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Caratteristiche del dispositivo medico: Caratteristiche del dispositivo medico: 
� le protesi valvolari aortiche trascatetere in commercio presentano alcune caratteristiche differenti: il modello Sapien 

(Edwards Lifesciences) è una valvola biologica in pericardio bovino suturata su uno stent espandibile su pallone e può 
essere impiantato per via femorale arteriosa, oppure per via trans-apicale; Medtronic CoreValve System (Medtronic) 
è in pericardico suino montata su un cestello di nitinol auto espandibile e consente l’approccio transfemorale o 
transucclavia. 

� l’impianto di protesi aortica transcatetere (TAVI) è una nuova tecnica non chirurgica effettuata per via percutanea o 
chirurgica trans-vascolare (femorale, succlavia, ascellare o aorta ascendente) o per via chirurgica trans-apicale. 

� popolazione target: pazienti con stenosi valvolare aortica (SVA) considerati “inoperabili” per l’intervento chirurgico 
tradizionale o ad elevato rischio.

Inquadramento della patologia:Inquadramento della patologia:
� la stenosi valvolare aortica (SVA) è una valvulopatia molto diffusa nei paesi occidentali e in particolar modo nei 

pazienti di età superiore ai 60 anni. 
� la prevalenza aumenta con l’età, passando da un’incidenza del 20% nella fascia di età compresa tra 65 e 75 anni, 

al 35% in pazienti di età compresa tra 75 e 85 anni, al 48% nei pazienti > 85 anni. 
� con la comparsa dei sintomi, la prognosi a breve termine diviene infausta (sopravvivenza media 2-5 anni) e 

l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare inevitabile.
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Trattamenti alternativi/Linee guida esistentiTrattamenti alternativi/Linee guida esistenti::
� l’alternativa alla TAVI in pazienti non eleggibili alla chirurgia tradizionale, o ad elevato rischio, è rappresentata 

dal trattamento farmacologico, che non impedisce alla patologia di progredire. 
� le linee-guida di riferimento concordano nel riservare l’approccio terapeutico della valvola cardiaca transcatetere 

ad un ristretto numero di pazienti, selezionati da un team multidisciplinare ed effettuato in centri con specifici 
requisiti strutturali

Dati di efficacia e sicurezza: Dati di efficacia e sicurezza: 
� ricerca bibliografica: uno studio randomizzato, diversi studi osservazionali, molteplici serie di casi, diverse revisioni 

descrittive sulla tecnica chirurgica
� risultati degli studi: indice di successo della procedura compreso tra 85.7-100% (media: 95.2%), mortalità a 30 

giorni compresa tra 0-20% (media 10.3%) e una sopravvivenza ad 1 anno tra il 67+11% e 78+6%. 
� le differenze significative in termini di successo della procedura, sopravvivenza e mortalità registrate in molti degli 

studi clinici esaminati tra la prima metà e la seconda metà dei pazienti trattati, sottolineano l’importanza del 
percorso di training specifico che deve essere seguito dagli operatori e della curva di apprendimento relativa alla 
procedura. 

� attualmente in corso 11 studi clinici e/o registri.
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Altri report HTA e analisi economiche: Altri report HTA e analisi economiche: 
� nessun studio di economia sanitaria pubblicato
� disponibili diversi report di HTA che concordano nel riservare il nuovo approccio per il trattamento di stenosi 

valvolare aortica calcifica in pazienti selezionati a rischio chirurgico molto elevato, sottolineando che il successo 
tecnico dell’impianto è legato alla corretta selezione anatomica dei pazienti, che necessita della collaborazione 
interdisciplinare tra cardiologi, cardiochirurghi e anestesisti

CostiCosti::
� Il prezzo medio di vendita della valvola transcatetere oscilla tra 20.000 e 22.000 € (+ IVA 4%). 
� Il costo stimato della procedura TAVI può variare da 35 a 40 mila euro a seconda del tipo di approccio 

(transfemorale o transapicale) e di valvola utilizzati.  
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RACCOMANDAZIONI CTRDM

Seduta del 22 dicembre 2011: Dispositivo raccomandato nel rispetto 
dei criteri di utilizzo definiti dal “Documento di Indirizzo per la 
procedura di impianto di valvole aortiche transcatetere” predisposto 
dalla Commissione Tecnica per il Repertorio Unico Regionale dei 
Dispositivi Medici (CTRDM) con la collaborazione di un gruppo di lavoro 
costituito da specialisti di Cardiochirurgia e Cardiologia del Veneto e 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 22 Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 22 

febbraio 2011.febbraio 2011.
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Documento di indirizzo per la procedura di impianto di Documento di indirizzo per la procedura di impianto di 

valvole aortiche transcateterevalvole aortiche transcatetere
DGR n. 165 del 22 febbraio 2011

�� criteri di inclusionecriteri di inclusione per l’eleggibilità dei pazienti

�� requisiti dei centrirequisiti dei centri dove effettuare la procedura (presenza di cardiochirurgia, degenze e sale 

operatorie; cardiologia, degenza e sale di emodinamica; cure intensive post 

cardiochirurgiche; cure intensive cardiologiche; anestesia e rianimazione; chirurgia 

vascolare; diagnostica per Immagini con Servizio di angiografia e TAC)

�� requisiti strutturali ed impiantistici della sala operatoriarequisiti strutturali ed impiantistici della sala operatoria--interventisticainterventistica

�� composizione del team multidisciplinarecomposizione del team multidisciplinare: cardiologo clinico, cardiologo interventista, 

cardiochirurgo, ecocardiografista ed anestesista.

�� istituzione flusso informativoistituzione flusso informativo dei pazienti con stenosi aortica severa valutati nei Centri

�� attivazione osservatorioattivazione osservatorio del numero, della tipologia e dei prezzidel numero, della tipologia e dei prezzi delle valvole transcatetere 

acquistate e impiantate negli ospedali del Veneto

Elaborato da gruppo di lavoro costituito da Commissione CTRDM e tutti i 
direttori delle UU.OO. Cardiochirurgia e Cardiologia della Regione Veneto



Attivazione osservatorioAttivazione osservatorio dei consumi e prezzidei consumi e prezzi

delle valvole transcateteredelle valvole transcatetere
DGR n. 165 del 22 febbraio 2011

� Descrizione prodotto
� Ragione sociale ditta produttrice
� Codice ditta produttrice (REF)
� Numero di Repertorio Nazionale DM
� Classificazione  Nazionale Dispositivi Medici
� Quantità acquistata nel periodo di rilevazione
� Prezzo unitario ultimo acquisto in Euro (IVA esclusa) 
� Valore complessivo (importo in Euro IVA esclusa)

Le Direzioni Generali degli Ospedali della Regione trasmettono alla Direzione 
Attuazione Programmazione Sanitaria, Servizio Farmaceutico - Regione del 
Veneto, con frequenza trimestrale, le seguenti informazioni:



Istituzione flusso informativo dei pazienti con stenosi aortica 

severa valutati nei Centri del Veneto 
Decreto n. 115 del 21 aprile 2011

•• ObiettivoObiettivo: verificare gli outcome in termini di mortalità, complicanze e 

recupero di classe funzionale a 3 anni dei pazienti sottoposti a TAVI

•• TempiTempi: attivo dal 31^ maggio 2011, per almeno 2 anni dalla data di 

approvazione della DGR n. 165/2011

•• ModalitModalitàà: i pazienti reclutati dovranno essere seguiti per almeno 3 

anni dalla data di reclutamento attraverso la compilazione di apposite 

schede di registrazione e successive schede di followschede di registrazione e successive schede di follow--upup



Istituzione flusso informativo dei pazienti con stenosi aortica 

severa valutati nei Centri del Veneto 
Nota regionale 05.05.2011 - Decreto n. 115 del 21 aprile 2011

- dichiarazione del possesso dei requisiti e delle competenze richieste per 
l’esecuzione della procedura TAVI definiti nel Documento di Indirizzo (DGR 
165/2011)

- nominativi dei referenti dell’Aortic Team che saranno abilitati all’accesso del 
sistema informativo

ATTIVAZIONE DELL’AORTIC TEAM

Le Direzioni Generali delle AA.SS. della Regione del Veneto (AUSL, Aziende 
Ospedaliere, IRCCS, erogatori privati accreditati) trasmettono entro il 30 Giugno 2011
alla  Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Farmaceutico_



Modello per lModello per l’’acquisizione dei dati relativi ai pazienti con stenosi valvolareacquisizione dei dati relativi ai pazienti con stenosi valvolare aortica nella Regione aortica nella Regione 

del Venetodel Veneto

1. DATI DELLA STRUTTURA1. DATI DELLA STRUTTURA

2. CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE 2. CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE 

3. ANAMNESI DEL PAZIENTE3. ANAMNESI DEL PAZIENTE

3.1 STORIA MEDICA

3.2 TERAPIA FARMACOLOGICA IN CORSO

3.3 PARAMETRI CLINICI

4. VALUTAZIONE4. VALUTAZIONE (ELEGGIBILITA(ELEGGIBILITA’’ ALLA PROCEDURA TAVI)ALLA PROCEDURA TAVI)

5. DATI PROCEDURA5. DATI PROCEDURA

5.1 ESITI PERI- E POST-PROCEDURALI (ENTRO IL RICOVERO) E COMPLICANZE

6. SCHEDA DI DIMISSIONE 6. SCHEDA DI DIMISSIONE 

6.1 TERAPIA FARMACOLOGICA ALLA DIMISSIONE

7. EVENTI ENTRO 30 GIORNI7. EVENTI ENTRO 30 GIORNI

8. FOLLOW8. FOLLOW--UP 3 UP 3 –– 6 6 –– 12 12 –– 24 24 –– 36 MESI36 MESI

8.1 TERAPIA FARMACOLOGICA – FOLLOW-UP 3 – 6 – 12 – 24 – 36 MESI

Flusso informativo dei pazienti con stenosi aortica severa valutFlusso informativo dei pazienti con stenosi aortica severa valutati nei Centri del Venetoati nei Centri del Veneto

- Decreto n. 115 del 21 aprile 2011 -
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- Decreto n. 115 del 21 aprile 2011 -



Grazie 
dell’attenzione


