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Cuore e arteriopatia periferica

Le patologie cardiovascolari sono di riscontro comune nella popolazione generale e
colpiscono soprattutto gli adulti che hanno superato i 60 anni d’età.
Nel 2012, esse hanno causato 17.3 milioni di decessi nel mondo(1).
Dal punto di vista clinico generale, le patologie cardiovascolari possono essere
ricondotte a quattro gruppi principali:
- la cardiopatia ischemica acuta e cronica, espressione dell’arteriopatia che colpisce le
coronarie (CAD);
- la malattia cerebrovascolare (principalmente stroke e attacchi ischemici transitori),
secondaria alla malattia ateromasica delle arterie tributarie dell’encefalo e delle sue
principali strutture;
- l’arteriopatia periferica degli arti inferiori (che si esprime classicamente nella
claudicatio intermittens);
- l’aterosclerosi e gli aneurismi dell’aorta, toracica e/o addominale.
In questo contesto, può essere approssimativamente ascritta alla CAD una misura
compresa fra il 30 e il 50% del totale dei casi di patologia cardiovascolare.
La disponibilità di sempre più efficaci misure terapeutiche e il miglioramento nel
controllo di alcuni dei fattori di rischio (FRC) principali (per esempio, il fumo), hanno
portato, a partire dal 1980, ad una significativa diminuzione nei tassi di mortalità
cardiovascolare globale(2). Prendendo ad esempio l’Italia, se si confrontano i
quinquenni 1980-1984 e 2005-2009, la mortalità per CAD si è ridotta del 50% (3).

Ciononostante, le patologie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte nella
maggior parte dei paesi “occidentali”.
Sempre per citare l’Italia, nel 2008 il numero totale dei decessi assommò a 284027
individui: di questi, quasi il 35% fu da ascrivere alle patologie cardiovascolari (36% in
media nei paesi dell’Unione Europea) (4).
La loro diffusione, e quella delle loro complicanze, rimane pertanto molto elevata e di
grande impatto sociale ed economico (5-8); alcuni dei FRC più insidiosi (fra tutti, il
diabete mellito e l’obesità) sono, peraltro, in costante espansione (9-11), né va
dimenticato che sono in forte crescita, nelle nazioni in via di sviluppo, tutti i principali
FRC tradizionali (12-15).
Parlare di arteriopatia periferica come di un marker della cardiopatia ischemica
significa fare riferimento a quanto è stato più volte documentato dalla letteratura
internazionale ed è stato infine precisato nel contesto dell’ATP III (16), che ha inclusa
la prima tra gli “equivalenti di rischio” coronarico. Nella fattispecie, sono definite
“equivalenti di rischio” coronarico le seguenti condizioni cliniche:
- le forme di aterosclerosi non coronarica, come l’arteriopatia periferica (PAD,
manifestata dalla claudicatiointermittens), quella carotidea (TIA o stroke di origine
sovraortica, nonché stenosi >50% valutata con angiografia o ecoDoppler) e l’aneurisma
dell’aorta addominale (AAA);
- il diabete mellito (DM) di tipo 1 e tipo 2;
- un profilo di rischio cardiovascolare molto elevato (facilmente calcolabile attraverso il
Framinghamrisk score), come quello di chi è portatore di multipli FRC.
Gli individui che rientrano in una di queste condizioni hanno un rischio di andare
incontro ad eventi coronarici uguale a quello di chi ha già una cardiopatia ischemica
manifesta (> 20% a 10 anni).
Nei pazienti portatori di forme cliniche di malattia aterosclerotica non coronarica va
considerata, pertanto, altamente probabile la presenza di una patologia aterosclerotica
sub-clinica a livello cardiaco.
La coesistenza di significativa arteriopatia in distretti vascolari differenti è, infatti, un
riscontro comune dell’aterosclerosi (17-20).Il Registro REACH (21) ha dimostrato che
una riguardevole percentuale di pazienti affetti da CAD è anche portatrice di malattia
cerebrovascolare (CVD), di arteriopatia degli arti inferiori (LEAD), o di entrambe.

1.1)

EPIDEMIOLOGIA DELLA ARTERIOPATIA DEGLI ARTI INFERIORI
(LEAD)

L’epidemiologia della LEAD è stata indagata in tutto il mondo, Europa compresa.
Uno studio condotto in Svezia, ad esempio, su una popolazione di individui di età
compresa tra 60 e 90 anni, ha evidenziato che la prevalenza della LEAD è pari al 18%,
a fronte di una prevalenza della claudicatiointermittens pari al 7% (22).
La sua frequenza è direttamente correlata con l’avanzare dell’età. In uno studio
condotto in Germania, la prevalenza di LEAD sintomatica e asintomatica in una
popolazione di uomini di età compresa tra 45 e 49 anni è risultata pari al 3%, mentre
nella fascia d’età compresa tra i 70 e i 75 anni tale percentuale è risultata pari al 18.2%
(nelle donne, 2.7% e 10.8%, rispettivamente) (23).
Tra i pazienti affetti da CAD, età avanzata, claudicatiointermittens, fumo, diabete
mellito (DM), ipertensione arteriosa non controllata ed elevati livelli di colesterolo
LDL possono essere identificati come elementi suggestivi per la presenza di LEAD. È
tuttavia ovunque disponibile uno strumento diagnostico semplice come la misurazione
dell’indice caviglia-braccio (ABI: Ankle-Brachial Index), sulle specifiche del quale non
ci soffermiamo, ritenendole ben note a tutti (24). Utilizzando tale metodica di base,
sono stati ottenuti dati interessanti per quanto riguarda la prevalenza della LEAD nei
cardiopatici ischemici, spesso asintomatica o evocabile solo per una soglia di esercizio
superiore a quella dell’angina pectoris stessa.
In uno studio francese di prevenzione primaria, la misurazione dell’ABI ha rivelato la
presenza di LEAD nel 26.6% di 1340 pazienti affetti da cardiopatia ischemica senza
altra nota localizzazione di malattia aterotrombotica (25). La prevalenza di LEAD era
aumentata significativamente nei pazienti affetti da DM. Nello stesso anno, un analogo
studio tedesco(The GermanEpidemiologic Trial on AnkleBrachial Index Study Group,
brevemente detto Studio getABI) condotto su 6880 pazienti di età maggiore o uguale a
65 anni, ha documentato nel 21% circa della coorte la presenza di PAD sintomatica o
asintomatica (26). Risultati sostanzialmente sovrapponibili sono riportati nello studio
PARTNERS (27).In studi condotti su pazienti ospedalizzati per CAD (28-30), la
prevalenza di un valore ABI critico può essere stimata pari al 25-40%, mentre l’esame
clinico sarebbe in grado di rilevare la presenza di LEAD in una percentuale limitata al
10% circa (31-33).

1.2)

ARTERIOPATIA DEGLI ARTI INFERIORI E CORONAROPATIA

Uno dei primi studi ad aver dimostrato sistematicamente una correlazione tra
arteriopatia periferica e coronaropatia è quello di Hertzer et al. che già nel 1984, su
1000 pazienti affetti da LEAD e candidati a chirurgia, aveva evidenziato come solo
l’8% di essi non avesse segni di malattia aterosclerotica alla coronarografia (34).
Ciò che più interessa, tuttavia, è la stretta correlazione prognostica tra LEAD e CAD.
Circa metà dei pazienti affetti da arteriopatia degli arti inferiori muore per complicanze
cardiovascolari e l’indice di mortalità cardiovascolare in questi pazienti è 3.7 volte
superiore rispetto ai pazienti che non hanno LEAD (35).
La coesistenza di LEAD nei coronaropatici configura, pertanto, una prognosi peggiore.
Sempre nel già citato registro REACH, l’incidenza annuale di morte cardiovascolare
e/o altri eventi aterotrombotici, è risultata pari al 13.0% nei pazienti affetti solamente
da CAD e al 23.1% in quelli affetti da entrambe le condizioni.
Per ogni espressione clinica della cardiopatia ischemica, la presenza di arteriopatia
degli arti inferiori è associata a una prognosi più sfavorevole.
In 234 pazienti consecutivi sottoposti a coronarografia, Brevetti et al. hanno
riscontrato percentuali più elevate di coronaropatia multivasale nei pazienti con LEAD
(60% vs. 20%) (36).
Nel registro GRACE (37), sia la mortalità intraospedaliera, sia l’incidenza di shock
cardiogeno nei pazienti con sindrome coronarica acuta erano significativamente più
elevate in quelli affetti da LEAD. A 6 mesi inoltre, nel registro Monica Toulouse (38),
la percentuale di eventi cardiovascolari maggiori era pari al 14.6% tra i pazienti con
LEAD e al 7.2% tra quelli senza LEAD, rispettivamente.
La presenza di LEAD è associata ad una prognosi peggiore non solo nei pazienti affetti
da SCA, ma anche in quelli con angina cronica stabile, come ha dimostrato lo studio
CASS (39), nel quale il tasso di mortalità durante un follow-up di 10 anni è risultato
del 25% superiore nei pazienti con PAD rispetto a quelli senza PAD.
Anche dopo angioplastica coronarica, i pazienti con PAD hanno un outcome peggiore.
In una metanalisi di 8 studi, gli hazard-ratios a 1, 6 e 12 mesi sono risultati
rispettivamente pari a 1.67, 1.76 e 1.46 nei pazienti con LEAD concomitante (40).
Similarmente, la prognosi dei pazienti ischemici dopo rivascolarizzazione miocardica
chirurgica (CABG) è risultata più povera quando era presente una condizione clinica o
subclinica di LEAD (41-42).

Lo stesso ABI appare un indice in grado di predire con accuratezza morbilità e
mortalità, indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare.
Nello studio getABI, i soggetti con PAD hanno mostrato un rischio cardiovascolare
marcatamente

aumentato

rispetto

ai

soggetti

senza

arteriopatia

periferica

indipendentemente da età, sesso, fumo, body-mass index, presenza di DM, elevati
valori di pressione arteriosa, colesterolemia, omocisteinemia o da un’anamnesi positiva
per precedenti eventi aterotrombotici.
Similarmente, più elevato è risultato il rischio di coronaropatia, infarto miocardico non
fatale,

malattia

cerebrovascolare

e

mortalità

complessiva

(hazard-ratios

rispettivamente pari a 1.6, 1.7, 2.1, 1.4) nei pazienti affetti da PAD arruolati (e seguiti
con un follow-up a oltre 7 anni) tra i 3649 del LimburgPeripheralArterial Occlusive
Diseasestudy (43).
Sulla base di questi e altri riscontri, l’American HeartAssociation ha infine
raccomandato (44) che i soggetti con ABI critico dovrebbero essere considerati a
rischio aumentato di eventi e mortalità cardiovascolare, indipendentemente dalla
presenza di sintomi di arteriopatia periferica e di altri fattori di rischio cardiovascolare
(indicazione di Classe I, livello di evidenza A).
2.1)

PREVALENZA DELL’ARTERIOPATIA CAROTIDEA

È difficile fare una stima precisa della prevalenza dell’arteriopatia carotidea, che varia
significativamente in base alla popolazione esaminata. Stando a dati del 2007 (45), la
prevalenza di stenosi carotidee asintomatiche ≥ 50% nella popolazione generale è
compresa fra il 2 e il 9%. Una prevalenza pari al 5-9% è tuttavia osservata nei pazienti
di età > 65 anni.
Già in un precedente lavoro di Mathiesen (46),la prevalenza di stenosi carotidea
all’ecoDoppler era risultata, in una popolazione di 6727 individui di età compresa tra
25 e 84 anni, pari al 3.8% nei maschi e al 2.7% nelle femmine e andava aumentando con
l’età in entrambi i sessi.
Il numero sale ulteriormente nei pazienti portatori di altre patologie aterosclerotiche
(45):tra i coronaropatici, infatti, l’11-26% ha stenosi carotidee asintomatiche, così come
il 25-49% tra i pazienti portatori di LEAD.
Una conferma si può trovare anche in una recentissima pubblicazione (47), che ha
valutato 559 pazienti candidati a CABG: stenosi carotidee > 50% sono state riscontrate
nel 36% dei soggetti esaminati.

2.2)

ARTERIOPATIA CAROTIDEA E CORONAROPATIA

Nei pazienti coronaropatici, la prevalenza di stenosi carotidea severa aumenta
corrispondentemente con la severità della coronaropatia ed è un ben noto predittore di
sfavorevole prognosi cardiovascolare.
Interessante al riguardo è un lavoro del gruppo di Steinvil (48), che ha studiato la
relazione tra coronaropatia e arteriopatia carotidea in 1405 pazienti(età 65 ± 11 anni,
77.2% maschi), sottoposti nella stessa giornata a coronarografia e adecoDoppler dei
tronchi sovraortici. Gli autori hanno dimostrato una stretta correlazione tra severità
dell’arteriopatia carotidea ed estensione della malattia coronarica; predittori
indipendenti di severità dell’arteriopatia carotidea sono risultati la presenza di
coronaropatia trivasale o del tronco comune, l’età avanzata, un pregresso stroke, il
fumo attivo e la presenza di DM.
Oltre a ciò, a placche carotidee morfologicamente complesse corrispondono, sul
versante epicardico, placche a loro volta eterogenee e forme instabili di cardiopatia
ischemica. In una review del 2009, ad esempio, Aboyans et al. (49) hanno descritto una
prevalenza media di stenosi carotidea pari al 50, 60, 70 e 80% rispettivamente nel 14.5,
8.7, 5.0 e 4.5% di coorti di pazienti arruolati consecutivamente, senza criteri di
esclusione, in un ampio spettro di forme di cardiopatia ischemica.
Pochi studi hanno invece utilizzato l’approccio angiografico per definire la frequenza di
cardiopatia ischemica asintomatica in pazienti affetti da arteriopatia carotidea moderata
o severa. In uno studio fondamentale di oltre due decenni or sono (50), una
coronaropatia angiograficamente significativa è stata evidenziata nel 40% di 200
pazienti, mentre solo il 6% di essi non aveva segni di coronaropatia.
Una più recente indagine prospettica su 390 pazienti in programma per stenting
carotideo elettivo e sottoposti a coronarografia sistematica (51), ha mostrato la
presenza di coronaropatia mono-, bi-, tri-vasale ed il coinvolgimento del tronco
comune rispettivamente nel 17, 15, 22, e 7% degli angiogrammi.
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Diagnostica vascolare invasiva
e non invasiva: appropriatezza

L’arteriopatia obliterante periferica (AOP) degli arti inferiori è una malattia comune
che colpisce il 3-7% della popolazione generale e il 20% dei soggetti di età superiore a
75 anni. Oltre a limitare fortemente le capacità funzionali e la qualità di vita, l’AOP è
associata all’aumento del rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare. L’AOP è
spesso asintomatica; il sintomo più comune è la claudicatio intermittens, dolore alle
gambe, alle natiche o alle cosce scatenato dalla deambulazione e alleviato dal riposo;
più raramente l’AOP si presenta come ischemia critica degli arti inferiori,
caratterizzata da grave compromissione circolatoria, dolore ischemico, ulcere, perdita
di tessuto, e/o cancrena.
I percorsi diagnostici e terapeutici nell'AOP proposto per la Società Italiana di
Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV) sono la traduzione delle raccomandazioni
delle linee guida adattata ad uno specifico contesto organizzativo, finalizzato a
realizzare un trattamento medico di qualità in ottemperanza agli standard segnalati da
Linee Guida nazionali ed internazionali.
La strategia di trattamento di questi pazienti deve tener conto di due fondamentali
presupposti:
a) AOP è un indicatore di aterosclerosi sistemica: si è infatti riscontrata
un’associazione con l’aumentato rischio di infarto miocardico, stroke e morte.
b) I pazienti con AOP hanno una specifica sintomatologia come la claudicazione
intermittente o l’ischemia critica (che si manifesta con dolore a riposo o ulcere
cutanee).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le linee guide che disciplinano la materia
raccomandano, al pari di quelle stilate per la patologia coronarica e cerebrovascolare, la
correzione di tutti i fattori di rischio noti (fumo di sigaretta, diabete, dislipidemia,
ipertensione); sono raccomandati inoltre interventi correttivi sullo stile di vita e misure
farmacologiche di prevenzione secondaria al fine di ridurre l’incidenza di eventi cardioe cerebrovascolari fatali e non fatali.
In merito al secondo aspetto sono raccomandati l’esercizio fisico e l’impiego di farmaci
per ridurre i sintomi legati alla malattia e migliorare la performance deambulatoria.
Notevoli progressi tecnologici sono stati effettuati nello sviluppo delle modalità di
diagnosi della malattia arteriosa periferica. Lo scopo dell'Imaging nella AOP è di
valutare l'ubicazione anatomica, la morfologia e l'estensione della malattia per
determinare l'appropriatezza dell'intervento e occasionalmente per differenziare l''AOP
da altre cause,come: la claudicazione neurogenica ed intrappolamento. Vi è anche un
ruolo nella diagnosi per immagini in un piccolo gruppo di pazienti nei quali esiste
discrepanza tra la storia e segni clinici obiettivi.

L'imaging:
L'ecocolor-Doppler (ECD) può essere utilizzato come esame non invasivo per
localizzare e valutare la sede e la gravità della lesione arteriosa responsabile della
sintomatologia e l’eventuale associazione di patologia aneurismatica.
L’ECD è considerata la tecnica di prima istanza nello studio vascolare, tanto da essere
considerato in molti centri un esame esaustivo ai fini di una valutazione preprocedurale. L'ECD permette l'identificazione di lesioni vascolare emodinamicamente
significative, producendo una mappa accurata della malattia vascolare stenotica.
La valutazione deve essere estesa a tutto l’asse arterioso dell’arto sino alle arterie
metatarsali, con descrizione precisa del numero e della sede delle stenosi o delle
ostruzioni (blocchi singoli, sequenziali o multipli ed estesi), dei circoli collaterali
compensatori e del run-off distale. E' una modalità relativamente poco costosa e ben
tollerata. Il principale vantaggio di questa tecnica è certamente correlato ad una
elevata sensibilità e specificità associata alla non invasività. Inoltre ha la peculiarità di
poter fornire informazioni sull’emodinamica dell’arteriopatia ostruttiva e sullo stato
del run-off. Tuttavia, questa tecnica è sempre stata limitata da due principali fattori:
l’operatore dipendenza e le condizioni del paziente.

In centri ad elevato volume di esami i risultati del doppler sono sicuramente meno
condizionati da questi fattori, sebbene una valutazione completa che comprenda le
arterie renali, l’aorta addominale, gli assi iliaci, gli assi femoro-poplitei ed i vasi di
gamba necessiti di tempi tecnici maggiori. Ci sono limitazioni alla visualizzazione dei
vasi iliaci nella pelvi (a causa dell'habitus corporeo e gas intestinali) e le estese
calcificazione possono produrre esami incompleti. La tecnica tuttavia è operatore
dipendente e vi è una scarsità di operatori addestrati.
L’utilizzo di tecniche di studio di seconda istanza, quali la Angio-TC e l’angio-RM ha
consentito di ottenere immagini panoramiche e ripetibili che consentono non soltanto
la pianificazione dell’intervento, ma anche la valutazione contemporanea di eventuali
altre sedi di patologia vascolare in pochi minuti. Limite di queste tecniche è il costo
significativo e la ridotta disponibilità.
L’Angio RM (ARM) sta acquisendo sempre più un ruolo importante nella diagnostica
pre-rivascolarizzazione anche grazie alle bobine di nuova generazione che, grazie
all’ampia panoramicità ottenibile, consentono di estendere un ampio studio,
utilizzando peraltro mezzi di contrasto che non hanno nefrotossicità, eliminando
l'esposizione alle radiazioni ionizanti.
Le performance in termini di sensibilità e specificità della RM nella maggior parte dei
distretti vascolari sono estremamente elevate, fino a valori sovrapponibili
all’angiografia.
I principali limiti sono correlati alla contaminazione venosa a livello del piede, alla
mancanza di informazioni sul tipo di placca (calcifica, lipidica o fibrosa) che determina
la steno-ostruzione, alla presenza di artefatti ferromagnetici (stent metallici,
artroprotesi ) con assenza di segnale a tale livello e alle controindicazioni generali allo
studio RM (pace-maker, claustrofobia, protesi o suture metalliche).
L’angio-TC multistrato è considerata ad oggi l’esame gold standard nella maggior
parte dei distretti vascolari con valori di sensibilità e specificità sovrapponibili alla
arteriografia; questa tecnica rispetto alla RM risente meno di artefatti ferromagnetici
ed è in grado di caratterizzare in modo ottimale il tipo di placca che determina la
steno-ostruzione permettendo di scegliere il tipo di tecnica e di materiale più idoneo ad
ogni singola procedura. Inoltre rispetto alla RM può fornire informazioni aggiuntive
sui parenchimi circostanti e sulla eventuale presenza di comorbidità associate.
L’evoluzione tecnologica in questo settore ha consentito di ridurre al minimo i tempi
di acquisizione, che arrivano ad essere di pochi secondi, e di ridurre la dose di
radiazione al paziente a valori accettabili.

Gli svantaggi sono rappresentati dalla presenza di calcificazioni estese che
comunemente oscurano le stenosi arteriose e possono inficiare l'esame e il rischio di
una reazione allergica al contrasto, nefrotossicità.
L’angiografia è da riservare esclusivamente alla fase “pre-rivascolarizzazione” e
dovrebbe essere eseguita contestualmente alla procedura endovascolare o di chirurgia
aperta. L'arteriografia digitale di sottrazione offre una mappa arteriosa completa della
circolazione degli arti inferiori che è facilmente interpretabile. Gli svantaggi includono
le complicazioni date dal cateterismo che possono verificarsi all’interno del vaso e nel
sito di puntura, le reazioni allergiche al mezzo di contrasto iodato, rischio di
nefrotossicità causato dal contrasto iodato con un aumento nei pazienti anziani,
bambini e quelli con insufficienza renale preesistente ed esposizione a radiazioni iodate.
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Terapia:
endovascolare vs chirurgica

L’indicazione al trattamento chirurgico (convenzionale o endovascolare) nei pazienti
con arteriopatia periferica dipende da due fattori fondamentali: la situazione clinica del
paziente (dolore da sforzo o a riposo, presenza di ulcerazioni cutanee ..) e quella del
letto vascolare che richiede la ricanalizzazione. Indicazione assoluta all’intervento e’
l’arteriopatia avanzata ( stadio III o IV ) per l’elevato rischio di amputazione.
Nonostante si tratti spesso di patologia che coinvolge più segmenti vascolari, scopo
dell’intervento e’ ottenere in questi casi il massimo flusso diretto al piede, anche con
interventi combinati ( by-pass prossimale e ricanalizzazione endovascolare distale).
Lo sviluppo di nuove tecniche endovascolari ha reso necessaria la stesura di un
documento con le raccomandazioni per le procedure terapeutiche, conosciuto come
TASC (Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease )
con una prima edizione pubblicata nel 2000 ed una seconda revisione nel 2007.
Il documento contiene raccomandazioni per il trattamento di pazienti con arteriopatia
periferica e stabilisce 4 categorie (A,B,C,D) in relazione alla morfologia ed estensione
della malattia sia in sede aorto-iliaca che femoro-poplitea e distale.
Il trattamento endovascolare e’ raccomandato per lesioni semplici (categoria A), le
tecniche chirurgiche per lesioni piu’ complesse (categoria D); negli stadi intermedi
sono possibili entrambe le modalità anche in combinazione.
La rivascolarizzazione chirurgica è indicata in presenza di patologia diffusa, estesa e
consiste nella creazione di by-pass femoro-popliteo sovra o sotto articolare o in by-pass
estremi piu’ distali.

La mortalita’ peri-operatoria e’ inferiore al 5%; la pervieta’ a 5 anni varia dal 65 all’80%
se il by-pass è in vena safena, è inferiore del 15-20% se è in materiale protesico.
La pervieta’ e’ influenzata dalla sede dell’anastomosi distale (superiore nel by-pass
sovra-articolare) e dall’indicazione clinica (superiore nel paziente claudicante rispetto
all’ischemia critica).
L’intervento endovascolare dispone di diverse modalita’: l’angioplastica (meglio se
prolungata), l’angioplastica con pallone a rilascio di farmaco, la ricanalizzazione
subintimale, il posizionamento di stent, la rimozione di placca con aterotomo.
In termini generali l’intervento endovascolare e’ da preferire per stenosi ed occlusioni
fino a 10 cm di lunghezza e la modalita’ di prima scelta e’ l’angioplastica prolungata (
3-5 minuti).
In caso di stenosi lunghe e multiple, in particolare nel tratto femoro-popliteo,
l’angioplastica con pallone medicato e’ raccomandabile.
Il rilascio di paclitaxel nella parete arteriosa riduce significativamente le ristenosi a
distanza.
L’uso di stent in sede femoro-poplitea va riservato ai casi di insoddisfacente risultato
dopo angioplastica e soprattutto in caso di dissezioni intimali in direzione di flusso.
La pervieta’ a 1 anno degli stent e’ certamente superiore alla sola angioplastica (80 vs
34 % in Resilient Study) ; tuttavia e’ significativa la percentuale di fratture delle maglie
degli stent sottoposte a diverse sollecitazioni in sede femoro-poplitea (flesso-estensioni,
torsioni, elongazioni) e conseguenti ristenosi.
In caso di lesioni calcifiche l’utilizzo dell’aterotomo permette la rimozione della placca
(e’ necessario collocare un filtro di protezione per evitare embolizzazioni distali) che
può successivamente essere rimodellata dal pallone di angioplastica, meglio se
medicato.
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Varici arti inferiori:
cosa è cambiato nell’ultimo decennio

Patologia di estrema diffusione, particolarmente nella popolazione femminile, e di
enorme impatto in termini di percezione di malattia da parte del paziente, di costi
diretti (diagnostica, trattamento invasivo e non invasivo, farmacologia) e indiretti
(sofferenza individuale, perdita giornate di lavoro ).
E’ caratterizzata da ampia variabilità nella sua espressione clinica: dalla presenza di
qualche teleangiectasia/varicosità a prevalente significato estetico, alla soggettiva
sensazione di pesantezza e tensione sino alle alterazioni discromiche e alla comparsa di
ulcerazioni nei casi più severi.
E’ ormai chiaro dalla letteratura che una corretta educazione del paziente sulle
caratteristiche della malattia e sul suo carattere evolutivo sia il modo migliore per
gestirne le aspettative e ridurne i disagi. Ciò comprende, in particolare, la
raccomandazione di seguire corrette abitudini di vita (dieta adeguata, esercizio fisico) e
l’uso di calze elastiche appropriate come migliore adiuvante, del trattamento che si
renderà necessario.
Quali sono i soggetti con malattia venosa superficiale meritevoli di valutazione
specialistica? Linee guida oramai ben consolidate negli anni raccomandano una
valutazione clinico/strumentale e le conseguenti procedure presso Centri specializzati
in tutti coloro che hanno anche solo varici sintomatiche. La applicazione di misure
appropriate già a questo livello consente una riduzione della progressione di malattia
tale da evitare in un numero significativo di pazienti l’insorgere di alterazioni non
reversibili e di lesioni ulcerate.
Una conseguenza, in questo caso possiamo dire virtuosa, della crisi economica e del
progressivo incremento dei costi della spesa sanitaria ha spronato un cambio di
mentalità nell’approccio e nella gestione delle patologie a minore impatto clinico

assistenziale, come nel caso della malattia venosa superficiale, realizzando percorsi
diagnostico terapeutici più snelli, essenziali, con degenze postoperatorie ridotte al
minimo rispetto al passato. Contemporaneamente lo sviluppo di tecnologie che
consentono procedure a bassa invasività ha positivamente corrisposto a queste
impellenti

necessità economiche del sistema nel suo complesso, rendendole di fatto

sempre più possibili.
Sempre a motivo della minore invasività , minore impatto assistenziale e conseguente
apprezzamento da parte del paziente tale innovazione ha consentito anche un
allargamento delle indicazioni a una popolazione più ampia di pazienti, a comprendere
anche soggetti più avanti in età ma con aspettative di vita (e anche di vita lavorativa )
più prolungate.
Si tratta di tecnologie che agiscono per via endoluminale mediante impiego di cateteri,
introdotti attraverso una minima incisione poco sotto il ginocchio, in grado di
sviluppare energia termica (laser, radiofrequenza) che viene quindi veicolata all’interno
del lume safenico,

allo scopo di ottenerne

la occlusione. Viene definita termo

ablazione.
I vantaggi della termoablazione rispetto alla chirurgia tradizionale (safenectomia e
crossectomia ) sono la riduzione delle incisioni , assenza di ematomi, ridotto dolore
postoperatorio e precoce ritorno alla vita normale compresa l’attività lavorativa.
Il risultato, in termini di correzione della stasi venosa da reflusso safenico, sono
assolutamente sovrapponibili alla chirurgia.
Pertanto linee guida emanate da diversi enti nel mondo occidentale raccomandano,
concordemente, la termoablazione, e in particolare la termoablazione con energia
Laser, come trattamento di prima scelta, lasciando la tradizionale tecnica chirurgica di
safenectomia mediante stripping nei casi in cui la termoablazione non sia fattibile.
Rimane infatti un problema di fattibilità legato alle caratteristiche anatomiche e
patologiche

della

vena

safena

(decorso,diametri,tortuosità)

che

deve

essere

prioritariamente definito mediante un esame ecodoppler completo del sistema safenico.
Ma nel 60 -70 % dei pazienti la procedura risulta in definitiva fattibile e certamente
legata alla precocità di indicazione nel corso evolutivo della malattia
La ricerca e l’innovazione in questo ambito è in continua evoluzione e già si affacciano
sullo scenario clinico nuovi dispositivi, sempre disegnati per ridurre al minimo
invasività, dolore periprocedurale, percezione di disagio.

Pertanto nel futuro appaiono probabili nuove possibilità sia procedurali che gestionali
orientate questi ultime sempre più verso il trattamento completamente ambulatoriale,
senza più necessità di sala operator.
Una politica di approccio alla malattia venosa superficiale strutturato nei due punti
fondamentali del referral precoce verso Centri specializzati e dell’ampiamento delle
indicazioni a procedure a bassa intensività, certamente determina un impatto
maggiore per il sistema sanitario nel suo complesso per l’incremento della popolazione
da gestire e per l’ incremento dei costi iniziali. Tuttavia ciò si giustifica ampiamente
considerando l’obbiettivo del rallentamento della evolutività e pertanto una sostanziale
diminuzione delle complicanze croniche non più reversibili e dei costi conseguenti,
certamente più elevati.
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Stenosi asintomatica:
chirurgia vs stenting.
Analisi EBM

PREMESSA
Lo stroke è un evento che può cambiare drasticamente la vita: circa il 20% dei pazienti
che sopravvive a uno stroke richiede cure per almeno 3 mesi dopo l’evento e, dato
maggiormente sconfortante, il 20% resta permanentemente disabile. Risulta pertanto
fondamentale pianificare ed implementare strategie di riduzione dell’incidenza dello
stroke e in tal senso il miglior approccio consiste in una efficace prevenzione primaria e
secondaria.
Diversi sono i fattori di rischio considerati causali o concausali dello stroke ischemico,
quali età, ipertensione, fumo, stile di vita, dislipidemia, cardiopatia. In aggiunta a
questi, la stenosi carotidea come fonte emboligena di danno ischemico cerebrale è un
fattore determinante e correggibile ed è associata al 20% di tutti gli stroke ischemici.
L’individuazione di una stenosi carotidea significativa (stenosi ≥70%) e un conseguente
trattamento efficace sono pertanto di basilare importanza nella prevenzione dello
stroke ischemico.
Al giorno d’oggi l’attuazione di questo programma di prevenzione e trattamento si
scontra sempre più spesso con questioni di appropriatezza dovute al fatto che, in
relazione al progressivo invecchiamento della popolazione, il medico si deve
confrontare con pazienti più anziani (età >75-80 anni) e quindi più a rischio di eventi
ischemici cerebrali. In particolare nei pazienti ottuagenari si stima che la percentuale
di stroke dovuta a stenosi carotidea raggiunga il 30-40% vs 20% dei pazienti più
giovani. Inoltre la popolazione anziana è più facilmente affetta da comorbidità associate
e presenta aspettative di vita relativamente brevi.

STENOSI CAROTIDEA ASINTOMATICA
La Letteratura ci dice che circa il 20% degli stroke ischemici è associato alla presenza
di una stenosi carotidea (30-40% nel sottogruppo di pazienti di età >75 anni) e la
maggior parte degli stroke non è preceduto da sintomi premonitori. Tuttavia, non
tutte le stenosi carotidee causeranno eventi ischemici, anzi solo una minoranza ne sarà
direttamente responsabile. Per cui un approccio possibile nella prevenzione primaria
dello stroke è certamente la correzione della stenosi carotidea prima della comparsa di
sintomi, ma tenendo presente l’equilibrio costo/beneficio, tale prevenzione non potrà
che essere basata su parametri precisi.
I risultati di due corposi trial randomizzati, ACAS e ACST, supportano la chirurgia
(TEA: Trombo-Endo-Arterectomia) come approccio appropriato nella prevenzione
primaria in presenza di una stenosi carotidea significativa (stenosi ≥70%).
In particolare una recente estensione dei risultati dell’ACTS a 10 anni di follow-up
documenta un rischio peri-procedurale di stroke/mortalità pari al 3% e un rischio di
stroke nei pazienti non sottoposti a chirurgia pari al 2%/anno.
In sintesi (Figura 1-2):
-

a 10 anni il rischio di stroke è pari al 13.4% nei pazienti sottoposti a chirurgia
(compresi gli eventi peri-operatori) vs 17.9% nei pazienti non sottoposti a
chirurgia, a 5 anni il rischio è rispettivamente pari al 6.9% vs 10.9%; è importante
sottolineare che tale beneficio inizia almeno dopo 3 anni dalla randomizzazione;

-

escludendo gli eventi peri-operatori (ovvero in caso di TEA senza complicanza) il
beneficio della TEA resta ancora evidente (a 5 anni 4.1% vs 10%, a 10 anni 10.8%
vs 16.9%);

-

in entrambi i casi i risultati raggiungono la significatività statistica.

Figura 1: spiegazione nel testo.

Figura 2: spiegazione nel testo.
Questa evidenza convalida la TEA carotidea come strategia appropriata di prevenzione
primaria dello stroke ischemico.
Tuttavia, a differenza del paziente sintomatico e a dispetto dell’evidenza sopra
descritta, due considerazioni mettono in discussione questo approccio.
In primis, i risultati dei trial clinici ci dicono che il rischio di stroke nei pazienti
asintomatici è sicuramente basso (2%/anno circa) e in progressiva riduzione durante
gli anni di reclutamento; se consideriamo recenti studi di popolazione composta da
pazienti sottoposti al miglior trattamento medico tale percentuale si riduce
ulteriormente sino ad uno 0.34%/anno per lo stroke ipsilaterale e 1.78%/anno per il
TIA (Transient Ischemic Attack) ipsilaterale.

Questo si traduce in un numero di procedure per prevenire 1 stroke (NNT: Number
Needed to Treat) in realtà non necessarie: NNT=20 globalmente, NNT=15 con
l’individualizzazione del rischio sulla base di parametri predefiniti quali sesso, età,
percentuale e morfologia della stenosi, patologie associate.
In secondo luogo è sempre più robusta l’ipotesi, supportata da numerosi studi, che un
trattamento medico correttamente impostato (BMT, Best Medical Therapy) e
mantenuto nel tempo associato a corrette abitudini di vita sia potenzialmente in grado
di ridurre ulteriormente il rischio futuro di stroke nel paziente asintomatico, arrivando
a vanificare il beneficio fornito dalla chirurgia.
A fronte di ciò bisogna comunque sottolineare che anche il rischio della chirurgia si è
ridotto nel corso degli anni, dal 2.8% dell’ACST (anno 2004) all’1.4% del trial CREST
(anno 2010); il follow-up a 10 anni dell’ACST ci conferma pertanto il beneficio della
TEA anche nelle analisi rapportate al corretto utilizzo della statina come parte della
BMT. In questo scenario complesso l’alternativa della chirurgia probabilmente non è
rappresentato dallo stenting, vista l’assenza di studi di I livello che ne supportino
l’impiego, ma dalla terapia medica. Ovviamente l’evidenza completa potrà derivare solo
da trials di confronto a tre braccia “chirurgia vs terapia medica vs stenting”, peraltro
già in corso di reclutamento.
In attesa di questi risultati non si può pensare, né dal punto di vista economico né da
quello della pratica reale, di bonificare indistintamente le stenosi asintomatiche, anche
e soprattutto in relazione all’incerta appropriatezza di tale approccio.
Pertanto, oggi, la selezione individuale del paziente asintomatico da sottoporre a
trattamento con TEA in età avanzata avviene, rispetto al paziente sintomatico, in base
a criteri largamente soggettivi, ma certamente deve essere congiunta con la
valutazione dell’aspettativa di vita al fine di garantire il massimo beneficio.
CONCLUSIONI
L’evidenza scientifica oggi disponibile e la rilevazione che i tassi di morbidità e
mortalità post-TEA non dipendono dall’età del paziente, supportano quale trattamento
giustificato della stenosi carotidea asintomatica la TEA, a patto di mantenere basso il
rischio della procedura chirurgica e in presenza di un’aspettativa di vita di almeno 3
anni.
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Stenosi carotidea sintomatica:
time is brain

Le arterie carotidi interne, insieme alle arterie vertebrali, sono i vasi principali che
garantiscono l’apporto di sangue al cervello.

placca determinante stenosi
La causa più frequente della stenosi carotidea è rappresentata dall’aterosclerosi, più
spesso correlata a: ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta, età avanzata, sesso
maschile, elevati tassi ematici di colesterolo, dislipidemie, obesità, alcool, uso di
contraccettivi orali. L’aterosclerosi è una malattia sistemica, che può interessare le
pareti di tutte le arterie dell’organismo: consiste essenzialmente nella deposizione
progressiva di lipidi nello spessore delle pareti delle arterie: si determina così la
formazione di una placca che protrude nel lume del vaso e ne determina il
restringimento, fino addirittura all’occlusione.

La presenza della placca e la possibilità di una sua frattura, con messa in circolo di
frammenti, provoca danni ad aree più o meno estese dell’encefalo. Per quel che
concerne l’arteria carotide, la sede dove più frequentemente si può formare la placca
ateromasica è la biforcazione carotidea, laddove l’arteria carotide comune si divide in
arteria carotide interna (che porta sangue al cervello) ed arteria carotide esterna (che
irrora essenzialmente il massiccio facciale).
I dati epidemiologici indicano che la malattia cerebrovascolare rappresenta, nella
società industrializzata, la terza causa di morte dopo i tumori e le cardiopatie. Insorge
solitamente tra i 65 e gli 85 anni, eccezionalmente nell’età giovanile.
Presenta un’incidenza di 0,005 a 40 anni e 1% a 70 anni. Nel 35% dei pazienti colpiti da
ictus (stroke), globalmente considerati, residua una grave invalidità e una marcata
limitazione nelle attività della vita quotidiana. In Italia avvengono circa 250 ictus al
giorno ed in media il 20% non sopravvive alla fase acuta. Nei Paesi industrializzati, fra
cui l’Italia, l’ictus e’ responsabile del 10-12% di tutti i decessi per anno (circa 400.000
morti per i Paesi della CEE). Inoltre rappresenta la principale causa di invalidità nelle
Comunità occidentali: dopo un ictus, nel 15% dei pazienti residua grave invalidità,
mentre nel 40% residuano invalidità di grado lieve.

SEGNI E SINTOMI
Stenosi severe e, persino l’occlusione dell’arteria carotide interna, possono essere del
tutto asintomatiche, ma in alcuni casi possono determinare una sintomatologia
neurologica ben definita, che si può tradurre essenzialmente in due quadri clinici
principali:
- TIA
- Stroke o ictus ischemico
Un TIA (Attacco Ischemico Transitorio) è dovuto ad una ischemia cerebrale
transitoria di breve durata. Poiché l'evento acuto in genere si manifesta solo nella parte
destra o nella parte sinistra del cervello, anche i sintomi sono spesso lateralizzati:
perdita della sensibilità in un lato del corpo o del viso, paralisi di un lato del corpo o del
viso (paralisi del braccio o della gamba, paralisi facciale), perdita della vista,visione
sdoppiata (diplopia), visione annebbiata (amaurosi) difficoltà del linguaggio (afasia) o
della articolazione delle parole (disartria), vertigini, vomito e perdita della coscienza.
Tipicamente un TIA dura dai 5 ai 60 minuti, ma non più di 24 ore.

I TIA possono preludere all’insorgenza di ictus: il rischio assoluto di ictus nei soggetti
con TIA varia da 7% a 12% il primo anno e da 4% a 7% per anno nei primi 5 anni dopo
l'evento iniziale.
L’ictus ischemico o stroke è dovuto all’insorgenza di una lesione grave persistente ed
irreversibile di parte dell'encefalo provocata dall'interruzione dell'irrorazione
sanguigna. La sensibilità, il movimento o la funzione controllati dalla zona lesa sono
persi. In circa un terzo dei casi l'ictus risulta mortale. Un ictus che colpisca l'emisfero
cerebrale dominante, in genere il sinistro, può provocare alterazioni del linguaggio e
della parola. Il movimento di un lato del corpo è controllato dall'emisfero cerebrale
situato sul lato opposto. Quindi, una lesione delle zone che controllano il movimento
poste nell'emisfero cerebrale destro provoca debolezza o paralisi della parte sinistra del
corpo e viceversa. Questa debolezza o paralisi monolaterale, chiamata emiplegia, è una
delle conseguenze più comuni di un grave ictus.

DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Quando il paziente giunge all’osservazione medica per insorgenza di sintomatologia
neurologica, deve essere sottoposto in urgenza a screening neurologico e strumentale
per definire il danno encefalico. Nei casi di lesione ischemica si impone lo studio della
biforcazione carotidea (in urgenza differibile), per stabilire la presenza di una stenosi
potenzialmente responsabile della sintomatologia. Sono oggi disponibili numerose
metodiche di indagine in ambito vascolare. L’esame che solitamente viene eseguito per
primo è l’Eco-Color-Doppler, in quanto non è invasivo, è ripetibile, non utilizza
radiazioni ionizzanti ed è un esame a basso costo. Indagini più approfondite sono
possibili grazie all’Angio-RM (Angiografia con Risonanza Magnetica) che utilizza un
mezzo di contrasto paramagnetico, iniettato in vena. Anche L’Angio-TC (Angiografia
con Tomografia Computerizzata) con mezzo di contrasto è di notevole utilità e
diffusione

TRATTAMENTO
In caso di stenosi carotidea sintomatica il fine del trattamento è la prevenzione di un
secondo evento ischemico cerebrale.
Il trattamento deve essere eseguito entro 24 -72 ore, poichè, come si evince dagli studi,
il massimo beneficio si ottiene entro 2 settimane dalla comparsa del sintomo.

TRATTAMENTO CHIRURGICO
In presenza di stenosi carotidea sintomatica sono oggi possibili due tipi di procedura:
· La terapia chirurgica: endarterectomia carotidea;
· La terapia endovascolare: stenting carotideo.
Il trattamento di scelta è la terapia chirurgica.

QUANDO SI OPERA
Si opera per evitare un eventuale distacco dalla placca carotidea di materiale embolico,
il quale potrebbe provocare l’ostruzione di un vaso intracerebrale con conseguente
ischemia oppure quando l’ostruzione è tale da poter determinare la chiusura completa
della carotide; l’indicazione più comune all’intervento chirurgico è una stenosi
carotidea maggiore del 70% (70-99%); vi è l’indicazione ad operare stenosi
inferiori al 70 % (50-69%) in alcuni casi particolari, come ad esempio in pazienti
sintomatici, o quando l’ecografia documenta placche ulcerate o “soffici”, ad alto rischio
di emboli; in casi selezionati si operano in urgenza pazienti con eventi acuti in atto, al
fine di limitare l’estensione del danno neurologico.

CONCLUSIONI
L’evidenza ci dice che la correzione della stenosi carotidea sintomatica è indicazione
appropriata nella strategia di prevenzione dello stroke ischemico.
Gli studi storici di I livello (ECST e NASCET) hanno dimostrato la superiorità della
TEA (tromboendoarterectomia) carotidea rispetto al non intervento nella riduzione
del rischio di stroke ischemico nei pazienti che hanno sperimentato un evento
ischemico cerebrale (attacco ischemico transitorio TIA, amaurosi, stroke non
diabilitante) nell’arco dei 6 mesi precedenti e in presenza di una stenosi carotidea
consensuale = o >70% e, in casi selezionati, di una stenosi pari al 50-69%. La chirurgia
inoltre conferisce il massimo beneficio se eseguita entro 2 settimane dalla comparsa del
sintomo.
Negli ultimi anni la metodica endovascolare di posizionamento di stent a livello della
biforcazione carotidea si è imposta come possibile alternativa alla chirurgia. Tuttavia,
oggi, l’evidenza scientifica ci dice che la chirurgia è ancora superiore allo stenting nella
prevenzione secondaria dello stroke ischemico.

In particolare 4 trial espletati in un periodo di reclutamento recente, con popolazioni
arruolate ampie ed omogenee (EVA-3S, SPACE, ICSS, CREST) e due metanalisi
concludono che:
- lo stenting comporta un rischio di stroke/mortalità in eccesso di quasi il doppio
rispetto alla chirurgia nel periodo perioperatorio (a 30 giorni 8.5% vs 4.7% per l’ICSS e
6% vs 3.2% per il CREST, considerando i due trial con la maggiore popolazione in
studio);
- l’incidenza di nuove lesioni ischemiche cerebrali all’imaging encefalico dopo
stenting è superiore sino a 6 volte rispetto alla chirurgia: resta da definire l’impatto
clinico di tale dato in termini di decadimento cognitivo a distanza;

Pertanto l’evidenza scientifica attuale è che la chirurgia sia globalmente
superiore allo stenting.
Questi sono i dati ad oggi disponibili basati sull’evidenza.
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Screening della popolazione

PERCHE' RICORRERE ALLO SCREENING AORTICO
Gli aneurismi dell'aorta addominale (AAA) hanno una prevalenza del 5,9%, si
manifestano soprattutto nel sesso maschile, fra i 50 ed i 79 anni, e sono localizzati per
più dell'80% nel segmento sottorenale1.
Sono fattori di rischio per aneurisma aortico addominale l'età, il sesso maschile, il
tabagismo. Inoltre si considerano ad alto rischio per questa patologia i soggetti con
una storia familiare positiva per malattia aneurismatica (aortica o di altri distretti
arteriosi), Pazienti affetti da cardiopatia ischemica o cerebrovascolare, da ateromasia
polidistrettuale, ipertensione e ipercolesterolemia.
La storia naturale degli AAA mostra che il loro rischio di rottura è tanto più elevato
quanto maggiore è il loro diametro (il rischio di rottura di un aneurisma fra i 30 ed i 49
mm varia infatti fra lo 0 e l' 1% a 12 mesi, mentre per diametri superiori, tale rischio
aumenta visibilmente - vedi Tabella 1); sono
considerati, inoltre, fattori che favoriscono la

Rischio di

Diametro dell'AAA in mm

rottura aneurismatica il sesso femminile, il 30-39
tabagismo, l'ipertensione arteriosa, la BPCO, 40-49
50-59
la rapida espansione 1 di un aneurisma e lo
60-69
stress di parete.1
>70

rottura 0%
0

1
1.0-11
10-22
30-33

Tabella 1 - rischio di rottura a 12 mesi di un AAA in rapporto al diametro

1Un AAA fra i 30 ed i 55 mm ha un tasso di crescita annuale compreso fra 0,2 e 0,3 mm; all'aumentare delle dimensioni
dell'aneurisma, si ha un incremento della velocità di crescita.

La rottura di un aneurisma dell'aorta addominale rappresenta negli Stati Uniti la
quindicesima causa di morte più frequente, la decima per gli uomini oltre i 55 anni, con
più di 5000 morti accertate per anno, a cui si vanno ad aggiungere il 5% circa delle
morti improvvise2. Anche l'Europa presenta dati analoghi: infatti la rottura
aneurismatica è responsabile di circa 6000 morti premature l'anno nel solo Regno
Unito.3 e linee guida dell'ESVS2, pertanto, raccomandano il trattamento in elezione
degli AAA di diametro superiore o uguale a 5.5 cm, o di quelli in rapido accrescimento
(aumento del diametro trasverso di oltre 1 cm in 12 mesi).
Il trattamento in open degli AAA in elezione è gravato da una mortalità a 30 giorni
compresa fra l'1 e l'8%, con una morbidità del 13%3; quello endovascolare ha invece
ridotto la mortalità a un mese all'1,6%.
Anche la morbidità associata all'EVAR 4 è, nel perioperatorio, significativamente
minore quanto a complicanze respiratorie, cardiache e renali rispetto alle procedure
tradizionali. 1
Ben diversi sono i dati in emergenza: infatti in caso di rottura aneurismatica si hanno
tassi di mortalità compresi fra il 32 e l'80% per l'open e fra il 18 ed il 53% per
l'endovascolare.1
Da questi risultati emerge l'importanza di individuare gli aneurismi prima che avvenga
la loro rottura.
Trials controllati randomizzati hanno stabilito che una singola ecografia all'addome in
uomini anziani riduce il rischio di rottura di un aneurisma aortico addominale di quasi
il 50% nei successivi 10 anni.4
Coloro cui viene riscontrato un AAA maggiore o uguale a 5,5 cm di diametro
dovranno essere inviati dallo Specialista Chirurgo Vascolare per valutare l'opportunità
di un trattamento chirurgico.
Buona parte degli aneurismi individuati sono di diametro inferiore al cut-off dei 5,5:
tali Pazienti, pertanto, dovranno andare incontro ad un programma di sorveglianza
ecografica periodica e di correzione dello stile di vita finalizzato a ridurre il tasso di
crescita dell'AAA ed il rischio cardiovascolare, agendo sui fattori di rischio
cardiovascolari modificabili.1
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3 la chirurgia aortica in open può essere gravata da complicanze cardiache (5,4%), polmonari (4,2%), intestinali
(2 %), renali (1,7%), settiche (0,7%), eventi ischemici cerebrali (0,4%).
4 EVAR: EndoVascular Aneurysm Repair

A tale proposito non è stato individuato un trattamento effettivo per ridurre le
dimensioni o fermare la crescita di un aneurisma, solo lo smettere di fumare
sembrerebbe poter ridurre il tasso di crescita aneurismatico del 20-30%.
Ad oggi si discute anche sulla efficacia della terapia statinica in relazione alla patologia
dilatativa aortica: una review sistematica delle evidenze attualmente disponibili
suggerirebbe che le statine possano ridurre del 50% il tasso di crescita degli AAA,
tuttavia studi altrettanto ampi hanno mostrato l'assenza di dimostrati benefici di tale
terapia.1 Ad ora, perciò, abbiamo un'evidenza di livello C, Raccomandazione B che
afferma che tutti i soggetti con un AAA individuato tramite lo screening dovrebbero
essere sottoposti ad un calcolo del proprio rischio cardiovascolare e ricevere consigli
per migliorare il proprio stile di vita, sottolineando soprattutto l'importanza della
cessazione del tabagismo e introducendo la terapia statinica.1
CARATTERISTICHE DELLO SCREENING AORTICO
Lo screening aortico per essere efficace deve rispondere a precise caratteristiche:
- quale diagnostica : l'indagine diagnostica di scelta è l'ecografia, utilizzata perché è
non invasiva, ha una elevata sensibilità e specificità (entrambe prossime al 100%), con
una ridotta variabilità interoperatore (2-8 mm), inoltre è economica e realizzabile
anche nell'ambito della medicina di comunità5.
- come misurare: la misura corretta del diametro aortico deve essere ottenuta
posizionando la sonda ecografica perpendicolare all'asse longitudinale dell'aorta,
preferendo il diametro antero-posteriore rispetto a quello trasverso, poiché
quest'ultima misura è meno ripetibile.1
- chi arruolare: ad oggi manca un consensus univoco su chi dovrebbe essere sottoposto
a screening aortico, tuttavia le linee guida dell'ESVS suggeriscono di valutare con un
esame ecografico gli uomini a 65 anni (Livello 1a, Raccomandazione A).
Dato che la prevalenza di aneurismi dell'aorta addominale è tre volte superiore nel
sesso maschile rispetto al femminile, non sorprende che non esista una evidenza tale da
sostenere lo screening nelle donne a partire da un determinato limite d'età. Questo
oggi è oggetto di grande dibattito, poiché sappiamo che attualmente l'incidenza del
tabagismo nel sesso femminile è decisamente aumentata e il fumo aumenta dalle 3 alle
4 volte il rischio di sviluppo di patologia aneurismatica.
Saranno necessari ulteriori trials per stabilire la reale utilità dello screening per AAA
esteso anche alla popolazione femminile.1

Invece, indipendentemente dal sesso, la Società di Chirurgia Vascolare raccomanda lo
screening di Pazienti a partire dai 50 anni con una storia familiare di AAA, poiché è
stata riscontrato un aumento di incidenza di AAA fra i parenti di primo grado dei
Pazienti con patologia aneurismatica. Le statistiche, infatti, mostrano che soggetti con
storia familiare positiva per aneurisma aortico hanno un rischio aumentato del doppio
di presentare tale patologia. (Livello 3a, Raccomandazione C).1
Anche sullo screening dei Pazienti tabagisti manca un consensus definitivo: la US
Preventive Services Task Force ha raccomandato che siano sottoposti a esame
ecografico i soggetti di età compresa fra i 65 ed i 75 anni con una storia pregressa o
attuale di tabagismo, tuttavia manca un buon livello di evidenza a sostenere tale
iniziativa.
Le linee guida dell'ESVS pertanto la descrivono come una iniziativa "ragionevole",
data la forte associazione fra tabagismo e patologia aneurismatica.1
Inoltre, poiché vi è una elevata incidenza (7-10%) di AAA fra i Pazienti affetti da
arteropatia obliterante degli arti inferiori (AOAI), tali linee guida propongono che il
sottogruppo di popolazione con AOAI andrebbe incluso nello screening (Livello 2a,
Raccomandazione B).
Infine l'ESVS indica di proporre l'esame ecografico dell'addome prima dei 65 anni a
Pazienti con elevato rischio di AAA (fra i fattori di rischio sono inclusi la familiarità
per AAA, il tabagismo, l'ipertensione arteriosa -Livello 4, Raccomandazione C).
Lo screening andrà ripetuto ai soggetti valutati prima dei 65 anni o con un più elevato
rischio di AAA (Livello 2b, Raccomandazione C).
-

dove condurre lo screening: per l'ESVS gli esami ecografici potrebbero avere luogo
sia negli ospedali che "in comunità", sfruttando eventualmente anche tecnici di
radiologia dotati di ecografi portatili che possano raggiungere la popolazione.

Il modello di screening da adottare dovrebbe essere flessibile alle esigenze e alle
caratteristiche della popolazione locale, per ottenere la massima partecipazione
possibile, con un invito rivolto al Paziente dai medici di medicina generale per essere
accolto in modo più favorevole (livello 4, raccomandazione D).1
-

ogni quanto: una volta individuati i portatori di patologia aneurismatica
addominale non candidati nell'immediato alla correzione chirurgica, è necessario
definire quale timing di follow up adottare per seguire l'evoluzione dell'aneurisma
nel tempo.5 Diversi studi hanno proposto timing di follow up strutturati in modo
diverso, come mostrano le tabelle 2a, b, c, d1
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DIAMETRI AORTICI
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DIAMETRI AORTICI
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SORVEGLIANZA

3.0- 4.5 cm

36 mesi

3.0 - 5-0 cm

12 mesi

4.5 - 5.0 cm

12 mesi

> 5 cm

6 mesi

7
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Tabella 2b

10
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RISULTATI DELLO SCREENING e COST EFFECTIVENESS
Il più ampio trial controllato sullo screening degli aneurismi dell'aorta addominale, il
MASS (Multicentre Aneurysm Screening Study)11, ha mostrato che una singola
ecografia in Pazienti di sesso maschile di età compresa fra i 65 ed i 74 anni riduce in
modo significativo il tasso di morte prematura da rottura aneurismatica.
Una metanalisi di tutti i trials di screening randomizzati ha stimato che fosse
necessario valutare 240 uomini all'ecografia per salvarne uno dalla rottura di un AAA. 4
Inoltre, per ogni 2080 uomini invitati allo screening, si verificherebbe una morte in
seguito all'intervento di chirurgia aortica in elezione. 4
Le statistiche pertanto evidenziano che in un arco di tempo di 10 anni lo screening di
10 000 uomini porterebbe a salvare 52 vite dalla morte per rottura di AAA e a 6
decessi legati alla correzione chirurgica in elezione della stessa patologia.
La popolazione che afferisce ad un programma di screening pertanto, deve essere resa
edotta di entrambe le possibilità, benché è comunque evidente il vantaggio offerto dal
trattamento chirurgico in elezione degli aneurismi.4
Un ulteriore beneficio legato allo screening è mostrato dal dato che la mortalità
postoperatoria nei Pazienti con AAA operati dopo un lungo follow-up ecografico e poi
tomografico è minore rispetto a quelli con aneurismi rinvenuti accidentalmente e
trattati poco dopo.

Ciò si spiegherebbe con il fatto che il primo gruppo di Pazienti può aver avuto la
possibilità, a differenza del secondo, di avviare una modifica dello stile di vita tale da
ridurre il tasso di comorbilità e dalla chance di pianificare trattamenti endovascolari
anche per la correzione degli aneurismi ad anatomia più complessa.
L'epidemiologia degli AAA sta cambiando: la prevalenza di diametri aortici sottorenali
superiori a 29 mm era del 4%nel MASS. L'analisi costi/benefici dello screening era
stata calcolata sulla base di tale prevalenza. 4
Oggi c'è una buona evidenza di una significativa riduzione globale della patologia
aneurismatica, verosimilmente grazie allariduzione del rischio cardiovascolare e
all'aumentata incidenza del diabete nella popolazione occidentale 5 .

4

I dati statistici

ricavati in Inghilterra ed Europa Occidentale relativi allo screening di uomini di 65
anni mostrano infatti che il riscontro di AAA è sceso al di sotto del 2% dei Pazienti
esaminati; i modelli teorici, tuttavia, mostrano che lo screening avrà una efficacia
clinica ed economica sino a un tasso di individuazione di aneurismi dell'1%.
Quindi lo screening di uomini a 65 anni con l'opzione di ricontrollare le aorte
subaneurismatiche ( di 2,5-2,9 cm di diametro) resta una strategia accettabile.5
Tali dati, comunque, andranno rivisti alla luce delle recenti "opzioni tecnologiche"
introdotte nel mondo dell'endovascolare (protesi fenestrate, chimney, ecc.), che
permettono di trattare per via endoluminale aneurismi che presentano un'anatomia
sfavorevole, con un impegno economico più' elevato per la protesica utilizzata. 4
SVANTAGGI DELLO SCREENING
La consapevolezza di essere portatori di un AAA puo' generare ansietà con una
conseguente riduzione della qualità di vita; studi quali MASS e VIBORG hanno però
evidenziato che i Pazienti cui veniva riscontrato un AAA sperimentavano la sensazione
di ansia e di minor qualità di vita per un periodo di tempo assai ridotto, "tornando alla
normalità" entro pochi mesi.1
Lo screening inoltre puo' condurre ad una "precoce medicalizzazione" di Pazienti con
AAA, che sarebbero costretti a lunghi follow-up ecografici prima di arrivare alla
correzione chirurgica.
Infatti per gli uomini con aneurismi di 3 cm il tempo medio per raggiungere il 10% di
rischio di avere un AAA di 5,5 cm è 7,4 anni (95% CI da 6.7 a8.1).

5si è osservata una proporzionalità inversa nell'incidenza di diabete e patologia aneurismatica

Il tempo medio corrispondente per aneurismi di diametro compreso fra 4 e 5 cm e' di
3.2 anni (95% CI 3.0 to 3.4) e 0.7 anni per gli AAA con 5 cm di diametro (95% CI da
0.6 a 0.8).5
Ad ogni modo la correzione dei fattori di rischio cardiovascolare e dello stile di vita cui
può dar luogo il precoce riscontro di un aneurisma aortico riesce a minimizzare tale
svantaggio.
Una proposta emersa negli ultimi anni è quella di modificare l'età cui viene proposto lo
screening: il cut-off dei 65 anni coincideva con quello a cui i Pazienti cessavano la
propria attività lavorativa. Oggi l'età del pensionamento si sta innalzando e diventerà
68 anni in quasi tutti i paesi europei. Ciò potrebbe offrire l'opportunità di rivalutare a
che età realizzare lo screening: la proposta è di innalzare a 68 anni il cut off,
considerando il fatto che, dato il trend discendente della prevalenza del tabagismo ed il
diffondersi di una maggior cultura della prevenzione, che stressa l'importanza del
controllo lipidico e pressorio, l'innalzamento dell'età dello screening per AAA
renderebbe tale intervento piu' efficace dal punto di vista clinico ed economico.
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Indicazioni al trattamento:
analisi EBM

L’obiettivo del Trattamento di un Aneurisma dell’Aorta Addominale (AAA) è la
prevenzione della morte del paziente per rottura dello stesso, evento gravato da
un’altissima mortalità, superiore al 70%. La maggioranza dei pazienti con AAA in
rottura decede prima del ricovero in ospedale, mentre il 40-50%,di
40 50%,di quelli che arrivano
all’intervento, decede durante la procedura o nell’immediato
n
post-operatorio.
ratorio.
Con queste premesse sembra evidente che ogni AAA asintomatico diagnosticato debba
essere trattato chirurgicamente.
Fattori di rischio associati alla rottura
Sono stati ormai chiaramente individuati alcuni dei fattori di rischio correlati alla
rottura dell’AAA.
1.

Diametro dell’AAA: è sicuramente l’elemento principale e discriminante nella

scelta del trattamento, ma la correlazione diametro-rottura
dia
rottura non è costante. È ormai
ampiamente documentato,con RCT di 1° livello, che il rischio di rottura per un AAA
con diametro ≤ 50 mm sia pari all’1% annuo,
35,0%

che incrementa rapidamente quando supera i

30,0%

5 cm fino a raggiungere l’11% per diametri
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20,0%

≥ ai 6 cm (graf 1).
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Vi sono altri aspetti anatomici dell’AAA, che

10,0%

sono associati alla rottura di un AAA,

5,0%
0,0%

<39 40 50 55 60 70
diametro mm
rischio rottura/ diametro

indipendentemente
nte dal diametro:
in particolare l’espansione rapida (5mm/6
mesi), o la presenza di blister, cioè di
estroflessioni della parete che possono

rappresentare un punto di minor resistenza, e quindi favorire la rottura.

2.

Il sesso femminile è inoltre associato a un aumento della rottura, a parità di

diametro, rispetto a quello maschile.
3.

Il fumo di sigaretta comporta un aumento dell’espansione dell’AAA, e

conseguentemente un maggior rischio di rottura.
Alcune co-morbilità, quali l’ipertensione arteriosa non controllata e la BPCO

4.

cronica sono sicuramente correlate all’espansione dell’AAA, e alla sua rottura.
Trattamento degli AAA
Attualmente sono disponibile 3 diverse opzioni terapeutiche per un paziente
portatore di un AAA:
1. Best medicaltherapy (BMT) e monitoraggio ecografico: la terapia medica
ottimale per un paziente con AAA si basa sulla correzione dei fattori di
rischio correlati alla rottura e alla prevenzione della cardiopatia ischemica
associata ed è composta:
a. Astensione dal fumo
b. Controllo dell’ipertensione
c. Uso deiβ-bloccanti
d. Terapia antiaggregante (cardioasa)
e.

Trattamento con statine, se possibile

f.

monitoraggio ecografico seriato con cadenza semestrale o annuale in
base al diametro dell’AAA.

Questo approccio terapeutico trova indicazione nella maggioranza dei pazienti
portatori di piccoli AAA (< 5cm), e in maniera più selettiva in quelli con diametro
compreso tra 5-5,5 cm.
Questa scelta terapeutica si basa, come segnalato in precedenza, sul basso rischio di
rottura dei piccoli AAA (1% annuo), rispetto al rischio di mortalità/morbilità postoperatorio del trattamento chirurgico open (2-7%). Inoltre il monitoraggio ecografico
si è dimostrato efficace nell’individuare quelle modificazioni morfologiche o di
diametro che preludono alla rottura.
Trattamento chirurgico
Il trattamento chirurgico degli AAA prevede oggi due opzioni di terapeutiche:
•

la chirurgia open tradizionale

•

la chirurgia endovascolare

La chirurgia open (OS) introdotta da Dubost e De Bakey negli anni ‘50, prevede un
accesso diretto all’aneurisma, la sua messa a piatto e la sostituzione con protesi in

dacron/PTFE; la tecnica offre ottimi risultati a distanza ormai standardizzati, con un
tasso di mortalità/morbilità compreso tra il 2.5% e il 6-7%.
L’OS comporta il ricorso a un’anestesia generale, una degenza in Terapia Intensiva e
una degenza post-operatoria di 5-8 gg, ed infine un recupero ad una normale attività in
circa 30 gg.
Il follow-up di questi pazienti prevede, dopo il 1° anno controlli annuali con ecografia
dell’aorta per escludere la presenza di PSA, aneurismi sopra e sotto-protesici, anche se
i deficit della sfera sessuale e il laparocele in sede di ferita, sono le complicanze più
frequenti.
La chirurgia endovascolare (EVAR: EndoVascularAneurysmRepair) introdotta negli anni
’90 da J. Parodi prevede un accesso mini-invasivo per via trans-femorale, con
l’inserimento di protesi pre-montate su catetere, costituite da stents metallici (nitinolo)
rivestite di tessuto, dacron o PTFE, che sonorilasciate all’interno dell’AAA. L’EVAR
quindi non elimina l’AAA, ma lo esclude dal circolo, favorendo la sua stabilizzazione e
spesso la riduzione dei diametri dell’AAA. La procedura comporta un’anestesia locoregionale o locale con sedazione, mentre il ricorso all’an. generale è ormai sporadico.
La mortalità/morbilità risultano comprese tra 0.7-1.5%. Purtroppo l’EVAR richiede
dei requisiti anatomici, precisi in assenza dei quali le percentuali di insuccesso
aumentano progressivamente, conseguentemente non tutti i pazienti sono trattabili
con EVAR.
I risultati a distanza dell’EVAR sono sovrapponibili a quelli dell’OS, ma in questi
pazienti è necessario un follow-up più accurato, generalmente condotto con
ecodoppler, ecografia con MdC o TAC. L’obiettivo del follow-up è monitorare le
dimensioni dell’AAA per individuare quei pazienti in cui l’aneurisma continua ad
espandersi, non ostante l’endoprotesi. La complicanza più frequentemente associata
alla crescita dell’AAA, è l’endoleak (EL), definito come la persistenza di un flusso
ematico tra la parete dell’AAA e l’endoprotesi. Un’eventuale EL associato
all’espansione dell’aneurisma, richiede un secondo trattamento, generalmente per via
endovascolare e solo in un ridottissimo numero di pazienti la conversione all’OS, con
l’asportazione dell’endoprotesi. Secondo alcuni Autori, l’EVAR richiede un tasso di reintervento superiore a quello dell’OS, mentre altri considerando nella chirurgia open
anche i re-interventi per laparocele, ritengono che il tasso di re-intervento sia simile
nelle due procedure.

Quando e come operare un paziente con AAA
La scelta del trattamento di un paziente con AAA come sopra riportato dipende in
prima battuta dal diametro dell’AAA. Le attuali linee guida riconoscono due grandi
gruppi di pazienti: il primo comprende quelli con diametro ≤ 5 cm,per i quali è
raccomandato un trattamento conservativo, BMT e monitoraggio, con l’eccezione dei
pazienti con AAA in rapida espansione, morfologie particolari (blister) o in cui sia
comparsa una sintomatologia riconducibile all’aneurisma.
Il secondo è quello di pazienti con AAA di dimensioni ≥ 5,5 cm, in cui un trattamento
invasivo, sia esso open sia endovascolare, è obbligatorio. Gli unici pazienti esclusi
dall’intervento in questo gruppo, sono quelli con ridotta attesa di vita, o ad alto rischio
chirurgico (BPCO,CAD,IRC).
In realtà questi pazienti sono spesso trattabili con EVAR, anche se non è
completamente chiaro se la procedura migliori la sopravvivenza a distanza.
Esiste infine un 3° gruppo di pazienti, con diametro compreso tra i 5 ed i 5,5 cm, che
rappresenta una area grigia d’incertezza. In questi pazienti il sesso femminile, la
presenza di una BPCO, il fumo o un’ipertensione poco controllata, sono sicuramente
un’indicazione alla correzione dell’AAA.
Bisogna inoltre considerare, che l’introduzione dell’EVAR ha portato a una drastica
riduzione della mortalità/morbilità, riducendo il gap tra monitoraggio e chirurgia,
rendendo attraente per questi pazienti un’opzione chirurgica.
Scelta dell’intervento
Il trattamento endovascolare è stato, fino a pochi anni fa, riservato ai pazienti anziani o
con gravi patologie, comunque con un’aspettativa di vita ridotta, per tutti gli altri la
chirurgia open rappresentava il Gold Standard. L’introduzione di nuove protesi, e i
risultati di studi con follow-up più lunghi, che dimostravano gli ottimi risultati
dell’endovascolare, hanno radicalmente modificato questo paradigma.
In effetti, nel 2007 uno studio basato sul sistema Medicare evidenziò come l’EVAR
abbia superato per numero di procedure l’OS nei pazienti con AAA; attualmente, la
procedura endovascolare è sicuramente la più applicata, con percentuali comprese tra il
60% e l’80%. Nel nostro Centro nel 2013 il 65% dei pazienti è stato trattato con EVAR,
rispetto al 40% dell’anno precedente.
La scelta tra le due procedure si basa oggi soprattutto sulle caratteristiche anatomiche
dell’AAA, e non più solo sulle caratteristiche cliniche del paziente: in presenza, di
un’anatomia compatibile, l’EVAR è indicata anche in pazienti senza importanti
patologie associate.

In effetti, i risultati a distanza sono tanto migliori quanto più sono rispettati i criteri
anatomici, che ogni casa produttrice di endoprotesi indica nelle Information For Use
della loro protesi.
Probabilmente la giovane età, inferiore ai 60-65 anni, in un paziente senza gravi
patologie associate rappresenta un’indicazione al trattamento open rispetto
all’endovascolare, indipendentemente dall’anatomia aortica.
Infine è importante sottolineare, che i progressi tecnologici che l’industria propone
quasi quotidianamente, riducano sempre più le indicazioni ad un trattamento di
chirurgia tradizionale, anche per aneurismi che si estendono prossimalmente
inglobando i vasi viscerali.
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