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La plastica della valvola mitrale costituisce oggi  il trattamento chirurgico di scelta nella patologia degenerativa
della valvola  mitrale.
Rispetto alla sostituzione valvolare consente una migliore conservazione della geometria e dinamica ventricolare,
riduce il  rischio di eventi tromboembolici, di  endocarditi su valvola,  migliora la sopravvivenza a lungo termine.

Le tecniche riparative della valvola mitrale,  sviluppate  da Carpentier agli inizi degli anni ’80,  permettono di
plasticare, in presenza di patologia degenerativa, fino al 95% delle vavole mitrali.
Mentre la plastica del lembo posteriore con resezione quadrangolare ed annuloplastica trova oggi consenso
quasi unanime, le tecniche riparative  del lembo anteriore  sono  molteplici,  ancora oggi dibattute  ed i risultati
a lungo termine variabili.

Anatomia chirurgica della valvola mitrale

Valvola bicuspide, distinguiamo un lembo anteriore (aortico) ed
uno posteriore (ventricolare).
I lembi mitralici sono in continuità con l'apparato sottovalvolare
per la presenza di corde tendine primarie e secondarie. Le corde
tendine terziarie sono presenti soltanto sul lembo posteriore, si
inseriscono in prossimità dell'annulus e originano da trabecole
ventricolari o direttamente dal VS (classificazione di Tandler).
L’area del lembo anteriore e del lembo posteriore è doppia
rispetto a quella dell’orifizio mitralico per una ampia superficie di
coaptazione.
Il lembo anteriore è di forma triangolare, di superficie maggiore
rispetto al lembo posteriore e tipicamente non dentellata. La base
del lembo anteriore occupa un terzo dell’annulus ed è in continuità
con il lembo coronario sinistro, il non coronario e l'area posta
sotto la commissura detta "fibrous subaortic curtain": la
commissura tra il non coronarico ed il coronarico sinistro è posta a
metà del lembo anteriore. Il nodo AV ed il fascio di His sono in
prossimità del trigono destro e possono pertanto essere
danneggiati.
Il lembo posteriore, pur avendo una superficie minore, si inserisce
sui 2/3 dell’annulus. Sulla sua superficie si trovano 3 linee di

demarcazione che suddividono il LPM in tre scallops. Il movimento diastolico del LPM è ridotto rispetto
all'anteriore, ma svolge ugualmente un ruolo importante per la tenuta della valvola.
L'annulus mitralico è  flessibile ed il suo diametro decresce in diastole del 25%. La forma è ellittica in sistole ed
circolare in diastole, questo per permettere un'ottimale coaptazione in sistole ed una massima area in diastole.
La porzione anteriore delll'annulus è ancorata allo scheletro fibroso del cuore, limitandone la sua flessibilità e la
tendenza a dilatare nell'IM, quella posteriore no. Nella IM, e quindi
la porzione posteriore ad andare incontro a dilatazione.
La Cx decorre lateralmente,a livello di A1, P1.
Il seno coronarico decorre in prossimità del LMP, a livello di
P1,P2,P3.
L'arteria del nodo AV decorre in prossimità del LMA, a livello della
commissura Post-med.
Il fascio di Hys, in prossimità del trigono posteriore.
La maggior parte delle corde tendinee (non la totalità), origina dai 2
muscoli papillari. Ogni  lembo riceve corde da entrambi i muscoli
papillari. Il muscolo papillare antero-laterale è in continuità con la
meta laterale del lembo anteriore e posteriore, il muscolo papillare
postero-mediale è in continuità con la metà  mediale del lembo
anteriore e posteriore.
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Esposizione chirurgica della mitrale in SLM

- Incidere cute, sottocute, emostasi elettrobisturi
- Individuare linea mediana sternale, sternotomia longitudinale mediana
- Garza sottosternale, emostasi dei margini sternali, cera ossea sui monconi sternali
- Divaricatore di Chevalier-Delacroix
- Individuare vena anonima sin, isolarla
- Timotomia longitudinale mediana
- Pericardiotomia a T rovesciata a livello della radice aortica
- Esporre tronco anonimo
- Sospendere pericardio solo a   dx, per evitare di sollevare apice cardiaco e meglio esporre la valvola
- Separazione art. polmonare – aorta, sottopassare aorta
- Sottopassare vena cava sup. ed inf.
- Borsa aortica, sul versante sin della aorta per non danneggiare tronco anonimo
- Borsa Vent aortico, 2 borse atriali per cannulazione bicavale
- Incannulare aorta, vent aortico, cava sup e cava inf.
- CEC assistita, verificare drenaggio del sangue e dilatazione del cuore
- Debollare cardio (solo quando CEC a pieno flusso)
- Clampare aorta
- Cardioplegia (verificare che i tourniquet non siano tirati attorno alle cave)

Esporre la mitrale secondo l’approccio desiderato
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APPROCCIO CHIRURGICO ALLA VALVOLA MITRALE IN STERNOTOMIA LONGITUDINALE MEDIANA

Approccio classico: incisione  a livello del solco di Sodergaard, posto tra la giunzione cavo-atriale (superiore ed
inferiore) e l'inserzione delle vene polmonari di destra (superiore ed inferiore).(figure 533)

Approccio transettale: incisione del setto interatriale, a livello della fossa ovalis. L'esposizione può non essere
sufficiente, la divaricazione non deve essere eccessiva per non danneggiare il nodo AV. Si può ottenere una
esposizione migliore allargando l'incisione a livello del tetto atriale sinistro

Approccio superiore: si mobilizzano la vena cava superiore  e la aorta ascendente, divaricandole (dopo aver
clampato l'aorta ed eseguito la cardioplegia. Si incide il tetto dell'atrio tendoni il più lontano possibile dalla radice
aortica.

Approccio di Guiraudon: si incide l'atrio destro in  prossimità del solco atriventricolare e parallelamente ad esso.
Si incide verticalmente la fossa ovalis fino a dove questa incisione incontra l'incisione del tetto atriale destro.
Laddove le due incisioni si incontrano, si continua verso il tetto atriale sinistro fino all'auricola sinitra.
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CLASSIFICAZIONE IM SECONDO CARPENTIER
“APPROCCIO FUNZIONALE”

TIPO I                                          TIPOII                                                   TIPO  III
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INSUFFICIENZA MITRALICA DI TIPO I SECONDO  LA  CLASSIFICAZIONE DI CARPENTIER

Descrizione: assenza di  anomalie funzionali  (dilatazione dell’annulus, lembo perforato)

-Annuloplastica

Secondo Carpentier. Impianto di anello mitralico di Carpentier. Nel
giovane, in fase di crescita, l’anello di Carpentier non è usato.

Secondo Reed. Si esegue una annuloplastica asimmetrica secondo
la tecnica descritta da Reed (J thor Cardiovasc 1965;
49:752)(Circulation 1974;50:II189) (vedi immagine)
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INSUFFICIENZA MITRALICA DI TIPO II SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI CARPENTIER

Descrizione: l’anomalia funzionale è l’eccesivo movimento dei lembi valvolari

PLASTICA DEL LEMBO ANTERIORE

- Corde artificiali in ePTFE (Goretex®)

Impianto corde artificiali secondo T.E. David.
Indicazioni: IM di tipo II secondo la classificazione di Carpentier.
Le corde tendinee articiali sono realizzate con Goretex® 5-0 o 6-0, ago
doppio. Le suture in Goretex®, grazie allo loro struttura porosa, a
contatto con le proteine plasmatiche, si rivestono di tessuto fibroso-
endoteliale.
Per evitare distorsioni dei lembi ed alterazioni della dinamica valvolare,
la creazione di corde artificiali deve rispettare i principi anatomici del
complesso  papillare–valvola: le corde artificiali destinate agli scallops
A1, P1 devono prendere origine dal muscolo papillare anteriore mentre
le corde tendinee destinate agli scallopos A3,P3  devono prendere
origine dal muscolo papillare posteriore.
Il Goretex®  viene passato attraverso la porzione fibrosa della testa del
muscolo papillare ed i due capi annodati lasciando una coda più lunga
dell’altra. L'estremita' piu' lunga  viene passata 1 o 2 volte (a seconda
dello spessore del lembo) attraverso la porzione prolassante del lembo
mitralico,  a 4-5mm dal margine libero  e poi di nuovo attraverso la
testa del muscolo papillare. Questa procedimento puo' essere ripetuto

piu' volte fino a  creare 6-8 corde artificiali con la stessa sutura. (fig. C)
La liberta' da IM maggiore di 2+ e' del 99% a 5 anni e del 88% a 10 anni.
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- Trasposizione  di corde tendinee

Trasposizione di corde tendinee secondo Carperntier.
Indicazioni: IM di tipo II secondo la classificazione di Carpentier.
Si identifica la regione prolassante e si espone con suture che ne delimitano l'ampiezza.
Se l’area prolassante e' ridotta, si possono utilizzare corde tendinee di II ordine suturandole al margine libero del
lembo mitralico (trasposizione di corde di II ordine a I ordine).
Questa tecnica puo' essere sufficiente nel 25% dei casi.

Nella maggior parte dei casi, la porzione prolassante e' troppo estesa od il numero di corde secondarie non e'
sufficiente per garantire una trasposizione efficiente e si deve pertanto procedere alla trasferimento di corde dal
lembo posteriore.

Si individua la regione del lempo posteriore da trasferire sul lembo anteriore (mantenendo la corrispondenza
degli scallops: A1-P1; A2-P2; A3-P3) e si reseca totalmente, conservandone l’apparato sottovalvolare.
Si   adattata alla superficie  prolassante da correggere suturandola  infine al margine libero del segmento
prolassante.
Il lembo posteriore viene riparato come inseguito ad  una resezione quadrangolare secondo Carpentier.
Liberta' dal reintervento a 5 anni  96%.
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-Accorciamento di corde tendinee.

Indicazioni: IM di II tipo secondo la classificazione di Carpentier

-Secondo Carpentier (J Thorac Cardiov Surg 86:323-337,
1983): si espone il muscolo papillare da cui origina la
corda tendinea da accorciare. Si incide la testa del
muscolo papillare longitudinalmente, a meta'.  Una sutura
5-0  passa attraverso la prima meta' del papillare, attorno
alla corda da accorciare e quindi attraverso la seconda
meta' del muscolo papillare.
Annodando la sutura si ottiene l'accorciamento della
corda.

-Secondo Carpentier (mitral valve reconstrutive
surgery, Op. Tech. Londonpp 169-178, 1978): si
esegue uno sliding di una meta' del muscolo
papillare sull'altra, proporzionale  all'accorciamento
desiderato.

-Secondo Dreyfus (Ann Thorac Surg 71:1464-1470, 2001):
rimodellamento del muscolo papillare. Questa  tecnica si basa
sulla peculiarita' anatomica del papillare che presenta 2 o 3
componenti, anteriore, intermedio, posteriore. Le corde che si
inseriscono sul lembo anteriore originano dalla porzione
anteriore del papillare.
Si sutura la componente  anteriore del papillare antero-
laterale (su cui si inseriscono le cordee dirette al lembo
anteriore) su un'altra porzione (la posteriore o
l'intermedia), determinando l'accorciamento delle corde.

-Secondo Fundaro' (Ann Thorac Surg 72:1515-1519, 2001): con un 5-0
non riassorbibile, si esegue una sutura continua  alla giunzione lembo-
corde del lembo prolassante, in modo da plicarlo verso la superficie
ventricolare. Le corde vengono incluse nella sutura per una lunghezza di
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2-5 mm, secondo quando desiderato, permettendo di correggere allo stesso tempo la lunghezza delle corde
tendinee e il lembo prolassante di per se (che viene incluso nella sutura).
Liberta' dal reintervento 87% a 14 anni.

-Edge to Edge

Indicazioni: IM di II tipo secondo la classificazione di
Carpentier.
Questa tecnica trova utilita' nel trattamento del
prolasso del lembo anteriore/posteriore causato da
presenza di tessuto ridondante.
Si sutura la porzione prolassante del lembo anteriore
con il corrispondente lembo posteriore mediante una
sutura continua in 5-0. Quando  il lembo e' molto
sottile,  si possono utilizzare 5-0 con punti ad U su
pladgets.
(J Card Surg 122; 674-681, 2001)

Liberta' dal reintervento a 9 anni 96%

-Resezione triangolare del lembo anteriore

Indicazioni: IM di tipo II secondo la classificazione di
Carpentier.
Resezione triangolare della porzione prolassante delimitata da
corde tendinee intatte.

-Plicatura triangolare

Indicazioni: IM di tipo II secondo la classificazione di Carpentier.
Lo svantaggio principale nella resezione triangolare  e quello di resecare in
modo definitivo una porzione di lembo mitraliaco senza la possibilita' di
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estimare l'impatto finale della resezione e quindi senza possibilita' di ridurre, in caso di eccesso, l'ampiezza
dell'area resecata. La plicatura triangolare offre la possibilita' di immediata correzione intraoperatoria in caso di
plastica inadeguata, modificando l'ampiezza della plicatura.
La plicatura viene eseguita con un 6-0 in sutura continua, facendo prolassare il lembo  plicato  in ventricolo.
(Ann Thor Surg 2004; 78:e36-37)
PLASTICA DEL LEMBO POSTERIORE

-Resezione quadrangolare ed annuloplastica.

Indicazioni: IM di II tipo secondo la classificazione di
Carpentier.
Si identifica l’area prolassante e si analizzano,  con l’aiuto
del “crochet”, le alterazioni patologiche dell’apparato
valvolare (annulus, lembo, corde tendine, muscolo
papillare).Il segmento prolassante viene identificato facendo
trazione sui lembi. Si distinguono le corde tendinee primarie
normali dalle corde allungate o retratte che si inseriscono
sul lembo prolassante. Si esegue una resezione
quadrangolare del segmento prolassante che può
interessare fino al 25% del lembo posteriore. Se necessario,
per ottenere una migliore mobilizzazione del rimanente
lembo posteriore, si resecano le corde tendinee secondarie
o terziarie. L’eccesso di annulus, conseguente alla rimozione
quadrangolare, viene corretto con  un punto compressivo

alla base della porzione di lembo resecata. Qualora questo non fosse sufficiente,  si può eseguire uno sliding: si
incidono, alla base, le porzioni di lembo adiacenti al segmento resecato, riavvicinandole e suturandole poi tra di
loro e con l’annulus.

Corde artificiali

Indicazioni: IM di II tipo secondo la classificazione di Carpentier.
Da preferire alla resezione quadrangolare quando questa interessa una porzione di lembo troppo estesa
(maggiore a 1/3 del posteriore o maggiore a 1,5cm), numerose corde tendine allungate, patologia
paracommissurale.
(J thorac CArdiovasc Surg 2004; 127:440-447)
(Ann Thorac Surg 2004; 78:815-819)

-Doppio breasted del lembo posteriore

Indicazioni: IM di tipo II secondo la classificazione di Carpentier.

Si reseca il segmento prolassante del lembo posteriore secondo
un disegno triangolare o quadrangolare in modo tale che il lato
piu' ampio sia quello che poggia sull'annulus. I 2 margini della
resezione vengono sovrapposti  suturandoli all'annulus, non si
rende necessario lo sliding. Questo permette di ridurre
l'ampiezza  del lembo posteriore e  mantenere il supporto delle
corde senza distorcere la porzione posteriore dell'annulus.I
gradienti transvalvolari sono significativamente minori rispetto a
quelli ottenuti su valvole sottoposte a resezione quadrangolari.
L'incidenza di SAM e' ridotta.
(Ann Thorac Surg 2002; 74:2206-2207)
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PROLASSO DEL LEMBO ANTERIORE E POSTERIORE

-Edge to Edge (secondo Alfieri)

-Resezione completa di P2 e parziale sliding di P1 e P2 per riscostruzione del lembo posteriore. Punti per
annulus. Resezione triangolare del lembo anteriore secondo quanto descritto precedentemente
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INSUFFICIENZA MITRALICA DI TIPO III SECONDO  LA CLASSIFICAZIONE DI CARPENTIER

Descrizione: l’anomalia funzionale è la ridotta mobilità dei lembi  (IIIa reumatica, IIIb ischemica)

- resezioni di corde secondarie

- corde artificiali
- commissurotomia

- patch autologo
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L'IM di tipo IIIb è di riscontro nel 20% dei pz con CAD e nel 60% dei pz con CAD e bassa FE. Il trattamento
chirurgico conservativo da scarsi risultati a causa dell'incompleta comprensione della patofisiologia dell'IM IIIb.
Possiamo immaginare il tetraedro mitralico delimitato dall'apice dei muscoli papillari e dall'annulus mitralico.
Nel pz con IM IIIb ed FE conservata si verifica solo una aumento della distanza interpapillare (Dml).
Nel pz con IM IIIb ed FE depressa si ha un aumento di tutti i lati del tetraedro (Dml; Dam)
Nel pz con IM IIIb ed aumento volume telesistolico si ha un aumento di tutti i lati del tetraedro.
Il Volume vs telesistolico (LVESV) aumenta con il diminuire della FE, questo perchè nei pz con bassa FE, per
garantire una adeguata portata, si attivano meccanismi di aumento del volume ventricolare affinche a parità di
percentuale di eiezione il volume eiectato sia maggiore.
L'aumentare del LVESV determina un aumento della lunghezza di tutti i lati del tetraedro. (JTCVS;128:543-551)


