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GENERALITA’ SULL’ARCO AORTICO 

 

Definizione 

L'arco aortico è la sezione dell'aorta compresa tra l'aorta ascendente e l’aorta 

toracica discendente. In particolare, è la porzione di aorta che, con una curva a 

concavità inferiore, scavalca l’arteria polmonare sinistra e consente all’aorta 

stessa di portarsi dietro al cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embriologia 

L'arco aortico deriva dal ramo sinistro del quarto arco brachiale durante la quarta 

settimana di sviluppo embrionale. Il processo di formazione prevede la 

regressione del segmento distale dell’arco aortico destro, tra l'arteria succlavia 

destra e l’aorta discendente. In particolare, il tratto prossimale dell’arco destro 

forma la porzione prossimale dell'arteria succlavia destra, e l’arco sinistro 

Figure 1 – Aortic arch and its rapports, Internet 
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costituisce il definitivo arco aortico. Il dotto arterioso collega l’arteria polmonare 

prossimale all'aorta, distalmente all'origine dell'arteria succlavia sinistra. Nella vita 

fetale esso consente al sangue del ventricolo destro di bypassare le arterie 

polmonari ed evitare i polmoni fetali. Subito dopo la nascita, il dotto arterioso 

inizia a chiudersi e diventa legamento arterioso. [1] 

 

 

Figure 2 – Aortic arch development, Clinical Radiology Online, Internet 
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Anatomia 

L’arco aortico è una struttura anatomica facente parte del mediastino superiore, 

inizia il proprio decorso allo stesso livello dell’articolazione manubrio-sternale e 

della seconda articolazione sterno-costale. [2]  

Lungo 5-6 centimetri, raggiunge il suo diametro massimo all’origine (28 mm) e via 

via si assottiglia, sino all’istmo (20 mm). L’istmo è la porzione dell’arco distale, tra 

l’origine dell’arteria succlavia ed il dotto arterioso (ligamento arterioso nell’adulto) 

e può presentare un lieve restringimento. Il diametro dell’intera aorta, inoltre, 

aumenta con l’età, con una progressione nella crescita di circa 0,9 mm per l’uomo 

e 0,7 mm per la donna per ogni decade di vita. [3]  

L'arco aortico forma una curva convessa verso l'alto con un orientamento destro-

sinistro, grazie al quale sposta l'aorta verso la parte sinistra del tronco, e 

un orientamento ventrale-dorsale, per mezzo del quale colloca l'aorta dietro al 

cuore. L'arco aortico termina, con l'inizio dell'aorta discendente, circa a livello 

della quarta vertebra toracica. Da questo punto in poi, continua con l'aorta 

discendente che decorre a sinistra della linea mediana. [2] 

Il primo ramo derivante dall’arco è l’arteria brachiocefalica (anonima), seguita 

dall’arteria carotide comune sinistra e dall’arteria succlavia sinistra, in 

quest'ordine. Questa tipica disposizione ad arco con tre i vasi derivanti dalla 

convessità si verifica nel 70-80% dei pazienti. [4] 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/mal-di-schiena2.html
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  Figure 3 – Aortic arch, frontal vision, Netter           Figure 4 – Aortic arch, sagittal vision, Netter 

 

Ci sono diverse varianti nella ramificazione dell'arco aortico. La variante più 

comune consiste nell'arteria carotide comune sinistra che ha un'origine comune 

con l’arteria brachiocefalica (13% dei casi nella popolazione generale) o, meno 

comunemente, nasce da essa (9%). Questa variante è chiamata arco di tipo 

bovino, tuttavia non ha alcuna reale somiglianza con l'arco aortico dei bovini. 

Un’altra variante dell'arco aortico relativamente comune consiste nella 

derivazione dell’arteria vertebrale sinistra direttamente dall'arco, prossimalmente 

all’arteria succlavia sinistra (3%). Queste varianti dell’arco sono generalmente 

considerate normali, ma potrebbero avere importanti implicazioni nell’esecuzione 

di interventi di chirurgia toracica e di procedure endovascolari. [1] 
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Figure 5 – Aortic arch variats, Ter Tsid, Internet 

Rapporti anatomici 

Anteriormente e alla sua sinistra, l'arco aortico stringe rapporti di vicinanza con 

il nervo vago sinistro, il nervo frenico sinistro, il polmone sinistro, 

la pleura sinistra e il plesso cardiaco superficiale. Posteriormente ed a destra, 

l'arco aortico è in rapporto con la trachea, l'esofago, il nervo laringeo ricorrente 

sinistro, il dotto toracico e il plesso cardiaco profondo. Superiormente, l'arco 

aortico stringe rapporti di vicinanza con il timo e la vena brachiocefalica sinistra. 

Inferiormente, l'arco aortico è in rapporto con l'arteria polmonare comune (o 

tronco polmonare), l'arteria polmonare sinistra (prima diramazione dell'arteria 

polmonare comune, orientata verso il polmone sinistro), il legamento arterioso, il 

nervo laringeo ricorrente sinistro, il bronco principale sinistro e il plesso cardiaco 

superficiale. Dal punto di vista chirurgico è importante considerare i rapporti 

dell’arco aortico con il nervo laringeo ricorrente sinistro che viaggia 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/nervo-vago.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/nervo-frenico.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/polmoni1.html
https://www.my-personaltrainer.it/legamenti.html
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posteriormente all'arco aortico distale, si avvolge anteriormente e torna indietro. 

Il danno a questo nervo durante un intervento chirurgico può causare raucedine o 

paralisi delle corde vocali. [2] 

 

Figure 6 – Aortic arch and nerves, Netter. 

 

Istologia 

A livello istologico, la parete dell'arco aortico presenta tre strati cellulari 

caratteristici, che, dall'interno all'esterno, sono: la tonaca intima, la tonaca media 

e la tonaca avventizia. La tonaca intima è lo strato di parete a diretto contatto con 

il lume; a costituirla sono cellule epiteliali squamose. La tonaca media è lo strato 

intermedio della parete dell'arco aortico; alla sua costituzione partecipano cellule 

muscolari e fibre elastiche. Infine, la tonaca avventizia è lo strato più esterno della 

parete dell'arco aortico; alla sua costituzione prendono parte tessuto 

connettivo e, ma non sempre, cellule muscolari e fibre elastiche. [2] [5] 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/biologia/cellula-eucariote.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/tessuto-connettivo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/tessuto-connettivo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html


 
 

13 

Fisiologia 

L'arco aortico svolge un ruolo nell'omeostasi della pressione sanguigna attraverso 

i barocettori che si trovano all'interno delle pareti dell'arco stesso. Questi recettori 

rispondono allo stiramento della parete aortica e inviano un segnale al nucleo del 

tratto solitario nel tronco encefalico attraverso il nervo vago, che può 

successivamente inibire o disinibire il sistema nervoso simpatico o attivare il 

sistema nervoso parasimpatico. Questo è uno dei principali meccanismi che aiuta 

a prevenire cambiamenti rapidi e drastici della pressione sanguigna. L'arco aortico 

ha anche dei chemocettori periferici (noti come corpi aortici) che controllano la 

composizione del sangue, in particolare la pressione parziale del monossido di 

carbonio e dell'ossigeno. I cambiamenti in entrambi i livelli di gas comportano 

l'invio di un segnale al gruppo respiratorio dorsale nel tronco encefalico attraverso 

il nervo vago, che regolerà la respirazione di conseguenza. [4] 
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PATOLOGIA DELL’ARCO AORTICO 

 

La patologia dell'arco dell’aorta può essere classificata in: aneurisma, dissezione 

(acuta o cronica), ulcera penetrante ed ematoma intramurale. [2] 

 

ANEURISMI 

Definizione 

Si definisce aneurisma dell’arco dell’aorta una dilatazione progressiva della parete 

dell’arco che superi di 1,5 volte il diametro normale del tratto in cui si trova. Gli 

aneurismi sono esposti a rischio di rottura e dissezione con morte improvvisa per 

emorragia interna massiva e conseguente danno ischemico cardiaco, cerebrale e 

dei visceri addominali. [2] [5] 

 

Epidemiologia 

Gli aneurismi dell’arco aortico rappresentano nel complesso circa il 10% degli 

aneurismi che coinvolgono l'aorta toracica. Aneurismi localizzati solo all’arco sono 

abbastanza rari, la maggior parte coinvolge anche i segmenti contigui dell'aorta 

(ascendente e toracica discendente). L’incidenza degli aneurismi dell’aorta 

toracica è di circa 6 casi su 100000 persone/anno. Il rapporto maschi/femmine è 

di 2-4:1. La frequenza è maggiore fra la quinta e la settima decade di vita. [2] 
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Eziologia e fisiopatologia 

La parete aortica (in particolare la tunica media) fisiologicamente ha un ruolo 

attivo nella sintesi e nella degradazione di elastina, collagene e proteoglicani e 

grazie al mantenimento di tale equilibrio è garantita la sua robustezza. Nella 

dilatazione dell’aorta la tonaca media si impoverisce di fibre elastiche e di cellule 

muscolari lisce, con comparsa di spazi cistici ripieni di materiale mucoide: nei casi 

di più rilevante riduzione del numero di cellule muscolari (come nella Sindrome di 

Marfan) vi è una degenerazione o necrosi cistica della media. Una volta iniziata, la 

dilatazione è un processo irreversibile in quanto, per la legge di Laplace1 si sviluppa 

un’ulteriore dilatazione dell’aneurisma. [2] [5] [6] [7] [8] 

Le condizioni che causano aneurismi dell’arco aortico sono:  

- dissezione cronica dell’aorta; 

- aterosclerosi; 

- malattie del tessuto connettivo; 

- infezioni; 

- traumi; 

- ipertensione arteriosa; 

- sifilide terziaria (ormai estremamente rara). [2] [9] 

L’aterosclerosi rappresenta la prima causa di aneurisma dell’arco aortico e 

dell’aorta toracica in generale. La placca aterosclerotica induce un’atrofia della 

                                                      

1       

Δp: Differenza di pressione; R1: Raggio del vaso; て: tensione di parete. 
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tonaca media, in parte con un meccanismo di compressione, ed in parte con un 

meccanismo di proteolisi, indotto dalla componente flogistica; la concomitante 

presenza dell’ipertensione arteriosa (molto comune in questi pazienti) 

contribuisce alla genesi dell’aneurisma. Sembra inoltre che in questi soggetti esista 

una predisposizione particolare dovuta ad una diminuita capacità di inattivare le 

metalloproteinasi, prodotte dai macrofagi e presenti in concentrazione elevata 

nella placca ateromasica. Solitamente si tratta di aneurismi cronici in pazienti con 

età avanzata. [2] [5] [9] [10] [11] 

Le collagenopatie genetiche maggiormente correlate alla formazione di aneurismi 

dell’aorta sono: la Sindrome di Marfan, la Sindrome di Ehlers-Danlos e la Sindrome 

di Loeys-Dietz. Delle tre, la Sindrome di Marfan è la patologia più frequente ed è 

una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante nel 75% dei casi, o da 

mutazione genetica nel 25%. Ha un’incidenza di 1 caso/8000-10000 nati. Consiste 

in una grave degenerazione generalizzata del tessuto connettivo, interessante le 

grandi arterie l’apparato muscoloscheletrico e oculare ed il sistema nervoso. Il 

difetto genetico è un’alterazione a livello del cromosoma 15 del gene della 

fibrillina-1, costituente essenziale delle fibre elastiche della tonaca media 

dell’aorta. [2] [9] 
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Clinica 

Nella maggior parte dei casi gli aneurismi dell'arco aortico sono asintomatici. Più 

raramente si possono avere sintomi da compressione delle strutture circostanti, 

quali:  

- disfagia (esofago); 

- dispnea (bronco principale sinistro); 

- disfonia/voce bitonale (nervo laringeo ricorrente sinistro). 

Questi sintomi sono più frequenti quando il diametro dell’arco aortico supera i 50 

mm.  

Il dolore toracico retrosternale è un fattore prognostico negativo per rottura e/o 

fissurazione dell’aneurisma. [2] [12] [13] [14] 

Un aneurisma dell’arco aortico può essere associato a trombosi endoluminale con 

aumento del rischio di fenomeni tromboembolici. Questi fenomeni possono 

coinvolgere svariati distretti, ad esempio cervello, visceri addominali ed arti. [5] 

[15] 

 

Diagnosi 

La diagnosi è radiologica.  

I gold-standard per la diagnosi di aneurisma dell’arco aortico sono l’angio-TC 

dell’aorta e/o l’angio-RM dell’aorta. La disponibilità dell’esame e l’elevata 

accuratezza diagnostica rendono l’angio-TC dell’aorta la metodica migliore per la 
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diagnosi e la misurazione delle dimensioni dell’aneurisma. È fondamentale anche 

per la definizione dell’anatomia dei vasi epiaortici, necessaria per la strategia 

chirurgica. Anche la risonanza magnetica fornisce le stesse informazioni dell’angio-

TC dell’aorta ma è una metodica meno disponibile, con una durata maggiore e più 

costosa, per cui viene utilizzata meno frequentemente. Non prevedendo l’utilizzo 

di radiazioni ionizzanti, è principalmente impiegata nello screening e nel follow-up 

nei giovani. 

 

    Figure 7 – Aortic arch aneurysm, TC, Figure 8 – Aortic reconstruction TC, 

    Cardiac Surgery Department, Ancona   Cardiac Surgery Department, Ancona 

 

Altri esami diagnostici sono:  

- L’ecocardiogramma trans-toracico (TTE) è un esame di basso costo, non 

invasivo e di facile esecuzione, estremamente utile nella diagnosi di 

aneurismi dell’aorta ascendente ma meno per quelli dell’arco aortico, in 

quanto non consente la completa visualizzazione del segmento 

interessato.  
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-  L’ecocardiogramma trans-

esofageo (TEE) è invece molto più 

utile e permette una valutazione 

accurata di tutto l’arco aortico ed 

una misurazione precisa delle 

dimensioni dell’aneurisma. È 

utilizzato soprattutto in sede peri-

operatoria in quanto risulta più 

invasivo del TTE.  

- L’aortografia fornisce informazioni più limitate rispetto all’angio-TC 

dell’aorta in quanto è un esame bidimensionale e con una risoluzione 

minore. Inoltre, è più invasiva dell’angio-TC dell’aorta, per questo motivo 

risulta poco utilizzata. 

- La radiografia del torace, infine, potrebbe evidenziare una prominenza del 

primo arco di destra della silhouette cardiaca ma non consente di 

effettuare diagnosi definitiva. [2] [16] 

 

Storia naturale 

La dilatazione dell’aorta si associa ad un aumento del rischio di rottura e/o 

dissezione, i quali sono associati ad una prognosi infausta. Alla rottura di un 

aneurisma dell’arco aortico può seguire una rapida e massiva emorragia interna, 

cui si associano emotorace, tamponamento cardiaco, ipoperfusione di vari organi 

Figure 9 – TEE of aortic arch aneurysm 
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ed infine exitus del paziente. La velocità di espansione dell'aneurisma maggiore di 

5,5 mm/anno, è un predittore di rottura significativo oltre alle dimensioni rispetto 

alla morfologia dell'aneurisma e altri fattori demografici. Inoltre, anche il controllo 

dell'iperlipidemia allevia il rischio di rottura. [2] [17] 

 

Indicazione chirurgica 

Le indicazioni chirurgiche per la sostituzione dell’arco aortico, secondo le linee 

guida europee sono: 

- Classe IIa, con basso livello di evidenza (C), è suggerito il trattamento di un 

aneurisma espansivo asintomatico per un diametro trasverso massimo 

maggiore o uguale a 55 mm.2 

 

Figure 10 – Guidelines of the diagnosis and treatment of aortic diseases, ESC, 2014 

 

- Come per tutti gli aneurismi, anche per quelli dell’arco aortico, è 

importante l’incremento del diametro nel tempo (mm/anno). Un 

incremento maggiore di 5 mm/anno è in favore dell’indicazione chirurgica, 

anche con diametro trasverso massimo inferiore al cut-off.  

                                                      
2  Nelle linee guida dell’American Heart Association l’indicazione chirurgica in presenza di un 

diametro trasverso massimo maggiore o uguale a 55 mm è sempre di classe IIa ma con un 
livello di evidenza B. 
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- Anche la morfologia dell’aneurisma è importante per la valutazione 

dell’indicazione chirurgica, in particolare indirizza all’intervento la 

presenza di: bolle (blister) parietali, aneurismi sacculari, ulcerazioni e 

fissurazioni parietali.  

- Infine, anche la comparsa di sintomi depone a favore dell’indicazione 

chirurgica. [2] [18] [19] [20] [21] 

L’indicazione chirurgica si allarga nei pazienti con disturbi genetici del tessuto 

connettivo, secondo le linee guida internazionali: 

- Diametro trasverso massimo maggiore o uguale a 50 mm, per la Sindrome 

di Marfan e la Sindrome di Ehlers-Danlos. 

- Diametro trasverso massimo maggiore o uguale a 40 mm, per la Sindrome 

di Loeys-Dietz. 

Per gli pseudoaneurismi, secondari ad intervento chirurgico per dissezione aortica 

acuta, l’indicazione chirurgica si pone con un diametro trasverso massimo 

maggiore o uguale a 55 mm. [2] [18] [19] [20] [21] 

Le condizioni di immediato pericolo per la vita che devono essere trattate il prima 

possibile sono: le rotture di aneurismi aterosclerotici cronici, le ulcere 

aterosclerotiche penetranti ed i traumi aortici che non possono beneficiare della 

riparazione endovascolare. [2] [19] [20] 
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DISSEZIONI 

Definizione 

La dissezione (o dissecazione) aortica è lo slaminamento della tonaca media 

dell’aorta, con la formazione di un doppio lume aortico (lume vero e lume falso, 

quest’ultimo creato dall’anomalo passaggio di sangue all’interno della tonaca 

media). [2] 

 

Figure 11 – Recentation of the aortic arch, Cardiac Surgery Department, Ancona 

Classificazione 

La dissezione aortica viene classificata in base a:  

- Timing, ovvero al tempo che intercorre tra l’evento (rottura e dissecazione 

della parete) e la diagnosi: 

o Acuta, se diagnosticata entro le prime 2 settimane;  

True lumen

n False lumen 
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o Subacuta, se diagnosticata tra le 2 e le 6 settimane;  

o Cronica, se diagnosticata oltre le 6 settimane.  

- Anatomia: 

Classificazione di De Bakey: 

o Tipo I, se è a partenza dall’aorta ascendente e si estende fino 

all’aorta discendente, con eventuale estensione anche addominale; 

o Tipo II, se coinvolge solo l’aorta ascendente; 

o Tipo III, se origina distalmente all’origine dell’arteria succlavia 

sinistra e 

 Tipo IIIa, si estende fino al diaframma; 

 Tipo IIIb, si estende fino all’aorta addominale. 

Classificazione di Stanford: 

o Tipo A, se interessa l’aorta ascendente; 

o Tipo B, se interessa l’aorta toracica distalmente all’istmo. [2] [22] 

[23] [24] [25] [26] [27] 

 

Figure 12 – Classifications of aortic dissections, ResearchGate, Internet 
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Epidemiologia 

L’incidenza della dissezione aortica stimata dall’IRAD (International Registry of 

Acute Dissection) è di 2-3,5 casi per 100000 abitanti/anno. Il rapporto 

maschio:femmina è di 2/3,1. La mortalità per le dissezioni acute e croniche è di 2 

casi per 100000 maschi/anno e 0,8 casi per 100000 femmine/anno. [2] 

 

Eziologia e fisiopatologia 

I principali fattori di rischio per la dissezione aortica sono: 

- Malattie ereditarie che causano alterazioni del tessuto connettivo ed 

elastico come la Sindrome di Marfan, la Sindrome di Turner, la Sindrome 

di Noonan, la Sindrome di Ehlers-Danlos, e la Sindrome di Loeys-Dietz. 

Queste patologie favoriscono la dissecazione acuta dell’aorta in età 

precoce, responsabile dell’elevata mortalità giovanile di queste condizioni. 

- Cardiopatie congenite come la stenosi aortica congenita, la stenosi aortica 

sopravalvolare (Sindrome di Williams) e la coartazione aortica. Queste 

patologie sono caratterizzate da necrosi cistica della tonaca media che, 

associata a turbolenze del flusso o ad elevata pressione arteriosa, favorisce 

il cedimento e poi la rottura della parete aortica. 

- Degenerazione idiopatica della tonaca media dell’aorta. Si tratta di una 

forma primitiva di degenerazione cistica della tonaca media. In particolare, 

è caratterizzata da sovvertimento della normale architettura della parete, 
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slaminamento tissutale, rarefazione delle cellule muscolari lisce, 

dell’elastina e del collagene; tutto ciò contribuisce a ridurre la resistenza 

della parete e ad aumentarne la fragilità. 

- Ipertensione arteriosa, è il fattore più importante dopo i 40 anni. 

L’incidenza negli affetti da dissecazione aortica è del 75-90%. Spesso, ciò 

che scatena l’evento acuto è una crisi ipertensiva parossistica. Agisce come 

fattore eziologico tramite lo stress meccanico e metabolico che esercita 

sulla parete aortica. 

- Le lesioni aterosclerotiche sono principalmente localizzate a livello 

dell’intima e non coinvolgono la tonaca media. Pertanto, raramente 

l’aterosclerosi aortica causa una dissezione, di solito agisce da fattore 

concomitante nelle dissezioni di tipo B in pazienti anziani. 

- La gravidanza può predisporre per l’aumento della volemia e per 

l’imbibizione di acqua dei tessuti connettivali. 

- La cocaina, generando crisi ipertensive, può favorire lo sviluppo di una 

dissezione. 

- Cause iatrogene, come procedure angiografiche o interventistiche 

radiologiche e cardiologiche o il clampaggio tangenziale dell’aorta. [2] 

Nell’85% dei casi la dissezione è dovuta alla lacerazione dell’intima aortica, con 

formazione di un “flap” intimale, attraverso il quale il sangue si fa strada (sia in 

senso anterogrado che retrogrado) scollando il terzo interno della tonaca media e 

provocandone il progressivo slaminamento. Il sangue dal falso lume può rientrare 

distalmente in uno o più punti nel vero lume attraverso un’altra lacerazione 
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intimale. A causa della formazione del falso lume, col suo flusso ematico più o 

meno rilevante, il flusso nel vero lume e nei suoi rami può essere gravemente 

compromesso, con conseguente malperfusione ed ischemia di vari organi 

(cervello, fegato, cuore, reni, intestino). [2] 

Meno frequentemente (13% dei casi), in assenza di lacerazione intimale, lo 

slaminamento della media è conseguente ad un ematoma intramurale. [2] 

 

Clinica 

Il sintomo caratteristico della dissezione acuta di tipo A è il dolore toracico 

violento, lancinante (talora urente), improvviso e retrosternale. È presente in oltre 

il 90% dei casi e non si attenua con il passare del tempo. A seconda dell’estensione 

della dissezione il dolore può migrare alle spalle (possibile anche l’irradiazione al 

giugulo), alla schiena, fino alla regione dorso lombare o all’arto inferiore.  

Obbiettivamente si può riscontrare: 

- Asimmetria dei polsi periferici. 

- Sintomi da ipoperfusione viscerale, come insufficienza renale, stipsi, dolore 

addominale. 

- Raramente sono presenti anche nausea e vomito.  

In assenza di dolore la sincope può essere l’unico segno clinico, dovuta ad 

un’improvvisa e transitoria riduzione del flusso cerebrale, quando la dissezione 

interessa i vasi epiaortici. [2] [28] [29] 
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La diagnosi differenziale, in base al dolore, è con l’embolia polmonare e l’ischemia 

miocardica. Nel primo caso si accompagna ad insufficienza respiratoria acuta, nel 

secondo caso l’angina ha un’intensità crescente per poi attenuarsi con il riposo e, 

soprattutto, non è migrante. Nel caso in cui la dissezione raggiunga un ostio 

coronarico, i sintomi di ischemia miocardica possono sovrapporsi a quelli della 

dissezione e mascherarla. [2] [28] 

Le dissezioni croniche dell’arco aortico sono generalemnte asintomatiche. La 

presenza di dolore è un segno prognostico negativo per rottura imminente e/o 

fissurazione. [2] [28] 

 

Diagnosi 

La diagnosi è radiologica. 

Il gold standard per la diagnosi delle dissezioni dell’aorta è l’angio-TC dell’aorta, 

che consente di valutare: 

- Anatomia della dissezione (visualizza il doppio lume dell’aorta lungo tutto 

il suo decorso e l’eventuale coinvolgimento dei vasi epiaortici, splancnici 

ed iliaci). Inoltre, distinguere dissezioni di tipo A o B permette di indirizzare 

il paziente verso percorsi terapeutici differenti. 

- Sede del tear intimale.  

- Presenza di complicanze come emopericardio ed emoperitoneo. 

- La possibilità di una diagnosi differenziale con le patologie che possono 

mimare il quadro clinico di una dissezione (SE ed SP prossime al 100%).  
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È un esame che non presenta costi elevati, rapido e disponibile in tutti gli ospedali, 

il che lo rende l’esame principe da effettuare nei Pronto Soccorso, una volta 

insorto il sospetto diagnostico. [2] [30] 

          

Figure 13 – Aortic arch dissection, TC, intimal tear      Figure 14 – Aortic arch dissection, TC, trasversal section.                       
Cardiac Surgery Department, Ancona         Cardiac Surgery Department, Ancona 

 

Altri esami strumentali possono essere: 

- Il TTE è un esame dal costo e dall’invasività minimi ma non consente la 

completa visualizzazione dell’aorta toracica ed ha una sensibilità limitata; 

per cui non può essere utilizzato come esame principale nella diagnosi. [2] 

- Il TEE invece, pur presentando un grado di invasività maggiore e 

richiedendo il paziente sedato, permette la visualizzazione di tutta l’aorta 

ascendente, di buona parte dell’arco aortico e dell’aorta toracica 

discendente. Inoltre, è dotato di buone sensibilità e specificità. Permette 

di visualizzare il tear intimale, il flap aortico e l’eventuale coinvolgimento 

dei vasi epiaortici. Può essere pertanto utilizzato come esame diagnostico 

principale al posto dell’angio-TC dell’aorta. Inoltre, grazie al doppler, rileva 

anche i rientri del sangue dal falso lume al vero. È un esame fondamentale 

      Intimal tear 
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(SE ed SP paragonabili a quelle dell’angio-TC) per la conferma diagnostica 

in sala operatoria, a paziente sedato. Controindicato in caso di varici 

esofagee, per il rischio di rottura. [2] [31] 

- La risonanza magnetica ha un’accuratezza pari a quella dell’angio-TC, oltre 

che una minor invasività, ma viene utilizzata raramente, per i limiti descritti 

in precedenza. [2] [32] [33] 

 

Storia naturale di malattia 

Se una dissezione aortica di tipo A (De Bakey tipo I o II) non viene trattata 

tempestivamente con un intervento chirurgico, andrà incontro a rottura, 

tamponamento cardiaco e lesioni ischemiche da malperfusione (di cuore e 

cervello in primis), con conseguente exitus. Questo, nel 40% dei casi 

immediatamente, nel 70% entro le prime 24 ore, nel 94% entro la prima settimana 

e nel 100% dei casi nelle prime 5 settimane. [2] [34] 

Se invece la dissezione è di tipo B (De Bakey tipo III) anche con la sola terapia 

medica c’è la possibilità di una stabilizzazione del quadro clinico (75% dei casi), 

senza un’ulteriore progressione della dissezione. [2] Pe la dissezione di tipo B la 

prognosi è migliore, con una mortalità del 35 ad 1 anno. [35] [36] 
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Indicazione chirurgica 

Dissezione aortica di tipo A: indicazione di emergenza assoluta. Possibili 

controindicazioni sono: 

- Stato neurologico preoperatorio comatoso o presenza di ictus. Sono 

controindicazioni assolute in quanto rappresentano danni neurologici che 

non migliorano, anzi tendono a peggiorare con l’intervento chirurgico.  

- Paraplegia e deficit cerebrali transitori sono condizioni seguite da un 

recupero funzionale (più o meno rapido), per cui non rappresentano una 

controindicazione all’intervento chirurgico.  

- Età maggiore di 80 anni. Non è una controindicazione assoluta ma in 

letteratura non vi sono dati sufficienti sulla sopravvivenza a distanza che 

giustifichino in modo evidente il beneficio della chirurgia in questi pazienti. 

[2] [32] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 

Dissezione aortica di tipo B: indicazione chirurgica in dissezioni complicate da: 

- Instabilità emodinamica non controllabile con la terapia medica. 

- Episodi di ischemia conseguenti all’interessamento di arterie periferiche.  

- Progressiva dilatazione aortica (aumenta il rischio di rottura). [45] [46] [47] 

[48] 

Le dissezioni croniche invece, se sono di tipo A, vengono trattate anch’esse tramite 

un intervento cardiochirurgico ed hanno gli stessi criteri di inclusione degli 

aneurismi (vedi sopra). [2] [49] 
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TECNICA CHIRURGICA 

 

Con l’avvento delle tecniche endovascolari l’arco aortico è stato anatomicamente 

suddiviso in 4 zone da Criado, ai fini della selezione della “landing zone” prossimale 

dell’endoprotesi. In particolare, queste zone sono: 

- Zona 0, prossimale all’origine dell’arteria anonima; 

- Zona 1, tra l’origine dell’arteria anonima e l’arteria carotide comune di 

sinistra; 

- Zona 2, tra l’origine dell’arteria carotide comune di sinistra e l’arteria 

succlavia di sinistra; 

- Zona 3, di circa 2 cm, subito a valle dell’emergenza dell’arteria succlavia di 

sinistra; 

- Zona 4: circa 2 cm dopo l’emergenza dell’arteria succlavia di sinistra. [2] [3] 

[50] 

Figure 15 – Aortic arch landing zones, Scielo, Internet 



 
 

32 

La sostituzione dell’arco aortico viene oggi eseguita nella maggior parte dei casi in 

arresto di circolo ipotermico e perfusione cerebrale (anterograda o retrogada). 

[42] 

 

 

TECNICHE DI PROTEZIONE CEREBRALE 

Il tessuto cerebrale necessita di un elevato apporto di substrati energetici per il 

proprio metabolismo. Oltre il 90% dell'energia prodotta dai mitocondri cerebrali è 

ricavata direttamente dall'ossigeno e dal glucosio trasportati nel torrente 

circolatorio. Qualsiasi diminuzione dell'apporto di ossigeno al cervello determina 

una immediata riduzione della produzione di energia che risulta in un danno 

ischemico cerebrale più o meno severo. In condizioni normali o durante bypass 

cardiopolmonare normotermico o moderatamente ipotermico, il sistema di 

autoregolazione cerebrale mantiene un flusso cerebrale adeguato alle esigenze 

metaboliche del cervello entro un range di pressione di perfusione compreso tra 

50 e 150 mmHg. [42] 

La chirurgia dell'arco aortico richiede la manipolazione e l'esclusione temporanea 

della vascolarizzazione cerebrale. Pertanto, l'utilizzo di efficaci metodiche di 

protezione cerebrale intraoperatorie è imprescindibile per evitare un danno 

ischemico cerebrale. Due tipi di danni neurologico possono verificarsi dopo 

chirurgia dell'aorta toracica:  

- Disfunzione neurologica permanente (PND); 

- Disfunzione neurologica transitoria (TND).  
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Le attuali strategie di protezione cerebrale sono costituite da tecniche chirurgiche 

volte a ridurre il rischio embolico intraoperatorio e da metodiche di perfusione che 

consentono di aumentare la tolleranza all'ischemia del tessuto encefalico, 

mediante la riduzione del consumo di ossigeno e/o il mantenimento di un flusso 

cerebrale adeguato. [2] [42] 

Le tecniche di protezione cerebrale utilizzate nella chirurgia dell'aorta toracica 

sono: 

- Arresto di circolo con ipotermia profonda (DHCA); 

- Perfusione cerebrale retrograda (RCP); 

- Perfusione cerebrale anterograda selettiva (ASCP). [2] 

 

Arresto di circolo con ipotermia profonda (DHCA) 

Il razionale di questa metodica di protezione cerebrale risiede nella riduzione del 

metabolismo cerebrale indotta dall'ipotermia profonda, tale da permettere un 

periodo “sicuro” di arresto totale di circolo, senza che questo determini lesioni 

d'organo strutturali o funzionali. Fattori strettamente collegati tra loro e 

determinanti per la protezione cerebrale sono il flusso di perfusione cerebrale, 

l'ipotermia ed il consumo di ossigeno cerebrale. Il flusso di perfusione cerebrale è 

regolato dalla temperatura corporea, dal metabolismo cerebrale e dalla pCO2 

arteriosa. In particolare, la perfusione ed il metabolismo cerebrale si riducono col 

diminuire della temperatura corporea. Il metabolismo cerebrale si riduce del 5-7% 

per ogni grado centigrado di ipotermia, determinando una maggiore tolleranza del 

parenchima cerebrale all'ischemia. La gestione della pCO2 arteriosa durante la CEC 
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può essere effettuata con due diverse metodiche: l'alpha-stat3 o il pH-stat4. [42] 

[51] 

Il management ottimale dell'arresto di circolo ipotermico è ancora dibattuto; la 

temperatura di arresto, il gradiente di raffreddamento e riscaldamento, la 

gestione del pH, l’emodiluizione e il tempo di arresto di circolo totale da 

considerarsi sicuro, sono ancora controversi. [42] 

Un'eccessiva emodiluizione (ematocrito maggiore del 30%) può avere effetti 

negativi sul metabolismo aerobico cerebrale, con conseguente sviluppo di acidosi 

cellulare prima della fase di arresto di circolo. Il posizionamento di ghiaccio attorno 

alla testa del paziente può evitare lo sviluppo di un pericoloso gradiente di 

temperatura intracranico e prevenire il riscaldamento cerebrale durante l'arresto 

di circolo. [42] 

La temperatura di arresto è determinata in base alla totale assenza di attività 

cerebrale rilevabile all’elettroencefalogramma (EEG) o al raggiungimento di una 

saturazione venosa giugulare di ossigeno maggiore del 95%. Va comunque 

sottolineato che a 18 °C una discreta percentuale di pazienti presenta ancora una 

minima attività elettrica cerebrale. Per sopprimere completamente il 

metabolismo cerebrale, pochi minuti prima dell'arresto di circolo, possono essere 

somministrati barbiturici, anche se la loro efficacia è tutt’ora controversa. [42] [52] 

                                                      
3  L’Alpha-stat è una tecnica di gestione del pH in cui la CO2 sanguigna segue la propria 

dissociazione mediata termodinamicamente dall’ipotermia. Il risultato è una riduzione della 
concentrazione degli ioni H+ ed un incremento del pH. 

4  Il pH-stat è un metodo alternativo nel quale il pH e la pCO2 sono mantenuti a valori costanti 
rispettivamente pari a 7.4 e 40mmHg al ridursi della temperatura del paziente. Ciò è ottenuto 
attraverso l’aggiunta, nel dispositivo CEC, di una percentuale di CO2 variabile a 3-5%. 
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L'arresto totale di circolo ha un tempo di sicurezza limitato. Svensson e coll. hanno 

riportato un'incidenza di ictus del 7% ed una mortalità ospedaliera del 10%. [53] 

Tempo di DHCA rispettivamente maggiore di 45 e 60 minuti è risultato fattore di 

rischio indipendente per ictus e mortalità a breve termine. McCullogh e coll. hanno 

dimostrato che, nell’uomo, a 15 °C, vi è ancora un 17% di attività metabolica 

cerebrale e che, a questa temperatura, il periodo di DHCA considerato sicuro è 

inferiore ai 30 minuti. Studi più recenti hanno evidenziato che un DHCA maggiore 

di 25 minuti è associato con un'aumentata incidenza di disfunzione neurologica 

transitoria (TND), deficit motori e di memoria. [2] [42] 

Per le ragioni sopraelencate, l'arresto di circolo ipotermico sembra avere un 

razionale solo negli interventi sull'arco aortico in cui è preventivabile una durata 

di DHCA inferiore a 30 minuti. [2] [42] 

La fase di riscaldamento del paziente deve essere effettuata in maniera graduale, 

mantenendo un gradiente di temperatura minore di 10 °C, e protratta fino al 

raggiungimento dei 35 °C. Un accurato controllo glicemico è importante per 

ridurre l'acidosi cellulare conseguente all'ipoglicemia. [42] [54] 

Principali vantaggi dell'arresto di circolo ipotermico sono: 

- campo operatorio asciutto ed inerte; 

- ridotto rischio embolico per l'assenza di manipolazione e clampaggio 

dell'aorta; 

- semplicità della procedura che non richiede strumentazione aggiuntiva. [2] 

[42] [55] 

Principali svantaggi dell'arresto di circolo ipotermico sono: 
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- tempo di arresto di circolo sicuro limitato (< 30 minuti); 

- tempi di CEC prolungati per la necessità di riscaldare e raffreddare il 

paziente con conseguente aumentato rischio di disfunzione polmonare, 

renale, cardiaca ed endoteliale. 

- danno da riperfusione; 

- complicanze coagulative. [2] [42] [55] 

 

Perfusione cerebrale retrograda (RCP) 

La perfusione cerebrale retrograda è una metodica comunemente usata in 

associazione con l'arresto di circolo ipotermico per migliorare la protezione 

cerebrale e ridurre il tasso di complicanze neurologiche. Questa tecnica fu 

descritta per la prima volta da Ueda e coll. nel 1989. [2] [42] [56] 

Per la RCP è necessaria una cannulazione bicavale e la presenza di uno shunt nel 

circuito della CEC, tra la linea arteriosa e quella venosa. Durante la fase di 

raffreddamento lo shunt è mantenuto chiuso. In base ai criteri utilizzati dai singoli 

centri, l'arresto di circolo viene iniziato: 

-  Al raggiungimento del silenzio elettrico all’EEG. 

-  A adeguati valori di saturazione venosa di O2, o di un predeterminato 

grado di temperatura corporea. 

- Al termine di uno stabilito periodo di raffreddamento. [2] [42] 

A questo punto, si chiude con un clamp la cannula in vena cava inferiore e la linea 

arteriosa distalmente allo shunt. La vena cava superiore viene serrata con un 

turniquet intorno alla cannula e si apre lo shunt tra la linea arteriosa e la linea 
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venosa del circuito indirizzando così il sangue ossigenato in vena cava superiore, 

con direzione di flusso sanguigno invertita. Il sangue venoso proveniente dai 

tronchi sovraortici (TSA) viene drenato nella CEC attraverso gli aspiratori di campo. 

Il flusso cerebrale retrogrado (100-500 ml/min) viene regolato per mantenere una 

pressione venosa centrale tra 15 e 25 mmHg. La strumentazione necessaria per 

un'adeguata monitorizzazione in caso di RCP comprende: un catetere venoso 

centrale, un catetere venoso giugulare, il doppler transcranico e la spettroscopia 

NIRS5. Dopo il completamento della anastomosi distale dell'arco e il rimpianto dei 

tronchi sovraortici, si effettua lo spurgo dell'aria attraverso il flusso retrogrado 

degli stessi, si ripristina la CEC e si inizia il riscaldamento. [2] [42] 

I meccanismi di protezione cerebrale alla base della RCP sono: 

- mantenimento dell'ipotermia cerebrale; 

- possibile lavaggio dal circolo cerebrale di emboli gassosi e detriti operatori; 

- mantenimento, durante la fase di arresto di circolo sistemico, della 

perfusione cerebrale con conseguente supporto metabolico del tessuto 

encefalico. 

Tuttavia, in base a studi clinici, anatomici e sperimentali, la reale capacità della 

RCP di perfondere l’encefalo e di fornire un supporto metabolico aerobico 

adeguato è tuttora dibattuta. La percentuale effettiva di flusso che arriva al circolo 

cerebrale può essere sostanzialmente ridotta dal sistema di valvole del circuito 

                                                      
5  La Spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS, Near Infrared Spectroscopy) è una tecnologia tra 

le più promettenti nella prossima decade nel monitoraggio finalizzato alla neuro-protezione, 
essendo in grado di misurare a livello regionale parametri come l’ossigenazione ed il flusso 
ematico tissutale cerebrale. 
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venoso cerebrale e dalla presenza di un circolo collaterale dominante attraverso 

la vena azygos. [57] 

Inoltre, da studi sperimentali sembra che, con la RCP il flusso sanguigno 

intracranico complessivo sia compreso tra il 20 ed il 60% del flusso cerebrale che 

si ha in CEC ipotermica [58] [59] e che la RCP fornisca una perfusione cerebrale 

inadeguata a soddisfare la richiesta metabolica del tessuto encefalico. [60] [61]  

La relazione tra RCP ed i risultati clinici postoperatori non è ancora chiara. Alcuni 

autori riportano che la durata della RCP è un fattore di rischio per mortalità ed 

effetti neurologici postoperatori, ma in altri studi non è stata trovata nessuna 

associazione. Studi di confronto tra la perfusione cerebrale anterograda e DHCA 

con RCP riportano migliori risultati in termini di protezione cerebrale (minore 

incidenza di TND) nei pazienti trattati con perfusione cerebrale anterograda 

selettiva ASCP. [2] [62] [63] 

In conclusione, in base a studi clinici e di laboratorio, i reali meccanismi di 

protezione cerebrale associati della RCP rimangono controversi. Se confrontata 

con l’ASCP (vedi sotto), la RCP sembra essere meno efficace, ma allo stesso tempo 

rispetto all'arresto di circolo ipotermico isolato, garantisce una migliore 

protezione cerebrale, in quanto determina un raffreddamento cerebrale continuo. 

[2] 

 

Perfusione cerebrale anterograda selettiva (ASCP) 

Differenti e complesse metodiche di perfusione cerebrale anterograda furono 

impiegate sin dagli albori della chirurgia dell'arco aortico. Nel 1957 De Bakey e coll. 
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eseguirono una sostituzione dell'arco aortico in normotermia, cannulando 

entrambe le arterie carotidi e usando differenti pompe di perfusione. [64] Qualche 

anno più tardi, Dubost e coll. riportarono la loro tecnica di perfusione anterograda 

che prevedeva l'utilizzo di un'unica pompa di perfusione e la biforcazione della 

linea arteriosa per la perfusione cerebrale e sistemica. [65] I risultati ottenuti con 

queste prime tecniche non furono soddisfacenti (mortalità ospedaliera pari ad 

85%) e pertanto negli anni successivi la perfusione cerebrale anterograda fu 

abbandonata a vantaggio del DHCA. [2] 

L’ASCP ottenne ampio consenso e diffusione negli anni ‘90 grazie ai lavori di Kazui 

e coll. [66] [67] La tecnica del gruppo giapponese prevede l'utilizzo di due pompe 

roller separate per la perfusione cerebrale e la perfusione sistemica e ipotermia 

moderata (25°C), l'impiego di cannule endoluminali per la perfusione del tronco 

brachiocefalico e dell'arteria carotide sinistra e l'occlusione dell'arteria succlavia 

sinistra. Kazui e coll. indicarono inoltre, in uno studio sperimentale, il flusso (10 

ml/kg/min) e la pressione (40-70 mmHg) di perfusione cerebrale ottimali. [2] [68] 

Il monitoraggio intraoperatorio nei pazienti sottoposti ad ASCP prevede: la 

misurazione invasiva della pressione arteriosa radiale bilaterale, la temperatura 

naso faringea e vescicale, l'utilizzo della NIRS per la misurazione della saturazione 

di ossigeno regionale a livello dei lobi frontali e l'impiego dell'ecocardiografia 

transesofagea. Il controllo del PH si ottiene con il metodo dell'alpha-stat. [2] 

Il circuito per la CEC è costituito da una pompa centrifuga per la perfusione 

sistemica ed una pompa roller aggiuntiva per la perfusione cerebrale. La linea 

arteriosa del circuito è biforcata: una linea è diretta al sito di cannulazione scelto 
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per la CEC ed è utilizzata durante la fase di raffreddamento del paziente. La 

seconda linea viene impiegata, ove necessario, dopo l'esecuzione dell’anastomosi 

distale dell'arco aortico, al termine dell'arresto di circolo, per la riperfusione 

anterograda dell'aorta toraco-addominale. [2] 

L'arteria ascellare o il tronco brachiocefalico sono i siti di prima scelta per la 

cannulazione arteriosa nei pazienti sottoposti a chirurgia dell'arco aortico, in 

quanto semplificano e ottimizzano l'esecuzione dell’ASCP. Vantaggi di questo tipo 

di cannulazione sono: 

- La necessità di una sola cannula endoluminale (in arteria carotide sinistra), 

anziché due, per ottenere una perfusione cerebrale bilaterale; 

- L'assenza di fasi di arresto di circolo totale, in quanto è possibile realizzare 

una perfusione cerebrale (monolaterale destra) continua; 

- Il ridotto rischio embolico cerebrale, grazie alla presenza di flusso 

retrogrado nell'arteria carotide e succlavia sinistra, durante il 

posizionamento e la rimozione delle cannule endoluminali per l’ASCP. [2] 

Iniziata la CEC il paziente viene raffreddato e, quando indicato, in questo tempo 

possono essere eseguite le procedure associate a livello della radice aortica. Al 

raggiungimento di una temperatura nasofaringea di 26 °C, le arterie carotide e 

succlavia sinistra, sono chiuse con un turniquet, si riduce il flusso della pompa di 

CEC a 800 ml/min e si clampa il tronco brachiocefalico. Si determina così l'arresto 

di circolo sistemico con perfusione cerebrale anterograda monolaterale destra. 

L’ASCP bilaterale è istituita successivamente tramite l'apertura dell'arco aortico ed 

il posizionamento di una cannula endoluminale in arteria carotide sinistra. 
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L'arteria succlavia sinistra è mantenuta chiusa per evitare il furto di sangue 

attraverso l'arteria vertebrale omolaterale. In caso di interventi molto complessi o 

pazienti in cui preoperatoriamente sia stata identificata un’arteria vertebrale 

sinistra dominante, una cannula endoluminale per l’ASCP viene posizionata anche 

in arteria succlavia sinistra, in modo da garantire una migliore protezione 

cerebrale e spinale. Completata la cannulazione bilaterale dei tronchi sovraortici il 

flusso di perfusione cerebrale, mantenuto ad una temperatura di 25°C, viene 

aumentato a 10 ml/kg/min ed aggiustato per mantenere una pressione radiale 

destra compresa tra i 40 e i 70 mmHg. Il ripristino della CEC e della perfusione 

sistemica avviene, dopo l'esecuzione dell’anastomosi distale, con metodiche 

differenti a seconda del tipo di procedura eseguita a livello dell'arco aortico: 

- Sostituzione dell’emiarco: le cannule della perfusione cerebrale sono 

rimosse poco dopo del termine dell’anastomosi distale, dopo un accurato 

spurgo dell'aria, la circolazione extracorporea è ristabilita attraverso la 

linea arteriosa principale, mediante rimozione del clamp dal tronco 

brachiocefalico. Nei casi in cui sia stato utilizzato come sito di cannulazione 

iniziale l'arteria femorale o l'aorta ascendente la CEC viene ripristinata 

mediante la cannulazione della branca laterale della protesi vascolare 

impiantata, in modo da garantire la perfusione anterograda dell'aorta 

toraco-addominale. 

- Sostituzione totale dell'arco aortico: in caso di reimpianto separato dei 

tronchi sopraortici la CEC viene ripristinata utilizzando la branca laterale 
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della protesi vascolare, al termine dell’anastomosi distale e dopo il 

riempimento dell’arteria succlavia sinistra.  

In caso di reimpianto ad isola dei tronchi sopraortici la tecnica utilizzata è 

la stessa descritta per la sostituzione dell'arco: rimozione delle cannule 

della perfusione cerebrale poco prima del termine della anastomosi distale 

e, ripresa della CEC attraverso la linea arteriosa principale o attraverso la 

branca laterale della protesi. [2] 

Ripristinata la CEC, si procede al riscaldamento del paziente, all'esecuzione 

dell’anastomosi prossimale dell'arco aortico ed alle procedure associate indicate. 

Risultati soddisfacenti, in termini di protezione cerebrale, sono stati riportati 

anche con l’ASCP monolaterale, mediante la cannulazione dell'arteria ascellare 

destra o dell’arteria succlavia destra. [69] [70] 

 Tuttavia, con questa tecnica, il rischio di una incompleta perfusione dell'emisfero 

cerebrale sinistro non è da sottovalutare. Merkkola e coll. [71] hanno infatti 

dimostrato che il circolo di Willis è spesso incompleto per assenza dell'arteria 

comunicante anteriore (22%) o posteriore sinistra (46%). Numerosi studi [72] [73] 

[74] hanno dimostrato che l’ASCP in ipotermia moderata è un metodo di 

protezione cerebrale sicuro ed efficace negli interventi sull’aorta toracica. In uno 

studio multicentrico condotto da Di Eusanio e coll. [73] la durata dell’ASCP e 

l'estensione della sostituzione dell'aorta toracica non sono risultati fattori di 

rischio per mortalità ed eventi neurologici a breve termine. Più recentemente, 

Coselli e coll. [74] hanno confrontato i loro risultati su 221 pazienti sottoposti a 

chirurgia dell'arco aortico con ASCP in ipotermia moderata o profonda. La 
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mortalità ospedaliera è stata significativamente più alta nel gruppo dell'ipotermia 

profonda rispetto all’ipotermia moderata. Inoltre, l’ipotermia moderata si è 

associata ad una minore incidenza di ictus postoperatori (2,8% versus 7,6%). 

L'ipotermia profonda ha molteplici effetti negativi su organi e tessuti, sia da un 

punto di vista istologico che funzionale. [2] [55] [75] [76] Questi sono il risultato 

di: 

- Prolungati tempi di CEC necessari per riscaldare e raffreddare il paziente 

(la durata della circolazione extracorporea è il maggiore fattore di rischio 

per mortalità e morbidità ospedaliera nella chirurgia aortica). [77] 

- Danno endoteliale diffuso, con conseguente disfunzione tissutale. 

- Alterazioni del sistema coagulativo. [2] 

Principali vantaggi dell’ASCP: 

- tempo di arresto di circolo sicuro prolungato rispetto al solo DHCA;  

- ipotermia moderata e ridotti i tempi di CEC; 

- raffreddamento cerebrale e mantenimento dell'ipotermia più efficace; 

- controllo separato della perfusione sistemica e cerebrale. [2] 

Principali svantaggi dell’ASCP: 

- Maggior complessità tecnica. La manipolazione dei vasi cerebrali ed il 

posizionamento delle cannule endoluminali possono associarsi ad un 

maggiore rischio embolico o di dissezione dei tronchi sovraortici. 

- Necessità di strumentazione aggiuntiva (circuito e cannule per la 

perfusione cerebrale). [2] 
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La chirurgia dell'aorta toracica necessita di adeguate metodiche di protezione 

spinale e viscerale. La perfusione cerebrale anterograda selettiva consente 

prolungati periodi di arresto di circolo che sono spesso necessari negli interventi 

complessi a carico dell'arco aortico, in pazienti con dissezione acuta o estesa 

patologia dell'aorta toracica (aneurismi). L’ASCP si è dimostrata un metodo sicuro 

anche in ipotermia moderata (26°C), consentendo così una significativa riduzione 

dell'incidenza di complicanze correlate ai tempi di CEC ed all'ipotermia profonda. 

L'arresto di circolo in ipotermia moderata si è dimostrato efficace anche come 

metodica di protezione splancnica e spinale in numerose casistiche. [2] [75] [78] 

[79] 

 

 

SITI DI CANNULAZIONE 

Nella chirurgia dell'arco aortico, il sito di cannulazione arteriosa per la circolazione 

extracorporea (CEC) è determinante ai fini di un'efficace protezione cerebrale. [2] 

Arteria femorale comune  

L'arteria femorale viene isolata 

chirurgicamente al di sotto del 

legamento inguinale attraverso 

un'incisione cutanea di circa 4 cm. 

Una cannula di 18-22 French 

garantisce una sufficiente portata 

sistemica (5-6 l/min). I vantaggi di Figure 16 – Femoral cannulation site, Cardiac Surgery 
Department, Ancona 

      Artery line 

      Vein line 
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questa via sono la relativa semplicità di preparazione chirurgica e quindi la rapida 

istituzione del bypass cardiopolmonare in casi di emergenza. Talora si cannula 

anche la vena femorale che decorre medialmente all'arteria, si ha così un rapido 

accesso anche al drenaggio venoso. In tal modo il bypass cardiopolmonare può 

essere istituito prima della toracotomia, cosa utile nei casi di emergenza, nelle 

rotture aortiche o durante le resternotomie con possibili pericolose aderenze fra 

aorta e parete toracica. Tale approccio può risultare inadeguato o non praticabile 

in presenza di stenosi aterosclerotiche iliaco-femorali che non consentono la 

cannulazione dell'arteria o un'adeguata perfusione, o per possibilità, in particolare 

nelle estese patologie trombotiche toraco-addominali, di mobilizzare con la 

perfusione retrograda materiale ateromasico e/o trombi embolizzanti, pericolosi 

in particolare per il cervello. Nelle dissecazioni aortiche, inoltre, la perfusione 

retrograda può in alcuni casi alimentare il falso lume, provocarne la rottura o non 

assicurare un'adeguata perfusione d'organo, in particolare cerebrale. [2] [80] 

 

Arteria ascellare destra 

La cannulazione, è tecnicamente un po’ più complessa di quella dell'arteria 

femorale, ma offre alcuni vantaggi, talora rilevanti. L'incisione chirurgica si 

effettua nel solco deltoideo-pettorale o subito al di sotto della clavicola destra: in 

tale sede l'arteria raramente è ateromatosa e quindi è quasi sempre idonea per la 
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cannulazione. L'esposizione del 

vaso richiede l'incisione del 

muscolo grande pettorale che 

dà accesso al piano neuro-

vascolare. L'arteria è 

sovrastata, nella maggior parte 

dei casi, dalla vena ascellare e 

accompagnata dai rami 

principali del plesso brachiale. La cannulazione arteriosa può essere eseguita 

direttamente attraverso un'arteriotomia trasversa con l'utilizzo di cannule da 18-

20 French o, in caso di arteria ascellare di piccolo calibro, mediante interposizione 

di una protesi tubulare in Dacron di 8-10 mm. Con questa cannulazione si perfonde 

direttamente il cervello per via anterograda attraverso il tronco anonimo, 

clampato prossimalmente, prima della sua biforcazione. In questa maniera la 

perfusione cerebrale è assicurata dalla carotide destra e non raramente è 

sufficiente per entrambi gli emisferi. Se la perfusione dell'emisfero sinistro non è 

sufficiente, o comunque per garantire una perfusione migliore, si perfonde la 

carotide sinistra selettivamente con una cannula endoluminale inserita all'interno 

dell'arco aortico. Il flusso attraverso la via ascellare è caratterizzato da basse 

turbolenze e pertanto sembra avere minore tendenza alla mobilizzazione di 

materiale ateromasico dalle pareti aortiche; inoltre, nella chirurgia della 

dissezione aortica sembrerebbe ridurre il rischio di malperfusione. Il rischio di 

ischemia dell'arto superiore è basso indipendentemente dai tempi di circolazione 

Figure 17 – Subclavian/axillary cannulation site, Heart Matters, 
Internet 
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extracorporea; la preparazione chirurgica dell'arteria ascellare, tuttavia è più 

indaginosa rispetto all'approccio femorale, in particolare nei pazienti obesi. 

Inoltre, la via succlavia, in caso di ostruzione aterosclerotica dell'arteria ascellare, 

è ovviamente controindicata. Nella dissecazione acuta interessante il tronco 

anonimo la perfusione ascellare può essere pericolosa per il rischio di alimentare 

solo il falso lume o di far progredire la dissezione del tronco anonimo stesso. 

L'accurata valutazione dell'anatomia e del calibro dell'arteria ascellare mediante 

angio-TC preoperatoria è pertanto opportuna. [2] 

 

Tronco arterioso anonimo 

La cannulazione del tronco anonimo ha molti vantaggi: 

- Consente il flusso toraco-addominale anterogrado, riducendo il rischio di 

embolia cerebrale e malperfusione d’organo nei pazienti con dissezione 

acuta. [81] 

- È facilmente accessibile attraverso la sternotomia mediana, per cui non 

richiede incisioni aggiuntive che possono complicarsi con infezioni locali e 

lesioni di plessi nervosi adiacenti. Inoltre, ciò gli consente di essere 

utilizzato anche nelle emergenze e nei reinterventi. [2] [81] 

- Si può effettuare in poco tempo, anche nei pazienti obesi. [81] 

- Le resistenze ai flussi durante la CEC risultano basse, per cui è più facile 

ottenere un flusso completo. [81] 

Essendo una struttura fondamentale nella perfusione cerebrale è ritenuto da molti 

da preservare da qualsiasi trauma non inevitabile, anche chirurgico. [2] 
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Aorta ascendente 

La chirurgia dell'arco aortico può 

essere affrontata anche mediante la 

cannulazione aortica diretta, previa 

identificazione di una porzione di aorta 

libera da placche o trombosi e di 

soddisfacente consistenza. Se si adotta 

questa strategia, al termine 

dell'arresto di circolo, il bypass 

cardiopolmonare può essere 

ripristinato attraverso la protesi stessa 

impiantata, o per cannulazione diretta o mediante l'utilizzo di una branca laterale. 

[2] 

 

Negli ultimi decenni è stato proposto l'utilizzo di siti di cannulazione centrale 

(Aorta ascendente, arteria ascellare, arteria succlavia e tronco brachiocefalico), al 

fine di ridurre il rischio embolico perioperatorio. [82] [83] [84] L'arteria femorale 

rimane comunque una valida opzione soprattutto nei pazienti con dissezione 

aortica acuta in condizioni di shock o con tamponamento cardiaco, in cui si renda 

necessario istituire la CEC in condizioni di emergenza, o nei casi in cui gli altri siti 

di cannulazione non siano utilizzabili per la presenza di calcificazioni parietali o 

perché disseccati. [2] 

 

Figure 18 – Ascending aorta cannulation site, 
Cardiac Surgery Department, Ancona 
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STRATEGIE CHIRURGICHE 

Accesso chirurgico 

- Sternotomia longitudinale mediana. È la via di accesso principale all'arco 

dell’aorta, consente un'ottima visualizzazione delle strutture anatomiche 

sia in presenza di aneurismi espansivi che disseccanti o sacciformi, e 

consente anche il trattamento di patologie cardiache eventualmente 

concomitanti. Attraverso tale approccio l'aorta toracica discendente è 

visualizzabile solo nella sua prima porzione. L'incisione chirurgica può 

essere estesa in alto lungo il margine anteriore del muscolo 

sternocleidomastoideo destro o sinistro, se occorre visualizzare i tronchi 

sovraortici. [2] 

- Ministernotomia sinistra a T. È una via di accesso che offre il vantaggio di 

non dividere tutto lo sterno, quindi di alterare in maniera minore la 

meccanica respiratoria. Nella chirurgia dell’arco è poco utilizzata per via 

del ridotto margine di manovra che offre al chirurgo, fondamentale 

soprattutto quando la malattia interessa le porzioni più distali dell’arco. 

L’incisione sternotomica può essere inoltre associata a una toracotomia sinistra o 

ad una toracofrenolaparotomia per il trattamento, in un unico intervento, anche 

di aneurismi dell'aorta toracica discendente o toraco-addominali, tuttavia, la 

tecnica chirurgica in due tempi o quella ibrida chirurgica-endoprotesica 

percutanea sono, ove è possibile, preferibili, limitando il trauma e quindi il rischio 

chirurgico. [2] 
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Tecniche chirurgiche 

L'arresto di circolo ipotermico è la tecnica più utilizzata per proteggere il cervello 

durante gli interventi sull'arco aortico. [42] 

Nelle vene cave superiori e inferiori vengono posizionate cannule separate per il 

ritorno venoso al circuito della circolazione extracorporea. Il raffreddamento viene 

avviato immediatamente dopo l'instaurazione della circolazione extracorporea e 

un altro catetere viene inserito nel ventricolo sinistro attraverso la vena 

polmonare superiore destra. Un catetere con punta a palloncino viene inserito 

nell'atrio destro e posizionato nel seno coronarico per l'erogazione della 

cardioplegia retrograda. La vena cava superiore è circondata da un nastro che è 

fissato attorno alla cannula. [42] 

Figure 19 – After separate cannulation of superior and inferior venae cavae (SVC, IVC) and placement of 

venting and cardioplegia catheters, superior vena cava is encircled with a tape. Dashed line indicates line of 

incision in ascending aorta and aortic arch, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 
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L'aorta ascendente viene clampata e, se la valvola aortica è competente, la 

soluzione cardioplegica viene infusa nella radice aortica. Se la valvola aortica è 

severamente insufficiente, la radice aortica viene aperta e la soluzione 

cardioplegica può essere infusa direttamente negli osti coronarici. Se è necessario 

un innesto di bypass coronarico questo può essere eseguito durante il 

raffreddamento. [42] 

Quando la temperatura nasofaringea raggiunge i 12-14°C, la temperatura della 

vescica raggiunge i 15-18°C e l'elettroencefalogramma diventa isoelettrico, 

l'arresto circolatorio può essere stabilito in sicurezza. Il paziente viene posto in 

posizione Trendelenburg, la cannula della vena cava superiore viene chiusa (per 

distendere il sistema venoso della parte superiore del corpo in modo che l'aria non 

venga aspirata nelle arterie brachiocefaliche quando l'aorta viene aperta) e la 

perfusione viene interrotta. Dal 20% al 25% del volume ematico calcolato del 

paziente viene prelevato dalla linea venosa e posto nel serbatoio 

dell'ossigenatore. Il clamp viene rimosso dall'aorta ascendente. [42] 

Se l'arresto circolatorio ipotermico è l'unico mezzo di protezione cerebrale (oltre 

agli agenti indicati in precedenza), non vengono posizionati clamp distalmente 

sull'aorta o sulle arterie brachiocefaliche. [42] 

Dopo aver stabilito l'arresto circolatorio, l'aorta ascendente viene aperta e 

l'incisione estesa sotto le arterie brachiocefaliche. Viene valutata l'entità della 

malattia aortica, a seconda delle sue dimensioni e dell’estensione le tecniche di 

riparazione variano. [42] [85] 
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Sostituzione parziale dell'arco aortico 

Se l'aneurisma interessa solo la porzione prossimale dell'arco (spesso la malattia è 

contigua alla malattia dell'aorta ascendente), è possibile eseguire una singola 

anastomosi tra il tubo protesico e l'aorta distale incidendo l'aorta sotto i tronchi 

sovraortici. Un innesto protesico in poliestere di dimensioni adeguate viene 

corrispondentemente smussato e suturato all'aorta distale con una sutura 

continua in Prolene 3-0 o 4-0 che incorpora una striscia di feltro in teflon da 3 a 4 

mm. Man mano che la linea di sutura si completa sul lato anteriore, si apre uno 

shunt dalla linea arteriosa del circuito di perfusione alla linea venosa, si occlude la 

cannula della vena cava inferiore con un clamp e si raffredda il sangue ossigenato 

(18-20°C), il quale viene poi infuso nella cannula della vena cava superiore a una 

portata di 350-500 ml/min. [86] La pressione venosa giugulare viene monitorata e 

non deve superare i 30-35 mmHg. Il flusso viene continuato fino al completamento 

della linea di sutura. Questa manovra rimuove l'aria e le particelle ateromasiche 

dai tronchi epiaortici.  

Figure 20- Cold oxygenated blood from pump-oxygenator is infused into superior vena cava to remove air 

and particulate matter from brachiocephalic arteries. If femoral artery has been cannulated, flow from pump-

oxygenator is also initiated to evacuate air from distal aorta, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 
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Il flusso attraverso la linea arteriosa dalla pompa (femorale o ascellare) viene 

ristabilito e l'aria viene evacuata dall'aorta distale. L'innesto aortico viene 

massaggiato delicatamente per facilitare l'evacuazione dell'aria residua. Viene 

posizionato un clamp sull'innesto protesico, prossimalmente all'arteria 

brachiocefalica e viene ristabilita la CEC. Una cannula di perfusione viene inserita 

nell'innesto aortico attraverso una branca laterale, la linea arteriosa dalla pompa 

viene collegata a questa cannula, l'aria viene evacuata dall'innesto, viene applicato 

il clamp, e il flusso è stabilito nella direzione anterograda. Questa manovra riduce 

sostanzialmente la possibilità di embolizzazione di detriti ateromatosi nelle arterie 

brachiocefaliche e di ictus embolico. [42] [86] 

Il riscaldamento si ottiene utilizzando gradienti di temperatura di 12°C o meno tra 

lo scambiatore di calore e il sangue e tra il sangue ed i tessuti. Il flusso di perfusato 

viene gradualmente aumentato fino a un massimo di 2,4-2,6 l/min/m^2. Durante 

il riscaldamento, l'innesto aortico viene anastomizzato nell'aorta ascendente 

prossimale. Se è necessaria la sostituzione della valvola aortica o della radice 

aortica, questa viene eseguita in questo momento. Se è stato eseguito un bypass 

coronarico, gli innesti vengono suturati alla protesi aortica. Quando la 

temperatura della vescica raggiunge i 36°C, la CEC viene interrotta e le cannule 

vengono rimosse. [42] [85] 

 

Sostituzione totale dell'arco aortico 

Se la malattia interessa l'intero arco aortico, l'aorta è sezionata distalmente 

all'arteria succlavia sinistra. Durante il raffreddamento, i nervi frenico sinistro e 
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vago sinistro vengono identificati e protetti mediante una delicata separazione 

dalla superficie anteriore e posteriore dell'aorta. Un innesto protesico viene 

suturato all'aorta discendente con una sutura continua in Prolene 3-0 o 4-0 che 

incorpora una striscia di feltro di teflon. Se è presente una dissezione cronica, una 

porzione del setto tra il vero e il falso lume dell'aorta toracica discendente viene 

asportata e l'innesto suturato circonferenzialmente alla parete esterna dell'aorta. 

Ciò consente la perfusione anterograda di entrambi i lumi. Le origini dei vasi 

epiaortici sono separate dal resto dell’arco aortico con una piccola cuffia di tessuto 

aortico. Se gli strati dell'aorta sono separati in quest'area, a seguito della 

dissezione, vengono approssimati. La protesi viene messa in tensione e un 

segmento ovale corrispondente alla dimensione della cuffia aortica viene 

asportato mediante cauterizzazione. L'innesto viene suturato alla cuffia dell'aorta 

con una sutura continua in Prolene 3-0 o 4-0 incorporante una striscia di feltro di 

teflon. In alternativa, le tre arterie brachiocefaliche possono essere trattate 

individualmente e innesti in poliestere separati possono essere suturati a queste 

arterie e a loro volta all’innesto aortico. Sono disponibili innesti aortici preparati 

commercialmente contenenti rami prefabbricati che eliminano la necessità delle 

anastomosi da innesto a innesto. Al completamento della linea di sutura singola, 

o dell'ultima anastomosi dei rami epiaortici, viene avviata la perfusione cerebrale 

retrograda e la procedura viene completata come descritto precedentemente 

sulla sostituzione parziale dell'arco. [42] [87] 
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Se è previsto un periodo prolungato di arresto circolatorio, i tronchi sovraortici 

possono essere perfusi direttamente o possono essere clampati separatamente, 

con perfusione cerebrale dall'arteria ascellare cannulata. [42] [85] 

 

Elephant trunk 

Quando l'aneurisma interessa l’aorta toracica discendente, può essere presa in 

considerazione una procedura in due fasi. La prima delle tue fasi si esegue con la 

tecnica dell’elephant trunk. [42] [88] L'aorta è completamente sezionata appena 

oltre l'origine dell'arteria succlavia sinistra e una cuffia dell'aorta è modellata 

attorno ai tronchi sovraortici. I nervi frenico sinistro e vago sinistro sono 

identificati e protetti. Viene selezionato un tubo protesico di diametro 

leggermente più piccolo rispetto all'aorta sezionata. La sua lunghezza dovrebbe 

essere compresa tra 5 e 8 cm (la lunghezza del segmento che sarà posizionato 

nell'aorta toracica discendente) più una quantità sufficiente per l'attacco all'arco 

aortico ed a parte (o a tutta) l'aorta ascendente. Il segmento distale (da 5 a 8 cm) 

Figure 21 – Different reimplantation of epiaortic vessels, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 



 
 

56 

viene posizionato nell'aorta toracica discendente. Se è presente una dissezione 

cronica nell'aorta toracica discendente, il setto tra il vero e il falso lume viene 

asportato per consentire la piena espansione del segmento di innesto che rimarrà 

nell'aorta toracica discendente. Questo segmento di innesto viene mantenuto 

relativamente corto per evitare di compromettere le arterie intercostali inferiori e 

lo sviluppo di paraplegia o paraparesi. L'aorta viene suturata al bordo dell'innesto 

aortico con una sutura continua in Prolene 3-0. Se l'aorta è sottile, questa linea di 

sutura può essere rinforzata con una striscia di feltro di teflon posizionata attorno 

all'esterno dell'aorta. La porzione invaginata dell'innesto viene quindi ritirata 

dall'aorta toracica discendente mediante trazione sulla sutura di supporto. La 

procedura viene quindi completata come descritto nel paragrafo precedente. [42] 

Figure 22 – Elephant trunk, distal anastomosis, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 
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È essenziale che il flusso aortico venga ristabilito in direzione anterograda dopo 

l'intervallo di arresto circolatorio per evitare una cattiva perfusione dei tronchi 

epiaortici e coronarica. Ciò può derivare dalla ripresa del flusso aortico retrogrado 

dalla cannula dell'arteria femorale che determina la compressione della 

proboscide dell'elephant trunk. Per questo motivo, una cannula aortica viene 

inserita nella protesi aortica e collegata alla linea arteriosa della pompa. In 

alternativa, un innesto da 8 o 10 mm può essere suturato all'innesto aortico e 

collegato alla linea arteriosa. [42] [89] L'uso dell'arteria ascellare destra per il 

ritorno arterioso ovvia alla necessità di queste manovre. [85] 

 

Prima tecnica di sostituzione dell'arco aortico 

In alcune situazioni, una procedura graduale potrebbe non essere fattibile o sicura. 

Un'estesa malattia dell'aorta toracica, in particolare quando vi è una marcata (>45 

mm) dilatazione dell'aorta immediatamente distale all'origine dell'arteria 

succlavia sinistra, può precludere l'attacco sicuro di un innesto di elephant trunk 

all'aorta in questo sito. Può essere necessario un lungo periodo di arresto 

circolatorio per eseguire l'anastomosi dell'innesto all'aorta toracica discendente e 

quindi ai vasi epiaortici, il che aumenta il rischio di lesioni cerebrali. Se 

l'anastomosi del tubo protesico all'aorta toracica discendente deve essere 

eseguita più di 3-4 cm distalmente all'arteria succlavia sinistra, l'esposizione 

attraverso una sternotomia mediana può non essere ottimale. In queste 

circostanze, l'uso di una toracotomia anteriore bilaterale attraverso il quarto 

spazio intercostale facilita l'esposizione e riduce al minimo la durata dell'arresto 
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circolatorio. Questo approccio consente anche un'esposizione soddisfacente della 

radice aortica e fornisce accesso alla valvola mitrale e alle arterie coronarie. [42] 

[90] [91] [92] Può risultare di particolare valore nei pazienti con dissezione aortica 

cronica di tipo A che richiedono un reintervento. [93] [94] 

Dopo aver inserito gli opportuni dispositivi di monitoraggio e le cannule per 

l'accesso vascolare e un tubo endotracheale a doppio lume, il paziente viene posto 

in posizione supina con l'emitorace sinistro ruotato di 20°/30° a destra. Il braccio 

destro è fissato attorno alla testa e il braccio sinistro è posizionato sopra la testa. 

Le incisioni bilaterali della toracotomia sottomammaria anteriore vengono 

eseguite nel quarto spazio intercostale, con l'incisione sinistra che si estende 

lateralmente alla linea ascellare media e quella destra alla linea ascellare 

anteriore. [42] 

Figure 23 - Patient is positioned supine with left chest elevated 20 to 30 degrees. Chest cavity is entered 

through a bilateral anterior thoracotomy incision in fourth intercostal space (dashed line). Bicaval 

cannulation is used, and superior vena cava (SVC) is encircled with a tape. Left phrenic and vagus nerves are 

mobilized and protected, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 
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Il polmone sinistro è escluso dalla ventilazione. Entrambi i peduncoli vascolari 

mammari interni sono legati e sezionati e lo sterno è diviso trasversalmente. Il 

pericardio viene inciso sopra l'aorta e sopra l'atrio destro, ma solo quanto basta 

per consentire la cannulazione separata delle vene cave, l'inserimento di un 

catetere attraverso la vena polmonare superiore destra e il posizionamento di una 

cannula nel seno coronarico per la somministrazione di soluzione cardioplegica 

retrograda. Un nastro viene posizionato attorno alla vena cava superiore. Il ritorno 

arterioso si ha attraverso un'arteria femorale comune o l'arteria ascellare destra. 

[42] 

Viene iniziata la CEC e viene avviato il raffreddamento. Si ottiene l'esposizione 

dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica discendente. I nervi 

frenico sinistro e vago sinistro sono identificati e protetti. Il legamento polmonare 

inferiore sinistro è sezionato. Quando il cuore fibrilla, l'aorta ascendente viene 

clampata. Se non c'è insufficienza aortica, la soluzione cardioplegica viene 

somministrata attraverso un ago nella radice aortica. Se il clampaggio dell'aorta 

non è possibile, viene utilizzata la cardioplegia retrograda, somministrata non 

appena l'aorta ascendente viene aperta, dopo che si è ottenuto l'arresto 

circolatorio. Questa può essere integrato dalla perfusione diretta delle arterie 

coronarie. Quando è necessario un innesto per un bypass coronarico, le 

anastomosi distali vengono eseguite durante il raffreddamento. In questo 

momento, se indicato, è anche possibile eseguire la sostituzione o la ricostruzione 

della valvola aortica o della radice aortica. L'arresto circolatorio si stabilisce 

quando vengono raggiunte le temperature appropriate e l'elettroencefalogramma 
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diventa isoelettrico. La testa del paziente è impacchettata nel ghiaccio e posta in 

posizione declive. Il nastro intorno alla vena cava superiore viene stretto, la 

cannula della vena cava superiore viene fissata per distendere le vene della parte 

superiore del corpo ed evitare l'aspirazione di aria nell'aorta aperta e dal 20% al 

25% del volume di sangue calcolato del paziente viene drenato dalla cannula della 

vena cava inferiore nel serbatoio venoso del circuito. Un clamp viene posizionato 

sull'aorta toracica discendente distale per ridurre al minimo la perdita di sangue 

nel campo operatorio quando l'aorta viene aperta e per consentire la perfusione 

della parte inferiore del corpo e delle arterie intercostali inferiori. [42] 

L'aorta ascendente viene incisa e sezionata prossimalmente. Le origini dei tronchi 

sovraortici sono separate dall'arco con una piccola cuffia di tessuto aortico. L'aorta 

discendente è sezionata distalmente all'arco. Un tubo protesico, a cui è attaccata 

una branca laterale, viene fatto passare nell'arcata aperta sotto il peduncolo 

contenente i nervi frenico e vago sinistro e posto nell'aorta discendente aperta. La 

branca viene posizionata di fronte al sito in cui verrà eseguita l'anastomosi 

dell'innesto aortico ai tronchi epiaortici. Viene praticata un'apertura nell'innesto 

aortico con un cauterizzatore nel sito dei vasi dell'arco e la cuffia dell'aorta che li 

circonda viene suturata all'innesto. Tutte le anastomosi aortiche sono effettuate 

con una sutura continua in Prolene 3-0 o 4-0, rinforzata con una striscia di feltro 

in teflon. [42] 
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Quando l'anastomosi ai vasi dell'arco è in fase di completamento, sangue 

ossigenato freddo (18-20°C) viene infuso nella cannula della vena cava superiore 

per evacuare l'aria ed i detriti ateromasici. L'innesto aortico viene fissato appena 

distalmente all'anastomosi dell'arco con un clamp vascolare atraumatico lungo e 

dritto e la porzione prossimale dell'innesto può riempirsi di sangue. Una seconda 

linea arteriosa dalla pompa è collegata alla branca dell’innesto e da essa viene 

avviato il flusso per evacuare l'aria dal segmento prossimale dell'innesto. Se 

l'arteria ascellare è stata utilizzata per il ritorno arterioso, il flusso viene avviato 

attraverso questo vaso anziché attraverso la branca laterale. La perfusione 

retrograda attraverso la cannula della vena cava superiore viene interrotta e 

Figure 24 - Opening is made in aortic graft, and aortic tissue surrounding brachiocephalic arteries is 

sutured to graft with a continuous 3-0 or 4-0 polypropylene suture buttressed with a strip of 

polytetrafluoroethylene felt. A 10-mm prepared graft has been sutured to aortic graft opposite 

brachiocephalic arteries, Kirklin/Barrat-Boyes, Cardiac Surgery, 2017 
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l'innesto aortico viene chiuso prossimalmente all'arco aortico con un clamp 

vascolare, diritto o angolato. La perfusione anterograda nei tronchi epiaortici 

viene quindi stabilita ad un flusso da 800 a 1200 ml/min ad una temperatura di 

20°C. [42] 

Una tecnica alternativa prevede l'uso di un innesto con più branche (ramificato) e 

una sutura separata dei tre tronchi epiaortici ai rami dell'innesto. Viene utilizzata 

la perfusione dell'arteria ascellare destra e, dopo aver stabilito l'arresto 

circolatorio, le tre arterie vengono sezionate dall'aorta all'origine. Sono lavati da 

un breve periodo di perfusione dall'arteria ascellare per evacuare l'aria e sono 

Figure 25 - After completing retrograde brain perfusion (see text) and evacuating air from brachiocephalic 

arteries and aortic graft, clamps are placed on graft just proximal and distal to arch anastomosis, and 

antegrade perfusion of arch vessels with cold blood is initiated. Clamp on distal descending aorta is 

removed, and open anastomosis of graft to distal descending aorta is performed, Kirklin/Barrat-Boyes, 

Cardiac Surgery, 2017 
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chiusi separatamente con clamp. Il flusso cerebrale viene stabilito attraverso 

l'arteria ascellare (10-15 ml/kg/min) a una temperatura compresa tra 20°C e 22°C. 

I tronchi sovraortici vengono quindi anastomizzati in sequenza ai rami dell'innesto 

aortico, a cominciare dall'arteria succlavia sinistra. Quando queste anastomosi 

sono completate, l'innesto aortico viene clampato appena distalmente al ramo 

succlavio sinistro, i clamp sui trochi sovraortici vengono rilasciati e, dopo 

l'evacuazione dell'aria dalla protesi aortica, l’innesto stesso viene clampato 

appena prossimalmente all'arteria brachiocefalica. Il flusso cerebrale viene quindi 

stabilito in direzione anterograda attraverso i tre vasi. [42] 

In presenza di dissezione cronica, un ampio segmento del setto tra i lumi vero e 

falso viene rimosso, per consentire la perfusione di entrambi i lumi. L'innesto viene 

tagliato alla lunghezza adeguata e suturato all'aorta distale. [42] 

Dopo che l'anastomosi è completata, l'aria viene rimossa dall'innesto attraverso 

diversi fori creati con un ago calibro 18. Il clamp sull'innesto aortico distale 

all'arteria succlavia sinistra viene rimosso, il flusso femorale arterioso viene 

interrotto e il flusso anterogrado viene stabilito attraverso la branca laterale 

dell’innesto o l'arteria ascellare. Inizia il riscaldamento. Le arterie intercostali e 

bronchiali superiori escluse vengono legate. L'estremità prossimale dell'innesto 

aortico viene suturata all'aorta ascendente. La sostituzione della valvola aortica o 

della radice aortica, se indicata, può essere completata durante questo tempo 

chirurgico. Il restante clamp sull'innesto aortico viene rimosso e con un ago viene 

creato un foro di sfiato, nella parte prossimale dell'innesto. La CEC viene poi 

interrotta e le cannule vengono rimosse. Vengono applicati i drenaggi. [42] [85] 
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Frozen Elephant Trunk 

Per l'istituzione della CEC, l'afflusso può essere ottenuto mediante la cannulazione 

dell'arteria ascellare destra, aorta ascendente, arteria femorale, protesi aortica 

preesistente o arteria anonima. La cannulazione atriale o bicavale destra è 

utilizzata per garantire il drenaggio venoso. Un catetere in ventricolo sinistro è 

inserito attraverso la vena polmonare superiore destra. Si inizia quindi il 

raffreddamento che si protrae fino ai 26°C di temperatura nasofaringea, a questo 

punto è istituito l'arresto circolatorio. La protezione miocardica si ottiene con 

l'infusione di cardioplegia cristalloide. L'arco aortico viene aperto ed è avviata la 

perfusione cerebrale selettiva anterograda (ASCP), a una portata di 15 ml/kg/min 

mediante la cannulazione endoluminale dei vasi dell'arco. In caso di sostituzione 

completa dell'arco aortico, esso viene completamente resecato e l'aorta 

prossimale discendente preparata con feltro esterno di teflon fissato con alcuni 

(solitamente 4) punti a U interni. In questo modo, nei pazienti con dissezione acuta 

e cronica, il falso lume viene obliterato chirurgicamente a livello del moncone 

distale. Un sistema stent-graft viene introdotto in modo anterogrado nell'aorta 

discendente su di un filo guida rigido precedentemente posizionato tramite arteria 

femorale. Si rilascia il sistema stent-graft. L'innesto di tessuto in Dacron 

incorporato viene tirato indietro e suturato all'aorta discendente 

precedentemente preparata. Si ha ora un intervallo di 10 minuti di riperfusione 

della parte inferiore del corpo attraverso l'innesto durante il quale si procede 

all'emostasi dell'anastomosi distale ed alla preparazione dell'isola contenente i 

vasi dell’arco. I vasi epiaortici possono essere reimpiantati con la tecnica 
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dell'innesto ad isola o separatamente. Prossimalmente, l'innesto in Dacron viene 

poi anastomizzato all'aorta ascendente al livello desiderato o alla precedente 

protesi aortica. [2] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] 

 

 

 

RISULTATI 

La mortalità precoce dopo intervento in elezione sulla malattia aortica che 

coinvolge l'arco è in un range compreso tra il 5% e il 20% circa. Ciò è correlato, in 

parte alla maggiore complessità delle procedure operatorie rispetto agli interventi 

sull'aorta ascendente, ed in parte ad una maggiore prevalenza di danno 

neurologico, che si associa ad un aumento della mortalità. In generale, la resezione 

dell'intero arco aortico distale è associata a una mortalità più elevata rispetto agli 

interventi che coinvolgono solo l'arco aortico prossimale. [85] [103] 

In un gruppo eterogeneo di pazienti che sono stati operati sull'arco aortico da 

Coselli e coll., la sopravvivenza a 5 anni è stata del 79%. In un gruppo eterogeneo 

pazienti sottoposti a sostituzione dell'arco aortico con innesto ramificato e 

perfusione anterograda selettiva dei tronchi epiaortici, la sopravvivenza è stata del 

79% a 5 anni e del 77% a 7 anni. Nello studio di Okita e coll., la sopravvivenza 

Figure 26 – Frozen Elephant Trunk, ResusLab, Internet 
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tardiva è stata influenzata negativamente dal verificarsi di ictus postoperatorio. 

[85] 

La lesione cerebrale è un'importante complicazione delle operazioni sull'aorta 

toracica, in particolare per quelle che coinvolgono l'arco aortico. Esistono due tipi 

di danno neurologico: 

- Disfunzione neurologica temporanea (agitazione, letargia, ottundimento, 

disorientamento, psicosi, movimenti coreo-atetoidi, e convulsioni). Si 

verifica nel 19% dei pazienti ed è correlata alla durata dell'arresto 

circolatorio ed all'età avanzata. 

- Ictus. È attribuito a cause emboliche e si verifica nell'11% dei pazienti. Gli 

ictus sono correlati all'età avanzata e alla presenza di aneurismi toracici 

discendenti che contengono trombi o ateromi.  

I metodi migliorati di protezione del cervello durante le operazioni sull'arco 

aortico, tra cui la perfusione cerebrale retrograda, l'evitare l'arresto circolatorio 

prolungato (>50-60 minuti) e la perfusione cerebrale anterograda sono associati a 

una minore incidenza di disfunzioni neurologiche sia temporanee che permanenti. 

[85] 

Le lesioni del midollo spinale (paraplegia e paraparesi) possono verificarsi dopo 

operazioni sull'aorta toracica discendente e toraco-addominale. Data la sua 

importanza clinica, la prevenzione del danno ischemico del midollo spinale è 

fondamentale. Sebbene sia stata riportata una notevole esperienza con la tecnica 

del clampaggio aortico semplice, principalmente da Crawford e colleghi, esiste un 

consenso emergente sul fatto che la perfusione distale con un certo grado di 
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ipotermia sistemica (passiva o indotta) o ipotermia regionale del midollo spinale 

indotta dall'irrigazione dello spazio epidurale, riduce l'insorgenza di danno 

ischemico del midollo spinale. Anche il drenaggio del liquido cerebrospinale è 

stato associato a una ridotta occorrenza di danno ischemico del midollo spinale. 

La disfunzione renale può verificarsi a seguito di operazioni sull'aorta toracica 

discendente e toraco-addominale. A causa della variabilità dei criteri utilizzati per 

definirla, la reale prevalenza è difficile da determinare. L'insufficienza renale 

postoperatoria gestita con la dialisi si verifica nell'1-5% dei pazienti operati 

sull'aorta toracica discendente e nel 5-15% di quelli che richiedono la sostituzione 

dell'aorta toraco-addominale. La disfunzione renale preoperatoria, come 

evidenziato dall'elevata creatinina, è un fattore predittivo di insufficienza renale 

postoperatoria quando si utilizza un semplice clampaggio aortico o una perfusione 

distale normotermica per operazioni sull'aorta toraco-addominale. [85] 

La disfunzione polmonare di gravità tale da richiedere un supporto ventilatorio 

meccanico prolungato (>48-72 ore) si verifica nel 20-30% dei pazienti sottoposti a 

interventi nell’aorta toracica e toraco-addominale in cui viene utilizzata 

un'incisione laterale. L'insorgenza di questa complicanza sembra essere 

indipendente dalla tecnica operatoria (semplice clampaggio aortico, perfusione 

distale, arresto circolatorio ipotermico, raffreddamento epidurale). I fattori di 

rischio incrementali per il supporto ventilatorio prolungato dopo gli interventi 

chirurgici sull'aorta toraco-addominale comprendono: età avanzata, divisione del 

diaframma, durata del clampaggio aortico, numero di unità di globuli rossi 

concentrati trasfuse e fumo attuale. [85] 
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Il reintervento tardivo è necessario in un numero considerevole di pazienti, in 

particolare quando c'è stata una precedente dissezione aortica o quando è 

presente la sindrome di Marfan. Pertanto, come nel caso della dissezione aortica 

acuta, è essenziale una valutazione periodica con imaging aortico dei pazienti 

dopo interventi sull'aorta toracica e toraco-addominale. [85] 
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DESCRIZIONE DELLO STUDIO 

 

 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni, grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e dei 

metodi di protezione d’organo i risultati della chirurgia dell’arco aortico sono 

migliorati ed è aumentato il suo utilizzo. Tuttavia, i prolungati tempi di CEC e 

l’arresto di circolo ipotermico continuano ad influenzare l’outcome dei pazienti. 

L’Aortic Team dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

ha sviluppato una tecnica ibrida che permette di effettuare un l’intervento di FET 

con una perfusione continua e normotermica 

Obiettivo di questo lavoro è di riportare i risultati, a breve e medio termine, della 

nuova tecnica FET in normotermia e senza arresto di circolo. 

 

 

MATERIALI E METODI 

Popolazione dello studio 

Dal mese di Agosto 2018 al mese di Marzo 2022 tredici pazienti sono stati 

sottoposti all’intervento di Frozen Elephant Trunk senza arresto di circolo viscerale 

e in normotermia, presso la SOD di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona.  

Tutti gli interventi sono stati svolti in anestesia generale, con l’utilizzo della 

circolazione extracorporea (CEC) ed in arresto cardioplegico cristalloide. 
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Raccolta dei dati 

Tutti i dati sono stati raccolti in maniera prospettica in un database elettronico. 

Per ogni paziente sono state raccolte 102 variabili: 29 preoperatorie, 25 

intraoperatorie, 31 postoperatorie e 17 al follow up.  

È stato eseguito un follow up telefonico e tramite visita ambulatoriale.  

Per una descrizione delle variabili citate nello studio si rimanda all’appendice. 

 

Analisi statistica 

Le variabili categoriche sono state espresse come percentuale mentre le variabili 

continue sono state espresse come media ± deviazione standard. Laddove le 

variabili continue non seguivano una distribuzione normale (testata usando il test 

di Kolmogorov-Smirnov per la normalità e le Q-Q plot), sono stati riportati la 

mediana ed i range interquartili (IQR). 

Gli eventi tempo-dipendenti sono stati stimati con il metodo Kaplan-Meier.  

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il pacchetto statistico SPSS 25 (IBM, 

Inc., Chicago, IL, USA). 

Tecnica chirurgica 

Tutti gli interventi sono stati eseguiti in sternotomia mediana. L'aorta e il cuore 

vengono esposti tramite l’apertura del pericardio, dopo l’isolamento della vena 

anonima e dei vasi epiaortici. La landing zone prossimale viene contrassegnata da 

emoclip. [104] 
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Dopo l'eparinizzazione sistemica, il tronco anonimo e l'arteria femorale vengono 

cannulati per la linea arteriosa della CEC. [104] [105] [106] 

      Aortic arch       Heart       Left subclavian artery 

      Anonymous artery 

      Landing zone marker 

      Ascending aorta       Left carotid artery 

      Anonymous vein 

Figure 27 – Exposure of the aortic arch and mark of the landing zone, Cardiac Surgery Department, Ancona 
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Figure 28 – Anonymous artery annulation, Cardiac Surgery Department, Ancona 
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L’accesso all’arteria femorale controlaterale viene utilizzato per il deployment 

della protesi vascolare e dell’endoclamp. Supportata da una guida Backup Meier 

extra rigida, si inserisce lo stent vascolare a livello della landing zone prossimale, 

marcata dall’emoclip. Sotto ipotensione controllata si procede al rilascio 

dell’endoprotesi. [104] [105] [106] 

Dallo stesso accesso, tramite l’interposizione di un introduttore da 11 French, si 

inserisce il pallone Reliant (endoclamp) fin dentro lo stent e, sotto fluoroscopia, 

viene effettuato un test di clampaggio aortico per identificare la posizione del 

clamp e valutare quanto deve essere insufflato. [104] [105] [106] 

L'atrio destro viene poi cannulato con una cannula a due stadi, viene posizionato 

un catetere di aspirazione in ventricolo sinistro ed avviata la CEC normotermica.  

Figure 29 - Backup Meier guide inside the aorta,     Figure 30 – Releasing of the vascular stent, Cardiac                                                                            
Cardiac Surgery Department, Ancona            Surgery Department, Ancona 
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L'arteria succlavia sinistra viene legata all'origine e anastomizzata ad una protesi 

vascolare in Dacron di 8 mm. Quest'ultima viene perfusa in maniera selettiva 

tramite l’inserimento di una endocannula, collegata una pompa roller separata 

(ASCP). L'aorta viene clampata e l'arresto cardioplegico indotto con cardioplegia, 

erogata attraverso un ago nel bulbo aortico. L'arteria carotide sinistra viene quindi 

legata all'origine e perfusa tramite una seconda endocannula. Si procede al 

clampaggio prossimale del tronco anonimo mediante un clamp esterno e al 

gonfiaggio dell’endoclamp aortico, in questo modo è garantita sia la perfusione 

cerebrale che la perfusione viscerale. [104] [105] [106] 

Left carotid artery Left subclavian artery 

graft 

Anonymous artery       Ascendin aorta 

 

      Aortic arch 

Anonymous vein 

Artery line 

Figure 32 – Clamping of the ascending aorta, binding of the left carotid artery and then perfusion by 
endoluminal cannula, Cardiac Surgery Department, Ancona 
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A questo punto viene rimosso il clamp dall'aorta ascendente e l'aorta prossimale 

viene recentata dalla giunzione seno-tubulare (o dalla zona di inizio della malattia) 

all'endoprotesi. [104] [105] [106] 

Figure 34 – Aortic arch recentation, Cardiac Surgery Department, Ancona 

Figure 33 – Endoclamp inside the vascular stent in the thoracic aorta, Cardiac Surgery Department, Ancona 

Reliant balloon       Landing zone marker 

      Guide       Vascular stent 

      Anonymous vein        Descending aorta        Ascending aorta 

      Vascular stent 
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Si esegue anastomosi distale tra protesi vascolare triforcata, endoprotesi e aorta 

distale A questo punto lo stent è bloccato. Si cannula quindi in maniera 

anterograda la protesi, si clampa la protesi e il pallone Reliant può essere 

sgonfiato. [104] [105] [106] 

 
Figure 35 – Distal anastomosis, Cardiac Surgery Figure 36 – Distal anastomosis complete,                                                            

Department, Ancona     Cardiac Surgery Department, Ancona 

Si esegue l’anastomosi prossimale tra la protesi triforcata e l’aorta ascendente/il 

root aortico. Si declampa la protesi e si riperfondono le coronarie. Infine, a cuore 

battente, vengono ricostruiti i tre tronchi sovraortici, sulle rispettive branche della 

protesi. [104] [105] [106] 

      Graft       Graft 

Figure 37 – Aortic recontruction complete, Cardiac Surgery Department, Ancona 

      Graft 

     Anonymous artery      Anonymous vein 

     Left carotid artery      Left subclavian artery 
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RISULTATI 

Caratteristiche della popolazione 

L’età media della popolazione è stata di 75.9 (± 6.5) anni. Il 76.9 % (n=10) dei 

soggetti analizzati erano maschi. 

I principali fattori di rischio preoperatori sono stati: ipertensione arteriosa (76.9%, 

n=10), fibrillazione atriale (38.8%, n=4), vasculopatia periferica (38.8%, n=4), BPCO 

(38.8%, n=4), fumo (23,1%, n=3) e diabete mellito (15.4%, n=2). 

L’Euroscore II è stato di 3.9 (1.9-7.7). 

 

CARATTERITICHE DELLA 
POPOLAZIONE 

TOTALE (n=13)  totale n (%) 

Maschi 10 76.9 

Età (anni), media (DS) 75.9 6.5 

EuroSCORE II (%), mediana 
(IQR) 

3.9 1.9-7.7 

Classe NYHA III-IV 2 15.4 

BMI (m^2), media (DS) 26 2.9 

Obesità 1 7.7 

BSA (m^2), media (DS) 1.9 0.2 

Ipertensione arteriosa 10 76.9 

Diabete 2 15.4 

Displipidemia 5 38.5 

Fumo 3 23.1 

BPCO 4 30.8 

Dialisi - - 
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Creatinina (mg/dl), media 
(DS) 

1.1 0.3 

Clearance creatinina 
(ml/min), media (DS) 

60.6 19.4 

Vasculopatia periferica 4 30.8 

Vasculopatia cerebrale 2 15.4 

FA 4 30.8 

PMK - - 

Sincope - - 

Valvola aortica bicuspide - - 

Sindrome di Marfan - - 

Patologia aortica   

- Aneurisma 10 76.9 

- Dissezione acuta 2 15.4 

- Dissezione cronica 1 7.7 

Stenosi valvolare aortica - - 

Insufficienza valvolare 
aortica 

6 46.2 

- Lieve 4 30.8 

- Moderata 2 15.2 

- Severa - - 

Redo 3 23.1 

Altre procedure associate 2 15.4 

Hb (Mg/dl), mediana (IQR) 13 12.1-14.5 

Hct (%), media (DS) 38.8 5.8 

BMI: indice di massa corporea. BPCO: bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. BSA: superficie 

corporea. DS: deviazione standard. FA: fibrillazione atriale. Hb: emoglobina. HCT: ematocrito. IQR: 

range interquartile. NYHA: New York Heart Association. PMK: pacemaker. 

 

Tabella 1 – Caratteristiche della popolazione 
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Dati intraoperatori 

In tutti i pazienti è stata eseguita una sostituzione totale dell’arco aortico con 

reimpianto separato dei tronchi sovraortici. Due interventi sono stati effettuati in 

regime di emergenza in pazienti con sindrome aortica acuta mentre gli altri 11 in 

elezione. 

Le procedure associate sono state: 

- Sostituzione valvolare aortica, in 2 pazienti (15.1%).  

- Bypass aorto-coronarico, in 1 paziente (7.7%). 

Il tempo di CEC e quello di clampaggio aortico sono risultati rispettivamente di 109 

(99.5-132.5) minuti e di 61 (50.5-77) minuti. Il tempo di perfusione cerebrale è 

stato di 66.2 (±36.5) minuti.  

La mediana del nadir della temperatura è stata di 32 (29-32) °C. 

La media del picco intraoperatorio di lattati è stata di 1.8 (±0.8) mMol/l, mentre al 

termine della procedura chirurgica di 1.4 (1.2-2.5) mMol/l. Il valore medio del pH 

arterioso, al momento del declampaggio, è stato di 7.4 (±0.1). La mediana dei 

valori di pH arterioso al termine della procedura è stata di 7.4 (7.3-7.4). 

 

DATI INTRAOPERATORI TOTALE (n=13)  totale n (%) 

Urgenza/emergenza 2 15.4 

Chirurgia della radice aortica 2 15.4 

- AVR 1 7.7 

- Bentall 1 7.7 

- David - - 
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Chirurgia dell’arco aortico   

- 2/3 di arco - - 

- Arco totale 13 100 

- ET - - 

- FET - - 

Procedure associate 1 7.7 

- CABG 1 7.7 

- Chirurgia della valvola mitrale - - 

Tempo di CEC (min), mediana (IQR) 109 99.5-132.5 

Tempo di clampaggio (min), mediana 
(IQR) 

61 50.5-77 

Tempo di ischemia viscerale (min), 
mediana (IQR) 

- - 

Tempo di perfusione cerebrale (min), 
media (DS) 

66.2 36.5 

Tempo di DHCA (min), mediana (IQR) - - 

Temperatura nadir (°C), mediana (IQR) 32 29-32 

Sito di cannulazione arteriosa   

- Aorta ascendente/arco aortico 1 7.7 

- Tronco brachiocefalico 7 53.8 

- Arteria succlavia destra/arteria 
ascellare destra 

4 30.8 

- Arteria femorale 13 100 

Sito di cannulazione venosa   

- Atrio destro 13 100 

- Bicavale - - 

- Vena femorale - - 

Lattati al basale (mMol/l), mediana 
(IQR) 

0.9 0.7-1 

Picco di lattati (mMol/l), media 
(DS) 

1.8 0.8 
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Lattati post declampaggio 
(mMol/l), media (DS) 

1.8 0.8 

Lattati al termine della procedura 
(mMol/l), mediana (IQR) 

1.4 1.2-2.5 

pH post declampaggio, media (DS) 7.4 0.1 

pH al termine della procedura, 
mediana (IQR) 

7.4 7.3-7.4 

AST al termine della procedura (U/l), 
media (DS) 

45.9 20.3 

ALT al termine della procedura (U/l), 
media (DS) 

16 6.9 

Urea al termine della procedura 
(mg/dl), mediana (IQR) 

44 38-56.5 

CK-MB al termine della procedura 
(U/l), media (DS) 

20.1 8.1 

Troponina al termine della procedura 
(ng/l), media (DS) 

4888.5 2453.9 

LDH al termine della procedura 
(mU/ml), media (DS) 

369.2 125.8 

Creatinkinasi al termine della 
procedura (mg/dl), mediana (IQR) 

452 356-688 

ALT: alanina aminotransferasi. AST: aspartato aminotransferasi. AVR: sostituzione valvolare 

aortica. CABG: bypass aorto-coronarico. CEC: circolazione extracorporea. CK-MB: creatinkinasi-

legante mioglobina. DHCA: arresto di circolo in ipotermia profonda. DS: deviazione standard. ET: 

elephant trunk. FET: frozen elephant trunk. IQR: range interquartile. LDH: lattato deidrogenasi. 

RBC: globuli rossi.  

 

Tabella 2 – Dati intraoperatori 

 

Risultati a 30 giorni 

La mortalità a 30 giorni è stata del 7.7% (n=1), senza decessi intraoperatori; la 

causa del decesso è stata una disfunzione multiorgano.  

I tempi di intubazione e di degenza in TIPO sono stati rispettivamente di 15 (6.5-

20.5) ore e di 3 (1-4) giorni.  
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Non si sono verificate complicanze neurologiche maggiori (PND). Le complicanze 

neurologiche temporanee (TND) si sono verificate nel 30.8% (n=4) dei pazienti. In 

particolare, in 3 pazienti, sono state episodi di disorientamento o confusione 

durante la fase di risveglio; in un paziente episodi di sonnolenza si sono verificati 

anche al di fuori della finestra di risveglio anestesiologica.  Non si sono verificati 

episodi di ischemia midollare. La dialisi temporanea postoperatoria (CVVH) è stata 

necessaria nel 7.7% (n=1) dei casi. Una revisione chirurgica per sanguinamento è 

stata necessaria nel 7.7% (n=1) dei casi. Episodi di fibrillazione atriale si sono 

verificati nel 53.8% (n=7) dei casi. 

 

RISULTATI A 30 GIORNI TOTALE (n=13)  totale n (%) 

Tempo di intubazione (ore), 
mediana (IQR) 

15 6.5-20.5 

Giorni in TIPO (giorni), mediana 
(IQR) 

3 1-4 

Re IOT 1 7.7 

Tracheostomia 1 7.7 

CVVH 1 7.7 

Dialisi permanente - - 

Danno renale acuto (stadio) 1 7.7 

- 1 - - 

- 2 - - 

- 3 1 7.7 

Revisione per sanguinamento 1 7.7 

Insufficienza respiratoria  1 7.7 

AMI postoperatorio - - 

FA 7 53.8 
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Impianto definitivo di PMK - - 

TND 4 30.8 

PND - - 

Ischemia midollare - - 

Complicanze gastrointestinali 1 7.7 

- Ischemia intestinale 1 7.7 

- Malperfusione - - 

Sepsi - - 

MOF 1 7.7 

Complicanze di ferita - - 

- Diastasi sternale - - 

- Deiscenza superficiale - - 

Mortalità 1 7.7 

- Cardiaca - - 

- Emorragica - - 

- Neurologica - - 

- MOF 1 7.7 

- Altra - - 

Trasufioni di PLT (unità), 
mediana (IQR) 

1 0-1 

 Trasfusioni di plasma (unità), 
mediana (IQR) 

3 1.5-3 

Transfusioni di RBC (unità), 
mediana (IQR) 

6 5-8.5 

Picco di AST (U/l), mediana 
(IQR) 

51 31-109 

Picco di ALT (U/l), mediana 
(IQR) 

19 14-62.5 

Picco di urea (mg/dl), mediana 
(IQR) 

96 70-117.5 

Picco di creatinina (mg/dl), 
media (DS) 

1.6 0.5 
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Picco di CK-MB (U/l), media 
(DS) 

24.5 11.1 

Picco di troponina (mg/l), 
media (DS) 

5351.3 2642.8 

Picco di LDH (mU/ml), mediana 
(IQR) 

351 294-502 

Picco di creatinkinasi (mg/dl), 
mediana (IQR) 

636 439.5-1279.5 

ALT: alanina aminotransferasi. AMI: infarto acuto del miocardio. AST: aspartato aminotransferasi. 

CK-MB: creatinkinasi-legante mioglobina. CVVH: emofiltrazione veno-venosa continua. FA: 

fibrillazione atriale. IOT: intubazione oro-tracheale. IQR: range interquartile. LDH: lattato 

deidrogenasi. MOF: insufficienza multiorgano. PLT: piastrine. PMK: pacemaker. PND: disturbo 

neurologico permanente. RBC: globuli rossi. TIPO: terapia intensive post-operatoria. TND: disturbo 

neurologico temporaneo.  

 

Tabella 3 – Risultati a 30 giorni 

 

Follow up 

Il follow up è stato completato nel 100% (n=13) dei pazienti, con un tempo medio 

di follow up di 20 mesi.  

Durante il follow up sono deceduti 5 pazienti. Le cause dei decessi sono state: 

- sepsi (7.7%, n=1); 

- rottura di aneurisma (7.7%, n=1); 

- disfunzione multiorgano (7.7%, n=1); 

- neoplasia (7.7%, n=1); 

- sconosciuta (7.7%, n=1). 

La mortalità ad un anno è stata del 15.4% (n=2). 
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DISCUSSIONE 

La chirurgia dell’arco aortico nel corso dell’ultimo decennio è migliorata grazie allo 

sviluppo di tecniche e tecnologie ma rimane associata a morbidità e mortalità non 

trascurabili. Sebbene l’ipotermia e l’arresto di circolo siano due tecniche 

consolidate che hanno permesso il miglioramento degli esiti di questa chirurgia, 

sono al tempo stesso le due principali limitazioni alla chirurgia del FET e cause di 

morbidità e mortalità postoperatorie non trascurabili.  

Per migliorare questi risultati la ricerca deve orientarsi verso la riduzione o 

l’evitamento dell’arresto di circolo e dell’ipotermia. La nostra esperienza con 

l’Aortic Team multidisciplinare, in cui cardiochirurghi e chirurghi vascolari 

collaborano, con reciproco scambio di esperienze ed abilità, ha consentito il 

superamento dei rispettivi limiti e la creazione di una nuova tecnica ibrida che ha 

l’obbiettivo di migliorare gli outcome postoperatori dei pazienti.  

Tale tecnica di FET in normotermia e senza arresto di circolo prevede: 

-  Cannulazione combinata dell’arteria femorale e del tronco anonimo per la 

linea arteriosa della CEC che consente la perfusione continua della parte 

superiore e inferiore del corpo. 

- ASCP con perfusione cerebrale totale.  

- Deployment per via retrograda (transfemorale) di stent aortico. 

- Clampaggio endoluminale dello stent tramite pallone Reliant. [104] [105] 

[106] 

Questa tecnica è potenzialmente applicabile a tutti i pazienti con aneurismi 

degenerativi dell’aorta toracica. Uno dei suoi limiti, rispetto al FET tradizionale, 
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riguarda la maggior complessità dell’anastomosi distale, tra protesi vascolare e 

stent aortico, associata ad un maggior rischio di sanguinamento. In presenza di 

dissezione (acuta o cronica) è utilizzabile in pazienti selezionati, ovvero coloro in 

cui è possibile chiudere il tear intimale prossimale con lo stent. [104] [105] [106] 

La nostra esperienza preliminare ha mostrato risultati promettenti con tassi di 

mortalità e stroke a 30 giorni ottimi, rispettivamente del 7.7% (n=1) e dello 0%. 

L’unico decesso a 30 giorni verificatosi, è stato di una paziente anziana, ad alto 

rischio, con Euroscore II preoperatorio pari a 6.8, con un decorso postoperatorio 

complicato da un’insufficienza multiorgano (MOF). 

Sebbene i risultati preliminari siano promettenti siamo ancora lontani dal poter 

dimostrare la sicurezza e l’efficacia di questa tecnica perché la popolazione di 

studio è limitata. 
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CONLUSIONI 

Nel nostro istituto la proficua collaborazione tra cardiochirurghi e chirurghi 

vascolari ha consentito lo sviluppo di una tecnica FET in normotermia senza 

arresto di circolo. I risultati di questo studio dimostrano la fattibilità di questa 

procedura. Trial clinici su popolazioni più consistenti sono ancora necessari per 

valutarne sicurezza ed efficacia. 
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APPENDICE 

 

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI 

Caratteristiche della popolazione 

EuroSCORE II Modello per il calcolo del rischio di morte dopo 

intervento cardiochirurgico. Il calcolatore è 

disponibili online. 

Classe NYHA Classificazione dell’insufficienza cardiaca 

secondo la New York Heart Association, 

identifica quattro classi funzionali, in rapporto 

alle attività che il paziente, è in grado di 

effettuare. 

BMI Indice di massa corporea calcolato con la formula 

di Quetelet. 

Obesità BMI > 30 kg/m^2. 
BSA Indice di superficie corporea calcolato con 

formula di Mosteller. 

Ipertensione arteriosa Parametro valutato secondo la classificazione 
OMS. 

Diabete Diabete mellito. 
Fumo Attuale abitudine tabagica o recente (< 2 mesi) 

cessazione. 
Clearance creatinina Clearance ematica della creatinina calcolata con 

la formula Cockcroft-Gault 

Patologia cerebrovascolare Attuale o precedente storia di una qualsiasi delle 

seguenti: 

- Ictus (stroke). L’ictus è un episodio acuto 
di disfunzione neurologica focale o 
globale di durata superiore alle 24 ore, 
causata da un danno cerebrale, midollare 
spinale o vascolare retinico, risultante da 
un’emorragia o un infarto. 

- TIA. È un episodio transitorio di 
disfunzione neurologica focale causato 
da un’ischemia cerebrale, spinale o 
retinica, senza infarto acuto, che si risolve 
entro 24 ore. 

- Test di imaging invasivo o non invasivo 
che evidenzia una stenosi > o = al 50% di 
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uno dei maggiori vasi intracranici o 
extracranici che vascolarizzano 
l’encefalo. 

- Documentata malattia aterosclerotica 
dell’arteria vertebrale o dell’arteria 
carotide interna o di un vaso intracranico. 
L’arteria carotide esterna non è 
considerata. 

- Precedente intervento chirurgico o 
percutaneo di rivascolarizzazione di un 
vaso cervicale o cerebrale. 

- Aneurisma cerebrale. 
- Occlusione dell’arteria carotide interna o 

dell’arteria vertebrale o di un’arteria 
intracranica, dovuta a dissezione. 

Non sono incluse patologie neurologiche 
croniche (non vascolari) o altri insulti neurologici 
acuti come encefalopatia ischemica anossica o 
metabolica, così come sono esclusi ematomi 
subdurali o malformazioni artero-venose. 

Vasculopatia periferica Claudicatio intermittens, amputazione o 

intervento precedente/programmato sull’aorta 

addominale o sulle arterie degli arti. 

 

 

Risultati a 30 giorni 

Danno renale acuto Secondo lo stadio AKIN (Acute Kidney Injury 

Network), Massimo rialzo della creatinina 

sierica rispetto al preoperatorio, di: 

- Stadio 1 150%-199%, oppure di 0.3 mg/dl (<26.4 

mMol/l) nelle 48 ore, o output urinario <0.5 

ml/kg/h per > o = a 6 ore ma < o = a 12 ore. 

- Stadio 2 200%-299%, o output urinario <0.5 ml/kg/h per 

> o = a 12 ore ma < o = a 24 ore. 

- Stadio 3 > o = al 300%, oppure creatinina sierica > o = a 
4 mg/dl (354 mMol/l) con un incremento acuto 
> o = 0.5 mg/dl (44 mMol/l), o output urinario < 
0.3 ml/kg/h > o uguale a 24 ore o anuria > o = a 
12 ore. 
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Insufficienza respiratoria Ventilazione meccanica prolungata (> o = a 72 

ore), o necessità di re-intubazione 

orotracheale, o reimmissione in terapia 

intensiva, o tracheostomia. 

AMI postoperatorio L’infarto miocardico acuto è definito come una 

necrosi miocardica in una situazione clinica 

compatibile con ischemia miocardica. Queste 

condizioni possono essere soddisfatte da un 

aumento o una diminuzione di biomarcatori 

cardiaci (preferibilmente troponina [cTn]) con 

almeno un valore sopra il 99esimo percentile 

del limite superiore di riferimento, assieme ad 

almeno uno dei seguenti: 

- Sintomi di ischemia; 
- Alterazioni dell’ECG indicative di una 

nuova ischemia (alterazioni significative 
dell’ST/T o blocco di branca sinistro); 

- Sviluppo di onde Q patologiche; 
- Evidenzia all’imaging di una uova 

perdita di miocardio o una nuova 
anomalia regionale di movimento 
parietale; 

- Angiografia; 
- Evidenza all’autopsia di trombo 

intracoronarico. 
Nel definire l’infarto associato ad intervento 
coronarico percutaneo (PTCA) si considerano 
segni e sintomi di infarto miocardico con valori 
della troponina cardiaca superiori di 5 volte al 
99esimo percentile del limite superiore di 
riferimento, mentre in quello associato a 
bypass aorto-coronarico (CABG) segni e sintomi 
di infarto miocardico con valori di troponina 
cardiaca 10 volte superiori al 99esimo 
percentile del limite superiore di riferimento. 
Sono considerati sia gli infarti periprocedurali (< 
di 48 ore dall’intervento) che quelli spontanei 
(> o = a 48 ore dall’intervento). 

TND Stato mentale alterato acuto e temporaneo, 

caratterizzato da: confusione, agitazione, 

disorientamento, incapacità di mantenere 

l’attenzione, pensiero disorganizzato, alterato 

livello di coscienza, delirio. 
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PND Deficit neurologico focale o globale di durata > 

di 24 ore o < di 24 ore, se c’è evidenza al 

neuroimaging di una nuova emorragia 

intracranica o subaracnoidea (ictus 

emorragico) o di un infarto del sistema nervoso 

centrale (ictus ischemico) o deficit neurologico 

che conduce il paziente a morte. 

MOF Sindrome sistemica che si associa a: sepsi, 
shock e sindrome da risposta infiammatoria 
sistemica. 

Mortalità Qualsiasi morte, indipendentemente dalla 
causa, avvenuta entro 30 giorni dall’intervento, 
intraospedaliera o extraospedaliera, o oltre i 30 
giorni dall’intervento durante lo stesso ricovero 
successivo all’intervento. 
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