
 

 
 
L’evoluzione nella sostituzione della valvola aortica 
La chirurgia mini-invasiva sta cambiando il mondo delle complesse operazioni di chirurgia delle valvole 
cardiache, con numerosi vantaggi per i pazienti che soffrono di stenosi aortica.1 

In Europa vengono eseguite ogni anno migliaia di operazioni di sostituzione di valvola aortica per curare i pazienti con 
stenosi aortica, una forma progressiva di malattia della valvola cardiaca che, quando severa, costituisce una grave 
minaccia alla sopravvivenza e riduce di molto la qualità della vita del paziente.2-5 Ad oggi, circa 100.000 di questi 
interventi sono eseguiti con la chirurgia tradizionale, mentre circa 20.000 pazienti, tipicamente anziani ad alto rischio 
operatorio, sono trattati con intervento per via transcatetere (TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation).6 

L’operazione chirurgica di sostituzione della valvola aortica può migliorare in maniera importante le prospettive di 
sopravvivenza del paziente, permettendogli di passare da una prospettiva in cui più del 50% muore entro 5 anni dalla 
diagnosi, all’aspettativa di vita vicina a quella caratteristica della sua età.2,4,7 

L’approccio chirurgico 
I cardiochirurghi sono ben conosciuti per il desiderio e l’impegno di sperimentare sempre nuove tecniche volte a 
migliorare le cure per i pazienti con problemi cardiaci. 

Tradizionalmente, l’operazione chirurgica di sostituzione della valvola aortica richiede di praticare un’apertura nella 
cavità toracica (sternotomia mediana), che sia abbastanza ampia da permettere al chirurgo di avere un buon accesso al 
cuore e all’aorta. Anche se l’intervento è abbastanza traumatico per il paziente, i suoi benefici salvavita sono ben 
riconosciuti e le attuali linee guida per il trattamento e la gestione della stenosi aortica severa, descrivono l’intervento 
cardiochirurgico come trattamento d’elezione per questa condizione.2 

Negli anni, i cardiochirurghi hanno cercato approcci meno invasivi, ed è stato riscontrato che anche con una ridotta 
incisione del torace, attraverso sternotomia parziale superiore o ministernotomia / emisternotomia o toracotomia 
anteriore destra, è possibile eseguire una sostituzione valvolare aortica senza aumentare i rischi per il paziente.8-10 

Riduzione delle complicazioni 
La chirurgia mini-invasiva offre molti benefici quando paragonata a quella tradizionale. La ministernotomia per la 
sostituzione della valvola aortica è associata a riduzione dei sanguinamenti e della necessità di trasfusioni, a minori 
complicazioni respiratorie, meno dolore post-operatorio, riduzione dei tempi di ricovero in terapia intensiva e più in 
generale in ospedale.1,9-13 

Miglior recupero e costi ridotti 
Evitare operazioni traumatiche e degenze in ospedale prolungate è importante sia per il recupero del paziente e la 
riduzione del tasso di complicazioni sia per diminuire i costi dell’intervento, per lo più legati al ricovero in terapia 
intensiva.1,14 Inoltre, la chirurgia mini-invasiva comporta esiti che assicurano una maggiore soddisfazione da parte dei 
pazienti.15 Un esempio su tutti: ferite e cicatrici più piccole rispetto a quelle antiestetiche lasciate dalla cardiochirurgia 
tradizionale.1 

Imparare a operare con le tecniche mini-invasive 
A fronte dei potenziali benefici della chirurgia mini-invasiva per la sostituzione valvolare aortica, per il chirurgo 
l’operazione di sostituzione risulta più complessa perché eseguita attraverso un’apertura più piccola. Ciononostante, la 
curva degli esiti migliora ad ogni nuova procedura e studi condotti in grandi centri specializzati, che eseguono numerose 
sostituzioni valvolari, hanno dimostrato che la tecnica mini-invasiva può essere eseguita con la stessa sicurezza ed 
efficacia della chirurgia tradizionale.1 

Le tecniche chirurgiche mini-invasive 
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Progressi continui – il bisogno di velocità 
Più breve è il tempo per eseguire una sostituzione valvolare aortica meglio è. L’intervento di chirurgia mini-invasiva per 
la sostituzione della valvola aortica odierno può avvalersi di protesi all’avanguardia che riducono i tempi di bypass 
cardiopolmonare e di cross-clamping: in pratica, il tempo durante il quale la circolazione sanguigna è “deviata” dal cuore 
e questo è arrestato per il posizionamento della nuova valvola. Tempi di cross-clamping prolungati sono 
significativamente correlati con un aumento delle morbilità e mortalità post-operatorie.16  

Valvole a posizionamento sempre più rapido 
Non sono solo le tecniche chirurgiche a contribuire a migliorare gli esiti nei pazienti dopo una procedura di sostituzione 
valvolare aortica, ma anche i progressi nella tecnologia delle valvole, che rendono sempre più facile l’impianto. 

In particolare, lo sviluppo delle valvole “sutureless” (valvole che si espandono velocemente per adattarsi ai vasi aortici e 
che richiedono solo poche suture di guida) possono aiutare a ridurre i tempi di cross-clamping e la durata totale 
dell’intervento, minimizzando le procedure di fissaggio della valvola che danneggiano il delicato tessuto circostante e 
possono portare a complicazioni post-operatorie.17 Queste valvole sono state salutate come un nuovo e promettente 
sviluppo per il trattamento della stenosi aortica e possono aumentare il ricorso al trattamento di sostituzione valvolare 
aortica anche in pazienti tradizionalmente difficili da trattare, come gli anziani con comorbidità severe17 o i pazienti che 
richiedono interventi complessi. 

I dati di un recente studio europeo multicentrico, che valuta una nuova classe di valvole aortiche a posizionamento 
rapido, il sistema valvolare EDWARDS INTUITY, riportano tempi di cross-clamping e bypass cardiopolmonare per il 
posizionamento minori rispetto a quelli della cardiochirurgia convenzionale.18 Queste valvole a rapido posizionamento 
hanno mostrato un buon funzionamento ad un anno dall’operazione. 

I progressi nella chirurgia stanno cambiando il modo in cui la sostituzione di valvola aortica viene eseguita e aumentano 
le opzioni per i pazienti con stenosi aortica.3 In aggiunta, i progressi nella tecnologia di progettazione delle valvole 
favoriscono il ruolo giocato dalla chirurgia mini-invasiva, in termini di rapidità, efficienza e riduzione delle complicazioni. 

Tutto ciò permetterà di offrire la soluzione chirurgica a un maggior numero di pazienti colpiti da stenosi aortica, assistiti 
da Heart Team in Centri specializzati nelle valvole cardiache, che gli esperti auspicano vengano sempre più spesso 
istituiti per il bene del paziente.3 
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