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Descriviamo il caso di un paziente di 70 anni, fumatore, sottoposto ad angiografia coronarica per angina instabile. L’angiografia
ha mostrato stenosi critiche nel tratto prossimale e medio dell’arteria interventricolare anteriore (IVA) e l’origine anomala della coronaria destra dal segmento prossima-

le dell’IVA. Anche la coronaria destra anomala mostrava stenosi critiche nei segmenti prossimale e medio (Figura 1). L’iniezione del mezzo di contrasto nel seno di Valsalva destro confermava l’assenza della coronaria destra (Figura 2). Vista l’anatomia
sfavorevole al trattamento percutaneo, è
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Figura 1. Le proiezioni laterale (A) e caudale anteriore sinistra (B) mostrano un’anomala coronaria destra
(CDx) che origina dall’arteria interventricolare anteriore (IVA). Cx = arteria circonflessa.

Figura 2. La proiezione obliqua anteriore sinistra (OAS) mostra l’assenza della coronaria destra dal seno di
Valsalva destro.
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stata effettuata con successo una rivascolarizzazione
coronarica chirurgica.
L’incidenza delle anomalie coronariche congenite
varia dallo 0.64 al 5.6% dei pazienti sottoposti ad angiografia coronarica1. L’origine anomala della coronaria destra ha un’incidenza dello 0.26% e, in particolare,
l’origine anomala dall’IVA è molto rara (0.009%)2. In
letteratura sono stati riportati solo 9 casi di questa anomalia, generalmente non associata ad aterosclerosi. La
peculiarità di questo caso è che la coronaria destra presentava invece una grave patologia ateromasica.
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