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Introduzione

Gli interventi di chirurgia conservativa della radice aortica (“valve-spa-
ring”) suscitano sempre maggiore attenzione e curiosità sia dei chirurghi che
dei cardiologi, per la possibilità di preservare la valvola aortica nativa evitan-
do l’utilizzo di farmaci anticoagulanti e comunque le problematiche correlate
alle protesi valvolari (in effetti ogni sostituzione valvolare rappresenta sostan-
zialmente una patologia che sostituisce un’altra, seppure con una prognosi mi-
gliore).

Stessa curiosità ed attenzione sono state rivolte alla valvola aortica già
500 anni fa da Leonardo da Vinci, che non solo ha descritto anatomicamente
la geometrica simmetria della valvola, ma ha anche interpretato le caratteristi-
che morfo-funzionali dell’intera radice aortica 1.

Il numero di interventi di “valve-sparing” è pertanto signficativamente au-
mentato negli ultimi anni, consensualmente ad una sempre migliore conoscen-
za dell’anatomia e della fisiopatologia della radice aortica. Il trattamento chi-
rurgico della patologia della radice aortica si prefigge lo scopo di evitare la
rottura e/o dissecazione aortica e di restituire competenza alla valvola in caso
di insufficienza. Tuttavia, per troppo tempo, si è posta poca attenzione al fat-
to che in molte circostanze la valvola aortica è intrinsecamente “sana” e si è
pertanto continuato, a partire dalla tecnica descritta da H. Bentall nel 1968 2, a
sostituire con condotti valvolati sia l’aorta ascendente che la valvola aortica,
raggiungendo ottimi risultati a lungo termine per quanto riguarda la sopravvi-
venza, seppur con una certa incidenza di eventi “valve-related” 3,4. Da allora
molti autori hanno continuato a riconsiderare sia la patologia di base (dilata-
zione e/o dissecazione aortica con o senza coinvolgimento della radice e/o del-
la valvola aortica) sia le modifiche alle tecniche di correzione chirurgica.



L’apertura e la chiusura della valvola dipende non solo dalle caratteristi-
che anatomiche dei vari componenti ma anche dalle modificazioni in forma e
dimensioni della radice aortica durante il ciclo cardiaco 9. La contrazione iso-
volumetrica ventricolare per mezzo dei triangoli interleaflet fa espandere leg-
germente le commissure che, ponendo i lembi sotto tensione, fa iniziare l’a-
pertura della valvola prima ancora che il flusso sanguigno passi attraverso di
essa. Durante la sistole, la radice aortica assume un aspetto più cilindrico per
favorire l’eiezione, mentre durante la diastole c’è un semplice recoil elastico
per tornare alle condizioni di partenza. L’espansione sistolica della radice, evi-
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La radice aortica

La valvola aortica è caratterizzata da un anello fibroso a forma di corona
“annulus” e da tre lembi valvolari; la parte prossimale dell’anello fibroso mo-
stra tre aree triangolari, i triangoli “interleaflets”, posti al di sotto dei seni di
Valsalva con l’apice rivolto verso il punto più alto delle commissure, esposti
direttamente alla pressione ventricolare. I seni di Valsalva sono rappresentati,
invece, da dilatazioni dell’aorta a partire dall’inserzione dei lembi aortici. Il
margine superiore di ogni seno delimita una porzione circonferenziale deno-
minata “giunzione seno-tubulare” particolarmente ricca in tessuto elastico e
collageno. La radice aortica è pertanto una struttura complessa in cui ogni sin-
golo elemento (annulus, lembi, triangoli “interleaflets”, commissure, seni di
Valsalva e giunzione sino-tubulare) assume un ruolo di fondamentale impor-
tanza per una corretta funzionalità 5. La relazione geometrica della radice aor-
tica è anch’essa di particolare importanza. Il diametro dell’annulus aortico, dei
seni, della giunzione sino-tubulare e dell’aorta ascendente sono correlate con
la superficie corporea e l’età. I rapporti e le proporzioni di tali componenti,
fondamentali nell’assicurare un fisiologico funzionamento della valvola aorti-
ca, sono riportati in figura 1 6,7. I seni possono non essere simmetrici (es.: il
seno non coronarico è più grande degli altri) e piccole differenze di dimensio-
ni possono esserci nell’ampiezza e nell’altezza dei lembi valvolari 8. 

Fig. 1. Dimensioni normalizzate di una radice aortica umana non pressurizzata 6.
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dente soprattutto a livello dei seni di Valsalva, permette inoltre che i lembi si
aprano progressivamente fino al raggiungimento del loro classico aspetto trian-
golare, senza che si formino mai pieghe o grinze lungo il loro margine libero.
Questo aspetto è fondamentale per assicurare la longevità del loro funziona-
mento (Fig. 2) 10.

Come ben compreso da Leonardo circa 500 anni orsono, è proprio per la
presenza dei vortici formatisi nei seni (“eddy currents”) che i lembi non solo
non vanno a contatto con la parete aortica, ma promuovono il meccanismo di
chiusura valvolare. La forma dei seni e la loro stessa continuità con i lembi
aortici è infatti essenziale per un’efficace, simmetrica e coordinata chiusura
valvolare. Inoltre, la maggior parte dello stress meccanico sui lembi durante la
diastole viene “assorbito” dai seni di Valsalva attraverso i ciclici cambiamenti
dimensionali 11. 

Fig. 2. Aspetto dell’apertura di una valvola aortica in presenza (destra) o in assenza (sini-
stra) dei seni di Valsalva.

La chirurgia della radice aortica

Esistono sostanzialmente due tecniche di chirurgia conservativa della ra-
dice aortica: “remodelling” e “reimplantation”. Il “remodelling” (Fig. 3) 12,
ideato da M. Yacoub nel 1983, permette, attraverso un appropriato modella-
mento della protesi in Dacron, una ricostruzione dei seni, ma non assicura una
completa stabilizzazione dell’annulus aortico, con la possibilità pertanto, a me-
dio e lungo termine, di una progressiva dilatazione anulare ed una conseguen-
te insufficienza valvolare 13. 

Al contrario, la tecnica di “reimplantation”, ideata da T. David alcuni an-
ni dopo, pur garantendo un’efficace stabilizzazione anulare e contemporanea-
mente anche un minor rischio di sanguinamento post-operatorio, abolisce qua-
si del tutto i seni di Valsalva, con un conseguente aumento dello stress sui
lembi aortici ed un loro maggiore deterioramento nel tempo 14-16 (Fig. 4). En-
trambe le procedure, tuttavia, garantiscono lusinghieri risultati a medio e lun-
go termine, anche se la tecnica di David (oggi molto “modernizzata” e “mo-
dificata” dallo stesso o da altri autori) sembra garantire risultati migliori e più
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stabili anche in pazienti affetti da sindrome di Marfan 17. Negli ultimi anni,
pertanto, sono state introdotte importanti innovazioni sia nelle tecniche che nei
materiali, in modo da poter ottenere la creazione di “pseudo-seni” di Valsalva
e di una più “fisiologica” ricostruzione anatomica dell’intera radice aortica
(annulus, “pseudo-seni”, neo giunzione sino-tubulare) (Fig. 5) 16-21.

L’obiettivo comune di tutte queste tecniche è quello di preservare una val-
vola aortica, “intrinsecamente sana” in pazienti con una patologia a carico del-
la radice aortica tentando di ricostruire quanto più fedelmente tutti i compo-
nenti della radice aortica, e consentendo così un normale funzionamento dei
lembi valvolari.

Nel 2000, presso l’Università di Roma Tor Vergata, un ulteriore e signifi-
cativo passo in avanti è stato ottenuto non da una ulteriore modifica delle tec-

Fig. 3. Remodelling 12. Fig. 4. Reimplantation 14.
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Fig. 5. Alcuni esempi di modifiche nelle tecniche chirurgiche e/o nei materiali volti ad una ri-
costruzione della radice aortica il più anatomica possibile. Cochran 18 (sinistra), Robicsek 20

(centro) e Miller 16, 2004 (destra).
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niche chirurgiche, ma da una modifica e successiva introduzione nella pratica
chirurgica di un nuovo condotto protesico in dacron (Gelweave Valsalva, Teru-
mo-Vaskutek, Renfrewshire, Scotland, UK) che, ricreando forma e dimensioni
dei seni di Valsalva (Fig. 6) 22,23, unisce i vantaggi della tecnica di “reimplan-
tation” in termini di stabilizzazione anulare con la ricostruzione dei seni di Val-
salva, ottenibile con il “remodelling” 24. Il nuovo condotto, detto “Valsalva” è
un condotto composito formato da una porzione prossimale (“gonna”) espansi-
bile in senso laterale (circa il 20-30%) mediante lo “stretching” delle pieghe
longitudinali, e da una porzione distale espansibile esclusivamente in senso lon-
gitudinale,  come peraltro tutti i condotti in dacron attualmente in commercio.
La giunzione di queste due porzioni crea una “neo-giunzione” seno-tubulare,
mentre la base della “gonna” corrisponde all’annulus aortico (da notare che
l’altezza della “gonna” è simile al diametro della porzione distale: ad esempio,
diametro del condotto 30 mm, altezza della “gonna” 30 mm).

Fig. 6. Disegno originale e realizzazione del condotto in dacron denominato “Valsalva” per la
capacità di ricostruire, dopo l’impianto e la pressurizzazione, la forma dei seni di Valsalva.

Gonna

La tecnica chirurgica per la procedura di “valve-sparing” utilizzando il con-
dotto modificato ripercorre senza procedure addizionali quella descritta da T.
David 14. L’unica accortezza del chirurgo sta nell’adattare le dimensioni della
gonna ai lembi aortici del paziente, in modo da ricostruire una radice aortica di
normali dimensioni e proporzioni. Il raggiungimento di un ideale adattamento
della gonna e della neo giunzione seno-tubulare è il momento chiave dell’intera
procedura chirurgica e può essere ottenuto seguendo varie tecniche 25-27. In al-
cuni casi è anche possibile associare a tale procedura particolari forme di ri-
parazione aortica (ad es. accorciamento dei margini liberi, plicazione sub-com-
missurale) in modo da garantire una perfetta coaptazione dei lembi e quindi
migliori risultati a distanza 28.
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Risultati preliminari

Recentemente, sono stati pubblicati i dati relativi ad uno studio multicen-
trico sui risultati a medio termine delle procedure di “valve-sparing” effettua-
te utilizzando il condotto in dacron Gelweave Valsalva. Durante un periodo di
5 anni, 151 pazienti con aneurisma della radice aortica sono stati sottoposti a
tali procedure (Marfan 14%; bicuspidia aortica 8.6%; dissecazione acuta tipo
A 4.6% dei pazienti arruolati). La mortalità ospedaliera è risultata essere del
3.3%. A 5 anni, la libertà da reintervento di sostituzione valvolare e da insuf-
ficienza aortica di grado III o IV sono state del 90.8% ± 3.3% e 88.7% ±
3.6%, rispettivamente 29.

Conclusioni

È evidente che per un risultato clinico efficace e duraturo è importante se-
lezionare i candidati ideali per una procedura di “valve-sparing”. I pazienti
ideali dovrebbero presentare una valvola aortica intrinsecamente “sana” indi-
pendente dal fatto che essa sia o no competente. Infatti, l’insufficienza valvo-
lare eventualmente presente deve essere secondaria alle alterazioni dimensio-
nali dovute alla presenza di un aneurisma o alla dissecazione della stessa pa-
rete aortica. In entrambi i casi infatti, almeno nelle fasi iniziali, risulta chiaro
che la patologia è esclusivamente a carico della parete aortica e non dei lem-
bi valvolari. Purtuttavia, ci sono casi in cui una dilatazione aneurismatica si-
gnificativa (60 mm ed oltre) e di lunga durata può provocare un deteriora-
mento strutturale dei lembi dovuto alla prolungata e continua tensione posta
sui lembi stessi 15. In questi casi i lembi si trovano ad essere secondariamente
ma intrinsecamente danneggiati dalla patologia aneurismatica e pertanto pos-
sono non funzionare più correttamente, anche se viene ripristinata una norma-
le anatomia della radice. È pertanto sempre più evidente come, per poter ese-
guire un intervento di conservazione dei lembi aortici in presenza di patologia
aneurismatica della radice aortica e dell’aorta ascendente, sia necessario porre
indicazione chirurgica prima che i lembi vengano danneggiati dalla stessa pa-
tologia dilatativa. In linea di principio bisognerebbe intervenire quando, in
presenza di dilatazione aneurismatica dell’aorta ascendente, iniziano a compa-
rire i primi segni di insufficienza valvolare. 

Un gruppo di pazienti che particolarmente si avvantaggia di questo tipo di
approccio sono i pazienti con sindrome di Marfan. In particolare in questi pa-
zienti, molto spesso giovani, le tecniche di “valve-sparing” permettono di ri-
durre le problematiche legate all’uso di protesi valvolari. Recenti esperienze
cliniche sembrano infatti mostrare risultati incoraggianti per l’utilizzo di que-
ste tecniche anche in questo gruppo di pazienti ad alto rischio 30. 

Appare chiaro, quindi, che un approccio corretto alla chirurgia della radi-
ce aortica debba essere rivolto a garantire un’ottimale funzionalità dei lembi
valvolari. I punti fondamentali da tenere in considerazione devono pertanto
prevedere il ripristino delle normali proporzioni della radice aortica e della
giunzione seno-tubulare, con la ricostruzione di seni di Valsalva di normale
forma e funzione. Il condotto protesico in dacron “Valsalva” permette di stan-
dardizzare le proporzioni “teoriche” ed “ideali” della radice aortica garantendo
una performance dei lembi valvolari più fisiologica rispetto ai condotti tradi-



95

zionali 31,32. La possibilità di poter standardizzare un intervento che altrimenti
richiede un’esperienza specifica da parte del singolo chirurgo rappresenta cer-
tamente un vantaggio non trascurabile, che contribuisce alla diffusione di que-
sto tipo di chirurgia. Resta comunque ancora da definire la durabilità a lungo
termine di questo tipo di procedura.
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