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Circa un terzo degli ictus e degli attacchi ischemici cerebrali transitori
(TIA) non hanno una chiara eziopatogenesi e vengono perciò definiti cripto-
genici 1. Sulla scorta di studi osservazionali condotti nei primi anni ‘90 e di
isolate evidenze aneddotiche, la pervietà del forame ovale (PFO) è stata iden-
tificata come una potenziale via attraverso la quale formazioni trombotiche,
formatesi nel circolo venoso o addirittura in situ, potessero embolizzare in mo-
do paradosso nella circolazione arteriosa sistemica causando ischemia cerebra-
le. In effetti, la prevalenza di PFO nei pazienti con eventi ischemici cerebrali
criptogenici è circa il doppio che nella popolazione generale (44-66% vs 20-
25%) 1,2. Queste considerazioni, nate fondamentalmente dall’osservazione clini-
ca empirica e alimentate da una forte spinta commerciale, hanno costituito le
premesse per l’introduzione di tecniche percutanee basate sull’utilizzo off-la-
bel di vari dispositivi per la chiusura meccanica del PFO al fine di prevenire
le recidive emboliche cerebrali. A causa del consistente numero di potenziali
utenti, delle idee controverse della maggior parte dei neurologi, del “furor ope-
randi” dei cardiologi interventisti, spinti anche dalla relativa facilità della tec-
nica di impianto, in brevissimo tempo le procedure di chiusura percutanea di
PFO hanno avuto una crescita esponenziale in molti paesi europei, Italia com-
presa. È interessante osservare che tutto ciò si è realizzato in assenza di una
chiara indicazione scientifica “evidence-based” comprovante l’effettiva utilità
della chiusura meccanica del PFO nella prevenzione secondaria dell’ischemia
cerebrale. Inoltre, nessuna linea guida di società scientifiche cardiologiche e
neurologiche indicava la chiusura meccanica del PFO come terapia di scelta
nella prevenzione dell’embolia cerebrale né delle recidive.

Malgrado ciò, la notevole diffusione della procedura percutanea ha dato
luogo ad una moltitudine di studi osservazionali spontanei, spesso monocentri-
ci e non controllati che, nel complesso, hanno stabilito una chiara superiorità
della chiusura meccanica rispetto alla terapia medica nella prevenzione delle
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recidive ischemiche cerebrali 3-5. Di converso e forse inaspettatamente, la re-
cente pubblicazione, dopo quasi una decade di attesa, dei primi tre studi con-
trollati e randomizzati, ha sollevato non poche perplessità sull’effettiva utilità
e sicurezza della chiusura meccanica rispetto alla terapia medica, dando luogo
ad un acceso dibattito di estremo interesse per i numerosi risvolti clinici,
scientifici e medico-legali 6-8.

Il puzzle del forame ovale pervio: una variante anatomica normale o una
sindrome complessa?

Uno degli aspetti più interessanti relativamente alle tematiche del PFO è
rappresentato dalla sorprendente distanza ideologica che c’è tra coloro (in
maggioranza neurologi) che considerano il PFO una variante anatomica del
tutto normale con nessuno o pochi nessi causali con l’ischemia cerebrale crip-
togenica, da coloro (in maggioranza cardiologi) che invece ritengono che ci
sia un chiaro rapporto causale tra PFO ed embolismo cerebrale paradosso. In
effetti, circa una persona su quattro presenta una comunicazione anatomica tra
atrio destro e sinistro sondabile nella maggior parte dei casi mediante fine spe-
cillazione al tavolo settorio. Quindi, la presenza di una comunicazione anato-
mica tra i due atrii è estremamente frequente in natura, del tutto silente clini-
camente nella stragrande maggioranza dei casi ed è da considerarsi quindi una
variante anatomica normale. Questa evidenza, puntualmente sottolineata dai
detrattori fondamentalisti della terapia meccanica del PFO, ha ben poco a che
vedere con il complesso quadro anatomo-funzionale e clinico rappresentato da
quella che riteniamo sia una vera e propria complessa sindrome clinica. Que-
st’ultima è caratterizzata in primis da uno o più eventi cerebrovascolari neuro-
logicamente accertati, la cui patogenesi non è chiaramente riconducibile a cau-
se determinabili, in pazienti con evidenza di significativo shunt destro-sinistro
basale o inducibile attraverso un PFO 9. Quest’ultimo, diversamente dalla co-
municazione specillabile presente nel 25% dell’umanità, si presenta general-
mente come un vero e proprio difetto strutturale del setto interatriale, frequen-
temente associato (in circa 50% dei casi) ad anomalie anatomiche caratteristi-
che come ridondanza/iperplasia della valvola di Eustachio, persistenza della
rete di Chiari, aneurisma e/o ipermobilità del setto interatriale, iperplasia e ri-
dondanza del septum primum con prolungamento di quest’ultimo lungo il lato
sinistro dell’aorta (tunnel del PFO) e fenestrature multiple del setto interatria-
le. L’insieme di queste alterazioni anatomiche è conseguente ad un’alterata
morfogenesi fetale delle strutture atriali e la penetranza familiare di tali altera-
zioni anatomiche (riscontrabile nel 25-50% della progenie) suggerisce una tra-
smissione genetica 10. Nel complesso, la presenza di uno shunt basale o di gra-
do elevato è riscontrabile in meno del 4% dei soggetti sottoposti a ecocardio-
grafia transtoracica con micro bolle per sospetto PFO. Quindi, nella popola-
zione generale la prevalenza di un PFO con shunt spontaneo o inducibile gra-
ve è di circa l’1%. Verosimilmente, solo una minima percentuale di questi
soggetti, stimata dello 0.25% (se al di sotto di 55 anni) presenterà nel corso
della vita un evento sintomatico 11.

A corteo di questi elementi clinici (ischemia cerebrale) ed anatomici (anoma-
lie anatomiche delle strutture veno-atriali) vi sono almeno altri tre aspetti clinici
che meritano considerazione nella descrizione del quadro sindromico del PFO.
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L’emicrania è presente in circa il 50% dei casi, con prevalenza nel sesso fem-
minile 12-15. In circa un terzo dei casi è presente un’aura prodromica. La pre-
valenza di emicrania nei soggetti con PFO è il doppio di quella della popola-
zione generale. Gli attacchi sono frequentemente debilitanti, con frequenza an-
che settimanale e spesso con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa ed affet-
tiva dei pazienti. Similmente all’emicrania non associata al PFO, gli attacchi
emicranici generalmente iniziano nell’adolescenza, con recrudescenza nel pe-
riodo mestruale. Spesso l’emicrania è resistente alla terapia farmacologica co-
mune (inclusi i topiramati) e fortemente debilitante. Sul ruolo svolto dal PFO
nella patogenesi dell’emicrania le idee sono molto incerte e controverse. Evi-
denze osservazionali suggeriscono un effetto sorprendentemente positivo della
chiusura meccanica del PFO sulla sintomatologia emicranica, anche se l’unico
studio controllato non ha dato risultati positivi 16,17. Attualmente sono in corso
due studi controllati sull’argomento ma il reclutamento è lentissimo. Altro ele-
mento clinico caratterizzante la sindrome da PFO è l’habitus ansioso-depressi-
vo, con tendenza ipocondriaca, rilevabile in circa il 30-50% dei pazienti, an-
che in questo caso più frequentemente nel sesso femminile 18,19. Questo atteg-
giamento psicologico ha spesso importanti ripercussioni sulla vita socio-fami-
liare e lavorativa dei pazienti. Anche in questo caso, al momento, il nesso tra
il PFO ed il quadro psicologico è solo di tipo associativo. Infine, ma di gran-
de importanza clinica, è la frequente presenza di aritmie sopraventricolari (in
circa il 20% dei pazienti) compresa la fibrillazione atriale (circa nel 4% dei
pazienti) che in genere si presenta come brevi episodi inferiori ai 10-15 minu-
ti e indipendenti da situazioni ambientali identificabili 20. L’alta prevalenza di
aritmie sopraventricolari non appare sorprendente in quanto simile a quella ri-
scontrata in pazienti con difetti del setto interatriale; inoltre, evidenze già note
da tempo, suggeriscono una maggior suscettibilità dei pazienti con PFO alla
induzione di aritmie sopraventricolari 21-24. Questo rilievo è di notevole interes-
se patogenetico in quanto almeno in una percentuale dei pazienti con PFO una
patogenesi aritmica dell’ischemia cerebrale non può essere esclusa a priori e
deve essere indagata approfonditamente prima della chiusura meccanica del
PFO mediante sistemi di registrazione prolungata. Inoltre, siccome l’incidenza
e la tipologia di aritmie sopraventricolari dopo chiusura percutanea del PFO è
simile a quella riscontrabile pre-proceduralmente, ne deriva che la comparsa di
aritmie non sia legata alla procedura percutanea, come generalmente ritenuto,
ma sia una tendenza strutturale intrinseca del PFO. La procedura quindi, a
causa della manipolazione dei cateteri all’interno dell’atrio e dello stiramento
strutturale causato dal dispositivo metallico, fungerebbe da elemento trigger
per l’induzione di aritmie in soggetti già predisposti.

In sintesi, la sindrome da PFO si configura come un quadro clinico e fun-
zionale complesso nel quale l’ischemia cerebrale associata alla presenza di ano-
malie anatomiche atriali rappresenta l’elemento caratterizzante ma che presenta,
nel contempo, un corteo sintomatologico caratteristico costituito da emicrania,
un habitus psicologico ansioso-depressivo ed aritmie sopraventricolari.

trial e pfo: il conflitto tra la medicina “in vivo” e la medicina “in vitro”

Il panorama scientifico relativo al trattamento percutaneo del PFO è quan-
to mai ampio e variegato. Dal 2007 al 2012 è stata pubblicata, su riviste refe-
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renziate da PubMed.gov, una media di un articolo originale a settimana. In
sintesi, nel loro insieme, gli studi non controllati (definibili “in vivo”) dimo-
strano un’efficacia clinica superiore della chiusura percutanea rispetto alla te-
rapia medica nel prevenire le recidive ischemiche. Una recente ed accurata
meta-analisi effettuata su 48 studi (circa 10.000 pazienti) e 10 studi osserva-
zionali con comparazione diretta tra terapia percutanea e medica ha concluso
che la chiusura meccanica del PFO riduce del 75% l’incidenza di ricorrenze
ischemiche rispetto alla migliore terapia medica (0.8 vs 5.0 eventi per 100 pa-
zienti/anno, rispettivamente) 3. Al contrario, i tre studi controllati (“in vitro”)
pubblicati ad oggi (CLOSURE I, RESPECT e PC Trial) sono pervenuti a con-
clusioni del tutto opposte o quantomeno controverse; peraltro, le numerose
meta-analisi basate sui dati di questi studi (al momento ben 9!) non fornisco-
no conclusioni definitive 5,25-31. Come spiegare quindi queste differenze così
marcate tra gli studi “in vivo” e quelli “in vitro”?

Al di là delle ben note ed indiscutibili limitazioni degli studi osservazio-
nali, c’è da sottolineare la difficoltà “epidemiologica” nel condurre studi con-
trollati sul PFO. Questo spiega le lunghissime gestazioni e conduzioni che
hanno avuto tutti e tre gli studi randomizzati pubblicati finora; tra finanzia-
mento, ideazione e presentazione ufficiale dei dati sono passati in media 12
anni. Un tempo decisamente troppo lungo. Per gli altri tre studi controllati in
corso (uno sull’ischemia cerebrale e due sull’emicrania) la situazione sembra
ancora peggiore. Il motivo principale di questa difficoltà operativa sta fonda-
mentalmente nella bassa incidenza di eventi neurologici. Nella meta-analisi so-
pra menzionata, su 48 studi osservazionali coinvolgenti più di 10.000 pazien-
ti, l’incidenza di eventi nei pazienti in terapia medica è stata del 5% contro lo
0.8% dei pazienti trattati per via percutanea (riduzione assoluta del rischio
4.2%) 3. Al contrario, in un’accurata meta-analisi condotta solamente sui RCT
l’incidenza di eventi nel gruppo terapia medica e percutanea è stata dell’1.45%
e dell’1% rispettivamente (riduzione assoluta del rischio 0.45%). In breve, la
differenza del rischio assoluto è risultata circa 10 volte inferiore negli studi
controllati rispetto a quelli osservazionali. Quindi, per approssimazione, per
avere un potere statistico adeguato (derivante dalle incidenze di eventi degli
studi osservazionali) gli studi controllati dovrebbero durare almeno 10 volte di
più (circa 30 anni di follow-up!) oppure reclutare 10 volte più pazienti (circa
20.000!), con tutte le relative conseguenze sui costi. È evidente che, attual-
mente, nessuno sponsor potrebbe sostenere i costi di uno studio siffatto. Il mo-
tivo per il quale l’incidenza di eventi è 10 volte più bassa nei pazienti reclu-
tati negli studi controllati è ragionevolmente legato al fatto che i pazienti più
a rischio vengono indirizzati direttamente alla terapia percutanea nella convin-
zione che sia più efficace. Questa ipotesi è fortemente suggerita dal rilievo che
i pazienti sottoposti a chiusura percutanea del PFO presso la Cleveland Clinic
nel periodo di reclutamento dello studio CLOSURE I, ma non reclutati, sono
stati il 300% in più di quelli reclutati 32. In conclusione, è veramente improba-
bile che la risposta al puzzle sulla migliore terapia del PFO ci verrà mai for-
nita da uno studio “in vitro”, cioè controllato.

Gli studi controllati condotti fino ad oggi presentano comunque anche li-
miti metodologici piuttosto grossolani (tab. I). Nello studio CLOSURE I, che
ha coinvolto 87 centri tra i migliori del nord-America, il rate di reclutamento
è stato di solo 2 pazienti per centro per anno e ben il 10% dei centri non ha
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reclutato alcun paziente. Ciò francamente lascia perplessi, essendo un “all-co-
mers study”. Altrettanto perplessi lascia il fatto che in questo studio i pazien-
ti ad alto rischio (pazienti con malattia trombotica periferica e diatesi trombo-
filica) siano stati esclusi, essendo forse quelli che maggiormente avrebbero po-
tuto beneficiare di un trattamento percutaneo. Infine, il follow-up di questo
studio è durato solo due anni; un tempo troppo breve per rilevare differenze
tra i due gruppi di trattamento. In effetti, in tutti gli studi osservazionali, la
forbice tra i due trattamenti iniziava a manifestarsi proprio dopo i primi due
anni 3. Anche lo studio RESPECT (sponsorizzato dalla S. Jude) e il PC trial
(spontaneo ma supportato sempre dalla S. Jude), nei quali è stato utilizzato lo
stesso dispositivo Amplatzer, presentano limiti metodologici grossolani. Il PC
trial, disegnato nel 1999 e durato 14 anni, ha coinvolto 29 centri, con una me-
dia di reclutamento di 1.5 paziente/centro/anno; dato, questo, che si commen-
ta da solo. A parte il calcolo del potere dello studio, eccessivamente ottimisti-
co, avendo ipotizzato un’incidenza di eventi pari al 3% pazienti/anno nel grup-
po in terapia medica, anche la definizione di stroke e TIA appare discutibile
(entrambe caratterizzate da una lesione cerebrale). A questo proposito, c’è da
sottolineare come le stesse definizioni di stroke e TIA sono oggetto di dibatti-
to tra i neurologi dei due lati dell’atlantico 9. Mentre per gli americani la defi-
nizione del TIA si basa generalmente su un criterio temporale e clinico (mani-
festazioni regredite entro 24 ore) per i neurologi europei la definizione del
TIA si basa sull’assenza di lesioni cerebrali alla risonanza magnetica (a diffu-
sione). È interessante quindi notare che utilizzando nel PC trial la stessa defi-
nizione di stroke utilizzata nel RESPECT, magicamente ben sette pazienti del
gruppo terapia medica sono risultati affetti da stroke, portando alla quasi si-
gnificatività (p=0.07) la differenza tra le due terapie. Comunque, il PC trial è
stato uno studio sostanzialmente negativo, malgrado una riduzione di ricorren-
ze ischemiche nel gruppo “dispositivo” di ben l’80%. Nello studio RESPECT,
nel quale il reclutamento è durato 8 anni, con una media per centro di 1.7 pa-
zienti/anno, è stato preso in considerazione solo lo stroke (indipendentemente
dalla durata dei sintomi < o >24 ore) con evidenza di lesione ischemica alla
risonanza. Tra i tre, il RESPECT è sicuramente lo studio controllato disegnato
meglio. In questo studio, benché il follow-up medio non fosse particolarmente
lungo (2.6 anni), è stato calcolato un numero di eventi (n=25) tale che, ipotiz-

Tabella I - Studi clinici controllati sulla terapia medica o percutanea del forame ovale
pervio.

TRIAL* Pts Device Event N° Recruitment Recruitment Follow-up
centers time (yrs) rate (pts/center/yr) time

CLOSURE I 909 Starflex Stroke 87 5 2.08** 2.0
TIA (2003-2008)

PC-TRIAL 414 Amplatzer Stroke 29 9 1.58 4.1
TIA-PE (2000-2009)

RESPECT 980 Amplatzer Stroke 69 8 1.77 2.6
(2003-2011)

Mean/total 2.303 61.66 7.33 1.69 2.9

* All-comers studies; ** 10% of centers did not enroll patients.
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zando una riduzione assoluta del rischio pari 1.65/anno (75%), il potere dello
studio sarebbe stato sufficiente a rilevare differenze nei due trattamenti. Il pun-
to è che in questo studio si è fatta un po’ di inutile confusione con l’analisi
statistica, che è stata condotta (pre-hoc) secondo tre modalità: l’“intention to
treat”, “per protocol” e “as treated”. Infatti, trattandosi di uno studio non in
cieco (sia il medico che il paziente sapevano ovviamente la terapia effettuata),
così come per qualsiasi studio che implica trattamenti invasivi e/o chirurgici,
l’analisi più ragionevole è quella “as treated” cioè confrontando i pazienti sul-
la base della loro effettiva terapia (chirurgica/invasiva o medica). Utilizzando
l’analisi “as treated”, la chiusura percutanea ha prodotto una riduzione del
73% (p=0.0007) di eventi rispetto alla terapia medica. Infine, nel gruppo tera-
pia medica il drop out è stato il doppio che nel gruppo interventistico (90 vs
48), producendo una differenza significativa nella durata/paziente del follow-
up. I motivi di questo eccesso di drop out (20% dei pazienti) non sono chiari,
ma il sospetto è che si sia trattato di cross-over verso il gruppo intervento per-
cutaneo con utilizzo off-label della procedura. Malgrado queste sostanziali li-
mitazioni, lo studio RESPECT dà certamente indicazioni importanti. Tra que-
ste, la conferma, derivante dall’analisi dei sottogruppi (pur con tutti i limiti di
questa procedura statistica), che nei pazienti con shunt più gravi e aneurisma,
la procedura invasiva è più efficace della terapia medica e il dato, di estremo
interesse, che la terapia percutanea sembra essere efficace solo rispetto alla te-
rapia antiaggregante ma non anticoagulante. Quest’ultimo aspetto apre una
nuova problematica su quale sia una terapia medica ottimale. Nello studio RE-
SPECT la metà dei pazienti assumeva solo aspirina, un quarto anticoagulante
orale e un quarto una doppia terapia antiaggregante. In effetti, anche su questo
aspetto c’è molta confusione. Certamente sottoporre un paziente giovane ad
una terapia anticoagulante (risultata la più efficace) per molti anni pone pro-
blemi di sicurezza non facilmente gestibili. Infine, dato di particolare interesse
è il rilievo che nei pazienti sottoposti a chiusura percutanea la recidiva ische-
mica dava luogo a lesioni cerebrali di dimensioni minori rispetto ai soggetti
trattati in terapia medica, suggerendo un effetto filtro del dispositivo anche nei
casi di chiusura parziale (cioè con shunt residuo).

Come spesso succede, si è cercato di risolvere le incertezze dei risultati
degli studi controllati mediante meta-analisi. Attualmente sono state pubblica-
te otto meta-analisi (circa il triplo degli studi randomizzati) sui dati dei tre stu-
di controllati. Il dato prevedibile che emerge, pur nelle differenze statistiche, è
che, se si uniscono i dati del RESPECT e del PC trial, la tendenza è a favore
della procedura percutanea, se si aggiunge il CLOSURE I, l’effetto benefico si
annulla. Chiaramente, il puzzle del PFO non è risolvibile neanche sulla base
delle meta-analisi.

Per affrontare in modo razionale il puzzle del PFO, riteniamo più utile
percorrere vie decisionali alternative. Recentemente, è stato pubblicato per la
prima volta da un gruppo di esperti italiani, un documento di consenso che,
mettendo insieme competenze specialistiche diverse, ha permesso di definire
una via procedurale, dalla diagnosi al trattamento, secondo un filo logico se-
quenziale e molto pratico. In base a tale documento, si sono individuate situa-
zioni cliniche-funzionali per le quali, sulla base dei dati scientifici disponibili,
si suggeriscono percorsi terapeutici differenziati (fig. 1).

In conclusione, a distanza di 20 anni, il puzzle del PFO non può dirsi ri-
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solto. I tanto attesi studi controllati non hanno dato risposte definitive ed è im-
probabile che le diano nel prossimo futuro. Probabilmente un approccio più
sartoriale, basato su fattori clinici, funzionali ed anatomici, può garantire nel
singolo paziente la terapia più sicura ed efficace.

“Criptogenic” Stroke/TIA/Embolism
& PFO with R-L Shunt

First Event
without anatomical/clinical

risk factors

First Event
with ≥1 anatomical/clinical

risk factors

Recurrent event on
anti-platelet and/or TAO

medical therapy

Medical therapy Cath PFO closure Cath PFO closure

Anatomical risk factors
Atrial septal aneurysm
Large PFO (>4 mm)
Basal R-L shunt

Eustachian valve >10 mm
Long PFO tunnel

Clinical risk factors
Young age and Multiple ischemic lesions on CT/MR

History of DVT/PE and/or Thrombophilia
Valsalva-associated (diving) embolic event

Ischemic event on arousal (OSAS)
Long travel/immobilization associated event
Stroke/TIA & simultaneous sistemic/pulmonary

embolism

Fig. 1. Proposta di indicazione alla chiusura percutanea del forame ovale pervio (PFO).
Da Ref. 9 modificato. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Aug 31. doi: 10.1002/ccd.24637.
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