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Incidenza fetale 6-7%

(Ferencz. et al. 1993)

Coartazione aortica: INCIDENZA

M:F    3:1

4-7% di tutte le cardiopatie congenite

(Jenkins N.P. et al. Q J Med 1999)
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Coartazione aortica: ANATOMIA
Restringimento localizzato (“shelf”)    a 

livello della parete postero-laterale 
dell’istmo aortico, frequentemente 

associato ad ipoplasia tubulare dell’arco 
aortico.

“Shelf” protrudente dalla parete 
postero-laterale dell’ istmo aortico in 

corrispondenza della confluenza con il 
dotto di Botallo

Coartazione aortica: ANATOMIA
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CoartazioneNormale

Ruolo del tessuto duttale 

− Localizzazione

− Relazione con dotto di Botallo

− Malformazioni associate

Aorta

RPA

Descending aorta

Arterial ligament

Isthmus

Coartazione aortica: ANATOMIA
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– Coartazione
– Ipoplasia Istmica
– Ipoplasia Tubulare
– Atresia dell’arco aortico
– Interruzione dell’arco aortico

Coartazione aortica: ANATOMIA

Ipoplasia dell’istmo
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Ipoplasia Tubulare

LSCA

Interruzione dell’arco aortico

AO

BCA
LCCA

LSCA
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• 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 

• Neonatale (severa - dotto-dipendente)

• Estrinsecazione clinica tardiva
( adolescente  o adulto )
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Forma neonatale dotto-dipendente:

• Il circolo sistemico a valle dell’istmo è dipendente dallo 
shunt dx-sin a livello del PDA

Coartazione Aortica Neonatale
Fisiopatologia e Quadro Clinico 

Forma neonatale dotto-dipendente:

• Può esordire con scompenso cardiaco ed ipoperfusione 
severa in particolare a livello renale alla chiusura del PDA

• Se il PDA è adeguato i polsi femorali pulsano!

• Non vi sono soffi caratteristici!

Coartazione Aortica Neonatale
Fisiopatologia e Quadro Clinico 
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• tachipnea, rientramenti 
intercostali

• ipo-asfigmia polsi femorali

• gradiente pressorio arti sup-
inf.

• scompenso cardiaco 
conclamato 

Coartazione Aortica Neonatale
Fisiopatologia e Quadro Clinico 

• Ipopulsatilità delle arterie femorali

• Soffio sistolico al mesocardio ed 
in sede interscapolare

• Ipertensione agli 
arti superiori

• Cefalea

Coartazione Aortica ad esordio tardivo
Quadro Clinico ed Esame Obiettivo
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Coartazione aortica: DIAGNOSI

• Presentazione clinica
• ECG

• RX Torace
• Ecocardiografia

• Altre tecniche di imaging
• Cateterismo cardiaco 

ed Angiografia

Coartazione aortica: DIAGNOSI
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Coartazione Aortica: DIAGNOSI 
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
Valutazione Color-Doppler

Coartazione aortica
Valutazione Color-Doppler
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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
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Mantenere    pervio il 
PDA

correzione acidosi 
( se presente)

correzione chirurgica    
precoce

PGE1 ev

Bicarbonato ev

Correzione 
anatomica

Gestione in epoca neonatale forme severe

Coartazione aortica

Trattamento della CoAo

• Chirurgia

• Angioplastica con catetere a palloncino

• Stent intravascolare

Coartazione aortica
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Flap succlavia End-to-end e 
patch di allargamento

Coartazione aortica: CHIRURGIA

SOPRAVVIVENZA S/P DECOARTAZIONE 
AORTICA

Approssimativamente 80% dei pazienti sono asintomatici per un valore mediano di circa 
20 anni dopo l’intervento chirurgico.
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Follow-up  post-decoartazione
PROBLEMATICHE

• Recoartazione
• Ipertensione Arteriosa

• Funzionali
• Aritmiche

Pre-stent Post-stent

STENT IN RECOARTAZIONE            
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STENOSI VALVOLARE 
AORTICA

Prof.ssa Maria Giovanna Russo

UOC Cardiologia - UOSD Cardiologia Pediatrica 
IIa Università di Napoli 

A.O. “V. Monaldi”- Napoli

Eziologia

A) Congenita

B) Acquisita
• Reumatica
• Senile
• Cause rare: Vegetazioni batteriche, M. di Paget, 

LES, Radiazioni. 

Stenosi Valvolare Aortica
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STENOSI VALVOLARE 
AORTICA 

CONGENITA

STENOSI VALVOLARE AORTICA
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Unicuspide
acommissurale   unicommissurale

Bicuspide Tricuspide

Commissura ad apertura orizzontale coartazione aortica
Commissura ad apertura verticale stenosi aortica e dilatazione 

aorta ascendente 

Stenosi Aortica Congenita
INCIDENZA

Le ostruzioni all’efflusso ventricolare sinistro 
rappresentano fino al 5% delle cardiopatie 

congenite alla nascita

Forme Valvolari              60-70% (M:F   4:1)
Sottovalvolari     20-25%
Sopravalvolari    5-7%
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Stenosi Valvolare Aortica Congenita

3,5% delle cardiopatie congenite 
alla nascita

1-2% della popolazione è
portatrice di valvola aortica 

bicuspide, ma solo 1/50 svilupperà
una steno-insufficienza significativa

ACC/AHA Practice Guidelines. Circulation, 2006

80% dei casi
forma isolata

Stenosi Valvolare Aortica Congenita

20% dei casi, principalmente   
nel neonato, associata ad altre 

malformazioni congenite

- Dotto arterioso pervio
- Coartazione aortica
- Difetto Interventricolare
- Complesso di Shone (stenosi 
mitralica, stenosi sottovalvolare 
aortica, stenosi valvolare aortica, 
coartazione aortica)

La frequente associazione con 
altri difetti è spesso la 

conseguenza dell’alterato flusso 
indotto dalla stenosi aortica 

durante la morfogenesi
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Forme cliniche
• Estrinsecazione clinica neonatale:

- Critica dotto-dipendente (10% delle forme neonatali)
- Severa con scompenso cardiaco e/o bassa gittata

• Estrinsecazione clinica post-neonatale:

- Lieve: asintomatica
- Moderata: asintomatica con segni strumentali
- Severa: sintomatica per ridotta tolleranza allo sforzo

Stenosi Aortica Congenita

Forma critica dotto-dipendente

ostruzione severa all’efflusso 
ventricolare sx con ridotta gittata 
cardiaca e circolazione coronarica 
e cerebrale dipendenti dalla 
pervietà del dotto arterioso

Stenosi Valvolare Aortica Neonatale
FISIOPATOLOGIA
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Dotto dipendenza della circolazione sistemica

Chiusura PDA nei primi gg o settimane di vita

Scompenso cardiaco 

Stenosi valvolare aortica critica

SEGNI DI SHOCK DA BASSA GETTATA

POLSI IPOSFIGMICI, CUTE FREDDA E MAREZZATA, 
IPOTERMIA, TACHIPNEA E DISPNEA

Stenosi aortica critica del neonato 
Valutazione Clinica

• soffio sistolico eiettivo non intenso 

• polsi assenti o di intensità ridotta

• click di difficile ascoltazione per tachicardia

...se la funzione di pompa è depressa:
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Forma severa non critica

ostruzione severa all’efflusso 
ventricolare sx con ridotta 
tolleranza allo sforzo (segni 
di scompenso cardiaco alla 
suzione/defecazione/pianto), 
ma con circolazione 
sistemica non dotto-
dipendente

Stenosi Valvolare Aortica Neonatale
FISIOPATOLOGIA

Stenosi Valvolare Aortica
FISIOPATOLOGIA

Stenosi Aortica

Aumento post-carico

Sovraccarico Pressorio Ventricolo Sx

Ipertrofia Concentrica Ventricolo Sx

Scompenso Ventricolo Sx

Stenosi AorticaCuore sano

scaricato da www.sunhope.it



• Lieve: asintomatica, con minimi reperti semeiologici
ed assenza di segni strumentali

• Moderata: asintomatica, con evidenti segni
strumentali (ECG, Rx, Eco 2D-Doppler, stress test)

• Severa: sintomatica per ridotta tolleranza allo sforzo,
con evidenti segni clinico-strumentali

Stenosi Valvolare Aortica del 
Bambino/Adolescente

Esame Obiettivo

• Ispezione:   Pallore
• Palpazione: Itto sollevante; Polso tardo piccolo e raro

• Auscultazione: • Soffio sistolico a losanga, rude (3/6 Levine)
sull’aia aortica irradiato alle carotidi, 
che si accentua nel battito post-extrasistolico

Stenosi Valvolare Aortica
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Stenosi aortica critica del neonato
Diagnosi Strumentale

• RX: cardiomegalia

• ECG: ipertrofia ventricolare dx e/o sx

• ECO: informazioni morfologiche e funzionali

•V1: solo onda R (assenza S) ≥ 10 mm 
•V1: onda R ≥ 25 mm
•V1: onda q
•V1: onda T positiva oltre il III giorno
•Asse QRS ≥ +180

Rx Torace                        ECG
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BASALE VI stadio

Stenosi Valvolare Aortica nel bambino e nel giovane

ECG da sforzo

Anomalie ECG
Risposta pressoria

Stenosi valvolare aortica congenita
Valutazione ecocardiografica

Posizione Sottocostale: sezione obliqua sinistra

Mobilità e displasia cuspidi valvolari

Funzione V.sin

Difetti associati
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Stenosi valvolare aortica congenita
Valutazione ecocardiografica

Parasternale sin. asse lungo

Mobilità e displasia cuspidi valvolari

Funzione V.sin

Difetti associati

Eco 2D

Eco 3D

Stenosi valvolare aortica congenita
Valutazione ecocardiografica
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Stenosi valvolare aortica congenita
Valutazione ecocardiografica

Valutazione della Severità
della Stenosi valvolare Aortica

1. Gradiente massimo > 75 mmHg (velocità di picco > 4 m/sec)
2. Gradiente medio > 40 mmHg
3. AVA < 1 cm2 (< 0.4 cm2/m2 BSA)
4. Rapporto (velocità di picco o integrale) LVOT/AoV < 0.25

Stenosi valvolare aortica severa in soggetto con 
normale funzione di pompa

ACC/AHA Practice Guidelines. Circulation, 2006
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STENOSI VALVOLARE AORTICA
Storia Naturale

Braunwald E.
Piccin 2000

Dopo un lungo periodo latente si presentano sintomi (angina, sincope, o 
scompenso cardiaco). 
Quando inizia tale sintomatologia la sopravvivenza media è 2-3 anni, con        
alto rischio di morte improvvisa.

ACC/AHA Guidelines, Circulation 2006

• Episodi sincopali 
(nella fase di recupero dell’attività fisica)

• Fenomeni aritmici ventricolari
• Fasi di scompenso cardiaco

ANGINA                        aspettativa di vita      5 anni

SINCOPE                                                         3 anni

SCOMPENSO CARDIACO                            2 anni

ACC/AHA Guidelines, Circulation 2006

STENOSI VALVOLARE AORTICA :
Storia  Naturale

MOTIVI DI 
OSPEDALIZZAZIONE
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• Presentazione neonatale : decesso per       
SC entro pochi giorni/settimane

• Presentazione > 1 anno : SC raro. 
Sopravvivenza senza trattamento 
generalmente prolungata.

STENOSI VALVOLARE AORTICA :
Storia  Naturale

PGE1 : 0.05-0.15 mcg/kg/min

Inotropi : dopamina, dobutamina 2-10 mcg/kg/min 

Valvuloplastica aortica

STENOSI AORTICA CRITICA DEL NEONATO
TRATTAMENTO
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• Forma critica dotto-dipendente

• Forma severa con scompenso cardiaco e/o bassa gittata

• Forma moderato-severa con ridotta tolleranza allo sforzo
(dispnea e/o sudorazione alla suzione/defecazione/pianto)

• Maggiore rilevanza dei dati clinici ed anatomici (eco 2D)
rispetto a quelli funzionali (gradiente Doppler, area
valvolare, ecc.)

STENOSI VALVOLARE AORTICA NEONATALE:
INDICAZIONI AL TRATTAMENTO PERCUTANEO

Intervento di I scelta (considerando l’elevato 
rischio chirurgico, > 50%)

Sopravvivenza: precoce 91% - tardiva 88%
Cause morte : sepsi, perforazione cuspide,  
tamponamento per perforazione ventricolo
Reintervento : 36%

SVA CRITICA NEONATALE
Valvuloplastica Percutanea

Egito E et al  JACC 1997
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• 28 pz
•Mortalità: 0%
•Rigurgito valvolare residuo di grado moderato: 5/28 

(18%)
•Complicanze: 6/28% (20%)

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Valvuloplastica Percutanea in età neonatale
Esperienza UOSD Cardiologia Pediatrica 

AO Monaldi 2000-2012

Trattamento Percutaneo della Stenosi Valvolare Aortica

Stenosi Valvolare Aortica neonatale critica
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Trattamento Percutaneo della Stenosi Valvolare Aortica

Pre- Post-

• Età >1 < 35 anni; pz n. 228
* Sopravvivenza : 98.2%
* Reintervento : 19%

Moller JH, MD
Pediatric Cardiac Care Consortium 1984-1995

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Valvuloplastica Percutanea
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Moore P, Egito E, et al. Midterm results of balloon dilation of congenital 
aortic stenosis: predictors of success. J Am Coll Cardiol 1996;27.

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Valvuloplastica Percutanea

pz n. 148         dilatati all’età: 1 mese - 20 anni;

Sopravvivenza a 8 anni: 95%

4 morti, di cui 3 verificatisi nei pz dilatati < 1 anno

70% non subiscono intervento nel follow-up a medio-termine
50% non subiscono intervento a 8 anni dopo dilatazione
(simili ai risultati della valvuloplastica chirurgica)

269 pazienti (età media 8 mesi, range 0-23 anni)
(30% <1 mese; 22% <1 anno; 48% >1 anno)
• Follow-up: 14.8 anni
• Mortalità precoce: 10.4%
• Chirurgia nel F-U a breve termine: 20.1%
• Insufficienza valvolare aortica significativa: 22.3%
• Restenosi: 16.7%
• Sopravvivenza a lungo termine: 89.6%
• Libertà da chirurgia nel F-U a lungo termine: 50%

Reich O, et al. Heart 2004

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Valvuloplastica Percutanea in età pediatrica: 

“LONG-TERM RESULTS”
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• Valvulotomia chirurgica

• Sostituzione valvolare :
* protesi (mecccanica/biologica)
* homograft aortico
* autograft polmonare in posizione

aortica  (intervento di Ross)                    

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Terapia chirurgica

Indicazioni alla CHIRURGIA VALVOLARE AORTICA (sostituzione 
con protesi valvolare, homograft o autograft polmonare) in Adolescenti o 
giovani Adulti (<21aa) quando la valvuloplastica aortica è inefficace o è

presente rigurgito aortico significativo

INDICAZIONI  CLASSE
1. Comparsa di sintomi             I
2. Pz asintomatici con disfunzione VS (EF < 50%) I
3. Pz asintomatici con progressiva dilatazione VS

(VSTDD > 4 SD del normale) I
4. Moderata SVA (gradiente peak to peak al cateterismo

> 40 mmHg) IIb
5. Comparsa di anomalie della ripolarizzazione 

(sottoslivellamento ST, inversione onda T ) 
nelle precordiali sinistre a riposo                      IIb

ACC/AHA Guidelines, Circulation 2006
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Nei giovani si preferiscono 
le valvole meccaniche, 
poiché la degenerazione 
di homograft o bioprotesi 
è di solito accelerata

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Sostituzione valvolare

Reintervento necessario in circa il 25% dei  
pazienti nei 20 anni dopo la correzione 
chirurgica, in particolare in quelli sottoposti 
ad impianto di bioprotesi valvolari in sede 
aortica

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Sostituzione valvolare
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Autograft polmonare (Ross) 

10 pz (1-17 anni). 
FU 22 mesi(2-36 m)
*  Sopravvivenza: 100%
*  Reintervento:   0%

STENOSI VALVOLARE AORTICA
Terapia chirurgica

Murzi B. et al  GIC 1997

Intervento di Ross: a chi?

“L’intervento di Ross è indicato per tutti i pazienti con 
valvulopatia aortica ed aspettativa di vita superiore a 20 anni e 
quando l’anticoagulazione è indesiderata o controindicata [1]”. 

La mortalità totale dopo il 1987 riportata nell’ “International 
Registry of the Ross Procedure” è < al 2.5%. La mortalità
totale, compresa la casistica pre-1987 è del 3.1% [2].

1. Alphonso N et al. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2004;25:925–930.
2. Oury JH et al, Ann Thorac Surg 1998;66: S162–5.
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STENOSI VALVOLARE 
AORTICA ACQUISITA

Eziologia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 70 anni > 70 anni

Bicuspide Degenerativa Post-infiammatoria Altro

Stenosi Valvolare Aortica
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STENOSI “VALVOLARE” AORTICA (SA)

Stenosi calcifica degenerativa

Stenosi aortica congenita

Malattia reumatica

Anatomia Patologica

Stenosi Valvolare Aortica

scaricato da www.sunhope.it



Sintomi

Tardivi!!

• Vertigini (insufficienza cerebrale)
• Sincope dopo sforzi fisici (insufficienza cerebrale)
• Angina Pectoris (insufficienza coronarica)
• Palpitazioni (da ipercinesi VS)
• Aritmie (rischio morte improvvisa)

Stenosi Valvolare Aortica

STENOSI AORTICA
QUANTIZZAZIONE DELLA SA SEVERA
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STORIA NATURALE

STENOSI AORTICA

5% degli ultrasettantacinquenni ha una stenosi aortica moderata

3% degli ultrasettantacinquenni ha una stenosi aortica severa

La metà è asintomatica

Rischio di morte improvvisa nell’asintomatico <1%

Rischio operatorio dal 2-5%

Rischio protesi-relato 1-2%/anno

Solo il 50% dei pz sintomatici sopravvive a 2 anni ed il 20% a 5 anni

Trattamento medico            

1. Nessuna terapia specifica.

2. “Educare” il paziente a:  Riferire i sintomi precocemente; 
Moderare attività fisica (NO sforzi 

isometrici);
Ridurre i fattori di rischio per 

l’aterosclerosi.

Raccomandazioni per gravidanza

1. Scoraggiare una gravidanza in presenza di SA grave.

2. Durante una gravidanza evitare un intervento di sostituzione valvolare o di 
valvuloplastica se la paziente è asintomatica.

3. In gravidanza, consigliare il parto cesareo.

STENOSI AORTICA SEVERA

PAZIENTE  “ASINTOMATICO”
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Indicazioni per l’intervento di sostituzione valvolare 

Pazienti sintomatici (angina, dispnea e sincope) con SA grave  
(Classe I).

Non sottovalutare: turbe dell’umore e del sonno, turbe 
digestive, vertigini, astenia e difetti cognitivi.

STENOSI AORTICA SEVERA
PAZIENTE  “SINTOMATICO”
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