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PATOLOGIA DELL’AORTA PATOLOGIA DELL’AORTA 
ADDOMINALEADDOMINALE

•• PATOLOGIA  DILATATIVAPATOLOGIA  DILATATIVA

• PATOLOGIA STENOSTENO--OSTRUTTIVAOSTRUTTIVA
( Sindrome di ( Sindrome di Leriche Leriche ))

• AORTOPATIE DEGENRATIVE



Per Per aneurismaaneurisma si intende la si intende la 

dilatazionedilatazione patologica, patologica, localizzatalocalizzata e e 

permanentepermanente di una arteriadi una arteria



Aneurisma aortico addominaleAneurisma Aneurisma aortico aortico addominaleaddominale



Aneurisma aorticoAneurisma aortico



EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

• Il rapporto maschi-femmine è di 4:1.

• La frequenza degli aneurismi dell’aorta 
addominale è di 40 nuovi casi su 100.000 
abitanti all’anno.

• Nella popolazione adulta la frequenza è 
compresa tra il 2 ed il 4%.



EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

• Prevalenza maschi  65-75 anni     3-6%

• Prevalenza  maschi  > 80 anni       9%

Collin et al. Lancet  1988
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ETIOLOGIAETIOLOGIAETIOLOGIA

• Componente multifattoriale:

- Alterazioni degenerative della 
parete arteriosa (aterosclerosi);

- Infiammatoria;
- Infettiva;
- Difetti congeniti.



ANATOMIA PATOLOGICAANATOMIA PATOLOGICAANATOMIA PATOLOGICA

• Alterazione con degenerazione e rarefazione 
della componente elastica della tonaca media
dell’arteria.

• Formazione di turbolenze con incremento 
del diametro dell’arteria.

• Stratificazione ed apposizione di materiale
trombotico all’interno del lume.



COMPLICANZECOMPLICANZECOMPLICANZE

- ROTTURA

- EMBOLIA DISTALE

- TROMBOSI



ROTTURAROTTURAROTTURA

• La storia naturale è caratterizzata dalla 
progressiva espansione sino alla rottura .

• Tale complicanza è condizionata dalle 
dimensioni dell’aneurisma.

• Nei pazienti con diagnosi di AAA, nell’arco 
di 5 anni, il 40% va incontro a rottura. 



PERCENTUALE DI ROTTURAPERCENTUALE DI ROTTURAPERCENTUALE DI ROTTURA

Diametro                      % / anno

< 5 cm < 5%

5 - 6 cm 7%

> 7  cm 19% (95%  a 5 anni)

Cronenwett J.L. Surgery  1985



EMBOLIA DISTALEEMBOLIA DISTALEEMBOLIA DISTALE

• Frammenti di trombo dell’aneurisma si 
staccano e vanno ad embolizzare la distalità
con quadri più o meno gravi di ischemia 
acuta, in funzione delle dimensione 
dell’embolo.



TROMBOSITROMBOSITROMBOSI

• L’evoluzione del trombo porta alla 
completa trombosi del lume aortico con 
un quadro di ischemia acuta ad 
entrambi gli arti inferiori.



DIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSI

- Semeologia clinica;
- EcocolordopplerEcocolordoppler;;
- TC con m.d.c. e/o RMN;
- Angiografia.



Aneurisma Aneurisma 
aorticoaortico
rottorotto



SINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIA

Gli aneurismi dell’aorta addominale sono 

ASINTOMATICI

L’insorgenza di sintomatologia è segno di 

avvenuta o imminente complicanza.



SINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIA

- Dolore addominale irradiato al dorso;

- Shock;

- Ischemia acuta.



TERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICA

L’indicazione all’intervento viene posta in 
relazione alle dimensioni.

• Pazienti con aneurismi aortici con diametro 
superiore a 4 cm devono essere sottoposti ad 
intervento chirurgico.

• La mortalità operatoria in caso di AAA rotto
è del 30-65% , in caso di intervento in 
elezione essa è del 2,4%.



TERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICA



ACCESSI CHIRURGICIACCESSI CHIRURGICI



AAA SOTTORENALEAAA SOTTORENALE



innesto aorto-aortico con protesi 
retta



Innesto aortico con protesi Innesto aortico con protesi 
biforcatabiforcata



TECNICA ENDOVASCOLARETECNICA ENDOVASCOLARETECNICA ENDOVASCOLARE

• Si posiziona, per via femorale, una endo-
protesi che giunge in prossimtà delle arterie 
renali. Tale protesi può, in funzione delle 
esigenze, essere biforcata.

• Tale tecnica non è attuabile in aneurismi di 
grosse dimensioni, pazienti con tortuosità 
degli assi iliaci e arterie particolarmente
calcifiche.



Endoprotesi aortica

Transfemoral intraluminal graft implantation for abdominal aortic aneurysm. 
Parodi JC.  Ann Vasc Surg 1991.



Immagine Immagine angiograficaangiografica



Immagine TC: esclusione 
aneurisma con endoprotesi



Immagine Angio-TC: esclusione 
aneurisma con endoprotesi



Chirurgia laparoscopica

• Applicazione all’uomo in fase iniziale

• Pazienti selezionati

• Curva di apprendimento e sofisticati strumenti 
laparoscopici



Nuove prospettiveNuove prospettive

Chirurgia robotica

• Applicazione all’uomo in fase iniziale

• Pazienti selezionati

• Curva di apprendimento e sofisticati strumenti 
dedicati



Stenostruzione aortoStenostruzione aorto--iliacailiaca



Stenostruzione aortoStenostruzione aorto--iliaca: iliaca: 
terapia chirurgicaterapia chirurgica

EXTRAEXTRA--ANATOMICIANATOMICI

• Femoro-femorale cross-over

• Axillo-femorale

ANATOMICI  ANATOMICI  

• Aorto-bifemorale

• Iliaco-femorale

Si utilizzano prevalentemente protesi in Dacron 
oppure in PTFE



Cross-over Fem-Fem

Axillo-femorale

EXTRAEXTRA--ANATOMICIANATOMICI



ANATOMICIANATOMICI

Aorto-bifemorale

Aorto-femorale

Iliaco-femorale
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l’attenzione
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