
IL CASO CLINICOScenario
Giovanni è un ragazzo di 14 anni che 
giunge per dolore toracico e dispnea in-
sorti durante l’attività fisica a scuola. 
All’ingresso in Pronto soccorso pedia-
trico il ragazzo si presenta vigile, orien-
tato e con parametri vitali nella norma. 
Una settimana prima analogo episodio 
mentre giocava a calcio. I genitori riferi-
scono delle anomalie della curva spiro-
metrica eseguita per visita medico-spor-
tiva un anno fa, non ulteriormente inda-
gata. Anamnesi patologica negativa per 
pregressi episodi di asma o wheezing, 
ma entrambi i genitori con storia di 
asma allergico. Eseguito 3 mesi prima 
ciclo di terapia con inibitore di pompa 
protonica, per sospetto reflusso gastro-
esofageo motivato da ricorrenti episodi 
di vomito ed epigastralgia. Data la persi-
stenza della sintomatologia nonostante 
la terapia antidolorifica, Giovanni viene 
trattenuto in osservazione per i necessa-
ri approfondimenti. 

Decorso clinico
Alla visita eseguita in Pronto soccorso 
pediatrico il ragazzo si presentava in buo-
ne condizioni generali ma preoccupato, 
frequenza cardiaca e respiratoria nella 
norma, respirazione antalgica, senza evi-
denza di distress respiratorio o rumori 
anomali. Durante l’osservazione viene 
eseguita una serie di accertamenti com-
prensivi di ECG risultato nella norma, 
spirometria che evidenzia una curva pa-
tologica compatibile con ostruzione in-
tratoracica fissa, senza variazioni dopo 
somministrazione di salbutamolo (figura 
1). Tale reperto induce ad approfondi-
mento diagnostico con RX torace che mo-

Il ragazzo degli 
anelli. Un caso 
di presentazione tardiva 
di doppio arco aortico
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stra uno slargamento mediastinico, pre-
valentemente a sinistra (figura 2) e a suc-
cessiva TC torace, che rivela la presenza di 
un doppio arco aortico e di un’arteria 
succlavia sinistra lusoria (figure 3 e 4). 
Giovanni viene quindi candidato a inter-
vento cardiochirurgico correttivo con 
successiva risoluzione della sintomatolo-
gia respiratoria.

Commento
Il doppio arco aortico è un anello vasco-
lare in cui l’aorta ascendente si biforca e 
forma un anello a destra e a sinistra del 
normale arco aortico. I due archi circon-
dano la trachea e l’esofago per poi unirsi 
distalmente nell’aorta discendente. Spes-
so l’arco di destra è più largo e dominan-

te rispetto al sinistro. Gli anelli vascolari 
rappresentano l’1-2% di tutte le malfor-
mazioni vascolari di cuore e grandi vasi. 
Il doppio arco aortico è secondario alla 
persistenza del IV arco branchiale duran-
te lo sviluppo embrionale. In genere si 
conviene alla diagnosi a causa della sin-
tomatologia respiratoria o gastrointesti-
nale secondaria alla compressione ab 
estrinseco di trachea e/o esofago. Tosse, 
stridore bifasico, wheezing, aumento del-
la frequenza respiratoria, infezioni respi-
ratorie ricorrenti, disfagia sono i sintomi 
più comuni. L’età media di presentazione 
è 5 mesi, tuttavia un piccolo numero di 
pazienti rimane asintomatico a lungo, co-
me nel caso clinico presentato. 
Per la diagnosi definitiva è necessario ri-
correre all’imaging: TC e RMN hanno la 
stessa sensibilità, ma non è ancora dimo-
strato se vi sia una superiorità diagnosti-
ca dell’una sull’altra, anche al fine dello 
studio pre-intervento. I pazienti con anel-
lo vascolare sono candidati ad intervento 
cardiochirurgico correttivo, generalmen-
te eseguito in videotoracoscopia.
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Figura 1. Accertamenti eseguiti durante l’osservazione.

VOLUMI/
FLUSSI

Teor BEST BEST/Teor

FVC [L] 4,01 4,54 113,2

FEV1 [L] 3,38 3,53 104,1

FEV 1 % FVC [%] 83,44 77,70 93,1

MMEF 25/75 [L/s] 4,11 3,22 78,4

MEF 75 [L/s] 6,38 3,85 60,4

MEF 50 [L/s] 4,53 3,25 71,8

MEF 25 [L/s] 2,34 2,84 121,5

PEF [L/s] 7,41 4,80 64,9
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TEST

1) Quando si valuta un ragazzo con 
distress respiratorio, quale tra le 
seguenti scelte rende l’asma 
un’eziologia meno probabile?
£ a. Nessuna risposta al 

broncodilatatore
£ b. Assenza di wheezing all’obiettività 

toracica
£ c. Tosse senza wheezing
£ d. Wheezing unilaterale
£ e. tutte le precedenti

2) Il doppio arco aortico in età 
pediatrica si può manifestare con: 
£ a. Sintomi respiratori da sforzo
£ b. Infezioni respiratorie ricorrenti
£ c. Disfagia e vomito ricorrente 
£ d. Reperto incidentale 
£ e. Tutte le precedenti

3) Quali caratteristiche presenta la 
curva spirometrica di un paziente con 
asma da compressione ab estrinseco:
£ a. Piatta in inspirio
£ b. Piatta in espirio
£ c. Piatta sia in inspirio sia in espirio
£ d. Variazione del FEV1 >12%
£ e. Riduzione del Tiffenau

Le risposte alle domande sono 1-b, 2-e, 3-c
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Scuole di Specializzazione d’Italia hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste 
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Gli anelli vascolari rappresentano quindi 
una sfida per il pediatra a causa dell’ete-
rogeneità e dell’aspecificità dei sintomi di 
presentazione. Le malformazioni vasco-
lari rientrano nella diagnostica differen-
ziale dei pazienti con asma resistente e/o 
difficoltà di alimentazione. 
Il nostro caso insegna come la spirome-
tria sia un esame fondamentale, soprat-
tutto per i bambini oltre i 6 anni, che si 
presentano con sintomi respiratori. Di 
tale esame sono importanti non solo la 
corretta interpretazione dei valori di fun-
zionalità respiratoria, ma anche un’atten-
ta valutazione della morfologia della cur-
va, sia nella fase inspiratoria sia espirato-
ria. Infatti un’ostruzione intratoracica 
fissa, come la presenza di anello vascola-
re aortico, va sospettata se si evidenzia un 
appiattimento della curva in entrambe le 
fasi, associato ad un test di broncodilata-
zione negativo.

Il commento dell’esperto
La sintomatologia d’esordio di un anello 
vascolare può essere la dispnea o il dolore 
toracico da sforzo o forme di asma mi-
sdiagnosticato. In tal caso l’indagine spi-
rometrica risulta dirimente, perché evi-
denzia anomalie dei flussi sia in inspirio 
sia in espirio come tipico delle ostruzioni 
fisse, con un plateu in entrambi le fasi re-
spiratorie. L’appiattimento della curva 
espiratoria che si riscontra anche nel no-
stro caso è dato da un alterato valore del 
PEF (Picco di flusso Espiratorio Forzato), 
che nel nostro paziente è pari al 64% ri-
spetto ad un valore di riferimento nor-
male >80%).

Diversamente gli altri valori spirometrici 
ottenuti rispetto ai valori di riferimento 
(FVC >80% del teorico; FEV1 >80%, 
FEF25-75>70% IT >83-85%) rientrano nei 
limiti di normalità.  ¢

Figura 2. RX torace: slargamento 
mediastinico.

Figura 3. TC torace con MdC: doppio arco 
aortico e arteria succlavia sinistra lusoria.

Figura 4. Doppio arco aortico.

AA: aorta ascendente; 
PA: arteria polmonare; E: esofago; 
RPA: arteria polmonare destra; 
RS: arteria succlavia destra; 
RC: arteria carotidea destra; 
LC: arteria carotidea sinistra; 
LS: arteria succlavia sinistra; 
DA: aorta discendente; 
LDA: dotto aortico sinistro.
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