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Cardiopatie congenite con 
ostruzione all’efflusso 
ventricolare sinistro

Coartazione aortica

1936-Atlas of Congenital
Cardiac Disease

Maude Elizabeth 
Seymour Abbott, 
1869-1940

Coartazione aortica

Aorta

RPA

Descending aorta

Arterial ligament

Isthmus

Coartazione aortica
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Coartazione aortica
Restringimento, diffuso o 
circoscritto nella zona 
dell’istmo

Coartazione aortica

• Aorta bicuspide (85% dei casi di coartazione aortica) 

• Insufficienza aortica
• Dotto Arterioso Pervio 
• Difetto interventricolare 
• Stenosi aortica valvolare o sub-aortica
• Stenosi mitralica (S. di Shone)
• Difetto interatriale
• Fibroelastosi endocardiaca
• Anomalie dell’arteria succlavia destra e/o sinistra 
• Trasposizione completa delle grandi arterie

Lesioni cardiache associate alla coartazione aortica

-Coartazione aortica

-Stenosi aortica

-Difetto interventricolare

-Anomalie della valvola mitrale

Sindrome della
Coartazione aortica
(Shone sindrome)

Coartazione aortica

“Shelf” protrudente dalla parete 
postero-laterale dell’ istmo aortico
in corrispondenza della confluenza 
con il dotto di Botallo
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Coartazione 
aortica

Shelf lesion Waist lesion 

Coartazione aortica

Isthmal hypoplasia

Coartazione aortica

Tubular hypoplasia

LSCA

Coartazione aortica
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Incidenza fetale 6-7%
Incidenza neonatale 5-6%

Nostra esperienza         5.5%

(Lindsey D. Allan et al. JACC 1994)
(Ferencz. et al. 1993)

Coartazione aortica

- Si associa nel 12-29%
dei casi a cromosomopatie come  
monosomia X e microdelezione 
22q11

- Si associa ad anomalie 
extracardiache nel 12% dei 
casi: ernia diaframmatica;
malformaz. apparato 
genitourinario e gastroenterico.

- Si associa ad altre anomalie 
cardiache nel 68% dei casi 
(ostuzioni efflusso aortico, 
VSD,patologia mitralica,TGA, 
VDDU)

- Il 35%  dei pz con s.Turner
prentano coartazione aortica.

Nelle serie pre-natali:

(Lindsey D. Allan et all- JACC 1994)
(Siebert JR et all -J Pediatric Surg 1984)

(Trimble AK et all- 1998)

post-natali:

Coartazione aortica

Criteri di diagnosi prenatale:

•Prevalenza sezioni destre Vd/VS>1.3
•Prevalenza dell’art. polmonare AP/AO >1.3
•Ipoplasia arco trasverso (80%)
•Ipoplasia istmo (100%) 
•Ipoplasia aorta ascendente 
•Shunt sx-dx attraverso forame ovale

•Le forme lievi di coartazione sono compatibili con quadri 
ecocardiografici normali
•Nessuno di tali parametri da soli o combinati consente 
distinguere tra casi reali e falsi positivi specie nel III 
trimestre 

(Sharland GK Br. Heart 1994)

Coartazione aortica

Diagnosi prenatale

Coartazione aortica
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Coartazione Aortica
Classificazione

• Neonatale (se severa dotto-dipendente)

• Estrinsecazione clinica tardiva 
( adolescente  o adulto )

Forma neonatale dotto-dipendente:

•Può esordire con scompenso cardiaco alla chiusura 
del PDA

•I polsi femorali se il PDA è adeguato pulsano!

•Non vi sono soffi caratteristici!

Coartazione Aortica Neonatale
Quadro  Clinico

Coartazione Aortica Neonatale
Quadro  Clinico

• tachipnea, rientramenti 
intercostali

• ipo-asfigmia polsi 
femorali

• gradiente pressorio arti 
sup-inf.

• scompenso cardiaco 
conclamato 

•Ipopulsatilità delle arterie femorali

•Ipertensione agli arti superiori

•Cefalea

•Incisure costali all’Rx torace

Coartazione Aortica dell’adulto
Quadro  Clinico
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Diagnosi
Coartazione aortica

• Presentazione clinica
• ECG
• RX Torace
• Ecocardiografia
• Altre tecniche di Imaging
• Cateterismo cardiaco ed Angiografia

Poiché i diversi segmenti aortici non sono disposti su di uno stesso 
piano, nessun taglio ecocardiografico può valutarli tutti 
adeguatamente

Coartazione aortica

Coartazione Aortica
Approccio Eco Soprasternale

Asc. Ao

Trans. Arch

Calibro Aorta 
ascendente

e  arco trasverso

Coartazione Aortica
Approccio Eco Parasternale Alto

AP

AS

Ao

AP

Ao
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Coartazione aortica Coartazione aortica

Coartazione Aortica
Valutazione Color-Doppler

Coartazione aortica
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Coartazione aortica

Anni       Sopravvivenza
1/12               90%

1                 70%
4                 62%

10                50%          
20                35%
50                10%

STORIA NATURALE

Coartazione aortica

Cause di Morte
- insufficienza cardiaca (25.5%)
- rottura dell’aorta (21%)
- endocardite batterica/aortite (18%)
- emorragia intracranica (11%)
- non direttamente connessa CoAo (24%)

Abbot e Reifenstein

Coartazione aortica
STORIA NATURALE

Trattamento della CoAo

• Chirurgia

• Angioplastica con catetere a palloncino

• Stent intravascolare

Coartazione aortica

scaricato da www.sunhope.it



9

Coartazione aortica

Flap succlavia End-to-end e 
patch di allargamento

Chirurgia

Coartazione aortica

Chirurgia: End-to-end

SOPRAVVIVENZA S/P DECOARTAZIONE AORTICA

Coartazione aortica
Follow-up post  decoartazione

PROBLEMATICHE

• Recoartazione
• Ipertensione Arteriosa
• Funzionali
• Aritmiche

Coartazione aortica
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Recoartazione: 
Gradiente press. istmico a riposo >20-30 
mmHg con run-off

Incidenza: dal 7% al 60%

Trattamento chirurgico: 
Sequele

Coartazione aortica Follow-up post  decoartazione
Iter   Diagnostico  RECOARTAZIONE

Valutazione Eco-Doppler

R.M.N.

Cateterismo Cardiaco
ed eventuale

angioplastica o stent

Casi dubbi

CoAo nativa: 22pz ≥15 a.
Mortalità: 0%
Riduz. ∆P ≤ 20mmHg 86%
Aneurisma: 9%
Restenosi: 13% (FU: 4-48 mesi)

Valvuloplastica percutanea

Fawzy ME et al  Am Heart J 1992

Coartazione aortica

CoAo nativa : 12 pz < 3mesi
Mortalità: 0%
Gradiente istmico: riduz. media 86% 
Flaps/tears intimali: 12% 
Restenosi: 50% (FU: 2m.-4.1a.)

Valvuloplastica percutanea

Park Y  Am Heart J 1997

Coartazione aortica
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Coartazione aortica

Valvuloplastica percutanea

Coartazione aortica

Valvuloplastica percutanea

Coartazione aortica

Valvuloplastica percutanea
• Genericamente considerata più efficace e sicura nella 
recoartazione post-chirurgica, piuttosto che nella 
coartazione nativa

• Meno efficace nei neonati

• “Danno controllato” della parete aortica

• Complicanze:
• Dissezione acuta dell’aorta (1-4%)
• Aneurismi (5-20%)
• Rimodellamento della parete aortica

Coartazione aortica
Valvuloplastica percutanea

Coartazione aortica nativa

0-5 aa, <20 kg                            >20 kg
decoartazione chirurgica         impianto di stent
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Coartazione aortica
Recoartazione

Coartazione aortica
Valvuloplastica percutanea

Coartazione aortica
Valvuloplastica percutanea

Coartazione aortica

Valvuloplastica percutanea

Post- procedura
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Angioplastica/”stenting” in
coartazione/recoartazione aortica

• Efficacia: 80-95% 
• Recidiva: 0-35%
• Complicanze: 0-20%
• Mortalità: 0-5%

Coartazione aortica Coartazione aortica
Valvuloplastica percutanea

Da valutare

• Risultati a lungo termine

• Incidenza di aneurismi

• Effetti a lungo termine di un segmento rigido di parete 
aortica sulla pressione arteriosa sistemica

• Impossibilità di dilatare lo stent in alcuni casi oltre un certo 
diametro

Follow-up post  decoartazione
IPERTENSIONE

Massa 

Funzione di pompa 

Rilasciamento diastolico

( Pacileo G. et al. Cardiol Young 1995 )

POST “ADEGUATA” DECOARTAZIONE
GEOMETRIA  VSx
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