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Il Dott. Mauro Iafrancesco è un Medico-Chirurgo, Specialista in Cardiochirurgia.  
 
Diplomato presso il Liceo Classico del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma, si laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con il massimo dei voti 
e la lode nel 2002. 
 
Si iscrive quindi alla Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università di Verona, uno dei 
pochi Centri in Italia dove la formazione in cardiochirurgia prevede il diretto coinvolgimento degli 
Specializzandi in tutte le branche della cardiochirurgia (cardiochirurgia dell’adulto, chirurgia aortica, 
cardiochirurgia pediatrica, trapianto di cuore e assistenza ventricolare meccanica) nonché l'attività 

clinica in Terapia Intensiva Cardiochirurgica. 
 
Durante la Specializzazione rivolge la sua attenzione in particolare alla chirurgia aortica 
(lavorando a stretto contatto anche con chirurghi vascolari e radiologi interventisti) e alla 
terapia chirurgica dello scompenso cardiaco (trapianto cardiaco e impianto di assistenza 
ventricolare meccanica), con diretta 
responsabilità dell’Ambulatorio per il trapianto 
cardiaco.  
 
 

Specializzatosi nel 2007 con il massimo dei voti e 
la lode, dopo un breve periodo come 

Cardiochirurgo a contratto presso lo stesso Centro, si trasferisce nel Regno Unito, a Birmingham, 
presso il Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB), uno dei sei centri di trapianto di cuore 
e di polmoni del Regno Unito e il più grande centro europeo di trapianto di organi solidi, nonché 
uno dei più importanti centri mondiali per la chirurgia aortica. Comincia quindi una proficua 
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collaborazione clinica e scientifica prima con il Prof. Robert Bonser, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo del trapianto 
cardiopolmonare e della chirurgia aortica e poi con il Dr. Jorge Mascaro, succeduto al Prof. Bonser come direttore del programma di 
chirurgia aortica e del programma di trapianto cardiopolmonare e assistenza meccanica cardiaca e respiratoria.  
 
 

Il Centro si caratterizza per una vasta esperienza nel trattamento della patologia 
aortica complessa (trattamento chirurgico convenzionale e ibrido della radice 
aortica, dell'arco aortico, dell'aorta toracica discendente e dell'aorta 
toracoaddominale), dell'insufficienza cardiaca e polmonare terminale 
(trapianto di cuore, trapianto di polmone e trapianto di cuore-polmone) e 
dell'uso di sistemi di assenza meccanica cardiocircolatori e respiratori (ECMO, 
assistenza ventricolari meccaniche monoventricolari e biventricolari a medio- e 
lungo-termine).  
 
 

Il QEHB è inoltre 
sede di uno dei più 

longevi e ampi tra i gruppi europei multidisciplinari (MDT) per la patologia 
aortica (Aortic Team), a cui si associano gli MDT per la patologia cardiaca 
(Heart Team) e per l'insufficienza cardiaca e polmonare terminale (Transplant 
Team).  
 
 

 
 
 
È il Team Leader del gruppo che effettua, con successo, il primo espianto 
di polmoni a cuore non battente (donatore da morte cardiaca - DCD), a fini 
di trapianto, della regione. 
 

Il Queen Elizabeth Hospital Birmingham, sede di uno dei più importanti 
programmi di chirurgia aortica in Europa e nel mondo 

 

L’attività di trapianto di cuore al Queen Elizabeth Hospital Birmingham, 
raccontata dal programma Exposure della rete televisiva inglese ITV 
(https://www.youtube.com/watch?v=57iC4m8cSWQnk) 

Il Dr Iafrancesco (a sinistra) durante un intervento chirurgico di trapianto 
cardiaco con il Prof. Bonser (a destra) al QEHB 



Rappresenta inoltre il Centro ai 
maggiori congressi nazionali e 
internazionali ed entra a far parte 
dello IEOR (International Evita-
Open Registry), il più grande 
gruppo al mondo per lo studio della 
chirurgia dell’arco aortico con 
protesi ibrida e tecnica “Frozen 
Elephant Trunk”, collaborando 
anche con il IAASSG 

(International Aortic Arch Surgery Study Group) e con il Thoraflex Registry.  
 
 
Nello stresso periodo collabora attivamente con il Dr. 
Donald Adam, chirurgo vascolare ed endovascolare, 
responsabile di uno dei programmi di chirurgia 
endovascolare aortica complessa (FEVAR e BEVAR per 
l'arco aortico e l'aorta toracoaddominale) più ampio e di 
maggiore successo al mondo. 
 
 
Sempre al QEHB è coinvolto nella gestione intra- e post-
operatoria del programma di chirurgia cardiaca 
congenita dell’adulto diretto da alcuni dei massimi 
esperti mondiali della cardiochirurgia pediatrica e 
congenita dell’adulto (Dr. William Brawn e Dr. David 
Barron).  
 
 
 

 
 
 

L’attività di ricerca internazionale nel campo della chirurgia dell’arco aortico 

Ulteriore apporto alla ricerca 
internazionale sulla chirurgia 

dell’arco aortico 
 

Il trattamento endovascolare complesso degli aneurismi 
dell’aorta toracoaddominale 

 

Il trattamento chirurgico degli aneurismi dell’aorta 
toracoaddominale 
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Abstract

OBJECTIVES: A relatively small proportion of patients with heritable thoracic aortic disease require open surgical replacement of the distal
thoracic aorta. We reviewed the outcome in patients with Marfan and Loeys-Dietz syndromes treated in an aortic centre in the United
Kingdom.

METHODS: We performed a single-centre retrospective study of consecutive patients treated between October 1999 and December
2019. The primary end point was 30-day mortality. Secondary end points were Kaplan–Meier estimates of medium-term survival and free-
dom from distal reintervention. Data are presented as median (interquartile range).

RESULTS: A total of 58 patients [33 men; 51 with Marfan syndrome; median age 41 years (35–48); median aneurysm diameter 60mm (55–
74)] underwent open descending (n = 21) or thoracoabdominal aortic replacement (n = 37). All repairs were performed using cardiopul-
monary bypass with hypothermic circulatory arrest in 31 patients. The 30-day mortality was 5.2% (n = 3, including 2 patients >_ 60 years
with significant comorbidity). Major non-fatal complications included early reoperation (n = 7), tracheostomy (n = 9), temporary renal
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Durante il periodo di formazione a Birmingham, fa 
parte del programma di traumatologia toracica, 
essendo il QEHB il Trauma Center regionale e il 
Centro di riferimento nazionale per la Medicina 
Militare con responsabilità di cura per i Militari feriti 
in teatri di guerra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per un anno, lavora inoltre presso la Divisione di Cardiochirurgia del         
St. Thomas' Hospital di Londra, uno dei più importanti centri europei per 
a chirurgia mininvasiva e il trattamento transcatetere della valvulopatia 
aortica (TAVI). 
 
 
 
 
 
 

 Il St. Thomas’ Hospital a Londra, di fronte al Parlamento inglese e al Big Bang 

Il Royal Centre for Defense Medicine al QEHB 


