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spessore del vaso. Fondamentalmente è costituita da
unità lamellari, ovvero da una ottantina di lamine elastiche nell’aorta ascendente che via via diminuiscono
aorta, “l’autostrada” della circolazione sistemica
a una trentina nel tratto addominale, con interposte tra
nel nostro corpo, non è semplicemente un tubo
loro cellule muscolari lisce e matrice interstiziale con
passivo ove transita il sangue di uscita dal ventricolo
fibre collagene e sostanza fondamentale. Poco si
sinistro. Essa è dotata di elasticità che le consente, al
conosce della biologia cellulare e molecolare della
pari del cuore, una diastole (riempimento) e una sistotonaca media dell’aorta e del turnover delle sue comle (svuotamento), opposte a quelle dei ventricoli, atte
ponenti. Le fibre elastiche sembrerebbero essere
a mantenere un flusso sanguigno pulsato. Con l’età
costituenti perenni, mentre le cellule muscolari lisce
(Fig. 1), per il sopraggiungere di fenomeni involutivi
e la matrice interstiziale sarebbero soggette ad un
quali aterosclerosi, calcificazione e fibrosi, l’aorta
ricambio. Con l’età si verifica una perdita progressidiventa via via un tubo rigido come le condotte metalva di fibre elastiche e un
liche dell’acqua, e questo
aumento della sostanza
spiega l’ipertensione artefondamentale, che conferiosa sistolica che pressoriscono all’aorta una relaché di regola si registra
tiva fragilità.
nelle persone anziane1.
L’avventizia, ovvero il
L’aorta è biologicamente
mantello esterno, è formaun vero e proprio organo,
ta da un sottile strato di
costituito istologicamente
connettivo lasso con fibre
da 3 tonache: intima, me2
collagene ed elastiche, che
dia e avventizia . La tonaca intima, in età giovanile, Fig. 1 - Confronto fra aorta di un ventenne, morto per incidente stradale, ingloba piccole arterie, veè pressoché virtuale e e aorta di un ottantenne. La prima è liscia, la seconda è incrostata di plac- ne, linfatici e nervi. I vasa
che aterosclerotiche.
vasorum penetrano nella
consiste di uno strato
tonaca
media
quando
il
numero
delle lamelle elastiche
endoteliale, che copre un sottile strato miointimale di
supera la trentina. In altre parole, la tonaca media delcellule muscolari lisce e matrice interstiziale. Il
l’aorta toracica risulta irrorata sia dal lume che dai
manto endoteliale previene la formazione di trombi
vasa vasorum dell’avventizia, mentre nell’aorta addofibrinosi e/o piastrinici. L’invecchiamento dell’intima
minale è irrorata direttamente solo dal lume.
è contraddistinto dall’insediamento di monociti carichi di lipidi (cellule schiumose o “foam cells”) che
danno luogo alle cosiddette strie lipidiche (“fatty
Patologia dell’aorta
streaks”) già presenti in età adolescenziale, alla formazione di ateromi e di placche aterosclerotiche, con
La patologia dell’aorta è tradizionalmente classifisuccessive ulcerazioni e incrostazioni di trombi e precata in congenita, infiammatoria, degenerativa, traucipitati di calcio. La tonaca media garantisce la funmatica, neoplastica.
zione elastica dell’aorta e rappresenta il 90% dello
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La coartazione aortica è causa di ipertensione sistePatologia congenita
mica nel tratto prestenotico con gravi ripercussioni
La stenosi sopravalvolare aortica, malattia eredonel circolo coronario e cerebrale. Le arterie coronafamiliare associata o meno a Sindrome di Williams
rie vanno incontro ad una aterosclerosi accelerata e
con le sue classiche stigmate facciali, è dovuta a
il ventricolo sinistro ad una ipertrofia cardiaca per
placche fibrose intimali, disposte nell’aorta ascensovraccarico sistolico. Nel circolo di Willis si posdente a diaframma, a clessidra o lungo tutto il tratto
sono sviluppare aneurismi “a bactubulare. Questo ispessimento fica” (“berry aneurysms”), forse anbroso dell’intima, così esuberante
che di natura congenita, che, in cada dare luogo a stenosi anche serso di rottura, danno luogo ad emorrata del lume, è il risultato di una
ragia subaracnoidea. Nelle arterie
reazione intimale tipo lesione da
talamo-ottiche e lenticolo-striate,
getto (“jet lesion”) quale conserami della cerebrale media che
guenza di un indurimento della toperfondono i nuclei della base,
naca media per alterazione struttupossono svilupparsi microaneurirale delle fibre elastiche3. Quest’ulsmi di Charcot, che in caso di rottime infatti, per una delezione o
tura, danno luogo a grave emorramutazione del gene dell’elastina
gia cerebrale dei nuclei della base
localizzato nel braccio lungo del
con inondazione ventricolare. Ma
cromosoma 7, diventano rigide e
la complicanza più frequente e tepiù numerose (“elastosi” della
mibile è la dissezione dell’aorta
tonaca media”)4. La malattia può
ascendente con rottura in cavo periassociarsi anche a displasia della
cardico, legata ad una atrofia delle
valvola aortica, che può tradursi in
Fig. 2 - Coartazione aortica con valvola bicufibre elastiche e delle cellule mufusione dei lembi valvolari semilu- spide
e dissezione.
scolari lisce della tonaca media
nari con la parete dei seni del
(medionecrosi). Non è chiaro se
Valsalva e in un sequestro degli osti
essa sia la conseguenza della grave
coronarici.
ipertensione arteriosa, ovvero se
faccia parte di un quadro sindromiLa coartazione istmica dell’aorta
co simile a quello della valvola
in assenza di difetti intracardiaci
aortica bicuspide, presente nel 40(cosiddetta coartazione di tipo adul50% dei casi di coartazione aortica
to) è costituita da una plicatura della
(Fig. 2). La propensione alla disseparete aortica a livello istmico (tratzione aortica viene mantenuta
to compreso fra arteria succlavia
anche dopo l’intervento chirurgico
sinistra e inserzione del ligamento
correttivo, tanto che la rottura delarterioso), che dà luogo ad una stel’aorta è la causa più frequente di
nosi serrata del lume aortico e spie5
reintervento dopo correzione o perga l’assenza dei polsi femorali .
fino di morte improvvisa. Va sottoL’irrorazione dell’aorta toracica
lineato peraltro che la coartazione
discendente, e quindi dell’emisoma
aortica non è una malattia ereditasottodiaframmatico, è assicurata da
un circolo collaterale lungo le arte- Fig. 3 - Marfan con anuloectasia e dissezione ria mendeliana, essendo la sua
rie mammarie interne ad origine aortica, nonché prolasso mitralico. All’istologia ricorrenza nei figli o nei fratelli
dissezione aortica coinvolge una tonaca
pari a quella delle altre cardiopatie
della arteria succlavia (arterie mam- la
media con grave atrofia delle fibre elastiche.
congenite, ovvero 2-4%.
marie interne 씮 intercostali anteriori 씮 intercostali posteriori 씮 aorta toracica postLa sindrome di Marfan, che prende il nome dal
coartazione). La tortuosità di questo circolo collaterapediatra francese che per la prima volta riscontrò la
le lungo le arterie intercostali dà luogo alle classiche
malattia in una bambina di 5 anni, è pure una malaterosioni nella superficie inferiore delle coste, visibili
tia ereditaria mendeliana autosomica dominante. Le
anche radiograficamente.
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che nella coartazione aortica e nella valvola aortica
caratteristiche somatiche (aracnodattilia, lussazione
bicuspide, condizioni tutte caratterizzate da una prodel cristallino, lassità delle articolazioni) rendono
pensione alla lacerazione spontanea9.
facilmente identificabili i portatori, già all’esame
fisico, soprattutto in presenza di familiarità (non
mancano i casi sporadici per comparsa ex novo di
Valvola aortica bicuspide
mutazioni genetiche). La maggior parte dei soggetti
affetti muore entro i 40 anni per complicanze carAnche la dissezione aortica, osservata nella valvola
diovascolari. Esiste infatti nel Marfan un complesso
aortica bicuspide, va collocata in un ambito sindrosindromico cardiovascolare caratterizzato da dilatamico (“la sindrome della valvola aortica bicuspizione dell’aorta ascendente con insufficienza valvode”). Accanto allo sviluppo di una valvola aortica
lare aortica e degenerazione mucoide con prolasso e
bicuspide, vi è quello di una displasia della tonaca
insufficienza della valvola mitrale6.
media dell’aorta, con caratteristiche di medionecrosi pari appunto a quelle del Marfan (Fig. 4). Si ritieLa sindrome di Marfan rende conto del 3-5% di
ne che il complesso malformativo sia la conseguentutte le insufficienze valvolari aortiche e mitraliche
za di un difetto neuroectodermico, in quanto il neuche necessitano di intervento cardiochirurgico. Ma
roectoderma interviene nello sviluppo sia delle
la spada di Damocle nella storia naturale della singrandi arterie che delle
drome di Marfan è la disvalvole semilunari.
sezione aortica, spesso faLa valvola aortica bicutale, che coinvolge l’aorta
spide, la cardiopatia conascendente ed è legata ad
genita più frequente con
una medionecrosi con
prevalenza del 0.5-1.0%
atrofia elastica della tonadella popolazione10, è seca media (Fig. 3). La dissezione è generalmente di
gnata da molteplici comtipo A di Stanford (I-II di
plicanze in storia naturale
De Bakey) con rischio di
(es. distrofia calcifica, enrottura nel cavo pericardio
docardite infettiva), fra
o pleurico sinistro. La discui certamente la più infisezione avviene generalda è la dissezione spontamente in aorta ascendente
nea dell’aorta ascendente
dilatata con diametro suanche con valvola normoperiore ai 4.5-5.0 cm, tanto Fig. 4 - Valvola aortica bicuspide normofunzionante con dissezione del- funzionante9, 11. La deboche questa è considerata la l’aorta ascendente. Il quadro istologico della tonaca media con grave lezza della tonaca media
soglia per l’indicazione atrofia delle fibre elastiche è pari al Marfan.
per l’atrofia elastica spieall’intervento di sostituzione dell’aorta ascendente.
ga come in questi soggetti vi sia la tendenza ad una
Non mancano però casi di dissezione spontanea a
progressiva dilatazione della radice aortica. Anche
diametri aortici inferiori, quasi uguali al normale,
in questo caso la dissezione può avvenire a gradi di
constatazione inquietante per quanto concerne la predilatazione lieve-moderata, per cui si pone il problevenzione della morte improvvisa in questi soggetti.
ma dell’indicazione all’intervento di sostituzione
Terapie con 웁-bloccanti e ACE inibitori abbassa il
dell’aorta ascendente anche in assenza di insuffipostcarico e lo stress nella parete aortica molecica.
cienza valvolare o diametri inferiori allo stesso
Il difetto genetico è stato trovato nel gene, situato
Marfan (4.5-5.0 cm). Studi ecocardiografici in gionel braccio lungo del cromosoma 15, che codifica la
vani di leva di 20 anni, affetti da valvola aortica
fibrillina, una proteina che collega le fibre elastiche
bicuspide, hanno dimostrato che metà di questi
alle cellule muscolari lisce7, 8. Una progressiva
mostravano diametri aortici superiori ai controlli
con valvola bicuspide12. Questo è un segnale di
degradazione delle fibre elastiche potrebbe essere
causata, per ragioni ancora sconosciute, dal rilascio
allarme perché dimostra come la valvola aortica
di metalloproteasi tipo elastasi. È interessante notabicuspide, in una buona parte dei soggetti affetti, sia
re come l’espressione fenotipica nella tonaca media
una condizione a rischio, che necessita di essere
della parete aortica sia pressoché simile nel Marfan
identificata e seguita nel tempo, con esami e misure
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matosa, danno luogo ad una retrazione dell’intima,
la cui superficie può assumere un aspetto “a corteccia d’albero”, o a “selciato”. Quando la mesoartite
colpisce l’aorta ascendente, soprattutto nella porzione sinusale, la conseguente dilatazione può dar
luogo ad insufficienza aortica. Inoltre il coinvolgimento degli osti coronarici può causare stenosi
ostiale con quadro clinico di angina pectoris.
Una forma peculiare di aortite infettiva è il cosiddetto aneurisma micotico, ovvero la rottura dell’aorta per annidamento di germi (di solito stafilo- o
streptococchi, ma anche Salmonella, Escherichiacoli, etc) nella tonaca media attraverso i vasa vasorum in corso di batteremia15. Si tratta di una necrosi
Patologia infiammatoria
ascessuale della parete con la formazione di pseuLe cosiddette aortiti possono essere la conseguenza
doaneurismi e rottura dell’aorta in due tempi in sacdi malattie infettive dell’aorta, quali la sifilide e gli
co pericardico, se colpita l’aorta ascendente (Fig. 5),
aneurismi micotici, e malattie non infettive di veroo in cavo pleurico sinistro, se colpita l’aorta toracisimile natura autoimmuca discendente16. Ulcere
ne, quali l’arterite di
aterosclerotiche possono
Takayasu e l’arterite a celrappresentare il pabulum
13
lule giganti .
per insediamento diretto
di germi del lume aortico.
Le malattie infiammatorie
Aortiti infettive
nell’aorta possono essere
anche sterili, ovvero di
Storicamente la più imnatura immunitaria.
portante, anche se ridiFra queste va ricordata
mensionata con l’evento
l’arterite di Takayasu,
degli antibiotici, è l’aortichiamata anche non specite sifilitica, una delle mafica perché non in relazionifestazioni del terzo stane a sifilide o tubercolodio della sifilide14. È cosi17. Colpisce giovani donnosciuta come mesoaor- Fig. 5 - Rottura dell’aorta ascendente da aneurisma micotico.
tite, in quanto colpisce
ne ed è tipicamente una
elettivamente la tonaca media dell’aorta per l’insearterite necrotizzante perché distrugge la tonaca
diamento del Treponema pallidum direttamente
media. Il processo infiammatorio può essere accomnella media attraverso i vasa vasorum. Il fatto che i
pagnato da una intensa fibrosi periavventiziale e da
vasa vasorum irrorino la tonaca media dell’aorta
una proliferazione intimale, per cui la malattia, invesolo nel tratto toracico, spiega la localizzazione
ce di complicarsi con formazione di aneurismi, si
peculiare dell’aortite sifilitica nell’aorta toracica. La
manifesta con stenosi del lume. Sono colpiti tipicalesione di base consiste nella cosiddetta gomma,
mente l’aorta ascendente e l’arco aortico con i vasi
ovvero di una necrosi colliquativa con reazione grabrachiocefalici e gli osti coronarici18 (Fig. 6). È
nulomatosa che dà luogo a una necrosi della tonaca
conosciuta anche come malattia senza polso e del
media e ad un indebolimento della parete con svifurto della succlavia, perché l’ostruzione all’origine
luppo di aneurismi abitualmente sacciformi, che
delle arterie succlavie viene compensata da un fluspossono erodere perfino lo sterno e le costole e romso di sangue in via retrograda lungo le vertebrali,
persi all’esterno. Tipico è l’infiltrato plasmacellulacon conseguente ischemia cerebrale. Colpiti possore che circonda a manicotto i vasa vasorum avventino essere pure il tronco e le arterie polmonari, oppuziali. I fenomeni di cicatrizzazione nella tonaca
re l’aorta toraco-addominale e l’imbocco delle artemedia, che si accompagnano alla flogosi granulorie renali, con conseguente ipertensione nefrovascopreventive che non si possono limitare alla semplice
profilassi per endocardite. Numerosi sono infatti i
casi, nella esperienza patologica, di morte improvvisa per dissezione anche come primo segno di valvola aortica bicuspide9. Che ci sia un nesso causale
fra valvola aortica bicuspide e dissezione è testimoniato dalle casistiche anatomo-patologiche di una
frequenza di valvola aortica bicuspide nelle dissezioni aortiche ben superiori alla incidenza della valvola aortica bicuspide nella patologia normale e di
una occorrenza di dissezione aortica nei portatori di
valvola aortica bicuspide ben superiore a quella
della popolazione normale.
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in storia naturale è preceduta dalle strie lipidiche,
lare. Istologicamente si possono osservare cellule
ovvero accumulo di monociti carichi di colesterolo
giganti nella tonata media senza però la necrosi cole fosfolipidi (cellule schiumose o “foam cells”). La
liquativa o coagulativa tipiche delle malattie infettimorte, probabilmente apoptotica, dei monociti porta
ve specifiche (sifilide o tubercolosi).
alla estrusione interstiziale dei lipidi e alla formaL’aortite a cellule giganti è la localizzazione a li19
zione dell’ateroma. Una serie di complicanze della
vello aortico dell’arterite temporale di Horton . Al
placca rendono l’aterosclerosi aortica sintomatica e
pari di questa, colpisce soggetti anziani ed è una timinacciosa per la vita:
pica aortite necrotizzante che, a differenza del
1) la sottostante tonaca media va incontro ad una
Takayasu, esita un indebolimento piuttosto che un
progressiva atrofia, molto probabilmente per la libeindurimento della parete con formazione di aneurirazione di metalloproteasi, enzimi litici tra cui l’elasmi, anche dissecanti.
stasi, liberata dai macrofagi o forse dalle stesse celluIl quadro istologico è quello di una parete in preda
le muscolari lisce. Queste ultime inoltre muoiono per
ad uno spiccato processo flogistico, costellato di
apoptosi. Ciò porta un assottigliamento della tonaca
cellule giganti plurinucleate.
media e un indebolimento della parete con formazioUna forma peculiare di arterite è il cosiddetto aneune di aneurismi, prevalentemente fusiformi. Dilatarisma infiammatorio dell’aorta addominale. Si
zioni superiori a 4.5-5.0
tratta di un aneurisma atecentimetri di diametro sorosclerotico dell’aorta sotno considerate a rischio di
torenale, accompagnato da
imminente di rottura per
una intensa flogosi aspecui si pone indicazione alcifica avventiziale-periavl’intervento chirurgico.
ventiziale, che può com2) Il cappuccio fibroso soplicarsi in una fibrosi revrastante l’ateroma, semtroperitoneale. La tonaca
pre per liberazione di memedia appare pressoché
talloproteinasi e/o per adistrutta probabilmente
poptosi delle cellule muper l’azione della metalloscolari lisce, diventa via
proteasi. Difficile stabilivia più sottile fino a fissure chi sia “l’uovo o la galrarsi e a rompersi, creanlina”, ovvero se sia il prodo un cratere. La rottura di
cesso infiammatorio a favorire lo svilupparsi del- Fig. 6 - Arterite di Takayasu con coinvolgimento stenotico dei vasi bra- placca in sede aortica è
chiocefalici. Si osservi all’istologia il restringimento del lume e la fibrosi
l’aterosclerosi e la sua periavventiziale, la flogosi con cellule giganti e la distruzione necrotiz- foriera di una serie di complicanze (placche comcomplicanza aneurismati- zante della tonaca media.
plicate):
ca, o piuttosto se la flogoa) si possono incrostare dei trombi.
si sia un evento secondario all’aterosclerosi, come
b) Il cratere delle fissurazioni può costituire la brecspesso si vede anche in altri distretti quale quello
20
cia di entrata (cosiddetta ulcera penetrante) che può
coronarico .
portare ad una dissezione locale fino alla rottura
esterna. Questa evenienza è particolarmente frePatologia degenerativa
quente nell’aorta toracica discendente.
Le principali patologie di carattere degenerativo che
c) Dalle placche ulcerate e dai trombi murali poscolpiscono l’aorta sono l’aterosclerosi e la medionesono staccarsi emboli, sia di natura trombotica che
crosi cistica, la prima a prevalente localizzazione
ateromatosa (atero-embolie).
nell’intima, la seconda nella tonaca media.
L’aorta è la fonte più frequente nell’anziano di embolie periferiche, con il materiale atero-trombotico
L’aterosclerosi ha una più frequente manifestazione
che si stacca da placche complicate. La stessa aorta
nell’aorta addominale ma non risparmia l’aorta toraascendente può essere fonte di embolie cerebrali e
cica19. La lesione elementare è costituita dall’aterocausa di ictus (Fig. 7). La manipolazione chirurgica
ma, ovvero da una placca aterosclerotica con capdell’aorta ascendente durante aortotomia e confeziopuccio fibroso e “core” lipidico centrale. La placca
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l’aorta toracica discendente, subito dopo l’arteria
succlavia di sinistra.
La dissezione aortica viene classificata in tre tipi
secondo De Bakey (tipo I, ad inizio dall’aorta intrapericardica ed estensione nell’aorta toraco-addominale; tipo II, limitata all’aorta intrapericardica; tipo
III, coinvolgente l’aorta toracica discendente e
addominale, mentre è risparmiata l’aorta toracica
ascendente). Il I e II tipo presentano rischi di rottura entro il sacco pericardico, mentre il tipo III nel
cavo pleurico di sinistra. Una semplificazione è
costituita dalla classificazione di Standford che
distingue le dissezioni aortiche in tipo A, se è coinvolta l’aorta ascendente, o in tipo B, se è coinvolta
solo l’aorta discendente. La dissezione aortica viene
a creare due lumi di percorso per il sangue: uno vero
(l’originale) e uno falso (l’ematoma dissecante).
Quest’ultimo può rientrare
nel lume vero attraverso
una breccia intimale (rientro). Dal momento però
che la dissezione corre
negli strati più esterni della
tonaca media, vi è un elevato rischio di rottura esterna con emopericardio o
emotorace, generalmente
fatali. Al di là del rischio di
Medionecrosi cistica
rottura esterna, le complicanze della dissezione aorLa medionecrosi cistica
tica, sono legate al coinvol(malattia di Erdheim)22 è
gimento, durante l’estenun fenomeno degeneratiFig. 7 - Aterosclerosi dell’aorta ascendente dell’arco aortico. Placche
sione della dissecazione, di
vo proprio della tonaca “mobili” possono essere fonte di embolia cerebrale e periferica.
vasi e strutture vitali.
media e caratterizzato da:
L’estensione anterograda, che avviene preferibilmena) morte non infiammatoria delle leiomiocellule;
te lungo la convessità dell’aorta e quindi nella sponb) frammentazione e scomparsa delle fibre elastida sinistra, può portare a occlusione di arterie vitali
che;
quali le arterie carotidee o l’arteria renale di sinistra,
c) accumulo di sostanza fondamentale basofila.
con gravi segni ischemici cerebrali e infarti renali. La
L’aorta perde di elasticità, si indebolisce e può andaformazione di una breccia di rientro può ripristinare
re incontro a due complicanze23:
la riperfusione d’organo. Eccezionale il coinvolgia) la dissezione;
mento, con il fronte di dissezione anterograda, di
b) la dilatazione con allargamento dell’aorta ascenbranche dell’aorta addominale ad origine anteriore
dente, compresa la porzione tubulare, e insuffiquali il tripode celiaco e l’arteria mesenterica supecienza aortica.
riore. Distalmente, a livello delle arterie iliache, si
La dissezione aortica è un processo di slaminamenpossono formare spontaneamente delle brecce di
to della tonaca media, generalmente nel suo terzo
rientro, che rappresentano un vero e proprio salvavita
esterno. Essa si verifica per una penetrazione di sanin quanto decomprimono l’ematoma dissecante pregue nelle tonache dell’aorta attraverso una breccia
venendone la rottura esterna. Si va incontro ad una
intimale abitualmente situata nell’aorta intrapericarguarigione spontanea con la stabilizzazione di due
dica, sopra il piano valvolare aortico, ma anche nelnamento di by-pass venosi aortocoronarici è particolarmente a rischio. L’ecografia peri e intraoperatoria
è in grado di individuare le placche e guidare la mano
del chirurgo. Filtri distali, posti prima delle arterie
brachiocefaliche, possono raccogliere eventuali frammenti atero-trombotici e prevenire lo “stroke”.
La morfologia della placca aterosclerotica aortica
nei suoi vari stadi (placca stabile e placca complicata) è visibile con imaging non invasivo, quale l’ecografia e la risonanza magnetica. Riassumendo, le
complicanze a rischio dell’aorta aterosclerotica
sono l’assottigliamento della parete e la rottura, l’ulcerazione e la dissezione, l’aterotrombosi e l’embolia. Le dimensioni del vaso sono tali che eccezionale è una trombosi occlusiva, come invece può succedere a livello coronarico, femorale e carotideo.
Tenuto conto delle gravi complicanze dell’aterotrombosi aortica in termini di embolie incombenti,
essa dovrebbe essere considerata fra le indicazioni
alla terapia anticoagulante
al pari della fibrillazione
atriale per trombosi auricolare e della flebotrombosi delle vene degli arti.
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ca senza breccia intimale, ma questo potrebbe essere
lumi, uno vero e uno falso, dai quali possono dipenlegato alla selezione data dalla mortalità, in quanto i
dere l’irrorazione dei diversi visceri. L’aorta assume
cosiddetti ematomi intramurali soun aspetto a “doppia canna di fucino relativamente benigni.
le”: è il cosiddetto “aneurisma disFattori di rischio di dissezione aorsecante cronico” (Fig. 8).
tica, ovvero di medionecrosi cistiLa dissezione retrograda verso la
ca, sono, come abbiamo detto in
radice aortica può manifestarsi
precedenza, la sindrome di Marfan,
variamente:
la valvola aortica bicuspide e la
a) essa può essere così prossimale
coartazione aortica, che rendono
da varcare la soglia della porconto del 10-15% dei casi25, 26, 9.
zione sino-tubulare e scollare la
parete aortica laddove essa dà
Ma, nella stragrande maggioranza
inserzione alle commissure, con
(80-85%), è l’ipertensione arterioconseguente prolasso delle
sa la causa dei fenomeni involutivi
cuspidi ed insufficienza valvodi parete, presupposto per la lacelare aortica;
razione spontanea23, 25. Un attacco,
Fig.
8
Aspetto
a
doppia
canna
di
fucile
delb) gli osti coronarici, specie a sini- l’aorta, con falso e vero lume, nella dissezione tra l’altro, ipertensivo sarebbe alla
stra, possono essere coinvolti cronica.
base dello strappo intimale, breccia
dall’ematoma dissecante e il
di entrata del sangue della disseziolume risultare schiacciato dal fronte di dissezione. L’ipertensione arteriosa, oltre a cardiopatia iperne retrograda con ischemia miocardica. Sono i
tensiva con ipertrofia concentrica restrittiva ventricasi di difficile diagnosi clinica, in quanto si poscolare e fibrillazione atriale, ictus cerebrale e insufsono presentare con un quadro elettrocardiograficienza renale, vede nella dissezione aortica una
fico di infarto miocardico e come tali diagnostiimportante complicanza letifera.
cati, mascherando la dissezione aortica;
c) L’ematoma dissecante si fa strada nel setto interaEctasia dell’aorta ascendente con insufficienza
triale, sotto il solco aorto-atriale24. Il sangue inonvalvolare aortica
da i tessuti lassi del setto atriale e viene ad isolare
il nodo atrioventricolare, creando una discontinuità
Il processo di indebolimento della parete aortica
atrio-nodale, con il rischio di un blocco atriovenper medionecrosi cistica può limitarsi ad un rimotricolare e una morte improvvisa per asistolia.
dellamento della parete con progressiva dilatazioL’origine del sangue delle dissezioni, ovvero il “prine27, 28. Il bulbo aortico (cosiddetta porzione sinusamum movens” dell’aneule) si allarga, con il ririsma dissecante, è ancora
sultato che i lembi semilucontroverso. Ancora esinari si allontanano e non
stono coloro che pensano
sono più in grado di chiusi tratti di una emorragia
dere ermeticamente il
della tonaca media a par“cancello aortico” durante
tenza dai vasa vasorum,
la diastole con conseguenche dà luogo ad un emaza insufficienza (Fig. 9). È
toma che si apre nell’aorta
la cosiddetta insufficienza
creando la breccia intimaaortica da anuloectasia,
le, che a sua volta favoricausa, al giorno di oggi, di
sce l’entrata di sangue. A
gran lunga più frequente
sostegno di questa ipotesi
di insufficienza aortica,
è l’esistenza di ematomi
dopo la valvulopatia reuFig. 9 - Dilatazione dell’aorta ascendente con insufficienza aortica, da
intramurali aortici isolati, necrosi cistica e frammentazione elastica della tonaca media.
matica, l’endocardite e la
senza dissezione e senza
ormai obsoleta sifilide.
breccia intimale. Nella nostra esperienza autoptica,
Le semilunari aortiche sono pressoché indenni, trannon abbiamo mai osservato casi di dissezione aortine un ispessimento del margine libero per frizione
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con aspetto a “bacchetta di tamburo”. Le tecniche
chirurgiche moderne tendono a conservare la valvola aortica limitandosi a sostituire l’aorta sino-tubulare, così risparmiando l’impiego di protesi valvolari. La sostituzione dell’aorta ascendente con plastica
dell’ostio valvolare, oltre a correggere l’insufficienza valvolare, previene una eventuale dissezione aortica, sempre incombente in questi soggetti al pari del
Marfan.
A conclusione di questo capitolo, va ricordato che
sia la dissezione che l’insufficienza aortica da
medionecrosi, a differenza del Marfan, sono raramente malattie eredo-familiari, pur presentando
sostanzialmente lo stesso fenotipo. La stessa valvola aortica bicuspide, con o senza coartazione, è
eccezionalmente una malattia trasmissibile, al pari
delle altre cardiopatie congenite. La patogenesi
della medionecrosi cistica che si osserva nella classica dissezione aortica ipertensiva e nella valvola
aortica bicuspide non sembra correlata a difetti della
fibrillina come nel Marfan e rimane a tutt’oggi
ancora misteriosa.

Gaetano Thiene, Cristina Basso

zia e media e rottura in due tempi. È un meccanismo
di rottura aortica nettamente diverso dalle dissezioni spontanee di tipo III, nel quale la lacerazione è
spontanea, localizzata a livello della media e con
estesa propagazione distale.

Patologia traumatica
Traumi toracici, per lo più chiusi (“blunt trauma”),
possono esitare in lacerazioni dell’aorta con rotture
anche fatali23. Si tratta abitualmente di una lacerazione con soluzione di continuo a tutto spessore,
localizzata nel segmento istmico dell’aorta, che dà
origine a pseudo-aneurismi con dissezione ematica
limitata in regione istmica e localizzata fra avventi-

Patologia neoplastica
Anche l’aorta, sebbene in casi eccezionali, può essere coinvolta da processi neoplastici. Il carcinoma
dell’esofago, per gli stretti rapporti topografici di
quest’ultimo con l’aorta toracica discendente, può
nel suo processo di crescita infiltrare e penetrare nel
lume aortico venendo a costituire una comunicazione (fistola) fra esofago ed aorta. I soggetti interessati da questa complicanza hanno improvvisamente
ematemesi, con sangue che fuoriesce copiosamente
dalla bocca a pressione sistemica, come una fontana. La morte sopravviene entro pochi minuti per
anemia iperacuta.
Situazione altrettanto rara di patologia neoplastica
dell’aorta è la compressione dell’aorta addominale
da parte di pacchetti linfonodali lombaortici, sede di
metastasi di neoplasie di varia natura, che vengono
a comprimere e stenotizzare il grande vaso.
Infine l’aorta, specie quella toracica, può essere
sede di neoplasie maligne primitive, sia leiomiosarcoma ad origine nella tonaca media, sia sarcomi
intimali. Questi ultimi mostrano tipicamente una
crescita esofitica endoluminale e presentano per lo
più un fenotipo miofibroblasico, seguito dall’angiosarcoma29, 30.
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