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ABSTRACT 

Viene definito Aneurisma dell’Aorta Addominale (AAA) una dilatazione 

del diametro antero-posteriore o trasverso dell’aorta addominale ≥ 3 cm. 

Nella maggior parte dei casi l’AAA è posto distalmente alle arterie renali 

e al di sopra della biforcazione dell’aorta. 

L’AAA colpisce oltre 700.000 persone in Europa con circa 220.000 nuovi 

casi ogni anno.  

Il tasso di mortalità è intorno a 5/100.000 abitanti ed è in calo dalla fine 

degli anni ’90. 

Le migliori evidenze riguardo la prevalenza degli AAA sono fornite dagli 

studi di screening sulla popolazione.  

I primi dati di prevalenza variavano dal 4% al 7,6% e derivavano da studi 

di screening noti ma poco recenti (primi anni ’90) quali il MASS, Western 

Australia, Viborg and Chichester. La prevalenza attuale varia da 1,34% 

a 3,3% ed è fornita dai recenti studi (primi anni 2000) quali lo Swedish 

Screening Programme, UK National Screening Programme NAASP e lo 

studio VIVA.  

E’stato osservato un declino generale di AAA nel corso degli anni sia in 

Europa che in America, verosimilmente causato da un’attenzione 

maggiore verso i fattori di rischio nella popolazione, in particolare 

l’abitudine tabagica (che rappresenta il 75% dei casi di AAA) 
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attualmente in calo in quasi tutti i paesi europei, un miglior controllo 

dell’ipertensione arteriosa e l’aumentato utilizzo delle statine. 

Gli studi di screening sono stati condotti come trial randomizzati e di 

coorte al fine di valutare i benefici dello screening di popolazione e di 

stabilire un’associazione con i principali fattori di rischio. 

La maggior parte dei trials randomizzati prevedeva lo screening dai 65 

anni nel sesso maschile. 

Il metodo utilizzato per eseguire lo screening per l’aneurisma dell’aorta 

addominale è rappresentato dall’ultrasonografia in quanto esame non 

invasivo, economico, versatile e altamente sensibile e specifico.  

L’obiettivo del mio lavoro è stato quello di determinare la fattibilità e 

l’efficacia di uno screening di popolazione per l’AAA effettuata sul 

territorio (ambulatorio del Medico di Medicina Generale). 

Lo studio ha previsto l’esecuzione di un’ecografia addominale ad una 

popolazione ipertesa tra i 65 e 79 anni d’età afferente ad un ambulatorio 

di Medicina Generale nel comune di Cascina in provincia di Pisa. 

Lo studio ha permesso di determinare la prevalenza della patologia 

aneurismatica in una popolazione a rischio delineando le principali 

criticità affrontate per la realizzazione del programma.  
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INTRODUZIONE 

L’aorta è un’arteria di grosso calibro di tipo elastico; è costituita 

dall’interno all’esterno da una tonaca intima (endotelio, strato 

sottoendoteliale e lamina elastica interna), tonaca media e tonaca 

avventizia.  

L’aorta è così suddivisa: aorta ascendente che dall’orifizio arterioso del 

ventricolo sinistro giunge fino al margine superiore della II cartilagine 

costale destra, l’arco dell’aorta che prosegue fino al margine sinistro 

della IV vertebra toracica, aorta discendente comprendente l’aorta 

toracica che termina a livello dell’orifizio aortico del diaframma e l’aorta 

addominale la quale discende fino alla faccia anteriore del corpo della 

IV vertebra lombare.1    

Numerosi processi patologici possono coinvolgere la struttura aortica, 

uno dei più noto è l’aneurisma. 

Il termine Aneurisma deriva dal latino tardo aneurysma, a sua volta 

derivato dal greco ἀνεύρυσμα «dilatazione», derivazione di ἀνευρύνω 

«dilatare»2; per cui si definisce aneurisma una dilatazione patologica 

circoscritta a carico della parete del vaso. 

L’aneurisma può essere Vero quando è delimitato dai componenti della 

parete vascolare, mentre è Falso (pseudoaneurisma) quando è 

costituito da una breccia nella parete vascolare che determina la 
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formazione di un ematoma extravascolare comunicante liberamente 

con la cavità luminale.3  

Gli aneurismi Veri possono essere classificati secondo l’aspetto 

macroscopico e le dimensioni: gli aneurismi sacculari sono 

essenzialmente sferici, hanno un diametro che varia dai 5 ai 20 cm e 

sono spesso parzialmente o completamente riempiti da un trombo; gli 

aneurismi fusiformi interessano un lungo segmento, possono avere 

diametro e lunghezza variabili.  

L’aorta addominale è il tratto aortico generalmente più colpito dal 

processo aneurismatico. 

L’eziologia principale è l’aterosclerosi che tramite la distruzione della 

tonaca media determina l’assottigliamento della parete dell’arteria; 

tuttavia un’ampia varietà di affezioni che indeboliscono la parete vasale 

possono determinare aneurisma: traumi (aneurismi traumatici o artero-

venosi), difetti congeniti prevalentemente localizzati nel cervello 

(aneurismi a bacca), le infezioni (aneurismi micotici) precedute molto 

spesso da gastroenteriti primarie da Salmonella; la sifilide (aneurismi 

luetici); malattie sistemiche come la vasculite.3 
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1. L’ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE (AAA) 

L’aneurisma dell’aorta addominale (AAA) può essere quindi definito 

come una dilatazione dell’aorta addominale avente diametro (calibro) 

antero-posteriore o trasverso ≥ 3 cm (usualmente superiore a 2 

deviazioni standard rispetto al diametro medio in entrambi i sessi) 4-5. 

Una dilatazione non superiore a 3 cm viene comunemente definita 

ectasia (dilatazione aortica tra 2,5 e 3 cm) 6. 

Dopo i 50 anni il normale diametro dell’aorta sottorenale negli uomini è 

di 1,7 cm, e di 1,5 cm nelle donne 7. 

L’AAA si pone nel 90% dei casi distalmente alle arterie renali e al di 

sopra della biforcazione aortica; può essere sacculare, fusiforme o a 

clessidra.  

1.1 Epidemiologia e Prevalenza 

L’AAA colpisce oltre 700.000 persone in Europa (84.000 in Italia) con 

circa 220.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno (27.000 nel nostro 

paese).  

Ogni anno in Italia 6.000 persone muoiono per rottura di AAA. Il tasso 

di mortalità è intorno a 5/100.000 abitanti ed è in calo dalla fine degli 

anni ’908. 

La prevalenza può variare in base all’area geografica: secondo uno 

studio condotto dal 2009 al 2011 nella provincia di Cuiavia-Pomerania 
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è emerso che la prevalenza di AAA tra gli uomini in Polonia è più alta 

che in altri paesi europei e negli Stati Uniti.13 

La prevalenza è trascurabile tra i 55-60 anni fino a divenire 

considerevole dopo i 65 anni di età: l’attuale prevalenza negli uomini al 

di sopra dei 65 anni varia dall’1.5% (Swedish Screening Programme)14, 

1.34% (UK National Screening Programme NAASP)15 al 3.3% (studio 

VIVA)16 in uomini tra i 65 e i 74 anni.  

A partire dai 65 anni la prevalenza cresce del 6% ogni 10 anni 17.  

L’incidenza dell’AAA risulta significativamente ridotta (Figura 1.1.1): è 

stato registrato un declino corrispondente del 20-50% nelle ultime 2 o 3 

decadi nelle ammissioni ospedaliere per AAA e nell’incidenza di 

interventi per AAA sia in Europa che in America 9-10, verosimilmente a 

causa del miglior controllo dei classici fattori di rischio cardiovascolari 

quali la riduzione dell’abitudine tabagica e un miglior controllo 

dell’ipertensione arteriosa 11-12. (Figura 1.1.2). 

Nelle donne l’incidenza è di 5,2% tra 75-84 anni. 
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Figura 1.1.1. Percentage of men with an abdominal aortic aneurysm. (J Vasc Surg 2012;56:8-14) 

 

     

 

Figura 1.1.2.  Historical and contemporary AAA prevalence rates presented with time trends in smoking. The 
prevalence of AAA in 65 year old man and 70 year old woman. (Eur J Vasc Endovasc Surg (2014) 48, 659-

667) 

 

1.2 Eziologia e fattori di rischio 

L'eziologia dell'AAA sembrerebbe essere correlata all’aterosclerosi: 

l’infiltrato infiammatorio della parete aortica stimola enzimi proteolitici 
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che degradano la matrice extracellulare della parete aortica, inoltre 

l’ipoperfusione della tunica media per la compressione esercitata dalla 

placca aterosclerotica determinano la progressiva riduzione dello 

spessore della parete arteriosa 7. 

I fattori di rischio più rilevanti sono il sesso maschile, l’età avanzata e il 

fumo di sigaretta. 

ll sesso maschile è principalmente coinvolto 2, con una prevalenza tre 

volte maggiore rispetto al sesso femminile. (Figura 1.2.1). 

L’aneurisma aortico è la seconda patologia, dopo il tumore polmonare, 

direttamente correlato al fumo per frequenza 18 difatti tra tutti i fattori di 

rischio il fumo presenta la più forte associazione con lo sviluppo di AAA 

(odds ratio >3) specialmente nel sesso femminile 19-20, con una stima del 

75% di tutti i casi di AAA nella popolazione correlati al fumo 21-12. Per 

paziente fumatore è inteso colui che ha fumato 100 o più sigarette nel 

corso della vita.  

L’ipotesi patogenetica del fumo sembrerebbe essere legata alla 

funzione svolta dall’ossido nitrico (NO) che attraverso la nitrazione di 

una proteina microfibrillare (AAAP-40) somigliante alla superfamiglia del 

fibrinogeno localizzata nell’avventizia aortica ne aumenta l’antigenicità: 

per cui in un certo senso l’AAA sembra avere le caratteristiche di una 

malattia autoimmune di cui l’AAAP-40 ne sarebbe il principale 

autoantigene. 23 
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Altro fattore di rischio coinvolto nella patogenesi dell’AAA è 

l’ipertensione arteriosa che presenterebbe un rischio relativo (RR) di 1.4 

per ogni aumento di 20 mmHg di pressione sistolica e di 2.8 per ogni 10 

mmHg di pressione diastolica 24. 

Tra gli altri fattori di rischio associati allo sviluppo di AAA vi è la 

familiarità per AAA 25 che aumenterebbe di 2 volte il rischio di sviluppare 

la patologia specialmente se è coinvolto un parente di primo grado di 

sesso femminile.26-27 

Altri fattori di rischio anche se più debolmente associati sono: 

dislipidemia28, anamnesi positiva per aneurismi in altra sede5, obesità30 

e sindrome metabolica, cardiopatia ischemica32 e malattia 

cerebrovascolare33, BPCO31, IRC, albuminuria, malattie congenite, ma 

anche un alto livello di fibrinogeno plasmatico e piastrinopenia.34 

Recentemente studi genetici hanno dimostrato l’associazione con 

varianti del cromosoma 9p21. La presenza del fattore rs7025486[A] nel 

gene DAB21P sembrerebbe associato con il 20% di rischio in più di 

sviluppare un AAA, odds ratio 1.21 [95%CI 1.14e1.28].35 

Fattori protettivi per lo sviluppo di AAA risultano essere il Diabete Mellito 

specialmente di tipo II38 (il rischio è circa la metà rispetto ai pazienti 

senza diabete36-37), il sesso femminile, cosi come la razza nera e l’etnia 

ispanica 40-39. 
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Figura 1.2.1.  Age-specific incidence of male and female inpatients with a main diagnosis of abdominal aortic 
aneurysm with or without rupture (I71.3, I71.4). (Source: Diagnostic data on all hopsital patients 2007, German 

Federal Statistical Office) 

 

1.3 Sintomi e segni 

La maggior parte degli AAA sono clinicamente silenti sino all’evento 

drammatico della rottura. 

I sintomi di un aneurisma, se presenti, possono essere caratterizzati da 

dolore continuo o intermittente in sede epigastrico-mesogastrico spesso 

irradiato al dorso per la sede aortica retroperitoneale e/o per erosione 

dei corpi vertebrali, oppure irradiazione ai genitali. Altri sintomi possono 

essere correlati ad una eventuale complicanza quale la compressione 

di organi addominali contigui: ostruzione ureterale o duodenale ed 

edemi declivi. 
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L’eventuale rottura determina un corteo di segni e sintomi più 

drammatico quali pallore, ipotensione arteriosa con immediato collasso 

cardio-circolatorio, dolore addominale e/o o dorsale, distensione 

addominale e raramente formazione di fistole aorto-enteriche e artero-

venose. 

Un attento esame obiettivo può individuare masse pulsanti che hanno 

già raggiunto dimensioni considerevoli specialmente nei soggetti magri; 

a tal punto la palpazione addominale eseguita a sinistra della linea 

mediana può riscontrare una pulsazione espansiva diffusa in tutte le 

direzioni associata all’auscultazione di un soffio che si propaga verso il 

basso 64. 

Purtroppo però la palpazione addominale ha una bassa sensibilità 

(39%-68%)39 che decresce nel paziente con circonferenza addominale 

superiore ai 100 cm.65 

1.4 Storia naturale 

Nella maggior parte degli AAA la storia naturale è caratterizzata da una 

progressiva crescita che è rimasta costante negli ultimi 25 anni41. La 

crescita può essere complicata dalla dissezione della parete arteriosa 

(aneurisma dissecante) o dalla formazione di un trombo parietale 

endoluminale con il possibile distacco di emboli periferici.6 
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1.4.1 Fattori coinvolti nell’accrescimento 

L’accrescimento medio degli AAA tra i 3 cm e i 5 cm può variare 

rispettivamente da 2 a 6 mm/anno..  42 

Anche l’ectasia aortica può andare incontro a progressiva dilatazione 

prevedendo che più della metà di queste aorte supererà i 3 cm entro 5 

anni e un quarto raggiungerà i 5,5 cm entro 10-15 anni.43-44-45-46. 

Secondo lo studio UK SAT (United Kingdom Small Aneurysm Trial) il 

calibro iniziale dell’aneurisma e il fumo di tabacco sarebbero risultati 

essere gli unici due fattori predittivi per l’accrescimento dell’AAA47; in 

particolare il fumo determinerebbe un incremento di 4 mm/anno, e la 

cessazione del fumo comporterebbe una riduzione di circa il 20% del 

tasso di crescita, nonché il dimezzamento del rischio di rottura 

dell'aneurisma.48 

Morfologicamente un aneurisma sacciforme è a rischio maggiore di 

crescita rispetto ad uno fusiforme.6 

Tra i processi che possono essere coinvolti nella crescita aneurismatica 

ci può essere un’infezione della parete aortica che spesso è causata da 

Chlamydophila Pneumoniae 49-50. 

Un possibile candidato nel rapido accrescimento aneurismatico 

potrebbe essere il livello sierico di MMP-9 (Matrix Metalloproteinases-

9), implicato nella degradazione proteolitica della matrice extracellulare 

della parete aortica54-55-56. Di recente interesse è la valutazione della 
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concentrazione sierica dell’alfa-1 antitripsina, il più abbondante inibitore 

delle proteasi 54-56. 

La maggior parte degli studi riportano un’associazione negativa tra 

accrescimento aneurismatico e Diabete Mellito 51-52 verosimilmente 

dovuto all’utilizzo della metformina, protagonista nel determinare una 

riduzione del tasso di crescita e rottura dell’AAA.53 (Figura 1.4.1.1) 

 

 

Figura 1.4.1.1. Effect of a smoking and b diabetes on aneurysm growth rates in individual studies and meta-
analysis. Adjusted estimates are shown with 95 per cent confidence intervals. MASS, Multicentre Aneurysm 
Screening Study; UKSAT, UK Small Aneurysm Trial. (Br J Surg, Volume 99, Issue 5, May 2012, Pages 655–

665). 

 

 

1.4.2 Fattori coinvolti nella rottura 

I fattori di rischio coinvolti nella rottura dell’AAA sono il calibro 

dell’aneurisma, la velocità di crescita in particolare l’espansione > 1 
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cm/anno, il fumo, l’età avanzata, il sesso femminile (a causa del tasso 

di crescita maggiore), l’ipertensione arteriosa26 e l’aterosclerosi. 

Il rischio annuo di rottura è quasi dello 0% per persone con AAA tra 3 e 

3,9 cm di diametro, 1% per quelli con AAA tra 4 e 4,9 cm di diametro e 

3,3% per quelli con AAA tra 5 e 5,9 cm di diametro, sino a raggiungere 

il 9,4% negli uomini con un aneurisma di diametro pari o superiore a 6 

cm58; pertanto è raro che un AAA si rompa prima di raggiungere un 

calibro di circa 6 cm.42  (Tabella 1.4.2.1). 

E’ noto che le donne abbiano una probabilità maggiore (di 3 o 4 volte) 

rispetto agli uomini, di andare incontro alla rottura dell’aneurisma 

durante il periodo di sorveglianza e che abbiano maggiore probabilità di 

rottura per calibri ridotti (inferiori a 5,5 cm) 59. (Figura 1.4.2.1) 

Altri potenziali sottogruppi ad aumentato rischio di rottura potrebbero 

essere pazienti con storia familiare di AAA, e pazienti affetti da BPCO. 

47-60-61-62-63 

 

 

Tabella 1.4.2.1. Correlation between greatest diameter and annual and 5-year risks. (J Med Screen 1994; 
1:110–15) 
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Figura 1.4.2.1.  Effect of sex on aneurysm rupture rates in individual studies and meta-analysis. (Br J Surg, 
Volume 99, Issue 5, May 2012, Pages 655–665) 

 

1.5 Diagnosi 

La diagnosi dell’AAA è nella maggior parte dei casi un reperto 

occasionale che può avvenire durante una seduta ecografica 

addominale eseguita per altri motivi.  

L’ultrasonografia (ecografia addominale con ecocolordoppler) registra 

una sensibilità e specificità prossime al 100%.  

 

1.5.1 L’Ecografia addominale: Procedura 

Sommariamente l’esame dovrebbe preferibilmente essere eseguito 

dopo un digiuno di almeno 12 ore per ridurre la presenza di aria e liquido 
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nell’intestino e agevolare la penetrazione degli ultrasuoni. Lo studio 

dell’addome deve essere eseguito a paziente supino, in leggero anti 

Trendelemburg. 

Si usa, di regola, una sonda Convex a bassa frequenza (3-4 MHz).  

Inizialmente si posiziona la sonda parallela allo sterno, sotto l’apofisi 

xifoide, per visualizzare l’aorta longitudinalmente e ruotando la sonda di 

90° se ne ottiene la scansione trasversale. (Figura 1.5.1.1). 

 

Figura 1.5.1.1 Posizionamento della sonda (23.2a-23.3a), lunghezza massima (23.2b), diametro. (M. Hofer. 

Ecografia. Manuale Didattico. Sesta Edizione. Roma: Verduci Editore; 2012). 

 

1.5.2 I criteri ecografici di AAA 

Una volta accertata la presenza di AAA l’esame ecografico deve 

indicarne la sede (relativamente al coinvolgimento delle arterie renali), 

il calibro, l’estensione in lunghezza (Figura 1.5.1.1 23.2b), la morfologia, 
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eventuale trombosi parietale, calibro del lume pervio emodinamico, ed 

eventuali segni di rottura 7. 

Il rapporto topografico da ricercare è quello con l’emergenza delle 

arterie renali. Gli aneurismi sottorenali, generalmente i più frequenti, 

presentano un colletto posto distalmente oltre 1,5/2 cm all’emergenza 

delle arterie renali; quando il colletto è più prossimale gli aneurismi 

possono essere iuxta-renali o ancora più prossimalmente soprarenali.  

L’ecografia permette di valutare il calibro antero-posteriore, quello 

trasverso oltre che l’estensione in lunghezza dell’aneurisma. 

I diametri antero-posteriore LTL (diametro esterno anteriore e interno 

posteriore) e anteroposteriore ITI (interno-interno) rispetto al diametro 

antero-posteriore OTO (esterno-esterno) sono da preferire per una 

migliore riproducibilità e per una migliore definizione del calibro 

dell’AAA66.  (Figura 1.5.2.1). 

L’eventuale trombosi parietale determinerebbe una riduzione del lume 

emodinamico o addirittura occlusione completa del lume; la trombosi 

può essere asimmetrica od omogenea, può presentare calcificazioni e/o 

fenomeni di slaminamento. 

Molto importante è lo studio ColorDoppler (CD) che permette la corretta 

valutazione del lume pervio emodinamico specialmente quando il 

trombo è di recente insorgenza ed appare ipoecogeno. Il flusso 

all’interno del lume pervio è definito “a vortice” 7. (Figura 1.5.2.2) 
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Figura 1.5.2.1. Schematic transverse image of the abdominal aorta. The inner red circle represents the tunica 
intima, whereas the orange area tunica media and the outer blue circle represents the tunica adventitia. The 

three principal methods of caliper placement in ultrasound assessment of maximum abdominal aortic diameter 
are inner to inner edge (ITI, black solid arrowheads), leading to leading edge (LTL, downward black hollow 

arrowhead to downward solid arrowhead and outer to outer edge (OTO, hollow black arrowheads). (European 
Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2018 55206-213DOI: 10.1016/j.ejvs.2017.11.019.) 

 

 

 

Figura 1.5.2.2. Scansione assiale e longitudinale: AAA con flusso a vortice. (M. Hofer. Ecografia. Manuale 
Didattico. Sesta Edizione. Roma: Verduci Editore; 2012). 

 

1.5.3 I segni ecografici di rottura 

In seguito a rottura i segni ecografici più comuni possono essere 

caratterizzati da una discontinuità della parete vasale associata ad un 

ematoma retroperitoneale che appare come una raccolta 
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disomogeneamente ecogena con aree liquide nel contesto, 

generalmente in posizione retroaortica ed eventuale emoperitoneo. 

1.5.4 CTA e altre metodiche diagnostiche 

L’esecuzione di un’Angio-TC (CTA) è prevista al raggiungimento della 

soglia dimensionale per la riparazione chirurgica, nei casi di rottura per 

porre una diagnosi certa, nel follow-up dopo riparazione 73 o in casi 

dubbi63.  

Le scansioni della CTA permettono di visualizzare il punto di passaggio 

tra il tratto normale e la porzione aneurismatica, eventuale estensione 

alle arterie iliache, la visualizzazione dei vasi arteriosi splacnici e del 

flusso all’interno del trombo; nel caso di aneurismi di tipo infiammatorio 

la CTA può stimare l’ispessimento della parete arteriosa al di fuori dei 

depositi calcifici74. Pertanto la CTA fornisce un set completo di dati utili 

alla pianificazione dell’intervento.  

Tuttavia il limite di codesta metodica è l’utilizzo di radiazioni ionizzanti 

che ne limita l’uso nei giovani specialmente nelle donne e dalla 

somministrazione di un mezzo di contrasto iodato che può causare 

reazioni allergiche o insufficienza renale67, comportando un 

peggioramento della funzionalità renale nei pazienti diabetici e/o affetti 

da insufficienza renale2. 
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La Risonanza Magnetica (RM) è meno diffusa rispetto alla CTA per le 

più comuni controindicazioni quali la claustrofobia e l’inserimento di 

impianti metallici; tuttavia la RM non utilizzando radiazioni è preferibile 

quando la gestione dell’AAA richiede ripetute immagini. La sua 

esecuzione può richiedere l’iniezione di gadolinio, mezzo di contrasto 

non iodato, e può inoltre richiedere tempi di acquisizione più lunghi con 

relativi costi senza dubbio più elevati. 

La Tomografia a emissione di Positroni (PET) può mettere in evidenza 

un incremento dell’attività metabolica della parete aortica riflettendo 

alterazioni nella parete vasale come processi di lacerazione e/o 

fissurazione 57. 

1.6 La sorveglianza 

La sorveglianza è indicata per coloro nei quali si ritenga il rischio di 

rottura inferiore al rischio dell’intervento riparativo chirurgico68-69 ed è 

indicata per aneurismi aortici addominali fusiformi di diametro 

anteroposteriore o trasverso <5,5 cm nell’uomo e <5 cm nelle donne: 

secondo le nuove raccomandazioni è importante sorvegliare anche il 

sesso femminile in quanto a parità di calibro il tasso di rottura 

dell’aneurisma è più frequente nelle donne 70. 
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1.6.1 Il follow up del paziente in sorveglianza 

La metodica di scelta per la sorveglianza è attualmente l’esame 

ecocolordoppler, essendo un esame a basso costo, di semplice e rapida 

esecuzione e senza particolari effetti collaterali.  

Le raccomandazioni attuali prevedono che nei pazienti portatori di AAA 

senza indicazione chirurgica sia indicato aumentare la frequenza dei 

controlli di sorveglianza mediante ECD (o mediante TC solo nei casi 

dubbi), a intervallo inversamente proporzionale all’aumentare del 

calibro dell’aneurisma stesso.  

I pazienti con piccoli AAA (diametro compreso tra 3,0 e 3,9 cm) 

dovrebbero eseguire sorveglianza tramite un’ECD ogni 3 anni, mentre 

quelli con aneurismi di diametro compreso tra 4,0 e 4,9 cm dovrebbero 

essere seguiti una volta l'anno, infine gli aneurismi con un diametro di 

5,0 cm o più devono essere seguiti ogni 3-6 mesi 48. 

E’ giustificabile raccomandare agli uomini con ectasia aortica un 

controllo dopo 5 e 10 anni 71-72. 

1.7 Percorso Assistenziale (SIAPAV) 

La Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV) 67 ha 

delineato un modello di percorso assistenziale per il paziente con 

Aneurisma dell’Aorta Addominale: nei pazienti per i quali esiste 

un’indicazione appropriata è prevista un’EcoColorDoppler (ECD) 
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dell’aorta addominale tramite prescrizione da parte del Medico di 

Medicina Generale (MMG) o dal Medico Specialista (preferibilmente 

Angiologo o Chirurgo Vascolare). 

1.7.1 Prescrizione dell’EcoColorDoppler dell’aorta addominale 

L’impegnativa regionale, oltre alla compilazione dei campi richiesti, 

deve contenere il quesito clinico e la priorità. L’indicazione prevede la 

priorità da indicare sulla ricetta:   

o U (urgente: il prima possibile) se presente dolore addominale in 

aneurisma già noto oppure dolore addominale in presenza di massa 

pulsante. In questo caso è consigliato l’invio del paziente in Pronto 

Soccorso per una valutazione chirurgica vascolare urgente; 

o B (Breve: entro 10 giorni) se presente massa addominale pulsante 

asintomatica; 

o D (Differita: entro 60 giorni): priorità non prevista; 

o P (Programmabile: entro 180 giorni) per uomini e donne > 60 anni con 

familiarità per aneurisma dell’aorta addominale; uomini e donne 

fumatori con età > 65 anni; presenza di arteriopatia periferica e/o 

carotidea e/o coronaropatia o presenza di aneurisma in altre sedi. 
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1.7.2 Primo snodo decisionale 

Sulla base dell’esito dell’ECD è previsto il successivo gradino 

diagnostico: per diametro < 3 cm il paziente viene riaffidato al collega 

prescrittore e, nel caso di diametro dell’aorta addominale tra 2 e 2,9 cm 

sarà indicata la cadenza del successivo controllo ecografico. 

Per diametro >3cm il paziente viene affidato ad un Centro 

Specialistico (Chirurgia Vascolare) per il successivo iter diagnostico 

e terapeutico; viene compilata un’impegnativa per visita chirurgica 

vascolare con classe di priorità diversa a seconda delle dimensioni 

dell’aneurisma: breve (B) con AAA di diametro tra 3 e 4,9 cm 

nell’uomo o tra 3 e 4,4 cm nella donna; urgente (U) con AAA di 

diametro ≥ 5 cm nell’uomo o ≥ 4,5 cm nella donna (se fusiforme) 

oppure diametro ≥ 2 volte rispetto all’aorta nativa (se sacciforme) 

oppure crescita ≥ 10% in un anno o ≥ 7 mm in 6 mesi se diametro ≥ 

4 cm. 

1.8 Terapia 

Sin dai primi momenti della sorveglianza devono essere attuate sia la 

terapia comportamentale che quella farmacologica in maniera tale che 

il paziente abbia a disposizione tutto il tempo necessario per cambiare 

il proprio stile di vita: sospensione del fumo di sigaretta, dieta regolare, 

esercizio fisico. 
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Alcuni studi condotti su pazienti costretti a sedentarietà prolungata a 

causa di amputazioni o lesioni croniche midollari hanno dimostrato 

l’effetto protettivo svolto dall’esercizio fisico nei confronti dell’AAA 

(indipendentemente da altre variabili, come il fumo) 75. 

1.8.1 Terapia Farmacologica 

Il controllo della pressione arteriosa è di fondamentale importanza fin 

dal momento della diagnosi di AAA, con l’obiettivo di mantenere la 

pressione arteriosa < 140/90 mmHg e, se il paziente è diabetico 

<140/85 mmHg76.  Tuttavia non è ancora stata stabilita la reale 

protezione legata all’uso di B-bloccanti77-78 o ACE-inibitori79-80; al contrario 

l’assunzione peri e intra operatoria di B-bloccanti sembrerebbe correlata 

ad episodi di bradicardia e ipotensione arteriosa 81-82. 

Sono attualmente in corso studi prospettici di qualità e di maggiore 

durata per chiarire gli effetti dei sartani sulla crescita, rottura e mortalità 

perioperatoria dell’AAA 83-84. 

Sebbene non vi siano evidenze specifiche in merito, l’assunzione di 

statine determinerebbe una riduzione del rischio di crescita e di rottura 

dell’AAA nonché una riduzione della mortalità post-operatoria 85-86 poichè 

oltre a ridurre i livelli di lipoproteine aterogeniche, comporterebbero la 

riduzione dei livelli di proteina C, rilevante per la patologia 
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aneurismatica; al contrario l’assunzione di fenofibrato non ha alcun 

effetto protettivo sulla crescita dell’AAA 87. 

Al momento della diagnosi di AAA è ragionevole iniziare una terapia 

antiaggregante a basso dosaggio (75-100 mg al giorno), essendo 

correlata significativamente ad una riduzione di mortalità e di eventi 

maggiori coronarici e dello stroke pertanto è consigliabile proseguirla 

anche nel peri e post-operatorio.  

Infine, la Roxitromicina e la Doxiciclina impiegate nei casi di infezione di 

parete da Chlamydophila Pneumoniae possono contribuire ad inibire la 

crescita dell'AAA.49-50. 

1.8.2 Terapia Chirurgica 

E’ ad oggi noto che AAA fusiformi di calibro < 4 cm abbiano un rischio 

di rottura trascurabile e non siano pertanto meritevoli di trattamento 

chirurgico; è invece altresì indicato il trattamento chirurgico per AAA 

fusiformi del calibro > 5.5 cm in soggetti privi di severe comorbidità, in 

AAA sacciformi dove l’intervento di riparazione in elezione è indicato 

anche con diametri inferiori ai 5 cm o in caso di rapida crescita > 1 

cm/anno oppure per AAA sintomatici. 2, 90.  

Mentre per le donne, le quali hanno un rischio maggiore di rottura per 

calibri ridotti 60, è indicato l’intervento chirurgico per AAA ≥ a 5,2 cm 89, 
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così come per i pazienti con storia familiare di AAA, e pazienti affetti da 

BPCO 47-60-61-62-63. 

Il dibattito è aperto sul trattamento di aneurismi di diametro compreso 

tra 4 e 5,5 cm. Due grossi studi randomizzati multicentrici, l’UK Small 

Aneurysm Trial (UKSAT) 47 e l’American Aneurysm Detection And 

Management study (ADAM) 88 hanno confrontato i risultati derivanti dal 

trattamento chirurgico precoce per AAA di calibro compreso tra 4 e 5,5 

cm versus sorveglianza clinica: è emerso che la semplice osservazione 

è meno costosa del trattamento chirurgico; e che in termini di mortalità 

a 3 anni non ci sarebbero sostanziali differenze. 

Il trattamento chirurgico dell’AAA può essere eseguito con la riparazione 

chirurgica a cielo aperto (OPEN) o con la riparazione endovascolare 

(EVAR). (Figura 1.8.2.1). 

In entrambi i casi è previsto un innesto protesico retto o biforcato 

costituito nella maggior parte dei casi da fibra di Polietilene Tereftalato 

(Dacron™). 

Le prime esperienza della tecnica Open (a cielo aperto) risalgono agli 

anni ’50-’60 92; si tratta di chirurgia ad alto rischio con tassi di mortalità 

perioperatoria che si aggirano intorno al 5% 40.  

Le più frequenti complicanze tardive sono le ernie incisionali 93-94, le 

occlusioni di branca protesica, la formazione di pseudoaneurismi, le 
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infezioni protesiche, le fistole aorto-enteriche, l’evoluzione 

aneurismatica di segmenti aorto-iliaci adiacenti. 

Dopo l’introduzione nel 1991 della tecnica di riparazione endovascolare 

(EVAR) il numero di riparazioni di AAA negli Stati Uniti è aumentato 

drasticamente e oltre l'80% di queste procedure viene ora eseguito con 

l'uso di EVAR 58.  Si tratta di una chirurgia a cui viene attribuito un rischio 

intermedio pari al 1-5%. 

Si tratta di chirurgia mini-invasiva di sostituzione endoluminale dell’aorta 

sottorenale con endoprotesi, in maggior parte dei casi biforcata, che 

viene posizionata all’interno del tratto aorto-iliaco tramite un accesso 

femorale percutaneo per esclusione del sacco aneurismatico dal 

circolo. 

La complicanza più frequente (fino al 30%) dopo EVAR è rappresentata 

dall’endoleak (rifornimento residuo della sacca aneurismatica) 40. 

In caso di intervento Open o EVAR per AAA é indicato sospendere la 

TAO approssimativamente 5 giorni prima dell’intervento e ricominciarne 

l’assunzione 24-48 ore dopo l’intervento, in ogni caso quando è 

assicurata una adeguata emostasi.  

La tecnica EVAR ha permesso di ridurre significativamente i rischi legati 

alle maggiori complicanze postoperatorie (cardiache, respiratorie e 

renali).  
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I principali Trial (DREAM 99, EVAR 100, OVER 101) riportano tassi di 

mortalità significativamente minori nei pazienti trattati con EVAR; 

tuttavia a 3 anni dall’intervento non esistono differenze tra le due 

tecniche in termini di mortalità complessiva e di mortalità aneurisma-

correlata. 

Uno studio ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza con la 

tecnica EVAR in pazienti di età inferiore a 70 anni, mentre i pazienti di 

età pari o superiore a 70 anni otterrebbero risultati migliori con la 

riparazione Open.101 

La mortalità stimata dopo intervento è maggiore nelle donne rispetto agli 

uomini, sia dopo intervento Open (5.4% vs 2.8%; OR 1.76, 95% CI 

1.35–2.30) che EVAR (2.3% vs. 1.4%; OR 1.67, 95% CI 1.38–2.04). 

 

 

Figura 1.8.2.1. Open (a,b)  and endovascular ( c ) treatment of an AAA (Source: Vascular International 
Foundation, Protesina Manual) 

1.9 Rottura 

Si definisce rottura di AAA l’evidenza di un sanguinamento al di fuori 

della parete aortica nella sede di dilatazione aneurismatica; il 
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sanguinamento può essere libero in cavità peritoneale o in vena cava o 

tamponato nel retroperitoneo. Dal punto di vista clinico il paziente con 

rottura dell’AAA può presentare un quadro emodinamico stabile o 

instabile. 

La rottura dell’AAA rappresenta un’emergenza che, in assenza di un 

trattamento chirurgico immediato, porta a morte entro tre giorni nel 

100% dei casi102  e prima che il paziente possa raggiungere l’Ospedale. 

Nel nostro Paese la mortalità stimata è di circa 6000 morti l’anno. 

Il rischio di rottura per anno di un aneurisma aortico è correlato alle 

dimensioni della sacca aneurismatica: 1% per diametri compresi tra 4-

4,9 cm fino al 33% per aneurismi maggiori di 7 cm.  

Di fronte ad un paziente con sospetto AAA rotto è fondamentale indurre 

uno stato di ipotensione controllata con valori di pressione arteriosa 

massima compresi tra i 50 ed i 100 mmHg, così da evitare lo sviluppo 

di una coagulopatia da consumo ed aumento dell’ematoma. 

La sindrome compartimentale rappresenta la più frequente complicanza 

nei pazienti trattati per rottura dell’AAA sia da trattamento Open che da 

EVAR, con una incidenza in media nel 10%. 

L’esame Angio TC rappresenta sicuramente l’esame di scelta nei 

pazienti con sospetta o accertata rottura di AAA. I segni di imminente 

rottura riscontrabili alla TC sono crescent sign, discontinuità di parete o 

draped aortic sign 103. 



 
33 

 

Tuttavia nei pazienti emodinamicamente instabili la limitazione 

dell’esame è legata alla rapidità di esecuzione. 

Prance et al 104 hanno dimostrato cinque fattori di rischio preoperatori 

predittivi del tasso di mortalità in pazienti con rottura di AAA: 

o Età >76 anni; 

o creatinina >1.9 mg/dL; 

o anemia di lieve entità (Hb <9 g/dL); 

o perdita di coscienza; 

o segni ECG grafici di ischemia miocardica. 

Il tasso di mortalità risulta pari al 100% in presenza di 3 o più fattori di 

rischio, mentre si riduce al 48%, 28%, 18% rispettivamente, in presenza 

di due, uno, o alcun fattore di rischio sopra elencato 47. 
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2. LO SCREENING DELL’ANEURISMA DELL’AORTA 

ADDOMINALE 

Le considerazioni fin qui esposte inseriscono la patologia aneurismatica 

all’interno di un quadro generale di vasculopatia che presenta, tra i 

numerosi aspetti critici la necessità di una diagnosi precoce, e per cui 

sono stati elaborati e delineati programmi di screening in presenza di 

fattori di rischio: rilevare e trattare la malattia prima della comparsa dei 

sintomi comporterebbe una morbilità e mortalità inferiore rispetto al 

trattamento dopo la comparsa dei sintomi.  

Il metodo originale di rilevamento dell'AAA fu la palpazione addominale. 

Schilling e colleghi iniziarono lo screening per l'AAA nel 1974: 

utilizzando l'esame obiettivo e le radiografie addominali laterali 

rilevarono gli AAA in 26 uomini su 873 di età compresa tra 55 e 64 anni 

e raccomandarono lo screening di routine della popolazione 105.  

Nel 1983, Cabellon e colleghi utilizzarono la palpazione addominale e 

l'ecografia addominale per riscontrare AAA in 7 dei 73 pazienti 

asintomatici con malattia vascolare 106. 

Ben presto seguirono programmi di screening più ampi e flessibili a 

seconda delle caratteristiche della popolazione. 
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2.1 Il programma di screening dell’AAA 

In linea generale il programma di screening per AAA deve essere in 

grado di garantire la gestione e il coordinamento del programma stesso, 

identificare ed invitare le persone ammissibili, fornire informazioni, 

supporto e consulenza ai partecipanti, svolgere e saper leggere i test di 

screening, registrare i risultati, monitorare gli esiti degli interventi 

chirurgici, rendicontare le prestazioni svolte. 

Il programma di screening deve essere accettabile per i pazienti e 

ragionevolmente conveniente. Di conseguenza, il test dovrebbe essere 

semplice e la malattia (con i suoi effetti avversi) dovrebbero essere 

comuni. 

La cortesia, il rispetto e la comprensione sono alla base di un 

programma di screening. 

2.1.1 Fase iniziale 

La procedura di screening può essere così articolata: identificazione, 

invito, informazione, sorveglianza, diagnosi, trattamento/intervento e 

monitoraggio dei risultati. 

La selezione dei pazienti idonei all’inserimento nel programma di 

screening si basa sull'anno di nascita. Tra i criteri di esclusione è spesso 

presente la presenza di un AAA già noto precedentemente o un 
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intervento chirurgico pregresso per AAA, oltre ad alcune affezioni tra cui 

i disturbi mentali (secondo i principi sanciti dal Mental Capacity Act).  

Gli uomini idonei sono invitati per lettera: l’invito dovrebbe includere un 

appuntamento che specifichi una data, un orario e un luogo preciso.  

E’ fondamentale fornire un consenso informato per ridurre al minimo gli 

effetti negativi dello screening.  

E’ fondamentale la prenotazione. Sarebbero preferibili slot di 

appuntamenti ad intervalli di 5-10 minuti con una breve pausa a metà 

sessione. Lo screening giornaliero dovrebbe durare dalle 3 alle 4 ore 

(fino ad analizzare dai 15 ai 24 pazienti in 4 ore). 

Lo screening dovrebbe garantire una gestione adeguata ed efficace dei 

fattori di rischio cardiovascolare nei soggetti con AAA identificati.  

2.1.2 Gli esami strumentali 

Attualmente l'ecografia addominale con ColorDoppler (ECD) è il metodo 

di screening preferito in quanto accurata, a basso costo, accettata dal 

paziente 107, senza radiazioni e ampiamente disponibile. La sensibilità è 

del 95% e la specificità vicina al 100% 108-109.  

Lo screening può essere eseguito sia in ospedale che in strutture 

ambulatoriali oppure direttamente al domicilio con apparecchi ecografici 

portatili (POCUS). 
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Di conseguenza, l'ecografia è stata utilizzata in tutti gli studi di screening 

di popolazione e negli studi randomizzati riportati fino ad oggi.  

2.2 I primi programmi di Screening 

Il beneficio dello screening per AAA fu dimostrato in numerosi studi 

prospettici randomizzati e, sebbene questi studi siano stati condotti in 

più paesi, con coorti di pazienti variabili, i risultati sono 

sorprendentemente simili. 

Si trattava nella maggior parte dei casi di studi caso-controllo, per cui i 

pazienti reclutati da un elenco di popolazione venivano divisi in due 

gruppi: coloro invitati allo screening ecografico e coloro facente parte 

del gruppo di controllo.  

Tra gli studi più noti e poco recenti vi è lo studio MASS 110, Chichester111, 

Viborg112 e lo studio Western Australia 113. Questi studi hanno coinvolto 

totalmente 127.891 uomini e 9342 donne; sono stati riportati risultati a 

5 anni o addirittura fino a 10 anni. (Tabella 2.2.1). 

Tra questi il più grande studio fu il Multicentre Aneurysm Screening 

Study (MASS), condotto nel Regno Unito tra il 1997 e 1999, i cui risultati 

furono resi noti nel 2002 110. 

L'outcome primario era la mortalità correlata all'AAA. 

Fu arruolato un campione di 67800 uomini tra i 65-74 anni (gruppo 

invitato n=33 839 o meno e gruppo di controllo n=33 961) provenienti 
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da quattro regioni del Regno Unito dove erano stati randomizzati per 

essere sottoposti a screening con ecografia addominale. Al momento 

dell’esecuzione dell’esame ecografico venivano registrati anche alcuni 

dati anamnestici tra cui i valori pressori.  

A coloro che fu rilevato AAA furono eseguite ecografie ripetute per una 

media di 4,1 anni e fu considerata la chirurgia in base a criteri specifici 

(diametro ⩾5,5 cm, espansione ⩾1 cm all'anno e/o sintomi).  

La partecipazione fu dell’80% (27147 su 33839 uomini nel gruppo 

invitato) e la prevalenza del 4,9% (1333 AAA rilevati). 

Ci fu una riduzione dei decessi per AAA del 42%: 65 decessi nel gruppo 

invitato (rischio assoluto 0,19%) e 113 nel gruppo di controllo (0,33%) 

(IC 95% 22-58; p=0,0002). 

Dopo riparazione elettiva la mortalità fu insolitamente alta nel gruppo di 

controllo (10%, rispetto al 5-6% nel gruppo invitato). 

Le curve di mortalità per i pazienti sottoposti a screening e quelli non 

sottoposti a screening in questo studio continuarono a divergere dopo 

4 anni.115 

Tra il 1988 e il 1990 fu condotto nel Regno Unito lo studio di Chichester; 

i risultati dello studio furono resi noti nel 1995.  

Fu l’unico trial fino a quel momento che includeva anche le donne 116.  



 
39 

 

Furono coinvolti 15.755 uomini e donne, di cui 6433 uomini (3228 

invitati/3205 casi controllo) e 9342 donne (4682 nel programma/4660 

casi controllo) tra i 65 e 80 anni di età111. 

La partecipazione generale al programma fu del 68,4% (le donne che 

parteciparono furono 3052). 

La prevalenza globale fu del 4% (7,6% degli uomini e 1,3% nelle donne). 

Fu riportata una riduzione del 41% dei decessi correlati all'AAA negli 

uomini nel gruppo invitato (da 17 a 10 decessi) fino a 5 anni di follow-

up e una riduzione del 21% (da 31 a 24 decessi) (rischio relativo, 0,79 

[IC 95%, 0,53-1,40]) fino a 10 anni di follow-up. 

L’incidenza di rottura fu ridotta del 55% negli uomini nel gruppo invitato 

rispetto al caso controllo; mentre nelle donne la riduzione dell’incidenza 

fu simile in entrambi i gruppi. 

Da questo studio non emerse nessuna riduzione nell’incidenza di 

aneurismi rotti dopo 5 e 10 anni di follow-up nelle donne dove invece 

emerse nel 70% dei casi una rottura dopo 80 anni di età. 26-116 

Successivamente al Chichester fu condotto lo Studio di Viborg tra il 

1994 e 1998 in tutti e cinque gli ospedali della contea di Viborg, in 

Danimarca. I dati furono resi noti nel 2002. 112 

Furono arruolati 12639 uomini tra i 65 e 73 anni. 

Il tempo medio di follow-up fu di 52 mesi. 
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Il tasso di partecipazione fu del 76,6% (4860 uomini su 6333) e la 

prevalenza dell’AAA fu del 4,0%. 

La mortalità specifica fu significativamente ridotta del 67% (9 pazienti 

deceduti nel gruppo invitato e 27 nel gruppo di controllo). 

Altro studio fu il Western Australia condotto nell’Australia occidentale tra 

il 1996 e il 1998. 

Per lo studio furono arruolati un totale di 38704 uomini di età compresa 

tra 64 e 83 anni 113. 

La partecipazione fu del 63,4%. La prevalenza di AAA fu del 7,2% (0,5% 

per diametro ≥ 5,5 cm). 

Complessivamente, ci furono 90 decessi per AAA nel gruppo invitato 

(tasso di mortalità, 47,86 per 100.000 anni-persona; IC 95%, 38,93-

58,84) e 98 nel gruppo di controllo (52,53 per 100.000 anni-persona; IC 

95%, 43,09-64,03). 

Non fu dimostrato nessun beneficio significativo in termini di mortalità 

per AAA negli uomini di età compresa tra 65 e 74 anni (rapporto di 

frequenza, 0,92 [IC 95%, 0,62-1,36]) a circa 10 anni di follow-up (12,8 

anni); i risultati furono simili per gli uomini di età compresa tra 64 e 83 

anni. 

Furono condotti altri due studi prospettici randomizzati eseguiti per 

confermare l’efficacia dello screening, entrambi condotti nel Regno 
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Unito: il Gloucestershire Aneurysm Screening Programme 117 e lo 

screening del distretto di Huntington 118. 

In breve, il Gloucestershire Aneurysm Screening Programme fu 

condotto nel Regno Unito dal 1990 al 1998 e coinvolgeva uomini da 65 

a 73 anni d’età asintomatici residenti nella contea del Gloucestershire. 

Lo studio dimostrò una significativa riduzione del numero di decessi per 

tutte le cause correlate all'aneurisma negli uomini invitati. 

Dal 19 novembre 1991 al 31 dicembre 1996 fu condotto un programma 

di screening nel distretto di Huntington in UK. 

Furono invitati allo screening 13.147 uomini di 50 anni o più che 

dimoravano nel Regno Unito e prelevati da elenchi generati dai MMG.  

I criteri di esclusione erano il carcinoma allo stadio terminale, malattia 

cardiaca o respiratoria allo stadio terminale e demenza senile o 

presenile. I risultati evidenziarono una partecipazione del 74%. Il 

periodo di follow up fu breve (2,5 anni) determinando una scarsa 

significatività dei risultati emersi (è probabile che lo screening per gli 

AAA asintomatici abbia ridotto l'incidenza degli AAA rotti del 49% e la 

mortalità per gli AAA rotti del 45%). 
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Tabella 2.2.1.  Summary of randomised trials of population based screening for abdominal aortic aneurysm in 
men. (Anders Wanhainen et al. ESVS 2019). 

 

 

2.2.1 I primi risultati 

I risultati emersi da questi primi studi evidenziavano una prevalenza di 

AAA negli uomini variabile dal 4,0% al 7,6%. 

La maggior parte degli AAA rilevati ecograficamente erano piccoli (da 4 

a 4,5 cm di diametro) e solo lo 0,3%- 0,6% delle ecografie rivelò 

aneurismi di 5 cm o più 26. 

Solo lo studio di Chichester includeva le donne: è stata riscontrata una 

bassa prevalenza di AAA nelle donne (1,3%) con AAA piccoli nel 75% 

dei casi (da 3,0 a 3,9 cm), inoltre la mortalità per tutte le cause (10,7% 

vs 10,2%) a 5 anni non differiva significativamente tra le donne invitate 

e i controlli 26-116. 
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Un’analisi definitiva della mortalità correlata all'AAA ha mostrato una 

riduzione statisticamente significativa del 35% associata al gruppo 

invitato. (Tabella 2.2.1.1). 

La riparazione elettiva era aumentata di parecchie volte nei gruppi 

invitati rispetto ai gruppi di controllo5 a discapito della chirurgia 

d’urgenza 26-119; tuttavia, l'aumento degli interventi chirurgici per diagnosi 

durante questi primi programmi di screening determinarono anche 

danni legati ad una sovradiagnosi e conseguente sovratrattamento. 

 

Tabella 2.2.1.1. Middle-and long-term effects of ultrasound screening. (Dtsch Arztebl Int 2009; 106(41):657–
63.DOI: 10.3238/arztebl.2009.0657). 
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2.3 I più recenti programmi di Screening  

E’ stato possibile confrontare i primi risultati con dati più recenti emersi 

dai nuovi progetti di screening, alcuni dei quali implementati. 

Lo Swedish Nationwide Abdominal Aortic Aneurysm Screening 

Program14 fu introdotto gradualmente in Svezia dal 2006 fino al 

raggiungimento della copertura nazionale nel 2015. Era previsto il 

pagamento di una piccola quota di partecipazione. 

Sono stati reclutati 302.957 uomini di 65 anni residenti nelle 21 contee 

svedesi.  

Nel settembre 2016 sono stati resi noti i risultati ottenuti: il tasso di 

partecipazione fu dell’84%; la prevalenza di AAA fu dell'1,5% (3891 

AAA) con un’incidenza annuale di circa 650 AAA (La proporzione di 

AAA ≥4 cm era del 18%, la proporzione di AAA ≥ 5 cm era del 12% e la 

proporzione di AAA ≥ 5,5 cm era del 7%). 

Dopo una media di 4,5 anni di follow-up il 29% dei pazienti con AAA è 

stato operato. Il tasso di mortalità a 30 giorni è stato dello 0,9% (1,3% 

dopo chirurgia Open e dello 0,3% dopo riparazione EVAR, P<0,001).  

Il programma Svedese ha dimostrato una significativa riduzione della 

mortalità specifica per AAA (media 4,0% per anno di screening, 

P=0,020): nel 2014 è stata stimata una riduzione del 39% della mortalità 

correlata all’AAA rispetto all’anno 2000 (sei anni prima che il programma 

di screening fosse lanciato). 
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Con una popolazione totale di 9,5 milioni, fu dimostrato che il 

programma di screening svedese avrebbe prevenuto 90 decessi 

prematuri per AAA con un guadagno di 577 per QALY (aggiustati per la 

qualità della vita). 

Il rapporto incrementale di costo-efficacia è stato stimato in € 7.770 per 

QALY.  

Pertanto venne affermato che lo screening per l’AAA negli uomini di 65 

anni potesse rappresentare una misura sanitaria preventiva efficace, 

ben accettato dalla popolazione ed altamente conveniente in un 

ambiente contemporaneo. 

Tuttavia è anche emerso come la riduzione della mortalità osservata 

fosse correlabile alla riduzione dei fattori di rischio tra cui l’abitudine 

tabagica. 

Questa fu la prima valutazione di un programma Nazionale di screening 

AAA nella popolazione che sarebbe divenuto programma attuabile 

successivamente. 

Altro programma di screening noto è il UK National Screening 

Programme o National Health Service (NHS) Abdominal Aortic 

Aneurysm Screening Programme (NAAASP 2009)121; si tratta del 

programma di screening per l'AAA introdotto dal Servizio Sanitario 

Nazionale (NHS) in Inghilterra; iniziato nel 2009 ha raggiunto la 

copertura nazionale nell'aprile 2013. 
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Il programma ha previsto il reclutamento di circa 896.287 uomini di 65 

anni invitati ad eseguire un’ecografia addominale. Hanno partecipato 

circa 700.000 uomini. L’esecuzione dell’ecografia era gratuita a 

differenza del programma svedese. 

Nell’agosto del 2016 furono resi noti i primi risultati, nello specifico i primi 

5 anni del programma151: la partecipazione fu del 78,1% (dal 61,7% delle 

aree più povere nel nord-ovest di Londra fino a raggiungere l'85,8% 

delle aree più ricche nel South Devon). La prevalenza di AAA fu 

dell'1,34%. Il diametro medio fu di 1,8 cm. 

I dati emersi hanno dimostrato l’efficacia del programma di screening 

AAA del NHS nella diagnosi e trattamento di pazienti asintomatici con 

AAA. 

Un altro studio recente e noto è lo Studio randomizzato di screening 

Viborg Vascular (Studio VIVA), condotto dall'8 ottobre 2008 all'11 

gennaio 2011 i cui risultati furono resi noti nel novembre 2017 con follow 

up medio di 4.4 anni.119 

Lo studio coinvolse circa 50.000 soggetti di età compresa tra i 65 e i 74 

anni, che vivevano in una regione centrale della Danimarca.  

Gli Autori effettuarono uno screening di massa contemporaneamente 

per la ricerca di AAA, ipertensione arteriosa (IA) e arteriopatia ostruttiva 

periferica (PAD) con una successiva fase di intervento terapeutico nei 

pazienti in cui veniva riscontrata una delle patologie ricercate.  
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I pazienti furono così allocati in due gruppi: un gruppo (circa 25.000 

soggetti) invitato allo screening di base per le 3 patologie suddette e 

l’altro gruppo (circa 25.000 soggetti) di controllo che non veniva 

sottoposti allo screening.  

I criteri d’intervento: PA > 140/90mmHg, 1.4<ABI< 0.9, calibro dell’aorta 

addominale > 3 cm. 

L’Endpoint primario fu la mortalità nella popolazione generale e come 

Endopoint secondari furono identificati la qualità della vita, il beneficio 

costo/efficacia dello screening, eventuali effetti collaterali dello 

screening stesso. 

La prevalenza di AAA fu del 3.3% (619 soggetti), sebbene solo il 10% 

di questi con diametro > 5.5 cm (quindi poco più di 60 soggetti). 

Nel corso del follow-up (quasi 5 anni) circa la metà (49.6%) dei pazienti 

a cui fu fatta diagnosi di AAA ha avuto progressione di malattia per cui 

è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Gli interventi effettuati hanno 

ridotto la mortalità di circa il 7% della popolazione con AAA.  

Pertanto il progetto si è rilevato cost-effective. 

Inoltre dallo Studio Viva è emersa una percentuale di soggetti con 

patologia cardiovascolare (AAA, IA, PAD) assolutamente rilevante. 

Tuttavia gli Autori hanno segnalano anche come lo screening abbia 

esposto ad un rischio di “over-diagnosis” del 19% con sviluppo di 
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maggior ansia, almeno nelle fasi iniziali nel gruppo invitato allo 

screening. 

Il più recente studio di screening europeo è stato condotto da Jeùs 

Rodrìguez Donoso et al in un'area urbana a sud-ovest di Madrid 

(Sindaco CS Bartolomé González, a Móstoles) iniziato in ottobre 2019 

e purtroppo interrotto a febbraio 2020 per l’emergenza COVID-19 126. 

Lo screening veniva offerto a uomini tra i 65 ei 79 anni con fattori di 

rischio correlabili allo sviluppo di AAA: fumo o storia di fumo, 

ipertensione, storia familiare di aneurisma, aneurisma in altre sedi e 

aterosclerosi clinica (IMA, claudicatio intermittens e ictus). Criterio di 

esclusione: impossibilità a raggiungere luogo dell’esame, rifiuto a 

partecipare o precedenti interventi per AAA già noto. 

Furono reclutati 1658 pazienti ma ne furono esaminati solo 656 pazienti 

per prematura interruzione causa COVID-19. 

La prevalenza di AAA è stata del 2,6% (11 aneurismi diagnosticati ex 

novo e 5 AAA gia noti).  

I pazienti a cui è stato diagnosticato un AAA presentavano fattori di 

rischio quali il fumo (presente o pregresso) ed ipertensione.  

Nonostante l’interruzione improvvisa e prematura dello studio è stato 

dimostrato come l'uso diffuso dell'ecografia comporterebbe una 

diminuzione di AAA non diagnosticati in particolare nei soggetti di sesso 
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maschile sopra i 65 anni con fattori di rischio, in particolare storia di 

tabacco. 

2.4 Primi Studi vs Studi Recenti 

Gli studi recenti registrano una prevalenza minore di AAA negli uomini 

di 65 anni a differenza dei precedenti studi: è stato osservato un declino 

di AAA nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale e del Nord 

America, così come in Australia e Nuova Zelanda, dal 4 al 9% alla fine 

degli anni '90 e primi anni 2000 a meno del 2% nel 2010124; tutto ciò può 

essere stato causato da una maggiore attenzione ai fattori di rischio 

nella popolazione, in particolare l’abitudine tabagica (che rappresenta il 

75% dei casi AAA) attualmente in calo in quasi tutti i paesi europei, e 

l’aumentato utilizzo delle statine.  

Inoltre è stata segnalato come una parte rilevante di aneurismi venga 

diagnosticata e trattata in elezione per la più ampia diffusione di esami 

come US, TC e RM, che ne permettono l’osservazione anche casuale 

con conseguente diminuzione nel numero di interventi in urgenza per 

rottura di AAA. 

2.5 In conclusione: aspetti organizzativi, benefici e rischi dei 

progetti di screening (Tabella 2.5.1) 

Tutti gli studi fin qui esposti evidenziano l’importanza dello screening 

eseguito a partire dai 65 anni di età; dopo un singolo controllo ecografico 
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a 65 anni l’incidenza di nuovi AAA è rara e quando presenti raramente 

raggiungono diametri importanti. 

Lo screening dovrebbe essere altresì considerato per età inferiori nei 

soggetti considerati ad alto rischio per AAA. 

Nei pazienti sottoposti a screening gli autori hanno osservato una 

notevole riduzione (45 %-49%) di incidenza di AAA rotti 110-109 e di 

conseguenza una riduzione (dal 21% al 68%) dei decessi correlati 

all'aneurisma 111-114-116 riduzione dovuta anche ad un miglior controllo dei 

fattori di rischio cardiovascolare iniziato dopo lo screening per AAA.  

E’stato considerato accettabile il rapporto costo-efficacia dello 

screening che sarebbe stato paragonato a quello dello screening 

mammografico ($ 16.000- $ 20.000). 125. 

Purtroppo è stato anche evidenziato un peggioramento della salute 

fisica per stress percepito in quei pazienti che non sono stati sottoposti 

ad intervento chirurgico 110 o a causa di sovradiagnosi e trattamento 

eccessivo, in quanto non tutti gli AAA continuano a crescere. 

Le donne non sono state considerate una popolazione target adatta allo 

screening dell'AAA: il motivo principale non è solo la bassa prevalenza 

ma anche uno sviluppo tardivo della malattia e una sopravvivenza 

relativa a lungo termine inferiore nelle donne con AAA (maggior tasso 

di rottura nel sesso femminile).  

 



 
51 

 

Tabella 2.5.1 AAA Prevalence, Rupture, and Surgery Data for One-Time Screening Trials. Abbreviations: CG 
= control group; IG = intervention group. 

(Screening for AAA Kaiser Permanente Research Affiliates EPC) 

 

 

2.6 Progetti di screening in Italia 

Negli ultimi anni in Italia sono stati proposti alcuni progetti di screening 

per AAA. 

Di riferimento è il Progetto S.A.GE. (Screening Aneurismi Aorta 

Addominale Genova), presentato nel febbraio 2007 dal prof. Domenico 

Palombo, responsabile della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale 

S.Martino di Genova. 

Il progetto includeva un campione di popolazione di sesso maschile 

residente nel medio levante genovese d’età compresa tra i 65 e 75 anni 

con fattori di rischio. I pazienti ricevevano l’invito allo screening tramite 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081260
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una lettera (previo appuntamento telefonico il paziente aderiva allo 

screening gratuitamente). 

I pazienti esaminati furono 696 con una prevalenza di AAA del 14%. 

Lo studio condotto ha permesso di acquisire dati sulla patologia 

aneurismatica in una popolazione a rischio e di prevenire, attraverso un 

esame breve, esterno e assolutamente non invasivo, le eventuali 

drammatiche conseguenze dovute ad una rottura dell’aneurisma. 

Tra i più ampi studi di screening italiani vi è il progetto OASIS 

(Observational Aneurysms study: the italian screening): un programma 

di screening a livello nazionale il cui slogan è stato “un minuto che vale 

una vita”. Fu proposto all’VIII Congresso della Società Italiana di 

Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE) tenutosi a Milano dal 27 

al 30 settembre 2009 e promosso dalla stessa Società e 

dall’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto 

alla Prevenzione; il progetto fu presentato a Roma nel marzo 2010 e 

offriva la possibilità alla popolazione italiana di sesso maschile tra i 65 

e gli 80 anni di effettuare una ecografia addominale gratuita. 

Hanno partecipato 24 centri in 16 Regioni italiane (Abruzzo: Montereale; 

Calabria: Cosenza e Catanzaro; Campania: Avellino e Sarno; Emilia 

Romagna: Santarcangelo di Romagna; Lazio: Castelli Romani e una 

parte della città di Roma; Liguria: Imperia e Genova; Lombardia: 

Varese, Lodi e Busto Arsizio; Marche: Loreto; Molise: Campobasso; 
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Piemonte: Alba ed Ivrea; Puglia: San Michele di Bari; Sardegna: 

Villasimius; Sicilia: Patti; Toscana: San Gimignano e Montalcino; 

Umbria: Spoleto; Veneto: Cittadella di Padova). 

La popolazione maschile in target a partire dalla fine di marzo 2010 fino 

al 2011 ha ricevuto una lettera d’invito con un appuntamento prefissato 

presso il centro specialistico individuato nella propria città per sottoporsi 

gratuitamente all’esame ecografico: quelli con un diametro superiore ai 

3 cm erano avviati a un percorso di follow-up molto stretto; in casi di 

dilatazione superiore ai 5 cm era previsto il trattamento chirurgico.  

I pazienti analizzati furono 5700. 

L’età media dei soggetti esaminati è stata di 71 anni (pazienti tra 65 e 

70 anni sono stati il 47,3 %, 71-75 il 32.7% e 76-80 il 19.7%). 

La prevalenza è stata del 2,5% tra i 65-70 anni, 4% tra 71-75 anni e 

4,2% tra 76-80 anni. 

Il progetto ha consentito di individuare la correlazione tra i principali 

fattori di rischio: ipertensione arteriosa (60.6%), dislipidemia (33.4%), 

fumo (18.3%), BPCO (17.4%) e cardiopatia ischemica (14.7%).   

L’88% dei pazienti in cui è stato scoperto un AAA aveva almeno 1 fattore 

di rischio e il 77% almeno un fattore di rischio cardiovascolare. Pazienti 

con 1 o più fattori di rischio avevano una probabilità di sviluppare un 

AAA fino a 5.8 volte superiore rispetto alla popolazione normale. 



 
54 

 

I risultati preliminari dello studio hanno dimostrato l’efficacia dello 

screening soprattutto se eseguito su maschi over 65 con fattori di 

rischio. 

E’ stato inoltre confermato il positivo rapporto costo/efficacia dello 

screening. 

Altro progetto italiano è stato quello svolto tra il gennaio e giugno 2011 

presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con il 

Consorzio “Il Sole” di Cinisello Balsamo MI.91 

Il programma prevedeva il reclutamento di pazienti tra soci di una 

Cooperativa (uomini e donne) a cui veniva inviata lettera d’invito per 

esecuzione di un’ecografia addominale.  

Alla convocazione venivano rilevati altezza, peso, pressione arteriosa, 

anamnesi cardiovascolare e familiare per AAA.  

Parteciparono 566 soggetti (328 maschi e 238 femmine): l’età media fu 

di 72,6 anni, altezza e peso medi di 1,65m e 72,2 Kg rispettivamente.  

35 soggetti hanno presentato ectasia aortica. Nelle 238 donne 

esaminate è stata riscontrata appena sopra la biforcazione aortica una 

ectasia con diametro aortico di 2,8 cm (donna di 75 anni in sovrappeso, 

ipertesa, dislipidemica, fumatrice, diabetica e con BPCO).  

Dei 328 uomini esaminati è stato rilevato un piccolo aneurisma di 3,4 

cm in un paziente fumatore, sedentario, dislipidemico, iperteso e con 

coronaropatia. Fu inoltre rilevato un aneurisma di 6 cm con trombo 
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parietale inviato direttamente al ricovero Ospedaliero e sottoposto a 

chirurgia Open. 

In tutte le dilatazioni osservate erano presenti più fattori di rischio e 

costantemente fumo ed ipertensione. 

I dati ottenuti negli uomini esaminati hanno confermato l’utilità dello 

screening, consentendo la diagnosi e la correzione chirurgica in un 

paziente che, per le dimensioni dell’aneurisma asintomatico e non noto, 

sarebbe stato a rischio di morte per rottura improvvisa ed emorragia 

massiva.  

Tuttavia il vantaggio sulla sopravvivenza offerto dallo screening 

andrebbe progressivamente perso oltre i 75 anni, per la maggior 

mortalità operatoria nell’età avanzata e per la minore aspettativa di vita.  

Lo studio includeva le donne per politica della Cooperativa, tuttavia il 

risultato ha confermato la scarsa incidenza dell’AAA nel sesso 

femminile, rendendo ingiustificabile uno screening esteso a tutta la 

popolazione di sesso femminile (rapporto costo-efficacia sfavorevole). 

2.7 Programmi di Screening attivi 

Nonostante la proposta di numerosi programmi di screening in Italia, a 

differenza di altre realtà europee ed extra-continentali, non esistono 

attualmente programmi avviati, così come in Danimarca, Finlandia e in 
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Norvegia dove numerosi programmi di screening sono stati solo 

delineati ma mai attuati. 

I programmi di screening AAA recentemente avviati sono attualmente 

attivi in tutti i paesi del Regno Unito, in Svezia, a Monaco e negli Stati 

Uniti. 

L’NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAASP 

2019) è iniziato nella primavera del 2009 in Gran Bretagna: l’inghilterra 

ha iniziato il programma di screening nel 2009, seguito poi dalla Scozia 

(2012) e dal Galles (1 maggio 2013); l’NHS Abdominal Aortic Aneurysm 

Screening Programme fu attuato anche nell’Irlanda del Nord. (Figura 

2.7.1).  

Il programma prevede l’invito allo screening di tutti gli uomini al 

compimento del 65° anno di età che non si sono mai sottoposti allo 

screening; l’invito consiste di un opuscolo informativo e lettera con 

appuntamento.  

Il programma di screening AAA dell'Irlanda del Nord invita gli uomini nel 

loro 65° anno che si trovino nell’elenco di un MMG. Il programma non 

prevede l’invito delle donne. 

Nei voucher informativi viene consigliata l’esecuzione di un’ecografia 

addominale in qualunque sesso ed a qualunque età nel caso in cui il 

paziente abbia familiarità per AAA, tuttavia tale procedura non 

rientrerebbe nel programma di screening. 
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In Svezia il National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 

un'agenzia governativa del Ministero svedese della salute e degli affari 

sociali nel 2016 ha deciso che a tutti gli uomini svedesi di 65 anni 

dovesse essere offerta un’ecografia addominale per visualizzare l’aorta. 

A Monaco, il Ministero della Salute e degli Affari Sociali del Governo del 

Principe nel maggio 2017 ha lanciato la campagna gratuita di 

prevenzione per lo screening AAA. 

Tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i 65 e gli 80 anni residenti 

a Monaco e coperti dagli enti previdenziali del Paese, possono usufruire 

di un'ecografia gratuita per lo screening. Gli idonei ricevono ciascuno 

una lettera di invito per un’ecografia addominale; una volta ricevuta la 

lettera, è sufficiente fissare un appuntamento con il Dipartimento di 

Radiologia Princesse Grace Hospital di Monaco. 

Negli Stati Uniti, fu proposto lo Screening Abdominal Aortic Aneurysm 

Very Efficently act (SAAAVE) in modo che il Sistema Sanitario potesse 

coprire le spese dello screening per AAA. Tale proposta è divenuta 

definitivamente legge a partire dal 1° Gennaio 2007 ed in base a tale 

legge il Sistema Sanitario (Medicare: Medicare Part B) copre i costi per 

un’ecografia addominale di screening a tutti gli uomini di età compresa 

tra i 65 e i 75 anni che hanno una storia di fumo (almeno 100 sigarette 

o più) e a tutti coloro che hanno una storia di familiarità per AAA. La 
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copertura da Medicare è garantita per una singola seduta ecografica. Il 

paziente riceve un invito da un Centro Specialistico o da un Ospedale. 

 

Secondo un recente rapporto dell’OMS 2021 (revisione 

sistematica della letteratura, effettuata da Health Evidence Network 

HEN) per aumentare l’efficacia dello screening dell’AAA, sarebbe 

necessaria una rivalutazione degli attuali programmi sistemici a livello 

di popolazione tenendo conto dei cambiamenti nei fattori di rischio e del 

miglioramento dei trattamenti 95. 
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3. LO SCREENING NELLA STORIA DELLA MEDICINA 

GENERALE 

In considerazione della clinica spesso silente e dell’elevata mortalità 

correlata perlopiù alla rottura, un ruolo chiave nella diagnosi precoce, o 

quantomeno nel sospetto diagnostico, è giocato dal MMG, trovandosi in 

prima linea nel riconoscimento o nel sospetto di una condizione 

potenzialmente fatale come l’AAA. 

Le piccole apparecchiature ecografiche portatili hanno aumentato la 

fattibilità dello screening in ambulatorio del MMG129: nella pratica 

ambulatoriale tutto ciò si traduce in prima istanza nell’individuazione dei 

soggetti a rischio, in particolare i pazienti sintomatici o asintomatici ma 

con fattori di rischio cardiovascolare o patologia arteriosa in altri distretti. 

3.1 I progetti di Screening nella Medicina Generale 

Per dimostrare il ruolo svolto dalla Medicina Generale nello screening 

per l’AAA sono stati effettuati studi di screening anche nella pratica 

ambulatoriale territoriale. 

3.1.1 L’ecografo portatile 

Nel 2017 Antoni Sisò-Almirall et al 96 hanno determinato la fattibilità del 

programma di screening dell'AAA condotto dal MMG tramite un 

dispositivo a ultrasuoni portatile (Vscan®). (Figura 3.1.1.1). Furono 
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esaminati 1010 uomini d’età ≥ 60 anni (età media di 71,3) reclutati 

mediante telefonate. L’ecografia è stata eseguita da quattro MMG con 

il dispositivo portatile Vscan®. Lo studio ha richiesto solo 4 minuti per 

paziente. 

La prevalenza totale di AAA è stata del 2,49%. E’stato riscontrato un 

diametro aortico mediano di 3,5 cm rispetto a 4,7 cm (p<0,001) nei casi 

di diagnosi accidentale: la probabilità di un aneurisma rotto è 

direttamente proporzionale alle dimensioni e una differenza significativa 

di 12 mm può essere un elemento a favore di un programma di 

screening AAA per evitare un gran numero di pazienti con AAA rotto in 

cui è mancata una diagnosi precoce. 

Una recente review e meta-analisi (luglio/agosto 2021) 97 ha evidenziato 

i dati di comparazione ecografico point-of-care (POCUS) per AAA 

eseguite da medici radiologi rispetto ai non radiologi (Medicina 

D’Urgenza, Medicina Interna, Chirurgia ed MMG). La maggior parte 

degli studi è stata condotta in Irlanda, UK, Australia, Canada e USA. 

Il POCUS per AAA da parte di medici non radiologi è sensibile al 98% 

e specifico al 99%, rispetto all'imaging eseguito dai radiologi (forza della 

raccomandazione [SOR:B, meta-analisi dei studi di accuratezza che 

coinvolgono principalmente medici di Medicina D'Urgenza): i MMG 

europei hanno dimostrato una concordanza del 100% con le letture del 
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radiologo (SOR:C, studi di accuratezza diagnostica successivi molto 

piccoli). 

L'efficacia dell’ecografia portatile avrebbe destato particolare interesse: 

Bonnafy et al 98 hanno dimostrato che le misurazioni dell'aorta 

addominale eseguite da studenti di medicina addestrati erano simili a 

quelle ottenute da esperti. (Tabella 3.1.1.1). Durham et al. 22 hanno 

dimostrato come l'ecografia eseguita da personale non esperto abbia 

fatto risparmiare tempo e abbia apportato benefici clinici in presenza di 

AAA. Andersen et al 29 utilizzando Vscan®, hanno riscontrato una 

sensibilità, specificità e valori predittivi del 100%. Dijos et al 120 ne hanno 

riscontrato un'accuratezza diagnostica e una misurazione dell'aorta 

addominale paragonabile all'ecografia convenzionale (correlazione di 

Pearson = 98%). 

Nel 2014 in Spagna L Salcedo Jòdar et al122 hanno condotto uno studio 

per stimare la prevalenza di AAA in una popolazione rurale di Ciudad 

Real in Spagna. Furono arruolati uomini di età compresa tra 65 e 80 

anni con diversi fattori di rischio CV e sottoposti ad un’ecografia 

addominale eseguita dai MMG: la prevalenza di AAA fu del 3,3%, simile 

a quella riscontrata in letteratura.  

Tutto ciò ha dimostrato come un programma di screening condotto da 

MMG formati che utilizzino ultrasuoni portatili possa essere considerato 
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uno strumento fattibile, sicuro, rapido e affidabile per la diagnosi 

precoce dell'AAA. (Figura 3.1.1.2) 

Pertanto sarebbe buona norma che in ambulatorio di medicina generale 

fosse sempre presente un ecografo da utilizzare contestualmente 

all’esame obiettivo del paziente. 

 

 

Figura 3.1.1.1. Vscan® device.( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176877 April 28, 2017) 

 

 

Figura 3.1.1.2.  Il confronto tra il massimo diametro aortico misurato con l'ecografia standard vs l'ecografia 

portatile. (Beau Blois et al. Office based ultrasound screening for AAA). 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176877%20April%2028,%202017
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Tabella 3.1.1.1. Abdominal aorta measurements (mm).  (T.Bonnafy et al. Archives of Cardiovascular Disease 
2013.106, 644-650) 

 

 

3.1.2 Le criticità per il MMG 

Nel 2016 a Parigi J.Niclot et al 123 hanno condotto uno studio qualitativo 

in cui furono esposte le criticità che i MMG avrebbero potuto incontrare 

durante lo screening AAA. 

Lo studio ha coinvolto 14 MMG parigini. 

Le principali problematiche individuate furono l’inconsapevolezza della 

patologia aneurismatica e delle raccomandazioni dello screening: l'AAA 

considerato come patologia di serie B non discussa con il paziente, 

aorta addominale non inclusa nella valutazione cardiovascolare, 

nessuna ricerca di una storia familiare di AAA, ma anche mancanza di 

tempo e mancanza di formazione.  

Alcuni limiti sono legati al paziente come l’inconsapevolezza della 

patologia e della storia familiare di AAA, il rifiuto della patologia, messa 

in discussione della pertinenza dei commenti del medico, mancato 

rispetto del percorso di cura. Altri sono legati all'AAA: fonte di ansia, 

bassa prevalenza, rarità di complicanze. Le restanti problematiche sono 
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legate allo screening: rapporto costo-beneficio e rischio-beneficio, 

indisponibilità dell'ecografista, costrizione per il paziente, 

sovratrattamento.  
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4. PARTE SPERIMENTALE 

 

4.1 Obiettivo 

L’obiettivo principale del mio studio è stato quello di analizzare la 

fattibilità e la reale efficacia di una campagna di screening ecografico 

per l’Aneurisma dell’Aorta Addominale eseguita all’interno della rete 

territoriale della Medicina Generale.   

Inoltre, l’obiettivo secondario è stato quello di analizzare la correlazione 

tra i fattori di rischio (fattori clinici e demografici) considerati e la 

patologia. 

4.2 Materiali e Metodi 

Ho iniziato uno studio epidemiologico trasversale nel settembre 2021 

utilizzando il database e i pazienti di un Medicina di Medicina Generale 

del comune di Cascina in provincia di Pisa. 

4.2.1 Il programma di Screening 

Lo studio è iniziato il 1 settembre 2021 con l’estrazione (Mille Utilità-

MilleWin) di pazienti afferenti ad un ambulatorio di un MMG nel comune 

di Cascina (PI).  

L’estrazione ha incluso i seguenti criteri:  

I. Uomini e Donne 

II. Età compresa tra 65 e 79 anni (compresi)  
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III. Ipertensione (in terapia con almeno un farmaco antipertensivo). 

I pazienti da analizzare sono stati scelti tra gli estratti in maniera casuale 

e sono stati contattati telefonicamente per un appuntamento; inoltre 

ogni telefonata ha compreso una breve spiegazione inerente la 

patologia aneurismatica, caratteristiche e finalità della visita. 

Alla visita il paziente si è sottoposto alla compilazione di un questionario 

e ad un esame ecografico. 

Infine ho analizzato i dati.  

4.2.2 I fattori clinici/demografici: il questionario 

Ogni seduta è iniziata con la compilazione di un questionario richiedente 

l’età, se presente l’abitudine tabagica attuale o pregressa con relativa 

quantità di sigarette fumate (scegliendo di identificare il “paziente 

fumatore” colui che fuma o ha fumato > 10 sigarette al giorno), se 

presente dislipidemia, patologia cardiopatica, broncopneumopatica 

cronica ostruttiva (BPCO) e se presente familiarità per AAA 

considerando la sola parentela di primo grado. (Figura 4.2.2.1) 
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Figura 4.2.2.1 Il questionario 

 

4.2.3 L’esame ultrasonografico 

La seduta ecografica si è svolta nella stanza del poliambulatorio del 

MMG di scelta dei pazienti che ho analizzato. 

Lo strumento utilizzato è stato l’ecografo portatile LOGIQ V2/LOGIQ V1 

con sonda CONVEX multifrequenza in B-mode implementato dalle 

metodiche Color e Power Doppler. (Figura 4.3.2.1). 
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A paziente disteso e supino ho iniziato posizionando la sonda parallela 

allo sterno sotto l’apofisi xifoide così da visualizzare l’aorta addominale 

longitudinalmente e ottenere il calibro antero-posteriore. 

Successivamente ruotando la sonda di 90° ho ottenuto la scansione 

trasversale, utile per ottenere anche il calibro latero-laterale. 

Ho ricercato l’emergenza delle arterie renali così da ottenere i due 

diametri nelle rispettive porzioni dell’aorta addominale: soprarenale, 

iuxtarenale e sottorenale.  

Dei dati ottenuto ho scelto il diametro maggiore in cm. 

La classificazione dei dati è avvenuta nel seguente modo: calibro <2,5 

cm identificato come normale, calibro compreso tra 2,5 e 3 cm 

identificato come ectasia e calibro ≥ 3 cm identificato come aneurisma 

(AAA).  

Nei casi di riscontro di AAA ne ho analizzato la sede, l’estensione in 

lunghezza, la morfologia, eventuale trombosi parietale, il calibro del 

lume pervio emodinamico ed eventuali segni di rottura. 

In base ai valori riscontrati il paziente ha ricevuto una varietà di 

raccomandazioni ed indicazioni: raccomandazioni sullo stile di vita 

(sospensione del tabacco, calo ponderale, dieta equilibrata) e/o 

indicazione a proseguire il percorso diagnostico mediante altra 

ecografia addominale in un Centro Specialistico (se ectasia o piccolo 

aneurisma senza complicanze) o esecuzione di AngioTC. 
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Figura 4.2.3.1 Ecografo portatile LOGIQ V1/V2 

 

4.2.4 Analisi dei dati 

I dati categorici sono stati descritti con la frequenza assoluta e 

percentuale, quelli continui con la media e la deviazione standard.  

Per analizzare i fattori categorici è stato applicato il test chi quadrato 

mentre per i dati continui è stato impiegato il test t di Student per 

campioni indipendenti (a 2 code).  

Tutte le analisi sono state eseguite con la tecnologia SPSS VERSIONE 

28. 

4.3 Risultati 

Nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 dicembre 2021 ho scelto 

casualmente e contattato telefonicamente 142 pazienti estratti, di cui 60 

uomini e 82 donne.  
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Dallo studio sono stati esclusi 2 pazienti con obesità grave, 1 paziente 

affetto da disturbo di panico e 2 pazienti poiché costretti all’immobilità 

per patologia cronica. 

L’irreperibilità telefonica è stata registrata in 10 pazienti. 

Dopo aver preso appuntamento 6 pazienti non si sono presentati (2 

uomini e 4 donne). 

Pertanto i partecipanti allo studio sono stati 80 di cui 41 uomini e 39 

donne (partecipazione totale del 56,3%: il 68,3% degli uomini ha 

partecipato, e solo il 47,6% delle donne). (Figura 4.3.1 e 4.3.2). 

 

Figura 4.3.1.  Flowchart del programma di Screening per AAA 
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Figura 4.3.2. Partecipazione allo studio 

 

4.3.1 Caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio 

Lo studio ha previsto l’adesione di 41 uomini (51,2%) e 39 donne 

(48,8%), con un’età media di 71,3 (ds 4,3) anni. 

Il 56,2% è stato classificato come fumatore (45 pazienti) di cui il 40% è 

fumatore pregresso; 42 pazienti (52,5%) dislipidemici; 5 pazienti (6,2%) 

affetti da BPCO; 25 pazienti (31,3%) affetti da patologia cardiopatica; 6 

pazienti (7,5%) con familiarità coinvolgente parenti di primo grado. 

(Tabella 4.3.1.1) 

51,2 %
48,8%56,3% 

Esclusi uomini donne
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Tabella 4.3.1.1. Caratteristiche della popolazione. Statistica: media (ds) o frequenza assoluta (%). 

  

4.3.2 Dati ottenuti dalla seduta ecografica 

Sono state eseguite 12 sedute ed il tempo per ogni paziente è stato di 

circa 10-15 minuti comprendente di questionario ed ecografia. 

L’ultrasonografia ha evidenziato: 64 calibri nella norma, 11 ectasie 

(13,7%) e 5 aneurismi (6,2%). (Figura 4.3.2.1.). 

Il calibro medio dei pazienti analizzati è stato di 2,06(ds 0,62) cm, con 

una differenza statisticamente significativa (p-value 0,006) tra calibro 
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medio nell’uomo e nella donna: media di 2,2(ds 0,6) cm negli uomini e 

1,9(ds 0,6) cm nelle donne. (Figura 4.3.2.2). 

Nei pazienti con aneurisma il calibro medio è stato di 3,9(ds 0,49) cm.  

 

Figura 4.3.2.1. Prevalenza AAA ed ectasia 

                                                                                                                                                     

 

Figura 4.3.2.2. Differenza di calibro dell’aorta addominale tra uomo e donna 
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4.3.3 Fattori clinici e demografici associati all’aneurisma 

Data la bassa frequenza assoluta dell’aneurisma ho potuto eseguire 

solo un’analisi descrittiva dei fattori clinici associati alla patologia. 

(Tabella 4.3.3.1). 

L’età media dei pazienti con aneurisma è di 72,2(ds 5,1. P-value 0,620). 

L’aneurisma è presente in 4 uomini e 1 donna. 

Tutti i pazienti con aneurisma sono fumatori (2 ex fumatori e 3 fumatori 

attuali. P-value 0,013). 

4 pazienti con aneurisma sono dislipidemici (p-value 0,203).  

1 paziente con aneurisma è affetto da BPCO (p-value 0,190) ed 1 

paziente da patologia cardiopatica (p-value 0,575).  

Nessuno dei pazienti affetti da aneurisma ha familiarità per AAA (p-

value 0,511). 

Pertanto l’unico fattore statisticamente significativo nella patogenesi 

dell’aneurisma risulta essere il fumo di sigaretta. 

Il sesso maschile e la dislipidemia sembrerebbero essere coinvolti nella 

patogenesi aneurismatica. 

Ho ottenuto risultati sovrapponibili anche dal confronto tra ectasia e 

fattori clinici/demografici. 
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Tabella 4.3.3.1. Confronto tra outcome (AAA si/AAA no) e fattori clinici/demografici. Statistica: media (ds) o 
frequenza assoluta 

 

4.4 Discussione 

A differenza della maggior parte degli studi di screening per AAA 

eseguiti fino ad oggi il mio studio ha incluso il sesso femminile ed un 

ampio intervallo di età allo scopo di ottenere una visione più ampia della 

patologia aneurismatica. 
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La scelta dell’ipertensione arteriosa come fattore di inclusione risiede 

nel fatto che sia criterio ben selezionabile dal programma di estrazione 

Mille Utilità (MilleWin) utilizzato.  

La scelta dell’età e dell’ipertensione arteriosa come criteri di estrazione 

hanno consentito di analizzare quei pazienti potenzialmente a rischio 

per lo sviluppo della patologia. 

La principale criticità affrontata è stata la diffidenza dei pazienti di fronte 

ad una patologia totalmente o quasi sconosciuta e di fronte ad un 

progetto proposto da una figura sanitaria non rappresentante il proprio 

medico di medicina generale. 

Coloro che hanno deciso di partecipare, in seguito alle informazioni 

ricevute hanno manifestato un atteggiamento propositivo e collaborante 

verso una patologia ignorata e sconosciuta fino a quel momento. 

Ho riscontrato una partecipazione maggiore degli uomini mentre, con 

gran dispiacere la partecipazione delle donne è stata scarsa con 

motivazioni quali: scarso interesse, mancanza di tempo o impossibilità 

a raggiungere il poliambulatorio in assenza del marito poiché non 

autonome alla guida.  

Le previsioni sulla prevalenza hanno soddisfatto le mie aspettative: la 

prevalenza stimata è stata del 6,2% ovvero più alta dei più recenti e 

ampi programmi di screening (1,5% Swedish Screening Programme; 

1,34% UK National Screening Programme NAASP) dove tuttavia la 
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selezione era stata riservata ai soli uomini di 65 anni indipendentemente 

dalla presenza di fattori di rischio. Al contrario, nel mio studio gli 

elementi che avrebbero determinato un innalzamento della casistica 

sono stati: la scelta di includere entrambi i sessi, la presenza in partenza 

di almeno due fattori di rischio (età e ipertensione arteriosa), un ampio 

intervallo d’età (dai 65 ai 79). 

Alquanto prevedibile è stata la maggior prevalenza di AAA nel sesso 

maschile vs sesso femminile (4:1). 

Il fumo di sigaretta svolge un ruolo fondamentale e necessario per lo 

sviluppo di aneurisma o ectasia.  

Tutti gli aneurismi diagnosticati sono piccoli o molto piccoli 

probabilmente per una maggior accessibilità ad esami US che spesso 

sono eseguiti per futili motivi senza una reale indicazione e a cadenza 

ravvicinata. 
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5. CONCLUSIONI 

Lo studio ha permesso di determinare la prevalenza della patologia 

aneurismatica in una popolazione a rischio.  

È stata dimostrata l’efficacia di un esame altamente sensibile e 

specifico, economico, ampiamente disponibile e non invasivo come 

l’ultrasonografia (in questo caso POCUS: Point of Care US) che è stata 

capace di rilevare le fasi iniziali dell’aneurisma dell’aorta addominale 

nell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale nei pazienti 

considerati a rischio permettendo di evitare drammatiche conseguenze.  

In questo senso il potenziale della Medicina Generale è enorme… 

l’empatia e la fiducia instaurata tra paziente e proprio MMG è ciò che 

garantirebbe una totale (o quasi) partecipazione di tutti i pazienti idonei; 

i possibili candidati sono facilmente identificati dal proprio MMG che è 

probabilmente l’unico capace di ottenere una modifica dello stile di vita 

ed un adeguato follow-up.  

Nella pratica ambulatoriale sarebbe ottimale eseguire la seduta 

ecografica contestualmente alla visita medica al fine di risparmiare 

tempo e risorse. 

Pertanto per ottimizzare lo screening sarebbe auspicabile rafforzare 

l'informazione e la formazione del Medico di Medicina Generale sulla 

patologia aneurismatica e sulla tecnica ecografica, incentivare il ruolo 
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dell’ecografo come strumento necessario per l’attività medica 

quotidiana ma anche fornire informazioni semplici e chiare al cittadino 

riguardo una patologia attualmente ancora sconosciuta e ignorata. 
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