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Gruppo eterogeneo di condizioni con 
manifestazioni cliniche e prognosi simili

Denominatore comune nelle SAA:

• Penetrazione di sangue nella tonaca media

• Dolore ‘aortico’ tipico

• Elevata probabilità di rottura della parete aortica
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DA 85 – 95%

IMH  5-15%

PAU 5%
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Meccanismi fisiopatologici diversi che tuttavia possono 
coesistere nello stesso paziente a dimostrazione di un 

rapporto tra di loro

Stadio evolutivo dello stesso processo con difficoltà a 
riconoscere l’evento iniziale
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Gruppo eterogeneo di condizioni con 
manifestazioni cliniche e prognosi simili

Denominatore comune nelle SAA:

Penetrazione di sangue nella 
tonaca media (con o senza 
lacerazione intimale)

Dolore ‘aortico’ tipico

Elevata probabilità di rottura della parete 
aortica
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Gruppo eterogeneo di condizioni con 
manifestazioni cliniche e prognosi simili

Denominatore comune nelle SAA:

Penetrazione di sangue nella tonaca media

Dolore ‘aortico’ tipico

Elevata probabilità di rottura della parete aortica

Dolore molto intenso, acuto, 
trafittivo o lacerante, pulsante e 
migratorio.
In sede toracica anteriore, esteso a 
collo, gola e mascella, è tipico di un 
coinvolgimento dell’aorta ascendente
In sede interscapolare ed epigastrico-
addominale è indicativo di un 
interessamento dell’aorta discendente
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Il dolore toracico o dorsale sono la regione più comune  (90%)

Tipicamente localizzato nel torace anteriore nelle SAA tipo A, 
dorsale o addominale nelle SAA tipo B

Molto spesso riferito come acuto (68%), lacerante (50%), più 
raramente come migratorio (19%) che può irradiarsi verso ogni 
distretto toracico o addominale

Pazienti anziani con storia di diabete, aneurisma dell’aorta o 
pregressa chirurgia cardiovascolare spesso accusano dolore 
meno intenso in caso di DA  di tipo A

Il dolore può insorgere isolato o associato a sincope, insufficienza 
cardiaca, stroke, SCA, o altri segni o sintomi

SAA
DOLORE

Riflette il sito della 
iniziale lesione
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Gruppo eterogeneo di condizioni con 
manifestazioni cliniche e prognosi simili

Denominatore comune nelle SAA:

• Penetrazione di sangue nella tonaca media

• Dolore ‘aortico’ tipico

• Elevata probabilità di rottura 
della parete aortica

Rischio di rottura aortica:

7% DA tipo A – 4% DA tipo B

20-40% in caso di IMH

Fino al 40% in caso di PAU
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SAA
CLASSIFICAZIONE

Le classificazioni di 
DeBakey e di Stanford 
sono ancora oggi 
utilizzate
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SAA
CLASSIFICAZIONE ESC 2014
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SAA
EPIDEMIOLOGIA
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RAZIONALE
La nostra esperienza ci ha stimolato a valutare

i nuovi orientamenti in tema di diagnosi e terapia

i problemi ancora aperti

Nuove strategie di terapia chirurgica nelle SAA tipo A

Differenze in termini di diagnosi e terapia tra DA e IMH

Trattamento delle PAU
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DISSEZIONE AORTICA (DA)

SAA Più comune (85-95%)

La Dissezione Aortica Iatrogena è gravata da mortalità più elevata rispetto alla DA non 
iatrogena (45% vs 24%)

Tipo A altamente letale:

Mortalità all’esordio dei sintomi 15-20%

Senza diagnosi precoce e trattamento appropriato precoce mortalità vicino al 2% 
ogni ora dall’inizio dei sintomi

Mortalità maggiore nei pazienti che all’esordio dei sintomi presentano:
. Tamponamento cardiaco
. IMA/ischemia miocardica
. Malperfusione cerebrale, renale, viscerale
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DISSEZIONE AORTICA (DA)
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DA
INCIDENZA/MORTALITA’
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Le DA  che coinvolgono l’aorta 
ascendente (tipo A) sono 
emergenze chirurgiche
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DISSEZIONE AORTICA (DA)
RISULTATI IMMEDIATI

Mortalità OSPEDALIERA 

15-30%

(58,1% in terapia medica)

Mortalità nei pazienti sottoposti

a chirurgia

10% a 24h

13% a 7gg

20% a 30gg

International Registry of Acute Aortic Dissection 18



Fattori di rischio predittivi di mortalità intraospedaliera

Condizioni emodinamiche preoperatorie (shock, malperfusione con ischemia renale 
e mesenterica, IMA, ischemia miocardica) 

Età ≥ 70aa

Comorbidità (diabete mellito, Insufficienza renale)

Chirurgia dell’arco aortico

BPAC associato

Complicanze perioperatorie (sanguinamento, insufficienza cardiaca, danno 
neurologico, insufficienza renale, MOF) 

DISSEZIONE AORTICA (DA)
RISULTATI IMMEDIATI

19Flavio SCARANO



DISSEZIONE AORTICA (DA)
TIPO B
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DISSEZIONE AORTICA (DA)
OBIETTIVI

Evidente significato prognostico di una accelerazione dei tempi

Riduzione del tempo sintomo/trattamento

Riduzione mortalità complessiva
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DISSEZIONE AORTICA (DA) TIPO A
NOSTRA ESPERIENZA
percorso preferenziale

Sospetto fondato (clinica +TC +Eco nelle strutture periferiche)

DIRETTAMENTE in sala operatoria (eco TE a completamento 
diagnostico)
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DISSEZIONE AORTICA (DA) TIPO A
PROTOCOLLO DI TECNICA CHIRURGICA

Accesso 
arterioso

SITO DI 
CANNULAZIONE

Ricostruzione 
Prossimale

Ricostruzione 
Distale

Lesione 
Intimale

VALVOLA 
AORTICA E

RADICE AORTICA

OPEN DISTAL 
ANASTOMOSIS

SOSTITUZIONE ARCO
PROTEZIONE CEREBRALE
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DISSEZIONE AORTICA (DA) TIPO A
OBIETTIVI IN PASSATO…
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DISSEZIONE AORTICA (DA)

FATTORI CAUSALI

● Età avanzata

● Ipertensione arteriosa

● Diametro aortico

● Patologia di base (es. S. di Marfan)

● Pervietà del falso lume

LA DISSEZIONE AORTICA E’ UN 
PROBLEMA SISTEMICO CHE 

PREDISPONE ALLA RECIDIVA!!

Tranne in casi confinati all’aorta 

ascendente l’intervento chirurgico NON 
E’ MAI del tutto curativo
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Adattamento della strategia chirurgica ad una possibile 
RIPARAZIONE PIÙ ESTESA DELL’AORTA mediante Step

successivo endovascolare (TEVAR)

Creazione di possibili ‘landing zones’ mediante particolari 
tecniche chirurgiche

DISSEZIONE AORTICA (DA)
OBIETTIVI OGGI…
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DISSEZIONE AORTICA (DA) TIPO A
LANDING ZONES - DEBRANCHING - ELEPHANT TRUNK

AORTIC LANDING ZONES 

AORTIC DEBRANCHING ELEPHANT TRUNK

27Flavio SCARANO



DISSEZIONE AORTICA (DA) TIPO A
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FROZEN ELEPHANT TRUNK



Miglioramento dell’outcome associato a nuove tecniche 
chirurgiche:

• invio diretto del paziente critico in S.O. e valutazione 
mediante Eco-TE

• cannulazione arteria ascellare

• ipotermia moderata con perfusione cerebrale anterograda

• riduzione dei tempi di arresto di circolo

• utilizzo di dispositivi di ossimetria cerebrale

DISSEZIONE AORTICA (DA)
NOSTRA ESPERIENZA
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PENETRATING AORTIC ULCER (PAU)

Ulcerazione di una placca 
arteriosclerotica della parete aortica, 
con rottura e discontinuazione della 
lamina elastica interna, penetrazione 
dell'ulcerazione oltre l'intima, nello 

spessore della tonaca media

Stanson AW, Kazmier FJ, Hollier LH, Edwards WD, 
Pailorero PC, Sheedy PF et al. 'Penetrating
atherosclerotic ulcers of the thoraci aorta: natural
history and clinicopathologic correlations' Ann
Vasc Surg 1986; 1:15-23

Vasquez J, Poultsides GA, Lorenzo AC, Foster GE, 
Drezner AD, Gallagher J 'Endovascular stent-graft
placement for nonaneurysmal infrarenal aortic
rupture' J Vasc Surg 2003; 38: 836-9
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Rappresentano dal 5% al 7.5% di 
tutti i casi di SAA

Riscontri autoptici hanno 
dimostrato che circa il 5% delle DA 
ha avuto origine da una PAU



PAU 

31Flavio SCARANO



Flavio SCARANO 32



● Metodiche diagnostiche

- TC multistrato

- RMN

- Eco TE

● Spesso asintomatiche (riscontro casuale)

● Localizzazione più frequente aorta discendente

● Frequente associazione con IMH

PAU

Criteri di imaging: raccolta 
localizzata di mezzo di 
contrasto che si estende al 
di fuori del lume
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PAU
STORIA NATURALE

ANCORA DIBATTUTA…
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Bassa incidenza, localizzazione prevalente in aorta discendente, frequente 
asintomaticità, tendenza alla stabilizzazione

Lesione BENIGNA

In alcuni casi però (pazienti sintomatici) presenta rapida tendenza 
evolutiva Rottura di aorta

DA

IMH

Embolizzazione distale

PAU
EVOLUZIONE
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PAU A TENDENZA EVOLUTIVA
sintomatologia dolorosa 

frequente
aumento delle dimensioni e/o 

volume

possibile rapida evoluzione con 
rottura di aorta e mortalità 

praticamente immediata

PAU

PAU BENIGNA
scarsa tendenza evolutiva 

quasi sempre asintomatica  
non aumento di volume 

possibile completa restitutio
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NON DEVE ESSERE MAI SOTTOVALUTATA!

Indicazione al trattamento riservata ai casi che presentano 

dolore persistente (segno di rottura imminente), aumento 

della profondità e/o del diametro dell'ulcera 

Diametro > 20mm o profondità > 10mm  o progressione del 

diametro aortico totale

PAU
MIGLIORE CONDOTTA TERAPEUTICA
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PAU
MIGLIORE CONDOTTA TERAPEUTICA

PAU isolata complicata 
‘Ideal target’ TEVAR 
(mortalità precoce 7,2%)

(Evangelista A et al. Eur J Cardiothorac Surg

2015)
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INTRAMURAL HAEMATOMA (IMH)
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10-25% delle SAA

60% dei casi 
localizzato in Ao
discendente (registro 
IRAD) 

Localizzazione in 
Aorta ascendente 
(tipo A)→mortalità 
ospedaliera fino al 
40%
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IMH

Dissezione SENZA lacerazione intimale

Variante della DA 

implicazioni prognostico-terapeutiche simili
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IMH 
DIAGNOSI

Imaging ad alta risoluzione

(Eco inadeguato)

Diagnosi più difficile rispetto alla classica DA

mancano «intimal flap» e vero/falso lume

DD con trombosi del falso lume di una 
dissezione aortica
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IMH
POSSIBILI CAUSE

IMH

EVOLUZIONE 
PAU

ROTTURA VASA 
VASORUM
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INTRAMURAL HAEMATOMA (IMH)
EVOLUZIONE NEL TEMPO
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INTRAMURAL HAEMATOMA (IMH)
EVOLUZIONE NEL TEMPO

IMH tipo A 

(alto tasso di mortalità correlato alla prossimità 
della valvola aortica)

Indicazione chirurgica in urgenza/emergenza

opzione ‘WAIT AND WATCH’: mantenimento di ottimali livelli pressori, controllo del dolore 

e monitoraggio con imaging→ può essere considerata in quei pazienti con alto 
rischio chirurgico (età molto avanzata, gravi comorbidità, etc..) in cui il 
diametro aortico sia < 50mm, e lo spessore dell’IMH in riduzione (<11mm)
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INTRAMURAL HAEMATOMA (IMH)
EVOLUZIONE NEL TEMPO

IMH tipo B non complicato può evolvere 
in modo imprevedibile

(dal riassorbimento completo, alla classica DA 
fino alla rottura di parete) 

con maggiore complessità nella decisione 
della strategia

Eventuali eventi avversi si verificano entro un 
anno dall’esordio
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INTRAMURAL HAEMATOMA (IMH)
EVOLUZIONE NEL TEMPO

‘predictor’ di eventi avversi 

Comparsa nel followup di 

ulcer like projections (ULPs) →
Comunicazione tra lume aortico ed 

ematoma intramurale

DD ULPs/PAU: assenza di malattia 
aterosclerotica
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IMH
MANAGEMENT
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IMH
MANAGEMENT
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TAKE HOME MESSAGE

SAA tipo A→ obiettivo chirurgico non solo salvare 
la vita al paziente ma rendere possibili ulteriori 
‘step’ curativi

IMH e PAU non così comuni come DA ma patologie 
aortiche potenzialmente letali

IMH non sembra avere un ‘outcome’ più favorevole 
rispetto alla DA classica; il tipo B può avere una 
evoluzione imprevedibile
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QUESTIONI CHE RIMANGONO APERTE…

● Limiti delle condizioni preoperatorie che possono 
controindicare la procedura chirurgica

● Possibilità di anticipare l’evento acuto aortico –
biomarkers ?

● Migliorare i tempi di diagnosi, terapia (rete per la 
Sindrome Aortica Acuta – centri Spoke, centri HUB)
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PROBLEMI APERTI     
Che dire a proposito di questi eventi acuti a carico 

dell’aorta toracica?

● Danni aortici post-traumatici

● Rottura di aneurismi 
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PROBLEMI APERTI     
Che dire a proposito di questi eventi acuti a carico 

dell’aorta toracica?

● Fistole aorto-esofagee e 
aorto-bronchiali dopo 
TEVAR

● Dissezioni retrograde in 
aorta ascendente dopo 
TEVAR
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PROBLEMI APERTI     
Che dire a proposito di questi eventi acuti a carico 

dell’aorta toracica?

…..E’ FORSE TEMPO DI 
PENSARE AD UNA NUOVA 

DEFINIZIONE…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


