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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

QUANDO LE VALVOLE
NON FUNZIONANO...

Il cuore è dotato di quattro 
valvole che gestiscono la 
corretta circolazione del sangue 
evitando che  esso refluisca  
indietro sotto la spinta  della 
pressione di circolo. Nella parte 
destra del cuore la valvola 
tricuspide separa l’atrio dal 
ventricolo destro e la valvola 
polmonare regola il flusso dal 
ventricolo all’arteria polmona-
re che distribuisce, con le sue 
ramificazioni, il flusso di 
sangue ai polmoni. Le valvole 
del cuore destro sono colpite 
prevalentemente da patologie 
congenite che si presentano 
alla nascita e vengono curate 
in ambito pediatrico. 

In questo breve articolo ci 
occuperemo soltanto di due 
patologie delle valvole della 
porzione sinistra del cuore che 
sono più comuni nella popola-
zione adulta:  il prolasso della 
valvola mitrale e la stenosi 
della valvola aortica.

A cura della
prof.ssa Mara Morello

Ricercatore Confermato Università di Torino

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
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Possiamo immaginare la valvola mitrale come un 
paracadute formato dai lembi, cioé il telo del paraca-
dute,  e dalle corde, che terminano nell’ “imbragatura” 
rappresentata dai muscoli papillari saldamente anco-
rati alla muscolatura del ventricolo sinistro. I lembi e 
le corde sono costituiti da tessuto connettivale, lo 
stesso dei tendini delle articolazioni, che si presenta 
molto robusto e resistente alle elevate pressioni che 
nel ciclo cardiaco si generano nelle cavità sinistre del 
cuore. Durante la fase di sistole cardiaca il muscolo 
del cuore si contrae vigorosa-
mente per spingere il 
sangue attraverso 
l’arteria aorta in tutto 
l’organismo. All’interno 
del ventricolo sinistro 
si sviluppa una pressio-
ne di circa 120-140 
mm di mercurio,  la 
stessa che misuriamo 
come massima con lo 
sfigmomanometro. La 
valvola mitrale deve 
quindi opporsi al reflus-
so del sangue sotto 
pressione verso l’atrio 
sinistro e lo fa tendendo le 
corde tendinee e facendo 
aderire tra loro i bordi dei 
lembi chiusi con un meccanismo 
detto “a chiave di volta”.
In una percentuale variabile
dal 5 al 10% della popolazione
mondiale la valvola mitrale presenta
un’alterazione della struttura connettivale
che la rende più flaccida, i lembi perdono progressi-
vamente la loro consistenza e le corde tendinee 
tendono ad allungarsi. I lembi prolassano verso l’atrio 
sinistro in fase di chiusura lasciando refluire una 
quota di sangue dal ventricolo all’atrio.

Il prolasso mitralico è una patologia congenita, 
spesso famigliare, le cui  basi sono già presenti alla 
nascita. Spesso però le manifestazioni cliniche 
avvengono in età adulta, dalla quarta alla sesta 
decade di vita. Alla nascita e fino all’adolescenza la 
valvola,  pur presentando  una struttura più flaccida,  
generalmente non perde e svolge perfettamente la 
sua funzione. Con il passare del tempo le corde si 
allungano e i lembi progressivamente prolassano 
verso l’atrio perdendo la capacità di tenuta in chiu-
sura. Si genera un‘insufficienza della valvola mitrale  
ed una quota di sangue ad ogni battito torna verso 
l’atrio. Nei battiti successivi il cuore dovrà pompare 
sia la normale quota sanguigna sia quella rigurgita-
ta e si genererà progressivamente un sovraccarico 
del circolo.
Finché l’insufficienza è di grado lieve o moderato il 
cuore compensa perfettamente il sovraccarico ed i 
pazienti non sviluppano nessun sintomo anche in 
condizioni di sforzo. Questa situazione può, in molti 
casi,  durare tutta la vita. Se l’insufficienza diventa 
grave si crea dilatazione sia dell’atrio che del ventri-
colo sinistro che viene eccessivamente affaticato. Il 
paziente può cominciare a lamentare difficoltà di 
respiro durante l’attività fisica e, nei casi più gravi, 
batticuore e difficoltà di respiro a riposo. 
La diagnosi viene fatta sia con la visita cardiologica, 
che permette di rilevare un caratteristico rumore di 
soffio all’ascoltazione, ma soprattutto con l’ecocardio-
gramma che permette di misurare le dimensioni 
dell’atrio, la contrattilità e le dimensioni del ventricolo 
sinistro e  attraverso la tecnica Color Doppler l’entità 
del rigurgito.

Poiché non vi sono terapie mediche in grado di far 
regredire il danno valvolare, quando l’insufficienza è 
grave è necessaria la riparazione chirurgica della 
valvola. Negli ultimi 20 anni  le tecniche di chirurgia si 
sono estremamente evolute e raffinate diventando 
sempre meno invasive.  In moltissimi casi non è più 
necessario sostituire la valvola con una protesi ma si 
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Stenosi valvolare
aortica degenerativa

ottengono ottimi risultati di riparazione accorciando le 
corde allungate, resecando la parte prolassante di un 
lembo o inserendo corde di 
Goretex sull’apparato valvolare stesso. L’intervento 
viene eseguito in “minitoracotomia”, ovvero con un 
piccolo (circa 5 cm) taglio tra una costa e l’altra sul 
fianco destro ed utilizzando un microscopio e tecni-
che robotiche per agire sulla valvola. In casi selezio-
nati  è altresì possi-
bile  ridurre l’insuf-
ficienza posizio-
nando una o più 
“graffette” sui lembi 
valvolari arrivando 
nel cuore con un 
catetere  attraverso 
la vena femorale, 
senza tagliare il 
torace. Tale inter-
vento prende il 
nome di Mitra Clip.

In conclusione: non allarmiamoci, il 5-10% della 
popolazione è affetta da prolasso mitralico ma la 
percentuale che sviluppa un’ insufficienza grave che 
necessita correzione è molto più’ bassa e, in tal caso, 
le tecniche chirurgiche sono a bassis-
simo rischio (mortalità perioperato-
ria 1%). È però  importante, per 
un rapido e completo   recupero,  
che l’intervento venga eseguito 
quando il danno non è ancora 
irreversibile.

La stenosi aortica degenerativa è attualmente la 
patologia valvolare più comune nella popolazione 
adulta-anziana. Con il progressivo aumento della 
durata della vita sta aumentando l’incidenza di 
questa valvulopatia che attualmente è stimata intror-
no al 3,8% dei soggetti di età tra 75 e 90 anni. La 
valvola aortica è costituita da un anello a cui sono 
attaccati 3 lembi o cuspidi convergenti nel centro. In 
condizioni normali la valvola si apre  durante la sisto-
le, o contrazione cardiaca, per permettere al sangue 
di uscire dal ventricolo sinistro verso l’aorta e si 
chiude durante la fase di rilassamento (diastole) per 
impedire che il sangue ritorni indietro nel ventricolo.
Con il processo di invecchiamento le cuspidi aortiche 
divengono sempre più rigide, faticano ad aprirsi, vi si 
depositano sali di calcio, e la valvola diviene estrema-
mente ispessita ed ipomobile.
Questo processo patologico è molto variabile nella 
popolazione: in alcuni soggetti l’evoluzione è rapida e 
porta in pochi anni ad una stenosi valvolare estrema-
mente grave, in altri avviene solo una lieve calcifica-
zione valvolare che non crea ostruzione significativa 
al passaggio di sangue dal ventricolo all’aorta.

INTERVENTO MITRACLIP
Inserimento della clip per pinzare
i due lembi della valvola danneggiata,
riducendo così il lume valvolare
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Valvola chiusa

Valvola aperta

STENOSI VALVOLARE AORTICA

Esiste inoltre una categoria di pazienti che nasce 
con una malformazione della valvola aortica chiama-
ta aorta bicuspide. La valvola presenta infatti solo 2  
lembi ed è maggiormente predisposta ad alterazioni 
secondarie allo stress  che il flusso di sangue provo-
ca sui lembi stessi. In questa categoria la stenosi 
aortica degenerativa può svilupparsi in forma grave  
in un’età molto più precoce, già tra i 50 e i 60 anni. La 
superficie di apertura della valvola aortica normale è 
di circa 2,5-3,5 cm2, quando, a seguito dei processi 
degenerativi, tale area si riduce intorno ad 1 cm2 si 
parla di stenosi aortica grave. Il ventricolo sinistro 
deve utilizzare molta più “forza” per spingere il 
sangue al di là dell’ostacolo costituito dalla valvola 
stenotica, in un primo momento si ispessisce per 
compensare lo sforzo ma con il tempo cede riducen-
do la propria funzione.
A questo punto il paziente comincerà a lamentare 
difficoltà di respiro, dolore toracico o potrà avere 
degli episodi di perdita di coscienza (sincopi).
La diagnosi può essere fatta  con la visita cardiologi-
ca ascoltando il tipico soffio “rude” ed intenso. L’eco-
cardiogramma consente di visualizzare l’estensione 
delle calcificazioni sulle cuspidi,  misurare l’area 
aortica e di valutare la funzione del ventricolo 
sinistro. La terapia medica può alleviare i sintomi ma 
non riesce a contrastare l’evoluzione del processo, 
pertanto quando la stenosi è grave è necessaria la 
sostituzione valvolare chirurgica.
È molto importante che l’intervento venga eseguito, 
indipendentemente dall’età del paziente, prima 
dell’instaurarsi di  gravi sintomi poiché la mancanza 
di fiato o le sincopi sono segnale di cedimento del 
ventricolo sinistro che non migliorerà dopo l’intervento. 
In queste condizioni anche il rischio operatorio è 
molto aumentato.
Le modalità di correzione chirurgica sono fondamen-
talmente due: sostituzione valvolare tradizionale e 
sostituzione valvolare transaortica TAVI.

La sostituzione valvolare tradizionale viene 
generalmente riservata ai pazienti più giovani che 
possono affrontare l‘intervento con minimo rischio. Si 
tratta di intervento in minitoracotomia laterale destra. Il 
chirurgo rimuove la valvola calcifica e la sostituisce con 
una protesi generalmente biologica. Tale protesi non 
richiede terapia anticoagulante con warfarin, (couma-
din) ed ha un ottimo profilo di funzionamento emodina-
mico. L’unico limite è la durata nel tempo che, con le 
attuali protesi, si aggira sui 15 -20 anni poi è necessario 
un reintervento di  sostituzione con una nuova protesi. 
Per questo motivo le protesi biologiche sono poco 
impiegate nei rari casi di sostituzione in pazienti molto 
giovani sotto i 50 anni, in cui vengono preferite protesi 
meccaniche. La mortalità dell’intervento 
di sostituzione valvolare aortica è 
intorno al 2.5%.
L’intervento di sostituzio-
ne valvolare transaortica 
TAVI è riservato ai pazienti più 
anziani , over 75 anni, o con 
patologie concomitanti che 
aumenterebbero il rischio chirurgi-
co. La procedura viene effettuata 
inserendo un catetere dall’arteria femorale fino 
all’aorta. La valvola calcifica viene compressa contro la 
parete aortica mediante il gonfiaggio di un pallone 
all’apice del catetere. Successivamente viene inserita 
la protesi biologica chiusa e, quando al controllo 
eco-transesofageo e fluoroscopico la valvola appare in 
giusta posizione, viene aperta e rilasciata.  La mortalità 
dalla TAVI è  sovrapponibile a quella dell’intervento 
tradizionale. Vi è un maggior rischio di ictus periproce-
durale del 2-3%  e di necessità di impianto di pacema-
ker (dal 7 al 30% nelle casistiche), anche in considera-
zione del fatto che l’età media dei pazienti è general-
mente più elevata. Il vantaggio di questa procedura è la 
rapidità con cui il paziente può essere dimesso 
dall’ospedale e tornare alla sua vita abituale: general-
mente 3-5 giorni.
In conclusione: la stenosi aortica degenerativa grave è 
una malattia seria  che va affrontata con determinazio-
ne. L’intervento di sostituzione valvolare sia tradizionale 
che TAVI offre soluzioni sicure, a bassissimo rischio 
purché venga effettuato prima della comparsa di sinto-
mi gravi e del deficit contrattile del ventricolo sinistro. La 
mortalità della stenosi aortica non operata è del 50% a 
2 anni dalla comparsa di sintomi e dell’80% a 5 anni.

INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLARE

1. 2. 3.


