
Questo aggiornamento clinico esamina tre singoli studi. Lo studio PRAETORIAN fornisce dati di confronto diretto 
randomizzati tra il defibrillatore cardioverter impiantabile sottocutaneo (S-ICD) e l' ICD transvenoso (TV-ICD), e conferma 
la non inferiorità dell’S-ICD rispetto al TV-ICD.1 Viene inoltre discusso lo studio UNTOUCHED sulla prevenzione primaria 
in pazienti con bassa frazione di eiezione, ovvero la popolazione più comunemente indicata per la terapia con ICD, che è 
il primo studio a valutare la programmazione standardizzata dell’S-ICD e la discriminazione del ritmo a frequenze molto 
elevate (250 bpm) utilizzando il filtraggio degli elettrogrammi e gli algoritmi contemporanei.2 Mostra inoltre un’alta 
efficacia nell’interrompere le tachicardie ventricolari, e un tasso di shock inappropriati molto basso utilizzando il sistema 
SMART Pass, nonostante una popolazione di pazienti più malati e con un maggior numero di comorbilità rispetto a quelli 
studiati in precedenza negli studi sull’S-ICD.2 Infine, vengono esaminati i dati post-approvazione dello studio S-ICD Post-
Approval Study (S-ICD PAS), un grande registro prospettico che conferma un elevato tasso di assenza di complicanze e una 
buona efficacia per l’interruzione delle aritmie.3
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L’S-ICD è stato progettato in modo da evitare le complicanze 
correlate all’elettrocatetere del TV-ICD utilizzando un 
posizionamento interamente extra toracico.1,4 Le evidenze 
sul confronto tra questi sistemi consiste principalmente in 
studi osservazionali, e a oggi mostrano un buon profilo di 
sicurezza, con alti tassi di efficacia degli shock iniziale e finale 
(efficacia iniziale 90,1-92,1%; efficacia finale 97,4-98,2%)5,6 e 
bassi tassi di complicanze e shock appropriati.2,5,7-11 
Lo studio PRAETORIAN fornisce i primi dati prospettici, 
randomizzati e di confronto diretto, che valutano la non 
inferiorità dell’S-ICD rispetto al TV-ICD per quanto 
riguarda le complicanze a breve e lungo termine correlate 

al dispositivo e gli shock inappropriati.1 Lo studio ha 
arruolato 876 pazienti con un’indicazione per ICD, senza 
indicazioni di stimolazione, in 39 centri in Europa e negli 
Stati Uniti.1 Su un totale di 849 pazienti, 426 sono stati 
randomizzati al gruppo S-ICD e 423 al gruppo TV-ICD. 
Le caratteristiche cliniche dei pazienti al basale erano simili 
nei due gruppi.1 I pazienti erano più rappresentativi di una 
coorte ICD tipica rispetto a quelli precedentemente inclusi 
negli studi sull’S-ICD, in quanto erano più anziani (età 
media 63 anni), presentavano bassa frazione di eiezione 
(frazione di eiezione ventricolo sinistro media [LVEF] 30%) e 
principalmente avevano cardiomiopatia ischemica.

1.  Non-inferiorità di S-ICD rispetto a TV-ICD nel primo studio 
prospettico randomizzato di confronto diretto

S-ICD: CONFERMA DI 
SICUREZZA ED EFFICACIA

Tabella 1: Caratteristiche al basale dei pazienti dello studio PRAETORIAN.1

Caratteristiche S-ICD (N=426) TV-ICD (N=423)
Età, anni 63 (54 – 69) 64 (56 – 70)

Diagnosi

Cardiomiopatia ischemica 289 (67,8) 298 (70,4)

Cardiomiopatia non ischemica 99 (23,2) 98 (23,2)

Sindrome aritmica genetica 20 (4,7) 18 (4,3)

Cardiomiopatia ipertrofica 15 (3,5) 7 (1,7)

Fibrillazione ventricolare idiopatica 11 (2,6) 5 (1,2)

Cardiopatia congenita 3 (0,7) 3 (0,7)

Altro 4 (0,9) 1 (0,2)

LVEF, % 30 (25 – 35) 30 (25 – 35)

Prevenzione secondaria 80 (18,8) 84 (19,9)

Classe NYHA

I 144/423 (34,0) 134/421 (31,8)

II 205/423 (48,5) 223/421 (53,0)

III o IV 74/423 (17,5) 64/421 (15,2)

Ipertensione/uso di farmaci antipertensivi 227/424 (53,5) 240/419 (57,3)

Diabete 112/426 (26,3) 126/421 (29,9)

I valori sono la percentuale dei pazienti: n/N (%) o la mediana (IQR), se non diversamente indicato. IQR, scarto interquartile; LVEF, frazione di eiezione ventricolo sinistro; 
NYHA, New York Heart Association; S-ICD, defibrillatore cardioverter impiantabile sottocutaneo; TV-ICD, defibrillatore cardioverter impiantabile transvenoso.



Il follow-up è stato completato in 339 (S-ICD) e 346 (TV-ICD) 
pazienti, con una durata mediana del follow-up di 48,0 
e 50,6 mesi. L’endpoint primario composito dello studio 
consisteva nelle complicanze correlate al  dispositivo 
e negli shock inappropriati.1 L’endpoint primario si 

è verificato in 68 pazienti in entrambi i gruppi, con 
incidenze cumulative stimate mediante Kaplan-Meier a 
48 mesi, rispettivamente del 15,1% (S-ICD) e 15,7% (TV-ICD) 
(p = 0,01 per non-inferiorità e 0,95 per superiorità).1 

Meno complicanze correlate al dispositivo  
per S-ICD

Complicanze correlate al dispositivo si sono verificate in 
31 pazienti del gruppo S-ICD e 44 del gruppo TV-ICD, con 
incidenze cumulative rispettivamente del 5,9% e 9,8%.1 
L’incidenza di complicanze entro i primi 30 giorni è stata del 
3,8% nel gruppo dell’S-ICD e del 4,7% nel gruppo del TV-ICD.1

Complicanze correlate 
al dispositivo (%)

Complicanze entro i primi 
30 giorni (%) 

Numero minore di complicanze correlate 
all’elettrocatetere, comprese le infezioni, per S-ICD 
rispetto a TV-ICD (%)

Numero minore di complicanze correlate 
al dispositivo e di complicanze entro i primi 
30 giorni per S-ICD rispetto a TV-ICD

Numero minore di complicanze correlate 
all’elettrocatetere per l’S-ICD, compresi tassi 
di infezione più bassi

Anche l’incidenza di complicanze correlate all’elettrocatetere 
è risultata inferiore (con significatività statistica) nel gruppo 
dell’S-ICD rispetto al gruppo del TV-ICD: 1,4% contro 
6,6%.1 Nel gruppo dell’S-ICD si sono verificate meno 
complicanze correlate all’elettrocatetere, quali infezione, 
perforazione, dislocazione dell’elettrocatetere e disfunzione 
dell’elettrocatetere, con successivi reinterventi chirurgici, 
rispetto al gruppo del TV-ICD, anche se gli ematomi della 
tasca erano più frequenti con l’S-ICD.

In linea con i risultati sulle infezioni, le linee guida del 
2017 dell’American Heart Association (AHA), dell’American 
College of Cardiology (ACC) e della Heart Rhythm Society 
(HRS) raccomandano l’S-ICD nei pazienti che soddisfano 
i criteri per un ICD, che sono ad alto rischio di infezione e 
nei quali la stimolazione per bradicardia, interruzione della 
tachiaritmia ventricolare (VT) o come parte della terapia 
di risincronizzazione cardiaca (CRT) non sia necessaria né 
prevista.12

I TASSI DI INFEZIONE SONO INFERIORI CON S-ICD CHE CON TV-ICD, E LE LINEE 
GUIDA RACCOMANDANO S-ICD IN PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONE, 

PER I QUALI LA STIMOLAZIONE PER BRADICARDIA, INTERRUZIONE DI VT O 
COME PARTE DI CRT NON È NECESSARIA NÉ PREVISTA
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Basso tasso di shock inappropriati per S-ICD

Il tasso di shock inappropriati era comparabile tra S-ICD 
e TV-ICD a 1 anno di follow-up: 4,8% per S-ICD vs 4,1% 
per TV-ICD.1 I primi eventi di shock inappropriati con l’S-
ICD erano più frequentemente causati da oversensing 
cardiaco (58,5% dei pazienti con uno shock inappropriato), 
mentre gli shock inappropriati con il TV-ICD erano più 
comunemente innescati da aritmie sopraventricolari 
(93,1%).1

Il filtro SMART Pass non era disponibile, o attivato, nella 
maggior parte dei pazienti con S-ICD (78%) durante il loro 
primo shock inappropriato nello studio PRAETORIAN (9,7%).1 
I dispositivi contemporanei con questo filtro di sensing 
possono migliorare il tasso di shock inappropriati per S-ICD,1 
come evidenziato dai risultati dello studio UNTOUCHED, 
che ha riscontrato un tasso di shock inappropriati per 
l’S-ICD appena del 2,4% nei dispositivi di terza generazione 
con SMART Pass attivato,13 e uno studio separato sul filtro 
SMART Pass, che ha dimostrato che questa tecnologia ha 
ridotto il rischio di primo shock inappropriato del 50%.14

Tecnologia SMART Pass 

Nonostante la sicurezza e l’efficacia del sistema S-ICD, la principale causa di morbilità nei pazienti con S-ICD sono 
gli shock inappropriati, causati principalmente da oversensing cardiaco.14,8,15 Gli shock su aritmie sopraventricolari 
possono generalmente essere gestiti con la riprogrammazione del dispositivo o con i farmaci, ma gli shock 
causati dall’oversensing cardiaco o non cardiaco sono meno modificabili.1

Un primo aggiornamento dell’algoritmo di sensing basato sulla morfologia nell’S-ICD ha ridotto di circa il 40% gli 
shock inappropriati causati dall’oversensing dell’onda T. Per ridurre ulteriormente gli shock inappropriati, è stato 
sviluppato un nuovo filtro passa alto – lo SMART Pass – per il sistema S-ICD.14 Il filtro SMART Pass riduce l’ampiezza dei 
segnali a bassa frequenza, come le onde T, applicando un ulteriore filtro passa-alto per ridurre gli shock inappropriati 
dovuti all’oversensing dell’onda T.2,16 L' ultima generazione di S-ICD, ovvero la terza, è stata la prima ad essere dotata 
del filtro SMART Pass, che viene attivato automaticamente al momento dell’impianto del dispositivo. La tecnologia 
SMART Pass ha portato a una riduzione del 50% dei primi shock inappropriati in uno studio precedente.1,14

SMART Pass

Lo SMART Pass riduce l’ampiezza dei segnali a 
bassa frequenza, come le onde T, applicando 

un filtro passa-alto aggiuntivo.

Studio UNTOUCHED

Lo studio UNTOUCHED ha combinato la 
programmazione prescrittiva (zona condizionata 
a 200 bpm e una zona di shock a 250 bpm) con 

la tecnologia S-ICD EMBLEMTM e una coorte di pazienti 
rappresentativa di coloro che più comunemente 

ricevono un ICD (prevenzione primaria, LVEF ≤ 35%).

Programmazione a doppia zona

La zona condizionale riduce gli IAS e 
la terapia non necessaria

SMR-8

Con SMR-8 è stato introdotto un nuovo 
algoritmo per il doppio conteggio
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Distribuzione dei dispositivi S-ICD per generazione 

nello studio PRAETORIAN.1 Cameron Health 1010: 

S-ICD di prima generazione; EMBLEMTM A209: S-ICD di 

seconda generazione; EMBLEMTM A219: S-ICD di terza 

generazione con tecnologia SMART Pass

Basso tasso di shock appropriati per S-ICD

I tassi di shock appropriati erano più frequenti nel gruppo 
S-ICD rispetto al gruppo TV-ICD (19,2% vs 11,5%, FC 1,52 [IC 
95% da 1,08 a 2,12]).1 Questo includeva shock con S-ICD a 
causa di oversensing della tachicardia ventricolare al di 
sotto della zona di terapia programmata in 11 pazienti.1 

Basso tasso di cross-over da S-ICD a TV-ICD

Non si sono verificate differenze tra i gruppi nel totale dei 
cross-over (18 [4,3%] pazienti con S-ICD contro 11 [2,7%] 
pazienti con TV-ICD; FC 1,64 [IC 95% da 0,77 a 3,47]), anche 
se ci sono stati numericamente più cross-over durante 
il follow-up (subito dopo il tentato impianto o più tardi nel 
follow-up) da S-ICD a TV-ICD (14 pazienti) che viceversa 
(5 pazienti).1

Conclusioni

Questi dati di confronto diretto confermano la non 
inferiorità dell’S-ICD rispetto al TV-ICD in pazienti con 
caratteristiche più tipiche delle coorti di ICD studiate 
in precedenza (anziani, bassa frazione di eiezione, 
cardiomiopatia ischemica). Con l’S-ICD, si era verificato un 
numero inferiore di complicanze correlate al dispositivo  

e all’elettrocatetere, e un basso tasso di shock inappropriati, 
nonostante la maggior parte dei pazienti avesse ricevuto 
un dispositivo di vecchia generazione senza algoritmi 
contemporanei. Si era inoltre verificato un basso tasso di 
cross-over da S-ICD a TV-ICD nei 4 anni di analisi dei dati.

Solo 5 pazienti hanno richiesto la stimolazione/ATP 
(1 è passato a CRT-D, 3 hanno ricevuto un pacemaker 
concomitante, 1 è passato a TV-ICD)

Bassi tassi di shock inappropriati nonostante 
i dispositivi di vecchia generazione senza filtri di 
sensing contemporanei.
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Tabella 2: Caratteristiche al basale di pazienti negli studi UNTOUCHED, S-ICD IDE, EFFORTLESS, S-ICD PAS e MADIT-RIT.2,3,6,8,17

UNTOUCHED2 S-ICD IDE6 REGISTRO 
EFFORTLESS ICD8 S-ICD PAS3 MADIT-RIT 

(SOLO TV-ICD)17

Tipo di dispositivo S-ICD S-ICD S-ICD S-ICD TV-ICD

Età, anni 56 ± 12 52 ± 16 48 ± 17 53 ± 15 61 ± 12

LVEF, % 26 ± 6 36 ± 16 43 ± 18 32 ± 15 27 ± 7

NYHA II/III/IV 888/1013 (88) 202/270 (75) 206/985 (21) 1.358/1.637 (73) 702/729 (96)

Prevenzione primaria 1.116/1.116 (100) 255/321 (79) 638/985 (65) 1.254/1.637 (77) 742/742 (100)

Ischemia 570/1.065 (54) 73/321 (23) 311/983 (32) 672/1.637 (41) 457/741 (62)

Ipertensione 787/1.116 (71) 187/321 (58) 279/985 (28) 1.009/1.637 (62) 500/739 (68)

Diabete 364/1.116 (33) 90/321 (28) 110/985 (11) 550/1.637 (34) 239/733 (33)

I valori sono la percentuale dei pazienti: n/N (%) o media ± deviazione standard, se non diversamente indicato. FA, fibrillazione atriale; IMC, indice di massa 
corporea; LVEF, frazione di eiezione ventricolo sinistro; MADIT-RIT, Multicentre Automatic Defibrillator Implantation Trial: Reduce Inappropriate Therapy; 
NYHA, New York Heart Association; S-ICD, defibrillatore cardioverter impiantabile sottocutaneo; S-ICD IDE, S-ICD System Investigational Device Exemption; 
S-ICD PAS, Studio post-approvazione su S-ICD; SD, deviazione standard; TV-ICD, defibrillatore cardioverter impiantabile transvenoso; UNTOUCHED, 
Understanding Outcomes With The S-ICD In Primary Prevention Patients With Low Ejection Fraction.

Popolazione di pazienti più malata di quella 
studiata in precedenza
Negli studi che finora hanno dimostrato che l’S-ICD riduce 
le complicanze correlate all’elettrocatetere rispetto ai 
dispositivi TV, le coorti studiate erano più giovani, con 
meno comorbilità e una LVEF più preservata, e gli shock 
inappropriati derivanti dall’oversensing cardiaco erano 
più frequenti che con i TV-ICD.2 I 1111 pazienti ai quali 
era stato impiantato un S-ICD nello studio UNTOUCHED  

 
 
avevano cardiopatie più severe rispetto ai precedenti 
studi su S-ICD: l'87,7% dei pazienti apparteneva alle classi 
II/III della New York Heart Association (NYHA)2 rispetto al 
75% dello studio Investigational Device Exemption (IDE) su 
S-ICD, al 21% dello studio EFFORTLESS e al 73% dell’S-ICD 
PAS.2,3,6,8,17 Inoltre, più della metà dei pazienti (54%) dello 
studio UNTOUCHED presentava un’eziologia ischemica.

Lo studio UNTOUCHED è il primo studio prospettico su S-ICD 
per esaminare i dispositivi moderni e la programmazione 
standardizzata e valutare la discriminazione del ritmo a 
frequenze molto elevate (250 bpm) utilizzando il filtraggio 
degli elettrogrammi e gli algoritmi contemporanei.2 Si è 
trattato di uno studio multinazionale, prospettico, non 
randomizzato in una coorte tipica di ICD per prevenzione 
primaria, con LVEF ≤  35%, sottoposta a impianto de 
novo di un S-ICD, ma senza indicazione di stimolazione 
per bradicardia o CRT.2 I pazienti hanno ricevuto un 
impianto con un S-ICD di seconda o terza generazione, 

che includeva la programmazione prespecificata del 
dispositivo con una zona condizionata tra 200 e 250 bpm.2 

L’endpoint primario era il tasso di assenza di shock 
inappropriati a 18 mesi, con un obiettivo di performance 
del 91,6%, derivato dal tasso di assenza di shock 
inappropriati del 94,6% nei bracci B e C di MADIT-RIT.2,17 Gli 
endpoint secondari erano il tasso di assenza di shock per 
tutte le cause a 18 mesi, con un obiettivo di performance 
dell'85,8%, e le complicanze correlate al sistema e alla 
procedura a 30 giorni.2 

2. Lo studio UNTOUCHED ha combinato le ultime generazioni di dispositivi S-ICD e 
la programmazione prescrittiva in una tipica coorte di pazienti ICD (prevenzione 
primaria, LVEF ≤ 35%)

Lo studio UNTOUCHED ha incluso la tipica 
popolazione ICD più malata con la più alta 
rappresentazione di eziologia ischemica studiata 
con S-ICD fino ad oggi

100 %

Pazienti di classe II/III2 (%) della New York Heart Association (NYHA)

50 %

0 %

88 75

21

73
Studio UNTOUCHED

Studio Investigational 
Device Exemption (IDE) 
su S-ICD

Studio EFFORTLESS

S-ICD PAS



Impatto della tecnologia SMART Pass  
sul tasso di shock inappropriati
Nel complesso, il 95,9% (95% limite di confidenza inferiore 
94,8%) dei pazienti, impiantati con S-ICD di 2a e 3a 
generazione, erano privi di shock inappropriati a 18 mesi, 
il che è ben al di sopra dell’obiettivo di performance del 
91,6% (p<0,0001).2 L’analisi post-hoc che ha esaminato 
i diversi dispositivi S-ICD ha rilevato un tasso di shock 
inappropriati a 1 anno del 3,1% per tutti gli S-ICD e del 2,4% 
per il dispositivo S-ICD EMBLEMTM MRI con SMART Pass.2 
Il tasso complessivo di shock inappropriati e il tasso per 
l’S-ICD EMBLEMTM MRI con SMART Pass sono i più bassi 
riportati per l’S-ICD, e più bassi rispetto a molti dispositivi 
TV-ICD che utilizzano la programmazione contemporanea 
per ridurre gli shock inappropriati.16

NELLO STUDIO UNTOUCHED, 
I TASSI DI SHOCK 

INAPPROPRIATI CON 
DISPOSITIVO S-ICD DI 3a 

GENERAZIONE CON SMART 
PASS SONO STATI I PIÙ BASSI 

RIPORTATI PER S-ICD 

Basso tasso di shock inappropriati

Tasso di shock inappropriato nello studio 
UNTOUCHED.16 DR-ICD, defibrillatore cardioverter 
impiantabile bicamerale; S-ICD, defibrillatore 
cardioverter impiantabile sottocutaneo; TV-ICD, 
defibrillatore cardioverter impiantabile transvenoso.

1. Weiss R, et al. Safety and efficacy of a totally subcutaneous implantable-cardioverter defibrillator. Circulation. 2013 Aug 27;128(9):944-53.
2.  Boersma L, et al. Implant and Midterm Outcomes of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator Registry: The EFFORTLESS Study. J Am 

Coll Cardiol. 2017 Aug 15;70(7):830-841.
3.  Knops RE, et al. Subcutaneous or Transvenous Defibrillator Therapy. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):526-536. 
4.  Gold MR, et al. Primary Results From the Understanding Outcomes With the S-ICD in Primary Prevention Patients With Low Ejection Fraction 

(UNTOUCHED) Trial. Circulation. 2021 Jan 5;143(1):7-17.
5.  Theuns DAMJ, et al. Prospective Blinded Evaluation of a Novel Sensing Methodology Designed to Reduce Inappropriate Shocks by S-ICD. Heart 

Rhythm. 2018 Oct;15(10):1515-1522.
6.  Gasparini M, et al. Long detection programming in single chamber defibrillators reduces unnecessary therapies and mortality: the ADVANCE III trial. 
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7.  Kutyifa V, et al. Novel ICD Programming and Inappropriate ICD Therapy in CRT-D Versus ICD Patients: A MADIT-RIT Sub-Study. Circ Arrhythm 
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S-ICD ha dimostrato alti tassi di conversione 
spontanea degli episodi
Tra i 58 pazienti, con 64 singoli episodi di shock appropriati, 
l’S-ICD ha mostrato un alto tasso di successo, con il 93,8% 
di shock iniziali e il 98,4% di shock finali correttamente 
erogati.2 Uno dei 64 shock finali non è stato efficace, ma 
l'aritmia si è convertita spontaneamente.2 Sette pazienti 
hanno avuto 58 episodi in nove eventi di storm, con un 
tasso di conversione finale del 100% per tutti gli eventi di 
storm.2 Il tasso di shock appropriato è stato basso per gli 
episodi di storm VT così come per i singoli episodi, con 
un elevato successo della defibrillazione simile a quello 
riportato con gli studi sul TV-ICD.2,18,19

Il tasso di assenza di complicanze a 18 mesi era del 92,7%.2 
Non si sono verificati guasti all’elettrocatetere e sono state 
osservate solo 12 infezioni (1,1%), nessuna delle quali ha 
avuto esito in batteriemia; questo rafforza un vantaggio 
chiave dell’S-ICD rispetto ai TV-ICD in questa popolazione ad 
alto rischio.2 Dieci pazienti (0,9%) hanno avuto una sincope 
durante lo studio; solo uno di questi pazienti ha avuto 
una sincope associata a una tachiaritmia: un’aritmia VT 

 
 
monomorfa a una frequenza di ~160 bpm, che è terminata 
spontaneamente, senza alcun cambiamento nella gestione 
del paziente in seguito all’evento.2 La sopravvivenza globale è 
stata del 94,9%, con una sopravvivenza a un anno del 96,7%.2 

In una coorte in cui quasi il 90% aveva insufficienza cardiaca 
sintomatica e più della metà presentava una coronaropatia, 
la sostituzione dell’S-ICD con un TV-ICD per indicazioni di 
stimolazione è stata necessaria solo in quattro pazienti 
(< 0,5%): due per stimolazione antitachicardica (ATP), due per 
stimolazione CRT e nessuna per stimolazione per bradicardia.2

NELLO STUDIO UNTOUCHED, L’USO DI UN S-ICD DI TERZA GENERAZIONE CON FILTRO SMART 
PASS PREVEDEVA UN TASSO INFERIORE DI SHOCK INAPPROPRIATI NONOSTANTE UNA COORTE 

CON MAGGIORE DISFUNZIONE VENTRICOLARE SINISTRA E INSUFFICIENZA CARDIACA

Tabella 3: Predittori di shock inappropriati nello studio UNTOUCHED.2 

I pazienti con storia di fibrillazione atriale (FA) (parossistica, 
persistente o permanente) ed eziologia non ischemica 
avevano un rischio maggiore di shock inappropriati nel 
modello multivariabile (p=0,0003 e 0,019).2 Nel complesso, 
l'8,5% dei pazienti con storia di FA ha ricevuto uno shock 
inappropriato a 18 mesi.2

Una scoperta inattesa dello studio UNTOUCHED è stata 
che la tecnica a due incisioni, che è sempre più comune 
perché abbrevia il tempo della procedura e non aumenta 
le complicanze dell’impianto, era associata a un tasso 
più alto di shock inappropriati.2 Tuttavia, il tasso di shock 
inappropriati con tale tecnica era ancora sufficientemente 
basso da soddisfare il requisito di performance dello studio.2

NELLO STUDIO UNTOUCHED, 
LA SOSTITUZIONE DELL’S-ICD 

CON UN TV-ICD PER INDICAZIONI 
DI STIMOLAZIONE È STATA 

NECESSARIA SOLO IN QUATTRO 
PAZIENTI (< 0,5%) 

Variabile Hazard Ratio VALORE P

Storia di FA 4,24 (1,95 – 9,25) 0,0003

Etnia nera 0,45 (0,17 – 1,20) 0,11

Eziologia ischemica 0,43 (0,21 – 0,87) 0,019

LVEF, % 0,94 (0,89 – 1,00) 0,042

Tecnica a due incisioni 3,47 (1,33 – 9,06) 0,011

DFT eseguita entro i primi 30 giorni 3,00 (0,88 – 10,23) 0,080

Dispositivo 3 Gen 0,47 (0,24 – 0,93) 0,031

Programmazione prescritta durante lo studio 0,27 (0,06 – 1,16) 0,078

FA, fibrillazione atriale; DFT, test di defibrillazione; Gen, generazione; 
IAS, shock inappropriato; LVEF, frazione di eiezione ventricolo sinistro.

n=1040

Meno IAS Più IAS

1 1000,01 0,1 10



Conclusioni

In una popolazione di pazienti ICD tipici con bassa frazione 
di eiezione, trattati per prevenzione primaria, lo studio 
UNTOUCHED dimostra un’elevata efficacia e sicurezza 
con i dispositivi S-ICD e programmazione contemporanei, 
nonostante l’incidenza relativamente alta di comorbilità 
rispetto ai precedenti studi su S-ICD.2 Il tasso di shock 
inappropriati (3,1% a un anno in generale e 2,4% per i 
dispositivi di terza generazione) è il più basso riportato 
per l’S-ICD e inferiore a molti studi su TV-ICD che hanno 
utilizzato la programmazione contemporanea per ridurre 
gli shock inappropriati.2,16 Il tasso di shock appropriati 
del 5,7% era basso,2 nonostante l’assenza di ATP 

 
 
nell’S-ICD. Inoltre, sebbene il 90% dei pazienti presentasse 
un’insufficienza cardiaca sintomatica e più della metà 
avesse una coronaropatia, solo quattro pazienti (<  0,5%) 
hanno richiesto la sostituzione dell’S-ICD con un TV-ICD 
per indicazioni di stimolazione.2 L’S-ICD può essere 
considerato in tutti i pazienti in prevenzione primaria senza 
indicazioni di stimolazione, indipendentemente dalla 
malattia cardiaca sottostante o dalla funzione ventricolare 
sinistra.2 La programmazione del dispositivo utilizzata 
in questo studio dovrebbe essere adottata di routine per 
evitare shock non necessari.2

3. Alto tasso senza complicanze e buona efficacia dello shock appropriato

Il registro prospettico S-ICD PAS comprende 1.637 pazienti 
de novo di 86 centri statunitensi, che si sono sottoposti 
all’impianto per un’indicazione di prevenzione primaria 
(76,6%) o secondaria (23,4%).3 La popolazione di pazienti 
assomiglia maggiormente alle coorti del TV-ICD rispetto 
agli studi precedenti, che includevano molti pazienti con 
minima malattia cardiaca strutturale e poche comorbilità.3

Un’analisi recentemente pubblicata ha valutato le 
aritmie spontanee e gli esiti clinici in questo registro.3 
Con  un’incidenza di shock inappropriati del 6,8% 
senza l’uso di tecnologia SMART Pass, il tasso di shock 
appropriati a 1 anno era del 5,3% in una popolazione 
più malata rispetto ai precedenti registri S-ICD.3 Il tasso 
di assenza di complicanze è stato del 92,5%.3 È stato 
adeguatamente rilevato un totale di 395 episodi di VT o 
fibrillazione ventricolare (VF), con 131 (33,2%) che si sono 
auto-interrotti, poiché la programmazione a doppia zona 
permette l’auto-estinzione degli episodi non sostenuti.3 

L’efficacia degli shock iniziali e finali (fino a cinque shock) 
per i 127 episodi singoli di shock appropriati è stata 
rispettivamente del 91,3% e del 100%.3 Diciotto pazienti 
hanno avuto un totale di 19 eventi di storm con 137 episodi 
di storm, con un successo di conversione dell'84,2%.3 

Nel primo anno dopo l’impianto dell’S-ICD, la popolazione 
in prevalenza di prevenzione primaria con bassa frazione 
di eiezione del registro PAS per S-ICD ha avuto un elevato 
tasso di assenza di complicanze e di efficacia dello shock 
per evento spontaneo per aritmie VT monomorfe e 
aritmie VT/VF polimorfe a frequenze ventricolari rapide.3 
Solo nove pazienti (0,5%) sono usciti dallo studio a causa 
di un cambiamento nell’indicazione o nelle condizioni 
del paziente. Il tasso di shock appropriati era basso 
(5,3%) nel primo anno dopo l’impianto,3 suggerendo che 
la mancanza di ATP o di stimolazione per bradicardia era 
una limitazione minore in pazienti di prevenzione primaria 
e secondaria adeguatamente selezionati.3

L’S-ICD HA UN BASSO TASSO DI COMPLICANZE E UNA BUONA EFFICACIA 
DI SHOCK APPROPRIATI IN UNA POPOLAZIONE DEL MONDO REALE

Basso tasso di complicanze e buona efficacia dello shock appropriato

6,8
Incidenza di shock  

inappropriati

92,5% %
tasso di assenza  
di complicanze



I dati dello studio PRAETORIAN – il primo studio prospettico, randomizzato, di confronto diretto – hanno 
confermato la non inferiorità dell’S-ICD rispetto al TV-ICD, con meno complicanze correlate al dispositivo e 
all’elettrocatetere, un tasso di infezione inferiore e un basso tasso di shock inappropriati per l’S-ICD.

Lo studio UNTOUCHED, che includeva la popolazione più malata studiata fino a oggi, ha confermato un’elevata 
efficacia di conversione spontanea con S-ICD e un basso tasso di shock inappropriati, ben al di sopra dell’obiettivo 
di performance. Inoltre, l’uso della tecnologia SMART Pass prevedeva un tasso di shock inappropriati inferiore.

I tassi di crossover da S-ICD a TV-ICD erano bassi sia nello studio PRAETORIAN che nello studio UNTOUCHED.

Un registro prospettico post-approvazione di grandi dimensioni ha confermato che l’S-ICD presenta un elevato 
tasso di assenza di complicanze e una buona efficacia di shock appropriati in situazioni di vita reale.

Riepilogo

Tutti i marchi commerciali appartengono ai legittimi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi 
esclusivamente ai medici o dietro prescrizione medica. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l’uso 
sono riportate nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Queste informazioni possono essere utilizzate 
esclusivamente nei Paesi in cui il prodotto è stato registrato presso le autorità sanitarie competenti. Questo materiale non 
è destinato all’uso in Francia.
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