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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

1 U.O. Cardiologia, Ospedale S. Maria del Carmine, Rovereto (TN), ITALY
2 U.O. Cardiologia, Università degli Studi di Padova, Padova, ITALY

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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4
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. 
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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.



Bologna
23-25 Marzo 2017

AIAC
CONGRESSO
NAZIONALE

105

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

1 Cardiologia 1, AOU Maggiore della Carità, Novara, ITALY
2 Cardiologia ASL VC, Vercelli-Borgosesia, ITALY
3 Boston Scientific, Milano, ITALY

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
1 P.O. Ferrari, Casarano (LE), ITALY
2 Biotronik Italia, Vimodrone (MI), ITALY
3 CmTec S.r.l., Bari, ITALY

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

1 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

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 diagnostico-
assistenziale 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
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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 OSPEDALE-
TERRITORIO 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

1 P.O. Ferrari, Casarano (LE), ITALY
2 Biotronik Italia, Vimodrone (MI), ITALY

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

1 Università Politecnico, Milano, ITALY
2 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, ITALY

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

1 Cardiologia, Ascoli Piceno, ITALY
2 Cardiologia, Piacenza, ITALY

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 gold-
tip 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 (58-
60 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.
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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.
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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

1 Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY
2 Cardiovascular Surgery Unit, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

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.
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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

1 Cardiac Arrhythmia Research Center, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY
2 Cardiovascular Surgery Unit, Centro Cardiologico Monzino, Milano, ITALY

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

1 UTIC-Cardiologia Ospedale S.Paolo, Bari, ITALY
2 U.O. Cardiologia Ospedale Sarcone, Terlizzi (BA), ITALY
3 UTIC Ospedale Perrino, Brindisi, ITALY

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

1 UTIC-Cardiologia Ospedale S.Paolo, Bari, ITALY
2 U.O. Cardiologia Ospedale Sarcone, Terlizzi (BA), ITALY
3 UTIC Ospedale Perrino, Brindisi, ITALY

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

1 Cardiologia, Taranto, ITALY
2 Chirurgia Vascolare, Taranto, ITALY

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. 
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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.
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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 non regulated 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 high energy 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.




