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Breve descrizione

La sostituzione valvolare con impianto transcatetere consente di posizionare una valvola ar-
tificiale in posizione ortotopica, attraverso un catetere inserito da un vaso periferico. Questa 
tecnica evita la necessità di un intervento a cuore aperto ed elimina alcuni dei principali rischi 
associati alle operazioni invasive convenzionali, come la necessità di arresto/riavvio cardiaco o 
i danni causati dalle macchine cuore-polmone. Pertanto, tale soluzione è particolarmente adat-
ta a tutte le categorie di pazienti attualmente esclusi dalla pratica chirurgica. Questo approccio 
si è già affermato come terapia principale per i pazienti ad alto rischio che soffrono di stenosi 
aortica. Tuttavia, la sostituzione percutanea della valvola mitrale è ancora lontana dall’essere 
una procedura consolidata, a causa delle maggiori difficoltà tecniche associate alla valvola 
atrio-ventricolare. L’obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo dispositivo protesico 
adatto alla sostituzione mitrale transcatetere. Ciò rappresenterebbe un importante contributo 
allo sviluppo di un trattamento più sostenibile.

Impatto

Il rigurgito mitralico è una delle principali patologie della valvola mitrale che portano allo scom-
penso cardiaco. I pazienti con rigurgito mitralico sintomatico severo hanno un tasso di soprav-
vivenza molto basso in assenza di interventi correttivi. Tuttavia, solo una piccola percentuae 
dei pazienti affetti da rigurgito mitralico funzionale, e circa la metà di quelli affetti da rigurgi-
to mitralico degenerativo, è attualmente giudicata idonea a sostenere correzioni chirurgiche, 
a causa dell’alto rischio della procedura. L’impianto transcatetere mini-invasivo può ridurre 
i rischi in questi pazienti e offrire una terapia alternativa più sostenibile per le malattie della 
valvola mitrale. Rispetto alle altre valvole mitrali transcatetere in fase di sviluppo, il dispositivo 
proposto in questo progetto migliora il posizionamento e l’interazione del dispositivo con le 
strutture anatomiche circostanti. La valutazione in vitro ha fornito una valida validazione della 
tecnologia proposta, e la fase successiva comporterà il completamento della valutazione pre-
clinica in vivo, necessaria prima della fase clinica. 

Risultati raggiunti nel 2017

Nell’ambito di questo progetto, è stata sviluppata una nuova valvola mitrale transcatetere, 
costituita da due lembi di pericardio bovino progettati per garantire la corretta funzionalità 
in svariate configurazioni di impianto e una cuffia di tenuta, sostenuti da una struttura a 
filo, ottimizzata per minimizzare le sollecitazioni. Il dispositivo ha soddisfatto i requisiti di 
prestazione previsti dallo standard internazionale ISO 5840-3:2013, dimostrando la sua validità 
come valvola artificiale per il trattamento del rigurgito mitralico. I prototipi della valvola mitrale 
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transcatetere hanno attualmente raggiunto ottanta milioni di cicli. Si anticipa che il dispositivo 
sviluppato potrà rappresentare una valida alternativa alle tecniche di riparazione transcatetere 
e, grazie alla sua affinità strutturale con l’anatomia della valvola mitrale umana, potrebbe offrire 
un’opzione più appropriata rispetto alle altre valvole transcatetere circolari in fase di sviluppo.
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Obiettivi per il 2018

Attualmente, stiamo pianificando la valutazione su animale con il dispositivo sviluppato in 
questo progetto. In caso di successo, si otterrebbe un’essenziale conferma della sicurezza e 
dell’efficacia della soluzione proposta, stimolando il trasferimento verso l’applicazione clinica.


