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Un’opportunità per poter tornare 
a godersi la vita!
INFORMAZIONI UTILI SULL’INSUFFICIENZA MITRALICA E SULLA  
RICOSTRUZIONE PERCUTANEA DELLA VALVOLA MITRALE
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RAPPRESENTAZIONE DELLE 
QUATTRO CAMERE DI UN 
CUORE INTERESSATO DA 
INSUFFICIENZA MITRALICA. 
LE FRECCE GIALLE INDICANO 
IL SANGUE CHE RIFLUISCE IN 
DIREZIONE CONTRARIA.

L’INSUFFICIENZA MITRALICA

L’insufficienza mitralica (in breve IM) è una patologia che colpisce una delle valvole  
cardiache, la valvola mitrale. Le valvole cardiache controllano il flusso di sangue attraverso le 
quattro camere del cuore. Ogni valvola è costituita da lembi di tessuto sottili, ma solidi.  
Mentre il sangue fluisce attraverso le quattro camere cardiache, le valvole si aprono e si  
chiudono in modo da spingerlo nella giusta direzione.

La valvola mitrale è situata tra le due camere cardiache di sinistra e fa sì che il sangue fluisca 
in avanti attraverso il cuore durante un normale battito. Funge da otturatore. Se la valvola  
mitrale non si chiude completamente, il sangue rifluisce in direzione contraria. Questo  
reflusso è indicato come insufficienza mitralica.

SEGNI E SINTOMI DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA
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I segni e sintomi dell’insufficienza mitralica dipendono dalla stadiazione dell’insufficienza  
e dalla rapidità del suo evolversi. A volte i sintomi dell’insufficienza sono esigui o persino  
assenti; in caso contrario, specialmente in presenza di grave IM, i sintomi possono  
comprendere: 

 Affanno, in particolare dopo uno  
 sforzo o da distesi
  Minzione notturna eccessiva
  Tosse secca, che spesso peggiora  
 in posizione distesa
  Palpitazioni, sensazione di un battito  
 cardiaco rapido e irregolare 
  Ritenzione di liquidi in  
 eccesso (edema)

  Sensazione di debolezza e spossatezza,  
 soprattutto durante un’aumentata  
 attività fisica (es. salire le scale)
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DIAGNOSI DI INSUFFICIENZA MITRALICA

In caso di sospetta insufficienza mitralica, il medico, tra le prime misure diagnostiche,  
le ascolterà il cuore con lo stetoscopio. Il reflusso di sangue dal ventricolo sinistro nell’atrio  
sinistro attraverso la valvola mitrale malata è ben udibile allo stetoscopio. Vi è inoltre una 
lunga serie di altre opzioni:

La valutazione mediante  
elettrocardiogramma (ECG)   
mostra l’attività elettrica del cuore e  
consente di rilevare le anomalie del battito 
cardiaco o una lesione del miocardio.  
La radiografia del torace consente di 
evidenziare un ingrossamento dell’atrio 
sinistro e accumuli di liquido nel  
polmone (edema). Con il cateterismo  
cardiaco è possibile stabilire, tra le altre 
cose, la quantità di sangue che rifluisce, 
ad ogni battito, dal ventricolo sinistro 
nell’atrio sinistro attraverso la valvola 
mitrale malata.

Uno degli esami più importanti e  
rivelatori a conferma della  
presenza di un’insufficienza  
mitralica è l’ecografia del cuore  
o ecocardiogramma. Con questo  
esame, il medico può rilevare il  
reflusso di sangue dal ventricolo sinistro 
all’atrio sinistro e l’ingrossamento di 
quest’ultimo.

L’ecocardiogramma può essere eseguito sia esternamente (ecocardiogramma transtoracico) 
sia internamente, attraverso l’esofago (ecocardiogramma transesofageo).
Nel cosiddetto ecocardiogramma sotto sforzo, il paziente viene posto su una cyclette  
ergometrica e sottoposto a un leggero sforzo per accelerare il battito cardiaco; questo perché, 
se la valutazione è condotta a riposo, è difficile stimare la gravità della patologia. Qualora ciò 
non fosse possibile per motivi di salute, anche premere più volte una pallina anti-stress in 
rapida successione può contribuire ad accelerare leggermente il battito cardiaco, in modo da 
ottenere un quadro più preciso dell’insufficienza mitralica.



CLASSIFICAZIONE DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA PER 
GRADO DI GRAVITÀ
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L’entità di un disturbo cardiaco quale l’insufficienza mitralica può essere valutata sulla base di 
criteri diversi. L’Associazione dei cardiologi di New York (New York Heart Association, NYHA) 
classifica il grado di gravità in base alle prestazioni fisiche: 
  Stadio I de la NYHA
 » Cardiopatia nota, ma senza alcuna  
  limitazione delle prestazioni fisiche
 Stadio II de la NYHA
 » Leggera limitazione delle prestazioni fisiche, nessun disturbo a riposo,  
  sintomi durante gli sforzi fisici ordinari
 Stadio III de la NYHA
 » Forte limitazione delle prestazioni fisiche, sintomi presenti già  
  con sforzi fisici minimi, ancora nessun disturbo a riposo
 Stadio IV de la NYHA
 » Sintomi presenti con qualsiasi attività fisica e  
  anche a riposo, relegazione a letto

L’insufficienza mitralica va a caricare  
ulteriormente il cuore e i polmoni. A seconda 
della gravità, una quantità più o meno  
significativa di sangue arricchito di ossigeno, 

CONSEGUENZE DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA

teoricamente destinato agli organi (cervello, 
reni, intestino, ecc.), ritorna nell’atrio anziché 
defluire nella circolazione sistemica.

CAUSE DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA

Esistono più cause per l’insufficienza mitralica. Fra queste: 
 » Deterioramento del tessuto valvolare
 »  Anomalia valvolare congenita (presente dalla nascita)
 »  Cardiopatie, ad es. un infarto o altre cause, che possono  
  causare un indebolimento del miocardio

In linea di massima la medicina distingue tra l’insufficienza mitralica organica (detta anche 
IM primaria o degenerativa) e insufficienza mitralica funzionale (detta anche IM secondaria). 
L’insufficienza mitralica è detta organica quando la causa può essere fatta coincidere con  
le alterazioni a carico della valvola cardiaca. L’IM funzionale invece è la conseguenza di  
alterazioni a carico delle strutture circostanti, soprattutto del ventricolo sinistro (una delle 
camere cardiache).
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Il trattamento dell’insufficienza mitralica dipende dalla stadiazione della patologia, dal suo 
eventuale peggioramento e dai sintomi che produce. Nei casi di lieve entità, può non essere 
necessario il trattamento; occorre però sottoporsi a regolari visite dal medico.

Se i sintomi sono esigui o lievi, può essere sufficiente un trattamento farmacologico. Nei casi 
gravi, si ricorre comunemente a metodi chirurgici e meno invasivi per la riparazione della 
valvola mitrale.

Ciò porta con sé diverse conseguenze:  
per compensare la carenza di sangue agli  
organi, in alcune persone si osserva un  
ingrossamento del cuore, motivato dal fatto 
che questo deve lavorare di più per pompare 
il sangue attraverso il corpo. Col tempo però 
questo ingrossamento finisce per indebolire  
il cuore. L’insufficienza cardiaca provoca  
riduzione della resistenza, dispnea sotto  
sforzo e ristagno del sangue nella circolazione 
polmonare, con il rischio di edema polmonare 
che, se non trattato, può essere pericoloso per 
la vita.

Il reflusso di sangue nell’atrio è anche causa 
del suo ingrossamento. Ciò può causare  

disturbi del ritmo cardiaco (ad es. fibrillazione 
atriale) o persino ictus. 

Il difetto di tenuta della valvola cardiaca viene 
a lungo tollerata dal corpo senza che i pazienti 
se ne rendano necessariamente conto. Quando 
insorgono i sintomi, è comunemente già  
presente una patologia valvolare avanzata.

L’insufficienza mitralica grave è quindi una 
patologia da prendere seriamente, che deve 
essere diagnosticata e trattata tempestivamente 
per prevenire le suddette conseguenze.

TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA  
MITRALICA
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FARMACI
Il suo medico può prescriverle dei farmaci che aiutano a trattare i sintomi di un’insufficienza 
mitralica. Questi farmaci trattano i sintomi causati dalla IM, ma non sono in grado di  
rimuoverne la causa.

Diuretici
I diuretici sono farmaci drenanti che  
aiutano il corpo a eliminare i liquidi in  
eccesso stimolando i reni a produrre più  
urina. In tal modo, il cuore deve pompare 
minori quantità di liquido attraverso il corpo 
così facendone regredire gli accumuli  
(edema), ad es. nei polmoni o nelle gambe.

Agenti antipertensivi
Si usano farmaci antipertensivi (ad es. 
gli inibitori dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina [angiotensin-converting 
enzyme, ACE] o i bloccanti del recettore 
dell’angiotensa di tipo I [AT1]) per consentire 
al cuore di pompare con una pressione  
minore e, pertanto, con minor resistenza.  
Ciò consente un minor carico sul cuore e  
un minor reflusso di sangue “in direzione 
contraria”.

Anticoagulanti
Gli anticoagulanti (o antiaggreganti)  
riducono il rischio di formazione di  
coaguli, così offrendo una protezione dagli 
ictus. Questi si verificano comunemente 
come conseguenza di disturbi del ritmo 
cardiaco, che possono essere causati da 
un’insufficienza mitralica.
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INTERVENTO A CUORE APERTO
A seconda della causa, della gravità e della sintomatologia dell’insufficienza mitralica, il  
medico può consigliare il ricorso a un intervento chirurgico per riparare (ricostruire) o  
sostituire la valvola mitrale. Per i pazienti il cui quadro clinico e le cui condizioni fisiche  
generali consentono l’intervento, quest’opzione rappresenta il metodo di elezione, in virtù dei 
buoni esiti a lungo termine e delle buone prospettive di miglioramento dell’insufficienza mitralica.

Ricostruzione della valvola mitrale
Un trattamento chirurgico per la ricostruzione 
della valvola mitrale viene comunemente uti-
lizzato quando è possibile eliminare il difetto, 
preservando allo stesso tempo la valvola mit-
rale del paziente. La ricostruzione della  
valvola mitrale prevede diverse procedure 
tecniche, ad es. il restringimento dell’anello 
valvolare con un anello artificiale per  
migliorare la capacità occlusiva della valvola. 
In casi eccezionali, alcune tecniche  
ricostruttive meno complesse possono essere 
eseguite a bassissima invasività praticando un 
piccolo taglio al di sotto del capezzolo destro. 

Sostituzione della valvola mitrale
Se la gravità della lesione lo richiede, la  
valvola mitrale deve essere sostituita  
chirurgicamente. Per la sostituzione, si può 
utilizzare una valvola cardiaca meccanica di 
metallo o di plastica oppure una protesi  
valvolare cardiaca biologica. Dopo l’impiego 
di una valvola cardiaca meccanica, è  
necessario assumere farmaci anticoagulanti 
per tutta la vita. La sostituzione della  
valvola mitrale avviene a torace aperto e con 
l’impiego di una macchina cuore-polmone, 
perché nel corso dell’intervento è necessario 
sospendere il funzionamento del cuore.
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COME FUNZIONA ESATTAMENTE LA RICOSTRUZIONE  
PERCUTANEA DELLA VALVOLA MITRALE?

Si applica una clip direttamente sulla valvola mitrale, senza dover aprire il torace o collegare 
il paziente alla macchina cuore-polmone. Per avere accesso alla valvola mitrale, si inserisce un 
lungo e flessibile catetere guida nella vena dell’inguine fino a raggiungere il cuore.

Con l’aiuto di questo catetere, la clip viene così applicata alla valvola mitrale consentendole di 
chiudersi correttamente. Durante la procedura, i medici possono verificare il posizionamento 
della clip a cuore pulsante e, se necessario, correggerlo fino ad ottenere la migliore riduzione 
possibile dell’insufficienza, dato che tale riduzione viene monitorata in tempo reale mediante 
ecografia 3D.  Dopo la procedura, eseguita in anestesia generale, il paziente deve rimanere 
qualche giorno in ospedale.

RICOSTRUZIONE PERCUTANEA DELLA VALVOLA MITRALE
Se lei soddisfa determinati criteri, il medico può consigliarle di sottoporsi a un trattamento 
che, rispetto alla chirurgia cardiaca a cielo aperto, rappresenta un metodo meno invasivo:  
la cosiddetta ricostruzione percutanea della valvola mitrale. Si tratta di un intervento  
chirurgico a bassissima invasività, che non richiede un intervento a cuore aperto.

I cardiologi e i cardiochirurghi che seguono questa procedura riescono a riparare la valvola 
mitrale fissando una “clip” ai due lembi mitralici. Questa clip fissata alla valvola mitrale  
consente alla valvola di chiudersi completamente, contribuendo in tal modo a ripristinare  
il normale flusso sanguigno attraverso il cuore.

RAPPRESENTAZIONE DELLA  
RICOSTRUZIONE PERCUTANEA  
DELLA VALVOLA MITRALE



9

L’INTERO SISTEMA VIENE 
GUIDATO ATTRAVERSO UNA 
VENA DELL’INGUINE FINO A 
RAGGIUNGERE IL CUORE.

COME PUNTO DI ACCESSO, 
SI UTILIZZA GENERALMENTE 
LA VENA DELL’INGUINE  
DESTRO.

DOVE TROVARE AIUTO NELLE  
SUE VICINANZE 
 
 
Se è alla ricerca di una clinica o di un cardiologo qualificato  
nelle sue vicinanze a cui potersi rivolgere per informazioni  
sul tipo di terapia adeguato per lei, le consigliamo di  
ricercare su  www.valvole-cardiache.ch 
 
Basterà inserire il suo codice postale  
e/o la località di residenza per visualizzare 
l’elenco dei professionisti specializzati nel 
trattamento della valvola mitrale con clip 
nelle sue vicinanze. Può anche cercare i  
centri di riabilitazione nella sua zona.



30
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DOPO L’INTERVENTO

I PRIMI GIORNI
Dovrà astenersi dalle attività pesanti per almeno 30 giorni dopo l’intervento (es. sollevare o  
trasportare oggetti). Il medico le comunicherà quali farmaci dovrà assumere per un certo  
periodo dopo l’intervento (es. anticoagulanti). È di fondamentale importanza che lei segua  
attentamente le indicazioni del suo medico e che si rivolga a lui in caso di domande o problemi. 
Dopo la ricostruzione percutanea della valvola mitrale, la maggior parte dei pazienti non  
richiede particolare assistenza domiciliare rispetto alle normali cure necessarie per qualsiasi 
altra patologia.
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ALTRE VALVULOPATIE

Outre l’insuffisance de la valve mitrale, il existe également d’autres valvulopathies qui  
nécessitent un traitement en fonction du degré de gravité:

VALVOLA MITRALE
 
 Stenosi mitralica
 » La stenosi mitralica è un restringimento della valvola mitrale,  
  ossia la valvola non si apre abbastanza da consentire al sangue  
  di fluire dall’atrio sinistro al ventricolo sinistro.    

VALVOLA AORTICA
La valvola aortica, anch’essa situata nella parte sinistra del cuore, spinge il flusso sanguigno 
dal ventricolo sinistro indietro nell’aorta e quindi nella circolazione sistemica.

 Stenosi aortica
 » La stenosi aortica è uno dei difetti valvolari più comuni. In questo caso,  
  si ha un irrigidimento e un restringimento della valvola posta all’uscita del  
  ventricolo sinistro. Ne consegue che il cuore deve impiegare più forza per  
  pompare il sangue ossigenato nell’aorta e quindi nel corpo. Ciononostante, alla  
  circolazione sistemica non arriva più, a seconda della gravità della patologia, una  
  quantità sufficiente di sangue ossigenato, il che può produrre sintomi quali  
  capogiri o collasso cardiocircolatorio. Le cause più comuni di stenosi aortica in  
  età avanzata sono la degenerazione e la calcificazione della valvola.

 Insufficienza aortica
 » Nell’insufficienza aortica, la valvola aortica non si chiude più correttamente.  
  Pertanto, una parte del sangue che viene pompato dal ventricolo sinistro nell’aorta   
  rifluisce in direzione contraria. Tuttavia, dal momento che il ventricolo sinistro  
  deve raccogliere anche il sangue appena affluito dall’atrio sinistro, l’aorta si dilata  
  eccessivamente, il che può comportare una generale insufficienza cardiaca.   
  L’insufficienza aortica può essere causata ad es. dalla febbre reumatica,  
  che può colpire anche le valvole cardiache, ma anche da infiammazioni batteriche  
  a carico della valvola aortica (endocardite).
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Le informazioni contenute in questo opuscolo sono destinate ESCLUSIVAMENTE alla diffusione in Svizzera. Tutte le  
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Glossario

» Anticoagulanti: farmaci che abbassano la capacità coagulativa del sangue,  
 riducendo così la possibilità di formazione di coaguli.

»  Catetere: tubo medicale che viene utilizzato per accedere all’interno del corpo.  
 Nella ricostruzione percutanea della valvola mitrale, si inserisce un catetere  
 nell’inguine per raggiungere la valvola mitrale nel cuore.

»  Anomalia valvolare congenita: anomalia a carico della valvola cardiaca presente  
 sin dalla nascita. Può influire sulla dimensione o sulla forma della valvola, ma anche  
 sul suo fissaggio al cuore.

»  Insufficienza mitralica: patologia cardiaca in cui la valvola mitrale non si chiude  
 correttamente quando il cuore pompa il sangue, causando in tal modo un  
 reflusso del sangue in direzione contraria.

»  Valvola mitrale: denominazione della valvola cardiaca posta tra l’atrio sinistro e  
 il ventricolo sinistro. La valvola mitrale consente al sangue ossigenato di affluire   
 nel ventricolo sinistro richiudendosi subito dopo, per impedire un reflusso di sangue  
 (funzione di otturatore).

»  Ictus: repentina perdita delle funzioni cerebrali causata da disturbi dell’apporto   
 di sangue al cervello. Può essere causato da: blocco della circolazione dovuto a  
 un’occlusione, emorragia successiva a un’occlusione oppure emorragia.

Le informazioni contenute in questo opuscolo non sostituiscono il consulto del medico. Se ha ulteriori domande su questa terapia, 
si rivolga al suo medico.


