
 
 

 
 

 

 

Gentile Collega, 

 

La Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) ha in corso uno studio policentrico dal 
titolo VALUTA 75 (VALUTAzione del paziente ultra75enne candidato a chirurgia non cardiaca), 
che intende verificare se parametri di derivazione geriatrica abbiano un valore aggiuntivo 
rispetto alla valutazione cardiologica tradizionale nella predizione del rischio dei pazienti 
esaminati per chirurgia elettiva.  

Partendo da questa importante esperienza, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), promotore 
dello studio OBSERVANT II, in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia Interventistica 
(GISE) e la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe), intende lanciare lo studio VALUTAVI 
(VALUtazione del rischio nei pazienti sottoposti a TAVI: integrazione delle valutazioni 
cardiologiche e multidimensionali geriatriche), spin-off dello studio OBSERVANT II. L’obiettivo 
dello studio VALUTAVI è di stabilire se la valutazione multidimensionale della fragilità possa 
avere un valore aggiuntivo nella definizione del rischio e della prognosi di pazienti anziani 
sottoposti a procedure transcatetere per il trattamento della stenosi aortica sintomatica severa.  

Troverai allegato il protocollo dello studio VALUTAVI sotto forma di emendamento al 
protocollo OBSERVANT II. Come avrai modo di leggere, sono previsti due possibili livelli di 
partecipazione: il primo (Livello A), dedicato principalmente ai Centri che non hanno la 
possibilità di collaborare con colleghi geriatri, per il quale sarà sufficiente la sola collaborazione 
di personale infermieristico ed il secondo (Livello B), più articolato, che necessita del contributo 
attivo del tuo geriatra di riferimento, con il quale ti invitiamo a metterti in contatto per verificare 
la sua disponibilità a collaborare.    

Qualora giudicassi l’iniziativa di tuo interesse, ti preghiamo di comunicare la tua adesione 
inviando il modulo in allegato entro il 20 febbraio alla segreteria dello studio OBSERVANT II 
(gabriella.badoni@iss.it) e, contestualmente, alla segreteria della SICGe 
(virginia.campigli@promoleader.com) che provvederanno a curare anche gli aspetti etico-
amministrativi della tua adesione.  

Nella speranza che tu voglia unirti a questa iniziativa, ti salutiamo cordialmente.  

 

Dr.ssa Fulvia Seccareccia 
Responsabile Scientifico 

Studio OBSERVANT II - ISS 

Prof. Dr. Giuseppe Tarantini 
Presidente SICI-GISE 

Prof. Dr. Alessandro Boccanelli  
Presidente SICGe 
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