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UTIC  !!!
v I pazienti sottoposti a TAVI sono molto fragili (età
media avanzata, alto LES) e molte delle complicanze
considerate “minori” diventano “maggiori” quando si
manifestano in questi pazienti

v L’outcome del paziente è favorevole se si è in grado di
prevedere le complicanze, gestirle tempestivamente ed in
maniera appropriata e standardizzata (protocolli)



TAVI  Complications and  
Management



Management delle complicanze in UTIC  

COMPLICANZE SITO DI ACCESSO 

VASCOLARE (12-30%)





Dissezione e/o rottura del vaso 

Emorragia retroperitoneale
Valutazione angiografica vascolare
Applicazione “covered” stent iliaco-fem.

Incompleta chiusura arteriotomia

Ematoma / Psuedoaneurisma

Ispezione sito d’accesso
Compressiva eco-guidata

Valutazione angiografia vascolare

Occlusione ed ischemia
Valutazione polsi periferici

Eco-doppler
Medicazione compressiva
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COMPLICANZE SITO DI ACCESSO 

VASCOLARE



v Il ricorso alla trasfusione nei pazienti sottoposti a procedura di TAVI
è estremamente frequente nei vari registri ed evidentemente non è
sempre correlato al sanguinamento

v La nostra casistica, come quella internazionale, riporta un ricorso
alla trasfusione nel 63% dei pazienti a fronte di una frequenza di
“danno vascolare maggiore” (causa principale di “life- threatening
bleeding”) del solo 9%. La media di “sacche” utilizzate per paziente è
intorno a 2,5.

v Il frequente ricorso alla trasfusione sembra correlato all’alta
prevalenza di anemia in questi pazienti ed alla mancanza di valori di
cut-off di riferimento per la trasfusione uguali nei diversi centri
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SANGUINAMENTI E TRASFUSIONI



v L’incidenza di impianto di PM definitivo è decisamente più alta con la CoreValve
(19.2% to 42.5%) rispetto alla Edward Sapien Valve (1.8% to 8.5%)

v Timing del “disturbo di conduzione” (BAV/BBsx):
- nella metà dei casi durante la dilatazione del pallone (valvuloplastica)
- nella metà dei casi durante il posizionamento e/o l’espansione
della protesi

v Sebbene i “disturbi di conduzione” si manifestino in genere molto precocemente dopo
TAVI (prime 24 h), oltre ad essere riportati in letteratura diversi casi di reversibilità nel
tempo del disturbo, esiste di contro un rischio, molto basso di comparsa tardiva (fino ad
1 mese)
vLa necessità di un PM definitivo non ha valore prognostico

J. Am. Coll. Cardiol. 2012;59;1200-1254
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IMPIANTO DI PM DEFINITIVO



S.  Windecker – Heart 2012;;98
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INSUFFICIENZA AORTICA  (15-60%)

vL’IA va monitorata poichè può variare nei giorni che seguono
l’impianto (regredire per la capacità di auto-espansione della
Corevalve; progredire per il recoil delle placche calcifiche)

• Generalmente paravalvolare di 
entità lieve o lieve-moderata 

• Spesso causata dalla presenza di 
severe calcificazioni, raramente da 
malposizionamento  o inadeguata 
“espansione”

J.	  Am.	  Coll.	  Cardiol.	  2012;59;1200-‐1254
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STROKE ISCHEMICO (0,6-6%)
v L’indagine RMN encefalo post-TAVI documenta la presenza di
nuove lesioni nel 68-84% dei casi; fortunatamente l’evenienza di
uno stroke clinicamente manifesto è infrequente (0,6-6%) ma ha un
grande impatto sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita del
paziente

v Generalmente su base embolica (placche ateromasiche e/o
calcifiche); possibile anche per prolungata ischemia cerebrale
(ipotensione o emorragia)

v E’ indispensabile uno stretto monitoraggio dello stato NL
immediante post-TAVI al fine di una diagnosi ed un trattamento
tempestivo soprattutto in caso di major stroke (importanza della
anestesia locale)





Major ischemic stroke

Stroke team (neuroradiologo interventista)
Tromboaspirazione (catetere) e dilatazione

Eventuale rtPA

Occlusione  del  tronco  inferiore  dell’a.  cerebrale  media
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STROKE ISCHEMICO
Minor ischemic stroke

Aspirina ed anticoagulanti



v I pazienti TAVI hanno un’età media elevata (PARTNER 83 aa)

v L’ospedalizzazione e il necessario ricovero PO in terapia
intensiva favoriscono il delirium

v Trattamento non farmacologico: riduzione del tempo di
ricovero in UTIC, mantenimento del ritmo sonno-veglia, etc

v Trattamento farmacologico: antipsicotici tradizionali
(aloperidolo); antipsicotici atipici come quetiapina (Seroquel)
o olanzapina (Zyprexa)

F1000Research  2013,  2:62



• L’occlusione  coronarica in corso di TAVI è un evento raro ma 
potenzialmente fatale in assenza di  PCI d’emergenza efficace

• In genere è causato  dal dislocamento di un lembo nativo calcifico  
nell’ostio coronarico  o  da malapposizione della valvola o da un embolo
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INFARTO MIOCARDICO (1%)



v E’ frequentissimo il riscontro di movimento dei marcatori cardiaci post-
TAVI (danno del tessuto miocardico conseguente a: valvuloplastica;
posizionamento della protesi; ipotensione; microembolizzazione)

v Il VARC-2 (Valve Academic Research Consortium) definisce IM
PERIPROCEDURALE un evento ischemico acuto con evidenza di necrosi
miocardica entro 72 ore dalla procedura:

- nuovi segni di ischemia o sintomi associati ad incremento dei marcatori
cardiaci (troponina >15 o CKMB > di 5 volte il limite normale)
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INFARTO MIOCARDICO (1%)

European  Heart  J  (2012)  33;;  2403-2418



FIBRILLAZIONE ATRIALE
(0,5-8,5%)

Cardioversione farmacologica e/o 
elettrica

Controllo della frequenza cardiaca

INSUFFICIENZA RENALE 
ACUTA
(5-15%)

Protocollo di idratazione 
Monitoraggio della funzione renale

Dialisi- “protezione del rene”

VERSAMENTO 
PERICARDICO

Controlli seriati ecocardiografici

INFEZIONI
Monitoraggio IF, emocolture seriate e 

Esami batteriologici e strumentali
Antibioticoterapia mirata
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ALTRE COMPLICANZE



PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI
GESTIONE POST-TAVI  IN UTIC



IN UTIC
1. Valutazione dello stato di coscienza e del respiro
2. Verifica accesso venoso
3. Monitoraggio ecgrafico e parametri vitali (PAM, diuresi, TC e

SaO2) e PVC (se disponibile CVC)
4. EGA e FiO2 (… tra l’altro Hb + elettroliti sierici)
5. Valutazione clinica (in particolare v. neurologica, dei polsi

periferici, e palpazione dell’addome)
6. Controllo accessi arteriosi ed eventuali drenaggi
7. Prelievo per es. ematochimici (funzione renale, emocromo,

coagulazione e marcatori di necrosi) e nuovo controllo a 6 e 24 h

Interventi in ordine di priorità: 

Integrazione con esami strumentali: 

§ Ecocardiogramma (valutazione area valvolare e gradiente medio à target:
> 1,5 cm2 e < 10 mmHg; eventuali insufficienze valvolari; FE; PAP; VCI; 
versamento pericardico e/o pleurico)

§ Rx-torace
§ Ecodoppler periferico (se polsi non apprezzabili)



v Eventuale analgesia (paracetamolo; raramente oppioidi) e
riscaldamento del paziente

v Prosecuzione “riempimento” con Sol. Fisiologica a 80 ml/h (a
meno di controindicazioni)

v Adeguamento dell’O2 terapia
v Ripresa della terapia betabloccante (se indicata) e della DAPT

(ASA+Plavix) nelle prime 24 ore
v Terapia con LMWH per profilassi tromboembolica nelle prime 24 ore
v Terapia con nitrati o urapidil in infusione in caso di PAO elevata

post-procedura e/o manifestazioni ci scompenso
v Terapia con diuretici (da evitare precocemente per rischio di IRA)
v Trattamento con inotropi/vasodialatatori (nitroprussiato di sodio) in

caso di PAO persistentemente elevata e/o scompenso con significativa
insufficienza valvolare

Interventi farmacologici

IN UTIC



v Rimozione medicazioni compressive e cauta mobilizzazione a letto
v Prosecuzione monitoraggio ecgrafico (max fino a 48 h in assenza di

disturbi di conduzione)
v Trasferimento precoce in degenza ordinaria (eventuale telemetria)

Dopo le prime 24 ore: 

In presenza di complicazioni (degenza prolungata): 

v Presidi antidecubito
v Posizionamento di CVC a 2 vie ecoguidato (PICC) per via

basilica (riduzione del rischio di infezioni del sito di accesso,
possibilità di: somministrazione farmaci dedicati; prelievi per
esami ematici; monitoraggio PVC) ed accesso radiale per
monitoraggio cruento

v Eventuale utilizzo di dispositivi avanzati (NIV, dialisi, IABP,
etc.)

IN UTIC



J  Euro  Intervention  2013;;  9:S43-47
Thorac  Cardiovasc  Surg  2012;;  144:  e  29-84
Eur  J  Cardiothorac  Surg  2012;;  42:  S  1-44  

v L’indicazione e la durata della DAPT non sono supportate da
trials randomizzati

v I pazienti TAVI presentano spesso un elevato rischio ischemico
(>30% ha FA) ed un contestuale elevato rischio emorragico





v La T.I. ha un ruolo cruciale per la gestione dei pazienti
sottoposti a TAVI nell’immediato periodo post-procedurale

v Le complicanze maggiori, sebbene rare, possono risultare
fatali. Di contro le complicanze minori, in pazienti anziani, fragili
e con comorbilità, sono anch’esse particolarmente temibili ed in
grado di condizionare l’outcome del paziente

v E’ indispensabile una sorveglianza meticolosa di tali pazienti
ed una programmazione per interventi tempestivi ed appropriati

v L’implementazione di protocolli medico-infermieristici, la
competenza clinica del personale della T.I. e l’integrazione con
l’equipe operatoria rappresentano i principali strumenti per una
efficace gestione di tali pazienti




