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L’Insufficienza Mitralica (IM) è la malattia valvolare più diffusa nei pae-
si occidentali 1-3. Qualora il vizio mitralico risulti severo, l’aspettativa di vita e
la libertà da eventi risultano fortemente compromesse 2,4-6. I pazienti sintomati-
ci, affetti da IM severa, secondo linee guida, dovrebbero essere sottoposti ad
intervento chirurgico correttivo 7,8. Il trattamento chirurgico più largamente
adottato è la riparazione mitralica; tale trattamento, evolutosi nel corso degli
ultimi 50 anni, ha dimostrato ottimi risultati diminuendo i rischi legati alla so-
stituzione valvolare. Nella maggior parte dei pazienti la chirurgia può essere
adottata con un rischio accettabile. 

Nell’Euro Heart Survey viene però evidenziato come il 50% di pazienti
anziani, sintomatici per IM severa, non vengano riferiti a chirurgia a causa
dell’età o delle co-patologie 1. Per questo motivo sono stati sviluppati diversi
dispositivi (tab. I) per effettuare una correzione dell’IM in maniera meno in-
vasiva (percutanea) e ridurre i rischi legati alla chirurgia.

Nella realtà, l’unico strumento percutaneo attualmente a nostra disposizio-
ne è il dispositivo MitraClip (Abbott Vascular Inc. Menlo Park, CA, USA). Il
suo ruolo all’interno dell’armamentario medico per la correzione del vizio mi-
tralico è promettente, ma molto dibattuto ed in corso di evoluzione.

L’insufficienza mitralica organica e funzionale

La valvola mitrale è anatomicamente e funzionalmente parte integrante
del cuore sinistro (fig. 1). Ogni patologia che colpisce il ventricolo sinistro de-
termina alterazioni geometriche e funzionali sulla valvola, inducendo insuffi-
cienza mitralica. Viceversa, l’insufficienza mitralica determina alterazioni geo-
metriche e funzionali del cuore sinistro. L’integrità anatomo-funzionale della
mitrale è un fattore fondamentale per il normale funzionamento del ventricolo
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sinistro, in quanto, oltre a svolgere il ruolo emodinamico, l’apparato mitralico
svolge un ruolo “strutturale” nel mantenimento della fisiologica geometria e
funzione del ventricolo sinistro. È noto il deleterio effetto della sostituzione
valvolare senza preservazione dell’apparato cordale, in cui viene meno la con-
tinuità mitro-ventricolare e si genera dilatazione ventricolare sinistra e disfun-
zione contrattile 9-11.

Tabella I - Lista degli strumenti percutanei per il trattamento dell’insufficienza mitralica.

Strumenti percutanei per plastica mitralica

Annuloplastica diretta
• Mitralign
• Guidant
• Guided delivery systems
• ValtechCardio - Cardioband
• Millipede

Dispositivi per il cinching anulare (diminuzione distanza setto laterale)
• PS3 (Ample Medical)
• I-Coapsys

Rimodellamento mediante radiofrequenza
• Q-care (Quantum Cor)
• ReCor

Sinoplastica
• Monarc (Edwards Lifesciences)
• Percutaneous transvenous mitral annuloplasty (PTMA) (Viacor)
• Carillon - Cardiac Dimensions
• St Jude

Sostituzione valvolare con protesi
• Endovalve-Herrmann prosthesis 
• CardiaAQ 
• Mitraltech 
• Medtronic 
• Lutter prosthesis 

Fig. 1. Rappresentazione anatomica di una valvola mitralica nel contesto dello scheletro fi-
broso cardiaco. Da notare la stretta relazione esistente con la valvola mitralica ed aortica.

05_05  29/01/15  11.24  Pagina 44



45

L’insufficienza mitralica può essere causata da numerose patologie. L’i-
dentificazione della causa del rigurgito è una fase fondamentale del percorso
decisionale in quanto influisce sul tipo di terapia e sul timing dell’intervento.
La principale classificazione riguarda la differenziazione tra forme organiche
(dette anche primarie) e forme funzionali (dette anche forme secondarie). Nel-
le forme organiche, l’insufficienza mitralica è causata da alterazioni anatomi-
che a carico di una o più componenti dell’apparato mitralico. Tipiche forme
organiche sono la patologia degenerativa (il prolasso mitralico), l’insufficienza
mitralica post-reumatica o post-endocarditica. L’IM funzionale è caratterizzata
dalla presenza di rigurgito in assenza di lesioni organiche. In questo caso, l’IM
è secondaria al rimodellamento ventricolare sia regionale che globale. 

La forma più comune di IM organica è la patologia degenerativa mitrali-
ca. Si tratta di una patologia ad eziologia probabilmente genetica caratterizza-
ta da rotture e/o allungamenti cordali e insorgenza di prolasso o flail di uno o
entrambi i lembi. Sono descritte due varianti principali: la forma di degenera-
zione mixomatosa, e la forma di degenerazione fibroelastica 12. La prima è ca-
ratterizzata da ridondanza di tessuto che all’esame istopatologico appare mixo-
matoso. Nella quasi totalità dei casi è presente una severa dilatazione anulare.
Questa forma più frequentemente colpisce soggetti giovani. Al contrario, la
forma di degenerazione fibroelastica è tipica dell’anziano, si caratterizza per
lesioni singole senza ridondanza di tessuto. L’annulus è solitamente normale o
solo moderatamente dilatato. 

L’IM funzionale può essere secondaria a cardiomiopatia ischemica o dila-
tativa idiopatica. Nelle fasi iniziali la forma post-ischemica spesso si associa a
un rimodellamento ventricolare regionale in assenza o con una minima dilata-
zione anulare e la localizzazione del jet di rigurgito risulta eccentrica 13. Le
forme secondarie a cardiomiopatia dilatativa idiopatica sono invece caratteriz-
zate da rimodellamento globale e maggiormente simmetrico del ventricolo si-
nistro. In questo caso le forze di trazione (tethering) anomale del ventricolo si-
nistro sono egualmente distribuite e il jet di rigurgito è centrale. Inoltre l’anel-
lo è più dilatato come conseguenza del rimodellamento globale del ventricolo
sinistro 14. 

epidemiologia e storia naturale dell’insufficienza mitralica

Studi epidemiologici hanno dimostrato che la prevalenza dell’insufficien-
za mitralica cresce con l’aumentare dell’età. La prevalenza di insufficienza al-
meno moderata negli individui più giovani di 50 anni è inferiore all’1% 15,
mentre viene identificata in 1 individuo su 10 oltre i 70 anni 3. 

Le forme più comuni di insufficienza mitralica nei pazienti sottoposti a
intervento chirurgico nei paesi occidentali sono la forma degenerativa (60-70%
dei casi), seguita dalla forma funzionale ischemica (20%) endocardite (2-5%),
reumatica (2-5%), e altre forme miscellanee 16. 

La prevalenza dell’IM funzionale emodinamicamente significativa nei pa-
zienti con scompenso cardiaco varia, a seconda delle casistiche considerate 17,
dal 13% al 40%. L’EuroHeart Survey della Società Europea di Cardiologia
(ESC), ha mostrato come un’IM sia presente nell’80% dei casi di scompenso
cardiaco e nel 50% di questi l’IM sia di grado almeno moderato 18. 

La storia naturale e i risultati clinici nei pazienti trattati in terapia medica
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o con intervento chirurgico differiscono nel caso di IM funzionale o degenera-
tiva.

In studi recenti, si è dimostrato che i pazienti con IM degenerativa signi-
ficativa hanno una sopravvivenza inferiore rispetto alla popolazione generale.
Il tasso di mortalità annua nei pazienti con IM degenerativa significativa varia
dall’1% al 9% 5,19-23. La mortalità è più alta nei pazienti con dilatazione ventri-
colare sinistra e nei pazienti sintomatici (classe NYHA III o IV) 23. 

Per quanto riguarda l’IM funzionale, numerosi studi osservazionali hanno
mostrato un aumento della mortalità nei pazienti con scompenso cardiaco in
presenza di rigurgito mitralico significativo 24. 

trattamento chirurgico della im

Terapia chirurgica dell’IM degenerativa

I fattori determinanti l’indicazione chirurgica nelle attuali linee guida euro-
pee ed americane comprendono i sintomi, la frazione d’eiezione sinistra, le di-
mensioni telediastoliche, la fibrillazione atriale e l’ipertensione polmonare 7,25. 

La mortalità annuale di pazienti non operati fortemente sintomatici, in clas-
se funzionale NYHA III-IV è del 36% 23. La classe funzionale (NYHA) è un pre-
dittore indipendente di mortalità e disfunzione ventricolare post-operatoria 26.

Il più importante predittore di outcome nei pazienti sottoposti ad inter-
vento chirurgico è la funzione ventricolare 26,27, essa correla con i valori nel
post-operatorio, con la classe funzionale e la sopravvivenza 28,29. 

Il diametro telediastolico pre-operatorio (>45 mm) è un predittore di disfun-
zione ventricolare nel post-operatorio 30. Un valore indicizzato (>50 ml/m 2) cor-
rela inversamente con la funzione ventricolare post-operatoria e la sopravvi-
venza 27. 

I risultati a lungo termine sono influenzati dalla preservazione della fun-
zione atriale sinistra. Un terzo dei pazienti, con insufficienza mitralica, in te-
rapia medica, sviluppano fibrillazione atriale 23 e ciò causa un aumento della
mortalità e morbilità. 

L’ipertensione polmonare è legata ad un aumento della mortalità precoce
post-operatoria, ad una recrudescenza dei sintomi ed una inferiore sopravvi-
venza nel lungo termine 31. È considerata un indicatore di disfunzione diastoli-
ca e di severità dell’insufficienza mitralica ed è associata ad indici di funzio-
nalità ventricolare post-operatori inferiori 32. 

Gli eccellenti risultati derivanti dalla chirurgia riparativa nella patologia
degenerativa hanno spinto diversi gruppi a porre indicazione a chirurgia pre-
coce, soprattutto in centri ad alto volume, esperti nei gesti riparativi 33. L’età
avanzata e le comorbilità non solo aumentano il rischio operatorio in maniera si-
gnificativa 34, ma diminuiscono la probabilità di riparazione verso sostituzione 35.
Qualora la riparazione mitralica avvenga prima dell’insorgenza dei sintomi o del-
la presenza di disfunzione ventricolare sinistra, l’aspettativa di vita viene rista-
bilita 30. 

Attualmente, la natura e la combinazione di varie tecniche riparative sono
dettate dalla localizzazione delle lesioni mediante una dettagliata raccolta di
informazioni ecocardiografiche ed anatomiche nel pre-operatorio ed intra-ope-
ratoriamente.
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È di fondamentale importanza distinguere, nel contesto di lesioni di tipo
II, la presenza o meno di tessuto sufficiente per una plastica. Il prolasso del
lembo posteriore può essere trattato mediante resezione triangolare o quadran-
golare (più estesa) e concomitante plicatura annulare. 

In contrasto, nella malattia di Barlow è necessaria una resezione quadran-
golare più estesa con una correzione anche dell’altezza dei lembi mediante sli-
ding-plasty. Quest’ultima tecnica consiste nella resezione alla base dei leaflet,
dopo resezione quadrangolare, ed il riposizionamento degli stessi traslandoli
sull’annulus (fig. 2).

Fig. 2. Illustrazione del trattamento di un prolasso di P2 mediante sliding-plasty. Le linee
tratteggiate indicano i margini di resezione.

Ai giorni nostri, molti chirurghi preferiscono evitare la resezione (“respect
rather than resect”) mediante l’impianto di neocorde sul margine libero dei
leaflet (fig. 3). Tale tecnica può essere applicata a segmenti prolassanti o a
flail causati da rottura o allungamento delle corde tendinee native 36. 

La tecnica edge-to-edge di Alfieri 37 è stata descritta con successo nei ca-
si in cui sia presente un’importante degenerazione myxomatosa (malattia di
Barlow), nei casi di prolasso bi-lembo, solitamente in associazione ad un’an-
nuloplastica (fig. 4).

L’annuloplastica è una componente molto importante nella riparazione mi-
tralica ed è routinariamente utilizzata. L’obiettivo dell’annuloplastica è di ri-
stabilire un normale rapporto dei diametri annulari e conservare un’adeguata
mobilità dei lembi 38. Oggigiorno sono presenti in commercio diversi modelli
di anello prostetico: rigidi e flessibili, completi ed incompleti. L’assenza di an-
nuloplastica è associata ad una ridotta durata della riparazione, nonostante esi-
stano alcune evidenze che suggeriscono come tale gesto possa essere omesso
in pazienti selezionati 39,40.

La mortalità operatoria ed il tasso di complicanze dopo intervento di pla-
stica mitralica sono entrambi estremamente bassi. La Società Americana di
Chirurgia Toracica, su più di 15.000 interventi, ha riportato una mortalità
dell’1-2% per la riparazione, rispetto ad un 4-10% per la sostituzione 34. Alcu-
ni autori ribadiscono l’impatto del volume di interventi sulla mortalità, rive-
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lando che la mortalità in centri con basso volume è del 3% rispetto all’1% dei
centri esperti 33.

La plastica mitralica riduce inoltre la morbilità se comparata alla sostitu-
zione valvolare (essendo inferiore l’incidenza di endocarditi ed eventi trom-
boembolici e/o emorragici legati alla somministrazione di terapia anticoagu-
lante cronica necessaria per le protesi meccaniche). Nel lungo termine, la qua-
lità di vita dei pazienti sottoposti a plastica mitralica è sovrapponibile a quel-
la della popolazione generale 41. 

Un discorso diverso riguarda i pazienti anziani e con comorbilità, dove il
rischio operatorio aumenta 34, le chance di riparazione diminuiscono 19 e la
qualità della vita non migliora in maniera significativa 42.

Trattamento chirurgico dell’IM funzionale

Le indicazioni all’intervento non sono ancora molto ben definite. 

Fig. 3. Illustrazione del flail di un leaflet mitralico causato da un corda tendinea rotta e ripa-
razione mediante impianto di una neocorda in Goretex©.

Fig. 4. Risultato finale di una riparazione con tecnica edge-to-edge ed annuloplastica con
creazione di un doppio orifizio.
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L’indicazione per il trattamento dell’IM funzionale non è attualmente sup-
portata da un consenso generale, mentre è consuetudine correggere tale vizio
nei pazienti che debbano essere sottoposti a rivascolarizzazione miocardica
chirurgica (CABG) con insufficienza mitralica funzionale ischemica moderato-
severa 43-46. Il rischio perioperatorio di una procedura combinata è del 6-15%
rispetto a un 3-5% di un CABG isolato 43,44,47-51. Le ultime evidenze raccoman-
dano il trattamento precoce, dal momento che la durata dello scompenso car-
diaco prima dell’intervento correttivo correla in maniera inversamente propor-
zionale alla chance di rimodellamento ventricolare inverso 52.

Prima dell’introduzione dell’annuloplastica mitralica, la sostituzione con
protesi biologica o meccanica è stata l’intervento di scelta. 

Bolling, per primo, ha riportato l’idea di ristabilire la coaptazione dei lea-
flet per correggere l’IM funzionale mediante l’impianto di un anello protesico
sottodimensionato 53,54.

Il razionale dell’utilizzo di un anello sottodimensionato è quello di ridur-
re la dimensione setto-laterale della valvola mitrale. L’annuloplastica sottodi-
mensionata associata a CABG è la procedura più comunemente effettuata per
correggere tale condizione.

Un recente studio randomizzato ha paragonato l’intervento di annulopla-
stica verso sostituzione mitralica in pazienti affetti da insufficienza mitralica
funzionale 55. Il risultato di tale studio è che, nonostante vi sia un trend verso
una minore mortalità della plastica, non ci siano differenze nella sopravviven-
za e nel reverse remodeling ad un anno nei due gruppi. In questo studio non
vengono però menzionate quelle caratteristiche che rendono l’intervento di an-
nuloplastica mitralica meno efficace rispetto alla protesi (tab. II). 

Altri due studi retrospettivi hanno dimostrato l’efficacia di entrambe le
tecniche nell’eliminare il rigurgito mitralico 44,45. In queste esperienze, la mor-
talità della plastica rimane inferiore 44,45. Anche nei pazienti ad alto rischio con
lesioni multiple, Gillinov ha dimostrato una sopravvivenza a 5 anni simile in
pazienti trattati con plastica rispetto alla sostituzione 44. 

Nonostante non tratti la causa dell’insufficienza, l’annuloplastica sottodimen-
sionata è semplice, riproducibile ed efficace nell’eliminare il rigurgito 51,56,57.

La scelta dell’appropriata riduzione dell’anello è fondamentale per au-
mentare efficientemente la coaptazione 58. Un’eccessiva diminuzione deve es-
sere evitata per escludere la formazione di stenosi valvolari 59. Possono essere
utilizzati vari tipi di anello (rigidi, semirigidi o flessibili, completi od incom-
pleti); non esiste ad oggi un’evidenza di superiorità di un modello rispetto ad
un altro 58,60. 

Tabella II - Condizioni associate al fallimento/ricorrenza di IM dopo annuloplastica
mitralica.

Jet Multipli.
Assenza di dilatazione anulare.
Tethering dei lembi eccessivo (Tented area >4 cm2/ coaptation depth >1.5 cm).
Angolo tra il leaflet posteriore ed il piano anulare >45°.
Angolo tra il lembo anteriore ed il piano anulare >20°.
Rimodellamento ventricolare avanzato (EDD >65 mm).
Lunga durata dei sintomi di scompenso cardiaco.
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Nonostante la tecnica edge-to-edge associata all’annuloplastica abbia dimo-
strato di migliorare la durata e l’efficacia rispetto all’annuloplastica isolata 37,61,
la letteratura al riguardo è controversa 62. Mentre alcuni autori hanno descritto
una ricorrenza di IM funzionale del 30% a 1 anno 62, altri hanno riportato una
efficacia superiore in termini di risultati clinici ed emodinamici (reverse remo-
deling) mediante la tecnica edge-to-edge rispetto alla annuloplastica isolata 63.

D’altra parte l’efficacia della tecnica chirurgica edge-to-edge in assenza di
annuloplastica per il trattamento dell’IM funzionale è ancora dibattuta 64-66.

Inoltre, i dati sui risultati clinici dopo annuloplastica isolata sono contra-
stanti. Differenti studi hanno dimostrano un’elevata percentuale di persistenza
o ricorrenza di IM funzionale dopo tale intervento. Nella fase precoce post
operatoria (<6 mesi) il 15-30% dei pazienti ha un’insufficienza mitralica resi-
dua o ricorrente di grado 3+ o 4+ 58,67,68.

Secondo altri autori la ricorrenza di rigurgito moderato severo può arriva-
re al 70% dopo 5 anni 67. La presenza di rigurgito persistente o ricorrente di-
minuisce la sopravvivenza libera da eventi a 3 anni.

La mortalità a 30 giorni di tale intervento rimane alta, circa 6-15% 43,44,47-51.
Spesso la degenza post-operatoria risulta prolungata ed il recupero lento. Nei
pazienti con un’importante dilatazione ventricolare la mortalità a lungo termi-
ne aumenta e non si ha un rimodellamento inverso nonostante l’assenza di in-
sufficienza mitralica 51. Le dimensioni ventricolari pertanto rappresentano uno
dei fattori predittivi di rimodellamento inverso 56. Valori di diametro teledia-
stolico superiori a 65 mm o telesistolico sopra i 51 mm correlano inversamen-
te con il rimodellamento inverso.

Alla luce dell’elevata mortalità a breve e lungo termine, della lunga de-
genza ospedaliera, della ricorrenza di insufficienza e della chance di rimodel-
lamento inverso, il peso di tale intervento andrebbe attentamente valutato nei
pazienti anziani con comorbilità. Non esistono inoltre studi che dimostrino un
miglioramento della qualità di vita in tali pazienti.

il trattamento con mitraclip

La MitraClip è un dispositivo sviluppato da Evalve e acquisito da Abbott
Vascular (fig. 5) che riproduce l’intervento edge-to-edge, introdotto nella pra-
tica clinica da Alfieri 37,61,69-71. L’intervento chirurgico consiste nella sutura dei
lembi a livello del margine libero in corrispondenza dell’origine del rigurgito,
sotto visione diretta, in circolazione extracorporea e arresto cardioplegico.

Nel caso del trattamento percutaneo, l’unione del margine libero dei lem-
bi (edge-to-edge) si ottiene applicando una clip sotto guida ecografica, a cuo-
re battente. 

Rispetto all’intervento chirurgico, la procedura MitraClip eseguita per via
percutanea offre il vantaggio di una minore invasività, e soprattutto della gui-
da ecografica: il risultato dell’intervento viene monitorato online, e l’impianto
viene guidato dalle immagini mentre il cuore batte fisiologicamente. Nel caso
di risultato subottimale, la clip può essere riposizionata oppure affiancata da
una addizionale. La procedura si è dimostrata molto versatile ed efficace in
chirurgia. La versatilità è una caratteristica conservata anche nel dispositivo
percutaneo. Infatti, l’impianto di MitraClip può essere eseguito sia in caso di
IM degenerativa che funzionale. 
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Fig. 5. Foto della configurazione aperta (sx) e chiusa (dx) della MitraClip.

La tecnica percutanea è stata introdotta nel 2003 72, e ad oggi sono stati
eseguiti nel mondo più di 15.000 interventi. La maggioranza degli interventi
sono stati eseguiti in Europa. I risultati della terapia con MitraClip sono stati
raccolti in numerosi studi e registri.

Lo studio EVEREST (Endovascular Valve Edge-to-edge REpair of mitral
regurgitation STudy) include una serie di trial 73-87, compreso il primo studio
randomizzato controllato in cui il trattamento percutaneo è stato confrontato
con il trattamento chirurgico in pazienti selezionati (principalmente affetti da
IM degenerativa). I pazienti arruolati sono stati selezionati in base a criteri di
inclusione ed esclusione, ma soprattutto i pazienti trattati con MitraClip posse-
devano peculiari caratteristiche anatomiche evidenziate all’ecocardiografia
(tab. III). Lo studio ha concluso che a un anno dalla procedura, la chirurgia è
superiore al trattamento percutaneo in termini di efficacia (misurata come li-
bertà da ricorrenza di IM e sopravvivenza), mentre il trattamento percutaneo è
associato ad un minore numero di trasfusioni 74. In un’analisi post-hoc ad un
anno, la terapia con MitraClip si è dimostrata non inferiore alla chirurgia in
termini di efficacia in tre sottogruppi di pazienti: in quelli con età maggiore di
70 anni, nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra e nei pazienti con
IM funzionale.

Il valore dello studio randomizzato EVEREST è limitato, in quanto ha ar-
ruolato solo pazienti operabili ed affetti principalmente da IM di tipo degene-
rativo. Questa popolazione non corrisponde agli attuali candidati alla terapia
percutanea nella pratica clinica, rappresentati sostanzialmente dai pazienti af-
fetti da IM funzionale, anziani perlopiù inoperabili o ad elevato rischio chirur-
gico. Inoltre, lo studio è stato iniziato in fase molto precoce dell’esperienza
tecnica percutantea e i risultati sono stati fortemente influenzati dalla curva di
apprendimento. Altresì, i risultati della coorte chirurgica sono stati subottima-
li, riportando una mortalità vicina al 6%, un valore che molto si discosta dal-
la mortalità media dell’1.2% riportata nel database STS. Pur con i limiti men-
zionati, lo studio EVEREST rappresenta un’importante pietra miliare nel cam-
po del trattamento percutaneo dell’IM. Innanzitutto si tratta del primo studio
che ha raccolto dati ed eventi sia del braccio chirurgico che percutaneo me-
diante un laboratorio centralizzato indipendente. In secondo luogo, sono di-
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Tabella III - Tabella illustrativa dei criteri anatomici valvolari di inclusione dello studio
EVEREST. Al centro l’immagine schematica ed il parametro valutato, sulla sinistra una
immagine ecocardiografica di una valvola con anatomia favorevole e, a destra, una non
favorevole. 

sponibili i dati dell’impianto di MitraClip a 5 anni (fig. 6). Si è reso evidente
che il fallimento della procedura avviene principalmente nei primi 6 mesi dal-
l’impianto (fig. 7). Dopo questo periodo sono rari i pazienti che richiedono re-
visione chirurgica dopo MitraClip e con un tasso non significativamente di-
verso da quello ottenuto nella coorte randomizzata a trattamento chirurgico.

Questi dati sono fondamentali in quanto suggeriscono due conclusioni. La
prima è che il fallimento dell’intervento percutaneo si verifica nei primi mesi
dall’intervento ed è potenzialmente prevenibile con una migliore selezione dei
pazienti e una migliore tecnica di impianto. La seconda è che nei pazienti in
cui si ottiene un buon risultato ad un anno dalla procedura, il beneficio emo-
dinamico appare stabile nel tempo. La durabilità della MitraClip è molto di-
battuta in riferimento alla precedente esperienza chirurgica con la tecnica ed-
ge-to-edge. Infatti, il mancato utilizzo di un sistema di annuloplastica è stato
associato a minore durabilità della riparazione.

Il registro “High Risk” (HRR) ha arruolato i pazienti che presentavano
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Fig. 7. Curva di sopravvivenza libera da reintervento nel gruppo Mitraclip o re-intervento nel
gruppo chirurgico. Dopo il Landmark di 6 mesi sono stati rimossi i pazienti sottoposti a chi-
rurgia dopo Mitraclip per insufficienza mitralica residua.
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criteri di esclusione clinica o anatomica per il braccio MitraClip del protocol-
lo randomizzato EVEREST. Il registro HRR ha raccolto dati sui pazienti trat-
tati con MitraClip ed ha comparato gli outcomes con un gruppo di confronto
che includeva i pazienti con controindicazioni anatomiche all’impianto. Ri-
spetto al gruppo di controllo, la mortalità a 30 giorni dei pazienti trattati con
MitraClip era simile, mentre la sopravvivenza a 1 anno di follow-up era supe-
riore (anche se con una differenza non statisticamente significativa 87.

Lo studio HRR è il primo studio che ha dimostrato un beneficio progno-
stico in pazienti ad alto rischio nel trattamento con MitraClip. Lo studio ha
anche dimostrato un beneficio in termini di risparmio della spesa sanitaria: il
gruppo di pazienti trattati con MitraClip ha beneficiato di una riduzione delle
ospedalizzazioni del 55% rispetto all’anno precedente la procedura, con un be-
neficio dimostrato sia nel gruppo con IM degenerativa che nel gruppo con IM
funzionale (fig. 8). 

Il registro ACCESS-EU è uno studio post-market prospettico, osservazio-
nale, multicentrico, che ha raccolto dati su 566 pazienti in 14 centri ad alto
volume in Europa. 

Il registro ACCESS ha fotografato le caratteristiche dei pazienti che at-
tualmente sono sottoposti alla procedura: si tratta di pazienti in prevalenza an-
ziani, con comorbilità, con elevato rischio chirurgico ed in prevalenza affetti
da insufficienza mitralica di tipo funzionale. L’età media dei pazienti trattati è
stata di 74±10 anni, con una prevalenza del genere maschile (64%). I pazien-
ti presentavano numerose comorbilità, con un rischio chirurgico elevato (EU-
ROSCORE logistico 23±18%). L’eziologia della IM era funzionale nel 77%
dei pazienti, equamente distribuita tra forme idiopatiche e post-ischemiche. La
maggioranza dei pazienti era severamente sintomatica (classe NYHA III-IV
nell’85% dei casi). Una frazione di eiezione inferiore al 40% era presente nel
53% dei pazienti. In solo 2 casi su 566 non è stato possibile impiantare una
clip, con un tasso di successo procedurale del 99.6%. Nel 60% dei casi è sta-
ta impiantata una singola clip (340 pz), nel 37% due clip (208 pz) e nel 3%
(16 pz) tre o quattro clip. La procedura è durata in media 117±69 min. Il tem-
po di degenza in terapia intensiva è stato in media di 2.5± 6.5 giorni per una
durata media di ospedalizzazione di 7.7±8.2 gg. La mortalità a 30 gg è stata
del 3.4%. Questo tasso di mortalità è notevolmente basso, particolarmente se
si considera che la maggioranza dei pazienti era ad alto rischio chirurgico ed
affetta da IM secondaria a quadro di scompenso cardiaco cronico. Gli eventi
avversi ospedalieri riportati: stroke (4 pz, 0.7%), infarto miocardico acuto (4
pz, 0.7%), insufficienza renale (24 pz, 4.2%), insufficienza respiratoria (4 pz,
0.7%), arresto cardiaco con necessità di rianimazione (10 pz, 1.8%), tampona-
mento cardiaco (6 pz, 1.1%) e sanguinamento (21 pz, 3.7%). L’80% dei pa-
zienti è stato dimesso al domicilio, senza necessità di cure riabilitative o di as-
sistenza domiciliare 88. 

Ad 1 anno dalla procedura non si sono verificati casi di embolizzazione
della clip, mentre in 27 casi (4.8%) si è registrato un distacco parziale (Single
Leaflet Attachment, SLA). In 10 di questi casi, la complicanza è stata risolta
con l’impianto di una clip aggiuntiva. In 36 pazienti (6.3%) con IM residua, è
stato necessario un intervento chirurgico nei 12 mesi successivi alla procedu-
ra, mentre un secondo intervento percutaneo è stato eseguito in 19 pazienti
(3.4%).
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tion) nell’anno precedente e successivo all’impianto di Mitraclip. Relazione dei dati del regi-
stro al alto rischio (High surgical risk study (HRR) registry). Whitlow, comunicazione presso
il congresso dell’American College of Cardiology, 2012.

A 12 mesi della procedura, la sopravvivenza è stata dell’82%. Il 79% dei
pazienti ha mostrato una IM di grado inferiore o uguale a 2/4+.

Sebbene questo grado di riduzione sia inferiore a quanto osservato dopo
riparazione chirurgica, la persistenza di una IM di grado inferiore o uguale al
lieve-moderato può rappresentare un ragionevole obiettivo terapeutico in pa-
zienti ad alto rischio chirurgico. Ovviamente non è una soluzione accettabile
per una popolazione a basso rischio, in cui l’intervento chirurgico rimane la
prima scelta.

In aggiunta alla capacità nel ridurre il rigurgito, il registro ACCESS ha
dimostrato una notevole efficacia clinica: ad un anno dalla procedura, il 71%
dei pazienti è in classe funzionale (NYHA) I o II, la maggior parte dei pa-
zienti ha un miglioramento della qualità di vita (riduzione media del Minneso-
ta Living with Heart Failure Questionnaire di -13.5±20.5 punti, da 41 a 28) e
un incremento della capacità funzionale (aumento medio di 59±120 metri al
test del cammino rispetto alle condizioni basali).

In conclusione, il registro ACCESS ha dimostrato che nei pazienti attual-
mente trattati in Europa, nonostante il profilo di rischio superiore rispetto alla
popolazione dello studio EVEREST, la procedura rimane sicura ed efficace,
con risultati soddisfacenti a 6 mesi dall’impianto. 
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Nonostante i risultati attualmente disponibili del registro ACCESS-EU
siano limitati ad un anno di follow-up, sappiamo dallo studio EVEREST II
che i risultati emodinamici ottenuti a 6 mesi rimangono stabili nel tempo (fi-
no a 5 anni dalla procedura).

Certamente i dati di registro sono insufficienti a stabilire in maniera com-
pleta la presenza di un beneficio in termini di sopravvivenza della terapia con
MitraClip. Per questo motivo sono in corso diversi studi randomizzati. Resha-
pe-HF (Europa) e Coapt (Stati Uniti) sono due studi randomizzati prospettici
che paragonano la terapia con MitraClip rispetto alla sola terapia medica nei
pazienti affetti da scompenso cardiaco ed insufficienza mitralica.

Il Matterhorn trial è uno studio randomizzato in cui la MitraClip viene
comparata alla chirurgia nei pazienti affetti da insufficienza mitralica funzio-
nale mentre nell’HIRIDE Study verranno arruolati e randomizzati a chirurgia
o MitraClip i pazienti affetti da insufficienza mitralica degenerativa ad alto ri-
schio. Alla luce dei risultati di questi nuovi studi randomizzati sarà più chiara
l’eventuale esistenza di un beneficio prognostico nei pazienti trattati con Mi-
traClip e sarà ancora più definito il ruolo di questa terapia.

discussione

Nel contesto della patologia degenerativa, la chirurgia riparativa mitralica
ha dimostrato essere il gold standard di riferimento, essendo capace di ristabi-
lire un’aspettativa di vita simile alla popolazione generale 30. 

L’età avanzata e le comorbilità aumentano il rischio operatorio in maniera
significativa 34 e diminuiscono la probabilità di riparazione verso sostituzione 35.
Non esiste una chiara dimostrazione che i pazienti anziani abbiano un netto mi-
glioramento della qualità di vita dopo l’intervento chirurgico tradizionale 42.

L’intervento correttivo/sostitutivo nell’insufficienza funzionale sappiamo
essere gravato da un’alta mortalità 43,44,47-51, da una prolungata degenza ospeda-
liera e, secondo alcuni autori, da un’elevata incidenza di insufficienza mitrali-
ca ricorrente 58,67,68. È dibattuto se esista un reale beneficio prognostico.

Per questo motivo il 50% di pazienti anziani, sintomatici per IM severa,
non vengono riferiti a chirurgia a causa dell’età o delle co-patologie 1.

Per ridurre il trauma chirurgico sono stati introdotti diversi dispositivi per-
cutanei per mimare il gesto chirurgico. L’unico strumento attualmente disponi-
bile, che ha dimostrato dei risultati riproducibili in termini di sicurezza e di ef-
ficacia, è il dispositivo MitraClip.

Le recenti linee guida dell’Associazione Europea di Chirurgia Cardiaca e
della Società Europea di Cardiologia e della Società di Cardiologia Americana
(ACC) considerano la MitraClip come intervento terapeutico potenziale in pa-
zienti selezionati, ad alto rischio chirurgico o inoperabili, con insufficienza mi-
tralica severa sintomatica funzionale e degenerativa 7,89. La classe assegnata a
questa indicazione è IIb (evidenza B e C), in quanto mancano ancora i risul-
tati di diversi trial randomizzati. Nell’insufficienza funzionale, alla MitraClip è
stata assegnata la medesima classe di raccomandazione della chirurgia 7.

La terapia con MitraClip ha dimostrato essere una terapia sicura, associa-
ta ad una ridotta degenza media post-procedurale e ad un miglioramento della
qualità di vita a breve termine. Nel registro ad alto rischio (HRR), la mortalità
effettiva è stata inferiore a quella predetta (4.8% verso 18.2%). L’80% dei pa-
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Indicazione

Degenerativa

Funzionale

Anatomia

Anatomia

Anatomia

Chirurgia Riparativa

Pos g Clip

Neg g Chirurgia riparativa
in centri ad alto volume

Pos g Chirurgia
Riparativa / Clip

Neg g Chirurgia
Sostitutiva / Clip OFF-Label 

“bridge”
(se anziani con comorbilità)

Pos g Clip

Neg g trattamento
estensivo / scompenso /

Clip Off-label
(compassionevole)

Basso e Medio
Rischio

Alto Rischio o
Anziani con
comorbilità

Medio Rischio

Alto Rischio

Fig. 9. Algoritmo decisionale per il trattamento della patologia mitralica.

Fig. 10. Complementarietà dei dispositivi per plastica/sostituzione mitralica percutanea.

• Annuloplastica: insufficienza mitrali-
ca funzionale da dilatazione anulare e
tethering simmetrico.

• Stand-alone MitraClip: insufficienza
funzionale con tethering asimmetrico/
insufficienza degenerativa con mini-
ma dilatazione anulare.

• Combinazione Annuloplastica +
MitraClip: Insufficienza degenerativa
con importante dilatazione anulare/
Insufficienza funzionale avanzata.

• Replacement: insufficienza funziona-
le e degenerativa molto avanzata.
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zienti trattati, siano essi stati affetti da patologia degenerativa che funzionale,
sono stati dimessi senza necessità di alcuna assitenza. Vi è stata una diminu-
zione del 50% dei ricoveri per scompenso cardiaco nell’anno successivo al-
l’impianto (fig. 8) ed un certo grado di rimodellamento inverso.

I risultati in termini di efficacia rimangono inferiori rispetto alla chirurgia.
Qualora venga ottenuto un risultato ottimale nell’immediato 90 e per i primi sei
mesi, questo si mantiene nel tempo (fig. 7). I criteri anatomici dell’EVEREST
trial sono il riferimento per ottenere dei risultati riproducibili, anche se le evi-
denze attuali dimostrano che la terapia può avere risultati sovrapponibili in ter-
mini di efficacia in anatomie off-label 91.

La terapia con MitraClip deve essere riservata a quei pazienti con rischio
elevato in cui vi sia un’elevata probabilità di risolvere l’insufficienza, poiché
l’anatomia è adeguata.

Nei casi di patologia funzionale ed anatomia favorevole, in centri con ele-
vato numero di procedure, potrebbe essere giustificabile il ricorso a terapia
con MitraClip anche nel rischio intermedio, dal momento che la MitraClip è
associata ad una ridotta degenza ospedaliera, ad un miglioramento della qua-
lità di vita e ad una diminuzione dei ricoveri per scompenso.

Nei pazienti con anatomia sfavorevole, la terapia con MitraClip potrebbe
essere presa in considerazione, solo in caso di età avanzata ed importanti co-
patologie, poiché non è chiaro se esista un beneficio prognostico ed un mi-
glioramento della qualità di vita in questi pazienti.

In considerazione dell’elevato profilo di sicurezza, in pazienti anziani con
comorbilità affetti da patologia funzionale, con caratteristiche sfavorevoli a ri-
parazione chirurgica (tab. II) e quindi candidabili a chirurgia sostitutiva, la clip
(off-label) potrebbe essere utilizzata per diminuire il sovraccarico di volume e
quindi come “bridge” ad un intervento chirurgico successivo in condizioni
emodinamiche migliori con un rischio inferiore.

Una breve proposta di algoritmo decisionale per il trattamento della pato-
logia mitralica è riassunta in fig. 9.

Solo dopo la pubblicazione dei risultati degli studi randomizzati in corso
(Reshape-HF ed HiRide) sarà più chiaro il ruolo della terapia con MitraClip.
Solo se questi risultati saranno favorevoli potrà essere giustificabile utilizzare
questa terapia in classi di rischio inferiori.

Un limite della terapia con MitraClip risulta essere l’assenza di annulo-
plastica. I pazienti trattati con edge-to-edge senza anello hanno dimostrato
avere risultati inferiori in termini di assenza di insufficienza mitralica a di-
stanza 92. Questo potrebbe essere un ostacolo all’estensione di tale terapia nei
pazienti più giovani. Sono in fase clinica avanzata studi di sistemi di annulo-
plastica totalmente percutanea 93. 

L’associazione di MitraClip ed annuloplastica percutanea deve far sorgere
anche riflessioni riguardo alla sostenibilità economica.

Da sottolineare, infine, come il ruolo delle varie nuove tecnologie percu-
tanee sia complementare e permetterà, in un futuro prossimo, di trattare la to-
talità della patologia mitralica (fig. 10).

Fondamentale nel processo decisionale è la selezione dei pazienti da trat-
tare con la MitraClip.

Questa azione dovrebbe essere affidata a centri esperti con una struttura
multidisciplinare integrata (Heart-team) che includa il cardiologo interventista, il
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cardiochirurgo, l’ecocardiografista, l’anestesista ed il cardiologo clinico esperto
nella terapia dello scompenso. La partecipazione di chirurghi nel processo deci-
sionale è fondamentale per contribuire alla caratterizzazione del rischio indivi-
duale e per valutare le strategie terapeutiche alternative, sia nel caso di IM de-
generativa che funzionale. La partecipazione di un geriatra sarebbe auspicabile,
dal momento che i normali sistemi di stratificazione del rischio (Euroscore ed
STS Score) non tengono conto della fragilità dei pazienti anziani.

conclusioni

Il trattamento chirurgico rimane il gold standard di riferimento per la te-
rapia del rigurgito mitralico. 

La chirurgia riparativa ha dei risultati ineguagliati nella patologia degene-
rativa in qualsiasi classe di rischio.

Nella malattia funzionale è dibattuto se esista un beneficio prognostico
dopo trattamento chirurgico, sia esso riparativo o sostitutivo, soprattutto in pa-
zienti anziani con disfunzione ventricolare.

Dopo chirurgia mitralica, per patologia degenerativa e funzionale, non esi-
ste evidenza di un miglioramento della qualità di vita nei pazienti anziani con
comorbilità.

Il trattamento con MitraClip dovrebbe essere pertanto riservato ai pazien-
ti affetti da insufficienza mitralica, sintomatici e non responsivi alla sola tera-
pia medica, considerati ad alto rischio chirurgico, anziani con importanti co-
morbilità od inoperabili, con caratteristiche anatomiche adeguate alla ripara-
zione con dispositivo MitraClip. Queste indicazioni sono in accordo con quel-
le recentemente sottolineate dalle linee guida della Società Europea di Cardio-
logia 7 e della Società Americana 89. Rimaniamo in attesa dei risultati degli stu-
di randomizzati per eventualmente estendere o circoscrivere l’indicazione. 
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