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L’aneurisma dell’aorta addominale è una dilatazione dell’aorta, che più frequentemente 
coinvolge il tratto sottorenale del vaso, conseguente a processi di indebolimento della 
parete correlati ad una predisposizione genetica e ai comuni fattori di rischio 
dell’aterosclerosi. 
Per definizione si parla di aneurisma dell’aorta addominale sottorenale quando il 
diametro traverso del vaso supera i 30 mm. 
La malattia tende poi progressivamente all’evoluzione con incremento del diametro 
dell’aorta, sino alla rottura dell’arteria, con conseguente emoperitoneo massivo. 
 
 
 

PROGETTO 
 
La nostra intenzione è di proporre uno studio ecocolorDoppler gratuito dell’aorta 
addominale per valutare la presenza di dilatazione aneurismatica, in una popolazione a 
rischio comprendente i territori limitrofi la nostra struttura. 
Tutto ciò allo scopo di una identificazione precoce della malattia, in modo da attuare 
un adeguato follow-up o un adeguato trattamento chirurgico od endovascolare 
 
 
 

PRESUPPOSTI 
 
La maggior parte degli aneurismi dell’aorta addominale sono asintomatici e non vengono 
diagnosticati se non al momento della rottura, per tale motivo: 
 
 L’aneurisma dell’aorta addominale rappresenta negli USA la 13° causa di morte ed è 

responsabile dello 0.8% di tutti i decessi (1)  
 Causa di decesso: dell’1.9% dei maschi e dello 0.7% delle femmine (2) 
 E’ stato stimato che il numero di morti/anno per AAA rotto sia superiore a 30.000; 

questo è paragonabile al numero morti/anno per tumore della prostata (32.000) o 
tumore della mammella (42.000) (3) 

 
La SICVE, Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, afferma, a 
sostegno della campagna di screening “Un minuto che vale la vita”, che in Europa circa 
700.000 individui sono colpiti dalla patologia aneurismatica dell’aorta addominale, 
84.000 in Italia, con circa 220.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno (27.000 in 
Italia). 
 
Inoltre è stata dimostrata una notevole discrepanza fra la mortalità del trattamento 
in urgenza e di quello in elezione: 



 La mortalità nel trattamento in urgenza è del 50% ancor prima di raggiungere 
l’ospedale, mentre il tasso di sopravvivenza globale è del 18%, comprendendo la 
mortalità peri e post-operatoria (4) 

 La mortalità nel trattamento in elezione è del 2.1% nelle serie personali di singoli 
centri; del 4.4% negli studi multicentrici; del 5.8% da una review dei dati della 
Letteratura 1985-1997 (5-6) 
  

 
 
 

PROGETTI in LETTERATURA 
 
Sulla base dei presupposti sopraindicati, si sono diffusi numerosissimi studi allo scopo 
di identificare i sottogruppi di pazienti all’interno della popolazione generale che 
abbiano un costo-beneficio dallo screening ecografico addominale per aneurisma. 
L’esame di scelta per l’individuazione di aneurismi dell’aorta addominale è considerata 
l’ecografia aortica che ha una sensibilità del 95% ed una specificità vicina al 100% (7-
8). 
 
 Risk factors for asyntomatic abdominal aortic aneurysm: sistemic review and 

meta-analysis of population-based screening studies. (9) 
A parte il sesso maschile, questa review non ha evidenziato altri fattori di rischio sufficientemente 
comuni e forti da giustificare uno screening per AAA 

 
 Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: a consensus statement. (10)  

Gli Autori raccomandano uno screening ecografico per: 
o Tutti i maschi di età compresa fra 65 e 85 anni 
o Le donne di età compresa fra 60 e 85 anni con fattori di rischio cardiovascolare associati 
o Uomini e donne dai 50 anni con storia familiare di AAA 

 
 Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: A Best-Evidence Systemic Review for 

the U.S. Preventive Services Task Force. (11) 
Lo screening per AAA è indicato negli uomini di età compresa tra 65 e 74 anni. 

 
 Screening for abdominal aortic aneurysm. (12) 

o Screening riduce significativamente la mortalità AAA-correlata negli uomini di età compresa 
fra 65 e 79 anni 

o Non sono dimostrati benefici dello screening per le donne 
 
 Raccomandazioni del  U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) per lo 

screening per gli aneurismi dell’aorta addominale (2005): 
o Lo screening ultrasonografico per AAA e raccomandato nei maschi di età compresa tra 65 e 75 

anni, fumatori o ex 



o Non vi sono raccomandazioni in contrario allo screening ultrasonografico per AAA nei maschi di 
età compresa fra 65 e 75 anni, che non abbiano mai fumato 

o Raccomanda di non eseguire screening di routine nelle donne 
 

 Raccomandazioni della Society for Vascular Surgery and Society for Vascular 
Medicine and Biology (2005): 
o Lo screening ultrasonografico per AAA è raccomandato in tutti gli uomini di età compresa fra 

60 e 85 anni, nelle donne di età compresa fra 60 e 85 anni con fattori di rischio 
cardiovascolare, negli uomini e nelle donne di età superiore ai 50 con familiarità per AAA 
 
 
 

Sono inoltre stati eseguiti una serie di Studi in Letteratura per valutare l’efficacia 
dello screening ecografico per aneurisma dell’aorta addominale nel sesso femminile, 
per il quale i risultati sono più contrastanti di quanto invece accertato per il sesso 
maschile. 
Anche se dobbiamo ricordare che Per quanto concerne il sesso femminile, è vero che 
la prevalenza di aneurisma dell’aorta addominale è più bassa rispetto agli uomini, ma le 
donne hanno una maggior aspettanza di vita ed inoltre in caso di aneurisma un più alto 
rischio di rottura. (13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGETTI IN ATTO 
 
 
STATI UNITI 
Sulla base degli studi presenti in Letteratura, negli Stati Uniti, le maggiori Società 
mediche e le principali personalità in ambito medico hanno proposto lo “Screening 
Abdominal Aortic Aneurysm Very Efficently act” in modo che il Sistema Sanitario 
(Medicare) venisse a coprire le spese dello screening per AAA. Tale proposta è 
diventata definitivamente legge a partire dal 1° Gennaio 2007 ed in base a tale legge il 
Sistema Sanitario (Medicare) copre i costi per un’ecografia addome di screening in 
tutti gli uomini di età compresa fra 65 e 75 anni, che abbiano fumato durante la loro 
vita, e in tutti gli uomini e donne con storia familiare di aneurisma dell’aorta 
addominale. 

 
 
 

GRAN BRETAGNA 
A partire dalla primavera 2009 in Gran Bretagna è iniziato il “NHS Abdominal Aortic 
Aneurysm Screening Programme”; si tratta di un programma di screening al quale 
vengono invitati tutti gli uomini al compimento del 65° anno di età, inoltre è previsto 
che gli uomini di età superiore vengano informati della possibilità dello screening. 
 
 
 

ITALIA 
Anche in Italia sono stati proposti negli ultimi anni alcuni progetti di screening per 
AAA, tra questi sicuramente quello 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. 
Al 8° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, 
tenutosi a Milano dal 27 al 30 settembre 2009, è stato proposto di organizzare un 
programma di screening a livello nazionale, definito “Un minuto che vale la vita”. Il 
programma, che è iniziato ufficialmente nella prima metà del 2010, comprende però 
solamente 24 centri in 16 regioni ed è esteso alla popolazione maschile di età 
compresa fra 65 e 80 anni. 
 
 
 

 



NOSTRA PROPOSTA  
 

Il nostro progetto “Aneurisma Aorta Addominale” prevede l’esecuzione di un’esame 
ecocolorDoppler dell’aorta addominale sottorenale gratuito a tutti i maschi di età 
compresa fra 65 e 84 anni. 
Si tratta pertanto di un progetto gratuito, che prevede l’attuazione in un periodo di 
circa 5 anni, mediante 3 steps successivi. 
 
1° STEP 
E’ caratterizzato da un periodo di “rodaggio”, che sarà limitato ai residenti nel Comune 
di Peschiera del Garda.  
Tutto ciò per valutare l’interesse e l’adesione della popolazione a questo progetto. 
Tale periodo di “rodaggio” è stato da noi valutato in circa 4 mesi (gennaio-aprile 2011) 
e prevede il coinvolgimento di una popolazione di 803 individui (maschi di età compresa 
fra 65 e 84 anni; dati ISTAT 1° gennaio 2007), pari al 8,6% dell’intera popolazione del 
Comune di Peschiera del Garda. 
 

COMUNE Numero 
abitanti 

Maschi  
65-84 aa 

% 

Peschiera del Garda 9338 803 8,6% 
 

2° STEP 
Successivamente, previa organizzazione di un incontro di presentazione del progetto 
“Aneurisma Aorta Addominale” ai medici di Medicina Generale dei Comuni limitrofi, la cui 
popolazione tendenzialmente afferisce alla nostra struttura, delle Province di Verona, 
Mantova e Brescia, riteniamo di estendere tale progetto entro un raggio di circa 15 
Km dalla Casa di Cura “Pederzoli”, prevedendo un coinvolgimento di una popolazione  di 
circa 6.000 individui. Questa seconda potrà essere attuata in un periodo di circa 24 
mesi. 

COMUNE Pr. Distanza 
(Km) 

Numero 
abitanti 

Maschi  
65-84 aa 

% 

Peschiera del Garda VR 0 9338 803 8.6% 
Ponti sul Mincio MN 2.8 2182 165 7.6% 
Monzambano MN 5.6 4736 358 7.5% 
Pozzolengo BS 7.1 3242 254 7.8% 
Castelnuovo del Garda VR 7.9 11059 703 6.3% 
Lazise VR 8.9 6423 484 7.5% 
Sirmione BS 9.9 7553 487 6.4% 
Valeggio sul Mincio VR 10.7 12993 835 6.4% 
Bardolino VR 12.2 6400 568 8.9% 
Volta Mantovana MN 13.5 7047 524 7.4% 
Pastrengo VR 13.7 2609 186 7.1% 
Cavriana MN 14.2 3795 269 7.1% 
Cavaion Veronese VR 14.4 4844 267 5.5% 
TOTALE   82221 5903 7,2% 



3° STEP 
A questo punto, valutando la risposta della popolazione al progetto “Aneurisma Aorta 
Addominale” e previa organizzazione di un incontro di presentazione dei risultati 
preliminari del progetto ai medici di Medicina Generale, riteniamo indispensabile 
un’ulteriore estensione con coinvolgimento di un’area più vasta, comprendente tutti i 
Comuni dell’USL 22  ed ulteriori Comuni delle Province di Mantova e Brescia. 
Prevedendo complessivamente il coinvolgimento nel progetto di oltre 20.000 maschi di 
età compresa tra 65 e 84 anni, pari al 6,9% dell’intera popolazione interessata. 
Questa fase riteniamo richieda circa 36 mesi per la completa realizzazione. 

 
La comunicazione ai pazienti del progetto “Aneurisma Aorta Addominale“ avverrà 
mediante invio di lettera da parte dell’Assessorato del Comune di appartenenza e 
sensibilizzazione all’iniziativa da parte dei Medici di Medicina Generale. 
E’ previsto, per marzo 2011, un incontro, con accreditamento ECM, con i Medici di 
Medicina Generale dei Comuni interessati al progetto “Aneurisma Aorta Addominale“. 
Inoltre ogni anno gli Assessorati dei Comuni che rientrano nel progetto provvederanno 
a farne comunicazione ai soggetti di sesso maschile che abbiano compiuto il 65° anno 
di età. 
 
L’esame verrà eseguito presso un ambulatorio dedicato della Casa di Cura Pederzoli di 
Peschiera del Garda, da parte dei Chirurghi Vascolari di tale Struttura, previa 
prenotazione telefonica presso il Centro Prenotazioni. 

 
Verrà quindi rilasciato al paziente che ha eseguito l’esame un referto con indicata 
l’assenza o la presenza di patologia aneurismatica dell’aorta addominale sottorenale. In 
caso in cui il paziente sia affetto da patologia aneurismatica, verrà allora indicato il 
tipo di aneurisma (fusiforme, sacciforme) ed il diametro traverso massimo. 
In base al valore del diametro traverso massimo il paziente verrà inviato ad adeguato 
follow-up ecografico (inferiore a 30mm = non follow-up; 30-39mm follow-up a 12 mesi; 
40-44mm follow-up a 6 mesi) oppure, nel caso di riscontro di dilatazione aneurismatica 
superiore ai 45 mm, ad esecuzione di esami più approfonditi, quali angioTAC od 
angioRMN, per la programmazione dell’eventuale iter terapeutico.  
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA 
 

1. Silverberg E, Lubera JA, A review of the American Cancer Society estimates of cancer cases 
and deaths. Can Cancer J Clin 1983 ; 33: 2-8 

2. Law MR, Morris J, Wald J. Screening for abdominal aortic aneurysm. J Med 1994; 1: 110-6 
3. National Center for Health Statistics. Deaths, percent for total deaths and death ratesfor 

the 15 leading causes of death: United States and each state, 2000. Atlanta, Ga: CDC/NCHS, 
National Vital Statistics System; 2001 

4. Law MR, Morris J, Wald NJ. Screening for abdominal aortic aneurysm. J med Screening 1994; 
1: 110-6 

5. Zarins CK, Harris EJ Jr. Operative repair for aortic aneurysms: the gold standard. J Endovasc 
Surg 1997; 4: 232-41 

6. Becquemin JP, Chemla E, Allaire E. Anevrisme de l’aorte abdominale. Resultats du traitement 
chirurgical moderne a froid. J Cardiovasc Surg 1998 ; 39 : 15-21 

7. Wilmink A.B., Quick C.R. Epidemiology and potential for prevention of abdominal aortic 
aneurysm. Br J Surg 1998; 85: 155-62 

8. Wilmink A.B., Forshaw M, Quick C.R., Hubbard C.S., Day N.E. Accuracy of serial screening for 
abdominal aortic aneurysm by ultrasound. J Med Screen 2002; 9: 125-7 

9. Cornuz J, Sidoti Pinto C, Tevaearai H, Egger M. Risk factors for asyntomatic abdominal aortic 
aneurysm: sistemic review and meta-analysis of population-based screening studies.  Eur J 
Public Health 2004; 14: 343-9 

10. Craig Kent K, Zwolak RM, Jaff MR, et. Al. Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: a 
consensus statement.  J Vasc Surg 2004; 39: 267-9 

11. Fleming C, Whitlock EP, Beil TL, Lederle FA. Screening for Abdominal Aortic Aneurysm: A 
Best-Evidence Systemic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 
2005; 142: 203-11 

12. Cosford PA, Leng GC. Screening for abdominal aortic aneurysm.  Cochrane Database Syst Rev 
2007; 18: CD002945 

13. Wanhainen A, Lundkvist J, Bergquist D, Bjarck M. Cost-effectiveness of screening women for 
abdominal aortic aneurysm.  J Vasc Surg 2006; 43: 908-14 

 
 
 
 
 
 

 


