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FIBRILLAZIONE ATRIALE E MORTE CARDIACA IMPROVVISA

NOAC AND ATRIAL FIBRILLATION: INCIDENCE AND PREDICTORS OF LEFT ATRIAL THROMBUS IN THE
REAL WORLD

F. Peruzza 1, G. Stabile 2, M. Anselmino 3, A. Zorzi 1, V. Russo 4, E. Toso 3, A. Rapacciuolo 5, F. Migliore 1, S. Iliceto 1, F. Gaita 3, E. Bertaglia 1
Dipartimento di Scienze Cardiache, Toraciche, e Fascolari dell’Università di Padova, Padova, ITALY
2
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
3
Dipartimento di Scienze Mediche, Città della Salute e della Scienza dell’Università di Torino, Torino, ITALY
4
Ospedale Monaldi, Napoli, ITALY
5
Università Federico II di Napoli, Napoli, ITALY

1

Background: Despite optimal oral anticoagulation with vitamin K antagonist, left atrial (LA) thrombus could be detected in the left appendage of
about 2% of patients with atrial fibrillation (AF) and CHA2DS2-VASc score of 1 or more. Few data are available in patients with non-valvular AF treated
with non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC). We evaluated the occurrence and predictors of LA thombi by means of transesophageal
echocardiography (TEE) in consecutive patients with non-valvular AF who received for at least 3 weeks Apixaban, Dabigatran, or Rivaroxaban.
Methods: This study included 414 consecutive patients (male 251, 60,6%, mean age 67,3 years) referred to 3 Centers for catheter ablation of AF
(n=210 50,7%) or scheduled electrical cardioversion (n=194 47,1%). All patients were anticoagulated with NOAC: Dabigatran (n=160), Rivaroxaban
(n=150) and Apixaban (n=104). TEE was performed in all cases within 24 hours prior to ablation or cardioversion.
Results: Preprocedural TEE revealed LA thrombus in 9/414 patients (2,2%), all located in the LA appendage (Dabigatran 4/160 2,5%, Rivaroxaban
3/150 2.0%, Apixaban 2/104 1,9%, p=0,94). Patients with LA thrombus had a mean CHA2DS2-VASc score of 3 (3-4), a mean LA volume of 128 ml
(100-154 ml). All of these 9 patients had persistent AF, and 2 patients, 1 in Dabigatran and 1 in Rivaroxaban, took an adjusted dose of NOAC (220
mg and 15 mg, respectively).
At the univariate analysis, higher CHA2DS2-VASc score (p=0,02) and larger LA volume (p=0,004) significantly predicted the presence of LA thrombus.
Conclusions: The incidence of LA thrombus in a cohort of patients anticoagulated with NOACs is low but not negligible, in any case similar among the
3 available drugs. Patients with a CHA2DS2-VASc score of 3 or more and a dilated LA should, therefore, mandatory undergo TEE prior to AF ablation
or scheduled electrical cardioversion.
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ABLAZIONE TRANSCATETERE: INDICAZIONI CONTROVERSE
SICUREZZA ED EFFICACIA DELLA PROCEDURA ABLATIVA IBRIDA TORACOSCOPICA-PERCUTANEA NEL
TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE
F. Pizzamiglio 1, G. Fassini 1, M. Moltrasio 1, E. Merati 2, A. Filtz 1, V. Catto 1, G. Polvani 2, C. Tondo 1
Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY
2
Cardiovascular Surgery Unit, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

1

Introduzione: Nella popolazione di pazienti affetti da fibrillazione atriale persistente (P-AF), l’approccio ablativo sequenziale chirurgico e percutaneo
è stato proposto ai fini di incrementare la percentuale di successo e ridurre il tasso di complicanze procedurali. Scopo del nostro studio è valutare la
sicurezza e l’efficacia dell’approccio “true-hybrid” toracoscopico-percutaneo nel trattamento della P-AF.
Metodi: Nel nostro studio abbiamo arruolato pazienti di età 75 anni, affetti da P-AF con indicazione a procedura ablativa secondo le linee guida della
Heart Rhythm Society. Criteri di esclusione erano rappresentati da: età > 75 anni, trombosi atriale sinistra, diametro dell’atrio sinistro > 55 mm, ictus
ischemico o attacco ischemico transitorio nei 6 mesi precedenti, cardiopatia strutturale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti sequenzialmente nella
stessa seduta operatoria a: mappaggio elettroanatomico dell’atrio sinistro, ablazione chirurgica toracoscopica mediante Cobra Adhere XL system
(Estech, San Ramon, Calif), rimappaggio dell’atrio sinistro ed eventualmente completamento della procedura con ablazione a radio-frequenza “punto
a punto”. Il mantenimento del ritmo sinusale è stato valutato a 3, 6, 12 e 18 mesi attraverso un monitoraggio elettrocardiografico delle 24 ore e visite
ambulatoriali “on demand” in caso di sintomi riferiti.
Risultati: Da aprile 2014 a giugno 2016, sono stati arruolati 41 pazienti consecutivi (n=21 early P-AF, n=20 long P-AF). In 15/41 (37%) pazienti,
la procedura è stata completata da ablazione “punto a punto” percutanea (n=6 gap a livello della parete posteriore dell’atrio sinistro, n=2 istmo
cavo-tricuspidalico, n=1 istmo mitralico, n=4 vene polmonari, n=2 altro) (Figura 1). La percentuale di mantenimento del ritmo a 3, 6, 12 e 18 mesi
è illustrato in Figura 2. Abbiamo osservato un’unica (n=1; 2%) complicanza maggiore (n=1 ictus ischemico) e 15 (37%) complicanze minori (n=11
pneumotorace o versamento pleurico con ritardo nella rimozione del drenaggio, n=1 revisione chirurgica, n=1 impianto di pace-maker definitivo).
Conclusioni: L’ablazione ibrida toracoscopica-percutanea sembra essere un’opzione terapeutica sicura ed efficace per il trattamento della fibrillazione
atriale persistente. Sono necessari ulteriori dati su popolazioni più ampie e con follow-up più prolungato.
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ABLAZIONE TRANSCATETERE: INDICAZIONI CONTROVERSE
ENDO-EPICARDIAL ABLATION IN PATIENTS WITH FREQUENT PREMATURE VENTRICULAR
CONTRACTIONS CARDIOMYOPATHY: IS IT WHORTHWHILE?
G. Barbato, V. Carinci, F. Pergolini, G. Di Pasquale
Cardiologia Ospedale Maggiore Bologna, Bologna, ITALY

Even if several studies reported a relevant benefit of premature ventricular contraction ablation (PVC) the real advantage of this approach is still under
debate. Most of the patients (PTS) with frequent PVC are completely asymptomatic and their quality of life is excellent. In this paper we report the
results of PCV ablation in patients with initial structural heart disease (SHD).
Patient population and method: from January 2010 to December 2015 we treated at our institution 58 PTS ( mean age 53± 11 years and 29
were male) because of frequent PVC. The PVC were considered frequent when their burden was above 20% of the total beats in 24h. The burden
assessment was performed with at least two Holter monitoring in the last three months . All the PTS had an echo ejection fraction (EF) < 50% (mean
42±5). Only in PTS with EF < 40% the presence of SHD was excluded with magnetic resonance. Clinical signs of ischemic, arrhythmic or primitive
cardiac disease was excluded in all PTS. PVC burden was 25%±8. The majority of the PTS (85%) were completely asymptomatic. In 17 (29%) the PVC
origin was in the pericardium. In two cases a main coronary artery was close to the epicardial PVC origin site and we did not deliver radiofrequency.
Results and follow up: the procedure was successful in 47 (81%) PTS. We did not observed any significant complication beside one case of groin
hematoma. In two cases the post procedure PVC (observed in 24 after the procedure) disappeared during the follow up.
During the first 6 month follow up, the mean EF (in PTS with successful ablation) increased from 42 % to 56%.
Conclusion: the presence of frequent PVC can deteriorate the left ventricular function even if the PTS are asymptomatic and an aggressive epicardial
ablation can be worthwhile.
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SCOMPENSO CARDIACO E TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
STRATEGIES FOR ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS AT ICD/CRT-D REPLACEMENT/UPGRADE IN CURRENT
ITALIAN CLINICAL PRACTICE: INSIGHTS FROM THE DECODE REGISTRY

D. Saporito 1, M. L. Narducci 2, P. De Filippo 3, A. Vado 4, V. Russo 5, A. Campana 6, M. Santamaria 7, G. Stabile 8, D. Potenza 8, C. La Rosa 8, C. Baiocchi 8,
M. Bertini 8, V. Carinci 8, P. Notarstefano 8, F. Lissoni 8, C. Ferretti 8, I. Diemberger 9, S. Guardiani 10, M. Malacrida 10, M. Biffi 9
1
Ospedale degli Infermi, Rimini, ITALY
2
Catholic University of the Sacred Heart, Roma, ITALY
3
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
4
Azienda Sanitaria Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo, ITALY
5
Second University of Naples, A.O. Monaldi, Napoli, ITALY
6
A. O. Ruggi D’Aragona, Salerno, ITALY
7
Catholic University of the Sacred Heart, Campobasso, ITALY
8
DECODE Study Group, Milano, ITALY
9
Institute of Cardiology, University of Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
10
Boston Scientific, Milano, ITALY
Background: Infection is one of the most serious complication of implantable cardioverter-defibrillator (ICD) implantation and is associated with
substantial morbidity, mortality, and healthcare costs. Evaluation of preventive strategies for the prophylaxis of ICD replacement-related infections
is nowadays mandatory. This analysis provides a snapshot of the perioperative management and techniques of ICD and Cardiac Resynchronization
Therapy (CRT) device replacement in the current Italian clinical practice.
Methods and results: Data of 983 consecutive patients (pts) who underwent ICD replacement from March 2013 to November 2014 in 36 Italian
centers were collected in the DECODE registry. Before, during and after the surgical procedure antibiotic prophylaxis, patient preparation, sterility of
operators and operating theatres were specifically evaluated.
Skin antiseptic preparation: Povidone-Iodine alcohol in 762 (77.5%) cases whereas Chlorexidine solution was adopted in 141 (14.3%) pts. 888
(90.3%) pts underwent a systematic prophylactic antibiotic administration (PAA) at the beginning of the operation as a ‘single-shot application’, 30
(3.1%) had a repeated PAA before and during the procedure, 69 (6%) before and after the operation, 3 (0.3%) had a long-stand PAA before, during
and after the procedure whereas for 3 (0.3%) pts no PAA was adopted. Local application of antibiotics in the pocket was used in 320 (33%) pts,
mainly Rifampicin and Cephalosporins. The most commonly used antibiotics were Cephalosporins (712, 72.4%), followed by Penicillin (171, 17.4%),
Vancomycin (43, 4.4%), Fluorochinolons (30, 3.1%), Macrolides (22, 2.2%) and Tetracycline (2, 0.2%). The median [25th-75th] dosage was 2 [22] g/day. Different suture strategy were used: intradermal absorbable suture in 800 (81.4%) pts, discontinued suture in 292 (29.7%) pts, Sticker
in 71 (7.2%) and Stapler in 9 (0.9%) pts. The coagulation strategy during and at the end of the procedure included Electrosurgery (568, 57.8%),
Diatermalcoagulation (376, 38.3%), Haemostatic in the pocket (76, 7.7%) and pro-coagulant in the pocket (84, 8.5%).
Conclusions: We performed the first, to our knowledge, systematic investigation of preventive strategies for the prevention of ICD replacementrelated infections in current Italian practice. Potential predictors of infective complications will be investigated at 12 months follow-up. This exploratory
analysis of the peri-procedural factors potentially influencing outcomes may improve future practice by providing hints on avoidable risks.
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SESSIONE CONGIUNTA AIAC - SIC SPORT
MORTE IMPROVVISA E SPORT
DISTURBI DI CONDUZIONE GIOVANILI IDIOPATICI: RISULTATI DA UN FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE
L. Rivetti 1, G. Allocca 1, N. Sitta 1, L. Sciarra 2, F. Sperandii 2, E. Lanari 1, M. Centa 1, A. Cati 1, L. Coro 1, P. Delise 3
Presidio Ospedaliero di Conegliano - Santa M. degli Angeli, Conegliano (TV), ITALY
2
Policlinico Casilino, Roma, ITALY
3
Istituto di Cura Pederzoli, Peschiera del Garda (VR), ITALY

1

Background: I disturbi di conduzione idiopatici(DCC) in età giovane-adulta sono una condizione piuttosto rara ed il loro significato clinico e prognostico
a lungo termine rimane poco conosciuto. Scopo del nostro studio è stato quello di indagare la mortalità e la morbilità dei DCC in soggetti con età
inferiore ai 50 anni e la possibile influenza che la familiarità per DCC (fDCC) e per morte cardiaca improvvisa(SD) ha sulla loro prognosi.
Metodi e Risultati: In un periodo compreso tra gennaio 1998 e marzo 2012 abbiamo arruolato 112 pazienti (85 M; 27 F), con un’età media di 29 ±
13 anni, senza precedenti cardiovascolari (CV) nè cardiopatia clinicamente evidente (Ipertensione arteriosa più che lieve e/o segni ecocardiografici di
cardiopatia strutturale) né sintomi di possibile origine CV (sincope o presincope, angina, dispnea) che erano stati sottoposti ad un elettrocardiogramma
a 12 derivazioni (ECG) per idoneità sportiva o di routine pre-intevento chirurgico. In presenza di un DCC giovanile sono stati indagati anche i parenti
di primo grado e arruolati se mostravano un DCC; infine gli individui che presentavano familiarità per DCC o per morte cardiaca improvvisa (fSD)
sono stati sottoposti ad analisi genetica. Durante un follow-up(FU) medio di 12 ± 4 anni, almeno una volta ogni 3 anni sono stati sottoposti ad una
valutazione clinica e strumentale(visita cardiologica,ECG ed Ecocardiogramma).In totale sono stati così identificati 34 (30%, 6 fDCC) pazienti con
blocco di branca sinistra(BBSn), 20 (18%, 4 fDCC) con Blocco di branca destra(BBDx), 34 (30%,14 fDCC) con Blocco fascicolare anteriore (EAS),7
(6%, 6 fDCC) con Blocco fascicolare posteriore (EPS) e 17 (16%, 8 fDCC) con Blocco Bifascicolare (BBF:BBDx + EAS, BBDx + EPS). Abbiamo così
identificato 37 (33%) individui con fDCC, 7 (19%) dei quali avevano anche familiarità per morte cardiaca improvvisa (SD), positivi nel 57% (4/7 ) dei
casi ad analisi genetica per SCN5A; di questi 2 (5%,1 EPS e 1 BBSn) sono deceduti per SD ed 1 (3%, BBDx + EAS) è stato sottoposto ad impianto di
pacemaker (PM) a seguito di episodi sincopali. Nei 75 (77 %) dei pazienti senza familiarità per DCC, 5 (7%, 4 BBSn e 1 BBF) sono stati sottoposti ad
impianto di PM ad un’età media di 54 ± 8 anni a seguito di sincopi recidivanti e 2 (3%, 1 BBSn e 1 BBDx) sono stati ricoverati per SCA. I soggetti con
BBDx isolato (18%) invece non hanno avuto eventi, a prescindere dalla familiarità.
Conclusioni: I soggetti con fDCC in particolare se associata a familiarità per SD, presentano una maggiore mortalità rispetto ai pazienti con DCC
non a carattere familiare, a prescindere dal tipo di DCC. Tra i DCC, l’EPS ha carattere prevalentemente familiare. Il BBsn isolato giovanile invece ha
carattere più frequentemente non familiare e tende ad associarsi ad eventi clinici quali sincope e quindi ad impianto di PM, ad un’età media inferiore
rispetto alla popolazione generale. Il BBDx isolato raramente si associa a familiarità per DCC e presenta una buona prognosi a medio-lungo termine.
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CORE-CURRICULA (in collaborazione con AIAC Giovani)
NUOVI “NIGHTMARES” NEL RISCHIO DI MORTE IMPROVVISA IN SOGGETTI SENZA
CARDIOPATIA STRUTTURALE
SCREENING DELL’INTERVALLO QT NEL LATTANTE: APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIA
NECESSARI SOLO SE QT MAGGIORE O UGUALE A 470 MS
D. Righi, S. Paglia, C. Di Mambro, M.S. Silvetti, I. Tamburri, F. Drago
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, ITALY

Lo scopo: Stabilire un cut-off di valore QTc per iniziare terapia in lattanti (2-6 mesi) valutati per Qtc borderline o lungo.
Metodi: Sono stati inclusi i lattanti che eseguendo un controllo ECG presso il nostro centro dal 2013 al 2015 presentavano un valore QTc >433ms.
Tutti sono stati sottoposti ad un HOLTER ECG, considerando positivi tutti quelli con QTc >440ms. Tutti quelli considerati “borderline-positivi” sono stati
seguiti con un follow-up di almeno 1 anno e controlli HOLTER ECG ogni 3 mesi. La terapia e l’analisi genetica sono state eseguite solo nei lattanti con
QTc > 470ms “veri positivi”.
Risultati: Sono stati inclusi 62 lattanti: 14 (22,6%) sono risultati negativi, (QTc <440ms) e 48 (77,4%) sono risultati positivi (Qtc > 440ms). Dei 48
(77.4%) positivi: 19 (30,6% del tot)“borderline” (QTc compreso >440ms e <470ms) sono stati osservati con controlli holter ecg trimestrali, non è
stata iniziata terapia e in tutti il valore di QTc all’Holter ecg dopo 1 anno è risultato <440ms, pertanto dimessi. I 29 (46,8% dl tot) “positivi” (QTc >
o=470ms) hanno iniziato terapia BB ed eseguito genetica (2 in attesa di referto) e continuato controllo trimestrali. Dall’analisi genetica dei 27 restanti,
7 sono risultati negativi e 20 positivi: 2 con doppia mutazione (KCNH2; KCNE2 e KCNQ1; KCNH2), 18 con singola mutazione (15KCNQ1, 2KCNH2 e
1SCN5A), in due casi in omozigosi (sempre KCNQ1). I 7 con genetica negativa: 2 con anomalie del metabolismo (un decesso), uno con sindrome di
Noonan, 1 QTL persistente a 1 anno, 3 normalizzati ad 1 anno di età, anche dopo sospensione della terapia.
Conclusioni: Dai nostri risultati è emerso che un atteggiamento attendista (no terapia betabloccante) in lattanti con QTc <470ms è sicuro.Inoltre
nei casi con QTc > o= 470ms la terapia non è sempre definitiva; infatti nei casi in cui la genetica risulti negativa, è possibile una normalizzazione
dell’intervallo QT ad 1 anno di età.
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SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI 1 - CRT E SCOMPENSO CARDIACO
THE ADHERENCE TO 2016 ESC GUIDELINES FOR CRT IS ASSOCIATED WITH AN IMPROVED OUTCOME,
WHEN COMPARED WITH 2013 GUIDELINES

D. Pecora 1, G. Stabile 2, P. Pepi 3, S. I. Caico 4, A. D’Onofrio 5, A. De Simone 6, G. Arena 7, A. Rapacciuolo 8, G. Ricciardi 8, A. Spotti 8, G. Maglia 8,
F. Amadori 8, F. Solimene 8, C. La Greca 1, A. Talarico 8, Q. Parisi 8, C. Franchin 9, F. Picariello 9, M. Malacrida 9, G. L. Botto 10
1
Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY
2
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
3
Carlo Poma, Mantova, ITALY
4
Sant Antonio Abate Hospital, Gallarate (VA), ITALY
5
Department of Cardiology Monaldi Hospital, Napoli, ITALY
6
Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY
7
SS. Giacomo e Cristoforo Hospital, Massa, ITALY
8
CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific Italia, Milano, ITALY
10
Sant Anna Hospital, San Fermo della Battaglia (CO), ITALY

Background: Recent ESC guidelines (published in 2016) have modified indications for cardiac resynchronization therapy (CRT). Two of the major
changes include the contra-indication to CRT if QRS duration is <130 ms and a lower recognized efficacy of CRT for conventional pacemaker or ICD
patients who could be considered for upgrade to CRT. Aim of this analysis was to evaluate the impact of these stricter criteria on patient outcome.
Methods and Results: We collected data of 930 consecutive patients with complete outcome information who underwent CRT implantation from
2011 to 2013 from the CRT-MORE registry. Patients were classified according to 2013 (Reference) and 2016 ESC Guidelines (Current). Based on
Reference Guidelines, 650 (69.9%) patients met Class I indications, 190 (20.4%) Class IIa, 39 (4.2%) Class IIb and 51 (5.5%) patients were classified
as Class III. When considering the comparison between Reference and Current Guidelines 176 (18.9%) patients were not confirmed in their indication
Class, specifically: 114 (17.5%) from Class I, 49 (25.8%) from Class IIa, 15 (38.5%) from Class IIb, whereas all Class III patients maintained their
classification. According to Current Guidelines 563 (60.5%) patients met Class I indications, 145 (15.6%) Class IIa, 108 (11.6%) Class IIb and 114
(12.3%) patients were classified as Class III. The persistence of Class I indication from Reference to Current Guidelines was associated with better
Clinical Response (OR=1.71; 95%CI=1.02 to 2.87; p=0.0419) and echocardiographic response (>=5% LVEF increase) (OR=1.62; 95%CI=1.001
to 2.61; p=0.0497). In the Cox proportional-hazards regression model, maintenance of Class I indication was associated with freedom from the
combined end-point of cardiovascular hospitalization or all cause death with an HR of 0.64 (95%CI= 0.42 to 0,99; p=0.0436). The persistence of
Class II indications was not associated to any better clinical or echocardiographic response.
Conclusions: In our population the application of new stricter criteria for Class I CRT indication allowed to identify a population with better clinical,
echocardiographic response and prognosis.
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TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA: CONFRONTO TRA CATETERI BIPOLARI, QUADRIPOLARI E
BIPOLARI A FISSAZIONE ATTIVA
M. Ziacchi 1, A. Corzani 1, I. Diemberger 1, C. Martignani 1, A. Mazzotti 1, G. Massaro 1, C. Valzania 1, C. Rapezzi 1, G. Boriani 2, M. Biffi 1
1
Istituto di Cardiologia, Policlinico S. Orsola- Malpighi, Università di Bologna, Bologna, ITALY
2
Dipartimento di Cardiologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, ITALY

Scopo: Valutare la performance sia dal punto di vista clinico che tecnico di 3 differenti tipi di catetere ventricolare sinistro per la terapia di
resincronizzazione cardiaca (CRT): cateteri bipolari (BL), quadripolari (QL) e bipolari a fissazione attiva (AFL)
Metodi: 290 pazienti consecutive sono stati impiantati con una CRT con defibrillatore. 136 pazienti con BL, 97 con QL e 57 con AFL. Dopo un follow
up medio di 12 mesi abbiamo valutato:
A) Endpoint tecnico (TE) (stimolazione del nervo frenico a 8 V@0.4 ms, marigne di sicurezza tra soglia miocardica e diaframmatica > 2V, dislocazione
del catetere ventricolare sinistro, incapacità nel raggiungere l’area target stabilita dopo aver fatto il venogramma del seno coronarico);
B) End point clinico (CE) ( morte per qualsiasi causa, ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, trapianto di cuore, infezioni che necessitavano
l’estrazione del catetere);
C) Rimodellamento ventricolare inverso (RR) (riduzione del volume telesistolico ventricolare sinistro >15%).
Risultati: le caratteristiche di base delle tre popolazioni erano simili. Al follow up l’incidenza di TE era rispettivamente 36.3%, 14.3% e 19.9% nei
pazienti con BL, AFL e QL (p<0.01). Inoltre l’incidenza di RR era 56%, 64% era 68% nei pazienti con BL, AFL e QL (p=0.02). Non vi erano differenze
significative nel CE (p=0.380). All’analisi multivariate solo “non avere un BL” era associato ad un miglioramento dei parametri clinici con RR.
Conclusioni: QL e AFL sono superiori ai tradizionali BL, esiste inoltre un trend (non statisticamente significativo) verso una gestione migliore delle
problematiche della CRT con un AFL piuttosto che con un QL.
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LA TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA RIDUCE L’INCIDENZA DI STORM ARITMICO A 5 ANNI
DALL’IMPIANTO: IL REGISTRO OBSERVO-ICD

F. Guerra 1, P. Palmisano 2, G. Dell’Era 3, M. Ziacchi 4, E. Ammendola 5, G. Pongetti 1, P. Bonelli 1, F. Patani 1, C. Devecchi 3, M. Accogli 2, E. Occhetta 3,
L. Santangelo 5, M. Biffi 4, G. Boriani 6, A. Capucci 1
1
Clinica di Cardiologia, Università Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi, Ancona, ITALY
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Azienda Ospedaliera Cardinale G. Panico, Tricase, ITALY
3
Clinica Cardiologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Madonna della Carità, Novara, ITALY
4
Istituto di Cardiologia, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
5
Divisione di Cardiologia, Seconda Università di Napoli, Azienda Ospedaliera Monaldi, Napoli, ITALY
6
Dipartimento di Cardiologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Policlinico di Modena, Modena, ITALY
Obiettivi: Lo storm aritmico (SA) è un problema di crescente importanza tra i portatori di defibrillatore impantabile (ICD), ed è associato con
un’aumentata mortalità per cause cardiache e non cardiache. Recentemente, è stato ipotizzato che la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
possa avere effetti pro-aritmici e contribuire all’insorgenza dello SA in soggetti predisposti. Scopo della presente sotto-analisi è quello di valutare
l’impatto della CRT sull’incidenza di SA ed eventi aritmici durante 5 anni di follow-up.
Metodi: L’OBSERVO-ICD è un registro multicentrico italiano promosso dalla sezione Giovani per il Pacing dell’Associazione Italiana di Aritmologia ed
Elettrostimolazione (AIAC). Il registro coinvolge 5 centri di aritmologia italiani ad alta specializzazione, ed ha arruolato retrospettivamente tutti i pazienti
consecutivi sottoposti ad impianto di ICD in prevenzione primaria o secondaria, con qualsiasi eziologia, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010
e il 31 dicembre 2012. É stato definito SA come una sequenza di 3 o più aritmie ventricolari nelle 24 ore, ciascuna separata da almeno 5 minuti,
o un’unica tachicardia ventricolare incessante della durata di almeno 12 ore. Data la popolazione arruolata, è stato calcolato che la presente sottoanalisi fosse in grado di fornire una potenza del 92% nel discriminare una differenza significativa nell’incidenza di SA tra i due gruppi, sulla base delle
incidenze già riportate in letteratura. Una risposta clinica è stata definita come un aumento di almeno una classe funzionale NYHA a 6 mesi, e una
risposta ecocardiografica è stata definita come una riduzione di almeno il 10% dei volumi ventricolari telesistolici a 6 mesi.
Risultati: Su un totale di 1319 pazienti arruolati, 509 (38.6%) sono stati dotati di CRT-D. L’incidenza non-corretta di SA stimata in 5 anni di follow-up
è risultata simile tra CRT-D e ICD (5.8% vs. 6.3%; Log-rank p=0.673), sebbene i pazienti con CRT presentassero più frequentemente una maggiore
incidenza di fattori di rischio quali una ridotta FE, peggiore classe funzionale, età più avanzata, impianto in prevenzione secondaria e programmazione
del device più aggressiva (tutte p<0.05). Una volta impiegato un match per propensity score allo scopo di selezionare una popolazione di controllo
confrontabile per variabili di base la stima di incidenza di SA nei pazienti con CRT-D è risultata nettamente inferiore ai controlli con ICD (5.6% vs.
12.3%; Log-rank p=0.014; Figura 1).

La risposta sia clinica che ecografica rilevata a 6 mesi dall’impianto risultava associata ad una ridotta incidenza di SA rispetto ai non-responders (1.9%
vs. 11.7%; Log-rank p=0.011 la risposta clinica e 1.0% vs. 15.8%; Log-rank p<0.001 per la risposta ecografica). Nessuno dei 91 pazienti con una
risposta sia clinica che ecocardiografica ha presentato episodi di SA a 5 anni dall’impianto.
Conclusioni: i dati del registro OBSERVO supportano l’ipotesi che la CRT conferisca dei sostanziali benefici nella prevenzione dallo SA durante un
follow-up di 5 anni. La documentata incidenza di aritmie nel post-impianto sembra ampiamente bilanciata dai vantaggi a lungo termine, verosimilmente
legati al miglioramento dell’emodinamica e della capacità funzionale.
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I PAZIENTI CON DISFUNZIONE VENTRICOLARE SINISTRA ED ECG TIPO BLOCCO DI BRANCA DESTRO
MASCHERANTE UN RITARDO ELETTRICO VENTRICOLARE SINISTRO SONO BUONI CANDIDATI ALLA CRT
G. Pastore, L. Marcantoni, F. Zanon, E. Baracca, S. Aggio, M. Carraro, L. Conte, C. Picariello, L. Roncon
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo, ITALY

Introduzione: il beneficio della terapia resincronizzante (CRT) è controverso nei pazienti con ECG diverso dal tipico blocco di branca sinistro (BBs) in
particolare in quelli con pattern ECG tipo blocco di branca destro (BBd). Nel nostro studio abbiamo valutato la risposta clinica alla CRT in un gruppo di
pazienti con ridotta FE ventricolare sx (LV) e con QRS “largo” caratterizzato da ECG tipo BBd. Lo scopo era quello di individuare soggetti adatti alla CRT.
Metodi: Abbiamo valutato la risposta ecocardiorafica e clinica di 34 pazienti con HF (FE 32±5%) trattati con CRT per circa 1 anno. I pazienti erano
suddivisi in 2 gruppi: pazienti con BBd (23) e pazienti con BBd e sottostante ritardo elettrico ventricolare sx (BBd+LVd) (11). Quest’ultimo gruppo era
distinto dalla presenza all’ECG di un aspetto da BBd nelle derivazioni precordiali e da un aspetto simile a BBs nelle derivazioni periferiche (assenza
di “larga” onda S in DI e aVL normalmente presente nel gruppo BBd). I responder alla CRT erano classificati in accordo con la riduzione del volume
telesistolico Vsx indicizzato (VTSi) >15% e riduzione di almeno 1 classe NYHA.
Risultati: considerando il VTSi, nel gruppo BBd solo 3/23 pazienti (13.0%) erano responder vs 7/11 pazienti (63.6%) del gruppo con BBd+LV
(p<0.001). Analogamente, i responder in termini di classe HYHA, erano 20% nel gruppo BBd vs 77% nel gruppo BBd+LVsx (p<0.001). Il ritardo
elettrico (intervallo QRS-potenziale bipolare locale) misurato dall’ elettrocatetere posizionato nel ramo postero-laterale del seno coronarico era
nettamente maggiore nel gruppo con aspetto BBd+LVd in accordo con la morfologia all’ECG di superficie (126.7 ± 13.3 vs 75.1 ± 12.3 ms del
gruppo BBd, p<0.001)
Conclusioni: alcuni pazienti con pattern ECG di BBd nascondono un sottostante ritardo elettrico ventricolare sinistro. Questo ritardo elettrico sinistro è
riconoscibile da un pattern ECG caratterizzato dalla perdita della classica onda S terminale nelle derivazioni periferiche laterali. A differenza dei pazienti
con tipico BBd, questi pazienti (BBdx+LVd) sono dei buoni candidati alla CRT come evidenziato dall’elevata percentuale di responder.
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ELECTROCARDIOGRAPHIC PARAMETERS DURING LV- AND RV- PACING PREDICT SUPER-RESPONSE IN
CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY

B. Marenna 1, A. Ferraro 2, A. Reggiani 3, A. Coser 4, P. Palmisano 5, D. Pecora 6, P. Pieragnoli 7, A. Agresta 8, A. De Simone 8, V. Magnano 8, A. Mazzuero 8,
M. Menichelli 8, G. Saggese 8, C. La Greca 6, F. Isola 8, V. Tavoletta 8, F. Migliore 8, S. Chiarenza 9, M. Malacrida 9, G. Stabile 10
1
Ospedale degli Infermi, Biella, ITALY
2
Ospedale degli Infermi, Rivoli (TO), ITALY
3
Carlo Poma Hospital, Mantova, ITALY
4
S. Chiara Hospital, Trento, ITALY
5
Cardiology Unit, ‘Card. G. Panico’ Hospital, Tricase (LE), ITALY
6
Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY
7
University of Florence, Firenze, ITALY
8
CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific, Milano, ITALY
10
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
Background: Several studies demonstrated that QRS width and morphology are important determinants of the outcome after CRT. However, the
evidences are conflicting when the association between QRS parameters and super-response to CRT is considered. The aim of the study was to assess
the value of local ECG parameters in predicting super-response to CRT, i.e. a very large LV reverse remodeling.
Methods and Results: We included 291 patients who received a CRT device in accordance with current guidelines for CRT. Twelve-lead ECG during
spontaneous conduction (SP), biventricular (BIV), right ventricular (RV), and left ventricular (LV) pacing was obtained and analyzed in terms of absolute
duration and relative change of QRS. Patients were classified as “super-responder” if the echocardiographic evaluation of cardiac function showed a
>=30% reduction in LVESV at 12-month follow-up.
After 12 months, 147 (51%) patients showed a 30% reduction in LVESV. The overall mean QRS duration decreased on BIV-pacing (from 161±18ms
to 143±20ms, p<0.0001) and increased both on LV- (to 188±33ms, p<0.0001) and RV-only pacing ( to 189±22ms, p<0.0001). Specifically, QRS
decreased in 226 (78%) patients after CRT initiation, 53 (18%) after LV-only pacing and 24 (8%) after RV-only pacing. A reduction after RV-only pacing
had a positive predictive value (PPV) of QRS decrease after CRT equal to 100% whereas a reduction after LV-only pacing had a PPV equal to 98.1%.
At logistic regression analysis the LV reverse remodeling after 12 months of CRT was significantly associated with the percentage of QRSd variation on
BIV-, LV- and RV-pacing with odd ratios (OR) of 1.06 [95%CI:1.03-1.08; p=0.0001], 1.04 [1.02-1.06; p=0.0004] and 1.04 [1.02-1.05; p<0.0001],
respectively.
The cut-off value of relative QRSd change that best predicted LV reverse remodeling was -13.5% for BIV-pacing (sensitivity=65%, specificity=61%,
area under the curve=0.669, p<0.0001), 18.8% for LV-pacing (SE=73%, SP=57%, AUC=0.647, p=0.0003) and 14.3% for RV-pacing (SE=56%,
SP=72%, AUC=0.692, p<0.0001).The simultaneous verification of the 3 conditions occurred in 65 (22.3%) patients and was strongly associated with
super-response to CRT (OR=4.16 [1.95-8.85; p=0.0002]).
Conclusion: The relative shortening of QRSd after initiation of biventricular pacing is confirmed as a good predictor of echocardiographic response
after CRT at 12-month follow-up. Interesting, the evaluation of the degree of QRSd variation after LV- and RV-only pacing seems to improve the ability
to identify super-responders to CRT.
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ALL-CAUSE MORTALITY OVER LONG-TERM FOLLOW-UP IS PREDICTED BY THE DEGREE OF LV REVERSE
REMODELING AT MID-TERM FOLLOW-UP

S. Badolati 1, A. Reggiani 2, M. Marini 3, G. Arena 4, A. Rapacciuolo 5, L. Checchi 6, M. Santamaria 7, G. Savarese 8, F. Solimene 8, A. Pierantozzi 8,
M. Pasqualini 8, L. Vasquez 8, M. Viscusi 8, M. Canciello 8, V. Bianchi 8, P. Palmisano 8, A. Pani 8, G. Maglia 8, M. Malacrida 9, G. Stabile 10
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Background: Aim of this study was to determine the association between the degree of LV reverse remodeling and the prognosis of patients who
undergo CRT implantation according to current indications.
Methods and Results: We included 770 CRT patients from the CRT-MORE registry, who survived at 12-month follow-up. The echocardiographic
response to CRT was defined as >=10 unit increase in LVEF. The endpoint was the occurrence of death from any cause after 12 months. In addition it
was investigated the correlation between clinical and echocardiographic response at mid-term follow-up. Clinical status was evaluated at 12-months
and patients were classified according to a Clinical Composite Score which assigns subjects to one of three response groups— improved, worsened,
or unchanged.
The median [25th-75th] follow-up time was 1059 [738-1435] days. LVEF significantly increased from implantation to 12-month evaluation (29±7%
to 38±11%, p<0.0001) and in 307 (40%) patients the LVEF increased >=10%. Of the 770 patients included in the analysis, 411 (53%) displayed an
improvement in their HF clinical composite response at 12 months, 322 (42%) were classified as unchanged and the remaining 37 (5%) as worsened.
At logistic regression model the percentage of absolute LVEF increase was significantly associated with worsening of clinical status with an odd ratio
(OR) of 0.95 [95%CI:0.92-0.99; p= 0.0105].
From 12 months of CRT delivery to the end of the study, 66 patients died for any cause. At Cox regression analysis both the absolute increase in
LVEF from implantation (Hazard Ratio=0.96; 95%CI:0.93 to 0.99; p=0.0024) and LVEF at 12 month follow-up (0.96; 0.94 to 0.99; p=0.003) were
associated to the overall mortality, whereas the LVEF at implantation did not shown any association (0.99; 0.96 to 1.03; p=0.8375). The survival
curves were calculated by stratifying the population according to the echocardiographic response. The time to event was significantly longer among
patients with LVEF improvement >= 10% (log-rank test, p= 0.021), with an HR of 0.54 [95%CI: 0.33 to 0.88].
Conclusions: This study demonstrates that, in a large population of patients with LV systolic dysfunction, all-cause mortality over long-term follow-up
is predicted by the degree of LV reverse remodeling at mid-term follow-up, while it is not associated with the degree of LV dysfunction at implantation.
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MINIMALLY INVASIVE THORACOSCOPIC TECHNIQUE FOR LV LEAD IMPLANTATION IN CARDIAC
RESYNCHRONIZATION THERAPY

M. Marini 1, S. Branzoli 2, P. Moggio 1, A. Coser 1, F. Guarracini 1, S. Quintarelli 1, C. Pederzolli 2, A. Graffigna 2, R. Bonmassari 1, M.C. Bottoli 3, A. Droghetti 3
S.C. di Cardiologia - Ospedale Santa Chiara, Trento, ITALY
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S.C. di Cardiochirurgia - Ospedale Santa Chiara, Trento, ITALY
3
S.C. di Chirurgia Toracica - ASST Mantova, Mantova, ITALY

1

Aim: CRT is an effective therapy for patients with heart failure, but the standard transvenous positioning of the LV lead is not always achievable. The
epicardial placement of the LV lead has been proposed as an alternative approach to the standard procedure. In our center we developed a minimally
invasive thoracoscopic technique. The aim of this analysis was to review our experience and to evaluate the safety and efficacy of the technique.
Methods: The procedure is performed under general anaesthesia with oro-tracheal intubation and right-sided ventilation. The patient is placed in the
right lateral decubitus position. The procedure requires 3 thoracoscopic 5-mm ports. After pericardiotomy at the spot of the epicardial target area,
pacing measurements are performed and a spiral screw electrode is anchored at the final pacing site. The pericardial window does not usually require
any suture. Finally, the patient is returned to the supine position and the electrode is tunnelled to the pectoral pocket and connected to the device.
Results: 87 consecutive patients were referred to our center for epicardial LV lead implantation. After pre-operative assessment, 4 patients were
excluded because of concomitant conditions precluding surgery. The remaining 83 patients underwent the surgical procedure. Of them, 56 had
undergone a previous unsuccessful LV lead implantation, 5 were deemed unsuitable for transvenous implantation for their venous anatomy and in the
remaining 22 patients an effective CRT was discontinued due to LV lead dislodgment. The LV lead implantation was successful in all patients (pacing
threshold 1.0±0.5 Volt, no phrenic nerve stimulation) and CRT was successfully established in all patient at the end of the procedure. No complications
were reported, except for one case of pericardial effusion and 2 cases of ventricular fibrillation induced during the procedure. These events were all
successfully managed with no sequelae. The mean procedure time was 75±29 min. All patients were discharged in stable clinical conditions after a
mean hospital stay of 10±7 days.
Conclusion: Our thoracoscopic approach proved to be safe and effective in a large population of CRT candidates. It represents a viable alternative
to the standard transvenous approach in case of failed de-novo implantation and for those patients who positively responded to CRT but experienced
an LV lead dislodgment.
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VENERDI’ 24 MARZO 2017
08:30 - 10:00
SALA ITALIA

SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI 2 - PACING/DEVICE
NO EFFECTS ON IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATORS (ICD) OF LOW-ENERGY RADIATION
DURING RADIOTHERAPY
J. Artico, M. Zecchin, G. Morea, M. Severgnini, E. Bianco, A. De Luca, A. Zorzin Fantasia, L. Salvatore, V. Milan, M. Lucarelli, R. Dissegna, G. Sinagra
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, S.C. di Cardiologia, Trieste, ITALY

Background: Recently published guidelines and previous studies suggest that both direct and indirect irradiation can cause ICD malfunctions
during radiotherapy; in particular, direct radiation should be avoided and the estimated dose at the ICD site should not exceed 0.5 Gy. However, most
malfunctions described were due to neutron production by Linear Accelerators working at high energy and indications result from studies published
many years ago and involving few models of devices.
Methods and Results: To evaluate the effect of low-energy radiotherapy at increasing doses on ICD, 19 explanted (but still fully working) devices
from all major manufacturers underwent direct irradiation with a 6-MV photon beam at increasing dose and dose rate from 0.5 Gy (at 0.17 Gy/min),
to 10Gy (at 0.87 Gy/min), considered clinically dangerous although rarely reached at ICD site. Two ICD connected to a heart rhythm simulator, in one
case mimicking a complete AV block without ventricular escapes, were constantly monitored by external ECG and the ICD programmer. Detection and
therapy of ventricular tachyarrhythmias were left enabled in all devices.
Results: No oversensing, inappropriate antitachycardial therapies, malfunctions, modifications of parameters or battery charge were detected at
ICD interrogation performed just after every session. Neither pacing inhibitions or electromagnetic interferences at external ECG and intracardiac
monitoring were observed during radiation.
Conclusions: Applying modern protocols (and avoiding high energy accelerators producing neutrons), radiotherapy is safe in patients with currently
available ICD.
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MANUFACTURER CHANGE AND RISK OF SYSTEM-RELATED COMPLICATIONS AFTER ICD REPLACEMENT:
DATA FROM THE DECODE REGISTRY

V. Bonfantino 1, M. Santamaria 2, M.L. Narducci 3, A. Campana 4, V. Russo 5, G. Rossetti 6, G. Stabile 7, F. Zanon 8, M. Iori 8, A. Pierantozzi 8, A. Bandini 8,
G. Miracapillo 8, T. Infusino 8, G. Ciaramitaro 8, G. Licciardello 8, P. Sabbatani 8, A. Del Rosso 8, L. Placentino 9, M. Malacrida 9, M. Biffi 10
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10
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Introduction: We sought to understand the obstacles to changing ICD manufacturer at the time of device replacement within the cohort of patients
enrolled in the DECODE registry.
Methods and Results: We analyzed 784 consecutive ICD/CRT-D device replacements within a 1.5-year time-frame in 36 Italian centers in order to
evaluate potential factors associated with changing manufacturers and system-related complications. Manufacturer change occurred in 191patients
(24%): 72/211 single-chamber ICDs (34%), 52/210 dual-chamber ICDs (25%) and 67/363 CRT-D (18%, p<0.0001 vs SC). Replacement-only
procedures were associated with a lower rate of manufacturer change than upgrading procedures (23% vs 32%, p=0.02). In the single-/dualchamber cohort, the only variable associated with manufacturer change was reduction in generator volume (OR=2.6; p=0.001), while dual-chamber
devices were associated with maintenance of the same manufacturer (OR=0.6; p=0.02). In the CRT-D group, service life below the median value
(OR=2.2; p=0.022), reduction in generator volume (OR=15.3; p<0.0001) and physiological design (OR=4.7; p<0.0001) were associated with
manufacturer change. During a mean follow-up of 196±39 days after device replacement 17 patients (2.2%) experienced a system complication that
was lead-related in all cases. In the Cox multivariate proportional-hazards regression model the only factor which showed an independent association
with the occurrence of system complications during 6-months follow-up was a system upgrade procedure (HR = 6.83 [2.61–17.87], p = 0.0001)
whereas manufacturer change did not shown any association (HR = 0.64 [0.18–2.19], p = 0.4746).
Conclusion: At the time of ICD replacement, a manufacturer change occurred in 24% of patients, mainly when the new device had a more
physiological design or the longevity of the old one was less than expected. Conversely, it was less likely in CRT-D devices, which are equipped with
more specific technology and less frequently require the addition of features. System-related complications are associated to upgrade procedures
rather than to manufacturer change.
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UTILIZZO NELLA PRATICA CLINICA E NECESSITÀ DEL PACING POST-SHOCK IN PAZIENTI PORTATORI DI
ICD. RISULTATI PRELIMINARI DEL REGISTRO IMPLANTED

P. Palmisano 1, F. Guerra 2, E. Ammendola 3, M. Ziacchi 4, E.C.L. Pisanò 5, G. Dell’Era 6, V. Aspromonte 7, F. Di Ubaldo 2, A. Capucci 2, G. Nigro 3, G. Boriani 8,
G. Milanese 5, E. Occhetta 6, G. Maglia 7, M. Accogli 1
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Introduzione: Uno dei più importanti limiti dell’ICD sottocutaneo (S-ICD) è la sua incapacità di erogare terapia di pacing cardiaco per periodi
prolungati. In particolare, la versione attualmente disponibile è in grado di erogare dopo uno shock un pacing transtoracico per un periodo massimo
di 30 secondi. In questo ambito appare interessante capire qual è l’effettiva occorrenza della necessità di un pacing post-shock e la sua durata. In
una sottoanalisi dello SCD-HeFT (pazienti con scompenso cardiaco sottoposti ad impianto di ICD monocamerale) su un totale di 153 eventi trattati con
shock, il 23,5% era seguito da un pacing post-shock, e solo nel 5% il pacing durava per >5 secondi. Mancano in letteratura dati provenienti dal mondo
reale. Non sono inoltre noti quali possano essere gli eventuali fattori associati ad una più alta necessità di pacing post-shock. Obiettivi di questo studio
erano: 1) valutare l’utilizzo nella pratica clinica del pacing post-shock; 2) valutare in un ampia serie di eventi aritmici ventricolari trattati con shock,
l’occorrenza di pacing post-shock; 3) identificare gli eventuali fattori clinici predittivi della necessità di un pacing post-shock.
Metodi: Il registro IMPLANTED è un registro multicentrico osservazionale che ha arruolato un ampia serie di pazienti portatori di device (ICD e
pacemaker) sottoposti a monitoraggio remoto. Ai fini di questo studio sono stati valutati i pazienti con ICD. È stata analizzata la programmazione dei
device al fine di valutare la percentuale di attivazione del pacing post-shock. Nel corso del follow-up sono stati analizzati tutti gli episodi di aritmie
ventricolari trattati con shock al fine di valutare in quanti casi è stato necessario un pacing post-shock.
Risultati: Sono stati valutati 1068 pazienti (età 65.5±14.1 anni, 66.4% maschi) portatori di ICD transvenosi (52.1% biventricolari, 25.5% bicamerali,
22.4% monocamerali) con diverse cardiopatie (39.1% cardiomiopatia ischemica, 45.1% cardiomiopatia non ischemica, 15,8% altre), con una classe
NYHA media di 2.1±0.7 e una FE media del 35.2±12.2%. In 589 (55.2%) era attivato il pacing post-shock con una frequenza di stimolazione
programmata di 70 bpm nel 78.8%, <70 bpm nel 18.8%, >70 bpm nel 2.4%. La durata mediana del pacing programmata era di 10 sec. Nel corso
di un follow-up mediano di 19.0 mesi si osservavano 122 episodi di aritmie ventricolari (61.5% VF, 38.5% TV) trattati con shock in 80 pazienti. Dopo
lo shock emergeva un ritmo elettroindotto in 53 dei 122 episodi (43.4%). Fattori predittivi della necessità di un pacing post-shock erano: età avanzata
(p=0.023), broncopatia cronica (p=0.028), eziologia ischemica della cardiopatia (p=0.002), un ritmo elettroindotto prima dell’evento (p<0.001).
Conclusioni: Nella pratica clinica attuale il pacing post-shock è attivato in circa la metà dei pazienti portatori di ICD transvenosi. Dopo uno shock
dell’ICD su un’aritmia ventricolare il pacing è necessario in meno della metà dei casi. Un ritmo basale elettroindotto predice la necessità di un pacing
post-shock.
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IL PACING HISIANO: EFFICACIA TECNICA E CLINICA A LUNGO TERMINE

L. Marcantoni 1, G. Pastore 1, E. Baracca 1, A. Cipriani 2, S. Aggio 1, L. Conte 1, C. Picariello 1, K. D’Elia 1, L. Roncon 1, M. Carraro 1, P. Galasso 1, F. Zanon 1
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo, ITALY
2
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche, Vascolari, Padova, ITALY

1

Introduzione: Il pacing hisiano garantisce un’attivazione ventricolare fisiologica ed ha dimostrato di prevenire i dannosi effetti emodinamici della
stimolazione apicale destra. Pochi dati sono ad oggi disponibili riguardo il follow-up a lungo termine. Scopo dello studio è valutare i risultati tecnici e
clinici della stimolazione hisiana in una popolazione non selezionata di pazienti nel follow-up a lungo termine.
Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente 369 pazienti (età media 75±8 anni; 218 maschi) con indicazioni standard al pacing (50.9% BAV di
II-III grado; 23.3% malattia del nodo del seno; 25.7% bradi-FA) e conduzione hisiana conservata. Tutti sono stati sottoposti a stimolazione permanente
in regione Hisiana (57.4%) o parahisiana con elettrocatetere 3830 Medtronic, tra l’Aprile 2004 e il Novembre 2012. 90 pazienti (24.3%) avevano
anamnesi di cardiopatia ischemica; 240 pazienti (65%) erano ipertesi e 76 pazienti (20.5%) erano diabetici. Il QRS basale medio era 121±30 ms e la
FE basale media 56±12%. L’elettrocatetere hisiano è stato inserito nel canale ventricolare di un dispositivo CRT-P in 164 (44.4%) pazienti, nel canale
atriale di un dispositivo DR in 180 (48.7%) pazienti, o nell’unico canale di un device monocamerale in 25 (6.7%) pazienti. Un elettrocatetere di back
up è stato posizionato in apice ventricolare destro o setto in 208 (56.3%) pazienti.
Risultati: Tutti i pazienti sono stati seguiti con controlli ambulatoriali del pacemaker una volta l’anno, secondo il protocollo standard del nostro centro.
42 pazienti (11%) sono risultati persi al follow-up. 327 pazienti sono stati seguiti per un follow-up medio di 6.3±2.7 anni. Al termine del follow-up 277
(84.7%) pazienti avevano persistenza di buon funzionamento del catetere 3830 con QRS di morfologia e durata sovrapponibile a quello pre-impianto
(120±29 ms). 70.1% aveva ventricular pacing maggiore del 90%. FA cronica (AT/AF 100%) era presente nel 39% dei pazienti. Durante il follow-up
171 (52.3%) pazienti sono stati sottoposti ad almeno 1 sostituzione del device (140 pazienti: 1 sostituzione). La causa era end of life della batteria
nel 86.5% dei casi. Le altre cause erano: up-grading a CRT in 6 pazienti; malfunzionamento del catetere 3830 in 9 pazienti; infezioni in 5 pazienti. La
longevità media del primo device impiantato è stata di 5.8±2.1 anni. Nel 3.6% dei pazienti è stato necessario aggiungere nel follow up un catetere di
back up. 2 pazienti sono stati ospedalizzati in emergenza per sincope da malfunzionamento del catetere hisiano. La FE media finale era 60±11%. 37
pazienti (11%) hanno avuto nel follow-up ricoveri per scompenso cardiaco.
Conclusione: Il pacing hisiano e parahisiano è sicuro e fattibile nella pratica clinica quotidiana. Il sistema mantiene una buona performance nel tempo
e garantisce una fisiologica contrazione ventricolare sinistra favorendo un migliore outcome clinico.
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CHRONIC APICAL AND NON-APICAL RIGHT VENTRICULAR PACING IN PATIENTS WITH HIGH-GRADE
ATRIOVENTRICULAR BLOCK: RESULTS OF THE RIGHT PACE STUDY

C. Muto 1, V. Calvi 2, G.L. Botto 3, D. Pecora 4, D. Porcelli 5, A. Costa 6, G. Ciaramitaro 7, R. Airò Farulla 8, A. Rago 8, R. Calvanese 8, M. T. Baratto 8,
A. Reggiani 8, M. Giammaria 8, S. Patané 8, G. Salzano 9, M. Campari 9, G. Maglia 10
1
Ospedale S. Maria della Pietà, Nola (NA), ITALY
2
A.O.U.P. Vittorio Emanuele - Ospedale Ferrarotto, Catania, ITALY
3
Ospedale Sant Anna, San Fermo della Battaglia (CO), ITALY
4
Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY
5
Ospedale San Pietro, Roma, ITALY
6
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR), ITALY
7
A.O.U.Policlinico Paolo Giaccone, Palermo, ITALY
8
Right Pace Study Group, Itlay, ITALY
9
Boston Scientific Italia, Milano, ITALY
10
Ospedale Pugliese-Ciaccio, Catanzaro, ITALY
Aim: Chronic right ventricular apical (RVA) pacing is associated with an increased risk of atrial fibrillation, morbidity and even mortality. Non-RVA
pacing may yield a more physiologic ventricular activation and provide potential long-term benefits. Non-RVA pacing has recently been adopted as
standard procedure at many implanting centers. The aim of the study was to compare the two approaches to chronic RV pacing currently adopted in
clinical practice: RVA and non-RVA pacing.
Methods: The Right Pace study was a multi-center, prospective, single-blind, non-randomized trial. 437 patients indicated for dual-chamber
pacemaker implantation with high percentage of RV pacing were included. RV lead tip target location was the apex or the inter-ventricular septum.
Results: the RVA (247 patients) and Non-RVA group (163 patients) did not differ in baseline characteristics. During a median follow-up of 19 months
(25th to 75th percentiles, 13–25), 17 patients died. The rates of the primary outcome of death for any cause or hospitalization for heart failure were
comparable between groups (log-rank test, p=0.609), as well as the rates of the composite of death for any cause, hospitalization for heart failure,
or an increase in the left ventricular end-systolic volume of 15% or more as compared with the baseline evaluation (secondary outcome, p=0.703).
After X-rays central adjudication, the comparison between Adjudicated RVA (239 patients) and Adjudicated non-RVA (170 patients) confirmed the lack
of difference in the rates of primary (p=0.402) and secondary outcome (p=0.941). The pacing site, according to local or core laboratory assignment,
did not show association with outcomes at multivariate analysis. Only the baseline ejection fraction turned out to be an independent determinant of
the primary outcome (HR: 0.94, CI: 0.90 to 0.,98; p=0.002).
Conclusions: In patients with indications for a dual-chamber pacemaker who require a high percentage of ventricular stimulation, RVA or non-RVA
pacing resulted in comparable outcome.
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MICRA TRANSCATHETER PACING SYSTEM: UNA ALTERNATIVA O UNA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RISPETTO AI PACEMAKER MONOCAMERALI CONVENZIONALI? LA RISPOSTA DI UN ANNO DI FOLLOW-UP
L. Sgarra, A. Guido, C. Mandurino, M. Pinto, R. Memeo, V. E. Santobuono, F. Nacci, M. Anaclerio, G. Luzzi, S. Favale
Azienda Consorziale Policlinico di Bari - UO di Cardiologia Universitaria, Bari, ITALY

Background: Nei pazienti che si avvantaggiano del solo pacing ventricolare, la recente introduzione della tecnologia leadless applicata ai pacemaker
monocamerali (PMl) si sta rivelando una possibilità reale e concreta rispetto alla tecnologia con catetere (PMc) sia per il minor rischio di complicanze
meccaniche e infettive legate all’inserzione dei cateteri e alla realizzazione della tasca, sia in relazione alla loro tecnologia non inferiore.
Obiettivo: Descrivere l’esperienza del nostro Centro, a 1 anno di follow-up, con la tecnologia leadless, analizzandone la performance elettrica rispetto
a quella della tecnologia convenzionale.
Materiali e metodi: Il gruppo campione è costituito da 8 pazienti consecutivi sottoposti ad impianto di pacemaker intracardiaco(Medtronic Micra™
Transcatheter Pacing System -TPS-), valutati al momento dell’impianto, a 1 settimana, 6 mesi e 1 anno dallo stesso. La percentuale media di
stimolazione del gruppo è 64%±0,3.
Il gruppo controllo è costituito da 12 pazienti non consecutivi sottoposti a impianto/sostituzione (7/5) di PMc ventricolare(4St.Jude Sustain, Boston
Scientific: 2Proponent e 2Ingenio, 3Sorin Esprit, 1Medtronic Advisa)valutati agli stessi intervalli temporali del gruppo campione. La percentuale media
di stimolazione del gruppo è 45%±0,43.
I parametri analizzati sono stati: 1)Ampiezza dell’onda R(AMP);2)Impedenza di stimolazione(IMP);3)Stima software di longevità batteria(LONG); 4)
Rapporto normalizzato del voltaggio al follow-up della batteria/voltaggio all’ERI (Vx/Vall’ERI); 5)Differenza di soglia di cattura del ventricolo tra quella al
tempo 0 meno quella al follow-up(dVx). La durata dello stimolo alla soglia era omogenea nei PMc e nei PMl.
L’analisi statistica principale è stata condotta tra i due gruppi per ogni parametro indagato utilizzando l’analisi della varianza ANOVA a 2 vie seguita da
una subanalisi statistica per tempo e per parametro mediante t-test di Student di tipo non parametrico.
Risultati:
1) AMP-graph.1:Le ampiezze tendono a sovrapporsi. L’analisi statistica non rivela alcuna differenza significativa.
2) IMP–graph.2:Sebbene il trend della impedenza dei PMl sia in discesa, al contrario di quello dei PMc che è in salita, l’analisi statistica non ha
rivelato differenze.
3) LONG–graph.3: Sebbene l’interazione tra i trend delle longevità non sia statisticamente significativa verosimilmente a causa di una scarsa
numerosità del campione, la stima delle longevità ai tempi 1 settimana e 1 anno diverge con una significatività p<0,05 e a 6 mesi con una p<0,01.
4) Vx/Vall’ERI–graph.4: L’andamento, normalizzato all’ERI, dei due trend dei voltaggi delle batterie ha dimostrato una divergenza significativa già
all’analisi statistica principale (p<0,05) laddove i PMl dimostrano un voltaggio normalizzato maggiore rispetto ai PMc.
5) dVx–graph.5: L’analisi del trend non sia risultata statisticamente significativa, probabilmente per una scarsa numerosità del campione, la successiva
subanalisi ha dimostrato un dVx significativamente diverso tra i gruppi a 6 mesi e a 1 anno (p<0,05 e p<0,01 rispettivamente). Coerentemente
con l’andamento delle impedenze, la soglia di cattura tende a scendere nei PMl laddove tende invece a salire nei PMc.
Conclusioni: Ad un anno di follow-up, Micra™Transcatheter Pacing System si è dimostrato essere non inferiore e verosimilmente superiore alla
tecnologia convenzionale rispetto al voltaggio della batteria normalizzato e dimostra un trend opposto rispetto ai PMc di riduzione delle soglie di cattura
e delle impedenze. La stima software di longevità della batteria è invece superiore nei PM convenzionali.
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ACUTE EFFECTIVENESS OF SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR IN CLINICAL PRACTICE

A. D’Onofrio 1, F. Giofrè 2, G. Russo 3, L. Cipolletta 4, M.S. Silvetti 5, S. Viani 6, C. Gerosa 7, A. Rapacciuolo 8, E. Menardi 8, M. Giammaria 8, M. Viscusi 8,
R. Rordorf 8, C. Marini 8, G. Chianchiano 9, M. Lovecchio 9, V. Russo 10
1
Ospedale Monaldi, Napoli, ITALY
2
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
3
Ospedale S. Anna, Como, ITALY
4
Azienda Ospedaliera Universitaria-Ospedale Riuniti, Ancona, ITALY
5
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, ITALY
6
Azienda Ospedaliera Universitaria-Pisana, Pisa, ITALY
7
Ospedale Manzoni, Lecco, ITALY
8
RHYTHM DETECT Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific Corporation ITALY, Milano, ITALY
10
Ospedale Monaldi - Seconda Università di Napoli, Napoli, ITALY
Aim: The subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator (S-ICD) has been developed as an alternative to the transvenous ICD for the treatment
of life-threatening ventricular arrhythmias and is currently adopted in clinical practice. The aim of this analysis was to evaluate the effectiveness of the
S-ICD in terminating induced Ventricular Fibrillation (VF) and to investigate factors associated with possible conversion failure.
Methods: We analyzed 199 patients (78% male, 47±16 years) who underwent S-ICD implantation for the prevention of sudden cardiac death in 26
Italian centers. Defibrillation testing induced VF with the use of 50-Hz transthoracic pacing under moderate to deep sedation or general anesthesia.
Conversion efficacy was defined as the successful conversion of an induced ventricular arrhythmia with the first shock delivered at 65J.
Results: In 30 patients DFT testing was not performed at implantation or VF was not inducible. Of the 169 patients who underwent acute VF conversion
testing, a shock energy of < = 65J (5 patients were successfully tested at 40J) was successful at first attempt in 163 of patients. The conversion
efficacy rate was therefore 96% [95% confidence interval: 92% to 99%]. Among the patients with initial conversion failure, a second testing was
successful after reversion of shock polarity (4 patients) and after generator repositioning (1 patient). In the remaining patient a second testing has
been planned but not yet performed. The patients with conversion failure suffered from dilated cardiomyopathy (4, 67%; 3 ischemic, 1 nonischemic)
and Brugada syndrome (2 patients). Of them, 4 patients were overweight (2 obese, 33%). For comparison, among patients with conversion success
the prevalence of dilated cardiomyopathy and obesity was 43% and 13%, respectively.
Conclusions: The VF conversion success rate of the first shock delivered during DFT was high and similar to that observed in previous studies and
registries. In the present experience, conversion failure seemed more frequent in overweight patients and in those with dilated cardiomyopathy, but
more data are needed to confirm it. Nonetheless, after S-ICD reprogramming or repositioning, also patients who had an initial conversion failure had
an effective system implanted.
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VENERDI’ 11 MARZO 2016
08:30 - 10:00
SALA BIANCA

SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI 3 - ABLAZIONE DELLE ARITMIE
LA NECESSITÀ DI ESEGUIRE TOUCH UP RISULTA ASSOCIATA AD UN MAGGIOR TASSO DI RECIDIVE IN
PAZIENTI SOTTOPOSTI A CRIOABLAZIONE PER FIBRILLAZIONE ATRIALE PAROSSISTICA E PERSISTENTE
P. Pieragnoli 1, G. Ricciardi 1, L. Checchi 1, S. Cartei 1, A. Paoletti Perini 2, I. Ricceri 1, E. Servettini 1, A. Michelucci 1, L. Padeletti 1, 3
1
Universita’ degli Studi di Firenze, Firenze, ITALY
2
Maria Cecilia Hospital, Cotignola (RA), ITALY
3
Irccs Multimedica Milano, Milano, ITALY

Introduzione: L’isolamento delle vene polmonari mediante ablazione transcatetere costituisce il trattamento non farmacologico di scelta per il
mantenimento del ritmo sinusale nei pazienti con fibrillazione atriale. Tuttavia, nonostante un alto successo procedurale in acuto, una quota significativa
di pazienti presenta una recidiva aritmica imputabile alla riconnessione elettrica di una o più vene polmonari. Il criopallone di seconda generazione
(CB2) consente un raffreddamento più omogeneo della sua porzione distale generando lesioni circonferenziali più uniformi, in grado di aumentare la
libertà da recidive aritmiche durante il follow up.
Scopo di questo studio è stato 1) valutare in acuto la percentuale di isolamento delle vene polmonari ottenuta con il solo CB2 e 2) indagare eventuali
differenze in termini di recidiva aritmica durante il follow up in coloro in cui per ottenere l’isolamento completo delle vene è stato necessario eseguire
“touch up”.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente 145 pazienti consecutivi (n=72, 49.7% maschi; età media 59.4±10.9 anni), affetti da FA
parossistica (n=80, 55.2%) o persistente (n=65, 44.8%), sottoposti a prima procedura di isolamento delle vene polmonari presso un singolo centro
(AOU Careggi Firenze) nel periodo compreso tra Gennaio 2014 e Dicembre 2015. In tutti i pazienti la procedura è stata condotta mediante l’ausilio del
mappaggio elettroanatomico (sistema Carto 3 - Biosense Webster). In tutti i pazienti è stato utilizzato il CB2 (Arctic Front Advance Cardiac Cryoablation
Catheter - Medtronic); nei casi in cui è stato necessario eseguire “touch up”, questo è stato effettuato mediante ablazione a radiofrequenza con
catetere 4 mm irrigato e sensore di contatto (Thermocool Smart Touch - Biosense Webster). Il monitoraggio delle recidive aritmiche ad un anno dalla
procedura è stato effettuato mediante visite ambulatoriali trimestrali, elettrocardiogramma, holter ECG delle 24 ore e, quando accettato dal paziente,
loop recorder impiantabile.
Risultati: In 115 pazienti (79.3%) l’isolamento delle vene polmonari è stato ottenuto mediante il solo CB2 mentre in 30 (20.7%) soggetti è stato
necessario l’ausilio del touch-up per ottenere un completo isolamento delle vene polmonari. Settantatre (50.3%) pazienti hanno accettato l’impianto
di loop recorder. Nei pazienti in cui è stato eseguito touch up la recidiva aritmica è stata del 46.7% (n=14/30) mentre nei pazienti in cui l’isolamento
è stato ottenuto con il solo CB2 è stata del 23.5% (n=27/115) (chi-square test p=0.021).
Conclusioni: Nei pazienti con fibrillazione atriale parossistica o persistente sottoposti a crioablazione transcatetere, la necessità di eseguire touch-up
per ottenere un completo isolamento delle vene polmonari risulta associata ad un più alto tasso di recidiva aritmica durante il follow up.
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SAFETY AND ACUTE EFFICACY OF PULMONARY VEIN ISOLATION USING A SURROUND FLOW CATHETER
WITH CONTACT FORCE MEASUREMENT CAPABILITIES: A MULTI CENTER REGISTRY
P. Di Donna 1, A. Iuliano 2, V. Schillaci 3, A. Di Monaco 4, D. Caponi 1, F. Urraro 3, F. Solimene 3, M. Grimaldi 4, M. Scaglione 1, G. Stabile 2
Ospedale di Asti, Asti, ITALY
2
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
3
Clinica Montevergine, Mercogliano (AV), ITALY
4
Ospedale Miulli, Acquaviva delle Fonti (BA), ITALY

1

Background: Pulmonary vein (PV) isolation is the cornerstone of catheter ablation in patients with atrial fibrillation (AF). Surround flow and contact
force (CF) measurement capabilities might enhance procedure efficacy and safety.
Objectives: We report on the safety and acute efficacy of a novel ablation catheter for PV isolation in patients with AF.
Methods: 221 consecutive patients (58±11 years, 76% males, 51% with structural heart disease) referred for paroxysmal (148) or persistent (73)
AF underwent PV isolation by a surround flow catheter with CF measurement capability in 4 centers. Ablation was guided by electroanatomic mapping
allowing RF energy delivery in the antral region aiming at PV isolation.
Results: Mean overall procedure time was 99±42 min with a mean fluoroscopy time of 6±4 min. Mean ablation time was 28±17 min, 99% of the
targeted veins were isolated. The mean CF value during ablation was 13±4 g. Intraprocedural early (30 min) PV reconnection occurred in 12% PVs,
and all PVs were effectively re-isolated. Only 5 groin hematoma were reported.
Conclusions: In this multicenter registry, RF ablation using a new surround flow catheter, with CF sensor, resulted feasible, achieving a high rate of
isolated PVs. Procedural and fluoroscopy times and success rates were comparable with other techniques with a low complication rate.
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RUOLO DELL’ECOGRAFIA NELLA RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE VASCOLARI DOPO ABLAZIONE
TRANSCATETERE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE
D. Catanzariti, M. Maines, C. Angheben, A. Zorzi, M. Del Greco
Ospedale S. Maria del Carmine, Rovereto (TN), ITALY

Introduzione: Le complicanze vascolari (CV) rappresentano più del 50% delle complicanze maggiori dopo ablazione di fibrillazione atriale (AFA), causa
di incremento significativo dei costi e di prolungamento della degenza ospedaliera, talora di interventi riparativi chirurgici o inadeguata scoagulazione
subito dopo AFA.
Scopo: Abbiamo inteso comparare in modo prospettico le il ruolo additivo dell’ accesso vascolare femorale eco-guidato nell’ eventuale riduzione
delle complicanze. Metodi: Abbiamo esaminato una serie consecutiva di 170 pazienti, divisi in un gruppo A di 85 pazienti in cui si utilizzava l’
approccio ecoguidato ed un approccio intenzionalmente bilaterale alla puntura venosa femorale ed un gruppo B in cui si utilizzava l’ accesso
vascolare convenzionale alla puntura venosa femorale destra. Abbiamo documentato con la cartella clinica e la lettera di dimissione il tipo e numero
di complicanze eventualmente correlate all’ approccio vascolare.
Risultati: L’ accesso vascolare femorale è stato efficace nel 100% dei casi dei due gruppi. Nel gruppo A si sono verificati 2 ematomi venosi (>1 cm2),
superficiali e comprimibili (adduttori), che non hanno richiesto la necessità di prolungamento della degenza, se non i uno dei due casi di 1 giorno.
Nel gruppo B, in 11 pazienti, si sono verificati 3 pseudoaneurismi femorali, 2 fistole arterovenose femorali, 4 ematomi arteriosi e 2 venosi (>1 cm; 1
profondo) che hanno richiesto soluzioni mirate chirurgiche (2) o interventistiche (iniezione ecoguidata di trombina: 2) o prolungamento della degenza
in media di 3,1 giorni (p<0.01). Le complicanze vascolari sono risultate significativamente maggiori nel Gr B (p<0.01). Nel Gr A la puntura è risultata
anteriore (96%) con un tempo medio globale di esecuzione per i due lati di 3.5 minuti. Sono stati eseguiti rispettivamente 4 e 18 ecodoppler vascolari
e 2 e 13 angioTAC vascolari rispettivamente nei 2 Gruppi dopo AFA.
Conclusioni: L’ approccio guidato alla puntura venosa femorale sulla base di questa prima nostra serie comparativa ha mostrato significativamente
ridurre i giorni di degenza ospedaliera, il ricorso ad interventi chirurgici o terapeutici o all’ imaging vascolare correlati alla complicanza vascolare,
anche in presenza di un maggior ricorso alla puntura bilaterale.
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PERSISTENZA DI PERVIETÀ DEL SETTO INTERATRIALE DOPO ISOLAMENTO DELLE VENE POLMONARI:
CONFRONTO TRA TECNOLOGIE A PALLONE ED ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA
F. Bruni, S. Bordignon, L. Perrotta, D. Dugo, F. Bologna, M. Hilbert, A. Kostantinou, K.R.J. Chun, B. Schmidt
CCB im Agaplesion Markus Krankenhaus, Francoforte sul Meno, GERMANY

Introduzione: L´ablazione transcatetere con isolamento delle vene polmonari è una tecnica riconosciuta nel trattamento della fibrillazione atriale.
Oltre la tecnica a radiofrequenza, cateteri a pallone (Crio e Laser) sono stati introdotti nella pratica clinica. Le ablazioni con radiofrequenza prevedono
l’utilizzo di due introduttori 8,5 F dopo doppia puntura transettale, quelle a pallone un unico introduttore da 12 F dopo una singola puntura . Nella
maggioranza dei casi è stata descritta una chiusura spontanea del setto dopo puntura transettale.Lo scopo di questo studio è verificare l’incidenza
post-procedurale di difetti del setto interatriale (ASD) rapportandola alle diverse tecniche utilizzate.
Metodo: L’analisi comprende pazienti con recidive di fibrillazione atriale sottoposti ad una seconda procedura di ablazione transcatetere presso il
CCB Markus Krankenhaus – Francoforte sul Meno. Lo stato del setto interatriale è stato valutato prima della seconda procedura mediante esame
ecocardiografico transesofageo (TEE): le proiezioni in asse corto 30°-50°, e bicavale 110°-130° sono state analizzate con e senza color-Doppler alla
ricerca di pervietà residua. Sono stati quindi evidenziati due gruppi: Gruppo A costituito dai pazienti precedentemente trattati con tecnologie a pallone
e Gruppo B rappresentato da pazienti trattati con radiofrequenza.
Risultati: Tra il 2010 e il 2016, 784 pazienti sono stati sottoposti presso il nostro centro a re-ablazione per recidiva dopo singola procedura. In
553 pazienti è stato effettuato un TEE pre-procedurale dopo un intervallo di 308 giorni (Q1-Q3 130-730). 201/551 (36,4%) procedure erano state
effettuate con tecnologia a pallone (Gruppo A), 350/551 con radiofrequenze (63,6% - Gruppo B). Nel gruppo A i pazienti erano piú giovani (66,1±10,5
vs 68,5±8,0 - p=0,002), con un diametro atriale inferiore (41,2±5,8 vs 43,6±6,4 – p<0,001). In 57/551 pazienti (10,3%), è stato evidenziato un
ASD, 34/201 (16,9%) nel Gruppo A contro 22/350 (6,3%) nel Gruppo B (p=0,0001). Nel Gruppo A, confrontando i sottogruppi di pazienti trattati con
Criopallone (125/201) con quelli trattati con pallone Laser (76/201) non è stata individuata una differenza significativa (19/125 vs 15/76, p=0,405).
Conclusioni: I dati riportati evidenziano come le procedure di ablazione transcatetere mediante tecnologie a pallone siano associate ad una maggiore
incidenza di ASD post-procedurale, in assenza di sintomatologia riferita.
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CORRELAZIONE TRA SUBSTRATO ARITMICO DI TACHICARDIE VENTRICOLARI POST-ISCHEMICHE E
MISMATCH SCINTIGRAFICO PERFUSIONE/INNERVAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE CON ABLAZIONE
TRANSCATETERE A RADIOFREQUENZA
F. Menichetti 1, E. Soldati 2, G. Zucchelli 2, A. Di Cori 2, L. Segreti 2, S. Viani 2, G. Coluccia 2, L. Paperini 2, G. Branchitta 2, D. Andreini 2, M.G. Bongiorni 2
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, ITALY
2
UO Cardiologia 2 Dipartimento Cardiotoracico, Pisa, ITALY

1

Introduzione: La denervazione di aree del ventricolo sinistro (VS) è ritenuta avere un importante ruolo nello sviluppo di tachiaritmie ventricolari
(TV) post-ischemiche cicatriziali. La conoscenza del mismatch perfusione/innervazione (MPI) con la Gamma-camera Cadmio-Zynco-Telluride (CZT)
potrebbe permettere di identificare potenziali substrati aritmici nei pazienti sottoposti ad ablazione di TV.
Metodi: Sono stati arruolati pazienti consecutivi sottoposti ad ablazione transcatetere di TV con eziologia post-ischemica cicatriziale. Una scintigrafia
CZT con doppio tracciante (123I-MIBG per l’innervazione e 99mTc-tetrofosmina per la perfusione) è stata eseguita in tutti i pazienti, con analisi
dell’uptake relativo dei traccianti in un modello del VS a 17-segmenti. Lo studio elettrofisiologico è stato condotto mediante il supporto di un mappaggio
elettroanatomico (MEA) integrato con ecografia intracardiaca, utilizzando mappa di voltaggio del VS per definire rispettivamente zona cicatriziale e
border zone utilizzando i cut off standard presenti in letteratura. Gli operatori erano ignari dei risultati scintigrafici. La correlazione tra segmenti con
MPI e substrato aritmico (valutato dai LAVA, Local Abnormal Ventricular Activities) è stata valutata off-line da un singolo operatore. Dopo un mese
dall’ablazione i pazienti sono stato sottoposti ad una seconda scintigrafia CZT per valutare l’eventuali modifiche del MPI. Il follow up clinico si è svolto
a 3, 6 e 12 mesi.
Risultati: Venti pazienti consecutivi sono stati arruolati (16 uomini, età media 67 ± 9 anni). La funzione ventricolare sistolica sinistra è risultata
ridotta ed i volumi aumentati (EF 34 ± 12%, EDV 198 ± 23 ml). Un’area di MPI è stata trovata nella maggioranza dei pazienti e dei segmenti del VS
analizzati. Il voltaggio medio nei segmenti con MPI è risultata superiore nei segmenti non perfusi (2,9 ± 1,7 ± 1.5 mV vs 1.5mV, p = 0,004), ma
inferiore rispetto a quelli con match innervazione/perfusione (4,7 ± 2,3, p <0.001). Rispetto ai segmenti normali l’innervazione è risultata fortemente
ridotta nei segmenti con MPI (47 ± 15% vs 73 ± 13%, p <0.001), mentre la perfusione non era significativamente differente (73 ± 10 vs 69 ±
11%, p=ns). L’ablazione è stata eseguita principalmente nella border zone e segmenti con MIP. Dopo la correzione sia per l’innervazione che per la
perfusione, la presenza di MIP è risultato predittore indipendente di substrato aritmico valutato dai LAVA . Al controllo ad un mese si è inoltre osservato
una significativa riduzione del MPI.
Nell’esempio in figura le immagini scintigrafiche mostrano un area di necrosi inferiore con denervazione più estesa anche a livello infero-laterale (zona
di MIP). Al MEA le zone di LAVA corrispondono alle zone di MIP.
Conclusione: Il MIP correla con il substrato aritmico ventricolare sinistro dei LAVA e può fornire informazioni utili per guidare l’ablazione delle TV postischemiche. L’ablazione dei LAVA inoltre si associa ad una significativa riduzione del MPI al follow-up. Ulteriori studi sono necessari per confermare
questi risultati preliminari e per permettere un’integrazione di imaging intraprocedurale.
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ABLAZIONE TRANSCATETERE DI FREQUENTE ECTOPIA VENTRICOLARE MONOMORFA: PATTERN DI
RISPOSTA ALLA RADIOFREQUENZA ED EFFICACIA DELLA PROCEDURA
G. Belotti, C. Parmigiani, P. Negrini
Ospedale di Treviglio, Treviglio (BG), ITALY

Premessa: Durante procedura di ablazione transcatetere con radiofrequenza (RF) di ectopia sopraventricolare e ventricolare, la comparsa di battiti
consecutivi della ectopia “target” con progressiva scomparsa della stessa durante erogazione viene considerata come la risposta predittiva di efficacia.
Non sono tuttavia noti il significato e l’efficacia nel lungo termine della eliminazione della ectopia “target” durante erogazione di RF senza che siano
stati evocati battiti ectopici ripetitivi.
Metodi: Sono stati studiati 20 pazienti (pz, 14 maschi, età media 54±9 anni) sottoposti a procedura di ablazione endocardica transcatetere con RF di
frequente ectopia ventricolare monomorfa, in assenza di cardiopatia strutturale, con esito di efficacia procedurale in acuto, definita come scomparsa
stabile della ectopia “target” durante la procedura e il monitoraggio successivo fino alla dimissione. All’ECG 12 derivazioni sono stati misurati il
tempo dal piede al picco QRS (tP-P) e la durata totale QRS (tQRS) dell’ectopia “target”; è stato calcolato il rapporto tP-P/tQRS, utilizzato come indice
del grado di profondità di parete del focus ectopico. In tutte le procedure sono stati utilizzati un elettrocatetere irrigato e il sistema di mappaggio
elettroanatomico CARTO e sono state calcolate la precocità del ventricologramma ectopico e la concordanza del pace-mapping nel sito di erogazione
efficace. L’efficacia a lungo termine è stata valutata con Holter 24 h a 3 mesi dalla dimissione.
Risultati: In 12 pz (8 maschi, età media 64 ± 6 anni) si sono verificati battiti ripetitivi prima della scomparsa della ectopia ventricolare (Gr A), mentre
nei restanti 8 pz (4 maschi, età media 65 ± 10 anni) si è ottenuta eliminazione stabile della ectopia nonostante l’assenza di ripetitivi durante erogazione
di RF (Gr B). Il successo procedurale è stato confermato a tre mesi dalla procedura in tutti i pazienti. Non sono state rilevate significative differenze
in termini di terapia farmacologica durante e dopo la procedura, sede dell’ectopia (efflusso/non efflusso, ventricolo sinistro/destro), durata del QRS
ectopico (Gr A: 141±29 vs Gr B: 145±25 ms, p:NS), grado di precocità al mappaggio (Gr A: -27±6 vs Gr B: - 27± 4 ms, p:NS) e concordanza al pacemapping (Gr A: 0.95±0.1 vs Gr B: 0.94±0.1 ms, p:NS); il Gr B presentava indice tP-P/tQRS significativamente maggiore (0.57±0.01 ms) rispetto
al Gr A (0.45±0.14 vs, p < 0.05), ad indicare una sede più epicardica del focus ectopico rispetto ai pz con ripetitivi durante erogazione di RF (Gr A).
Conclusioni: L’assenza di ectopici ripetitivi durante erogazione di RF si verifica in un discreto numero di procedure di ablazione endocardica
transcatetere di ectopia ventricolare monomorfa che presentano efficacia in acuto confermata nel lungo termine. La assenza di un diretto contatto
della RF erogata in sede endocardica rispetto ad una sede maggiormente epicardica del focus ectopico potrebbe rappresentare la spiegazione del
fenomeno.
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UTILIZZO DELL’ALGORITMO AUTOMATICO PASO NEL MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO E NELL’ABLAZIONE
DELL’EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE

V. Ribatti 1, G. Vettor 2, V. Catto 2, I. Capodagli 2, M.A. Dessanai 2, F. Pizzamiglio 2, S. Riva 2, G. Fassini 2, M. Moltrasio 2, F. Tundo 2, C. Carbucicchio 2,
M. Casella 2, A. Dello Russo 2, C. Tondo 2
1
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, ITALY
2
Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

Introduzione: L’ablazione con radiofrequenza è solitamente curativa nei confronti dell’extrasistolia ventricolare in cuore sano. Tuttavia, l’outcome
procedurale dipende dalla possibilità di registrare frequenti battiti extrasistolici durante lo studio. In caso di extrasistolia sporadica, il pace-mapping
rappresenta uno strumento utile per identificare il sito ottimale di ablazione, ma il confronto manuale dei tracciati è soggettivo e richiede spesso molto
tempo.
Metodi: Abbiamo arruolato 45 pazienti (età media 47±19 anni) senza malattia strutturale cardiaca che si presentavano con diversi tipi di extrasistolia
ventricolare. Tutti sono stati sottoposti a procedura ablativa utilizzando il software PaSo di analisi automatica del pace-mapping (Pace-Mapping
Software, Biosense Webster Inc.). La mappa di voltaggio in ritmo sinusale è stata effettuata in tutti i pazienti, mentre la mappa di attivazione è stata
effettuata solo in pazienti con extrasistolia frequente. Il pace-mapping è stato effettuato in sedi multiple e il PaSo è stato effettuato analizzando
ciascuna derivazione e calcolando sulle 12 derivazioni uno score di corrispondenza da 0 a 1.0. Sono stati considerati siti di ablazione adeguati solo i
siti con corrispondenza PaSo di almeno 0.8 in 12/12 derivazioni ECG.
Risultati: Durante la procedura i pazienti presentavano una frequenza variabile di battiti extrasistolici: 13 (29%) avevano un battito extrasistolico ogni
3 minuti, 15 (33%) un battito extrasistolico ogni minuto, 17 (38%) presentavano fasi di bigeminismo. La mappa di voltaggio in ritmo sinusale è stata
effettuata 26 pazienti (media dei punti acquisiti 193±110), mentre la mappa di attivazione è stata effettuata in 28 (62%) casi. Il pace-mapping è stato
effettuato in una media di 8±6 siti. Il tempo totale di mappaggio e pace-mapping è stato 56±32 minuti. L’ablazione è risultata efficace in 28 (62%)
in tratto d’efflusso ventricolare destro e 17 (38%) in tratto d’efflusso ventricolare sinistro. I siti di ablazione efficace presentavano una corrispondenza
PaSo di 0.94±0.03 e una precocità media di 33±7 ms nei confronti dell’onset del QRS. La differenza tra i valori PaSo nei siti di ablazione efficace e
i siti di ablazione inefficace (0.95±0.05) è risultata statisticamente significativa (p<0.01).
Conclusioni: Il software PaSo rappresenta uno strumento utile a localizzare accuratamente l’origine dei battiti extrasistolici ed è un indicatore
affidabile per l’individuazione del sito ottimale di ablazione. Questo strumento è particolarmente utile nei pazienti che si presentino con pochi battiti
extrasistolici durante la fase di mappaggio.
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08:30 - 10:00
SALA ROSSA 1

SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI 4 - ARITMOLOGIA CLINICA
RATE VERSUS RHYTHM CONTROL IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: WHICH PREDICTORS LEADING
THE THERAPEUTIC APPROACH?
E. Fantecchi, F. Pesce, C. Zoccali, S. Arrotti, A. Barbieri, V. Malavasi, G. Boriani
Struttura Complessa di Cardiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Modena, ITALY

Aim: To analyse differences between patients with atrial fibrillation (AF) treated with rate or rhythm control strategy in order to identify whether there
are factors affecting the choice of one or the other strategy.
Materials and Methods: Patients with AF, referred to our Division of Cardiology in the period between 02/2016 and 07/2016, were consecutively
included in a prospective observational registry. We used univariate and multivariate logistic regression analysis to identify predictive factors leading
the choice of the therapeutic strategy.
Results: We enrolled 200 consecutive patients, with a prevalence of male sex (63%). Most of patients were treated with a rate control strategy
(65%), showing a major clinical complexity. In particular rate control patients were older, with a mean age of 74±9 vs. 66±11 years (p<0.001), with
a CHA2DS2-VASc score of 3.8±1.8 vs. 2.3±1.6 (p<0.001) and an HASBLED score of 1.6±0.9 vs. 0.9±0.6 (p <0.001), which implies a higher risk
profile in terms of risks factors and comorbidities. In contrast we found out a prevalence of symptoms related to arrhythmia in rhythm control population
(35% of patients) with significative differences in EHRA score (1.1±1.4 in rate vs. 1.8±1.3 in rhythm control, p <0.001). The clinical parameters
which at univariate analysis resulted significantly related to the choice of the strategy were: older age (>=75 years) (OR 0.26, p<0.001), hypertension
(OR 0.53, p=0.043), diabetes (OR 0.36, p=0.022), coronary artery disease (OR 0.36, p=0.007), heart failure (OR 0.26, p=0.005), renal impairment
defined as a creatinine value>1.5 mg/dl (OR 4.45, p=0.001), presence of AF related symptoms (OR 2.9, p=0.001) and stroke/systemic embolism
(OR 0.31, p=0.042). In addition to clinical items, we also examined some echocardiographic data potentially related to the therapeutic choice. In
particular we found out significatives differences between the two groups in left atrial indexed volume, 62.0±69.0 vs. 39.8±19.7 mm/m2 (p=0.007),
and in ejection fraction, 51.2±12.8 vs. 58.2±10.8 (p<0.001), respectively in rate vs. rhythm control patients. The only echo predictor in the choice
of strategy, at univariate analysis, was an indexed left atrial volume>=48 mm/m2 (OR 1.89, p=0.016) while ejection fraction <=40% failed to reach
statistical significance. Finally, multivariate logistic regression analysis showed that variables related to the choice of treatment, meaning OR<1 in
favor of rate control and >1 rhythm control, were coronary artery disease (OR 0.231, p=0.014) and an older age (OR 0.192, p<0.001). Normalizing
this analysis by age, the significant predictors were an EHRA score > 1 (OR 3.083, p=0.031) and the presence of heart failure (OR 0.068, p=0.014).
Conclusions: The choice of the best therapeutic management in atrial fibrillation patients is challenging and often causes difficulties for the clinician.
Factors leading the therapeutic choice are certainly represented by the risk factors and associated comorbidities, in addiction echocardiographic
parameters play an important role, with particular mention to indexed left atrial volume. However, the main factor is the presence of symptoms related
to the arrhythmia, stressing that the patient needs to be a key element in the therapeutic decision, according to recently published guidelines.
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PERFORMANCE OF SUDDEN CARDIAC DEATH RISK SCORE AT THE TIME OF FIRST ICD IMPLANTATION
AND DEVICE REPLACEMENT

E. Ammendola 1, P. Ferrari 2, Q. Parisi 3, F. Zanon 4, I. Battipaglia 5, M. Manzo 6, G. Stabile 7, D. Massaro 8, G. Ballari 8, C. La Rosa 8, D. Saporito 8,
M. Zoni Berisso 8, C. Tomasi 8, G. Ciaramitaro 8, G. Boggian 8, M. Zennaro 8, B. Sassone 8, C. Auricchio 9, M. Malacrida 9, M. Biffi 10
1
Second University of Naples, A.O. Monaldi, Napoli, ITALY
2
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
3
Catholic Univ of the Sacred Heart Cardiovascular Dept, Campobasso, ITALY
4
Ospedale S. Maria della Misericordia, Rovigo, ITALY
5
Catholic University of the Sacred Heart - Insitute of Cardiology, Roma, ITALY
6
A.O. Ruggi d’Aragona, Salerno, ITALY
7
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
8
DECODE Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific, Milano, ITALY
10
Institute of Cardiology, University of Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY

Background: Careful risk stratification is needed in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) patients (pts) considered for ICD therapy. Recent ESC/
AHA guidelines have modified the risk scoring system for ICD implantation. An appropriate risk stratification may be relevant also at the end of ICD
battery life when the decision to replace the device must be taken. At the present time, no data are available from HCM patients who undergo an ICD
replacement procedure.
Methods and results: Data from 38 pts with HCM from the DECODE registry were included in the present analysis. We evaluated the current ESC
risk score to predict SD risk over 5 years in our population. The SD risk score suggests: recommendation for ICD implant if SD risk >= 6% (high
risk profile - HRp); implantation of ICD is based on physician discretion if SD risk is between 4% and 6% (intermediate risk profile - IRp); ICD is notrecommended if SD is < 4% (low risk profile - LRp). Decision on first ICD implantation was based on reference guidelines. The median SDrs was 6.9
[3.8-11.6]: 11 (29%) pts had a SDrs < 4%; 3 (8%) pts had an intermediate SDrs and 24 (63%) pts had a HRp. Pts characteristics at the time of ICD
replacement were: mean age = 56±16 years; male gender = 26 (68.4%); history of AF = 19 (50%); median LVEF = 55% [40.25-69.5] and NYHA
class I = 20 (52.6%). 16 (42.1%) pts experienced an appropriate ICD therapy whereas 6 (15.8%) pts received an inappropriate ICD therapy before ICD
replacement over a mean follow-up period of 5.6±2 years. No differences were found in terms of appropriate therapy among pts with a HRp and IRp
to LRp: 11/24 (46%) pts for HRp group vs 5/14 (36%) pts for IRp/LRp group (p=NS). After ICD replacement 5 (13.2%) pts experienced an appropriate
ICD therapy whereas 2 (5.3%) pts received an inappropriate ICD therapy over a mean follow-up period of 378±69 days, all in the HRp group.
Conclusion: The current risk stratification tool for identifying patients with HCM indicated to ICD may exclude pts who are prone to receive lifethreatening ventricular tachyarrhythmias during ICD service life. However the risk–benefit ratio of elective ICD replacement may be different than that
at the time of initial ICD implant.
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INTRAHOSPITAL EARLY DEFIBRILLATION  WITH COMMUNICATIONS NETWORK LINK FOR MANAGEMENT
OF SUDDEN DEATH
M. Santomauro 1, G. Castellano 1, C. Riganti 2, V. De Amicis 1, F. Rubba 2, A. Perrone 2, G. D’Onofrio 2, G. Iannelli 1, P. Perrone-Filardi 1
Department of Cardiology, Cardiac Surgery and Cardiovascular Emergency, Federico II University, Napoli, ITALY
2
Direzione Sanitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli, ITALY

1

Background:  Early defibrillation is vital and AHA and ILCOR guidelines which requests defibrillation in hospital within three minutes.
Can dissemination of automatic external defibrillators (AED) at hospital wards shorten time to defibrillation compared to standard care, calling
for medical emergency team (MET).
Material & Methods: 24 AED stations were included in the study. This study is a single center, randomized, prospective, trial in which, all patients
admitted to the emergency department and telemetry unit are screened. Patients recruitment started in October 2014. Patients are randomized to
either standard electrocardiographic telemetry by AED monitoring (Powerheart G5Cardiac Science).
Patients randomized to AED monitoring have the AED attached for the duration of their hospitalization while undergoing simultaneous telemetry
monitoring. AED system comprising an external defibrillator, a defibrillator communicator and a communication network (cardiacScienxe).
In a preferred embodiment, the defibrillator comprises electrodes, an energy source and a controller, with the controller comprising an ECG signal
analyzer and means for local actuation of the defibrillator to delever an electrical pulse from the energy source to the electrodes. The
communication network comprises a communication station and signal carriers so that information station. Likewise, the defibrillator communicator
comprises means for automatically trasmitting information to the communication station in response to deployment of the defibrillator. A logbook is
used to record the time of AED attachement and to recordwhenever the AED is detached from the patient. The primary endpoint is time to defibrillation in VT/
VF IHCA: The AED have the ability to measure the precise time of initiation oc cardiac arrhythmias and delivery of defibrillation. 48 allert
they wew divided in to the intervention group (20 unit equipped with AEDs) and the standard caregroup (28 units with no AEDs). Intervention group
staff  (1850 people) were trained in CPR to use AEDs and standard care group staff (180 people) wew trained in just ACLS (Advance Cardiac Life
Support). Data were gathered from patient records.
Results: AEDs in the intervention group were connected to a defibrillator and it was ready to shock before arrival of MET in 80.0% of cases.
AEDs wew ready to be used on average 3 minutes before arrival of MET. 8 patients wew defibrillated in the control group and 4 in the intervention
group. Defibrillation within three minutes occurred in 25% in the intervention group (5/20), compared with 4% (1/25) in the control group (p=0.01).
Conclusions: A systematic implementation of AEDs in hospital wards decrease time to defibrillation compared to a standard MET response system.
The BLSD (Basic Life Support defibrillation) related time reinforce the need for the use of AED, even in a hospital environment. The communication
network for trasferring information to and from AEDs on the networks increase the survival victims of IHCA.
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L’UTILIZZO DI UN DAE DA PARTE DI ASTANTI INCREMENTA DI TRE VOLTE LA SOPRAVVIVENZA PER LE
VITTIME DI ARRESTO CARDIACO CON RITMO DEFIBRILLABILE. E’ TEMPO DI UNA REVISIONE DELLA LEGGE?
E. Baldi 1, S. Savastano 2, S. Molinari 3, C. Mosca 4, F. Canevari 3, M. Raimondi 5
1
Scuola Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare c/o IRCCS Policlinico San Matteo, Università di Pavia, Pavia, ITALY
2
Dipartimento di Cardiologia, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, ITALY
3
SOREU Pianura, AREU, Milano, ITALY
4
Università degli Studi di Pavia, Pavia, ITALY
5
AAT 118, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, ITALY

Scopo: E’ stato ampiamente dimostrato come l’utilizzo dei Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) da parte dei laici aumenti la sopravvivenza da
arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) e le linee guida 2015 sulla Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) sottolineano come il loro utilizzo anche
da parte di laici non formati sia sicuro ed efficace e debba essere incentivato. In Italia, tuttavia, la diffusione dei DAE in luoghi pubblici (PAD – Public
Access Defibrillation) è scarsa e la legge ne prevede l’utilizzo solo da parte di laici con specifica formazione. Lo scopo del nostro studio è di verificare
se l’utilizzo dei DAE da parte di laici prima dell’arrivo del sistema di emergenza aumenti significativamente la sopravvivenza nella Provincia di Pavia.
L’outcome principale è la sopravvivenza ad 1 mese dall’evento con buon esito neurologico (CPC score 1-2).
Metodi: Abbiamo considerato tutte le vittime di OHCA inserite nel Registro degli Arresti Cardiaci della Provincia di Pavia (Pavia CARe) che sono state
sottoposte a RCP da parte di astanti, escludendo gli arresti testimoniati dal personale del 118, e il cui primo ritmo era un ritmo defibrillabile (FV o
TV-senza-polso). All’interno di questo sottogruppo abbiamo confrontato se vi era una differenza di sopravvivenza tra chi aveva ricevuto la prima
defibrillazione da parte di un DAE utilizzato da astanti (gruppo PAD) e tra chi aveva ricevuto il primo shock da parte del personale del sistema di
emergenza, sia con DAE che con defibrillatore manuale (gruppo 118).
Risultati: Da Ottobre 2014 a Giugno 2016 69 vittime di OHCA sono state sottoposte a RCP da parte di astanti e hanno presentato un ritmo defibrillabile
alla prima analisi. Il gruppo PAD era di 7 persone (100% maschi, età 64±13 anni), mentre il gruppo 118 era di 62 persone (80.6% maschi, età 66±13
anni). E’ stata dimostrata una differenza statisticamente significativa per la sopravvivenza ad un mese dall’evento con buon esito neurologico (71.4%
nel gruppo PAD e 22.6% nel gruppo 118, p=0.01). Il tempo medio dall’evento al primo shock è stato considerevolmente inferiore nel gruppo PAD
(4:35±1:02 min) rispetto al gruppo 118 (13:24±04:38 min). E’interessante notare come nel gruppo PAD il 43% degli eventi sia avvenuto in luoghi
pubblici, il 28.5% sul luogo di lavoro e il 28.5% durante sport, mentre nel gruppo 118 il 79.1% a domicilio, il 14.5% in luoghi pubblici, il 1.6% sul
posto di lavoro, il 1.6% durante sport ed il 3.2% in RSA.
Conclusioni: Il nostro studio dimostra come l’utilizzo di un DAE da parte di persone laiche prima dell’arrivo del sistema d’emergenza incrementi di
oltre 3 volte la sopravvivenza con un buon esito neurologico. I nostri dati, seppure preliminari, confermano la necessità di incentivare la massima
diffusione dei DAE sia nei luoghi pubblici che nei condomini, considerando che la maggior parte degli eventi in cui non è stato utilizzato un DAE da
parte di astanti è avvenuto a domicilio. Appare inoltre ragionevole considerare una revisione della legge che permetta l’uso dei DAE anche a laici non
formati al fine di incrementare il numero di pazienti defibrillati da astanti.
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PROGNOSTIC VALUE OF DEPOLARIZATION AND REPOLARIZATION ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH
BRUGADA SYNDROME
F. Migliore 1, M. Testolina 1, A. Bellin 1, A. Zorzi 1, E. Bertaglia 1, G. Allocca 2, S. Iliceto 1, D. Corrado 1
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Padova, ITALY
2
Ospedale di Conegliano, Treviso, Clinica Cardiologica, Conegliano (TV), ITALY

1

Background: Risk stratification remains the most challenging aspect of clinical management of patients with Brugada Syndrome (BS). Aim: to assess
the prognostic value of clinical and electrocardiographic parameters (such as ventricular depolarization and repolarization abnormalities) in patients
with Brugada ECG pattern.
Methods: Our study included 272 consecutive patients (81% male; mean age 43+/-12.2 years), 137 (50%) presented a spontaneous Brugada type
1 ECG pattern. Seventy-three (73) patients (26%) presented with a history of syncope, 8 (2.9%) of cardiac arrest, 19 (6.9%) of atrial fibrillation, while
the remaining 100 (36.7%) were asymptomatic. The primary outcome of the study was a combined endpoint including sudden cardiac death, cardiac
arrest, appropriate implantable cardioverter defibrillator (ICD) intervention.
Results: During a mean follow-up of 85+/-44 months, 17 patients (6.25%) experienced >=1 major arrhythmic events: 13 (4.7%) appropriate ICD
intervention and 4 (1.4%) died suddenly. The overall annual rate of arrhythmic events was 2.5%; during follow-up. At univariate analysis, a history of
syncope/cardiac arrest (p<0.001), type 1 ECG pattern (p<0.002) and first degree atrioventricular block (p=0.002) were associated with a significant
higher incidence of major arrhythmic events. At the multivariate analysis, these variables remained independent predictors of major arrhythmic
events during follow-up (HR=6.68;95%IC=2.34-19.1; p<0.001;HR=3.22; 95%IC=0.62-4.70;p<0.002; HR=4.65; 95%IC=2.34-19.1;p=0.002,
respectively). Neither S wave in leads I, II or III, nor inducibility of ventricular arrhythmias at programmed ventricular stimulation predicted the
arrhythmic outcome.
Conclusions: The arrhythmic risk was significantly greater among patients with a spontaneous type 1 Brugada ECG pattern, with previous symptoms
of syncope/cardiac arrest. Moreover among depolarization/repolarization ECG abnormalities, a 1st degree atrioventricular block was the only
independent predictor of major arrhythmic events such as cardiac arrest or appropriate ICD interventions.
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FOLLOW UP A LUNGO TERMINE DELL’ INSORGENZA DI BRADI-ARITMIE SOTTOPOSTE AD IMPIANTO
DI PMK DOPO CORREZIONE CHIRURGICA DI DIFETTO SETTALE ATRIOVENTRICOLARE IN UN REGISTRO
MONOCENTRICO DI 522 PAZIENTI
C. Di Mambro, C. Calvieri, M.S. Silvetti, I. Tamburri, S. Zanoni, D. Righi, S. Albanese, G. Brancaccio, A. Carotti, F.S. Iorio, F. Drago
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma, ITALY

Background: I difetti settali atrioventricolari (AVSD) rappresentano circa il 7% di tutte le cardiopatie congenite e sono stati spesso descritti in
associazione con la sindrome di Down (SD). Il nostro scopo è stato quello di esaminare l’incidenza di bradi aritmie che abbiano richiesto l’impianto
di pacemaker (PMK), quali blocco atrioventricolare avanzato (BAV) e disfunzione del nodo del seno (DNS), a distanza di tempo dall’intervento
cardiochirurgico, in una larga coorte di pazienti afferenti ad un singolo centro, durante un follow up massimo di 34 anni, e di valutare il ruolo
prognostico della SD.
Metodi: Sono state considerate: le informazioni demografiche, la diagnosi cardiaca, l’età al primo intervento chirurgico correttivo, il tipo di intervento
chirurgico, l’età all’impianto del PMK di 522 pazienti con difetto settale atrioventricolare parziale e completo che sottoposti a correzione chirurgica tra
il 1982 ed il 2014, presenti nel database del nostro Istituto.
Risultati: La SD era presente in 202 casi (38.7% dell’intera popolazione di difetti settali). Trentotto pazienti (7.3%) sono stati sottoposti ad impianto di
PMK per insorgenza di BAV precoce o tardivo, o per DNS. 26 pazienti hanno sviluppato BAV avanzato (5%), dei quali 20 (3.8%) con esordio precoce e
6 (1.2%) tardivo (mediana 5 anni [IQ 4-9,5 aa] dopo l’intervento cardiochirurgico, mentre 12 pazienti (2,3%) presentavano DNS con insorgenza tardiva
(mediana 10,5 anni [IQ 3,5-15,2 aa). Non è stata osservata una differenza significativa nello sviluppo di BAV precoce o tardivo tra bambini operati
per difetto settale atrioventricolare parziale e completo. Al contrario, l’insorgenza di DNS tardiva si è dimostrata più frequente nei pazienti con difetto
settale completo rispetto a quelli con difetto settale parziale (p=0.017). Inoltre, è stato notato come l’insorgenza tardiva di DNS si sia progressivamente
ridotta dal 1994 al 2014, mentre per il BAV avanzato sia rimasta sostanzialmente costante. All’analisi di sopravvivenza di Kaplan Meier, la presenza di
DS risultava significativamente associata all’esordio tardivo di bradi-aritmie (con un tempo medio di presentazione di 5,7 ± 4,4 aa nei pazienti senza
SD rispetto a 11,6 ± 5,8 aa nei pazienti con SD). Inoltre, alla regressione di Cox, la SD si è rivelata predittore indipendente per l’impianto di PMK su
tutta la popolazione di 522 pazienti con difetto settale parziale e completo con un H.R. 2,17 [IQ 1,12-4,46], p=0.029.
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono l’importanza di uno stretto follow up clinico per identificare precocemente queste bradiaritmie pericolose
per la vita dei pazienti con difetto settale atrioventricolare completo e parziale. Inoltre, la Sindrome di Down sembrerebbe essere associata ad un’
insorgenza ancor più tardiva di queste complicanze aritmiche rispetto ai non Down e costituire un fattore predittivo significativo per l’impianto di PMK.
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GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE E ANTIAGGREGANTE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A
IMPIANTO DI PACEMAKER/DEFIBRILLATORE: STUDIO POCKET
M. Malagù, F. Trevisan, V. Smarrazzo, P. Cimaglia, A. Scalone, L. Marcantoni, M. Bertini
UO Cardiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna, Ferrara, ITALY

Background: Le terapie anticoagulante e antiaggregante in pazienti sottoposti a impianto di pacemaker o defibrillatore comportano un aumento del
rischio di complicanze emorragiche. Nel caso degli antagonisti della vitamina K, proseguire la terapia nella fase perioperatoria senza somministrare
eparina sottocute ha mostrato una riduzione del rischio di ematoma della tasca. Nel caso dei farmaci antiaggreganti, le evidenze sono limitate.
Metodi: Studio osservazionale prospettico monocentrico, in cui è stato applicato uno specifico protocollo di gestione della terapia anticoagulante e
antiaggregante (protocollo no-bridge, Tabella 1), basato su stratificazione individuale del rischio tromboembolico, prosecuzione dell’anticoagulante
orale, non somministrazione di eparina a basso peso molecolare, bendaggio elastocompressivo. L’end point primario era l’incidenza di ematomi
clinicamente significativi entro 30 giorni dall’impianto.
Risultati: Sono stati arruolati 1035 pazienti, di cui 513 nel gruppo di studio (protocollo no-bridge) e 522 nel gruppo di controllo (gestione standard).
L’end point primario si è verificato in 8 pazienti (1.6%) nel gruppo no-bridge e in 34 pazienti nel gruppo standard (6.5%), p<0.001. Nel gruppo
no-bridge ci sono state meno infezioni della tasca (0.6% vs 2.3%, p=0.02), dislocazioni di elettrocatetere (2.1% vs 4.8%, p=0.02) ed eventi
tromboembolici (0.0% vs 1.3%, p<0.01). All’analisi multivariata i fattori associati a un maggior rischio di ematoma della tasca sono risultati l’uso di
eparina (RR 3.48) e la cardiopatia ischemica (RR 2.43), mentre il protocollo no-bridge è risultato associato a una riduzione di ematomi della tasca
(RR 0.33).
Conclusioni: Un nuovo protocollo di gestione della terapia anticoagulante e antiaggregante si è dimostrato efficace nel ridurre l’incidenza di ematomi
della tasca in pazienti sottoposti a impianto di pacemaker/defibrillatore.
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VENERDI’ 24 MARZO 2017
08:30 - 10:00

SALA ROSSA 2

SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI 5 - MONITORAGGIO REMOTO ED ESTRAZIONE DEGLI
ELETTROCATETERI
ESTRAZIONI DI ELETTROCATETERI CON TECNICA MECCANICA E LASER: 10 ANNI DI ESPERIENZA IN UN
CENTRO DEL SUD ITALIA
V. Schillaci 1, F. Urraro 1, F. Esposito 1, G. Shopova 1, G. Mascia 1, P. Chiariello 2, G. Stabile 3, F. Solimene 1
1
Clinica Montevergine, Mercogliano, ITALY
2
Ospedale Civile Santa Maria dell’Olmo, Cava De’ Tirreni (SA), ITALY
3
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY

Background: L’evoluzione delle tecniche estrattive negli ultimi 10 anni ha portato all’introduzione di tecniche innovative come quelle potenziate
meccanicamente o mediante sonde laser. I risultati di tali procedure sono ormai validati e caratterizzati da un certo profilo di sicurezza, soprattutto se
eseguite in centri ad alto volume e da operatori esperti.
Metodi: Di seguito riportiamo l’esperienza decennale di un centro ad alto volume del Sud Italia. Sono state utilizzate tecniche estrattive manuali
mediante l’uso di sonde telescopiche e potenziate meccaniche o laser. In alcuni casi di successo parziale sono stati utlizzati kit di recupero femorali
per la rimozione di frammenti ritenuti.
Risultati: Tra l’Ottobre 2006 e l’Ottobre 2016, 332 pazienti consecutivi sono stati sottoposti a procedura di estrazione di elettrocatetere da pacing/
defibrillazione, per un totale di 668 cateteri estratti. L’età media degli elettrocateteri era di 77 mesi dall’impianto. L’indicazione all’espianto era
rappresentata nell’88% dei casi da complicanze infettive (46% sistemiche, 42% locali). La maggior parte dei dispositivi espiantati erano ICD
biventricolari e PM bicamerali. Vi è stato un trend verso il minor utilizzo della tecnica laser negli ultimi anni da correlare ai maggiori costi di utilizzo ed
alla maggiore esperienza dell’operatore con la tecnica manuale. Abbiamo ottenuto il successo procedurale completo nel 97,4% dei casi, mentre nel
2,6% sono rimasti in situ frammenti di scarso significato clinico. La mortalità totale è stata dello 0,3%, mentre l’incidenza di complicanze dell’1,8%.
Conclusioni: Le procedure di estrazione degli elettrocateteri, qualsiasi sia la tecnica utilizzata, sono caratterizzate da elevato successo acuto a fronte
di un rischio di complicanze accettabili a condizione che vengano eseguite in centri qualificati e ad alto volume. Infatti, come dimostrato dalla nostra
casistica decennale, l’esperienza dell’operatore costituisce ancora un elemento non del tutto trascurabile nel determinare il successo procedurale e
nel limitare le complicanze.
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PREDICTING THE DIFFICULTY OF A LEAD EXTRACTION PROCEDURE: VALIDATION OF THE LEAD
EXTRACTION DIFFICULTY (LED) INDEX
F. Vassanelli 1, A. Curnis 1, L. Inama 1, F. Salghetti 1, N. Dasseni 1, D. Liberto 2, D. Giacopelli 3, M. Cerini 1, L. Bontempi 1
Division and Chair of Cardiology, University and Spedali Civili Hospital, Brescia, ITALY
2
University of Catania, Ferrarotto Hospital, Catania, ITALY
3
Biotronik Spa, Vimodrone (MI), Milano, ITALY

1

Background: Transvenous lead extraction (TLE) remains a challenging procedure with inherent risks and guidelines recommend referring patients
to centre with high experience. Indexes or scores reliably predicting the difficult procedures are highly desirable in order to make an adequate risk
assessment. A Lead Extraction Difficulty (LED) score was defined in a previous study considering the strongest predictors of high fluoroscopy time.
Aim: To validate the LED index on an independent data set of TLE cases.
Methods: We collected data from consecutive patients who underwent TLE of CIED leads between 01/2014 and 01/2016. Different techniques and
tools were available in our site and used at the discretion of the operating physician. The LED score was defined in a previous study combining the
major predictors of difficult procedure and calculated for each procedure and dichotomized as above or below 10.
Results: A total of 446 permanent leads were removed during 233 TLE procedures.
The LED index resulted above the cut-off value of 10 in 83 (35.6%) procedures. The sensitivity and the specificity of the LED index in predicting
complex cases resulted 86.9% and 70.0% respectively, with a NPV of 98.0% and PPV of 24.1%. The overall accuracy of the LED score was 71.7%.
Conclusions: The model is highly effective in the detection of simple cases. The LED score may allow less experienced centers to identify the TLE
procedures safely feasible internally.

41

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

EASE OF USE AND ACCEPTANCE OF REMOTE MONITORING OF SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE
CARDIOVERTER DEFIBRILLATORS

P. De Filippo 1, A. D’Onofrio 2, A. Capucci 3, M.G. Bongiorni 4, G. Nigro 5, A. Vado 6, P. Ferrari 1, V. Bianchi 2, M. Luzi 3, S. Viani 4, A. Rago 5, E. Menardi 6,
M.T. Lucciola 7, M. Arupi 8, M. Lovecchio 8, M. Giammaria 7
1
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
2
Ospedale Monaldi, Napoli, ITALY
3
Azienda Ospedaliera Universitaria-Ospedale Riuniti, Ancona, ITALY
4
Azienda Ospedaliera Universitaria-Pisana, Pisa, ITALY
5
Ospedale Monaldi - Seconda Università di Napoli, Napoli, ITALY
6
Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo, ITALY
7
Ospedale Maria Vittoria, Torino, ITALY
8
Boston Scientific Corporation Italia, Milano, ITALY
Aim: Remote monitoring (RM) of transvenous implantable cardioverter defibrillators (ICD) has been shown to improve patient safety and reduce inoffice visits. The subcutaneous ICD (S-ICD) represents an effective alternative to traditional transvenous ICD and recently has been endowed with the
RM functionality. At the time of scheduled remote interrogation, a button on the in-home monitor (LATITUDE NXT) flashes and the patient is requested
to press it to activate the transmission. We assessed the ease of use of the system and the patient acceptance.
Methods: Patients implanted with S-ICD received the monitor and were followed up for 3 months. Weekly remote transmissions were programmed
and a final structured questionnaire was administered to patients.
Results: A total of 45 patients were included in the analysis. All patients were able to perform transmissions. Overall, 574 remote transmissions
were scheduled during follow-up, 544 (95%) were properly executed by the patients. The median rate of missing transmission was 0% (25th to 75th
percentile, 0% to 7%). 504 (93%) transmissions were performed on the same day of the automatic notification. The remaining 40 transmissions were
performed with an average delay of 2±1 days. For the majority of patients the transmission procedure was easy (88%), and 64% of them reported a
general preference for remote versus in-clinic follow-up. All patients would recommend the system to other patients with S-ICD.
Conclusions: All patients were able to perform successful interrogations and the adherence to RM monitoring was high in this population of S-ICD
patients. Moreover, our analysis suggests an overall positive acceptance of the system.
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L’ATTIVITÀ FISICA QUOTIDIANA MISURATA DAI DISPOSITIVI IMPIANTABILI È UN PREDITTORE
INDIPENDENTE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE E DI OSPEDALIZZAZIONI. RISULTATI PRELIMINARI DEL
REGISTRO IMPLANTED

P. Palmisano 1, F. Guerra 2, E. Ammendola 3, M. Ziacchi 4, E.C.L. Pisanò 5, G. Dell’Era 6, V. Aspromonte 7, F. Di Ubldo 2, A. Capucci 2, G. Nigro 3, G. Boriani 8,
M. Giovanni 5, E. Occhetta 6, G. Maglia 7, M. Accogli 1
1
Card. G. Panico Hospital, Cardiology Unit, Tricase (LE), ITALY
2
Cardiology and Arrhythmology Clinic, Marche Polytechnic University, University Hospital Umberto I-Lancisi-Salesi, Ancona, ITALY
3
Department of Cardiology, Monaldi Hospital, Second University of Naples, Napoli, ITALY
4
Institute of Cardiology, University of Bologna, S. Orsola-Malpighi University Hospital, Bologna, ITALY
5
Vito Fazzi Hospital, Lecce, ITALY
6
Division of Cardiology, University of Eastern Piedmont, Maggiore della Carità Hospital, Novara, ITALY
7
Cardiology-Coronary Care Unit, Pugliese-Ciaccio Hospital, Catanzaro, ITALY
8
Department of Cardiology, University of Modena and Reggio Emilia, Policlinico di Modena, Modena, ITALY
Introduzione: L’attività fisica è un potente predittore di mortalità totale e di eventi cardiovascolari nella popolazione generale. I moderni dispositivi
impiantabili (pacemaker e ICD) sono in grado di misurare e memorizzare in continuo il tempo quotidiano in attività mediante un sensore accelerometrico.
Grazie al monitoraggio remoto (MR) è possibile monitorare nel tempo il livello di attività fisica quotidiana (AFQ) dei pazienti portatori di device. Obiettivo
di questo studio era di verificare se l’AFQ misurata dai dispositivi è in grado di predire nel lungo termine il rischio di sviluppare fibrillazione atriale (FA)
e di ospedalizzazioni.
Metodi: Il registro IMPLANTED è un registro multicentrico osservazionale che ha arruolato un ampia serie di pazienti portatori di device (ICD e
pacemaker) sottoposti a MR. Sono stati valutati pazienti portatori di dispositivi in grado di registrare e memorizzare l’AFQ e senza storia di FA
permanente. È stata registrata l’AFQ media (misurata in ore/giorno) rilevata dal dispositivo nei primi 30 giorni di MR ed è stato valutato se essa predice
il rischio di sviluppare FA ed il rischio di ospedalizzazioni nel corso del follow-up.
Risultati: Sono stati valutati 1083 pazienti (età 65.5±14.1 anni, 66.4% maschi), portatori di dispositivi in grado di registrare e memorizzare l’AFQ:
1068 (98.6%) portatori di ICD (52.1% biventricolari, 25.5% bicamerali, 22.4% monocamerali), e 15 (1.4%) portatori di pacemaker. Il 39.1% dei
pazienti era affetto da cardiomiopatia ischemica, il 45.1% da cardiomiopatia non ischemica, il 15,8% da altre cardiopatie. I pazienti avevano una
classe NYHA media di 2.1±0.7 e una FE media del 35.2±12.2%. In base al valore di AFQ registrata dai dispositivi all’inizio del periodo di osservazione
la popolazione veniva divisa in 2 gruppi in base al valore mediano (3,5 ore/giorno): pazienti con AFQ elevata (n=541) e pazienti con AFQ bassa (n=542).
Nel corso di un periodo di osservazione mediano di 19.0 mesi 121 pazienti (11.2%) presentavano episodi di FA: 4 (0.4%) di durata da 6 minuti a 1 ora;
12 (1.1%) di durata da 1 a 48 ore, 105 (9.7%) di durata >48 ore. Rispetto ai pazienti con alta AFQ, quelli con bassa AFQ presentavano un aumentato
rischio di presentare episodi di FA>6 minuti (OR, 1.67; IC 95%, 1.13-2.46; p=0.009); >1 ora (OR, 1.7; 95% IC, 1.14-2.51; p=0.008), e >48 h (OR,
1.79; IC 95%, 1.18-2.71; p=0.005) (Figura). Nel corso del follow-up 124 pazienti (11.4%) presentavano una o più ospedalizzazioni, l’89.5% delle
quali per cause cardiovascolari. Rispetto ai pazienti con alta AFQ, quelli con bassa AFQ presentavano un aumentato rischio di ospedalizzazioni per
ogni causa (OR, 2.63; IC 95%, 1.86-3.73; p<0.001) e per cause cardiovascolari (OR, 2.82; IC 95% CI, 1.95-4.08; p<0.001). L’analisi multivariata
confermava un basso livello di AFQ come fattore predittivo indipendente di FA (OR, 1.6; 95% IC, 1.14-1.85; p=0.038) e di ospedalizzazioni per ogni
causa (OR, 1.8; 95% IC, 1.34-2.85; p=0.002)
Conclusioni: Nei pazienti portatori di dispositivi impiantabili un basso livello di AFQ è associato ad un più alto rischio di presentare episodi di FA e di
ospedalizzazioni nel lungo termine, indipendentemente dalle caratteristiche basali dei pazienti.
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RISULTATI PRELIMINARI DI UNA ATTIVITÀ DI CONTROLLO REMOTO DEI DISPOSITIVI CARDIACI
IMPIANTABILI EROGATA “IN SERVICE” DA UN CENTRO MONITOR ESTERNO A FAVORE DI UN CENTRO
ARITMOLOGICO DI RIFERIMENTO
G. Giannola 1, R. Torcivia 1, F. Glisenti 2, A. Gardini 2, R. Gardelli 3, L. Mangoni Di S Stefano 4, S. Gilardi 5
Ospedale San Raffaele, U.O.C. Cardiologia, Cefalù (PA), ITALY
2
Health Telematics Network, Brescia, ITALY
3
Medtronic Italia, Milano, ITALY
4
Medtronic CoreClinicalSolution, Roma, ITALY
5
Medtronic Europa, Tolochenaz, SWITZERLAND

1

Introduzione: Il controllo remoto (CR) dei dispositivi cardiaci impiantabili (DCI) si è andato diffondendo su larga scala in base alle ultime linee guida
che lo pongono in classe I livello di evidenza A per diversi aspetti. Tuttavia il suo utilizzo richiede una redistribuzione delle risorse all’interno delle
strutture ospedaliere abitualmente adibite al follow-up dei pazienti portatori di DCI.
Abbiamo strutturato un modello organizzativo di CR erogato da un Centro monitor esterno a favore del Centro aritmologico di riferimento di un
ospedale territoriale, con lo scopo di valutarne la fattibilità, l’efficacia e l’impatto clinico.
Materiali e Metodi: è stato strutturato un modello clinico organizzativo e operativo predefinito basato sull’attività di un Centro monitor esterno in
grado di fornire “in service” un’attivitàdi triaging e refertazione delle trasmissioni in CR e di gestire le comunicazioni tra i pazienti, il Centro aritmologico
e il gestore della piattaforma di CR. Tale modello prevede un protocollo condiviso di gravità crescente (codice verde, giallo e rosso) per gli eventi tecnici
o clinici cui corrispondono tempi e modalità pre-specificate di comunicazione e di risposta mediante e-mail, contatti telefonici e note inseritesulla
piattaforma di CR, con l’intento di assicurare la pronta revisione di tutte le trasmissioni ricevute, permettere la migliore gestione di eventuali eventi
clinici e tecnici rilevanti, e garantire il rispetto del calendario delle trasmissioni.
Risultati: dal 1/4/2016 al 9/9/2016 sono stati seguiti in CR (Carelink Medtronic) 170 pazienti (39% PM e 10% ICD e 51% CRT-D) pazienti portatori
di DCI conun totale di 420 trasmissioni. Sono stati individuate 10 trasmissioni in codice rosso e 54 in codice giallo, risultando così 83% le trasmissioni
senza necessità di intervento da parte dello staff del Centro aritmologico. Il protocollo operativo è stato in grado di mettere in comunicazione nei
tempi previsti il Centro monitor e il Centro aritmologico. Nessun evento clinico o tecnico in codice rosso, identificato nello studio, ha determinato
conseguenze infauste per i pazienti. Sono state effettuate 145 chiamate a pazienti per problemi inerenti trasmissioni mancate o per problemi tecnici
del monitor , con risoluzione del problema in 57/73 dei casi contattati con successo e con una durata media di 2.5 minuti per chiamata.
Conclusioni: il modello organizzativo e operativo di CR erogato da un Centro monitor esterno “in service” a favore del Centro aritmologico appartenente
ad un ospedale territoriale si è mostrato fattibile, efficace e con tempistiche sempre ripetibili. Le modalità di comunicazione e i tempi di risposta prespecificati hanno permesso di gestire una attività di CR dei DCI in modo sicuro e senza gravare ulteriormente sulle abituali attività ospedaliere di
follow-up. Inoltre il carico di lavoro richiesto per la revisione delle trasmissioni nel Centro aritmologico è stato ridotto di oltre l’80%, e lo stesso è stato
liberato totalmente dall’onere di gestire eventuali problemi tecnici riscontrati.
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PROGETTO RETE OSPEDALE-TERRITORIO SERIATE PER LO SCOMPENSO CARDIACO (RESPIRATE):
MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO
CRONICO TRA CARDIOLOGO OSPEDALIERO
V. Giudici, P. Neri, L. Viscardi, A. Locatelli, F. Quarenghi, P. Rocca
Asst Bergamo Est, Seriate (BG), ITALY

Obiettivo: studi clinici hanno mostrato come il Remote Monitoring (RM) nel paziente con scompenso cardiaco cronico (SCC) portatore di device (ICD o
CRT-D) possa migliorare l’outcome clinico, favorendo la diagnosi precoce di instabilizzazione clinica con conseguente riduzione delle ospedalizzazioni,
accessi in pronto soccorso o visite cardiologiche specialistiche urgenti per scompenso cardiaco. Nella realtà clinica, i dati relativi al device e i dati
clinici forniti dai sistemi di RM sono gestiti quasi esclusivamente da elettrofisiologici e da cardiologi clinici specialisti in SCC. Questo progetto ha
avuto l’obiettivo di valutare il beneficio clinico in termini di qualità di vita e di morbilità di un sistema di monitoraggio remoto cogestito dal cardiologo
ospedaliero e dal medico di assistenza primaria (MAP) in pazienti con SCC portatori di device elettrici.
Materiali e Metodi: il progetto prevedeva due step: uno studio pilota della durata di 1 anno (RESPIRATE-1; 2012) e uno studio più ampio svolto
in collaborazione con ex ASL di Bergamo (RESPIRATE 2, 2015). Entrambi hanno condiviso il medesimo protocollo, diviso in 3 fasi. Nella prima fase,
i MAP sono stati addestrati all’utilizzo di un sistema di RM e del website dedicato (CareLink HF-Medtronic) e hanno svolto un corso teorico sulla
gestione del paziente con SCC. Nella seconda fase, sono state programmate 10 trasmissioni (tx) per paziente a cadenza mensile e sono state attivate
le trasmissioni su allarme clinico o elettrico, con assegnazione di password dedicate al singolo MAP per accedere ai dati relativi al proprio paziente.
Seguendo flow-chart predefinite, il MAP revisionava per primo le tx e condivideva le decisioni terapeutiche, se necessarie, con lo specialista attraverso
il website dedicato. Solo in casi selezionati di instabilità clinica o problemi legati al device, il paziente veniva inviato dallo specialista cardiologo. Nella
terza ed ultima fase del progetto, veniva sottoposto un questionario di soddisfazione al medico di medicina generale e veniva scritto un protocollo di
co-gestione.
Risultati: tutte le trasmissioni programmate sono state revisionate e gestite prima dai MAP con successiva supervisione del cardiologo. Le trasmissioni
legate ad allarmi clinici (es. accumulo di liquidi) sono sempre stati gestiti dal MAP sul territorio, dopo condivisione dell’iter terapeutico con il cardiologo,
senza necessità di accesso nella struttura ospedaliera da parte del paziente. Le trasmissioni legate ad allarmi su eventi aritmici ventricolari, sono stati
gestiti dal cardiologo in ospedale.
Conclusioni: Una gestione integrata territorio-ospedale del paziente con SCC è fattibile, ma richiede flow-chart diagnostico-terapeutiche condivise
da cardiologo e MAP, al fine di stabilire con chiarezza i ruoli specifici all’interno del percorso gestionale del paziente. Inoltre prevede l’utilizzo di un
sistema di scambio dati tra operatori sicuro.
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CHIUSURA PERCUTANEA DELL’AURICOLA ATRIALE SINISTRA IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE
TERMINALE IN TERAPIA EMODIALITICA

S. Genovesi 1, G. Slaviero 2, G. Casu 3, G. Rovaris 1, F. Pieruzzi 1, J. Oreglia 4, S. Daniele 4, A. Vincenti 5, S. Bertoli 5, G. Molon 6, P. Danna 4, M. Gallieni 4,
E. Piccaluga 7, A. Montoli 7, F. Ronco 8, M. Feriani 8, F. Ettori 9, M. Gaggiotti 9, L. Porcu 10, P. Mazzone 2
1
Università Milano Bicocca-ASST Ospedale San Gerardo U.O. Nefrologia, Milano-Monza, ITALY
2
Ospedale San Raffaele, Milano, ITALY
3
Ospedale San Francesco U.O. Cardiologia, Nuoro, ITALY
4
ASST Fatebenefratelli e Sacco, Milano, ITALY
5
IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni (MI), ITALY
6
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria UO Cardiologia, Negrar (VR), ITALY
7
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, ITALY
8
Ospedale S.S. Giovanni e Paolo U.O., Venezia-Mestre, ITALY
9
ASST degli Spedali Civili, Brescia, ITALY
10
Istituto Mario Negri, Milano, ITALY
Background: Nei pazienti con insufficienza renale terminale in terapia emodialitica, la prevalenza e l’incidenza di fibrillazione atriale (FA) sono
molto elevate. Questa popolazione presenta contemporaneamente un alto rischio tromboembolico ed emorragico e frequentemente, una labilità
dell’INR. Secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia, i nuovi farmaci anticoagulanti orali non possono essere impiegati in pazienti con
insufficienza renale grave o terminale. E’ quindi molto difficile la scelta riguardo alla terapia antitrombotica in questa popolazione. Recentemente è stata
proposta la chiusura percutanea dell’auricola atriale sinistra (LAAO) come alternativa alla terapia anticoagulante orale in pazienti con FA ed elevato
rischio di sanguinamento, ma non esistono dati relativi all’utilizzo della procedura in pazienti emodializzati. Inoltre è noto che questa popolazione è
soggetta a un maggior numero di complicanze rispetto ai soggetti con funzione renale conservata, se sottoposta a procedure cardiologiche invasive.
Scopo: Scopo di questo studio prospettico e multicentrico e di valutare la sicurezza e l’efficacia della LAAO in pazienti in terapia emodialitica con FA
ed elevato rischio tromboembolico ed emorragico. In questa sede verranno presentati i dati preliminari dello studio, relativi alla fattibilità e sicurezza
della procedura in questa particolare popolazione.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 29 pazienti provenienti da 10 Centri Dialisi italiani e riferiti alle rispettive Unità di Elettrofisiologia o Emodinamica
(età media 71.3 + 10 anni, età dialitica 77.5 + 96.1 mesi, femmine 31%). Le principali comorbidità erano ipertensione arteriosa (79%), vasculopatia
periferica (62%), dislipidemia (45%), diabete mellito (41%), cardiopatia ischemica (41%), scompenso cardiaco (41%) e broncopneumopatia cronica
(17%). Il 21% dei pazienti aveva avuto un pregresso episodio cerebrovascolare e il 55% un’emorragia maggiore. Lo score CHADS2VA2Sc era 4.0
+ 1.6 e l’HASBLED 4.0 +1.0. Il 38% della popolazione presentava ipertrofia ventricolare sinistra e il 90% % atriomegalia sin. Al momento della
procedura, 18 pazienti erano in FA permanente, mentre gli altri erano in ritmo sinusale e avevano avuto pregressi episodi di FA parossistica e/o
persistente (n=11). La procedura è andata a buon fine in tutti i pazienti. In un paziente è stato segnalato un leak para-protesico di 2.5 mm. Non si sono
verificate complicanze maggiori peri-procedurali. Due pazienti (6,9%) sono andati incontro a complicanze minori (sanguinamento in sede femorale).
Conclusioni: In una popolazione con insufficienza renale terminale e FA, ad elevato rischio tromboembolico ed emorragico e che presenta numerose
comorbidità, la LAAO ha un buon profilo di sicurezza. Il follow-up di questi pazienti nel tempo permetterà di capire se la procedura può rappresentare
una valida alternativa alla terapia anticoagulante in termini di efficacia per la prevenzione di ictus tromboembolico.
Questi dati preliminari dello studio sottolineano l’importanza e l’utilità di una stretta collaborazione tra nefrologi e cardiologi nella gestione di una
categoria di pazienti così fragili e complessi.

46

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

SESSIONE E-POSTER
Sessioni scientifiche
non aventi diritto ai crediti ECM

47

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

GIOVEDI’ 23 MARZO 2017
13.30 - 14.00
AREA POSTER

SESSIONE E-POSTER 1 - ARITMOLOGIA CLINICA
1
FREQUENT VENTRICULAR PREMATURE BEATS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: NATURAL HISTORY AND
RELATIONSHIP WITH SPORT ACTIVITY
G. Porcedda 1, F. Sani 2, G. Spaziani 1, S. Favilli 1, M. Giaccardi 2
1
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, ITALY
2
U.O.S di Cardiologia ed Elettrofisiologia, Uslcentro, Firenze, ITALY

Background: Premature ventricular complexes (VPCs) are frequently seen in children and adolescents and are usually regarded as a benign
condition; nevertheless, only a few studies reporting a long term follow-up of paediatric populations with frequent VPCs are available and risk related
to sport activity is not definitely assessed. As participation to sport activities is usually recommended especially in the young, this is a crucial point in
clinical practise. We report our experience concerning a long term follow-up of asymptomatic paediatric subjects presenting frequent VPCs.
Patients and methods: 2298 subjects with VPCs at basal ECG, were observed since 1996 to 2013 at Meyer Paediatric Hospital. All of them were
referred for systolic murmur or extra-cardiac causes; patients with cardiovascular symptoms or known heart disease were excluded from analysis.
All subjects underwent clinical evaluation, Echocardiography (E), 24 hours Holter monitoring (HM). 88 subjects (60 male, mean age 10±6.5 years)
presenting more than 500 VPCs at HM were considered. Exercise test was performed in all subjects >6 yrs
Results: Organized sport activity (at least 2 times a week) was reported in 87/88 subjects. VPCs morphology was left bundle branch block (LBBB) in
70, right bundle branch block (RBBB) in 15; 3/88 presented both LBBB and RBBB VPCs. No patient presented complex ventricular arrhythmias at HM
or at exercise test. VPCs were reduced at exercise peak in 60/88 (68%). E was normal in 86/88. In one patient (14 yrs, basket player) a mild dilation
of right ventricle (RV) was detected at first observation, in another one (12 yrs, football player) an increased trabeculation of the left ventricular (LV) free
wall was observed. 21/88 subjects with >10000 VPCs at first HM and 2 patients with echo abnormalities underwent cardiac Magnetic Resonance
(MRI). MRI was normal in all except the 14 years basket player, in whom a mild LV and RV dysfunction was demonstrated. The patient was disqualified
from sport activity; in the following years, genetic mutations (desmoplakin and desmoglein-2) consistent with RV cardiomyopathy were identified.
Mean follow-up was 8.5±5.5 yrs. No cardiac events were reported in the overall population. VPCs number reduction was demonstrated by further
HM in 55 subjects, 30 of them presenting no ventricular arrhythmias at the end of follow-up, irrespective of sport activity which was spontaneously
discontinued in one third of subjects.
Conclusion: The benign significance of even frequent VPCs in ‘healthy’ children or adolescents is confirmed by our study. A spontaneous reduction
of number of VPCs is observed in the majority in a long term follow-up, irrespective of sport activity. The presence of echocardiographic abnormalities
should raise a major concern and sport should be discouraged in these subjects. In our experience, MRI does not offer additional information in
asymptomatic paediatric subjects with VPCs and normal echocardiographic findings.
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2
DRONEDARONE E FIBRILLAZIONE ATRIALE: DIFFERENZE TRA PRATICA CLINICA E TRIAL. METANALISI E
METAREGRESSIONE
G. Massaro 1, S. Lorenzetti 1, A. Angeletti 1, E. Zardi 1, R. Mei 1, M. Gallucci 1, G. Tanzarella 1, M. Biffi 1, G. Boriani 2, I. Diemberger 1
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
2
Policlinico di Modena, Modena, ITALY

1

Introduzione: Il dronedarone fu introdotto in commercio in alternativa all’amiodarone, presentando proprietà elettrofisiologiche simili. A differenza
dell’amiodarone non conteneva iodio, quindi non determinava gli effetti collaterali causati da tale ione. Numerosi studi randomizzati sono stati effettuati
per valutare il profilo di sicurezza di tale farmaco, tuttavia questi hanno mostrato risultati contrastanti.
Scopo: Valutare il profilo di sicurezza del dronedarone, confrontando studi randomizzati e prospettici, in modo da delineare un quadro generale che
rispecchi anche la pratica clinica ordinaria.
Metodi: E’ stata effettuata una ricerca sistematica su MEDLINE e the Cochrane Central Register of Controlled Trials per il periodo compreso tra
gennaio 2003 e aprile 2016. Sono stati selezionati sia gli studi randomizzati che comparavano il dronedarone VS placebo o altre molecole, sia gli studi
prospettici riportanti outcome clinici in pazienti trattati con dronedarone in accordo con le correnti linee guida.
Risultati: Dalla ricerca bibliografica sono emersi 2335 articoli, la revisione sistematica di questi ha permesso di identificare 12 studi randomizzati e
7 prospettici. La metanalisi degli studi randomizzati ha mostrato, nonostante la notevole eterogeneità nei risultati dei singoli studi, che il dronedarone
non determina né un aumento di mortalità per tutte le cause (OR 1.36, 95%CI 0.79-2.33; p=0.732, I2=57.0%), né un aumento di mortalità per
cause cardiovascolari (OR 1.51 95%CI 0.74-3.08; p=0.860, I2=64.4%). Gli studi osservazionali hanno mostrato una tendenza verso una migliore
sopravvivenza se confrontati con gli studi randomizzati (ES 2.03, 95%CI 0.53-3.53 vs ES 3.03, 95%CI 1.23-4.83; p=0.115), tale risultato raggiungeva
la significatività considerando la mortalità per cause cardiovascolari (ES 0.52, 95%CI 0.36-0.69 vs ES 1.86, 95%CI 0.62-3.09; p<0.001). Due
variabili, ossia la somministrazione contemporanea di digossina e la prevalenza di fibrillazione atriale non permanente, annullavano la disomogeneità
tra gli studi randomizzati analizzati.
Conclusioni: L’utilizzo del dronedarone come antiaritmico per la profilassi delle recidive di fibrillazione atriale non si associa ad un aumento di
mortalità, né cardiovascolare, né per tutte le cause. L’utilizzo in combinazione con la digossina è sconsigliato.
Legenda: OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval, ES = Effect Size.
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3
OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST: GESTIONE OSPEDALIERA E VALUTAZIONE PROGNOSTICA NELLA
PROVINCIA DI TRENTO
F. Tedoldi, S. Muraglia, G. Braito, M. Dallago, A. Menotti, F. Zilio, R. Bonmassari
Ospedale S. Chiara - APSS, Trento, ITALY

Background: negli ultimi anni una nuova sensibilità si sta sviluppando tra i diversi specialisti coinvolti nella gestione dell’arresto cardiaco
extraospedaliero (OHCA), per offrire ai pazienti le migliori terapie, dall’evento alla dimissione. Queste terapie includono la coronarografia (CGF) in
emergenza e la gestione controllata della temperatura corporea.
Metodi: la Provincia Autonoma di Trento si estende per circa 6.200 km2, è un territorio completamente montuoso ed ha una popolazione di poco più
di 500.000 abitanti.
Abbiamo eseguito una descrizione statistica della popolazione colpita da OHCA. Abbiamo valutato la mortalità e l’outcome neurologico mediante il
Cerebral Performance Category score (CPCs) alla dimissione e la mortalità a 6 mesi, in un’analisi retrospettiva dei pz della nostra Provincia con ripresa
di circolo (Return Of Spontaneous Circulation, ROSC) che sono stati ricoverati e sottoposti a CGF, dal gennaio 2012 al dicembre 2015.
Risultati: sono stati riportati 1089 OHCA. Di questi, 277 sono stati ricoverati nel nostro ospedale dopo ROSC. Sono stati esclusi 41 pz con evidente
causa non cardiaca di arresto; i rimanenti 236 sono stati oggetto del nostro studio. 162 pz (59%) con arresto di sospetta origine cardiaca sono stati
sottoposti a CGF.
62 pz (26%) mostravano un ECG post-ROSC compatibile con STEMI, 17 pz (7%) compatibile con NSTEMI e 149 pz (63%) mostravano alterazioni non
specifiche (ANS). Di 8 mancava il dato ECG.
Tra quelli sottoposti a CGF, 62 pz (38%) avevano ECG di presentazione compatibile con STEMI, 17 pz (11%) con NSTEMI ed 80 pz (49%) ANS. Di 3
mancava il dato.
72 pz su 162 (44%) sono stati sottoposti ad angioplastica (PTCA): 45 pz con STEMI, 11 con NSTEMI e 16 con ANS.
Il numero medio di vasi trattati per pz era 1, evidenziando una strategia di trattamento in emergenza della sola lesione colpevole.
La percentuale di pz senza deficit cerebrali (CPCs 1) alla dimissione era buona: 33% nel gruppo totale dei ricoverati con OHCA, 46% (75 pz su 162)
nel gruppo sottoposto a CGF e 58% (42 pz su 72) nel gruppo sottoposto a PTCA.
La mortalità alla dimissione e dopo 6 mesi della popolazione con OHCA ricoverata nel nostro ospedale era di 47% e 59% rispettivamente.
La mortalità alla dimissione e dopo 6 mesi dei pz sottoposti a CGF e PTCA era di 36%-46% e di 31%-42% rispettivamente.
La mortalità alla dimissione e dopo 6 mesi dei pz che non sono stati sottoposti a CGF era di 74% e 85%.
Conclusioni: i nostri dati mostrano un alto tasso di successo procedurale della strategia di angioplastica precoce nei pz con OHCA.
L’OHCA determinato da una sindrome coronarica acuta (SCA) potrebbe non essere riconosciuto, se si utilizza una strategia basata sul solo tracciato
ECG.
La percentuale di pz liberi da reliquati neurologici è alta in coloro che sono stati sottoposti a PTCA.
La creazione di una rete per l’OHCA permette di migliorare la sopravvivenza e la performance cerebrale dei pz.
Allo stesso modo, la creazione di una squadra multi-specialistica per la gestione dei pz con ROSC permette di ottimizzare le strategie terapeutiche.
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4
WOLFF-PARKINSON-WHITE IN ETÀ PEDIATRICA: ITER DIAGNOSTICO TERAPEUTICO E FOLLOW UP A
MEDIO TERMINE DEI PAZIENTI ASINTOMATICI
S. Ferretto 1, M. Pelizzari 2, E. Valerio 2, O. Milanesi 2, L. Leoni 2
1
Azienda Ospedaliera di Padova, Uoc Cardiologia, Padova, ITALY
2
Azienda Ospedaliera di Padova, Uoc Cardiologia Pediatrica, Padova, ITALY

Introduzione: Mentre è ormai consolidata l’indicazione ad ablazione transcatetere nei bambini con wpw sintomatico, rimane ancora dibattuto il tipo
di atteggiamento da tenere nel caso di WPW asintomatico. Abbiamo voluto verificare nella nostra casistica sia la sicurezza ed efficacia dello studio
elettrofisiologico trans-esofageo nella stratificazione del rischio in età pediatrica che la storia naturale dei soggetti ad alto rischio non sottoposti ad
ablazione transcatetere.
Materiali e metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente 196 pazienti in età pediatrica (< 16 anni) con via accessoria atrio-ventricolare manifesta.
I pazienti sono stati suddivisi in sintomatici e asintomatici. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a studio elettrofisiologico trans-esofageo (TOES) con
valutazione della stratificazione del rischio. La via accessoria è stata considerata ad alto rischio con periodo refrattario anterogrado <= 250 ms o
<= 210 ms dopo infusione di isoprenalina o SPERRI <= 250 ms in corso di FA pre-eccitata. I pazienti sono stati rivalutati dopo la stratificazione del
rischio e/o l’ablazione transcatetere presso il nostro ambulatorio di Aritmologia Pediatrica con cadenza semestrale. Nel follow up è stata registrata la
comparsa di eventi maggiori (FA pre-eccitata, morte improvvisa e sincope) e minori (tachicardie reciprocanti documentate, cardiopalmo).
Risultati: Centonovantasei pazienti sono stati inclusi nello studio, maschi per il 65.8%, con età mediana 13 anni; 115 (58.7%) sintomatici e 81
(41.3%) asintomatici. Il TOES è stato utilizzato per la stratificazione del rischio della via accessoria in tutti i pazienti. La via accessoria è stata classificata
ad alto rischio in 21 (18.3%) dei pazienti sintomatici e in 18 (22.2%) dei pazienti asintomatici. Settantotto pazienti sono stati sottoposti ad ablazione
transcatetere efficace. Tra i pazienti asintomatici sono stati ablati 13 pazienti ad alto rischio; 5 hanno rifiutato la procedura. Il periodo refrattario
effettivo anterogrado della via accessoria misurato al TOES è stato confrontato con quello misurato durante studio elettrofisiologico endocavitario (SEF)
nei pazienti sottoposti ad ablazione con una concordanza del 98%. Nel follow up, 3 pazienti del gruppo degli asintomatici non sottoposti ad ablazione
hanno sviluppato sintomi minori (cardiopalmo), tutti con via accessoria ad alto rischio. Non sono avvenuti eventi maggiori nei pazienti sintomatici e
asintomatici non sottoposti ad ablazione.
Conclusioni: Il TOES in età pediatrica risulta essere affidabile nella stratificazione del rischio dei pazienti con pre-eccitazione ventricolare. Non vi è
differenza significativa nel riscontro di vie ad alto rischio tra wpw sintomatici e asintomatici. Nel follow-up non si sono registrati eventi maggiori nei
pazienti asintomatici ad elevato rischio non sottoposti ad ablazione.
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5
FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE DOPO UN ARRESTO CARDIACO EXTRA-OSPEDALIERO. I RISULTATI DEI
PRIMI 19 MESI DEL PAVIA CARE

S. Savastano 1, E. Baldi 2, M. Raimondi 3, M. Guerci 3, F. Canevari 4, C. Mosca 5, S. Molinari 4, M. Pagani 6, B. Lusona 6, F. Mojoli 6, R. Bertona 7, R. Osti 8,
L. Oltrona Visconti 1, S. De Servi 1,2
1
Divisione di Cardiologia, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, ITALY
2
Scuola Specializzazione in Malattie Apparato Cardiovascolare c/o IRCCS Policlinico San Matteo, Università Pavia, Pavia, ITALY
3
AAT 118, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, ITALY
4
SOREU Pianura, AREU, Milano, ITALY
5
Università degli Studi di Pavia, Pavia, ITALY
6
Unità di Terapia Intensiva, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, ITALY
7
Divisione di Cardiologia, Ospedale Civile di Vigevano, Vigevano (PV), ITALY
8
Divisione di Cardiologia, Ospedale Civile di Voghera, Voghera (PV), ITALY

Scopo: Molti registri sono stati creati in tutto il mondo per misurare l’incidenza dell’arresto cardiaco extraospedaliero (OHCA) e per incrementare la
sopravvivenza, ma molti di essi hanno un follow-up limitato ad un mese dopo l’evento. Il valore aggiunto del nostro registro è quello di avere un followup a lungo termine (5 anni) e di essere uno dei primi creato secondo lo stile Utsein 2014.
Metodi: Abbiamo considerato i pazienti che hanno avuto un OHCA di qualsiasi eziologia nella nostra Provincia (550000 abitanti) dall’Ottobre 2014
all’Aprile 2016. L’outcome principale è la sopravvivenza ad 1 mese, mentre gli outcome secondari sono la sopravvivenza ad un mese e ogni anno fino
a 5 anni dopo l’arresto.
Risultati: In 19 mesi sono stati arruolati 1183 pazienti ed in 741 di essi [maschi 59.2%; età media 75±15 anni] è stata tentata una Rianimazione
Cardio-Polmonare (RCP). Il tempo medio di risposta del 118 è stato di 11:28 ± 5:16 minuti. L’80.3% degli arresti è avvenuto a domicilio, il 9.4%
in lungodegenze, l’1.3% nei luoghi di lavoro, lo 0.4% in luoghi sportivi, l’8.0% in luoghi pubblici e lo 0.4% in altri luoghi. Il 56.1% dei casi è stato
testimoniato da un astante, nel 15.6% è stato testimoniato da personale del 118, mentre i restanti casi non sono stati testimoniati. La percentuale di
RCP effettuate da astanti è stata del 36.3%, mentre nell’1.6% dei casi è stato utilizzato un DAE prima dell’arrivo del 118, con uno shock effettuato
nel 50% di questi ultimi. Per quanto riguarda l’eziologia, la grande maggioranza degli arresti è stato di causa medica (94.6%). Il primo ritmo è era
defibrillabile nel 17.1% dei casi (94.5% FV, 3.9% TV senza polso, 1.6% non noto), mentre era non defibrillabile nel restante 82.9% (66.8% asistolia,
29.1% PEA, 4.1% non noto). I risultati di sopravvivenza, presentati secondo quanto raccomandato da Utstein 2014, sono riassunti nella Tabella 1.
Conclusioni: I nostri risultati sottolineano come un follow-up più lungo dello standard di 1 mese sia realmente utile in quanto la sopravvivenza può
cambiare. Crediamo che il nostro registro, grazie al suo lungo follow-up, potrà fornire elementi interessanti per meglio comprendere le problematiche
a lungo termine al fine di aumentare la sopravvivenza dopo un arresto cardiaco extra-ospedaliero.
<FILE IMAGE=’29_20161116131138.JPG’>
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6
LONG-TERM OUTCOME OF PATIENTS WITH CARDIOINHIBITORY VASOVAGAL SYNCOPE INDUCED BY HEAD
UP TILT TEST
V. Russo 1, A. Rago 1, A.A. Papa 1, N. Rovai 2, A. Carbone 1, M. De Rosa 1, G. Nigro 1
Syncope Unit, Chair of Cardiology; Second University of Study of Naples, Monaldi Hospital, Naples, ITALY
2
Biotronik Italia, Clinical Department, Milan, ITALY

1

Background: Vasovagal syncope (VVS) is the most common cause of fainting. VVS is generally considered as a benign condition, although some
authors have linked it to rare events of sudden death. The aim of this study was to assess the long term outcome of a large cohort of head-up tilt test
(HUTT) induced cardioinhibitory-VVS patients.
Methods and Results: We enrolled 181 cardioinhibitory-VVS patients (41.4±17.8 years, 58.6% male) and followed them for a period of 44.7±20.2
months. 50 (27.6%) patients (54.2±11.3 years, 72% male) with age>40 years, HUTT cardioinhibitory response, unpredictable, recurrent, unresponsive
to alternative therapies spontaneous syncope, underwent dual-chamber pacemaker implantation with closed loop stimulation algorithm (CLS-PM).
The remaining 131(72.4%) patients (36.5±17.4 years, 53.4% male) were treated with physical m The recurrence of syncopal events percentage
after HUTT in the total study population was 30% (55/181): 14% (7/50) in the subgroup underwent CLS-PM implantation and 37% (48/131) in the
subgroup of patients treated with medical therapy and physical maneuvers. The CLS-PM implantation, compared to medical therapy and physical
maneuvers, reduced the syncope recurrence risk of 88%, HR: 0.12 (95% CI:0.04–0.40, p=0.001) in patients with age>40 years and recurrent,
frequent unpredictable syncope. No sudden cardiac deaths were reported and no patient underwent major therapeutic procedures during the follow up.
Conclusions: HUTT induced cardioinhibitory-VVS is associated with a good long term prognosis. The CLS-PM implantation is a valid therapeutic
option for syncope recurrences prevention in patients affected by HUTT induced cardioinhibitory-VVS with age > 40 years and recurrent, frequent,
unpredictable syncope.
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7
RUOLO DELLA DISPERSIONE MECCANICA COME INDICE DI RISCHIO ARITMICO
R. Floris 1, C. Soro 2, R. Montisci 3, V. Nissardi 3, G. Giau 3, S. Bandino 3, G. Molle 3, G. Siragusa 3, L. Meloni 3
1
Ospedale Nostra Signora di Bonaria, San Gavino Monreale (VS), ITALY
2
Ospedale Sirai, Carbonia (CI), ITALY
3
Ospedale San Giovanni di Dio, Cagliari, ITALY

Introduzione: La morte aritmica è una delle principali cause di mortalità nel mondo incidentale e l’impianto di ICD è oggi la terapia più efficace
per prevenirla. I criteri d’impianto si basano su fattori anamnestici, clinici e strumentali (frazione d’eiezione ventricolare sinistra, FEVS), non del
tutto affidabili nel predire il rischio aritmico. Negli ultimi anni alcuni fra i parametri di ecocardiografia avanzata come lo Speckle Tracking sembrano
associarsi, in maniera più specifica rispetto alla FEVS, col rischio aritmico. In particolare, il Global Longitudinal Strain (GLS) e la Dispersione meccanica
(MD) sembrano strettamente correlate con lo sviluppo di aritmie ventricolari sostenute. Lo scopo di questo è valutare la correlazione fra i parametri
ecocardiografici e di strain miocardico e lo sviluppo di aritmie ventricolari in pazienti sottoposti a impianto di ICD in prevenzione primaria e secondaria.
Metodi: Sono stati valutati 48 pazienti affetti da cardiopatia ischemica o non ischemica (39 uomini, 9 donne) di età media (63.7 anni) sottoposti a
impianto di ICD e CRT-D in prevenzione primaria (34 pz) e secondaria (14 pz), secondo quanto indicato dalle linee guida ESC. Ogni paziente è stato
sottoposto preimpianto e durante il follow-up a valutazione clinica, ECG, ecocardiogramma transtoracico standard con valutazione dei dati Speckle
Tracking e l’interrogazione periodica del device.
Risultati: Durante il follow-up medio di 34.6 mesi 16 pazienti hanno presentato un evento aritmico maligno. Non si sono riscontrate differenze
significative in termini di età, genere, fattori di rischio cardiovascolare ed eziologia della cardiopatia di base tra i pazienti con e senza eventi.
All’ecocardiogramma non sono state evidenziate differenze in termini di frazione d’eiezione del VS nè di WMSI fra i due gruppi sia pre-impianto che
al follow-up. Dall’analisi dei dati Speckle Tracking non vi erano delle differenze in termini di GLS tra i pazienti con eventi aritmici e quelli senza eventi
(p=0.58), mentre i primi mostravano una dispersione meccanica significativamente maggiore (SD time to peak 112.7±33 msec vs 68.5±30.8
msec, p=0.0001), dato confermato anche dall’analisi delle curve ROC (r=-0.56, p=0.0001). Un valore di MD maggiore o uguale a 89 msec risultava
un ottimo predittore di eventi aritmici (area sotto la curva=0.835, p=0.0001. sensibilità 75%, specificità 79%), dato confermato anche all’analisi
multivariata (HR 4.3, 95% IC 1.9-18, p=0.025).
Questa stretta correlazione fra la dispersione meccanica e gli eventi aritmici era osservabile sia nei pazienti con cardiopatia di origine ischemica, che di
altra eziologia (r=0.61, p=0.001 e r=0.48, p=0.0178). Un valore di MD maggiore o uguale a 103 msec risultava essere un buon predittore di eventi
aritmici al follw-up sia nel gruppo dei pazienti ischemici (log rank p=0.014, chi quadro 6.0) che non ischemici (log rank p=0.015, chi quadro 5.885).  
Conclusioni: La dispersione meccanica valutata con la tecnica dello Speckle Tracking migliora la stratificazione del rischio aritmico indipendentemente
dalla frazione d’eiezione del ventricolo sinistro e dall’eziologia della cardiopatia.
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8
I MODERNI STRATIFICATORI DEL RISCHIO ARITMICO NELLA GUIDA ALL’IMPIANTO DEL DEFIBRILLATORE.
L’ULTIMA SFIDA DELLA CARDIOLOGIA
G. Rodio 1, A. Fiorella 1, A. Riva 2, S. Rosania 1, P. Moda 3, M.G. Protopapa 3, L. Liconso 1, M. Resta 2, F. Lauriero 3, V.A. Russo 1
1
Cardiologia, Taranto, ITALY
2
Radiologia, Taranto, ITALY
3
Medicina Nucleare, Taranto, ITALY

Background: La selezione dei pazienti che possono beneficiare dell’impianto di defibrillatore (ICD) nel “mondo reale” è un aspetto clinico
fondamentale ma controverso: il solo cut-off di frazione di eiezione ventricolare sinistra FE 35% come criterio di selezione dell’impianto appare
talvolta un’ipersemplificazione, ma d’altra parte ancora l’unico basato sull’evidenza. Riteniamo, sulla base di recenti studi anche da noi condotti,
che l’individuazione di oggettivi stratificatori di rischio (SR), integrati e confrontati, possa offrire in futuro uno strumento più critico e consapevole
nell’indirizzare o escludere la scelta dell’ICD. Scopo del nostro studio è testare e confrontare i risultati ottenuti da 2 moderni SR, Scintigrafia miocardica
con meta-iodio-benzil-guanidina (Adreview) e Risonanza Magnetica Cardiaca (RMC), per approfondire il profilo di rischio aritmico (RA) di pazienti con
moderata disfunzione ventricolare sinistra (MDVS). Un nostro recente studio con Adreview su 16 portatori di ICD a 6 mesi dall’impianto, seguiti con
follow-up aritmico a 2 anni, ha evidenziato che il RA è spesso non correlato al grado di compromissione della FEVS. Alcuni casi con MDVS ma peggiore
profilo di RA Adreview, andavano incontro maggiormente sia a breve che a lungo termine ad aritmie ventricolari (AV) e a morte aritmica rispetto a
pazienti con più bassa FEVS.
Materiali e Metodi: Abbiamo selezionato 7 pazienti, 5 ischemici, con MDVS (FEVS tra 38 e 42% ad almeno 2 determinazioni ecocardiografiche
consecutive). In anamnesi almeno un episodio sincopale, lipotimico e/o di cardiopalmo. Sono stati sottoposti ad Adreview per stimare il grado di
alterazione dell’innervazione simpatica miocardica, rischio di incidenza di AV e in seguito a RMC, anch’essa, secondo dati recenti, in grado di stratificare
il RA sulla base della percentuale di fibrosi miocardica ventricolare sinistra rilevata, identificata come aree di impregnazione contrastografica tardiva:
late gadolinium enhancement(LGE).
Risultati: Primo dato interessante da noi ottenuto è che il rapporto H/M (Adreview) è risultato patologico (< 1.6) nel 70% dei casi, nonostante la
FEVS fosse in tutti i casi > 35%. Rilevante è che nella totalità dei casi abbiamo individuato correlazione tra dati ottenuti dall’Adreview e dalla RMC. Nei
casi con H/M patologico, si riscontrava alla RMC presenza LGE, tipicamente focale nei pazienti ischemici. L’estensione del LGE alla RMC era inoltre
direttamente proporzionale al grado di compromissione adrenergica all’Adreview.
Conclusioni: Nonostante lo studio sia limitato dall’esiguo numero di pazienti, pone premesse per interessanti approfondimenti, specie nei casi con
MDVS ed elevato RA, rischio che potrebbe oggi essere stratificato con l’integrazione di più tecniche e risultare talora più alto rispetto a casi con FEVS
molto compromessa. Abbiamo scelto Adreview e RMC, 2 moderne e promettenti risorse dell’imaging cardiovascolare, individuando i casi a più elevato
RA, i quali potrebbero ora beneficiare di ICD off label. Esistono ampi margini di miglioramento nella stratificazione prognostica funzionale ad alcune
scelte terapeutiche, come l’impianto dell’ICD.
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SESSIONE E-POSTER 2- ABLAZIONE DELLE ARITMIE
1
ABLAZIONE “RAGGI ZERO” IN PEDIATRIA: EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TECNICA GUIDATA
ESCLUSIVAMENTE DAL MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO
G. Porcedda 1, F. Sani 2, G. Spaziani 1, S. Favilli 1, M. Giaccardi 2
1
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, ITALY
2
U.O.S di Cardiologia ed Elettrofisiologia, USLCentro, Firenze, ITALY

Background: La fluoroscopia è stata la prima tecnica di “imaging” utilizzata per gli studi elettrofisiologici. Le radiazioni ionizzanti sottopongono
pazienti e personale sanitario ad un rischio sia a breve (effetto deterministico) che a lungo (effetto stocastico) termine. La popolazione più vulnerabile
a tali rischi è quella pediatrica. Le attuali indicazioni sono quelle di utilizzare la minima quantità di scopia utile (ALARA) basandosi sull’assunto che non
esiste una dose di fluoroscopia libera da potenziali rischi. Numerosi sistemi di protezione sono stati adottati, ma quello più efficace è l’utilizzo di sistemi
di mappaggio elettroanatomico che permettono la riduzione fino alla completa eliminazione della scopia nella terapia ablativa di substrati aritmici.
Metodi: Abbiamo sottoposto 27 pazienti consecutivi pediatrici dal 2012 al 2015 (56% maschi; 14 ± 0,9 anni), ad ablazione guidata esclusivamente
dal sistema EnSite Velocity (St Jude Medical, St. Paul, MN, USA). Sono stati trattati 12 pazienti con rientro nodale e 15 con rientro atrioventricolare su
via accessoria. Di questi ultimi 9 sono stratti trattati con crioenergia ed i restanti 6 con radiofrequenza. Tutte le procedure sono state effettuate con
assistenza anestesiologica. Abbiamo valutato il successo acuto dell’ablazione, le recidive aritmiche al follow-up e le complicanze procedurali.
Risultati: Il successo acuto è stato ottenuto in tutti i pazienti, con risultati paragonabili a quelli nell’adulto e a quelli effettuati sotto guida fluoroscopica.
Nessuna complicanza maggiore, 1 complicaza minore (0,04%: trombosi venosa profonda) ed 1 recidiva (0,04%: via accessoria posterosettale trattata
con crioablazione). La tecnica a raggi zero non ha presentato tempi procedurali più lunghi rispetto alle procedura effettuate sotto guida fluoroscopica,
i tempi di esposizione radiologica si sono abbattuti a zero.
Conclusioni: Dai nostri dati preliminari emerge che: 1) l’ablazione delle tachiaritmie da rientro nodale e rientro atrioventricolare guidate dal solo
sistema di mappaggio EnSite Velocity in una popolazione pediatrica è fattibile ed efficace; 2) tale tecnica è inoltre sicura in quanto consente di
localizzare nelle tre dimensioni i cateteri e di rivelare in ogni istante il vicendevole rapporto tra catetere ablatore e le struttura cardiache; 3) in caso
di “bump” sulla via accessoria è facile rinavigare le strutture cardiache, localizzare il catetere ablatore nel punto ideale ed erogare comunque; 4)
l’abbattimento dell’esposizione radiologica porta ad indubbi benefici sia per gli operatori che per i pazienti, soprattutto se pediatrici
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2
REDUCED INCIDENCE OF PERIPROCEDURAL STROKE IN AF ABLATION: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE
L. Perrotta, S. Bordignon, D. Dugo, F. Bologna, F. Bruni, A. Konstantinou, F. Weise, A. Fuernkranz, B. Schmidt, J. Chun
CCB, Markus Krankenhaus, Frankfurt am Main, GERMANY

Background: Catheter ablation is a safe and established treatment option for atrial fibrillation (AF).
However, a small-risk of periprocedural stroke (ST) has been described.
Aim of our study was to investigate the rate of periprocedural ST following AF ablation in a large cohort of patients from a high-volume centre.
Methods: We included in this analysis all AF ablation procedures performed in our center between May 2010 and June 2016 with two different
technologies: group RFC: radiofrequency current (RFC) ablation, group CB: cryoballoon (CB) ablation. In group RFC, 2 TPs were performed followed
by wide area circumferential point-by-point PV isolation within a 3D LA map (CARTO, NAVX) and CFAE and/or linear lesions. In group CB: 1TP was
followed by balloon based PVI (CB). All the peri-procedural data have been recorded and analyzed.
Results: Overall, 3554 AF ablation procedures have been reviewed. Group RFC: n=2731; (index procedure: n=1817, re-procedures: n=914), group
CB: n=823. Procedural-time was significantly shorter in CB (86±34 vs RF 97±37 min, p<0.001) while fluoroscopy-time were significantly longer (CB
14±8 vs RFC 11±7 min, p<0.001).
The overall ST rate was very low and resulted 0.17% (6/3554). Patients who experienced a ST were predominantly male (4/6: 66%) with a mean age
of 65±10 years. Baseline CHA2DS-VASc score was <1 in 3 patients, while 3 patients had a CHA2DS-VASc score >2 and were on pre-procedural oral
anticoagulation. In 4 patients an electrical cardioversion has been performed during the procedure.
No ST has been observed in CB group (0/823: 0%), all the ST (6/3554) occurred in RFC Group (6/2731: 0.22%). Mean procedural time were not
prolonged and
The vast majority of ST (6/6: 100%) resolved in 48 hours after the procedure. Thrombolysis has been performed in 3/6 (50%)patients.
Conclusions: In a high-volume centre, the risk of peri-procedural ST following AF ablation is low. No ST has been observed in CB ablation.
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3
INFLUENZA DEGLI ORMONI SESSUALI FEMMINILI SULL’ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA
L. Leoni 1, G. Quinto 1, A. Dalla Ca 2, S. Iliceto 1, R. Vettor 2, R. Mioni 2
Azienda Ospedaliera di Padova, Uoc Cardiologia, Padova, ITALY
2
Azienda Ospedaliera di Padova, Uoc Clinica Medica III, Padova, ITALY

1

Introduzione: È oramai assodato che gli ormoni sessuali influenzano il ritmo cardiaco tramite azioni genomiche e non genomiche sui canali ionici
cardiaci e sul sistema nervoso autonomico, modificando la durata dell’intervallo QTc e l’Heart Rate Variability (HRV).
Scopo dello studio: Studiare l’effetto degli ormoni sessuali sul sistema elettrico del cuore in un gruppo di giovani donne affette da disturbi del ciclo
mestruale che vengono sottoposte a test di stimolo ovarico (TOA) con il GnRH-agonista triptorelina. Questa è in grado di aumentare la concentrazione
di estrogeni fino a 10 volte i valori basali e mantenerla elevata per 24 ore. In questo modo è possibile valutare la presenza di eventuali alterazioni dei
parametri elettrocardiografici in corso di stimolo estrogenico acuto e nelle due fasi del ciclo mestruale, follicolare e luteale.
Materiali e metodi: Sono state arruolate 15 giovani pazienti in età fertile (18-36 anni) affetta da disturbi del ciclo mestruale e sottoposte a TOA. Il
ritmo cardiaco è stato analizzato tramite ECG dinamico secondo Holter in tre momenti diversi: in fase follicolare precoce, durante TOA e in fase luteale.
Sono stati studiati i seguenti parametri: frequenza cardiaca (FC), HRV, intervallo PR, durata del QRS, intervallo QTc, extrasistoli sopraventricolari (BESV)
e ventricolari (BEV), pause emodinamiche. Venivano valutati gli ormoni androgeni ed estrogeni basali e l’assetto metabolico. Un gruppo di 11 volontarie
sane veniva arruolato come controllo e veniva sottoposto ad esami bioumorali basali e a due registrazioni di ECG secondo Holter (durante le fasi
follicolare e luteale presunte). I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard; la correlazione fra le variabili è stata analizzata applicando
il t test per dati non appaiati. Un valore di p<0,05 permetteva di considerare il test significativo.
Risultati: Tutti i dati elettrocardiografici sono risultati all’interno del range di normalità. Nelle registrazioni del gruppo di pazienti si sono rilevati valori
di FC maggiori nella fase luteale rispetto alla follicolare (foll FC= 62±19,01 bpm vs lut FC= 73,27±14,32 bpm, p= ns), con ridotto HRV in fase
luteale (p= 0,005). Durante il TOA si è assistito ad un calo della FC (foll FC= 76,10±8,06 bpm; TOA FC= 63,54±11,39 bpm; p= 0,006) e ad un
incremento dell’HRV (p= 0,04). Si è osservato un allungamento dell’intervallo QTc dalla fase follicolare al TOA (foll QTc= 402,27±16,61 ms vs TOA
QTc= 420,62±15,14 ms; p= 0,001) in corrispondenza del picco massimo di secrezione estrogenica (E2= 201,9±109,6 pmol/L vs 1465,8±843,4
pmol/L). L’ECG Holter delle pazienti confrontato con i controlli ha mostrato intervalli PR più brevi nelle pazienti in fase follicolare e luteale (foll pazienti
PR= 126,73±18,56 ms vs foll controlli PR= 147,45 ± 20,51 ms, p< 0,05; lut pazienti PR= 132,09 ± 18,94 ms vs lu controlli PR= 150,55 ± 19,68
ms; p<0,05).
Conclusioni: Gli estrogeni a concentrazioni elevate influenza i parametri cardiaci determinando sia un allungamento del QTc che l’attivazione sistema
vagale determinando una FC più bassa. Il progesterone e il testosterone invece determinano un accorciamento dell’intervallo QTc e influenzano la
frequenza cardiaca determinandone l’aumento.
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4
ANALISI DELL’ONDA P AL SAECG PER PREDIRE IL SUCCESSO DELL’ABLAZIONE MEDIANTE
RADIOFREQUENZA IN PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
C. La Greca, D. Pecora, A. Sorgato, U. Simoncelli, F. Morandi, C. Cuccia
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Brescia, ITALY

Scopo di questo studio era valutare l’efficacia dell’analisi dell’onda P al SAECG per predire l’efficacia dell’ablazione mediante radiofrequenza in
pazienti con fibrillazione atriale.
Metodi: 139 pazienti sono stati sottoposti ad ablazione transcatetere mediante radiofrequenza con isolamento delle vene polmonari. Un SAECG è
stato registrato il giorno prima e il giorno dopo l’isolamento delle vene polmonari. Sono stati raccolti dati a 1, 3, 6 mesi e 1 anno di follow up.
Risultati: A 1 anno di follow up, 124 pazienti (89.21%) erano in persistente ritmo sinusale. L’onda P filtrata registrata prima dell’isolamento delle
vene polmonari (FPD pre) era significativamente più breve in pazienti con persistente ritmo sinusale ad un anno di follow up, rispetto ai pazienti
in fibrillazione atriale (137,33 +/- 19,48 vs 151,40 +/- 15,03; p=0,03). Analogamente, l’onda P filtrata registrata dopo l’isolamento delle vene
polmonari (FPD post) era correlata col mantenimento del ritmo sinusale (135,49 +/- 20,47 vs 144,71 +/- 7,45; p=0,03).
La classificazione della fibrillazione atriale come fibrillazione atriale persistente, la presenza di cardiopatia strutturale, le dimensioni dell’atrio sinistro
non erano correlati con il mantenimento del ritmo sinusale, mentre una durata della FPD pre >/= 142 era predittiva di mantenimento del ritmo
sinusale (p=0,001; sensibilità: 79,59%, specificità: 70,00%), e una FPD post >/= 144 si comportava in maniera simile (p=0,001; sensibilità:79.59%;
specificità: 85,71%).
Conclusioni: La FPD pre può essere uno strumento utile per predire l’efficacia dell’ablazione transcatetere dei pazienti con fibrillazione atriale. In
maniera simile, l’FPD post può dare indicazioni nel management postablazione e nelle strategie di follow up.
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TRANSCATHETER ABLATION IN THE YOUNGEST PATIENTS WITH VENTRICULAR PREEXCITATION:
INDICATIONS, ELECTROPHYSIOLOGICAL FINDINGS AND RESULTS
L. De Simone 1, P. Pieragnoli 2, G. Ricciardi 2, G. Porcedda 1, G.B. Calabri 1, A. Michelucci 2
Cardiologia Ospedale A. Meyer, Firenze, ITALY
2
Elettrofisiologia Clinica Medica Careggi, Firenze, ITALY

1

Background: In the last years more extensive indications to a definitive therapy with transcatheter ablation are requested in the youngest patients
with VP, irrespective of symptoms, as a higher incidence of life-threatening arrhythmias is recently reported in teen agers in comparison to adult and
also in order to partecipate at competitive sports.
Patients and methods: From January 2006 to June 2015 we submitted to catheter ablation 83 pts (55m,28f) <20yrs (8-20yrs). At recruitment their
clinical assessment included physical examination, thransthoracic echocardiogram with Doppler analysis, 24-h electrocardiographic Holter monitoring
and exercise stress testing. Three patients had minor congenital heart defects (1 with bicuspid aortic valve without dilatation of ascending aorta, 2
mild Ebstein anomaly of tricuspid valve). Three patients (two females and one male) had two accessory pathways. 63 pts were symptomatic and 20
(24,09%) asymptomatic. Only transesophageal pacing was used to asses risk in asymptomatic pts; the only induction of atrioventricular tachycardia
was considered an indication to ablation: the latter was performed at young age considering the young pts more at risk. In 3 asymptomatic pts the
indication to ablation occurred on the basis of parents’s or personal choice; antero-septal and mid-septal pathways were treated with cryoablation;
transeptal method was used for radiofrequency ablation of left accessory pathways. Electroanatomic mapping was utilized, after its introduction
in 1998, to better localize accessory pathway and to minimize radiation exposure. At our institution we utilized both Carto (Biosense Webster, Inc.,
Diamond Bar, CA) and Ensite Nav XTM (St Jude Medical, St Paul,MN). Even with the use of electroanatomic mapping fluoroscopy was still occasionally
required. The majority of the cases were performed with Biosense Webster (NaviStar, Diamond Bar, CA, USA) or Boston Scientific (Blazer, Marlborough,
MA, USA) 7 French 4 mm tip catheters
Results: Right-sided pathways were mostly represented: 42pts (50.6%). Cyoenergy were used 18 (21%); transeptal approach in 41 (49.4%). No
complication during procedure occurred. In 81/83 In 81pts (97%) procedure was effective, and 9pts had late recurrences, so there were overall 11
recurrences (13.1%), . The higher incidence of recurrences occurred for right postero-septal pathways. Only in 2/18 pts treated with cryoablation had
recurrences. At the second procedure 10pts were successfully ablated.
Conclusions: The exclusive use of transesophageal pacing to assess the risk, the transseptal approach for left sided pathways, the ablation at a
younger age and the crucial role of induced atrioventricular tachycardia make this experience unique in itself. The decision to adopt such rules did
not lead to unwanted side effects and the number of relapses was acceptable. Moreover we are now encouraged to continue, considering that more
recent guidelines seem to confirm our strategy.
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ROBOTIC AND CONVENTIONAL ABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION: IMPACT OF BIOMARKERS ON
RECURRENCES

G. Pinnacchio 1, M.L. Narducci 1, G. Pelargonio 1, F. Perna 1, G. Bencardino 1, M. Grimaldi 2, A. Di Monaco 2, N. Vitulano 2, F. Quadrini 2, F. Crea 1
1
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, ITALY
2
Ospedale Regionale F. Miulli, Acquaviva delle Fonti (BA), ITALY

Background: Pulmonary vein isolation (PVI) is the standard radiofrequency ablation procedure for patients with recurrent, symptomatic, drugrefractory paroxysmal atrial fibrillation (AF). Radiofrequency ablation of the pulmonary vein using irrigated circular catheters and robotic catheter
navigation system have recently been introduced and validated for the treatment of atrial fibrillation (AF).
Purpose: We aimed to investigate the acute and mid-term outcome after PVI using the nMARQ catheter (Biosense Webster) and the Sensei X™
robotic navigation system (RNS), with particular regard to TnI-ultra as a biomarker of lesion efficacy assessed immediately before and after PVI
isolation.
Methods: In this study we enrolled 56 patients (75% males, age 56±11 years) with lone paroxysmal AF (82%) and persistent AF (18%) who
underwent PVI with the Sensei X™ RNS (group 1) or using conventional ablation with nMARQ cathere (group 2). TnI-Ultra was measured before and
after 24h PVI. All patients were followed-up by 24h-Holter ECG at 2, 6 and 12 months.
Results: AF ablation with RNS and conventional system was performed successfully in all patients without major complications. No significantly
differences of clinical variables were found between the two groups. TnI-ultra significantly increased in both groups of patients after PVI (from
0.008±0.005 mg/L to 1.65±1.52 mg/L in group 1, and from 0.007±0.003 mg/L to 6.51±1.19 mg/L in group 2; p<0.001 for both). However,
increasing of TnI-ultra after PVI was higher in patients of group 2 compared to patients of group 1 (p< 0.001). After a median follow-up of 11 (range
1-20) months, 89% of group 1 patients and 88% of group 2 patients were free from AF > 30 seconds (p not significant). No significant association
was observed between biomarker levels and AF recurrences.
Conclusions: Pulmonary vein isolation using a conventional irrigated circular catheter and the robotic navigation system seems to have comparable
results on AF recurrences at mid-term followup. Serum Troponin level after AF ablation does not appears to be an important contact tissue marker for
the prediction of AF recurrence. Robotic ablation seems to cause a lower tissue damage compared to the conventional system, likely in relation to its
greater precision in the delivery of radiofrequency.
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7
“ZERO RX” NELL’ABLAZIONE TRANSCATETERE DI SUBSTRATI ARITMICI: FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE
M. Giaccardi 1, G. Mascia 1, A. Giomi 1, A. Paoletti Perini 1, A. Santoro 1, G. Porcedda 2
UOS di Cardiologia ed Elettrofisiologia USL Centro, Firenze, ITALY
2
UOS di Cardiologia Pediatrica Azienda Ospedaliera-Universitaria A. Meyer, Firenze, ITALY

1

Background: L’esposizione radiologica durante le procedure di ablazione transcatetere (RFCA) può determinare effetti nocivi sulla salute sia dei
pazienti che degli operatori. Negli ultimi anni la possibilità di effettuare tali procedure in assenza di guida fluoroscopica, con l’aiuto delle tecniche di
mappaggio elettroanatomico, si è rivelata sicura ed efficace. I risultati si mantengono buoni ad un follow-up di circa 1 anno, tuttavia poche informazioni
sono disponibili sul beneficio a lungo termine di procedure di ablazione a radiofrequenza effettuate in totale assenza di fluoroscopia (“raggi zero”).
Metodi e risultati: Dal 2011 abbiamo sottoposto 252 pazienti a RFCA con procedura “raggi zero vera” guidata da sistema di mappaggio non
fluoroscopico EnSite NavX™ (St. Jude Medical, St Paul, MN, USA). Abbiamo considerato solo i pazienti con un follow-up di almeno 6 mesi. Abbiamo
seguito per un follow-up medio di 33±17 mesi, 228 pazienti (139 - 61% maschi; età media 61±17 anni). Le aritmie trattate sono state: 85 flutter
atriali (37%) di cui 9 atipici (incisionali postchirurgici), 1 tipico non comune e 75 tipici comuni; 20 tachicardie atriale destre (9%); 68 tachicardie
parossistiche da rientro nodale (30%); 25 tachicardie parossistiche da rientro su via accessoria (11%); 6 tachicardie ventricolari dell’efflusso destro
(2,5%) e 24 modulazioni del nodo atrioventricolare in portatori di pacemaker (10,5%). I risultati al follow-up sono sintetizzati nella tabella 1.
(*)paziente con trombocitopenia nel contesto di una leucemia.
Conclusioni: I nostri risultati confermano fattibilità, efficacia e sicurezza delle procedure effettuate senza guida fluoroscopica con dati sovrapponibili, se
non migliori rispetto alle procedure convenzionali in fluoroscopia. La ricostruzione anatomica tridimensionale, il mappaggio di substrato e l’integrazione
con i potenziali elettrici endocavitari ci permette di navigare in sicurezza substrati anche complessi. Tali risultati rimangono stabili anche ad un followup a lungo termine.
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8
VALUTAZIONE REAL-TIME DELL’IMPEDENZA DELLE VENE POLMONARI E ATRIO SINISTRO DURANTE
ABLAZIONE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE E PAROSSISTICA
A. Dal Monte 1, S. Argnani 1, F. Giannotti 1, I. Rubino 2, M. Margheri 1, C. Tomasi 1
1
Ospedale S. Maria delle Croci; AUSL della Romagna, Ravenna, ITALY
2
Ospedale Umberto I; AUSL della Romagna, Lugo (RA), ITALY

Background: Nell’ablazione (RFA) di fibrillazione atriale (FibA) la corretta identificazione di ostio e antro delle vene polmonari (Vp) può essere
difficoltoso. Con la misura della forza-contatto del catetere ablatore è possibile standardizzare la misura del gradiente di impedenza (Im) tra Vp e atrio
sinistro (Asn), ampiamente descritto, e quindi costruire una mappa di Im (ImMAP) che delinei i confini tissutali tra Vp e Asn, superando le intrinseche
limitazioni dei sistemi di mappaggio elettroanatomico-3D (EAM).
Scopo di questo lavoro è stato valutare ImMAP veno-atriale durante isolamento elettrico di Vp (VpI) in pazienti con FibA parossistica (PaFibA) e
persistente (PerFibA), confrontata con la EAM standard integrata con ecocardiografia intracardiaca (ICE).
Metodi: 52 pazienti (40 maschi; età media 64+8 anni; 20 PaFibA, 32 PerFibA) sottoposti a VpI sono stati valutati prospettivamente. L’antro anatomico
delle vene polmonari (EAM-VpAn) veniva identificato con sistema EAM CARTO (Biosense Webster Inc, Diamond Bar, CA) integrato con immagini ICE
real-time e TC preacquisita. Pre-RFA, Im era misurata con forza di contatto tra 7 e 12 g ad ogni giunzione Vp-Asn (già definita con EAM) a 4 livelli: circa
2 cm entro Vp; a livello dell’ostio (VpOS); nell’antro (VpAn), identificato solo anatomicamente come distante 5-10 mm da OS; in Asn. Le misurazioni
venivano eseguite in 3 quadranti anatomici (tetto-anteriore; inferiore; posteriore) lungo la giunzione Vp-Asn della vena superiore (VpSS), inferiore (VpIS)
sinistra e della vena superiore destra (VpSD); lungo 2 archi (anteriore e posteriore) nella vena inferiore destra (VpID). L’antro identificato con impedenza
(Im-VpAn) era definito come il punto con Im atriale più vicino al VpOS. La concordanza anatomica (< 5mm) tra EAM-VpAn e Im-VpAn veniva valutata
in 441 quadranti e 98 archi (per VpID).
Risultati: Una variazione di Im dall’interno di Vp ad Asn era presente in tutti pazienti PaFibA e PerFibA, (range 5-50 Ohm; media 16±8 Ohm). La
concordanza tra EAM-VpAn e Im-VpAn era elevata in tutte le vene inferiori e nei quadranti posteriori della VpSD, bassa nel quadrante tetto/anteriore
delle VpSS e VpSD (tabella). Nelle PaFibA era evidente una maggiore concordanza in tutte le aree considerate, rispetto alle PerFibA (60% vs 25%; p<
.02). I tronchi comuni mostravano alta non-concordanza.
Conclusioni: In una casistica preliminare di singolo centro, Im-VpAn ha mostrato localizzazione anatomica in parte diversa rispetto a EAM-VpAn,
soprattutto nei pazienti con PerFibA, ed in particolare nei quadranti tetto-anteriori delle Vp superiori. Questo dato potrebbe avere ricadute importanti
nella corretta identificazione dei siti target per RFA di FibA, ma metodo e dati necessitano di validazione su più ampia scala.
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SESSIONE E-POSTER 3 - PACING E DEVICE
1
OVERSENSING DI UN INATTESO FLUTTER ATRIALE. UN NUOVO ALGORITMO PER MIGLIORARE IL
RICONOSCIMENTO DELLE ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI NEL DEFIBRILLATORE SOTTOCUTANEO
V. Schirripa 1, L. Santini 1, N. Danisi 1, G. Panattoni 2, A. Pappalardo 3, G.B. Forleo 4, F. Ammirati 1
1
UOC Cardiologia, Ospedale G. B. Grassi, Ostia, Roma, ITALY
2
UOC Cardiologia, Policlinico Tor Vergata, Roma, ITALY
3
UOC Cardiologia, Ospedale San Camillo, Roma, ITALY
4
UOC Cardiologia, Ospedale L. Sacco, Milano, ITALY

Paziente di 32 anni, con diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica e fibrillazione atriale persistente, giungeva alla nostra attenzione per essere sottoposto
ad impianto di ICD sottocutaneo (S-ICD). Il paziente era stato in precedenza sottoposto ad impianto di ICD transvenoso monocamerale; in seguito ad
infezione del device, complicata da endocardite, era stato inviato ad estrazione.
Prima dell’impianto del S-ICD, il paziente veniva sottoposto, come da indicazioni del produttore, a screening ECG e risultava eleggibile con un singolo
vettore di sensing accettabile in tutte le posizioni. Il defibrillatore veniva impiantato secondo procedura standard, con elettrodo posizionato lungo la
linea parasternale sinistra, a 2 cm dal limite sternale.
Dopo la dimissione, il paziente si recava nuovamente presso il pronto soccorso per riferito shock del device. L’analisi dell’EGM ha rivelato due interventi
inappropriati del device, dovuti ad oversensing dell’onda F (Figura 1-A). Durante questo nuovo ricovero, è stato possibile evidenziare il presentarsi
di una diversa aritmia sopraventricolare, non presente al precedente ricovero né nella documentazione del paziente: un flutter atriale con onde F di
ampiezza comparabile al QRS. L’oversensing si è tradotto come riconoscimento dell’aritmia sopraventricolare in finestra di fibrillazione ventricolare e
trattata di conseguenza.
Sono stati testate differenti vettori per cercare di ridurre l’oversensing, senza trovare alternative valide.
Il riposizionamento del device o la sua sostituzione non sono state ritenute opzioni accettabili, sia per l’alto rischio infettivo, sia per la gravità della
condizione clinica del paziente.
Per tali ragioni si è deciso di implementare il software dell’ICD sottocutaneo con un nuovo algoritmo: lo SMART Pass.
Lo SMART Pass, per quanto a nostra conoscenza attivato per la prima volta in questo paziente, è un algoritmo che, se programmato, attiva un filtro
passa-alto a 9 Hertz, disegnato per ridurre l’ampiezza dei segnali a bassa frequenza, mentre garantisce un margine di sensing appropriato per
migliorare il riconoscimento di caso di onde T od onde P di grande ampiezza.
L’ampiezza delle onde F, dopo l’attivazione di tale software, si è immediatamente ridotta, eliminando l’oversensing.
Il corretto funzionamento dello SMART Pass è stato testato in corso di aritmia: nella figura 1-B si può osservare il comportamento del device con SMART
Pass OFF, dove si nota nuovamente l’oversensing dell’onda F. Nella figura 1-C, dopo riattivazione dello SMART Pass, si apprezza il corretto riconoscimento
dell’onda R. Il funzionamento del nuovo algoritmo è stato quindi testato in diverse posizioni e non si è riscontrato oversensing dell’onda F.
La percentuale di shock inappropriati con ICD sottocutaneo, riportata negli studi più recenti, si attesta intorno al 7% e nella grande maggioranza dei
casi è da ascriversi ad oversensing dell’onda T. Shock inappropriati dovuti ad aritmie sopraventricolari sono per lo più descritte con ICD transvenosi,
che con defibrillatori sottocutanei. Nonostante questo, si possono avere shock inappropriati dovuti a oversensing di onde F o di onde P, come nel
caso qui riportato; con questo report abbiamo voluto sottolineare l’importanza del nuovo algoritmo, ad oggi disponibile sui device, per migliorare la
detenzione dell’onda R e discriminare le aritmie sopraventricolari, senza la necessità di riposizionamento del defibrillatore.
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2
IL DEFIBRILLATORE SOTTOCUTANEO IMPIANTABILE: ESPERIENZA CLINICA ED EVOLUZIONE TECNICA IN
UN CENTRO AD ALTO VOLUME PER IL TRATTAMENTO DELLE ARITMIE CARDIACHE
S. Viani, E. Soldati, L. Paperini, L. Segreti, A. Di Cori, G. Branchitta, D. Andreini, G. Zucchelli, M.G. Bongiorni
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, ITALY

Introduzione: Il defibrillatore sottocutaneo (S-ICD) è stato introdotto come alternativa al dispositivo transvenoso (T-ICD) nei pazienti a rischio di aritmie
ventricolari maligne senza indicazioni al pacing.
Scopo dello studio: analizzare l’esperienza globale con S-ICD e l’evoluzione nella tecnica di impianto presso il nostro centro di riferimento per il
trattamento delle aritmie cardiache.
Popolazione dello studio: da Aprile 2011 a Novembre 2016 sono stati sottoposti all’impianto di un S-ICD 68 pz. (58 M; 10 F), età media 44.3+/-5
anni. 37 pz. (54%) ricevevano un S-ICD come primo impianto mentre i restanti 31 (46%) venivano impiantati dopo l’espianto di un T-ICD per infezione
(20), malfunzionamento (8), ostruzione venosa cronica sintomatica (2) o trombosi dell’elettrocatetere insensibile alla terapia anticoagulante (1).
L’impianto era effettuato in prevenzione primaria in 41 pz. (60%) e secondaria in 27 (40%). La Tab.1 mostra la distribuzione dei pazienti secondo la
patologia cardiaca.
Risultati: Tutti I pazienti sono stati impiantati con successo senza complicanze. Il test di defibrillazione a 65 J è stato efficace in 65/66 pz testati
(98.5%), 90% al I shock direct polarity; un pz., affetto da S. di Brugada, è stato convertito all’impianto di un T-ICD per l’insuccesso di shock multipli,
anche a 80 J, con polarità direct/reverse. La Tab. 2 mostra l’evoluzione della tecnica di impianto con evidente passaggio dalla collocazione sottocutanea
a quella intermuscolare (tra m. serratus e latissimus dorsi) e dalla tecnica a 3 incisioni a quella a 2 incisioni (eliminazione dell’incisione parasternale
superiore). Durante il FU non si è verificato alcun decesso per cause aritmiche e/o cardiovascolari. 1 pz. è deceduto per insufficienza renale terminale
e 1 paziente è stato sottoposto a trapianto cardiaco. Si sono verificati 9 episodi di FV/fast VT spontanei in 3 pz. (4%), tutti efficacemente convertiti dal
primo shock del S-ICD. L’erogazione di shock inappropriati si è verificata in 7 pz. (10%) e, tranne in un caso, è stata corretta con la riprogrammazione
del dispositivo. Nel periodo di FU non si sono osservati malfunzionamenti del device o dell’elettrocatetere. In 1 paziente (1.5%) si è verificato un
decubito della tasca del dispositivo che è stato trattato con revisione chirurgica locale (passaggio da collocazione sottocutanea a intermuscolare).
Conclusioni: S-ICD è un’alternativa sicura ed efficace a T-ICD sia in prevenzione primaria che secondaria della morte improvvisa tachiaritmica.
Non “coinvolgendo” in maniera diretta il sistema cardiovascolare appare particolarmente appropriato per i pazienti con lunga aspettativa di vita,
specialmente se affetti da cardiopatie aritmiche genetiche o per i pazienti già sottoposti a espianto di un T-ICD per l’alto rischio di reinfezione o per la
maggiore incidenza di ostruzione venosa, quando non vi sia indicazione al pacing. La riduzione delle dimensioni del dispositivo (generazione Emblem
introdotta nel 2015) e la familiarizzazione con la tecnica di impianto consentono, nella maggioranza dei casi, di effettuare la procedura in sedazione
cosciente e con una minima invasività chirurgica.
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3
IMPIANTO DI ICD SOTTOCUTANEO NEI PAZIENTI PEDIATRICI: VALORE DEL BASSO INDICE DI MASSA
CORPOREA NEL PREDIRE LE COMPLICANZE CHIRURGICHE
V. Pazzano, M.S. Silvetti, L. Verticelli, I. Battipaglia, G. Grifoni, F.A. Saputo, R. Remoli, F. Drago
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica, UO Aritmologia, Roma, ITALY

Metodi: Il presente studio è uno studio osservazionale, eseguito in un singolo centro, riguardo l’impianto di ICD sottocutaneo in bambini e giovani
adulti con cardiopatia congenita. I dati, raccolti prospetticamente, sono inseriti nel Registro Italiano degli ICD sottocutanei e sono stati analizzati
retrospettivamente. I valori sono riportati come mediana (range).
Risultati: Tra il 2013 e il 2016, 17 pazienti sono stati candidati ad impianto di ICD sottocutaneo. Cinque (29%) non hanno soddisfatto i criteri ECG di
screening (per eccessiva larghezza del QRS o altezza dell’onda T), dodici sono stati impiantati. Nove (75%) erano di sesso femminile, l’età mediana
15 anni (10-29) con 8 pazienti (67%) <18 anni; il peso era 55 kg (38-82), l’indice di massa corporea (BMI) 21.4 (18.2-27.9). Sei pazienti (50%)
avevano una cardiomiopatia (3 cardiomiopatia aritmogena del VDx, 3 cardiomiopatia ipertrofica), cinque (41.6%) una cardiopatia congenita corretta
chirurgicamente e uno (8.3%) sindrome del QT lungo. Un impianto è stato eseguito in prevenzione secondaria. I primi sei pazienti hanno ricevuto un
dispositivo s-ICD 1010SQ-RX, i successivi sei un Emblem s-ICD. Nei primi sei casi sono state effettuate tre incisioni (ascellare, xifoidea e sternale
superiore), nei seguenti sei l’incisione sternale superiore è stata evitata. La zona di shock è stata impostata a 210-220 bpm.
Durante i 12 (1-32) mesi di follow-up, quattro pazienti (41.6%) hanno avuto complicanze correlate all’impianto: tre deiscenze della ferita sternale
superiore (una trattata efficacemente, due con infezione coinvolgente il sistema che ha reso necessario l’espianto) e un’infezione della tasca del
dispositivo trattata con espianto dello stesso. Tutti i pazienti che hanno subito l’espianto avevano un BMI < 20, che ha mostrato 100% di sensibilità
e 89% di specifictà nel predire questo outcome. Tutte le deiscenze sono avvenute dopo procedure eseguite con tre incisioni (3/6). Un paziente ha
ricevuto uno shock appropriato, e un altro ha subito uno shock inappropriato per oversensing dell’onda T.
Conclusioni: I pazienti pediatrici risultano ad alto rischio di complicanze chirurgiche dopo impianto di ICD sottocutaneo, e un BMI < 20 rappresenta
un importante fattore di rischio. Un numero minore di incisioni praticate durante la procedura sembra ridurre l’insorgenza di complicanze. E’ inoltre da
sottolineare che un numero rilevante di candidati alla procedura non soddisfa i criteri ECG necessari.
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4
SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR IMPLANTATION: AN ANALYSIS OF THE
ITALIAN CLINICAL PRACTICE

F. Caravati 1, V. Bianchi 2, P. Ferrari 3, G. Russo 4, M. Luzi 5, F. Drago 6, M.G. Bongiorni 7, A. Pani 8, A. Rapacciuolo 8, G. Ballari 8, M. Giammaria 8,
M. Viscusi 8, A. Vicentini 8, C. Auricchio 9, M. Lovecchio 9, E. Ammendola 10
1
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese, ITALY
2
Ospedale Monaldi, Napoli, ITALY
3
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
4
Ospedale S. Anna, Como, ITALY
5
Azienda Ospedaliera Universitaria-Ospedale Riuniti, Ancona, ITALY
6
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, ITALY
7
Azienda Ospedaliera Universitaria-Pisana, Pisa, ITALY
8
RHYTHM DETECT Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific Corporation ITALY, Milano, ITALY
10
Ospedale Monaldi - Seconda Università di Napoli, Napoli, ITALY

Aim: The subcutaneous implantable cardioverter defibrillator (S-ICD) is a relatively novel alternative to the transvenous ICD for the treatment of lifethreatening ventricular arrhythmias and is currently adopted in the clinical practice of several Italian centers. In aim of this analysis is to describe
current Italian practice associated with S-ICD implantations.
Methods: We analyzed 209 consecutive patients (78% male, 47±16 years, 18% obese) who underwent S-ICD implantation for the prevention of
sudden cardiac death in 26 Italian centers between December 2013 and October 2016.
Results: The most reported reasons for preferring an S-ICD over a transvenous ICD were the young age (74%) or long life expectancy (55%) of the
patient, and the possibility of avoiding conventional leads complications (59%). All patients except one passed the preoperative surface ECG screening
test, in both supine and standing positions. Three and 2 sensing vectors were found to be acceptable in 33% and 53% of patients, respectively. A
single acceptable vector was found in the remaining 14% of patients. 98% of implantation procedures were performed in the EP laboratory. In 36% of
patients general anesthesia was used for device implantation and testing, while the remaining patients received local anesthesia/deep sedation. The
S-ICD generator was positioned in a standard subcutaneous pocket in 69% of patients (sub- or inter-muscular approach in the remaining patients).
The lead was positioned to the left of the sternal midline in 91% of patients, adopting a two-incision technique (avoiding the superior parasternal
incision) in 56% of patients. The mean procedure duration was 68±20 minutes and no complications were reported.
Conclusions: The current practice of S-ICD implantations in Italy appears safe. Nonetheless, our results seem to reveal a wide variability in surgical
techniques and perioperative procedures currently adopted in Italy. A larger degree of uniformity is desirable and will probably be achieved when the
S-ICD adoption will increase.
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5
POSSIAMO PREDIRE L’INSORGENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE NEI PAZIENTI CON ICD MONOCAMERALE?

M. Ziacchi 1, M. Biffi 1, R.P. Ricci 2, D. Facchin 3, G. Morani 4, M. Landolina 5, M. Lunati 6, S. Iacopino 7, A. Capucci 8, S. Bianchi 9, T. Infusino 10,
G.L. Botto 11, L. Padeletti 12, G. Boriani 13
1
Istituto di Cardiologia, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
2
Istituto di Cardiologia, Ospedale San Filippo Neri, Roma, ITALY
3
Isituto di Cardiologia, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Udine, ITALY
4
Isituto di Cardiologia, Ospedale Borgo Trento, Verona, ITALY
5
Istituto di Cardiologia, Ospedale Maggiore, Crema, ITALY
6
Isituto di Cardiologia, Ospedale Ca’ Grande Niguarda, Milano, ITALY
7
Cardiologia, Gruppo Villa Maria Cecilia, Cotignola (RA), ITALY
8
Istituto di Cardiologia, Ospedale Riuniti, Ancona, ITALY
9
Istituto di Cardiologia, Ospedale Fatebenefratelli, Roma, ITALY
10
Istituto di Cardiologia, Villa Sant’Anna, Como, ITALY

Introduzione: le tachiaritmie atriali (AT/AF) sono associate ad un aumentato rischio di morte e di ictus ischemico. Fino ad oggi la diagnostica degli
ICD monocamerali era incapace di rilevare la presenza di AT/AF, pertanto l’incidenza di AT/AF in questa popolazione di pazienti non è nota.
Scopo: valutare l’incidenza e i predittori di AT/AF in una popolazione di pazienti con ICD bicamerale, ma senza indicazione alla stimolazione e senza
episodi pregressi di AT/AF, in modo da riprodurre una popolazione molto simile ai portatori di ICD monocamerale.
Metodi: i pazienti sono stati seguiti in maniera prospettica in 47 centri Italiani con un progetto di ricerca osservazionale. I dati clinici e diagnostici del
dispositivo sono stati rivalutati da cardiologi esperti. L’analisi multivariata ha valutato il rischio di nuova insorgenza di AT/AF e la sua associazione con
le caratteristiche di base della popolazione.
Risultati: 428 (13.4% sesso femminile, età media 64 anni) pazienti sono stati seguiti per un periodo medio di 31 mesi. Ci sono stati 160 (37.4%)
pazienti con episodi di AT/AF rilevati dal dispositivo di durata 5 minuti, 95 (22.2%) pazienti con episodi di durata > 6 ore, 47 (11%) pazienti con episodi
di durata > 1 giorno e 29 (6.8%) pazienti con episodi di durata > 7 giorni. I pazienti con un CHADS > 2 che rappresentavano il 36% della popolazione,
avevano un rischio maggiore rispetto a quelli con CHADS<2 di sviluppare AT/AF > 6 ore (Hazard Ratio=1.69, 95% Intervallo di confidenza=1.13-2.53,
p=0.011).
Conclusioni: la nostra analisi ha evidenziato che in una popolazione di pazienti portatori di ICD bicamerale ma con caratteristiche molto simili ai
portatori di ICD monocamerale e senza storia pregressa di AT/AF vi è un’alta incidenza, in un follow up a medio-lungo termine, di comparsa di AT/AF
e che il CHADS score ne è un un forte predittore.
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6
QUANTO È AFFIDABILE IL PACEMAKER INTRACARDIACO? ANALISI DELLE PRESTAZIONI A MEDIO TERMINE
C. Mandurino 1, R. Trotta 2, M. Pinto 1, A. Guido 1, L. Sgarra 1, G. Luzzi 1, M. Anaclerio 1, F. Nacci 1, R. Memeo 1, V.E. Santobuono 1, S. Favale 1
1
A.O.U. Policlinico di Bari - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo - U.O. Cardiologia Universitaria, Bari, ITALY
2
Ospedale SS. Annunziata - U.O. Cardiologia, Taranto, ITALY

Background: L’impianto dei pacemaker (PM) convenzionali è gravato da una serie di complicanze meccaniche ed infettive a breve e a lungo termine,
correlate sia all’inserzione dei cateteri per via transvenosa, sia all’introduzione del generatore in tasca sottocutanea. La tecnologia leadless, che
prevede il posizionamento in ventricolo destro di pacemaker monocamerali totalmente intracardiaci, si propone come alternativa valida ed efficace al
pacing tradizionale in alcuni, selezionati casi.
Obiettivo dello studio: descrivere l’esperienza del nostro Centro con la tecnologia di pacing intracardiaco leadless, analizzando le caratteristiche dei
pazienti arruolati, la performance elettrica del dispositivo e le eventuali complicanze.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 8 pazienti consecutivi, sottoposti a impianto di pacemaker intracardiaco a fissazione passiva (Medtronic
Micra™ Transcatheter Pacing System -TPS-), valutati al momento dell’impianto, alla dimissione e poi a distanza di 1 mese, 3 mesi e 6 mesi per
: 1) Eventuale insorgenza di eventi avversi correlati alla procedura o al device 2) Performance elettrica: soglia di pacing, ampiezza dell’onda R ed
impedenza di pacing.
Risultati: la popolazione si compone di 6 uomini e 2 donne, di età compresa tra 67 e 88 anni (media 82,3 ± 7,2). Indicazioni all’impianto: fibrillazione
atriale con bassa risposta ventricolare (6); fibrillazione atriale con BAV completo (1); sincope associata ad episodi di BAV di II grado (1). Cardiopatia
di base: ipertensiva (5) ed ischemica cronica (2) (1 paziente privo di cardiopatia strutturale). Nessun paziente con disfunzione sistolica ventricolare
sinistra (FE media 56% ± 4%). In 3 pazienti coesisteva insufficienza tricuspidalica di grado moderato e, solo in 1 paziente, di grado lieve. Comorbidità:
insufficienza renale (2), pneumopatia cronica ostruttiva (2), diabete mellito (1); mieloma multiplo in trattamento chemioterapico (1).
Il successo procedurale è stato del 100% con nessuna necessità di riposizionamento; il profilo di sicurezza è stato supportato da assenza di
complicanze procedurali e peri-procedurali, assenza di eventi avversi correlati al device nei 6 mesi di follow-up e assenza di eventi avversi che abbiano
richiesto re-intervento o ospedalizzazione. È stato documentato, con una percentuale di pacing compresa tra l’1,1% e il 100%, una longevità stimata
di batteria media di 10,7 anni (5 pazienti con una longevità attesa di batteria superiore a 10 anni). Il valore medio di soglia di pacing (durata standard
0.24 msec) all’impianto era 1.23V. Al follow up a 6 mesi, nessun paziente aveva un valore di soglia superiore a 2.0 V, con un incremento non superiore
a 1.5 V. L’ampiezza media dell’onda R era incrementata durante il follow up, passando dai 9.7 mV ai 12.7 mV; il valore medio di impedenza di pacing,
dopo un lieve incremento nel primo mese di follow up, si è progressivamente ridotto passando da 631 ohms a 550 ohms.
Conclusioni: The Micra™ Transcatheter Pacing System si è dimostrato sicuro ed efficace in fase acuta e nel medio termine, con assenza di
complicanze e perfomance elettrica stabile durante 6 mesi di follow-up.
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7
SICUREZZA ED EFFICACIA DI UNA GESTIONE INFERMIERISTICA DEI NUOVI LOOP RECORDER INIETTABILI
R. Cervellione, M. Moltrasio, A. Somenzi, G. Bucca, M. Moro, C. Tondo
Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, University of Milan, IRCCS, Milano, ITALY

Obiettivo: I loop recorder impiantabili (ILR) vengono da sempre impiantati dal personale medico in sala di elettrostimolazione. Il progresso tecnologico
e le nanotecnologie hanno consentito l’introduzione di ILR iniettabili (ILR) che, date le minime dimensioni, riducono il trauma dell’impianto. L’impianto di
ILR, trattandosi di atto assistenziale “semplice” (Legge Stabilità comma 566), può essere effettuato sia da medici sia da infermieri che abbiano ricevuto
una formazione post-base mirata. Poche sono le esperienze che affidano la gestione di questa tecnologia al personale infermieristico.
Metodi: Recentemente nel nostro Istituto è stato approvato dalla Direzione Sanitaria e dal Responsabile Medico (EP), un progetto presentato dal Team
infermieristico che prevede la completa gestione degli ILR, da parte del personale infermieristico, secondo chiare e definite responsabilità condivise
(vedi “Matrice delle responsabilità”). Il progetto ha previsto un percorso di formazione ad hoc per l’impianto, la programmazione e il controllo in remoto
del dispositivo su indicazione del medico EP. Tutti gli infermieri abilitati sono stati precedentemente formati dal medico EP. L’indicazione viene posta
dall’EP, mentre l’impianto dell’ILR è eseguito dall’infermiere abilitato. L’infermiere, inoltre, ha la responsabilità di educare il paziente, inserire i dati nel
sistema di monitoraggio remoto (Medtronic CareLink) ed effettuare il triage delle trasmissioni remote, coinvolgendo l’EP qualora si dovessero rendere
necessarie valutazioni cliniche o interventistiche.
Risultati: Da Maggio 2016, i nostri infermieri abilitati hanno impiantato con un ILR (Medtronic Reveal LINQTM) 57 pazienti (70% maschi; 54 anni in
media). Le indicazioni all’impianto di ILR sono state: 12 (21%) tachicardia ventricolare, 18 (32%) fibrillazione atriale, 19 (33%) sincope, 1 (2%) pausa,
2 (3%) ictus e 5 (9%) Brugada. Tutti gli impianti sono stati eseguiti da personale infermieristico abilitato, dentro o fuori dalla sala di elettrostimolazione.
Il 100% dei ILR è stato impiantato con successo, in assenza di eventi avversi maggiori o minori.
Conclusioni: Dalla nostra esperienza e sulla base dei dati raccolti, possiamo affermare che l’infermiere, dopo un percorso di formazione e di training
mirato, impianta gli ILR in autonomia, con successo e senza complicanze. L’infermiere gestisce tutte le fasi del percorso clinico dalla fase di impianto
alla fase di programmazione del dispositivo, al controllo in remoto, secondo chiare e definite responsabilità condivise nel team.
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8
PIANI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON PACEMAKER TEMPORANEO
E PERMANENTE
F. Candelmo, A. Fiore, F. Rotondi, F. Nappi
A.O. Moscati, Avellino, ITALY

Nonostante il numero elevato di interventi, ad oggi non esiste una letteratura inerente al processo di assistenza infermieristica per i pazienti portatori
di pacemaker temporaneo o permanente. Proponiamo un approccio scientifico e sistematico allo sviluppo di piani di assistenza infermieristica nella
gestione dei pacemaker temporaneo e permanente utilizzando le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC, indispensabili per migliorare la qualità del servizio
ed il benessere dell’utente. L’uso di tali classificazioni fornisce una solida base per soddisfare efficacemente i bisogni del paziente, permette lo
sviluppo di piani di cura basati sull’evidenza scientifica e propone strumenti di controllo della qualità dell’assistenza erogata. Lo sviluppo di un piano di
assistenza infermieristica si realizza in tre momenti fondamentali: la diagnosi infermieristica, la previsione dei risultati e la scelta del percorso clinico
che si ritiene adeguato per il loro raggiungimento. Il prodotto finale è centrato sulla persona assistita e basato sull’utilizzo delle risorse disponibili
della stessa. La diagnosi infermieristica definisce uno specifico tipo di problema o di risposta identificato dall’infermiere e ne esprime il giudizio
professionale; la tassonomia di riferimento è quella proposta dalla Nanda-I. Gli obiettivi e gli interventi infermieristici rappresentano la meta e le azioni
ed i comportamenti necessari al miglioramento della salute dell’utente; le classificazioni più comunemente adoperate sono rispettivamente le NOC
e le NIC sviluppate dall’University of Iowa.
Periodo preoperatorio
- Ansia - Correlata a: Impianto del pacemaker
NOC Controllo degli impulsi; Controllo dell’ansia; Coping
NIC Riduzione dell’ansia
Periodo postoperatorio
- Perfusione tessutale inefficace correlata a: Aritmie cardiache - Diminuzione della gittata cardiaca; Diminuzione della Pressione Arteriosa; Tachiaritmia
NOC Efficacia della pompa cardiaca; Perfusione tessutale: cardiaca e periferica; Stato dei parametri vitali; Stato della circolazione
NIC Assistenza cardiaca: fase acuta; Assistenza circolatoria; Gestione dello shock cardiaco; Monitoraggio respiratorio
- Compromissione dell’integrità tessutale
NOC Integrità tessutale: cute e mucose; Guarigione delle ferite: per prima intenzione; Guarigione delle ferite: per seconda intenzione
NIC Cura della ferita)
- Rischio di lesione
NOC Comportamenti volti alla sicurezza: prevenzione delle cadute; Controllo dei rischi
NIC Educazione alla salute; Modificazione del comportamento)
- Rischio di infezione
NOC Conoscenze: controllo delle infezioni; Controllo dei rischi; Individuazione dei rischi; Stato immunitario
NIC Controllo delle infezioni; Protezioni dalle infezioni)
- Compromissione della mobilità
NOC Cura di sé: attività di vita quotidiana; Deambulazione: camminare; Deambulazione: sedia a rotelle; Livello di mobilità; Movimenti articolari
		
attivi; Prestazioni di trasferimento
NIC Esercizio fisico terapeutico: deambulazione; Esercizio fisico terapeutico: mobilità articolare; Posizionamento)
- Disturbo dell’immagine corporea
NOC Adattamento psicosociale ai cambiamenti della vita; Autocontrollo delle distorsioni del pensiero; Autostima; Immagine corporea
NIC Miglioramento dell’immagine corporea)
Conclusioni: L’uso di piani di assistenza infermieristica basati su tassonomie internazionalmente riconosciute quali NANDA-I, NOC e NIC assicura la
continuità, la qualità e l’efficacia delle cure per ogni tipologia di paziente indipendentemente dalla struttura di riferimento e dai singoli operatori sanitari
coinvolti. Sebbene i piani di assistenza proposti debbano essere valutati tenendo presente eventuali comorbidità e bisogni del singolo soggetto, la loro
applicazione rappresenta un efficace strumento per garantire il completo benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo ed un approccio sereno e
cosciente alla sua nuova condizione.
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VENERDI’ 24 MARZO 2017
10.00 - 10.30
AREA POSTER

SESSIONE E-POSTER 4 - ARITMOLOGIA CLINICA 2
1
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NELLA PRATICA CLINICA CARDIOLOGICA: ANALISI DI UN REGISTRO
PROSPETTICO MONOCENTRICO E VALUTAZIONE DELL’OUTCOME A TRE ANNI IN RAPPORTO AI PARAMETRI
ECOCARDIOGRAFICI STANDARD
I. Diemberger 1, R. Mei 1, G. Massaro 1, S. Lorenzetti 1, M. Ziacchi 1, M. Biffi 1, C. Martignani 1, J. Frisoni 1, G. Boriani 2
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
2
Policlinico di Modena e Reggio, Modena, ITALY

1

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) è associata ad un aumentato rischio di morte e di eventi cardiovascolari; tuttavia non è ancora chiarita la
relazione tra le alterazioni strutturali dell’atrio sinistro rivelate all’ecocardiogramma e la prognosi del paziente con FA.
Materiali e metodi: Nel presente studio osservazionale prospettico monocentrico è stata arruolata una coorte di 520 pazienti consecutivi affetti da
FA nel periodo da luglio 2012 ad aprile 2016; sono stati raccolti i parametri ecocardiografici relativi al diametro anteroposteriore dell’atrio sinistro, alla
frazione d’eiezione del ventricolo sinistro, al diametro telesistolico e telediastolico del ventricolo sinistro. I pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up
periodico di 3 anni. Sono state valutate le associazioni tra i parametri clinici, laboratoristici e strumentali e il rischio relativo di morte e ospedalizzazione
per cause cardiovascolari. Sono state costruite le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier per i parametri risultati significativi all’analisi univariata e
regressione di Cox. Le curve di ROC sono state utilizzate al fine di identificare i cut-off applicabili per i parametri ecocardiografici. L’analisi multivariata
è stata condotta per i parametri significativi all’analisi univariata.
Risultati: Su 520 pazienti, 503 hanno completato il follow-up a 3 anni (96,7%); di questi 123 pazienti (24%) sono deceduti. Circa il 45% delle cause
di decesso erano di tipo cardiovascolare, di cui solo il 35% era per scompenso cardiaco. Circa il 25% dei pazienti sopravvissuti ha subito almeno un
ricovero ospedaliero principalmente per recidiva di FA (37,7%). All’analisi multivariata sono risultati predittori ecocardiografici indipendenti di mortalità:
diametro anteroposteriore dell’atrio sinistro (HR = 1,035; 95%IC: 1,016-1,055; p < 0,001), frazione di eiezione del ventricolo sinistro (HR = 0,979;
95%IC: 0,967-0,992; p = 0,001). All’analisi multivariata sono risultati predittori ecocardiografici indipendenti di morte o ospedalizzazione i seguenti
fattori: diametro anteroposteriore atrio sinistro (HR = 1,020; 95%IC: 1,006-1,034; p <0,001), frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (HR = 0,980;
95%IC: 0,972-0,988; p < 0,001).
Conclusioni: Il seguente studio ha mostrato che un semplice parametro valutabile all’ecocardiogramma transtoracico standard come il diametro
anteroposteriore dell’atrio sinistro sia un predittore indipendente di morte e/o ospedalizzazione per cause cardiovascolari a lungo termine. Tale
parametro è indipendente dalla strategia terapeutica utilizzata, dalla tipologia e durata della FA, dai volumi e dalla funzionalità del ventricolo sinistro.
Questi risultati suggeriscono come un intervento terapeutico farmacologico o chirurgico mirato a ridurre le dimensioni atriali sinistre potrebbe
migliorare la prognosi in tali pazienti.
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2
RUOLO DEL SYNTAX SCORE I E II COME FATTORE PREDITTIVO DI EVENTI VENTRICOLARI MAGGIORI IN
PAZIENTI CON CARDIOPATIA DILATATIVA POST-ISCHEMICA SOTTOPOSTI AD IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE
A. Agresta, F. Esposito, C. Carella, M. Castellano, G. Ammirati, S. Coletta, V. Pergola, F.G. Abbate, F. Mongiello, B. Trimarco, A. Rapacciuolo
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, ITALY

Il Syntax score valuta le caratteristiche anatomiche delle lesioni coronariche nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica ed indirizza il cardiologo nella
scelta della strategia di rivascolarizzazione ottimale per il paziente (PCI vs CABG). Il Syntax II score mette in relazione i dati anatomici e le caratteristiche
cliniche del singolo paziente. Nonostante i progressi della terapia medica e delle strategie di rivascolarizzazione, la cardiopatia ischemica rappresenta
ancora oggi la causa più frequente di scompenso cardiaco e severa disfunzione ventricolare sinistra, per cui molti pazienti affetti vengono candidati
all’impianto di un defibrillatore. Sulla base di tali osservazioni, il nostro studio ha l’obiettivo di valutare l’esistenza di una correlazione tra Syntax I e
II score ed eventi aritmici ventricolari maggiori nei pazienti con cardiopatia dilatativa post-ischemica portatori di defibrillatore. Dal gennaio 2012 al
febbraio 2016, sono stati arruolati 84 pazienti ischemici portatori di defibrillatore e con coronarografia nota. Durante follow up ambulatoriali semestrali,
12 pazienti hanno avuto eventi aritmici ventricolari maggiori. Correlando il timing degli eventi ventricolari con il Syntax score I è emerso che i pazienti
con eventi aritmici insorti precocemente (entro i primi due mesi dall’impianto) avevano un punteggio più alto rispetto a quelli che sviluppavano
eventi aritmici dopo i primi due mesi, se pur non statisticamente significativo (34 vs 16; p = 0,07; Fig.1). Successivamente, abbiamo analizzato la
sottopopolazione costituita da 36 pazienti ischemici che sono stati sottoposti ad angioplastica coronarica prima dell’impianto di defibrillatore, 7 dei
quali hanno avuto eventi aritmici ventricolari maggiori. E’ stata rilevata una differenza nel punteggio Syntax I e II statisticamente significativa tra i
pazienti con e senza eventi aritmici al follow up (34, 1 vs 22 per Syntax I, p = 0,03; 63,7 vs 47,7 per Syntax II, p = 0,004; Fig.2).
Dalle prime riflessioni, si evince un potenziale ruolo dei Syntax Score I e II come predittori di eventi aritmici. La correlazione tra eventi aritmici entro i
primi due mesi e il Syntax score attualmente non appare statisticamente rilevante, probabilmente a causa del basso campione di popolazione studiato.
Invece, i dati relativi alla correlazione tra elevati Syntax I e II score ed incidenza di aritmie ventricolari maggiori nei pazienti sottoposti ad angioplastica
coronarica pre-impianto di defibrillatore sono molto interessanti, poiché, analizzando una popolazione più ampia, si potrebbe provare a rilevare un
valore di cut-off per i due punteggi, in grado di identificare precocemente i pazienti con un maggiore rischio aritmico, ed eventualmente ricorrere
all’impianto del defibrillatore in prevenzione primaria anche prima dei canonici 40 giorni.
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3
DIAGNOSI E STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA IN UNA POPOLAZIONE CON PATTERN DI BRUGADA
P. Pellegrino, R. Sai, G. D’Arienzo, L. Ziccardi, F. Santoro, A. Izzi, G. Carpagnano, M. Lodispoto, M. Di Biase, N.D. Brunetti
S.C. Universitaria di Cardiologia, Foggia, ITALY

Introduzione: La Sindrome di Brugada (SdB) è una canalopatia congenita che predispone alla morte improvvisa prevalentemente in pazienti giovani
con cuore strutturalmente sano. I pazienti con pattern di Brugada tipo 1 spontaneo sono quelli a maggior rischio di morte improvvisa per tachicardia/
fibrillazione ventricolare. Tuttavia nel corso degli anni sono emersi dati discordanti riguardanti la prognosi nei pazienti con pattern tipo 2 e tipo 3.
Materiali e metodi: Il presente studio ha valutato 124 soggetti consecutivi giunti presso la S.C. Universitaria di Cardiologia di Foggia per il sospetto
clinico e/o elettrocardiografico di SdB. 15 pazienti presentavano, in condizioni basali, il pattern di Brugada tipo 1. I restanti 109 pazienti con pattern
di Brugada tipo 2 e 3 spontaneo sono stati sottoposti a test alla flecainide con infusione di 2 mg/kg in 10 minuti. 22 su 28 pazienti risultati positivi al
test alla flecainide sono stati sottoposti a test genetico.
Risultati: Dei 109 pazienti con pattern tipo 2 e 3, 28 (25.7%) sono risultati positivi al test con inducibilità di pattern tipo 1, mentre il restante 74.3%
è risultato negativo. Tra i pazienti risultati positivi al test, il 71% presentava in basale un pattern tipo 2. 7 pazienti in totale sono stati sottoposti ad
impianto di defibrillatore automatico.
Il follow up ha avuto una durata media di 39.7 ± 29.4 mesi. Durante questo periodo, nessuno dei soggetti osservati è andato incontro a morte
improvvisa o ha presentato eventi aritmici, compresi i pazienti portatori di ICD; in quest’ultimo sottogruppo, tuttavia, sono state osservate complicanze
legate al device in 4 casi (shock inappropriati, dislocazione elettrocatetere, deiscenza tasca).
Dei 22 soggetti sottoposti a test genetico in due casi è stata riscontrata una mutazione a carico del gene SCN5A (p.Thr1645Met e p.Arg282His) ed
in un terzo soggetto a carico del gene KCNH2 (p.Trp927Leu).
Conclusioni: La prognosi della popolazione da noi studiata è risultata benigna in quanto non si sono verificati eventi aritmici maggiori o morti
improvvise. Al contrario il gruppo di pazienti sottoposto ad impianto di defibrillatore automatico hanno mostrato complicanze legate all’impianto del
defibrillatore.
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4
ATRIAL FIBRILLATION IN THE SETTING OF ISCHEMIC HEART DISEASE: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE
F. Pesce, E. Fantecchi, C. Zoccali, S. Arrotti, V. Malavasi, G. Boriani
Struttura Complessa di Cardiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Modena, ITALY

Aim: This study aims to analyse the differences between ischemic and non-ischemic patients in a population with atrial fibrillation (AF), in terms of
clinical presentation and associated therapeutic approach.
Materials and Methods: Patients with AF, referred to our Division of Cardiology in the period between 02/2016 and 07/2016, were consecutively
considered for the inclusion in a prospective observational registry. Each patient underwent a baseline clinical evaluation in order to collect informations
about AF type, symptoms, comorbidities and therapeutic strategy.
Results: We enrolled 200 consecutive patients, mostly male sex (126, 63%) with a mean age of 76±10 years. 55 patients (27.5%) were affected by
coronary artery disease (CAD), both acute and chronic. In ischaemic as compared to non-ischaemic patients, we observed a higher incidence of all
the cardiovascular risk factors and comorbidities, in particular diabetes (36.4% vs. 11.7%; p <0.001), dyslipidaemia (61.1% vs. 39.6%, p =0.007),
peripheral vascular disease (34.5% vs. 13.1%; p=0.001), renal impairment (34.5% vs. 10.3%; p <0.001). We found out a higher value for CHA2DS2VASc score in ischemic patients (4.6 ± 1.5 vs. 2.8 ± 1.8, p < 0.001). Also HASBLED score was higher in the former patients (2.2 ± 0.8 vs. 1.1 ±
0.8, p < 0.001) with a higher incidence of history of bleeding (16.4% vs. 6.2%, p = 0.029). Notably only 30.9% of ischemic patients experienced
AF related symptoms and the most represented AF type was permanent AF (56.4%). In line with this finding, the prevalent strategy adopted was rate
control (81.5% of ischemic patients). With regard to oral anticoagulant therapy, no differences were noticed in the two groups; in particular 89.1% of
ischemic patients and 90.3% of not ischemic patients were treated with warfarin or novel oral anticoagulants (NOACs). An interesting finding concerns
antiplatelet therapy; as expected, in ischemic patients the prescription of antiplatelets increased at discharge from 60.0% to 67.3% while the opposite
happened for non-ischemic patients (from 13.1% to 5.5%). This can be related to optimization of antithrombotic strategies both for AF and underlying
ischemic heart disease.
Conclusions: Atrial fibrillation in ischemic patients’ needs a more accurate management because this kind of patients appears to be much more
challenging in view of comorbidities and need for combined therapies, in a setting with increase of both thromboembolic and hemorrhagic risk.
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5
ARE ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES A POSSIBLE CAUSE OF LONE ATRIAL FIBRILLATION IN THE
YOUNG?
S. Bianchi 1, F. Drago 2, P. Rossi 1, B. Farina 4, A.M. Speranza 3, D. Ricciardi 5
Osp. Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma, ITALY
2
Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma, ITALY
3
Univ. La Sapienza, Roma, ITALY
4
Univ. Europea, Roma, ITALY
5
Univ. Campus Biomedico, Roma, ITALY

1

Purpose: Autonomic nervous system (ANS) activation may induce significant and heterogeneous changes of atrial electrophysiology and may trigger
atrial fibrillation (AF). In young population, AF is characterized by the absence of any cardiovascular disorder and seems to be vagally mediated. Recent
data suggest that adverse childhood experiences (ACE) with caregivers lead to abnormal development of endocrine and behavioral response to stress
and hamper autonomic balance.
The aim of the present study was to assess the incidence of ACE among young patients with lone AF.
Methods: All patients with <55 years of age and lone AF who were candidates to pulmonary veins isolation ablation were screened for inclusion
into the study. Presence of ACE was assessed by AAI (a semistructured interview retrieving childhood emotional and relational memories of past
attachment experiences with caregivers), DERS (self-administered questionnaire on emotional dysregulation), CTQ (self-administered Childhood
Trauma Questionnaire) and IES (self-administered Impact of Event Scale). All questionnaires were validated with prespecified qualitative or quantitative
cutoff values.
Results: Fifteen consecutives patients (14 males, mean age: 42±5 years) were included into the study. All patients had identifiable gastro-intestinal
triggers for AF episodes. Six patients (40%) reported ACE in the AAI, 7 (47%) exceeded cut-off at DERS, 8 (53%) presented values higher than cut-off
at emotional neglect subscale of CTQ, and 8 (53%) at IES Conclusions: The parasympathetic ANS seems to promote the restoration of health following
stressful states and may play an important role in the effects of stress ortrauma on cardiovascular diseases. ACE are frequently present among young
patients with lone AF. These preliminary results suggest that ACE might determine a dysautonomic substrate for AF development in the young, and
likely represent its main risk factor.
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6
SINDROME DI TAKO-TSUBO: DESCRIZIONE DI UN CASO ATIPICO CON BLOCCO ATRIO VENTRICOLARE DI
TERZO GRADO ALL’ESORDIO
E. Casorelli, J. Attene, U. Giannotti, R. Iadicola, M.C. Scali, S. Grotti, G. Prete, F. Bui
Cardiologia-UTIC provinciale AUSL Sudest Toscana, Montepulciano (SI), ITALY

La sindrome di tako-tsubo (transitoria dilatazione apicale del ventricolo sinistro con arterie coronarie normali), inizialmente descritta in pazienti
giapponesi, viene sempre più spesso osservata anche nel mondo occidentale ed è entrata nella diagnosi differenziale delle sindromi coronariche
acute. Gli elementi caratteristici della sindrome includono il dolore toracico di tipo anginoso, le alterazioni ischemiche dell’ ECG e l’ incremento dei
marcatori di necrosi miocardica, frequentemente preceduti da intensi stress psico-fisici. Descriviamo il caso di una donna caucasica, 76 anni, in
cui le alterazioni della funzione e morfologia del ventricolo sinistro caratteristiche della sindrome erano associate, all’esordio, unicamente ad una
bradicardia giunzionale con blocco atrio ventricolare di terzo grado determinante astenia e ipotensione ma senza angina, scompenso o sincope. In
anamnesi non vi era alcun evento stressante antecedente né cardiopatia organica. La paziente è stata sottoposta a impianto di pacemaker transitorio
prima, e definitivo dopo. Non sono state registrate alterazioni ecg della fase di ripolarizzazione né movimento della troponina ultrasensibile. La TC
coronarica ha documentato assenza di lesioni significative, mentre la funzione ventricolare sinistra si è del tutto normalizzata ad 1 mese di distanza.
Al controllo del pacemaker tre mesi dopo, il blocco di terzo grado è risultato persistente con massima percentuale di stimolazione ventricolare
atrio guidata. In letteratura sono stati riportati alcuni casi di sindrome di tako-tsubo associati all’impianto di pacemaker in cui l’insorgenza della
sindrome è stata attribuita dagli autori allo stress chirurgico legato all’impianto del pacemaker stesso. Tuttavia, in questi casi clinici, le alterazioni
elettrocardiografiche o ecocardiografiche patognomoniche della sindrome sono state osservate solo dopo l’impianto del pacemaker, in genere nel
contesto di un quadro clinico acuto caratterizzato da sintomi cardiaci (angina o dispnea) e incremento dei marcatori miocardici. Nel nostro caso,
invece, non vi erano alterazioni elettrocardiografiche della fase di ripolarizzazione ventricolare, nessun evento stressante né sintomi acuti, erano
presenti solo le caratteristiche anomalie della cinesi dell’apice ventricolare sinistro all’ecocardiogramma prima dell’impianto del pacemaker. Quindi, a
nostro avviso, non si può escludere che la compromissione della conduzione atrioventricolare sia stata determinata dalla medesima noxa scatenante
la sindrome. D’altra parte è ragionevole pensare anche il contrario, infatti nel follow up, si è confermato un blocco atrioventricolare di terzo grado
persistente mentre sono regredite le alterazioni della cinesi apicale, pertanto si può ipotizzare che l’estrema bradicardia possa essa stessa essere
noxa della sindrome di Takotsubo. In conclusione, la sindrome di tako-tsubo rappresenta un’entità clinica la cui prevalenza non è trascurabile, poiché
può arrivare al 2.3% di tutti i pazienti sottoposti a studio invasivo per sindrome coronarica acuta, oltre ai casi a presentazione tipica, alcuni pazienti
come dimostra questo case report si presentano con caratteristiche atipiche, dal cui studio potrebbero essere ricavati elementi utili ad una migliore
comprensione degli aspetti patogenetici della sindrome.
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7
COMPARISON OF CLINICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL FINDINGS IN YOUNG AND ADULT PATIENTS
WITH VENTRICULAR PREEXCITATION SUBMITTED TO CATHETER ABLATION: TEN YEARS EXPERIENCE
P. Pieragnoli 1, L. De Simone 2, G. Ricciardi 1, L. Checchi 1, S. Cartei 1, L. Padeletti 1, E. Viani 3, A. Michelucci 1
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale, SOD Aritmologia, Università di Firenze, Firenze
2
Azienda Ospedaliero Universitaria, Unità di Cardiologia, Ospedale Meyer, Firenze
3
Dipartimento Anestesia e Rianimazione, Unità operativa di Cardioanestesia, AOU Careggi, Firenze

1

Background: Indications for ventricular preexcitation ablation are become more extensive expecially in pediatric patients.
Methods: Experience about 158 pts (59 females; analyzed according to age: < 20 yrs: 52,5 % and ? 20 yrs: 47,5%) who underwent ablation for
ventricular preexcitation from January 2006 to June 2015 is described. Patients with manifest or concealed accessory pathways were 126 (79,9%)
and 32 (20,1%) respectively. Only transesophageal pacing was used to assess risk in asymptomatic pts. The only induction of atrioventricular
tachycardia was considered a possible indication to ablation. The latter was performed preferentially at young age considering the young pts more
at risk. Only transseptal method was used for left accessory pathways. Both radiofrequency and cryoenergy were used for ablation. Electroanatomic
mapping (Carto, Biosense Webster, Inc., Diamond Bar, CA and Ensite Nav XTM, St Jude Medical, St Paul,MN) was utilized to better localize accessory
pathway and to minimize radiation exposure. Intracardiac echocardiography (Acunav, Siemens) was used, when necessary, to monitorize the puncture
of interatrial septum in transseptal procedure for ablation of left accessory pathway.
Results: Asymptomatic pts (all with manifest preexcitation) were 20 < 20 yrs and 8 ? 20 yrs (p = 0,009). Cryoablation (midseptal and anteroseptal
pathways) was most performed in younger pts. Left anterior and anteroseptal accessory pathways were more frequent in pts < 20 yrs (p = 0,002).
There were no complications either during or after the procedures. 17 (10,7%) pts had recurrences (11 < 20 yrs, 6 ? 20 yrs) all resolved with a
second attempt. The higher number of recurrences occurred for right postero-septal accessory pathways. The proportion of asymptomatic pts was
comparable over the years.
Conclusions: The absence of complications and acceptable number of recurrences confirm the validity of unique strategy adopted in this study for
ablation of pts with ventricular preexcitation.
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TRATTAMENTO DELL’EXTRASISTOLIA VENTRICOLARE NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI AD ABLAZIONE CON
STORIA DI DOPING

V. Ribatti 1, G. Vettor 2, M.A. Dessanai 2, F. Pizzamiglio 2, S. Riva 2, C. Carbucicchio 2, V. Catto 2, G. Fassini 2, M. Moltrasio 2, F. Tundo 2, M. Casella 2,
A. Dello Russo 2, C. Tondo 2
1
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, ITALY
2
Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

Introduzione: L’efedrina è una sostanza implicata nel doping atletico per i suoi effetti catecolaminergici stimolatori del metabolismo basale e del
sistema nervoso centrale. I suoi effetti sono più rapidi e più duraturi rispetto ad altre sostanze, come la caffeina e gli ormoni corticosteroidei. E’ un
alcaloide che stimolando i recettori alfa 1, Beta 1 e Beta 2 adrenergici, riduce il periodo refrattario cardiaco e triggera circuiti elettrici di rientro,
favorendo aritmie ventricolari. A livello cellulare induce una forma di cardiopatia strutturale che si traduce con necrosi a bande di contrazione dei
sarcomeri. Questo porta ad un’ alterazione miocardica in cui vi sono aree di più lenta conduzione elettrica che favoriscono un circuito di rientro di
tachicardie ventricolari. Noi descriviamo tre casi di giovani atleti, con diagnosi di aritmie ventricolari non sostenute, indotte da abuso di efedrina e
caffeina.
Case reports: Un ciclista 27 enne, un ciclista 38 enne e un giocatore di boxer 34 enne sono giunti alla nostra attenzione per la presenza all’ECG
basale e al test ergometrico di aritmie ventricolari non sostenute (morfologia BBsx e asse inferiore). In anamnesi tutti assumevano sostanze alcaloidi
durante l’allenamento sportivo.
L’ecocardiogramma mostrava normali volumi e morfologia delle apparati e camere cardiache, con parametri compatibili ad un adattamento fisiologico
per elevato e prolungato allenamento sportivo. La risonanza magnetica effettuata con mezzo di contrasto ( Discovery 450 1,5 T unit; GE Healthcare,
Milwaukee, WI, USA) mostava lieve incremento delle dimensioni e dei volumi di entrambi i ventricoli con normale funzione ventricolare e sottile area
adiposa nel solco interventricolare basale. Assenza di late enhancement.
Tutti venivano sottoposti a studio elettrofisiologico e a mappaggio elettroanatomico della cavità ventricolare destra (EAM) con il sistema CARTO
(Biosense Webster, Diamond Bar, CA, USA). Tutti i mappaggi effettuati mostravano aree circoscritte di basso voltaggio alla base postero-laterale del
tratto d’efflusso ventricolare destro (RVOT). Venivano successivamente sottoposti in due casi ad ablazione endomiocardica della zona e in un caso ad
ablazione endo-epicardica speculare, sulla base di potenziali anticipati e frammentati nella zona di scar (Fig 1). Veniva, inoltre, effettuata una biopsia
endomiocardica per ciascun paziente, che, ha portato al medesimo risultato, con presenza di miocardiociti con necrosi a bande di contrasto. Tutti
venivano sottoposti ad impianto di loop recorder per monitoraggio delle recidive aritmiche e ad un follow-up di 1,6, 12 mesi non ha mostrato recidive
aritmiche ventricolari.
Discussione: Le aritmie ventricolari non sostenute negli atleti agonisti con cuore sano e storia di doping sono da sempre una questione controversa.
E’ importante definire le sconosciute alterazioni substrutturali alla base della cardiopatia ancora non definita. Una questione emergente è se l’esercizio
fisico estremo possa procurare danneggiamento cardiaco in associazione ad alcaloidi che con i loro effetti simpaticomimetici stressano l’apparato
cardiaco in maniera rilevante e provocano aritmie ventricolari, quasi sempre sintomatiche per il paziente. I nostri dati suggeriscono che l’abuso di
sostanze dopanti debba essere scoraggiato perché provocherebbe danneggiamento intramiocardico strutturale e aritmie ventricolari in soggetti sani
atleti agonisti.
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SESSIONE E-POSTER 5 - SCOMPENSO CARDIACO E CRT
1
PROGNOSIS, CLINICAL RESPONSE AND LV REVERSE REMODELING ACCORDING TO ESC GUIDELINES IN A
LARGE REAL-WORLD CRT POPULATION

P. Palmisano 1, G.L. Botto 2, P. Pepi 3, A. D’Onofrio 4, M. Marini 5, A. De Simone 6, S.I. Caico 7, M. Accogli 1, G. Savarese 8, Q. Parisi 8, G. Arena 8,
D. Pecora 8, T. Giovannini 8, S. Badolati 8, A. Spotti 8, E. Bertaglia 8, C. Franchin 9, F. Picariello 9, M. Malacrida 9, G. Stabile 10
1
Cardiology Unit, ‘Card. G. Panico’ Hospital, Tricase (LE), ITALY
2
Sant’Anna Hospital, San Fermo della Battaglia (CO), ITALY
3
Carlo Poma Hospital, Mantova, ITALY
4
Department of Cardiology, Monaldi Hospital, Napoli, ITALY
5
S. Chiara Hospital, Trento, ITALY
6
Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY
7
Sant’Antonio Abate Hospital, Gallarate (VA), ITALY
8
CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific, Milano, ITALY
10
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY

Background: Professional Guidelines are based on the best available evidence. However, patients treated in current clinical practice may differ from
those included in reference trials. Study objectives were to assess long-term outcomes in a large population of patients implanted with a CRT device
in accordance with the current standard of care.
Methods and Results: We collected data of 930 consecutive patients with complete outcome information who underwent CRT implantation from
2011 to 2013 from the CRT-MORE registry. Adverse events for the analysis of clinical outcome comprised death from any cause and nonfatal HF
events requiring hospitalization, whichever occurred first after CRT implantation. LV reverse remodeling (LVEF and LVESV) and clinical response
(Clinical Composite Score – CCS – and Combined Response – CR –) were also evaluated at 12 month follow-up. 563 (60.5%) patients met Class I
indications, 145 (15.6%) Class IIa, 108 (11.6%) Class IIb and 114 (12.3%) patients were classified as Class III according to current ESC Guidelines.
The median [25th-75th] follow-up duration was 1001 [637-1363] days. By the end of the study, 138 patients had died and 82 patients had been
hospitalized for cardiovascular reasons. The combined end-point of death or cardiovascular hospitalization was reached by 204 (22%) patients. After
12 months in 62.1% of patients LVESV decreased by 15% or more, whereas in 57.9% of patients the absolute LVEF improvement was greater than
5%. Of the 831 patients with complete CCS data, 378 (45.5%) displayed an improvement in their CCS at 12 months, 300 (36.1%) were classified
as unchanged and the remaining 153 (18.4%) as worsened. The CR was reached by 76.4% of patients. The time to the combined end-point was
significantly longer among patients with Class I indication (log-rank test, p= 0.0001), with a hazard ratio (HR) of 0.55 [95%CI: 0.39 to 0.76]. This
result was confirmed when considering all-cause mortality only as endpoint [HR=0.61; 95%CI=0.41 to 0.91; p=0.0077]. Adherence to Class I was
also associated to CR [Odd ratio=2.05; 95%CI=1.43 to 2.94; p= 0.0001], Worsening in clinical status [OR=0.51; 95%CI=0.34 to 0.75; p= 0.0006],
absolute LVEF increase >5 point [OR=1.52; 95%CI=1.09 to 2.12; p= 0.0142] and LVESV decrease by 15% or more [OR=1.74; 95%CI=1.18 to
2.58; p= 0.0055].
Conclusions: In our population about 2/3 of patients were implanted according to an ESC 2016 Class I indication, whereas about 10% did not meet
an indication. Adherence to Class I was associated to better prognosis, clinical response and LV reverse remodeling.
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2
FATTIBILITÀ DELLA STIMOLAZIONE ANODICA VENTRICOLARE SINISTRA PER UNA MIGLIOR EFFICACIA
DELLA TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
G. Dell’Era 1, F. De Vecchi 1, C. Devecchi 2, A. Degiovanni 2, A. Magnani 1, E. Occhetta 1, P. Marino 1
AOU Maggiore della Carità, Novara, ITALY
2
AO Sant’Andrea, Vercelli, ITALY

1

Obiettivi: La stimolazione anodica è considerata un effetto indesiderato della stimolazione ventricolare sinistra (VS) durante CRT. Tuttavia, la cattura
anodica ottenuta con un catetere bipolare in VS può aumentare l’area di miocardio depolarizzato, determinando un effetto analogo alla stimolazione
multipoint e un’attivazione più sincrona del ventricolo stesso senza la necessità di dispositivi multipolari. L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di
dimostrare la fattibilità della stimolazione anodica sia durante l’intervento che in fase acuta post-procedurale.
Metodi: abbiamo arruolato 30 pazienti sottoposti a impianto di CRT presso il nostro ospedale, utilizzando sempre cateteri quadripolari per il VS. In sede
di impianto abbiamo valutato la soglia catodica (- sul polo del catetere e + sulla cute) e anodica (+ sul polo del catetere e – sulla cute) per ognuno
degli elettrodi del catetere VS; abbiamo quindi valutato le misure di soglia di cattura catodica, anodica e cato-anodica (cattura simultanea da polo +
e -) ad impianto avvenuto.
Risultati: durante l’impianto, in 23 pazienti la cattura anodica è stata ottenuta da almeno 3 poli; negli stessi la cattura catodica era possibile da tutti
i 4 poli, fatto eccezione di un solo paziente (cattura catodica da 3 poli su 4). La stimolazione anodica non è stata possibile in due pazienti; i restanti
cinque avevano cattura anodica da 2 poli su 4 (la cattura catodica non si verificava da 1 dei 4 poli).
Le soglie di stimolazione anodica (valore medio per i 4 poli 3,93±2,4V a 0,5ms) erano maggiori di quelle catodiche (1,95±1,6V a 0,5ms) nel 99% dei
casi (differenza media 2,39±1,7V a 0,5ms). Programmando i device con un valore di uscita tale da permettere una cattura catodica in sicurezza, nel
40,9% dei casi è stato possibile avere anche una cattura anodica. Nell’8,2% dei casi, inoltre, è stata ottenuta una soglia anodica minore e/o uguale
al minimo valore di soglia programmabile per ottenere la cattura catodica.
Conclusioni: La cattura anodica dall’elettrodo VS è possibile e determina una depolarizzazione analoga alla convenzionale stimolazione catodica, a
fronte di una energia leggermente maggiore. E’ possibile ottenere una stimolazione simultanea cato-anodica del VS scegliendo una appropriata coppia
di elettrodi del catetere VS, utilizzando energie compatibili con una normale longevità della batteria del dispositivo. Questa possibilità tecnica comporta
l’opportunità di ottenere una stimolazione multipoint con un comune catetere VS, determinando un fronte di depolarizzazione più ampio e sincrono.
Sono necessari studi ulteriori per verificare l’impatto clinico di questo tipo di stimolazione.
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3
MORTALITY AFTER ICD REPLACEMENT: 2 YEARS DATA FROM THE DECODE REGISTRY

M. Zoni Berisso 1, E. Ammendola 2, E. Menardi 3, Q. Parisi 4, M.L. Narducci 5, F. Giofrè 6, D. Potenza 7, F. Zanon 8, M. Iori 8, V. Zacà 8, C. Tomasi 8,
M. Bertini 8, F. Lissoni 8, V. Zingarini 8, V. Calzolari 8, L. Calò 8, M. Ziacchi 10, M. Malacrida 9, M. Biffi 10
1
Ospedale Padre Micone, Sestri Ponente (GE), ITALY
2
Second University of Naples, A.O. Monaldi, Napoli, ITALY
3
Azienda Sanitaria Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo, ITALY
4
Catholic University of the Sacred Heart, Campobasso, ITALY
5
Catholic University of the Sacred Heart, Roma, ITALY
6
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo, ITALY
7
Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG), ITALY
8
DECODE Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific Corporation ITALY, Milano, ITALY
10
Institute of Cardiology, University of Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, ITALY
Background: The significant variability in terms of patient survival and complications in several studies makes it difficult to assess the true benefit of
ICD replacement in high-risk patients. The aim of this analysis was to identify factors associated with poor prognosis at the time of ICD replacement.
Methods and results: Data of 983 consecutive patients (pts) who underwent ICD replacement from March 2013 to November 2014 in 36 Italian
centers were collected in the DECODE registry. Adverse events for the analysis of clinical outcome comprised death from any cause (D) and heart
transplantation (HT). Potential predictors of the combined endpoint of D or HT were investigated including baseline patient characteristics and variables
of peri-procedural management.
The median [25th-75th] follow-up time was 761 [628-904] days. During follow-up, 115 (11.7%) pts died and 5 (0.5%) underwent heart transplantation.
58 (50.4%) pts died for cardiovascular reasons (pump failure: 50, 43.5%; sudden cardiac death: 1, 0.8%; stroke/ictus: 3, 2.6%; other reasons: 4,
3.5%), 34 (29.6%) for non-cardiovascular reasons (cancer: 11, 9.6%; end-stage renal disease: 4, 3.5%; end-stage respiratory disease: 8, 7%; liver
disease: 3, 2.6%; infective reasons: 5, 4.3%; other non-cardiovascular reasons: 3, 2.6%) and 23 (20%) for undetermined reasons. At multivariate
Cox regression analysis NYHA class III or IV [Hazard Ratio=2.15; 95%CI:1.35 to 3.41; p=0.0013], Ischemic cardiomyopathy [1.83; 1.1 to 3.04,
p=0.0208], Body Mass Index > = 26 [1.87; 1.16 to 3.01; p=0.0105], estimated Glomerular Filtration Rate <=30 mL/min [2.11; 1.17 to 3.79,
p=0.0133], age > 74 years [1.7; 1.08 to 2.67, p=0.0229] and an hospitalization within 30 days before ICD replacement [2.06; 1.18 to 3.62;
p=0.012] remained associated to the combined end-point of D or HT. We gathered all these factors into a score adding the relative HR for each factor
when present. The time to the combined end-point was significantly shorter among patients with a score > 5.6 points (log-rank test, p<0.0001), with
a HR of 4.01 [2.37 to 6.79].
Conclusions: Mortality rate after ICD replacement was about 6%/year. All-cause mortality and heart transplantation were considerably higher in the
group of patients with accumulated risk factors. A proper characterization of different clinical and peri-procedural parameters can be helpful for the
evaluation and risk stratification of the patient prior to making a decision for an ICD replacement procedure.
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4
I PAZIENTI CON BBS PRESENTANO RITARDI ELETTRICI MAGGIORI E UNA MIGLIORE RISPOSTA
EMODINAMICA IN ACUTO ALLA CRT RISPETTO AI PAZIENTI SENZA BBS

F. Zanon 1, L. Marcantoni 1, G. Pastore 1, E. Baracca 1, A. Cipriani 2, C. Fraccaro 1, D. Lanza 1, C. Picariello 1, S. Aggio 1, L. Roncon 1, F. Noventa 3,
F.W. Prinzen 4
1
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo, ITALY
2
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche, Vascolari, Padova, ITALY
3
Dipartimento di Medicina Molecolare, Padova, ITALY
4
Cardiovascular Research Institute, Maastricht, THE NETHERLANDS

Introduzione: Una terzo dei pazienti trattati con terapia di resincronizzazione cardica non riceve beneficio dalla terapia. I pazienti con blocco di branca
sinistro (BBS) sembrano avere una risposta clinica più favorevole rispetto ai pazienti senza BBS. Lo scopo dello studio è stato quello di paragonare nei
due gruppi i ritardi elettrici del ventricolo sinistro e l’incremento in acuto del LVdP/dtmax durante stimolazione biventricolare.
Metodi: Settantatre pazienti, 55 maschi, età media 72±9 anni, FE 30±6%, 42 con cardiopatia ischemica, con durata media del QRS di 178±27 ms,
sono stati sottoposti ad impianto di dispositivi CRT. 47 pazienti avevano BBS, 11 blocco di branca destro (BBD) e 15 ritardo aspecifico. Il ritardo elettrico
(Q-LV) è stato misurato in ogni vena accessibile del seno cornarico. Gli effetti emodinamici durante la stimolazione biventricolare in corrispondenza dei
diversi siti sono stati valutati mediante la misura del LVdP/dtmax con una guida di pressione RADI.
Risultati: Il numero di vene e di siti valutati sono stati rispettivamente 3.0±0.7 e 6.4±1.9.
Nel gruppo BBS il QRS medio era 179±22ms e il ritardo elettrico massimo (Q-LVmax) misurato 138±23ms. Nel gruppo non-BBS il QRS 176±34ms
e Q-LVmax 113±35ms. Durante la stimolazione biventricolare dal sito con maggiore Q-LV, il relativo incremento medio in dP/dtmax vs il baseline è
stato 29.4±14.0% nel gruppo BBS e 22.6±12.5 nel gruppo non-BBS.
Le distribuzioni dei pazienti con e senza BBS in base alla variazione del LVdP/dtmax e al massimo ritardo elettrico Q-LVmax sono riportate in figura.
Conclusioni: Il gruppo BBS ha presentato ritardi elettrici maggiori ed una migliore risposta emodinamica in acuto durante la stimolazione biventricolare
dal sito più ritardato.
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10-YEAR FOLLOW-UP IN CARDIAC RESYNCHRONISATION THERAPY: INFLUENCE OF GENDER AND
ETIOLOGY ON THE OUTCOME
G. Belotti, C. Parmigiani, M.E. Bellebono, P. Negrini
Ospedale di Treviglio, Treviglio (BG), ITALY

Background: Cardiac resynchronisation therapy (CRT) showed to improve cardiac function and reduce the mortality in refractory heart failure (HF) and
sub-analyses from randomized clinical trials with a relatively short follow-up suggested that the beneficial effects of CRT on mortality may be greater
in females and in non-ischaemic cardiomyopathy. The role of gender and type of cardiomyopathy on the outcome in very long follow-up is not known.
Methods: We evaluated consecutive patients (pts) with ischaemic or idiopathic cardiomyopathy underwent CRT implant from at least 10 years, over a
15-year period. In all pts, CRT indication was refractory HF and NYHA III or ambulatory IV class despite optimal drug treatment, left ventricular ejection
fraction < 35% and broad QRS. We selected the pts with CRT implant from at least 10 years and valid follow-up data collected from patient or family
in case of patient death.
Results: In a population of 206 pts implanted along last our 15 years EP-Lab activity, out of 90 pts implanted from at least 10 years, we obtained
valid follow-up data in 64 pts (47 men, mean age 68±9 yrs): 26 (41%) were alive (Group A) and 38 pts were known to have died (Group B). In Group
A the time between CRT implantation and follow up was 12,4 ±1,8 yrs. The mean age at time of implant was similar in the two groups (Group A:
67±11yrs, Group B: 68± 8yrs, NS). Unexpectedly, ICD back-up was less prevalent (73%) in the patients still alive after 10 years than in the group of
pts died (82%). The patients still alive presented higher prevalence of female gender (Group A: 9/26, 34,6%, vs Group B: 8/38, 21%, p<0.05) and of
non-ischaemic cardiomyopathy (Group A: 16/26, 61,6% vs Group B: 16/38, 42.2%, p< 0.05).
Conclusions: In the CRT population implanted in our EP Lab the survival rate after at least 10 years from the procedure is high and appears not
related to the presence of an ICD back-up. Female gender and non-ischaemic cardiomyopathy are associated with a better outcome also in a very
long follow-up evaluation.
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6
INCIDENCE, PREDICTORS AND IMPACT ON OUTCOME OF LEFT VENTRICULAR LATENCY IN PATIENTS
UNDERGOING CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY

V. Bianchi 1, S. I. Caico 2, G. Stabile 3, A. De Simone 4, M. Accogli 5, T. Giovannini 6, P. Pepi 7, A. Ferraro 8, F. Esposito 9, D. Spaziani 9, B. Marenna 9,
A. Scaccia 9, G. Bisignani 9, D. Orsida 2, N. Agostini 2, V. Tavoletta 1, M. Campari 10, R. Ospizio 10, M. Malacrida 10, A. D’Onofrio 1
1
Department of Cardiology Monaldi Hospital, Napoli, ITALY
2
Sant’Antonio Abate Hospital, Gallarate (VA), ITALY
3
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
4
Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY
5
Cardiology Unit, Card. G. Panico Hospital, Tricase (LE), ITALY
6
Misericordia e Dolce Hospital, Prato, ITALY
7
Carlo Poma Hospital, Mantova, ITALY
8
Ospedale degli Infermi, Rivoli (TO), ITALY
9
CRT-MORE Study Group, Milano, ITALY
10
Boston Scientific, Milano, ITALY

Introduction: Latency during Left Ventricular (LV) pacing has been suggested as a potential cause of ineffective biventricular pacing. Aim of the present
study was to assess the incidence, predictors and impact on outcome of LV latency in patients undergoing cardiac resynchronization therapy (CRT).
Methods and Results: We included 195 first-time CRT recipients with left bundle branch block and sinus rhythm. On implantation, the latency
interval was defined as the shortest stimulus-to-QRS onset interval in any lead of the 12-lead ECG. A stimulus-to-QRS onset interval > = 40 ms was
used to define the presence of LV latency. Latency was observed in 35 (18%) patients. At logistic regression model adjusted for baseline covariates
only the ischemic etiology was associated with latency (OR=1.815 [95%CI=1.014 to 3.249; p=0.045]). The LV lead position did not influence
the amount of observed latency. On12-month echocardiographic evaluation, 127 patients (65%) showed a decrease in LVESV >=15% and were
classified as responders. The echocardiographic response was comparable between groups with and without latency (25 (71%) patients versus 102
(64%) patients, p=0.5) . Among the 35 patients with latency, 21 (60%) improved their clinical status as measured by the clinical composite score, as
compared with 90 (56%) patients without latency (p =0.6).
Conclusion: Latency occurred in almost 20% of patients undergoing CRT and was more frequent in patients with ischemic heart disease. The
presence of latency does not seem to affect the probability of echocardiographic and clinical response to CRT.
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7
LA CRT NEL PAZIENTE ULTRAOTTANTENNE: PREDITTORI DI OUTCOME CLINICO
F. Brasca 1, D. Pellegrini 1, G. Girardengo 1, V. Rella 1, G.B. Perego 1, G. Parati 1, 2
Istituto Auxologico Italiano - Osp. San Luca, Milano, ITALY
2
Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano, ITALY

1

Introduzione: L’utilizzo di terapie costose, quali la resincronizzazione cardiaca (CRT), in pazienti anziani deve rispondere ad una logica di appropriato
utilizzo delle risorse disponibili. I pazienti ottuagenari sono rappresentati marginalmente nei grandi trial sulla CRT. Le limitate evidenze indicano un
beneficio in termini di capacità funzionale, rimodellamento e ospedalizzazioni, mentre la mortalità risulta sovrapponibile a quella osservata nella
popolazione generale. Tuttavia, pochi dati sono disponibili sui fattori che determinano la ospedalizzazione e la mortalità in questi pazienti.
Scopo: Identificare quali fattori presenti al momento dell’impianto siano in grado di predire la mortalità e la necessità di riospedalizzazione.
Metodi: Abbiamo valutato retrospettivamente tutti i pazienti di età > 80 anni, sottoposti ad impianto di CRT presso il nostro Centro dal 2006 al 2015.
Sono stati raccolti i dati anamnestici, gli esami ematici, ECG, i dati ecocardiografici e la terapia al momento dell’impianto e delle visite semestrali di
controllo. Abbiamo considerato come outcome composito i ricoveri per cause cardiovascolari e la mortalità
Risultati: Sono stati inclusi 109 pazienti (età 83,4 ± 2,6 anni) di cui 29 donne (26,6%), con SCC (eziologia ischemica 58,7%), prevalentemente
in classe funzionale avanzata (NYHA III-IV 63,3%) e con funzione renale depressa (eGFR 38,6 ± 15,5 mL/min/m2). La maggior parte degli impianti
(71,6%) è stata eseguita per indicazione convenzionale al pacing in pazienti con funzione sistolica depressa (FE 30 ± 7,2 %).
Il follow up medio è stato di 32 mesi, durante il quale il 62,4% dei pazienti ha avuto almeno un ricovero per cause cardiovascolari. La mortalità è stata
del 66,9 %. L’ endpoint composito è stato raggiunto dal 25% dei pazienti a 6 mesi dal 34% a 1 anno e dal 44% a 2 anni
I maggiori predittori di outcome , valutati mediante regressione di Cox, sono risultati FE, insufficienza mitralica, dimensione dell’atrio sinistro e
funzionalità renale (x quadro 4,46; 7,71; 9,36; 5,20; p < 0.05) La presenza di almeno due di questi predittori identifica un elevato rischio di eventi
(log rank 23,3, p < 0.01).
Conclusioni: Nei pazienti ottuagenari sottoposti a CRT la FE, l’insufficienza mitralica, le dimensioni dell’atrio e la disfunzione renale sono i maggiori
predittori di mortalità ed ospedalizzazioni, che si verificano prevalentemente nei primi mesi dopo l’impianto
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8
RELATION OF QRS DURATION TO RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY IN PATIENTS
WITH LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK
M. Beltrami 1, M. Bertini 2, H. Kuwornu 3, M. Malagù 2, G. Pasanisi 3, L. Padeletti 1, B. Sassone 4
Institute of Internal Medicine and Cardiology, University of Florence, Careggi Hospital, Firenze, ITALY
2
Department of Cardiology, University of Ferrara, S. Anna Hospital, Ferrara, ITALY
3
Department of Cardiology, Delta Hospital, Azienda Unità Sanitaria Locale Ferrara, Ferrara, ITALY
4
Department of Cardiology, SS.ma Annunziata Hospital, Azienda Unità Sanitaria Locale Ferrara, Cento (FE), ITALY

1

Aims: Left ventricular (LV) dyssynchrony is necessary condition for a successful cardiac resynchronization therapy (CRT). Despite left bundle branch
block (LBBB) represents a reliable surrogate of LV dyssynchrony, not all LBBB patients will respond to CRT. Our aim was to investigate the relation
between QRS duration and LV dyssynchrony in LBBB patients who underwent CRT.
Methods: We retrospectively studied 165 patients with LBBB who underwent CRT implantation according to the current guidelines. A 6-month
reduction of LV end-systolic volume more than 15% identified responders to CRT. Baseline LV dyssynchrony was defined as the delay between peak
systolic velocities of the septum and lateral wall assessed by color-coded tissue Doppler imaging.
Results: Baseline characteristics of responders (61%) and nonresponders (39%) were comparable except for greater LV dyssynchrony (75 ms
[25%to75% IQR 60to90] vs 30.5 ms [25%to75% IQR 14.5to70.5], p=0.0001) and narrower QRS duration (160 ms [25%to75% IQR 148to171] vs
180 ms [25%to75% IQR 156to190], p=0.0001) in responders. At multivariate analysis only QRS duration and LV dyssynchrony remained independent
predictors of response to CRT. In patients with nonischemic etiology of cardiomyopathy the linear regression analysis documented a significant inverse
relationship between QRS duration and LV dyssynchrony, as dyssynchrony progressively decreased as QRS widening increased (p=0.006). This was
not evident in patients with ischemic etiology.
Conclusion: In LBBB patients with nonischemic etiology and marked QRS widening the absence of LV dyssynchrony may account for a lower
response to CRT as compared to patients with intermediate QRS widening.
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RESET ELETTRICO DI CRT-D RM CONDITIONAL POST RM SENZA PREVIA PROGRAMMAZIONE IN MODALITA’
RM. CASE REPORT
S. Iacopino, P. Artale, P. Filannino, G. Fabiano, P. Sorrenti, G. Campagna
Maria Cecilia Hospital, Cotignola (RA), ITALY

Introduzione: I dispositivi per stimolazione cardiaca impiantabili (pacemaker, PM, defibrillatori convenzionali, AICD, e defibrillatori con funzione di
resincronizzazione cardiaca, CRT-D) risultano attualmente ampiamente usati nella pratica clinica. Se in passato ai pazienti portatori di tali dispositivi
era negata la possibilità di effettuare una scansione di risonanza magnetica (RM), sono da qualche anno disponibili sul mercato sistemi RM conditional
che, sotto certe condizioni, consentono a questi pazienti di poter effettuare un esame RM, previa impostazione del dispositivo in opportuna modalità
RM: essa, nel caso di ICD e CRT-D, imposta il dispositivo in modalità asincrona, ad alta uscita, disattivando il riconoscimento delle terapie. Il presente
caso descrive gli effetti di reset elettrico, rilevato tramite sistema di controllo remoto Home Monitoring, che una scansione ha determinato su un
dispositivo RM conditional che non era stato precedentemente programmato in modalità RM.
Caso clinico: Paziente di 65 anni, affetto da cardiomiopatia dilatativa ischemica sottoposta a rivascolarizzazione miocardica, pregressa gastrectomia,
BPCO con OSAS, ipertensione arteriosa, dislipidemia, severa disfunzione ventricolare sinistra (stima FE 30%), classe NYHA III, in fibrillazione atriale
permanente, sottoposto ad impianto di defibrillatore biventricolare (CRT-D) RM conditional con elettrocatetere ventricolare destro doppio coil a
fissazione attiva in apice ed elettrocatetere ventricolare sinistro in sede laterale a giugno del 2015 e a successiva ablazione transcatetere del nodo
atrio-ventricolare ad agosto del 2015.
Il paziente effettua i controlli periodici del CRT-D, con parametri elettrici nella norma.
Ad ottobre 2016 il paziente effettua un esame RM cerebrale in altro centro per sospetta ischemia cerebrale senza previa programmazione del CRT-D
in modalità RM. Il paziente accusa immediato malessere. Tramite controllo remoto viene rilevato che il dispositivo si trova in modalità End Of Service
(EOS).
Il paziente viene immediatamente contattato e ricoverato presso il nostro centro. Il controllo telemetrico conferma che il dispositivo si trova in modalità
EOS, con stimolazione VVI 50 solo destra ad alta uscita e terapie del defibrillatore disattivate, con nessuna possibilità di programmazione ulteriore.
Si effettua dunque la reinizializzazione del dispositivo tramite programmatore: tale procedura riporta il CRT-D alle impostazioni RM.
L’analisi delle registrazioni mostra un episodio di rilevamento inappropriato di fibrillazione ventricolare durante la scansione, abortito dal reset causato
dalla RM.
I parametri elettrici di impedenza e soglia, sia della camera destra sia della camera sinistra, dopo la reinizializzazione, risultano nella norma. Il test di
sensing non rileva alcun segnale endocavitario essendo il paziente dipendente dal CRT-D post-ablazione.
Si effettuano inoltre due riformattazioni manuali dei condensatori, i cui tempi di carica risultano nella norma.
Sentito il parere del costruttore, non potendo assicurare un normale funzionamento a lungo termine, si procede alla sostituzione del dispositivo.
Conclusioni: I dispositivi RM conditional consentono ai pazienti di effettuare esami RM, rispettando opportune condizioni. L’attivazione della modalità
RM risulta essere di fondamentale importanza per garantire l’esecuzione della RM in sicurezza. Dotare infine di sistemi automatici per il monitoraggio
remoto i pazienti portatori di dispositivi cardiaci consente di essere a conoscenza dei possibili compartamenti anomali e malfunzionamenti a cui un
dispositivo può andare incontro nel tempo.
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3
LONG-TERM PATIENT SATISFACTION WITH IMPLANTED DEVICE REMOTE MONITORING: A COMPARISON
AMONG DIFFERENT SYSTEMS

J. Artico, M. Zecchin, A. Zorzin Fantasia, M. Saitta, R. Dissegna, M. Lucarelli, E. Bianco, L. Salvatore, F. Longaro, B. Ortis, S. Franco, S. Scapol, L. Falco,
M. Antonutti, S. Albani, L. Priolo, P. Lesizza, G. Barbati, G. Sinagra
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, S.C. di Cardiologia, Trieste, ITALY
Introduction: In the last decades, remote monitoring (RM) was introduced by most of the suppliers of implantable defibrillators (ICDs), pacemakers
(PMs) and implantable loop recorders (ILRs). Remote monitoring has already been shown to be an effective strategy to reduce hospitalization, to
increase life expectancy and to be cost-effective. However, data on patients’ satisfaction are limited in particular considering devices and systems
differences. In our study we compared the opinion of RM patients with ICDs, PMs and ILRs and with different RM systems by most important
manufacturers.
Methods: From June 1st to July 15th 2016 a telephone survey on the perceived quality was performed to all patients followed with RM for at least
3 months by the Pacemaker Clinic of the University Hospital of Trieste (Italy). A modified Home Monitoring Acceptance and Satisfaction Questionnaire
(HoMASQ) was used to assess patient’s satisfaction, easiness to use and impact on everyday activities of the remote control, quality of life, and quality
of care. Data acquired have been analyzed with SPSS inc. using chi-square and Z-test for proportions.
Results: Among 604 patients with RM screened, 466 were reached and answered the questionnaire (142 with a PM, 317 with an ICD and 7 with a
ILR).
Questionnaire’s results shown that most of the patients (97%) found RM easy to use during the entire follow-up period. Similarly, 85% of patients
did not experience any restriction in daily activities and for 99 % of patients it did not affect their privacy. For the vast majority of patients, RM gives
a great (56.7%) or moderate (33.4%) sense of security. Only few differences were found between patients with PM and ICD and among different RM
systems by different ICD manufacturers.
Conclusion: Daily impact of implantable devices still remains a challenging issue for caregivers. The introduction of RM allowed closer follow-up of
those patients and improved outcomes. Our results highlighted that patients with PM, ICD and ILR, were similarly satisfied, found it very easy to use,
didn’t find any limitation in everyday activities or in their privacy and felt safer. The small differences among PM and ICD of different manufacturers
observed should stimulate futher technological improvements.
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4
PROGETTO ASSENSO (ASST BERGAMO-EST PER LO SCOMPENSO CARDIACO). IL RUOLO DELL’INFERMIERE
DEDICATO NELL’AMBULATORIO DELLO SCOMPENSO CARDIACO DI SERIATE
V. Giudici, P. Neri, L. Viscardi, A. Locatelli, F. Quarenghi, P. Rocca
ASST Bergamo Est, Seriate (BG), ITALY

Nella nostra struttura, l’infermiere dedicato all’ambulatorio scompenso cardiaco, oltre ad affiancare il medico nelle attività ambulatoriali tradizionali,
è direttamente responsabile dei percorsi assistenziali del paziente e ha sviluppato nuove competenze in ambito di teleassistenza, telemedicina e
controllo remoto di dispositivi impiantabili.
Ad oggi sono in carico all’ambulatorio 727 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, con età media di 68,34 anni, 73% uomini, FEVS media
36,52 %.
Follow-up telefonico. Il follow-up telefonico infermieristico eseguito con il supporto di una Check-list per rilevazione sintomi, rappresenta una relazione
d’aiuto con il paziente, basata sul sostegno emotivo e sul supporto ed il coinvolgimento dei caregivers nella gestione della malattia, con la finalità di
prevenire e diagnosticare precocemente fasi di instabilità clinica. Ad oggi sono attivi 117 follow-up telefonici, con chiamate bisettimanali o settimanali,
a seconda della complessità assistenziale del paziente.
Telemonitoraggio a distanza (Remote-Monitoring). Sono interessati i pazienti portatori di dispositivi impiantabili, pacemaker o defibrillatori con sistemi
di controllo remoto in grado di trasmettere informazioni diagnostiche relative al funzionamento del dispositivo, all’incidenza di aritmie, allo stato clinico
del paziente con indicatori della funzione cardiovascolare e dell’accumulo di liquido. Nell’ambulatorio la gestione infermieristica del Remote-Monitoring
segue un protocollo specifico concordato con il cardiologo. Quotidianamente l’infermiere procede alla verifica delle trasmissioni attese e, in caso di
trasmissioni non pervenute, si accerta del motivo del mancato invio contattando telefonicamente il paziente; ricerca gli allarmi pervenuti e dopo una
valutazione integrata dei dati di Remote-Monitoring con dati clinici e parametri fisiologici, sottopone il caso al medico di riferimento. Allo stato attuale
sono in gestione n 138 pazienti con 4 sistemi di remote-monitoring.
Incontri di educazione sanitaria: nascono con l’obiettivo di far acquisire al paziente cardiopatico e ai caregivers le conoscenze di base relative alla
patologia, modificare durevolmente i comportamenti nei confronti dei problemi di salute subentrati, ridurre le recidive ed i rientri in ospedale, favorire
il recupero delle attività fisiche e sociali del paziente, migliorare la qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Ad oggi sono stati attivati 92 corsi
di educazione sanitaria (3 sedute ciascuno).
Telesorveglianza sanitaria domiciliare (Nuove Reti Sanitarie-NRS). La gestione infermieristica si attiene al protocollo emesso dalla Regione: Nuove Reti
Sanitarie Telesorveglianza Sanitaria domiciliare per pazienti con scompenso medio grave-Protocollo PTS 200 . Ad oggi sono stati arruolati 106 pazienti
nel percorso ad alta intensità, 9 nel percorso a bassa intensità.
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5
DAILY HOME MONITORING TRANSMISSIONS REDUCE HEART FAILURE HOSPITALIZATION IN ICD-PATIENTS:
A SINGLE CENTER EXPERIENCE
D. Dugo, S. Ingala, D. Trovato, C. Cardì, F. Platania, V. Calvi
A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, P.O.Ferrarotto, U.O. Cardiologia, Catania, ITALY

Purpose: Implantable cardiac devices (ICD) post-implantation management currently includes periodic automatic remote home monitoring (HM).
However, the role of HM in improving major clinical outcomes such as death and hospitalization for heart failure is still a matter of debate. We therefore
investigated the impact of Biotronik Home Monitoring system (BHM), allowing daily transmissions, in the incidence of heart failure hospitalizations
compared to traditional ambulatory ICD control.
Methods and Results: A total of 173 patients undergoing Biotronik ICD implantation at our Institution between January 2010 and January 2015
were included in the analysis. Study coort was divided in two groups: group A, consisting of 92 patients undergoing HM follow up (mean age 64 ± 9
years, 79% males, LVEF 31 ± 8% ) and group B, including 81 patients undergoing traditional ambulatory follow up (mean age 69 ± 11 years, 90%
males, LVEF 28 ± 9%). Clinical outcome was assessed in both groups at month 1, 6 and 12 after ICD implantation. Group A showed a significant
lower incidence of heart failure hospitalization (4.3% vs group B: 25.9%, p=0.001), even adjusting for non-homogeneous values. Moreover, logistic
regression test showed HM to be the only value associated with reduced hospitalization (p= 0.002, OD 0.16).
Conclusions: In our experience, BHM system daily transmissions allowed improved ICD patients’ clinical outcome by significantly reducing heart
failure hospitalizations compared to traditional ambulatory control.
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6
AN UNEXPECTED DOUBLE CASE OF RIGHT VENTRICLE COIL LEAD DYSFUNCTION IN A PATIENT WITH
TRICUSPID ANNULOPLASTY RING
D. Tempio, D. Dugo, A. Di Grazia, C. Liotta, F. Scarfia, M. Di Silvestro, V. Calvi
P.O Ferrarotto, U.O Cardiologia, Catania, ITALY

Aims: As the number of pacemaker (PM) or implantable cardioverter-defibrillator (ICD) device implants increases, so does the number of devicerelated acute and late complications.
The most common late complications concern the malfunction and, or infection of the entire permanent cardiac pacing system.
Our case reports patient, with tricuspid annuloplasty ring, who twice underwent lead extraction procedure for malfunction of right ventricle leads.
Methods and results: In January 2010 a 51-year-old woman underwent, due to dilated cardiomyopathy, dual chamber ICD implantation with dual-coil
lead positioned on the septum of the right ventricle by active fixation.
In May 2012, because of severe tricuspid regurgitation, she underwent tricuspid annuloplasty with Edwards MC3 32 mm ring.
Two years later, patient was admitted to our hospital center for device inappropriate shock-therapy and right ventricular (RV) impedance <200 ohms
(RV sensed R wave 2 mV), in that occasion X-ray examination found no anomalies. The day after she underwent transvenous lead extraction (TLE) of
dual-coil lead (Boston 0185) and new single-coil lead implant (Boston Scientific 0180 IS-1, RV impedance 789 ohms, threshold 0.9 V at 0.4 ms and
R 12 mV).
Figure 1 shows an intraoperative photograph of the Boston ICD lead taken immediately after extraction, there is a clear breach of the outer protective
coating, suggesting possible inside-out lead abrasion in the proximal section of the RV coil.
However, just three months later, alerted by a sound alarm, the patient underwent ICD interrogation, the examination showed impedance and sensed
R wave values out of range.
For the second time we performed TLE with single traction and, through cephalic access, placement of new lead on the outflow tract of the RV (Boston
Scientific 0692 DF4), also in this case we realized there was an insulation failure.
Conclusion: In our opinion leads malfunctions can be related to tricuspid ring.
To our knowledge there is no previous work in literature reporting possible correlation between tricuspid ring or its stitches and lead isolation abrasion.
Keywords: Transvenous lead extraction, Tricuspid annuloplasty ring, Lead dysfunction
Figure 1. Breach of the outer protective coating
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RIMOZIONE TRANSVENOSA DI ELETTROCATETERI PER STIMOLAZIONE E/O DEFIBRILLAZIONE CARDIACA:
ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
M. Di Silvestro, R. Sicuso, A. Arestia, D. Dugo, A. Di Grazia, V. Calvi
A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, P.O.Ferrarotto, U.O. Cardiologia, Catania, ITALY

Introduzione: Nel corso dell’ultimo trentennio è stato registrato un progressivo aumento delle indicazioni all’impianto di pacemaker e di defibrillatore
e con un numero di elettrodi sempre maggiore per favorire la sincronizzazione atrio-ventricolare e bi-ventricolare. Contestualmente è stato riportato
un aumento del numero di complicanze associate all’impianto di apparati di elettrostimolazione permanente rappresentate da malfunzionamenti del
sistema, infezioni locali (a livello della tasca) o sistemiche e trombosi delle vene di impianto. In particolare, l’incremento del numero di sostituzioni del
generatore per il prolungamento della vita media dei pazienti ha portato ad un incremento delle infezioni ad esso connesse e quindi ad un aumento
delle estrazioni in soggetti sempre più anziani con significative comorbidità. Scopo dello studio è stato quello di riportare l’esperienza del nostro
centro nell’estrazione transvenosa degli elettrocateteri (transvenous lead extraction, TLE), con particolare attenzione alle percentuali di successo e di
complicanze maggiori correlate alla procedura.
Metodi: La tecnica prevedeva la trazione manuale per i dispositivi impiantati da meno di 12 mesi, associata all’impiego di dilatatori e/o estrattori
meccanici per quelli in sede da più tempo o quando la semplice tecnica manuale risultava inefficace. Tutte le procedure sono state effettuate in
anestesia locale, assicurando il monitoraggio continuo ECG e della pressione arteriosa, con stand-by cardiochirurgico. Il successo procedurale era
rappresentato dalla completa rimozione di tutti gli elementi costituenti il sistema.
Risultati: Da Febbraio 2010 a Settembre 2016, 187 pazienti sono stati sottoposti a TLE presso il nostro Istituto (81.3% uomini, età media 77 ± 23
anni, 51.4% portatori di defibrillatore, 48.6% pacemaker). 53 pazienti (28.3%) erano stati sottoposti ad una sola sostituzione del generatore, 13 pazienti
(6.9%) a più di una; 46 pazienti (24.6%) erano già andati incontro ad una revisione della tasca, 12 (6.4%) a due revisioni, 2 (1.1%) a tre revisioni
ed infine altri 2 (1.1%) a più di tre revisioni. Sono stati estratti 382 elettrocateteri di cui 153 atriali, 188 ventricolari destri (104 da defibrillazione, 84
da pacing) e 41 collocati in seno coronarico per la stimolazione ventricolare sinistra. Le indicazioni sono state rappresentate da infezione (82.9%) e
malfunzionamento (17.2%). Il successo clinico è stato ottenuto in 184 casi (98.4%), mentre in tre casi complicanze maggiori hanno reso necessario
l’intervento cardiochirugico. Nella prima si è assistito all’embolizzazione di una grossa vegetazione adesa all’elettrocatetere ventricolare che, liberatesi
nel tentativo di estrazione, ha occluso un grosso ramo dell’arteria polmonare destra, richiedendo dopo tre giorni l’asportazione chirurgica. Nel secondo
caso si è avuto sguainamento dell’elettrocatetere ventricolare a livello del coil cavale che ha impedito l’estrazione dello stesso. Nel terzo caso, infine,
la trombosi della vena cava superiore ha impedito di manovrare ed estrarre gli elettrocateteri. Non sono stati registrati casi di tamponamento cardiaco
intra o peri-procedurale, né decessi.
Conclusioni: Nella nostra esperienza, la TLE si è dimostrata una procedura sicura ed efficace, con bassa incidenza di complicanze maggiori. Come
per tutte le procedure invasive, si consiglia sempre di rivolgersi a centri specializzati e che possano avvalersi di assistenza cardiochirurgica.
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SAFETY AND EFFICACY OF THE NEW EVOLUTION BIDIRECTIONAL ROTATIONAL MECHANICAL LEAD
EXTRACTION SHEATH: RESULTS FROM A MULTICENTER ITALIAN REGISTRY

F. Migliore 1, P. Mazzone 2, E. Bertaglia 1, D. Facchin 3, E. Daleffe 3, V. Calzolari 4, M. Crosato 4, F. Melillo 2, F. Peruzza 1, A. Marzi 2, N. Sora 2, P. Della Bella 2
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università di Padova, Padova, ITALY
2
Ospedale San Raffaele, Milano, Milano, ITALY
3
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Udine, ITALY
4
Ospedale Cà Foncello Treviso, Treviso, ITALY

1

Aims: The aim of this prospective multicenter study is to evaluate safety and efficacy of the new bidirectional rotational mechanical lead extraction
(LE) sheath (Evolution RL, Cook Medical, USA) in chronically implanted leads (>1 year old leads).
Methods and results: Between September 2013 and June 2016, a total of 238 leads in 124 consecutive patients were removed by using the new
Evolution RL rotational mechanical sheath. Indications for LE were cardiac device infection in 63 (50.8%) cases, lead malfunction in 41 (33.1%),
upgrade in 1 (0.8%) case and for other reasons in the remaining 19 cases (15.3%). Ninety-one leads (38.2%) were implantable cardioverter
defibrillator leads (81 dual coil vs 11 single coil), 38 (16%) right ventricular leads, 86 (36.1%) right atrial leads, and 23 (9.7%) coronary sinus leads.
The mean implant duration was 92.2 ± 52.9 months (range 12-336). Complete procedural success among the leads extracted with the Evolution RL
sheath was 98.7%. Additional use of snaring system was required in 17 leads (7%). Overall clinical success rate was 100%. No Evolution sheathrelated complications were noted. There were no deaths or major complications. Five minor complications (4%) were encountered. In cases of
companion leads no wrapping or lead damage were observed.
Conclusion: Based on our prospective multicentre study, the new hand-powered bidirectional rotational mechanical lead extraction sheath is an
effective and safe tool for the extraction of chronically implanted leads without major complications and lead wrapping or lead damage.
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EFFICACIA E SICUREZZA DEL DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE SOTTOCUTANEO: DATI DI UN SINGOLO
CENTRO ITALIANO “MONALDICARE”
E. Ammendola 1, A. Rago 1, V. Russo 1, D. Colonna 2, E. Romeo 2, M. D’alto 2, V. Bianchi 3, C. Cavallaro 3, V. Tavoletta 3, B. Sarubbi 2, A. D’Onofrio 3,
G. Nigro 1
1
Ospedale Monaldi, Cardiologia SUN, Napoli, ITALY
2
Ospedale Monaldi, U.O.S.D. Malattie Cardiologiche Congenite in Adulti, Napoli, ITALY
3
Ospedale Monaldi, U.O.S.D. Elettrofisiologia, Studio e Terapia delle Aritmie, Napoli, ITALY

Il defibrillatore impiantabile sottocutaneo (S-ICD) utilizza una configurazione di elettrodi completamente sottocutanei in grado di trattare tachiaritmie
ventricolari potenzialmente letali. L’introduzione del defibrillatore impiantabile nella pratica clinica degli ultimi 25 anni ha reso di fatto disponibile
una terapia salvavita per la prevenzione primaria e secondaria della morte improvvisa cardiaca. Tuttavia, l’utilizzo di cateteri transvenosi comporta
potenziali complicazioni, quali emopericardio, emotorace, pneumotorace, sposizionamento dei cateteri, malfunzionamento dei cateteri, infezioni del
device e trombosi venosa. L’utilizzo dei nuovi dispositivi totalmente sottocutanei, può in una popolazione selezionata di pazienti superare questi eventi
avversi. Qui di seguito descriviamo la nostra pratica clinica nel impiego del S-ICD. Tra il 2011 e il 2016 presso il nostro centro sono stati impiantati 81
pazienti (65 di sesso maschile con età media 46± 11 anni) con S-ICD secondo le attuali linee guida per impianto di ICD. Venivano esclusi dall’impianto
quelli che necessitavano di una stimolazione bradicardica o quelli che avevano in anamnesi storie di aritmie ventricolari potenzialmente trattabili con il
trattamento di pacing antitachicardico. Le caratteristiche cliniche sono elencate nella tab 1. Le motivazioni che hanno indotto la scelta del S-ICD sono
elencate nella tab 2. La procedura di intervento è stata quella standard, con una durata media dell’intervento di circa 62±3 minuti. In 6 pazienti non
fu eseguito il test di induzione per instabilità emodinamica (in 5 pazienti) e per difficolta respiratorie (1 paziente). Per gli altri 75 pz fu eseguito il test
di induzione con corrente continua a 50 Hertz, in 73 casi fu efficace il 1 shock a 65 joule, negli altri 2 fu necessaria uno shock a 80 joule. La durata
media dell’intervento dell’ICD fu di 14±2.1 sec. Il tempo medio di degenza post operatoria fu di 3±1 giorno. Nel follow-up a medio-lungo termine
ci furono 2 episodi di infezione uno nella sede di inserzione del catetere che fu trattato con terapia antibiotica orale e l’altro in sede della tasca del
generatore che ha richiesto l’espianto del sistema ed impianto di un ICD transvenoso; 2 episodi di shock inappropriati, entrambi nello stesso paziente
per miopotenziale che richiesero la revisione del sistema. Nei pz impiantati furono registrate 22 episodio di TV/FV spontanee che furono trattate nel
90% (19 episodi) dei casi con il primo shock a 65 Joule, nei restanti casi fu efficace un secondo shock a 80 joule. In tutti fu somministrato, dopo circa
6 mesi dall’impianto, il QoL.
Concludendo l’esperienza clinica disponibile dal momento in cui è stato introdotto il sistema dell’S-ICD a oggi rende tale dispositivo un’affidabile
alternativa per la prevenzione della MCI. L’utilizzo esclusivo di un catetere sottocutaneo per il sensing e per la defibrillazione rappresenta il principale
vantaggio di questa innovativa tecnologia; l’S-ICD elimina i limiti legati agli elettrodi endovascolari. Tuttavia, l’assenza di una stimolazione a domanda
in caso di bradicardia e di una stimolazione antitachicardia limita l’utilità di questo device nei pazienti che presentano una patologia del sistema di
conduzione , una TV che si può interrompere con il pacing.
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2
COMBINAZIONE DELL’USO DEL SISTEMA CARTO-UNIVUE CON CATETERE DECANAV PER RIDUZIONE
DELL’USO DI FLUOROSCOPIA DURANTE ABLAZIONE TRANSCATETERE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE
C. Angheben 1, M. Maines 1, D. Catanzariti 1, A. Zorzi 2, M. Del Greco 1
U.O. Cardiologia, Ospedale S. Maria del Carmine, Rovereto (TN), ITALY
2
U.O. Cardiologia, Università degli Studi di Padova, Padova, ITALY

1

Introduzione: L’isolamento delle vene polmonari per il trattamento della fibrillazione atriale può essere una procedura ad elevato uso di fluoroscopia.
I sistemi di mappaggio elettroanatomico hanno ridotto significativamente l’uso di radiazioni. Lo scopo del lavoro è dimostrare che è possibile ridurre
ulteriormente l’uso di fluoroscopia in modo sicuro ed efficiente con l’uso combinato di sistema Carto-Univue e catetere Decanav per il posizionamento
del catetere in CS.
Metodi e risultati: Da 1/2016 abbiamo raccolto i dati procedurali di 20 pazienti con FA parossistica che afferivano al nostro centro per ablazione
transcatetere con RF. Sono stati esclusi i pazienti con FA persistente o cronica, valvulopatie significative, disfunzione ventricolare sx significativa,
necessità di ampie lesioni ablative oltre l’encircling delle vene polmonari (es. box lesion, istmo sx, ablazione diffusa di potenziali frammentati). I
primi 10 pazienti sono stati sottoposti a procedura standard per il nostro centro (PSt), nei secondi 10 il catetere per CS è stato posizionato mediante
tecnica Univue+Decanav (PUD). PSt: accessi venosi a discrezione dell’operatore; posizionamento di catetere hisiano e decapolare in CS sotto guida
fluoroscopica; puntura transettale scopia e pressione guidata; mappa atrio sx punto-punto e integrazione con MRI (Carto Merge); ablazione con RF
(Smart Touch) con wide encircling delle vene polmonari ipsilaterali (lesione a livello della carena fra le vene a discrezione dell’operatore); verifica
dell’isolamento con catetere circolare (Lasso) con test con adenosina e/o isoprenalina a discrezione dell’operatore.
PUD: accessi venosi a discrezione dell’operatore; acquisizione di immagine Univue in LAO e RAO; posizionamento di catetere Decanav in CS
mediante sistema di mappaggio Carto-Univue; posizionamento di catetere hisiano utilizzando matrice Carto-Univue acquisita con Decanav; restante
procedura uguale alla PSt. Per ogni caso sono stati registrati i dati anagrafici e morfometrici dei pazienti, la durata della procedura, la durata totale
di fluoroscopia, la durata della RF, il pattern anatomico venoso, l’esecuzione di linee supplementari, l’ablazione delle carene fra le vene, l’uso di
adenosina e isoprenalina, l’avvenuto isolamento delle vene a fine procedura, le complicanze. Le procedure sono state eseguite da 2 operatori (A o B).
I risultati sono riporati in Tabella. In sintesi: i gruppi di pazienti trattati con PSt e PUD sono sostanzialmente sovrapponbili basalmente e in relazione al
tipo di procedura eseguita. I dati procedurali fra fra l’approccio PSt e PUD sono statisticamente sovrapponibili eccetto per il significativo ridotto uso di
fluoroscopia nel gruppo PUD e il tempo di RF leggermente superiore nel gruppo PSt. A fine procedura tutte le vene erano isolate in entrabi i gruppi.
Non ci sono state complicanze nei due gruppi.
Conclusioni: Nella procedura di ablazione della fibrillazione atriale parossistica con wide encircling delle vene polmonari, il posizionamento del
catetere in CS con uso combinato del sistema Carto-Univue e catetere Decanav permette una ulteriore riduzione del tempo di esposizione radiologica
che si attesta mediamente sotto i 2 minuti. La procedura appare sicura ed efficace quanto l’approccio standard senza aumento dei tempi procedurali.
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LOW ENERGY RADIOTHERAPY AT INCREASING DOSES AND RISK OF PACEMAKER MALFUNCTIONS

J. Artico, M. Zecchin, G. Morea, M. Severgnini, E. Bianco, A. De Luca, A. Zorzin Fantasia, L. Salvatore, V. Milan, M. Lucarelli, R. Dissegna, G. Sinagra
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, S.C. di Cardiologia, Trieste, ITALY
Background: Recently published guidelines and previous studies suggest that both direct and indirect irradiation can cause pacemaker (PM)
malfunctions during radiotherapy; in particular, direct radiation should be avoided and the estimated dose at the ICD site should not exceed 2 Gy.
Methods and Results: To evaluate the effect of low-energy radiotherapy at increasing doses on PM, 27 explanted (but still working) devices from all
major manufacturers underwent direct irradiation with a 6-MV photon beam at increasing dose and dose rate from 0.5 Gy (at 0.17 Gy/min), to 10Gy (at
0.87 Gy/min), considered clinically dangerous although rarely reached at PM site. There were 4 PM reset (with activation of emergency programming)
in 3 PM observed after 2Gy-0.17Gy/min (1 PM), 3Gy-0.17Gy/min (2 PM) and 5 Gy-0.17Gy/min (1 PM, one of the 2 already reset al 3 Gy) irradiation.
At 10Gy-0.87Gy/min irradiation reset was not anymore observed, but in another PM interrogation was impossible.
Conclusions: Until 10 Gy, only minor, not clinically dangerous malfunctions were observed (reset of programming to emergency programming);
however, it is possible that these malfunctions were due to the low charge of the battery (all in Elective Replacement Indicator) and not to the radiation
only. A significant damage (it was not possible to interrogate the PM) was observed only after high dose (10Gy) irradiation in one device.
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SUBCUTANEOUS CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR MALFUNCTION IN BRUGADA SYNDROME
B. Bolzan, G. Morani, L. Tomasi, R. Tomei, G. Borio, C. Vassanelli
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Verona, ITALY

The entirely subcutaneous implantable cardioverter defibrillator (S-ICD) is a reasonable and safe alternative to transvenous implantable cardioverter
defibrillator (TV-ICD) for the prevention of sudden cardiac death in patients without need for pacing. It has demonstrated effectiveness in conversion
of ventricular arrhythmias comparable to TV-ICD, also avoiding complications associated with transvenous implant.
A 44-year-old male with Brugada Syndrome was implanted with TV-ICD in 2002. In 2014 because of electrode fracture the patient was subjected to
transvenous system extraction with laser method and subsequent implant with S-ICD (Cameron Health, B.S.C.).
On 17th August 2016 the patient came to ambulatory visit and referred sensation of shock, which occurred while he was driving his car. The doctor
tried to check the device, but initially it wasn’t recognizable by the programmer. Afterwards the device was reset with specific magnetic operation.
At S-ICD interrogation a single shock due to over-sensing episode was registered. Comparable artefacts were not evocable with S-ICD pocket
manipulation or patient movements. The vector of sensing was reprogrammed from primary to secondary vector. The hypothesis was that of an
external interference of S-ICD function, probably linked to car electrical dispersion.
Precautionary, on 24th August, the patient had once again S-ICD check in which two more short over-sensing episodes without therapy were
registered. The patient underwent radio fluoroscopic check with no evidence of device or electrode damage.
Subsequently, while the electrophysiological team was waiting for engineer evaluation, on the 26th August, the patient came spontaneously to
ambulatory visit because of another shock occurred while he was sleeping. At S-ICD interrogation there was further therapy for oversensing episode.
Then the patient was immediately admitted to Cardiology department for subcutaneous system extraction.
The real challenge was to identify the origin of S-ICD malfunction and then to decide which type of ICD was more appropriate for re-implantation.
The stronger hypothesis was that of a damage of the connection between electrode and pulse generator, linked to frequent patient movements, who
described rubbing of S-ICD can on ribs during physical activity.
On 1st September the patient underwent device extraction. The pulse generator and the connector were apparently undamaged. Even the electrode
was intact but it was implanted in an incorrect way. The electrode’s part connecting the generator with xiphoid process crossed under two ribs, not
following the usual indications. Crossing the ribs the electrode was remarkably near to the rib’s margin.
At this point the problem became clear, the S-ICD malfunction was due to electrode distress on the surface of the rib. This is why oversensing episodes
were not evocable with external manipulation and there wasn’t usual extrinsic denominator for episodes of noises. Patient was re-implanted with
another S-ICD (Emblem, B.S.C.) with resolution of symptoms.
Inappropriate shocks as result of oversensing remain a clinical challenge. Inappropriate S-ICD therapy is mainly secondary to oversensing of T waves.
S-ICD electrode damage has rarely been described but should be considered as possible cause of inappropriate shock. For S-ICD an accurate and
standardized implantation technique may avoid the risk of direct device damage.
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PRESENTAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI INSEGNAMENTO DEL BLS -D NELLE SCUOLE
CUNEESI

G. Bricco 1, E. Actis Perinetto 2, F. Rolfo 3, M. Racca 3, V. Riccardi 4, P. Garrone 4, G. Amoroso 1, C. Iacovino 1, A. Coppolino 1, L. Valeri 1, A. Battisti 1,
E. Cavallero 1, L. Correndo 1, B. Doronzo 1
1
Cardiologia Savigliano - ASLCN1, Savigliano (CN), ITALY
2
Cardiologia Alba - ASLCN2, Alba (CN), ITALY
3
Cardiologia - Aso Santa Croce e Carle, Cuneo, ITALY
4
Cardiologia Mondovì - ASLCN1, Mondovì (CN), ITALY

La defibrillazione precoce sul territorio gestita da personale laico è ormai supportata da numerose evidenze, e permette di incrementare in modo
significativo la sopravvivenza dopo arresto cardiaco, libera da disabilità.
L’arresto cardiaco colpisce 1 caso/1000 abit/anno, é gravato da elevata mortalità.
Riconosce da cause differenti: in infanzia, adolescenza e giovane età prevalgono le canalopatie o miopatie ereditarie, con l’aumentare dell’età aumenta
il rischio di morte improvvisa secondaria a causa ischemica.
Dopo l’arresto cardiaco il tempo utile per intervenire è di pochi minuti e la maggior parte dei casi avviene in ambiente extraospedaliero, quindi è
fondamentale un soccorso precoce da parte di chi testimonia l’evento, come dimostrato da numerose evidenze.
Il progetto che proponiamo mira ad informare al BLSD un ampio numero di laici nella Provincia di Cuneo.
Si tratta di un territorio ampio, con un’ampia fetta di popolazione sparsa nelle campagne, grandi distanze da percorrere su strade tortuose. Il territorio
è ricco di Defibrillatori automatici, ma ci sono pochissimi laici addestrati all’utilizzo dei DAE.
La prima fase del progetto educativo che proponiamo è rivolta agli studenti delle scuole secondarie: giovani con elevata aspettativa di vita, abituati allo
studio e rapidi nell’apprendimento, socialmente attivi e dinamici e quindi utili nella diffusione delle informazioni.
Lo scopo è quello di creare una coscienza sociale relativa alla morte improvvisa, al riconoscimento precoce e al soccorso di un paziente colpito da
arresto cardiaco.
In provincia di Cuneo conseguono il diploma circa 2000 ragazzi all’anno. Pertanto si ipotizza di dover informare un centinaio di classi in tutto.
Il progetto è partito con una esercitazione teorico pratica su manichino rivolta ad 80 studenti provenienti da tutta la provincia.
Proseguirà nelle scuole con incontri per piccoli gruppi, comprensivi di una introduzione frontale (lezione frontale più filmati esplicativi il BLS) + attività
pratica su manichino. abbiamo provveduto all’allestimento di un sistema informativo omogeneo per tutto il gruppo.
Il progetto viene proposto da un gruppo di cardiologici che appartengono alle diverse strutture di Cardiologia della provincia, portando però un format
comune sia nell’’introduzione teorica, sia nella gestione dell’esercitazione pratica.
Questa fase iniziale sperimentale sarà estesa al maggior numero possibile di istituti e classi che saremo in grado di informare, ma la copertura di tutto
il sistema di scuole della provincia in questo anno sperimentale potrebbe non essere completa.
Durante questa fase iniziale saranno selezionati degli insegnanti che saranno formati a loro volta a formatori durante la fase II. Potranno essere
consegnati alcuni DAE a scuole che ne siano sprovviste.
Successivamente al completamento della formazione, gli insegnanti si affiancheranno al personale sanitario nel processo informativo dei ragazzi per
facilitare un’azione capillare sul territorio
Le problematiche principali che prevediamo di incontrare riguardano i costi e la gestione dei fondi che verranno donati per la realizzazione del progetto.
Il progetto per essere realmente utile dovrà essere prolungato nel tempo.
La collaborazione con gli insegnanti permette una crescita e una prosecuzione del progetto negli anni a venire e l’eventuale possibilità degli istituti di
iniziare un programma educativo di refresh periodico.
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OCCLUSIONE BILATERALE DELLA VENA SUCCLAVIA IN PORTATORE DI ICD. L’ESTRAZIONE COME TECNICA
DI DISOSTRUZIONE
G. Calvagna 1, A. Nicotera 2, G. Picciolo 2, P. Crea 2, A. Taormina 2, S. Patanè 1, L. Vasquez 1
1
Ospedale San Vincenzo, Taormina (ME), ITALY
2
Università di Messina - AOU Policlinico G. Martino, Messina, ITALY

An 86-year-old man was referred to our Department for elective replacement of implantable cardioverter defibrillator (Biotronik Lumax 300 VR-T
implanted in 2010). First implant was 12 years earlier after an episode of sustained VT in the setting of arrhythmogenic right ventricular dysplasia.
Telemetry-supported check of the lead parameters resulted normal. During the replacement procedure an unexpected lead insulation break involving
DF1 (RV) connection was highlighted. Thus, we proceeded with a new lead implantation strategy. After obtaining subclavian vascular access, the
guidewire did not progress through the vein. Contrast venography revealed a complete proximal left venous subclavian occlusion. Controlateral
approach failed due to right venous sublavian occlusion too. Also right jugular approach resulted unsuccessful. The procedure was interrupted.
Screening for subcutaneous ICD was unfavorable. Thus, we programmed lead extraction procedure in order to gain a new venous access to the heart.
After device removal, a standard stylet is inserted into the lead and extraction was attempted by means of gentle traction. A modified mechanical
dilatation technique (single-sheath rotation without tip counter-traction) was applied by inserting dilators (Byrd dilators-Cook Medical) of increasing
diameter through the venous lead entry site. With this approach we extracted the proximal section of the lead until the RV coil, obtaining a partial
recanalization of the right venous subclavian axis. Instead of removing the dilator, we leaved it in situ to facilitate the reimplantation of the new lead.
A J wire is therefore inserted through the lumen of the Byrd dilator to overcome occlusion site and the Byrd dilator is subsequently removed. Then,
through the previously left wire in situ venous introducers of increasing diameter are inserted to dilate the previous vein occlusion and overcome
venous obstacles. Subsequently, the wire is removed and the new lead is inserted through the lumen of the largest venous introducer. The distal portion
(RV coil and tip) of the old lead remained free anchored in the right atrium. Retrieval was obtained successfully through the right femoral vein using
gooseneck snare catheters (Hooker, Meditalia, Genova, Italy).
Several locations of venous occlusion have been described in pacemaker patients including the superior vena cava, subclavian vein, axillary vein,
inferior vena cava, subtotal innominate vein, and internal jugular vein. The pathogenesis of venous thrombosis after implantation of a transvenous
pacing/ICD system is multifactorial. Endothelial trauma caused by leads may induce an inflammatory response of the vessel wall with subsequent
fibrosis.
A mechanical multiple venous entry-site approach extraction technique for removal of pacing and ICD leads was usually successful and safe when
performed by well-trained operators with few serious complications even in the presence of venous occlusions.
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INATTESA TROMBOSI AURICOLARE: ESPERIENZA CON ECOCARDIOGRAMMA TRANSESOFAGEO (ETE)
IN UN PAZIENTE AFFETTO DA FIBRILLAZIONE ATRIALE (FA) IN TERAPIA CON NAO DA SOTTOPORRE A
CARDIOVERSIONE ELETTRICA(CVE)
A. Contine, F. Fedeli
Ausl Umbria 1, Ospedale Alta Valle del Tevere, S.C. Cardiologia, Città di Castello (PG), ITALY

La prevenzione degli eventi trombotici in pazienti con FA mediante scoagulazione, è una pratica nata empiricamente e poi convalidata da studi ETE
negli anni ’90 1. Attualmente, è standard l’uso di un antagonista della vitamina K (AVK) con valori INR nel range di 2,0-3,0 per almeno tre settimane
prima della CVE , tale atteggiamento si traduce in tassi tromboembolici di <1% entro 30 giorni 1 .
Con l’arrivo dei NAO, la prevenzione del tromboembolismo nella FA sta cambiando.
Per quanto riguarda i pazienti da sottoporre a CVE esistono dati di sottogruppo dei trial principali (RELY, ROCKET-AF, ARISTOTLE). Nel RELY 2
1.983 cardioversioni sono state eseguite in 1270 pazienti, con rispettivamente 647, 672, e 664 pazienti in ciascuno dei gruppi dabigatran 110mg,
dabigatran 150 mg, e warfarin. 2. I dati per apixaban e CVE sono stati pubblicati dopo una analisi posthoc di ARISTOTLE 3 743 cardioversioni sono
state eseguite in 540 pazienti. Ci sono state 265 prime cardioversioni nei pazienti assegnati al apixaban e 275 in quelli assegnati a warfarin.
I dati per rivaroxaban provengono da 2 studi. Nel ROCKETAF 4 di 14.264 pazienti solo 143 pazienti sono stati sottoposti a CVE. A causa della bassa
numerosità sono stati analizzati insieme alle cardioversioni farmacologiche, e ablazione transcatetere.
A causa di queste limitazioni del ROKETAF, rivaroxaban è stato riconfrontato con il warfarin nell’unico studio, finora ad-hoc per la cardioversione,
prospettico, randomizzato, in aperto: X-VERT 5. Sono stati randomizzati in un rapporto 2:1, 1504 pazienti con FANV alla terapia anticoagulante prima
e dopo CVE, con rivaroxaban (20 mg/die, o 15 mg/die in pazienti con CrCl 30-49 ml/min) o a VKA.
Con i limiti del caso, tutti gli studi hanno dimostrato che i NAO appaiono come pratica alternativa ai AVK nella CVE.
Caso clinico
P.P. donna, ipertesa, è stata sottoposta 36gg fa a cardioversione elettrica di fibrillazione atriale previo terapia anticoagulante con dabigratan 150mg
ogni 12 ore per 3 settimane ed ETE come da protocollo del nostro centro.
Torna per recidiva di FA da 15 giorni. All’esame ETE pre cardioversione elettrica si riscontrava un immagine chiaramente riferibile a trombosi auricolare.
È stata verificata la compliance terapeutica mediante esame dei blister del farmaco che risultavano regolarmente consumati, la paziente non ha
accusato smarrimento o danneggiamento del farmaco, la paziente non assumeva altre terapie che potessero ridurre l’assorbimento e/o l’effetto del
farmaco. Un dosaggio di PT/PTT risultava alterato compatibilmente con l’assunzione del farmaco. La cardioversione è stata procrastinata di altre 3
settimane e su consiglio del centro di riferimento per la trombosi e la coagulazione della nostra regione è stata shiftata la terapia a Rivaroxaban 20mg
die . Al successivo esame ETE l’auricola risultava libera da trombosi ed ecocontrasto.
Non si sono verificati eventi post CVE.
Ipotizziamo che lo stanning relativo alla precedente CVE abbia favorito la formazione di trombosi auricolare 6. Questa è solo una delle possibili variabili
che una standardizzazione della terapia anticoagulante per questo alcuni autori propongono un percorso che prevede l’utilizzo dell’ ETE nella gestione
dei pazienti con fibrillazione atriale7 8.

103

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

8
ABLAZIONE AVNRT: CONFRONTO TRA APPROCCIO TRADIZIONALE E CON SISTEMA DI MAPPAGGIO.
ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
S. De Ceglia, E. Montemerlo, E. Piazzi, F. Achilli, M. Pozzi, G. Rovaris
Ospedale San Gerardo, Monza, ITALY

Background: L’ablazione transcatetere con radiofrequenza (RFCA) è trattamento di prima linea della tachicardia sopraventricolare da rientro nodale
(AVNRT). Gli effetti stocastici e deterministici da esposizione radiologica sono noti. I sistemi di mappaggio tridimensionali senza fluoroscopia sono un
metodo consolidato per il trattamento delle aritmie.
Scopo: Scopo dello studio è dimostrare sicurezza, fattibilità e efficacia dell’RFCA con sistema CARTO 3 (Biosense Webster, Johnson & Johnson
Medical, Ltd, CA, USA) senza o con uso limitato di fluoroscopia confrontato con RFCA sotto guida fluoroscopia.
Metodi: Abbiamo arruolato 90 pazienti (pz) consecutivi (età 52 ± 17 sex F: 54, M: 36) con AVNRT. RFCA è stata eseguita solo sotto guida fluoroscopia
nei primi 45, utilizzando 4 cateteri. I successivi 45 pz sono stati trattato utilizzando il sistema CARTO 3: ricostruzione 3D dell’atrio destro e inserimento
di 2 cateteri guidati dalla mappa.
Risultati: Il tempo di fluoroscopia era significativamente ridotto nel gruppo CARTO 3 (0,3±0,9 s vs 553,3±521,5 s, interamente zero scopia 84%)
rispetto al gruppo con fluoroscopia. Il tempo procedurale (5297,7 ± 1693,4 vs 5486,6 ± 1597) e di RF (96,8 ± 106,3 vs 120,2 ± 119,9) erano
anch’essi ridotti. Il successo in acuto e le complicanze non differivano tra i due gruppi.
Conclusioni: L’approccio zero scopia con sistema CARTO 3 in confronto con procedura convenzionale riduce significativamente o elimina l’esposizione
radiologica, con una riduzione di tempo proc durare e di RF e del numero di cateteri utilizzati (2 vs 4), mantenendo sicurezza ed efficacia della
procedura come risulta dal follow up. Le procedure CARTO 3 costano 30% in più, ma il miglioramento della procedura in termini di esposizione
radiologica e di tempo procedurale e di RF giustifica il costo più alto.
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9
INDICAZIONE PERSISTENTE AD ICD PROFILATTICO AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE: EFFETTO SU
ATP/SHOCK SUCCESSIVI
G. Dell’Era 1, A. Degiovanni 2, E. Occhetta 1, A. Magnani 1, M. Bortnik 1, G. Francalacci 1, L. Plebani 1, E. Prenna 1, S. Valsecchi 3, P. Marino 1
Cardiologia 1, AOU Maggiore della Carità, Novara, ITALY
2
Cardiologia ASL VC, Vercelli-Borgosesia, ITALY
3
Boston Scientific, Milano, ITALY

1

Contesto: L’indicazione a defibrillatore impiantabile (ICD) in profilassi primaria si basa principalmente sulla frazione di eiezione (FE) del ventricolo
sinistro. Abbiamo valutato la proporzione di pazienti con indicazione persistente ad ICD al momento della sostituzione elettiva del generatore (SE) e la
presenza di predittori di terapie appropriate dell’ICD dopo la SE.
Metodi: Abbiamo valutato tutti i pazienti consecutivi del nostro centro con impianto di ICD in profilassi primaria (FE </= 35%, assenza di aritmie
ventricolari sostenute/sincope inspiegata). Quindi, abbiamo arruolato i 166 pazienti sopravvissuti al primo dispositivo e sottoposti a SE.
Risultati: Al momento della SE (follow-up medio 59±20 mesi), l’indicazione ad ICD (FE </= 35% o aritmie ventricolari trattate dall’ICD) persisteva
in 114 (69%) pazienti. Dopo la SE, abbiamo osservato interventi appropriati dell’ICD in 30 (26%) pazienti con indicazione persistente ed in 12 (23%)
senza (p=0,656). Tuttavia, il tasso annuo di terapie era più elevato nel gruppo con indicazione persistente (1,08 vs 0,53 eventi/anno, p<0,001), come
il tasso di terapie inappropriate (0,03 vs 0 eventi/anno, p=0,031), L’unico predittore indipendente di terapie appropriate dell’ICD dopo SE era il tasso
di shock ricevuti prima della sostituzione (HR 1,41; CI 95%: 1,01-1,96, p=0,041). L’analisi di Kaplan-Meier relativa al tempo al primo intervento
appropriato dopo SE in pazienti con/senza indicazione persistente è mostrata in figura (p=ns).
Conclusioni: In pazienti con scompenso cardiaco a ridotta FE, l’indicazione a ICD persisteva al momento della SE nel 69% dei pazienti; tuttavia, anche
in assenza di indicazione persistente, il rischio di aritmie ventricolari successive non era trascurabile.
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RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE NEI PORTATORI DI DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI.
ESPERIENZA DI UN CENTRO PERIFERICO

M. Donato 1, M.R. Gualtieri 1, F. De Santis 1, A. Marzo 1, R. Sai 1, L. Spagnolo 1, A. Russo 2, A. Fiorentino 2, A. Gargaro 2, G. Biancalana 2, M. Dipasquale 3
P.O. Ferrari, Casarano (LE), ITALY
2
Biotronik Italia, Vimodrone (MI), ITALY
3
CmTec S.r.l., Bari, ITALY

1

Per un lungo periodo di tempo l’esecuzione di esami di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) è stata preclusa ai pazienti portatori di dispositivi cardiaci.
L’introduzione di dispositivi compatibili con la RMN (MR-Conditional) consente l’esecuzione, in determinate condizioni controllate, di esami di imaging
mediante RMN.
Gli apparecchi di RMN ed i pacemaker o defibrillatori (PM, ICD) sono dispositivi medici molto complessi. Gli scanner utilizzano diversi fenomeni fisici
per ottenere immagini diagnostiche. Sono costituiti da diversi tipi di antenna alimentati con notevole potenza.
I PM e ICD devono costantemente monitorare l’attività cardiaca per diagnosticare blocchi e aritmie ed intervenire di conseguenza.
L’ambiente in cui gli scanner di RMN sono installati ed utilizzati devono rispondere a specifici requisiti per garantire un utilizzo sicuro.
Ogni dispositivo introdotto in tale ambiente deve essere compatibile, cioè deve continuare a funzionare correttamente quando sottoposto ai campi
magnetici ed elettromagnetici utilizzati e quindi generati dagli scanner di RMN.
Sino a poco tempo fa ai pazienti con PM e ICD è sempre stato vietato l’ingresso in tali ambienti.
L’RMN è oramai la scelta di elezione per lo studio morfologico ed anche funzionale di molti tessuti umani, in particolare le strutture molli, si ottengono
infatti immagini 3D ad altissima risoluzione senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti.
Nell’ultimo decennio il numero di impianti di PM e ICD ha avuto un notevole incremento: 24156 PM (398 X milione di abitanti) e 17574 ICD (290 x
milione di abitanti); da stime recenti la % di pazienti portatori di device candidata ad un esame RMN è del 40% in Europa, del 50,75% in USA. Ogni
3 minuti ad un paziente viene negata la possibilità di eseguire un esame RM per la presenza di un PM, ICD, ILR.
Sono 60 milioni gli esami RMN eseguiti ogni anno nel mondo, il 75% dei pazienti portatori di device che nel corso della loro vita potrebbero beneficiare
di una RMN, e di questi il 17 % che potrebbero averne bisogno entro un anno. Si stima > 400.000 pazienti all’anno in USA o Europa.
La nostra esperienza: Nel nostro centro il servizio di RMN per i portatori di device è stato avviato nel 2014, grazie anche al proficuo coinvolgimento
dei colleghi radiologi. Con loro si è prodotto un protocollo operativo condiviso poi anche con la direzione sanitaria.
Esistono una serie di condizioni da rispettare per i dispositivi MR-Conditional relative al dispositivo, allo scanner di RMN, al paziente ed alla struttura
clinica. Vi sono ceck- list riassuntive sia di pertinenza cardiologica che radiologica specifiche per ogni singolo modello di dispositivo.
Il non rispetto di tutte le condizioni poste dal fabbricante determina un utilizzo off-label.
Sono stati eseguiti circa 100 esami in pazienti portatori di device, inviati anche dagli altri centri provinciali, di cui il 47 % intracranici, 7% rachide
cervicale,10% lombare, 36% altro. L’età dei pazienti è stata 55-80 anni, non abbiamo registrato nessun evento avverso.
Conclusioni: La RMN nei portatori di devices MRI conditional è un esame eseguibile e sicuro se rispettate tutte le condizioni prescritte.
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MAXIMIZATION OF INTERVENTRICULAR CONDUCTION TIME WITH QUADRIPOLAR LEADS FOR CARDIAC
RESYNCHRONIZATION THERAPY
A. D’Onofrio 1, A. Iuliano 2, F. Solimene 3, V. Bianchi 1, Q. Parisi 4, P. Pepi 5, D. Sanfelici 6, V. Schillaci 3, R. Ospizio 7, M. Campari 7, G. Stabile 2
Ospedale dei Colli - Monaldi, Napoli, ITALY
2
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
3
Clinica Montevergine, Mercogliano (AV), ITALY
4
Fondazione di Ricerca e Cura - Giovanni Paolo II, Campobasso, ITALY
5
Ospedale Carlo Poma, Mantova, ITALY
6
Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV), ITALY
7
Boston Scientific Italia, Milano, ITALY

1

Aim: CRT is intended to improve ventricular synchrony by coordinating left ventricle (LV) and right ventricle (RV) contractions, but approximately one
third of CRT recipients do not respond to the therapy. The identification of the LV site associated with the maximum spontaneous inter-ventricular
conduction time (RV-to-LV interval) was shown to be an effective strategy for optimal LV pacing site selection. In particular, it was previously shown
that an RV-to-LV interval >80ms is associated with a better response. The aim of our study was to assess if the quadripolar LV lead technology allows
RV-to-LV interval maximization and thus potential LV pacing site optimization.
Methods: Heart failure patients with left bundle branch block who received a CRT system with an LV quadripolar lead were included in analysis. At
implantation, the RV-to-LV interval was measured for each electrode of the LV lead, as the time interval between spontaneous peak R-wave detected
at the RV and at the LV electrode (Tip, R1, R2, R3, distal to proximal).
Results: We enrolled 103 patients who underwent implantation of a CRT system (Boston Scientific). The Tip-to-R4 distance was 36mm in 85 (83%)
patients (Acuity X4 Straight or Spiral Short lead model) and 50.5mm in 18 (17%) patients (Acuity X4 Spiral Long lead model). The tip of the LV lead
was deployed in a basal LV region in 33 (32%) patients, mid region in 56 (55%) and apical region in 14 (13%). The mean RV-to-LV interval measured
at different electrodes ranged from 90±33ms (Tip) to 93±32ms (R4) (p>0.05 for all comparisons). Overall, the maximum RV-to-LV was 99±35 and
the minimum was 81±34 (p<0.001). In 51 (48%) patients the RV-to-LV interval was >80ms at all electrodes, while in 28 (27%) patients no electrodes
were associated with an RV-to-LV interval >80ms. The patients with at least one LV pacing electrode associated with an RV-to-LV interval >80ms were
58 (68%) among those with a short (36mm) inter-electrode distance lead and 17 (94%, p=0.022) among those with a long one (50.5mm).
Conclusion: Quadripolar leads allow RV-to-LV interval maximization by specific programming of the active LV electrode. The optimization of the pacing
electrode must be performed on a patient-by-patient basis, as there are no electrodes systematically associated with maximum RV-to-LV interval. An
optimal RV-to-LV interval seems achievable in the majority of patients receiving LV quadripolar leads, specifically if leads present a long inter-electrode
distance.
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UTILITÀ DEL MONITORAGGIO REMOTO PER IL RILIEVO E LA TERAPIA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE IN
PAZIENTI ANZIANI PORTATORI DI PACEMAKER
E. Franchi, P. Babudri, L. Tomasi, G. Morani, R. Tomei, G. Borio, C. Vassanelli
UOC Cardiologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, ITALY

Scopo dello studio: Valutare retrospettivamente in pazienti anziani portatori di pacemaker l’incidenza di episodi di fibrillazione atriale (FA) rilevati
attraverso il monitoraggio remoto domiciliare, e valutare l’efficacia di tale rilievo, in termini di azioni cliniche mirate.
Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati relativi al follow up di 53 pazienti, tutti portatori di pacemaker bicamerale e seguiti presso il
nostro Istituto con monitoraggio remoto domiciliare, con trasmissione elettiva pianificata a cadenza trimestrale, registrando per ogni trasmissione la
presenza di episodi di fibrillazione atriale e la conseguente azione clinica intrapresa.
Risultati: Caratteristiche dei pazienti: I pazienti, tutti in ritmo sinusale stabile al momento dell’impianto, avevano età media di 82,5 ± 8 anni, 36 (70%
) maschi, 19 (35,8%) con precedente anamnesi di FA parossistica /persistente. 17(32%) assumevano betabloccante, 9 (16,9%) farmaci antiaritmici,
5 (9,4%) terapia anticoagulante orale.
Follow-up: In un follow up medio di 4,7 ± 1,5 anni (range 2 – 7 anni), 38 pazienti (71,6%) hanno presentato almeno un episodio di FA. In particolare
tra i pazienti senza precedente storia di FA all’impianto, il 58% ha presentato almeno un episodio di FA ai controlli remoti.
In tutto il periodo di follow up analizzato abbiamo raccolto un totale di 47 azioni cliniche eseguite in conseguenza del rilievo di FA: 7 (13%) cardioversione
elettrica, 11 (23%) nuova indicazione a terapia anticoagulante, 10 (21%) introduzione di terapia antiaritmica, 7 (14%) modifica di altra terapia.
Dei 38 pazienti con rilievo di episodi di FA, 27 (70%) hanno ricevuto almeno una azione clinica.
In particolare nei pazienti senza precedente anamnestico di FA, il riscontro al follow up remoto di FA ha comportato nell’ 83% dei casi ad una azione
clinica con modifica della terapia.
Conclusioni: Il controllo remoto dei pacemaker permette di rilevare nella popolazione anziana una alta incidenza di episodi di FA, e di seguire
strettamente la sua evoluzione. Integrata con un adeguato contatto con il paziente permette inoltre in una elevata proporzione di intervenire
precocemente con una azione clinica mirata, soprattutto nei soggetti senza storia di fibrillazione atriale nota.
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CLINICAL MANAGEMENT USING CONGESTION MONITORING IN PATIENTS IMPLANTED WITH
DUAL-CHAMBER OR SINGLE CHAMBER PACEMAKER (ASSURE CARE): DISEGNO DELLO STUDIO E DATI
PRELIMINARI
G. Giannola 1, G. Picciolo 2, P. Vaccaro 3, G. Carreras 4, G. Speca 5, V. Nissardi 6, V. Calabrese 7, R. Torcivia 1, P. Crea 2, E. Lo Giudice 3, S. Donzelli 8,
A. Cardinali 5, R. Floris 6, D. Ricciardi 7
1
Fondazione HSR G.Giglio, Cefalù (PA), ITALY
2
Policlinico G.Martino, Messina, ITALY
3
AO Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello, Palermo, ITALY
4
San Giovanni Hospital, Roma, ITALY
5
CDC Villa Letizia, L’Aquila, ITALY
6
San Giovanni di Dio Hospital, Cagliari, ITALY
7
Policlinico Universitario Campus Biomedico, Roma, ITALY
8
AO S.Maria, Terni, ITALY

Background: Con il progressivo invecchiamento della popolazione, negli ultimi anni anni sono aumentati sia l’incidenza di scompenso cardiaco che
l’uso dei pacemaker per il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco.
Lo scompenso è una patologia di grande impatto clinico e sociale oltre ad essere la causa maggiore di ospedalizzazioni in età avanzata. La maggior
parte delle ospedalizzazioni è causata dall’ accumulo di fluidi,il cui monitoraggio potrebbe migliorare l’outcome clinico dei pazienti. L’accumulo di fluidi
durante un episodio di congestione polmonare è associato a una diminuzione dell’impedenza transtoracica. Alcuni dispositivi cardiaci impiantabili
misurano l’impedenza transtoracica per rilevare un accumulo di fluido nei polmoni, permettendo di individuare in anticipo segni di congestione causati
dallo scompenso cardiaco.
Tale caratteristica potrebbe essere uno strumento efficace per la gestione preventiva di stati di scompenso, permettendo di intervenire rapidamente
nella gestione, farmacologica e non, del paziente.
Metodi: L’ASSURE CARE è un registro osservazionale, multicentrico, prospettico che ha lo scopo di verificare quale modalità di gestione della terapia
farmacologica, attraverso il monitoraggio dell’accumulo di fluidi in pazienti impiantati con pacemaker monocamerali e bicamerali, risulti più efficace
confrontando l’uso delle allerte disponibili al medico in controllo remoto rispetto all’autogestione del paziente mediante gli allarmi sonori e vibrazionali
disponibili sul dispositivo.
Il Registro ha arruolato 130 pazienti che saranno seguiti per 2 anni con FUP ogni 6 mesi (50% con monitoraggio remoto e il 50% con allarmi acustici).
Risultati: Dal dicembre 2014 ad agosto 2016, sono stati arruolati 129 pazienti: 66 punti nel gruppo controllo a distanza e 63 con allerte sonore in 7
centri italiani. L’assegnazione ai 2 gruppi (controllo remoto o allarme sonoro) si basa sulla pratica clinica dei centri. L’analisi statistica sulla popolazione
arruolata ha dimostrato che non ci sono differenze significative tra i due gruppi, come nella tabella sottostante.
Conclusione: La gestione preventiva della congestione dei fluidi potrà essere un importante strumento nel management dei pazienti scompensati e
soprattutto sarà importante comprendere la potenzialità degli allarmi sonori rispetto al controllo remoto. I risultati finali del registro potranno rispondere
in futuro a questo importante quesito.
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PROGETTO ASSENSO (ASST BERGAMO-EST PER LO SCOMPENSO CARDIACO): PDTA DEL PAZIENTE CON
SCOMPENSO CARDIACO PRESSO IL P.O.T. DI CALCINATE
V. Giudici, P. Neri, L. Viscardi, A. Locatelli , F. Quarenghi, P. Rocca
ASST Bergamo Est, Seriate (BG), ITALY

Vista la recente riforma sanitaria della Regione Lombardia e la creazione del Presidio Ospedaliero Territoriale (P.O.T.) di Calcinate, all’interno del
progetto ASSENSO (ASST BERGAMO EST PER LO SCOMPENSO CARDIACO) si è valutata la possibilità di attuare un nuovo percorso diagnosticoassistenziale per pazienti con scompenso cardiaco, considerati fragili per comorbilità (BPCO, diabete mellito, IRC, patologia neurologica, aterosclerosi
polidistrettuale), età o condizione psico-sociale, ricoveri ripetuti, problemi di gestione della terapia domiciliare o con indicazione ad un programma
assistenziale domiciliare. La gestione di questi pazienti può essere facilitata dalla presenza, nella stessa struttura, di diverse figure specialistiche
(cardiologo, infermiere dedicato, medico assistenza primaria (MAP), radiologo, diabetologo) e dell’erogazione di diverse prestazioni sanitarie nella
stessa giornata, seguendo un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato. Il 30% dei pz è portatore di device (PM, ICD, CRTD). Al fine di
standardizzare gli interventi e gli step gestionali, sarà sperimentato l’utilizzo e la stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) condiviso con tutti
i professionisti interessati e che tenga conto di tutte le comorbilità. Nell’ambito di questo progetto è previsto un Ambulatorio Infermieristico con un
ruolo complementare di supporto per triage, intervento educativo, monitoraggio telefonico, follow-up telefonico, monitoraggio remoto di dispositivi
impiantabili, telemedicina (seguendo i protocolli già utilizzati nell’ambulatorio scompenso cardiaco di Seriate).
Tale progetto è in fase sperimentale e prevede l’attuazione dei seguenti step:
1) Apertura di un Ambulatorio Cardiologico ed Infermieristico dedicato (Ambulatorio Scompenso Cardiaco Calcinate-ASCC). Il modello assistenziale
ambulatoriale sarà quello già in uso nell’ambulatorio scompenso cardiaco di Seriate e prevederà l’utilizzo di telemedicina e Remote-monitoring
di dispositivi impiantabili. Il paziente verrà inviato e selezionato dal MAP
2) Erogazione di un pacchetto di prestazioni sanitarie nella stessa giornata: esami di laboratorio, Rx torace, ECG, ecocolordoppler cardiaco e visita
specialistica cardiologica con possibilità di valutare in giornata il referto degli esami eseguiti ed eventualmente richiedere e programmare ulteriori
indagini diagnostiche (es. ecografia addome) o valutazioni specialistiche per comorbilità (es. visita diabetologica). Il cardiologo responsabile sarà
in grado di pianificare ricoveri ospedalieri, programmi di riabilitazione cardiovascolare o indagini diagnostiche/terapeutiche, gestire il device.
3) Attivazione di posti letto dedicati (sub-acuti) per pazienti affetti da SCC dopo una fase di instabilizzazione clinica
4) Disponibilità di un teleconsulto tra cardiologo referente e MAP per gestione dei casi più complessi o discussione di nuovi casi da inserire
nell’ambulatorio
5) Assistenza specialistica domiciliare, che prevede la consulenza del cardiologo e dell’infermiere/educatore sanitario al domicilio del paziente in
casi selezionati

110

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

15
PROGETTO ASSENSO (ASST BERGAMO-EST PER LO SCOMPENSO CARDIACO): APPLICAZIONE DEL PDTA
PER LA CURA E LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO (SCC) PRESSO ASST BERGAMO EST
V. Giudici, P. Neri, L. Viscardi, A. Locatelli, F. Quarenghi, P. Rocca
ASST Bergamo Est, Seriate (BG), ITALY

La gestione del paziente con scompenso cardiaco prevede un approccio multidisciplinare nella fase cronica, finalizzato al miglioramento della
sopravvivenza e della qualità di vita e alla riduzione delle ospedalizzazioni. Come è emerso da numerosi studi, i punti fondamentali per una corretta
gestione del paziente con SCC sono: la continuità assistenziale, l’educazione sanitaria del paziente e dei caregivers, l’approccio integrato e condiviso
di diverse figure professionali e delle tecnologie disponibili. È stato dimostrato che il risultato migliore delle cure si realizza quando cardiologo,
medico assistenza primaria (MAP) ed infermiere concorrono alla gestione dei pazienti con SCC con un approccio pianificato, multidisciplinare ma
personalizzato e adattato al singolo paziente.
L’esigenza di dare una migliore risposta assistenziale ai pazienti affetti da SCC ha rappresentato la premessa per la creazione del progetto ASSENSO
(ASST BERGAMO-EST PER LO SCOMPENSO CARDIACO), che comprende l’ambulatorio per lo scompenso cardiaco e progetti di disease management,
sia intra-ospedalieri che extra-ospedalieri.
1) Ambulatorio dello scompenso cardiaco di Seriate. Si occupa del follow-up clinico e strumentale elettivo di 727 pazienti affetti da scompenso
cardiaco cronico (eziologia ischemica 54.3%, idiopatica 28,5%, valvolare 6,5%, ipertensiva 7.7%, altre 3%), età media 68,34 anni, FEVS media
36,52 %, sesso maschile 73% (dati aggiornati ad agosto 2016). Il 30% dei pazienti è portatore di device (ICD, CRTD). Vengono garantite rivalutazioni
ambulatoriali precoci (entro 48 ore) post-dimissione per scompenso cardiaco acuto (de-novo o instabilizzazione di SCC) o in caso di aggravamento
clinico/strumentale/laboratoristico con rapido accesso ad indagini diagnostiche di II e III livello (mediante utilizzo di agende di prenotazione diretta
interna all’ambulatorio). Si svolgono incontri di educazione sanitaria per pazienti e caregivers, monitoraggi infermieristici con follow-up telefonico
e tele-assistenza, aderendo al progetto di telesorveglianza promosso dalla regione Lombardia (Nuovi Reti Sanitarie-NRS). In collaborazione con
l’ambulatorio di elettrofisiologia si svolge attività di controllo remoto di dispositivi impiantabili. Collabora con il centro trapianti di cuore di ASST Papa
Giovanni XXIII per l’invio di pazienti con indicazione ad inserimento in lista per trapianto cardiaco.
2) Percorso intraospedaliero per il paziente con scompenso cardiaco cronico in fase di instabilità clinica (progetto RIESCO-SE: RETE INTRAOSPEDALIERA
SCOMPENSO CARDIACO -SERIATE)
3) Progetto di remote-monitoring nei pazienti portatori di device in collaborazione con MAP sul territorio: RESPIRATE-PROGETTO RETE OSPEDALETERRITORIO SERIATE PER LO SCOMPENSO CARDIACO
4) Realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico per il paziente con SCC presso il P.O.T. (Presidio Ospedaliero Territoriale) di Calcinate che
prevede la cogestione con il MAP del remote monitoring del device.
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LINEE GUIDA NEL MALFUNZIONAMENTO DI ELETTROCATETERI: SONO SEMPRE DA SUPPORTO NEI CASI
CLINICI DIFFICOLTOSI?
M. Gualtieri 1, D. Melissano 1, A. Marzo 1, R. Sai 1, A. Ciricugno 1, G.C. Piccinni 1, A. Russo 2, A. Fiorentino 2
P.O. Ferrari, Casarano (LE), ITALY
2
Biotronik Italia, Vimodrone (MI), ITALY

1

Introduzione: Il malfunzionamento degli elettrocateteri nei dispositivi cardiaci impiantabili può rappresentare un problema la cui soluzione andrebbe
valutata con l’ausilio delle linee guida ma anche nel rispetto della storia clinica del paziente.
Caso clinico: Donna di 39 anni, affetta da tetralogia di Fallot corretta chirurgicamente (1981), trombofilia congenita (mutazione Fattore V Leiden),
portatrice di pacemaker definitivo a sinistra dal 1991 per blocco atrio-ventricolare totale parossistico, reimpiantato controlateralmente nel 2003
(pacemaker non noto, elettocatetere marca Vitatron, modello non noto) per decubito della tasca e trombosi della succlavia sinistra, sostituzione
elettiva nel 2011 con Altrua 50 VDD, Boston Scientific e successiva sostituzione elettiva nel 2016 con Philos II SLR, Biotronik. La radiografia del torace
eseguita durante la degenza evidenziava elettrocatetere abbandonato a sinistra e controlateralmente elettrocatetere con decorso ad angolo retto
(figura). Durante l’interrogazione telemetrica successiva, dopo sostituzione, si evidenziavano (figura), nonostante i parametri elettrici di impedenza e
soglia di cattura fossero accettabili e stabili, improvvisi fenomeni coesistenti di undersensing (stimolazione in corrispondenza del QRS), oversensing
(assenza di stimolazione) e difetti di cattura intermittenti, dalla manifestazione non prevedibile e non riproducibile con la diversa postura e manovre di
mobilizzazione attiva e passiva del braccio della paziente, avvertiti dalla stessa come improvvisa sudorazione e vertigini.
Conclusioni: Nel sospetto di una iniziale infrazione dell’elettrocatetere e considerando che le linee guida catalogano l’estrazione per malfunzionamento
in classe IIb, tenendo conto anche della giovane età e della storia clinica (trombofilia) della paziente, ci si poneva il quesito: inviare la paziente
presso altro centro specializzato per eventuale estrazione e reimpianto del PM, procedura comunque complessa e accompagnata da un rischio non
trascurabile di complicanze, o aggiungere altro elettrocatetere, consapevoli del fatto che esso garantisce un corretto funzionamento in media solo per
ulteriori 10 anni? Le linee guida in questi casi clinici difficoltosi sono sempre di supporto nella soluzione?
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MONITORAGGIO REMOTO DEI DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI: VALUTAZIONE REAL-LIFE DELLE
TEMPISTICHE E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
G.M. Merlotti 1, G.O. Imo 2, E.T. Locati 2, E.G. Caiani 1, M.G. Lunati 2
Università Politecnico, Milano, ITALY
2
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, ITALY

1

Background: Il monitoraggio remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili (RM-CIED) si è dimostrato vantaggioso sia in termini economici che per la
migliore gestione clinica dei pazienti (paz). Nella letteratura sono stati identificati valori discrepanti sulle tempistiche da dedicare al singolo paziente
(da 6,1 a 194,3 min*paz*anno) e la maggior parte di tali studi, basati sul “Primary Nurse Model”, non considera il tempo da dedicare al feedback di
informazioni e istruzioni dagli operatori verso i pazienti a conclusione dell’iter di revisione delle trasmissioni ricevute tramite monitoraggio remoto.
Obiettivo: Abbiamo intrapreso uno studio di valutazione specifica della tempistica da dedicare al RM-CIED all’interno della realtà ospedaliera, basato
su un modello di servizio di tipo circolare con cui si rappresenta il flusso di lavoro, concentrandoci sul tempo impiegato dal personale e considerando
in particolare la componente di feedback verso i pazienti.
Metodi: E’ stata eseguita un’analisi del workflow del servizio di RM-CIED dal 2011 al 2016 per un totale di 502 pazienti impiantati con dispositivi
Medtronic (di cui 196 portatori di ICD-CRT, 163 di ICD-MONO, 50 di ICD-BIC, 18 di PM, 75 di REVEAL), con un tempo medio di FU di 3,4 anni. Il servizio
attualmente coinvolge 340 pazienti attivi a carico di 1 tecnico sanitario di elettrofisiologia cardiaca e 1 medico dedicato (equipe base).
Risultati: La tempistica media rilevata sulla popolazione in esame è stata di 220 min*paz*anno. Le componenti di tale tempistica sono le seguenti:
25 min*paz*anno per arruolamento/training, 20 min*paz*anno per pratiche burocratiche, 110 min*paz*anno per revisione di trasmissioni, 30
min*paz*anno per gestione delle problematiche, 35 min*paz*anno per le telefonate. La telefonate comportano quindi un utilizzo di circa 150 ore di
lavoro annuale per il personale (tecnico + medico). Le conferme/programmazioni di trasmissioni in media occupano il 34% delle chiamate annuali.
Un ulteriore 20% di telefonate è effettuato per motivi tecnici legati al device, un altro 30% è utilizzato per fornire informazione di carattere generale.
Il nostro obiettivo quindi sarebbe di ridurre la tempistica totale di revisione a 145 min*paz*anno, riducendo le telefonate, risparmiando quindi 52 ore
che potrebbero essere utilizzate per coprire il RM-CIED di ulteriori 40 pazienti.
Conclusioni: La nostra analisi ha mostrato che le attività di feedback verso il paziente (sia per ragioni cliniche che soprattutto per problemi tecnici
legati alle trasmissioni), gestite tramite telefonate, costituiscono una componente molto significativa e potenzialmente riducibile, della tempistica
attuale del RM-CIED. Tramite l’utilizzo di tecnologie m-health quali messaggi automatici, allarmi e spiegazioni interattive si potrebbe ridurre il tempo
dedicato degli operatori a tali attività, che potrebbe essere più utilmente dedicato alla gestione di un più alto numero di pazienti con maggiore
appropriatezza.
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TACHICARDIA VENTRICOLARE SOSTENUTA IN PAZIENTE ADULTO CON CARDIOPATIA CONGENITA OPERATA.
UTILITA’ DEL DEFIBRILLATORE SOTTOCUTANEO
R. Luise, G. De Berardinis, E. De Blasis, M. Porfilio, S. Cicogna
Cardio-UTIC, L’Aquila, ITALY

La nostra esperienza si riferisce ad un paziente uomo di 58 anni pervenuto per tachicardia ventricolare sostenuta con aspetto di blocco di branca
destra ed asse inferiore, recentemente trattato di sostituzione aortica bicuspide con protesi e tubo valvolato per aneurisma dell’aorta ascendente, di
difetto interventricolare con patch in cuore destroposto e ritorno venoso della vena cava superiore anomalo.
Il paziente e’ stato trattato in acuto con cardioversione elettrica. Lo studio elettrofisiologico con mappaggio elettroanatomico del ventricolo destro
evidenzia la camera ventricolare in sede anteriore e superiore all’atrio destro avvolgente l’aorta. Il mappaggio elettroanatomico evidenzia ampia area
con potenziali ritardati di ridotta ampiezza, frammentati e mesodiastolici sul setto sede del posizionamento del pacth in rapporto radiologico alla
valvola aortica protesica. Vengono eseguite in tale sede linee di lesione craniocaudali (catetere Smathouch Cordis webster, 30W). Lo stimolazione
ventricolare programmata dimostra la inducibilita’ con protocollo aggressivo su drive di 600 msec (S1S2S3S4) di tachicardia ventricolare rapida.
E’ stato successivamente impiantato un defibrillatore sottocutaneo (S-ICD). La nostra esperienza vuole segnalare l’importanza della conoscenza
completa della cardiopatia congenita, del tipo di intervento cardiochirurgico eseguito, del mappaggio elettroanatomico e della possibilita’ dell’impianto
del S-ICD lì dove l’anatomia non consenta il posizionamento di un device tradizionale.
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STRESS ACUTO DA TERREMOTO: EFFETTI DEL SENSORE VENTILAZIONE MINUTO
R. Luise, G. De Berardinis, E. De Blasis, M. Porfilio, S. Cicogna
Cardio-UTIC, L’Aquila, ITALY

La nostra esperienza si riferisce di un paziente maschio di 77 anni di età affetto da incompetenza cronotropa già trattato con pace maker doppia
camera DDDR con sensore ventilazione minuto (Sorin Replay 200 DR), che è pervenuto per palpitazione il giorno in 30/10/2016. Il rapporto di
registrazione 24 ore riferisce un drammatico aumento della frequenza cardiaca prodotta dal sensore al momento del terremoto e mantenimento di
alto livello nelle ore successive con una maggiore variazione. Abbiamo ridotto la soglia del sensore e il paziente e’ divenuto asintomatico.
È sempre più evidente che lo stress contribuisce alla malattia cardiovascolare. Lo stress cronico contribuisce al processo aterosclerotico attraverso
una maggiore carico allostatico, che è mediato dai sistemi neuroendocrini e immunitario (sistema nervoso simpatico e surrene ipotalamo-ipofisi) e
dei relativi fattori di rischio cronici (sindrome insulino-resistenza, ipertensione, diabete e iperlipidemia). Inoltre, lo stress acuto può innescare eventi
cardiovascolari prevalentemente attraverso l’attivazione nervoso simpatico e potenziamento dei fattori di rischio acuto (aumento della pressione
arteriosa, disfunzione delle cellule endoteliali, aumento della viscosità del sangue, e delle piastrine e attivazione emostatico). I terremoti sono in grado
di fornire un buon esempio di stress naturale acuto e cronico, e in questo rapporto ci concentriamo principalmente sugli effetti della fase acuta del
terremoto italiano avvenuto il 30/10/2016 sul sensore ventilazione minuto su un paziente residente a L’Aquila non lontano da Norcia l’epicentro del
terremoto.
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PRELIMINARY EXPERIENCE OF MAXIMUM VOLTAGE-GUIDED APPROACH WITH A NOVEL ULTRA-HIGH
DENSITY MAPPING SYSTEM FOR AFL ABLATION
G. Maglia 1, F. Arabia 1, V. Aspromonte 1, A. Mignano 2, M. Candigliota 1, S. Pirrotta 1, C. D’Argento 1, R. Bavila 3, M. Cerroni 3, M. Malacrida 3,
F. Cassadonte 1
1
Pugliese-Ciaccio Hospital, Catanzaro, ITALY
2
University of Palermo, Palermo, ITALY
3
Boston Scientific, Milano, ITALY

Background: Several studies have demonstrated that the cavotricuspid isthmus (CTI) is composed of distinct anatomically defined bundles with
intervening connective tissue, which are thought to be represented electrically as high-amplitude electrograms (EGMs). Using a voltage-guided
technique the aim of this preliminary analysis was to perform an electro-anatomical reconstruction of CTI muscle-bundle and determine the substrate
modification after targeted ablation using a new ultra-high resolution system.
Methods and Results: This preliminary experience included 6 consecutive patients (pts) (all pts were male, with a mean age equal to 63±11 years)
admitted to our hospital for ablation of atrial flutter (AFL) using a novel high-density mapping system. Signals with highest amplitude on CTI were
targeted through maximum voltage-guided (MVG) approach. Ablation endpoint was the creation of bidirectional conduction block (BDB) confirmed by
pacing alternatively from coronary sinus (CS) and from low right atrium, by recording wider double potentials along the line of ablation. All the AFLs
were mapped using the OrionTM multipolar basket catheter and RhythmiaTM mapping system (Boston Scientific). Mapping points were obtained from
the basket catheter using continuous automated acquisition. The observational voltage range of the mapping window was set from 0.06 mv to 2 mv.
Electro-anatomical characterization of the CTI was performed for each pt. The median linear dimension of the CTI was 28.6 [24.3-35.8] mm. We
found a single-conductive bundle gap for each pt and these bundles were equally located at the anterior (2/6), central (2/6) and inferior (2/6) portion
of CTI. The median linear dimension of the conductive bundle was 11.7 [8.4-15] mm with a median signal amplitude of 2.4 [1.1-3.1] mV. The ablation
procedure was performed successfully reaching BDB in all 6 patients with a median of 7.5 [4.8-8.8] RF ablation lesions and a median total RF delivery
duration of 380 [254-479] seconds. Signals amplitude slumped significantly to 0.19 [0.13-0.2] mV (p<0.0001 vs pre-ablation signal amplitude).
RF ablation determined a bundle dimension reduction of 57±28% (p<0.0001 vs pre-ablation linear dimension). Interestingly, in 2 pts, although we
did not create a continuous line of ablation, the activation map with the Orion catheter during atrial pacing from the CS revealed the presence of a
slowed conduction through the CTI that resulted in complete block on local EGM. In these cases the altered propagation path induced by the RF lesion
determined a considerably slowed wave-front at the area of ablated tissue. This resulted in a path of activation that moved around the ablation area.
This degree of non-uniformity of wave-front appeared to be important for the AFL substrate. All pts remained free from AFL recurrence during a 3±2
-month follow-up.
Conclusion: Our results could have a practical implications for AFL ablation as we demonstrated that it is not necessary to perform a single
continuous line to achieve CTI bidirectional conduction block according to conventional criteria. Indeed, ablation of the muscle bundles at a site far
from the conventional ablation line can determine a substrate modification that halt the wave-front propagation of the AFL.
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NON SEMPRE I BATTITI ECTOPICI VENTRICOLARI (BEV)DEL TRATTO DI EFFLUSSO SONO BENIGNI:
IMPORTANZA DELLO STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E DELLA MAPPA ELETTROANATOMICA DI VOLTAGGIO
D. Malaspina, M. Pala, G. Guenzati, A. Mafrici
ASST Santi Paolo e Carlo PO S. Carlo Borromeo, UOC Cardiologia, Milano, ITALY

In generale una morfologia di BEV a tipo blocco di branca sinistro con asse verticale, soprattutto se associata ad accertamenti strumentali di II livello
(ecocardiogramma , ECG da sforzo ) normali orienta verso una prognosi benigna. Come è noto tali aritmie originano dal tratto di efflusso del ventricolo
destro o più raramente (in presenza di transizione precoce sulle precordiali) da quello sinistro e non sono generalmente indicative di presenza di
cardiopatia organica; è altrettanto noto però che tali aritmie possono essere espressione di una forma iniziale di displasia aritmogena o secondarie
a fibrosi da pregresse miocarditi “focali”. Pertanto, in caso di dubbi, soprattutto negli atleti agonisti, viene eseguita anche una RMN cardiaca: in
presenza di normalità anche della RMN l’idoneità agonistica in genere viene concessa. Descriviamo qui il caso di un giovane calciatore di 17 anni che
mostra come tale flow-chart diagnostica possa essere gravemente inadeguata. Il ragazzo, calciatore agonista non professionista sin dall’infanzia, non
presentava familiarità per cardiopatia ne’ per morte improvvisa e lamentava , solamente da meno di un anno, episodi di palpitazione, talora associati a
lieve vertigo. All’ECG dinamico venivano riscontrati 27000 BEV monomorfi (BBS, asse verticale, transizione in V4) isolati e con bigeminismo e 1 singola
salva di TV non-sostenuta (5 battiti). L’ Ecocardiogramma mostrava sostanziale normalità; alla prova da sforzo soppressione delle aritmie. Il medico
sportivo non concedeva la idoneità sportiva agonistica e lo inviava alla nostra attenzione richiedendo uno studio elettrofisiologico. Abbiamo eseguito
prima una RMN cardiaca risultata completamente normale. Al SEF normali tempi di eccitoconduzione. Con la stimolazione ventricolare programmata
induzione di TV polimorfa con rapida degenerazione in fibrillazione ventricolare. E’ rilevante notare che la FV è stata indotta con protocollo non
aggressivo (stimolazione in basale sul pavimento del ventricolo destro , drive 8 battiti a 550 ms 2 extrastimoli: a 240ms il primo a 220 ms il secondo).
Abbiamo pertanto eseguito mappaggio elettroanatomico di voltaggio con sistema CARTO 3 del ventricolo destro . Si è evidenziata una zona di bassi
voltaggi sia in bipolare (< 1.5 mV) che in unipolare (< 6 mv) con potenziali frammentati e di lunga durata sotto la valvola polmonare nella zona
posteriore del tratto di efflusso; riscontro anche di un’altra zona di analoghe caratteristiche, estesa 2.5 cmq, a livello della parete libera anteriore del
Ventricolo destro. Il paziente è stato sottoposto a impianto di ICD sottocutaneo Boston EMBLEM. Riteniamo che questo caso da un lato confermi i
report iniziali sulla superiorità del mappaggio di voltaggio elettroanatomico rispetto alla RMN nella diagnosi di forme inziali di displasia aritmogena e
dall’altro inviti a una grande attenzione e a una diagnostica completa, anche di III livello, prima di considerare “benigne” le aritmie del tratto di efflusso
soprattutto nella concessione della idoneità sportiva agonistica.
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THE NEW CAVO-TRICUSPID ISTHMUS DEPENDENT ATRIAL FLUTTER ABLATION DEDICATED 8MM
GOLD-TIP CATHETER HAS A BETTER PERFORMANCE COMPARED TO STANDARD 8 MM
PLATINUM-IRIDIUM-TIP CATHETER
P. Marchese 1, L. Rossi 2, F. Gennaro 1, M.G. Bolognesi 2, G.Q. Villani 2, L. Moretti 1
Cardiologia, Ascoli Piceno, ITALY
2
Cardiologia, Piacenza, ITALY

1

Background: The ‘Aurum 8’ study compared the clinical efficacy of standard 8 mm platinum-iridium (Pt–Ir) tip versus 8 mm gold-tip catheters in the
ablation of the cavotricuspid isthmus dependent atrial flutter (CTI-AFL) but it did not meet the primary endpoint which was cumulative radiofrequency
(RF) application duration until achieving bidirectional CTI block. The new CTI-AFL ablation dedicated 8mm gold-tip catheter is shorter compared to the
standard one (95 vs 110 cm), with a double layer of stainless steel to improve stability and torqueability. It is also characterized by 270° deflection
that offers anatomically optimized flexibility, smooth-move flexible mechanics, autolock push-pull steering, and 1:1 torsion direct motion transfer. This
pilot study aimed to test whether this new CTI-AFL ablation dedicated 8mm gold-tip catheter could reduce the cumulative RF application duration until
achieving bidirectional CTI block.
Methods and results: This is a pilot two-centre study. We evaluated the data of 82 consecutive CTI-AFL successfully ablations (mean age 71.8±11.2
years, 85.3% male) comparing 41 standard 8 mm Pt–Ir tip vs 41 new CTI-AFL ablation dedicated 8mm gold-tip catheter groups in terms of cumulative
RF application duration until achieving bidirectional CTI block. The two groups did not differ for age, sex and clinical risk factors. The cumulative RF
application duration until achieving bidirectional CTI block was significantly shorter in the new CTI-AFL ablation dedicated 8mm goldtip catheter
group compared with the standard 8 mm Pt–Ir tip one (292.1±56.8 vs 436.4±51.4 sec, p=0.001). The new CTI-AFL ablation dedicated 8mm goldtip catheter group had also a significantly shorter fluoroscopy time (437.1±67.4 vs 567.8 sec, p=0.004) and total procedure time (51.1±7.6 vs
68.1±7.3 min, p<0.001) compared to the control standard 8 mm Pt–Ir tip catheters group.
Conclusions: This pilot study shows that the new CTI-AFL ablation dedicated 8mm gold-tip catheter has a significantly better performance compared
to the standard 8 mm Pt–Ir tip one. This issue needs to be better addressed in specifically designed larger population and longer follow-up randomized
multicenter trials.
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CARVEDILOL AS ANTIARRHYTHMIC AGENT IN IDIOPATHIC OUTFLOW TRACT PREMATURE VENTRICULAR
BEATS. A PILOT STUDY
P. Marchese, F. Gennaro, L. Moretti
Cardiologia, Ascoli Piceno, ITALY

Aims: The efficacy of Carvedilol as antiarrhythmic agent is well known in basic science. We aimed to test its efficacy in patients with idiopathic PVBs.
Methods and results: We evaluated 15 consecutive patients (mean age±SD 53,8±12,4; 66,6% Male) referred to our arrhythmia clinic for frequent
symptomatic monomorphic PVBs unresponsive to Bisoprolol. Structural heart disease was excluded by echocardiography. PVBs burden was evaluated
by 24h Holter recordings. PVBs morphology was compatible with an outflow tract origin. PVBs were significantly reduced in all patients by an exercise
stress test performed at baseline. Bisoprolol was up-titrated to the maximum tolerated dosage (mean dose±SD, 3.9.±1.9 mg qd) and found to be
ineffective on both PVBs burden and symptoms after 3 months of treatment. Bisoprolol was then replaced with Carvedilol (mean dose±SD, 10.0±3.2
bid) and patients were evaluated again at 6 weeks by 24h Holter. Carvedilol significantly reduced PVBs burden by a mean±SD of 67.0±19.0%
(248.3±148.1 vs 722.0±427.1 PVBs/h, p<0.05) and this was associated with a significant improvement in symptoms in all patients. Complex
arrhythmias, or other untoward effects were not observed.
Discussion and Conclusion: This is the first report showing the significant efficacy of Carvedilol in reducing frequent idiopathic outflow tract
PVBs. In pathological conditions increased probability of Ryanodine receptors 2 (RyR2) opening increases frequency of Ca2+ sparks; this leads to
enhanced Ca2+ leak from the sarcoplasmic reticulum (SR) and consequent Ca2+ waves propagating through adjacent Ca2+-release units. This
leads both to early and delayed afterdepolarization producing triggered activity mediated ventricular tachycardia. Carvedilol is the only beta-blocker
that suppresses spontaneous Ca2+ waves by directly reducing the RyR2 open duration, independent of its beta- or alpha-blocking, or antioxidant
activities. It suppresses ventricular arrhythmias with focal mechanisms due to triggered activity mediated not only by delayed after-depolarizations,
but also early after depolarizations. Ca2+ handling modulation might represent the future of antiarrhythmic drug therapy. This report would probably
encourage trials on this issue.
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UTILIZZO DI CATETERI DI LUNGHEZZA RIDOTTA NELL’IMPIANTO DI PACE MAKER BICAMERALI
A. Mazzuero, P. Simona, M.G. Candusso, V. Minacci, S. Tommasi, A. Lupi
ASl VCO, Cardiologia, Ospedale San Biagio, Domodossola (VB), ITALY

E’ uso comune, per pace maker bicamerali, impiantare elettrocateteri di lunghezza 58-60 cm in ventricolo destro e 52-53 cm in atrio destro. L’utilizzo
di cateteri più corti (52-53 cm in ventricolo e 45-46 cm in atrio) – già commercializzati - avrebbe il vantaggio di limitare la quantità di materiale
presente nella tasca sottocutanea e teoricamente ridurre il rischio di complicanze meccaniche ed infettive. Un semplice protocollo permetterebbe di
valutare l’adeguata lunghezza dei cateteri senza necessità di scartare cateteri troppo corti per l’anatomia del singolo paziente: iniziale inserzione di
catetere non preformato a fissazione attiva di lunghezza 52-53 cm, impianto in ventricolo se di lunghezza adeguata, impianto in atrio se insufficiente
per impianto in ventricolo – se efficace impianto in ventricolo successiva inserzione di catetere 45-46 cm da posizionare in atrio; se impianto in atrio
del primo catetere successiva inserzione di catetere 58-60 cm da impiantare in ventricolo.
Scopo del presente studio: valutare la fattibilità pratica del protocollo descritto, identificare parametri anatomici (altezza, superficie corporea) predittori
di successo o insuccesso dell’utilizzo di cateteri definiti corti (ovvero 52-53 cm in ventricolo e 45-46 cm in atrio) rispetto a misure convenzionali (5860 cm in ventricolo e 52-53 cm in atrio).
Da febbraio 2015 a novembre 2016 in tutti i pazienti consecutivi a cui è stato impiantato un pace maker bicamerale in singolo centro da singolo
operatore è stato valutato il protocollo sopra descritto: 40 pazienti (25 uomini, 15 donne) di età mediana 80 anni (range 36-89) altezza mediana
166,5 cm (range 150-185), superficie corporea mediana 1,8 m2 (range 1,3-2,3) sono stati impiantati con successo. In 39 pazienti è stato possibile
impiantare cateteri corti. In un solo paziente il catetere 52 cm inizialmente inserito è risultato non sufficientemente lungo per impianto in ventricolo, è
stato posizionato quindi in atrio destro e successivamente impiantato catetere lungo 59 cm in ventricolo destro; il paziente in questione aveva 81 anni,
era alto 170 cm, con superficie corporea 1,88 m2, presentava insolita anatomia venosa con ampia tortuosità. Accesso vascolare e sede di impianto
dei cateteri in tabella 1.
In tutti I pazienti la procedura è stata conclusa con successo. Al follow-up attuale non sono note problematiche riferibili alla minore lunghezza degli
elettrocateteri.
In conclusione: l’utilizzo di cateteri di lunghezza inferiore all’usuale è fattibile nella maggioranza di pazienti (97,5%); in caso di insuccesso è possibile
impianto di cateteri di lunghezza tradizionale senza scarto di materiale o allungamento della procedura o rischi aggiuntivi; non è stato possibile
identificare parametri predittori di successo/insuccesso dell’utilizzo di cateteri corti.

121

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

26
TRANSCATHETER CARDIAC PACEMAKER IMPLANTATION AFTER LEAD EXTRACTION IN PACEMAKER
DEPENDENT PATIENTS AND DEVICE INFECTION
F. Migliore, F. Peruzza, M. De Lazzari, S. Ferretto, S. Iliceto, E. Bertaglia
Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari, Padova, ITALY

Background: Implantation of conventional pacemaker (PM) is associated with potential serious complications including lead failure and device
infection. If a PM system becomes infected, lead extraction is a class I indication. In PM-dependent patients this is a challenge as a new traditional
system cannot be implanted until the infection has cleared up. Moreover the risk of re-infection after a new conventional PM implantation is potentially
high. Transcatheter PM may be beneficial in this kind of patients as they eliminate the need for a device pocket and leads, potentially reducing the
risk of re-infection.
Methods: the study population included 5 PM-dependent patients with device infection. After mechanical lead extraction a transcatheter PM (Micra,
Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) was implanted into the right ventricle.
Results: Successful lead extraction and transcatheter PM implantation was performed in all patients in the absence of any complications. Three of 5
patients received a temporary PM for 1-16 days before transcatheter PM. The electrical measurements of the transcatheter PM were 11 ± 2.2 mV for
the R-wave with an impedance of 608 ± 153 ohm and a pacing threshold of 0.5 ± 0.4 V. There were no access site complications. All patients were
free of infection during the follow-up (1-6 months).
Conclusions: transcatheter PM implantation after lead extraction in PM-dependent patients and device infection is safe and feasible and did not
result in re-infection. Implantation of a transcatheter PM may be the best option for patients with device infection.

122

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

27
INTERMUSCULAR TWO-INCISIONS SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR
IMPLANTATION TECHNIQUE: RESULTS FROM A MULTICENTER REGISTRY

F. Migliore 1, G. Allocca 2, V. Calzori 3, M. Crosato 3, D. Facchin 4, E. Daleffe 4, M. Zecchin 5, S. Cannas 6, R. Arancio 6, P. Marchese 7, F. Zanon 8, A. Zorzi 1,
S. Iliceto 1, E. Bertaglia 1
1
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università di Padova, Padova, ITALY
2
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale di Conegliano, Treviso, Treviso, ITALY
3
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale Cà Foncello,Treviso, Treviso, ITALY
4
Ospedale S. Maria della Misericordia, Università di Udine, Udine, ITALY
5
Dipartimento Cardiovascolare, Università di Trieste, Trieste, ITALY
6
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale di Thiene, Vicenza, Vicenza, ITALY
7
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, ITALY
8
Dipartimento di Cardiologia, Ospedale di Rovigo, Rovigo, ITALY
Introduction: the traditional technique for subcutaneous implantable cardioverter defibrillator (S-ICD) implantation, which involves 3 incisions and a
subcutaneous pocket, is associated with possible complications, including inappropriate interventions. The aim of this prospective multicenter study
was to evaluate the efficacy and safety of an alternative intermuscular two-incisions technique for S-ICD implantation.
Methods and results: the study population included 43 consecutive patients [75% male, mean age 44±12 years (range 12-69)] who underwent
S-ICD implantation using the intermuscular two-incisions technique. This technique abandons the superior parasternal incision for the lead placement
and consists in creating an intermuscular pocket between the anterior surface of the serratus anterior and the posterior surface of the latissimus
dorsi muscles instead of a subcutaneous pocket. All patients were successfully implanted in the absence of any procedure-related complications with
a successful defibrillator threshold testing with 65 J standard polarity, except in one, who received a second successful (DFT) after pocket revision.
During a mean follow-up of 12 months (range 3-30) no complications requiring surgical revision were observed. At device interrogation, stable sensing
without interferences was observed in all patients. Four patients (9.3%) experienced appropriate and successful shock on ventricular fibrillation and
in 5 patients (11%) a total of 7 non sustained self-terminated ventricular tachycardia were correctly detected. No inappropriate interventions were
observed.
Conclusions: our experience suggests that the two-incision intermuscular technique is a safe and efficacious alternative to the current technique
for S-ICD implantations and may help to reduce complications including inappropriate interventions and offer a better cosmetic outcome especially
in thin individuals.
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S-ICD - WHY NOT - ICD

D. Montanaro 1, I. Endrizzi 1, C. Sticozzi 2, A. Zanni 2, L. Rossi 2, D. Penela Maceda 2, G. Quinto Villano 2, W.G. Rauhe 1
1
UO Cardiologia - Ospedale S.Maurizio, Bolzano, ITALY
2
UO Cardiologia - Ospedale G.da Saliceto, Piacenza, ITALY
Introduzione: Valutato l’arruolabilità ad impianto di defibrillatore sottocutaneo in pazienti che necessitano defibrillatore impiantabile.
Metodi: Raccolta dati eseguita nei centri di Bolzano Cardiologia e Piacenza Cardiologia.
Classificato 3 categorie di pazienti (tot:69 pazienti):
-1° Nuovi impianti s-icd (6 p.ti )
-2° Sola valutatazione morfologica ECG. (tutti 69)
-3° Gia’ portatori di icd endocavitario arruolati solo se percentuale di pacing inferiore <1% (40p.ti)
Dati raccolti: Anagrafica;Sesso;FE%;Cardiopatia di base;Tipo di prevenzione;Tipo di aritmia;Anno d’impianto;Percentuale di pacing; Derivazioni
accettate o scartate. Valutazione per mezzo di ECG eseguito con programmatore Boston Scientific. Utilizzato le posizioni degli elettrodi secondo le
linee guida “s-icd” . Per eseguire la valutazione morfologica, utilizzato “regolo diagnostico s-icd” delle derivazioni DI ; DII ; DIII ; con ampiezza 5 mV :
10 mV : 20mV
Risultati: TOTALE ARRUOLAMENTI: 69 p.ti - 54 uomini;15 donne - età media 65 (Dev.St. 15,21) - FE media:37%;
Prevenzione
-Secondaria 24 p.ti
Aritmie in prev.secondara:
10 fibrillazione ventricolare; 3 Torsione di punta ; 10 Tachicardia ventricolare ;1 displasia aritmogena ventricolo dx.
- Primaria 45 p.ti
cardiopatia: ipertrofica 2; ischemica 20;non ischemica 1; dilatativa 16 ; disp.artimogena 2;Brugada 4.
Tipi di icd dei 63 già portatori.
53 Vr - 2 Dr - 2 vdd - 6 s-icd - 6 no icd
Marche: 8 Boston Scientifics - 23 Medtronic - 15 S.Jude - 7 Biotronic - 2 Non più impiantati con ICD
Prima categoria:
-P.ti per nuovi impianti S-ICD(6 p.ti )
Tutti 6 pazienti compatibili ed impiantati.
Seconda categoria:
69 p.ti totali sola valutazione ecg.
8/69 scartati per morfologia ecg inadatta ad s-icd.
61/69 con ecg compatibili ad S-ICD.
Valutazione tracciati:
16 tracciati compatibili con almeno 1 derivazione ok
25 tracciati compatibili con almeno 2 derivazione ok
22 tracciati compatibili con almeno 3 derivazione ok
Derivazioni e compatibilità:
dI:29 tracciati compatibili(dei quali 17 con ampiezza 5mV e 13 con ampiezza 10mV)
dII:46 tracciati compatibili (dei quali 38 con ampiezza 5mV e 10 con ampiezza 10mV)
dIII:47 tracciati compatibili(dei quali 33 con ampiezza 5mV e 14 con ampiezza 10mV)
nota: non e’ mai stato necessario ricercare la valutazione a 20mV.
Terza categoria
40 p.ti con % stimolazione <1% e valutazione ecg
6/40 scartati per morfologia ecg inadatta ad s-icd
34/40 p.ti che non necessitano di pacing con ecg compatibili ad S-ICD
Valutazione tracciati:
10 tracciati compatibili con almeno 1 derivazione ok
12 tracciati compatibili con almeno 2 derivazione ok
12 tracciati compatibili con almeno 3 derivazione ok
Conclusioni: I risultati dimostrano le seguenti compatibilità ad S-icd.
-Prima categoria: Il 100% dei P.ti per nuovi impianti s-icd.
-Seconda Categoria: L’ 88,4% dei P.ti con sola valutatazione ecg.
-Terza categoria: Il 90% dei P.ti gia’ portatori di icd endocavitario ed arruolati solo se la percentuale di pacing inferiore <1%.
-Nessun p.te in prevenzione primaria è stato impiantato con S-ICD.
-Dal 2012 anno dell’avvento del S-icd in tutti I centri d’Italia, gli impianti arruolati nei nostri centri sono stati 53, di questi 5 p.ti (0,09%) sono stati
scartati ma gli altri avrebbero potuto beneficiare di S-ICD.
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EARLY DETECTION OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY AND ICD
R. Morgagni, A. Sanniti, F. Romeo
Cardiologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma, ITALY

Introduction: Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) is an inherited myocardial disease characterized by inappropriate ventricular hypertrophy and
increased risk of sudden cardiac death. Implantable cardioverter defibrillators (ICD) has changed the natural history of the disease, having a significant
mortality benefit. Atrial fibrillation (AF) is the most common supraventricular arrhythmia in HCM, according to the literature may be found in one-fourth
to one half of patients. Actually, in addition to the scheduled check, ICDs have a remote home monitoring control allowing doctors to detect cardiac
tachyarrhythmias 24/7.
Aim of the study: Early detection and treatment of atrial fibrillation in older patients with HCM and ICD.
Matherials and Methods: We have studied 26 patients with familial HCM (echocardiographic diagnosis confirmed by genetic study) and ICD
implanted for primary prevention of SCD, aged > 45. The duration of follow up was 24 months. All ICDs had home monitoring. Only 3 of them had a
previous episode of parossistic AF, while none of them was on permanent AF. All subjects attended 2 scheduled FU with ICD check, echocardiogram
and ECG.
Results: On 26 patients 11 (42,3%) had at least one episode of atrial fibrillation: 6 on 11 had one or more episode of paroxysmal AF, 1 of them had
an inappropriate shock due to ventricular rate response. 5 patients on 11 (45,4%) had a persistent AF and were hospitalized in 48 hours for electric
cardioversion. 2 of them were completely asymptomatic. Only 1 patient had a pulmonary edema due to AF and was hospitalized. After complete clinical
evaluation decided to put them on oral anticoagulation. No embolics events were documented. No patients had sustained ventricular arrhythmias
during FU.
Conclusions: AF seems to be very frequent in older HCM patients. ICDs with home monitoring can identify clinically relevant atrial tachyarrhythmias
in symptomatic or asymptomatic HCM patients with no prior history allowing an earlier hospitalization as well as early optimization of pharmacological
therapy and ICD programming.
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EFFICACIA CLINICA DEI SISTEMI DI ALLARME DEGLI ICD: ALLARME VIBRAZIONALE VS. ALLARME
ACUSTICO
P. Palmisano 1, E.C.L. Pisanò 2, C. La Rosa 3, E. Ammendola 4, G. Milanese 2, M. Lauretti 2, M. Rillo 3, A. Aloisio 3, A. Rago 4, G. Nigro 4, M. Accogli 1
1
Cardiology Unit, Card. G. Panico Hospital, Tricase (LE), ITALY
2
Vito Fazzi Hospital, Lecce, ITALY
3
CdC Villa Verde, Taranto, ITALY
4
Department of Cardiology, Monaldi Hospital, Second University of Naples, Napoli, ITALY

Introduzione: Recentemente alcuni modelli di ICD e dispositivi CRT-D della St. Jude Medical (SJM) fabbricati prima del 23 Maggio 2015 sono stati
sottoposti a recall a causa del rischio di esaurimento precoce della batteria. In caso di raggiungimento dell’ERI questi dispositivi sono in grado di
emettere un allarme vibrazionale che allerta il paziente. Mentre la maggior parte dei dispositivi prodotti dalle altre aziende emettono allarmi acustici,
i dispositivi SJM sono gli unici dotati di un sistema di allarme vibrazionale. Scopo di questo studio è stato di valutare la percentuale di pazienti che
percepiscono e riconoscono gli allarmi dei dispositivi e di confrontare l’efficacia dell’allarme vibrazionale con quella dell’allarme acustico.
Metodi: Sono stati arruolati pazienti consecutivi sottoposti a controlli ambulatoriali di routine dei dispositivi (ICD o CRT-D) nel periodo tra ottobre e
novembre 2016. A differenza dei pochi studi precedentemente pubblicati sull’argomento in cui l’allarme veniva testato preavvisando i pazienti che
sarebbe stato eseguito un test dimostrativo, in questo studio è stata valutata la probabilità di riconoscimento degli allarmi in 3 modalità diverse:
Test 1: all’inizio della sessione veniva eseguito un primo test senza avvisare il paziente; Test 2: successivamente veniva eseguito un secondo test
preavvisando il paziente; Test 3: prima della fine della sessione veniva eseguito un ultimo test ancora una volta senza avvisare il paziente.
Risultati: Sono stati arruolati 105 pazienti (65.7% maschi, età 68.0±15.3 anni), portatori di ICD (46.7% biventricolari, 39.0% bicamerali, 14.3%
monocamerali). Sessanta pazienti (57.1%) erano portatori di dispositivi SJM e costituivano il Gruppo Vibrazionale (GV); 45 pazienti (42.9%) erano
portatori di dispositivi diversi (21 Medtronic, MDT; 24 Boston Scientific, BSC) e costituivano il Gruppo Acustico (GA). Durante il Test 1 i pazienti che
riconoscevano l’allarme erano 43 (71.7%) nel GV e 29 (64.4%) nel GA (p=0.430). Dopo essere stati avvertiti del test, i pazienti che riconoscevano
correttamente l’allarme durante il Test 2 salivano a 58 (96.7%) nel GV e a 34 (75.6%) nel GA (p=0.001). Al termine della sessione, i pazienti che
riconoscevano correttamente l’allarme durante il Test 3 erano 53 (88.3%) nel GV e 33 (73.3%) nel GA (p=0.048) (Figura). L’avvertimento determinava
un aumento dei pazienti che riconoscevano l’allarme significativo nel GV (dal 71.7 al 96.7%; p<0.001) e non significativo nel GA (dal 64.4 al
75.6%; p=0.250). Nel GA i pazienti portatori di dispositivi MDT avevano una probabilità più alta di riconoscere l’allarme rispetto ai pazienti portatori
di dispositivi BSC sia nel Test 1 (80.1 vs 50.0%; p=0.030) che nel Test 2 (90.5 vs 62.5%; p=0.029). Nel GA l’età avanzata (p=0.049) e l’ipoacusia
(p<0.001) erano fattori predittivi di mancato riconoscimento dell’allarme. Nel GV non vi erano fattori predittivi di mancato riconoscimento.
Conclusioni: Gli allarmi emessi dai dispositivi impiantabili vengono percepiti e riconosciuti da un’alta percentuale di pazienti ma non dalla totalità.
L’esecuzione di un primo test dimostrativo dell’allarme ed un’adeguata informazione del paziente aumenta significativamente la probabilità che
l’allarme venga riconosciuto. Dopo l’esecuzione di un primo test dimostrativo l’allarme vibrazionale ha una più alta probabilità di essere riconosciuto
rispetto agli allarmi acustici.
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SICUREZZA ED EFFICACIA DEI LOOP RECORDER INIETTABILI DI NUOVA GENERAZIONE BIOMONIOTOR 2
NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON DISTURBI DEL RITMO

G. Panattoni 1, S. Rizzo 1, G. Massaro 1, S. Budassi 1, V. Schirripa 2, D.G. Della Rocca 1, V. Ribatti 1, C. Galante 1, D. Sergi 1, G. Magliano 1, L. Santini 2,
G.B. Forleo 3, F. Ammirati 2, F. Romeo 1
1
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Cattedra di Cardiologia, Roma, ITALY
2
Ospedale G. B. Grassi, UOC di Cardiologia, Roma, ITALY
3
Ospedale L. Sacco, UOC di Cardiologia, Milano, ITALY
Introduzione: I loop recorder iniettabili sono dispositivi sottocutanei che monitorizzano costantemente il ritmo cardiaco. Essi rappresentano un
valido strumento nel management dei pazienti con sincope inspiegata e disturbi del ritmo. Il Biomonitor 2 è un sistema innovativo, caratterizzato da
dimensioni contenute e da una procedura semplice di inserimento.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la sicurezza e l’efficacia di questo nuovo sistema di monitoraggio nel rilevamento delle tachi e
bradi-aritmie, atriali e ventricolari.
Materiale e metodi: In un periodo di 12 mesi, 27 pazienti (13 pazienti di sesso maschile; età media: 62 ± 16 anni) sono stati sottoposti ad impianto
di Biomonitor 2. Sono stati analizzati i dati procedurali, le misure elettriche all’impianto ed al follow up e le complicanze relative all’impianto. Durante
il follow up, inoltre, sono stati valutati gli eventi aritmici registrati dal sistema di monitoraggio: la traccia elettrocardiografica è stata analizzata da due
medici esperti e l’evento aritmico è stato classificato come vero o falso positivo. In caso di parere discordante, un terzo medico è stato interpellato.
É stata inoltre valutata l’eventuale LA differenza in termini parametri elettrici in rapporto alla scelta della posizione di impianto del dispositivo: 45° o
parallela allo sterno.
Risultati: Il follow up è stato ottenuto in tutti i pazienti. I parametri elettrici sono rimasti stabili ad 1, 3, 6 e 9 mesi. Nessun episodio di infezione o
dislocazione del dispositivo è stato osservato. In tre pazienti è stato osservato un lieve ematoma della tasca. Sono stati registrati 663 eventi di allarme
di alta frequenza ventricolare, di cui 664 classificati come veri positivi; 945 eventi di asistolia/bradicardia di cui 912 giudicati come veri positivi e 1572
episodi di fibrillazione atriale, di cui 1319 valutati come veri positivi. Il valore predittivo positivo (VPP) sia per il rilevamento degli eventi di alta frequenza
ventricolare che di asistolia/bradicardia è stato dunque del 97%, mentre il VPP per l’identificazione della fibrillazione atriale è stato dell’83%.
La posizione di impianto a 45° ha mostrato migliori risultati in termini di parametri elettrici, nonostante dei tempi procedurali lievemente maggiori.
Conclusioni: Lo studio mostra la sicurezza di questa nuova tecnologia e l’efficacia nel rilevare gli episodi di bradi e tachiaritmia. Ulteriori analisi
saranno necessarie per confermare il ruolo di tali dispositivi nel management dei pazienti con disturbi del ritmo.
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ROBOTIC ABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION: IMPACT OF LESION EFFICACY AND BIOMARKERS ON
RECURRENCES
G. Pinnacchio, M.L. Narducci, G. Pelargonio, F. Perna, G. Bencardino, F. Cavaliere, M. Massetti, F. Crea
Catholic University of the Sacred Heart, Rome, ITALY

Background: The electrical coupling index (ECI) from the EnSite Contact™ system has been validated as a surrogate marker of effective ablation
during pulmonary vein isolation (PVI) with the Sensei X™ robotic navigation system (RNS).
Purpose: We aimed to investigate the acute and mid-term outcome after PVI with RNS, with particular regard to different markers of lesion efficacy
including ECI and biomarkers as TnI-ultra and C-Reactive Protein (CRP), assessed immediately before and after PVI isolation.
Methods: Twenty-nine patients (20 males, age 57±10), with lone paroxysmal AF (75%) and persistent AF (25%) were enrolled in this study. All
procedures were performed with the Sensei X™ RNS. ECI, CRP and TnI-Ultra were measured before and after PVI. All patients were followed-up by
24h-Holter ECG at 2, 6 and 12 months.
Results: AF ablation with RNS (single procedure) was performed successfully in all patients without major complications, with established RNS
contact force (10-40 g range). In all PVs, ECI was significantly reduced after PVI (from 123±3 to 99±2; p<0.001). C-reactive protein and TnI-ultra
increased in all patients after PVI (from 2.5 mg/L to 12.7 mg/L and from 0.006 ng/ml to 3.5 ng/ml, respectively). After a median follow-up of 11 (range
1-20) months, 90% of patients were free from AF>30 seconds. ECI reduction after right inferior pulmonary vein isolation (RIPV) was lower in patients
with vs those without AF recurrence (14% vs 18%, p= 0.006). No significant association was observed between biomarker levels and AF recurrences.
Conclusion: During robotic ablation of AF, ECI reduction but not biomarkers appears to be an important contact tissue marker for the prediction of AF
recurrence at mid-term follow-up. In patients with AF recurrence, the lower ECI reduction after RIPV isolation could reveal a lower tissue lesion depth
during ablation and a consequent late RIPV reconnection.
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ICD MONOCAMERALE VS BICAMERALE: EFFETTIVA OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA BETABLOCCANTE
NEI PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO

M. Pinto 1, C. Mandurino 1, A. Gualano, L. Sgarra 1, A. Guido 1, M. Anaclerio 1, F. Nacci 1, G. Luzzi 1, R. Memeo 1, V.E. Santobuono 1, P. Palmisano 2,
S. Favale 1
1
A.O.U. Policlinico di Bari-Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo-U.O. Cardiologia Universitaria, Bari, ITALY
2
Ospedale Cardinale Panico - U.O. Cardiologia, Tricase (LE), ITALY

Background: Le linee guida ESC sullo scompenso cardiaco propongono l’utilizzo dei beta bloccanti (BB) nella terapia dello scompenso cardiaco
cronico. L’ottimizzazione del dosaggio dei BB è limitata da possibili eventi avversi o intolleranza (es bradicardia sinusale). I defibrillatori automatici
impiantabili, in aggiunta alla terapia medica ottimizzata, riducono la mortalità totale in pazienti affetti da SC con severa disfunzione del ventricolo
sinistro. Ben documentati sono, inoltre, gli effetti sfavorevoli sulla mortalità della stimolazione ventricolare destra spesso presente nei portatori di ICD.
Se sia preferibile impiantare dispositivi monocamerali piuttosto che bicamerali, allo stato attuale, è ancora materia di dibattito. E’ possibile che, nei
pazienti portatori di ICD monocamerali, l’ottimizzazione della terapia con BB possa essere limitata dal fatto che un’eccessiva bradicardia, oltre alla
sintomatologia ad essa associata (astenia), determina il raggiungimento della lower rate, provocando stimolazione ventricolare destra. Nei pazienti con
ICD bicamerali, invece, la presenza di algoritmi di stimolazione atriale preferenziale favorirebbe il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo della
dose target di BB, consentendo, al tempo stesso, un controllo ottimale della frequenza cardiaca.
Obiettivo dello studio: Lo scopo di questo studio retrospettivo osservazionale è stato quello di valutare se, nei pazienti portatori di ICD per scompenso
cardiaco, vi sia una differenza nell’utilizzo dei BB tra pazienti portatori di device bicamerali e pazienti portatori di device monocamerali. Materiali e
metodi: Sono stati arruolati 97 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico con severa disfunzione ventricolare sinistra, in terapia con BB, con
anamnesi negativa per fibrillazione atriale e portatori di ICD da almeno 6 mesi. Gli ICD erano programmati come segue: ICD bicamerali in modalità
AAI/DDD, lower rate 60 bpm; ICD monocamerali in modalità VVI, lower rate variabile fra 40 e 60 bpm (60 bpm: 6%, 50 bpm: 39%, 40 bpm: 54%).
Risultati: Dei 97 pazienti arruolati, 33 erano portatori di ICD monocamerale e 64 di ICD bicamerale. Le due popolazioni erano omogenee per variabili
cliniche. I pazienti portatori di ICD bicamerale assumevano un dosaggio di carvedilolo in media più alto rispetto a quelli portatori di ICD monocamerale
(27±18 mg vs 20±19 mg, p=0,05). Non è risultata, invece, statisticamente significativa la differenza nel dosaggio di bisoprololo (5,3±3,5 mg vs
4,5±2,8 mg) e metoprololo (164±67 mg vs 125±69 mg). L’ottimizzazione dei BB è risultata completa nel 39% dei pazienti con ICD bicamerali e
nel 21% dei pazienti con ICD monocamerali (p=0.05), a fronte di una minore percentuale media di stimolazione ventricolare destra (2.7±9% vs
5.7±12.5%).
Conclusioni: I dosaggi titolati nei pazienti portatori di ICD monocamerali sono risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei portatori di ICD
bicamerali. L’analisi dei parametri clinici nei due gruppi non ha mostrato significative differenze, tali da giustificare questo risultato. Ulteriori ricerche
saranno utili a verificare se l’uso dei defibrillatori monocamerali sia causa di un’insufficiente titolazione nel dosaggio dei BB.
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ABLAZIONE IBRIDA TORACOSCOPICA-PERCUTANEA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE:
DATI PRELIMINARI DI OUTCOME ECOCARDIOGRAFICO
F. Pizzamiglio 1, G. Fassini 1, M. Moltrasio 1, E. Merati 2, A. Filtz 1, V. Catto 1, G. Polvani 2, C. Tondo 1
Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY
2
Cardiovascular Surgery Unit, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

1

Introduzione: L’ablazione endocavitaria transcatetere ha una percentuale di successo non ottimale nel trattamento della fibrillazione atriale persistente.
L’approccio ibrido toracoscopico-percutaneo è stato recentemente proposto come alternativa terapeutica. Scopo del nostro studio è analizzare,
mediante metodica ecocardiografica, la funzionalità dell’atrio sinistro pre- e post-procedura in un campione di pazienti trattati con ablazione ibrida.
Metodi: Sono stati valutati 41 pazienti sottoposti ad ablazione ibrida. L’indagine ecocardiografica è stata effettuata prima della procedura,
nell’immediato post-procedurale e a 24 mesi di follow-up. L’esame ecocardiografico prevedeva la misurazione del volume atriale sinistro (ml), della
compliance assoluta (ml) e della compliance percentuale (%).
Risultati: Il volume massimo dell’atrio sinistro si è mantenuto stabile nel tempo (73.3±23, 82.8±17 e 80.3±13.9 ml), mentre si è osservato un
significativo incremento della compliance assoluta (22.9±12.7, 27.8±12.3 e 31.9±12.7 ml; p=0.03) e percentuale (53.4±32, 64.2±44 e 70±35).
Conclusioni: Nonostante la grande area cicatriziale generata dall’ablazione ibrida, i nostri dati preliminari dimostrano un miglioramento della
compliance atriale sinistra, oltre che l’assenza di effetti deleteri sulla funzionalità atriale. Ulteriori dati sono necessari a conferma.

130

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

35
ABLAZIONE IBRIDA TORACOSCOPICA-PERCUTANEA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE:
ANALISI DEGLI END POINT PROCEDURALI ED EFFICACIA A MEDIO TERMINE RISPETTO AL TRATTAMENTO
ABLATIVO STANDARD
F. Pizzamiglio 1, G. Fassini 1, M. Moltrasio 1, E. Merati 2, A. Filtz 1, V. Catto 1, G. Polvani 2, C. Tondo 1
Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY
2
Cardiovascular Surgery Unit, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

1

Introduzione: L’ablazione endocavitaria transcatetere ha una percentuale di successo non ottimale nel trattamento della fibrillazione atriale persistente.
Come conseguenza, sono stati proposti l’approccio ablativo chirurgico mininvasivo mediante toracoscopia e, successivamente, l’approccio sequenziale
toracoscopico-percutaneo. Scopo del nostro studio è valutare l’efficacia dell’approccio ablativo toracoscopico guidato dal mappaggio elettroanatomico
(ablazione ibrida), confrontandone gli outcome elettrofisiologici con una popolazione di pazienti con caratteristiche cliniche sovrapponibili sottoposta
a trattamento percutaneo robotico.
Metodi: Sono stati arruolati un totale di 82 pazienti (n=41 ablazione ibrida, n=41 ablazione robotica). Criteri di esclusione erano rappresentati
da: età > 75 anni, trombosi atriale sinistra, diametro dell’atrio sinistro > 55 mm, ictus ischemico o attacco ischemico transitorio nei 6 mesi
precedenti, cardiopatia strutturale. L’ablazione ibrida prevedeva sequenzialmente: mappaggio elettroanatomico dell’atrio sinistro, ablazione chirurgica
toracoscopica mediante Cobra Adhere XL system (Estech, San Ramon, Calif), rimappaggio dell’atrio sinistro ed eventualmente completamento della
procedura con ablazione a radio-frequenza “punto a punto”. Il mantenimento del ritmo sinusale è stato valutato a 3, 6, 12, 18 e 24 mesi attraverso
un HolterECG delle 24 ore e visite ambulatoriali “on demand” in caso di sintomi riferiti.
Risultati: L’ablazione ibrida ha riportato un minor tasso globale di recidive (30% vs 50,62%; p=0.05) con una percentuale di mantenimento del ritmo
sinusale significativamente maggiore dopo i primi 3 mesi (0.8 vs 0.5; p=0.0336). Inoltre l’ablazione ibrida determina aree di ablazione statisticamente
più estese in tutte le aree extra vene polmonari. In 12/41 (29%) pazienti trattati con ablazione ibrida è stato necessario un “touch-up” con catetere
ablatore endocardico. La procedura ibrida presentava un tempo procedurale significativamente maggiore (p<0.01) senza però differenze in termini
di esposizione fluoroscopica.
Conclusioni: L’ablazione ibrida toracoscopica-percutanea può essere considerata una valida alternativa alle metodiche standard in termini di endpoint
procedurali ed efficacia nel medio termine. Ulteriori studi sono necessari a conferma di questi dati.
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LA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO ARITMICO NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON PREECCITAZIONE:
ULTIMA ROCCAFORTE DELLO STUDIO ELETTROFISIOLOGICO TRANSESOFAGEO
G. Porcedda 1, F. Sani 2, G. Spaziani 1, S. Favilli 1, M. Giaccardi 2
1
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, ITALY
2
U.O.S di Cardiologia ed Elettrofisiologia, USLCentro, Firenze, ITALY

Background: Da studi randomizzati emerge che l’incidenza di eventi aritmici in pazienti portatori di preeccitazione ventricolare sottoposti ad ablazione
è il 7%, mentre per i pazienti non sottoposti ad ablazione è il 77%. In studi osservazionali emerge che i pazienti asintomatici non sottoposti ad
ablazione presentano tachicardia parossistica da rientro atrioventricolare e fibrillazione atriale benigna dallo 0% al 16%, fibrillazione atriale maligna
dallo 0% al 9% e fibrillazione ventricolare dallo 0% al 2%, molti dei quali bambini alla prima manifestazione dell’aritmia.
Scopo: Valutare l’efficacia dello studio elettrofisiologico transesofageo per la stratificazione del rischio aritmico in una popolazione pediatrica.
Metodi: Abbiamo sottoposto 54 pazienti consecutivi pediatrici dal 2010 al 2015 (59% maschi; 13 ±2 anni), a studio elettrofisiologico transesofageo
per la stratificazione del rischio aritmico. L’esame è stato effettuato posizionando un elettrocatetere quadripolare FIAB in esofago, in sede di miglior
registrazione dei potenziali atrio-ventriclari ed in sede di miglior cattura.
Risultati: 34 pazienti (63%) erano asintomatici per cardiopalmo e 20 pazienti (37%) erano sintomatici per cardiopalmo. Tra i primi, 14 pazienti (41%)
hanno dimostrato allo studio elettrofisiologico transesofageo una bassa capacità conduttiva della via accessoria; 10 pazienti (29%) hanno dimostrato
elevata capacità conduttiva anterograda della via accessoria, di cui una paziente ha evidenziato facilissima inducibilità di fibrillazione atriale maligna
(RR preeccitato minimo = 180 msec) e 10 pazienti (29%) con intervallo PR breve all’ECG basale, sono risultati negativi per slatentizzazione di substrati
aritmici. Tra i 20 pazienti sintomatici per cardiopalmo 8 (40%) hanno dimostrato salto di conduzione atrioventricolare improvviso ed innesco di
tachicardia parossistica sopraventricolare con intervallo VA < 70 msec come da rientro nodale, in 3 pazienti (15%) è stata indotta una tachicardia da
rientro atrioventricolare a remissione con overdrive pacing, in 5 pazienti (25%) lo studio è risultato negativo per inducibilità di aritmie, 3 pazienti (15%)
hanno presentato una via accessoria a bassa capacità conduttiva ed in 1 paziente è stata indotta una tachicardia giunzionale a remissione spontanea.
Conclusioni: Dai nostri dati emerge che: 1) lo studio transesofageo è in grado di discriminare pazienti ad alto rischio aritmico indipendentemente dai
sintomi; 2) lo studio transesofageo per la sua scarsa invasività può essere utilizzato come strumento di primo screening in una popolazione pediatrica
con sospetta preeccitazione ventricolare
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DISSINCRONIA E ARITMIE: IL RUOLO DELLA RESINCRONIZZAZIONE. UN CASO DI STORM ARITMICO
MIGLIORATO DOPO CRT-D
M. Resta 1, L. Mancini 1, C. Campanella 1, C. Borrelli 1, D. De Laura 1, L. De Gennaro 1, G. Citarelli 2, G. Ricci 3, P. Caldarola 1
UTIC-Cardiologia Ospedale S.Paolo, Bari, ITALY
2
U.O. Cardiologia Ospedale Sarcone, Terlizzi (BA), ITALY
3
UTIC Ospedale Perrino, Brindisi, ITALY

1

Introduzione: Nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, la terapia di resincronizzazionecardiaca permette di ripristinare un corretto sincronismo
inter- ed intraventricolare (1,2) inducendo un rimodellamento inverso del miocardio ventricolare sinistro, che si traduce, in ultima analisi, nella riduzione
dei volumi telediastolico, telesistolico, dell’insufficienza mitralica e della discinesia settale e nel miglioramento della performance ventricolare sinistra.
Sebbene la CRT sia risultata decisiva nel miglioramento dell’emodinamica ventricolare, della qualità di vita e della capacità di esercizio, controversi
sono i dati in letteratura in merito al suo potenziale effetto proaritmico (3) e/o antiaritmico (4).
Caso clinico: Uomo di 77 anni, privo di fattori di rischio cardiovascolare. Nel 2005 diagnosi di TIA e primo riscontro di CMD non ischemica. Nel
2009 evidenza ecocardiografica di moderata disfunzione ventricolare sinistra (FEVS 40%) e riscontro angiografico di coronarie indenni. Ai successivi
controlli cardiologici comparsa di BAV I e II grado e di TVNS, con ulteriore compromissione della funzione sistolica del VS (FE 30%) e conseguente
impianto di ICD bicamerale (giugno 2012). A luglio del 2015nuovo ricovero, in seguito a diversi episodi di shocks appropriati di ICD su TVS, trattati
con amiodarone. Ad ottobre 2015 ulteriore accesso in PS per shocks ripetuti dell’ICD. All’interrograzione del device, numerosi episodi di TVNS e
TVS e, all’ECG all’ingresso, ritmo sinusale costantemente elettroindotto ai ventricoli. Nel corso del ricovero, sensibile peggioramento delle condizioni
clinichecon MOF (insufficienza epatica e renale con necessità di emodialisi). All’eco2D severo decremento della FEVS (25%), con relativo risparmio
funzionale della parete laterale del ventricolo sinistro e rigurgito mitralico severo. Per la ricorrenza di TVNS e TVS, nonostante la preesistente terapia
conamiodarone, è stata aggiuntaxilocaina, ma con scarso beneficio sul burden aritmico. Pertanto, pur in assenza di un pattern elettrocardiografico
favorevole (assenza di BBS completo), si è proceduto all’upgrading a CRT-D, con successivo immediato miglioramento clinico, parziale recupero
della funzione contrattile (FEVS 35%), riduzione dell’insufficienza mitralica (da severa a moderata) e drastica diminuzione degli episodi di tachicardia
ventricolare.
Discussione: La CRT è una preziosa risorsa nella terapia dello scompenso cardiaco in pazienti con QRS largo, classe NYHA avanzata, refrattari alla
terapia medica ottimizzata. Nella pratica clinica, però, fino ad un terzo dei pazienti sottoposti a CRT non ottiene un miglioramento in termini di classe
NYHA e/o dei parametri di funzionalità ventricolare (5) ed ancoradibattuto è il ruolo della CRT sul burden aritmico (3,4).
Conclusioni: Il nostro caso costituisce un esempio emblematico di risposta favorevole alla CRT in termini sia di miglioramento della performance
ventricolare sinistra che di riduzione degli eventi aritmici.
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UN INSOLITO CASO DI EMOTORACE IN PAZIENTE SOTTOPOSTO AD IMPIANTO DI ICD

M. Resta 1, L. Mancini 1, C. Campanella 1, L. De Gennaro 1, C. Borrelli 1, D. De Laura 1, G. Citarelli 2, G. Ricci 3, P. Caldarola 1
UTIC-Cardiologia Ospedale S.Paolo, Bari, ITALY
2
U.O. Cardiologia Ospedale Sarcone, Terlizzi (BA), ITALY
3
UTIC Ospedale Perrino, Brindisi, ITALY

1

Introduzione: L’impianto di Defibrillatore Automatico pùò essere associato ad alcune complicanze, tra cui quella di emotorace (0,1 - 0,2 % dai dati
della letteratura internazionale percentuale(1, 3,4 ) che arriva al 0,3 - 0,5% se l’intervento è eseguito in terapia anticoagulante( 2, 3)),
Caso: donna, 58 anni, giunge alla nostra osservazione per grave scompenso cardiaco in paziente con Cardiopatia dilatativa e fibrillazione atriale ad
alta risposta ventricolare. Anamnesi cardiologica precedente e familiare muta. Da qualche mese accusava dispnea per sforzi sempre più leggeri. La
paziente al momento del ricovero presentava Fibrillazione atriale ad alta frequenza, dispnea, stato anasarcatico. L’esame Ecocardiografico confermava
la presenza di una cardiopatia dilatativa con severa disfunzione contrattile (FE 20%); Rx torace evidenziava i segni del grave scompenso cardiaco
con versamento pleurico bilaterale. Durante degenza presentava quattro episodi di fibrillazione Ventricolare (FV) prontamente trattati con DC shock.
È stata sottoposta a coronarografia per escludere l’eziologia ischemica della disfunzione ventricolare sinistra. L’esame coronarografico non ha
evidenziato presenza di lesioni stenosanti a carico dei vasi coronarici. Pertanto, in accordo alle LG internazionali per il trattamento della morte
improvvisa, la paziente veniva sottoposta ad impianto di ICD bicamerale, mediante introduzione attraverso la vena succlavia sinistra di elettrocatetere
ventricolare monocoil a fissaggio attivo e catetere atriale a fissaggio passivo. Dopo aver fissato e testato i cateteri e chiusa la ferita con sutura a strati
con filo riassorbibile , previa sedazione profonda, si è proceduto al test di induzione di fibrillazione ventricolare mediante “shock su T”con risposta
efficace dell’AICD. Tutta la procedura è avvenuta senza ostacoli nei tempi e nelle modalità previste, senza complicanze intra e peri-operatorie. Nei
quattro giorni successivi la paziente è rimasta asintomatica, dato l’elevato rischio trombo embolico veniva somministrata terapia anticoagulante.
In quinta giornata post-impianto, la paziente ha presentato episodio di ipotensione marcata, per cui veniva sottoposta ad esame Tac torace che
evidenziava abbondante versamento pleurico sinistro, ed escludeva presenza di sanguinamenti in atto. Veniva posizionato drenaggio pleurico con
evacuazione di 200 cc di liquido ematico. Per il persistere della sintomatologia, il giorno seguente si procedeva a nuovo esame TAC , che evidenziava
situazione sovrapponibile alla precedente. in considerazione del quadro e del dubbio sul sanguinamento in atto la paziente veniva trasferita presso la
UO di Cardiochirurgia del Policlinico di Bari per essere sottoposta ad intervento di Toracotomia con toilette del cavo pleurico. Durante l’intervento non
sono emerse lesioni polmonari né tantomeno lesioni vascolari.
Discussione: L’emotorace, è una complicanza prevista nell’intervento dei device cardiaci, e nella maggior parte dei casi è attribuibile a lacerazione
della vena succlavia o alla puntura dell’arteria succlavia (entrambe lesioni non evidenziate all’esame ispettivo eseguito durante toilette chirurgica).
In questo case report specifico la causa del sanguinamento sarebbe da ascrivere all’azione anticoagulante dell’EBPM, che avrebbe determinato un
sanguinamento a nappo della pleura, non necessariamente correlata alla procedura citata
Conclusioni: In letteratura numerose sono le complicanze correlate agli impianti di PM e ICD, e talora occorrono nonostante esse siano eseguite da
personale altamente qualificato ed esperto.
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GENERAL OR LOCAL ANESTHESIA FOR SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR PLACEMENT? A
SINGLE-CENTER EXPERIENCE
G. Rodio 1, V.A. Russo 1, F. Carrieri 1, A. Bolognini 1, G. Impedovo 2
Cardiologia, Taranto, ITALY
2
Chirurgia Vascolare, Taranto, ITALY

1

Aim: The subcutaneous implantable cardioverter/defibrillator (S-ICD) uses a single subcutaneous lead to treat life-threatening ventricular arrhythmias.
The implantation procedure requires subcutaneous lead tunneling from the generator pocket to the inferior edge of the xiphoid process, and then along
the edge of the sternum to the first intercostal space. Differently from transvenous ICD, the S-ICD implantation is usually performed under general
anesthesia, because of the potential severe patient discomfort and the need of defibrillation testing (DFT). We describe our single-center experience
of S-ICD implantation with a specific focus on the anesthetic approach adopted.
Methods: In our Institution we implanted 12 S-ICD over a 2-years time frame. Patients (6 males, 49±13 years, ejection fraction 52±12%) received
the device for primary (5 patients) or secondary (7 patients) prevention of sudden death.
Results: The first 6 patients received general anesthesia (midazolam). In the remaining 6 patients, local anesthetics (lidocaina) were used and deep
sedation was achieved with 120 sec during the DFT. The DFT was successfully performed in 10 patients. In one patient of the first group (female,
arrhythmogenic right ventricular dysplasia) and in one patient of the second group (female, dilated cardiomyopathy) the DFT was omitted because
they were deemed at potential high risk of complications. The implantation was successful in all patients. With both approaches no hemodynamic
instability or pulmonary decompensation was reported. Patients who received local anesthetics did not report severe discomfort. The procedure time
was comparable between groups (73±31min versus 85±23min, p=0.473).
Conclusions: In our experience, general and local anesthesia approaches appeared equally effective for S-ICD implantation. Further studies are
required to investigate the best anesthetic approach in the perspective of a broader adoption of S-ICD in patients with more severe cardiac dysfunction,
currently treated more frequently with transvenous ICD.
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A CASE OF ABORTED SUDDEN DEATH IN A YOUNG PATIENT
C. Ruperto, G. Ricca, G. Busacca, L. Cassaniti, A.A. Arcidiacono, G. Licciardello
Dipartimento di Cardiologia - P.O.E. Muscatello, Augusta (SR), ITALY

We reported a 23-year-old man with history of fever since 2 days. He suddenly collapsed after lunch and recovered spontaneously. At the arrival
in the emergency room, he was alert and conscious, still febrile (39 °C), in normal sinus rhythm. While monitoring, he suddenly went in ventricular
fibrillation (VF), successfully converted by external DC-shock (Fig.1). His family history was unremarkable and negative for sudden death in relatives.
The physical examination was normal. A 12-lead electrocardiogram (ECG) showed characteristic right bundle branch block and ST segment elevations
in leads V1-V3 (Fig.2), so diagnosis of Brugada syndrome with ECG type 1 pattern was done. Laboratory tests were normal except hypokaliemia
(3,2 mEq/L) and toxicology screen was negative. Echocardiogram ruled out structural heart disease. We stabilized the patient with antipiretics and
potassium replacement. A subcutaneous-ICD (S-ICD) was implanted. No complication occurred, and subsequent course was uneventful. Two months
ago his mother was performed an ECG that had been reported as normal, but that showed the same pattern. During electrophysiological study she
experienced a monomorphic ventricular tachicardia (VT), so she was implanted, too.
In this case, a documented VF and the presence of ECG type 1 pattern in patient and his mother had allowed us to make definitive diagnosis of Brugada
syndrome.The first syncope was likely due to a self-terminating polimorphic VT or VF interrupted by spontaneous defibrillation. The true mechanisms
of this process are unknown and may provide newer therapeutic options for treatment of this otherwise fatal arrhythmia
In this clinical subset, considering young age of patient who do not need pacing therapy and underlying mechanisms of this genetic arrhythmogenic
syndrome, S-ICD represents a promising and optimal therapeutic option.

136

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

41
A PATIENT SUITABLE TO HEART TRANSPLANT FOR END-STAGE HEART FAILURE: SUBCUTANEOUS OR
TRANSVENOUS ICD?
C. Ruperto, G. Ricca, G. Busacca, L. Cassaniti , A.A. Arcidiacono, G. Licciardello
Dipartimento di Cardiologia - P.O.E. Muscatello, Augusta (SR), ITALY

We reported a 55 year-old man with previous diagnosis of viral myocarditis in 2003.In the following years, he remained clinically stable and
asymptomatic. Since 2013 he experienced several hospitalizations for acute on chronic HF despite of oral optimal medical therapy. In February
2015 he was referred to our Department to undergo ICD implantation in primary prevention. Taking into account no indications for bradycardia or
biventricular pacing, the absence of ventricular arrhythmias previously, the poor prognosis due to repeated HF hospitalizations, severe left ventricular
dysfunction (EF 23%) with high filling pressure and the valuation perspective for heart transplantation, a subcutaneous-ICD was implanted. The
patient was referred to Transplant Center and was inserted on waiting list. In September 2015 he was rehospitalized for a worsening of compensation,
refractory to diuretic and inotropic support. Transferred to Transplant Center, a left ventricular assist device (LVAD) placement was necessary. Related to
the location of generatory near the left mid-axillary line and to the risk of interference in sensing or shock delivery from ICD, the device was explanted
and transvenous ICD was inserted.
Although S-ICD may be a choice in patients with HF, the natural history of disease and the possible hemodynamic instability that requires a long-term
mechanical circulatory support could limit its use. To the best of our knowledge, only two cases of concomitant S-ICD and LVAD were described and
in one of them a LVAD interference with the sensing vectors of the S-ICD was reported. As the data are still lacking, in this scenario a transvenous
ICD would be preferred.

137

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna

23-25 Marzo 2017

42
SPORT AND ENERGY DRINK: OVERCONSUMPTION IN ADOLESCENT AND YOUNG ADULTS
M. Santomauro 1, G. Palma 1, V. De Amicis 1, C. Riganti 2, G. Castellano 1, G. Iannelli 1, P. Perrone Filardi 1
1
Dipartimento di Cardiologia, Cardiochirurgia ed Emergenze Cardiovascolari, AOU Federico II, Napoli, ITALY
2
Direzione Sanitaria, AOU Federico II, Napoli, ITALY

Introduction: Overconsumption of nonregulated energy drinks (EDs) poses risks for arrhythmias and other cardiovascular events among adolescents
and young adults can have serious implications for cardiac arrhythmias in particular during the sport activity.
The previous experiences also suggest that the marketing of these drinks often ignore the real dangers associated with them and merely focus on the
benefits such as improvement of physical and cognitive performance and can trigger sudden cardiac deaths in young healthy individuals.
For people with underlying heart disease, the risk of sudden arrhythmic death syndrome or arrhythmias is much higher.
Aim: The purpose of this survey was to determine EDs consumption pattern among students, prevalence and frequency of EDs use for 7 situations,
namely for insufficient sleep, to increase energy, driving long periods of time, drinking with alcohol while partying, drinking with Italian coffee,
prevalence of ED use before and during sport practice and prevalence of adverse side effects.
Methods: Based on the responses from a 5 member secondary School students focus group and a filed test, a 10 item questionnaire survey was used
to assess EDs consumption pattern of 458 randomly students (220 m and 238 f, mean age 16+2 years) attending the School of Naples.
Results: Approximately 66% of 14 to 19 year old adolescents consume EDs regularly (consuming greater than one EDs each month in an average
month for the current semester). The majority of user consumed EDs for insufficient sleep (68%), to increase energy (67%). The majority of users
consumed one EDs to treat most situations although using three or more was a common practice to drink with alcohol while partying (55%) and before
or during sport practice (68%). 21% reported ever having headaches and 17% heart palpitations from consuming EDs. There were no significant
differences in use of EDs for the 7 situation assessed by sex.
Conclusions: These drinks often contain high amounts of labelled caffeine as well as masked caffeine in the form of guarana and other substances
such as ginseng and taurine. While caffeine is generally regarded as safe and is widely used, it can cause serious side effects if consumed in large
doses. It is important for physicians to understand the lack of regulation in caffeine content and other ingredients of these highenergy beverages and
their complications so that parents and children can be educated about the risk of cardiac arrhythmias and the potential development of anxiety and
phobias accompanying excessive EDs consumption.
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DOPPIA VENOTOMIA CEFALICA DURANTE IMPIANTO DI PACEMAKER BICAMERALE. TECNICA PER
FACILITARE IL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTROCATETERI ATRIALE E VENTRICOLARE DESTRO
ATTRAVERSO L’ACCESSO VENOSO CEFALICO
A. Santoro 1, F. Lamberti 2, F. Di Clemente 2, C. Bianchi 2, C. Bellini 2, R. Maggi 2, G. Lumia 3, A. Gaspardone 2
1
San Giovanni di Dio - USL Toscana Centro, Firenze, ITALY
2
Ospedale Sant’Eugenio, Roma, ITALY
3
Istituto Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

La vena Cefalica (VC) è un comune sito di accesso vascolare per il posizionamento degli elettrocateteri da stimolazione permanente. Talvolta, quando
la vena Cefalica è di adeguato calibro, vengono introdotti due elettrocateteri attraverso una singola venotomia (SV). Scopo del nostro studio era
confrontare l’approccio con singola venotomia con l’approccio a duplice venotomia (DV) in una analisi retrospettiva dal 2000 fino al 2016. Erano
esclusi dallo studio i pazienti con vena cefalica di piccolo calibro, per i quali si rendeva necessario singolo o duplice accesso per via venosa Succlavia.
Metodi: Descrizione della duplice venotomia: La vena Cefalica veniva isolata al livello del solco deltoideo-pettorale; dopo isolamento della vena con
una duplice legatura distale e prossimale, si eseguiva una venotomia attraverso la quale si posizionava il catetere da stimolazione ventricolare destra.
La vena Cefalica veniva poi legata in due punti; uno distale alla venotomia ed uno prossimale in corrispondenza dell’occhiello del catetere, avanzato
fino al sito di ingresso del catetere nella vena, e successivamente fissato alla vena stessa. Successivamente si dissecavano i tessuti distalmente
alla precedente legatura Cefalica distale e si re-isolava la vena Cefalica con duplice legatura come descritto in precedenza. Tra le due legature
veniva effettuata una seconda venotomia; sollevando delicatamente il lembo superiore della vena, rigonfiato dal sangue refluo, si tagliava la vena,
orientando le forbici parallelamente al decorso della vena contenente l’elettrocatetere da stimolazione ventricolare precedentemente posizionato.
Attraverso questo secondo accesso veniva introdotto un secondo elettrocatetere per la stimolazione atriale destra. L’analisi statistica era stata eseguita
utilizzando SPSS 20; i dati continui erano riportati con medie e deviazioni standard. L’analisi statistica tra i gruppi veniva eseguita con analisi della
Varianza (one way ANOVA). Un valore di p<0.05 era considerato statisticamente significativo. L’analisi multivariata era stata eseguita con metodica di
Regressione lineare stepwise per identificare i predittori indipendenti della durata procedurale e dell’esposizione fluoroscopica.
Risultati: I pacemaker bicamerali impiantati erano 1463 di cui 838 con approccio a duplice venotomia Cefalica. La durata della procedura (TP) era
inferiore nei pazienti con doppia venotomia Cefalica rispetto a quelli approcciati con singola venotomia (SV: 79.7±22.1 min. vs. DV: 65.2 ± 18.6
minuti; p<0.001). L’esposizione radiologica (SC) era minore nel gruppo con duplice venotomia rispetto a quello con singola venotomia (SV: 6.36±4.03
min. vs. DV: 3.6±3.7 min. p<0.001). La duplice venotomia e l’operatore (OP) erano i predittori indipendenti della durata della procedura (TP: DV. beta:
-0,269; p<0.001; OP. beta: 0.122; p<0.001.) e del tempo di fluoroscopia (SC: DV. beta:-0.23; p<0.001; OP. beta:0.15; p<0.001) indipendentemente
dal tipo (barbe o vite), dalla posizione (atrio o ventricolo) e dalla marca degli elettrocateteri.
Conclusioni: La doppia venotomia riduce i tempi procedurali ed il tempo di esposizione fluoroscopica rispetto all’approccio con singola venotomia,
durante l’impianto di pacemaker bicamerale con approccio per via Cefalica.
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UN CASO DI SINDROME DI TAKO-TSUBO POST IMPIANTO DI PACEMAKER

M. Scarano 1, M. Parato 1, G. Gizzi 1, D. Clemente 1, F. Muscente 1, G. Dattilo 2
1
Ospedale Madonna del Soccorso, Unità di Cardiologia, Dipartimento di Emergenza, San Benedetto del Tronto (AP), ITALY
2
Università di Messina, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Messina, ITALY
Una donna di 73 anni, affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia ed obesità, giungeva alla nostra osservazione per dispnea da sforzi lievi ed sincopi
recidivanti. L’ecg documentava la presenza di BAV II° 2:1, con frequenza cardiaca di 20 bpm. L’ecocardiogramma trans- toracico mostrava conservati
indici di funzione sistolica del ventricolo sinistro, in assenza di valvulopatie significative. Si poneva indicazione ad impianto di pacemaker definitivo. Non
si verificarono complicanze intra-operatorie. La paziente palesava intenso stress psicologico durante la procedura. A 24 ore dall’impianto, la paziente
lamentava dolore toracico con successiva insorgenza di edema polmonare acuto. L’elettrocardiogramma mostrava sopraslivellamento del tratto ST-T
in sede inferiore ed antero-laterale nelle derivazioni precordiali da V3 a V5. L’ecocardiogramma evidenziava una funzione sistolica globale severamente
ridotta, con FE pari al 35%, in presenza di acinesia dell’apice e dei segmenti medio apicali con ipercinesia dei segmenti basali del ventricolo sinistro. I
markers di miocardio necrosi risultavano lievemente incrementati. Nel sospetto di sindrome coronarica acuta, la paziente veniva sottoposta ad esame
coronarografico che documentava albero coronarico esente da lesioni stenosanti significative, con il riscontro collaterale di una fistola tra coronaria
destra e sinistra, tra loro anastomizzate, e l’arteria polmonare. La ventricolografia confermava l’acinesia dei segmenti apicali con ipercinesia dei
segmenti basali del ventricolo sinistro. L’ecocardiogramma, ripetuto alcuni giorni dopo l’evento acuto, mostrava recupero della funzione ventricolare
sinistra. Non si verificavano ulteriori complicanze durante la degenza e la paziente veniva dimessa asintomatica ed in buon compenso emodinamico.
Discussione: La sindrome di Tako-Tsubo, cosi denominata per l’analogia con il vaso usato dai pescatori giapponesi per la pesca dei polipi si riscontra
nell’1-2 % dei casi di sospetta sindrome coronarica acuta, con maggiore incidenza nei soggetti di sesso femminile, in età post-menopausale. La
presentazione clinica mima la sindrome coronarica acuta, ed è generalmente preceduta da intensi stress psico-fisici. Il quadro ecocardiografico e
ventricolografico mostra ipercinesia dei segmenti basali con acinesia dei segmenti medio-apicali del ventricolo sinistro (apical ballooning). Vi sono
alcuni rari casi in cui si verificano anomalie cinetiche regionali differenti, con acinesia dei soli segmenti medi o ipercinesia dei segmenti medio-apicali
e acinesia dei segmenti basali. L’ECG mostra sopraslivellamento del tratto ST-T e la diagnosi è suffragata dall’evidenza di un albero coronarico esente
da lesioni significative.
La chiave di innesco è dovuta ad un’eccesso di catecolamine in circolo. Altre teorie chiamano in causa meccanismi di disfunzione endoteliale e del
microcircolo. Un ulteriore meccanismo, è attribuito alla carenza dell’attività ormonale esercitata dagli estrogeni.
Ad oggi, sono presenti in letteratura una decina di casi documentati di sindrome di Tako-Tsubo successivi ad impianto di pacemaker.
Nel nostro caso, la paziente, che all’ingresso mostrava parametri ecocardiografici e laboratoristici nella norma, nel momento in cui ha presentato
dolore toracico, alterazioni elettrocardiografiche ed ecocardiografiche tipiche e negatività dello studio coronarografico, in assenza di altre cause di
disfunzione ventricolare sinistra acuta reversibile, soddisfava i criteri diagnostici della Mayo-Clinic di sindrome di Tako-Tsubo, innescata dall’intenso
stress psico-fisico vissuto durante procedura di impianto di pace maker.
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FLUTTER ATRIALE DOPO TRAPIANTO CARDIACO: MAPPAGGIO AD ALTA DENSITÀ ED ABLAZIONE DEL
SUBSTRATO
V. Schillaci 1, F. Urraro 1, F. Esposito 1, G. Shopova 1, G. Mascia 1, P. Chiariello 2, G. Stabile 3, F. Solimene 1
1
Clinica Montevergine, Mercogliano (AV), ITALY
2
Ospedale Civile Santa Maria dell’Olmo, Cava De’ Tirreni (SA), ITALY
3
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY

Background: La fibrillazione atriale ed il flutter atriale sono le aritmie di più frequente riscontro dopo trapianto cardiaco, ma si conosce poco riguardo
al meccanismo ed alla formazione di un istmo critico nelle zone di transizione tra tessuto sano e cicatriziale nel paziente ricevente. Riportiamo
di seguito i risultati di due studi elettrofisiologici in pazienti con flutter atriale dopo trapianto cardiaco ortotopico, descrivendone i meccanismi e
dimostrando l’efficacia dell’ablazione transcatetere nel trattamento di tale aritmia.
Metodi: Abbiamo studiato due pazienti con flutter atriale sintomatico dopo trapianto cardiaco ortotopico. Ognuno dei due ha eseguito un mappaggio
Confidense con catetere ThermoCool Smart Touch SF ed è stata realizzata una mappa di voltaggio per identificare la scar e una mappa di attivazione
per determinare il meccanismo dell’aritmia.
Risultati: Un circuito di rientro in atrio destro del tipo counterclockwise, coinvolgente l’istmo cavotricuspidalico, è stato evidenziato in entrambi i
pazienti. La mappa di voltaggio ha consentito di distinguere in modo preciso la cuffia dell’atrio nativo, priva di attività elettrica, dalla restante parte
dell’atrio trapiantato costituita da potenziali conservati. La mappa di attivazione dell’aritmia indotta (figura) ha mostrato la presenza di un istmo critico
localizzato tra l’ostio del seno coronarico e la valvola tricuspide. L’ablazione transcatetere dell’istmo critico ha determinato la conversione in ritmo
sinusale in entrambi i due casi.
Conclusioni: Il meccanismo più comune di flutter atriale nei pazienti cardiotrapiantati è rappresentato da un circuito simile a quello del Flutter Atriale
Tipico Comune, con un istmo critico coinvolgente l’istmo cavotricuspidalico. Il mappaggio ad alta densità della giunzione tra atrio natio e atrio donor e
la successiva ablazione transcatetere dell’istmo tra la tricuspide e la linea di sutura atriale posteriore rappresentano i target di tali procedure ablative,
con una elevata percentuale di successo in acuto.
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STORM ARITMICO IN IPERPRESSIA E DISPLASIA ARITMOGENA DEL VENTRICOLO DESTRO
M. Politano, M. Mariotti, E. Bosi, W. Daher, M. Borghi, F. Palucci, P.R. Pelliccioni, P. Scipione
Ospedale E. Profili, Fabriano (AN), ITALY

Giovane paziente di 36 anni, già portatore di ICD per displasia aritmogena del ventricolo destro diagnosticata molti anni prima e per la quale era stato
impiantato un defibrillatore in prevenzione secondaria. In terapia con alte dosi di beta bloccante ( metoprololo 200 mg x 3 die) e con recente controllo
del device risultato ben funzionante giunge alla nostra osservazione per la comparsa, a riposo, di tre shock avvertiti nettamente dal paziente ed occorsi
nell’arco di circa 12 ore.
Il paziente presentava dal giorno prima sindrome influenzale ed iperpiressia ( fino 40°C) resistente all’assunzione di paracetamolo ad alte dosi.
L’interrogazione del device evidenziava la presenza, in tutti e tre i casi, di shock appropriato per TV sostenuta. L’ecg mostrava la presenza di (ritmo
sinusale con fc 78 bpm, onde T negative da V1 a V4, QTc 430 ms), con un aspetto del tutto sovrapponibile a quello di precedenti ecg. Dagli esami
ematobiochimici non risultavano disionie.
Gli eventi non si sono più ripetuti appena si è ridotta l’iperpiressia, dato confermato dal controllo del defibrillatore alcuni giorni dopo, che non ha
evidenziato alcun intervento del sistema antitachicardico.
Il presente caso clinico mette in evidenza come un tipico trigger aritmico della sindrome di Brugada, possa essere responsabile di aritmie ventricolari
sostenute anche nel caso di displasia aritmogena del ventricolo destro, a riprova del fatto, evidenziato recentemente in diversi studi, che le due entità
spesso rappresentano i due poli di un continuum nel quale le stesse alterazioni genetiche si esprimono fenotipicamente in distinte entità nosologiche
nelle quali spesso le alterazioni strutturali e gli aspetti clinici si sovrappongono con condivisione di trigger, quale l’iperpiressia, ben documentato e
studiato nella sindrome di Brugada e meno nella displasia aritmogena del ventricolo destro.
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SHOCK EFFICACE SU TACHICARDIA VENTRICOLARE O SPONTANEA ESTINZIONE DELL’ARITMIA DOPO
EROGAZIONE DELLO SHOCK?
F. Tunzi, W. Colazzo, G. Piccinni
P.O. Sacro Cuore di Gesù, Gallipoli (LE), ITALY

Descriviamo il caso di una paziente di 39 anni affetta da sindrome del QT lungo e prolasso della valvola mitrale sottoposta ad impianto di ICD VDD in
prevenzione secondaria.
La paziente giunge alla nostra osservazione a seguito di sensazione di malessere e lipotimia seguiti da senso di colpo al torace per intervento del
defibrillatore.
L’elettrocardiogramma all’arrivo mostra la presenza di onde T negative in sede inferiore e da V4 a V6. L’ecocardiogramma documenta una normale
cinesi, una funzione contrattile preservata e un aspetto mixomatoso dei lembi mitralici condizionanti una insufficienza mitralica severa. Gli esami
ematochimici non mostrano alterazioni elettrolitiche o alterazioni degli enzimi di miocardionecrosi. Al monitoraggio elettrocardiografico continuo
riscontro di frequenti extrasistoli ventricolari, talora ordinate in cadenza bigemina, ed alcuni tratti di TVNS.
Al controllo elettronico del device si descrive un episodio di TV avente ciclo di 260 ms circa, della durata di 22 secondi, correttamente riconosciuta in
finestra VF: dopo erogazione di shock bifasico a 40 J si osserva persistenza dell’aritmia ventricolare, con ciclo sostanzialmente immodificato, per altri
3 secondi circa, a cui fa seguito un periodo di ritmo elettroindotto in modalità VVI fino a ripresa della normale conduzione lungo l’asse nodo-hissiano
dell’impulso sinusale.
Alcune considerazioni possono essere tratte dall’episodio in esame:
1) è possibile che lo shock possa aver depolarizzato una larga parte del cuore, prolungandone quindi la refrattarietà, impedendo di fatto che la
rimanente porzione eccitabile di tessuto sia insufficiente per il sostentamento dell’aritmia (shock efficace);
2) è altresì possibile che l’aritmia si sia estinta spontaneamente, sebbene entro 5 secondi dall’erogazione dello shock (intervallo di tempo adottato,
per convenzione, per la definizione di shock efficace su VF), come è possibile desumere dalla mancata variazione del ciclo dell’aritmia dopo
erogazione dello shock stesso (shock inefficace).
In considerazione dell’erogazione dello shock alla massima energia, in questi casi la soluzione del dilemma potrebbe essere offerta dall’esecuzione di
test di soglia di defibrillazione, al fine di verificare l’esistenza di un adeguato margine di sicurezza.
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LUNGO TROMBO SERPIGINOSO FORMATOSI DURANTE ABLAZIONE IN ATRIO SINISTRO
D. Zagari, G. Spadacini, P. Moretti, E. Renzullo, M. Tritto
Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA), ITALY

Riportiamo il caso della formazione di un grosso trombo durante una procedura di ablazione di flutter atriale atipico sinistro. Dapprima è stato eseguito
il mappaggio dell’atrio destro mediante un catetere ThermoCool® SmartTouch (Biosense Webster) attraverso un introduttore lungo 8,5 F (SL0, St.
Jude) che ha documentato la localizzazione sinistra dell’aritmia. Dopo lavaggio dell’introduttore con soluzione salina, è stato inserito l’ago ricurvo
Brockenbrough (Medtronic Inc.) ed eseguita una singola puntura transettale. All’iniezione del mezzo di contrasto, si è assistito alla fuoriuscita di una
lunga formazione trombotica serpiginosa impregnata di contrasto, che è rimasta flottante, parzialmente adesa alla parete posteriore dell’atrio sinistro
come ha confermato l’ecocardiogramma eseguito in sala.
È stato immediatamente somministrato un bolo endovenoso di eparina ad elevato dosaggio (200 UI/Kg), ottenendo un ACT >800 sec. Il trombo si è
dissolto in 16 minuti senza alcuna sequela neurologica o periferica.
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STIMOLAZIONE BIVENTRICOLARE CON CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE: CONFRONTO EMODINAMICO IN
ACUTO TRA BIPOLARE, DUAL LV, MULTIPOINT E DUAL LV PIU’ MULTIPOINT

F. Zanon 1, L. Marcantoni 1, E. Baracca 1, G. Pastore 1, A. Cipriani 2, C. Fraccaro 1, D. Lanza 1, C. Picariello 1, S. Aggio 1, L. Roncon 1, F. Noventa 3,
F.W. Prinzen 4
1
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo, ITALY
2
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche, Vascolari, Padova, ITALY
3
Dipartimento di Medicina Molecolare, Padova, ITALY
4
Cardiovascular Research Institute, Maastricht, THE NETHERLANDS

Introduzione: Un terzo dei pazienti trattati con terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) non presenta una risposta clinica soddisfacente. Per
aumentare la percentuale di risposta, in alternativa alla stimolazione biventricolare tradizionale, può essere valutata la stimolazione del ventricolo
sinistro da siti multipli. Lo scopo del nostro studio è quello di confrontare in acuto la risposta emodinamica e gli effetti sulla durata del QRS della
stimolazione biventricolare (BIV), della stimolazione tri-sito (mediante due cateteri sinistri) (TRIV), della stimolazione multipoint (da singolo catetere
quadripolare) (MPP) e della stimolazione multipoint con l’aggiunta di un secondo caterere bipolare (MPP-TRIV).
Metodi: Tredici pazienti maschi, in fibrillazione atriale permanente, età media 75±7 anni, Frazione di eiezione del ventricolo sinistro LVEF 33±7%, 6
con cardiopatia di origine ischemica, durata media del QRS 180±29ms, sono stati selezionati per un impianto CRT. Il catetere ventricolare destro è
stato impiantato nel setto medio. Due cateteri per ventricolo sinistro sono stati posizionati in due diversi vasi collaterali del seno coronarico. Il primo
catetere (quadripolare) è stato posizionato basandosi sul criterio del massimo ritardo elettrico durante attivazione spontanea, il secondo catetere
(bipolare) è stato posizionato il più lontano possibile dal primo. La risposta emodinamica in acuto è stata misurata come variazione del LVdP/dtmax
mediante una guida di pressione RADI.
Risultati: Per ogni paziente sono stati valutati in media 2.8±0.6 vene e 5.7±1.9 siti di stimolazione. Il LVdp/dtmax è aumentato da 1022±176mmHg/s
in condizioni basali a 1212±283mmHg/s, 1259±294mmHg/s, 1292±322mmHg e 1304±307mmHg (ANOVA, misure ripetute; p<0.001) durante
stimolazione BIV, TRIV, MPP ed MPP-TRIV, rispettivamente. La durata media del QRS è cambiata da 180±29ms in condizioni basali a 175±21ms,
169±20ms, 170±22 and 165±15ms, durante BIV, TRIV, MPP ed MPP-TRIV rispettivamenete (ANOVA, misure ripetute; p<0.001).
Conclusioni: Un progressivo miglioramento nella risposta emodinamica e nel restringimento del QRS è stato riscontrato all’aumentare dei siti di
stimolazione del ventricolo sinistro.
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ATRIAL FIBRILLATION IN CLINICAL PRACTICE: SAME DISEASE, DIFFERENT SETTINGS
C. Zoccali 1, F. Pesce 1, E. Fantecchi 1, S. Arrotti 1, A. Barbieri 1, V. Malavasi 1, G. Boriani 1
Struttura Complessa di Cardiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Modena, ITALY

Aim: This study aims to describe the profile of atrial fibrillation (AF) in two different settings of patients referred to a cardiology department, the
outpatient clinic and the ward, in terms of AF type, clinical presentation, and related therapeutic approach, in order to underline similarities and
differences.
Materials and Methods: Patients with AF, referred to our Division of Cardiology in the period between 02/2016 and 07/2016, were enrolled in a
prospective observational registry. Each patient underwent a baseline evaluation in order to collect information about AF type, symptoms, comorbidities
and therapeutic strategy.
Results: We enrolled 200 consecutive patients, 120 (60%) from the outpatient clinic and 80 (40%) from the cardiology ward, mostly male (63%).
The mean age was 73±9 for hospitalized patients and 70±11 for outpatients The main reason for admission was: AF (61.5%) followed by coronary
artery disease (20%), including acute coronary syndrome and chronic conditions, and valvular disease (10.5%). The most represented form of AF
was permanent AF in both populations (52.5% for hospitalized, 42.5% for outpatients) justifying a rate-control strategy in most of the enrolled
patients (76.6% and 61.0% respectively). Notably, 48.5% of the patients experienced AF-related symptoms (40.0% from the ward and 54.2%
among outpatients, p=n.s.), corresponding to palpitations (36.5%), fatigue (14.5%) and dyspnea (13.5%). The mean EHRA score was 1.1±1.4 for
hospitalized patients and 1.4±1.4 for outpatients (p=n.s). We observed significative differences in baseline values for scoring systems: CHA2DS2-VASc
4.08±1.94 and 2.82±1.66 respectively for hospitalized patients and outpatients (p<0.001) and HASBLED was 1.7±0.9 versus 1.2±0.9 (p<0.001),
pointing a more complex decision making in hospitalized patients due to more comorbidities and risk factors. With regard to oral anticoagulant therapy
at discharge, no differences were noticed in the prescription rate (90.0% of patients in both groups), with novel oral anticoagulants (NOACs) used in
54.0% of patients versus 33.5% treated with warfarin; we also found out for both groups an increased prescription at discharge vs. admission (68.8%
for hospitalized and 81.7% for outpatient at admission). An interesting finding concerned antiplatelet therapy; as expected, at discharge, hospitalized
patients treated with antiplatelet drugs increased from 35.0% to 40.0% while the opposite happened for outpatient group (from 20.0% to 10.8%).
This can be related to an optimization of the antithrombotic therapy in both of the cohorts in relationship to the underlying vascular and coronary risk.
Conclusions: Permanent AF was the most frequent form, both in hospitalized patients and in outpatients, consequently with wide use of a rate
control strategy. We observed a higher degree of complexity in patients enrolled in the cardiology ward, in terms of risks factors and comorbidities,
often requiring antiplatelets for coronary or vascular reasons. Anticoagulation therapy is utilized in most of the patients, with a prevalence of NOACs.
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