Chiusura Percutanea del Forame Ovale Pervio (PFO)
E' un'anomalia cardiaca molto diffusa che può aumentare il rischio di ictus.
Ecco di cosa si tratta e cosa si deve fare in sua presenza
I rudimenti di anatomia che vengano insegnati in tutte le scuole parlano chiaro: il cuore è formato
da due metà distinte. In realtà esiste un'anomalia cardiaca, definita forame ovale pervio, in cui la
parte destra comunica con quella sinistra. Presente in una percentuale che secondo le stime può
arrivare al 40-60% della popolazione adulta, in condizioni normali questa condizione non porta a
sintomi o problemi particolare, ma non mancano i casi in cui può contribuire alla comparsa di un
evento altamente indesiderato: l'ictus cerebrale. Ma perché in alcune persone il forame ovale è
pervio? In realtà tutti noi, durante la nostra vita fetale, abbiamo il forame ovale pervio. La sua
presenza consente al sangue di non passare dai polmoni, che in questi momento sono ancora
inattivi. L'ossigeno necessario agli organi e ai tessuti in via di sviluppo proviene direttamente dalla
mamma, che fa respirare il piccolo attraverso la placenta e i vasi sanguigni del cordone ombelicale.
Proprio per escludere i polmoni dalla circolazione il sangue passa direttamente dalla parte destra a
quella sinistra sfruttando due aperture. Un di queste è il forame ovale, che al
momento della nascita dovrebbe chiudersi grazie alla presenza di una membrana,
il septum primum, che si accolla al forame spinta dai cambiamenti della pressione
del sangue e che in genere si salda alla parete del cuore entro il primo anno di vita.
In alcuni casi questa saldatura non si verifica. Di conseguenza, a seconda della
pressione nel cuore e delle dimensioni del forame pervio una quantità variabile di sangue può
passare da un atrio all'altro. In questi casi eventuali coaguli che si sono formati nelle vene possono
passare nelle arterie, causando embolie periferiche e ictus cerebrali. Per questo motivo in caso di
ictus deve essere vagliata la possibilità che sia presente un forame ovale pervio, soprattutto quando
ad essere colpito dal problema è una persona giovane (di età inferiore ai 60 anni) in cui non sono
presenti altre possibili cause. Inoltre il formane ovale pervio può essere rischioso per chi
pratica immersioni subacquee, che in presenza di questa anomalia cardiaca può andare incontro a
gravi forme di malattia di decompressione anche se le immersioni vengono eseguite nel rispetto di
tutte le norme di sicurezza.
In genere in assenza di un ictus cerebrale o di un attacco ischemico transitorio (TIA) pregresso il
forame ovale pervio non viene trattato in nessun modo, altrimenti è consigliata una terapia per
ridurre il rischio di recidive. Fra i farmaci prescritti sono inclusi gli anticoagulanti orali (ad esempio
il Coumadin) o gli antiaggreganti piastrinici (come l'Aspirina). Altre volte (come nel caso portato
alla ribalta delle cronache del marò Massimiliano Latorre o dal famoso calciatore Cassano) può
essere necessaria la chiusura del forame ovale pervio. Oggi l'uso di protesi artificiali applicabili per
via percutanea (cioè attraverso la pelle) permette di farlo evitando l'intervento chirurgico. La
decisione su se correggere o meno l'anomalia può comunque essere presa solo dopo aver consultato
diversi specialisti che dipingendo un quadro d'insieme permettano di tenere presenti tutti i fattori in
gioco.

Presso il nostro centro tutti i paziente che presentano la pervietà del forame ovale(PFO),( da noi non
considerata una patologia di per se) vengono sottoposti a:
- Accurata anamnesi volta a verificare la presenza di pregressi episodi ischemici cerebrali che
possono anche passare inosservati.
- Ecocardiogramma trans-toracico con particolare attenzione allo
studio della pervietà del Setto Interatriale, alla sua anatomia, alla
presenza ed alla direzione del flusso di sangue a riposo e durante prove
funzionali come la manovra del ponzamento(premere l'addome).
- Ecocardiogramma trans-esofageo che fornisce immagini ancora più
accurate.
- Ecocolordoppler trans-cranico, che, in maniera del tutto non
invasiva(una sonda ecodoppler poggiata sulla tempia del paziente,
percepisce il passaggio di bolle attraverso il cuore destro a quello sinistro
e poi nelle arterie cerebrali di microbolle(spikes). Questo esame pone
indicazione alla chiusura del PFO se il numero di bolle è superiore a 10
spikes per manovra.
Risonanza Magnetica Nucleare Cerebrale, che serve a fare diagnosi di
lesioni cerebrali ischemiche croniche anche asintomatiche.
Ecocolordoppler TSA che serve ad escludere la presenza di altre lesioni
emboligene a livello carotideo.
Ecodoppler Venoso Arti Inferiori che serve a vedere se ci sono varici o trombi nelle vene degli
arti inferiori che possono essere causa di embolie verso la parte destra del cuore( e quindi di
passaggio a sinistra in caso di PFO)
screening emocoagulativo funzionale e genetico completo per verificare condizione di trombofilia
congenita.
I pazienti con età superiore a 40 anni e/o presenza di elevato numero di fattori di rischio
cardiovascolare vengono preventivamente sottoposti a coronarografia.
I risultati di tutti questi test viene valutato da un pool di Specialisti tra cui un ecocardiografista, un
emodinamista, un neurologo che valutano l'indicazione al trattamento percutaneo (o più raramente
chirurgico) del PFO.
L'indicazione nel nostro centro è data da:
- Storia di un episodio di ischemia cerebrale sintomatica o asintomatica dimostrata in assenza di
stenosi carotidee
- Presenza di un PFO con passaggio di almeno 10 bolle al doppler trans-cranico
- Presenza di PFO con diatesi trombofilica e/o trombosi venosa arti inferiori con almeno 10 bolle al
doppler tran-scranico anche in assenza di un episodio ischemico cerebrale
Al momento presso il nostro centro il solo rilievo di forame ovale pervio NON è una
INDICAZIONE alla sua occlusione percutanea.
senza bisogno di eseguire ecocardiogramma trans-esofageo che richiederebbe anestesia totale.

Si eseguono due punture all'inguine destro e sinistro di entrambe le vene
femorali ed attraverso esse si avanza da un lato la sonda della Ecografia
Intracardiaca e dell'altra il dispositivo di chiusura scelto sulla misura
dell'ecocardiografia intracardiaca(molto accurata). Il dispositivo è in
metallo autoespandibile ricoperto da un rivestimento in PTFE e sigilla
completante il forame aderendo come un doppio ombrello ai due lati della setto.
Il paziente viene poi inviato in reparto e verrà dimesso dopo 12-18 ore
previo conrollo con ecocardiogramma trans-toracico.
Il paziente sarà poi invitato ad assumere una terapia con doppia
antiaggregazione con Aspirina e Clopidogrel per 3 mesi e poi a continuare con
la sola Aspirina per almeno sei mesi-un anno.
Solo in rari casi il PFO ha indicazione a trattamento chirurgico.

