


Aneurisma Aorta Addominale sottorenale (AAA) 
Accessi in Chirurgia “Open” 

§  L’AAA è la più frequente (ca. 75%) delle localizzazioni Aortiche. 
Come abbiamo già visto, la sua complicazione più temibile è 
l’Emorragia da rottura della parete arteriosa.  

§  Il Trattamento Chirurgico “Open” può prevedere un Accesso 
Classico con Laparotomia Mediana (ora in più Centri come il 
Nostro effettuato con MiniLaparotomia), con incisione 
longitudinale dell’Addome, entrando nella Cavità Addominale e 
spostando i Visceri per isolare l’Aneurisma dell’Aorta che si trova 
sul piano posteriore, addossato alla Colonna Vertebrale. 

§  Un Trattamento Chirurgico “Open” alternativo prevede un Accesso 
Retroperitoneale, con incisione cutanea più o meno Obliqua 
secondo la preferenza, con incisione dei muscoli larghi 
dell’Addome e scollamento mediale del “Sacco Peritoneale” 
contenente i Visceri, evitando le “Aderenze” di precedenti 
Interventi Addominali 

 



  
AAA (AngioTC) in pregressa peritonite (P.P.) 
Posiz. sul letto operatorio per accesso Retroperiton. 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Incisione sopra-ombelicale trasversa Sin. 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si arriva al piano muscolare (M. Grande Obliquo) 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si incidono i piani muscolari con bisturi elettrico 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si scolla medialmente il sacco peritoneale 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si isola l’AAA, l’Aorta sopra e le Art. Iliache sotto 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si “Clampa” l’Aorta sottorenale sovraAAA angolata 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Si “Clampa” anche le Art. Iliache sottoAAA 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
AAA dopo incisione sacca e rimozione del  Trombo 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Inizia l’Anastomosi prossimale con Protesi (Dacron) 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Anastomosi prossimale semi-completata poster. 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Anastomosi prossimale completata  



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Anastomosi distale semi-completata poster. 



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Completato l’impianto della protesi  



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Sacco Periton. in sede, si suturano i piani muscolari  



  
AAA in P.P. – Accesso Retroperitoneale 
Sutura cutanea intradermica – Drenaggio Tempor. 


