
Scompenso cardiaco e terapia con device: novità dalle Linee Guida ESC 2021

Indicazioni 
alla CRT  
nei pazienti 
in ritmo 
sinusale

BBS

Non BBS

QRS a morfologia tipo BBS
Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT è raccomandata per migliorare la 
sintomatologia e ridurre la morbilità e la mortalità 
nei pazienti sintomatici con SC in RS che presentano 
una durata del QRS ≥150 ms a morfologia tipo BBS 
e FEVS ≤35% nonostante OMT

I A

La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e 
la mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS di 130-149 ms a 
morfologia tipo BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIa B

QRS a morfologia tipo non BBS
Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS ≥150 ms a morfologia 
tipo non BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIa B

La CRT può essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS di 130-149 ms a 
morfologia tipo non BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIb B

CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; BBS = blocco di branca sinistro;  
FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; OMT = terapia medica ottimale 
(terapia farmacologica con indicazione di Classe I da almeno 3 mesi);  
QRS = onde Q, R e S dell’ECG; RS = ritmo sinusale; SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Gestione multidisciplinare dello scompenso cardiaco:  
oltre ai farmaci e alla device therapy

Raccomandazioni Classe a Livello b

Si raccomanda di inserire i pazienti con SC in un programma  
di gestione multidisciplinare per ridurre il rischio di ospedalizzazione 
per SC e la mortalità

I A

Si raccomanda di attuare strategie di auto-gestione per ridurre  
il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità I A

I programmi sia a domicilio che ambulatoriali si associano  
ad un miglioramento dell’outcome e sono raccomandati per ridurre 
il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità

I A

La vaccinazione antin�uenzale e antipneumococcica deve essere 
presa in considerazione per prevenire le ospedalizzazioni per SC IIa B

SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Interventi multidisciplinari raccomandati  
per la gestione dello scompenso cardiaco cronico

Un approccio multidisciplinare ha dimostrato di essere e�cace  
nella gestione dello scompenso con elevati livelli di evidenza

Indicazioni alla CRT  
nei pazienti  
in �brillazione  
atriale
Valutare l’ablazione del nodo 
AV in caso di stimolazione  
non ottimale

Raccomandazioni Classe a Livello b

Nei pazienti con SC e FA permanente candidati a CRT

1A) La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti con SC e FEVS ≤35% in classe NYHA 
III-IV nonostante OMT se presentano FA e una durata 
intrinseca del QRS ≥130 ms, a condizione che venga prevista 
una strategia atta a garantire la cattura biventricolare

IIa C

1B) In caso di stimolazione biventricolare incompleta 
(<90-95%) dovuta a FA ad elevata risposta ventricolare 
deve essere eseguita anche l’ablazione della giunzione AV

IIa B

CRT
se QRS ≥130 ms

(Classe IIa)
No ablazione

della giunzione AV

Ablazione della giunzione AV 
(Classe IIa)

BiV
<90 – 95%*

BiV
>90 – 95%*

AV = atrioventricolare; BiV = biventricolare; CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; FA = �brillazione 
atriale; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; NYHA = New York Heart Association;  
OMT = terapia medica ottimale; SC = scompenso cardiaco; QRS = onde Q, R e S dell’ECG.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
* A causa di una risposta ventricolare rapida.

Adattato da: “2021 ESC Guidelines on cardiac 
pacing and cardiac resynchronization therapy” 
della Società Europea di Cardiologia  
(European Heart Journal 2021 - doi: 10.1093/
eurheartj/ehab364).

Follow-up e telemonitoraggio
Frequenza dei controlli ambulatoriali in pazienti portatori di device  
con e senza l’utilizzo del telemonitoraggio

Raccomandazioni Classe a Livello b

La gestione in remoto del dispositivo è raccomandata per ridurre 
il numero delle visite di controllo in ambulatorio nei pazienti 
portatori di pacemaker che hanno di�coltà a recarsi alle visite 
ambulatoriali (es. per ridotta mobilità, altri impegni o preferenze)

I A

a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Solo ambulatoriali Ambulatoriali + in remoto

Tutti i dispositivi Entro 72 h e 2-12 settimane post-impianto In ambulatorio entro 72 h e 2-12 settimane post-impianto

CRT-P o HBP Ogni 6 mesi In remoto ogni 6 mesi e in ambulatorio ogni 12 mesi*

Mono/bicamerale Ogni 12 mesi e poi ogni 3-6 mesi alla comparsa  
di segni di esaurimento della batteria

In remoto ogni 6 mesi e in ambulatorio ogni 18-24 mesi*

CRT-P = terapia di resincronizzazione cardiaca con pacemaker; HBP = stimolazione del fascio di His. 
* Il follow-up in remoto può sostituire le visite ambulatoriali in presenza unicamente quando gli algoritmi automatici 
delle soglie di cattura funzionano perfettamente (e sono stati precedentemente controllati in ambulatorio).
Nota: Possono essere necessarie ulteriori visite ambulatoriali (ad es. per veri�care gli e�etti clinici  
di eventuali modi�che della programmazione o per il follow-up di problematiche tecniche).
Il monitoraggio remoto (vale a dire degli alert prede�niti) deve essere attuato in tutti i casi  
unitamente ai controlli in remoto. 

Adattato da: “2021 ESC Guidelines on cardiac 
pacing and cardiac resynchronization therapy” 
della Società Europea di Cardiologia  
(European Heart Journal 2021 - doi: 10.1093/
eurheartj/ehab364).


