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Classificazione dell’insufficienza mitralica (IM)

Organica (primitiva o degenerativa, DMR)

Funzionale (secondaria, FMR)

(FMR) è caratterizzata da una disfunzione valvolare in assenza di 

lesioni anatomiche dell’apparato valvolare; in questo caso il 

rigurgito è secondario al rimodellamento ventricolare, sia globale 

che regionale

Patologia degenerativa della valvola mitrale

Rottura delle corde tendinee

Prolasso di un segmento isolato dei lembi mitralici

Prolasso diffuso di uno o entrambi i lembi mitralici

Patogenesi

Esiti malattia reumatica

Deficienza fibroelastica

Malattia di Barlow

Sindrome di Marfan



Patologia degenerativa della valvola mitrale

Rottura delle corde tendinee

Prolasso di un segmento isolato dei lembi mitralici

Prolasso diffuso di uno o entrambi i lembi mitralici

Patogenesi

Esiti malattia reumatica

Deficienza fibroelastica

Malattia di Barlow

Sindrome di Marfan
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FMR plays a major role in the early phase of 

CHF

this should be the focus of 

strategies attempting to reduce 

it…………

Association between FMR and long-term risk of 

death and heart transplant after multivariable  

adjustment.



Vassileva et al. Long-term survival of patients undergoing mitral valve repair and replacement: a longitudinal 

analysis of Medicare fee-for-service beneficiaries. Circulation. 2013 May 7;127(18):1870-6.

La riparazione chirurgica è superiore alla sostituz ione valvolare



47 279 pazienti Medicare ≥65 anni

Mortalitá operatoria 3.9% dopo plastica della mitrale e 8.9% dopo 

sostituzione mitralica

Vassileva et al. Long-term survival of patients undergoing mitral valve repair and replacement: a longitudinal 

analysis of Medicare fee-for-service beneficiaries. Circulation. 2013 May 7;127(18):1870-6.



Interventi riparativi della valvola mitrale

Annuloplastia (rimodellamento anatomico e ripristino della fisiologica funzione 

valvolare)



Interventi riparativi della valvola mitrale

Resezione rettangolare or triangolare del lembo



Interventi riparativi della valvola mitrale

Impianto di corde artificiali



La tecnica edge-to-edge di Alfieri 

La tecnica di valvulopastica “edge-to-

edge” é stata popolarizzata Alfieri negli

anni ’90



Le attuali tecniche percutanee e minimamente 

invasive per il trattamento dell’insufficienza 

mitralica sono basate sugli stessi principi delle 

tecniche chirurgiche convenzionali





Device per uso interventistico percutaneo, per via 

venosa e con puntura trans-settale per la 

riparazione della valvola mitralica con metodica 

edge-to-edge, in alternativa alla chirurgia 

tradizionale, nell’IM funzionale e degenerativa



Surgical Edge-to-Edge Technique Versus MitraClip













3D Echocardiography 
to Guide the MitraClip 

Implant Procedure



The “respect rather than resect” controversy

Vantaggi della tecnica conservativa:
1.Conservazione mobilitá dei lembi
2.Ampia superficie di coaptazione dei lembi
3.Conservazione della geometria annulare
4.Possibilitá di impiego di anello per annuloplastica di maggiori 
dimensioni 



Tecniche percutanee e minimamente invasive

1.Intervento sui lembi valvolari

2.Intervento diretto sull’annulus mitralico

3.Intervento indiretto sull’annulus mitralico (attraverso il 

seno coronarico

4.L’impianto di corde artificiali

5.Rimodellamento del ventricolo sinistro



Interventi riparativi della valvola mitrale

1. Attenta analisi ecocardiografica (3D)

2. Attenta analisi intraoperatoria
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