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L’Insufficienza Tricuspidale (IT) di tipo funzionale, secondaria a patologia
delle sezioni sinistre del cuore o ipertensione polmonare, in assenza di malat-
tia organica dell’apparato valvolare, è la più frequente forma di patologia del-
la valvola tricuspide nei paesi occidentali 1. Questa è un riscontro abbastanza
frequente in pazienti con malattia delle sezioni sinistre del cuore (circa il 50%
dei pazienti con insufficienza mitralica ha una concomitante IT) e un consi-
stente numero di pazienti sottoposti a chirurgia per patologia valvolare aortica
e/o mitralica sviluppano nel tempo una significativa IT 2,3. 

Il mancato intervento riparativo o sostitutivo della valvola tricuspide è
stato accettato per molti anni, basato sulla erronea convinzione che il vizio
valvolare tricuspidale regredisse o scomparisse una volta corretta la disfunzio-
ne delle sezioni di sinistra del cuore 4. Negli ultimi anni, diversi studi hanno
mostrato evidenza in favore di un approccio chirurgico più aggressivo nella
correzione dell’IT funzionale 5-7 e le attuali Linee Guida Europee pongono in-
dicazione alla correzione chirurgica in tutti i pazienti con lieve o moderata IT
funzionale in presenza di dilatazione dell’Anello Tricuspidale (AT) (>40 mm o
>21 mm/m2) 8. 

Ad oggi si stima che la prevalenza dell’IT di grado moderato-severo sia estre-
mamente elevata, interessando circa 1.6 milioni di pazienti negli Stati Uniti 9. Tut-
tavia, solo una piccola quota di questi pazienti viene trattata, nonostante sia ben
nota la forte associazione tra insufficienza tricuspidale e mortalità 10,11.

Bisogna, inoltre, considerare come la chirurgia della valvola tricuspide in
pazienti già trattati chirurgicamente per correzione mitralica e/o aortica sia
gravata da un’elevata mortalità intra-ospedaliera e che una rilevante quota di
pazienti sottoposti a riparazione della valvola tricuspide presenta un significa-
tivo rigurgito valvolare residuo 12-14. 

Negli ultimi anni la cardiologia interventistica ha sviluppato diverse op-
zioni terapeutiche per il trattamento percutaneo dell’IT che, sebbene tutte an-
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cora in fase di sperimentazione, rappresentano potenziali alternative alla chi-
rurgia in pazienti ad elevato o proibitivo rischio operatorio. 

Complessità anatomica: un problema per il trattamento percutaneo della
tricuspide

La valvola tricuspide ha una struttura anatomica complessa composta da 3
cuspidi (anteriore, posteriore e settale), corde tendinee, 3 muscoli papillari (an-
teriore, posteriore e un terzo muscolo papillare, non sempre presente), annulus
di supporto, atrio destro e miocardio ventricolare 15. Rispetto alla valvola mi-
trale, l’orifizio tricuspidale è più grande e più triangolare, essendo il ventrico-
lo destro avvolto attorno al ventricolo sinistro. In condizioni fisiologiche, l’AT
ha una forma ellittica non-planare. 

Diversi fattori anatomici rendono più difficile il trattamento percutaneo
dell’IT. La marcata dilatazione dell’AT e l’assenza di calcio rappresentano sen-
za dubbio le condizioni che maggiormente ostacolano la sostituzione valvola-
re percutanea. L’introduttore e il “delivery system” dovrebbero contenere una
protesi valvolare con una dimensione quasi doppia rispetto alle protesi utiliz-
zate per il trattamento della patologia valvolare aortica. Inoltre, l’angolo tra
AT e vena cava superiore o inferiore e le trabecole del ventricolo destro rap-
presentano un’ulteriore fonte di difficoltà. La sottile parete apicale del ventri-
colo destro e la presenza di multiple corde renderebbero difficoltoso l’approc-
cio trans-apicale. Infine, le strutture adiacenti, quali il nodo atrio-ventricolare,
il fascio di His, il seno coronarico, la coronaria destra e il tratto di efflusso del
ventricolo destro rappresentano un ulteriore problema. 

eziologia e fisiopatologia dell’insufficienza tricuspidale

L’eziologia dell’IT viene suddivisa in primaria e secondaria. Le cause di
patologie primitive a carico della valvola tricuspide includono la forma conge-
nita, reumatica, neoplastica, traumatica, le endocarditi infettive, la fibrosi en-
domiocardica e la forma iatrogena (secondaria a impianto di pacemaker o bio-
psia ventricolare destra). La più frequente causa di IT è la forma secondaria a
sovraccarico di pressione o volume del ventricolo destro, più frequentemente
causata da patologia delle sezioni sinistre del cuore o ipertensione arteriosa
primitiva (tab. I) 16.

La fisiopatologia dell’IT secondaria o funzionale può essere suddivisa in
3 fasi 17: nella prima fase l’iniziale dilatazione del ventricolo destro determina
una dilatazione dell’AT; in questa fase è possibile osservare un certo grado di
IT. Nella seconda fase, la progressiva dilatazione del ventricolo destro e del-
l’AT si associa ad una significativa IT legata alla mancata coaptazione delle
cuspidi valvolari. Infine, nella terza fase la progressiva distorsione del ventri-
colo destro si associa a “tethering” delle cuspidi, con peggioramento del gra-
do di rigurgito 18,19. La cuspide settale, essendo ancorata allo scheletro fibroso
del cuore, viene interessata solo in minima parte dalla dilatazione dell’AT.
Contrariamente, le cuspidi anteriore e posteriore, ancorate alla porzione libera
del ventricolo destro, si allontanano l’una dall’altra, determinando una dilata-
zione dell’AT prevalentemente lungo l’asse antero-posteriore.

30
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trattamento chirurgico dell’insufficienza tricuspidale

Il trattamento chirurgico delle IT viene proposto nel paziente sintomatico
con IT severa e funzione ventricolare destra non gravemente deteriorata. In
genere il trattamento chirurgico sulla tricuspide viene messo in atto nel conte-
sto di trattamento di patologie plurivalvolari.

Se possibile, si tende a privilegiare la riparazione invece della sostituzio-
ne tricuspidale. Le procedure chirurgiche di riparazione mirano a ridurre le di-
mensioni dell’anello tricuspidale (anello di Carpentier-Edwards, banda di Co-
sgrove-Edwards) o ad una annuloplastica della valvola [procedura di De Vega,
riparazione con tecnica Clover o Hetzer, bicuspidalizzazione secondo Kay,
(fig. 1)]. La mortalità operatoria si aggira intorno al 10% e comprende anche
il rischio di procedure associate su altre valvole.

trattamento percutaneo dell’insufficienza tricuspidale

La complessità anatomica della valvola tricuspide, dell’apparato sottoval-
volare e del ventricolo destro è il motivo per cui, ad oggi, una correzione del-
l’IT mediante sostituzione transcatetere della vavola tricuspide risulta proble-
matica. Tuttavia, sono state sviluppate numerose opzioni terapeutiche (fig. 2)
con l’intento di ridurre il backflow in vena cava associato al rigurgito tricu-

Tabella I - Eziologia dell’insufficienza tricuspidale.

Classificazione Specifiche alterazioni

Primaria - 20% Congenita - Anomalia di Ebstein

Malattia acquisita - Carcinoide
- Degenerativa (mixomatosa)
- Endocardite
- Fibrosi endomiocardica
- Iatrogena (pacemaker, biopsia

ventricolare destra)
- Reumatica
- Tossica
- Traumatica
- Ischemica (rottura muscolo pa-

pillare secondaria a ischemia)

Secondaria - 80% Malattia cuore sinistro Disfunzione ventricolare sinistra
o patologia valvolare

Disfunzione - Cardiomiopatia del ventricolo
ventricolare destra destro (per esempio displasia

aritmogena del ventricolo destro)
- Ischemia ventricolo destro
- Sovraccarico di volume del

ventricolo destro

Ipertensione polmonare - Malattia polmonare cronica
- Shunt sinistro-destro
- Tromboembolismo polmonare

Alterazioni atriali destre - Fibrillazione atriale
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spidale severo, ridurre le dimensioni dell’AT severamente dilatato o facilitare
la coaptazione delle cuspidi valvolari. 

Impianto bicavale di valvole self-expandable dedicate

L’impianto di bioprotesi valvolari in vena cava superiore e inferiore non
si pone l’obiettivo di correggere il vizio valvolare, ma di ostacolare il rigurgi-
to di sangue in vena cava, condizione frequente in pazienti con IT severa e

Fig. 2. Rappresentazione grafica delle tecniche di correzione percutanea dell’insuffi-
cienza tricuspidale. 

Fig. 1. Varie procedure chirurgiche utilizzate per la riparazione dell’insufficienza tricu-
spidale. 
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importante dilatazione e disfunzione ventricolare destra, così da prevenire il
danno da congestione venosa al fegato e agli altri organi 20-22. 

Il dispositivo disegnato specificatamente per questa procedura è chiamato
TricValve. Esso è costituito da 2 protesi valvolari biologiche self-expandable
contenenti entrambe 3 cuspidi costituite da pericardio bovino e disponibili in
dimensioni variabili da 28 mm a 43 mm.

Uno studio con Tomografia Computerizzata (TC) è indispensabile prima
della procedura per misurare il diametro della vena cava superiore e inferiore,
così da scegliere la giusta dimensione della protesi da impiantare, e per piani-
ficare il corretto impianto delle protesi (evitando ad esempio l’imbocco delle
vene epatiche). La procedura viene eseguita da approccio transvenoso, sotto
guida fluoroscopica ed ecocardiografica. La conformazione, la dimensione del-
le protesi e la loro forza radiale sono cruciali per garantire un buon ancorag-
gio e l’assenza di rigurgito para-protesico 21,23. 

In studi pre-clinici, l’impianto bicavale di protesi valvolari self-expanda-
ble si è dimostrato efficace nel ridurre il backflow cavale e nel migliorare
l’output cardiaco nel breve e nel medio termine 24,25. L’esperienza clinica nel-
l’uomo è iniziata nel 2011 e ad oggi 5 pazienti sono stati trattati 21,26. Il device
è stato impiantato con successo in 4 pazienti, mentre in un paziente non è sta-
to possibile eseguire l’impianto. Dopo un follow-up medio di 7.4±13.2 mesi, è
stato osservato un eccellente funzionamento valvolare e un miglioramento
emodinamico, associato ad un miglioramento dei segni di scompenso cardiaco
e ad una migliore capacità funzionale 21,23. 

Impianto cavale di valvole balloon-expandable

L’impianto in vena cava inferiore o in entrambe le vene cave, superiore e
inferiore, di protesi normalmente usate per il trattamento percutaneo della ste-
nosi aortica (29 mm Edwards SAPIENT XT o SAPIEN 3, Edwards Lifescien-
ces, Irvine, CA) è stato utilizzato anche per il trattamento dell’IT. 

A causa del diametro elevato e della mancanza di calcio in vena cava,
uno stent self-expandable (per esempio, Sinus XL, Optimed Medizinische In-
strumente GmbH, Ettlingen, Germany) di 26-30 mm di diametro e 40-80 mm
di lunghezza viene precedentemente impiantato in vena cava inferiore, così da
permettere l’ancoraggio della protesi valvolare. Quindi, una valvola Edwards
SAPIEN XT o SAPIEN 3 da 29 mm viene impiantata sullo stent con la parte
più bassa sopra la confluenza della prima vena epatica. 

Ad oggi, 10 pazienti sono stati trattati per fine compassionevole. Di que-
sti, 9 sono stati trattati con impianto di protesi in sola vena cava inferiore,
mentre un solo paziente è stato trattato con impianto in entrambe le vene ca-
ve. Le procedure sono state eseguite con successo nella totalità dei casi, con
assenza di rigurgito paravalvolare al controllo ecocardiografico.

Non sono state riportate complicanze peri-procedurali o eventi maggiori
intra-ospedalieri. Tutti i pazienti sono stati trattati con terapia anticoagulante
dopo la procedura. In tutti i pazienti è stato osservato un miglioramento di al-
meno una classe funzionale NYHA durante il follow-up e la funzione ventri-
colare destra misurata con il TAPSE è migliorata in 9 pazienti 27. La mortalità
a 30 giorni è stata del 20%. 
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Il sistema FORMA

Il device FORMA (Edwards Lifesciences, Irvine, CA) è una nuova opzio-
ne percutanea per il trattamento dell’IT di grado severo secondaria a dilatazio-
ne dell’AT, con evidente mancata coaptazione delle cuspidi valvolari. Questo
sistema è costituito da un pallone (disponibile in 2 dimensioni: 12 e 15 mm)
che viene posizionato in corrispondenza dell’orifizio tricuspidale, così da rap-
presentare una piattaforma per la coaptazione delle cuspidi tricuspidali. Questo
dispositivo viene impiantato da accesso venoso succlavio o ascellare ed è an-
corato distalmente all’apice del ventricolo destro. 

Sono stati riportati risultati preliminari in 7 pazienti ad alto rischio 28. In
tutti i pazienti il device è stato posizionato correttamente senza complicanze
maggiori, ottenendo un miglioramento lieve-moderato del grado di rigurgito
tricuspidale. Il follow-up a 30 giorni ha mostrato assenza di complicanze le-
gate al device e un miglioramento della classe funzionale NYHA e dei sinto-
mi e segni di scompenso cardiaco. 

Mitralign

Il device Mitralign (Mitralign Inc., Tewksbury, USA), originariamente di-
segnato per il trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica funzionale 29,
è stato recentemente utilizzato per la correzione dell’IT. Questo è un sistema
percutaneo di annuloplastica che riproduce la plastica chirurgica valvolare con
tecnica Kay 30, basata sulla conversione di una valvola tricuspide incontinente
in una valvola bicuspide continente mediante la plicatura della porzione ante-
riore e posteriore dell’anello tricuspidale. Attraverso un approccio trans-giugu-
lare, sotto guida fluoroscopica ed ecocardiografica trans-esofagea, vengono po-
sizionate in corrispondenza dell’annulus, in prossimità delle commissure ante-
ro-posteriore e posteriore, delle coppie di ancore che, tenute insieme da siste-
mi di sutura, creano una plicatura dell’annulus, determinandone di conseguen-
za una riduzione della circonferenza. 

La prima procedura nell’uomo è stata eseguita nel settembre 2014 31. La
procedura, eseguita con successo, si è associata ad una riduzione dell’area annu-
lare del 57%, con conseguente riduzione della pressione atriale sinistra e au-
mento dello stroke volume ventricolare sinistro. Il paziente, che ha ben tollerato
la procedura, è stato estubato lo stesso giorno ed è stato dimesso 5 giorni dopo
la procedura, con un notevole miglioramento della tolleranza allo sforzo.

Un totale di 10 pazienti sono stati trattati con Mitralign per IT, con im-
pianto eseguito con successo in 8 casi. Uno studio per la marcatura CE partirà
alla fine del 2015 e la Food and Drug Administration ha recentemente appro-
vato uno studio di fattibilità negli Stati Uniti.

TriCinch

Il sistema TriCinch (4Tech Cardio Ltd, Galway, Ireland) è un trattamento
percutaneo di annuloplastica disegnato specificatamente per la riparazione del-
l’IT funzionale 32. Questo è costituito da un sistema di ancoraggio (rappresen-
tato da una vite in acciaio), un sistema di rilascio di uno stent self-expandable
in nitinolo (stent disponibile in diverse dimensioni: 27, 32, 37, 43 mm) e da
una fascia di connessione in Dacrom. La vite in acciaio viene ancorata nella
porzione antero-posteriore dell’AT attraverso un catetere flessibile da un ac-
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cesso venoso femorale e con l’ausilio della fluoroscopia, dell’ecocardiografia
transesofagea e dell’ecografia intravascolare. La sede di ancoraggio viene pia-
nificata prima della procedura mediante uno studio TC. Una volta posizionato
il sistema di ancoraggio, viene applicata una trazione al sistema in modo da
ottenere una riduzione del diametro dell’AT e una riduzione del grado di ri-
gurgito tricuspidale. Lo stent, una volta connesso al sistema di ancoraggio,
verrà, quindi, rilasciato in vena cava inferiore, così da mantenere il sistema in
tensione e mantenere ridotto il diametro dell’AT nel tempo. In diversi momen-
ti della procedura un’angiografia dell’arteria coronaria destra verrà eseguita per
prevenire la perforazione coronarica, data la sua vicinanza anatomica all’AT.

Lo studio Prevent (Percutaneous Treatment of Tricuspid Valve Regurgita-
tion with the TriCinch System; ClinicalTrials.gov identifier: NCT02098200) ha
l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia (in termini di riduzioni di al-
meno 1 grado di rigurgito valvolare) del TriCinch in 24 pazienti con IT. Ad
oggi, 8 pazienti sono stati arruollati, e 3 di questi hanno completato i 6 mesi
di follow-up. La durata media della procedura è stata di 63±10 minuti. Al fol-
low-up di 6 mesi il device era stabile nei 3 pazienti. Due pazienti hanno pre-
sentato un miglioramento della classe funzionale NYHA di 1 grado e 1 pa-
ziente un miglioramento della classe funzionale NYHA di 2 gradi. Inoltre, è
stato osservato un miglioramento del test del cammino in 6 minuti (da 293 a
336 metri rispetto al basale) e del questionario Minnesota Living with Heart
Failure (da 44 a 19).

Altre opzioni

L’impianto di Mitraclip (Abbott, Abbott Park, Illinois) in posizione tricu-
spidale è attualmente in fase di sperimentazione. Il suo primo impianto nel-
l’uomo è stato eseguito in un paziente con trasposizione congenitamente cor-
retta dei grossi vasi 33. Problemi legati a tale procedura includono la presenza
di 3 cuspidi rispetto alla valvola mitrale, la presenza di un anello valvolare
estremamente dilatato, la mancata coaptazione dei lembi e la qualità delle im-
magini ecocardiografiche, non ottimali per le procedure tricuspidali. 

Il sistema Millipede (Millipede, LLC, Ann Arbor, Michigan) consiste nel
posizionamento di un anello in sede tricuspidale. Al momento non sono di-
sponibili dati di fattibilità e sicurezza e la compagnia ha focalizzato la sua at-
tenzione sulla valvola mitrale. 

Conclusioni

L’IT, prevalentemente nella sua forma funzionale, è una patologia fre-
quente, con un forte impatto sulla sopravvivenza. Tuttavia, solo una piccola
quota di pazienti viene trattata a causa dell’alto tasso di mortalità associato al-
l’intervento di riparazione/sostituzione chirurgica in pazienti generalmente già
operati per patologia valvolare delle sezioni sinistre del cuore. Lo sviluppo di
tecniche percutanee appare, pertanto, di notevole interesse e si propone come
auspicabile alternativa in pazienti ad elevato rischio chirurgico. 

Sebbene fino ad oggi non sia stato possibile eseguire una sostituzione
percutanea della valvola tricuspide, a causa della complessità anatomica val-
volare, sono stati sviluppati 3 principali tipi di trattamento percutaneo: 
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1) impianto di bioprotesi self-expandable dedicate o di bioprotesi balloon-ex-
pandable in vena cava (in entrambe superiore e inferiore o solo nella vena
cava inferiore) al fine di trattare il backflow venoso associato al rigurgito
tricuspidale severo e migliorare i sintomi di congestione epatica e degli al-
tri organi. Tali interventi sono comunque da considerarsi palliativi e sola-
mente intesi a trattare lo stato di edema periferico e splancnico;

2) sistemi di annuloplastica tricuspidale con l’obiettivo di ridurre le dimensio-
ni annulari e, di conseguenza, l’entità del rigurgito (Mitralign e TriCinch);

3) un device dedicato a migliorare la coaptazione delle cuspidi. 
Le iniziali esperienze nell’uomo, limitate a pochi casi e in pazienti consi-

derati ad elevato rischio chirurgico, hanno dimostrato fattibilità e in alcuni ca-
si efficacia. Sono necessari registri prospettici con un maggior numero di pa-
zienti e più lungo follow-up per meglio valutare sicurezza ed efficacia di tali
dispositivi. 
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