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LA DEFINIZIONE DI BLOCCO BRANCA SINISTRO SECONDO I CRITERI DI STRAUSS MIGLIORA 
L’IDENTIFICAZIONE DEI RESPONDERS ALLA RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
G. Mugnai, C. Paolini, S. Cavedon, A. Cima, C. Dalla Valle, A. Mecenero, C. Perrone, C. Bilato
Division of Cardiology, West Vicenza General Hospitals, Arzignano (VI), ITALY

Introduzione: La terapia di resincronizzazione cardiaca (RCT) si è dimostrata efficace nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco 
e blocco di branca sinistro (BBS). Recentemente sono stati proposti nuovi criteri ECG per definire il BBS. Questi criteri sono più restrittivi 
rispetto a quelli utilizzati nella definizione dell’American Heart Association (AHA), incrementando la specificità della diagnosi di BBS. In 
questo studio abbiamo determinato la risposta alla RCT in termini ecocardiografici in pazienti che rispettavano (BBS vero) o no (BBS falso) 
la definizione di BBS secondo i nuovi criteri di Strauss.

Metodi: Abbiamo arruolato pazienti consecutivi sottoposti ad impianto di RCT (pacemaker o defibrillatore). La morfologia tipica secondo 
i criteri di Strauss è stata definita come: QRS maggiore di 140ms per i maschi e  maggiore di 130ms per le femmine, QS o rS in V1–V2, 
mid-QRS notching o slurring in almeno 2 derivazioni contigue. I pazienti che mostravano una riduzione relativa maggiore del 15% del 
volume telesistolico ventricolare sinistro (VTS) o un aumento maggiore del 10% della frazione di eiezione ventricolare sinistra (FEVS) alla 
fine del follow up sono stati definiti “responder”. Venivano esclusi tutti i pazienti che al controllo del device presentavano una percentuale 
di stimolazione biventricolare minore del 95%. Le variabili continue erano analizzate con il test di Student o Wilcoxon, a seconda 
dell’appropriatezza. Il Chi-quadrato o il test di Fisher erano usati per confrontare le variabili categoriche.

Risultati: Lo studio arruolava retrospettivamente 76 pazienti (età media 68.2±9.4 anni; 76% maschi). Al termine di un follow up medio 
di 46.7±30.6 mesi (min 12, max 144; mediana 41 mesi) sono risultati “responder” 34 pazienti (44.7%). La presenza di un BBS secondo 
i criteri di Strauss si associava a una maggiore probabilità di “risposta” alla RCT (77.2% nei “responder” vs 19.4% nei “non responder”; 
p<0.001). Il genere femminile risultava associato a maggior successo (p=0.05), l’eziologia idiopatica rispetto all’ischemica (p=0.03), 
la durata del QRS pre-impianto (159.5±25.9 ms vs 144.0±28.4 ms; p=0.04) e l’entità dell’accorciamento del QRS post-impianto 
(-11.1±33.4 ms vs +19.5±32.1; p=0.001). Tra le variabili elettrocardiografiche, la presenza di mid-QRS notching in almeno 2 derivazioni 
e il QRS maggiore di 140 ms per i maschi e maggiore di 130ms per le femmine correlavano con la risposta ecocardiografica alla RCT 
(rispettivamente p<0.01 e p=0.04). 

Conclusioni: La definizione più restrittiva di BBS secondo i criteri di Strauss era significativamente associata a una più alta proporzione di 
“responder” alla RCT, valutati su un follow up di lunga durata (mediana 41 mesi). In particolare la durata del QRS e il notching in almeno 
2 derivazioni erano le variabili ECGrafiche significativamente correlate a un maggior tasso di risposta. Per il resto, il genere femminile, 
l’eziologia idiopatica della cardiopatia sottostante, la maggiore durata del QRS basale e l’entità del restringimento del QRS post-impianto 
erano significativamente associati con un maggior tasso di risposta ecocardiografica alla RCT.


