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Anatomia funzionale dell’apparato valvolare mitralico

Il funzionamento della valvola mitrale è strettamente correlato all’intera-
zione ed all’integrità di sei elementi anatomici ben definiti: la parete posterio-
re dell’atrio sinistro, l’anello valvolare, i lembi valvolari, le corde tendinee, i
muscoli papillari e la parete ventricolare sinistra. È pertanto corretto parlare
di apparato valvolare mitralico.

I gradienti di pressione tra ventricolo ed atrio sinistro determinano l’aper-
tura e la chiusura della valvola, come avviene per le altre strutture valvolari.
La contrazione dei muscoli papillari, che costituiscono parte del miocardio
ventricolare, viene comunicata alla valvola attraverso la tensione delle corde
tendinee, con conseguente corretto meccanismo di apertura e di chiusura.

A valvola mitralica chiusa, il lembo anteriore sembra, in gran parte, for-
mato dalla base dell’atrio, mentre il lembo posteriore è di aspetto semilunare,
composto da tre piccoli lembi (Fig. 1).

I lembi valvolari, anteriore e posteriore, si sovrappongono per circa 5 mm
a livello dei margini liberi, per cui, con il crescere della pressione ventricola-
re sinistra, la valvola si chiude sempre più strettamente.

A valvola aperta, il lembo posteriore assume una forma semicircolare
mentre il lembo anteriore è allungato. Dalla regione fissa della valvola al suo
margine libero, la larghezza del lembo anteriore è di circa tre volte superiore
rispetto a quella del lembo posteriore, sebbene l’area dei due lembi sia quasi
identica. La regione fissa del lembo posteriore è costituita dall’anulus valvola-
re, mentre quella del lembo anteriore per una parte è continua con la valvola
aortica mentre un’altra si connette alla parte membranosa del setto interventri-
colare. 

L’anello valvolare rappresenta una parte importante dell’apparato valvola-
re mitralico, fornendo una base di attacco o, per meglio definirlo, un fulcro
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per i lembi valvolari. Presenta una struttura grossolanamente ellissoidale, con
un diametro minore (setto-laterale) ed un diametro maggiore (commisuro-com-
missurale) che unisce le due commissure maggiori. È opinione comune che la
semplice dilatazione dell’anulus sia sufficiente ad alterare la normale coapta-
zione valvolare. Tuttavia un simile concetto appare riduttivo e non è sufficien-
te a spiegare i differenti gradi di rigurgito mitralico a parità di dilatazione del-
l’anello valvolare. Infatti, se da un lato le dimensioni dell’anulus sono impor-
tanti nel preservare la coaptazione valvolare, di fondamentale importanza ri-
sulta la capacità di questi di ridurre il proprio diametro durante la sistole. Il
tessuto miocardico che circonda l’anello valvolare è costituito da fibre mio-
cardiche a decorso circolare che durante la sistole ventricolare conferiscono al-
lo stesso capacità di tipo sfinterico favorendone la riduzione della circonferen-
za e, quindi, della superficie di chiusura. Pertanto, il rigurgito mitralico asso-
ciato alla cardiomiopatia dilatativa, come sarà spiegato più in dettaglio nel
corso della trattazione, non è secondario alla semplice dilatazione dell’anello
valvolare, ma al grado di disfunzione ventricolare sinistra 1,4.

I due lembi si chiudono medialmente e lateralmente a livello della regio-
ne commissurale, dove sono presenti corde tendinee che, a loro volta, si inse-
riscono su due gruppi di muscoli papillari; si conta un numero medio di 24
corde maggiori che si ramificano in 120 minori, le quali si inseriscono, inve-
ce, nella zona rugosa del lembo valvolare. Quando le corde tendinee si rami-
ficano dai muscoli papillari esse vengono definite di primo, secondo e terzo
ordine. Non tutte le corde tendinee hanno origine dai muscoli papillari, in
quanto esistono corde di terzo ordine che nascono direttamente dalla parete
ventricolare (Fig. 2).

I muscoli papillari sono rispettivamente divisi in un gruppo antero-latera-
le ed un gruppo postero-mediale. Esiste una considerevole variabilità nel nu-
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Fig. 1. Apparato valvolare mitralico. (Modificata da: N Engl J Med, Vol. 345, No. 10 Sep-
tember 6, 2001).
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mero di piccoli muscoli papillari ed anche la loro posizione può variare da un
caso all’altro. Normalmente il muscolo papillare postero-mediale viene irrora-
to dalla coronaria destra mentre quello antero-laterale dal ramo circonflesso
della coronaria sinistra.

L’esatto meccanismo di chiusura dell’apparato valvolare mitralico è anco-
ra poco definito. La sistole ventricolare inizia con la contrazione dei muscoli
papillari. Le forze verticali esercitate dai muscoli papillari spostano i lembi
valvolari favorendone l’apposizione in modo tale che, in seguito all’aumento
della pressione intraventricolare, avvenga la coaptazione del margine libero
delle cuspidi valvolari, chiudendo l’orifizio, con successiva protrusione delle
stesse in atrio sinistro 2. L’anello valvolare non solo funge da fulcro per i lem-
bi, ma, durante la sistole ventricolare, riduce la propria circonferenza con con-
seguente riduzione dell’orifizio valvolare, aumentando di circa 2 volte e mez-
zo l’area di superficie dei lembi rispetto all’area dell’orifizio, conferendo agli
stessi un buon margine di sicurezza per la chiusura 3,4.

Durante l’eiezione ventricolare si avvicinano l’apice ventricolare e l’orifi-
zio mitralico. Alla riduzione del diametro longitudinale del ventricolo sinistro si
accompagna la contrazione sinergica dei muscoli papillari e dell’adiacente mio-
cardio ventricolare, tale da applicare una forza verticale di ancoraggio sulle cor-
de tendinee che impedisce il prolasso dei lembi valvolari in atrio sinistro.

L’insufficienza mitralica funzionale

Con il termine “insufficienza mitralica funzionale” (IMF) si definisce la
presenza di un rigurgito mitralico di grado variabile in pazienti con disfunzione
sistolica globale o distrettuale del ventricolo sinistro, sintomatici o non per
scompenso cardiaco, in assenza di alterazioni strutturali a carico dell’apparato
valvolare 5,6.

Quindi l’IMF deve, necessariamente, essere considerata una patologia del
ventricolo e non dell’apparato valvolare mitralico, la cui disfunzione appare
strettamente correlata a modificazioni geometriche e funzionali globali o distret-

Fig. 2. A sinistra: normale aspetto ad imbuto della valvola mitrale; a destra: particolare del-
le corde tendinee e dei due gruppi di muscoli papillari sezionati (sulla sinistra il gruppo an-
tero-laterale, sulla destra quello postero-mediale). Modificato da: Atlante delle Cardiopatie
Valvolari.
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tuali della camera ventricolare secondarie a diverse condizioni patologiche.
Le cause più comuni di IMF sono rappresentate dalle patologie del mio-

cardio primitive ed acquisite. Tra le primitive ricordiamo: la cardiomiopatia
dilatativa, caratterizzata da una marcata dilatazione e disfunzione della came-
ra ventricolare, meccanismi alla base della genesi del rigurgito mitralico fun-
zionale; la cardiomiopatia ipertrofica, in cui il rigurgito mitralico è secondario
al tipico movimento sistolico anteriore della valvola mitralica. Tra le cause ac-
quisite ricordiamo: la cardiopatia ischemica con disfunzione dei muscoli pa-
pillari, transitoria durante gli episodi acuti di angina pectoris o stabile, preva-
lentemente dopo infarto della parete infero-postero-laterale con dislocazione in
alto e laterale del muscolo papillare omolaterale e conseguente trazione asim-
metrica delle corde tendinee sull’apparato valvolare. Anche l’infarto anteriore
esteso con evoluzione dilatativa determina dislocazione supero-laterale di en-
trambi i muscoli papillari, con conseguente trazione delle corde tendine su en-
trambi i lembi valvolari e alterata coaptazione. Le miocarditi, in particolare le
forme ad evoluzione rapida con dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra,
si associano costantemente a rigurgito mitralico funzionale. In particolare, tut-
te le patologie del miocardio congenite o acquisite che alterino la geometria di
camera sono in grado di determinare la comparsa di IMF, a sua volta aggra-
vata dalla disfunzione ventricolare progressiva, conseguenza della patologia
primitiva o, come vedremo, del rigurgito mitralico stesso.

Sebbene siano pochi i lavori in letteratura volti a definire la prevalenza
dell’IMF nei pazienti con scompenso cardiaco, l’insufficienza mitralica (IM)
sembra un reperto fisico-strumentale di comune riscontro in questi soggetti.
Strauss et al 7 hanno dimostrato la presenza di un soffio olosistolico nel 74%
di pazienti candidati a trapianto cardiaco, mentre all’ecocardiogramma il 100%
dei soggetti presentava una IM almeno moderata.

Da un punto di vista fisiopatologico l’insufficienza mitralica funzionale
deve necessariamente considerarsi una lesione “dinamica”, in quanto sia le di-
mensioni dell’orifizio che quelle del volume rigurgitante possono variare con-
siderevolmente. Nella cardiomiopatia dilatativa si osserva un pattern bifasico
per quanto riguarda l’orifizio rigurgitante, con un incremento in protosistole e
telesistole ed una riduzione in mesosistole 8; lo stesso rimodellamento sferico
della camera ventricolare ha effetti peggiorativi sulle dimensioni dell’orifizio
rigurgitante 9.

Notevole è l’impatto prognostico dell’IMF in termini di sopravvivenza
nella fase acuta dell’infarto miocardico 10, come pure in quella cronica. Infatti
lo studio SAVE 11 già aveva evidenziato un eccesso di mortalità in pazienti
con rigurgito mitralico funzionale di grado lieve, dati successivamente confer-
mati in follow-up a 5 anni in pazienti con cardiopatia ischemica cronica e IMF
di grado superiore a parità di età, sesso, e frazione di eiezione (Fig. 3) 12.

In casistiche più recenti 13 è stata dimostrata una stretta correlazione tra
grado di IMF e prognosi, con incrementi significativi di mortalità e di scom-
penso cardiaco nei pazienti con IMF moderata o severa già precocemente do-
po infarto del miocardio, a parità di sesso, età, classe Killip e frazione di eie-
zione (Fig. 4).

L’organo bersaglio dell’IM è il ventricolo sinistro. In una prima fase, in
seguito alla brusca caduta di postcarico secondaria al rigurgito di sangue in
una camera a bassa pressione (l’atrio sinistro), il ventricolo si svuota con mag-
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Fig. 3. In alto: curve di sopravvivenza a 5 anni in pazienti con pregresso infarto del mio-
cardio con (linea tratteggiata) e senza (linea continua) IMF. (Modificata da: Circulation
2001; 103:1759-64). In basso: curve di sopravvivenza a parità di valori di frazione di eie-
zione per diversi gradi di rigurgito mitralico dopo shock cardiogeno. Modificata da: Picard
et al Copyright 2003, American Heart Association, Inc. (Picard MH, Davidoff R, Sleeper
LA, Mendes LA, Thompson CR, Dzavik V, Steingart R, Gin K, White HD, Hochman JS;
SHOCK Trial: SHould we emergently revascularize Occluded Coronaries for cardiogenic
shocK. Echocardiographic predictors of survival and response to early revascularization in
cardiogenic shock. Circulation 2003; 107:279–284).
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Fig. 4. In alto: curve di recidiva di scompenso cardiaco in base al grado di rigurgito mitra-
lico in pazienti sottoposti a studio ecocardiografico entro 30 gg dall’infarto. In basso: curva
di sopravvivenza totale (linea continua: assenza di rigurgito mitralico; linea a puntini: rigur-
gito mitralico lieve; linea tratteggiata: rigurgito mitralico moderato-severo). Modificata da:
Circulation 2005; 111:295-301.
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La scarsità dei sintomi e la funzione globale apparentemente normale so-
no alla base delle difficoltà che si hanno nello stabilire il timing chirurgico.

L’IMF risulta secondaria ad anomalie funzionali delle varie componenti
dell’apparato valvolare. L’origine multifattoriale è praticamente la regola in un
ventricolo dilatato ed ipofunzionante.

Nei pazienti con disfunzione sistolica ischemica ventricolare sinistra si ri-
teneva inizialmente 15 che la responsabilità del rigurgito mitralico fosse da at-
tribuire a disfunzione isolata del muscolo papillare con ridotto o assente ac-
corciamento sistolico e conseguente prolasso del lembo valvolare. Tuttavia al-
tri studi hanno dimostrato come il prolasso valvolare mitralico in corso di

giore facilità, con riduzione del volume telesistolico e conseguente frazione di
eiezione “supernormale”. Questi meccanismi compensano, almeno inizialmen-
te, la caduta di gittata anterograda, con riduzione dello stress sistolico per ri-
duzione del raggio di cavità e riduzione del consumo miocardico di ossigeno.
In una seconda fase, a causa del cronico sovraccarico di volume, si determina
aumento del volume telediastolico del ventricolo sinistro, secondo la legge di
Starling, volto a mantenere costante la portata cardiaca (comunque supernor-
male per compensare la caduta di gittata anterograda). Questo meccanismo, in
cronico, determina la dilatazione della camera ventricolare con sintesi di nuo-
vi sarcomeri in serie e scivolamento di sarcomeri precedentemente disposti in
parallelo 14, e conseguente ipertrofia eccentrica. In questo modo l’aumentato
rapporto raggio/spessore favorisce la capacità di accogliere più sangue in dia-
stole senza aumentare la pressione (aumentata compliance) 14.

Questa fase può durare anche anni, finché in una terza fase, a causa del
cronico sovraccarico di volume, si arriva all’esaurimento della riserva contrat-
tile delle fibrocellule miocardiche, con progressiva dilatazione della camera
ventricolare fino ad un rapporto raggio/spessore sfavorevole: aumentano lo
stress parietale e il consumo miocardico di ossigeno e si riduce l’efficienza
contrattile delle cellule miocardiche. In questa fase si passa da una frazione di
eiezione “super-normale” ad una frazione di eiezione normale o ridotta, condi-
zione, questa, che prende il nome di “disfunzione miocardica occulta”. Si ge-
nera, infine, un circolo vizioso per il quale il cronico sovraccarico di volume
determinerà una maggiore dilatazione della camera ventricolare, con conse-
guente peggioramento del grado di rigurgito mitralico (Fig. 5). 

Fig. 5. Le 3 fasi di adattamento del ventricolo sinistro all’insufficienza mitralica emodinami-
camente significativa (V. testo) Modificato da: Faletra F et al. Insufficienza mitralica. Ital
Heart J Suppl 2002; 3(5):486-494.
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ischemia acuta sia relativamente poco frequente, mentre il meccanismo chia-
mato in causa è un incompleto collabimento dei lembi mitralici, come conse-
guenza di un’aumentata trazione esercitata dalle corde tendinee sulla valvola,
secondaria in un primo momento (ischemia acuta) alla dissinergia della parete
miocardica ove risiede la base di impianto del muscolo papillare e secondaria-
mente (rimodellamento post-infartuale) alla deformazione del profilo geometri-
co del ventricolo sinistro, che tende ad assumere un aspetto globoso 16,17. Per-
tanto sarebbe la combinazione dell’alterata cinetica parietale e dell’aumentata
sfericità del ventricolo sinistro, più che la disfunzione contrattile del muscolo
papillare stesso, a determinare la comparsa di insufficienza mitralica. La tra-
zione delle corde tendinee sui lembi valvolari mitralici sembrerebbe essere al-
la base della IMF non solo nella cardiopatia ischemica ma anche nella cardio-
miopatia dilatativa idiopatica.

Studi in vitro e con ecocardiografia tridimensionale 18,19 hanno dimostrato,
a parità di entità di IMF, differenti pattern fisiopatologici con differenti gradi di
deformazione dell’apparato valvolare mitralico nella cardiopatia ischemica e
nella cardiomiopatia dilatativa idiopatica; nella cardiopatia ischemica, infatti, è
stata osservata una deformazione asimmetrica della valvola mitralica, con un
aspetto ad imbuto sul versante mediale e una deformazione simile ad un pro-
lasso sul versante laterale: questo è dovuto alla trazione significativa sul lato
mediale di entrambi i lembi e sul versante laterale del solo lembo posteriore;
nella cardiomiopatia dilatativa idiopatica, invece, è stato descritto un pattern di
deformazione simmetrico con una significativa trazione su entrambi i lembi val-
volari, sia su quello mediale che su quello laterale. Questo determina, nella
maggior parte dei pazienti con IM ischemica, la presenza di due jet di rigurgito
asimmetrici, con quello laterale significativamente più grande di quello mediale,
mentre nella cardiomiopatia dilatativa idiopatica è di più comune riscontro la
presenza di un unico jet di rigurgito centrale. Quindi la dislocazione di uno so-
lo dei muscoli papillari, come avviene spesso nella cardiopatia ischemica, de-
termina sicuramente effetti diversi rispetto al malposizionamento di entrambi i
muscoli papillari, come nella cardiomiopatia dilatativa idiopatica (Fig. 6).

Fig. 6. A sinistra: differenze nella geometria dell’apparato valvolare mitralico secondarie al
diverso meccanismo fisiopatologico, nella cardiopatia ischemica (ICM-MR) e nella cardio-
miopatia dilatativa idiopatica (DCM-MR); a destra: si noti la presenza di due jet distinti di
rigurgito mitralico nella cardiopatia ischemica con disfunzione del muscolo papillare poste-
ro-mediale. (Modificato da: Kwan et al, Geometry of the Mitral Apparatus in Ischemic MR.
Circulation 2003; 107:1135-40).
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Alcuni Autori, invece, hanno attribuito un ruolo prevalente, nella genesi e
nel mantenimento dell’insufficienza mitralica funzionale, alla dilatazione del-
l’anulus mitralico. Secondo Boltwood et al 20, la dilatazione dell’anulus mitra-
lico è il principale determinante, tra i vari parametri ecocardiografici valutati,
nella genesi dell’insufficienza valvolare mitralica funzionale. Questi risultati
sono stati confermati anche da altri studi 21,22 tanto che, attualmente, la ridu-
zione chirurgica dell’anulus mitralico risulta essere un approccio molto utiliz-
zato 23. Tuttavia, la sola dilatazione dell’anulus valvolare mitralico non basta a
giustificare la presenza di rigurgito mitralico funzionale emodinamicamente
importante. È stato recentemente dimostrato che pazienti con fibrillazione
atriale, preservata funzione sistolica e dilatazione dell’anello valvolare mitrali-
co, non presentano IMF rilevante 24.

L’ipotesi patogenica più accettata al giorno d’oggi, pur non negando il
ruolo della dilatazione dell’anulus mitralico, focalizza l’attenzione su un dupli-
ce meccanismo quale principale determinante dell’IMF:
1) il “disallineamento” dell’apparato sottovalvolare mitralico secondario ad al-

terata geometria ventricolare sinistra, con conseguente maggiore trazione
esercitata dalle corde tendinee sui lembi valvolari mitralici ed incompleta
apposizione sistolica degli stessi (leaflet tethering);

2) riduzione della forza di chiusura dei lembi stessi durante la sistole (closing
force), che non è altro che il gradiente pressorio tra ventricolo ed atrio sini-
stro durante la sistole strettamente correlato al grado di disfunzione ventrico-
lare sinistra ed alla stessa pressione atriale sinistra (costantemente aumentata
in queste situazioni ed esacerbata dal rigurgito mitralico stesso, con meccani-
smo di circolo vizioso). Entrando nello specifico, la posizione di equilibrio
dei lembi valvolari mitralici è determinata dal bilanciamento di forze che agi-
scono sugli stessi (il fulcro costituito dall’anello valvolare mitralico e la tra-
zione esercitata dai muscoli papillari mediante le corde tendinee) e dalla pres-
sione intraventricolare sinistra generata in sistole, che determina la forza di
chiusura della valvola (Fig. 7).

Fig. 7. A sinistra: apparato valvolare mitralico normofunzionante con perfetto equilibrio tra tut-
te le forze che agiscono in sistole sui lembi valvolari. A destra: effetto del rimodellamento
ventricolare sinistro con dislocazione laterale e superiore del muscolo papillare postero-me-
diale. (Modificato da: Liel-Cohen et al, 31 Copyright 2000, American Heart Association, Inc.).
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In condizioni normali, occorre una piccola forza per determinare la chiu-
sura dei sottili lembi valvolari mitralici; pertanto anche in presenza di disfun-
zione ventricolare sinistra può non essere presente rigurgito mitralico in assen-
za di trazione esercitata sui lembi valvolari 25.

Quando la disfunzione ventricolare sinistra determina alterato allineamen-
to dei muscoli papillari con aumento delle forze di trazione esercitate sulla mi-
trale, la chiusura dei lembi valvolari risulta compromessa perché sono neces-
sarie forze di chiusura maggiori. Questo equilibrio di forze crea un singolare
pattern dinamico di chiusura valvolare, con un flusso ed un’area dell’orifizio
rigurgitante maggiore in protosistole e telesistole e paradossalmente minore in
meso-sistole, quando la pressione intraventricolare sinistra è massima 26.

Quindi, il grado di trazione determina il grado di insufficienza mitralica,
mentre la pressione intraventricolare sistolica e quindi il grado di disfunzione
ventricolare sinistra determina la variazione di entità del rigurgito durante il ciclo
cardiaco 27,28.

La figura 8 riassume i tre diversi tipi di rimodellamento ventricolare sinistro:
a) secondario ad infarto miocardico infero-posteriore;
b) secondario ad infarto anteriore;
c) secondario a cardiomiopatia dilatativa,
e le conseguenti diverse alterazioni della geometria dell’apparato valvolare mi-
tralico responsabili di rigurgito mitralico funzionale.

Dinamicità del rigurgito mitralico funzionale

Il test ergometrico è stato sempre considerato un’indagine fondamentale
nella stratificazione del pazienti con cardiopatia ischemica. Le valvulopatie so-
no considerate, spesso in maniera erronea, patologie statiche e per tale motivo
valutate nella maggior parte dei casi solo in condizioni basali.

L’IMF, essendo una malattia primariamente del ventricolo sinistro, risente
delle modificazioni e dei diversi adattamenti della camera ventricolare a di-
verse condizioni di carico. 

In particolare l’IMF ischemica risponde in maniera drammatica all’eserci-
zio. Lancellotti, Pierard et al hanno studiato in maniera quantitativa l’IMF in
pazienti con disfunzione ventricolare sinistra durante stress test al cicloergo-
metro in posizione semisupina. Hanno notato come in molti pazienti, con ri-
gurgito mitralico di grado lieve in condizioni di base ed assenza di segni cli-
nico-strumentali di ischemia inducibile da sforzo, durante l’esercizio si ottene-
vano incrementi del grado di rigurgito mitralico di circa il 30%, in assenza di
peggioramento del wall motion index score. L’incremento del grado di rigur-
gito mitralico correlava bene con il grado di tethering valvolare e di disloca-
zione dei muscoli papillari. Osservavano, invece, una riduzione del rigurgito
mitralico solo nei pazienti con riserva contrattile della parete inferiore durante
stress test 29,30. Gli stessi Autori, sottoponendo a test ergometrico pazienti con
disfunzione ventricolare sinistra ricoverati per edema polmonare acuto in as-
senza di ischemia miocardica evidente, hanno notato drastici incrementi del
volume rigurgitante con aumento delle pressioni polmonari e comparsa di di-
spnea ingravescente, attribuendo al sovraccarico di volume determinato dall’e-
sercizio il peggioramento del rigurgito mitralico 31. 

Si spiegano, pertanto, casi di deterioramento della classe funzionale durante
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sforzo in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra e rigurgito mitralico appa-
rentemente lieve, in assenza di ischemia inducibile dimostrabile; per questo mo-
tivo appare ragionevole il ricorso a test ergometrico nella stratificazione dei pa-
zienti con IMF.

Allo stesso modo, modificazioni di carico ventricolare spiegano la possibi-
le sottostima del rigurgito mitralico funzionale, durante intervento di rivascola-
rizzazione coronarica dopo induzione dell’anestesia. Infatti l’associazione di ane-
stesia e farmaci inotropi positivi cui è sottoposto il paziente durante intervento
cardiochirurgico determina una riduzione del post-carico ed un aumento dell’i-
notropismo ventricolare sinistro, con conseguente riduzione del grado di rigurgi-
to mitralico rispetto alla valutazione preoperatoria, per aumento delle forze di
chiusura ventricolari 32-34.

Fig. 8. Diversi tipi di rimodellamento ventricolare sinistro con conseguenti diverse altera-
zioni geometriche e funzionali dell’apparato valvolare mitralico e IMF. In alto a sinistra nor-
male geometria ventricolare sinistra. In alto a destra dislocazione laterale e superiore del
muscolo papillare postero-mediale secondaria a infarto della parete infero-posteriore. In
basso a sinistra dislocazione prevalentemente apicale ma anche laterale di entrambi i mu-
scoli papillari secondaria ad infarto miocardico anteriore. In basso a destra omogenea di-
slocazione apicale e laterale di entrambi i muscoli papillari secondaria a cardiomiopatia di-
latativa. Modificata da Jessup M, Brozena S. Heart failure N Engl J Med 2003;348:2007-
18. e Levine RA. Dynamic mitral regurgitation-More than meets the eye. N Engl J Med
2004; 351;16:1681-4.
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Valutazione strumentale dell’entità della IMF

Fino ad oggi la valutazione dell’insufficienza mitralica è stata essenzial-
mente di tipo semiquantitativo, mediante esame angiografico e mediante valu-
tazione ecocardiografica transtoracica e transesofagea. L’indagine ecografica
risulta quella più utilizzata sia per le caratteristiche di non invasività (nel caso
dell’indagine transtoracica), di basso costo, di praticità e di eseguibilità a letto
del paziente. Gli indici utilizzati fino a poco tempo fa erano di tipo qualitati-
vo o semiquantitativo, spesso poco riproducibili perché basati su interpretazio-
ni soggettive dell’esaminatore.

La valutazione qualitativa si basa sulla correlazione tra l’intensità del se-
gnale Doppler continuo che registra il jet del rigurgito e la severità della fra-
zione rigurgitante; quindi nei jet più ampi la curva Doppler sarà più intensa e
ben delineata, nei jet di piccola entità il segnale sarà meno intenso. Questa va-
lutazione è limitata dalla presenza di artefatti secondari ad una cattiva regola-
zione dei guadagni, con conseguente sovrastima o sottostima del rigurgito. Al-
tro indice qualitativo per valutare la severità del rigurgito mitralico è la valu-
tazione del profilo telesistolico della velocità, che presenta una discesa più ve-
loce con l’aumentare della pressione sistolica atriale e quindi con una rapida
caduta del gradiente pressorio tra ventricolo ed atrio sinistro.

Le stime semiquantitative si basano quasi esclusivamente sulla valutazio-
ne dell’estensione del jet di rigurgito. Un metodo molto utilizzato è quello del
mappaggio atriale con Doppler pulsato, che permette di valutare l’estensione
in lunghezza del jet. Con questo metodo, effettuato in proiezione apicale, si
divide, idealmente, l’atrio in quattro regioni che, se coinvolte dall’estensione
del jet, ne definiscono il grado: di I grado se limitato al segmento prossimale
dei lembi valvolari; di grado II se limitato a metà dell’atrio; di grado III se
coinvolge parte della metà distale (rispetto al trasduttore) dell’atrio; di grado
IV se si estende fino al tetto dell’atrio. Tuttavia, tale metodo prescinde dalle
dimensioni dell’atrio, per cui può attribuire severità diverse al rigurgito di uno
stesso volume di sangue. Per tale motivo non viene impiegato di routine, es-
sendo preferita la valutazione con color Doppler, mediante la quale è possibi-
le calcolare l’area planimetrica del jet rigurgitante correlandola con l’area pla-
nimetrica dell’atrio sinistro. La presenza di jet fortemente eccentrici può de-
terminare la sottostima dell’area effettiva e quindi della severità del rigurgito,
per cui è necessaria una valutazione del jet in tutte le proiezioni possibili.
Questo risulta essere il metodo di più semplice e comune impiego 35-37. Tutta-
via, se da una parte esso ha mostrato una buona correlazione con il grado di
rigurgito all’esame angiografico, risulta essere sempre un approccio di tipo se-
miquantitativo limitato da numerosi fattori di tipo fisico, geometrico e non ul-
timo dal tipo di strumentazione utilizzata e dall’interpretazione soggettiva del-
l’operatore 38,39. Infatti è stato dimostrato che un’area del jet di rigurgito in
atrio sinistro >8 cm2, considerata come severa 37, possa corrispondere a volumi
e/o frazioni di rigurgito relativamente modesti, sovrastimando la severità del
rigurgito proprio in pazienti con IMF 40.

Per tale motivo in questi ultimi anni sono stati proposti una serie di indi-
ci eco-Doppler quantitativi dimostratisi più precisi ed attendibili nella valuta-
zione dell’IMF. Il volume di rigurgito attraverso la valvola mitralica inconti-
nente, o la frazione di rigurgito, espressa come percentuale del volume di get-
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tata sistolica, possono essere ottenuti dalla misura della gettata sistolica ante-
rograda, calcolata a livello del tratto di efflusso ventricolare sinistro, o dalla
gittata sistolica totale, differenza tra volume tele-diastolico e volume telesisto-
lico del ventricolo sinistro; il valore ottenuto si sottrae alla gittata sistolica cal-
colata a livello della mitrale come prodotto dell’area dell’anulus mitralico e
dell’integrale velocità tempo della flussimetria Doppler in diastole 41,42. Infatti,
la gittata sistolica calcolata a livello della valvola mitralica incontinente risul-
ta sovrastimata dal caput mortum che in ogni sistole ritorna in atrio sinistro,
per cui sottraendo ad essa la gittata sistolica effettiva, calcolata a livello del
tratto di efflusso ventricolare sinistro, si ottiene il volume rigurgitante effettivo
in atrio sinistro.

L’analisi delle aree di isovelocità prossimale al punto di convergenza del
flusso nell’orifizio insufficiente (PISA: Proximal Isovelocity hemispheric Sur-
face Area) costituisce un approccio di più recente introduzione per la valuta-
zione dell’insufficienza mitralica funzionale 26-28. Il metodo PISA si basa sulla
legge di conservazione della massa e sulla considerazione che la velocità di
flusso del sangue che nel ventricolo sinistro converge verso la valvola mitrali-
ca insufficiente, incrementa e forma una serie di emisfere la cui superficie pre-
senta la stessa velocità. Considerando quindi il flusso a livello di un’emisfera
di isovelocità pari al flusso rigurgitante, è possibile ottenere l’area dell’orifizio
rigurgitante. Un raggio PISA > 1cm viene convenzionalmente associato ad un
rigurgito valvolare di grado severo (Fig. 9).

Recentemente sono stati proposti nuovi metodi ecocardiografici sufficien-
temente riproducibili e relativamente indipendenti dalle condizioni emodinami-
che: essi permettono di misurare le dimensioni dell’area dell’orifizio rigurgitan-
te e l’entità del rigurgito sistolico, come valore assoluto o relativo alla gittata
sistolica 43-44.

Tra questi, il calcolo dell’area effettiva dell’orifizio rigurgitante (EROA,
mm2); tale parametro può essere ottenuto mediante calcolo del volume rigurgi-

Fig. 9. Esempio di zona di convergenza prossimale del flusso per il calcolo del PISA in pa-
ziente con rigurgito mitralico funzionale; MV: valvola mitrale; LA: atrio sinistro; LV: ventri-
colo sinistro. (Modificata da: PM Vandervoort et al, Circulation 1993; 88:1150-56).

LV
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tante (VR), o mediante metodo quantitativo, come differenza tra gettata mitra-
lica e gittata aortica 45, o mediante metodo PISA, con la formula 2π x r2 x Va,
dove r indica la distanza in mm fra il punto di aliasing del flusso di conver-
genza ed il piano valvolare mitralico e Va è la velocità di aliasing della scala
di colore per il flusso in allontanamento (in genere fra 0.18-0.25 m/sec.) 46.

Dalla media dei valori di VR ottenuti si calcola: a) la frazione rigurgi-
tante (FR), dal rapporto della differenza tra portata mitralica ed aortica con la
portata mitralica; b) l’area di rigurgito effettiva (EROA), dal rapporto tra il
VR e l’integrale velocità-tempo del rigurgito mitralico calcolato al Doppler
continuo 47.

Nella tabella I sono riassunti i metodi di valutazione e di calcolo ecocar-
diografico del rigurgito mitralico.

Alla luce dei meccanismi fisiopatologici dell’IMF e dei modi di quantiz-
zazione della stessa, sembra opportuno sottolineare quali sono le informazioni
utili che un completo esame ecocardiografico deve fornire al clinico ed al chi-
rurgo in previsione di intervento di correzione e/o sostituzione valvolare mi-
tralica. Nella tabella II sono schematizzati i parametri ecocardiografici più im-
portanti da valutare in presenza di IMF. Ovviamente, in considerazione del fat-
to che essa è una malattia principalmente del ventricolo, non dovranno man-
care informazioni relative alla geometria ventricolare sinistra e soprattutto alla
conseguente deformazione dell’apparato valvolare e sottovalvolare mitralico,
da associare alla quantizzazione del rigurgito mitralico.

Valutazione della funzione ventricolare sinistra e della riserva contrattile

Lo studio della funzione ventricolare sinistra di base, in presenza di di-
sfunzione ventricolare sinistra e rigurgito mitralico funzionale, non è sufficien-
te in termini di stratificazione prognostica e soprattutto di migliore strategia te-
rapeutica in questi pazienti. Questo è valido soprattutto nei casi di IMF ad
eziologia ischemica. Il rigurgito mitralico funzionale è, come ampiamente de-
scritto, una patologia del ventricolo e, pertanto, come tale va gestita.

Lo studio della riserva contrattile del ventricolo sinistro mediante eco-
stress con dobutamina non solo è utile nello studio del miocardio stordito ed
ibernato ai fini di eventuale rivascolarizzazione miocardica, ma si rende ne-
cessario anche nella valutazione del rigurgito mitralico funzionale.

Alle basse dosi (5-10 gamma/Kg/min) l’effetto prevalente della dobutami-
na è di tipo β, con predominante effetto inotropo positivo sulle cellule mio-
cardiche. Lo studio ecocardiografico durante infusione di dobutamina alle sud-
dette dosi permette di valutare l’eventuale ripresa contrattile in aree di mio-
cardio disfunzionanti in condizioni di base perché ibernate o stordite. 

È, inoltre, noto che la disfunzione di uno od entrambi i muscoli papillari
alla base del rigurgito mitralico funzionale di tipo ischemico è strettamente
correlata al grado di disfunzione della parete ventricolare sinistra adiacente il
muscolo papillare. Pertanto la dimostrazione, durante eco-stress alla dobutami-
na, di una significativa riduzione del grado di rigurgito mitralico secondaria a
ripresa contrattile del miocardio ventricolare adiacente ad uno od entrambi i
muscoli papillari, suggerirà quale unica opzione terapeutica valida e sufficien-
te, se chirurgicamente possibile, la rivascolarizzazione coronarica. 
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Tabella I - Principali indici ecocardiografici utilizzati nella valutazione del rigurgito valvolare mitralico.

Valutazione ecocardiografica dell’insufficienza mitralica

VALUTAZIONE QUALITATIVA

Caratteristiche jet al Doppler continuo Rigurgito minimo: assenza del jet
Rigurgito lieve: profilo jet incompleto
Rigurgito moderato: profilo jet completo, inten-

sità del segnale circa 20-50% del segnale
del flusso anterogrado

Rigurgito severo: profilo del jet completo, in-
tensità del segnale circa 50-70% del segna-
le del flusso anterogrado 

Valutazione profilo telesistolico Maggiore ripidità discesa maggiore severità ri-
gurgito (vedi testo)

VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA

Valutazione estensione jet Rigurgito minimo: segmento prossimale lembi
valvolari;

Rigurgito lieve: metà atrio sinistro;
Rigurgito moderato: metà distale atrio sinistro;
Rigurgito severo: tetto atriale con coinvolgi-

mento vv. polmonari  

Valutazione area planimetrica jet Rigurgito lieve area < 4 cm2

Rigurgito moderato area 4-8 cm2

Rigurgito severo area > 8 cm2

Rapporto area jet/area atrio sinistro (AS) Rigurgito lieve < 20%
Rigurgito moderato 20-40%
Rigurgito severo > 40%

Vena contracta jet rigurgitante Rigurgito lieve <4 mm
Rigurgito moderato 4-8 mm
Rigurgito severo >8 mm

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

PISA Rigurgito lieve PISA raggio < 0.5 cm
(Area orifizio rigurgitante= 2π R2(Vn/Vp) Rigurgito moderato PISA raggio 0.5-1 cm
Vn: velocità di picco calcolata sull’emisfera Rigurgito severo PISA raggio > 1cm
Vp: velocità d picco dell’insufficienza mitralica.
R: raggio dell’emisfera delle isovelocità.

Volume rigurgitante (VR) Rigurgito severo VR ≥ 60 ml
1) Metodo quantitativo:
VR=Gittata mitralica - Gittata aortica
Gittata mitralica: D2 (diametro tratto di afflusso Vsn)
x 0.785 x IVT (integrale velocità-tempo) flusso 
mitralico anterogrado.
Gittata aortica: D2 (diametro tratto di efflusso Vsn)
x 0.785 x IVT flusso anterogrado in tratto di efflusso Vsn.

2) Metodo PISA
VR= 2π x r2 x Va
Va= velocità di aliasing della scala di colore per il flusso di allontanamento
r= raggio dell’emisfera in mm

Effective regurgitant orifice area (EROA) Rigurgito lieve EROA ≤ 20 mm2

EROA=VR(volume rigurgitante)/IVT Rigurgito moderato EROA 20-40 mm2

(integrale velocità tempo) rigurgito mitralico. Rigurgito severo EROA > 40 mm2

Frazione rigurgitante (FR)
FR= gittata mitralica-gittata Rigurgito severo FR ≥ 55%
aortica/gittata mitralica



278

Tabella II - Parametri ecocardiografici consigliati nella valutazione dei pazienti con rigurgi-
to mitralico funzionale.

Parametri di rimodellamento globale del ventricolo sinistro

Volume telediastolico ventricolare sinistro Proiezione apicale 4 e 2 camere
assoluto (VTDVS) e indicizzato (VTDVSi)

Volume telesistolico ventricolare sinistro Proiezione apicale 4 e 2 camere
assoluto (VTSVS) e indicizzato (VTSVSi)

Frazione di eiezione Metodo di Simpson

Diametro longitudinale del ventricolo sinistro Proiezione apicale 4 camere
in telediastole e telesistole

Diametro traverso medioventricolare Proiezione apicale 4 camere
del ventricolo sinistro in telediastole e telesistole

Indice di sfericità del ventricolo sinistro Diametro longitudinale/diametro
in telesistole e telediastole traverso. Proiezione apicale 4 camere

Parametri di rimodellamento regionale del ventricolo sinistro

Valutazione asinergie distrettuali del ventricolo Calcolo Wall Motion Score Index
sinistro (in particolare pareti a livello base di
impianto muscoli papillari)

Dislocazione muscoli papillari (laterale ed inferiore) Proiezione parasternale asse corto
Distanza dei muscoli papillari dalla corda
geometrica compresa tra le inserzioni settali
dei papillari e dal diametro medio-settale
(perpendicolare al setto)

Distanza di separazione tra i muscoli papillari Proiezione parasternale asse corto

Dislocazione apicale del muscolo papillare posteriore Proiezione asse lungo apicale (3 camere)
Distanza tra il punto di origine delle corde
tendinee del m. papillare postero-mediale
e la fibrosa intervalvolare (base del lembo
anteriore mitralico)

Parametri quantitativi di rigurgito valvolare mitralico

EROA (mm2) Vedi precedente tabella

Volume rigurgitante (ml) Vedi precedente tabella

Frazione rigurgitante (%) Vedi precedente tabella

Rapporto area jet/area atrio sinistro Vedi precedente tabella

Parametri di deformazione mitralica

Diametro anello valvolare mitralico Proiezione apicale 4 e 2 camere
in telesistole e telediastole

Tenting area Proiezione parasternale asse lungo
Area compresa tra il piano valvolare mitralico
ed i lembi valvolari in telesistole

Distanza tra punto di coaptazione mitralico e piano Proiezione apicale 4 e 2 camere
dell’anello valvolare mitralico in proto e tele-sistole
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Significato clinico della IMF

È ormai accertato che, quando l’insufficienza mitralica funzionale rag-
giunge un alto grado di severità, può influenzare negativamente la prognosi e
la qualità di vita dei pazienti con cardiomiopatia dilatativa (CMD) anche indi-
pendentemente dal grado di disfunzione sistolica. L’entità del rigurgito mitrali-
co è, quindi, un elemento importante nella stratificazione del rischio dei pa-
zienti con CMD e nell’indicazione ad eventuale riparazione chirurgica 48,49.

In letteratura viene indicato il valore di EROA ≥ 40 mm2 come limite di
severità nell’IM organica, mentre il valore di EROA ≥ 20 mm2 è associato ad
una maggiore mortalità nei pazienti con IMF e CMD, ma non è chiaro quale
sia il valore di riferimento per l’insufficienza di entità severa in questa classe di
pazienti 50.

Gianfaldoni et al 51 riportano nella loro casistica di pazienti con CMD a
diversa eziologia valori di EROA ≥ 30 mm2 come indicativi di severità di ri-
gurgito mitralico funzionale con ottima correlazione tra grado di severità del-
l’IMF e area di “tenting” dell’apparato valvolare mitralico calcolata in proie-
zione parasternale asse lungo e mancata correlazione tra l’entità dell’IMF e la
frazione di eiezione, a sottolineare l’importanza dell’alterazione della geome-
tria ventricolare nella genesi della IMF.

Lo stesso gruppo di autori ha successivamente dimostrato come l’EROA
sia un indice fortemente predittivo della classe funzionale NYHA e soprattut-
to di mortalità in pazienti con CMD e IMF, indicando valori di EROA pari a
20 mm2 come cut off fortemente prognostico di ridotta sopravvivenza ad 1 an-
no per valori superiori o uguali, risultando un indice prognostico addirittura
superiore alla FE ed all’area atriale sinistra 52.

Il volume rigurgitante (VR) e l’area dell’orifizio rigurgitante (EROA) sono,
dunque, importanti indici indipendenti di esito in pazienti con IMF (Fig. 10) 53.

Valori di EROA > 20 mm2 si associano ad elevata mortalità a breve, me-
dio e lungo termine, indipendentemente dai valori di frazione di eiezione.

In un altro lavoro molto interessante 54 è stata dimostrata una forte corre-
lazione tra EROA e “tenting area”, contrazione dell’anulus mitralico e volume
telediastolico del ventricolo sinistro, a dimostrazione dell’importanza clinica e
prognostica di questo indice quantitativo (Fig. 11). 

La terapia della IMF

La scelta fra trattamento medico o chirurgico della IMF non è semplice,
in quanto non sempre è valutabile con ragionevole approssimazione il rappor-
to tra rischio e beneficio. 

In pazienti asintomatici con rigurgito mitralico cronico non c’è comune
accordo sull’utilità della terapia farmacologica. Sebbene l’uso di vasodilatatori
periferici possa apparire logico in considerazione dei benefici ottenuti nell’IM
acuta, non ci sono grossi trial con lunghi follow-up che ne dimostrino un rea-
le effetto benefico nella IM cronica. Piccoli studi, in cui è stato indagato l’ef-
fetto degli ACE inibitori, non hanno dimostrato significativa riduzione dei vo-
lumi ventricolari e riduzione del grado di rigurgito mitralico 55-57. Pertanto in
pazienti asintomatici con rigurgito mitralico e preservata funzione ventricolare
sinistra non c’è un’indicazione precisa all’uso di vasodilatatori periferici se
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Fig. 10. Curve di sopravvivenza in base a diversi gradi di rigurgito mitralico quantizzato
mediante EROA (sopra) e VR (sotto). Modificata da: Circulation 2001; 103:1759-64.
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non in presenza di ipertensione arteriosa. Al contrario, nei pazienti con car-
diomiopatia dilatativa primitiva o ischemica e rigurgito mitralico funzionale, la
riduzione del pre-carico può avere effetti benefici 58. Infatti, in presenza di di-
sfunzione ventricolare sinistra la terapia con ACE inibitori, β-bloccanti e la te-
rapia di resincronizzazione cardiaca hanno tutti dimostrato effetti benefici nel
ridurre l’entità dell’IM funzionale 59-62.

In generale, due sono le soluzioni chirurgiche proponibili nel trattamento
dell’IM: 1) la riparazione valvolare; 2) la sostituzione valvolare, preservando
parte o tutto l’apparato sottovalvolare. Ogni procedura presenta vantaggi e
svantaggi.

In molti casi si preferisce la riparazione valvolare, quando anatomica-
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mente possibile. Questa procedura non impone successiva terapia anticoagu-
lante cronica (a meno che non siano presenti altre ragioni, quale la fibrillazio-
ne atriale) e consente di evitare le possibili complicazioni legate all’uso di
protesi; inoltre, è ormai dimostrato come il preservare l’apparato valvolare e
sottovalvolare mitralico abbia un notevole impatto benefico sulla sopravviven-
za e sulla funzione ventricolare sinistra post-operatoria in considerazione del
loro ruolo nel mantenere normali l’architettura, i volumi e la funzione ventri-
colare sinistra 63-69. Tuttavia, l’intervento di riparazione valvolare richiede un
maggior tempo in circolazione extracorporea e può avere risultati non ottima-
li, anche se il tasso di pazienti che vengono sottoposti nuovamente a ripara-
zione valvolare è simile a quello osservato negli interventi di sostituzione val-
volare, ed è pari a circa il 7-10% ad 1 anno 70-74.

Circa il 70% dei cattivi risultati degli interventi di riparazione sono dovu-
ti alla procedura iniziale, mentre il restante 30% alla progressiva degenerazio-
ne valvolare 71.

L’intervento di sostituzione valvolare con preservazione dell’apparato cor-
dale determina una migliore continenza dell’apparato protesico, preserva la
funzione ventricolare sinistra e presenta una migliore sopravvivenza se com-
parata all’intervento di sostituzione valvolare con rimozione dell’apparato sot-
tovalvolare, procedura, quest’ultima, abbandonata 74-77.

Gli svantaggi della sostituzione protesica sono la necessità di terapia anti-
coagulante cronica in caso di protesi meccanica e la degenerazione degli ele-
menti protesici in caso di protesi biologica. 

Le recenti linee guida per il trattamento dei pazienti con valvulopatia
(Tab. III) 78 raccomandano in classe I il trattamento chirurgico nei pazienti sin-
tomatici in classe funzionale NYHA II-IV e rigurgito mitralico cronico severo
in presenza di una FE superiore al 30% con un diametro telesistolico del ven-
tricolo sinistro inferiore a 55 mm. Nei pazienti asintomatici l’intervento è in-
dicato in presenza di IM cronica severa e disfunzione ventricolare sinistra lie-
ve-moderata (FE 30-60%) e diametro telesistolico ventricolare sinistro supe-
riore a 40 mm; è preferibile l’intervento di riparazione valvolare rispetto a
quello di sostituzione, con la condizione che venga eseguito in centri specia-
lizzati. Si raccomanda esclusivamente l’intervento di riparazione valvolare
(classe IIa) in pazienti asintomatici con IM severa ed assenza di disfunzione
ventricolare sinistra oppure, sempre in pazienti asintomatici con IM severa e
funzione ventricolare preservata, in caso di comparsa di fibrillazione atriale o
in presenza di ipertensione polmonare. Nei pazienti con IM funzionale secon-
daria a severa disfunzione ventricolare sinistra (FE < 30%) con persistenza dei
sintomi (classe funzionale NYHA III-IV) nonostante la terapia ottimale per lo
scompenso cardiaco e la terapia di risincronizzazione ventricolare, la racco-
mandazione alla riparazione valvolare è in Classe IIb con livello di evidenza
C. La tabella III rappresenta una flow-chart consigliata per la strategia di trat-
tamento nei pazienti con IM cronica di grado severo.

Pertanto nei pazienti sintomatici o non, con disfunzione ventricolare sini-
stra e rigurgito mitralico funzionale emodinamicamente importante, parametri
quali i diametri ventricolari in telesistole e telediastole, la FE e la frazione di
accorciamento hanno tutti dimostrato avere un impatto importante in termini
di sopravvivenza nel post operatorio in numerosi lavori della letteratura 79-85.

Esistono pareri discordanti sul momento dell’indicazione chirurgica nel ri-
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Tabella III - Strategie di trattamento in pazienti con IM cronica di grado severo. Vsn: ven-
tricolo sinistro; FE: frazione di eiezione; DTDVsn: diametro telediastolico ventricolo sinistro.
Modificato da: ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular
Heart Disease. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines
for the Management of Patients With Valvular Heart Disease). J Am Coll Cardiol 2006;
48;1-148.
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gurgito mitralico asintomatico; allo stato attuale è opinione di molti interveni-
re alla comparsa dei primi segni ecocardiografici di disfunzione ventricolare
sinistra, tra cui una frazione di eiezione inferiore a 60% ed un diametro tele-
sistolico superiore a 40 mm, prediligendo l’intervento di riparazione valvolare
a quello di sostituzione. La frazione di eiezione ventricolare sinistra e il dia-
metro telesistolico hanno dimostrato avere un forte impatto in termini di pro-
gnosi e di sopravvivenza, soprattutto nello sviluppo di scompenso cardiaco nel
post operatorio 81-83,86,87. L’intervento è anche raccomandato nei pazienti sinto-
matici con disfunzione ventricolare sinistra (FE < 60%). Il problema si pone
per i pazienti sintomatici con disfunzione ventricolare sinistra avanzata. Non è
sempre facile distinguere forme primitive di cardiomiopatia dilatativa con ri-
gurgito mitralico secondario da forme in cui l’insufficienza mitralica è la causa
della dilatazione ventricolare sinistra. In quest’ultimo caso bisognerebbe pren-
dere in considerazione l’intervento di riparazione valvolare ogni volta che sia
possibile, anche perché si è dimostrato in grado di prevenire l’ulteriore deterio-
ramento della funzione ventricolare sinistra e migliorare i sintomi, anche se
tende a persistere la disfunzione ventricolare presente prima dell’intervento 88.

Nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa e severa disfunzione ventricola-
re sinistra il posizionamento di un anello valvolare restrittivo ha dimostrato
avere effetti benefici 89-93, sebbene non esistano trial randomizzati comparativi
in termini di outcome clinico, tra una terapia medica ottimizzata combinata al-
la terapia di risincronizzazione e l’anuloplastica mitralica.

Per quanto riguarda, invece, il rigurgito mitralico funzionale di origine
ischemica, si è dimostrato essere associato ad una prognosi peggiore rispetto a
tutti gli altri tipi di rigurgito mitralico, anche perché associato a disfunzione
ventricolare sinistra secondaria a infarto miocardico 94.

È anche noto che i pazienti con cardiopatia ischemica e rigurgito mitralico hanno
una prognosi notevolmente peggiore rispetto a quelli in cui non è presente IM 96-100.
Sussistono ancora perplessità in merito all’indicazione al trattamento chirurgico
del rigurgito mitralico lieve-moderato durante intervento di rivascolarizzazione
chirurgica, anche perché non vi sono grossi dati a favore di questa procedura,
in termini di effettivo beneficio, in questa popolazione di pazienti 101-104.

Raramente, soprattutto nei pazienti con rigurgito mitralico funzionale se-
vero transitorio durante gli episodi anginosi, il trattamento di rivascolarizza-
zione chirurgica da solo si è dimostrato sufficiente a migliorare la funzione
ventricolare sinistra, con riduzione dell’entità del rigurgito mitralico 103. Nella
maggior parte dei casi la sola rivascolarizzazione non è sufficiente ad elimina-
re il rigurgito mitralico, per cui si pone indicazione all’intervento di riparazio-
ne valvolare in concomitanza della rivascolarizzazione chirurgica 104-111.

Aklog et al 111 nella propria casistica hanno riscontrato la persistenza di IM
moderata o severa nel 77% dei pazienti sottoposti a sola rivascolarizzazione chi-
rurgica.

L’intervento più diffuso in caso di rigurgito mitralico funzionale, soprat-
tutto nelle forme ischemiche, è rappresentato dalla riduzione dell’anello valvo-
lare mediante anuloplastica mitralica; questo approccio favorisce l’apposizione
dei lembi valvolari, andando a correggere la dilatazione dell’anello valvolare
posteriore. Sebbene siano presenti in letteratura numerose evidenze sull’effica-
cia della procedura nel ridurre in maniera significativa il grado di rigurgito
valvolare 110,111,114, sono segnalate numerose recidive nei follow-up a lungo ter-
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mine. Centri specializzati riportano casistiche con persistenza o ricorrenza di
rigurgito mitralico significativo, in percentuali del 30% o addirittura anche su-
periori nei pazienti operati di anuloplastica nei follow-up a distanza 114-117.

I dati contraddittori relativi agli effettivi benefici della procedura combi-
nati con il rischio aggiuntivo del prolungamento del tempo di plegia e di cir-
colazione extracorporea, con significativo aumento della mortalità dal 6 al
12% circa 118-120, spesso dissuadono i chirurghi dall’effettuare questo tipo di
procedura. Una ragione che potrebbe spiegare le elevate percentuali di ricor-
renza dell’IM potrebbe essere la sottostima intraoperatoria dell’entità del ri-
gurgito mitralico, anche per le caratteristiche di dinamicità in precedenza de-
scritte. Un’altra importante ragione dell’insufficiente correzione, risiede nella
multifattorialità patogenica dell’IM funzionale; infatti, alla base del rigurgito
mitralico, oltre alla dilatazione dell’anello valvolare, c’è anche la dislocazione
dei muscoli papillari. La sola riduzione dell’anello valvolare mitralico non ri-
solve il problema del “tethering” esercitato sui lembi valvolari dai papillari di-
slocati, in considerazione del fatto che la dilatazione ventricolare secondaria a
rimodellamento, che procede in modo autonomo, potrebbe rendere inefficace
la procedura di riparazione valvolare 121.

Calafiore at al hanno dimostrato come il grado di “tethering” preoperatorio
su lembi valvolari mitralici sia in grado di predire il fallimento o meno dell’a-
nuloplastica mitralica 114. Pertanto, fattori quali la sottostima intraoperatoria del-
l’effettiva entità dell’IM, secondaria alle caratteristiche di dinamicità della stes-
sa, fenomeni di progressivo rimodellamento ventricolare, persistente dislocazio-
ne dei muscoli papillari con conseguente “tethering“ valvolare sono alcuni dei
meccanismi chiamati in causa a motivare i fallimenti associati all’intervento di
anuloplastica mitralica. Per tale motivo alcuni Autori hanno proposto l’utilizzo
di anelli valvolari di 1 o 2 misure più piccole 122 con successiva dimostrazione,
in altre casistiche, di ricorrenza di IM funzionale significativa fino al 35% a 6
mesi dall’intervento indipendentemente dalla misura, più grande o più piccola,
di anello utilizzata 117.

Da considerare, anche, lo spostamento anteriore dell’anulus posteriore dopo
anuloplastica, con maggiore trazione e rigidità sistolica del lembo posteriore e con-
seguente alterata coaptazione valvolare 123,124, alla base di molti fallimenti chirurgici.

Sono stati proposti, pertanto, nuovi approcci come l’anuloplasica asimme-
trica con dislocazione apicale dell’anulus mediale servendosi di anelli con su-
tura idonea a sollevare l’apparato cordale e conseguente avvicinamento della
commissura valvolare al muscolo papillare, con risultati promettenti 125-126.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l’IMF è strettamente legata alla
patologia del ventricolo, è ragionevole aspettarsi che il trattamento chirurgico
non possa prescindere dalle strutture sottovalvolari e soprattutto dal ventricolo
stesso.

Il “tethering” sottovalvolare può essere trattato intervenendo non solo sui lem-
bi valvolari, ma anche sulle corde tendinee e soprattutto sul ventricolo (Fig. 12).

Sono state proposte diverse strategie chirurgiche volte a modificare l’ar-
chitettura ventricolare con conseguente riallineamento dei muscoli papillari
con risultati discordanti. Alcuni Autori hanno proposto la resezione dell’area
necrotica con reimpianto del muscolo papillare, procedura spesso complicata
da prolasso valvolare e successivo rigurgito di grado severo 127. L’intervento di
Dor, con resezione e successivo impianto di patch di una grossa area disfun-
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zionante del ventricolo sinistro, può determinare significativa riduzione del-
l’entità del rigurgito mitralico, che tuttavia può ricomparire nel follow-up ad 1
anno 128. Negli infarti della parete infero-postero-laterale ad evoluzione aneuri-
smatica complicati da IM funzionale significativa sono stati descritti buoni ri-
sultati mediante sutura, senza resezione, dell’area infartuale aneurismatica e
creazione di plica muscolare, con successivo riallineamento del muscolo papil-
lare postero-mediale e riduzione del “tethering” cordale 129. Altri Autori hanno
proposto l’utilizzo di un patch epicardico localizzato a livello dell’area aneuri-
smatica contenente un pallone successivamente gonfiato, a cuore battente, con
soluzione salina sotto guida ecocardiografica con successivo riallineamento del
muscolo papillare dislocato e riduzione del “tethering” valvolare (Fig. 13) 130.

I primi risultati, in follow-up superiori a due mesi, sembrano promettenti
anche perché non sono stati dimostrati effetti negativi sulla pressione tele-dia-
stolica ventricolare sinistra, sulla contrattilità e sullo “stiffness” ventricolare,
con i vantaggi di una ridotta invasività della procedura potendo, dunque, esse-
re utilizzata anche nelle fasi più avanzate dello scompenso cardiaco.

Altro meccanismo da prendere in considerazione nel rigurgito mitralico
funzionale secondario a cardiopatia ischemica e infarto della parete infero-po-
steriore, è il “tethering” esercitato sulla porzione basale del lembo mitralico
anteriore da corde tendinee a partenza dal muscolo papillare controlaterale. La
trazione esercitata da queste corde, secondaria alla dislocazione del papillare
postero-mediale, sulla parte basale del lembo anteriore fa sì che esso assuma
un’angolazione particolare che altera la coaptazione valvolare con conseguen-
te rigurgito mitralico significativo. Alcuni Autori hanno pertanto proposto di
tagliare un numero limitato di queste corde tendinee basali per eliminare la ri-
gidità del lembo valvolare controlaterale e ridurre l’entità del rigurgito valvo-
lare mediante miglioramento della coaptazione valvolare 131.

L’efficacia di questa procedura è stata successivamente confermata da stu-
di in vitro ed in vivo, che non solo ne hanno dimostrato l’efficacia nel ridur-
re l’entità del rigurgito mitralico, ma non hanno documentato effetti negativi

Fig. 12. Potenziali obiettivi terapeutici nel trattamento dell’IM funzionale. (Modificato da:
Robert A. Levine and Ehud Schwammenthal. Circulation 2005; 112;745-758).
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in termini di rimodellamento e di funzione ventricolare sinistra 132-135, anche se
un gruppo di Autori avrebbe rilevato una riduzione di due indici di funzione
sistolica globale precarico indipendenti dopo la sopradescritta procedura 136.

Risultati promettenti sono quelli riportati dal gruppo di Alfieri 137 asso-
ciando l’intervento di anuloplastica mitralica con anello valvolare sottodimen-
sionato (di circa 2 misure) con la tecnica di riparazione “edge-to-edge”, che
prevede l’utilizzo di punti di sutura tra i lembi valvolari mitralici in punti cri-
tici di particolare trazione dei medesimi per effetto della dislocazione dei mu-
scoli papillari. Questo gruppo ha applicato tale metodica in pazienti con car-
diomiopatia dilatativa ischemica o primitiva in fase avanzata, classe funziona-
le NYHA III o IV e FE <35%, utilizzando la semplice anuloplastica nei pa-
zienti con punto di coaptazione mitralico <1 cm (rispetto al piano valvolare)
ed associando a quest’ultima la tecnica “edge-to-edge” in quei pazienti con
punto di coaptazione >1 cm (maggiore tethering valvolare). Nonostante la ca-
sistica limitata, 77 pazienti, i risultati ottenuti appaiono davvero interessanti,
con ricorrenza di IM emodinamicamente significativa (3+ o 4+), al follow-up
a 3 mesi e successivamente 18 mesi in 7 pazienti (9%), 5 dei quali sottoposti
alla sola anuloplastica; non si osservava stenosi mitralica emodinamicamente
significativa anche a 18 mesi di distanza e con significativa riduzione dei vo-
lumi ventricolari (analisi effettuata solo in un sottogruppo di pazienti). La
mortalità perioperatoria è risultata del 3.8% a 30 giorni, con una sopravviven-
za complessiva a 2.7 aa del 91% circa (89% circa nel gruppo sottoposto ad
anuloplastica e 91% circa nel gruppo con associato intervento “edge-to-edge”,
differenza non statisticamente significativa).

Quindi l’approccio combinato di riparazione mediante anuloplastica mitra-
lica e edge-to-edge sembrerebbe una valida opzione chirurgica anche in pa-
zienti con severa disfunzione ventricolare sinistra e IMF, con bassa mortalità
intraospedaliera ed in grado di migliorare l’efficacia dell’intervento di ripara-
zione valvolare in termini di ricorrenza del rigurgito valvolare.

In conclusione, è ormai ampiamente dimostrato che la presenza di rigur-
gito mitralico funzionale sia un reperto pressoché costante in pazienti con car-

Fig. 13. Modificato da: Hung et al. Circulation 2002; 106:2594-2600. Copyright 2002, Ame-
rican Heart Association, Inc.
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diomiopatia dilatativa, che l’insufficienza mitralica contribuisca a peggiorare il
decorso clinico mediante il cronico sovraccarico di volume e, inoltre, che la
presenza di IMF è associata ad una prognosi peggiore. In passato, pazienti con
CMD in fase avanzata complicata da IMF emodinamicamente importante non
venivano considerati candidati per l’intervento di sostituzione valvolare mitra-
lico in virtù dell’elevato rischio operatorio 138 e spesso l’unica alternativa era
rappresentata dal trapianto cardiaco. Oggi esistono tutta una serie di opzioni
chirurgiche di riparazione valvolare dimostratesi in grado di determinare un si-
gnificativo miglioramento degli indici di geometria e funzione ventricolare si-
nistra, con bassa mortalità perioperatoria. Tuttavia la scelta del tipo di tratta-
mento da usare nell’IMF è controversa, sia per la difficoltà di valutare la fun-
zione ventricolare sinistra in presenza di IMF severa che sovrastima la FE,
uno dei predittori più importanti in termini di “outcome” nei pazienti sottopo-
sti ad intervento di riparazione valvolare, sia per la multifattorialità patogenica
che caratterizza l’IMF. Come abbiamo visto, il solo intervento di anuloplastica
mitralica risulta spesso inefficace per la frequente ricorrenza di IMF emodina-
micamente significativa secondaria da una parte a successivo rimodellamento
ventricolare sinistro, ma soprattutto per la mancata correzione del meccanismo
eziopatogenico di base, che spesso è rappresentato da un eccessivo “tethering”
dell’apparato valvolare esercitato dal o dai muscoli papillari dislocati.

In generale: età del paziente, eziologia ischemica o primitiva della disfun-
zione ventricolare sinistra, pregresso infarto, frazione di eiezione, dimensioni
ventricolari, tipo e dimensioni dell’anello valvolare mitralico, tipo di jet di ri-
gurgito, possibilità di concomitante rivascolarizzazione miocardica e soprattut-
to grado di “tethering” valvolare sono tutti fattori da considerare nello stabili-
re la migliore strategia chirurgica di correzione dell’IMF. I dati della letteratu-
ra sono molto contrastanti in merito, anche per la relativa esiguità delle casi-
stiche e per la brevità dei follow-up. Probabilmente saranno necessari, in futu-
ro, studi su grosse casistiche e con follow-up più lunghi per indicare il tipo di
intervento più efficace in questa popolazione di pazienti.
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