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Area Terapeutica: MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Sviluppo di una valvola aortica transcatetere innovativa
Gaetano Burriesci, Ph.D.
gburriesci@fondazionerimed.com

Breve descrizione

La sostituzione chirurgica della valvola aortica, che in passato ha rappresentato un trattamento ef-
ficace, non è più ideale per la nuova classe di pazienti. Infatti, la più comune malattia valvolare è 
adesso la stenosi aortica degenerativa dovuta a calcificazione senile, che interessa oltre il 10% degli 
anziani di età superiore ai 75 anni. A causa dell’età dei pazienti, questa condizione è spesso asso-
ciata a comorbidità e chirurgia pregressa, fattori che aumentano drasticamente i rischi di mortalità 
operatoria. Di conseguenza, circa un terzo dei pazienti anziani con stenosi aortica sintomatica viene 
attualmente escluso dalla pratica chirurgica; e questo numero è in rapido aumento a causa della 
crescente longevità della popolazione. L’impianto/sostituzione transcatetere della valvola aortica 
(TAVI o TAVR) rappresenta una risposta ideale alle esigenze di questo questo gruppo di pazienti, in 
quanto consente di impiantare una protesi valvolare nel sito anatomico per via percutanea, evitando 
la chirurgia a cuore aperto e i suoi rischi. L’esperienza clinica con questo nuovo approccio ne ha chia-
ramente dimostrato i benefici clinici, evidenziando al contempo la necessità di sostanziali migliora-
menti per migliorare la sicurezza e l’efficacia del trattamento. Questo progetto prevede lo sviluppo 
e la qualificazione preclinica di una nuova valvola aortica protesica adatta per l’impianto TAVI, che 
supererebbe i principali limiti sperimentati con le soluzioni attualmente disponibili.

Impatto

La ricerca svolta nell’ambito di questo progetto ha dimostrato la potenziale efficacia di un nuovo 
concetto di valvola cardiaca transcatetere, basata su una struttura autoespandibile a filo di nitinol 
che supporta tre lembi polimerici e una cuffia di tenuta. La soluzione offre miglioramenti significativi 
rispetto agli attuali dispositivi TAVI, offrendo una soluzione più semplice e più affidabile a un costo 
notevolmente inferiore. Inoltre, la possibilità di impiantare il dispositivo in anatomie non calcifiche, 
dimostrata dai test su modello animale, indica importanti potenzialità di espansione dei vantaggi 
terapeutici dell’impianto transcatetere ai pazienti affetti insufficienza aortica, per i quali i dispositivi 
TAVI di prima generazione non sono adatti.

Risultati raggiunti nel 2017

La ricerca condotta nell’ambito di questo progetto ha portato all’ottimizzazione progettuale e alla 
prototipazione di un nuovo dispositivo TAVI che soddisfa i requisiti iniziali.
In particolare, sono stati sviluppati tre modelli di valvole di dimensioni nominali pari a 23, 26 e 29 
mm, ottimizzati in termini di prestazioni strutturali e fabbricazione.
I test funzionali e idrodinamici hanno confermato che la soluzione sviluppata offre prestazioni 
idrodinamiche confrontabili o superiori rispetto ai principali dispositivi concorrenti attualmente 
sul mercato, grazie a una significativa riduzione dei trafilamenti paravalvolari. Le prestazioni dei 
prototipi soddisfano i requisiti richiesti nello standard internazionale ISO 2840-3:2013. Il delivery 
system per il caricamento e il rilascio della valvola é stato progettato e realizzato. Gli impianti acuti 
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su animale hanno confermato che l’impianto della valvola sviluppata è facile da effettuare; il 
dispositivo è ritraibile e può essere riposizionato a impianto completo; le valvole selezionate in 
maniera adeguata hanno buone prestazioni emodinamiche, con una buona dinamica dei lembi, 
stenosi minima, rigurgito ridotto e nessuna interferenza con il flusso sanguigno coronarico. 
Test in vitro di durata hanno dimostrato che la tecnologia proposta può garantire e superare 
abbondantemente i requisiti di vita utile richiesti per le valvole artificiali a lembi flessibili (200 
milioni di cicli).
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Obiettivi 2018

Il progetto originariamente finanziato è stato completato con successo, ottenendo una solida 
validazione della tecnologia proposta. Il nostro obiettivo principale è ora di accquisire supporto 
per effettuare la valutazione cronica su animali e attrarre l’interesse di partner industriali, per 
agevolare il trasferimento tecnologico ed accedere al mercato.


