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Breve descrizione

Le valvole cardiache bioprotesiche normalmente cedono perché accumulano depositi di calcio 
che ne indeboliscono i lembi, causando strappi o bloccando l’apertura della valvola. Sia il mondo 
della ricerca che l’industria biomedicale hanno a lungo cercato di ottenere valvole cardiache bio-
protesiche non soggette alla calcificazione, per renderle utilizzabili nei pazienti più giovani, evitan-
do loro la necessità di assunzione continua di anticoagulanti. Tuttavia, finora i trattamenti anti-cal-
cificanti sviluppati non si sono dimostrati efficaci negli adulti più giovani. Il nostro gruppo di ricerca 
ha identificato una forma di infiammazione stimolata dal sistema immunitario, che accelera la 
calcificazione dei tessuti biologici utilizzati nelle valvole cardiache. 
Questa infiammazione è tipica degli esseri umani, perché una parte del nostro sistema immunita-
rio reagisce con una sostanza, chiamata Gal, non prodotta nell’uomo, ma sviluppata negli animali 
e presente sul tessuto bioprotesico. Per bloccare questa infiammazione immunitaria, abbiamo 
generato maiali geneticamente modificati, inibendo la produzione di Gal; e abbiamo dimostrato 
che questo tessuto privo di Gal ha una calcificazione fortemente rallentata. Adesso stiamo usando 
il pericardio estratto da questa nuova classe di animali per sviluppare una valvola cardiaca biopro-
tesica resistente alla calcificazione, che possa essere utilizzata su una popolazione più ampia e 
migliorare la qualità della vita dei soggetti che la ricevono.

Impatto

Ogni anno vengono eseguite nel mondo circa 300000 sostituzioni di valvole cardiache. Le tipo-
logie di protesi disponibili si distinguono in due categorie principali, le valvole cardiache mec-
caniche che richiedono una terapia anticoagulante cronica, e le valvole cardiache biologiche, 
più biocompatibili. Queste ultime utilizzano lembi biologici, normalmente estratti dalle valvole 
cardiaca umane o suine, o pericardio animale. 
Le valvole biologiche sono preferite nei pazienti più anziani (> 60 anni), dove risultano sufficien-
temente durevoli. Al contrario, i soggetti più giovani ricevono solitamente valvole meccaniche, 
in quanto le valvole biologiche vi cederebbero rapidamente per via di meccanismi degenerativi 
legati dall'età. In particolare, nel 100% dei pazienti di età inferiore ai 35 anni viene riportato un 
livello di deterioramento strutturale entro 5 anni dall’impianto.
Questo progetto offrirebbe valvole cardiache biologiche durevoli anche ai pazienti più giovani, 
migliorandone la qualità del trattamento ed eliminando la necessità di sottoporli a terapie an-
ticoagulanti permanenti. Ciò consentirebbe di estendere l'accesso a questa cura più rispettosa 
della fisiologia umana ad un numero più vasto di individui.
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Risultati raggiunti nel 2017

Abbiamo già verificato che sia il tessuto geneticamente modificato sia quello standard del maiale hanno 
la stessa morfologia generale ed il medesimo contenuto di collagene. Anche test di resistenza 
strutturale a carico di trazione uniassiale e di ritenzione della sutura hanno dimostrato che i tessuti 
sono meccanicamente equivalenti. Prototipi di valvole cardiache realizzati con i due tessuti, progettati 
e sviluppati nel nostro team, hanno dimostrato che il tessuto geneticamente alterato e standard 
forniscono una vita stimata simile e mostrano modalità di cedimento analoghe. 
La valutazione acuta in vitro e in vivo ha indicato un’idrodinamica eccellente ed equivalente per i due 
tessuti (secondo la normativa ISO 5840: 2015). I test di durata sono attualmente in corso, ma hanno 
già dimostrato il potenziale del dispositivo proposto di soddisfare i requisiti di durata previsti dalla 
normativa internazionale.
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Obiettivi 2018

Ogni anno vengono eseguite nel mondo circa trecentomila sostituzioni di valvole cardiache. A tale 
scopo, sono attualmente disponibili due tipi di protesi, le valvole cardiache meccaniche, che richie-
dono una terapia anticoagulante cronica, e le valvole cardiache bioprotesiche, realizzate con tessuti 
biologici, normalmente costituiti da lembi valvolari umani o porcini o da pericardio animale. Le valvo-
le cardiache bioprotesiche sono preferite nei pazienti più anziani ultrasessantenni) dove garantisco-
no durate superiori. I pazienti più giovani ricevono generalmente valvole meccaniche, a causa della 
rapida degenerazione delle valvole cardiache bioprotesiche che si verifica nei pazienti giovani. Nei 
soggetti sotto i trentacinque anni, il deterioramento strutturale della valvola avviene entro 5 anni nel 
100% dei casi. Valvole cardiache bioprotesiche più durevoli rappresenterebbero un forte progresso 
nello standard terapeutico, eliminando la necessità di anticoagulazione nei soggetti più giovani ed 
espandendo l’accesso a questa terapia più vantaggiosa ad un vasto gruppo di pazienti.


