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Il	  paziente	  con	  insufficienza	  mitralica	  
funzionale

Fibrillazione	  atriale	  e	  
prevenzione	  del	  rischio	  cardio-‐embolico
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Scompenso	  cardiaco	  à Fibrillazione	  atriale:
Incremento	  di	  volumi	  e	  pressioni	  atriali
Alterazioni	  strutturali	  degli	  atri
Insufficienza	  mitralica
Accorciamento	  del	  periodo	   refrattario	  effettivo	  
atriale

Fibrillazione	  atriale	  à Scompenso	  cardiaco:
Frequenza	  cardiaca	  elevata
Perdita	  della	  sincronia	  atrio-‐ventricolare
Irregolarità	  del	  ritmo	  ventricolare
Effetti	  neurormonali
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Fibrillazione	  
atriale

Insufficienza	  mitralica	  funzionale	  e	  fibrillazione	  atriale

33-‐69%
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• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio trombotico è mediamente elevato

• i DOACs hanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:



Fibrillazione	  atriale:	  rischio	  embolico
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• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio embolico è mediamente elevato

• i DOACshanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:



….	  + materiale	  protesico

…nei	  primi	   tre	  mesi…
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VKA
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….	  + materiale	  protesico

Lega	  cromo-‐cobalto	  rivestita	  da	  poliestere:
“come	  uno	  stent”
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MITRACLIP
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MITRACLIP
+	  FA

VKA	  o	  DOACs
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Fibrillazione	  atriale	  “VALVOLARE”

MARM-‐AF:	  Mechanical And	  Rheumatic Mitral valvular AF
(Protesi	  valvolare	  meccanica	  -‐ Stenosi	  mitralica	  moderata	  o	  severa)
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71.526	  pazienti
13.574	  VHD	  



J	  Am	  Heart	  Assoc.	  2017;6:e005835	  



J	  Am	  Heart	  Assoc.	  2017;6:e005835	  

Stroke Ischemico



J	  Am	  Heart	  Assoc.	  2017;6:e005835	  

Mortalità
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Emorragia	  intracranica
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Sanguinamenti	  maggiori
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Emorragia	  
intracranica

Sanguinamenti
maggiori
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Nei	  pazienti	  con	  valvulopatianon-‐MARM

• rivaroxaban,	  dabigatran,	  apixaban ed	  edoxabanriducono	  
significativamente	  l’incidenza	  di	  stroke rispetto	  al	  warfarin

• dabigatran,	  apixaban ed	  edoxaban riducono	  significativamente	  l’incidenza	  
di	  sanguinamenti	  maggiori	  ed	  emorragie	  intracraniche	  rispetto	  a	  warfarin



• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio trombotico è mediamente elevato

• i DOACs hanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:



Fibrillazione	  atriale:	  rischio	  emorragico
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13	  -‐ 18%

1.13-‐19.6%

Età	  media	  
71-‐76	  anni
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• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio trombotico è mediamente elevato

• i DOACs hanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:



Il	  90%	  dei	  trombi	  nei	  pazienti	  con	  fibrillazione	  atriale	  
“non	  valvolare”	  si	  forma	  in	  auricola	  sinistra
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IIb-‐B

IIb-‐C
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• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio trombotico è mediamente elevato

• i NAO hanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:
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Vantaggi:	  
• Evitare	  due	  procedure	   interventistiche	  à due	  accessi	  vascolari	  e	  

due	  punture	   transettali
• Ridurre	  i	  tempi	  di	  scopia
• Ridurre	  i	  tempi	  di	  degenza	  	  (anziani	   fragili)

Difficoltà	  tecniche:
• Sede	  della	  puntura	   transettale
• Gestione	  dell’accesso	  vascolare





• la fibrillazione atriale ha una elevata incidenza e prevalenza

• il rischio trombotico è mediamente elevato

• i NAO hanno mostrato di essere sicuri ed efficaci

• il rischio emorragico èmediamente elevato

• in caso di controindicazione assoluta alla anticoagulazione, la
chiusura percutanea dell’auricola sinistra è una opzione
terapeutica da considerare

• eseguire contestualmente l’intervento di Mitraclip e la chiusura
percutanea di auricola sinistra è possibile e sicuro

Nei	  pazienti	  affetti	  da	  insufficienza	  mitralica	  funzionale:
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