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La dissezione aortica è generalmente un evento drammatico, a insorgenza
acuta, caratterizzato da una lacerazione dell’intima che porta parte del flusso ema-
tico al di fuori del lume dell’aorta. Ne consegue la formazione di un falso lume
nello spessore della tunica media della parete del vaso che può rimanere circo-
scritto a un breve segmento o può, come avviene di frequente, estendersi lungo
tutto il vaso, coinvolgendo anche i suoi rami più distali. L’aorta assume così un
aspetto a doppio lume, con il vero lume e il neo o falso lume in parallelo. 

L’evento acuto è spesso riconoscibile per l’improvvisa comparsa di un dolore
toracico acuto e violento. Raramente l’evento è misconosciuto dal paziente e la
diagnosi è occasionale. Qualora siano passati almeno 14 giorni tra l’evento acuto
e la diagnosi, si parla di dissezione aortica cronica 1.

Fattori di rischio

Molteplici sono le condizioni patologiche che predispongono alla dissezione
aortica. Un fattore di rischio importante sono le malattie ereditarie caratterizzate
dall’alterazione della struttura della parete aortica quali la Sindrome di Marfan, la
sindrome di Ehler-Danlos, la sindrome di Loeys-Dietz, la sindrome di Turner, la
sindrome aneurismatica familiare dell’aorta toracica e ancora la bicuspidia della
valvola aortica che comunque ad oggi non ha un’evidenza genetica. L’ateroscle-
rosi costituisce un’altra importante causa predisponente alla dissezione dell’aorta.
Le alterazioni istologiche connesse al processo aterosclerotico si traducono in una
riduzione della cellularità e in un incremento della ialinizzazione delle fibre col-
lagene nella parete delle arterie. Ne consegue un aumento della componente fi-
brosa ai danni della componente elastica, rendendo così l’aorta particolarmente
suscettibile agli stress. Anche le vasculiti determinano un indebolimento della parte
aortica, causando direttamente o mediante compromissione dei vasa vasorum la di-
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struzione della tunica media del vaso 2-4. La dissezione dell’aorta può verificarsi
anche a seguito di manipolazione dell’aorta nel corso di interventi chirurgici o in
corso di procedure trans-catetere quali il cateterismo cardiaco o l’angioplastica. 

classificazione

La classificazione di Stanford distingue tra dissezione di tipo A, che identifica
il coinvolgimento dell’aorta ascendente con eventuale estensione della dissezione
ai segmenti più distali dell’aorta, e dissezione di tipo B che identifica la dissezione
della sola aorta toracica discendente. La classificazione di De Bakey distingue tra
dissezione di tipo I che interessa l’intera aorta toracica, di tipo II che coinvolge la
sola aorta ascendente e di tipo III, che è limitata alla sola aorta discendente (fig. 1).

manifestazioni cliniche

L’esordio della dissezione aortica è caratterizzato in oltre il 90% dei pazienti
da dolore intenso e trafittivo generalmente localizzato nel torace anteriormente o
in regione interscapolare. La tipologia e la localizzazione del dolore sono elementi
fortemente suggestivi di dissezione. Una sintomatologia legata a disfunzione acuta
di organi diversi può manifestarsi quale conseguenza di un’ischemia acuta per
l’occlusione del vero lume da parte del falso lume. Ischemia o infarto cerebrale, mi-
dollare, renale, intestinale, miocardica sono eventi non rari. Episodi sincopali o
ipotensione possono essere segnale di rottura dell’aorta in pericardio con tampo-
namento. La presenza di queste complicanze aumenta in modo significativo la
mortalità prima e dopo intervento chirurgico 5. 
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Fig. 1. Classificazioni della dissezione aortica.
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diagnostica per immagini

La tomografia computerizzata (TAC) con mezzo di contrasto è la metodica di
scelta per la diagnosi di dissezione aortica. Con la TAC è possibile distinguere con
alta specificità e sensibilità tra vero e falso lume, localizzare la breccia intimale e
individuare l’eventuale coinvolgimento delle arterie che originano dall’aorta. Una
metodica diagnostica altrettanto valida è l’ecografia trans-esofagea (TEE) che,
oltre a fare diagnosi di dissezione aortica, fornisce informazioni sull’eventuale pre-
senza e severità dell’insufficienza valvolare aortica, consente una buona visualiz-
zazione degli osti coronarici e permette una definizione attenta della funzione
ventricolare destra e sinistra 6-9.

trattamento della dissezione aortica

Dissezione Tipo A

Il timing chirurgico è fondamentale per l’alta mortalità (1% ogni ora) nelle
prime 24 ore dall’evento acuto. L’intervento chirurgico in emergenza è giustificato
dal confronto tra la storia naturale sfavorevole e i buoni risultati della chirurgia.

Obiettivo della chirurgia è la sostituzione dell’aorta ascendente dissecata per
prevenirne la rottura in pericardio e deve comprendere il segmento di aorta in cui
è localizzata la breccia d’ingresso della dissezione. La breccia è localizzata più
frequentemente sul tratto ascendente ma, raramente, può trovarsi sull’arco aortico
o nell’aorta toracica discendente. L’approccio chirurgico alla radice aortica è de-
terminato dal diametro di questo tratto di aorta e dallo stato della valvola aortica.
Se le dimensioni sono nella norma e non sono evidenti patologie a carico della
valvola aortica, la radice aortica può essere preservata. La sola valvola aortica va
sostituita se irrimediabilmente compromessa. Nei casi in cui la parete aortica della
radice è dissecata o ectasica, anche questo segmento di aorta deve essere rimosso.
La scelta del tipo di intervento è determinata dalla necessità o meno di dovere so-
stituire la valvola aortica. Se questo è il caso, l’intera radice aortica e l’aorta ascen-
dente sono sostituite mediante impianto di condotto in Dacron con valvola. La
valvola aortica strutturalmente normale può essere preservata con un intervento
di rimodellamento della radice aortica (Yacoub) o di reimpianto della valvola
(David) all’interno del condotto 10-17. L’aorta ascendente è rimossa fino alla rifles-
sione pericardica ed il condotto utilizzato per la sua sostituzione viene suturato
alla porzione iniziale dell’arco aortico (fig. 2). Questo tempo chirurgico viene ese-
guito durante un breve periodo di arresto del circolo. L’arresto del circolo ci con-
sente inoltre di esplorare l’arco aortico per identificare l’eventuale presenza di una
lacerazione dell’intima 18-20. La presenza di una breccia di ingresso nell’arco ri-
chiede una resezione parziale o, se necessario, completa dell’arco aortico, con
reimpianto separato dei tronchi sopra-aortici sulla protesi. In questi pazienti, du-
rante il periodo di arresto del circolo, il cervello è protetto con una riduzione della
temperatura corporea a 26°C e la perfusione cerebrale anterograda selettiva attra-
verso i tronchi brachiocefalici 21-23. La sostituzione dell’arco aortico è eseguita uti-
lizzando la tecnica dell’“elephant trunk” proposta da Borst nel 1983 (fig. 3). La
procedura consiste nel lasciare beante in aorta toracica discendente un segmento
di protesi di circa 7-8 cm, in continuità con la protesi utilizzata per sostituire l’arco
aortico. Questa proboscide consente di semplificare un successivo eventuale in-
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tervento di sostituzione dell’aorta toracica discendente o toraco-addominale, uti-
lizzando la protesi beante come sito per il clampaggio dell’aorta prossimale e per
l’anastomosi della protesi toracica 24-27. La proboscide costituisce inoltre una per-
fetta “landing zone” per il posizionamento di una endoprotesi toracica (figg. 4a,
4b). Un’ulteriore semplificazione chirurgica viene dalla recente disponibilità di
nuove protesi “ibride”, che consentono di effettuare la sostituzione dell’arco e del-
l’aorta discendente in un unico tempo. Questa nuova tecnica impiegata è stata de-
finita “frozen elephant trunk”. Queste protesi sono costituite da un condotto in
Dacron a cui è suturata una endoprotesi. La porzione endoprotesica viene prima po-
sizionata per via anterograda in aorta discendente mediante l’ausilio di un intro-
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Fig. 2. Sostituzione dell’aorta ascendente intrapericardica.

Fig. 3. Sostituzione dell’aorta ascendente ed arco aortico con la tecnica dell’“elephant trunk”.
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duttore. Segue la sostituzione dell’arco aortico con il condotto in Dacron. Il van-
taggio è quello di escludere dal circolo il falso lume, la cui persistente pervietà è
associata ad un alto rischio di dilatazione progressiva dell’aorta toracica e dunque
alla necessità di un re-intervento. La mortalità a 14 giorni per dissezione aortica
trattata chirurgicamente oscilla tra il 15 e il 25%. Un profilo di rischio preopera-
torio più alto si accompagna ad una prognosi peggiore. 

Dissezione Tipo B

Se l’indicazione all’intervento chirurgico in pazienti affetti da dissezione del-

Fig. 4a. Dissezione aorta toracica.

Fig. 4b. Trattamento ibrido con tecnica dell’“elephant trunk” ed endoprotesi.
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l’aorta di Tipo A è ben codificata, diversa è la strategia terapeutica quando la dis-
sezione interessa l’aorta toracica discendente. Per l’alto rischio chirurgico, il trat-
tamento di prima scelta è medico, lasciando l’opzione chirurgica solo
nell’evenienza di complicanze cliniche quali mal-perfusione periferica, iperten-
sione incontrollabile, dolore refrattario a terapia medica, shock, segni di rottura
incipiente. Il trattamento conservativo è supportato dalla comparazione dei risul-
tati ottenuti in pazienti trattati con terapia medica con quelli di pazienti sottoposti
a intervento chirurgico 28-31. Ed è proprio per l’alta mortalità associata al tratta-
mento chirurgico che con crescente interesse si è esplorata la possibilità di un trat-
tamento endovascolare, particolarmente nella gestione delle complicanze che
coinvolgono l’aorta discendente e le arterie che da essa originano. La fenestra-
zione del flap intimale con conseguente decompressione del falso lume è stata uno
dei primi interventi finalizzati al trattamento delle complicanze da mal-perfusione
distale conseguenti alla dissezione dell’aorta discendente. L’impianto di protesi
endovascolare è oggi indicato in presenza di rottura acuta dell’aorta toracica, nella
sindrome da mal-perfusione e nella dissezione cronica, in presenza di incremento
rapido del falso lume. La chiusura della breccia intimale con endoprotesi, infatti,
interrompendo il flusso ematico nel falso lume, ne promuove la trombosi. Se il
trattamento chirurgico deve essere esteso a tutta l’aorta toracica, il posizionamento
di un’endoprotesi nell’aorta toracica discendente segue alla sostituzione chirur-
gica dell’aorta ascendente e dell’arco aortico (figg. 4a, 4b) 32-35.

risultati a distanza della chirurgia 

Nei pazienti con dissezione di tipo A la sopravvivenza dopo ospedalizzazione e
trattamento chirurgico varia, sulla base dei dati di letteratura, tra il 52 e il 94% ad 1
anno e tra il 45 e l’88% a 5 anni. Dopo dieci anni, la sopravvivenza varia tra il 30 e il
60%. Per la dissezione di tipo B, la percentuale di sopravvivenza varia tra il 56 e il
92% a 1 anno e tra il 48 e l’82% a 5 anni. La sopravvivenza a distanza è condizionata
da variabili quali l’età e la presenza di patologie associate del paziente al momento del
ricovero in ospedale. Il controllo della pressione arteriosa ha un importante impatto
prognostico nel follow-up. Dopo dimissione ospedaliera è inoltre importante un mo-
nitoraggio periodico dell’aorta con RMN, al fine di identificare un’eventuale evolu-
zione aneurismatica dell’aorta dissecata o la comparsa di pseudo aneurismi che, se
presenti, potrebbero richiedere un nuovo intervento chirurgico.

esperienza della cardiochirurgia dell’ospedale s. camillo nel trattamento
della dissezione aortica acuta di tipo a

Tra il gennaio 1998 e il dicembre 2008, presso il Centro di Cardiochirurgia del
San Camillo di Roma, 250 pazienti, 174 uomini e 76 donne, con un’età media pari
a 62.5 ± 12.4 anni, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in emergenza per
dissezione aortica di tipo A. La sola aorta ascendente è stata sostituita in 173 pa-
zienti; in 61 pazienti è stato necessario sostituire, in aggiunta all’aorta ascendente,
anche la radice aortica e in 14 pazienti con breccia di ingresso a livello dell’arco
aortico è stato sostituito anche l’arco aortico. La mortalità a 30 giorni è stata del
15.6%. Al follow-up la sopravvivenza è stata del 77% ± 3%, del 73% ± 3% e del
62% ± 5% rispettivamente a 1, 5 e 14 anni (fig. 5). 
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Dei 211 pazienti dimessi, 25 sono stati sottoposti a re-intervento. La libertà da
re-intervento è stata del 99%, dell’82% e del 79% rispettivamente a 1, 5 e 10 anni
(fig. 6). Indicazioni a re-intervento sono state insufficienza valvolare aortica in 3
pazienti, dilatazione aneurismatica della radice aortica in 8 pazienti. In 10 pazienti
è stato riscontrato uno pseudo-aneurisma sulla linea di sutura distale, 3 pazienti pre-
sentavano una dilatazione importante dell’arco aortico ed un paziente aveva una
dilatazione aneurismatica importante dell’aorta toracica discendente. 
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Fig. 5. Curva di sopravvivenza dopo il primo intervento per dissezione acuta.
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Fig. 6. Libertà da re-intervento.
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Nella nostra esperienza, fattori di rischio per re-intervento sono stati: l’uso
della colla di resorcina, la preservazione della radice aortica e la persistenza del
falso lume. Una maggiore radicalità dell’intervento e, quando indicato, un ap-
proccio ibrido per il trattamento della dissezione dell’aorta toracica potrebbero
portare ad una riduzione nell’incidenza di re-interventi. 
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