
143

La cardioLogia interventistica
sta cambiando:

considerazioni demografiche,
cLiniche ed economiche

S. Grotti, L. Bolognese

dipartimento cardiovascolare, ospedale san donato, arezzo.

Un sistema sanitario di successo dovrebbe soddisfare tre requisiti: assicu-
rare il massimo livello possibile di salute alla popolazione; garantire cure effi-
caci ed efficienti; fornire trattamenti senza alcuna discriminazione o disparità a
tutti gli individui e le famiglie. Un sistema sanitario sostenibile è caratterizza-
to inoltre da tre attributi chiave: accessibilità (da parte dei pazienti e dello sta-
to); accettabilità (da parte di pazienti e medici); capacità di adattarsi pronta-
mente a nuove malattie, cambiamenti demografici e sviluppo scientifico 1. 

Nel campo dell’innovazione medica, c’è e ci sarà sempre una domanda di
nuove innovazioni da introdurre 1. Tuttavia, in questo scenario di cambiamenti
dovremmo prendere atto di alcune lezioni che abbiamo imparato negli ultimi
anni. In primo luogo, nuove tecnologie e dispositivi devono soddisfare un bi-
sogno clinico, come un imperativo clinico specifico e ben definito orientato al-
la cura del paziente. In secondo luogo, la tecnologia può essere anche avanza-
ta, ma deve essere semplice da spiegare e facile da usare.

In terzo luogo, in quest’epoca regnano sovrani i dati clinici basati su pro-
ve e, pertanto, dovremmo dimenticarci dei classici concetti di marketing. In
quarto luogo, qualsiasi nuova tecnologia deve essere efficace sotto il profilo
dei costi e tener conto del contesto economico problematico che caratterizza la
crisi finanziaria globale.

Gli ultimi decenni hanno visto una significativa evoluzione della scienza,
della tecnologia e del controllo dei fattori di rischio. La cardiologia interventi-
stica si è sviluppata in modo significativo nei suoi primi 25 anni, un periodo
dominato dai progressi tecnologici. I cambiamenti osservati negli ultimi 10 an-
ni sono stati invece più sottili, ma meritano in ogni caso una riflessione ap-
profondita per capire dove siamo e dove stiamo andando.

Il progresso e la tecnologia normalmente traggono vantaggio dagli sforzi
collettivi e dalle forze sociali, politiche ed economiche che collaborano in con-
certo tra loro per creare un ecosistema, piuttosto che dal genio individuale. Il
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processo di creazione della tecnologia è il risultato di interazioni complesse tra
diverse forze di cambiamento in relazione a condizioni epidemiologiche, clini-
che ed economiche. 

invecchiamento 

La durata media della vita sta crescendo costantemente in tutto il mondo
grazie alla riduzione dei tassi di mortalità in tutti i gruppi di età e alla sempre
crescente capacità della medicina di salvare la vita delle persone, aumentando
pertanto la quota di anziani nella popolazione totale. Tuttavia, questo aumento
della durata media della vita si produce solitamente a detrimento della salute
o della qualità della vita. Per quanto il progresso medico sia in grado di sal-
vare le persone da un certo numero di malattie, in molti casi la conseguenza a
lungo termine di tutto ciò non saranno persone sane ma pazienti cronici.

Le Nazioni Unite hanno calcolato che entro il 2050 la popolazione mon-
diale oltre i 65 anni di età sarà più che raddoppiata 2. Oggi, nei paesi ricchi in-
dustrializzati gli anziani rappresentano più di un quinto della popolazione 3. Le
malattie cardiovascolari (CVD) incidono maggiormente sui pazienti anziani,
con tassi di ospedalizzazione e morte più elevati 4, e la spesa sanitaria cresce
generalmente con l’avanzare dell’età delle persone, principalmente a causa
della maggiore prevalenza di morbilità e disabilità 5. L’invecchiamento e la
crescita della popolazione hanno comportato un aumento dei decessi cardiova-
scolari globali tra il 1990 e il 2013, nonostante una riduzione dei tassi di mor-
talità specifici per età nella maggior parte delle regioni. Secondo rapporti pre-
cedenti, Stati Uniti ed Europa hanno registrato miglioramenti nella salute car-
diovascolare sufficienti a tagliare il numero di decessi dovuti a malattie car-
diovascolari 6,7. Come conseguenza di abitudini di vita non sane, con un au-
mento dell’obesità e del diabete di tipo 2 7, si prevede un aumento della pre-
valenza della coronaropatia (CAD) del 7.5% nel prossimo decennio e del 16%
nei prossimi 20 anni 8.

Limitazioni finanziarie

In quest’epoca di crisi mondiale, le risorse sono limitate e le limitazioni
finanziarie possono incidere sugli stipendi dei medici, i rimborsi ospedalieri e
i profitti del settore. Dall’altro lato, l’aumento della popolazione anziana con-
tinuerà a far crescere la domanda di dispositivi medici. In particolare, si pre-
vede che i costi per il trattamento della CVD aumenteranno passando dai $
273 miliardi del 2010 ai $ 818 miliardi del 2030 8. Tuttavia, nel corso degli ul-
timi anni, i costi sanitari mondiali hanno raggiunto un plateau di spesa 9. Nel-
l’Eurozona sono state adottate misure di austerità che hanno inciso in modo
non trascurabile sul sistema sanitario 10. Nel nostro caso, il Governo Italiano
ha approvato nuove riforme per arrivare ad un pareggio di bilancio nel settore
pubblico entro il 2013 e sono state apportate significative riduzioni nei prezzi
dei prodotti generici e non protetti da brevetto per incoraggiare un maggiore
utilizzo dei generici e ridurre i costi del sistema sanitario. Inoltre agli italiani
sono stati addebitati più ticket per i farmaci forniti dalla sanità pubblica 11. Tut-
te queste misure stanno facendo aumentare il denaro speso di tasca propria dai
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cittadini e riducendo la spesa sanitaria e le vendite di farmaci. L’aumento ac-
celerato dei costi dovuto all’invecchiamento della popolazione, all’aumentata
morbilità e alla lenta ripresa economica determineranno probabilmente una ri-
chiesta non soddisfatta di cure sanitarie nel prossimo futuro, con una signifi-
cativa perdita di investimenti pubblici e privati. Gli economisti prevedono che
nei prossimi 25 anni il costo del mancato investimento nella prevenzione e nel
trattamento della CVD potrebbe ammontare a $ 47 mila miliardi in tutto il
mondo. Questa perdita potrebbe essere evitata dal momento che gli interventi
“best buy” prescritti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità costano soltan-
to da $ 11 a $ 13 miliardi ogni anno 12.

“appiattimento” delle procedure coronariche interventiste e dei proventi

Uno dei fattori chiave per favorire una tecnologia è l’esigenza della stes-
sa. I medici sono ben consapevoli che il volume delle rivascolarizzazioni co-
ronariche diminuirà o che ne è prevista una crescita minima nel prossimo fu-
turo 13,14. Questa tendenza potrebbe essere spiegata in parte dal miglioramento
della tecnologia di prevenzione e cura primaria e secondaria 7. La maggiore ri-
duzione è stata osservata nelle procedure di by-pass aortocoronarico (CABG)
a favore degli interventi coronarici percutanei (PCI) 15. Soltanto i pazienti con
CAD più complesse sono sottoposti a CABG. Tuttavia, la tendenza delle pro-
cedure PCI è piatta 13,14,16 a causa di cambiamenti complessi. Se da un lato la
prevalenza dell’infarto del miocardio è diminuita 7, il numero di pazienti con
sindrome coronarica acuta trattati con rivascolarizzazione percutanea sta cre-
scendo in qualche misura a causa dell’aumento del tasso di casi urgenti ed
emergenti sottoposti a PCI 17-19. Dall’altro lato, si è osservata una significativa
riduzione del volume di PCI tra i pazienti con angina stabile 20. Tale declino è
stato temporaneamente correlato alla pubblicazione del trial COURAGE, che
sosteneva una strategia conservatrice con una terapia medica ottimale in que-
sta popolazione 21. Tuttavia, bisogna tener conto che l’utilizzo di dispositivi
perfezionati (ovvero, stent a rilascio di farmaco di nuova generazione) ha con-
tribuito efficacemente alla riduzione del fenomeno della restenosi 22.

Tutti questi cambiamenti hanno portato ad uno spostamento dalla doman-
da “cosa possiamo fare” verso quella “cosa dovremmo fare” 23. I medici basa-
no le loro decisioni sulle Linee Guida cliniche ma anche su considerazioni di
tipo economico ed evitare test e procedure non necessarie è una tendenza pro-
mossa a livello universale 24.

il mercato degli interventi coronarici

Questa è un’epoca di limitazioni economiche, le risorse sono limitate e se
usate in un campo non sono disponibili per altri ambiti di applicazione. Il
mercato degli interventi coronarici sta diventando ovunque significativamente
sensibile a costi e prezzi. L’onere del costo di investire in un “sostegno” ite-
rativo alle tecnologie mediche è salito alle stelle. Si prevede che entro il 2016
il settore degli stent coronarici arrivi a US $ 9.5 miliardi, anche se i prezzi di
vendita si stanno riducendo a livello globale 25. Questo è ragionevolmente il ri-
sultato della maggiore concorrenza del mercato e delle strategie di risparmio
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dei singoli Paesi. L’asta per migliorare questi prodotti altamente efficaci è
molto alta e il costo dei nuovi prodotti è spinto principalmente dalla maggio-
re complessità dei dispositivi, l’alta domanda di prestazioni ed evidenze clini-
che e, da ultimo, requisiti di regolamentazione divergenti e in aumento. Tutti
questi fattori possono spingere le industrie dei dispositivi a ridurre i loro sfor-
zi di innovazione e gli investimenti in un settore (quello degli stent coronari-
ci) che è previsto rimanere piatto.

nuove importanti aree di opportunità

Per quanto la crescita “generale” degli interventi coronarici si sia attenu-
ta, ci sono importanti aree di opportunità ed eccitazione. L’espansione degli
interventi non coronarici, compresi gli interventi per malattie arteriose perife-
riche e cardiache strutturali, sta caratterizzando il presente e il futuro della car-
diologia interventistica.

Nello scorso decennio, la prevalenza globale della malattia arteriosa perife-
rica (PAD) è aumentata del 24%, passando da 164 milioni a 202 milioni di in-
dividui 26, e gli interventi periferici stanno crescendo in termini di frequenza 27.
Come osservato nel settore coronarico, nell’ultimo decennio la scelta del trat-
tamento è cambiata in modo drastico: l’analisi di più di 2 milioni di ricoveri
in ospedale per PAD tra il 2001 e il 2007 mostra un aumento del 78% delle
procedure endovascolari, con una concomitante riduzione dei by-pass aperti e
delle amputazioni 28. Questa tendenza è stata associata ad un cambiamento nel-
la distribuzione dei casi tra diverse specializzazioni: tra il 1998 e il 2005 c’è
stata una riduzione di 6 volte nelle procedure per radiologi interventisti, un au-
mento di 3 volte in quelle per cardiologi interventisti e di 2 volte in quelle per
chirurghi vascolari 29. Il numero di laboratori di cateterizzazione in grado di ef-
fettuare interventi periferici sta aumentando rapidamente, come anche i pro-
gressi tecnologici (per esempio, i dispositivi a rilascio di farmaco) e l’imaging
intravascolare si sta diffondendo rapidamente. Inoltre, si prevede che gli inter-
venti periferici aumenteranno in media dell’8% all’anno nei prossimi 4 anni 30.
Da un semplice punto di vista costi-benefici, un trattamento endovascolare
esteso della PAD è efficace, mentre l’amputazione è due volte più costosa del-
la strategia di salvataggio dell’arto 31. In questo contesto, l’impiego di nuove
tecnologie ha mostrato risultati clinici promettenti, con un impatto economico
accettabile. I dispositivi più interessanti, i palloni e gli stent a rilascio di far-
maco, hanno mostrato un costo prospettico a lungo termine più basso rispetto
alla sola angioplastica o agli stent metallici 32, con esiti favorevoli anche in ter-
mini di anni di vita in qualità normalizzata 33.

La rivoluzione strutturale

Nell’area della cardiologia interventistica, la malattia cardiaca strutturale
rappresenta probabilmente il campo destinato alla maggiore crescita nel pros-
simo futuro. L’incidenza della malattia valvolare aumenterà significativamente
in termini di prevalenza a causa dell’invecchiamento della popolazione 34. Si
prevede che le due tecniche principali, ovvero l’Impianto di Valvole Aortiche
Transcatetere (TAVI) e i nuovi interventi per via transcatetere per gestire il ri-
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gurgito mitralico, faranno aumentare il volume delle procedure strutturali del
30% nei prossimi dieci anni 30,35,36. L’avvento del TAVI ha cambiato il panora-
ma della cardiologia interventistica, con più di 200.000 procedure eseguite in
tutto il mondo e una crescita di 4 volte del numero previsto di pazienti tratta-
ti nel prossimo decennio 37. Il TAVI rappresenta oggi lo standard nella cura dei
pazienti non operabili con stenosi aortica e un’importante alternativa alla chi-
rurgia nei pazienti ad alto rischio 38,39. Valvole e sistemi di rilascio avanzati
stanno migliorando i risultati ed un approccio minimalista che riduce il tempo
in ospedale sta diventando più comune. Un’analisi costo-utilità ha mostrato
che il TAVI è probabilmente per i pazienti ad alto rischio un trattamento più
efficace in termini di costi rispetto alla chirurgia 40. Tuttavia, permane l’incer-
tezza sugli esiti a lungo termine nei pazienti sottoposti a TAVI e questo po-
trebbe avere un impatto significativo sulle stime di efficacia in termini di costi.

Per contro, non è stato ancora trovato un trattamento efficace del rigurgi-
to mitralico, per quanto stiano crescendo significativamente le tecniche inno-
vative per la riparazione transcatetere della valvola mitralica 41. Questi nuovi
dispositivi sono basati principalmente su tecniche chirurgiche ben note, suc-
cessivamente evolutesi in approcci meno invasivi. Tra tutte le terapie mitrali-
che basate su catetere, il sistema di riparazione della valvola mitralica Mitra-
Clip è quello ad oggi con la più vasta esperienza clinica in tutto il mondo, un
profilo di sicurezza consolidato e riproducibile e una riduzione efficace del ri-
gurgito mitralico, con un miglioramento dei sintomi e una migliore qualità di
vita nei pazienti chirurgici ad alto rischio 42,43. Sono in corso due studi rando-
mizzati su MitraClip rispetto alla terapia medica standard in pazienti ad alto
rischio con grave rigurgito mitralico 44,45. Attualmente, la procedura MitraClip
è molto costosa e non conveniente in termini di costi (come riportato da di-
verse agenzie di regolamentazione), ma potrebbe diventare un’opzione econo-
micamente ragionevole se il costo delle attrezzature si ridurrà nel corso del
tempo. Gli approcci all’annuloplastica indiretta o diretta sono promettenti e si
attendono ulteriori indagini al riguardo 41. Finanziare società start-up che pro-
ducono questi nuovi dispositivi resta una sfida molto intrigante, principalmente
a causa del grande potenziale che queste tecniche potrebbero rivelare in futuro.

case mix e tendenze di complessità

Occorre sottolineare che gli interventi coronarici e strutturali sono caratte-
rizzati da case mix e tendenze di complessità diverse. Dalla prima angioplasti-
ca coronarica del 1977, questa tecnica ha progressivamente ampliato le sue in-
dicazioni ed è attualmente in grado di trattare le lesioni coronariche multiva-
sali ad alto rischio più impegnative. Dall’altro lato, gli interventi cardiaci
strutturali sono stati eseguiti inizialmente in pazienti senza altre opzioni e at-
tualmente sono limitati ai pazienti ad alto rischio, ma potrebbero progressiva-
mente svolgere un ruolo importante in pazienti “più semplici”, dal momento
che ci sarà uno sviluppo di tecniche meno invasive e più efficaci in termini di
costi. 
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conclusioni

Nello scenario sopra descritto, l’utilizzo meno invasivo di terapie basate
su catetere per trattare remotamente obiettivi distanti ha trasformato la medici-
na. Un importante sforzo attuale è quello di reindirizzare le terapie interventi-
stiche intravascolari per affrontare la malattia cardiovascolare “mainstream”.
Ciò impone che l’interventista diventi un componente integrato di un team
multidisciplinare e acquisisca nuove competenze, oltre che la trasformazione
da proceduralista isolato a terapista integrato.
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