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IL SISTEMA VALVOLARE EDWARDS INTUITY ELITE RICEVE IL MARCHIO CE  
Tecnologia di nuova generazione creata attorno a una piattaforma consolidata e affidabile, con numerosi 

vantaggi per i pazienti 
 

IRVINE, CA, 4 aprile 2014 - Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW), azienda leader mondiale 

nel settore delle valvole cardiache e del monitoraggio emodinamico, ha annunciato oggi di aver ricevuto il 

marchio CE per l'avanzato sistema valvolare EDWARDS INTUITY Elite.  Il sistema a rilascio rapido di 

nuova generazione facilita le incisioni più piccole negli interventi chirurgici di sostituzione della valvola 

aortica (SVA) ed  è stato creato sulla base di ampie prove a supporto della lunga durata dimostrata dal 

design della valvola cardiaca Carpentier-Edwards PERIMOUNT. 

“In Italia, come nel resto d’Europa e in Nord America,  la stenosi aortica è diventata la patologia 

valvolare più frequente: pur essendo ancora sottostimata e sottotrattata, ogni anno in Italia migliaia di 

pazienti vengono sottoposti ad un intervento di sostituzione valvolare aortica” ha detto il Prof. Francesco 

Alamanni, Direttore del Programma di Chirurgia Cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino di 

Milano. “In base all’esperienza, la tecnologia delle valvole a rilascio rapido EDWARDS INTUITY può 

offrire vantaggi significativi a questo gruppo di pazienti, come incisioni più piccole, tempi inferiori di 

clampaggio aortico e una migliore emodinamica della protesi.” 

Il sistema valvolare EDWARDS INTUITY Elite di nuova generazione combina una struttura 

espandibile con palloncino con la comprovata piattaforma pericardica PERIMOUNT di Edwards, che ha 

dimostrato una durata fino a 25 anni negli studi pubblicati. Il nuovo design incrementa la facilità d'uso, 

grazie ad esempio al sistema di rilascio flessibile e dal profilo più basso, progettato per facilitare 

l'accesso e la visibilità con incisioni più piccole.  

"Abbiamo ulteriormente migliorato il design di EDWARDS INTUITY per soddisfare le esigenze dei 

pazienti, dei medici e degli ospedali, offrendo loro una valvola e una procedura che potranno essere 
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incorporate rapidamente fra i trattamenti offerti dai cardiochirurghi," dichiara Donald E. Bobo, Jr., 

Vicepresidente di Edwards per la terapia con valvole cardiache.  "Riteniamo che la piattaforma 

EDWARDS INTUITY possa ampliare in maniera significativa il numero dei pazienti sottoposti ad approcci 

chirurgici meno invasivi, con importanti vantaggi dal punto di vista clinico e dei costi". 

 

Avanzate innovazioni per chirurghi e pazienti suffragate da dati clinici affidabili 

I dati di 100 pazienti dello studio prospettico CADENCE-MIS, randomizzato, controllato e 

multicentrico, che mette a confronto la sostituzione della valvola aortica (SAV) minimamente invasiva ed 

il sistema valvolare EDWARDS INTUITY vs l’SVA  con sternotomia completa e valvole aortiche 

bioprotesiche convenzionali, sono stati recentemente presentati nel corso della riunione annuale del 

2014 della STS (Society of Thoracic Surgeons).  Principali risultati dello studio: 

 La SVA minimamente invasiva con la piattaforma EDWARDS INTUITY ha dimostrato una 

riduzione statisticamente significativa (24%) dei tempi di ischemia (periodo durante il quale il 

flusso sanguigno da e verso il cuore viene interrotto durante l'intervento chirurgico) rispetto 

all'approccio con sternotomia completa tipico delle valvole bioprotesiche convenzionali.  Si tratta 

di un risultato particolarmente importante, in quanto gli approcci meno invasivi sono 

tradizionalmente associati a tempi di ischemia maggiori;  

 Miglioramento del flusso sanguigno e dell'emodinamica con la valvola EDWARDS INTUITY 

rispetto alle valvole bioprotesiche convenzionali durante il follow-up di 3 mesi. 

Inoltre, da un'analisi ad interim su 158 pazienti sottoposti a sostituzione isolata della valvola 

aortica nell'ambito dello studio prospettico multicentro a braccio singolo TRITON1 per la piattaforma 

EDWARDS INTUITY, si evince che il 55% degli interventi è stato realizzato con un approccio 

minimamente invasivo, al contrario della sternotomia completa. 

Il sistema valvolare EDWARDS INTUITY Elite è attualmente in fase di esame nell'ambito dello 

studio TRANSFORM, il primo trial clinico statunitense su un sistema a rilascio rapido per interventi 

chirurgici di sostituzione della valvola aortica. Si tratta di un dispositivo sperimentale non ancora 
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disponibile per la vendita o l'utilizzo negli Stati Uniti. Il sistema sarà disponibile negli ospedali europei ed 

è supportato dal rimborso autorizzato in Germania nell'ambito della classificazione dei raggruppamenti 

omogenei di diagnosi (ROD), che include la nuova categoria di sistemi di valvola aortica a rilascio rapido. 

 

Informazioni su Edwards Lifesciences 

Edwards Lifesciences è il leader mondiale nel campo delle valvole cardiache e del monitoraggio 

emodinamico.  Sostenuta dalla passione per la cura dei pazienti, la società collabora con i medici per 

sviluppare tecnologie innovative nel campo delle cardiopatie strutturali e del monitoraggio in terapia 

intensiva, per salvare vite e migliorarne la qualità. Ulteriori informazioni sull'azienda sono disponibili nel 

sito Web www.edwards.com.   

1 Lo studio TRITON è stato effettuato presso sei centri europei, su un totale di 287 pazienti trattati con la piattaforma EDWARDS 
INTUITY tra gennaio 2010 e ottobre 2012. 

Questo comunicato stampa include ipotesi su avvenimenti futuri, conformemente ai contenuti della Sezione 27A del 
Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934.  Tali ipotesi includono, a titolo 
esemplificativo, le dichiarazioni del prof. Alamanni e del signor Bobo sul lancio ufficiale previsto del sistema 
valvolare EDWARDS INTUITY Elite, le caratteristiche di progettazione, i vantaggi del prodotto e i risultati 
procedurali previsti.  Le ipotesi sugli avvenimenti futuri si basano su stime e valutazioni svolte dalla dirigenza 
dell'azienda e, sebbene siano ragionevolmente plausibili, sono per propria natura incerte e difficili da prevedere.  Le 
nostre ipotesi sugli avvenimenti futuri sono valide nella data in cui sono state comunicate e non ci assumiamo alcun 
obbligo di aggiornamento di tali ipotesi al fine di riflettere eventi o circostanze verificatisi dopo la data di 
comunicazione. 

Le ipotesi sugli avvenimenti futuri presentano rischi e incertezze che potrebbero modificare in modo significativo le 
caratteristiche e i vantaggi tecnologici espressi in modo implicito o esplicito da tali ipotesi, a causa di una serie di 
fattori tra cui, a titolo esemplificativo, esperienza clinica più ampia, modifiche o ritardi imprevisti della fornitura del 
prodotto, qualità e disponibilità, modifiche alle indicazioni dei prodotti o ai livelli di rimborso o decisioni di carattere 
normativo.  Tali fattori vengono illustrati in dettaglio nei documenti presentati dall'azienda alla Securities and 
Exchange Commission, incluso il bilancio consolidato nel modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2013. 

Edwards, Edwards Lifesciences, il logo della E stilizzata, EDWARDS INTUITY, EDWARDS INTUITY 
Elite, CADENCE, Carpentier-Edwards, PERIMOUNT e TRANSFORM sono marchi di fabbrica di 
Edwards Lifesciences Corporation.  Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi 
detentori. 
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