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Incidenza delle cardiopatie 
congenite 

• 8-10/1000 nati vivi per anno. 

 

• In Italia 4000 - 4500 bambini cardiopatici/anno. 

 

• 60% di questi bambini muore entro il primo anno di età se 
non vengono trattati dal cardiochirurgo o dal cardiologo. 



Diagnosi 

• Clinica 

• Rx torace 

• ECG 

• Ecografia 

– 2D 

– 3D 

• Cateterismo cardiaco 

• Nuove metodiche 

– CT scan, RMN 



Frequenza 

DIV 27-30% 

DIA 10% 

CAV 3-6% 

PDA 6-8% 

PDA nel pretermine 40-60% 

STENOSI POLM 10-12% 

VSx Ipoplasico 7% 

CoA 3-6% 

FALLOT 8% 

TGV 3% 



La circolazione fetale  

 

• Collegamento fetale fra il 

circolo polmonare e 

l’arco aortico 

• 2/3 della portata 

sistemica passano 

attraverso il PDA 

• L’8% della portata passa 

attraverso i polmoni 

 

 



La circolazione fetale  





 

 



 Meccanismi di chiusura del DA 

• VASOMOTORI E BIOCHIMICI (PO2, PGI, ecc) 

 

• CHIUSURA  “VASOMOTORIA”: 

– poche ore 

• OBLITERAZIONE ANATOMICA: 

– settimane 



O2 

PGI2 NO 

MODULAZIONE DEL TONO VASCOLARE POLMONARE 

Heymann NA, 1999 



PDA nel pretermine 40-60% 

 una maggiore sensibilità delle cellule muscolari lisce all’azione 
vasodilatatoria delle prostaglandine 

un più alto livello di prostaglandine circolanti dovuto 
all’immaturità del polmone  

fattori predisponenti l’RDS, le sepsi, l’eccessivo apporto idrico 
e l’ipocalcemia. 



Fisiopatologia 

•  Incompleto sviluppo muscolatura lisce arteriole polmonari 

•    resistenze vascolari 

• Shunt sinistro-destro e       del flusso polmonare 

• Polmone immaturo  

• Scarsa capacità a reclutare nuovi vasi polmonari 

• Dilatazione vasi già funzionanti 

•     aumento della pressione idrostatica aumento extravasale del liquido 
interstiziale ed alveolare 

• Polmone rigido 

• Bassa compliance polmonare richiede un aumento della frazione di 
ossigeno inspirato (FIO2) e delle pressioni di ventilazione    

 

 



Perché il PDA è un problema 
nel neonato pretermine? 

• Aumento della mortalità  

• Apparato cardiovascolare: instabilità emodinamica con 

  “furto” arteria renale con contrazione della diuresi 

   Riduzione dell’irrorazione coronarica con comparsa di ischemia subendocardica   

• Apparato respiratorio: peggioramento RDS 

• Apparato gastrointestinale: perforazione intestinale, NEC 

• SNC: aumentato rischio IVH 



La chiusura spontanea a 48-72h 

 

• nel 60 % dei neonati > 28 settimane 

• nel 20-25% dei neonati < 27 settimane 

   

Nel 40-60% dei prematuri < 26 settimane si ha 
mancata chiusura 

 

 

20-30% vanno incontro a chiusura chirurgica 





Clinicamente 
 

• un soffio continuo o sistolico udibile sul 
focolaio della polmonare (secondo spazio 
intercostale sinistro) sull’emiclaveare e 
dorsalmente.             ? 

• Tachicardia 

• Distress respiratorio 

• Aumentata necessità di O2 

• Ipotensione 

 

 



RX torace 



Ecocardiogramma 



 C)  SHUNT CONTINUO SINISTRO-DESTRO AD ALTA 
 VELOCITA’   2M/SEC  
       SEMPRE  PAP < PAO 

A)  SHUNT DESTRO-SINISTRO ESCLUSIVO  
       
      SEMPRE PAP > PAO 
 
B) SHUNT BIDIREZIONALE:  

 DESTRO-SINISTRO IN SISTOLE , SIN-DESTRO  IN DIASTOLE 

       PAP : PAO    SIS.  1.3 : 1   DIAST. 0.8 : 1 

D) SHUNT SINISTRO-DESTRO PULSATILE :  
 VEL. ALTA IN SISTOLE, BASSA IN  DIASTOLE 
      PAP : PAO   SIST  0.5 : 1   DIAST  0.9 : 1 

E) SHUNT SINISTRO-DESTRO, COMPLESSO A 

 BASSA VELOCITA’ 
       PAP : PAO   SIST  0.7: 1   DIAST  1,1 : 1 
 
 

 

SCHEMA DELLE DIVERSE MORFOLOGIE 
DELLA VELOCITA’ DI FLUSSO NEL 
DOTTO DI BOTALLO 



S 

D 

• Visibile nei neonati entro  
   12 ore di vita 
 
• Alte resistenze polmonari 

S S 

D D 

Dotto di Botallo: flusso bidirezionale 



S 

D 

Dotto di Botallo: shunt bidirezionale 



Dotto di Botallo: shunt sinistro-destro pulsatile 

Alta velocità in sistole, bassa velocità in diastole 

 
• Caratteristico di  un ampio   

shunt sinistro-destro 



Dotto di Botallo: flusso pulsatile 



Shunt continuo sinistro-destro  
ad alta velocità 

• Frequente nei neonati prima 

della chiusura 

• Assenza di  pulsatilità  

• Alta velocita’  2m/sec  



Caratteristiche predittive negative 
per chiusura dotto 

•Pattern di flusso duttale di tipo “growing”o 
“pulsatile” dopo le prime 24 – 48 ore di vita 
(sensibilità 64-93%; specificità 81-100% 
rispettivamente) 

Arch Dis Child Fetal Neonatal 2007 





Caratteristiche ecocardiografiche predittive 
negative per chiusura dotto 

• Diametro del colletto del dotto > 1,4 mm/Kg (sensibilità 94%; 
specificità 90%) 
 

• LA/Ao > 1,4 ( sensibilità 92, specificità 91%) 
 

•  velocità media di flusso diastolico in arteria polmonare sinistra >  
0,42 m/s; velocità di flusso di fine diastole in a.polmonare sinistra > 
0, 2 m/s (rispettivamente sensibilità 91-92%, specificità 92-100%) 
 

• Evidenza al color doppler di flusso diastolico nel tronco dell’arteria 
polmonare fino al piano valvolare   

Hajjar, Arch Dis Child Fetal Neonatal 2005 



Terapia medica  

• restrizione idrica e/o diuretici 

 

• IBUPROFENE 

1° dose: 10 mg/kg 

2° dose: 5 mg/kg (dopo 24 h) 

3° dose: 5 mg/kg (dopo ulteriori 24h) 

 

• INDOMETACINA 

 0,2 mg/kg per 3 volte a distanza di 12 ore 

 



Intervento chirurgico 

• Preparazione del paziente: 

– decubito laterale destro 

– monitoraggio della pressione arteriosa radiale destra 



Intervento chirurgico 

• Isolamento dei vasi 

http://www.ctsnet.org/graphics/experts/Congenital/mello/anatomy_i640.jpg


Intervento chirurgico 

• Controllo dei vasi 



Intervento chirurgico 

• Legatura Botallo o applicazione di una clip 
metallica 



Algoritmo  diagnostico terapeutico nel paziente 
prematuro con pervietà del dotto arterioso (PDA) 

1. Ascoltazione cardiaca (spesso non significativa) 
2. RX torace (iperafflusso polmonare, eventuale associazione a RDS) 
3. Ecocardiogramma (calibro del dotto, direzione dello shunt, pressione 

polmonare) 

TERAPIA 

Paziente con PDA senza 
iperafflusso  polmonare 
e/o RDS 

Attesa senza terapia 

Paziente con RDS e/o 
scompenso cardio 
circolatorio 

Pazienti refrattari alla 
terapia medica(grave 
prematurità, 
controindicazioni alla TM)  

Terapia medica 

Legatura chirurgica del 
dotto 

Se inefficace o 
controindicata 

S.Favilli et al 



Non c’è piede tanto piccolo da non   
lasciare un’impronta su questa terra... 


