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Parte I

Una donna di 47 anni viene inviata dal cardiologo al
nostro Ambulatorio di Ecografia Nefrovascolare per
sospetta stenosi dell’arteria renale. La paziente presentava
da alcuni anni una ipertensione arteriosa sisto-diastolica
non controllata, malgrado la pesante terapia antiipertensiva
con β-Bloccante, ACE inibitore, α-litico e antiadrenergico
centrale. La funzione renale, gli elettroliti, il quadro lipidi-
co, l’esame urine, le catecolamine urinarie e gli ormoni
tiroidei erano nella norma.

Test di verifica

1) A questo punto, tra le seguenti, quale  diagnosi è più
verosimile?

a. Stenosi dell’arteria renale su base aterosclerotica 
b. Feocromocitoma 
c. Fibrodisplasia arteria renale 
d. Ipertiroidismo  
e. Tutte le precedenti.

Parte II

Abbiamo eseguito un eco-color-Doppler (Fig. 1) che evi-
denziava reni di dimensioni normali, con differenziazione
cortico-midollare conservata, mantello parenchimale di
spessore normale, non segni di idronefrosi. L’ arteria renale
sx era nella norma mentre l’arteria renale dx presentava a
livello della biforcazione un’area rotondeggiante di cm.
2.0, anaecogena, pulsante, con caratteristico flusso bidire-
zionale e turbolento riferibile ad aneurisma sacciforme. 

Test di verifica

1) Quale esame effettueresti per confermare la dia-
gnosi di aneurisma dell’arteria renale:

a. Rm con gadolinio
b. Angio Tc spirale
c. Arteriografia 
d. Rx addome in bianco 
e. Tutte le precedenti.

Abbiamo eseguito un Angio Tc spirale (Fig. 2) che ha
confermato il sospetto diagnostico.
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Resistant hypertension and aneurysm of the renal artery

A 47-year-old female, was referred to our renal and vascular ultrasound unit by the cardiologists, because of a long histo-
ry of uncontrolled hypertension resistant to multiple antihypertensive drug treatment. The question was if the patient had a
secondary form of hypertension, i.e. a renal artery stenosis. An accurate evaluation by echo-color Doppler ultrasound dis-
played an aneurysm located at the bifurcation of the right renal artery. The surgical correction of the aneurysm normalized
the arterial pressure and avoided a rupture, which is always a dramatic event. (G Ital Nefrol 2004; 21: 568-70)
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Test di verifica

1) A quale terapia sottoporresti la paziente conside-
rando lo scarso controllo pressorio (due risposte valide):

a. Aneurismectomia “ex vivo”
b. Monitorizzazione ecografica 
e. Embolizzazione aneurisma 
d. Nefrectomia 
e. Nessuna delle precedenti.

Parte III

La paziente è stata sottoposta ad aneurismectomia “ex
vivo”. Nel post intervento la funzione renale si è mantenu-
ta nella norma, il controllo angio-Tc (Fig. 3) ha conferma-
to il successo della correzione chirurgica e la pressione
arteriosa, malgrado l’inalterata terapia farmacologica antii-
pertensiva, ha mostrato un netto miglioramento; si è quindi
scongiurato il rischio di rottura.

Conclusioni

Causa rara di ipertensione renovascolare (IRV), l’aneuri-
sma dell’arteria renale (AAR) ha, in studi autoptici, una
prevalenza nella popolazione generale del 0.09%. È più fre-
quente nel sesso femminile con un rapporto 1:1.5, l’età
media di diagnosi  è intorno ai 45 aa, nel 30% dei casi è
multipla e nel 20% bilaterale. In presenza di AAR i mecca-
nismi più frequentemente coinvolti nella patogenesi dell’
IRV sono: l’ipoperfusione renale da flusso ematico turbo-
lento, la compressione di branche arteriose adiacenti e
l’embolia da trombosi endoluminale. L’utilizzo sempre
maggiore di nuove tecniche diagnostiche non invasive (Tc,
RM, eco-color-Doppler) ha consentito di incrementarne la
diagnosi; diagnosi che riveste una notevole importanza in

quanto la risoluzione dell’aneurisma può determinare un
miglioramento significativo della ipertensione arteriosa  in
circa 88% dei pazienti trattati. I principali meccanismi
patogenetici dell’AAR sono: i difetti ereditari del tessuto
connettivo (Sd Ehlers Danlos, Neurofibromatosi, Sd
Marfan), la aterosclerosi, la fibrodisplasia, la stenosi del-
l’arteria renale (SAR), le vasculiti (Panarterite nodosa,
Malattia di Behcet , Granulomatosi di Wegener) e i trau-
matismi. I fattori di rischio che possono influenzarne l’e-
voluzione sono: la gravidanza e l’IPA, mentre le compli-
canze più frequenti sono rappresentate dalla rottura, soprat-
tutto in donne gravide , dalla trombosi e dall’embolizzazio-
ne distale.

Considerando che meno del 4% delle ipertensioni arte-
riose sono secondarie ad IRV e che una piccolissima per-
centuale di queste sono causate dalla presenza di un’AAR,
non è giustificata la realizzazione di studi specifici sulla
popolazione generale. La presenza invece di IPA in giovani
pazienti, soprattutto se donne in età fertile, non deve esi-
merci dall’ effettuare indagini strumentali dal momento che
la correzione chirurgica, oltre a migliorare il controllo pres-
sorio, previene la rottura, causa di mortalità in circa il 50%
dei casi. 

Fig. 1 - Ecografia B-mode e color-Doppler che evidenzia la presenza di un
aneurisma dell’arteria renale dx.

Fig. 3 - Controllo angio-Tc post intervento chirurgico, che conferma la cor-
rezione dell’aneurisma.

Fig. 2 - Angio-Tc spirale che mostra l’aneurisma sacciforme all’arteria
renale dx.
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Riassunto 

Una donna di 47 anni, viene inviata dal cardiologo al
nostro Ambulatorio di Ecografia Nefrovascolare per
sospetta stenosi dell’ arteria renale. La paziente presentava
da alcuni anni una ipertensione arteriosa sisto-diastolica
non controllata, malgrado la pesante terapia antiipertensiva.
Un’attenta valutazione ecocolordoppler di tutto il decorso
dell’arteria renale dx metteva in evidenza un’aneurisma alla
biforcazione della medesima. La correzione chirurgica per-
metteva di migliorare il quadro pressorio e di scongiurare il

rischio di rottura, evento drammatico in un’altissima per-
centuale dei casi.
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