del mezzo di contrasto iodato, alle manipolazioni
da cateterismo intraluminale o alla copertura dei vasi renali per errato
posizionamento dell’endoprotesi. I pazienti a maggior rischio di sviluppare
un’insufficienza renale acuta post-operatoria sono quelli con insufficienza
renale cronica o disidratazione preesistenti. Inoltre, non bisogna dimenticare
che la chirurgia endovascolare si avvale, nel preoperatorio ma anche nel
successivo follow-up, di uno studio dettagliato nel quale s’impiegano esami
strumentali, come la TC e l’angiografia, che contemplano l’uso di mezzo di
contrasto nefrotossico. Bisogna fare molta attenzione alla manipolazione dei
cateteri e delle guide nell’aorta poiché questa è ricca di placche e di materiale
trombotico ad alto rischio di microembolizzazione non solo distale ma anche
a livello di vasi viscerali come le arterie renali.
Nel caso di aneurismi con colletto prossimale molto corto non è infrequente
l’aggancio soprarenale di endoprotesi che presentano la parte prossimale
dello stent non rivestita dalla protesi. Nel caso siano presenti arterie renali
accessorie o rami polari, è importante quantificare il contributo di questi vasi
anomali alla perfusione renale dal momento che l’impianto può richiedere il
sacrificio di alcuni di essi.
Le infezioni delle endoprotesi sono, a tutt’oggi, molto rare. Probabilmente
questo è dovuto al fatto che l’endoprotesi risulta meno esposta rispetto alle
protesi utilizzate nella chirurgia tradizionale. Comunque, la manipolazione
estesa di guide e cateteri e la presenza di batteri nel contenuto endoluminale
dell’aneurisma, possono rappresentare una fonte assai temibile di
contaminazione per l’endoprotesi.

3. Aneurismi iliaci e degli arti inferiori
Aneurismi iliaci
Epidemiologia
Gli aneurismi isolati delle arterie iliache rappresentano un’entità piuttosto
rara rispetto agli aneurismi dell’aorta addominale. La loro incidenza varia,
secondo diverse statistiche autoptiche, dallo 0,03% allo 0,65%. Gli aneurismi
delle arterie iliache rappresentano globalmente meno dell’1% di tutti gli
aneurismi aterosclerotici e si osservano con una frequenza del 7% rispetto
agli aneurismi dell’aorta addominale. Gli aneurismi delle arterie iliache
presentano alcune peculiarità che ne aumentano l’interesse. Essi, infatti,
sembrano avere una maggiore evolutività verso la rottura (50-75%), rispetto
agli aneurismi dell’aorta addominale, dovuta forse al ritardo con cui vengono
diagnosticati. Ciò è dovuto al fatto che le arterie iliache sono situate in un
piano profondo all’interno della pelvi e non sono facilmente apprezzabili alla
palpazione. Quando gli aneurismi delle arterie iliache divengono sintomatici,
inoltre, presentano un corteo sintomatologico talmente polimorfo e aspecifico
da mimare differenti patologie, per cui spesso non vengono presi in
considerazione nella diagnosi differenziale con altre patologie. Tuttavia
l’incremento dell’età media e l’uso sempre più frequente di metodiche
diagnostiche quali l’ecografia, l’ultrasonografia, la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, hanno permesso e permetteranno di
evidenziare un numero crescente di aneurismi iliaci.
Etiopatogenesi
L’etiopatogenesi degli aneurismi iliaci riconosce come fattore dominante
l’aterosclerosi mentre altre cause meno frequenti sono i traumi, le gravidanze
multiple, le infezioni micotiche, le forme displastiche e alcune malattie
degenerative del collagene, come la sindrome di Marfan o quella di EhlersDanlos. Per tale motivo si può comprendere come la maggiore incidenza di
questi aneurismi, che si suppone interessino circa l’1-2% dei pazienti sopra i
70 anni, si abbia nei soggetti di sesso maschile con un’età superiore ai 60
anni. Alcuni studi autoptici, condotti su pazienti deceduti per cause diverse, e
la revisione delle diverse casistiche chirurgiche hanno evidenziato come il
diametro medio degli aneurismi delle arterie iliache fosse di circa 8,5 cm.
Inoltre, la maggior parte di questi aneurismi è localizzata a livello delle
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arterie iliache comuni (89%), mentre solo nel 10% dei casi questi aneurismi
si riscontrano a livello delle iliache interne e molto più raramente sono
interessate le iliache esterne (1%). Gli aneurismi isolati bilaterali delle arterie
iliache comuni sono rari.
Quadro clinico
Gli aneurismi delle arterie iliache sono frequentemente asintomatici (70%)
mentre in circa il 25-30% si presentano con una sintomatologia aspecifica
legata ai rapporti che l’asse iliaco contrae con gli ureteri, la vescica, il colon,
le vene maggiori (vena cava inferiore e vene iliache) e le radici del nervo
femorale e sciatico. I sintomi più frequenti sono a carico dell’apparato genitourinario (disuria, pollachiuria, colica renale, etc.) e gastrointestinale (stipsi,
tenesmo, episodi subocclusivi). Anche i segni fisici associati agli aneurismi
delle arterie iliache sono poco indicativi in quanto solo in circa il 60% dei
casi è riscontrabile una massa pulsante alla palpazione addominale o
all’esplorazione rettale o vaginale. In base a valutazioni retrospettive e
comparative (dato che esistono pochissimi casi in cui si è tenuta sotto
controllo clinico-strumentale l’evoluzione di un aneurisma delle arterie
iliache per oltre un anno) è stato valutato che questi aneurismi hanno una
velocità di accrescimento di circa 4 mm l’anno, simile a quella degli
aneurismi dall’aorta addominale.
La complicanza più temibile, cioè la rottura, si presenta con una frequenza
variabile dal 27 al 75% e la mortalità operatoria in questi casi rimane
purtroppo elevata (50-75%).
Il quadro clinico della rottura è rappresentato dal dolore, spesso diffuso a
tutto l’addome, irradiato in regione lombare o a volte perineale, addome
contratto (spesso manca tutto il corteo sintomatologico dell’addome acuto). Il
paziente spesso riferisce la comparsa di tali sintomi da diversi giorni perché
in prima istanza vengono imputati, da parte del paziente stesso o dal medico
di famiglia, ad un problema dell’apparato digestivo. Se la rottura non viene
tamponata dalle strutture circostanti, allora si può manifestare un quadro
clinico di shock ipovolemico.
Un dato interessante è rappresentato dal fatto che il 36% dei pazienti
sottoposti ad intervento chirurgico in urgenza, era giunto al tavolo operatorio
con una diagnosi non corretta e mal definita. Uno studio condotto da
ricercatori americani, su pazienti portatori di aneurisma iliaco non trattato
chirurgicamente per diverse ragioni, ha evidenziato come ben il 69% di
questi pazienti è deceduto per rottura dell’aneurisma che si è prodotta entro
un tempo di circa 4 mesi.
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Diagnostica
In caso di aneurisma delle arterie iliache è importante porre una diagnosi precoce e a tal fine le metodiche a disposizione sono diverse. In letteratura vengono
descritti numerosi approcci diagnostici (clisma opaco, cistoscopia, etc.), questo
perché la sintomatologia riferita dal paziente viene spesso, in prima istanza,
attribuita ad altre cause. Tra questi esami aspecifici, un certo interesse desta la
radiografia diretta dell’addome in quanto la presenza di calcificazioni curvilinee
al di sotto di L4 o sopra l’articolazione sacro-iliaca può far sospettare la presenza
dell’aneurisma; queste calcificazioni sono presenti in circa il 35% dei casi.
L’ecografia rimane la metodica con cui più frequentemente si pone la
diagnosi ed è utile anche nel follow-up dei pazienti non sottoposti ad
intervento chirurgico, anche se lo studio della patologia pelvica con gli
ultrasuoni presenta alcune limitazioni.
Una volta posta la diagnosi, è indispensabile eseguire un esame angio-TC
per valutare la sede, l’estensione, i rapporti dell’aneurisma e l’eventuale
presenza di patologie neoplastiche. L’angiografia presenta in tali casi una
scarsa accuratezza e può evidenziare il solo lume vero dell’aneurisma,
anche se resta importante ai fini della strategia chirurgica. In particolar
modo nell’opzione endovascolare, l’angiografia diagnostica preoperatoria
permette di studiare la morfologia dell’aneurisma e la presenza di rami
collaterali (Fig. 1). L’angio-TC, invece, è attualmente considerata la tecnica
“gold standard” nella valutazione della patologia pelvica. Altro esame
proposto è l’angio-RM dell’aorta addominale e degli arti inferiori: tale
metodica fornisce dati sovrapponibili a quelli dell’angio-TC per quanto
riguarda dimensioni, sede, lume residuo e coinvolgimento di strutture
perianeurismatiche, con il vantaggio di essere completamente non invasiva
(Figg. 2, 3).
Terapia
Indicazioni al trattamento
Per quanto riguarda la terapia, la tendenza alla rottura degli aneurismi del
distretto arterioso iliaco e l’alta mortalità che questa comporta impongono un
atteggiamento aggressivo specie nei pazienti in buone condizioni generali.
Infatti, sembra che, dal momento della diagnosi, la mortalità sia doppia
rispetto a quella degli aneurismi dell’aorta addominale. È raccomandato un
trattamento per aneurismi delle arterie iliache di diametro superiore a 3 cm.
Se il diametro è pari o inferiore a 3 cm, l’aneurisma iliaco può essere osser-
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Figura 1: angiografia digitalizzata dell’aorta addominale e delle arterie degli
arti inferiori che documenta la presenza di due aneurismi che coinvolgono la
sola arteria iliaca comune bilateralmente.

Figura 2: immagine angio-TC dell’addome che mostra la presenza di aneurisma bilaterale dell’arteria iliaca comune, con trombosi eccentrica maggiormente rappresentata a destra.
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vato mediante un attento monitoraggio con esami angio-TC a cadenza semestrale. La presenza di fattori di rischio legati alla morfologia dell’aneurisma (parete sottile, trombosi eccentrica, etc.) o di sintomi dovuti alla
compressione delle strutture adiacenti da parte dell’aneurisma può accelerare
la decisione di trattare tale patologia, mentre un’età molto avanzata o una
compromissione delle condizioni generali del paziente possono, al contrario,
sconsigliare un trattamento chirurgico, privilegiando semmai quello endovascolare.
Terapia chirurgica tradizionale
Il trattamento in elezione è rappresentato dalla resezione-innesto (con le
stesse modalità della resezione-innesto in caso di aneurisma dell’aorta
addominale sottorenale) nei casi in cui la localizzazione sia a livello
dell’iliaca comune o dell’iliaca esterna, naturalmente nelle forme isolate. La
maggior parte dei chirurghi preferisce un approccio transperitoneale xifopubico mentre alcuni utilizzano un approccio retroperitoneale con incisione
secondo McBurney, che risulta meno invasivo per il paziente ma scomodo
per il chirurgo in caso di aneurismi di notevoli dimensioni (Fig. 4).
Per la localizzazione ipogastrica non di rado l’endoaneurismectomia non può
essere seguita dalla ricostruzione del vaso per impossibilità di realizzare
l’anastomosi distale. Ne deriva la necessità, in alcuni casi, di legare l’ipoga-

Figura 3: angio-RM che mostra la presenza di un voluminoso aneurisma
dell’arteria iliaca comune sinistra.
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strica chiudendola distalmente con punti di sutura applicati dall’interno della
sacca aneurismatica, dopo averla aperta. I rapporti con l’uretere, la vescica e
il colon da un lato e la fibrosi perianeurismatica dall’altro, possono
provocare, nel corso dell’intervento, l’apertura accidentale di tali visceri nel
caso venga eseguita l’exeresi in toto dell’aneurisma stesso.
Il trattamento in rottura è, in alcuni casi, assai complesso, ma in definitiva
ricalca, per la parte ricostruttiva, le modalità del trattamento in elezione.
Terapia endovascolare
Le indicazioni al trattamento endovascolare di un aneurisma delle arterie
iliache sono, anche in questo caso, cliniche e anatomiche. Tra le prime
ricordiamo l’alto rischio della chirurgia tradizionale, l’età avanzata del
paziente e la presenza di un addome ostile per pregressi interventi di
chirurgia o terapia radiante.
Da un punto di vista anatomico è necessario che l’aneurisma iliaco presenti
una morfologia adeguata (colletto tra aorta e aneurisma iliaco di almeno un
cm, assenza di calcificazioni, trombosi non eccessiva, limitata tortuosità del-

Figura 4: foto intraoperatoria di un voluminoso aneurisma iliaco.
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l’asse iliaco, estensione dell’aneurisma limitata alla parte prossimale dell’iliaca esterna).
La terapia endovascolare in caso di aneurisma dell’arteria iliaca comune
isolato rispecchia le modalità di trattamento della patologia aneurismatica
aortica. La via di accesso, quindi, può essere percutanea o chirurgica; comunque è sempre preferibile un accesso omolaterale, a meno di patologia
ostruttiva coesistente; in tale caso si accede dall’asse femorale controlaterale.
Si utilizza solitamente una guida rigida che permette un buon supporto al
passaggio dell’endoprotesi, soprattutto nel caso di iliache tortuose. Se
l’ipogastrica è coinvolta nella sacca aneurismatica, va embolizzata preventivamente mediante spirali metalliche in grado di determinare la trombosi
del vaso. Dopo controllo angiografico dell’avvenuta trombosi dell’ipogastrica, si procede al posizionamento dell’endoprotesi fino a completa esclusione
dell’aneurisma.
Le complicanze della terapia endovascolare sono le stesse descritte per gli
aneurismi dell’aorta addominale sottorenale.
Aneurismi femorali
Epidemiologia
Gli aneurismi dell’arteria femorale sono al secondo posto tra gli aneurismi
arteriosi periferici. Rappresentano circa il 10% degli aneurismi periferici ma
sono complessivamente rari. Gli aneurismi femorali colpiscono quasi esclusivamente il sesso maschile. Statisticamente, il rapporto uomo:donna per gli
aneurismi dell’arteria femorale è di 15:1, maggiore rispetto al rapporto
uomo:donna negli aneurismi dell’aorta addominale. Risultano più frequenti
nei pazienti affetti da aterosclerosi ed ipertensione arteriosa mentre il diabete
mellito sembra associato ad una bassa incidenza di aneurismi femorali, forse
a causa delle calcificazioni della parete arteriosa che ne impediscono la
dilatazione. Sono più spesso localizzati a livello dell’arteria femorale comune mentre più raramente coinvolgono l’arteria femorale profonda. In base alla
loro estensione sono stati suddivisi in due tipi: tipo I, se limitati alla femorale comune e tipo II, se estesi alla femorale profonda. Gli aneurismi isolati della femorale profonda sono rari, costituendo il 2% di tutti gli aneurismi
femorali. Analogamente, è raro il coinvolgimento dell’arteria femorale
superficiale e in questo caso l’etiologia della patologia aneurismatica è quasi
sempre micotica o traumatica. Gli aneurismi dell’arteria femorale superficiale si presentano ad un’età più avanzata rispetto agli aneurismi poplitei.
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L’associazione con aneurismi di altri distretti è frequente: nel 90% circa dei
casi si ha un interessamento dell’asse aorto-iliaco mentre nel 60% l’aneurisma femorale è bilaterale. Viceversa, l’incidenza di aneurismi femorali e
poplitei in pazienti portatori di aneurisma dell’aorta addominale varia in
letteratura dal 3% al 14%.
Etiopatogenesi
Si distinguono aneurismi “veri”, di natura aterosclerotica (i più frequenti), e
aneurismi “falsi” o pseudoaneurismi, che comprendono gli aneurismi ad
etiologia micotica, quelli secondari a trauma o cateterismo e quelli
anastomotici (protesi impiantata sull’arteria femorale).
Nel caso degli aneurismi femorali aterosclerotici sembra che, oltre ai
meccanismi etiopatogenetici già noti, esistano altri fattori favorenti la loro
formazione: la compressione dell’arteria a livello del legamento inguinale
può indurre una turbolenza del flusso ematico nel tratto post-stenotico
dell’arteria femorale comune e la ripetuta flessione dell’anca può determinare
tensione dell’arteria prossimalmente all’emergenza di un ramo collaterale
maggiore.
Aneurismi femorali infettivi
L’infezione delle arterie degli arti è rara. Essa si traduce in una trombosi, in
una rottura e, più raramente, in un aneurisma infettivo. In circa il 30% dei
casi è presente un’endocardite infettiva responsabile degli aneurismi infettivi
secondari o “micotici” che si sviluppano a partire da un innesto batterico su
una parete arteriosa spesso sana. L’intervallo di comparsa dell’aneurisma
dopo endocardite infettiva varia da 5 giorni a 3 anni. Nel 50% dei casi i
pazienti presentano una batteriemia di origine extra-cardiaca, responsabile di
aneurismi infettivi primitivi sviluppatisi su una lesione ateromasica
preesistente. Ogni batteriemia può essere all’origine di un innesto infettivo
arterioso, in particolar modo quelle a partenza dal tratto digestivo. I germi
riscontrati più frequentemente sono lo Stafilococco Aureo, lo Streptococco e
le Salmonelle.
Pseudoaneurismi anastomotici femorali
La maggior parte degli pseudoaneurismi iatrogeni compare dopo una
ricostruzione arteriosa. Sono conseguenza di una deiscenza della sutura tra
protesi e arteria nativa. La fuoriuscita di sangue porta alla formazione di un
guscio fibroso che limita la perdita ematica ma si amplia progressivamente
sotto l’effetto della pressione arteriosa. La frequenza degli pseudoaneurismi è
variabile nelle varie casistiche; sono più frequenti dopo interventi di
rivascolarizzazione a partenza dall’aorta. L’infezione ha certamente un ruolo

Aneurismi iliaci e degli arti inferiori

73

nella comparsa degli pseudoaneurismi anastomotici (nel 60% dei casi è
presente lo Stafilococco Epidermidis). A parte le protesi arteriose, qualsiasi
puntura arteriosa può determinare la comparsa di uno pseudoaneurisma: i
cateterismi della femorale, diagnostici o terapeutici (angiografia, coronarografia) hanno un tasso di complicanze del 4%, di cui il 30% rappresentato da pseudoaneurismi.
Quadro clinico
Aneurisma non complicato
Gli aneurismi dell’arteria femorale sono asintomatici nel 30-40% dei casi; nel
20% dei casi si ha, invece, una sintomatologia sfumata, rappresentata
unicamente da una dolorabiltà localizzata all’inguine o alla faccia anteriore
della coscia, a causa della compressione cronica del nervo femorale da parte
dell’aneurisma.
Aneurisma complicato
Come gli aneurismi poplitei, gli aneurismi femorali possono comportare
un’ischemia distale da embolia o trombosi dell’aneurisma ed una
compressione locale (nervosa e/o venosa). Le embolie distali sono frequenti;
gli emboli provenienti da aneurismi dell’arteria femorale possono essere
silenti o manifestarsi con dolore al piede o al polpaccio oppure con segni
cutanei distali (petecchie emorragiche, livedo reticularis). Episodi embolici
più gravi possono causare un’ischemia di grado più severo che mette a
rischio l’estremità e richiede un intervento chirurgico urgente.
La rottura aneurismatica è più rara: si realizza in meno del 5% dei casi; è
annunciata da ecchimosi inguinali e dolore locale e gli effetti della
compressione dei vasi da parte dell’ematoma possono condurre ad una grave
ischemia distale.
Diagnostica
A causa della loro sede, gli aneurismi femorali vengono abitualmente diagnosticati con la palpazione. L’ecografia è un mezzo affidabile per documentare sia la presenza che le dimensioni degli aneurismi dell’arteria femorale. Essa è stata in gran parte abbandonata nel caso di aneurisma femorale
già diagnosticato. L’ecocolorDoppler conferma agevolmente la diagnosi e
precisa la qualità del circolo arterioso a monte e a valle, come anche
l’esistenza di altre lesioni aneurismatiche e di stenosi arteriose; da alcuni
autori questo esame viene ritenuto sufficiente a programmare un intervento di
rivascolarizzazione dell’arto inferiore in caso di aneurisma femorale. La
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tomografia computerizzata (angio-TC) (Fig. 5) e la risonanza magnetica
(angio-RM) sono altri mezzi diagnostici estremamente accurati che possono
aiutare a definire lo stato dei vasi prossimali e distali. Entrambe le metodiche
forniscono informazioni importanti sui rapporti dell’aneurisma con le
strutture circostanti.
Una volta formulata la diagnosi, l’arteriografia rimane la tecnica diagnostica
per immagini di scelta. Può delineare nel modo più accurato l’estensione
della malattia e ottimizzare la pianificazione preoperatoria.
Terapia
Indicazioni al trattamento
Gli aneurismi femorali sintomatici debbono essere operati a causa del rischio
di embolizzazione distale o di rottura. Una complicanza ischemica o, più raramente, una claudicatio intermittens dovuta alle sequele tromboemboliche di
un aneurisma femorale giustificano l’intervento. Analogamente, i pazienti che

Figura 5: angio-TC della pelvi che mostra la presenza di un voluminoso
aneurisma dell’arteria femorale comune sinistra con trombosi eccentrica
semilunare.
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si presentano con dolore dovuto all’espansione locale dell’aneurisma o con
segni di compressione venosa, o quelli portatori di aneurismi che ad un
monitoraggio ripetuto mostrano una tendenza espansiva, devono essere
sottoposti al trattamento chirurgico.
Al contrario, l’indicazione chirurgica è più discutibile in caso di aneurismi
asintomatici e dipende dal diametro dell’aneurisma (indicazione certa se
l’aneurisma è di dimensioni > 3-4 cm), dalla presenza di trombo murale e dai
fattori di rischio del paziente. Nella pratica quotidiana, la maggior parte dei
chirurgi considera idoneo al trattamento chirurgico un aneurisma femorale
che raggiunga dimensioni di 2,5-3 cm. Un’indicazione chirurgica sussiste nel
caso in cui piccoli aneurismi femorali asintomatici coesistono con un
aneurisma popliteo o una malattia occlusiva distale; in questi casi il
trattamento coinvolge entrambe le patologie.
Terapia chirurgica tradizionale
Il trattamento degli aneurismi femorali prevede l’apertura dell’arteria dilatata
e la sua sostituzione mediante un breve innesto. La sacca viene solitamente
liberata dal trombo, lasciata in sede e richiusa direttamente sull’innesto.
Talora è necessario ottenere il controllo prossimale dell’arteria iliaca
attraverso un’incisione retroperitoneale in fossa iliaca. Il coinvolgimento
aneurismatico delle arterie femorali profonda e superficiale richiede il
reimpianto del tratto distale non aneurismatico dell’arteria femorale profonda
sul trapianto interposto tra l’arteria femorale comune e l’arteria femorale
superficiale o il confezionamento di una branca anastomizzata alla femorale
profonda. Nella scelta del materiale per la ricostruzione dell’arteria femorale
è consigliabile in prima istanza l’utilizzo di materiale protesico sintetico
(essendo l’arteria femorale comune di buon calibro) preservando, in tal
modo, la vena safena autologa per eventuali reinterventi. La mortalità
perioperatoria, nelle casistiche pubblicate, è minima e i tassi di pervietà a
lungo termine nei pazienti asintomatici sono pari all’80-95%.
Terapia endovascolare
Secondo le attuali linee guida, l’opzione endovascolare in caso di aneurismi
femorali va limitata solamente a quelli che interessano l’arteria femorale
superficiale. L’arteria femorale comune aneurismatica, infatti, cosi come
quella colpita da patologia ostruttiva, non può essere trattata per via
endovascolare a causa della sua posizione anatomica. Essendo localizzata in
corrispondenza della piega inguinale e quindi soggetta a frequenti movimenti
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di flessione, qualora trattata con un’endoprotesi, quest’ultima andrebbe
facilmente incontro ad occlusione. Per lo stesso motivo le indicazioni della
metodica endovascolare in caso di aneurisma popliteo sono limitate. In caso
di aneurismi più o meno estesi della femorale superficiale, l’esclusione
dell’aneurisma mediante un’endoprotesi coperta ha fornito ottimi risultati in
termini di pervietà e di mortalità e morbilità. Fattori che spiegano la buona
riuscita di questa tecnica sono la possibilità di accesso vascolare omolaterale
alla lesione e la via anterograda per il posizionamento di cateteri ed
endoprotesi (più agevole per l’operatore), il decorso rettilineo dell’arteria
femorale superficiale e il fatto che la coscia non è soggetta a movimenti di
flessione e/o estensione nel suo tratto medio. In questa sede si può utilizzare
una tecnica cosiddetta “ibrida”, cioè mista, costituita da un accesso chirurgico
della femorale comune o della femorale superficiale e la successiva fase
endovascolare di rilascio dell’endoprotesi.
Aneurismi poplitei
Epidemiologia
Gli aneurismi poplitei sono i più frequenti aneurismi periferici, costituendo
quasi l’80% dei casi. Pur rappresentando la localizzazione aneurismatica più
importante dopo quella aortica, essi non sono di osservazione clinica
frequente; ciò è dovuto al frequente ritardo nella diagnosi, dato che spesso i
pazienti sono asintomatici al momento della prima osservazione. In oltre la
metà dei casi (dal 35% al 70%) l’aneurisma popliteo è bilaterale e colpisce
preferenzialmente gli uomini (rapporto M/F = 30/1). L’età media è di 50-60
anni negli uomini, mentre nelle donne gli aneurismi poplitei compaiono
abitualmente nell’ottava decade di vita. Essi si associano ad aneurismi aortici
nel 40% dei casi.
Etiopatogenesi
Gli aneurismi poplitei hanno un’etiologia prevalentemente aterosclerotica
(circa il 90%). Nella popolazione interessata vi è un’elevata percentuale di
alterazioni aterosclerotiche concomitanti, con una disfunzione miocardica
presente fin nel 40% dei pazienti, un’ipertensione nei 2/3 dei casi, il fumo nel
50-75% e il diabete mellito nel 15% dei casi. Rilievi istologici su campioni di
aneurismi poplitei “aterosclerotici” hanno rilevato la presenza di una ricca
componente flogistica linfo-plasmacellulare, più marcata rispetto alle lesioni
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ateromasiche stenosanti, che sembra indicare l’importanza, in questa
condizione, di una patogenesi infiammatoria cronica.
Il 10% degli aneurismi poplitei colpisce soggetti giovani con etiologie
differenti da quella aterosclerotica (post-traumatica, post-stenotica, infettiva o
in corso di mesenchimopatie). In pazienti giovani e in assenza di altre
etiologie, si parla di forme congenite di aneurisma popliteo (displasia
fibromuscolare, sindrome da “entrapment” popliteo). La complessa
composizione dell’arteria poplitea, che si forma con il contributo di tre
diversi segmenti embrionali, può indurre una particolare fragilità locale della
parete che facilita la degenerazione aneurismatica.
In riferimento alla topografia, Haimovici ha descritto tre varianti:
- una prossimale, spesso multilobulare, localizzata tra i due condili femorali;
- una media, situata al di sopra e al di sotto dell’interlinea articolare del
ginocchio;
- una distale, generalmente di dimensioni ridotte rispetto alle due precedenti.
Quadro clinico
Aneurisma non complicato
Dal punto di vista clinico si distinguono forme asintomatiche (circa il 4050%), che vengono riscontrate casualmente in seguito al rilievo di una
tumefazione pulsante nel cavo popliteo o durante accertamenti clinicostrumentali eseguiti per patologie concomitanti (soprattutto aneurismi
dell’aorta addominale), e forme sintomatiche (circa il 50-60%).
Aneurisma complicato
La presentazione più comune dell’aneurisma popliteo sintomatico è la
trombosi e/o l’embolia con conseguente ischemia acuta dell’arto. L’evento
ischemico può esordire in forma grave oppure con petecchie emorragiche e
alterazioni gangrenose localizzate alle dita, secondarie a microemboli. La
letteratura evidenzia come la storia naturale degli aneurismi poplitei sia
caratterizzata da un’alta incidenza di complicanze tromboemboliche,
mediamente compresa tra il 25 ed il 60%. Il rischio per questo genere di
complicanza è risultato essere del 24% ad 1 anno, arrivando fino al 68% a 5
anni, mentre è stata osservata un’incidenza del 31% di complicanze
ischemiche gravi in casi non operati, nello spazio di 36 mesi. Sembra
logico supporre che l’incidenza di trombosi aumenti con l’aumentare del
diametro ma è stato recentemente dimostrato che anche i piccoli aneurismi
possono trombizzarsi.
La claudicatio intermittens come primo sintomo, in presenza di aneurismi
poplitei, è stata riscontrata nel 30-45% dei pazienti.
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Con l’espansione dell’aneurisma, i sintomi iniziali possono essere dovuti alla
compressione delle strutture adiacenti all’arteria nel cavo popliteo: la
compressione del nervo popliteo determina parestesie, neuroprassia e disturbi
muscolari; la compressione della vena poplitea può condurre ad una trombosi
venosa profonda che si manifesta con edema della gamba, varicosità
superficiali o flebite. La comparsa di trombosi venosa profonda è solitamente
associata ad aneurismi grandi, comunque di diametro superiore ai 3 cm.
Nell’improbabile evenienza della rottura dell’arteria poplitea (meno del 5%
dei casi), l’ischemia dovuta alla compressione arteriosa da parte
dell’ematoma è più frequente rispetto al sanguinamento. Rara ma descritta è
la formazione di una fistola artero-venosa, conseguente alla rottura
dell’aneurisma popliteo nella vena poplitea.
Diagnosi
Uno dei problemi fondamentali in presenza di una patologia aneurismatica
dell’arteria poplitea è rappresentato dalla diagnosi che non sempre risulta di
facile formulazione. L’iter diagnostico in pazienti sospetti portatori di un
aneurisma popliteo dovrà di necessità prevedere lo studio bilaterale del cavo
popliteo, la contemporanea visualizzazione dell’aorta addominale, la
valutazione dell’albero arterioso a monte ed a valle dell’arteria poplitea e del
fascio vascolo-nervoso popliteo nella sua completezza (i sintomi legati alla
presenza dell’aneurisma possono, infatti, essere diversi ed a volte associati),
l’esame completo e circostanziato della sacca aneurismatica, per quanto
attiene la parete, la trombosi endoluminale, il flusso ematico nel lume
residuo, lo spazio perianeurismatico.
Sebbene gli aneurismi più piccoli o quelli protetti dai muscoli sopra- o
sottogenicolari possano non essere facilmente individuabili alla palpazione,
un attento esame obiettivo condurrà alla diagnosi nella maggior parte dei casi
di aneurisma popliteo. L’aneurisma è localizzato più comunemente a livello
dell’articolazione del ginocchio o subito al di sopra; meno frequentemente
subito al di sotto dell’articolazione. In caso di trombosi, la massa può essere
fissa e non pulsante. L’esame ecografico può rivelare o confermare la
presenza di un aneurisma popliteo. Data la frequente bilateralità, si deve
sempre eseguire l’esame ecografico dell’arto controlaterale, nonché delle
altre possibili sedi di alterazioni aneurismatiche. L’esame strumentale di
scelta è l’ecocolorDoppler in quanto permette un’adeguata e completa
valutazione della parete (calcificazioni, spessore, fissurazioni o comunicazioni con le formazioni circostanti) e del lume (distinzione fra diametri
massimi della sacca aneurismatica, A-P e L-L, e diametri del lume residuo).
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Ciò comporta la definizione delle apposizioni trombotiche endoluminali, che
possono essere a loro volta identificate come concentriche, eccentriche, a
superficie liscia, compatte o con infiltrazioni ematiche (Fig. 6).
Mediante studio eco- e ultrasonografico si possono valutare inoltre il flusso
ematico ed il letto arterioso residuo a monte ed a valle della dilatazione
aneurismatica. In particolare, andranno esaminati l’arteria femorale superficiale, i tratti poplitei a monte ed a valle della sacca, la biforcazione poplitea
ed i tre rami a valle (tibiale anteriore, peroniera e tibiale posteriore). Va
studiata l’anatomia del cavo popliteo, se libero da altre formazioni o sede di
raccolte ematiche esterne all’aneurisma, e delle vene adiacenti, soltanto
depiazzate ma con flusso presente o già coinvolte da processi trombotici,
totalmente o parzialmente occludenti il lume. Andrà, altresì, valutata la vena
grande safena (pervietà, dimensioni, eventuali varicosità) nella previsione di
utilizzarla quale possibile materiale protesico. Tutti gli altri esami tomografici (angio-RM, angio-TC con ricostruzioni tridimensionali) andranno
eseguiti in un secondo momento e solo se l’esame ultrasonografico non
risponderà in modo del tutto dirimente ai quesiti sopraccitati (Fig. 7).
L’angio-TC, in particolare, andrà sempre effettuata nei pazienti con associata
una patologia dilatativa aortica, allo scopo di programmare l’inter-

Figura 6: ecocolorDoppler di un aneurisma dell’arteria poplitea di 3 cm di
diametro con abbondante materiale trombotico in posizione eccentrica e
notevole riduzione del lume vero.
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vento chirurgico sull’aorta, che di solito dovrebbe precedere quello sull’arteria poplitea. Queste metodiche sono particolarmente utili per distinguere gli
aneurismi da altre formazioni (es. le cisti di Baker) della fossa poplitea.
Negli aneurismi poplitei “in elezione”, l’esame angiografico trova
indicazione al momento dell’intervento chirurgico per valutare il letto
vascolare arterioso e decidere la via di approccio, oppure nel caso di
patologia aneurismatica polidistrettuale. A volte, davanti ad un quadro di
ischemia acuta di un arto inferiore, si esegue un esame angiografico che può
evidenziare la presenza di un aneurisma non sospettato in precedenza.
Tuttavia tale esame può, a volte, essere fuorviante perché in presenza di
trombosi completa dell’aneurisma popliteo, ne sottostima le dimensioni o
persino la presenza. Il suo ruolo più importante nel trattamento
dell’aneurisma popliteo è quello della pianificazione dell’intervento.

Figura 7: esame TC, con ricostruzione 3D, del cavo popliteo; è visibile,
posteriormente all’articolazione del ginocchio, un aneurisma popliteo di 2 cm
di diametro.
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Terapia
Indicazioni al trattamento
Vi è accordo unanime sul fatto che tutti gli aneurismi poplitei sintomatici
debbano essere sottoposti ad intervento riparativo, data l’elevata percentuale
di amputazioni in seguito al trattamento conservativo. Le complicanze che
caratterizzano sfavorevolmente la storia naturale di questa patologia, tuttavia,
secondo alcuni autori giustificano un approccio chirurgico anche nei pazienti
con aneurisma popliteo asintomatico. Si raccomanda, quindi, la riparazione
chirurgica degli aneurismi poplitei asintomatici cosiddetti “a rischio”, cioè
quelli con diametro superiore ai 2 cm o contenenti notevole materiale
trombotico o con concomitanti lesioni dei vasi sottogenicolati.
In caso di aneurisma di diametro lievemente inferiore ai 2 cm, ma in presenza
di trombo parietale o di immagine a rischio embolico, l’indicazione è da
discutere in base alle condizioni del paziente. La disponibilità di materiale
venoso autologo e di un letto arterioso a valle conservato sono fattori a favore
dell’intervento. Quando non è disponibile una vena autologa da usare per il
confezionamento del by-pass, infatti, visti gli scarsi risultati ottenuti con le
protesi sintetiche impiantate in sede distale, poplitea o tibiale, si preferisce
intervenire solo quando si manifesta una sintomatologia ascrivibile all’aneurisma popliteo.
Al contrario, non vi è indicazione chirurgica per i pazienti con spettanza di
vita limitata e/o ad alto rischio e nel caso di piccoli aneurismi poplitei senza
trombo parietale né complicanze emboliche distali.
In questi casi, la somministrazione di terapia anticoagulante (piuttosto che
antiaggregante piastrinica) a lunga durata consente una prevenzione delle
complicanze più efficace rispetto al trattamento chirurgico.
Terapia chirurgica tradizionale
Aneurisma non complicato
Gli obiettivi fondamentali della terapia chirurgica sono da un lato la
prevenzione delle complicanze evolutive sia trombotiche che emboliche,
dall’altro la conservazione di un flusso sanguigno soddisfacente nel letto
arterioso.
La terapia chirurgica dell’aneurisma popliteo segue tre indirizzi. In primo
luogo, un atteggiamento conservativo mediante l’esecuzione di un by-pass
con incisione condotta per via mediale, lasciando in situ la sacca aneurismatica dopo legatura a monte e a valle. Questo espone, però, al rischio di
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possibili infezioni della sacca aneurismatica, di un ulteriore accrescimento
dovuto al rifornimento della sacca da parte dei rami genicolari, di eventuali
compressioni sulle strutture anatomiche vicine. L’altra tecnica, ritenuta più
radicale, con via d’accesso posteriore ed incisione a “S” italica, pur avendo lo
svantaggio di una dissezione piuttosto estesa, permette la resezione
dell’aneurisma e l’asportazione di tutto o parte di esso con la successiva
sostituzione del tratto arterioso con materiale protesico.
Una scelta intermedia tra le prime due tecniche, eseguita mediante accesso
posteriore, è rappresentata dall’endoaneurismectomia che prevede l’apertura
della sacca aneurismatica, l’asportazione dei trombi presenti al suo interno ed
il ripristino della via arteriosa mediante innesto di materiale protesico, con
anastomosi termino-terminali. Tale metodica non espone il paziente ad ampie
dissezioni anatomiche del cavo popliteo diminuendo la percentuale di necrosi
cutanee dei margini della ferita e di infezioni.
Il problema ricostruttivo è rappresentato essenzialmente dalla scelta di un
materiale protesico che assicuri la buona pervietà a distanza (safena autologa
quando possibile o, in alternativa, materiale sintetico, preferibilmente il
PTFE) (Fig. 8). La vena safena è superiore al Dacron, in termini di pervietà
cumulativa e salvataggio dell’arto: nel follow-up a 5 anni la pervietà è del 5085% con la vena safena e del 30-55% con il Dacron, mentre il salvataggio
dell’arto è del 70-95% con la vena safena e del 60-80% con il Dacron.

Figura 8: foto intraoperatorie della correzione chirurgica di un aneurisma
popliteo mediante aneurismectomia ed innesto protesico, in vena safena
autologa a sinistra e in protesi in PTFE a destra.
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Aneurisma complicato
L’intervento chirurgico urgente, al contrario, presenta risultati meno
favorevoli. Nei casi di aneurisma trombizzato o di arti con circolo distale
gravemente compromesso, sono stati osservati tassi di pervietà a 5 e 10 anni
del 60% e del 48% e tassi di salvataggio dell’arto rispettivamente del 60% e
dell’80%. Il tasso di complicanze è di circa il 2% in quasi tutte le casistiche
internazionali.
Complicanze della chirurgia tradizionale
In caso di trattamento chirurgico di un aneurisma popliteo e di
rivascolarizzazione del distretto femoro-popliteo, il danno prodotto alle
strutture articolari, legamentose e muscolo-tendinee può essere non
trascurabile in pazienti anziani e/o portatori di patologia flogisticodegenerativa articolare. Anche il danno neurologico può causare
sintomatologia soggettiva dolorosa o parestesica talora invalidante. La reale
incidenza di queste complicanze minori è per lo più trascurata nella
letteratura corrente e certamente incide sui tempi di ricovero, sull’assistenza
riabilitativa postoperatoria e quindi sui costi complessivi del trattamento.
È opportuno ricordare che, in assenza di complicanze a carico degli arti
ascrivibili alla presenza di un aneurisma popliteo, la riparazione di un
concomitante aneurisma dell’aorta addominale in genere ha la precedenza.
Terapia trombolitica
La terapia trombolitica intra-arteriosa è diventata un importante elemento
aggiuntivo nel trattamento dell’ischemia acuta causata da aneurisma popliteo.
I pazienti con complicanze tromboemboliche possono presentare l’occlusione
del circolo distale all’arteria poplitea, con il potenziale interessamento di tutti
e tre i vasi tibiali e della microcircolazione più distale. L’uso preoperatorio o
intraoperatorio di farmaci trombolitici può ristabilire la pervietà di un vaso
distale e aumentare l’accoglimento, migliorando così le possibilità di
successo del by-pass chirurgico.
I farmaci trombolitici (urochinasi, streptochinasi, r-tPA) sono farmaci in
grado di attivare il plasminogeno e quindi indirettamente di degradare il
fibrinogeno, lisando il tal modo il coagulo all’interno del vaso. Il protocollo
terapeutico normalmente prevede una dose iniziale di urochinasi di 4.000
U/min per creare un canale intra-arterioso per il catetere, seguita da
un’infusione di 1.000-2.000 U/min per un tempo medio di 18 ore. Durante
l’infusione di tali farmaci, che hanno un effetto maggiore se infusi
direttamente all’interno del trombo e non per via sistemica, si devono
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assolutamente tenere sotto controllo (ogni 6 ore) i parametri emocoagulativi
(PT, PTT, fibrinogeno, D-dimero, piastrine, emocromo) del paziente, per
evitare fenomeni emorragici. Il fibrinogeno non deve scendere mai sotto i
100 mg/dl e il PTT deve essere mantenuto non oltre i 50-60 secondi. Dopo 24
ore dall’inizio dell’infusione del trombolitico, è necessario eseguire un esame
angiografico per verificare la ricanalizzazione del letto arterioso. Nel caso in
cui, dopo 24 ore, non si abbia un miglioramento della vascolarizzazione
dell’arto inferiore o se la sintomatologia ischemica è in fase di peggioramento, la terapia trombolitica va sospesa e si deve procedere immediatamente ad un intervento chirurgico di rivascolarizzazione.
Il trattamento con farmaci trombolitici impone, però, alcune considerazioni
importanti. Innanzitutto, vanno considerati i possibili effetti collaterali della
trombolisi, soprattutto il sanguinamento, variabili dal 5 al 44% dei casi; in
secondo luogo va tenuto presente il peggioramento acuto della vitalità
dell’arto interessato durante la trombolisi loco-regionale, molto più comune
durante il trattamento degli aneurismi trombizzati che durante quello di
trombosi arteriose o protesiche. Questo problema è dovuto, oltre che alla
massiva destabilizzazione del trombo seguita dall’embolizzazione, all’eccessivo tempo richiesto per la lisi del trombo aneurismatico che può
richiedere più di 24 ore. Controindicazioni assolute alla terapia trombolitica
sono un’ischemia severa (il paziente non sopporterebbe l’ischemia per il
tempo necessario alla terapia), un recente accidente cerebro-vascolare (entro
3 mesi), un’ipertensione severa, uno stato di coagulopatia o un sanguinamento in atto, un intervento recente (entro 10 giorni), la gravidanza. Sono
controindicazioni relative, invece, la fibrillazione atriale e patologie del
sistema nervoso centrale.
Terapia endovascolare
La chirurgia endovascolare, con l’avvento delle endoprotesi, rappresenta
un’ulteriore opzione nel trattamento degli aneurismi poplitei. Dopo il primo
caso riferito da Marin nel 1994, l’esclusione dell’aneurisma popliteo mediante posizionamento di endoprotesi costituisce senza dubbio una procedura
interessante, sebbene le serie cliniche siano ancora troppo limitate come
numero di casi e follow-up per giustificarne un ampio impiego.
L’indicazione all’utilizzo dell’endoprotesi è comunque da riservarsi a particolari localizzazioni dell’aneurisma. Il movimento articolare del ginocchio,
infatti, può causare un danno dell’endoprotesi responsabile di fallimento della
procedura, attraverso fenomeni di distorsione, schiacciamento e plicatura con
rallentamento del flusso tale da favorire la trombosi o la dislocazione della
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protesi stessa. La localizzazione dell’aneurisma in corrispondenza della parte
prossimale dell’arteria poplitea, dove il movimento articolare non determina
un’eccessiva flessione dell’arteria, sembra offrire una valida indicazione alla
terapia endovascolare.
Gli elementi a favore del trattamento endovascolare di un aneurisma dell’arteria poplitea sono clinici (età avanzata, ridotta spettanza di vita e/o elevato rischio chirurgico generale) oppure anatomici [indisponibilità della safena, diametro dell’aneurisma non superiore a 3 cm e lunghezza non superiore ai 7-8 cm (in modo da poter applicare un singolo stent non troppo lungo), asse popliteo rettilineo ed assenza di grossolane calcificazioni parietali].
La presenza di sintomatologia compressiva su strutture adiacenti controindica la scelta endovascolare.
Per quanto riguarda i materiali utilizzati, si distinguono stent ricoperti che,
però, risultano scarsamente flessibili e trombogeni (materiali di più recente
commercializzazione sembrano presentare una maggiore flessibilità ed adattabilità) e stent semplici. Il nitinolo, pur essendo un materiale altamente flessibile ed adattabile, si è tuttavia rivelato scarsamente resistente alle sollecitazioni meccaniche, con frequente rottura delle maglie. Un miglior equilibrio
tra resistenza, forza radiale e flessibilità sembra essere fornito dagli stent
autoespandibili in leghe d’acciaio che, allo stato attuale, sembrano garantire i
migliori risultati.
Note di tecnica endovascolare
Anche nel caso d’esclusione di aneurismi poplitei, è importante la valutazione anatomica, la presenza di un buon colletto prossimale e distale e l’assenza di eccessive tortuosità del vaso. Tecnicamente l’esclusione endovascolare di un aneurisma popliteo appare più semplice delle procedure endovascolari rivolte al trattamento dell’arteriopatia steno-ostruttiva femoropoplitea, proprio perché il più delle volte le arterie sono di grosso calibro,
non sono presenti particolari tratti stenotici che rendono difficile o a volte
impossibile il passaggio delle guide e dei cateteri o della stessa protesi.
L’unica vera problematica è legata alla pervietà a distanza della protesi,
soprattutto a livello dell’Hunter o, ancor di più, a livello retroarticolare, a
causa del continuo traumatismo e delle forze di torsione e d’inginocchiamento che queste protesi subiscono in tali sedi anatomiche. La procedura può
essere effettuata in sala angiografica, mediante accesso percutaneo, od in sala
operatoria con esposizione chirurgica della biforcazione femorale omolaterale, effettuando un accesso anterogrado con anestesia locale. Dopo
eparinizzazione sistemica s’introduce una guida da 0.035 Inch che viene fatta avanzare, sotto controllo fluoroscopico, distalmente alla sacca aneuri-
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smatica, sui rami di biforcazione, per un migliore ancoraggio della guida
stessa e per offrire un valido supporto ai successivi passaggi di avanzamento
dei cateteri, dell’introduttore e dell’endoprotesi. Si posiziona quindi un’introduttore da 6 F, si esegue un’angiografia per valutare la posizione dei
colletti e si individuano dei reperi, ossei o numerici, tramite il metro radioopaco precedentemente posizionato. Si effettua un cambio di introduttore con
posizionamento di un introduttore più grande, in base al tipo di endoprotesi
impiegata. Si posiziona quindi l’endoprotesi nel punto desiderato e la si
rilascia controllando la procedura di apertura in fluoroscopia. Si effettua
quindi un esame angiografico di controllo che permette di evidenziare la
completa esclusione dell’aneurisma popliteo; il controllo angiografico va
eseguito anche con l’arto in flessione, per evidenziare eventuali punti di
stenosi o di inginocchiamento della protesi (Fig. 9). Inoltre, è raccomandabile un controllo angiografico anche del distretto a valle al fine di evidenziare precocemente eventuali microembolie.

Figura 9: aneurisma dell’arteria poplitea trattato mediante applicazione di
endoprotesi coperta. Nella prime due angiografie intraoperatorie è visibile
l’aneurisma popliteo prima e dopo la sua esclusione con endoprotesi; nelle
successive radiografie è riportato il controllo dell’endoprotesi con flessione
del ginocchio.
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Complicanze della terapia endovascolare
Esistono, allo stato attuale, solamente delle pubblicazioni su piccole serie di
malati e senza risultati a lungo termine. La fattibilità della terapia
endovascolare è stata dimostrata ma, nella maggior parte di questi studi, la
pervietà a breve termine rimane piuttosto mediocre. Tale trattamento,
dunque, non è validato allo stato attuale. La flessione prolungata e ripetuta
del ginocchio determina uno “stress” meccanico sull’endoprotesi ricoperta
con conseguente usura del materiale, inginocchiamento della protesi e rischio
elevato di occlusione o rottura.

4. Screening e follow-up
Aneurisma del distretto aorto-iliaco
Screening
Abbiamo visto come l’aneurisma dell’aorta addominale è presente nella
popolazione di età superiore ai 65 anni con una prevalenza intorno al 9%.
Inoltre, a causa dell’aumento della spettanza di vita, e quindi con l’aumento
della popolazione anziana, tale patologia potrà, con ogni probabilità,
aumentare nel tempo. A causa dell’elevato tasso di mortalità legato alla rottura dell’aneurisma aorto-iliaco, risulta evidente l’importanza di una diagnosi precoce di tale patologia che, il più delle volte, è asintomatica. È pertanto
sempre auspicabile un attento ed accurato esame obiettivo dell’addome di
tutti quei pazienti definiti a rischio non solo per l’età avanzata, ma anche per
la presenza di fattori di rischio come l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia,
il fumo di sigaretta e la familiarità. È ovviamente difficile ridurre la mortalità per aneurisma dell’aorta addominale con il solo esame obiettivo, soprattutto se consideriamo la presenza di aneurismi aortici piccoli, bleb localizzati
in punti poco esplorabili o la presenza di lesioni aneurismatiche del distretto
iliaco, in particolare dei rami ipogastrici localizzati nella profondità dello
spazio pelvico, oppure i soggetti obesi nei quali l’esame obiettivo addominale è chiaramente reso difficoltoso se non impossibile. In tali casi è
importante raccomandare sempre un esame ecocolorDoppler che permette lo
studio dell’aorta addominale e dei vasi iliaci, con possibilità di valutare dimensioni ed aspetti anatomici del lume arterioso. I pazienti vanno esaminati
preferibilmente a digiuno, così da limitare il meteorismo intestinale che renderebbe difficoltosa l’esecuzione di un esame completo per tutti i distretti.
È stato condotto uno studio (MASS: Multicenter Aneurysm Screening Study)
sull’utilità di sottoporre ad esame ecocolorDoppler dell’aorta addominale di
screening tutti i soggetti di sesso maschile di età superiore ai 65 anni. In tale
studio, in modo random, la metà dei pazienti è stata sottoposta ad esame
ecografico e l’altra metà ha costituito il gruppo di controllo. Si è concluso che
lo screening per l’aneurisma dell’aorta addominale, in soggetti di età
superiore ai 65 anni, può realmente salvare alcune vite, poiché la mortalità
per aneurisma nel gruppo di controllo è stata addirittura doppia rispetto a
quella del gruppo sottoposto a screening. È inoltre importante sottoporre a
screening i pazienti con arteriopatia periferica e soprattutto i soggetti
portatori di aneurismi poplitei e femorali.
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Sorveglianza
Come abbiamo visto in precedenza, dopo aver diagnosticato un aneurisma
dell’aorta addominale di diametro massimo superiore ai 5 cm si deve
prospettare la correzione chirurgica della lesione, come anche per aneurismi
più piccoli ma sintomatici.
Per aneurismi asintomatici e con diametro inferiore a 5 cm, è raccomandabile
un attento controllo clinico ed ecografico nel tempo. Durante questa “attesa
vigile” bisognerà eseguire controlli seriati volti a valutare soprattutto l’entità
e la velocità della crescita della massa aneurismatica. Per un AAA con
diametro inferiore a 4 cm sarà sufficiente un’ecotomografia ogni 6 mesi; per
quelli con diametro compreso tra 4 e 5 cm bisognerà eseguire controlli
ecotomografici ogni 3 mesi ed almeno un controllo mediante TC/RM ogni
anno. Se tali controlli evidenziano una velocità di crescita stabile e non
superiore a 0,3 cm/anno si proseguirà nel follow-up con indagini
ultrasonografiche e TC/RM. Qualora l’AAA dovesse mostrare una rapida
velocità di crescita, presentare aspetti “a rischio” o dovesse diventare
sintomatico, si pone l’indicazione all’intervento chirurgico. Inoltre è molto
importante, dopo aver diagnosticato la presenza di un aneurisma non ancora
ad indicazione chirurgica, che il paziente sia disposto a sottoporsi a controlli
continui per tutta la vita, poiché la storia naturale dell’aneurisma dell’aorta
addominale indica che il 50-80% dei soggetti con AAA compreso tra i 4 ed i
5 cm andrà comunque incontro a trattamento chirurgico entro 8 anni.
Pertanto, soggetti scarsamente collaboranti o soggetti giovani con un’ampia
spettanza di vita sono possibili candidati al trattamento anche se presentano
aneurismi non di grosse dimensioni. Alcuni soggetti, a causa dell’ansia legata
alla scoperta di tale patologia, spesso sono portati a chiedere al medico
l’intervento anticipato. Infatti, come confermato da alcuni studi, la qualità
della vita risulta migliore nei soggetti sottoposti a “chirurgia precoce”.
Bisogna porre molta attenzione anche ad alcuni aspetti tipicamente anatomici
della dilatazione aneurismatica. Infatti, anche se il rischio di rottura ha come
fattore predittivo più importante il diametro massimo, anche altre
caratteristiche, come lo spessore della parete aneurismatica, la presenza (e
l’entità) o meno di stratificazione trombotica, di trombo eccentrico o fissurato
o la presenza di bleb, sono condizioni ritenute espressione di un maggior
rischio di rottura della sacca aneurismatica.
Infine, merita una certa considerazione non solo il diametro massimo
dell’aneurisma come valore assoluto, ma anche il diametro normale dell’aorta
addominale nativa ed il rapporto tra i due. Infatti, anche aneurismi con
calibro massimo inferiore ai 5 cm, in soggetti di piccola statura con aorta
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nativa di calibro inferiore ai 2 cm possono essere ragionevolmente
considerati candidati al trattamento chirurgico, poiché in questo caso il
rapporto è superiore a 2. Infatti, un rapporto aneurisma/aorta nativa maggiore
di 2 indica un aneurisma da sottoporre a chirurgia, mentre un rapporto uguale
o inferiore a 2 raccomanda un controllo seriato.
Follow-up del paziente operato
A causa delle molteplici opportunità terapeutiche con le quali la patologia
aneurismatica dell’aorta addominale può essere affrontata, risulta ovvio che i
controlli clinici e strumentali successivi siano complessi e diversificati in
base al trattamento, tradizionale o endovascolare. Bisogna infatti ricordare
che ogni opzione terapeutica offre dei vantaggi ma anche degli svantaggi e
diversi tipi di complicanze.
Nel caso dell’intervento chirurgico tradizionale di messa a piatto della sacca
aneurismatica ed innesto protesico, le complicanze che devono essere
ricercate nel controllo a distanza sono la trombosi della protesi o di una
branca, la dilatazione della protesi o delle sedi anastomotiche, con
formazione di pseudoaneurismi, l’infezione o le rare fistole aorto-enteriche;
non va poi trascurato il controllo della pervietà del circolo a monte e a valle
dell’innesto. Inoltre, bisogna controllare il paziente anche da un punto di
vista generale poiché la causa più frequente di morbilità e mortalità di questi
pazienti è la malattia coronarica. Molta attenzione deve essere quindi posta
nella stretta sorveglianza cardiologica del paziente già nell’immediato postoperatorio. In relazione al singolo caso si imposteranno controlli seriati nel
tempo.
Oltre alla valutazione clinica, che ovviamente da sola non può rispondere a
tutti i quesiti, si utilizzano diversi esami strumentali (gli stessi impiegati nella
diagnostica preoperatoria), con predilezione per quelli meno traumatici per il
paziente ma in grado di rispondere a tutti i quesiti.
Gli obiettivi principali della diagnostica nel follow-up sono quelli di
verificare la pervietà protesica e quella dei vasi viscerali, di verificare la
tenuta delle anastomosi, la formazione di pseudoaneurismi e lo sviluppo di
complicanze infettive. Il controllo attento dopo un intervento è fondamentale
anche perché solo in questo modo è possibile intervenire in modo tempestivo
ed adeguato senza trovarsi di fronte ad un problema in fase avanzata.
Gli ausili diagnostici più utilizzati attualmente sono l’ecocolorDoppler e la
TC spirale. Entrambe le metodiche possono ben evidenziare la posizione e il
rapporto della protesi con le strutture circostanti, l’eventuale presenza di
torsioni o angolazioni delle branche protesiche, ma soprattutto sono di grande
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ausilio per la valutazione dei calibri sia dei vasi nativi che della protesi
impiantata. Con l’ecocolorDoppler, inoltre, si può valutare l’entità del flusso
a monte della protesi, al suo interno ed a valle dell’innesto, così da mettere in
evidenza eventuali turbolenze o accelerazioni di flusso, indici di stenosi o di
alterazioni passibili di un intervento correttivo. È molto importante valutare
le sedi anastomotiche, poiché spesso sono sede di processi fibro-iperplastici
causa di stenosi ed ostruzione. Inoltre, la presenza di dilatazioni anastomotiche può far sorgere il sospetto di un cedimento patologico dell’anastomosi che potrebbe causare lo sviluppo di uno pseudoaneurisma (frequente
sede di deposizione trombotica embolizzante) od essere espressione di
un’infezione.
La diagnosi di una temibilissima complicanza come l’infezione della protesi,
condizione che necessita l’espianto della stessa, è sempre molto difficile. Le
raccolte periprotesiche, soprattutto se si presentano nell’immediato controllo
post-operatorio, fino anche a 3 mesi dall’intervento, o la presenza di bolle
d’aria attorno all’innesto, non necessariamente sono espressione di un
processo infettivo, ma possono essere normali raccolte conseguenti al
trattamento chirurgico. La loro comparsa a distanza di tempo dall’intervento
però, in assenza di segni che depongano per una perdita anastomotica da
deiscenza, deve sempre far sorgere il sospetto di infezione. Con
l’ecocolorDoppler non siamo in grado di capire se la raccolta è di tipo
ematico o di altro materiale, mentre con la TC possiamo differenziare con
buona approssimazione raccolte che assumono contrasto da quelle di vecchia
data (con trombo ormai consolidato), da raccolte liquide o contenenti bolle di
gas. L’esame diagnostico principe nel caso di infezione rimane sicuramente
la scintigrafia con leucociti marcati, in grado di evidenziare in modo molto
precoce l’infezione, la sua sede, l’eventuale presenza di fistola aorto-enterica,
anche se può risultare falsamente positiva se effettuata troppo precocemente
dopo l’intervento.
Rispetto alla TC, l’ecotomografia offre i vantaggi di essere non tossica o
traumatica per il paziente, senza radiazioni o utilizzo di mezzo di contrasto
nefrotossico, permette una valutazione non solo morfologica ma anche
emodinamica, ma soffre di alcune limitazioni, non solo perché è prettamente
operatore-dipendente, ma anche perché non è effettuabile in un 10-15% di
pazienti con addome ostile per la presenza di abbondante meteorismo o per
l’obesità, anche se l’impiego attuale dei mezzi di contrasto ecografici ha migliorato ed ampliato notevolmente le possibilità diagnostiche di tale metodica. La TC offre dei vantaggi in termini di migliore definizione anatomica,
non solo della protesi ma anche delle strutture anatomiche e vascolari addominali periprotesiche, permettendo un calcolo dei calibri molto più preciso.
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In genere, ad un mese dall’intervento si eseguirà un controllo clinico che
permetterà di evidenziare la presenza dei polsi periferici, la comparsa di
eventuali disturbi della sfera sessuale, la tollerabilità della terapia medica
nonché una valutazione delle ferite chirurgiche. A 6 mesi dall’intervento il
paziente dovrà eseguire un ecocolorDoppler della protesi impiantata al fine di
individuare la persistenza di raccolte liquide, la presenza di una dilatazione
protesica, nonché la pervietà della protesi stessa.
A 12 mesi dall’intervento l’esecuzione di un’angio-TC o RM consentirà di
effettuare una prima acquisizione di immagini della protesi, utile anche per
confronti con immagini successive. In tale occasione risulta importante
eseguire una valutazione clinica e strumentale (duplex-scan) di altri distretti
vascolari in ragione della polidistrettualità delle lesioni arteriosclerotiche.
Mentre i risultati a lungo termine dell’intervento chirurgico tradizionale sono
ben definiti, quelli a medio e lungo termine del trattamento endovascolare
sono ancora incerti, sia per la scarsità di studi con follow-up prolungati, sia
per la possibilità che una qualsiasi complicanza possa verificarsi in ogni
momento dopo l’impianto endoprotesico. Inoltre, molti miglioramenti della
metodica avvengono proprio grazie al controllo scrupoloso dei pazienti dopo
il trattamento, così da capire dove si è lavorato bene e dove si deve ancora
migliorare. È pertanto fondamentale che tutti questi pazienti siano sottoposti
ad un follow-up a lungo termine, se non addirittura per tutta la vita.
Nel caso di trattamento endovascolare, una verifica post-operatoria è necessaria anche perché è una tecnica terapeutica ancora in evoluzione.
Il trattamento endovascolare presenta alcune complicanze che sono presenti
anche nel trattamento tradizionale, come la trombosi, la dilatazione, la rottura o l’infezione, ma presenta alcuni aspetti peculiari poiché, a differenza della chirurgia tradizionale, lascia intatta la sacca aneurismatica. L’endoprotesi
può dislocarsi, deformarsi, si può avere una deconnessione delle sue componenti o può verificarsi una fuga di sangue (endoleak) che tende a rifornire
l’aneurisma e a mantenere un’elevata pressione nel suo interno, fattore in
grado di determinare, in alcuni casi, la rottura. È quindi importante, con la
sorveglianza post-procedura, identificare tutti questi possibili fattori, studiando non solo la posizione e la pervietà dell’endoprotesi, ma anche eventuali endoleak, i diametri della sacca e dei colletti di aggancio prossimale e
distale e la pulsatilità dell’aneurisma.
Poiché il follow-up dei pazienti sottoposti a procedura endovascolare risulta
molto più complesso rispetto alla chirurgia tradizionale, non esiste una
metodica di imaging ideale che da sola fornisca tutte le informazioni
necessarie alla sorveglianza, ma risulta necessaria una combinazione di
indagini per valutare il risultato e l’insorgenza di eventuali complicanze.

94

Capitolo 4

Attualmente il follow-up di questi pazienti viene eseguito con l’ausilio di
controlli clinici, della radiografia diretta dell’addome, dell’ecocolorDoppler e
soprattutto della TC spirale.
Con la radiografia diretta dell’addome si ottengono importanti informazioni
relative alla corretta posizione della protesi (grazie alle sue componenti radioopache), alla presenza di eventuali inginocchiamenti e torsioni delle branche
o alla migrazione o scomposizione dell’endoprotesi. Con l’ecocolorDoppler è
possibile valutare la normale pervietà dell’endoprotesi, le dimensioni della
sacca esclusa e la presenza di endoleak, anche grazie all’aiuto del mezzo di
contrasto che permette di migliorare la sensibilità diagnostica e di valutare in
maniera molto efficace la direzione del flusso e quindi il tipo di endoleak. Il
gold standard diagnostico per la procedura endovascolare rimane comunque
la TC spirale, poiché è la metodica più sensibile nell’identificazione degli
endoleak (Fig. 1) e valuta in modo più preciso il diametro della sacca esclusa,
parametro fondamentale di buona riuscita della procedura; la TC consente
anche ricostruzioni tridimensionali. Bisogna ricordare di valutare con
attenzione anche le sedi femorali impiegate per l’introduzione delle endoprotesi, poiché queste possono andare incontro a lesioni steno-ostruttive o a
formazione di pseudoaneurismi.
In genere, il follow-up comincia già in sala operatoria, attraverso un esame
angiografico a fine procedura, che consente di identificare subito la corretta
esclusione aneurismatica, la presenza di eventuali fughe di sangue che
possono essere immediatamente corrette.
Successivamente, il follow-up prevede un ecocolorDoppler a 7, 30, 90 giorni
ed una TC a 6 e 12 mesi, poi una TC ogni anno almeno per i primi 5 anni. Il
protocollo del follow-up deve comprendere anche la valutazione dello stato
clinico del paziente, l’esame obiettivo e la valutazione degli indici di
perfusione periferica.
Riassumendo, bisogna porre l’accento sull’importanza del controllo del paziente sottoposto ad intervento chirurgico per aneurisma dell’aorta addominale, sottolineando il fatto che dopo un primo periodo post-operatorio di 30
giorni, il controllo a distanza verrà concentrato nei primi 24 mesi, poiché il
maggior numero di eventi patologici e di complicanze avviene entro tale
range di tempo e si riduce in modo molto significativo negli anni successivi.
Il tipo di controllo va anche regolato in base alle caratteristiche del soggetto,
poiché non tutti i pazienti possono effettuare esami con mezzo di contrasto
per motivi di allergia o di insufficienza renale, o perché residenti in zone
dove non tutti gli apparecchi diagnostici sono presenti. Infine poniamo l’accento sull’importanza, quando possibile, di effettuare tutti i controlli negli
stessi centri in cui la procedura terapeutica è stata effettuata. Questo perché il
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migliore operatore, che è a conoscenza di tutte le diverse problematiche
legate al tipo di intervento, è proprio il medico che ha trattato il paziente,
oltre al fatto che conosce bene anche le patologie associate che possono
controindicare un tipo o l’altro di accertamento diagnostico. Inoltre, il centro
che ha trattato il malato, in fase diagnostica precoce, può già pianificare un
corretto intervento correttivo della complicanza in modo tempestivo.

Figura 1: esame angio-TC per il controllo di un paziente sottoposto ad
esclusione endovascolare di un aneurisma dell’aorta addominale sottorenale.
È visibile, sulla parete posteriore dell’endoprotesi, la presenza di m.d.c. segno
di endoleak.
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Aneurisma del distretto femoro-popliteo
Screening
La patologia dilatativa del distretto femoro-popliteo, come quella dell’aorta
addominale, va “ricercata” con attenzione quando ancora asintomatica, proprio perché le complicanze alle quali può andare incontro, non pericolose per
la vita del paziente come nel caso dell’aorta addominale, ma pur sempre
altamente invalidanti, possono essere brillantemente evitate con un trattamento chirurgico preventivo. Infatti, bisogna dire che, nel caso della temuta
trombosi di un aneurisma popliteo, le percentuali di perdita dell’arto e di
amputazione sono piuttosto elevate, mentre i risultati dopo chirurgia in elezione sono ottimi in termini di pervietà a distanza. È quindi molto importante diagnosticare in anticipo tale condizione patologica.
In genere il solo esame clinico, con la palpazione dei polsi a livello femorale
e popliteo e un attento esame obiettivo della coscia sulla faccia mediale, sulla proiezione della femorale superficiale, permette di evidenziare la presenza
di una massa pulsante o semplicemente una iperpulsatilità che può essere
sinonimo di ectasia del vaso. In ogni caso sospetto va eseguito un esame
ecocolorDoppler delle arterie degli arti inferiori che permette la valutazione
dei calibri vasali, del lume, della presenza di trombo e dell’entità dei flussi,
indici importanti nella valutazione di possibili complicanze. L’esame ecocolorDoppler delle arterie degli arti inferiori è anche molto importante nella
valutazione di soggetti particolarmente obesi dove l’esame clinico risulta
difficoltoso.
Sorveglianza
Lesioni con diametro inferiore ai 2 cm, con scarsa quantità di materiale
trombotico e flussimetria nella norma possono essere semplicemente tenute
sotto controllo effettuando esami ecocolorDoppler di controllo ogni 3-6 mesi. Il paziente viene indirizzato all’intervento chirurgico solo nel caso di
lesioni in peggioramento significativo, con diametro superiore ai 2 cm o di
sacche aneurismatiche con lume vero esiguo e ricche di materiale trombotico, quindi lesioni a rischio elevato di complicanze trombo-emboliche.
Follow-up del paziente operato
Anche per quanto concerne il trattamento chirurgico tradizionale o endovascolare della patologia dilatativa del distretto arterioso degli arti inferiori, è
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molto importante eseguire una stretta sorveglianza del paziente, non solo
rivolta alla valutazione dei risultati a lungo termine dell’intervento, ma anche per correggere problematiche quali l’ipertensione, il diabete, la dislipidemia ed il fumo di sigaretta, fattori che inficerebbero il risultato nel tempo.
Anche in questo caso, l’esame clinico e l’ecocolorDoppler risultano i presidi
fondamentali del follow-up. Nel caso di trattamento chirurgico con confezionamento di un by-pass e legatura della sacca o con messa a piatto ed innesto protesico, è importante valutare la presenza dei polsi periferici o misurare l’indice caviglia-braccio (indice di Winsor), la buona chiusura delle ferite e l’assenza di segni di ischemia periferica da microembolia. Nel caso di
by-pass in situ con vena grande safena si devono valutare la presenza di turgore delle vene superficiali, la presenza di soffi o di thrill palpatori, tutti segni
di fistole artero-venose che possono generare furto di sangue ed essere causa
di cattivo funzionamento del by-pass. Inoltre, con l’ecocolorDoppler è
possibile identificare in maniera tempestiva eventuali difetti precoci, per
errore tecnico, o tardivi, come iperplasie intimali in sede anastomotica, o la
presenza di valvole venose ancora continenti o sedi di deposizione trombotica. Queste condizioni mettono a repentaglio la pervietà del by-pass e
spingono ad un trattamento tempestivo di tipo correttivo. Anche l’angiografia, effettuata però solo nel caso di stenosi diagnosticate con l’ecocolorDoppler, trova un certo impiego poiché non solo permette una corretta
identificazione dei difetti della protesi, ma soprattutto perché in molti casi ci
permette di correggere tali alterazioni con tecniche endovascolari quali
angioplastiche, con o senza posizionamento di stent, o embolizzazioni delle
eventuali fistole. Inoltre va sempre ricercato ogni segno o sintomo d’infezione, soprattutto nel caso di protesi sintetiche. Quindi, sia con l’esame clinico, ma soprattutto con l’ecocolorDoppler, va ricercata la presenza di raccolte periprotesiche.
Il controllo nel soggetto sottoposto ad esclusione endovascolare di lesioni
aneurismatiche femoro-poplitee è simile a quello del paziente trattato con
tecnica tradizionale, anche se con l’ecocolorDoppler vanno valutate sia le
dimensioni della sacca esclusa, sia la presenza di endoleak o di stenosiiperplasia nelle sedi di atterraggio della protesi, zone a rischio di trombosi.
È dunque consigliabile sottoporre il paziente, a 30 giorni dall’intervento, ad
esame clinico ed ecocolorDoppler delle arterie degli arti inferiori e successivamente a 3 mesi e poi a 6 mesi. Nel caso questi controlli siano negativi nei
primi due anni, un controllo ecocolorDoppler annuale o, meglio, ogni 8-10
mesi può essere ritenuto sufficiente.
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3. Insufficienza cerebrovascolare.
4. La malattia venosa.
5. Arteriopatia ostruttiva cronica degli arti inferiori.
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