
 

 

 
 

 

ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE (AAA) 
Screening 

 
 
Che cos’è l’aneurisma dell’aorta addominale?  
È un rigonfiamento “a palloncino” della parete lungo il tratto addominale dell’aorta, la grossa arteria che 
porta il sangue dal cuore attraverso il torace e 
l’addome. Il soggetto con questa condizione, che 
generalmente non dà alcun segno di sé, è ad alto 
rischio di morte improvvisa perché: 

 La forza del sangue pompato può sfaldare 
gli strati della parete aortica causando   di 
sangue nello spessore della parete: si parla 
di DISSEZIONE o DISSECAZIONE aortica.  

 Improvvisamente la parete si lacera del 
tutto e si verifica la ROTTURA dell’aorta 
con emorragia all’interno dell’addome.  

 
Quali fattori favoriscono la sua formazione? 
L’aneurisma dell’aorta addominale è molto più frequente negli uomini che nelle donne (rapporto% 60:40) e 
il rischio aumenta con l’età. I fattori di rischio sono gli stessi della malattia aterosclerotica: stili di vita poco 
salutari, diete sbilanciate, ma l’elemento più determinante è l’abitudine al fumo.  
 

È possibile scoprire l’aneurisma prima che si rompa?  
Il metodo di screening è l’ecografia convenzionale dell’addome. 
 

Si può curare? 
La dissecazione/rottura dell’aorta si manifesta con dolore improvviso lancinante alla schiena irradiato al 
fianco, all’inguine, alle gambe. A questo punto solo un intervento chirurgico in emergenza può riparare o 
sostituire il tratto aortico interessato. La mortalità è attorno all’80%. 
Le cure mediche mirano a ridurre la pressione sanguigna, per ridurre il rischio di formazione e accrescimento 
dell’aneurisma, e a curare l’aterosclerosi di base. 

 
A chi è raccomandato il counseling? 
È raccomandato in senso stretto a uomini asintomatici di età compresa tra 65 e 75 anni. In senso lato, si 
estende agli adulti >50 anni. Lo screening nelle donne tra 65 e 75 anni non è raccomandato, specialmente se 
non fumatrici. 
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RIFERIMENTI: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Screening for Abdominal 
Aortic Aneurysm.  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757234 
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