La pervietà del forame ovale con particolare attenzione alle tecniche diagnostiche
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Il Forame Ovale Pervio, altrimenti abbreviato con l'acronimo PFO (o FOP), è un'anomalia cardiaca
(parafisiologica secondo alcuni) in cui l'atrio destro comunica con il sinistro a livello della fossa ovale.
Statisticamente interessa all'incirca il 25-30% della popolazione adulta. Si tratta di un difetto del setto
interatriale dovuto alla persistenza di un lembo tra il septum primum ed il septum secundum al momento
della nascita.
Secondo il Braunwald il forame ovale pervio è molto frequente, essendo stato trovato in autopsia nel
•

6% dei casi di adulti con diametro fra 0,6 e 1 cm

•

25-35% dei casi con diametro fra 0,2-0,5 cm

Questo difetto possiede il solo significato di poter rappresentare una via potenziale per un embolismo
paradosso; solitamente non da origine a shunt.

Nella vita fetale il forame ovale è aperto, per permettere al sangue proveniente dalla vena ombelicale di
passare nel circolo arterioso senza attraversare per il circolo polmonare dato che i polmoni non sono
ancora funzionanti. Alla nascita, la circolazione placentare viene interrotta, i polmoni dopo il primo
vagito iniziano la loro attività respiratoria e il circolo polmonare) diventa pienamente funzionante.
La pressione atriale sinistra diventa leggermente superiore a quella destra. Il destino del PFO è quello di
una chiusura per trombosi laminare nel 70% dei casi entro il primo anno di vita mentre nel restante 30%
si ha solo una chiusura funzionale dovuta solo al gradiente pressorio transatriale.
Normalmente, entro il primo anno di vita, la chiusura diviene permanente.
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Il forame ovale viene definito pervio quando questa saldatura non avviene e la chiusura anatomica
risulta imperfetta o manca completamente

Nelle normali condizioni di vita, il PFO non comporta nessun problema.
Se invece la pressione nell'atrio destro supera quella dell'atrio sinistro, ci può essere un passaggio
(shunt) di sangue attraverso il PFO dall’atrio destro all’atrio sinistro. Se in questo sangue sono presenti
bolle o emboli, può verificarsi una embolia.

SOGGETTI PER I QUALI LA DIAGNOSI DI PFO È IMPORTANTE
•

Pazienti giovani (di età inferiore ai 60 anni), colpiti da uno o più episodi di ischemia cerebrale
transitoria o da ictus, la cui causa non sia stata determinata ("criptogenetica") e si sospetti una
embolia cerebrale.

•

Subacquei colpiti da forme gravi di malattia da decompressione dopo immersioni eseguite nel
rispetto delle tabelle (necessarie le bolle di gas inerte).

•

Cefalalgici (emicrania con aura): la prevalenza di PFO è del 48% nei pazienti con emicrania ed
aura, contro il 23% nei pazienti con altri tipi di cefalea.

•

Sindrome platipnea-ortodeoxia

ICTUS CRIPTOGENETICO
La presenza di questa comunicazione fra atrio destro e atrio sinistro, potrebbe far passare dei trombi
(coaguli di sangue) nel circolo arterioso, e se questi prendono la strada delle carotidi e quindi del
cervello, arrivando in vasi sempre più piccoli possono determinarne l’ostruzione con la successiva
necrosi del territorio da essi irrorato.
L’incidenza della presenza PFO nei pazienti con Ictus criptogenetico nelle varie casistiche degli anni
‘90 risulta essere circa il doppio (45%) rispetto alla prevalenza nella popolazione normale (10-26% a
seconda delle tecniche usate per visualizzarlo).
La contemporanea presenza di PFO di grandi dimensioni associato ad un’altra malformazione che è
l’Aneurisma del setto interatriale (ASA), individua un sottogruppo di pazienti ad alto rischio. Un altro
fattore che aumenta il rischio è il contemporaneo uso della pillola anticoncezionale, che, in donne
predisposte, può provocare turbe della coagulazione sanguigna e quindi favorire la formazione di trombi
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i quali staccandosi e approfittando della presenza del PFO possono provocare l’evento ischemico
cerebrale.
Sztajel et al. hanno investigato l’associazione tra PFO ed emicrania in pazienti con stroke
criptogenetico: Nei pazienti in cui il PFO si pensava potesse essere una causa dello stroke, l’emicrania
con aura era presente nel 52% , mentre nei pazienti in cui il PFO non era associato all’evento ischemico
questa era presente nel 16% dei casi.

PFO ed EMICRANIA
L’emicrania con aura è un fattore di rischio per lo sviluppo di ictus, soprattutto nelle donne.
L’incidenza di comunicazioni interatriali, in primo luogo di PFO, sembra essere più elevata nei pazienti
con emicrania, specialmente se associata ad aura.
In uno studio recente di Anzola et al. la prevalenza di PFO era del 48% nei pazienti con emicrania ed
aura, contro il 23% nei pazienti con emicrania comune.

Quasi metà dei pazienti affetti da emicrania con aura presenta lo stesso difetto cardiaco: la pervietà del
forame ovale. Lo conferma, dopo una serie di notizie in merito, anche uno studio pubblicato dalla rivista
Neurology e ripreso sul British Medical Journal nel 2005.

Lo studio: I cardiologi e neurologi dell’University Hospital di Berna, in Svizzera, hanno analizzato un
gruppo di pazienti mediante ecocardiografia transesofagea con ecocontrasto.
Dei 186 pazienti presi in esame, 93 avevano una storia di emicrania con aura da circa 18 anni, mentre 93
erano sani.
E’ risultato che 44 pazienti del gruppo con emicrania aveva un PFO, mentre solo 16 dei pazienti sani
presentavano pervietà del forame ovale.

Lancet del 2000: Wilmshurst ha osservato che in metà dei pazienti in cui il PFO era stato chiuso per
sospetta embolia paradossa l’emicrania cessava.
La possibile causa dell’emicrania era indicata in piccoli emboli venosi che attraversando il PFO erano
immessi direttamente nel circolo cerebrale. Probabilmente questi piccoli emboli o aggregati piastrinici
potrebbero favorire l’insorgere di un’onda di depolarizzazione, fenomeno neurologico alla base
dell’emicrania.
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In alternativa è stato ipotizzato che l’emicrania possa essere precipitata, in soggetti particolarmente
suscettibili, da sostanze chimiche che passerebbero direttamente nella circolazione sistemica, bypassando il passaggio detossificante attraverso i polmoni.

Nel 2004 Wilmshurst, studiando 14 famiglie di soggetti affetti da PFO, ha dimostrato che questo difetto
viene ereditato secondo una modalità di trasmissione autosomica dominante, analogamente a quelle
dell’emicrania con aura.
Sembra quindi esistere una sottopopolazione di soggetti emicranici, in particolar modo affetti dalla
forma con aura, e contemporanea presenza di PFO, la quale potrebbe originare da un comune
meccanismo biologico, probabilmente di natura genetica, attualmente sconosciuto.

Azarbal dopo aver seguito nel tempo 89 pazienti con ictus criptogenetico dopo chiusura del PFO, ha
osservato che il 42% di questi soggetti era affetto da emicrania e di questi il 62% aveva una forma con
aura. Durante l’anno successivo all’intervento, gli attacchi erano completamente assenti nel 60% dei
pazienti (75% dei soggetti con emicrania con aura) e nel restante 40% si era verificato un sostanziale
miglioramento della severità degli attacchi. Uno studio di Reisman pubblicato lo stesso anno, conferma
questi dati.

Il trial PRIMA (acronimo dell'espressione inglese “riduzione tramite chiusura del (PFO) nell'emicrania
con aura”) è un trial prospettico, tuttora in corso, randomizzato, multicentrico a doppio ramo il cui
obiettivo è determinare se i pazienti sottoposti a chiusura di un PFO tramite il dispositivo AMPLATZER
PFO presenteranno una riduzione sia del numero che della severità di mal di testa da emicrania.
Lo studio prevede l'arruolamento di circa 120 pazienti in fino a 10 centri medici europei.
•

I primi pazienti sono stati arruolati presso il centro cardiovascolare svizzero di Berna

•

L’end-point è rappresentato, più propriamente, da una riduzione del 50% delle emicranie nel
50% dei pazienti.

•

Il trial PRIMA (acronimo dell'espressione inglese “riduzione tramite chiusura del PFO
nell'emicrania con aura”) è un trial prospettico, tuttora in corso, randomizzato, multicentrico
a doppio ramo il cui obiettivo è determinare se i pazienti sottoposti a chiusura di un PFO
tramite il dispositivo AMPLATZER PFO presenteranno una riduzione sia del numero che
della severità di mal di testa da emicrania.

Lo studio prevede l'arruolamento di circa 120 pazienti in fino a 10 centri medici europei.
•

I primi pazienti sono stati arruolati presso il centro cardiovascolare svizzero di Berna
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•

L’end-point è rappresentato, più propriamente, da una riduzione del 50% delle emicranie nel
50% dei pazienti.

PLATIPNEA-ORTHODEOXIA
Platipnea-orthodeoxia è una sindrome rara caratterizzata da dispnea tachipnea e desaturazione arteriosa
con l’assunzione della posizione eretta.
Tale sindrome si ritrova comunemente in pazienti anziani con storia di malattia polmonare importante
come pneumonectomia, emboli polmonari ricorrenti o malattia polmonare cronica.
Il meccanismo fisiopatologico è tuttora sconosciuto.
Il disordine è causato dall’accentuazione di uno shunt destro-sinistro attraverso una comunicazione
interatriale, solitamente un PFO, in ortostatismo.
L’eliminazione di tale shunt attraverso la chiusura percutanea del difetto interatriale sembra essere una
valida terapia in quanto si ha un miglioramento sia della saturazione arteriosa che della sintomatologia
respiratoria.

MALATTIA DA DECOMPRESSIONE NEI SUBACQUEI
Quando ci si immerge si respira aria compressa, e i vari componenti dell’aria (soprattutto ossigeno e
azoto) si sciolgono nel sangue e nei tessuti. La risalita dal fondo deve avvenire nel rispetto delle “tabelle
di decompressione” per evitare che l’azoto restituito dai tessuti si espanda formando delle bolle. Le bolle
gassose originate dopo ogni immersione subacquea si formano nei tessuti, all'interno delle vene e non
nel sangue arterioso.
Generalmente le bolle sono piccole e non provocano sintomi perché passano secondo il gradiente di
concentrazione dal territorio venoso ai capillari polmonari, poi negli alveoli e da qui esalate nell’aria
espirata.
Un PFO consentirebbe a queste bolle altrimenti asintomatiche di entrare, in particolari circostanze, nel
circolo arterioso, dato che in questo caso la separazione tra i due atri non è ermetica. Anche gli emboli
gassosi, così come gli emboli di sangue coagulato, possono danneggiare il territorio irrorato dal vaso
interessato provocando la Malattia da Decompressione (MDD).
•

L'inversione del gradiente pressorio fra i due atri avviene anche durante una manovra di
compensazione forzata come la Manovra di Valsalva (soffiando nel naso a bocca chiusa).

•

Il Valsalva aumenta la pressione nella parte destra del cuore e può provocare o incrementare
uno shunt dx > sx in caso di PFO o di altro difetto settale. Del resto la differenza di pressione

6

fra i due atri è esigua considerando che la pressione media è di 4 mm Hg a dx e 7 mm Hg a
sx.

I dati non ancora definitivi di vari studi evidenziano una significativa, maggiore incidenza del PFO nelle
patologie da decompressione di tipo cerebrale

In un articolo di Moon diffuso recentemente, viene rilevato come circa il 50% dei soggetti sofferenti di
gravi forme neurologiche di MDD presenti una pervietà del forame ovale, attribuendo loro una
probabilità 5 volte maggiore di essere colpiti da forme severe di MDD.
La predisposizione riguarderebbe anche le forme cardiorespiratorie e cutanee di MDD ma non le
localizzazioni articolari

Negli USA ogni anno circa 500 subacquei vanno incontro a MDD con interessamento cerebrale ed è
importante notare che anche per gli studiosi americani la presenza di PFO si associa prevalentemente a
forme neurologiche di MDD

Il PFO è associato a sintomi neurologici della MDD, che insorgono nei 30 minuti successivi alla risalita
in sub che hanno effettuato immersioni in curva di sicurezza mentre tali sintomi di solito si presentano in
subacquei privi di shunts destro-sinistro, che hanno effettuato immersioni fuori curva, cioè senza
rispettare le tabelle di decompressione, con grande produzione di bolle.

Le obiezioni principali all’ipotesi della responsabilità del PFO sono le seguenti:
•

Circa 1/4 della popolazione e, con la stessa proporzione, il popolo dei subacquei presenta un
PFO che può portare a shunt destro-sinistro
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•

i subacquei vanno incontro a MDD con una frequenza considerevolmente inferiore infatti
molti sub, con dimostrato shunt destro-sinistro, non hanno storia di MDD

MEZZI DIAGNOSTICI PER il PFO
•

Il PFO non può essere diagnosticato con l’esame clinico, la radiografia del torace o
l’Elettrocardiogramma. Per la sua diagnosi sono necessari esami più specifici e/o invasivi.
L’esame più dirimente è il

•

Cateterismo cardiaco con Ecografia intracardiaca che vista l’invasività non può essere
però considerato un esame routinario, in genere si fa nei pazienti già candidati all’intervento
di chiusura transcatetere del PFO.

Attualmente gli esami ritenuti più idonei sono.
•

Ecocardiografia Transtoracica (TTE) e Transesofagea (TEE)

•

Doppler Transcranico (TCD)

•

Doppler carotideo

ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA (TEE)
La TEE è considerata il “gold standard” per l’individuazione di PFO, data la sua sensibilità e specificità
maggiore, statisticamente significativa, rispetto alla Ecocardiografia transtoracica (TTE).
Viene eseguita dopo somministrazione di un mezzo di contrasto eco-percepibile, rappresentato da
microbolle di aria in soluzione salina agitata. La sonda ecografia viene inserita nell’esofago.
E’ necessario che il paziente esegua manovre, che permettano di superare il gradiente pressorio normale
a livello del setto interatriale (Valsalva).
Si tratta di un esame che consente la visualizzazione diretta del PFO.

DOPPLER TRANSCRANICO
Questa tecnica è basata sull’individuazione di un segnale indotto dalle microbolle, iniettate nella vena
antecubitale del braccio, a livello dell’arteria cerebrale media: queste, in presenza di un PFO e dopo
opportune manovre possono passare in circolo arterioso e quindi essere rilevate col Doppler.
Quindi è un esame diagnostico indiretto, ossia trovando la presenza di bolle in un territorio dove queste
non devono essere presenti, dimostra la presenza di uno shunt.
Il mezzo di contrasto viene iniettato a riposo e dopo manovra di Valsalva.
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Il Doppler transcranico con contrasto è un metodo ideale non invasivo per quantificare lo shunt
cardiaco destro > sinistro in tempo reale, tramite la visualizzazione del passaggio delle bolle attraverso
l’arteria cerebrale media.

DOPPLER CAROTIDEO
Recentemente, il DAN Europe Research ha sviluppato e sperimentato una tecnica ideale, a basso costo,
utile per screening su molti soggetti.
Viene rilevato un segnale acustico doppler nell’arteria carotide al collo dopo l'iniezione mediante una
siringa di una soluzione salina standard "agitata” con una piccola quantità di aria. L’eventuale passaggio
di bolle sarà rilevato a livello dell'arteria carotide comune tramite sonda Doppler.
La procedura intera richiede circa 20 minuti, ed è assolutamente senza rischi.
Il limite dell’esame sta nel fatto che il segnale è solo sonoro e non riproducibile, quindi dipendente solo
dall’arbitrio dell’operatore. Manca soprattutto la traccia cartacea e quindi un documento dell’esame.

DOPPLER CAROTIDEO secondo FORESTIERI-CONDINA

Si tratta di un perfezionamento ed elaborazione del Doppler Carotideo con
•

Collegamento della sonda Doppler al PC tramite cavi (opportunamente schermati per attenuare il
rumore di fondo del prodotto dal flusso sanguigno) con possibilità di registrazione sia del segnale
della traccia doppler che del segnale acustico.

•

Successiva elaborazione del segnale, tramite opportuno software, con amplificazione del suono
prodotto dalle bolle, analisi spettrale, e traccia sia acustica che grafica riproducibile.

•

L’esame può essere riascoltato, elaborato in moviola, amplificato. Tramite equalizzatore di suoni
possono essere evidenziati anche passaggi minimi di bolle. Al paziente può essere consegnato il
referto cartaceo, un file MP3 o altro file acustico.

•

L’esame viene eseguito con una iniezione di base, una dopo inspirio profondo, e infine dopo
Manovra di Valsalva, ripetuta sia nella carotide dx che sx. Per eseguire l’esame è necessaria la
presenza di 2 medici, uno che inietta la soluzione e manovra il computer, l’altro che registra
contemporaneamente il segnale Doppler al collo.

Questo metodo diagnostico, per la sua semplicità, consente di studiare grandi gruppi di pazienti, sia
emicranici, che soggetti che hanno avuto episodi ischemici cerebrali o hanno familiarità per tali eventi.
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Un campo di notevole interesse è quello della medicina subacquea: Solo il Doppler carotideo può essere
usato come screening su gruppi di sub, in quanto gli altri esami, molto più costosi, vengono fatti nelle
strutture ospedaliere da medici non "colti" in medicina subacquea, con tempi di attesa enormemente
lunghi, ed inoltre non si prenderebbero carico di una popolazione "sana" per fare screening, con tutto il
lavoro che hanno giornalmente con i "malati". Inoltre non tutti gli operatori interpretano il problema con
l'ottica della subacquea.

Tecnica del DOPPLER CAROTIDEO secondo Forestieri-Condina
•

Paziente supino

•

Incannulamento della vena antecubitale (con ago-cannula da 18), inserimento di un deviatore a 3
vie (una via per l’accesso venoso, le altre due connesse a 2 siringhe per miscelare la soluzione e
creare le microbolle)

•

Un operatore localizza con sonda la carotide comune

•

Inizio della registrazione al PC quando il segnale Doppler è di buona qualità.

•

L’altro operatore inietta 9,5 cc di Emagel + 5 cc di aria, opportunamente agitati

•

Dopo 5 secondi al paziente viene fatta eseguire una Manovra di Valsalva per 5 secondi

•

Viene eseguita una valutazione estemporanea dell’esame

•

Ev. ripetizione dell’esame nell’altra carotide

•

Successiva rielaborazione dell’esame anche alla moviola con l’apposito software.

OPZIONI TERAPEUTICHE

Nei casi in cui è indicata la chiusura del PFO, attualmente, all’intervento a cuore aperto, ormai riservato
a rarissimi casi, viene preferita la chiusura transcatetere.
La tecnica, effettuata da pochi centri, consiste nell’introduzione di un catetere dalla vena femorale,
questo arriva al cuore attraverso la vena cava inferiore, attraversa il forame ovale e posiziona un
ombrellino prima dalla parte dell’atrio sx e poi un altro dalla parte dell’atrio destro. Ai primi ombrellini
(detti “device”), con struttura metallica si stanno affiancando adesso nuovi device in materiale
riassorbibile.
Il paziente viene dimesso in giornata o il giorno successivo all’intervento; per 6 mesi assumerà un
antiaggregante piastrinico. Verrà controllata poi ecograficamente la corretta posizione dell’impianto.
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