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Epidemiologia

La stenosi valvolare aortica costituisce oggi la

patologia valvolare di più comune riscontro in Italia e

nel resto dei paesi industrializzati.

Ciò è legato al significativo incremento della durata

media di vita della popolazione ed al marcato declino

della prevalenza del reumatismo articolare acuto.



PATOGENESI DELLA STENOSI AORTICA







Calcific Aortic Valve Disease

Calcific (formerly “senile” or “degenerative”) aortic valve disease

affecting a congenital bicuspid or normal trileaflet valve is now the most

common cause of AS in adults.

Aortic sclerosis, identified by either echocardiography or computed

tomography (CT), is the initial stage of calcific valve disease and, even in

the absence of valve obstruction or known cardiovascular disease, is

associated with an increased risk of myocardial infarction (MI) and

cardiovascular and all-cause mortality.

Epidemiologic associations have been documented between

cardiovascular risk factors and calcific aortic valve disease, suggesting

that treating or preventing these risk factors may lessen the risk of

developing AS. Whether better control of modifiable risk factors may slow

progression of AS is unknown
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2 – 7 %

Si presenterà frequentemente come
stenosi calcifica nella popolazione adulta
(>65 a):



Stenosi Aortica

Definizione

Riduzione di calibro dell’orifizio valvolare aortico la cui

superficie nell’adulto normale varia da 2,5 a 3,5 cm2.

Gradi della stenosi:

Lieve: area > 1.5 cm2

Moderata: area 1.0-1.5 cm2

Severa: area < 1 cm2.



Obiettivi

• Epidemiologia della stenosi aortica 

• Prognosi della stenosi aortica non operata

• Fisiopatologia della stenosi aortica 



Epidemiologia

La stenosi aortica è la più frequente valvulopatia in Europa

e Nord America.

Si presenta come stenosi aortica calcifica in età avanzata,

con una frequenza del 2-7% nella popolazione al di sopra

dei 65 anni.

La seconda più frequente eziologia, soprattutto in età

giovanile, è quella congenita, mentre la forma reumatica è

diventata rara per l’uso degli antibiotici.



Storia naturale

• La stenosi aortica è una malattia cronica progressiva

• Durante un lungo periodo di latenza il paziente con stenosi

aortica rimane asintomatico

• Dovrebbe essere sottolineato che la durata della fase di

mancanza di sintomi varia molto da individuo a individuo



• La morte cardiaca improvvisa è una frequente causa di

morte nei pazienti con stenosi aortica sintomatica, ma è rara

in pazienti asintomatci (< 1% per anno).

Storia naturale



STORIA NATURALE DELLA STENOSI AORTICA

La stenosi valvolare aortica è una malattia lenta e

progressiva, caratterizzata da un periodo di

asintomaticità molto lungo (anche di alcuni decenni),

durante il quale l’ostacolo all’eiezione ventricolare

sinistra viene compensato da vari meccanismi, in

particolare dall’ipertrofia miocardica.



Alla comparsa della sintomatologia, la prognosi peggiora

drammaticamente, con una mortalità che è stata riportata

abbastanza significativa già pochi mesi mesi dopo l’inizio

dei sintomi, che spesso non viene subito riferito dai pazienti.

Storia naturale
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FISIOPATOLOGIA
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Cenni di Patofisiologia

In soggetti adulti con stenosi aortica, la stenosi si sviluppa

gradualmente, di solito dopo decadi.

Durante questo periodo, il ventricolo sinistro si adatta al

sovraccarico di pressione attraverso un processo ipertrofico

che provoca un aumento degli spessori parietali, mentre il

volume della camera è mantenuto.

L’aumento dello spessore relativo del ventricolo sinistro è di

solito sufficiente a bilanciare l’aumento della pressione

intracavitaria e, come conseguenza, lo stress parietale

sistolico del ventricolo sinistro (post-carico) rimane entro i

limiti della normalità.



Il sovraccarico di pressione è inizialmente compensato

dall ’ ipertrofia senza dilatazione della camera del VS

(ipertrofia concentrica) che è sufficiente a mantenere la

funzione sistolica per diversi anni.

Patofisiologia



Natural History of Aortic Stenosis Without Operative 

Treatment

J. Ross, Jr, Circulation 1968



POI COMPAIONO I 
SINTOMI…



I SINTOMI NELLA SA SONO IMPORTANTI

L’inizio dei sintomi costituisce uno snodo cruciale

nella storia naturale della malattia, provocando un

repentino e drammatico peggioramento della

prognosi;

E ’ noto infatti che in assenza di intervento

chirurgico, l’aspettativa media di vita è di circa 2-3

anni dopo l’insorgenza di angina pectoris o sincope

e di 1-2 anni dopo un episodio di scompenso

cardiaco congestizio.



Natural History of Aortic Stenosis Without Operative 

Treatment

J. Ross, Jr, Circulation 1968



Il primo studio che ha dimostrato un aumento della

suscettibilità del ventricolo sinistro insufficiente

all’aumentato post-carico è stato pubblicato nel 1964 dal dr.

John Ross, Jr.

Studi effettuati con modifiche acute del post-carico hanno

dimostrato, nel cuore normale, una stretta correlazione tra

post-carico e funzione, nel senso che un aumento di post-

carico provoca una riduzione della gittata sistolica, e

viceversa.

Riserva di precarico ed effetti del post-carico



ADATTAMENTO DEL 

VENTRICOLO SINISTRO 

AL SOVRACCARICO DI 

PRESSIONE CRONICA 



L’ IPERTROFIA CONCENTRICA 



The adaptation of the left ventricle to chronic pressure overload 



PERCHE’ LE LINEE GUIDA CONSIGLIANO 

L’IMPIANTO VALVOLARE SE LA EF < 50% 

ANCHE SE IL PAZIENTE E’ ASINTOMATICO ?

ESC 2021



ACUTE AFTERLOAD MISMATCH
L’ AUMENTO DELLA PRESSIONE INTRAVENTRICOLARE 

RIDUCE LA FUNZIONE GLOBALE DEL VENTRICOLO 

SINISTRO

Sasayama, Ross, Circ Res, 1976





Rockman HA et al Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88 (1991)



The number of deaths from heart failure caused by aortic valve disease has risen

35 percent, in large part because more people are living long enough to develop

it.
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Stenosi aortica
Postcarico aumentato ed esaurimento della riserva di pre-carico (EF ridotta)
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Stenosi aortica
TAVI riduce il post-carico e il volume telediastolico (EF aumenta=52%) 
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Ovviamente, il recupero della funzione avviene se 

la degenerazione miocardica pre-operatoria non 

è stata troppo severa.







ANGINA IN AORTIC STENOSIS

In patients with AS, the hypertrophied left ventricle, increased systolic

pressure, and prolongation of ejection all elevate myocardial oxygen (O2)

consumption.

At the same time, even in the absence of epicardial coronary artery

disease (CAD), decreased myocardial capillary density in the

hypertrophied ventricle, endothelial cell loss, increased LV end-diastolic

pressure (LVEDP), and a shortened diastole all serve to decrease the

coronary perfusion pressure gradient and myocardial blood flow.

Together, these conditions create an imbalance between myocardial O2

supply and demand, yielding ischemia. Impaired myocardial flow reserve

underlies symptoms of angina in patients with AS that is often

indistinguishable from that caused by epicardial coronary obstruction.

Exercise or other states of increased O2 demand may exacerbate this

ischemic imbalance and provoke angina that may not be experienced at

rest.



DIAGNOSI



L’ECOCARDIOGRAFIA

L'ecocardiografia Doppler consente la misurazione

degli indici per determinare la gravità dell'AS, inclusa

la velocità il jet transvalvolare di picco (che viene

utilizzata per calcolare il gradiente di pressione

transvalvolare di picco con l'equazione di Bernoulli

modificata), il gradiente di pressione transvalvolare

medio e l'area della valvola aortica (AVA) (calcolata

utilizzando l'equazione di continuità).

Sia i calcoli AVA che il gradiente di pressione dai dati

Doppler sono stati ben convalidati rispetto

all'emodinamica invasiva e in termini di capacità di

predire l'esito clinico.
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La Severità della Stenosi Aortica

SA Lieve SA Moderata SA Severa

2.5 - 3.0 m/s

< 25 mmHg

> 1.5 cm2

3.0 - 4.0 m/s > 4.0 m/s

> 40 mmHg                    

< 1.0 cm2         

Mean   *
Gradient

Peak    *
Velocity

Valve
Area

ESC

Sintomatica o EF<50%

Impianto valvolare



TERAPIA MEDICA
La terapia medica non ha alcun effetto sulla

progressione della malattia nei pazienti con SA.

Inoltre, sia gli studi osservazionali che gli studi clinici

randomizzati (RCT) dimostrano in modo convincente

che l'AVR è superiore alla terapia medica nei pazienti

con sintomi gravi.

Il rischio di morte improvvisa aumenta

drammaticamente una volta che i sintomi sono

presenti e i pazienti devono essere avvisati di riferire

tempestivamente lo sviluppo di qualsiasi sintomo

possibilmente correlato alla SA. Nei pazienti

asintomatici con AS di qualsiasi grado, la valutazione

e il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare

convenzionali sono raccomandati in conformità con le

linee guida.



La stenosi aortica è la più frequente valvulopatia in Europa e Nord

America.

Si presenta come stenosi aortica calcifica in età avanzata con una

frequenza del 2-7% nella popolazione al di sopra dei 65 anni.

Durante un lungo periodo di latenza il paziente con stenosi aortica

rimane asintomatico.

Appena i sintomi compaiono, la prognosi peggiora

drammaticamente, con una mortalità che è stata riportata

abbastanza significativa già pochi mesi mesi dopo l’inizio dei

sintomi.

Take home points 1



Nella stenosi aortica la riserva di pre-carico e il mismatch del

post-carico spiegano la riduzione della funzione ventricolare

sinistra e il suo ripristino dopo impianto di TAVI.

Il sovraccarico di pressione è inizialmente compensato

dall’ipertrofia senza dilatazione della camera del VS (ipertrofia

concentrica), che è sufficiente a mantenere la funzione sistolica

per diversi anni.

L’ipertrofia concentrica con il passare del tempo diventa essa

stessa un elemento negativo nella stenosi aortica.

Take home points 2


