
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chirurgia Mini-Invasiva Mitralica nei pazienti Ottuagenari 
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INTRODUZIONE e RAZIONALE DELLO STUDIO 
 
L’incidenza della patologia valvolare con indicazione Cardiochirurgica è in aumento nelle popolazione 

generale e soprattutto negli anziani questo fenomeno è diventato più evidente;  un ruolo fondamentale è 

rivestito dalla malattia valvolare mitralica. Attualmente, nei centri ad alto volume, la metodica mini-

invasiva è ritenuta lo standard of care per la patologia della valvola mitrale visti i dimostrati vantaggi per 

il paziente (riduzione del sanguinamento, riduzione del numero di trasfusioni, riduzione della degenza in 

TI, riduzione di IOT, più rapida ripresa della normale attività, riduzione del dolore, migliore cosmesi) a 

fronte di un’invariata sopravvivenza rispetto alla metodica tradizionale (sternotomia).  

Oggi, nonostante il dimostrato beneficio della correzione chirurgica del vizio mitralico severo anche nei 

pazienti ottuagenari, un’ampia quota di quest’ultimi non viene indirizzata alla chirurgia (fragilità, 

intervento considerato troppo invasivo o rischioso). 

 

SCOPO DELLO STUDIO 
Obbiettivo dello studio: confronto in termini di sicurezza ed efficacia tra l’approccio mini-invasivo e 

l’approccio sternotomico standard per la correzione del vizio valvolare mitralico nella popolazione 

ottuagenaria. 
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 Endpoint primario: mortalità a 30 giorni negli ottuagenari sottoposti a chirurgia mitralica mini-

invasiva e confronto con la procedura tradizionale. 

 Endpoint secondari:  

- incidenza di complicanze peri-operatorie (sanguinamento, trasfusioni, IRA, degenza in terapia 

intensiva, complicanze neurologiche, complicanze vascolari) negli ottuagenari sottoposti a 

chirurgia mitralica mini-invasiva e confronto con la procedura tradizionale. 

- Sopravvivenza a breve medio termine (6 mesi – 1 anno). 

 
MATERIALI e METODI 
Tipologia di studio: studio policentrico prospettico osservazionale. 
Arruolamento dei pazienti: ≥80 anni con indicazione a chirurgia mitralica con metodica mini-invasiva o 

tradizionale. Raccolta delle principali variabili pre e post-operatorie. Follow-up a 6 mesi e un anno. 

Regressione logistica e analisi multivariata di Coxper la determinazione degli outcome di interesse. 

Possibilità di effettuare sotto-analisi, ad esempio confronto plastica/sostituzione valvolare mitralica, 

metodica di clampaggio (trans-toracico/endoclampaggio), metodica di perfusione 

(retrograda/anterograda).  

Criteri di inclusione: 
- Età superiore/uguale a 80 a; 

- Indicazione ad intervento chirurgico in elezione di plastica/sostituzione valvolare mitralica +/- 

interventi sulla valvola tricuspide e/o setto interatriale con metodica mini-invasiva; 

- Consenso informato scritto. 

Criteri di esclusione: 
- Età inferiore a 80. 

 
ANALISI STATISTICA e SAMPLE SIZE 
Campione di pazienti approssimativo: 270 pazienti. 
In base ai dati presenti in letteratura, lo studio prevede di reclutare 135 pazienti per braccio (270 in totale) 

in circa 3 anni, per permettere di saggiare una differenza del 7% nell’incidenza di mortalità con una 

potenza del 80% e con un errore alpha di primo tipo del 5%. 

In letteratura la mortalità a 30 giorni nei pazienti ottuagenari sottoposto a chirurgia mini-invasiva 

mitralica varia tra il 3,1 al 5,9 %. La mortalità a 30 giorni nei pazienti ottuagenari sottoposto a chirurgia 

mitralica standard con approccio sternotomico varia invece tra il 2 e il 25 %: una meta-analisi del 2014 

riporta: mortalità a 30 giorni 7% (plastica mitralica), 13% (sostituzione) . 
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Le variabili categoriche sono espresse come proporzioni. Le variabili continue sono espresse con media ± 

deviazione standard. 

 
RACCOLTA DATI 
Per ogni paziente saranno raccolti i seguenti dati: 

Prima dell’intervento cardiochirurgico:  
• Dati demografici e antropometrici (età, sesso, altezza, peso);  

• Anamnesi, fattori di rischio e comorbidità; 

• Dati strumentali diagnostici: ecocardiogramma; coronarografia; aortografia con studio dell’asse 

aorto-iliaco femorale; TC torace; doppler TSA. 

• Terapia in corso. 

• Dati ematochimici 

• CK-MB; TnI 

Durante l’intervento Cardiochirurgico:  
• Dati intraoperatori (tempi di CEC e clampaggio aortico; tipo di accesso; tipo di intervento 

chirurgico eseguito sulla valvola mitralica; procedure associate; complicanza intraprocedurali). 

 Dopo l’intervento Cardiochirurgico:  
• Tempi intubazione, permanenza in terapia intensiva. 

• Dati ematochimici. 

• Curva enzimatica. 

• Valutazione ecocardiografica. 

 
POTENZIALE VALORE SCIENTIFICO 
Valutazione dell’impatto della procedura chirurgica mini-invasiva nei pazienti ottuagenari (attualmente 

considerata come opzione percorribile) ed eventualmente indicazione di strategie preferenziali 

(plastica/sostituzione valvolare, metodica di clampaggio e perfusione). 
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