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L’insufficienza mitralica (IM) è la malattia valvolare più diffusa nei paesi oc-
cidentali 1,2,3. La sua diffusione aumenta con l’età; nei pazienti con un’età supe-
riore a 75 anni la sua prevalenza è oltre il 10% 4,5. Nonostante l’eziologia ed il
meccanismo di questa patologia siano variabili, il quadro funzionale (IMF) ed il
quadro degenerativo (IMD) sono i più comuni. Qualora il vizio mitralico risulti se-
vero, l’aspettativa di vita e la libertà da eventi risulta fortemente compromessa 2,6,7,8.
I pazienti sintomatici affetti da IM severa, secondo le linee guida, dovrebbero es-
sere sottoposti ad intervento chirurgico correttivo 9,10. Il trattamento chirurgico più
largamente adottato è la riparazione mitralica; tale trattamento, evolutosi nel corso
degli ultimi 50 anni, ha dimostrato ottimi risultati, diminuendo i rischi legati alla
sostituzione valvolare. Nella maggior parte dei pazienti la chirurgia può essere
adottata con un rischio accettabile. Nell’Euro Heart Survey viene però evidenziato
come il 50% di pazienti anziani, sintomatici per IM severa, non vengano riferiti a
chirurgia a causa dell’età o delle co-patologie 1. Per questo motivo sono stati svi-
luppati diversi dispositivi (tab. I) per effettuare una correzione dell’IM in maniera
meno invasiva (percutanea), riducendo al minimo i rischi legati alla chirurgia.

In realtà l’unico strumento percutaneo attualmente a nostra disposizione è il
dispositivo Mitraclip (Abbott Vascular Inc. Menlo Park, CA, USA). Il suo ruolo al-
l’interno dell’armamentario medico per la correzione del vizio mitralico è molto
dibattuto ed in corso di evoluzione.

Il concetto di riparazione percutanea mediante Mitraclip deriva dalla tecnica,
sviluppata dal nostro gruppo nel corso degli anni, di correzione chirurgica me-
diante la creazione di una valvola con doppio orifizio (fig. 1A) 11. Tale metodo è
risultato efficace nel trattare sia l’IMD che L’IMF. 

Il dispositivo Mitraclip permette di creare una valvola con doppio orifizio per
via totalmente percutanea utilizzando come guida la metodica ecocardiografica
tridimensionale in tempo reale (fig. 1B). Mentre nella chirurgia cardiaca tradizio-
nale il risultato funzionale è evidenziabile solo allo svezzamento dalla circolazione
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Tabella I - Breve rassegna dei dispositivi percutanei in via di sviluppo per il trattamento per-
cutaneo della valvulopatia mitralica.

Strumenti Percutanei per plastica mitralica

Annuloplastica diretta

- Mitralign
- Guidant
- Guided delivery systems
- ValtechCardio - Cardioband
- Millipede

Dispositivi per il cinching anulare (diminuzione distanza setto-laterale)

- PS3 (Ample Medical)
- I-Coapsys

Rimodellamento mediante radiofrequenza

- Q-care (Quantum Cor)
- ReCor

Sinoplastica

- Monarc (Edwards Lifesciences)
- Percutaneous transvenous mitral annuloplasty (PTMA) (Viacor)
- Carillon - Cardiac Dimensions
- St Jude

Sostituzione valvolare con protesi

- Endovalve-Herrmann prosthesis (accesso mini-toracotomico destro)
- CardiaAQ (accesso transettale)
- Mitraltech (accesso transettale)
- Medtronic (non conosciuto)
- Lutter prosthesis (accesso transapicale)

Fig. 1. A) Sulla sinistra. Immagine intraoperatoria di valvola affetta da malattia degenerativa trat-
tata mediante confezionamento di doppio orifizio. Per calcolare l’area valvolare risultante, al-
l’interno di ogni singolo orifizio è stato inserito un misuratore di Hegar. In alto a sinistra è
presente uno schema della tecnica “edge to edge”, che prevede la sutura e l’approssimazione
dei margini liberi di entrambi i lembi mitralici, in corrispondenza dell’origine dell’insufficienza.
Solitamente la sutura è posizionata centralmente, dando origine ad una valvola con un dop-
pio orifizio; altre volte la sutura è posizionata in una delle commessure, avendo come risultato
una valvola con un orifizio singolo, ma un’area inferiore.
Fig. 1. B) Sulla destra. Risultato ecocardiografico finale (trans-esofageo tridimensionale in
tempo reale) di valvola con doppio orifizio, dopo impianto del dispositivo percutaneo Mitraclip.
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extracorporea, col dispositivo Mitraclip è possibile guidare la procedura e visua-
lizzare, in diretta, il risultato dell’impianto. Qualora non fossimo soddisfatti è pos-
sibile mobilizzare e riposizionare la clip fino al raggiungimento del risultato
desiderato. Questa peculiarità risulta estremamente importante per l’IM su base
funzionale, in cui sul campo chirurgico è impossibile individuare una lesione e
quindi agire su di essa.

Risultati EVERESt

Il dispositivo Mitraclip è stato impiantato per la prima volta nell’uomo nel
2003. È disponibile in Europa dal Settembre 2008, in seguito all’ottenimento del
marchio CE. Tale strumento è stato valutato in diversi studi preclinici ed in uno stu-
dio approvato dall’FDA americano 12,13,14,15. Subito dopo il primo impianto sul-
l’uomo, negli Stati Uniti è cominciato l’arruolamento nello studio di fattibilità
EVEREST I (Endovascular Valve Edge-to-edge REpair STudy), con un totale di
107 pazienti. I risultati di tale studio sono stati influenzati notevolmente dalla curva
di apprendimento, essendo rappresentate, per il 70% dei centri, le prime tre pro-
cedure. La selezione dei pazienti è stata decisa in accordo con le indicazioni
ACC/AHA e in base ad altri criteri (tab. II).

Tabella II - Criteri di inclusione ed esclusione degli studi EVEREST I ed EVEREST II (vedi Feld-
man et al. 16).

Studio EVEREST: Criteri di inclusione

• Candidato ad intervento di plastica o sostituzione valvolare mitralica.

• Insufficienza mitralica cronica di grado medio (3+) o severo (4+) in pazienti sintomatici con
frazione d’eiezione sinistra (FE) > 25% o diametro tele-sistolico del ventricolo sinistro (DTS)
< 55 mm

• Insufficienza mitralica cronica di grado medio (3+) o severo (4+) in pazienti asintomatici
con una delle seguenti caratteristiche:
- FE superiore a 25%, fino a 60%
- DTS compreso tra 40 e 50 mm
- Fibrillazione atriale di nuova insorgenza
- Ipertensione polmonare definita come pressione arteriosa polmonare sistolica superiore

a 50 mmHg a riposo o superiore a 60 mmHg dopo sforzo

Studio EVEREST: Criteri di esclusione

• Infarto miocardico recente
• Pregressa procedura chirurgica od interventistica nei 30 giorni precedenti
• Area valvolare mitralica inferiore a 4 cm2

• Insufficienza renale, endocardite, malattia valvolare reumatica
• Pregressa chirurgia mediastinica

La maggior parte dei soggetti trattati era costituita da pazienti affetti da IMD
(79%) con una media d’età di 71 anni (range da 26 ad 88) ed un basso profilo di
rischio operatorio. Venne impiantata una clip in 65 pazienti (61%), 2 clip in 31 pa-
zienti (29%) ed in 11 (10%) nessuna clip; di questi ultimi, in 8 non si riuscì a di-
minuire l’insufficienza ed in 3 non si riuscì ad effettuare la puntura transettale. In
79 (74%) pazienti si è evidenziata una IM residua ≤ 2+. Ci fu una sola morte ed
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un’incidenza di complicanze post-procedurali estremamente bassa. Questo a sot-
tolineare il profilo di estrema sicurezza di tale procedura ed i promettenti risultati
in termini di riduzione del rigurgito, nonostante si trattasse di un dispositivo appena
affacciatosi alla pratica clinica. Lo studio fu disegnato per dimostrare l’efficacia
della procedura mediante un end point composto da libertà da IM > 2+, libertà da
chirurgia cardiaca per disfunzione valvolare e libertà da exitus a 12 mesi. Il risul-
tato di questo end point fu del 67% a 12 mesi. La libertà da morte fu del 95.9%,
94% e 90.1% rispettivamente a 1, 2 e 3 anni; la libertà da chirurgia fu dell’88.5%,
83.2% e del 76.3% a 1, 2 e 3 anni.

Successivamente è iniziato l’arruolamento di uno studio prospettico, multi-
centrico, randomizzato denominato EVEREST II, in cui 279 pazienti affetti da IM
significativa (3-4+) e criteri anatomici favorevoli sono stati sottoposti a chirurgia
cardiaca o trattamento percutaneo (rapporto 2:1 in favore di Mitraclip). Nel gruppo
Mitraclip sono stati inseriti 184 pazienti di cui 178 trattati, nel gruppo chirurgico
sono stati trattati 80 pazienti dei 95 arruolati. L’obiettivo di tale studio è stato quello
di valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamento Mitraclip rispetto alla chirur-
gia tradizionale; a tale proposito venne pre-impostato un criterio di superiorità per
la sicurezza ed un criterio di non inferiorità per l’efficacia. L’end point primario ri-
guardo l’efficacia è stato composto da libertà da morte da ogni causa, libertà da chi-
rurgia per disfunzione valvolare e libertà da IM >2+ a 12 mesi. L’end point
primario riguardo la sicurezza è stato composto dalla presenza di eventi avversi
maggiori (MAE) a 12 mesi, definiti come: libertà da morte, infarto miocardico,
chirurgia cardiaca non elettiva per complicanze, insufficienza renale, trasfusione
di almeno due sacche di emazie concentrate, re-intervento per fallimento della chi-
rurgia, stroke, complicanze gastrointestinali che necessitano di chirurgia, ventila-
zione meccanica per più di 48 ore, infezione profonda di ferita, setticemia e nuova
insorgenza di fibrillazione atriale. I risultati ad un anno sono stati pubblicati sul
New England Journal of Medicine 16.

Dapprima i risultati sono stati riportati dall’analisi di coorte per protocollo.
Questa analisi ha escluso 21 pazienti randomizzati ma non trattati, e 41 pazienti as-
segnati al braccio percutaneo senza successo procedurale, per un totale di 217 pa-
zienti valutati. In seguito, nell’analisi della coorte sull’intenzione di trattamento
(intention-to-treat) è stata valutata la totalità dei 279 pazienti. I risultati ecocar-
diografici sono stati tutti elaborati da un unico laboratorio precedentemente pre-
scelto.

Nel 76% dei pazienti (137 dei 178 trattati con Mitraclip) si è riscontrata una
IM residua ≤ 2+ alla dimissione, in 41 pazienti (23%) è residuato un rigurgito 3-
4+, in 28 di questi è stato necessario ricorrere alla chirurgia (15 plastiche valvo-
lari e 13 sostituzioni). Nel gruppo chirurgico in tutti i pazienti è stato riscontrato
un rigurgito residuo ≤ 2+ alla dimissione (11 pazienti su 80, 14%, sottoposti a so-
stituzione, il resto sottoposto a riparazione). Vi è stata una significativa riduzione
della severità del rigurgito in entrambi i gruppi, con una diminuzione inferiore nel
gruppo chirurgico (p<0.0001). Nell’analisi “intention-to-treat” l’incidenza di MAE
a 30 giorni è stata significativamente inferiore nel gruppo percutaneo rispetto a
quello chirurgico (15 Vs. 47.9%; p<0.0001). Al follow-up l’incidenza di MAE è
stata del 21.2% e del 46.3% per il gruppo percutaneo rispetto a quello chirurgico
ad un anno (p<0.001). I MAE ad 1 anno sono stati così suddivisi: morte 6% (nei
due gruppi), chirurgia per disfunzione valvolare (20% vs. 2% del gruppo chirur-
gico) ed IM > 2+ (21% nel gruppo percutaneo vs. 20%). I MAE a due anni sono
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stati: morte 11% (nei due gruppi), chirurgia per disfunzione valvolare (22% vs.
4% del gruppo chirurgico) ed IM > 2+ (20% nel gruppo percutaneo vs. 22%). A
12 mesi il tasso di successo clinico (espresso dall’end point composito sull’effi-
cacia descritto in precedenza) è stato del 55% per il gruppo percutaneo, rispetto al
73% di quello chirurgico ad 1 anno (p<0.007) e del 51.7% vs. 66.3% a due anni
(p<0.04). Nonostante il gruppo percutaneo abbia raggiunto i criteri di superiorità
(per la sicurezza) e di non inferiorità (per l’efficacia), la maggior parte dei MAE
riferiti alla chirurgia è dovuta alle normali complicanze chirurgiche di sanguina-
mento che necessitano di trasfusioni. Si è riscontrato un parziale distacco del de-
vice da uno dei due leaflet nel 6% dei casi sempre nei 30 giorni successivi
all’impianto; non è stato registrato nessun distacco dopo questo periodo. In en-
trambi i gruppi a 1 e 2 anni vi è stato un miglioramento della classe funzionale e
della qualità di vita ed una costante diminuzione delle dimensioni cardiache ri-
spetto ai parametri basali. Non sono state evidenziate embolizzazioni, fratture od
erosioni del device a 1 e 2 anni. 

Selezione dei pazienti e nostra esperienza

L’indicazione ed il timing dell’intervento rivestono un ruolo cruciale nell’iter
diagnostico terapeutico dei pazienti con insufficienza mitralica. Nonostante il trat-
tamento chirurgico e percutaneo non siano direttamente comparabili, dal momento
che l’esperienza con Mitraclip è solo a una fase iniziale, alcuni suggerimenti pos-
sono essere derivati dall’esperienza accumulata. Con la disponibilità di questo
nuovo strumento, un ulteriore dilemma su quale trattamento effettuare si affaccerà
nella pratica clinica quotidiana. 

La chirurgia riparativa mitralica ha affinato i suoi risultati negli ultimi 20 anni,
particolarmente nella patologia degenerativa. Recentemente, nel database ameri-
cano della società di chirurgia toracica STS (Society of Thoracic Surgeons Data-
base) è stato riportato, su una coorte di 60.000 pazienti operati tra il 2000 ed il
2007, un tasso di riparabilità mitralica del 69% con una mortalità dell’1.4% 17. Na-
turalmente esistono situazioni in cui il rischio chirurgico aumenta a causa dell’età
e delle comorbilità. Da un punto di vista tecnico, il dispositivo Mitraclip è in grado
di trattare le lesioni mitraliche di tipo II e IIIb (indicazione più diffusa in Europa,
fonte ACCESS), secondo la classificazione di Carpentier 18, in pazienti che pos-
seggano specifici e ristretti criteri anatomici (fig. 2).

Nell’IMD, la più comune malattia alla base del rigurgito di origine organica,
il trattamento di scelta è senza dubbio chirurgico riparativo. La chirurgia riparativa
ristabilisce la normale aspettativa di vita con un risultato duraturo ed un rischio
estremamente basso 19. Le tecniche sono molteplici: anche le valvole con patolo-
gie molto complesse possono essere riparate; quando la riparazione non può essere
effettuata, la sostituzione diventa una scelta percorribile a scapito di un rischio chi-
rurgico aumentato, della necessità di terapia anticoagulante o della progressiva de-
generazione tissutale. La tecnica chirurgica dell’edge-to edge, razionale della
riparazione percutanea Mitraclip, ha dimostrato solidi risultati 20,21,22. Lo studio
EVEREST ha comparato pazienti con IMD a basso rischio chirurgico (135 pa-
zienti con un’età media di 67 anni), riportando un’incidenza di MAE a 30 giorni
dell’8.1% rispetto al 42.6% del gruppo chirurgico, un tasso di mortalità dell’1.5%
ed un’insufficienza residua ≤ 2+ (definita come successo procedurale in acuto)
nell’82.8% dei casi rispetto al 97% della chirurgia. I risultati del Mitraclip, nono-
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stante siano incoraggianti, sono inferiori alla chirurgia e sono inficiati dalla man-
canza di un follow-up a lungo termine sulla durata della correzione e dalla possibi-
lità o meno di riparare la valvola dopo l’impianto percutaneo, anche se quest’ultima
possibilità sembrerebbe percorribile 23. Nell’esperienza del San Raffaele (tabb. III e
IV) 28 pazienti con IMD sono stati trattati con Mitraclip (31.1% totale dei trattati),
con una età media di 77.5±13.2 anni ed un Euroscore logistico di 18.4±8.5%, ossia
ad alto rischio o con controindicazione alla chirurgia. Nel 96.5% dei casi è stato rag-
giunto un successo procedurale acuto (IM≤ 2+). Un paziente ha richiesto la conver-
sione a sostituzione valvolare tradizionale a causa dell’intrappolamento della clip. In
due pazienti, con severa degenerazione mixomatosa, si è evidenziato un parziale di-
stacco nei 30 giorni successivi. In tutti pazienti vi è stata una diminuzione significa-
tiva delle dimensioni cardiache. Nonostante un risultato subottimale nel 20% dei
pazienti, si è comunque ottenuto un miglioramento della classe funzionale (fig. 3) e
della qualità di vita evidenziato al MHFLQ ed al 6MWT (fig. 4). 

Fig. 2. Illustrazione dei criteri anatomici valvolari di inclusione dello studio EVEREST. Sulla si-
nistra l’immagine schematica ed il parametro valutato, sulla destra un’immagine ecocardio-
grafica bidimensionale di una valvola con anatomia favorevole ed una, più a destra, non
favorevole o infattibile.
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Tabella III - Tabella comparativa delle caratteristiche pre-operatorie dei pazienti trattati con Mi-
traclip nell’esperienza del registro europeo ACCESS, dello studio EVEREST II e nell’esperienza
dell’Ospedale San Raffaele. 

Comorbilità (MitraClip N) ACCESS EVEREST II RCT
MitraClip Device Group

(N = 184)

Età (media ± SD) 72.8 ± 10.2 67.3 ± 12.8 71.5 ± 11.2 (Range 26 – 88)
F 68.6 ± 9.1 D 77.5 ± 13.2

EuroSCORE Logistico 19.8 ± 18.2 NA 20.5 ± 13.3
(media ± SD) F 21.7 ± 14.7 - D 18.4 ± 9.4 
Coronarosclerosi 62.1% 47.0 % 61.1% (F 75.6% - D 31.1%)
Fibrillazione atriale 62.1% 33.7% 36.7% (F 33.3% - D 41.1%)
Diabete 28.7% 7.6% 33.3% (F 37.8% - D 12.2%)
Pregresso int. cardioch. 37.7% 22.3% 22.2% (F 23.3% - D 21.1%)
Pregressa angioplastica cor. 39.6% 24.0% 44.5% (F 58.8% - D 10%)

ICD 22.7% 7.1% 22.2% (F 25.5% - D 0.0%)
AICD-CRT 25.5% (F 35.6% - D 3.3%)

FE 10-20% 12.0% 18.9% (F 28.8% - D 0.0%) 
FE 20-40% 46.7% 45.6% (F 65.5% - D 0.0%) 
FE > 40% 41.3% 35.5% (F 05.7% - D 100%) 

Eziologia dell’insufficienza mitralica %

Degenerativa 12.5% 73.4% 28 (31.1%)
Mista 0
Funzionale ischemica 43.1% 26.6% 42 (67.7%)
Funzionale idiopatica 44.4% combinata 20 (32.3%)

Legenda: FE=frazione d’eiezione; ICD=defibrillatore impiantabile; AICD-CRT=defibrillatore im-
piantabile e pacemaker bi-ventricolare.

Tabella IV - Tabella riassuntiva delle complicanze e delle degenze post-procedura nel gruppo
trattato nel registro europeo ACCESS e nell’esperienza dell’Ospedale San Raffaele.

ACCESS San Raffaele-Milano
(n=90)

Conversione a chirurgia 2 (2.2%)
Necessità di inotropi 56 (62.3%)
IABP 9 (10%)
Insufficienza renale di nuova insorgenza 17 (18.9%)
CVVH (Continuous Veno-Venous Hemofiltration) 4 (4.4%)
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenator) 1 (1.1%)
Dimissione al domicilio 81.1% 81.1%
Dimissione al domicilio con assistenza 0.8% 0.0%
Dimissione verso riabilitazione 16.0% 19.5%
Exitus prima della dimissione 2.1%

1 (1.1%)
Exitus a 30 giorni 3.4%
Degenza in reparto intensivo post-procedura (giorni)
Media ± SD 2.0 ± 3.5 3 ± 9.4
Mediana [IQ1, IQ3] 1.0 [0, 36] 1.0 [0.8, 2.1]
Degenza ospedaliera post-procedura (giorni)
Media ± SD 7.7 ± 6.9 7.8 ± 13.5
Mediana [IQ1, IQ3] 6.0 [0, 50] 4.5 [3.8, 6.8]

San Raffaele - Milano (N=90)
F=funzionali D=degenerativi

62 (68.8%)     

FE media
60.0%
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Secondo la nostra esperienza i criteri anatomici EVEREST sono un forte pre-
dittore dei risultati a medio e lungo termine. Valvole severamente degenerate cor-
rispondono a risultati poco soddisfacenti. Nei pazienti con anatomia subottimale
l’utilizzo di due clip può essere un’opzione; il primo impianto stabilizza e dimi-
nuisce il prolasso ed il secondo completa il risultato.
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Fig. 3. In alto a sx: Andamento del grado di insufficienza mitralica dopo impianto nell’espe-
rienza del San Raffaele. In alto a dx: andamento della classe funzionale. In basso: due grafici
sulla diminuzione dei volumi (a sx) e dei diametri ventricolari (a dx). VTS= volume telesistolico;
VTD= volume telediastolico in millilitri; DTD= diametro tele diastolico; DTS= diametro tele si-
stolico in millimetri.
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Fig. 4. Oggettivo miglioramento della qualità della vita dopo l’impianto (parametro valutato a
sx il questionario Minnesota Living With Heart Failure; a dx il 6 Minutes Walking Test).

18-2012_18-2012  08/02/12  10.09  Pagina 178



179

A nostro avviso, nei casi di IMD, il dispositivo dovrebbe essere riservato a pa-
zienti con alto rischio o controindicazione a chirurgia ed anatomia il più possibile
favorevole per l’impianto.

Nell’IMF il rigurgito mitralico è dovuto al rimodellamento e alla disfunzione
ventricolare causata da una patologia primitivamente ischemica od idiopatica che
disloca, tramite forze di “tethering”, i leaflet mitralici. La correzione con anello sot-
todimensionato proposta all’inizio da Bolling et al. 24, abolendo il sovraccarico di
volume, interrompe il circolo vizioso che mantiene ed alimenta la dilatazione ven-
tricolare. In pazienti selezionati si può assistere ad un rimodellamento inverso ed
ad un aumento della frazione d’eiezione 25,26. Esistono diversi anelli studiati appo-
sitamente per aumentare la superficie di coaptazione. In pazienti con severa dila-
tazione ventricolare, qualora le forze di “tethering” siano esasperate, la sostituzione
valvolare è una valida alternativa 27,28,29,30. Le procedure chirurgiche sono spesso as-
sociate a rivascolarizzazione miocardica, aneurismectomia ventricolare ed abla-
zione di aritmie. Purtroppo, la mortalità a 30 giorni risulta elevata ed anche il
beneficio sulla sopravvivenza è dibattuto 31.

L’avvento di correzioni percutanee dovrebbe diminuire il rischio. L’utilizzo
della tecnica edge-to-edge, in aggiunta all’annuloplastica sottodimensionata, ha
dimostrato una durata superiore della correzione ed una minore ricorrenza 32. Sulla
base di questi due ultimi concetti si basa l’utilizzo di Mitraclip. L’IMF è infatti
l’indicazione principe in Europa per l’utilizzo della clip, come ci dimostra il regi-
stro europeo ACCESS. Nello studio EVEREST II solo una minoranza di pazienti
era affetta da IMF (49 pazienti su 184). Il tasso di MAE a 30 giorni è stato
dell’8.2% rispetto al 42.6% della chirurgia (risultato sovrapponibile ai pazienti af-
fetti da IMD) senza l’evenienza di exitus. Ad un anno, nel 78% dei pazienti im-
piantati con Mitraclip il rigurgito residuo è stato ≤ 2+ ed è stata riscontrata una
classe funzionale NYHA I-II nel 96.7% dei casi. In un’analisi esplorativa post-hoc
dei risultati dell’EVEREST II si è evidenziato come vi sia un beneficio statistica-
mente significativo nei pazienti trattati con Mitraclip se anziani, o affetti da IMF
o con bassa frazione d’eiezione 16.

Nella nostra esperienza (tabb. III e IV) infatti la maggioranza dei pazienti era
affetta da IMF (68.8% di 90 soggetti) con bassa frazione d’eiezione; tale quadro
rispecchia il clima generale europeo.

L’età media era di 68.6±9.1 anni, l’Euroscore logistico elevato (21.7±14.7%),
la FE media del 27.6±10.1%. La maggior parte dei pazienti mostrava un jet rigur-
gitante centrale, pur avendo una “coaptation depth” e un’ampia “tented area”
(2.7±1 cm2), caratteristiche queste non perfettamente in linea con i criteri EVE-
REST. Abbiamo ottenuto un successo procedurale acuto (IM ≤ 2+) nel 98.3% dei
casi. Sono state utilizzate due clip nel 64.5% dei casi. Un caso di parziale distacco
intraprocedurale di clip è avvenuto in un paziente con “tethering” estremo. In un
paziente, a causa di un parziale intrappolamento della clip ed un’acuta instabilità
emodinamica, si è deciso di optare per la chirurgia tradizionale e la sostituzione
valvolare. L’utilizzo di due clip è necessario soprattutto nei casi di scarsa od assente
coaptazione: il primo dispositivo approssima il tessuto, il secondo aumenta consi-
derevolmente la coaptazione.

Diverse sono le tecniche per aumentare la coaptazione e facilitare il grasping
(inotropi, IABP, anti-Trendelemburg, deplezione volemica). In tutti i pazienti si è
ottenuto, oltre ad una diminuzione del rigurgito (fig. 1), un miglioramento della
classe funzionale e della qualità della vita (figg. 3, 4), inoltre si è ottenuta una con-
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siderevole riduzione dei ricoveri per scompenso cardiaco (fig. 5). La sopravvi-
venza a medio termine risulta ridotta, essendo pazienti anziani e ad alto rischio; la
mortalità è dovuta, per la maggior parte, a cause non cardiache (fig. 6).

Attualmente possiamo considerare il trattamento Mitraclip di prima scelta per
la correzione del vizio funzionale, con anatomia anche al limite di eleggibilità, nei
pazienti ad alto rischio o rifiutati dalla chirurgia con età avanzata e comorbidità,
essendo il rischio chirurgico, in pazienti con disfunzione ventricolare, sempre piut-
tosto elevato. 
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Fig. 5. Diminuzione del numero di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco dopo impianto di
Mitraclip.
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Fig. 6. Curva di sopravvivenza dei pazienti trattati con Mitraclip (79.8% ± 8.5 a 20 mesi) nel-
l’Ospedale San Raffaele. Le cause di exitus: uno a 8 giorni per sepsi, uno a 5 mesi per scom-
penso, uno a 6 mesi per polmonite, uno a 7 per tachicardia ventricolare, uno a 8 per occlusione
intestinale, uno a 12 mesi per scompenso, uno a 24 mesi per neoplasia intestinale, uno a 26
mesi per incidente d’auto.
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In tali pazienti è obbligatorio arrivare alla procedura in terapia medica otti-
male, considerando procedure di rivascolarizzazione miocardica percutanea e/o
resincronizzazione mediante pacemaker tricamerale quando necessario.

Nonostante i risultati della procedura Mitraclip siano molto promettenti, nulla
si sa a proposito della durata della correzione a lungo termine. Inoltre, molti pa-
zienti, non soddisfacendo i criteri EVEREST, non possono essere trattati. La man-
canza di una anuloplastica è la più importante limitazione della procedura. La
tecnica edge-to edge in presenza di anuloplastica ha dimostrato risultati migliori
rispetto alla sua assenza 20,33. Non esiste in commercio attualmente un device per-
cutaneo di anuloplastica in grado di fornire risultati incoraggianti. Nel futuro ci
aspettiamo di sviluppare nuovi strumenti che ci consentano di impiantare anelli
protesici mitralici, corde tendinee o sostituire la valvola in toto. Alcuni di questi
stanno già percorrendo la fase preclinica, aprendo nuovi orizzonti e prospettive, ma
mettendoci di fronte a nuovi dubbi e problemi da risolvere.

In attesa di queste evoluzioni, la selezione dei pazienti rimane l’arma fonda-
mentale per prevedere una procedura sicura ed un’efficacia che duri nel tempo.

conclusioni

L’insufficienza mitralica è la patologia valvolare più diffusa nei paesi occi-
dentali, la sua prevalenza aumenta con l’età. Il trattamento di scelta risulta essere
la chirurgia riparativa. Tale intervento ristabilisce le aspettative di vita con un basso
rischio nei pazienti affetti da IMD. Nei pazienti affetti da patologia funzionale il
suo ruolo è ancora dibattuto, ma senz’altro benefico. L’avvento di nuove tecniche
percutanee offre una prospettiva per il 50% dei pazienti non riferiti a chirurgia poi-
ché anziani e con comorbilità. L’unico strumento attualmente disponibile nel nostro
armamentario è il dispositivo Mitraclip: esso è stato impiegato in uno studio pro-
spettico randomizzato (EVEREST II) che lo ha confrontato con la chirurgia. Nello stu-
dio sono stati però arruolati pazienti a basso rischio affetti da IMD, non riflettendo il
mondo reale, dove, secondo il registro ACCESS europeo, la maggior parte dei pa-
zienti trattati soffre di IMF ed è ad alto rischio chirurgico. I risultati promettenti, in ter-
mini di sicurezza ed efficacia, dell’EVEREST e del registro ACCESS, non dicono
ancora nulla a proposito del follow-up e della durata sul lungo termine. La selezione
dei pazienti risulta il passo fondamentale per la previsione dei risultati.

A nostro avviso, nei casi di IMD, il dispositivo dovrebbe essere riservato solo
a pazienti con alto rischio o controindicazione a chirurgia ed anatomia il più pos-
sibile favorevole, mentre possiamo considerarlo di prima scelta per la correzione
del vizio funzionale, con anatomia anche al limite di eleggibilità, nei pazienti ad
alto rischio o rifiutati dalla chirurgia con età avanzata e comorbilità,

Nel futuro si svilupperanno nuovi strumenti che ci consentiranno di impian-
tare anelli protesici mitralici, corde tendinee o sostituire la valvola in toto, in modo
da completare il ventaglio terapeutico attualmente disponibile, aumentando l’e-
stensione di utilizzo e migliorando verosimilmente i risultati.

Dobbiamo individualizzare la terapia ritagliandola su ogni paziente, pren-
dendo in considerazione le comorbilità e l’aspettativa di vita dei singoli, in ac-
cordo con l’anatomia e la funzione valvolare, preservando sempre l’opzione
chirurgica ove vi siano solide evidenze scientifiche, considerando l’approccio per-
cutaneo nei casi ad alto rischio o con età avanzata, in cui i criteri EVEREST ci
suggeriscano un’alta chance di successo. 
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