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Introduzione

La dissezione aortica (DA) è caratterizzata dalla separazione degli strati
all’interno della parete aortica, con immediato afflusso di sangue nello spazio
medio-intimale.

La classificazione di Stanford della DA 1 distingue tra il tipo A e quello
B (Fig. 1). La dissecazione aortica acuta di tipo A coinvolge l’aorta ascenden-
te, mentre quella di tipo B non la coinvolge. La classificazione di De Bakey
suddivide ulteriormente in tipo I, II e III, secondo cui il tipo I coinvolge l’in-
tera aorta, il II è localizzata esclusivamente a livello dell’ascendente ed il tipo
III esclude l’aorta ascendente e l’arco. 

La dissezione può propagarsi sia a monte che a valle del sito di entrata 2,
causando quadri clinici che possono simulare una grande varietà di condizioni
fisiopatologiche come ischemia miocardica, scompenso cardiaco, disturbi neu-
rologici, ischemia addominale, insufficienza vascolare periferica, solo per cita-
re i più frequenti. I segni clinici più frequenti della DA possono includere do-
lore al torace di natura lacerante, ectasia del mediastino e del bulbo aortico,
pressione arteriosa differente fra arto ed arto, ischemia agli arti, presenza di
soffio aortico da rigurgito. In casi rari, tale emergenza può esistere pur in as-
senza di chiari segni clinici, tali da farne sospettare l’esistenza.

Sospettata la DA, il tempo impiegato a prendere una decisione è determi-
nante cruciale per migliorare la sopravvivenza del paziente, essendo la morta-
lità ospedaliera di circa il 27%, con la maggior parte dei decessi occorrenti su-
bito dopo la prima manifestazione dei sintomi. I pazienti non trattati, infatti,
possono morire con un ritmo infernale: 1% all’ora 3.

Pertanto, la diagnosi di DA è da fare rapidamente, accuratamente e già
nelle prime ore dell’insorgenza dei sintomi, in modo da ridurre le complicanze
e scegliere il trattamento ottimale (controllo medico e/o intervento chirurgico). 
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Al giorno d’oggi, in via teorica, dato il rapido evolversi delle tecniche di
imaging tra cui l’ecocardiografia transesofagea (TEE o ETE), la risonanza Ma-
gnetica (RM) e la tomografia computerizzata multistrato (TCM), la DA può
essere diagnosticata rapidamente, con alte sensibilità e specificità ed in modo
non invasivo 4-8 (Tab. I).

La scelta della tecnica dipende dalla disponibilità di una tecnologia ri-
spetto ad un’altra nell’ospedale e nel Dipartimento di Emergenza coinvolti.
Attualmente, per la valutazione iniziale si utilizza più frequentemente la TC
multistrato, nonostante che l’ETE sia precisa e facilmente applicabile al letto
del malato e la stessa RM offra una più alta sensibilità e specificità 8. 

Tuttavia, nel caso della DA, il ritardo temporale e la dimestichezza dei me-
dici con le differenti tecniche di imaging variano fortemente da centro a centro.

Fino ad oggi i test diagnostici di laboratorio hanno giocato solo un ruolo
marginale, in primo luogo perché non ne esistono di specifici, in secondo luo-
go perché vengono richiesti quelli tradizionali solo al fine di escludere altre
malattie o complicanze.

Attualmente, si sta tentando di migliorare la diagnosi di DA sviluppando

Fig. 1. Classificazione della Dissezione Aortica sencondo Stanford e De Bakey.

De Bakey Tipo I Tipo II Tipo III

Stanford Tipo A Tipo B

De Bakey
Tipo I Origina a livello dell’aorta ascendente, si propaga per lo meno verso l’arco aorti-

co e spesso si estende distalmente.
Tipo II Origina ed è confinata a livello dell’aorta ascendente.
Tipo III Origina a livello dell’aorta discendente e si estende distalmente verso il basso

dell’aorta o, raramente, in maniera retrograda verso l’arco aortico e l’aorta ascen-
dente.

Stanford
Tipo A Tutte le dissezioni coinvolgenti l’aorta ascendente, indifferentemente dal sito di

origine.
Tipo B Tutte le dissezioni che non coinvolgono l’aorta ascendente.
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dei modelli predittivi basati su una serie di variabili cliniche e introducendo
nuovi marcatori biochimici circolanti nel sangue periferico che possono fun-
zionare da strumenti di screening diagnostico 9.

In particolare, se finalizzata ad identificare uno o più marcatori della DA,
la biochimica clinica potrebbe funzionare da faro ubiquitario di direzione ver-
so le altre tecniche diagnostiche disponibili, per arrivare in tempi rapidi al ri-
conoscimento certo della condizione fisiopatologica di base. 

Visto l’interesse per i marcatori biochimici della DA (Tab. II), quali po-
tenziali test diagnostici rapidi e accurati in ambito clinico, in questo articolo si
pone l’attenzione su quelli recentemente proposti.

Tabella I - Varie tecniche di Imaging a confronto nella DA.

Variabili cliniche ETT/ETE TC RM Angio IVUS

Sensibilità ++ ++ +++ ++ +++
Specificità +++ ++ +++ ++ +++
Classificazione +++ ++ ++ + ++
Localizzaz. sito rottura (entrata) +++ - ++ + +
Insufficienza aortica +++ - ++ ++ -
Versamentico pericardico +++ ++ ++ - -
Ematoma mediastinico ++ +++ +++ - +
Coinvolgimento vasi laterali + ++ ++ +++ +++
Coinvolgimento coronarie ++ - + +++ ++
Studi di follow-up ++ ++ +++ - -
Accettabilità da parte del paziente + ++ + - -

ETT/ETE=ecocardiografia trans-toracica/ecocardiografia trans-esofagea; TC=tomografia
computerizzata; RM=risonanza magnetica; Angio=angiografia; IVUS=ultrasonografia intra-
ventricolare; +++=Ottimo; ++=Buono; +=Sufficiente; -=Insufficiente.

Tabella II - Biomarker della DA.

Catena pesante miosina (SM-MHC)
Metalloproteinasi della matrice (MMPs)
D-dimero
Elastina

Miosina

Insieme all’actina, la miosina è uno dei componenti dell’apparato contrat-
tile muscolare ed è una delle proteine presenti in abbondanza all’interno dei
muscoli. La catena pesante della miosina è una forma proteica specifica, cioè
un’isoforma, che può essere differenziata biochimicamente dalle altre isoforme
della muscolatura cardiaca e della muscolatura scheletrica 10,11.

Pertanto, un test di rilevazione della catena pesante della miosina potreb-
be avere grande rilevanza clinica, in quanto è stato documentato che essa è
presente nelle cellule della muscolatura liscia della tunica media dell’aorta; al
momento del danno vascolare, come nel caso della DA, essa viene rilasciata in
circolo. A livello cinetico, si è riscontrato un picco iniziale, molto precoce e
coincidente con l’insorgenza della sintomatologia, seguito da un rapido decre-
mento (Fig. 2). Studi recenti hanno portato a ipotizzare, realisticamente, una
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risposta diagnostica accurata già dopo 6 ore dalla comparsa della sintomatolo-
gia, con una sensibilità diagnostica maggiore nelle dissezioni di I e II tipo se-
condo De Bakey studiate entro 3 ore dalla comparsa dei sintomi. Questa diffe-
renza fra dissezione dell’aorta toracica ed aorta addominale è dovuta a loro dif-
ferenze anatomiche e a una loro diversa risposta alle malattie aterosclerotiche.

Altri studi preliminari suggeriscono che la performance diagnostica del-
l’esame usato da solo è di per sè paragonabile, se non superiore, all’ecocar-
diografia transtoracica, alla TAC convenzionale e all’aortografia, ma meno ef-
ficace dell’ecocardiografia transesofagea, della TAC multistrato o della RM
12,13 (Fig. 3). I principali vantaggi dell’esame sono ovvi: rapidità, basso costo
(rispetto a TAC o alla RM) e utilità nel triage iniziale del paziente al pronto
soccorso. L’uso combinato di imaging e biomarkers aumenterebbe notevol-
mente la sensibilità e la specificità nell’individuare la DA nei pazienti che si
presentano in una fase precoce della malattia.

Attualmente è in corso uno studio clinico multicentrico – coordinato dal
nostro gruppo – mirato a validare l’uso clinico del test, mentre sono in via di
valutazione ulteriori analisi per definire un test per la muscolatura liscia, spe-
cifica per la miosina vascolare.

Metalloproteinasi della matrice

Le metalloproteinasi della matrice (MMPs) costituiscono una famiglia di
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Fig. 2. Cinetica di rilascio in circolo della Miosina.
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Fig. 3. Catena pesante di miosina al confronto con tecniche di imaging.

Livelli della catena pesante di miosina della muscolatura liscia
in caso di dissezione aortica acuta

Pazienti con DA (n=95)

Volontari sani (n=131)
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Sensibilità 90.9% 72.4% 30.3%
Intervallo di confid. (85-96.8) (65.3-79.5) (23.9-36.7)
ETT sens/spec 59-85%/63-96%
TC sens/spec 83-94%/87-100%
Aortografia sens/spec 88-91%/94-96%
ETE sens/spec 98-99%/77-97%
TC spirale 98%/99%
RM 98%/98%

endopeptidasi calcio-dipendenti che vengono sintetizzate da una varietà di tes-
suti connettivi, parenchimali e cellule infiammatorie. Esse giocano un ruolo
fondamentale nella patogenesi di disordini vascolari, specialmente in lesioni
aortiche e aneurismatiche e nella sindrome di Marfan 14-16. 

Negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato un aumento delle attività
di varie MMPs non solo negli aneurismi aterosclerotici dell’aorta 15-17, ma an-
che nella dissezione aortica 18. 

Schneiderman e colleghi hanno evidenziato un’aumentata espressione di
geni fibrinolitici e delle MMP-9 in diverse fasi della dissezione aortica, sug-
gerendo che questi enzimi potrebbero associarsi al tentativo di riparazione del-



la parete vascolare in seguito all’insulto iniziale 19. 
Recentemente, con Sangiorgi G. et al, è stato dimostrato che è possibile

individuare elevati livelli plasmatici di MMP-9 nella fase acuta della dissezio-
ne sia di tipo A che di tipo B 20, soprattutto in pazienti che si presentavano en-
tro un’ora dall’inizio dei sintomi (29.3±16.1 ng/ml e 16.7±2.1 ng/ml vs.
7.74±1.6, p<0.03, rispetto ai controlli). Inoltre, nella dissezione aortica di tipo
B, i livelli medi di MMP-9 plasmatico rimanevano aumentati in modo signifi-
cativo dal momento dell’accettazione in ospedale fino a 2 mesi del follow-up
(16.7±2.1 ng/ml vs. 58.0±8.2 ng/ml, p<.0001). Un’espressione moderatamente
bassa di MMP-9 era evidente all’esame immunoistochimico durante la fase
acuta mentre un’espressione marcata è stata trovata durante la fase subacuta.
Quindi si potrebbe ipotizzare che, nella fase subacuta della dissezione aortica
di tipo B trattata farmacologicamente, l’aumento dei livelli plasmatici di
MMP-9 sia espressione del rimodellamento della parte aortica.

La determinazione dei livelli plasmatici delle MMP tramite ELISA po-
trebbe rappresentare un metodo semplice, poco costoso e prontamente disponi-
bile per monitorare pazienti che sono stati operati e, forse, per monitorare la
dissezione durante il follow-up a lungo termine. La ricomparsa o l’aumento
improvviso di questi enzimi nella circolazione periferica potrebbe individuare
pazienti ad alto rischio di DA. Tuttavia, per definire al meglio il ruolo delle
MMPs in questo contesto sono necessari in futuro nuovi studi, ampi e pro-
spettici.

D-dimero

Il D-dimero è un tipico prodotto della degradazione della fibrina la cui
presenza in circolo indica un’attivazione coagulativa localizzata (ad es. trom-
bosi arteriosa o tromboembolismo venoso) o diffusa (ad es. coagulazione in-
travascolare associata a sepsi, neoplasie, traumi, etc). Nonostante sia non-spe-
cifico, il suo alto valore predittivo fa sì che possa essere usato per escludere
sia la tromboembolia profonda sia l’embolia polmonare 21-23. 

Recentemente, a seguito del riscontro di elevati livelli plasmatici del D-
dimero in pazienti con DA 24, inclusi quelli trattati con protesi endovascolare,
è stata ipotizzata un’attivazione della cascata della coagulazione nel sito di
danno vascolare 25. Si è, inoltre, evidenziato un valore non solo diagnostico
ma principalmente prognostico di questa molecola, tanto da poterla associare
all’estensione anatomica della DA in diversi segmenti dell’aorta 26 e ad un ele-
vato tasso di mortalità 27.

Considerata la bassa specificità e l’alta predittività negativa di questo
marker, sembra perseguibile l’ipotesi di un suo utilizzo nella valutazione del pa-
ziente con dolore toracico principalmente col sospetto fondato di dissezione 28.

Elastina

L’elastina è una delle proteine fibrose strutturali della matrice aortica pre-
sente principalmente a livello della tunica media dove, in caso di dissezione,
si verifica la sua degradazione 29, con prospettive di possibile marcatore con
potenziale diagnostico data la sua selettività vascolare.

18
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Una prima esperienza su un piccolo numero di pazienti ha mostrato che
l’elastina è marginalmente elevata nella DA, anche se il range dei valori in
questi pazienti si sovrappone notevolmente con i soggetti normali. Si richiedo-
no quindi ulteriori approfondimenti prima che questo marker acquisisca un va-
lore diagnostico.

Shinohara et al hanno sviluppato un saggio immunoenzimatico del fram-
mento solubile dell’elastina (sELAF) per misurare l’elastina aortica umana in
diversi quadri clinici 30. Sono stati arruolati nello studio 25 pazienti con DA
acuta, 50 pazienti con infarto miocardio acuto e 474 individui sani. I livelli di
sELAF provenienti da individui sani aumentavano gradualmente con l’età.
Quando per positività si dava un punto di cut-off pari alla media ±3% di de-
viazione standard, si trovarono16 pazienti positivi per DA (64%), mentre solo
un paziente con IMA (2%). Pazienti con DA, con lume aperto o aperto par-
zialmente, furono trovati positivi per sELAF all’89%, mentre solo quelli con
falso lume aperto furono trovati negativi. La differenza dei livelli di sELAF
nei pazienti con e senza chiusura trombotica del falso lume era significativa
(60.3±15.6 versus 135.4±53.2 ng/ml; p<0.005, rispettivamente), suggerendo
che la presenza di sELAF nel siero potrebbe essere un marcatore utile per la
diagnosi e lo screening della DA acuta. Potenzialmente questo marker aiuta a
distinguere la DA dall’IMA.

Genetica della dissezione aortica 

Sono numerosi i disordini genetici associati alla DA 31. Quello meglio de-
scritto è la mutazione nel gene della fibrillina 32 legato alla sindrome di Mar-
fan, che è spesso associata alla DA. Invece, la stenosi sopraortica della valvo-
la è associata al gene dell’elastina, mentre la sindrome di Ehlers-Danlos (type
I) al gene del procollagene; tuttavia altri geni associati all’integrità strutturale
della parete aortica potrebbero avere dei legami con altre malattie 33. 

In molte famiglie si sono riscontrati casi plurimi di DA. Pertanto, lo stu-
dio di tali famiglie potrebbe essere la chiave per trovare i geni coinvolti. Con-
siderata la natura multifattoriale della DA (tra cui i cambiamenti della parete
dovuti all’aterosclerosi e all’ipertensione oltre che ad associazioni multigeni-
che), scoprire come la combinazione di profili genetici e fattori ambientali au-
mentino il rischio per la malattia rimane una sfida avvincente.

Conclusioni

Il crescente invecchiamento della popolazione occidentale ed il conse-
guente aumento delle malattie aortiche rendono sempre più necessario lo svi-
luppo di strumenti quanto più sensibili e specifici per una diagnosi differen-
ziale. L’utilizzo di un metodo biochimico efficace e rapido, che possa indiriz-
zare nel più breve tempo possibile verso specifiche indagini diagnostiche e
verso opportune scelte terapeutiche, rappresenta la fondamentale discriminante
“salvavita” del paziente. Mettersi in attesa dei risultati provenienti dai suddet-
ti markers, ed in particolare da quelli derivati dalla catena pesante di miosina,
rimane un atto di saggezza ricco di buone prospettive, in quanto presuppone
un cambiamento epocale nell’approccio diagnostico alla dissezione aortica. 
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