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La Stenosi AOrtica (SAO) è una delle valvulopatie acquisite più comuni
dell’età avanzata, con una prevalenza stimata attorno al 4% nei soggetti di età
maggiore di 80 anni. Tale percentuale è soggetta ad incremento negli anni a
venire, in virtù dell’allungamento della vita media della popolazione. Se non
trattata, la SAO è associata ad un rischio significativamente aumentato di mor-
bilità e mortalità nel lungo periodo. Nei pazienti sintomatici affetti da SAO il
trattamento di sostituzione chirurgica della valvola (SAVR) è il “gold stan-
dard”, essendo in grado di migliorare nettamente sia la prognosi a lungo ter-
mine che la qualità di vita dei pazienti, con un rischio di mortalità periproce-
durale pari al 2.5-4.0% 1-5.

Diverse casistiche rilevano che il 30-40% circa dei pazienti con SAO sin-
tomatici, soprattutto anziani, sono considerati ad alto rischio per SAVR e per-
tanto non operati 3,6,7,8.

La terapia della SAO in pazienti ad elevato rischio chirurgico è stata mo-
dificata negli ultimi 10 anni grazie all’introduzione dalla sostituzione valvola-
re aortica trans-catetere (TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation, fig.
1). Solo dieci anni dopo il primo impianto umano di TAVI, questa tecnologia
si è diffusa nel mondo in modo rapidissimo, tale da rappresentare una delle
scoperte mediche più formidabili dell’ultimo decennio. 

Il ruolo chiave della TAVI nel trattamento della SAO in questi pazienti è
sottolineato dalla sua inclusione nelle linee guida del trattamento delle valvu-
lopatie della Società Europea di Cardiologia del 2012. La TAVI è considerata
una raccomandazione di classe I in pazienti con SAO severa sintomatica che,
a giudizio dell’“Heart Team”, non possono essere sottoposti a chirurgia tradi-
zionale e che hanno un’aspettativa di vita superiore ad 1 anno (Classe I, livel-
lo di evidenza B).

Inoltre, nei pazienti candidati ad intervento tradizionale ma considerati ad
elevato rischio chirurgico, la TAVI dovrebbe essere considerata un’alternativa
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alla chirurgia in quei casi in cui la TAVI viene preferita dopo discussione col-
legiale dell’“Heart Team” (Classe IIa, livello di evidenza B).

Le attuali linee guida non raccomandano la TAVI in pazienti a rischio
chirurgico intermedio. La riduzione dell’incidenza di eventi avversi maggiori
associati alla TAVI è cruciale dal momento che tali rischi non sarebbero ac-
cettabili in una popolazione a rischio chirurgico standard 10-13.

È importante considerare che innovazioni tecnologiche in termini di nuo-
vi devices e sistemi di delivery sono in rapido ed incessante sviluppo e po-
trebbero portare nel prossimo futuro a poter candidare a TAVI anche questo
sottogruppo di pazienti.

Fino ad ora, nel mondo, migliaia di pazienti sono stati trattati con i devi-
ces di prima generazione: il modello Edwards SAPIEN (SAPIEN XT;
Edwards LifeSciences, Irvine, CA USA) ed il modello Medtronic Corevalve
(Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Le valvole di prima generazione sono
caratterizzate da un’incidenza significativa, in termini di risultati a medio e
lungo termine, di complicanze quali lesioni vascolari, sanguinamenti clinica-
mente rilevanti, eventi neurologici, impianto di pace-maker e leak para-valvo-
lari 14-16.

Valvole di nuova generazione sono attualmente in corso di valutazione
clinica, alcune di queste verranno qui presentate. 

Fig. 1. Impianto di valvola aortica per via percutanea. La protesi viene posizionata a livello
della valvola aortica nativa durante lo step finale della procedura. Il pallone viene gonfiato
all’interno della valvola nativa durante un breve periodo di “rapid pacing”. Prima del gon-
fiaggio sia il pallone che la protesi valvolare sono collassati a dimensione minima sul cate-
tere ed inseriti all’interno dello sheath. Dopo il gonfiaggio, la valvola nativa calcifica viene
sostituita dalla protesi percutanea (pannello in basso, protesi espansa).
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risultati clinici

I primi lavori clinici, derivati da registri multicentrici ed esperienze loca-
li, riferivano risultati poco comparabili tra loro poiché diversi erano gli end-
point clinici considerati e le loro definizioni. Nei primi mesi del 2011, il Val-
ve Academic Research Consortium (VARC) ha proposto degli endpoint clinici
universali contribuendo in questo modo ad una più appropriata valutazione
della procedura TAVI nelle diverse esperienze internazionali. 

mortalità totale e morte cardiovascolare dopo tavi

Popolazione a rischio chirurgico elevato

Il PARTNER trial è oggi il principale studio randomizzato sulla TAVI. In
questo studio, condotto tra il 2007 ed il 2009, è stata impiegata la valvola
Edwards SAPIEN di prima generazione. Il PARTNER trial ha randomizzato 2
coorti di pazienti: a) PARTNER coorte A, che ha confrontato, in pazienti ad
alto rischio, il trattamento con TAVI versus l’intervento cardiochirurgico tradi-
zionale; b) PARTNER coorte B, che ha confrontato, in pazienti non operabili,
il trattamento con TAVI versus terapia medica ottimale con l’opzione di val-
vuloplastica aortica. 

Questo studio ha dimostrato la superiorità della TAVI in termini di mor-
talità ad un anno nei pazienti che non potevano essere sottoposti alla chirurgia
(PARTNER coorte B, pazienti non operabili), e la non inferiorità rispetto al-
l’intervento chirurgico tradizionale (PARTNER coorte A, pazienti ad alto ri-
schio chirurgico). La mortalità ad un anno è risultata del 30.7% nei pazienti
TAVI rispetto al 50.7% dei pazienti non operabili (p<0.0001), e del 24.2% nel
gruppo sottoposto a TAVI comparata con il 26.8% nel gruppo sottoposto a
SAVR (p=0.44) nella coorte ad alto rischio chirurgico (figg. 2 e 3). 

Bisogna considerare che in questa iniziale casistica di pazienti l'utilizzo di
dispositivi e sistemi di rilascio di prima generazione e la curva di apprendi-
mento degli operatori hanno probabilmente contribuito a non ottenere risultati
ancora superiori. Infatti, negli ultimi anni, i tassi di sopravvivenza ad 1 anno
riportati in alcuni registri sono ancora superiori (intorno all’80%), e pertanto
attendiamo di vedere dei miglioramenti anche nella sopravvivenza a lungo ter-
mine 17-19.

I dati sul follow-up a 2 anni dello studio PARTNER (coorte alto rischio),
recentemente pubblicati, mostrano tra i pazienti sottoposti a TAVI e quelli sot-
toposti a chirurgia un’uguaglianza sia in termini di mortalità totale (33.9% vs.
35%, rispettivamente, p=0.78) che per cause cardiovascolari (21.4% vs.
20.5%) 20. Nella figura 4 sono riportati i risultati sulla mortalità a 2 anni di al-
cuni dei registri internazionali più rappresentativi. 

Dai dati derivanti dal registro multicentrico Canadese è emerso come cir-
ca la metà dei pazienti sottoposti a TAVI (con valvola Edwards) è deceduta ad
un follow-up di 3.5 anni. Tuttavia, in più di metà dei pazienti, la mortalità è
stata condizionata dalle numerose comorbilità associate. Infatti, la presenza di
broncopneumopatia ostruttiva (Hazard Ratio 2.18), di fibrillazione atriale cro-
nica (Hazard Ratio 1.44), di insufficienza renale cronica (Hazard Ratio 1.08) e
condizioni scadenti preprocedurali (la cosiddetta “fraility”, Hazard Ratio 1.52)
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Fig. 2. Stato funzionale ai vari time points secondo la classificazione NYHA (New York Heart
Association) per 697 di 699 che sono stati randomizzati a ricevere la sostituzione percuta-
nea (Transcatheter Aortic-Valve Replacement, TAVR) o chirurgica (Aortic-Valve Replacement,
AVR).
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Fig. 3. La mortalità ad un anno è risultata del 30.7% nei pazienti TAVI rispetto al 50.7% dei
pazienti non operabili (p<0.0001), e del 24.2% nel gruppo sottoposto a TAVI comparata con
il 26.8% nel gruppo sottoposto a SAVR (p=0.44) nella coorte ad alto rischio chirurgico.
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sono tra i principali fattori clinici che correlano con un risultato sfavorevole a
medio termine. In questa serie di pazienti non è stato osservato alcun deterio-
ramento meccanico a carico della valvola durante il periodo di follow-up 21.

I recenti dati (Circulation 2014) riguardanti la popolazione inclusa nella
coorte B del trial PARTNER mostrano una significativa riduzione della morta-
lità a 3 anni: 54.1% nel gruppo TAVI rispetto ad 80.9% nel gruppo trattato
con terapia standard. Inoltre, il gruppo trattato con TAVI aveva una riduzione
sia della classe clinica in base alla New York Heart Association (NYHA) sia
delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. Bisogna comunque riflettere
sul fatto che un tasso di mortalità superiore al 50% a 3 anni resta comunque
molto elevato e sembra suggerire una più stringente selezione della popolazio-
ne da trattare, come suggerito dal fatto che solo il 63% delle morti nel terzo
anno di follow-up fosse di origine cardiaca 9. 

L’importanza della selezione della popolazione da trattare risulta evidente
dai dati del U.S. CoreValve High Risk Study Clinical Trial del 2014 pubblica-
ti sul New England Journal of Medicine: questo studio ha confrontato la so-
stituzione valvolare chirurgica con TAVI in una popolazione ad aumentato ri-
schio chirurgico di 795 pazienti arruolati in 45 Centri statunitensi 37. 

La popolazione trattata in questo studio, per alcuni versi simile alla coor-
te A del PARTNER, presentava differenze in termini di rischio chirurgico.
Mentre il PARTNER A utilizzava come criterio di inclusione nel trial un STS
PROM uguale o superiore al 10%, nel U.S. CoreValve High Risk Study Cli-
nical Trial il valore medio di questo score di rischio era 7.4%, delineando per-
tanto una popolazione a rischio chirurgico inferiore. 

La mortalità osservata ad 1 anno era del 14.2% nel gruppo trattato con
TAVI rispetto al 19.1% nel gruppo trattato con chirurgia tradizionale, con
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Fig. 4. Risultati della mortalità a 2 anni di alcuni dei registri internazionali più rappresentativi.
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un’incidenza di eventi ischemici cerebrali sovrapponibile nei due gruppi (8.8%
nel gruppo trattato con TAVI e 12.6% nel gruppo sottoposto a chirurgia).

Al contrario, il tasso di complicanze vascolari maggiori e di impianto di
pace-maker definitivo è stato significativamente più elevato nella popolazione
trattata con approccio trans-catetere (22 vs 11% ad 1 anno per l’impianto di
pace-maker).

Toggweiler et al. 38 riportano una sopravvivenza mediana dopo TAVI (con
device Cribier-Edwards or Edwards SAPIEN) di 3.4 anni ed una sopravviven-
za del 35% a 5 anni in una popolazione anziana (età media 83±7 anni) ad ele-
vato rischio chirurgico (STS PROM medio 9%). È interessante notare che i
predittori per una ridotta sopravvivenza erano la presenza di BPCO e di leak
perivalvolare post procedurale. 

I dati presentati da Kapadia S. al TCT 2014 a Washington mostrano che
i benefici della TAVI rispetto alla terapia standard persistono a 5 anni in ter-
mini di mortalità per tutte le cause (71.8% nel gruppo TAVI e 93.6% nel grup-
po terapia standard; p<0.0001), mortalità cardiovascolare (57.3% vs. 85.9%;
p<0.0001) ed incidenza di ospedalizzazioni. 

Inoltre, è stato osservato un miglioramento in termini di classe funziona-
le ed una riduzione del numero delle ospedalizzazioni per scompenso nei pa-
zienti sottoposti a TAVI. 

Il beneficio in termini di sopravvivenza è stato osservato in tutti i gruppi
di rischio, inclusi quelli con STS >15 ed anche per la fascia d’età >85 anni 45. 

Popolazione a rischio chirurgico intermedio-basso

La TAVI è originata dall’esigenza di trattare sottogruppi di pazienti a ri-
schio chirurgico proibitivo per la sostituzione aortica per via chirurgica. At-
tualmente tale procedura è però applicata anche a pazienti a rischio interme-
dio-basso 39. Il dibattito internazionale sulla candidabilità a TAVI di tale sotto-
gruppo di pazienti solleva attualmente grande interesse.

Lo studio osservazionale prospettico multicentrico OBSERVANT 40, con-
dotto da D’Errigo (International Journal of Cardiology 2013), ha paragonato
gli outcome a 30 giorni di un sottogruppo di 266 pazienti a rischio intermedio-
basso (133 sottoposti a SAVR rispetto a 133 pazienti “propensity matched”
sottoposti a TAVI, con protesi CoreValve e Edwards SAPIEN XT). L’Euro
SCORE logistico calcolato era di 9.4 ± 10.4% vs 8.9 ± 9.5% (p = 0.650). 

In questa popolazione la mortalità a 30 giorni (3.8%), l’incidenza di
stroke (1.5% SAVR vs 0% TAVI) e di infarto miocardico (0.8%) erano para-
gonabili dopo entrambe le procedure. I due approcci differivano in termini di
necessità di trasfusioni di emazie (49.6% vs 36.1%), superiore per la SAVR, e
per incidenza di complicanze vascolari (0% vs 5.3%) e impianti di pace-maker
(0.8% vs 12%), maggiori dopo TAVI. Inoltre l’incidenza di leak periprotesici,
sia di grado lieve che di grado moderato, risultava più elevata dopo TAVI.

In modo non sorprendente, l’incidenza di impianto di PM definitivo risul-
tava maggiore con l’utilizzo di CoreValve rispetto all’utilizzo di Edwards-SA-
PIEN XT (13.3% vs 1.5%, p <0.001).

Lo studio osservazionale prospettico SURTAVI 41 (JACC: Cardiovascular
Interventions 2013) condotto da Piazza, ha paragonato la mortalità ad un me-
se e ad un anno di 510 pazienti a rischio intermedio (STS score tra 3 e 8%)
consecutivamente arruolati tra il 2006 e il 2010 (255 pazienti trattati con SA-
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VR e 255 pazienti “propensity matched” sottoposti a TAVI, con il solo mo-
dello CoreValve). In questo studio gli autori mostrano che a 30 giorni (7%) e
ad un anno (16%) la mortalità per tutte le cause non differiva per i due tratta-
menti 41. 

È interessante notare che da allora sono stati resi disponibili sul mercato
modelli di protesi che rappresentano l’evoluzione di quelli utilizzati nello stu-
dio, in particolare la nuova Edwards SAPIEN 3 (S3), caratterizzati da un’inci-
denza di impianto di PM definitivo decisamente più accettabile (minore del
10%) per una popolazione a rischio intermedio-basso e un “delivery system”
più piccolo (14 Fr) ed espandibile, in grado di ridurre il trauma sulla parete
del vaso d’accesso. Come ulteriore evoluzione rispetto al modello SAPIEN
XT, la protesi S3 è dotata di un rivestimento esterno (sealing cuff) che ha lo
scopo di ridurre il rigurgito periprotesico. 

I dati degli studi osservazionali sottolineano la necessità di trials prospet-
tici randomizzati, condotti con l’utilizzo dei devices di ultima generazione, per
validare la non inferiorità della TAVI rispetto all’intervento tradizionale nei
sottogruppi di pazienti a rischio intermedio-basso.

Miglioramento della qualità di vita dopo TAVI

Diversi studi osservazionali hanno riportato un significativo miglioramen-
to nella classe NYHA dopo la procedura TAVI. La maggior parte dei pazienti
ha mostrato un passaggio dalla classe NYHA III o IV a quella I o II. Inoltre,
anche il grado di tolleranza allo sforzo, misurato con il test del cammino dei
sei minuti (6MWT), è risultato essere aumentato nella maggior parte dei casi 22.
La qualità di vita dei pazienti è stata ulteriormente valutata attraverso diversi
questionari clinici, quali il Short Form 36 (SF-36), Kansas City Cardiomyo-
pathy Questionnaire (KCCQ), EuroQuol-5D (EQ-5D) e il Duke Activity Sta-
tus Index. 

Il registro PARTNER-EU ha riportato come circa l’82% dei pazienti sot-
toposti a TAVI ha verificato un netto miglioramento della classe NYHA con
circa un 87% dei pazienti in classe I o II dopo la procedura. In aggiunta, in
questo registro, un miglioramento significativo nella qualità della vita (valuta-
to attraverso il questionario KCCQ) è stato ottenuto nel 73% dei pazienti 23.
Ad oggi, dunque, sono pochi gli studi che mettono in luce una scarsa remis-
sione della sintomatologia in pazienti sottoposti a TAVI. Questi, per lo più, so-
no dati derivanti da popolazioni di pazienti affette da severe comorbilità, qua-
li insufficienza mitralica oppure insufficienza renale cronica di grado severo.
Allo stato attuale, è necessario un ulteriore sforzo per selezionare ancora meglio
quei pazienti per i quali questa terapia sarebbe comunque inutile anche in un’ot-
tica di un miglior rapporto costo-beneficio per una tecnologia così innovativa.

Eventi neurologici peri-procedurali e durante il follow-up

Gli eventi cerebrovascolari sono tra le complicanze più temibili che pos-
sono subentrare durante le procedure TAVI. La causa principale è attribuibile
ad un fenomeno atero-embolico dovuto in prevalenza al passaggio della val-
vola attraverso l’arco aortico 17. Il registro FRANCE-2 ha riportato incidenze
di ictus maggiori e minori a un anno di follow-up del 2.3% e 1.8% rispettiva-
mente 17.
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Tuttavia, il PARTNER trial coorte non operabile (coorte B), riporta una
incidenza di eventi cerebrovascolari maggiore, ovvero pari al 5% ad un mese
e del 7.6% ad un anno 15. Ci sono diverse possibili spiegazioni per risultati co-
sì discrepanti tra questi studi. Infatti, la maggiore incidenza di ictus riportata
nel PARTNER trial potrebbe trovare giustificazione in parte nella maggiore
pre-esistenza di malattia cerebrovascolare dei pazienti del PARTNER (quasi il
30%) e, in secondo luogo, nella minore esperienza degli operatori in concomi-
tanza dell’utilizzo di un valvola di prima generazione. Infine, un attento esame
neurologico prima e dopo la procedura, avvenuto nello studio PARTNER, ma
non nei vari registri, potrebbe aver portato ad una sottostima di quegli eventi
neurologici di minor impatto clinico. Studi di RM hanno dimostrato difetti di
perfusione cerebrale, verosimilmente secondari a microembolizzazioni, in circa
il 70-80% dei pazienti sottoposti TAVI 24. Sebbene la maggioranza di questi
pazienti sia asintomatica dal punto di vista neurologico, questo dato evidenzia
la necessità di una valutazione sistematica della funzione neurologica e delle
capacità cognitive del paziente. Inoltre, i dati del PARTNER coorte alto ri-
schio (coorte A), mostrano che sebbene nei primi 30 giorni i pazienti TAVI
abbiano un’incidenza di eventi cardiovascolari doppia rispetto ai pazienti chi-
rurgici (4.6% vs. 2.4%, p=0.12), questo dato tende all’equivalenza a 2 anni di
follow-up clinico (7.7% vs. 4.9%, rispettivamente, p=0.52) 20. Un altro dato da
tenere presente è che almeno il 50% degli ictus si sono verificati dopo il ter-
mine della procedura e almeno 1/3 di questi si sono verificati dopo 30 giorni.
Inoltre, il 50% degli eventi neurologici tardivi erano emorragici. Questi dati
dimostrano che altri fattori, quali possibili episodi di fibrillazione atriale, pos-
sono essere la causa; inoltre, mettono in discussione la possibilità che la tera-
pia anticoagulante o la doppia terapia antiaggregante possano essere protettive. 

Insufficienza aortica post-procedurale

Un dato recentemente riportato riguarda l’osservazione clinica di un out-
come sfavorevole nei pazienti con Insufficienza AOrtica (IAO) da leak peri-
protesico residuo. È ben noto che l’incidenza di insufficienza paravalvolare nel
caso di intervento percutaneo è maggiore rispetto alla chirurgia. Questo dato è
legato sia ad una maggiore difficoltà nel valutare, rispetto alla chirurgia tradi-
zionale, le reali dimensioni dell’annulus, sia alla presenza di severe calcifica-
zioni che determinano spesso un’incompleta aderenza della protesi alla valvo-
la nativa. Nei pazienti con stenosi aortica, il ventricolo è ipertrofico e fibroti-
co e pertanto presenta una scarsa compliance volumetrica (disfunzione diasto-
lica per eccellenza). Questi pazienti pertanto tollerano poco volumi di rigurgi-
to aortico residuo e questo potrebbe essere una spiegazione fisiopatologica
plausibile per giustificare un andamento clinico sfavorevole. 

Una recente metanalisi eseguita su 12.926 pazienti ha mostrato un’inci-
denza di IAO post-procedurale dell’11.7% 42. Diversi lavori hanno trovato una
diretta correlazione tra la presenza di IAO (almeno di grado moderato) ed un
aumentato rischio di mortalità 17,20,23,25,26.

Per questo motivo, una corretta stima della IAO durante la procedura TA-
VI -mediante valutazione ecocardiografica transesofagea (TEE)- dovrebbe es-
sere eseguita in modo da correggere contestualmente tale risultato mediante
post-dilatazione della valvola. In pazienti in cui il device viene impiantato
troppo in alto o troppo in basso con conseguente IAO, l’impianto di una se-
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conda protesi (tecnica “valve-in-valve”) può essere efficace nel ridurre il ri-
gurgito. 

Meno frequentemente la tecnica “snare” è utilizzata in pazienti con prote-
si “self-expandable” impiantate troppo profondamente nel tratto di efflusso si-
nistro, mentre l’utilizzo di dispositivi di chiusura quali l’AMPLATZER Vascu-
lar Plug III (AVP III; AGA Medical Corp., Plymouth, MN, USA) è stato giu-
dicato sicuro ed efficace in pazienti con IAO paravalvolare dopo l’impianto di
protesi “balloon-expandable” 43. 

Comunque i più elevati rischi peri-procedurali sono innegabili (migrazio-
ne di protesi e dissezione aortica) e l’outcome a lungo termine di queste pro-
cedure necessita di ulteriore studio. 

Il recente avvento di nuovi modelli di protesi trans-catetere dotati di rive-
stimento interno (“sealing skirt”) potrà ulteriormente ridurre l’incidenza di
IAO post-procedurale.

aritmie e insorgenza di disturbi di conduzione atrio-ventricolare

Aritmie ventricolari (tachicardie ventricolari sostenute o non, fibrillazione
ventricolare) e sopraventricolari (fibrillazione atriale, tachicardia sopraventri-
colare) possono essere osservate anche nel 20-30% dei pazienti dopo SAVR 27,
ed in questa classe di pazienti, il verificarsi di nuovo Blocco di Branca Sini-
stra (BBSx) è associato ad un’aumentata mortalità 28,29. La comparsa ex-novo
di BBsx, è una condizione che si verifica anche dopo la TAVI, e precisamen-
te nel 7-18% dei casi dopo impianto di valvola Edwards e nel 30-83% dopo
impianto di CoreValve 17,27. Le cause sono principalmente da attribuire a lesio-
ne meccanica diretta della “branca sinistra” del fascio di His oppure ad un’in-
fiammazione del tessuto di conduzione secondario alla procedura. Al momen-
to non è chiaro quale sia il reale impatto prognostico della comparsa di un
BBSx. Un recente studio riporta un maggiore tasso di mortalità durante il fol-
low-up nei pazienti che avevano sviluppato un BBsx dopo TAVI 30,31,32, mentre
un altro lavoro non ha confermato tale correlazione 33. In molti casi, le ano-
malie di conduzione secondarie al posizionamento della valvola percutanea ri-
chiedono l’impianto di un pace-maker permanente. Per la valvola Edwards, tut-
ti i registri, ad eccezione di quello tedesco, riportano un tasso di impianto di pa-
ce-maker a 30 giorni inferiore al 10% 34, mentre per la valvola CoreValve, ad ec-
cezione di quello italiano, i vari registri riportano un tasso superiore al 20% 17,23.
Questo dato a sfavore della CoreValve potrebbe essere dovuto al fatto che la
sua struttura in nitinolo, esercitando una forza radiale superiore e persistente a
livello del setto interventricolare, induce alterazioni maggiori sul sistema di
conduzione atrio-ventricolare. In particolare, l’impianto basso della CoreValve
è risultato essere un predittore indipendente di successivo impianto di pace-
maker 35. Al momento, tuttavia, l’impianto di pace-maker non sembra condi-
zionare l’andamento clinico di questi pazienti 36.

conclusioni

I “TAVI devices” di nuova generazione sono stati specificamente ideati
per superare i limiti dei devices di prima generazione e per ridurre il tasso di
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complicanze (in particolare quelle vascolari e l’impianto di PM definitivo) e di
leak perivalvolari, che attualmente rappresentano un’importante obiezione al-
l’utilizzo di tale approccio alla popolazione a rischio intermedio-basso.

Infatti, con l’introduzione delle nuove valvole transcatetere, in particolare
la valvola SAPIEN 3 (Edwards LiveScience, Irvine, CA; fig. 5) 46 la valvola
Direct Flow (Direct Flow Inc. Santa Rosa CA; fig. 6) e la Lotus Valve (Bo-
ston Scientific, Minneapolis, MN; fig. 7) l’incidenza di insufficienza aortica
perivalvolare è diminuita in maniera significativa, con percentuali inferiori al
10% per quanto riguarda l’insufficienza di grado moderato o severo. Inoltre, si
è assistito ad una progressiva riduzione nel diametro degli introduttori neces-
sari per l’accesso vascolare. Attualmente, la valvola SAPIEN 3 necessita di un
introduttore con diametro interno di 14 Fr. Le protesi Direct Flow, Lotus e la
nuova versione di CoreValve “Evolute R” 44 presentano tutte la possibilità di
essere riposizionate e completamente rimuovibili sino all’impianto definitivo.

Un problema ancora aperto rimane la necessità di impianto di pace-maker
definitivo, che con la sola eccezione per la S3 (sotto il 10%) rimane fra il 15-
25% per gli altri modelli. Studi attualmente in corso su pazienti a rischio in-
termedio ci forniranno i dati per poter estendere con sicurezza la metodica
transcatetere a pazienti tradizionalmente considerati chirurgici.

Fig. 5. La protesi SAPIEN 3 valve (Edwards Lifesciences) è il modello più recente tra quelle
“balloon -expandable”. La porzione di “inflow” è ricoperta da una gonna in polyethylene te-
rephthalato. A differenza della SAPIEN XT, la protesi SAPIEN 3 possiede un ulteriore rivesti-
mento esterno (“sealing cuff”) in polyethylene terephthalate che ha lo scopo di ridurre l’inci-
denza di rigurgito paravalvolare.

Fig. 6. Protesi Direct Flow Medical valve (Direct Flow Medical, USA). Questo sistema è com-
posto da un “canotto” superiore (lato aortico) ed uno inferiore (lato ventricolare) che sono tra
loro connessi da una struttura tubolare a ponte (“tubular bridging system”).
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