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…dall’aorta si dipartono i rami 
arteriosi per l’irrorazione dei 
principali organi del corpo…



L’aorta e le sue pareti sono predisposte 
per assorbire 2,5-3 miliardi di 
battiti cardiaci nell’arco di una 
vita media distribuendo circa 200 
milioni di litri di sangue a 
tutto il corpo



Il carico esercitato dalla 
pressione ematica può 
comportare negli anni un 
progressivo 
indebolimento della parete 
arteriosa e una graduale 
evoluzione aneurismatica
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Andrea Vesalio
(1514-1564)

Primo a descrivere un aneurisma dell’aorta addominale fu il 
grande anatomista fiammingo Andrea Vesalio nel suo 
celebre trattato De humani corporis fabrica



La sede più frequente di insorgenza dell’aneurisma dell’aorta è quella 
addominale (12 volte più frequenti di quelli toracici)



Quali sono le cause che portano alla formazione 
dell’aneurisma dell’aorta addominale?

L’ATEROSCLEROSI
(in oltre il 95% dei casi)

I fattori di rischio sono:

Età (> 65 anni)
Fumo
Genere maschile
Ipertensione
Dislipidemia





Popolazione (2017):  

- 4,4 mln: di abitanti

- 750 mila: pazienti ipertesi

- 400 mila: soggetti maschi >65 anni

- 1500:  nuovi casi all’anno di soggetti 
portatori di aneurisma dell’aorta addominale 
(> 3 cm)

Situazione dei pazienti a rischio in Piemonte



L’evoluzione naturale di un aneurisma arterioso è la ROTTURA DEL VASO

Il tasso di crescita annuo è di regola di 2-3 mm

Il rischio di rottura è strettamente correlato 
al diametro dell’aneurisma





La rottura di un aneurisma dell’aorta è un 

evento drammatico con una mortalità attorno al 

75% 



Come fare diagnosi:

…la clinica non è sempre cosi chiara



Nella maggior parte dei 
casi il riscontro è 

occasionale a seguito 
di accertamenti 

diagnostici per altra 
natura!!



Esame strumentale non invasivo di primo livello: 

ECOCOLORDOPPLER

…aorta sana



Esame strumentale non invasivo di primo livello: 

ECOCOLORDOPPLER



Esame strumentale di secondo livello: 

ANGIO TC



Quando intervenire?

Se l’aneurisma ha un diametro  > di 50 mm

Se l’aneurisma ha una crescita rapida  > di 10 mm/anno

… è necessario un colloquio con il Chirurgo Vascolare



1817 Sir Astley Cooper: prima legatura aortica per aneurisma iliaco

Cenni storici del trattamento dell’aneurisma dell’aorta addominale



…evoluzione nel tempo: un approccio sempre meno invasivo





…evoluzione nei materiali



…diverso ambiente operatorio



L’evoluzione tecnologica permette di eseguire 
procedure sempre più complesse…





• Intra-operative imaging



• Quality control



Thoracoabdominal Aneurysm



Branched

Endograft



Branched endograft



Le arterie sono le strade 
principali del corpo umano…
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Uno dei primi sintomi è la 
claudicatio intermittens…

…e se trascurata, può evolvere 
negli anni in quadri più gravi con 
ulcerazioni a livello delle estremità

…un piccolo, ma non trascurabile 
numero di soggetti può andare 
incontro ad amputazione (minore o 
maggiore)

In caso di occlusione delle 
arterie degli arti inferiori…
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Di solito non ci sono 
sintomi particolari…

…episodi di breve durata di cecità 
improvvisa ad un occhio, difficoltà ad 
articolare le parole, paralisi di un arto, 
possono essere il sintomo 

…in alcuni casi, questi deficit 
neurologici possono essere 
permanenti (ICTUS)

In caso di occlusione delle 
arterie dirette al cervello…



Gestione del paziente con stenosi 
carotidea

Endoarterectomia carotidea Stenting carotideo

!



S.C. Chirurgia Vascolare U.

Endoarterectomia



A. Posizionamento del catetere e del filtro distale
B. Espansione del palloncino e dilatazione della stenosi
C. Rilascio dello stent
D. Recupero del catetere e del filtro



S.C. Chirurgia Vascolare U.

Diagnosi
Esame diagnostico di I livello:

ECO-COLOR-DOPPLER:
vantaggi:
- facilità di esecuzione
- basso costo
svantaggi:
- operatore dipendente

Chi deve fare un ecodoppler?
-Soggetti ad alto rischio
-Sintomi specifici
-Manifestazioni di aterosclerosi in altri 
distretti



Come fare una diagnosi tempestiva?

E’ necessario rivolgersi 
al chirurgo vascolare…

ESAME OBIETTIVO ESAME STRUMENTALE DI I LIVELLO



ECO COLOR DOPPLERDOPPLER  A ONDA CONTINUA



ANGIO TC ANGIOGRAFIA



Che trattamento proporre?

…dipende da quanto sono gravi i sintomi…

- Terapia comportamentale
- Terapia medica
- Terapia chirurgica
- Terapia endovascolare



Terapia comportamentale



Terapia chirurgica: i bypass



Terapia endovascolare





Terapia endovascolare

…palloni e stent “medicati” per un 
risultato migliore nel tempo…





Conclusioni
• La aterosclerosi rimane il nemico primario da 

combattere con  corretti stili di vita e prevenzione

• La ricerca della malattia in fase precoce salva vite 
umane, specialmente per i pazienti con aneurismi

• Il chirurgo vascolare è parte di un team che intorno, e 
insieme con il paziente deve prendersene cura 

• La chirurgia vascolare del terzo millennio sarà sempre 
più individualizzata, mirata e mini-invasiva per 
prevenire le complicanze della aterosclerosi
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