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Il progresso scientifico e tecnologico nel campo medico ha reso oggi pos-
sibile il trattamento di alcune patologie valvolari anche nei pazienti molto an-
ziani ed in quelli ad elevato rischio perioperatorio, per i quali, fino a pochi an-
ni fa, la terapia farmacologica costituiva l’unica cura. Attualmente, è possibile
trattare mediante interventi di sostituzione valvolare percutanea pazienti affetti
da severa stenosi aortica ed insufficienza mitralica. Tuttavia, così come tutte le
nuove procedure interventistiche, anche queste presentano limiti di indicazione
dovuti, in parte, alle complicanze peri-procedurali, ed in parte alla mancanza
di dati sulla loro efficacia clinica a lungo termine. In questo excursus presen-
teremo quelli che sono i risultati, a medio e lungo termine, delle procedure di
impianto percutaneo di valvola aortica (TAVI), e di riparazione della insuffi-
cienza mitralica mediante Mitraclip ed altri sistemi percutanei.

L’impianto valvolare aortico transcatetere (Transcatheter Aortic Valve
Implantation, TAVI)

La Stenosi Aortica (SA) è una delle valvulopatie acquisite più comuni
dell’età avanzata, con una prevalenza stimata attorno al 4% nei soggetti di età
maggiore di 80 anni. Tale percentuale è, senza dubbio, soggetta ad incremen-
to negli anni a venire, in virtù dell’allungamento della vita media della popo-
lazione. Se non trattata, la SA è associata ad un rischio significativamente au-
mentato di morbilità e mortalità nel lungo periodo. Nei pazienti sintomatici af-
fetti da SA il trattamento di sostituzione chirurgica della valvola (SAVR) è il
“gold standard”, essendo in grado di migliorare nettamente sia la prognosi a
lungo termine che la qualità di vita dei pazienti, con un rischio di mortalità
periprocedurale pari al 2.5-4.0 % 1-5. Diverse casistiche rilevano come, però, il
30-40% circa dei pazienti con SA sintomatici, soprattutto anziani, siano consi-
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derati ad alto rischio per SAVR e pertanto non operati 3.6-8. Da qualche anno,
per questo tipo di pazienti è disponibile un nuovo approccio terapeutico: la so-
stituzione valvolare aortica transcatetere (TAVI). Il primo di questi interventi è
stato eseguito da Cribier nel 2002 e, ad oggi, si contano più di 40.000 valvo-
le impiantante con tecnica percutanea. Attualmente, la TAVI è considerata il
trattamento di scelta nei pazienti con SA severa non candidabili a intervento
chirurgico sulla base di un’ indicazione concordata da parte di un team interdi-
sciplinare (Heart Team) comprendente la figura del cardiologo clinico ed emo-
dinamista, del cardiochirurgo e dell’anestesista 9-11. Nello specifico, durante la
TAVI la valvola nativa viene trattata mediante impianto di una protesi valvo-
lare biologica posizionata all’interno della valvola nativa calcifica (fig. 1). La
procedura viene eseguita in sala di emodinamica, oppure nelle più moderne
sale operatorie ibride, da parte dell’Heart Team 9. Fino ad oggi solo due di-
spositivi hanno ricevuto il marchio CE per l’utilizzo clinico in ambito euro-
peo: il CoreValveReValving System (Medtronic, Minneapolis, USA), per via
transfemorale o transascellare, e l’Edwards SAPIEN THV (Edwards Lifescien-
ce, Irvine, California, USA), per l’approccio femorale o transapicale 12,13.

outcome clinico dopo TAVI

I primi lavori clinici, derivati da registri multicentrici ed esperienze loca-
li, riferivano risultati poco comparabili tra loro poiché diversi erano gli end-
point clinici considerati e le loro definizioni. Nei primi mesi del 2011, il Val-
ve Academic Research Consortium (VARC) ha proposto degli endpoint clinici
universali contribuendo in questo modo ad una più appropriata valutazione

Fig. 1. Rappresentazione schematica di un impianto di valvola aortica per via percuta-
nea.
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Stenosi Aortica
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della procedura TAVI nelle diverse esperienze internazionali 14. A seguire pre-
senteremo quelli che sono i risultati più importanti derivanti da studi interna-
zionali randomizzati o da registri multicentrici, che sono riassunti nella tabel-
la I. In particolare, verranno presentati i dati riguardanti il successo procedu-
rale (fig. 2), la mortalità e quelli riguardanti i principali predittori clinici (pre
e post-procedurali) che influiscono significativamente sulla sopravvivenza di
questi pazienti.

Fig. 2. Percentuale di successo procedurale riportato nei principali studi sulla TAVI con
impianto di valvola Edwards-SAPIEN oppure CoreValve.
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Tabella I

Registro Tipo di Successo Mortalità Ictus PM Sopravv. Sopravv.
valvola procedurale 30 gg. 1 anno permanente ad 1 anno > 1 anno

Canadese21 n=339 Edwards 93.3% 10.4% 2.3% 4.9% 76.0% N/A

SOURCE49 n=1.038 Edwards 93.8% 8.5% 2.5% 7.0% 76.1% N/A

PARTNER Edwards 98.8% 5.0% 6.7% 3.4% 69.3% N/A
Inoperabili15 n =179

PARTNER Alto rischio Edwards 98.8% 3.4% 4.6% 3.8% 75.8% 66.1%
chirurgico20 n=348

Belga50 Edwards 97.0% 12.0% N/A 5% 82% N/A
n=328 n=187

CoreValve 98.0% 11.0% N/A 22% 78% N/A
n=141

UK25 Edwards 98.1% 8.5% N/A 7.4% 79.4% 71.7%
n=870 n=410

CoreValve 98.2% 5.8% N/A 24.4% 78.3% 76.1%
n=459

Italiano18,51 n=663 CoreValve 98.0% 12.7% 3.6% 16.6% 85% 87.9%
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mortalità totale e morte cardiovascolare dopo TAVI

Il PARTNER trial è oggi il principale studio randomizzato sulla TAVI. In
questo studio, condotto tra il 2007 ed il 2009, è stata impiegata la valvola
Edwards SAPIEN di prima generazione. Il PARTNER trial ha visto la rando-
mizzazione di 2 coorti di pazienti: a) PARTNER coorte A, che ha confrontato,
in pazienti ad alto rischio, il trattamento con TAVI versus l’intervento cardio-
chirurgico tradizionale; b) PARTNER coorte B, che ha confrontato, in pazien-
ti non operabili, il trattamento con TAVI versus terapia medica ottimale. Que-
sto studio ha dimostrato la superiorità della TAVI in termini di mortalità ad un
anno nei pazienti che non potevano essere sottoposti alla chirurgia (PARTNER
coorte B, pazienti non operabili), e la non inferiorità rispetto all’intervento chi-
rurgico tradizionale (PARTNER coorte A, pazienti ad alto rischio chirurgico).
Infatti, la mortalità ad un anno è risultata del 30.7% nei pazienti TAVI rispet-
to al 50.7% dei pazienti non operabili (p<0.0001), e del 24.2% nel gruppo sot-
toposto a TAVI comparata con il 26.8% nel gruppo sottoposto a SAVR
(p=0.44) nella coorte ad alto rischio chirurgico (fig. 3) 15,16. Inoltre, bisogna
considerare che in questa iniziale casistica di pazienti l’utilizzo di valvole e si-
stemi di rilascio di prima generazione e la curva di apprendimento degli ope-
ratori, hanno probabilmente contribuito a non ottenere risultati ancora superio-
ri. Infatti, negli ultimi anni, i tassi di sopravvivenza ad 1 anno di alcuni registri
sono stati segnalati essere superiori (intorno all’80%), e pertanto attendiamo di
vedere dei miglioramenti anche nella sopravvivenza a lungo termine 17-19. I da-
ti sul follow-up a 2 anni, recentemente pubblicati dallo studio PARTNER
(coorte alto rischio), mostrano, tra i pazienti TAVI e quelli sottoposti a chirur-
gia, un’uguaglianza sia in termini di mortalità totale (33.9% vs. 35%, rispetti-
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Fig. 3. Percentuale di sopravvivenza ad 1 anno riportata nei principali studi sulla TAVI
con impianto di valvola Edwards-SAPIEN oppure CoreValve.
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vamente, p=0.78) che per cause cardiovascolari (21.4% vs. 20.5%) 20. Nella fi-
gura 4 sono raffigurati i risultati disponibili sulla mortalità a 2 anni di alcuni
dei registri internazionali più rappresentativi. Dai dati derivanti dal registro
multicentrico Canadese è emerso come circa la metà dei pazienti sottoposti a
TAVI (con valvola Edwards) è deceduta ad un follow-up di 3.5 anni. Tuttavia,
in più di metà dei pazienti, la mortalità è stata condizionata dalle numerose
comorbilità associate al paziente. La presenza di BPCO (HR 2.18), di fibrilla-
zione atriale cronica (HR 1.44), di insufficienza renale cronica (HR 1.08) e
condizioni scadenti preprocedurali (la cosiddetta “fraility”, HR 1.52) sono tra i
principali fattori clinici che correlano con un outcome sfavorevole. In questa
serie di pazienti, tuttavia, non è stato osservato alcun deterioramento meccani-
co a carico della valvola durante il periodo di follow-up 21.
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Fig. 4. Percentuale di sopravvivenza a 2 anni riportata nei principali studi sulla TAVI
con impianto di valvola Edwards-SAPIEN oppure CoreValve.

miglioramento della qualità di vita dopo TAVI

Diversi studi osservazionali hanno riportato un significativo miglioramento
nella classe NYHA dopo la procedura TAVI. La maggior parte dei pazienti ha
visto un netto miglioramento della classe funzionale, con passaggio dalla classe
NYHA III o IV a quella I o II nella maggior parte di questi 9. Inoltre, anche il
grado di tolleranza allo sforzo, misurata con il test del cammino dei sei minuti
(6MWT), è risultato essere migliorato nella maggior parte dei casi 22. La qualità
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di vita dei pazienti è stata ulteriormente valutata attraverso diversi questionari
clinici, quali il Short Form 36 (SF-36), Kansas City Cardiomyopathy Que-
stionnaire (KCCQ), EuroQuol-5D (EQ-5D) e il Duke Activity Status Index. 

Il registro PARTNER-EU ha riportato come circa l’82% dei pazienti sot-
toposti a TAVI ha verificato un netto miglioramento della classe NYHA, con
circa un 87% dei pazienti in classe I o II dopo la procedura. In aggiunta, in
questo registro un miglioramento significativo nella qualità della vita (valutato
attraverso il questionario KCCQ) è stato ottenuto nel 73% dei pazienti 23. Ad
oggi, dunque, sono pochi gli studi che mettono in luce una scarsa remissione
della sintomatologia in pazienti sottoposti a TAVI. Questi, per lo più, sono da-
ti derivanti da popolazioni di pazienti affette da severe comorbilità, quali in-
sufficienza mitralica oppure insufficienza renale cronica di grado severo. Per-
tanto, allo stato attuale, è necessario un ulteriore sforzo per selezionare ancora
meglio quei pazienti per i quali questa terapia sarebbe comunque inutile anche
in un’ottica di un miglior rapporto costo-beneficio per una tecnologia così in-
novativa.

complicanze ed effetti avversi dopo TAVI: quale impatto sull’outcome cli-
nico?

Eventi neurologici peri-procedurali e durante il follow-up

Gli eventi cerebrovascolari sono tra le complicanze più temibili che pos-
sono subentrare durante le procedure TAVI. La causa principale è attribuibile
ad un fenomeno atero-embolico dovuto in prevalenza al passaggio della val-
vola attraverso l’arco aortico. Il registro FRANCE-2 ha riferito che le inciden-
ze di ictus maggiore e minore a un anno di follow-up sono state del 2.3% e
1.8% rispettivamente 17. Allo stesso modo, il registro Italiano sulla CoreValve
ha riportato un’incidenza di ictus del 2.6% e 3.9% a 1 e 3 anni, rispettivamen-
te 18,19. Tuttavia, il PARTNER trial coorte non operabile, riporta una maggiore
incidenza di eventi cerebrovascolari, pari al 5% ad un mese e del 7.6% ad un
anno 15. Ci sono diverse possibili spiegazioni per risultati così discrepanti tra
questi studi. Infatti, la maggiore incidenza di ictus riportata nel PARTNER
trial potrebbe trovare giustificazione in parte nella maggiore pre-esistenza di
malattia cerebrovascolare dei pazienti del PARTNER (quasi il 30%) e, in se-
condo luogo, nella minore esperienza degli operatori in concomitanza dell’uti-
lizzo di un valvola di prima generazione. Infine, un attento esame neurologico
prima e dopo la procedura, avvenuto nello studio PARTNER, ma non nei vari
registri, potrebbe aver portato ad una sovrastima anche di quegli eventi neuro-
logici di minor impatto clinico. Studi di RM hanno dimostrato difetti di per-
fusione cerebrale, verosimilmente secondari a microembolizzazioni, in circa il
70-80% dei pazienti sottoposti a TAVI 24. Sebbene la maggioranza di questi
pazienti siano asintomatici dal punto di vista neurologico, questo dato eviden-
zia la necessità di una valutazione sistematica della funzione neurologica e
delle capacità cognitive del paziente. Inoltre, i dati del PARTNER coorte alto
rischio, mostrano che, sebbene nei primi 30 giorni i pazienti TAVI abbiano
un’incidenza di eventi cardiovascolari doppia rispetto ai pazienti chirurgici
(4.6% vs. 2.4%, p=0.12), questo dato tende all’equivalenza a 2 anni di follow-
up clinico (7.7% vs. 4.9%, rispettivamente, p=0.52) 20. Un altro dato da tenere
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presente è che almeno il 50% degli ictus si sono verificati dopo il termine del-
la procedura e almeno 1/3 di questi si sono verificati dopo 30 giorni; inoltre,
il 50% degli eventi neurologici tardivi erano emorragici. Questi dati dimostra-
no che altri fattori, quali possibili episodi di fibrillazione atriale, possono es-
sere la causa; inoltre, mettono in discussione la possibilità che la terapia anti-
coagulante o la doppia terapia antiaggregante possano essere protettivi. 

Insufficienza aortica post-procedurale

Un dato recentemente riportato riguarda l’osservazione clinica di un out-
come sfavorevole nei pazienti con residua insufficienza aortica (IAO) paraval-
volare. È ben noto che l’incidenza dei leaks paravalvolari nel caso di inter-
vento percutaneo sia maggiore rispetto alla chirurgia. Questo dato è principal-
mente legato sia ad una difficoltà maggiore nel valutare, rispetto alla chirurgia
tradizionale, le reali dimensioni dell’annulus, sia alla presenza di severe calci-
ficazioni, che determinano spesso un’incompleta aderenza della protesi sulla
valvola nativa. Nei pazienti con stenosi aortica, il ventricolo è ipertrofico e fi-
brotico e pertanto presenta una scarsa compliance volumetrica (disfunzione
diastolica per eccellenza). Questi pazienti, pertanto, tollerano poco volumi di
rigurgito aortico residuo e questa potrebbe essere una spiegazione fisiopatolo-
gica plausibile per giustificare un outcome clinico sfavorevole. L’incidenza di
IAO moderata o grave a 30 giorni dopo TAVI è stata stimata essere tra il 10-
20% 17-19. Diversi lavori hanno trovato una diretta correlazione tra la presenza
di IAO (almeno di grado moderato) ed un aumentato rischio di mortalità
17,20,23,25. Data la difficoltà nella valutazione della IAO residua, recentemente il
gruppo di Sinning et al. 26 ha proposto di applicare un indice di IAO, calcola-
to come il rapporto tra la differenza del gradiente tra la pressione sanguigna
diastolica (DBP) e la pressione telediastolica in ventricolo sinistro (LVEDP)
sulla pressione sistolica (SBP), [(DBP - LVEDP)/SBP] x 100. In questo lavo-
ro, i pazienti con indice di IAO <25 hanno avuto un significativo aumento
della mortalità ad un anno rispetto ai pazienti con indice superiore al cut-off.
Per questo motivo, una corretta stima dell’insufficienza aortica durante la pro-
cedura TAVI (mediante valutazione eco-TEE e/o indici specifici) dovrebbe es-
sere eseguita nel corso della procedura, in modo da correggere contestualmen-
te tale risultato mediante post-dilatazione della valvola.

Aritmie e insorgenza di disturbi di conduzione atrio-ventricolare

Un’altra categoria di complicanze che possono peggiorare l’outcome a
lungo termine dei pazienti TAVI riguarda l’insorgenza di aritmie e anomalie di
conduzione atrio-ventricolari nel post-impianto. In generale, aritmie ventricola-
ri (TVS, TVNS e FV) e sopraventricolari (FA, TPSV) possono essere osserva-
te anche nel 20-30% dei pazienti dopo SAVR 27 ed in questa classe di pazien-
ti, il verificarsi di nuovo blocco di branca sinistra (BBSx) è associato ad
un’aumentata mortalità 28,29. La comparsa ex-novo di BBSx, è una condizione
che si verifica anche dopo la TAVI, e precisamente nel 7-18% dei casi dopo im-
pianto di valvola Edwards e nel 30-83% dopo impianto di CoreValve 17,27,30,31. Le
cause sono principalmente da attribuire a lesione meccanica diretta della
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“branca sinistra” del fascio di His, oppure ad una infiammazione del tessuto di
conduzione a causa della procedura. Al momento, non è chiaro quale sia il
reale impatto prognostico della comparsa di un BBSx. Un recente studio ri-
porta un maggiore tasso di mortalità durante il follow-up nei pazienti che ave-
vano sviluppato un BBSx dopo TAVI 32, mentre un altro lavoro non ha con-
fermato tale correlazione 33. In molti casi, le anomalie di conduzione seconda-
rie al posizionamento della valvola percutanea richiedono l’impianto di un pa-
cemaker permanente. In merito alla valvola Edwards, tutti i registri, ad ecce-
zione di quello tedesco, riportano un tasso di impianto di pacemaker a 30
giorni inferiore al 10% 34, mentre in riferimento alla CoreValve, ad eccezione
di quello italiano, i vari registri riportano un tasso superiore al 20% 17,23. Que-
sto dato a sfavore della CoreValve potrebbe essere dovuto al fatto che la strut-
tura in nitinol di questa valvola, esercitando una forza radiale superiore e per-
sistente a livello del setto interventricolare, induce alterazioni maggiori sul si-
stema di conduzione atrio-ventricolare. In particolare, l’impianto basso della
CoreValve è risultato essere un predittore indipendente di successivo impianto
di pacemaker 35. Al momento, tuttavia, l’impianto di pacemaker non sembra
condizionare l’outcome clinico di questi pazienti 36.

Alla luce degli studi più recenti, possiamo concludere che, in pazienti ben
selezionati, i risultati della TAVI sono comparabili con quelli della SAVR. I
dati dello studio PARTNER mostrano che la TAVI è una valida alternativa per
i pazienti con severa SA ad elevato rischio chirurgico: i due trattamenti risul-
tano essere simili in termini di mortalità, riduzione della sintomatologia car-
diaca e miglioramento dello stato emodinamico. Al momento, non ci sono evi-
denze che facciano temere che i buoni risultati iniziali peggiorino nel corso
del tempo. Sicuramente, nel prossimo futuro sarà molto importante intervenire
con nuove valvole capaci di ridurre i leak para-protesici e questo sta avvenen-
do mediante l’impiego in via sperimentale di nuovi device. In seguito a que-
ste considerazioni, riteniamo che la TAVI debba per il momento essere ese-
guita solo nei pazienti ad alto rischio chirurgico, poiché per i pazienti a basso
rischio chirurgico non è accettabile l’attuale rischio di leak peri-valvolari. Na-
turalmente saranno necessari, da una parte, follow-up clinici a più lungo ter-
mine al fine di valutare la durabilità delle attuali valvole, dall’altra, nuove spe-
rimentazioni con valvole più performanti e capaci di limitare le citate compli-
canze. 

Trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica

L’insufficienza mitralica (IM) è la valvulopatia più comune nella popola-
zione occidentale, con un’incidenza pari al 7% nei soggetti ≥75 anni. L’ezio-
logia è variabile, ma le due forme più frequenti comprendono la IM funziona-
le e quella degenerativa. Anche se la patofisiologia e i meccanismi di rigurgi-
to nelle due forme sono differenti, nei casi severi, la prognosi è scarsa e si as-
socia ad una elevata incidenza di eventi avversi e ospedalizzazioni ricorrenti.
Sicuramente la terapia medica ha un importante effetto nel controllare i sinto-
mi e attenuare le conseguenze di un quadro cronico. Al momento attuale,
però, nei pazienti con IM severa, il gold standard è sicuramente l’intervento
chirurgico. Tuttavia, un sondaggio della Euro Heart ha messo in luce come
circa il 50% dei pazienti sintomatici ospedalizzati con diagnosi di IM non ven-
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gano sottoposti ad intervento a causa di elevato rischio operatorio 37. Attual-
mente, l’offerta di nuove tecniche mini-invasive e percutanee di riparazione
valvolare è cresciuta in maniera esponenziale, determinando l’inizio di una
nuova era nel trattamento delle patologie valvolari.

Negli ultimi anni, è stato introdotto nella pratica clinica il MitraClip (Ab-
bott Vascular, Abbott Park, IL, USA) (fig. 5): un nuovo sistema per la ripara-
zione percutanea dell’insufficienza della valvola mitralica. Il sistema si basa
sulla tecnica chirurgica (edge-to-edge) ideata da Alfieri et al. 38 e crea una val-
vola mitralica a doppio orifizio attraverso l’aggancio di una o più clips in ti-
tanio ai lembi valvolari 39. Lo strumento ha ricevuto il marchio CE nel 2008 e
da allora ci sono stati circa 3.000 impianti in tutto il mondo. Il ruolo rivestito
dal dispositivo MitraClip rispetto alla chirurgia nel trattamento dei pazienti
con insufficienza mitralica è ancora oggetto di approfondimenti. Da un’inizia-
le esperienza internazionale, l’utilizzo della terapia con MitraClip è comple-
mentare alla chirurgia in quei pazienti considerati ad alto rischio, ma con ca-
ratteristiche anatomiche ideali per l’impianto del dispositivo. La terapia con
MitraClip può essere anche indicata nei pazienti con anatomia sub-ottimale,
qualora il rischio chirurgico sia molto elevato. In più, deve essere considerato
di prima scelta nei pazienti con insufficienza funzionale refrattaria alla terapia
medica e di re-sincronizzazione, particolarmente nei casi in cui siano presenti
co-morbilità, quali l’età avanzata, essendo il rischio della chirurgia tradiziona-
le, in questi pazienti, di circa il 5% 40. L’esperienza clinica con la procedura
MitraClip è iniziata nel 2004 41. I primi incoraggianti risultati sono stati ripor-
tati da Feldman et al. 42,43 nel 2005 e nel 2009. Inoltre, il confronto tra il di-
spositivo di MitraClip e la chirurgia in un trial randomizzato riportato da Feld-
man et al. 39 nel 2011 ha mostrato come il 78% dei pazienti randomizzati ri-

Catheter-Based Mitral valve Repair
MitraClip® System

Fig. 5. Il sistema MitraClip, che riproduce per via percutanea l’intervento edge-to-edge
eseguito per via chirurgica.
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mane libero dalla chirurgia mitralica a 2 anni. Tuttavia, queste coorti erano li-
mitate ai pazienti ritenuti accettabili candidati alla chirurgia con funzione ven-
tricolare sinistra relativamente preservata. La sicurezza e l’efficacia della edge-
to-edge percutanea è stata inizialmente analizzata nell’EVEREST I trial 42 e
quindi confrontata con la chirurgia nel trial randomizzato EVEREST II. I ri-
sultati dello studio randomizzato EVEREST II hanno dimostrato che in pa-
zienti accuratamente selezionati, il trattamento di MitraClip è superiore in si-
curezza, con un margine accettabile di minore efficacia nel ridurre IM rispetto
alla chirurgia. In particolare è stata evidenziata una mortalità a 30 giorni, nel-
la procedura percutanea, inferiore a quella prevista per il trattamento chirurgi-
co (7.7% vs 18.2%), con un rate di decessi ad un anno del 24.4%. La proce-
dura di MitraClip ha determinato un miglioramento nella severità della IM con
una diminuzione delle dimensioni dell’anulus mitralico sia in pazienti con IM
funzionale che IM degenerativa. Il numero dei ricoveri per scompenso cardiaco
è stato anche significativamente ridotto rispetto all’anno precedente (36% vs
65%) 44. Dalla sua introduzione in Europa, gli outcome dei pazienti sono stati
raccolti nel registro ACCESS, l’arruolamento è ancora in corso e iniziali report
suggeriscono come il rischio di mortalità della procedura rimane attorno al 3%
anche in pazienti con severa disfunzione ventricolare sinistra.

Data l’estrema novità della procedura, attualmente l’unico registro pubbli-
cato con un follow-up di 6 mesi è quello tedesco (TRAMI) 45, dove l’impian-
to di MitraClip è stato eseguito in 486 pazienti ad elevato rischio chirurgico.
La mortalità peri-procedurale è pari al 2.5%, mentre a 3 mesi si è registrato un
tasso di decessi pari al 12.5%, con un tasso di re-ospedalizzazione per scom-
penso cardiovascolare pari al 19%. Il grado di IM è stato significativamente
ridotto dopo l’impianto di una o più clip, con miglioramento nella classe fun-
zionale NYHA (93% in classe III al basale e 64% in classe I o II post-proce-
dura). Tuttavia, i risultati emersi rivelano come il grado di IM correggibile
percutaneamente sia ancora inferiore rispetto ad un intervento chirurgico 12.
Nel Registro TRAMI, l’11% di tutti i pazienti arruolati è stato dimesso con
grave (grado III) IM residua. In parte, ciò riflette certamente la curva di ap-
prendimento, in quanto alcuni centri coinvolti hanno una casistica ed experti-
se ancora molto ridotte. 

Un recente lavoro pubblicato dal nostro centro riporta l’outcome clinico
di una serie di 52 pazienti trattati con MitraClip, confrontati con 143 pazienti
con IM funzionale trattati mediante intervento chirurgico tradizionale a partire
dal 2000. Questa casistica ha confermato che i pazienti trattati con MitraClip
erano più anziani, con un logistic EuroSCORE elevato e più bassa FE rispet-
to al gruppo chirurgico. L’IM residua severa al momento della dimissione è
stata dello 0% per la chirurgia e del 9.6% per MitraClip, mentre ad un anno
la presenza di IM lieve-moderata era pari al 79% per MitraClip e al 94% per
la chirurgia. Al follow-up, la sopravvivenza ad 1 anno è stata dell’89% circa
per la chirurgia e 87.5% per MitraClip (p=0.6). La maggior parte dei soprav-
vissuti erano in classe NYHA I-II 46. I dati di un altro registro prospettico ita-
liano, recentemente pubblicati da Scandura et al. 47, hanno evidenziato, in una
casistica di 44 pazienti, che l’impianto di MitraClip portava ad un rimodella-
mento inverso del ventricolo sinistro (definito come la riduzione del 10% del
volume tele-diastolico) in circa il 77% dei casi. 
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Anuloplastica percutanea mediante rimodellamento del seno coronarico

Altre metodiche percutanee sono state sviluppate in questo ultimo decen-
nio e tra queste spiccano le metodiche di anuloplastica indiretta (applicazione
di sistemi nel seno coronarico) e sistemi di anuloplastica diretta, intesi a ri-
produrre le tecniche riparative chirurgiche. Molti di questi approcci, (tab. II),
sono ancora sperimentali ed al momento solo alcuni dispositivi sono stati im-
piantati nell’uomo, pertanto i dati sulla loro efficacia sono ancora molto limi-
tati. Il seno coronarico decorre nel solco atrioventricolare insieme all’arteria
circonflessa, ed è parallelo all’anulus mitralico posteriore. È una struttura con
anatomia estremamente variabile sia in termini di dimensioni che di lunghez-
za che di forma ed è sullo stesso piano dell’anulus mitralico nel 12% dei ca-
si. Le variazioni anatomiche del seno coronarico e delle strutture adiacenti so-
no importanti per la valutazione tecnica della fattibilità e dell’efficacia dell’a-
nuloplastica percutanea e devono essere valutate preprocedura con angiografia
del seno coronarico o nuove tecniche di imaging, quali la risonanza magneti-
ca, la tomografia assiale computerizzata, l’ecocardiografia tridimensionale. In
particolare, sono importanti per il successo della procedura, i rapporti anato-

Tabella II - Nuovi sistemi percutanei di riparazione della valvola mitralica (alcuni di questi
sistemi sono ancora in evoluzione, altri potrebbero anche scomparire dalla scena).

Leaflet repair

• MitraClip (Abbott Vascular,
Santa Clara, CA)

• Neochord (Neochorde,
Eden Prairie, MN)

Direct annular shape change

• Cardioband (Valtech,
Tel Aviv, Israele)

• Mitralign (Mitralign Inc,
Tewksburw, MA)

• Quantum Cor (radiofrequency
anuloplasty; Quantum Cor
Inc Bothell, WA)

• Millipede (for tricuspide
annular ring, LLC, Ann Harbor, MN)

• Ample Medical, PS3 (Ample Medical Inc,
Foster City, CA)

• AccuCinch (GDS, guided delivery sytems,
Santa Clara, CA)

Coronary sinus annuloplasty

• Edwards Monarc (Edwards, Irvine, CA)
• Carillon (Cardiac Dimensions,
Kircland, WA) 

• Viacor PTMA (Viacor, Wilmington, MA)

Mitral valve replacement

• CardiaAQ 
• Endovalve 
• Edwards
• Lutter
• Mitraltech
• Medtronic

Leaflet Clip

Annular reshaping

Coronary sinus reshaping

Mitral valve percutaneous
prosthesis
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mici tra seno coronarico e anulus mitralico e quelli con l’arteria circonflessa,
in quanto la vicinanza delle due strutture potrebbe comportare distorsioni o
danni alla coronaria. È anche importante la presenza e l’entità delle calcifica-
zioni dell’anulus, che possono rendere rigido l’anulus stesso. I dispositivi uti-
lizzati per l’anuloplastica mitralica percutanea sono degli anelli impiantabili nel
seno coronarico, in grado di circondare la porzione anterolaterale e posteriore
dell’anulus mitralico senza esercitare compressione sull’arteria circonflessa.

Attualmente l’unico sistema che ha delle applicazioni cliniche e che ha
ottenuto il marchio CE è il device CARILLON Mitral Contour System, (Car-
diac Dimensions, Kirkland, Washington, USA) (fig. 6). Questo dispositivo è
costituito da un cavetto in nitinolo con un sistema di ancoraggio prossimale e
distale; una volta posizionato nel seno coronarico, l’accorciamento del cavetto
permette di ottenere una riduzione delle dimensioni dell’anulus mitralico. Il si-
stema ha mostrato buoni risultati nel modello sperimentale ed è stato impian-
tato in 36 pazienti nell’ambito dello studio TITAN nel quale gli eventi avver-
si a 30 giorni sono stati del 1.9% ed una significativa riduzione del volume di
rigurgito mitralico ed un miglioramento dello stato clinico sono stati mantenu-
ti a 12 mesi di follow-up nella maggior parte dei casi 48.

Fig. 6. Il sistema CARILLON viene posizionato per via percutanea in seno coronarico de-
terminando una riduzione dell’annulus mitralico.

Distal Anchor

Connector

Proximal Anchor

Mitral
Valve
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sistemi di anuloplastica diretta

Mitralign Retrograde Transventricular Mitral Annuloplasty, Mitralign, Sa-
lem, New Hampshire, USA: il sistema si basa sul principio dell’anuloplastica
chirurgica e mira all’esecuzione di un’anuloplastica con suture multiple a li-
vello dell’annulus mitralico. Il sistema utilizza un catetere posizionato nel se-
no coronarico sul quale sono montati due magneti posizionati a livello di P2.
Un catetere ventricolare con magneti di polo opposto viene avanzato per via
retrograda dall’arteria femorale fino a fissarsi sul versante ventricolare, con i
magneti inseriti nel seno coronarico. A questo punto, uno specifico dispositivo
esegue delle suture a livello dell’anulus determinandone una progressiva plica-
tura. Questo approccio è tecnicamente complesso. I dati presenti in letteratura
riguardano solamente la fattibilità a livello sperimentale, ma non è ancora sta-
to eseguito il “first in man” con tale dispositivo. L’anuloplastica con rimodel-
lamento del seno coronarico presenta numerose limitazioni. In primo luogo
non possono essere trattate con questa tecnica alterazioni dei lembi valvolari e
può quindi venire considerata solo nel rigurgito mitralico funzionale. Inoltre,
le variazioni anatomiche dei rapporti spaziali tra seno coronarico e anulus pos-
sono interferire con l’efficacia della procedura; non è inoltre noto il rischio di
erosione o trombosi a distanza del seno coronarico. Dal momento che il seno
coronarico non è sempre sullo stesso piano dell’anulus, sono in via di sviluppo
dispositivi che consentono di eseguire delle plicature dirette dell’anulus.

conclusioni e prospettive future

La metodica della MitraClip può essere considerata un presidio accettabi-
le per il trattamento percutaneo in pazienti selezionati in alternativa alla ripa-
razione chirurgica. L’introduzione di sistemi di anuloplastica percutanea diretta
potrà ampliare l’applicabilità della riparazione in soggetti attualmente non eleg-
gibili per l’impianto isolato di MitraClip. Inoltre, saranno necessari studi futuri
per poter definire il ruolo della riparazione percutanea nelle fasi precoci della
malattia mitralica funzionale, al fine di ridurre o impedire la progressione del ri-
modellamento ventricolare sinistro verso quadri avanzati o di “non-ritorno”.
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