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Abstract

È ormai acclarato che l’impianto del defibrillatore (ICD) riduce la mor-
talità nei pazienti con ridotta funzione sistolica dopo un infarto del miocardio.
Viceversa, tale effetto è meno evidente nei pazienti con CardioMiopatia Dila-
tativa (DCM). Nei trials randomizzati condotti in questo gruppo di pazienti
l’ICD, sebbene non abbia ridotto la mortalità per tutte le cause, si è dimo-
strato comunque efficace nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa
(SCD). Infatti, nel recente studio DANISH, l’ICD ha ridotto del 50% il rischio
di SCD rispetto alla terapia medica ottimizzata. Il mancato beneficio sulla
mortalità totale in questi pazienti con grave disfunzione sistolica può essere
spiegato con la riduzione dell’incidenza di SCD determinata dalle moderne te-
rapie dello scompenso cardiaco. La sola Frazione d’Eiezione (EF) risulta
quindi poco accurata per la stratificazione del rischio aritmico. Altri parame-
tri come l’età, la funzionalità renale, la gravità dello scompenso, la presenza
di fibrosi e il substrato miocardico valutati con la risonanza magnetica car-
diaca possono identificare il sottogruppo di pazienti con il più elevato rischio
di SCD. Dopo adeguati studi randomizzati, tali caratteristiche dovranno af-
fiancare la EF nella selezione dei pazienti con DCM che necessitano dell’im-
pianto di ICD in prevenzione primaria.

La CardioMiopatia Dilatativa (DCM) è definita dalla presenza di dilata-
zione di uno o entrambi i ventricoli con riduzione della funzione sistolica del
ventricolo sinistro, in assenza di condizioni emodinamiche o coronariche di
gravità tale da giustificare la ridotta funzione ventricolare 1. La DCM rappre-
senta in realtà un insieme eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di forme
familiari, nelle quali il gene responsabile è identificabile nel 25% dei casi, e
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forme non-familiari in cui fattori genetici e ambientali (alcol, miocarditi, car-
diopatia peri-partum, chemioterapici) interagiscono determinando l’espressione
fenotipica. La DCM è associata ad un aumento del rischio di sviluppare arit-
mie ventricolari e morte cardiaca improvvisa (SCD), sebbene in misura mino-
re rispetto ai quadri di cardiopatia ad eziologia ischemica (IHD). 

L’incidenza della SCD nella popolazione adulta è dello 0.1%-0.2%, deter-
minando circa 300.000-400.000 morti negli Stati Uniti. L’importanza della car-
diopatia ischemica nella SCD è testimoniata dai risultati di casistiche autopti-
che, in cui circa il 50%-80% dei casi presenta una patologia coronarica signi-
ficativa. Escludendo i casi riconducibili a canalopatie o altre sindromi aritmo-
gene, la DCM può essere identificata nel 10%-20% dei casi, costituendo il fat-
tore causale di una quota rilevante di decessi 2.

Le Linee Guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) e dell’Ame-
rican Heart Association (AHA) raccomandano, in classe I B e I A rispettiva-
mente, il posizionamento di defibrillatore impiantabile (ICD) nei pazienti con
DCM, EF ≤35% ed in classe NYHA II-III dopo almeno tre mesi di Terapia
Medica Ottimizzata (OMT) 3,4. Tuttavia, le evidenze che sostengono tali racco-
mandazioni sono più deboli rispetto ai dati disponibili nei pazienti con cardio-
patia ischemica, nei quali l’impianto di ICD ha dimostrato di ridurre significa-
tivamente la mortalità dopo infarto del miocardio rispetto ai farmaci antiarit-
mici nei pazienti con una ridotta Frazione d’Eiezione (EF) (tab. I) 5,6.

Nello studio DEFINITE 7, che ha incluso 458 pazienti con DCM, EF
≤35% e Tachicardie Ventricolari Non Sostenute (NSVT), l’ICD ha ridotto si-
gnificativamente il rischio di SCD rispetto alla terapia convenzionale (HR 0.2;
95% CI 0.06-0.71; p=0.006), con un trend verso la riduzione della mortalità
per tutte le cause (HR 0.65; 95% CI 0.40-1.06; p=0.08). In questo studio più
dell’80% dei pazienti assumeva ACE inibitori e beta-bloccanti e questo po-
trebbe aver contribuito a ridurre la mortalità anche nel gruppo di controllo mi-
tigando il beneficio dell’ICD sulla mortalità totale.

Lo studio SCD-HeFT 8 ha valutato il ruolo dell’ICD in prevenzione pri-
maria in 2.521 pazienti con cardiopatia ischemica o DCM (48%) ed EF ≤35%.
Durante un follow-up medio di 45 mesi l’ICD rispetto al placebo e all’amio-
darone ha dimostrato una riduzione della mortalità per tutte le cause del 23%,
con un effetto borderline nei pazienti con DCM (HR 0.73; 95% CI 0.50-1.07;
p=0.06) 8.

Le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida dell’ESC si basano su
una metanalisi di questi studi che ha evidenziato una riduzione significativa
della mortalità nei pazienti con DCM trattati con ICD (HR 0.74; 95% CI 0.58-
0.96; p=0.02) 9.

Più recentemente, lo studio DANISH 10 ha valutato specificamente l’effi-
cacia in prevenzione primaria dell’ICD rispetto alla OMT in 1.116 pazienti
con DCM (76% idiopatica), classe NYHA II-III-IV (se programmata CRT), EF
≤35% e NT-proBNP elevato. Durante un follow-up mediano di 5 anni l’ICD
rispetto alla OMT non ha determinato una riduzione della mortalità per tutte le
cause (21.6% vs 23.4%, p=ns) ma ha ridotto del 50% la SCD (4.3% vs 8.2%,
p=0.005) 10. 

I risultati di questo studio vanno interpretati considerando che più del
90% dei pazienti assumeva ACE inibitori e beta-bloccanti, che più del 50%
era in terapia con antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi e che più del-
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la metà era stato sottoposto a CRT. Come è noto, sia la terapia farmacologica
che la terapia di resincronizzazione sono in grado di ridurre sia la mortalità
per cause aritmiche che la mortalità cardiovascolare limitando così il beneficio
dell’ICD sulla mortalità per tutte le cause 11. Infatti, nel DANISH circa un ter-
zo delle morti era riconducibile a cause non cardiovascolari su cui il defibril-
latore impiantabile ovviamente non può influire.

Una successiva metanalisi che ha incluso anche lo studio DANISH ha co-
munque dimostrato una riduzione di mortalità del 23% (HR 0.77; 95% CI
0.64-0.91) nei pazienti con DCM trattati con ICD in prevenzione primaria ri-
spetto a quelli trattati con OMT 12.

La mancata riduzione della mortalità per tutte le cause da parte dell’ICD
emersa nello studio DANISH ha evidenziato la scarsa accuratezza diagnostica
della EF nel prevedere il rischio di SCD nei pazienti con scompenso cardiaco.
Tali limitazioni sono ancora più evidenti a causa dei recenti miglioramenti del-
la terapia farmacologica e a causa della diffusione della terapia di resincroniz-
zazione.

Cubbon e coll. hanno analizzato la mortalità totale e la SCD in due coor-
ti di pazienti con scompenso cardiaco. La prima era stata arruolata negli anni
1993-1995 e la seconda fra il 2006 ed il 2009. La prevalenza dell’utilizzo di

Tabella I - Trials randomizzati che hanno valutato il ruolo del defibrillatore impiantabile
in prevenzione primaria nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa non ischemica.

Trial Criteri Gruppi Follow-up Mortalità SCD
Inclusione (mesi) Totale

CAT* EF≤30% ICD vs OMT 66 Riduzione non NA
N=104 NYHA II-III significativa

AMIOVIRT* EF≤35% ICD vs 24 Riduzione non NA
N=103 NYHA I-III Amiodarone significativa

NSVT

DEFINITE EF<36% ICD vs OMT 29 Riduzione non Riduzione
N=458 NYHA I-III significativa 80%

PVCs/NSVT

SCD-HeFT EF≤35% ICD vs OMT 46 Riduzione non NA
N=1.211 NYHA II-III Vs significativa
(solo DCM) Amiodarone

DANISH EF≤35% ICD vs OMT 68 Riduzione non Riduzione
N=1.116 NYHA I-III; (inclusa CRT) significativa 50%

IV (se CRT)
NT proBNP
> 200 pg/ml

Legenda: EF: Frazione d’eiezione; NYHA: New York Heart Association; ICD: Defibrilla-
tore impiantabile; DCM: Cardiomiopatia dilatativa; PVC: Extrasistoli ventricolari; NSVT:
Tachicardia ventricolare non sostenuta; OMT: Terapia medica ottimale; CRT: Terapia di
resincronizzazione cardiac; NA: Non applicabile; *studi terminati prematuramente.
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beta-bloccanti era passata dall’8% ad oltre l’80% con una riduzione della mor-
talità per insufficienza cardiaca del 52% e della SCD del 78% 13.

Allo stesso modo, la terapia di resincronizzazione sembra avere un impat-
to positivo sulla mortalità cardiovascolare e aritmica, come dimostrato da dati
provenienti da registri. Nel mondo reale i pazienti che ricevono resincronizza-
zione senza contemporaneo impianto di defibrillatore (CRT-P) sono più anzia-
ni ed hanno un numero più elevato di comorbilità rispetto ai pazienti trattati
con resincronizzazione cardiaca e defibrillatore (CRT-D). Nel gruppo CRT-P,
come atteso in considerazione dei numerosi fattori di rischio, si è evidenziato
un eccesso di mortalità rispetto al gruppo CRT-D ma il 95% delle morti non
erano attribuibili a cause cardiovascolari e quindi non sarebbero state preve-
nute con l’aggiunta del defibrillatore 11.

Il progressivo miglioramento terapeutico ha aumentato la proporzione del-
le morti per cause non cardiovascolari nei pazienti con scompenso cardiaco, te-
stimoniato dalla drammatica riduzione di shock appropriati nei trial randomiz-
zati dal 6% per anno del DEFINITE fino al 2.1% per anno del DANISH 7,10.

Se da un lato gli interventi appropriati dell’ICD hanno mostrato una ridu-
zione nel tempo, dall’altro lato il tasso di complicanze (infezioni, ematomi,
pneumotorace) legate all’impianto, è rimasto elevato (6%-11%). Inoltre l’inci-
denza di shock inappropriati non è trascurabile, nonostante l’evoluzione tecno-
logica dei device di defibrillazione (10% nel DEFINITE; 10% nello SCD-
HeFT, 5.9% nel DANISH), rendendo ancora più delicata la scelta se impian-
tare o meno il device.

La scarsa sensibilità della EF nell’identificare i pazienti a rischio di SCD
emerge anche dai dati dei registri di morte improvvisa (Oregon e Maastricht
Registries), in cui circa l’80% dei pazienti deceduti improvvisamente aveva
una EF >35% e quindi non avrebbe soddisfatto i criteri ecocardiografici per
l’impianto del defibrillatore 14,15.

Pertanto è necessario tenere in considerazione ulteriori parametri durante
la stratificazione del rischio aritmico. 

L’età svolge un ruolo importante e con l’avanzare degli anni il rapporto
SCD/morte per tutte le cause tende a ridursi. Tale tendenza ha trovato confer-
ma nei trials randomizzati: nei pazienti arruolati nel DANISH con età <59 an-
ni l’ICD determinava una riduzione della mortalità (HR 0.51; 95% CI 0.29-
0.92; p=0.02) mentre nei pazienti ≥68 anni vi era un trend verso un aumento
della mortalità (HR 1.19; 95% CI 0.81-1.73; p=ns); allo stesso modo nei pa-
zienti ≥65 anni nello studio SCD-HeFT l’ICD non riduceva la mortalità ri-
spetto al placebo (HR 0.86; 95% CI 0.62-1.18; p=ns).

Anche il progressivo aumento delle comorbilità si associa ad una specu-
lare riduzione del rapporto SCD/mortalità per tutte le cause. Il deterioramento
della funzione renale sembra ulteriormente ridurre tale rapporto ed una meta-
nalisi del MADIT I, MADIT II e SCD-HeFT ha evidenziato l’assenza di be-
neficio dell’ICD nei pazienti con moderata compromissione della funzione re-
nale (eGFR<60 ml/min HR 0.80; 95% CI 0.40-1.53; p=ns).

La gravità dei sintomi associati allo scompenso cardiaco è un altro para-
metro che influenza il rischio di SCD. Le Linee Guida non raccomandano
l’impianto dell’ICD nei pazienti in classe NYHA IV; tuttavia, anche nei pa-
zienti in classe NYHA III dello SCD-HeFT l’ICD non ha mostrato riduzione,
ma addirittura un trend verso un aumento di mortalità (HR 1.16; 95% CI 0.84-
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1.61; p=ns) mentre nel DANISH l’effetto nei pazienti con NT-proBNP elevato
era neutrale (HR 0.99; 95% CI 0.73-1.36; p=ns).

L’integrazione delle caratteristiche cliniche e dello stadio della malattia
cardiaca potrebbe consentire di identificare i pazienti con un rischio maggiore
di morte per cause non aritmiche; tuttavia occorrono ulteriori parametri per in-
dividuare, anche all’interno di questo sottogruppo, i soggetti a maggior rischio
di sviluppare aritmie.

Numerosi parametri elettrici sono stati valutati nel corso degli anni (PVC,
NSVT, late potentials, markers autonomici, Microvolt T Wave Alternans
(MWTA), frammentazione del QRS, blocchi di branca) senza giungere a con-
clusioni univoche, per la piccola numerosità degli studi ed anche per la scarsa
uniformità delle metodiche utilizzate. Tra questi solamente la MWTA ha di-
mostrato utilità clinica nei pazienti con DCM. Infatti, questo test possiede un
elevato valore predittivo negativo in grado di identificare i pazienti a rischio
aritmico basso nonostante una EF ridotta 16. Tuttavia, allo stato attuale, non vi
sono ancora evidenze che la MTWA possa guidare la decisione dell’impianto
di ICD.

La presenza di fibrosi nella DCM sembra essere un parametro affidabile
per identificare coloro che sono a maggior rischio di sviluppare aritmie ventri-
colari. L’80% delle tachicardie ventricolari nei pazienti con DCM sono dovu-
te a rientri correlati alla presenza di cicatrici fibrose mentre il 20% sono cau-
sate da rientri branca-branca o da meccanismi automatici 17.

Le zone confinanti con la cicatrice sono caratterizzate dalla presenza di
miociti superstiti alternati a bande di fibrosi che creano un rallentamento del-
la conduzione dell’impulso elettrico. Tali caratteristiche forniscono il substrato
per lo sviluppo di artimie da rientro. La Risonanza Magnetica Cardiaca
(CMR) rileva la presenza di fibrosi nel 30%-50% dei pazienti con DCM e
questa è localizzata più spesso nelle regioni basali del ventricolo sinistro in
prossimità della valvola mitrale. Nei pazienti con cardiopatia non ischemica la
fibrosi è distribuita prevalentemente in corrispondenza degli strati epicardici o
a livello intramurale. 

Il Late Gadolinium Enhancement (LGE) identifica la fibrosi sostitutiva,
ovvero aree cicatriziali circoscritte e dense che rappresentano un processo ri-
parativo conseguente alla necrosi dei miociti. In alcuni pazienti la fibrosi può
invece assumere caratteristiche interstiziali, con un aumento diffuso della de-
posizione di collagene. La fibrosi interstiziale può non essere evidenziata con
il LGE ma viene rilevata con sofisticate tecniche di T1 mapping prima e do-
po la somministrazione di gadolinio. Sia il T1 nativo che il Volume ExtraCel-
lulare (ECV), ricavato dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, cor-
relano con il grado di fibrosi interstiziale; si tratta tuttavia di metodiche anco-
ra in fase di sviluppo.

La fibrosi intramurale evidenziata con il LGE è stata associata ad un au-
mento del rischio aritmico nei pazienti con DCM. Lo studio più ampio ha in-
cluso 472 pazienti con EF media 37% (range 10%-59%) di cui un terzo circa
presentava fibrosi intramurale. Durante un follow-up mediano di 5.3 anni i pa-
zienti con fibrosi intramurale presentavano una maggiore mortalità per tutte le
cause e più frequentemente raggiungevano l’endpoint combinato SCD/SCD
abortita. Dopo aggiustamento per i fattori confondenti, sia la presenza che l’e-
stensione della fibrosi intramurale si associavano ad un aumento della morta-
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lità e dell’endpoint combinato SCD/SCD abortita. L’aggiunta di questo para-
metro alla EF consentiva di riclassificare correttamente il rischio di SCD/SCD
abortita nel 29% dei pazienti 18. Un’ampia metanalisi che ha incluso 1.488 pa-
zienti con DCM ha confermato che i pazienti in cui la CMR dimostrava la
presenza di LGE (38%) avevano un aumentato rischio di morte per tutte le
cause (OR 3.27; p<0.00001) e un aumentato rischio di SCD/SCD abortita (OR
5.32; p<0.00001) rispetto ai pazienti senza positività al LGE 19.

Recentemente, Halliday e coll. hanno evidenziato come la presenza di
LGE sia associata ad un aumento del rischio di SCD/SCD abortita anche nei
pazienti con EF > 40%. In questo gruppo con moderata riduzione della fun-
zione sistolica, coloro che presentavano LGE avevano un rischio maggiore di
SCD/SCD abortita durante un follow-up mediano di 4.6 anni anche dopo ag-
giustamento per i fattori confondenti (HR 9.3; 95% CI 3.9-22.3; p<0.0001).

Il ruolo del T1 mapping e dell’ECV nella stratificazione del rischio arit-
mico deve essere ancora chiarito. In uno studio su 137 pazienti, con cardiopa-
tia ischemica e non, l’aumento dei valori di T1 nativo, l’estensione del LGE e
l’ICD in prevenzione secondaria aumentavano il rischio di raggiungere l’end-
point combinato costituito da interventi appropriati dell’ICD/TV sostenute
mentre l’ECV non mostrava tale correlazione 20.

Infine, negli ultimi anni sono stati effettuati notevoli progressi nella carat-
terizzazione genetica della DCM. Tuttavia solo in un ristretto numero di casi è
possibile utilizzare la caratterizzazione genotipica per stratificare il rischio di
morte cardiaca improvvisa. I pazienti portatori di mutazione del gene della La-
mina A/C hanno un elevato rischio di sviluppare disturbi di conduzione e arit-
mie ventricolari giustificando l’impianto dell’ICD precocemente. Altre muta-
zioni, come quella del gene della titina, sembrano conferire un rischio aritmi-
co minore. Tali dati, a differenza di quelli riguardanti il gene della lamina
A/C, devono tuttavia essere confermati prima di potere essere utilizzati nella
pratica clinica.

Conclusioni

L’indicazione all’impianto di ICD nei pazienti con CMD si basa sulla EF
che ha dimostrato limiti di bassa sensibilità e specificità. Nei trials randomiz-
zati il beneficio del defibrillatore impiantabile nella CMD è meno evidente ri-
spetto alla cardiopatia ischemica per una minore aritmogenicità, per l’effetto
della terapia farmacologica e di resincronizzazione e per le caratteristiche cli-
niche generali di questa popolazione. È necessario individuare all’interno dei
pazienti con EF ≤35% coloro che hanno un basso rischio di morte per cause
non cardiovascolari e un alto rischio aritmico. L’età, le comorbilità, tra cui so-
prattutto l’insufficienza renale, e la gravità dello scompenso cardiaco, hanno
dimostrato di identificare i pazienti che più probabilmente andranno incontro a
morte da cause non cardiovascolari. Al contrario, il LGE consente di caratte-
rizzare il tessuto miocardico individuando le aree di fibrosi che conferiscono
una maggiore aritmogenicità poiché il substrato elettroanatomico è simile ai
pazienti con cardiopatia ischemica. L’aumentato rischio aritmico connesso alla
fibrosi e al LGE sembra evidente non solo nei pazienti con grave compromis-
sione della funzione sistolica ma anche in coloro che mostrano una riduzione
lieve-moderata. L’integrazione con i dati genetici rappresenta un altro aspetto
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promettente che attualmente è però limitato ad un ristretto numero di genotipi.
In conclusione, i risultati di uno studio negativo come il DANISH rap-

presentano in realtà la versione più ottimista dell’impianto del defibrillatore
nei pazienti con DCM perché la popolazione del mondo reale ha sicuramente
un rischio di morte per cause non cardiovascolari maggiore rispetto alla popo-
lazione del trial, rendendo ancora più marginale il possibile beneficio dell’ICD
sulla mortalità per tutte le cause. Tuttavia l’ICD si è dimostrato efficace, an-
che in questo studio, nella prevenzione delle morti di natura aritmica, con una
riduzione del 50% di SCD rispetto alla OMT. Nuovi trials randomizzati do-
vranno validare ulteriori parametri, oltre alla EF, al fine di implementare la
stratificazione del rischio aritmico. Solo così potranno essere identificati colo-
ro che sono effettivamente ad elevato rischio di morte improvvisa e che non
sempre rientrano nelle indicazioni delle Linee Guida attuali. Nel restante grup-
po di pazienti in cui il rischio di morte per cause non cardiovascolari è alto
potrebbe essere sufficiente l’effetto antiaritmico dei farmaci e della resincro-
nizzazione, dal momento che l’ICD non solo risulterebbe inefficace in termini
di mortalità ma addirittura dannoso per il rischio di shock inappropriati ed in-
fezioni.
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