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Restringimento, di grado Restringimento, di grado 
variabile, del lumevariabile, del lume aorticoaortico

localizzato prevalentemente localizzato prevalentemente 
allall’’istmoistmo
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ClassificazioneClassificazione

•• Coartazione Coartazione preduttalepreduttale (o (o ligamentosaligamentosa))
•• Coartazione Coartazione iuxtaduttaleiuxtaduttale
•• Coartazione Coartazione postduttalepostduttale
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arteriearterie
intercostaliintercostali



Coartazione Coartazione AorticaAortica
coartazione coartazione 
postduttalepostduttale

dilatazione ed ipertrofia severa ventricolo sinistrodilatazione ed ipertrofia severa ventricolo sinistro



FisiopatologiaFisiopatologia

•• Ostacolo al flusso arterioso al distretto inferiore Ostacolo al flusso arterioso al distretto inferiore 
del corpo del corpo 

•• Ipertensione distretto superiore (encefalo, arti Ipertensione distretto superiore (encefalo, arti 
superiori) superiori) 

•• Circoli collaterali fra rami delle succlavie (Circoli collaterali fra rami delle succlavie (aaaa. . 
mammarie, scapolari) e arterie intercostali, mammarie, scapolari) e arterie intercostali, 
epigastriche e spinali (flusso invertito: epigastriche e spinali (flusso invertito: dada aaaa. . 
intercostali allintercostali all’’aorta toracica)aorta toracica)

•• Ipertrofia ventricolare sinistra concentricaIpertrofia ventricolare sinistra concentrica



ClinicaClinica

condizionata dal grado dellcondizionata dal grado dell’’ostruzione,ostruzione,

•• ostruzione marcata alla nascitaostruzione marcata alla nascita::
iinsufficienza ventricolare sinistra acutansufficienza ventricolare sinistra acuta

•• ostruzione modesta alla nascitaostruzione modesta alla nascita::
ipertrofia ventricolare sinistraipertrofia ventricolare sinistra
instaurazione circolo collateraleinstaurazione circolo collaterale



•• SintomiSintomi::
cefalea, vertigine, dispnea,cefalea, vertigine, dispnea,
sensazione di freddo arti inferiorisensazione di freddo arti inferiori
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CoartazioneCoartazione aorticaaortica nellnell’’adultoadulto

•• Ipertensione arteriosa metIpertensione arteriosa metàà superiore del corposuperiore del corpo
•• Riduzione o assenza polsi femoraliRiduzione o assenza polsi femorali
•• Soffio Soffio sistolicosistolico interscapolareinterscapolare
•• Maggiore sviluppo Maggiore sviluppo emisoma emisoma superioresuperiore
•• ECG ed RX: segni di ipertrofia ventricolare ECG ed RX: segni di ipertrofia ventricolare sxsx
•• IncisureIncisure costali bilateralmente da ipertrofia dei circoli costali bilateralmente da ipertrofia dei circoli 

collateralicollaterali



DiagnosiDiagnosi

•• ClinicaClinica (assenza di polsi femorali; (assenza di polsi femorali; 
ipertensione arti superiori, sviluppo fisico ipertensione arti superiori, sviluppo fisico 
sproporzionato metsproporzionato metàà superiore ed inferiore, superiore ed inferiore, 
cefalea, cefalea, incisureincisure costali) costali) 

•• StrumentaleStrumentale (ECG, X(ECG, X--grafia torace, grafia torace, 
cateterismocateterismo cardiaco, cardiaco, aortografiaaortografia, , angioangio--TC, TC, 
RMN)RMN)



Coartazione Coartazione aorticaaortica: segni : segni elettrocardiograficielettrocardiografici



incisureincisure costali bilateralmentecostali bilateralmente

Coartazione Coartazione aorticaaortica: segni radiografici: segni radiografici



DiagnosiDiagnosi

•• AortografiaAortografia –– bilancio bilancio emodinamicoemodinamico
(gradiente (gradiente transtrans--stenoticostenotico >50 >50 mmHgmmHg))
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Coartazione Coartazione aorticaaortica: segni : segni angiograficiangiografici

a. mammaria interna a. mammaria interna 

coartazione coartazione 
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PrognosiPrognosi

•• Scompenso entro 6 Scompenso entro 6 –– 12 mesi12 mesi
(coartazione con aggravamento dell(coartazione con aggravamento dell’’ostacolo ostacolo 
alla nascita)alla nascita)

•• Equilibrio Equilibrio emodinamicoemodinamico fino allfino all’’etetàà adultaadulta



ComplicanzeComplicanze
(coartazione misconosciuta o non corretta in (coartazione misconosciuta o non corretta in 

etetàà infantile/pediatrica)infantile/pediatrica)

•• Ipertensione arteriosa irreversibileIpertensione arteriosa irreversibile
•• Rottura o Rottura o dissecazionedissecazione delldell’’aorta aorta 

ascendente, rottura di aneurismi cerebraliascendente, rottura di aneurismi cerebrali
•• Scompenso cardiacoScompenso cardiaco



Indicazioni allIndicazioni all’’interventointervento
•• Urgenza:Urgenza:

neonati in scompenso intrattabile o prima neonati in scompenso intrattabile o prima 
infanzia con ipertensione arteriosa ed infanzia con ipertensione arteriosa ed 
insufficienza del insufficienza del VsxVsx

•• Elezione: Elezione: 
22--6 anni (aorta di calibro discreto e sono pi6 anni (aorta di calibro discreto e sono piùù
rare recidive ed ipertensione residua)rare recidive ed ipertensione residua)
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InterventoIntervento
•• Extracardiaco, toracotomia posteroExtracardiaco, toracotomia postero--laterale laterale sxsx, senza , senza 

circolazione extracorporeacircolazione extracorporea

Tecniche chirurgicheTecniche chirurgiche::
•• Resezione tratto coartato e anastomosi terminoResezione tratto coartato e anastomosi termino--

terminaleterminale
•• AortoplasticaAortoplastica di allargamento con di allargamento con patchpatch sinteticosintetico
•• Resezione coartazione e ricostruzione Resezione coartazione e ricostruzione aorticaaortica con con 

protesi protesi tubularetubulare sintetica (adulto)sintetica (adulto)
•• Bypass della coartazione con protesi Bypass della coartazione con protesi tubularetubulare ((AoAo→→AoAo; ; 

a. succlavia a. succlavia →→AoAo discendente)discendente)



Resezione tratto coartato e sutura terminoResezione tratto coartato e sutura termino--terminale (bambino)terminale (bambino)



Opzioni chirurgicheOpzioni chirurgiche
(adulto)(adulto)


