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La sostituzione valvolare rappresenta al giorno d’oggi uno degli interven-
ti cardiochirurgici più frequentemente praticati, nonostante il costante miglio-
ramento degli outcomes della chirurgia valvolare riparativa. Negli Stati Uniti
vengono effettuate attualmente oltre 90.000 operazioni di sostituzione valvola-
re cardiaca 1. Esistono due opzioni per quanto riguarda la tipologia di protesi
valvolare: le protesi meccaniche e le protesi biologiche. Fermo restando che
non esiste la protesi ideale per tutti i pazienti, entrambe presentano vantaggi e
svantaggi specifici. Nel processo decisionale vengono considerate una serie di
variabili correlate al tipo di protesi e al tipo di paziente (tenendo conto del-
l’età, delle copatologie, dello stile di vita e del contesto sociale e, non da ulti-
mo, della volontà del paziente stesso). Nel corso dell’ultimo decennio si è as-
sistito ad un costante incremento del numero di impianti di protesi biologiche
rispetto alle protesi meccaniche 2, e le prime hanno progressivamente superato
per numero di impianti le seconde. Come verrà illustrato in seguito, è da te-
nere in considerazione che, grazie alla progressiva espansione delle tecniche di
impianto di protesi transcatetere per sostituire una protesi biologica degenera-
ta (“Valve-In-Valve”), l’utilizzo di bioprotesi è destinato ad aumentare anche
in fasce d’età meno avanzate. In questo contesto, risulta estremamente attuale
e di interesse definire quale sia al giorno d’oggi il ruolo delle protesi mecca-
niche, quali siano i pazienti che possono ancora beneficiare di questo tipo di
trattamento e come l’utilizzo di tali protesi possa mutare nei prossimi anni con
l’evolvere della nuove tecnologie e l’utilizzo di nuovi farmaci.

Chirurgia riparativa e Linee Guida Europee

È doveroso ricordare che nel contesto della patologia mitralica degenera-
tiva, l’intervento riparativo costituisce il golden standard, ed è sempre da pre-
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ferire alla sostituzione valvolare se tecnicamente fattibile. Nei centri ad alto
volume, in più del 90% dei casi è possibile effettuare l’intervento conservativo,
con una mortalità intra-ospedaliera per l’intervento isolato minore dell’1% 3. È
invece oggetto di discussione se la riparazione mitralica sia superiore rispetto
alla sostituzione nel contesto dell’insufficienza mitralica di tipo funzionale. Un
recentissimo studio randomizzato ha documentato che non vi sono differenze
di outcome sia in acuto che a distanza di 1 anno dall’intervento 4.

Secondo le Linee Guida Europee ESC/EACTS 2012 sul trattamento delle
valvulopatie, documento congiunto e unanime della Società Europea di Car-
diologia e dell’Associazione Europea di Chirurgia Cardiotoracica, la scelta del
tipo di protesi (meccanica o biologica) viene effettuata considerando molte va-
riabili oggettive, ma in ultima analisi deve sempre essere discussa con il pa-
ziente ed essere personalizzata, tenendo conto delle esigenze individuali 5. La
soglia dell’età in cui si preferisce la protesi biologica è stata abbassata: a 60
anni per i pazienti che devono ricevere una protesi in posizione aortica e a 65
anni per i pazienti candidati a sostituzione mitralica. La strategia di trattamen-
to antitrombotico consigliata per le bioprotesi aortiche è stata modificata e, an-
ziché la somministrazione di terapia anticoagulante per i primi 3 mesi dopo
l’intervento, viene ora proposta la sola terapia antiaggregante con aspirina a
basse dosi. Al contrario, nei casi di sostituzione mitralica viene confermata la
necessità di terapia anticoagulante per i primi 3 mesi post-operatori.

risultati a lungo termine delle protesi meccaniche

I risultati a lungo termine nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare
con le protesi meccaniche bidisco comunemente utilizzate confermano la gran-
de affidabilità a lungo termine di questo tipo di protesi sia in posizione mitra-
lica che aortica. In particolare, non sono documentati casi di failure struttura-
le e l’incidenza di reintervento è piuttosto bassa. La morbilità e mortalità cor-
relate alla protesi sono da imputarsi prevalentemente alle complicanze trom-
boemboliche ed emorragiche. Toole et al. 6 hanno recentemente riportato i ri-
sultati di oltre 25 anni di esperienza con l’utilizzo della protesi meccanica St.
Jude Medical (945 pazienti seguiti in un arco compreso tra il 1979 e il 2007;
537 sostituzioni valvolari aortiche e 408 sostituzioni valvolari mitraliche; età
media 56 anni per le sostituzioni di valvola aortica e 53 anni per la mitrale).
Nel gruppo dei pazienti aortici, lo sopravvivenza a 25 anni era del 17%, con
una libertà da reintervento del 95%. Nel gruppo di pazienti sottoposti a sosti-
tuzione valvolare mitralica la sopravvivenza a 25 anni è stata pari al 23% e
libertà da reintervento 81%. La libertà da valve-related mortality a 25 anni è
risultata 66% per i pazienti aortici e 87% per i pazienti mitralici. Recente-
mente sono stati riportati i risultati a lungo termine (oltre 20 anni di follow-
up) anche della protesi Sorin Bicarbon (786 pazienti inclusi 156 reinterventi;
220 posizione aortica, 381 posizione mitralica; 93 doppie sostituzioni valvola-
ri) 7. A 20 anni di distanza, la libertà da eventi valve-related è stata di 66%,
41% e 48% per i pazienti aortici, mitralici e le doppie sostituzioni rispettiva-
mente. La libertà da valve-related mortality a 20 anni è stata 83% per le so-
stituzioni aortiche, 72% per le mitraliche e 85% per le doppie sostituzioni val-
volari. La mortalità complessiva calcolata per anno è stata intorno al 3.4%
mentre la libertà da reintervento è stata a 20 anni pari a 96%, 81% e 75% per
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protesi aortiche, mitraliche e doppie sostituzioni rispettivamente. Studi a me-
dio-lungo termine con altre protesi meccaniche bidisco come la protesi ATS
hanno documentato risultati a distanza comparabili, confermando l’affidabilità
di tali tipi di protesi in pazienti giovani 8.

risultati degli anticoagulanti di nuova generazione e protesi meccaniche

Il dabigatran è un farmaco anticoagulante orale di nuova generazione, che
agisce inibendo direttamente la trombina e non necessita di alcun controllo dei
valori di INR. Ha dimostrato di essere un’efficace alternativa al warfarin nei
pazienti affetti da fibrillazione atriale 9. Invece, nello studio randomizzato RE-
ALIGN utilizzato nel contesto delle protesi meccaniche, la conclusione non è
stata positiva e lo studio è stato interrotto perché l’uso del farmaco si è asso-
ciato ad un eccessivo rischio di eventi avversi (aumentata incidenza di com-
plicazioni tromboemboliche ed emorragiche) 10. Una spiegazione potrebbe es-
sere la relativa incapacità del dabigatran a sopprimere l’attivazione della coa-
gulazione quando il sangue viene a contatto con le superfici artificiali della
valvola protesica. Rimane da valutare nel contesto delle protesi meccaniche
l’efficacia degli inibitori diretti del fattore Xa, rivaroxaban, che negli studi
preclinici ha ottenuto ottimi risultati 11. La sicurezza clinica e l’efficacia ri-
mangono da scoprire.

risultati a lungo termine delle protesi biologiche 

Numerosi miglioramenti sono stati apportati alle protesi biologiche nel
corso degli anni per ottimizzare la performance emodinamica, la facilità di im-
pianto e la loro durabilità. Da un lato queste modifiche hanno riguardato il ve-
ro e proprio design delle valvole, creando delle strutture con profilo più bas-
so, orifizio effettivo più ampio. Dall’altro lato sono stati aggiunti particolari
trattamenti chimici durante il processo di produzione per contrastare la pro-
gressiva calcificazione a cui queste valvole vanno incontro nel tempo. Le più
recenti serie documentano una durabilità delle valvole aortiche bovine pericar-
diche ben superiore ai 12 anni, ispirando ed estendendo l’utilizzo delle biolo-
giche nei pazienti più giovani 12-15. Tutte le bioprotesi sono a rischio di dege-
nerazione, con la conseguenza di un eventuale reintervento. Nello studio Vete-
rans Affairs, la durata delle bioprotesi porcine è risultata significativamente
minore nei pazienti <65 anni (p=0.001 per le sostituzioni aortiche, p=0.0001
per le sostituzioni mitraliche), sancendo come fattore critico l’età di impianto.
La degenerazione iniziava mediamente 5 anni dopo l’intervento in posizione
mitralica e 8 anni dopo in sede aortica 16. In precedenti studi retrospettivi, la
degenerazione delle biologiche nei pazienti giovani (<65 anni) è riportata 11%
a 12 anni 17 e 61% a 20 anni 18 in sede aortica, mentre in posizione mitralica
risultava 25% a 17 anni post-intervento 19 e 73% a 20 anni 18, con outcomes si-
curamente peggiori rispetto alle attuali valvole pericardiche in uso clinico.
Non vi è dubbio che l’uso delle biologiche sia associato ad un aumentato ri-
schio di degenerazione. Sempre nello studio Veterans Affairs, dopo 15 anni di
follow-up, nel 29% dei pazienti con bioprotesi aortiche rioperati, solo il 23%
è stato trattato per deterioramento strutturale. Analogamente, in sede mitralica,
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del 50% dei pazienti che hanno subìto reintervento, in meno della metà (44%)
l’indicazione era la bioprotesi degenerata. È un concetto differente parlare di
degenerazione e di reintervento. Questo tenendo conto che il peso di un rein-
tervento sull’aorta è oggi notevolmente diminuito, con un rischio intorno al 5-
7% 20. Per quanto riguarda la degenerazione delle bioprotesi in posizione mi-
tralica, il rischio è invece notevolmente aumentato, perché in questa sede ten-
dono a deteriorarsi molto più velocemente e le valvole porcine vengono privi-
legiate alle pericardiche. Il reintervento di sostituzione mitralica ha oggi un ri-
schio stimato del 6%, inferiore rispetto al passato 21.

risultati della tecnologia percutanea “valve-in-valve”

Molte bioprotesi sono sempre più spesso preferite alle meccaniche, con-
tando sulla disponibilità e il continuo miglioramento della tecnologia Valve-in-
Valve (ViV), impianto percutaneo di valvola biologica in bioprotesi degenera-
te (fig. 1). Numerose serie di procedure di re-valving sono riportate in lettera-
tura, ma i dati più rappresentativi di questa metodica provengono dal Global
Valve-in-Valve Registry 22, introdotto nel 2010, comprendente più di 500 casi
raccolti in più di 60 centri in tutto il mondo. I risultati preliminari del registro
globale per la ViV aortica riportano, nonostante l’elevato profilo di rischio di
questi pazienti (STS Mortality medio 11.8%) una mortalità del 9.4% a 30
giorni, con gradiente residuo medio di 16 mmHg, insufficienza aortica ≤ lieve
nel 95% dei pazienti e classe NYHA ≤ II nell’84% dei pazienti. Ad un anno
la sopravvivenza calcolata è stata dell’86%. Nel contesto mitralico l'esperien-
za più importante riportata in letteratura consta di 23 pazienti a rischio eleva-
to (STS Mortality medio 12.1%), tutti sottosposti a ViV per via transapicale 23.
I risultati pubblicati riportano una mortalità a 30 giorni dello 0%, con gra-
diente medio residuo significativamente ridotto a 7 mmHg e insufficienza mi-

Fig. 1. Angiogramma di una procedura percutanea “Valve-In-Valve”.
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tralica residua ≤ lieve in tutti i pazienti. Ad un follow-up di 2 anni la soprav-
vivenza calcolata è stata del 90%, con tutti i pazienti sopravvissuti in classe
NYHA ≤ II. Vi sono tuttavia almeno tre aspetti che appaiono attualmente su-
bottimali e rimangono da chiarire: il primo riguarda gli elevati gradienti resi-
dui dopo ViV, a causa di malposizionamento o impianto in protesi chirurgiche
piccole (il registro globale aortico riporta gradienti >20 mmHg nel 28.4% dei
pazienti). Il secondo riguarda il rischio di ostruzione coronarica, che si è di-
mostrato essere molto più alto rispetto al contesto di TAVI in valvola aortica
nativa (ca. il 3.5% delle ViV aortiche dal registro globale), soprattutto con
specifici modelli di protesi chirurgica precedentemente impiantati. L’ultimo
punto, anch’esso critico, riguarda la durata delle bioprotesi impiantate con
questa tecnologia. L’esperienza iniziale del registro globale riporta gradienti,
competenza valvolare e classe NYHA che vengono mantenuti ad un anno di
distanza. Altre casistiche mostrano buoni risultati con le protesi transcatetere
fino a 5 anni 24. Guardando ai risultati attuali, è giusto che queste procedure ri-
mangano per ora riservate a pazienti ad elevato rischio chirurgico o inoperabi-
li. I fattori ad oggi determinanti risultano: le piccole dimesioni dell’anulus
(una piccola protesi chirurgica potrebbe causare gradienti troppo elevati) e la
decisione di anticipare troppo l’età di impianto di una protesi biologica (com-
portando la necessità di una o più procedure ViV). 

Considerazioni generali e specifiche nella scelta della protesi valvolare

La prognosi di un paziente sottoposto a sostituzione valvolare con protesi
meccanica dipende in gran parte dall’occorrenza di complicanze tromboembo-
liche ed emorragiche in corso di terapia anticoagulante. Il rischio di tali com-
plicanze e quindi la prognosi del paziente, dipende dal paziente stesso, dalla
protesi e dal medico curante. L’aderenza alla terapia ha un ruolo fondamenta-
le e il rischio di complicanze emorragiche aumenta con l’età: un paziente por-
tatore di una protesi valvolare meccanica che ha più di 60 anni presenta un ri-
schio di complicanze emorragiche 7 volte superiore rispetto ad un paziente di
età inferiore ai 60 anni 6. Takkenberg et al. 25 hanno sviluppato un modello di
microsimulazione che integra i dati disponibili in letteratura e fattori paziente
dipendenti, in grado di definire il rischio di complicanze e la sopravvivenza
nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica,
stratificati per fasce d’età. Un paziente di sesso maschile di 65 anni sottoposto
a sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica presenta, secondo que-
sto modello, un’aspettativa di vita media di 12 anni, con una sopravvivenza
media libera da eventi di circa 8 anni. Secondo lo stesso modello, il rischio
globale combinato di avere almeno un evento tromboembolico o emorragico a
65 anni è del 49% per il resto della vita e il 12% di tutti i decessi per tale fa-
scia di età sarà correlato ad uno di questi eventi. Applicando tale modello per
confrontare l’aspettativa di vita dopo sostituzione valvolare aortica con protesi
meccanica e biologica, risulta che già a partire dai 60 anni la sopravvivenza li-
bera da eventi sia superiore con la protesi biologica. Quindi, l’aspettativa di
vita di un paziente sottoposto a sostituzione valvolare con protesi meccanica
risulta ridotta rispetto alla popolazione generale di pari età, soprattutto nei pa-
zienti più giovani (fig. 2) 26. La probabilità di degenerazione si riduce con l’a-
vanzare dell’età: ad un certo punto il rischio degenerativo e di reintervento di-
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venta sicuramente più basso del rischio di sanguinamento di una valvola mec-
canica: sopra i 55 anni, le protesi biologiche con le attuali performance com-
portano un rischio minore di reintervento e di sanguinamento comparate con
le valvole meccaniche (fig. 3) 27. Con visione analoga e ad ulteriore conferma,
Rahimtoola ha dimostrato con una curva lineare (ottenuta plottando l’età di
impianto della bioprotesi e la correlata previsione di deterioramento) che il ri-
schio cumulativo di degenerazione a 15-20 anni dall’intervento per chi im-
pianta a 60 e 55 anni oscilla mediamente tra il 25% e il 34%, e la probabilità
di non sviluppare degenerazione tra i 75 e gli 80 anni è del 75% (fig. 4) 28.
Semplicemente perché la degenerazione non è sinonimo di reintervento. Infi-
ne, anche la valvola meccanica ha un suo rischio di reintervento, intorno allo
0.3%-1.2%/anno 29. Il fattore emodinamico non rappresenta più un grosso li-
mite, le biologiche attuali non comportano rischi di mismatch protesi-paziente
a causa di minori orifizi effettivi: le misurazioni in vivo delle meccaniche di
ultima generazione (St. Jude’s Regent: misura 23-24 mm, Area index
1.04±0.32 cm2/m2) e delle bioprotesi di ultima generazione (Carpentier-
Edwards Magna: misura 23.4±2.1 mm, Area index 1.07±0.4 cm2/m2) non ri-
sultano differenti, seppur non comparate nelle stesse circostanze in un unico
studio 30,31. Malgrado la più alta incidenza di degenerazione delle biologiche,
l’analisi degli eventi maggiori legati alla protesi nei pazienti che sostituiscono
tra i 50 e 65 anni non varia tra biologiche e meccaniche 29,32. L’ultimo fattore
fondamentale da considerare è rappresentato dalle eventuali copatologie del
paziente, che possono incrementare il rischio di complicanze emorragiche o
addirittura controindicare la terapia anticoagulante, come condizioni di diatesi
emorragica, presenza di lesioni a rischio di sanguinamento in altri distretti cor-
porei o il desiderio di gravidanza nelle giovani donne. Invece, in pazienti che
presentano condizioni cliniche che richiedono per sé terapia anticoagulante
(pazienti in fibrillazione atriale long-standing persistent con basse probabilità
di ripristino di ritmo sinusale o pazienti con diatesi trombofilica), la scelta del
tipo di protesi deve ovviamente tenere in considerazione questi elementi.
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Conclusioni

Il continuo incremento dell’uso di protesi biologiche in corso nell’ultimo
decennio è un fenomeno destinato a crescere, grazie al miglioramento delle
bioprotesi ed ai rischi connessi alla scoagulazione a vita per proteggere l’im-
pianto di una protesi meccanica. La progressiva espansione degli impianti
transcatetere per sostituire una protesi biologica degenerata (Valve-in-Valve),
favorirà ulteriormente il loro utilizzo in pazienti di età meno avanzata, soprat-
tutto in posizione aortica. Di conseguenza l’uso delle protesi meccaniche, gra-
zie alla loro eccellente affidabilità, ha ancora senso, ma il loro impiego ne ri-
sulta fortemente ridimensionato e destinato a fasce di età più giovani. In que-
sto contesto, i risultati sgradevoli degli inibitori diretti della trombina - i nuo-
vi anticoagulanti che non necessitano del controllo INR - non aiutano per ora
a privilegiarne la scelta.
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