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Abstract

Tra le tecniche transcatetere sviluppate nel corso dell’ultima decade per
trattare pazienti affetti da insufficienza mitralica severa non candidati alla
chirurgia, la riparazione valvolare si è diffusa per prima e più velocemente,
ma purtroppo il suo utilizzo rimane limitato dalla necessità di un’anatomia
valvolare adeguata e da un profilo di efficacia sub-ottimale. 

Lo sviluppo delle protesi transcatetere mitraliche è stato un processo lun-
go ed è tutt’ora nelle fasi iniziali, con solo qualche decina di pazienti trattati
in tutto il mondo dal 2012 ad oggi. Molte valvole diverse sono già state rea-
lizzate, ognuna delle quali affronta con un proprio meccanismo le difficoltà
tecniche proprie dell’apparato mitralico. La percentuale di successo, le com-
plicanze procedurali e la mortalità acuta non sono ancora ottimali, dovute in
parte all’inesperienza, in parte alla carenza tecnologica e in parte all’elevato
profilo di rischio dei pazienti trattati. In prospettiva, rispetto alla riparazione,
la sostituzione valvolare transcatetere potrebbe consentire di ottenere una mi-
gliore riduzione dell’insufficienza mitralica, mediante una procedura più sem-
plice e veloce. Dall’altro lato, la presenza di una protesi mitralica potrebbe
compromettere i risultati a lungo termine a causa della sua degenerazione,
dell’aumentato rischio di infezione e trombosi.

La cardiochirurgia a cuore aperto rappresenta tutt’oggi il punto di riferi-
mento per il trattamento dell’insufficienza mitralica severa. Tuttavia, nonostan-
te gli ottimi risultati ottenuti dalla cardiochirurgia, fino a 10 anni fa un gran-
de numero di pazienti (fino al 50%) non veniva operato a causa di un rappor-
to rischio-beneficio giudicato svantaggioso, per via di età avanzata, disfunzio-
ne ventricolare e comorbilità 1.
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In questo contesto, nell’arco dell’ultima decade, parallelamente allo svi-
luppo delle tecnologie di impianto transcatetere delle protesi valvolari aortiche
(TAVI), sono comparsi molti dispositivi per trattare l’insufficienza mitralica
per via percutanea. La valvola mitralica è tuttavia estremamente più comples-
sa dal punto di vista anatomico, fisiologico e patologico di quella aortica. Gra-
zie alla sua semplicità e versatilità, il sistema riparativo “edge-to-edge” usato
dalla MitraClip è stato il primo a diffondersi rapidamente fino a diventare il
trattamento mitralico transcatetere più utilizzato al mondo. Ad esso si affian-
cano altri dispositivi che mirano a riparare la valvola mitralica agendo sui
lembi valvolari o sull’anello.

Tuttavia, tutti i sistemi di riparazione mitralica transcatetere hanno attual-
mente dei limiti significativi, tra cui il più importante è la loro ridotta effica-
cia in termini di persistenza e ricorrenza dell’insufficienza mitralica 2, proble-
mi che condizionano la prognosi dei pazienti 3. Inoltre, non tutti i soggetti so-
no anatomicamente candidabili a ricevere questi sistemi riparativi 4, soprattutto
a causa dell’eccessiva complessità delle loro lesioni, dell’eccessivo rimaneg-
giamento dei tessuti valvolari e dell’eccessivo rimodellamento ventricolare. Da
ultimo, le procedure di riparazione transcatetere non sono sempre tecnicamen-
te facili da eseguire.

L’impianto di protesi valvolari potrebbe ovviare ai suddetti problemi. Il
primo impianto di valvola mitralica transcatetere è stato effettuato nel 2012 5 e
da allora il numero di casi trattati ha visto una lenta ma continua crescita. 

Lo sviluppo delle protesi transcatetere mitraliche è un processo ancora in
atto e ancora nelle sue fasi iniziali (tab. I). 

Selezione dei pazienti

A causa dell’assenza di dati solidi circa la sicurezza e l’efficacia nell’uo-
mo, fino ad ora l’impianto di valvole mitraliche transcatetere è stato riservato
a pazienti affetti da severa valvulopatia mitralica (non solo insufficienza ma
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Tabella I - Caratteristiche della protesi mitralica percutanea ideale.

- Impianto facile e totalmente percutaneo
- Impianto anche con calcificazioni severe
- Misure multiple
- Assenza di gradiente transvalvolare
- Assenza di insufficienza valvolare residua
- Assenza di interferenza con strutture adiacenti:
· tratto d’efflusso ventricolare sinistro
· arteria circonflessa
· valvola aortica

- Profilo
· Sottile prima dell’espansione
· Basso dopo l’espansione

- Preservazione della funzione ventricolare
· Contrazione
· Flusso sanguigno

- Bassa trombogenicità
- Lunga durabilità
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anche stenosi), sintomatici nonostante terapia medica massimale, senza altre
opzioni terapeutiche convenzionali, e con determinati requisiti anatomici.

Dal punto di visto clinico, i pazienti selezionati sono pertanto pazienti ad
elevatissimo rischio operatorio o inoperabili, talvolta anche in condizioni critiche.
Buona parte delle procedure è stata eseguita in regime di “uso compassionevole”.

Dal punto di vista anatomico, la selezione si basa su approfonditi studi di
tomografia computerizzata 6. I parametri principali che vengono valutati sono
le dimensioni dell’anello valvolare, la posizione ed il numero dei muscoli pa-
pillari, le dimensioni e la forma del ventricolo e dell’atrio sinistro, il rischio di
interferenza con le strutture limitrofe (arteria circonflessa, valvola aortica, trat-
to d’efflusso ventricolare sinistro [LVOT]), la scelta del tipo di accesso (trans-
apicale, transfemorale). Viene inoltre effettuata una pianificazione, e anche
una vera e propria simulazione della procedura e dell’impianto della valvola,
per prevedere il risultato finale e le possibili complicanze. La presenza di cal-
cio eccessivo a livello dei lembi e dell’anello, comporta un’aumentata diffi-
coltà dell’imaging ecografico intra-procedurale e, a differenza della TAVI, può
compromettere l’ancoraggio adeguato della protesi e condizionare un’insuffi-
cienza valvolare residua. Ne consegue che l’eccessiva presenza di calcio è an-
cora considerata anatomia inadeguata o sfavorevole. Quando l’esperienza degli
operatori sarà cresciuta e le tecnologie saranno raffinate, le eccessive calcifi-
cazioni potrebbero non rappresentare più una contro-indicazione all’impianto
di queste valvole. 

Valvole con prime esperienze in ambito clinico

Numerose valvole impiantabili per via transcatetere sono state concepite
in questi ultimi anni. Molte sono attualmente in via di sviluppo, alcune sono
ancora in ambito pre-clinico, altre sono in fase di studio nell’uomo, altre an-
cora sono già state sospese. Data la fase ancora iniziale in cui ci troviamo, la
grande velocità con cui progredisce la tecnologia e il forte interesse della co-
munità cardiologica, il panorama delle valvole mitraliche è in continuo e di-
namico mutamento. 

Indipendentemente dalla valvola utilizzata, tutte le procedure sono effet-
tuate sotto guida fluoroscopica ed ecocardiografica transesofagea. Generalmen-
te l’impianto include l’espansione di uno stent attraverso la valvola nativa,
l’ancoraggio alla valvola nativa e il rilascio. In certi casi, la valvola protesica
deve essere orientata. Tutte le valvole disponibili sono auto-espandibili e recu-
perabili fino a determinati passaggi della procedura. 

Fino ad ora, solo pochi dati preliminari sono già disponibili in letteratura,
perlopiù case-reports o piccole serie. Tra le valvole più importanti che hanno
già riportato un’esperienza clinica (più di 10 pazienti ciascuna, poche decine
in totale), ricordiamo:
• Edwards CardiAQ: questa valvola è stata la prima ad essere impiantata nel-

l’uomo ed oggi è già alla sua seconda generazione. È impiantabile sia per
via transapicale che per via transfemorale 7. La valvola viene posizionata a
livello supra-anulare, con un meccanismo di ancoraggio duplice, sotto-val-
volare (ai lembi e alle corde tendinee) e sopra-anulare (fig. 1A). Lo studio
per l’ottenimento del marchio CE è in corso in Europa. 

• Neovasc Tiara: la particolarità di questa valvola è la caratteristica forma a
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“D”, che si conforma alla fisiologica anatomia mitralica, riducendo possibi-
li interferenze con il tratto d’efflusso ventricolare sinistro (LVOT) e l’aorta
(fig. 1B) 8. Nell’esperienza iniziale disponibile fino ad ora è stata impianta-
ta solo per via transapicale. La valvola si ancora all’anello mitralico grazie
a 3 peduncoli ventricolari e ad una gonna atriale. 

• Abbott Tendyne: anch’essa ha raggiunto la seconda generazione. Per anco-
rare questa valvola è stato scelto di usare un cavo transventricolare che as-
sicura la valvola all’apice del cuore (fig. 1C) 9. Al momento è impiantabile
solo per via transapicale.

• Edwards Fortis: ulteriori studi su questa valvola sono stati sospesi da parte
della casa produttrice a causa dei risultati insoddisfacenti iniziali. Essa usa-
va due peduncoli sottovalvolari per ancorarsi ai lembi, oltre ad una gonna
atriale (fig. 1D) 10.

Molte altre valvole sono in fase di sperimentazione sull’animale o hanno
effettuato pochi casi nell’uomo. Tra queste:
• HighLife: il concetto usato è quello della “valve-in-ring”. Il primo passag-

gio è circondare i lembi mitralici a livello sotto-valvolare con una guida su
cui viene fatto passare un anello che viene chiuso su se stesso; a questo
punto la valvola viene impiantata al suo interno. L’anello e lo stent valvo-
lare (più largo sopra e sotto l’anello) si fissano a vicenda a cavallo della
valvola nativa impedendo lo sposizionamento. Solo pochi casi sono stati ef-
fettuati sull’uomo.

• Medtronic Intrepid: questa valvola ha due stent, uno esterno deputato al-

Fig. 1. Esempi di valvole transcatetere mitraliche con esperienza nell’uomo. A: Edwards
CardiAQ, la prima ad essere stata impiantata nell’uomo. B: Neovasc Tiara, con la ca-
ratteristica forma a "D". C: Abbott Tendyne, con il cavo di ancoraggio apicale. D:
Edwards Fortis.

A B

C D
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l’ancoraggio e all’adattamento con la dinamica del cuore e uno interno, fis-
so, che alloggia la valvola. Pochi sono i casi eseguiti sull’uomo.

• Sinomed Accufit: una volta che si espande dentro l’anello mitralico, la Ac-
cufit si accorcia plicando e intrappolando tra apposite strutture ventricolari
e atriali i lembi mitralici, massimizzando l’ancoraggio e minimizzando l’in-
sufficienza valvolare e il rischio di ostruzione dell’LVOT. I primi casi nel-
l’uomo sono attesi all’inizio del 2017.

Risultati preliminari

I risultati disponibili sono ancora molto pochi, preliminari, presentati in
modo non uniforme e, pertanto, di difficile interpretazione. La tab. II riassume
il successo procedurale e la mortalità osservata a 30 giorni con 4 delle valvo-
le più importanti.

Nonostante l’esperienza sia modesta per tutti gli operatori, le procedure
d’impianto sono relativamente brevi, semplici, riproducibili e condotte con
successo nella maggior parte dei casi (fig. 2).

Tutte le valvole hanno finora mostrato un’ottima funzione post-impianto
con bassi gradienti e, se impiantate correttamente, completa abolizione dell’in-
sufficienza mitralica, con bassa incidenza di insufficienza mitralica residua,
perlopiù di grado ≤1+. Sebbene nella maggior parte dei pazienti l’impianto ab-
bia avuto successo, sono state osservate alcune complicanze. Esse includono il
posizionamento inadeguato, il mancato ancoraggio, la trombosi, l’ostruzione
del tratto d’efflusso, l’interferenza con la valvola aortica. Tutte queste compli-
canze saranno verosimilmente ridotte in futuro con il miglioramento della tec-
nologia, della tecnica d’impianto e della selezione del paziente.

La mortalità osservata è al momento molto variabile, andando da meno
del 5% a quasi il 50%. Questa mortalità elevata ma mutevole, è dovuta in par-
te allo scarso numero di pazienti, in parte alle complicanze peri-procedurali e
in parte alle caratteristiche pre-operatorie dei pazienti, che ne condizionano un
profilo di rischio molto alto. 

Il dato confortante è che alcuni pazienti hanno ormai sorpassato oltre i 2
anni di follow-up e sono in buone condizioni cliniche, senza eventi avversi, con
buona funzione valvolare e senza segni di migrazione né di degenerazione.

Tabella II - Risultati a 30 giorni di diverse protesi mitraliche transcatetere.

CardiAQ (II gen) Tiara Tendyne Fortis

Numero pazienti 11 17 23 13
Successo procedurale 82% 82% 91% 77%
Mortalità 45% 18% 4% 38%

*Dati riformattati (TVT Meeting, Giugno 2016, Chicago, USA).

Aspetti peculiari delle protesi mitraliche transcatetere

L’ancoraggio della protesi sulla valvola nativa fino a qualche anno fa
sembrava uno scoglio difficile da superare. A differenza della stenosi aortica
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comunemente affrontata dalla TAVI, la valvola mitralica non ha importanti
calcificazioni e quando le ha, esse sono spesso incomplete e asimmetriche.
L’anello mitralico, inoltre, è notevolmente più grande, con una forma non cir-
colare e su piani diversi. In più, le pressioni e le forze contro cui deve lavo-
rare la valvola sono maggiori. Le varie valvole affrontano l’ancoraggio con
soluzioni diverse ma tutte si sono mostrate fattibili e riproducibili; è presto tut-
tavia per ipotizzare quale tecnica sia la più efficace nel garantire l’ancoraggio
più duraturo nel tempo. L’approccio transapicale è al momento quello usato
dalla maggior parte delle valvole, poiché garantisce la maggior facilità d’im-
pianto per coassialità e controllo sul dispositivo e perché le valvole sono al
momento di grosse dimensioni (introduttori di circa 32-42Fr). Quando le val-
vole si ridurranno di dimensioni, e con l’utilizzo di cateteri ben manovrabili,
l’approccio transfemorale potrà diventare preferibile.

Molte valvole a disposizione, offrono attualmente poche opzioni circa la
misura. Con il miglioramento delle tecnologie, verranno ridotte le dimensioni
dei cateteri, degli introduttori, e saranno disponibili più misure capaci di adat-
tarsi a diverse anatomie. Tuttavia, le dimensioni intrinseche della valvola mi-
tralica sollevano dei dubbi circa le effettive possibilità di riduzione delle pro-
tesi oltre un certo limite.

Riparazione vs sostituzione

Similmente a ciò che accade in chirurgia, la sostituzione valvolare trans-

Fig. 2. Impianto di valvola Neovasc Tiara. A: espansione all’interno della valvola nativa
in fluoroscopia. B: visione atriale in ecocardiografia 3D dopo il rilascio. C: assenza di
rigurgito residuo intra- e para-valvolare. D: aspetto finale fluoroscopico.   
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catetere promette di offrire alcuni vantaggi ma anche alcuni svantaggi rispetto
alla riparazione. Teoricamente, la sostituzione:
• è più versatile, permettendo di trattare indistintamente qualunque tipo di

valvulopatia (funzionale, degenerativa complessa, calcifica, fibrotica, steno-
tica, post-endocarditica, ecc.);

• è più efficiente, abolendo completamente la valvulopatia;
• è tecnicamente più facile e più veloce;
• lascia aperta la possibilità di una futura procedura valve-in-valve.

Tuttavia:
• ha un rischio intrinseco di patologia mitralica ricorrente nel tempo dovuto a di-

stacco meccanico, endocardite (rischio infettivo più elevato) e degenerazione;
• ha un più alto rischio trombo-embolico;
• potrebbe avere un peggiore impatto sulla funzione ventricolare in termini di

alterazione del normale flusso sanguigno 11, se non della contrazione mio-
cardica.

In chirurgia, nell’ambito dell’insufficienza mitralica degenerativa, la ripa-
razione, se ben eseguita, ha le potenzialità per guarire il paziente, restituendo-
gli la normale aspettativa di vita 12. In questo contesto, specie in un paziente
giovane, è probabile che l’impianto di una protesi valvolare possa invece peg-
giorare il rischio di eventi cardiovascolari a lungo termine, a causa della de-
generazione valvolare, dell’aumentato rischio di endocardite e dell’aumentato
rischio trombo-embolico. 

Dall’altro lato, nell’ambito di pazienti con aspettativa di vita più breve e/o
in cui la riparazione non sia in grado di garantire un risultato ottimale e dura-
turo (insufficienza mitralica funzionale, malattia reumatica, ecc.) la sostituzio-
ne valvolare mitralica, con la prospettiva di un’eventuale successiva valve-in-
valve, può trovare maggiore razionale 13.

Ad oggi, nessun dato circa un confronto tra una buona riparazione vs una
buona sostituzione valvolare transcatetere è disponibile. Il dibattito è pertanto
destinato a restare aperto a lungo 14.

Uso di valvole aortiche in posizione mitralica

Prima dello sviluppo di protesi dedicate, l’impianto di valvole transcatete-
re, progettate per la posizione aortica all’interno di vecchie protesi mitraliche
degenerate, ha dato buoni risultati. In questo caso, la vecchia protesi fornisce
il substrato ideale per l’ancoraggio del nuovo sistema. Le procedure sono age-
voli ed efficaci. In questo contesto l’uso di valvole specifiche per la posizione
mitralica non sembra fornire grandi vantaggi, tuttavia non sono ancora dispo-
nibili dati reali.

Valvole ideate per la posizione aortica sono già state usate anche in caso
di severe calcificazioni anulari mitraliche (Mitral Annular Calcifications:
MAC). In questo caso il calcio, spesso quasi circonferenziale, fa da supporto
per l’ancoraggio della protesi. Solo poche decine di casi sono stati trattati in
tutto il mondo. In questi pazienti si è osservato un tasso di successo procedu-
rale del 72% con una mortalità a 30 giorni del 30% 15. In considerazione dei
risultati subottimali, questo approccio rimane da riservare come estremo. Con
il progredire della tecnologia, la speranza è che il MAC diventi trattabile con
protesi dedicate e con migliori risultati. 
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Conclusioni

La sostituzione valvolare mitralica transcatetere è ancora agli albori del
suo sviluppo e delle sue applicazioni. I risultati sono pochi ma promettenti in
termini di facilità d’impianto e di abolizione dell’insufficienza mitralica. Con
il miglioramento della tecnologia ed il perfezionamento delle tecniche d’im-
pianto, vi è ampio margine di riduzione delle complicanze procedurali fin qui
osservate. La selezione dei pazienti sarà altrettanto fondamentale per migliora-
re i risultati. 
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