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ABSTRACT
BACKGROUND: the number of women with cardiovascular diseases is increa-
sing, especially in Western countries, where maternal heart disease is the le-
ading cause of maternal death during pregnancy. The progressive increasing 
of maternal age is associated with a high risk in developing a cardiovascular 
risk factors and consequently cardiovascular disorders.
CASE REPORT: we present the case of a 39 years old pregnant patient with 
a bicuspid aortic valve and severe dilatation of the aortic root (50 mm). The 
patient was referred to the high-risk pregnancy service. A multidisciplina-
ry team, composed by gynaecologist, cardiologist, cardiothoracic surgeon, 
anaesthetist and neonatologist, followed every phase of patient’s pregnancy. 
During the third trimester, an elective caesarean section was programmed in 
the cardiothoracic surgery operating room, with the aim to reduce the possi-
ble risk both for the mother and for the foetus. However, she presented at 34 
week and 4 days with uterine contractions, and an urgent caesareans section 
was performed: a male of 2980gr was born.
DISCUSSION: pregnancy is responsible of physiological cardiovascular altera-
tions during pregnancy, which may be responsible for serious consequences 
on the mother, especially if concomitant cardiovascular diseases are present. 
Considering bicuspid aortic valve, pregnancy should be avoided when aorta 
diameter is more than 50 mm. This case shows that a multidisciplinary team 
and adequate monitoring and a good clinical practice may be fundamental 
in reducing maternal and foetal risks.

KEYWORDS: valvola aortica bicuspide; VAB; gravidanza; dilatazione bulbo 
aortico.
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BACKGROUND

La mortalità materna dovuta a pro-
blematiche cardiovascolari attual-
mente corrisponde al 0,6% ed è in 
costante aumento [1, 2]. Nei paesi oc-
cidentali le malformazioni cardiache 

congenite rappresentano la causa 
principale di morte materna in gra-
vidanza [3].
I disturbi cardiologici complicano 
dall’1 al 4% delle gravidanze, per-
centuale che aumenta ulteriormente 
se si considerano i disordini iperten-
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sivi. Questi, infatti, hanno un’incidenza 
del 5-10% e rappresentano sicuramente 
i disordini più frequenti tra le patologie 
cardiovascolari [3-5]. Dopo di essi, tra le 
altre condizioni, si collocano le anomalie 
cardiache congenite (75-82%) [3].
Tra le malformazioni cardiache più co-
muni, la valvola aortica bicuspide (VAB) 
occupa il primo posto e si riscontra nel 
0.5-2% della popolazione generale [6]. 
Questa condizione raramente si presen-
ta come isolata, più frequentemente si 
associa ad altre patologie cardiache qua-
li insufficienza valvolare, endocardite, 
stenosi aortica severa, aneurisma aortico 
e dissezione con conseguente rischio ele-
vato di mortalità e morbidità [6].
Gli aneurismi della radice aortica (anulo-
ectasia aortica) rimangono la 13° causa 
di morte in Occidente. L’eziopatogene-
si può essere idiopatica o secondaria, 
ovvero dovuta a patologie del tessuto 
connettivo quali la sindrome di Marfan, 
la sindrome di Ehler Danlos o la valvola 
aortica bicuspide [7, 8].
In Occidente, il rischio di sviluppare una 
patologia cardiovascolare durante la 
gravidanza sta aumentando, in parte a 
causa dell’aumento dell’età media ma-
terna. A questo consegue un maggior 
prevalenza di fattori di rischio cardio-
vascolari quali ipertensione, diabete e 
obesità. Inoltre, sempre più donne con 
patologie cardiache congenite raggiun-
gono un’età adeguata a cercare una gra-
vidanza [3, 4].
In questo articolo andremo ad illustrare 
il caso di una paziente gravida, seguita 
presso l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale (ASUFC), con una valvola 
bicuspide e una dilatazione di 5 cm del 
bulbo aortico. 

CASE REPORT
Una donna di 39 anni, caucasica, si pre-
senta presso il nostro ambulatorio invia-
ta dal proprio cardiologo e dal chirurgo 
cardiotoracico per il recente riscontro di 
gravidanza. La paziente è affetta da una 
bicuspidia della valvola aortica associa-
ta ad una dilatazione severa del bulbo 
aortico. All’ultima consulenza cardiochi-
rurgica la signora risultava in attesa di 
intervento chirurgico di sostituzione del 
bulbo aortico e del primo tratto dell’a-
orta ascendente mediante approccio 
conservativo (valve sparing) e le era sta-
ta sconsigliata una gravidanza. L’ultima 
angio-risonanza magnetica evidenziava 

una dilatazione di 50 mm del bulbo aor-
tico. L’anamnesi familiare per patologie 
cardiache o condizioni quali diabete, 
trombosi venosa profonda, embolia pol-
monare, patologie reumatiche, iperten-
sione risulta negativa. L’anamnesi gine-
cologica/ostetrica riporta una paziente 
primigravida, con storia di miomectomia 
laparotomica tre anni prima per rimo-
zione di sei leiomiomi. Alla prima valu-
tazione ambulatoriale, alla 7a settimana 
di amenorrea, presenta un BMI di 21,45. 
Viene eseguita un’ecografia che confer-
ma la coerenza del feto rispetto alla set-
timana di amenorrea ed evidenza multi-
pli miomi uterini, il maggiore di 22 mm. 
Considerata l’anamnesi patologica della 
paziente, si decide di prenderla in cari-
co presso l’ambulatorio di gravidanza ad 
alto rischio, proseguendo parallelamen-
te con costanti valutazioni cardiologi-
che. Per la problematica cardiaca viene 
data indicazione ad avviare terapia con 
acido acetilsalicilico (ASA) al dosaggio 
di 100mg/die e ad eseguire un’ecocar-
diografia circa ogni mese e mezzo[9]. Dal 
punto di vista ostetrico vengono ese-
guite le normali ecografie previste in 
gravidanza e le visite di controllo ogni 
circa 3-4 settimane senza evidenza di 
alterazioni maggiori. Alla 24esima set-
timana viene riscontrato un diabete ge-
stazionale mentre alla 27° settimana la 
paziente viene ricoverata per minaccia 
di parto pretermine. Durante il ricove-
ro viene eseguita terapia con tractocile 
con una buona risposta. Al viene fine di 
ridurre lo shear stress a livello di parete 
aortica viene introdotta una terapia con 
betabloccante (propranololo 40mg) [3, 10], 
tuttavia subito sospeso a causa di una re-
azione allergica. Dopo quattro giorni, la 
paziente viene dimessa con indicazione 
al monitoraggio pressorio, a proseguire 
l’ASA e terapia locale vaginale con pro-
gesterone 200mg. Col procedere della 
gravidanza la paziente sviluppa un po-
lidramnios. A 34 settimane di gestazio-
ne, dopo l’ultima ecocardiografia che 
conferma la stabilità del quadro, viene 
discusso il caso ad un meeting multidisci-
plinare, che vede la presenza di gineco-
logo, anestesista, cardiologo, cardiochi-
rurgo e neonatologo. Viene stabilito di 
programmare un taglio cesareo alla 36° 
settimana, seguendo le indicazioni del-
le linee guida European Society of Car-
diology (ESC) [3]. Contemporaneamente, 
per prevenire qualsiasi evento avverso in 
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caso di emergenza/urgenza, viene deli-
neato un percorso interno per la gestio-
ne della paziente: visto l’alto rischio, il 
taglio cesareo dovrà svolgersi presso le 
sale operatorie della cardiochirurgia con 
una comunicazione diretta tra medici gi-
necologi e cardiochirurghi nel caso in cui 
la paziente si presentasse in ospedale in 
regime d’urgenza.
Pochi giorni dopo, la paziente si presen-
ta di notte al pronto soccorso ostetrico 
a 34 settimane di gestazione + 3 giorni, 
per insorgenza di contrazioni uterine. 
Gli esami ematochimici di ingresso risul-
tano nella norma, ad eccezione di una 
lieve anemia (Hb 10 g/dL). Data la sta-
bilità clinica della paziente, l’età gesta-
zionale e la persistenza dell’attività con-
trattile uterina, si decide di eseguire un 
taglio cesareo il giorno seguente. Nasce 
un maschio di 2980gr, Apgar 6/8. Duran-
te l’intervento chirurgico la paziente va 
incontro ad una perdita ematica totale 
di 2300 ml, determinando un’anemia 
severa (Hb 6,4 g/dl). Al fine di ridurre i 
rischi cardiovascolari si decide quindi per 
la trasfusione di 2 sacche di emazie con-
centrate, somministrazione di carbossi-
maltosio ferrico e successivamente te-
rapia marziale per os. La paziente viene 
dimessa in 4° giornata dal taglio cesareo.
 
DISCUSSIONE
Durante la gravidanza l’apparato cardio-
circolatorio va incontro a delle modifica-
zioni fisiologiche: la gittata cardiaca au-
menta del 30-50% già a partire dalla 10° 
settimana, la frequenza cardiaca aumen-
ta fino alla fine del 2° trimestre e a par-
tire da quest’epoca il volume ventricola-
re sistolico diminuisce così che l’elevata 
gittata risulta mantenuta solo dall’incre-
mento della frequenza. Contemporane-
amente si riducono le resistenze vascola-
ri periferiche [4, 11].
Durante il travaglio di parto la gittata 
aumenta del 30-40% senza determinare 
un aumento della frequenza cardiaca, 
aumentano anche la pressione venosa 
centrale e la pressione arteriosa [3, 11].
Nelle donne con una patologia cardiaca 
sottostante vi è un minor adattamento 
a tutte queste modificazioni, con una 
riduzione della funzione ventricolare 
sistolica e un peggioramento della fun-
zione ventricolare diastolica [12]. Il rischio 
che ne consegue è quello di incorrere in 
complicanze sia materne che fetali.
La corretta gestione di una paziente gra-

vida con patologia cardiaca inizia prima 
di tutto con un’adeguata valutazione: 
anamnesi, clinica ed eventuale imaging 
di supporto [3]. Successivamente la pa-
ziente dev’essere indirizzata al cardiolo-
go in modo tale da essere presa in carico. 
Il counselling pre-gestazionale è impor-
tante in quanto rappresenta il momen-
to in cui vengono illustrati alla paziente 
tutti i rischi possibili, anche genetici, a 
cui possono andare incontro lei e il na-
scituro. Alla nostra paziente era stato 
proposto un intervento chirurgico prima 
della gravidanza attenendosi alle linee 
guida ESC. Dato l’elevato rischio (tra il 5 
e il 6,5%) di rottura, dissezione aortica e 
morte, le donne con VAB e un diametro 
aortico > 50 mm dovrebbero evitare la 
gravidanza [3-5, 13].
Una volta informata in maniera esau-
stiva la paziente, si renderà necessario 
un management multidisciplinare, coin-
volgendo cardiologo, chirurgo cardio-
vascolare, ginecologo, neonatologo e 
anestesista, che dovranno partecipare a 
una adeguata assistenza della paziente 
durante le diverse fasi della sua gravi-
danza [3].
Come già accennato, la gestione delle 
gravide con valvola aortica bicuspide 
potrebbe essere differente a seconda 
delle caratteristiche cliniche ed anamne-
stiche specifiche della paziente. Una di-
latazione aortica si verifica in meno del 
50% delle donne che presentano una 
valvola aortica bicuspide, talvolta anche 
in presenza di funzionalità normale [3]. 
Il rischio di dissecazione è correlato alla 
dilatazione, al tipo di bicuspidia della 
valvola e alla coartazione aortica [2]. I sin-
tomi possono essere già presenti prima 
della gravidanza, oppure, uno stress car-
diovascolare severo può esacerbarli. Nel 
nostro caso la paziente era asintomatica, 
tuttavia un diametro aortico di 50mm la 
collocava nel gruppo ad alto rischio. Du-
rante i 9 mesi di gestazione la paziente 
deve essere educata al controllo presso-
rio a domicilio e in caso di pressioni non 
in range può essere avviata una terapia 
antiipertensiva.
Per quanto concerne le modalità del par-
to, l’approccio sarà diverso a seconda dei 
casi: qualora il diametro aortico fosse 
inferiore o uguale a 40-45 mm è da con-
siderarsi il parto per via vaginale, altri-
menti, in presenza di diametri maggiori, 
è da preferirsi il taglio cesareo[3, 14]. La ge-
stione dell’anestesia durante l’interven-
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to risulta molto delicata: è fondamenta-
le che il ritmo cardiaco rimanga sinusale, 
evitando bradicardia e tachicardia, e che 
la contrattilità cardiaca sia adeguata [15]. 
Infine, va evitata la depressione miocar-
dica associata ad anestetici volatili [15].
Nel nostro caso, è stato fondamentale 
il preallertarsi da parte degli operatori 
sanitari e la creazione di una comunica-
zione diretta tra i ginecologici e cardio-
chirurghi. In questo modo si è cercato di 

ridurre al minimo i rischi sia per la pa-
ziente che per il neonato.
In conclusione, questo caso sottolinea 
l’importanza della gestione delle pa-
zienti ad alto rischio da parte di un team 
multidisciplinare. Le linee guida sono 
fondamentali per evitare outcome sfa-
vorevoli ma talvolta, la pratica clinica e 
l’esperienza giocano un ruolo ancor più 
fondamentale.
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