PTA di Arteria Succlavia:
La Stenosi all'Arteria Succlavia è stata a lungo trattata con successo con la chirurgia cosiddetta
open attraverso l'esecuzione di un bypass.
L'angioplastica
percutanea,
che
praticamente sempre si conclude con il
posizionamento di uno stent metallico
auto-espandibile o montato su catetere a
palloncino, è entrata in voga negli ultimi anni ed è oggi vista come una modalità terapeutica sicura
ed efficace. L'accesso per l'angioplastica della succlavia sempre previa anestesia locale può
essere effettuato si per via femorale che per via radiale. Tutti gli studi pubblicati finora hanno
dimostrato che l'impianto di stent nella succlavia era
significativamente superiore alla sola angioplastica per il
trattamento della stenosi dell'arteria succlavia e il
mantenimento della pervietà a 1 anno. Ci sono prove a
favore di posizionamento dello stent dopo angioplastica
per il successo della ricanalizzazione delle arterie succlavia
stenotiche e mantenimento a lungo termine della pervietà
senza un significativo aumento del rischio di complicanze
maggiori nei soggetti. L'indicazione all'angioplastica della
succlavia è data dalla presenza di: importante differenza
della Pressione arteriosa sistolica misurata alle due braccia(almeno > 40mmHG), severa
sensazione di stanchezza al braccio omolaterale nelle normali attività del vivere
quotidiano(claudicatio di braccio) e episodi di svenimento a seguito di improvvisi cambiamenti di
posizione
del
braccio
e
del
collo(sindrome
da
furto
della
Succlavia).
La diagnosi di stenosi o occlusione della succlavia viene fatta in presenza dei sintomi appena
riferiti, con la misurazione della Pressione arteriosa alle due braccia e con l'ecocolordoppler dei
Tronchi Sovra-Aortici. E' poi necessario eseguire una Angio TC del torace e dei vasi del collo per
confermare la diagnosi ed escludere la presenza di altre patologie, di pertinenza
chirurgica(sindrome dello scaleno) o la presenza di aneurisma dell'arteria succlavia che
renderebbe necessario un'altra metodica di trattamento. Poi durante la procedura si esegue una
angiografia selettiva dell'arteria e si procede alla angioplastica con stent adeguato al calibro del
vaso e alla lunghezza della lesione. Il paziente dovrà poi essere monitorizzato nel reparto di
degenza per il sito di accesso, per la funzione respiratoria e per le rarissime ma possibili
complicanze neurologiche da embolizzazione nel circolo vertebrale. La dimissione avviene in
genere 18-24 ore dopo la procedura.

PTA di Arteria Renale:
Le stenosi renali sono restringimenti delle arterie renali
generalmente legati alla presenza di placche di aterosclerosi ma
in alcuni casi possono essere legate a patologie della parete
arteriosa (fibrodisplasia). Esse sono normalmente trattate con
angioplastica e, se determinate da aterosclerosi, con impianto di

stent. Queste procedure sono eseguite in anestesia locale, tramite tubicini inseriti
nell’arteria femorale o in quella radiale.
Il restringimento delle arterie che portano il sangue ai reni può essere causa di:
 ipertensione renovascolare (innalzamento della pressione non controllabile dai medicinali);
 insufficienza renale progressiva (innalzamento della azotemia e della creatininemia).
L'indicazione al trattamento della stenosi dell'arteria renale è valida solo se sono presenti una delle
precedenti situazioni e cioè Ipetensione arteriosa di origine reno-vascolare(la cui diagnosi viene
effettuata con esami del sangue, ecocolordoppler e
con scintigrafia renale sequenziale, oppure, la
presenza di insufficienza renale senza altra causa
anch'essa documentata con esemi del sangue e
scintigrafia renale.
Il risultato angiografico acuto ed a lungo termine
della PTA dell'arteria renale è ottimale, tuttavia non
sempre essa riesce a far regredire sia l'ipertensione
che l'insufficienza renale che in alcuni casi può anche essere peggiorata dalla procedura.
Proprio per i suoi risultati non ottimali da un punto di vista funzionale, presso il nostro centro,
l'angioplastica della arteria renale viene effettuata solo dopo l'attenta verifica delle indicazioni e
dunque solo se funzionalmente necessarie. In altra parole non basta vedere il restringimento del
vaso per fare l'angioplastica.
Come per le altre procedure, essa è seguita da riposo a letto per 12-24 ore ed attento monitoraggio
della funzione renale nelle 48-72 ore post procedura.
Presso il nostro centro, con tecnica similare a quella precedentemente
descritta e con l'utilizzo sia di palloncini
normali che di palloncini medicati, sia di
stent normali che di stent medicati si
eseguono angioplastiche di tutte le
arterie del corpo:
Mesenterica superiore
Omerale
Ulnare
Radiale
Tripode celiaco e suoi rami
Ipograstica
Femorale profonda e suoi rami
Delle Fistole Artero-Venose nei pazienti dializzati
Anche per esse è previsto un ricovero di almeno due giorni, l'esecuzione di esami preliminari
specifici e prima della angioplastica la conferma della presenza della patologia mediante Angio-TC e
Angiografia selettiva della singola arteria. L'acceso arterioso potrà variare a seconda dell'arteria da
trattare ma sarà sempre con cannule di dimensioni ridotte ed in anestesia locale.

