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Il paziente Il PFO La lesione La chiusura



FORAME OVALE PERVIO

• Il forame ovale pervio (PFO) è la

persistenza di una pervietà tra il septum

primum e il septum secundum localizzata

nella fossa ovale.

• Il FO è un canale attraverso il quale si

verifica il fisiologico passaggio di sangue

dall’atrio destro all’atrio sinistro durante

la vita prenatale. Dopo la nascita

l’aumento delle pressioni nell’atrio

sinistro, conseguenti all’attivazione della

circolazione polmonare, determina una

chiusura funzionale di questa pervietà

che più tardi si trasforma in una

chiusura anatomica.



EMBRIOLOGIA DEL FORAME OVALE



FORAME OVALE PERVIO

• Alcuni studi hanno evidenziato una

pervietà del forame ovale nel 25-

35% della popolazione adulta. Il FOP

si presenta come una piccola

“fessura” o un piccolo “canale” tra i

due setti la cui morfologia varia in

correlazione ai rapporti dei due setti.

Tale pervietà, talora, può presentare

una chiusura funzionale con

meccanismo a valvola per cui diviene

pervia solo quando le pressioni delle

cavità destre sono aumentate.

Anatomical

Closure 75%

Functional

Closure 25%



Physiopathology

Clinic:

• Cryptogenic stroke

• TIA
• Migraine with aura

• Syndrome ortodeoxia-platypnea

• Obstructive sleep apnea

• Decompression sickness



PERVIETA’ DEL FORAME OVALE ED 
ICTUS ISCHEMICO CRIPTOGENETICO

Prevalenza del PFO: 

• popolazione generale 25%

• pazienti con stroke ischemico giovani (<55 

aa) 40-45%

• pazienti con stroke ischemico senza causa 

identificabile (criptogenetico) 47-77%

• criptogenetici tra il 25 e il 40% degli ictus 

totali



PERVIETA’ DEL FORAME OVALE ED 
ICTUS ISCHEMICO CRIPTOGENETICO

Meccanismi ipotizzati:

A) un’embolia paradossa Adx/Asin;

B) «nidus» per trombosi in situ



Screening Strumentale

TCDMR
TOAST criteria

TEE

Shunt test:

< 10 mes mild

10 -20 mes moderate

> 20 mes severe

Ictus criptogenetico



Ruolo ETE 2D e 3D RT 

• Escludere altre cause cardiache di embolia 

sistemica

• Conferma diagnosi di PFO

• Stratificazione del rischio

• Pianificazione chiusura
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Diagnosi PFO
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Diagnosi PFO



Diagnosi PFO



Entità dello shunt Dx/Sx

• Lieve: <10 bolle

• Moderato: 10-20 bolle, immagine a «nuvola» 

nell’Asx

• Severo: >20, intensa opacizzazione dell’Asx
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Anatomia del PFO

A) Ampiezza del tunnel: separazione esistente fra 

septum primum e secundum ( se > 4 mm il PFO è 

ampio);

B) Lunghezza del tunnel: se > 10 mm è considerato 

lungo e può ostacolare il corretto posizionamento di 

alcuni device per la chiusura percutanea;

C) Spessore del septum primum;

D) Aneurisma del setto interatriale ;

E) Fenestrazioni accessorie della fossa ovale;

F) Presenza della Valvola di Eustachio PFO oriented (> 10 mm)

G) Presenza della rete di Chiari .



Devices for Percutaneous treatment

Premere Amplatzer Cardia BioStar Solysafe

Helex
Figulla

GSO



Functional lenght of tunnel - like



Functional lenght of tunnel - like



Functional lenght of tunnel - like



Functional lenght of tunnel - like



Monitoraggio ETE 2D: PFO I tipo



Monitoraggio ICE 2D: PFO I tipo



Monitoraggio ETE 3D RT : PFO I



Monitoraggio ETE 2D e 3 D RT: PFO I TIPO



Monitoraggio ETE 2D e 3D RT:



Monitoraggio ICE 2D: PFO tipo II



ETE 2D E 3D RT: PFO III



Monitoraggio Eco Intra-Cardiaco  2D (ICE)
• 8 Fr (2.7 mm diameter), 110 cm length

• 2 directional planes:
• anterior/posterior
• left/right

• 5-10 MHz

• Ultrasound catheter:
• Single use
•2-D Imaging, longitudinal phased array
•Spectral Doppler, Color Doppler



Monitoraggio Intracardiaco 
3D Real-Time  con sonda ACUNAV  V



Monitoraggio Intracardiaco 
3D Real-Time  con nuova sonda ACUNAV



CHIUSURA PERCUTANEA PFO 
ICE 3D RT GUIDATA



CHIUSURA PERCUTANEA PFO 
ICE 3D RT GUIDATA



CONCLUSIONE

• Il PFO è una condizione anatomica molto comune

nella popolazione generale;

• Solo una minoranza di portatori di PFO sviluppa un

quadro clinico-PFO relata;

• Il rischio di sviluppare una sindrome clinico PFO

relata è influenzato dalle diverse caratteristiche

anatomiche del PFO;

• Tecniche ecocardiografiche ETE/ICE 3D sono

fondamentali nella diagnosi, nel monitoraggio

intraoperatorio di chiusura percutanea e nel follow-up



CONCLUSIONE

• In prevenzione secondaria la chiusura 

percutanea del PFO riduce le recidive

• La scelta del device di chiusura del PFO è 

correlata alle caratteristiche anatomiche del 

PFO
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