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Documento di consenso della rete cardiologica regionale

PREMESSE

Razionale
La stenosi aortica degenerativa dell’anziano è una patologia frequente nella popolazione
italiana, in aumento con l’età. Dal momento della comparsa dei sintomi (angina, sincope,
scompenso cardiaco) la prognosi è infausta a breve termine se non si interviene per rimuovere la
stenosi.
La valvuloplastica aortica percutanea ottiene mediante pallone la dilatazione
dell’apparato valvolare stenotico ma per tendenza alla ristenosi il beneficio è di breve durata
(giorni/settimane): si tratta pertanto di un provvedimento ponte cui deve seguire l’impianto di
protesi valvolare.
Il trattamento della stenosi aortica critica è dunque rappresentato dal posizionamento di protesi
valvolare.
 L’intervento tradizionale, eseguito a torace aperto e con ricorso alla circolazione
extracorporea, si effettua da decenni con ottimi risultati immediati e a distanza
(accettabile incidenza di mortalità e complicanze).
 L’innovativa procedura per via percutanea, trans-apicale, trans-aortica, trans-succlavia
(TAVI),
è indicata in caso di controindicazioni all’intervento tradizionale
(comorbilità o altri fattori che aumentino il rischio operatorio)
L’impianto di protesi aortica per via percutanea è iniziato in Italia nel 2007 e nella nostra Regione
nel 2009.
In Italia il modello organizzativo è diverso nelle varie Regioni e tiene conto delle caratteristiche
demografiche e dell’ esperienza e qualificazione dei Centri.
In Liguria il modello con cui la procedura è stata introdotta è caratterizzato da:
- afferenza di tutti i casi ad un unico Centro Hub (IRCCS S.Martino-IST)
- Heart-Team come appresso indicato
- coinvolgimento attivo dei responsabili di emodinamica delle diverse sedi spoke (ASL1,
ASL2, ASL3, Galliera, ASL4, ASL5) chiamati a partecipare in termini diretti e a prendere
parte alle procedure come primo o secondo operatore nei casi di pz da loro proposti
Come indicato dalle Linee Guida internazionali la procedura TAVI deve essere effettuata da parte
di un apposito Heart-Team in strutture dotate di Cardiochirurgia e di idonee apparecchiature. In
Regione Liguria tali requisiti sono presenti al IRCCS San Martino IST, ove è stato avviato nel
2009 un progetto pilota che, su indicazione dell’Assessorato e dell’Agenzia Regionale Sanitaria e
con il sostegno della Direzione Generale dell’Azienda, ha consentito a 147 pazienti di fruire di
questa metodica innovativa. La Rete Cardiologica Ligure ha trovato una solida intesa
condividendo metodo e percorsi.
Questo il percorso concordato: il pz considerato eligibile (criteri conformi alle Linee Guida) viene
proposto alla lista di ricovero presso la U.O. Cardiochirurgia dell’IRCCS S. Martino IST. La
TAVI viene eseguita nella sala angiografica dotata di tutte le attrezzature idonee a completare la
procedura e a fronteggiare complicanze ed eventuali emergenze di carattere chirurgico (chirurgia
cardiaca o chirurgia vascolare).

Attività e risultati dell’esperienza pilota ligure
L’esperienza TAVI è iniziata presso IRCCS S. Martino nel novembre 2009 con 3 impianti
in sala ibrida (Radiologia), e proseguita in sala di emodinamica nel marzo 2010.
Conclusa la curva di apprendimento per l’impianto di protesi Edward Sapien Medtronic
CoreValve con la supervisione di un proctor, l’attività è proseguita con operatori liguri certificati
( G. Passerone, M.Vischi, M.Balbi per IRCCS San Martino IST; P. Bellone e S.Moshiri per ASL2;
R.Gistri per ASL 5).
Al 30-09-2012 la casistica complessiva comprendeva 147 procedure, di cui 63 effettuate
nel 2011 e 39 nei primi 9 mesi 2012.

Suddivisione in base alle afferenze

Sopravvivenza al follow-up medio di 11 mesi (range 0-32)
La curva attuariale evidenzia una sopravvivenza superiore al 90% a 30 giorni, superiore a 85% a
sei mesi e del 79% a dodici mesi
Decesso intraprocedurale: n = 4 (caso 1: occlusione tronco comune; caso 2: insufficienza aortica
massiva; caso 3; dissecazione aortica; caso 4: rottura anulus)
I risultati finora conseguiti al San Martino sono in linea con i migliori ottenuti dalle più
prestigiose istituzioni internazionali.
L’esperienza ligure è stata l’unica in Italia a centralizzare la procedura TAVI in un solo
Centro Regionale e a creare un Heart-Team multidisciplinare e policentrico, a controllo
centralizzato, realizzando una efficace azione di governo clinico per una procedura innovativa e
costosa. Diversamente da quanto accaduto in altri contesti, ove si è assistito ad una proliferazione
competitiva di Centri impiantatori, nella nostra Regione tutte le Cardiologie hanno partecipato ad
un progetto unificante, collaborando al reclutamento dei pazienti e alla realizzazione procedurale.

PROTOCOLLO REGIONALE TAVI
INDICAZIONI
L’impianto percutaneo transcatetere è indicato nel trattamento della stenosi valvolare aortica
grave in pazienti con controindicazioni all’intervento cardiochirurgico tradizionale o ad elevato
rischio e con le seguenti caratteristiche:
- clinica legata alla stenosi valvolare manifesta come classe funzionale New York Heart
Association (NYHA) >3 , oppure con moderato o grave deterioramento della funzione
ventricolare sinistra con una frazione di eiezione (FE) <40%.
- gradiente medio >40 mmHg, e/o area valvolare aortica indicizzata <0,6cm2/m2
- intervento chirurgico convenzionale controindicato o con eccesso di rischio ( riferimento a
Euroscore logistico, score STS, indici di fragilità etc).

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE
Le controindicazioni assolute alla procedura TAVI sono:
- Aspettativa di vita inferiore a un anno
- Presenza di comorbilità che compromettano il miglioramento della qualità della vita
- Concomitanti gravi valvulopatie con indicazione ad intervento cardiochirurgico
- Endocardite attiva e malattie infettive in atto
- Presenza di masse intra-ventricolari
- Placche con trombi mobili in aorta ascendente e nell’arco
- Demenza senile o altri gravi stati irreversibili di compromissione cognitiva
- Severa calcificazione valvolare asimmetrica a rischio compromettere l’origine coronaria
durante l’espansione della protesi
- Breve distanza tra annulus ed ostio coronarico (<10mm) con possibilità di occlusione
durante l’espansione della protesi
- Seni aortici di piccole dimensioni
- Inadeguatezza delle dimensioni anulari ( <18 mm, >29 mm)
- Accessi vascolari inadeguati per procedure transfemorali o trans succlavie

CONTROINDICAZIONI RELATIVE
-

-

Severa compromissione ventricolare sinistra (FE <20%)
Valvola aortica bicuspide o valvola non calcifica
Malattia coronarica non trattata che richieda rivascolarizzazione
Instabilità emodinamica
Per l’approccio transapicale: malattia polmonare severa
Per l’approccio transapicale: apice del VS non accessibile

HEART TEAM
Composizione
-

Direttore UO Cardiochirurgia IRCCS San Martino IST, Coordinatore
Direttore UO Cardiologia Universitaria IRCCS San Martino IST
Direttore UO Cardiologia Ospedaliera IRCCS San Martino IST
Direttore UO Cardiologia del Centro Inviante
Emodinamista 1° Operatore Centro Inviante

- Emodinamista IRCCS San Martino IST
- Direttore UO Anestesia e Rianimazione IRCCS San Martino IST

Compiti
1. Valutare la conformità del caso già escluso dall’intervento a torace aperto dal
cardiochirurgo dell’heart team.
2. Ammettere il pz al registro di prenotazione TAVI (non possono essere prenotati in
registro casi non previamente documentati e discussi) (all.1)
3. Calendarizzare le procedure (si terrà conto di criteri sia cronologici che clinici)
4. Monitorare l’andamento del programma TAVI ed i risultati con particolare riferimento a
mortalità, complicanze, recupero classe funzionale, durata della degenza

CARDIOLOGIA PROPONENTE: COMPITI
La Cardiologia proponente il caso TAVI invierà al coordinatore Heart Team:
1. Scheda dati clinici (Case Application Form, all.2)
2. Studio ECO (trans-toracico e se occorre trans-esofageo) con accurata valutazione
gradienti e diametro anulare
3. Coronarografia
4. AngioTAC (se i precedenti esami supportano l’indicazione)
5. Altra eventuale documentazione con particolare riferimento alle comorbilità.

COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE OPERATORIA
1.

L’equipe è formata da due operatori. Il primo operatore è il Cardiologo certificato
del Centro proponente; il secondo dell’ IRCCS S. Martino –IST. E’ ammessa la
presenza in sala di un secondo operatore del centro inviante, solo se in formazione.
Se non disponibile un operatore certificato del Centro proponente, il primo
operatore è dell’IRCCS S.Martino-IST.

2.

In caso si effettui la procedura per via trans-apicale, il primo operatore è un
Cardiochirurgo coadiuvato da un Cardiologo Emodinamista del Centro proponente
il caso e da un emodinamista del San Martino

3.

La Direzione Sanitaria di ogni Azienda comunicherà annualmente alla Direzione
Sanitaria dell’IRCCS San Martino IST i nominativi degli operatori certificati
autorizzati ad effettuare le procedure TAVI. Eventuali aggiornamenti dovranno
essere oggetto di successive comunicazioni.
Per ogni singolo caso specifico, la Direzione Sanitaria o il Direttore della S.C. di
Cardiologia delegato del centro inviante faranno pervenire alla Direzione Sanitaria
dell’IRCCS, con un preavviso di almeno due giorni dalla data della procedura, la
comunicazione del nominativo dell’operatore che sarà inviato per la procedura
TAVI (all.3).

4.

Il Primo Operatore è il responsabile dell’intervento e firmerà la refertazione della
procedura; ogni procedura sarà sempre cofirmata dal Secondo Operatore.

MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE
E’ in capo all’Azienda IRCCS S.Martino lo sviluppo di un database di raccolta dei dati delle
procedure (casi inseriti nel registro di prenotazione e casi esclusi, con relativa documentazione)
che consenta di monitorare l’andamento del programma gestionale e i risultati clinici, in funzione
anche della rivalutazione del fabbisogno della procedura nella popolazione ligure.
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Allegato 1

RISPOSTA DELL’HEART TEAM ALLA RICHIESTA DI TAVI
DA TRASMETTERE ALLA U.O. CARDIOLOGIA RICHIEDENTE
CON ANTICIPO DI ALMENTO 5 GIORNI DALLA DATA DELLA PROCEDURA

Alla attenzione di
__________________________________________fax_____________________
Si comunica che l’Heart Team riunitasi in data______________________
□ HA CONFERMATO L’INDICAZIONE ALLA TAVI
□ NON HA CONFERMATO L’INDICAZIONE ALLA TAVI per le seguenti motivazioni:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto il
Paziente_______________________________________________________________, inviato da
codesta U.O., sarà sottoposto a procedura TAVI in data__________________________________

Timbro e firma Direttore U.O. Cardiochirurgia

Allegato 2

Allegato 3
IL CENTRO PROPONENTE COMUNICA ALLA DIREZIONE SANITARIA DI IRCCS
SAN MARTINO IST Il NOMINATIVO DELL’OPERATORE INVIATO PER LA
PROCEDURA TAVI
(DA TRASMETTERE ENTRO ALMENO 2 GIORNI DALLA DATA DELLA PROCEDURA
ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO A.O.U. San Martino - Fax 010 5556501)

Il

sottoscritto

Dott.

Cardiologia_______________°____,

____________________________Direttore
individua

per

la

procedura

TAVI

U.O.

programmata

il____________________di cui sopra, i seguenti Operatori:
1) Dott. __________________________________ certificato □

in via di

certificazione □

Timbro e firma Direttore Sanitario/Direttore U.O. Cardiologia delegato
………………………………………………………………………………………..

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DMPO AOU San Martino
DA TRASMETTERE ALLA U.O. CARDIOCHIRURGIA – Fax _____________________
Visto

Timbro e firma del Medico DMPO

Data

