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La stenosi aortica calcifica (SA) è una condizione comune della popolazione degli anziani e anche
il cancro si verifica anche più frequentemente con l'avanzare dell'età con un impatto notevole sulla
mortalità. In questo report proponiamo i principali contenuti della Review pubblicata dal gruppo del
MD Anderson Cancer Centre su Current Cardiology Reports (The Onco-cardiologist Dilemma: to
Implant, to Defer, or to Avoid Transcatheter Aortic Valve Replacement in Cancer Patients with
Aortic Stenosis? Curr Cardiol Rep. 2019 Jul 8;21(8):83. doi: 10.1007/s11886-019-1166-0).
Nell’articolo viene ricordato come nello studio sul rischio di aterosclerosi nelle comunità (ARIC),
lo stato di salute cardiovascolare identificato da una serie di marcatori ( fumo, indice di massa
corporea, colesterolo totale, pressione sanguigna, attività fisica e glicemia ) sia associato con una
minore incidenza di SA e cancro dopo i 75 anni1.
La radioterapia gioca un ruolo importante nella genesi della SA ed è descritta una prevalenza del
16% a 20 anni dal trattamento 2. Gli effetti a distanza possono essere la fibrosi mediastinica e
l’aorta a porcellana , condizioni che rendono problematica la sostituzione valvolare chirurgica (SV)
facendo prediligere l’impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI).
La prevalenza del cancro nei pazienti con SA varia dal 5,4 al 26%. Nel lavoro viene riferito il dato
interessante del riscontro occasionale di cancro durante la valutazione TC di stenosi aortica prima
della TAVI nel 4,2% dei casi 3. Altro dato importante che viene sottolineato è la possibilità del
riscontro occasionale di noduli polmonari ≥ 5 mm durante l’esecuzione della TC effettuata in
previsione di TAVI . In realtà lo studio di riferimento riporta che tale reperto, osservato nel 18%
dei pazienti , solo in due pazienti si sia associato a cancro del polmone nel follow-up di 455 giorni,
per cui di per se non dovrebbe ostacolare il trattamento con TAVI ma c’è un invito a una
valutazione che tenga conto della posizione, della dimensione del nodulo e della prognosi generale
del paziente4.
Per quanto riguarda la prognosi vene riportato uno studio retrospettivo condotto su pazienti con SA
e cancro si è osservata una mortalità a 5 anni del 48% per lo più legata alla progressione del cancro
(59%) e in quarto dei casi a scompenso cardiaco. La prognosi si è mostrata peggiore nei pazienti di
età avanzata, sintomatici per sincope e insufficienza cardiaca o AVA <0,75 cm2 5. Si è inoltre
osservato in un altro studio che la prognosi è peggiore non solo nei pazienti con cancro attivo ma
anche nei pazienti con storia di cancro6.
La prognosi dei pazienti con stadio avanzato di cancro è sfavorevole indipendentemente dall'AVA
come mostrato dai risultati dello studio OCEAN TAVI, in cui la presenza di metastasi del cancro è
stata associata ad un aumento della mortalità nonostante il successo TAVI 7. Al contrario è stato
osservato che i pazienti con SA sintomatica o con AVA <0,75 cm2 e cancro in fase precoce
beneficiano della sostituzione valvolare per cui andrebbe forzata la chirurgia dopo il trattamento
chemio-radioterapico 5.
Gli autori sottolineano che la presenza di ambedue le patologie, cancro e SA rende complessi gli
snodi decisionali terapeutici per cui ad alcuni malati di cancro con SA viene impropriamente
negato l'accesso al trattamento della valvulopatia. I pazienti vengono esclusi dalla sostituzione
valvolare per i rischi correlati al cancro quali il sanguinamento e dall’altro non vengono candidati a
chirurgia oncologica per la severità della SA. Inoltre i pazienti con cancro spesso non vengono
candidati a sostituzione valvolare perché la SA viene ritenuta una seconda priorità rispetto al
trattamento del cancro e ancora per l’età avanzata o la fragilità dei pazienti.

Un problema importante riferito nei pazienti oncologici è che la chirurgia valvolare richiede la
circolazione extracorporea che si pensa possa indurre immunosoppressione e aumentare
l'infiammazione peggiorando la prognosi del cancro soprattutto nei pazienti ematologici o con
tumore del polmone; tuttavia non ci sono evidenze robuste che confermino questa ipotesi8-9. Viene
inoltre osservato, che in recenti studi retrospettivi la sopravvivenza è stata significativamente più
lunga nei pazienti con SA severa sottoposti a chirurgia indipendentemente dallo stato del cancro o
dalla presenza di metastasi10-11.
Il dato più significativo che emerge dal lavoro è che, se si considera il cancro attivo come una
maggiore comorbidità che renda proibitivo il rischio chirurgico, la TAVI rappresenta l’intervento di
scelta che può essere preso in considerazione in diversi stadi della malattia neoplastica. I pazienti
con diagnosi di cancro in fase iniziale possono ricevere un trattamento oncologico ed essere valutati
per una successiva TAVI non appena la remissione è confermata; in altri casi, l'esecuzione della
TAVI consente il trattamento chirurgico oncologico successivo. Nel registro TOP-AS condotto su
222 pazienti provenienti da 18 centri TAVI l’outcome a 30 giorni è risultato simile nei pazienti con
e senza cancro mentre la mortalità a 1 anno è circa doppia nei pazienti oncologici ed è correlata alla
progressione della malattia. Tra i pazienti che sono sopravvissuti 1 anno dopo la TAVI un terzo era
in remissione o guarito dal cancro. Nei pazienti con cancro in fase iniziale non si osservava una
mortalità più elevata rispetto ai pazienti senza tumore mentre la malattia in fase di progressione era
un forte predittore di mortalità12. Nel lavoro viene infine ricordato che nella fase terminale di
malattia va preferito un approccio più conservativo volto al miglioramento della qualità della vita
durante il trattamento palliativo. Per quanto attiene la fragilità del paziente non sono disponibili
linee guida che riguardanti la fragilità nella scelta tra TAVI o chirurgia nei pazienti con cancro.
In uno studio recente si è osservato che l'uso di TAVI nei pazienti con cancro è in costante aumento
e si associa con un minor rischio di danno acuto renale, minore durata dell’ospedalizzazione e
maggiore probabilità di dimissione a domicilio rispetto ai pazienti sottoposti a sostituzione
valvolare chirurgica13. Pertanto il vantaggio principale della TAVI rispetto alla chirurgia è che i
tempi di recupero sono più brevi e nei pazienti che richiedono chemioterapia la terapia oncologica
può essere iniziata prima .
Si può pertanto concludere che in presenza di cancro e SA severa sintomatica è necessaria una
valutazione della SA da parte di un board (VALVE TEAM) che comprenda oncologo, chirurgo,
cardiologo esperto in imaging, cardiologo interventista e palliativista. La strategia terapeutica è
dipendente dalla prognosi del paziente e prevede la terapia medica se è inferiore a 6 mesi , la
valvuloplastica se compresa tra 6-12 mesi mentre se superiore a 12 mesi occorre, nella scelta tra
TAVI e chirurgia, valutare il rischio legato al cancro e al paziente: presenza di cancro attivo,
fragilità , pregressa RT e trombocitopenia.
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