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È ancora giustificata l’induzione
delle aritmie ventricolari
nel paziente con bassa fe?

C. Balla, R. Cappato

policlinico s. donato, san donato milanese, milano.

Storicamente l’induzione di aritmie ventricolari mediante lo Studio Elet-
troFisiologico (SEF) è stata utilizzata, nei pazienti con disfunzione ventricola-
re sinistra e ridotta Frazione di Eiezione (FE), come stratificatore del rischio
di Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) 1,2.

La MCI, definita come morte naturale caratterizzata da improvvisa perdi-
ta di coscienza, seguita dal decesso entro 1h dall’esordio della sintomatologia,
rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica dei paesi industria-
lizzati: è infatti responsabile di circa 450.000 decessi all’anno negli Stati Uni-
ti (17% dei decessi totali) e solo la combinazione di tutti i tumori causa ogni
anno un numero di decessi superiore 3. La fisiopatologia della MCI è com-
plessa e si ritiene derivi da un’interazione tra:
1) un substrato in grado di produrre un circuito di rientro anatomico o fun-

zionale: cicatrice, ipertrofia, dilatazione, dispersione di refrattarietà e/o con-
duzione;

2) un fattore scatenante (ischemia acuta, insufficienza meccanica acuta o tutto
ciò che può provocare perturbazione del potenziale d’azione);

3) fattori modulanti in grado di favorire la comparsa e/o la degenerazione di
un’aritmia quali disionia, ipossiemia, acidosi, influenze neurormonali, far-
maci.

Nell’80% dei casi di MCI, soprattutto di sesso maschile, la patologia sot-
tostante è la cardiopatia ischemica, nel 15% la cardiomiopatia non ischemica e
valvolare e nel restante 5% le anomalie dei canali ionici, le cardiopatie con-
genite o altre cause non completamente identificate (fig. 1) 3. Tra i pazienti ad
alto rischio di MCI, l’incidenza annuale di tale evento varia tra il 10-20% 3. 

Tali percentuali dimostrano come la maggioranza dei pazienti considerati
ad alto rischio non presenterà mai tale evento e che quindi la stratificazione
del rischio aritmico abbia un ruolo preminente nella selezione e nella gestione
clinica di questi pazienti.
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Tutte le strategie finora utilizzate per prevenire la MCI sono associate a
rischi e possibili complicanze legate al presidio terapeutico adottato.

Dopo anni di utilizzo dei farmaci antiaritmici nella prevenzione delle arit-
mie ventricolari, numerosi trial clinici randomizzati hanno dimostrato come
questi farmaci possano avere rilevanti effetti proaritmici, spesso fatali 4,5.

Il Cardio Defibrillatore Impiantabile (ICD), al contrario, rappresenta una
terapia realmente efficace per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa
secondaria a tachiaritmie ventricolari. Numerosi studi clinici randomizzati e
controllati hanno infatti ben dimostrato come l’impianto di un ICD sia in gra-
do di incrementare significativamente la sopravvivenza in pazienti con disfun-
zione ventricolare sinistra e/o insufficienza cardiaca, sia con cardiopatia ische-
mica postinfartuale che ad eziologia non ischemica 6,7 (fig. 2). Anche l’impian-
to di un ICD è, però, correlato a potenziali rischi per il paziente associati a com-
plicanze infettive, malfunzionamenti e interventi inappropriati del dispositivo 8.

È quindi necessaria una selezione accurata del paziente ed una valutazio-
ne globale del rischio/beneficio della procedura. La stratificazione del rischio
aritmico costituisce, perciò, una problematica complessa e, per molti versi, ir-
risolta della cardiologia moderna. Le difficoltà di un efficace processo di stra-
tificazione dipendono da numerosi fattori tra i quali: 
1) l’eziopatogenesi delle aritimie ventricolari potenzialmente causa di MCI,

che vede nel 40-50% dei casi un evento ischemico acuto (condizione non
riproducibile in laboratorio di elettrofisiologia mediante studio elettrofisio-
logico) e solo nel 30-40% da un circuito di rientro;

2) i limiti delle metodiche diagnostiche attualmente disponibili e l’incertezza
sul significato predittivo di alcune aritmie inducibili;

3) la necessità di gestire in modo corretto e responsabile le limitate risorse eco-
nomiche destinando un trattamento efficace, ma costoso e non privo di rischi
quale l’impianto di ICD, a pazienti con rischio realmente elevato di MCI.
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Fig. 1. Prevalenza di malattia cardiaca nei pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco 9.
Legenda: CAD = Coronary Artery Disease; DCM = Dilated CardioMyopathy; VHD = Valvular
Heart Disease.
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Oltre ai test diagnostici non invasivi, lo Studio ElettroFisiologico (SEF),
mediante la tecnica di stimolazione ventricolare programmata, è stato per anni
considerato tra gli approcci utili nella stratificazione del rischio aritmico sulla
base di alcune considerazioni fisiopatologiche: 
1) l’erogazione di extrastimoli programmati durante il ciclo cardiaco può in-

durre una tachiaritmia ventricolare sostenuta, in presenza di un reale o po-
tenziale circuito di rientro (cicatrice infartuale, fibrosi, dispersione di re-
frattarietà e/o di conduzione); 

2) l’inducibilità di una tachiaritmia ventricolare sostenuta potrebbe consentire
di identificare pazienti a più alto rischio di MCI 10.

Il protocollo standard di stimolazione ventricolare programmata per la va-
lutazione dell’inducibilità ad aritmie ventricolari è generalmente costituito da
un drive di 8 battiti stimolati, successivamente seguiti da un singolo, doppio e
triplo extrastimolo.

In genere è effettuato con almeno due cicli diversi di drive e da almeno
due siti diversi del ventricolo destro. Utilizzando questa tecnica è possibile in-
durre una Tachicardia Ventricolare (TV) sostenuta in circa il 90% dei pazienti
che hanno già sviluppato una TV sostenuta spontanea, nel 60-70% dei pazien-
ti che hanno avuto un arresto cardiaco da flutter o fibrillazione ventricolare
non correlato con un infarto miocardico acuto e nel 35-40% di quelli con car-
diopatia ischemica cronica, disfunzione ventricolare sinistra e TV non sostenu-
ta spontanea. 

Trial Name, Pub Year
Hazard ratio

LVEF, other features

MADIT-I
1996

192

AVID
1997

266

CABG-Patch
1997

265

CASH*
2000

643

CIDS
2000

642

MADIT-II
2002

268

DEFINITE
2004

648

DINAMIT
2004

152

SCD-HEFT
2005

7a

N=196

0.46

N=1016

0.62 N=900

1.07
N=191

0.83

N=659

0.82

N=1232

0.69

N=458

0.65

N=674

1.08

N=1676

0.77

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

0.35 or less, NSVT, EP positive

Aborted cardiac arrest

0.35 or less, abnormal SAECG
and scheduled for CABG

Aborted cardiac arrest

Aborted cardiac arrest
or syncope

0.30 or less, prior MI

0.35 or less, NICM and PVCs
or NSVT

0.35 or less, MI within 6 to 40 days
and impaired cardiac autonomic
function

0.35 or less, LVD due to prior MI
and NICM

Fig. 2. Metanalisi dei principali trial clinici sull’utilizzo dell’ICD per la prevenzione della MCI. 
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Nella valutazione della risposta allo studio, l’induzione di una tachicardia
ventricolare sostenuta monomorfa è da considerare sempre una risposta speci-
fica, comunque ottenuta. L’induzione di una tachicardia ventricolare polimorfa
o di una fibrillazione ventricolare va considerata “specifica” se ottenuta con
singolo o doppio extrastimolo 10.

Alla fine degli anni ’90 il SEF, che prima era stato uilizzato come dimo-
strazione dell’efficacia o meno dei farmaci antiaritmici (terapia elettroguidata),
diventa il mezzo attraverso il quale selezionare i pazienti da sottoporre ad
ICD. In quel periodo due studi fondamentali, il MADIT-I e il MUSTT hanno
mostrato come pazienti con cardiopatia ischemica, ridotta FEVS, TV non so-
stenuta spontanea e inducibilità di tachiaritmie ventricolari sostenute al SEF ri-
cevevano un sicuro beneficio dall’impianto di un ICD rispetto alla sola terapia
medica. Da questi stessi studi, però, è emerso anche che il contributo del SEF
alla selezione dei pazienti con Frazione di Eiezione (FE) <30% era limitato, in
quanto il valore predittivo negativo risultava scarso 7,11,12.

Da una successiva analisi del MUSTT e dai risultati sull’utilizzo del SEF
nello studio successivo, il MADIT II, si chiariva il dato contraddittorio emer-
so dai primi trial. Infatti, nei soggetti con FE ≤30% l’inducibilità al SEF rap-
presenta una risposta aspecifica sia per MCI che per eventi aritmici maggiori
(TV sostenuta, arresto cardiaco rianimato). Al contrario, nei pazienti con FE
compresa tra 30% e 40% l’inducibilità di una TV sostenuta consente di iden-
tificare un sottogruppo a più alto rischio di eventi aritmici maggiori (60% per
FEVS ≥30% contro 40% per FEVS <30%). Attualmente, quindi è pratica co-
mune che nei pazienti con cardiopatia ischemica e FE ≤30% il SEF non sia
indicato per selezionare i pazienti da sottoporre all’impianto di ICD in pre-
venzione primaria. L’impiego del SEF può essere utile invece in quelli con
cardiopatia ischemica, FE compresa fra 30% e 40% e con TV non sostenuta
spontanea. 

Nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa idiopatica, il SEF ha fornito ri-
sultati non univoci e poco convincenti per la bassa inducibilità di tachiaritmie
ventricolari sostenute spesso poco riproducibili e del tutto aspecifiche che non
consentono di selezionare sottogruppi di pazienti a maggiore o minore rischio
di MCI 13,14.

Le attuali linee guida ACC/AHA/ESC 2006 e riprese dalle linee guida
AIAC 2011, pongono rispettivamente in classe IIa e in classe I (livello di evi-
denza B) l’esecuzione del SEF per la stratificazione del rischio aritmico in pa-
zienti con pregresso infarto miocardico, TV non sostenuta e FE ≤40%, mentre
non trova indicazione specifica nella cardiomiopatia dilatativa idiopatica 15,16

(fig. 3). 
In conclusione, l’utilità del SEF nella stratificazione del rischio aritmico

nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra rimane comunque limitata a
specifici sottogruppi di pazienti per il basso valore predittivo del test e la non
ottimale riproducibilità del risultato ottenuto. 
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