
 

 
 
Sottostimata e trattata in maniera non adeguata 
Ogni anno migliaia di persone sono a rischio a causa di un killer silenzioso che è spesso non riconosciuto sia 
dai pazienti sia dai loro medici. La stenosi aortica è la forma più comune di malattia valvolare cardiaca in Europa 
e Nord America, colpisce infatti fino al 7% della popolazione sopra i 65 anni.1-4 La condizione è potenzialmente 
letale. 

Quando i sintomi della stenosi aortica fanno la loro comparsa, la prognosi, senza un trattamento, è infausta. Solo circa la 
metà delle persone che sviluppano sintomi di stenosi aortica sopravvivono dopo cinque anni, mentre molti muoiono a due 
o tre anni dalla diagnosi.4-6 

La stenosi aortica ha tipicamente un inizio lento e ingannevole, con pochi sintomi e segnali. Questa condizione è 
chiamata stenosi aortica asintomatica4,7 e, anche se latente, non significa che sia innocua. Troppo spesso il disturbo non 
è riconosciuto in tempo per intervenire ed evitare i rischi che pone un improvviso, serio e potenzialmente fatale evento 
cardiaco.8,9 

Anche quando la stenosi aortica viene diagnosticata e curata, spesso ci sono differenze tra i trattamenti che il paziente 
riceve e quelli raccomandati dalle linee guida riconosciute.1,4,6,10,11 Per ogni paziente che viene indirizzato ad un 
cardiochirurgo, c’è un altro paziente con stenosi aortica severa che non lo è e meno della metà di quelli che si rivolgono 
ad un cardiochirurgo sono successivamente sottoposti a sostituzione della valvola aortica (AVR), il trattamento d’elezione 
secondo le linee guida.11 
 
Graduale, ma silente 
Studi epidemiologici identificano una stretta relazione tra stenosi aortica e avanzare dell’età, con stime che suggeriscono 
che all’età di 75 anni la prevalenza della malattia di grado da moderato a severo sia superiore al 13%.3 

La stenosi aortica è spesso dovuta ad una degenerazione o indurimento (calcificazione) legati all’età della valvola aortica, 
che porta ad un progressivo restringimento (stenosi) o a mancata tenuta della valvola; cambiamenti che compromettono 
la sua funzione e modificano il normale flusso sanguigno nel cuore. 

Il numero dei casi reali e l’impatto della stenosi aortica sono difficili da quantificare poiché molti studi di incidenza e 
prevalenza si sono concentrati sui pazienti ospedalizzati, con diagnosi certa di malattia, e non tengono conto del 
potenzialmente maggior numero di casi di forme silenti e asintomatiche.1,3,12 
 
Diagnosi spesso mancate 
Sono molteplici le cause che portano a diagnosi e trattamenti sbagliati per la stenosi aortica. Un fattore importante è la 
tipica progressione silente della malattia valvolare. I sintomi clinici della stenosi aortica, se presenti, possono essere 
piuttosto aspecifici – fiato corto sotto sforzo, capogiri, svenimenti, sintomi di angina – e possono essere attribuiti ad altre 
condizioni coesistenti, al normale avanzare dell’età o persino essere negati dai pazienti, che inconsciamente riducono le 
loro attività per compensare questi sintomi.4 

Un altro fattore da considerare è che la diagnosi definitiva di stenosi aortica è complessa. Il caratteristico “murmure” del 
cuore (murmure sistolico), che dovrebbe attirare l’attenzione su una probabile stenosi aortica e indirizzare verso ulteriori 
accertamenti diagnostici, può essere debole o difficile da interpretare da parte di medici non specialisti.2,4,10 Si ritiene che 
persino in ospedale la stenosi aortica sia spesso sottostimata e non trattata adeguatamente.1,10 
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La sostituzione di valvola aortica – il trattamento d’elezione 
Le attuali linee guida per il trattamento della stenosi aortica distinguono nettamente tra forme sintomatica e asintomatica 
e identificano il bisogno di trattare la stenosi aortica severa. 

Senza trattamento i pazienti con forma severa hanno una ridotta aspettativa di vita, problemi fisici, di relazione sociale e 
di benessere psicologico ed emotivo, che contribuiscono ad abbassare la qualità della vita.6,10,13,14 

Le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) e dell’Associazione Europea di Chirurgia Cardiotoracica 
(EACTS) raccomandano la sostituzione di valvola aortica (AVR) come terapia della stenosi aortica,4,10 ma è opinione 
diffusa che questo disturbo non sia diagnosticato in tempo per permettere un intervento ottimale e tempestivo.1,2,10,11  
 
Intervento tardivo 
Molti pazienti che soffrono di stenosi aortica sono indirizzati alla chirurgia troppo tardi, quando la malattia è ad uno stadio 
così avanzato che interviene un maggiore rischio associato all’intervento di cardiochirurgia o quando gli esiti post-
chirurgici a lungo termine possono essere non ottimali. 

Secondo un recente studio britannico, la causa più comune di mancato indirizzamento verso la chirurgia in pazienti 
sintomatici è un percepito alto rischio operatorio e per i pazienti asintomatici è la mancanza di sintomi. 

Nei pazienti asintomatici, ad esempio, nonostante il suo riconosciuto valore predittivo nell’aiutare a decidere il miglior 
momento per l’intervento, la diagnostica per immagini sotto sforzo è impiegata raramente.6 

L’età avanzata del paziente, le comorbidità e la presenza di scarsa funzione ventricolare sinistra sono tutte ragioni 
generalmente indicate per il non ricorso alla chirurgia valvolare, nonostante queste non siano controindicazioni per 
l’intervento.4,10 
 
Competenze dell’Heart Team e dei Centri specializzati  
Anche se le linee guida sono messe a punto per aiutare a definire la stenosi aortica, è universalmente accettato che non 
ci sia una definizione uniforme di malattia valvolare.2 La diagnosi e la valutazione del rischio del paziente richiedono una 
sofisticata tecnica di diagnostica per immagini e test con biomarker del sangue che dovrebbero essere richiesti e 
interpretati da esperti.10 

Pertanto, l’indirizzamento verso un Heart Team esperto e verso un Centro specializzato in malattie delle valvole 
cardiache sarebbe caldamente raccomandato per un’adeguata diagnosi e trattamento dei pazienti con sospetta stenosi 
aortica.10,15 La Società Europea di Cardiologia ha chiaramente riconosciuto che tali centri potrebbero favorire una 
migliore diagnosi e un trattamento più adeguato in chi si ritenga possa beneficiare di un intervento chirurgico per la 
sostituzione della valvola.10 
 
Trattamento efficiente  
Numerose evidenze mostrano che l’intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare nella stenosi aortica sintomatica 
e severa non solo è salvavita, ma migliora la qualità della vita dei pazienti.4,14 Studi recenti hanno dimostrato che nella 
forma severa e asintomatica un intervento chirurgico tempestivo aumenta la sopravvivenza a lungo termine rispetto alla 
terapia convenzionale non chirurgica,9 mettendo in evidenza la necessità di identificare un numero maggiore di casi 
silenti, onde permettere interventi tempestivi e potenzialmente salvavita. 
 
Opzioni mini-invasive 
I progressi nelle tecniche chirurgiche e lo sviluppo di protesi valvolari sempre più all’avanguardia stanno rivoluzionando la 
procedura di sostituzione valvolare.10,16,17 
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Ogni anno in Europa vengono eseguite migliaia di sostituzioni di valvola aortica, circa 100.000 di queste procedure sono 
eseguite con l’operazione chirurgica tradizionale mentre circa 20.000 pazienti, tipicamente i più anziani e ad alto rischio 
operatorio, sono trattati con interventi per via transcatetere (TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation).18 L’avvento 
della TAVI ha aumentato il numero di trattamenti nei pazienti con stenosi aortica sintomatica ad alto rischio operatorio 
(quelli non operabili con la chirurgia tradizionale), ma la procedura chirurgica rimane lo standard per la maggioranza dei 
casi.4,19 

Uno dei progressi più promettenti per i pazienti con stenosi aortica è stato l’avvento della chirurgia mini-invasiva per la 
sostituzione valvolare cardiaca. Come suggerisce il nome, questa tecnica consiste nell’operare attraverso un’incisione più 
piccola (mini-sternotomia o mini-toracotomia) di quella usata per la chirurgia tradizionale ed è eseguita in modo da 
minimizzare l’impatto chirurgico e i rischi operatori.16,17 
 
Chirurgia mini-invasiva – un vantaggio per i pazienti 
Un numero sempre crescente di prove suggerisce che la chirurgia mini-invasiva per la sostituzione valvolare implica una 
riduzione della perdita di sangue, richiede minori trasfusioni, ha minor rischio di infezione delle ferite, riduce il dolore e 
può diminuire il tempo di ricovero in terapia intensiva, nonché la durata complessiva del ricovero in ospedale.17,20-23 

Lo sviluppo delle valvole a rapido posizionamento ha permesso alla chirurgia mini-invasiva per la sostituzione valvolare di 
diventare un trattamento chirurgico efficiente, che porta ad una migliore soddisfazione del paziente, a minori tassi di 
complicazioni e a ridurre ancora di più i tempi dell’operazione. Queste protesi valvolari non richiedono lunghe o 
complesse suture per il posizionamento. Un recente studio sul sistema Valvolare EDWARDS INTUITY, ha mostrato che 
la chirurgia mini-invasiva è associata a minori tempi di cross-clamping e di bypass cardiopolmonare rispetto all’intervento 
tradizionale, con riduzione del tempo di arresto della funzione cardiaca.24 
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