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STRICTER CRITERIA FOR LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK DIAGNOSIS DO NOT IMPROVE PATIENT SELECTION
FOR CRT
E. Bertaglia 1, F. Migliore 1, A. Baritussio 1, A. De Simone 2, A. Reggiani 3, D. Pecora 4, A. D’Onofrio 5, A. Rapacciuolo 6, G. Savarese 7, A. Pierantozzi 8,
B. Marenna 8, F. Ruffa 8, G. Saggese 8, M. Pasqualini 8, L. Vasquez 8, L. Padeletti 8, G.L. Botto 8, M. Campari 9, L. Campanile 9, G. Stabile 10
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Background: Cardiac resynchronization therapy (CRT) was proved to be effective in patients with heart failure and left bundle branch block (LBBB).
Recently, new ECG criteria have been proposed for the diagnosis of LBBB. These criteria are stricter than the current American Heart Association (AHA)
criteria and thus increase the specificity of LBBB diagnosis. We assessed the rate of echocardiographic response to CRT in patients who did and did
not meet new criteria (Strict-LBBB).
Methods: Consecutive patients who received CRT defibrillators were enrolled in the CRT MORE registry. Patients with no-LBBB QRS morphology
according to AHA, atrial fibrillation, right bundle branch block and right ventricular pacing were excluded from the analysis. Strict-LBBB was defined
as: QRS >=140ms for men and >=130ms for women, QS or rS in V1–V2, mid-QRS notching or slurring in >=2 contiguous leads. Patients showing
a relative decrease of >=15% in left ventricular end systolic volume (LVESV) at 12 months were defined as responders.
Results: Among 335 patients with AHA LBBB, 131 (39%) had Strict-LBBB. Patients with and without Strict-LBBB showed comparable baseline
characteristics except for QRS duration (166±20ms vs 152±25ms, p<0.001). At 12-month evaluation responders were 205 (61%). 85 (65%) patients
had Strict-LBBB and 120 (59%) had no Strict-LBBB (p=0.267). On multivariate analysis, history of atrial fibrillation, larger LVESV, and presence of midQRS notching in >=1 lead (OR 1.96; 95%CI 1.04 to 3.70, p=0.038) were independently associated with the echocardiographic response.
Conclusions: Recently proposed stricter criteria for LBBB diagnosis did not improve the identification of CRT responders. Among ECG variables, only
the presence of mid-QRS notching in >=1 lead was associated with the echocardiographic response.
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02
MODELLO ORGANIZZATIVO PER L’ESECUZIONE DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) IN PAZIENTI
PORTATORI DI DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI (DCI)
F. Caravati, P. Bonfanti, M.G. Angeretti, B. Castiglioni, R. Minotto, S. Strocchi, G. Calveri, J.A. Salerno-Uriarte, F. Baruzzi
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese, ITALY

Introduzione: Nel D.M. 2 Agosto 1991 viene esplicitamente indicato che debbono essere esclusi da analisi RMN portatori di pacemaker cardiaco. Il
recente documento elaborato dal gruppo di lavoro formato da ISS, Associazione Italiana Fisica Medica, Federazione Italiana Cardiologi, Società Italiana
Radiologia Medica, Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione, Associazione Italiana Ingegneria Clinica, costituisce dal punto di vista
medico-legale la dimostrazione di voler fornire un servizio seguendo le più aggiornate indicazioni condivise nell’ambiente scientifico.
Scopo: disegnare un percorso condiviso e approvato utile all’attività clinica di cardiologi e radiologi/ neuroradiologi coinvolti nella pianificazione ed
esecuzione di esami di RMN in pazienti portatori di DCI, garantendo la sicurezza del paziente e degli operatori.
Metodi: elaborazione da parte dei responsabili della sicurezza in RMN (fisici sanitari) di: un nuovo Regolamento di Sicurezza specifico; verifica
delle caratteristiche delle bobine da utilizzare (fig. 1); elaborazione di una check-list, in 2 parti, da compilarsi da parte del Cardiologo (fig. 2) e dello
specialista Radiologo (fig. 3); specifico questionario anamnestico. Verifica, approvazione e distribuzione della procedura in oggetto; formazione di tutti
gli attori e personale coinvolto nella procedura; identificazione di una sessione specifica di RMN dedicata agli esami per pazienti portatori di DCI RMconditional.
Risultati: Il paziente portatore di DCI RM-conditional con richiesta di esame RMN viene indirizzato al radiologo o neuroradiologo, che valuta la
richiesta soppesando l’assoluta necessità dell’esame e l’impossibilità ad eseguire altre indagini alternative; confermata l’indicazione, compila lo
specifico questionario anamnestico e contatta poi il Cardiologo per la valutazione di competenza. Il Cardiologo accerta: presenza di un sistema
(generatore e cateteri) MR-conditional e sue caratteristiche, compatibilità con l’apparecchiatura RMN, assenza di altri dispositivi impiantati e/o
abbandonati, regione del corpo da esaminare. Accertata la compatibilità del DCI RM-conditional, il Cardiologo compila la specifica check list, controlla
la documentazione del paziente relativa al dispostivo impiantato, verifica il consenso informato e la check list cardiologica. A questo punto programma
il DCI nella modalità prevista per quel particolare dispositivo e si appresta a seguire l’esame RM cooperando al controllo del monitoraggio del
paziente. L’infermiere professionale controlla presenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza (defibrillatore, carrello emergenza) e i dispositivi di
monitoraggio (ECG, pulsossimetria, pressione arteriosa). Il Medico Responsabile della prestazione diagnostica verifica la documentazione clinicoradiologica e gli esami di laboratorio del paziente e controlla e firma il consenso informato, verifica la configurazione delle bobine di trasmissione e
ricezione, l’impostazione del SAR ed il controllo zone di esclusione, l’intensità di variazione dei campi di gradiente e la verifica della durata massima
dell’esame, controlla il monitoraggio del paziente e compila la specifica check list. Il tecnico specializzato esegue l’indagine secondo le direttive del
Radiologo. Al termine dell’esame il cardiologo controlla e ripristina il DCI in appropriata modalità.
Conclusioni: La stesura di un modello organizzativo dettagliato con definizioni precise dei compiti di tutti gli attori coinvolti può permettere (previa
autorizzazione della Direzione Sanitaria) di eseguire in sicurezza esami di RMN in pazienti portatori di DCI RM-conditional, e può servire da guida per
future esperienze di altri operatori del settore e altre Aziende Ospedaliere.
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03
DELAYED CARDIAC PERFORATION DUE TO MIGRATING A PASSIVE-FIXATION PERMANENT PACEMAKER
LEAD
E. Casorelli, U. Giannotti, G. Spinucci, R. Iadicola, J. Attene, C. Scali, F. Bui
Cardiologia-Utic Provincia di Siena, Montepulciano (Siena), ITALY

Perforation by a permanent pacemaker lead is rare, but it does occur sometimes. Perforations usually happen soon after the procedure, mostly within
one year; but they rarely occur late. We report a case of delayed perforation by a passive fixation lead 15 months after the implant in a patient with no
comorbidities. The patient was asymptomatic to the perforation except for presenting the features of a pacing failure and diaphragmatic stimulation.
The lead perforation had extended closely to the cardiac margins but with little left pleural effusion. This delay together with the perforation by passive
fixation lead and its transvenous removal has rarely been reported in the literature.
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QUALE E’ IL RUOLO DELL’ABLAZIONE TRANSCATETERE NELLA TERAPIA DELLE ARITMIE? LA REALTA’
CLINICA DEI LABORATORI DI ELETTROFISIOLOGIA
A. Colella
Aritmologia, Careggi, Firenze, ITALY

Introduzione: I farmaci antiaritmici si sono dimostrati ampiamente inefficaci nella prevenzione di nuovi eventi aritmici. Il costo della gestione di
questi pazienti in termini di soldi spesi per la prevenzione antiaritmica, antitrombotica, per i ricoveri o gli accessi in pronto soccorso e per i giorni
di lavoro persi, sono veramente elevati. L’ablazione dei substrati aritmici permette una cura efficace in circa il 90% dei casi, con un basso rischio
di complicanze e il paziente può riprendere le sue normali attività nel giro di pochi giorni abbandonando completamente la terapia farmacologia.
L’ablazione transcatetere rappresenta per vari motivi la terapia di elezione delle aritmie cardiache.
Materiale e Metodi: Sono stati analizzati i dati dei 442 pazienti consecutivi che sono stati riferiti negli ultimi 4 anni, per essere sottoposti ad
ablazione transcatetere. Sono state eseguite 509 procedure e i pazienti sono stati suddivisi in base ai substrati aritmici e rispettivamente abbiamo
trattato: FAC=122 (28%), FAP=94 (21%), FA-FLUTTER=10 (2%), FLUTTER=49 (11%), TA=8 (2%), AVNRT=45 (10%), AP+ AVNRT=3 (1%), AP=21
(5%), WPW=40 (9%), PJRT=1(0,2%), TV=35 (8%). Dopo una visita aritmologica e’ stata posta indicazione a terapia interventistica in 327/509
procedure (64%) e a terapia conservativa in 182/509 procedure (36%).
Risultati: Il successo acuto e a 3 mesi e’ stato ottenuto rispettivamente in 395/441 pazienti (90%) e in 367/441 (83%) dei casi totali. Substrati aritmici
(WPW; AP e TV) che comportano gravi rischi per i pazienti fino al verificarsi di morte improvvisa possono essere risolti, con una singola procedura, in
una percentuale elevata dei casi (WPW acuto=95% a 3 M=95%; AP acuto=90% a 3 M=90%; TV acuto=91% a 3 M=91%). Nelle tachicardie che
richiedono frequenti accessi al pronto soccorso come la AVNRT (acuto=96% a 3 M=96%) e il FLUTTER (acuto=96% a 3 M=90%) il successo delle
procedure permette un significativo miglioramento della qualita’ della vita e un risparmio di risorse. La fibrillazione atriale merita a nostro avviso una
analisi differenziata. Dei 226 pazienti riferiti con FA, 94 presentavano FAP (42%), 121 avevano FAC (54%) e 10 un FA-FLUTTER (4%). I nostri centri
hanno eseguito un importante selezione dei pazienti da sottoporre a procedure interventistiche e mentre la maggior parte dei pazienti con FAP (98%)
ha eseguito una procedura di ablazione, solo il 15% dei pazienti con FAC e’ stato selezionato. Complessivamente i pazienti sottoposti ad isolamento
delle vene polmonari riescono a mantenere il ritmo sinusale in una percentuale elevata del 80%, 81% e 62% rispettivamente a 12, 24 e 36 mesi. Le
procedure sono risultate sicure e le complicazioni maggiori (Vascolari, tamponamento cardiaco, paralisi temporanea nervo frenico) si sono presentate
globalmente nel 2,3% dei casi (1,4% delle procedure di FA e nello 0,9% delle altre procedure).
Conclusioni: L’ablazione transcatetere dei substrati aritmici e’ una pratica clinica sicura ed efficace e rappresenta da anni un caposaldo della terapia
delle aritmie. I nostri dati confermano nella pratica clinica quotidiana l’efficacia di queste procedure ed evidenziano che una accurata selezione dei
pazienti permette un ottimale risultato a lungo termine con notevole risparmio di risorse.
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TACHICARDIA VENTRICOLARE DI DUBBIA ORIGINE

D. De Laura, M. Resta, L. Mancini, C. Campanella, D. Rutigliano, N. Attolico, N. Locuratolo, P. Caldarola
Ospedale San Paolo, Bari, ITALY
Introduzione: La miocardite è una malattia infiammatoria del miocardio che coinvolge anche l’interstizio e l’endotelio vascolare 1.Non è definita la
prevalenza e l’incidenza perchè spesso è asintomatica.Può manifestarsi con dolore toracico, scompenso cardiaco o con aritmie.
Caso clinico: A luglio 2014 si ricovera presso la nostra Unità Operativa un paziente di 44 anni accompagnato dal 118 per dolore precordiale,
cardiopalmo e Tachicardia Ventricolare (TV) a 250b/min regredita spontaneamente. In anamnesi emerge in maggio 2014 un episodio influenzale
con precordialgia. All’ingresso è eupnoico, in tachicardia sinusale a 102b/min e BBdx incompleto,PA:125/65 mmHg. L’ecocardiogramma evidenzia
lieve dilatazione ventricolare sinistra (DTD:57mm),acinesia dei segmenti medi ed apicali della parete infero-laterale e laterale, FE: 45%.Il laboratorio
evidenzia: lieve leucocitosi GB:11.110 (neut.:77.1%, linf.: 15.7%, mono: 6.8%, eo:0.3%);VES e PCR nei limiti;D-dimeri:negativi,NT-pro-BNP:884 pg/
mL;rialzo degli enzimi cardiaci (con curva simil-infarto). La coronarografia mostra coronarie esenti da lesioni ateromasiche. La Risonanza Magnetica
Nucleare (RMN) ha evidenziato: cardiomiopatia dilatativa (DTD: 61mm), fibrosi della parete laterale a pattern ischemico. Il paziente inizia terapia
antischemica ed impianta il Loop recorder interno. A dicembre 2014 recidiva di TV con la stessa morfologia della precedente (asse inferiore,D1-aVL
negativa, concordanza positiva nelle precordiali) ed esegue studio elettrofisiologico intracavitario e tentativo inefficace di ablazione endocardica.Viene
pertanto impiantato ICD bicamerale e nel breve follow-up compaiono nuovi episodi di TV interrotti mediante pacing e talora mediante DC shock.Si
decide pertanto di eseguire, presso altro centro, un nuovo studio elettrofisiologico con mappaggio endocardico ed epicardico che evidenzia assenza
di post-potenziali tardivi endocardici e presenza di ampia area cicatriziale con bassi voltaggi nella zona antero-laterale media del ventricolo sinistro,
sede di origine della stessa TV. L’ablazione mediante radiofrequenza ha interrotto l’aritmia;
Discussione: La diagnosi corretta e tempestiva di miocardite è ancora non semplice, dal momento che si manifesta in vari modi. Attualmente il
gold standard è rappresentato dalla biopsia endomiocardica, indagine invasiva ed indicata in casi selezionati. Le miocarditi che si manifestano con
TV sono spesso croniche. La letteratura evidenzia una buona accuratezza diagnostica della RMN nelle forme acute, che invece si riduce nelle forme
croniche con scompenso cardiaco e/o aritmie2.In questi casi il mappaggio elettroanatomico consente di identificare aree di miocardio con voltaggi
patologicamente ridotti con accuratezza maggiore rispetto alla valutazione della RMN3.
Conclusioni: Lo studio elettrofisiologico con mappaggio epicardico ha consentito, nel nostro paziente, la diagnosi di tachicardia ventricolare epicardica
e di effettuare terapia mediante ablazione. Esso fornisce un contributo diagnostico fondamentale nel sospetto di miocardite cronica con aritmie, specie
quando le indagini non invasive non sono dirimenti.
1.Aretz HT, Billingham ME, Edwards WD, et al. Myocarditis. A histopatologic definition and classification. Am J Cardiovasc Pathol 1987; 1:3-14.
2. Gutberlet M, Spors B, Thoma T, et al. Suspected cronic myocarditis at cardiac MR: diagnostic accuracy and associaton with immunohistologically
detected inflammation and viral persistence. Radiology 2008; 246:401-9.
3. Santangeli P, Hamilton-Craig C, Dello Russo A, et al. Imaging of scar in patients with ventricular arrythmias of right ventricular origin: Cardiac MR
versus electroanatomic mapping. J Cardiovasc Electrophysiol 2011; 22: 1359-66
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NUOVA SONDA ECO-INTRACARDIACO: UNO STRUMENTO PER INDIVIDUARE IN SALA DI ELETTROFISIOLOGIA
LA TROMBOSI AURICOLARE SINISTRA IN UN PAZIENTE CON CONTROINDICAZIONE A ECOCARDIOGRAMMA
TRANSESOFAGEO

M. Dessanai, A. Dello Russo, M. Casella, S. Conti, S.I. Riva, G.M. Fassini, A. Maltagliati, M. Moltrasio, F. Tundo, B. Majocchi, V. Marino, M. Zucchetti,
E. Russo, F. Pizzamiglio, G. Vettor, C. Tondo
Centro Cardiologico Monzino-Irccs-Università di Milano, Milano, ITALY
Introduzione: L’eco-intracardiaco (ICE) è utilizzato abitualmente per supportare diverse procedure in numerosi laboratori di cardiologia invasiva, quali:
mappaggi elettrofisiologici, ablazioni, estrazione o impianto di dispositivi cardiaci a biopsie endomiocardiche. Esso puo’ anche essere utilizzato in quei
pazienti ad alto rischio di formazione di trombi intracardiaci e con controindicazioni a eseguire ecocardiogramma transesofageo (TEE). Attualmente è
disponibile una nuova sonda ICE 8 Fr.
Caso clinico: un uomo di 56 anni, con storm aritmico e co-esistente fibrillazione atriale persistente, è stato schedulato per procedura di ablazione di
tachicardia ventricolare incessante. Sfortunatamente tale paziente, a causa di varici esofagee, presentava controindicazione al TEE. Inoltre, a causa
di un’insufficienza renale di grado severo, non è stato possibile effettuare in regime di urgenza una TAC cardiaca per lo studio atriale e auricolare
sinistro (LAA). Si è quindi deciso di effettuare valutazione dell’auricola sinistra mediante ICE. Un primo tentativo è stato fatto posizionando la nuova
sonda ICE 8 Fr a livello dell’atrio di destra e a livello del seno coronarico, senza tuttavia una chiara visualizzazione dell’auricola di sinistra. Veniva poi
effettuato un secondo tentativo, a livello del ramo sinistro dell’arteria polmonare. Sfortunatamente, anche in questo caso, a causa della scarsa qualità
delle immagini, non potevamo escludere la presenza di trombi all’interno della LAA. Perciò, sotto guida ICE, è stata effettuata la puntura transettale,
e, attraverso lo stesso introdutture utilizzato per la puntura transettale, introduttore lungo non-deflettibile (SL0 - 8.5 Fr), abbiamo introdotto la nuova
sonda ICE 8 Fr (Biosense Webster, CA, USA) all’interno dell’atrio di sinistro (immagine A). Le immagini ICE mostravano un significativo eco-contrasto
spontaneo e un trombo localizzato profondamente all’interno dell’auricola di sinistra (Immagine B). Basandoci su tale riscontro e considerando l’alto
rischio di embolizzazione, abbiamo deciso di interrompere la procedura di ablazione cosi da evitare eventuali complicanze. La tachicardia ventricolare è
stata interrotta mediante overdrive dal ventricolo destro, previa preparazione con amiodarone in bolo ev. Si è quindi potenziata la terapia anticoagulante
orale e si è riprogrammata la procedura.
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07
ELECTRICAL REMODELING AFTER CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY AND ITS RELATIONSHIP
WITH ANATOMICAL REMODELING

A. D’Onofrio 1, A. De Simone 2, D. Pecora 3, A. Rapacciuolo 4, G. Ricciardi 5, M. Marini 6, P. Pepi 7, S.I. Caico 8, P. Palmisano 8, T. Giovannini 8, G. Arena
8
, G. Maglia 8, C. Franchin 9, R. Ospizio 9, G. Stabile 10
1
Department of Cardiology Monaldi Hospital, Napoli, ITALY
2
Clinica San Michele, Maddaloni (CE), ITALY
3
Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY
4
Epartments of Advanced Biomedical Sciences, Federico II University of Naples, Napoli, ITALY
5
University of Florence, Firenze, ITALY
6
S. Chiara Hospital, Trento, ITALY
7
Carlo Poma Hospital, Mantova, ITALY
8
Crt-More Study Group, Milano, ITALY
9
Boston Scientific Italia, Milano, ITALY
10
Clinica Mediterranea, Napoli, ITALY
Introduction: Effective cardiac resynchronization therapy (CRT) is known to yield left ventricular (LV) reverse remodeling at medium term follow-up.
We hypothesized that the dispersion in LV electrical activation could similarly decrease, and be related to the amount of echocardiographic response
to CRT.
Methods: We included in analysis 295 first-time CRT recipients (71% male, 70±9 years, 42% ischemic, mean LV ejection fraction 28±6%), with left
bundle branch block and sinus rhythm. On implantation and at 6 months follow-up, the electrical inter-lead distance (EID), defined as the time interval
between spontaneous peak R-waves detected at the right and LV pacing sites, was measured. Similarly, LV end-systolic volume (LVESV) was measured
at 6 months to detect the amount of ventricular remodeling (clinically relevant reduction: 15% or more).
Results: After 6 months, we observed a significant reduction in mean EID (from 80±39ms to 71±43ms, p<0.001) and LVESV (from 146±72ml to
112±57 ml, p<0.001). In particular, in 157 (53%) patients the decrease in LVESV was 15% or more. No correlation was found between LVESV and EID
decrease (r=0.02,p=0.731). Moreover, there was no difference in the amount of EID change between patients who did and did not show significant
decrease in LVESV after CRT (-9±34ms vs -8±25ms, p=0.955).
Conclusion: Although CRT induced a reduction in both LVESV and EID at 6 months, the changes were not correlated each other. These findings seem
to suggest a lack of association between anatomical and electrical LV remodeling or at least a different time course of their progression. Longer term
observations are required to clarify this point.
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INITIAL INCREASE OF THORACIC IMPEDANCE AS POTENTIAL PREDICTOR OF LATE CARDIAC
RESYNCHRONIZATION THERAPY RESPONSE

P. Filannino 1, P. Artale 1, A. Caragliano 1, A. Petretta 1, G. Lumìa 1, A. Santoro 1, P. Sorrenti 1, G. Campagna 1, U. Maciejczuck 1, G. Astorino 1,
G. Fabiano 1, R. Pepe 1, D. Grassini 2, A. Fiorentino 2, A. Gargaro 2, S. Iacopino 1
1
Maria Cecilia Hospital Care & Research, Cotignola, (Ravenna), ITALY
2
Biotronik Italia Spa, Vimodrone (Milano), ITALY

Introduction: Thoracic Impedance (TI) has been implemented in CRT devices with the objective of detecting thoracic fluid overload. TI trends in an
initial post-implant period has been shown to correlate with left ventricle (LV) volumes. It might be assumed that an initial increase above a certain
threshold within the first 3 months after implant may predict subsequent six-month response to CRT.
The aim of this study was to assess if an increase of TI within a 3-month time frame after CRT-D implant is associated with a higher rate of response
to CRT at 6 months and determine the rate threshold which maximizes detection.
Methods: A total of 38 patients (mean age 67 ± 14 years) underwent echo assessment at 3 and 6 months after CRT implantation (16% upgrading.
Responder has been defined as patient with at least 15% reduction of LVESV at 3 or 6 months.
Results: The 6 month follow up period has been completed for 28 patients. The left lead branch position was 3 (8%) antero-latera, 33 (87%) lateral,
2 (5%) posterior; and the proximity was medium in all implants; phrenic nerve stimulation has been observed in 2 (5%) cases.
The Left Ventricle End Systolic Volume at implant was 97 (76-134), at 3-months 64 (49-98), at 6 months 48 (39-80); while the Thoracic impedance
was 56.5 (55.5-63.5) at baseline and 64.5 (61.0-70.0) at 3-months.
ROC analysis, performed to identify the optimal TI increase (TIinc) cutpoint discriminating 3- and 6-month responders, shows that 11 ohm increase
in the TI best classifies responders/non-responders both at 3 and 6 months. Both systolic and diastolic volume were significantly reduced only in the
subgroup of patients with 3-month TI>11Ohm (LVESV absolute variation as compared to baseline (ml) at 3month TIinc<11Ohm 9±20 TIinc>11Ohm
-43±22 p=0.0009; at 6 month TIinc<11Ohm -24±18 TIinc>11Ohm -61±35 p=0.003; LVEDV absolute variation as compared to baseline (ml) at
3month TIinc<11Ohm 5±19 TIinc>11Ohm -36±33ml p=0.0005; at 6 month TIinc<11Ohm -5±26ml TIinc>11Ohm -52±73ml p=0.009).
Conclusions: Current data shows that a TI increase of at least 11 ohm within the 3 months from implant was associated to ventricular remodelling
at 3 and 6 months with a sensitivity of 74% and 67% respectively. Perhaps more importantly, a TI increase below the 11 ohm threshold showed a
specifity of 100% in identifying non-responder.
A multicentre registry is ongoing to confirm the results of this first analysis.
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IMPATTO DEI NAO SULLA QUALITÀ DI VITA: I DATI DEL NOSTRO CENTRO.
G. Francese 1, C. Giuffrida 1, F. Lucà 2, M. Guliza 1
Unità Operativa Complessa di Cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima, Catania, ITALY
2
Utic e Cardiologia Interventistica, Ospedali Riuniti, Reggio Calabria, Reggio Calabria, ITALY

1

Introduzione: Il trattamento con gli antagonisti della vitamina K (VKA) si caratterizza per aspetti che possono influire negativamente sulla qualità di
vita nei pazienti con fibrillazione atriale (FA). Quattro grossi trials hanno dimostrato un’efficacia dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) pari al warfarin in
termini di prevenzione tromboembolica, ma una riduzione di emorragie intracraniche del 30-50%.
Metodi: Sono stati arruolati tra novembre e dicembre 2014, 42 pz. consecutivi non selezionati (21F,21M,età media 70,19 anni) al 1° episodio di
FANV. I pz, a discrezione del clinico, sono stati indirizzati a VKA (Gruppo W n=27) o a NAO (Gruppo N =15). È stato somministrato un questionario di 4
domande sulla qualità della vita, baseline, al 1° FU ad 1 mese ed al 2° FU a 3 mesi. Al 1°FU nel gruppo W, 12 sono stati convertiti a NAO (Gruppo S).
Risultati: Al 1° FU, alla domanda1: “Nelle ultime 4 settimane, la sua condizione di saluta fisica ed emotiva quanto tempo ha influenzato la sua vita
sociale/lavorativa?” la risposta è variata significativamente: 14 del G.W, 8 del gruppo N e 12 del gruppo S hanno risposto in maniera affermativa.
In quest’ultimo gruppo la risposta varia significativamente al 2° FU: su 12 nessuno risponde affermativamente . Alla domanda 2: “Nelle ultime 4
settimane, ha notato un cambiamento nelsuo appetito o nel suo modo di rapportarsi all’alimentazione?”, al 1° FU tutti i pz in VKA hanno risposto
affermativamente; nel G.W, 12 hanno risposto “quasi sempre” e 3 hanno risposto “parte del tempo”, nel G.S, 11 hanno risposto “quasi sempre” e
1 “parte del tempo”. Nessuno fra i pz in terapia con NAO ha risposto affermativamente. Alla seconda visita rimangono invariate le risposte dei pz
appartenenti ai G. W ed N. Una modifica notevole si evidenzia invece a favore nei pz convertiti a NAO. Alla domanda 3: “Nelle ultime 4 settimane, le è
capitato di sentirsi pessimista nei confrontidella sua condizione?”, al primo FU, hanno risposto “parte del tempo” tutti i 15 del G.W, 7 del Gruppo N e
12 del G.S. Hanno risposto “Quasi mai” 5 del G.N. Infine hanno risposto “Quasi sempre” 3 del G.S. Al 2°FU si notano cambiamenti evidenti solo nel
G.S con 12 che rispondono “Quasi mai”. Complessivamente le risposte dei pazienti dei diversi gruppi all’ultima domanda, “Nelle ultime 4 settimane,
per quanto tempo si è sentito calmo e sereno?” non mostrano rilevanti differenze intragruppali ai diversi follow up né intergruppali.
Conclusioni: Questi dati sembrano evidenziare una miglior qualità di vita dei pz in NAO rispetto a quelli trattati con VKA. Interessante è osservare che
i pazienti convertiti a NAO mostrano una qualità di vita sovrapponibile ai pazienti che assumono i NAO dall’inizio. Ulteriori studi su un numero maggiore
di pazienti sono necessari per confermare questi dati preliminari.
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QUALE ACCETTABILE COMPROMESSO TRA STIMOLAZIONE BIVENTRICOLARE E INDUZIONE DI ARITMIE
VENTRICOLARI MALIGNE?
M. Gualtieri 1, D. Melissano 1, A.S. Ciricugno 1, A. Russo 2, G.C. Piccinni 1
Ferrari, Casarano, (Lecce), ITALY
2
Biotronik Italia, Vimodrone (Milano), ITALY

1

Introduzione: Sebbene siano stati ampiamente dimostrati i benefici clinici della stimolazione cardiaca biventricolare nei pazienti affetti da disfunzione
ventricolare sinistra e blocco di branca sinistra (BBSn), resta ancora oscuro il rapporto intercorrente tra terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
ed aritmie ventricolari maligne.
Caso Clinico: Paziente affetto da cardiopatia dilatativa post-ischemica, portatore di defibrillatore automatico biventricolare (CRT-D) in prevenzione
primaria, modello Biotronik Ilesto 5 HF-T in sostituzione di analogo dispositivo impiantato nel 2009 (Lumax 300 HF-T), in classe NYHA III-IV e con
FE 18%. Il paziente è inoltre affetto da BPCO riacutizzata con quadro di addensamento parenchimale e versamento pleurico, da insufficienza renale
cronica ed in acidosi metabolica.
Giunge alla nostra osservazione per la comparsa di dispnea ed episodi recidivanti di TV/FV con ciclo medio 300 ms correttamente riconosciuti e trattati
dal dispositivo con ATP-Burst e DC shock.
Il paziente ha presentato un quadro clinico di grave scompenso e shock cardiogeno. Dopo mancata risposta a tutti i farmaci convenzionali antiaritmici
e per lo scompenso, nel sospetto che l’induzione delle aritmie fosse dovuta alla stimolazione sinistra, si è proceduto alla disattivazione della stessa. Si
è quindi osservata la regressione delle aritmie pur permanendo lo stato di shock. È comparsa anuria e lo si è sottoposto ad ultrafiltrazione corporea,
con ripresa graduale dopo 3-4 sedute, della diuresi spontanea. Successivamente si è osservato un netto miglioramento della funzionalità renale
(creatininemia da 4,5 a 1,7 mgdL), e anche le condizioni emodinamiche sono andate via via migliorando. Dopo lunga degenza è stato dimesso in
discrete condizioni cliniche.
Gli IEGM registrati degli episodi aritmici hanno evidenziato un innesco dell’aritmia con la stimolazione del ventricolo sinistro dopo evento sentito destro,
inducendo, quasi come un meccanismo da rientro, l’evento aritmico, interrotto dopo ATP-Burst a volte efficace e, quando non efficace, con DC-shock.
Conclusioni: La stimolazione sinistra migliora certamente la classe funzionale NYHA nei pazienti responders ma, in talune situazioni cliniche, e con
meccanismi ancora non del tutto chiari, può assumere carattere proaritmico, annullando di fatto, con le conseguenze emodinamiche delle aritmie
indotte, i benefici della CRT.
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SICUREZZA DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A CARDIOVERSIONE ELETTRICA
F. Guerra, G. Mariotti, G. Stronati, A. Capucci
Clinica di Cardiologia, Università Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi, Ancona, ITALY

Introduzione: Dal loro inserimento in pratica clinica, i nuovi anticoagulanti orali (novel oral anticoagulants o NOAC) sono stati utilizzati nella prevenzione
dello stroke e della tromboembolia in pazienti affetti da fibrillazione atriale (FA). Purtroppo, per quanto riguarda le procedure di cardioversione elettrica
(CVE) elettiva, esiste un singolo studio specifico mirato a valutare l’efficacia e la sicurezza dei NOAC in questo particolare tipo di pazienti, e le maggiori
evidenze a riguardo provengono da sotto-analisi e dal parere degli esperti. Obiettivo del presente registro è quello di fornire dati di ‘real-practice’ sulla
sicurezza dei NOAC rispetto a warfarin nella cardioversione elettrica.
Metodi: Studio retrospettivo caso-controllo comprendente 80 pazienti in terapia con NOAC sottoposti a CVE elettiva da novembre 2012 e maggio
2015 e 80 controlli, appaiati per sesso ed età, sottoposti a CVE elettiva durante terapia con warfarin. I principali fattori di rischio cardiovascolare,
assieme ai parametri laboratoristici ed ecocardiografici, sono stati raccolti ed identificati come potenziali variabili confondenti. La sospensione della
terapia anticoagulante per sanguinamenti o eventi maggiori e’ stata considerata come endpoint primario. Lo switch ad altro anticoagulante è stato
registrato come endpoint secondario.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 297 giorni (IQR 105-447 giorni), durante il quale non si sono verificati sanguinamenti maggiori, stroke, TIAs
o tromboembolie. Non sono stati riscontrate differenze in termini di efficacia e sicurezza della procedura di CVE tra pazienti trattati con NOAC e con
warfarin. La sospensione in toto della terapia anticoagulante per eventi avversi è risultata sovrapponibile nei due gruppi (7.8% gruppo NOAC vs. 8.2%
gruppo warfarin; p=ns). Ventisette pazienti (33.7%) in trattamento con warfarin sono stati convertiti a NOAC durante il follow-up, principalmente per
impossibilità di mantenere un range terapeutico adeguato (15), per problematiche logistiche legate ai prelievi seriati (7) o per preferenza diretta del
paziente (5). Due pazienti in trattamento con NOAC (2.5%) sono stati convertiti a warfarin per peggioramento della funzione renale dopo 73 e 123
giorni dalla CVE. E’ stata riscontrata una riduzione dei tempi necessari per raggiungere uno stato anticoagulativo efficace nei pazienti in terapia con
NOAC rispetto al warfarin (22 vs. 34 giorni; p<0.001).
Conclusioni: i presenti dati di vita reale confermano l’ottimo profilo di sicurezza dei NOAC nei pazienti sottoposti a CVE. La possibilità di stimare
precisamente il periodo di tempo necessario ad una anticoagulazione efficace prima della CVE potrebbe offrire dei vantaggi in termini di riduzione dei
ritardi nelle liste di attesa e un potenziale beneficio aggiunto sui costi.
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FINDING THE WAY: PM IMPLANTATION IN ISOLATED LEFT SUPERIOR VENA CAVA
C. Mandurino, M. Pinto, R. Trotta, Z. Palamà, M. Anaclerio, G. Luzzi, F. Nacci, S. Favale
Cardiologia Universitaria-Policlinico- Università degli Studi di Bari, Bari, ITALY

Background: Le anomalie dei grossi tronchi venosi toracici possono presentarsi sia isolate sia nel contesto di malformazioni cardiache congenite
complesse. In questo contesto, l’incidenza dell’agenesia della vena cava superiore destra con persistenza della vena cava superiore sinistra è
un’evenienza descritta in letteratura in circa una dozzina di pazienti. Riportiamo la nostra interessante esperienza nell’impianto di un pacemaker
bicamerale in un paziente con tale complessa anatomia, focalizzando l’attenzione sulla tecnica utilizzata.
Caso Clinico: Paziente di 69 anni, uomo, affetto da cardiopatia ipertensiva ed episodi sincopali traumatici recidivanti per ipersensibilità del seno
carotideo sinistro (documentata asistolia della durata max di 12 secondi). In anamnesi un tentativo nel marzo 2015 di impianto di pacemaker
bicamerale presso un centro ospedaliero periferico con evidenza angiografica di persistenza di vena cava superiore sinistra ed agenesia della vena
cava superiore destra. Si rivolgeva pertanto presso il nostro centro. Dopo essere stato sottoposto alle indagini strumentali non invasive di primo
livello con riscontro ecocardiografico di dilatazione del seno coronarico, si è proceduto in fase preoperatoria ad esecuzione di angiografia venosa
per via antecubitale sinistra e destra con evidenza di sbocco della persistente vena cava superiore sinistra nel dilatato seno coronarico ed agenesia
di vena cava superiore destra. Il paziente è stato pertanto sottoposto a procedura di posizionamento per via venosa cefalica sinistra di catetere per
sensing e stimolazione ventricolare destra a fissazione attiva previa adeguata preformazione dello stiletto non autobloccante. Il catetere per sensing
e stimolazione atriale a fissazione attiva è stato posizionato mediante stiletto non autobloccante preformato a J. I cateteri sono stati quindi connessi
a dispositivo Biotronik Evia DR con Closed Loop Stimulation attiva (CLS). Decorso postprocedurale privo di complicanze; al follow-up semestrale il
paziente era asintomatico per sincope ed il device risultato normofunzionante.
Conclusioni: In tali condizioni di anomalie venose, lo studio angiografico si è rivelato fondamentale per l’adeguata pianificazione della procedura e
preparazione della strumentazione al fine di ottimizzare la tecnica di impianto.
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NEW LEFT VENTRICULAR LEAD: MORE STABILITY, LESS PROBLEMS: THREE CASES REPORT
A. Mengoni, A. Tordini, F. Notaristefano, C. Cavallini, G. Zingarini
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia, ITALY

In cardiac resynchronization therapy, the left ventricle (LV) lead is positioned in coronary sinus but its anatomy can be unfavourable to progress or
fixing the lead to the target position. We can have the lead dislodgement and phrenic nerve stimulation. The Medtronic LV Attain Stability lead® with
an active fixation could reduce LV dislodgement and help to fix the lead in a best position. Case report 1.A 66 years old man, referred to our hospital
for a suspect of LV lead dislodgement. His clinical history was relevant for idiopatic cardiomyopathy with severe LV dysfunction (EF 35%).In 2012 we
decided to implant a biventricular PMK-ICD because he was in NYHA class III, had got LBBB with wide QRS complex (130msec) and sinusal rhythm.
LV ejection fraction (EF) progressively increased until a value of 55% and the patient maintained hemodynamic compensation. At the last control we
suspected a LV dislodgement because the ECG showed a right stimulation. Chest RX confirmed it. The PMK control showed a high threshold capture
(8V-0.5 ms).Because the patient had got clinical benefits, we decided to replant a LV lead and to use the Stability®. It was positioned in the anterolateral branch region. The threshold capture was good and it remains stable at 2 month. Pannel C-D Case report2.A 72 years old man came into our
clinic for phrenic nerve stimulation. He had a biventricular PMK/ICD from 5 months but after few a weeks, he complained of phrenic nerve stimulation,
persisting at the stimulation configurations and thresholds variations. We overhauled the implant and used Stability®. We obtained a good stimulation
threshold without phrenic nerve capture. The situation remains stable at 3 months of follow-up. Case report 3.A 67 years old man with CRT criteria
was proposed by medical group for the implant. Before positioning LV lead, we did a coronary sinus angiography that showed a wide main vein and
wide branches. In this scenario we decided to use the Stability lead® to have more probability of lead firmness. At the end of implant the LV stimulation
threshold was good, without phrenic nerve stimulation. At the1 month follow-up it remains stable. Pannel A-B Discussion. The suboptimal placement
or the dislodgement of the lead in the coronary sinus are frequent reasons of not responder. The novel Medtronic LV Attain Stability lead®could help
to surmount these problems. It is a bipolar steroid eluting active fixation lead. It has exposed side helix that enables fixation by clockwise rotation. If
lead reposition is necessary, we have to do an counterclockwise rotation. It allows precise placement in the targeted vein and the dislodgement rate
seems lower than passive fixed leads. It could be an important instrument for increase the responders at the resynchronization therapy.
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SUBACUTE RIGHT VENTRICULAR PERFORATION

Z. Palamà, C. Mandurino, M. Pinto, R. Trotta, M. Anaclerio, G. Luzzi, F. Nacci, S. Favale
Cardiologia Universitaria-Policlinico- Università degli Studi di Bari, Bari, ITALY
Background: La diffusione dei dispositivi cardiaci impiantabili (CIED) come strategia terapeutica ha comportato una sempre maggiore attenzione
verso le complicanze procedurali ed a lungo termine, sia infettive sia meccaniche. Tra le meno frequenti vi è la perforazione del ventricolo destro in
fase subacuta (entro trenta giorni dall’impianto) o tardiva (dopo trenta giorni dall’impianto). In letteratura tale complicanza è stata talora correlata a
vari fattori di rischio (età, sesso, condizioni generali, tipo di catetere, tipo di fissazione, sede di posizionamento), ma senza risultati definitivi, anche
a causa della ridotta casistica disponibile.
Caso Clinico: Paziente di 74 anni, affetto da cardiomiopatia dilatativa con severa disfunzione sistolica ventricolare sinistra e fibrillazione atriale
permanente e con diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Ricoverato in reparto cardiologico riscontro di numerosi episodi di tachicardia
ventricolare (TV) non sostenuta, ad elevata frequenza e polimorfa, nonostante terapia medica ottimizzata. Previa correzione dei deficit ematologici
mediante trasfusione di piastrine, plasma fresco ed emazie concentrate, il paziente è stato sottoposto, per prevenzione primaria, ad impianto di
defibrillatore automatico monocamerale connesso ad elettrocatetere single coil a fissazione attiva, posizionato in corrispondenza dell’apice del
ventricolo destro (VD) con parametri elettrici ottimali. Al termine della procedura, stabili i parametri vitali.
A 24 ore dall’impianto, previa transitoria stimolazione diaframmatica, comparsa di marcata ipotensione associata a riscontro ecocardiografico e
radioscopico di versamento pericardico moderato a livello della parete libera del VD e di attraversamento da parte dell’elettrocatetere dello spazio
pericardico e del diaframma fino alla regione sottodiaframmatica sinistra. A 36 ore dall’impianto è stato quindi effettuato, in standby cardiochirurgico
attivo, riposizionamento dell’elettrocatetere, in sede settale dx. A distanza di trenta minuti dal termine della procedura, da tamponamento cardiaco.
Dopo pericardiocentesi e posizionamento di drenaggio intrapericardico, il paziente è stato sottoposto ad intervento cardiochirurgico di sutura della
lesione del VD con punto a U di Prolene 4/0, rinforzato con colla biologica e tabotamp. Alcune ore dopo l’intervento, presso l’UO Terapia Intensiva
cardiochirurgica, si riscontrava ipotensione e storm tachiaritmico ventricolare che non ha risposto alle terapie edè stato seguito da dissociazione
elettromeccanica ed exitus.
Conclusioni: la procedura impianto di CIED, ancorchè sempre più collaudata, in pazienti a rischio per rilevanti comorbilità, è esposta all’occorrenza
di talune rare, imprevedibili complicanze che, sebbene gestite secondo protocolli interdisciplinari condivisi, possono rivelarsi fatali. Il meccanismo con
cui si determina, a distanza dall’impianto, la perforazione con migrazione sottodiaframmatica non è noto.
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APPLICATION OF A NEW GENERATION OF ABLATION CATHETER EQUIPPED WITH MICRO ELECTRODES
DURING ATRIAL FLUTTER ABLATION: A CASE REPORT
D. Pecora 1, C. La Greca 1, V. Garofalo 2
Fondazione Poliambulanza, Brescia, ITALY
2
Boston Scientific Italia, Milano, ITALY

1

Background: The conventional approach to ablation of typical atrial flutter (AFL) implies to position a 20-poles catheter on the lateral wall. In case
of patients with previous implanted leads there is the potential risk of dislodgment, particularly in positioning diagnostic multipolar catheter in the CS
or in the lateral wall of RA.
Methods: We report the case of a CRT-D patient admitted to our hospital for an attempt at curative ablation of AFL. Both the diagnosis and ablation
were carried out using only an 8-mm IntellaTip MiFi XP® (IntellaTip MiFi, Boston Scientific, Natick, MA) radiofrequency ablation catheter, equipped with
3 mini-electrodes (MEs) at the distal tip for electrograms recording and pacing. Lesion times were titrated to the maximal loss of ME EGM amplitude.
Results: We induced a typical counterclockwise CTI-dependent AFL by pacing from the MEs positioned on the lateral aspect of the CTI. Capturing
fractionated bipolar electrograms at 210 ms from the bipole Intella 1-2 demonstrated concealed entrainment with post-pacing interval comparable
with tachycardia cycle length (PPI=258ms vs. tachycardia CL=258ms). We applied radiofrequency (up to 70 W with a maximum temperature of
65° C) for 60 sec reaching the interruption of the AFL. The ablation was continued during atrial pacing from the right atrial appendage (the ICD was
programmed on AAI mode) until we reached widely spaced double potentials (DB), up to 136 ms, on the MEs, along the entire ablation line. During RF
application, the appearance of DB were detectable only on MEs. Post-ablation analysis revealed lesion progress through EGM attenuation on MEs in
response to the destruction of tissues in contact with the 8-mm ablation tip. We completed the line of ablation by searching residual sharp potentials
on MEs and reaching the maximum amplitude reduction during RF erogation. CTI bidirectional block completion was proven by recording a wide DB
duration >= 100 ms during atrial pacing and by comparing the pacing capture threshold before (low output capture equal to 1.5 V @ 2 ms) and after
(no capture at the pacing output of 12 V @ 2 ms) RF application at the ablation line by MEs. Freedom from AFL recurrence during a 12-month followup was confirmed by daily tele-monitoring transmission.
Conclusions: The three MEs within the ablation tip may enhance the available data for such a signal dependent technique, facilitating the detection
of gap signals. Particularly in our case the improved mapping feature permits to perform a safe ablation procedure with a stand-alone catheter.
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ASISTOLIA IN PAZIENTE CON CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA NON OSTRUTTIVA: UTILITA’ DEL LOOP
RECORDER IMPIANTABILE NEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
M. Resta, L. De Gennaro, C. Campanella, L. Mancini, C. Borrelli, D. Rutigliano, D. De Laura, P. Caldarola
Cardiologia Utic Ospedale San Paolo, Bari, ITALY

Introduzione: nei pazienti con cardiopatia ipertrofica la sincope è un sintomo comune e può essere correlata a ipovolemia, blocco atrioventricolare
completo, malattia del nodo del seno, tachicardia ventricolare sostenuta, ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro, alterata risposta
neurovegetativa; oltre che a varie co-morbilità. Il valore prognostico di tale sintomo è correlato alla causa che l’ha determinato.
Caso: donna,72 anni, giunge alla nostra osservazione per valutazione preparatoria ad intervento chirurgico di riduzione di frattura omerale destra
occorsa dopo episodio sincopale. Anamnesi cardiologica precedente e familiare muta. In anamnesi due precedenti episodi lipotimici e storia di
cardiopalmo ritmico di breve durata. L’ECG mostrava ritmo sinusale, BBS completo. Singola extrasistole ventricolare. Si eseguiva ecocardiogramma
CD bidimensionale che evidenziava ventricolo sinistro spiccatamente ipertrofico (SIV:16 mm) con aspetto a ground glass del setto, discinetico per
BBS, senza segni di ostruzione dinamica interventricolare. Disfunzione ventricolare sinistra (FE: 45%). Al monitoraggio continuo telemetrico alcuni
episodi di TVNS di max 5 battiti, asintomatici. Veniva sottoposta a coronarografia, che non mostrava lesioni stenosanti coronariche. In accordo alle
linee guida ESC 2014, trattandosi di paziente con basso rischio di morte cardiaca improvvisa, si è soprasseduto nell’immediato ad impianto di ICD.
Dopo la risoluzione del problema ortopedico, a distanza di un mese la paziente è stata rivalutata. Riferiva di essere stata asintomatica per sincope e
cardiopalmo. Assumeva terapia con ACE inibitori. Il monitoraggio Holter non mostrava nulla di rilevante, persistevano BBS completo e talune TVNS
di max 4 battiti. Si è impiantato un Loop recorder. In seguito al riscontro di asistolia di 11 sec al controllo elettronico del device ad un mese, pur in
assenza di sintomatologia riferita, si impiantava ICD bicamerale. Nei mesi successivi è rimasta asintomatica.
Discussione: In questa paziente la natura della sincope restava inspiegata. La diagnosi di cardiopatia ipertrofica è stata effettuata in occasione
del primo episodio di perdita di coscienza. L’ipotesi di impiantare subito un ICD è stata considerata, ma non essendoci a supporto elementi che
correlavano con un elevato rischio di SCD, si è preferito indagare le cause della sincope. In seguito al riscontro del disturbo di conduzione descritto, si
è deciso di impiantare un ICD bicamerale per sfruttare tanto la sua capacità di pacing, quanto quella di terapia da defibrillazione.
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FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE ASSOCIATA AD ASSUNZIONE DI CAPECITABINA

M. Resta, L. De Gennaro, C. Campanella, L. Mancini, C. Borrelli, D. Rutigliano, V. Calvani, N. Locuratolo, L. Sublimi Saponetti, P. Caldarola
Cardiologia Utic Ospedale San Paolo, Bari, ITALY
Introduzione: La capecitabina, chemioterapico utilizzato per il trattamento del tumore del colon-retto, può in alcuni casi indurre cardiotossicità, in
particolare mediante vasospasmo coronarico.
Caso clinico: Riportiamo il caso di un paziente maschio di 30 anni, iperteso, affetto da carcinoma del colon-retto il quale ha presentato fibrillazione
ventricolare (FV) dopo il primo ciclo di capecitabina. Il paziente presentava una lieve disfunzione ventricolare sinistra (frazione d’eiezione (FE) 45%)
e coronarie angiograficamente normali all’esame contrastografico. E’ stato quindi trattato con ACE inibitori e sottoposto ad impianto di defibrillatore
(ICD).
Ad un controllo eseguito 2 anni dopo presentava miglioramento della funzione ventricolare sinistra (FE 55%) ed episodi di tachicardie ventricolari (TV)
al controllo telemetrico dell’ICD.
Conclusioni: Un caso è riportato in letteratura di FV successiva a ciclo di capecitabina e presumibilmente indotta da vasospasmo coronarico (il
paziente presentava infatti sopraslivellamento del tratto ST in sede infero-laterale con coronarie angiograficamente normali).
Nel nostro paziente invece non sono stati riscontrati chiari segni di vasospasmo coronarico precedenti la FV; si ipotizza pertanto che la FV possa
essere stata espressione di cardiomiopatia indotta da chemioterapico oppure che la chemioterapia abbia slatentizzato una cardiopatia già esistente.
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MANUFACTURER CHANGE AT THE TIME OF ICD REPLACEMENT: ITALIAN SURVEY AND DATA FROM THE
DECODE STUDY

C. Tomasi 1, E. Menardi 2, P. De Filippo 3, G. Pelargonio 4, E. Ammendola 5, C. Sardu 6, M. Iori 7, C. La Rosa 8, M. Bertini 8, F. Lissoni 8, V. Carinci 8,
G. Miracapillo 8, A. Del Rosso 8, C. D’Agostino 8, G. Ciaramitaro 8, G. Zingarini 8, C. Ferretti 8, E. Caroli 9, M. Malacrida 9, M. Biffi 10
1
Ospedale S. Maria delle Croci, Ravenna, ITALY
2
Azienda Sanitaria Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo, ITALY
3
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Introduction: Development and adoption of technical standards among ICD manufacturers is mandatory in the era of rapidly changing technology
and hardware availability. Although the interchangeability of the ICD systems is ensured by established and codified specifications, some barriers seem
to exist in changing ICD manufacturer at the time of device replacement.
Methods: We analyzed 784 consecutive ICD/CRT-D device replacements during a 1,5-year time frame in 36 Italian centers in order to evaluate
potential factors associated with changing manufacturer. Subsequently, we compared these results with a survey administered to the implanting
physicians at the end of the enrolling period.
Results: 642 patients underwent device replacement and 142 patients received a device upgrade. Devices in analysis were 211 (27%) singlechamber (SC), 210 (27%) dual-chamber ICDs (DC) and 363 (46%) CRT-D. A manufacturer change occurred in 191 cases (24%): 72 SC ICDs (34%),
52 DC ICDs (25%) and 67 CRT-D (18%, p<0.001 vs SC). Replacement-only procedures were also associated with a lower rate of manufacturer change
than upgrading procedures (23% vs 32%, p=0.02). In the SC/DC cohort, the reduction in generator volume was the only variable that favored the
manufacturer change (OR, 2.7; 95%CI: 1.6-4.4; P=0.001), while DC devices were associated with the maintenance of manufacturer (OR, 0.6; 95%CI:
0.4-0.9; P<0.05). In the CRT-D group, service life below the median value (OR, 2.2; 95%CI: 1.1-4.2; p=0.022), reduction in generator volume (OR,
15.3; 95%CI: 6.9-33.9; p<0.0001) and change from a sharp- to a rounded-shape (OR, 4.7; 95%CI: 2.3-9.7; p<0.0001) favored the manufacturer
change. According to the survey, the reasons to change ICD manufacturer were: clinical needs in 62% of answers (higher expected longevity of the
new device 26%, remote monitoring 4%, physical characteristics –volume or shape– 17%, specific algorithms/features 15%), administrative reasons
in 27% (cost of the new device 11%, device assigned by tender 16%), recall/advisory in 10% and other reasons in 1%.
Conclusions: At the time of ICD replacement, manufacturer change occurs in 24% of patients, mainly when the new device presents a more
physiological design or the replaced one exhibited a lower than expected longevity. Conversely, it is less likely to occur with CRT-D devices that are
equipped with more specific technology and less frequently require addition of features. These findings agree with the physician’s opinion captured
by the survey.
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EFFICACE INTERRUZIONE DI VIA LENTA CON ALLUNGAMENTO DELL’INTERVALLO AH DURANTE
EROGAZIONE DI RADIOFREQUENZA
F. Tunzi, W. Colazzo
P.O. Sacro Cuore di Gesu’, Gallipoli, (Lecce), ITALY

Descriviamo il caso di un paziente di 50 anni con frequenti episodi di cardiopalmo e documentazione di tachicardia a QRS stretto con frequenza di
170 bpm.
Lo studio elettrofisiologico mostra:
- presenza di “jump” della conduzione AV di 100 ms per S – S1 da 310 a 300 ms e ciclo di base 500 ms
- PRE nodale: 230 ms
Durante studio elettrofisiologico induzione di tachicardia da rientro nodale interrotta mediante overdrive atriale.
Si decide quindi di trattare l’aritmia con modificazione del nodo mediante erogazione di radiofrequenza. Si erogano polsi di radiofrequenza con
temperatura di 55 °C nella regione postero settale; le prime due erogazioni sono interrotte dopo pochi secondi per assenza di ritmo giunzionale.
Si continua ad erogare in regione medio – settale (rapporto A:V di 1:3) con induzione di ritmo giunzionale: si continua ad erogare per un minuto e
successivamente si effettua studio elettrofisiologico che mostra la presenza di una curva nodale di tipo discontinuo con persistenza del jump.
Pertanto si continua ad erogare radiofrequenza in corrispondenza della porzione postero – medio settale con rapporto A:V pari a 1:2. In questa regione
si osserva, durante erogazione, l’emergenza di un ritmo irritativo con più precoce attivazione atriale su catetere ablatore ed allungamento dell’intervallo
AH. Al termine dell’erogazione in questa sede, della durata di 60 secondi, lo studio elettrofisiologico ha documentato una curva di conduzione nodale
di tipo continuo, con PRE di 330 ms e valori di AH e HV invariati rispetto ai valori di base.
Questo caso dimostra che:
- l’emergenza di un ritmo giunzionale tipico non necessariamente si associa a modificazione della curva di conduzione nodale;
- nel nostro caso l’allungamento dell’intervallo AH durante l’erogazione efficace non era espressione di lesione della via rapida di conduzione, motivo
di sospensione dell’erogazione, ma piuttosto di ritmo irritativo della giunzione atrio nodale posteriore con preferenziale conduzione lungo la via lent
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ATRIAL FIBRILLATION RISK ON STROKE UNIT MONITOR
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1

Introduction: Stroke Risk Analysis (SRA) software performs an automated cardiac rhythm analysis based upon RR dynamics for the search for
Paroxysmal Atrial Fibrillation (PAF). SRA had been demonstrated to be able to identify the risk for PAF even in the absence of acute fibrillation episodes.
In this study we applied SRA analysis on Continuous Cardiac Monitoring (CCM) tracks recorded by Stroke Unit (SU) monitors within the first 48 hours
after ischemic stroke. We hypothesized that the risk for PAF calculated by the SRA correlates with well-known clinical and instrumental predictors for
PAF.
Materials: SRA algorithm (Apoplex Medical Technologies, Pirmasens, Germany) applies different, mostly nonlinear, mathematical parameters to
determine the PAF risk from RR dynamic. CCM tracks extracted from conventional bedside SU monitors (Philips patients monitors, Central Station
m3150) were sent by the internet to SRA servers. For each patient, SRA calculated the risk score for PAF as well as the Lorenz plot for visual inspection
of RR intervals dynamics

Methods: We retrospectively enrolled acute stroke patients consecutively admitted in a single SU. Age, sex, stroke risk factors and admission
NIHSS score were collected and CHA2DS2-VASc and HAS-BLED score calculated. All patients were investigated with standard ECG, carotid doppler,
echocardiography and neuroimaging. SRA results were categorized into 3 risk levels: low risk for PAF, high risk, and presence of AF. A cardiologist,
blinded to the study, independently reviewed all SRA reports as well as the ECGs to confirm or exclude AF. SRA score was finally compared with clinical
and instrumental predictors for PAF.
Results: 85 patients were enrolled (mean age 70±16 years, 36% female). SRA identified 54 patients (63,6%) as low risk, 15 patients (17.6%) as at
high risk and detected PAF/AF presence in 16 patients (18.8%). SRA score strongly correlated with age (p=0.001), hypertension (p=0.015), cardiac
failure (p=0.032), CHA2DS2-VASc score (p=0.000), NIHSS score (p=0.026), prolonged QTc value (p=0.002) and left atrial diameter enlargement
(p=0.012). There was an inverse correlation with hyperlipidemia (p=0.012). SRA score did not correlate with diabetes, current smoking, ventricular
hypo/akinesia and carotid stenosis.
Discussion: SRA risk score obtained within the first 48 hours after an ischemic stroke was significantly associated with established clinical and
instrumental predictors for PAF. SRA risk score is obtained without the need of further investigations than conventional SU monitoring. This tool might
therefore be of help in clinical settings for the early management of acute stroke patients.
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