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Anni Anni ‘‘5050

� Nel 1958 viene sviluppato dal Dr. 
Rune Elmqvist, ingegnere della 
Siemens-Elema (Svezia),  il primo
pacemaker (200 gr.), totalmente 
impiantabile nell’addome, grazie 
all’introduzione dei transistors.

� L’intervento (4-5 ore di durata) 
viene portato a termine dal Dr. 
Ake Senning presso il Karolinska 
University Hospital in Solna 
(Svezia) sul paziente Arne 
Larsson.
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Arne Larsson ha ricevuto 26 differenti dispositivi nel 

corso della sua vita.

E’ mancato nel 2001 a 86 anni



In the beginning In the beginning ……
pace to support life

Before…

After…



Anni Anni ‘‘6060

� L’introduzione dei cateteri transvenosi permette l’impianto 
minivasivo.
◦ Parsonnet in USA, Lageren in Svezia e Jean-Jaques Welti in 

Francia negli anni 1962-63.

� Primo impianto pettorale di pacemaker. Il generatore viene 
posizionato in una tasca creata in zona pettorale.

� Si pongono le basi per il pacemaker “a domanda”, cioè in 
grado di riconoscere il ritmo spontaneo del cuore e di inbire 
il proprio funzionamento quando non necessario.
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Anni Anni ‘‘7070

� Le batterie ad isotopi sviluppate alla fine degli anni ’60 
vengono soppiantate dalle batterie al litio-iodio progettate 
da Wilson Greatbatch. 

� Lo sviluppo di elettrodi bipolari riduce le interferenze con i 
miopotenziali.

� Diminuiscono le dimensioni dei dispositivi e la durata 
dell’intervento

� 1979: viene introdotto il pacemaker bicamerale, in grado di 
stimolare sia l’atrio che il ventricolo, mediante il 
posizionamento di cateteri in ciascuna cavità cardiaca.
◦ Viene mantenuta la sincronia atrio-ventricolare e si inizia a 

valutare la fiosiologicità della stimolazione
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Anni Anni ‘‘9090

� Vengono introdotti i microprocessori 
programmabili per ottenere le performance 
del pacemaker desiderate.
◦ Sviluppo di funzioni complesse

� 1994: primo dispositivo dotato di gestione 
automatica dell’uscita di stimolazione 
ventricolare (AutoCapture)-Microny
◦ Incremento della sicurezza

◦ Incremento della longevità e riduzione delle dimensioni

� Si sviluppano i pacemaker-defibrillatori.
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Fine anni Fine anni ‘‘90: la stimolazione 90: la stimolazione èè anche sinistraanche sinistra
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● Stimolazione Biventricolare (BV)

– Corregge la dissincronia meccanica nei pazienti con scompenso 
cardiaco e disturbi alla conduzione

Elettrocatetere

Atriale Destro

Elettrocatetere

Ventricolare Destro

Elettrocatetere

Ventricolare

Sinistro

– Defibrillatore impiantabile 

biventricolare (sinistra)

– Pacemaker biventricolare 

(destra)



BatteryBattery

ConnectorConnector

HybridHybrid

Telemetry AntennaTelemetry Antenna

Output CapacitorsOutput Capacitors

Reed (Magnet) SwitchReed (Magnet) Switch

ClockClock

Defibrillation ProtectionDefibrillation Protection

Atrial ConnectorAtrial Connector

Ventricular ConnectorVentricular Connector

ResistorsResistors

Anatomy of a Pacemaker



TransvenousTransvenous LeadsLeads

Passive Fixation 

The tines become lodged in 
the trabeculae
(fibrous meshwork) of the 
heart

Active Fixation 

The helix (or screw) extends in to 
the endocardial tissue

Allows for lead positioning 
anywhere in the hearts chamber



VOO
VVI

AOO
AAI

SingleSingle--Chamber Chamber 
ModesModes









Is RV pacing good for everyone?Is RV pacing good for everyone?



In the beginning In the beginning ……
pace to support life

Before…

After…



PerchPerchéé stimoliamostimoliamo ll’’apiceapice del del VDxVDx? ? 

◦ Perché l’obiettivo, agli albori 
dell’elettrostimolazione, era curare 
la bradicardia sintomatica per 
sincope

◦ Perchè è sempre stato fatto in 
questa maniera

◦ Perchè gli attuali elettrocateteri sono 
stati progettati per essere 
posizionati in maniera semplice e 
stabile nell’apice del VDx

◦ Perchè non c’è mai stata una 
ragione convincente per stimolare 
da un altro sito.



La creazione di una dissincronia

BBS
RV apical
pacing

DISSINCRONIA

Ansalone G. G Ital Card 1999.



DissincroniaDissincronia e Scompensoe Scompenso

� Nello scompenso, la dissincronia di contrazione delle due 
camere ventricolari o all’interno del solo ventricolo sinistro 
è un fenomeno indotto dalla dilatazione cardiaca e spesso 
dalla presenza di un ritardo di conduzione elettrico

� Il blocco di branca sinistro è presente nel 30% dei malati con 
Scompenso avanzato (NYHA III-IV)

Ritardo di Ritardo di 
ConduzioneConduzione



DissincroniaDissincronia e Scompensoe Scompenso

� La dissincronia di contrazione 
riduce significativamente 
l’efficienza della pompa 
cardiaca (aumenta il rigurgito 
mitralico, si riduce lo stroke
volume...)

� L’inefficienza di pompa 
induce un’ulteriore 
dilatazione del ventricolo 
sinistro che peggiora sempre 
più la situazione in un circolo 
vizioso



ImpattoImpatto negativonegativo pacing pacing apicaleapicale VDxVDx

� Alterazione attivazione elettro/meccanica VSn

� Alterazione della funzione sistolica ventricolare

� Alterazione della funzione diastolica ventricolare

� Incremento del rimodellamento ventricolare

� Alterazioni anatomiche della parete ventricolare
◦ “Disarray” cellulare, fibrosi, infiltrazione adiposa, 

calcificazioni, anomalie mitocondriali, ecc.

Betocchi S. JACC 1993, Bedotto J. JACC 1990, Stojnic B. PACE 1996, Karpawich PP. 

PACE 1999, Tse HF. JACC 1997, Tse HF. JACC 2002, Thambo JB. Circulation 2004.



Danish II Trial1

AAI(R) vs DD(R) 
w/short AV 
vs 
DDD(R) w/long 
AV

CTOPP Trial4

DDD(R) or AAI(R)
vs 
VVI(R)

DAVID Trial5

DDD(R) 
vs 
VVI ICDs

MOST Substudy6

DDDR 
vs
VVIR

HF Hospitalization Not specifically 
measured; study 
indicates that high 
proportion of RV 
pacing reduces LV 
function

Not measured 1 yr event- free rate 
of composite 
endpoint (death or 
HFH) was worse in 
DDDR group when 
%V-pacing > 40%

2.6-fold increased 
risk when 
%V-pacing > 40% 
(for DDDR group)

Hemodynamic 
Performance

Long-term DDDR 
pacing induces LA 
dilation, and a high 
proportion of RV 
pacing decreases LV 
function

Patients with preserved 
LV function, no history 
of MI or CAD, derived 
most benefit from 
physiologic pacing

Not measured Supports conclusion that 
ventricular dysynchrony 
imposed by RV-pacing 
may be most dramatic in 
patients with failing left 
ventricles

Incidence of AF Freedom from AF 
during follow-up is 
significantly better 
with AAIR pacing 
(p = 0.03); 
17% RV-pacing in 
DDDR-l group

Physiologic pacing 
reduces annual rate of 
development of chronic 
AF

Not measured Risk increased 
linearly by 1%  for 
each 1% increase 
in V-pacing
(up to ~ 85%)

Four clinical studiesFour clinical studies



What do  the clinical studies tell us?What do  the clinical studies tell us?

Optimal left ventricular pumping function requires a normal 
electrical activation sequence derived from the synchronized 
participation of the distal components of the specialized 
conduction system (the main bundle branches and their 
ramifications).

Majority of patients (~77%) with SND, including those with 
CHF, have intact AV conduction and narrow QRS duration 
(normal ventricular activation).

Conventional RV apical pacing mimics LBBB, results in 
prolonged QRS durations and ventricular desynchronization, 
and has adverse effects on ventricular structure and 
function. 

“Forced” ventricular desynchronization due to RV apical 
pacing may increase risk of atrial fibrillation, heart failure 
and death.



6Sweeney MO, et al.  Circulation 2003;23:2932-2937

Relative Risk RelationshipsRelative Risk Relationships

MOST Sub-study6: DDDR Mode, Cumulative %VP and Risk 
of First HFH              

When V-pacing is > 40%:
Patients relative risk for HF hospitalization remains fairly 
constant at a 2.6 fold increase over patients with < 40% (i.e. 
45% has same relative risk as 85% V-pacing)

When V-pacing is < 40%:
For each 10% increase in V-pacing, there is a 54% relative 
increase in risk for HFH
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MOST MOST substudysubstudy –– EffettoEffetto didi % VP% VP

Sweeney MO. Circulation 2003.

Heart Failure Hospitalizations Incidenza di AF

DDDR
mode

VVIR
mode





CosaCosa possiamopossiamo fare?fare?

� Cercare di identificare una regione di pacing ventricolare 
dove la stimolazione produca un effetto emodinamico ed 
una “dissincronia meccanica” che non si discosti troppo 
dalla “sincronia spontanea”
◦ Stimolazione ventricolare destra da siti alternativi (RVOT, 

Hisiana)

◦ Stimolazione ventricolare sinistra isolata

◦ Stimolazione biventricolare

Sweeney MO. JACC 2006.

Evitare di stimolare l’apice del ventricolo destro quando non strettamente 
necessario

Probabilmente è la percentuale di pacing ventricolare, più che la 
alterazione/assenza di sincronia AV, il predittore determinante dello 
sviluppo di insufficienza cardiaca



Search AV isteresi

Olshansky B. Circulation 2006.

988 pz., impianto ICD

stimolazione VDx<20% 
(64.5% del totale)

randomizzazione DDDR-AVSH 
vs VVI

end-point combinato mortalità
e ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco

AAI �������� DDD pacing

AP AP AP AP AP

VS VS VSVP

AAI AAIDDD









�� Terapia di Resincronizzazione Cardiaca = Terapia di Resincronizzazione Cardiaca = 
Stimolazione BiStimolazione Bi--VentricolareVentricolare

• Pacemaker o Defibrillatore con:

– Catetere in Atrio Destro (per 
sincronizzarsi con l’attività atriale)

– Catetere in Ventricolo Destro
– Catetere in Ventricolo Sinistro

che stimolano contemporaneamente (o 
con ritardo programmabile)



I Risultati della CRTI Risultati della CRT

� Risultati Immediati
◦ Riduzione della durata del QRS

◦ Ripristino della sincronia tra Ventricolo destro e 
sinistro e tra parete laterale e setto all’interno 
del Ventricolo sinistro

◦ Riduzione del Rigurgito Mitralico

◦ Aumento dello Stroke Volume



Razionale della CRTRazionale della CRT

� La Terapia di 
Resincronizzazione 
permette di stimolare 
opportunamente 
entrambi i ventricoli 
ripristinando una 
sincronia di 
contrazione 

RIDUCE DISSINCRONIA MECCANICARIDUCE DISSINCRONIA MECCANICA

Rende  PIU EFFICIENTE  la Rende  PIU EFFICIENTE  la 
funzione di pompa cardiacafunzione di pompa cardiaca

RIDUCE DISSINCRONIA ELETTRICARIDUCE DISSINCRONIA ELETTRICA
Ritardo di conduzione del segnale
(ad es. Blocco di branca sinistra)





35 | 
Med
troni

c 
Conf
ident

ial

From Treatment of HFFrom Treatment of HF……
NYHA III & IV patientsNYHA III & IV patients

2002
MIRACLE1

40% risk reduction 40% risk reduction 40% risk reduction 40% risk reduction 
in allin allin allin all----cause mortality & cause mortality & cause mortality & cause mortality & 

HF hospitalization           HF hospitalization           HF hospitalization           HF hospitalization           
(CRT-D/CRT-P/ICD)

36% risk reduction in 36% risk reduction in 36% risk reduction in 36% risk reduction in 
allallallall----cause mortality cause mortality cause mortality cause mortality 
(CRT-D vs OMT)

2004
COMPANION2

36% risk reduction in 36% risk reduction in 36% risk reduction in 36% risk reduction in 
allallallall----cause mortality  cause mortality  cause mortality  cause mortality  
(CRT-P vs OMT)

2005
CARE-HF3

References available at the end of the presentation



CRT e OspedalizzazioniCRT e Ospedalizzazioni

� La CRT ha un enorme effetto di 
riduzione delle ospedalizzazioni

83

363

-77%

Control
n=34

CRT
n=18

Giorni totali degenza

Abraham et al., Miracle subStudy, NEJM2002
Bristow et al., Companion Study, N Engl J Med 2004

CRT-D

CRT

Morte o Ospedalizzazione per Scompenso
(a 1 anno)

-37%



CRT e MortalitCRT e Mortalitàà

� Endpoint secondario: Morte per ogni causa

Cleland et al., presented at ESC 2005

Riduzione del Riduzione del 
RischioRischio

40%40%
CRT Deaths = 101 (24.7%)
Medical Therapy Deaths = 154 (38.1%)

CRTCRT

Medical
Therapy

0 400 1600
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1.00
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Time (days)

800 1200

Hazard Ratio 0.60
(95% CI 0.47 to 0.77; P<0.0001)

Mean Follow-up

36.4 months
(range 26.1 to 52.6)



CRT e MortalitCRT e Mortalitàà

� Endpoint primario: Morte + Ospedalizzazione 
per cause cardiovascolari

Cleland et al., N Engl J Med 2005;352

Riduzione del RischioRiduzione del Rischio

37%37%



RAFTRAFT88 study designstudy design

Comparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRT----D in mild D in mild D in mild D in mild 
HFHFHFHF
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CRTCRTCRTCRT----DDDD

NYHA Class II (80%) and III (20%)NYHA Class II (80%) and III (20%)NYHA Class II (80%) and III (20%)NYHA Class II (80%) and III (20%)
QRS QRS QRS QRS ≥≥≥≥120 ms120 ms120 ms120 ms

EF EF EF EF ≤≤≤≤30%30%30%30%
Optimal Medical Therapy

Primary endpointPrimary endpointPrimary endpointPrimary endpoint
Death from any cause orDeath from any cause orDeath from any cause orDeath from any cause or

HF hospitalizationHF hospitalizationHF hospitalizationHF hospitalization

ICDICDICDICD

1:11:11:11:1

n=904 n=894

n=1.798FollowFollowFollowFollow----upupupup
Every 6 monthsEvery 6 monthsEvery 6 monthsEvery 6 months

Average of 40 monthsAverage of 40 monthsAverage of 40 monthsAverage of 40 months

RandomizationRandomizationRandomizationRandomization
DoubleDoubleDoubleDouble----BlindedBlindedBlindedBlinded

References available at the end of the presentation



RAFTRAFT88 Secondary Secondary Endpoint Endpoint 
Death from any cause Death from any cause –– All patientsAll patients

No. at Risk
CRT-D
ICD

894
904

849
841

685
670

502
482

333
289

167
149

53
35

25% 25% 25% 25% 
Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction 
in in in in mortality mortality mortality mortality 

for NYHA II & IIIfor NYHA II & IIIfor NYHA II & IIIfor NYHA II & III
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HR (95% CI): 0.75 (0.62, 0.91)

P = 0.003



RAFTRAFT88 Secondary Secondary Endpoint Endpoint 
Death from any cause Death from any cause –– NYHA IINYHA II

No. at Risk
CRT-D
ICD

708
730

679
687

530
533

361
366

206
189

89
83

20
13

29% 29% 29% 29% 
Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction 
in in in in mortality mortality mortality mortality 
for NYHA IIfor NYHA IIfor NYHA IIfor NYHA II
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HR (95% CI): 0.71 (0.56, 0.91)

P = 0.006



ConclusionsConclusions

� RAFTRAFTRAFTRAFT8888 is the first study providingfirst study providingfirst study providingfirst study providing strong evidence of mortality strong evidence of mortality strong evidence of mortality strong evidence of mortality 

reduction in mild HF population (NYHA II)reduction in mild HF population (NYHA II)reduction in mild HF population (NYHA II)reduction in mild HF population (NYHA II).

� The 2010 ESC guidelines2010 ESC guidelines2010 ESC guidelines2010 ESC guidelines9999 extend CRT as Class 1A recommendationClass 1A recommendationClass 1A recommendationClass 1A recommendation

to NYHA II HF patients with low EF and wide QRSNYHA II HF patients with low EF and wide QRSNYHA II HF patients with low EF and wide QRSNYHA II HF patients with low EF and wide QRS

� CRT is costCRT is costCRT is costCRT is cost----effective for mild HF as from 4.5 yearseffective for mild HF as from 4.5 yearseffective for mild HF as from 4.5 yearseffective for mild HF as from 4.5 years10101010. 
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MADITMADIT--CRTCRT77 study designstudy design

Comparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRTComparison between ICD and CRT----D in mild D in mild D in mild D in mild 
HFHFHFHF
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CRTCRTCRTCRT----DDDD

NYHA Class I NYHA Class I NYHA Class I NYHA Class I (ischemic)(ischemic)(ischemic)(ischemic) and II and II and II and II 
QRS QRS QRS QRS ≥≥≥≥130 ms130 ms130 ms130 ms

EF EF EF EF ≤≤≤≤30%30%30%30%
Optimal Medical Therapy

Primary endpointPrimary endpointPrimary endpointPrimary endpoint
HF or death              HF or death              HF or death              HF or death              

(whichever comes first)(whichever comes first)(whichever comes first)(whichever comes first)

ICDICDICDICD

3:23:23:23:2

n=1.089 n=731

n=1.820
FollowFollowFollowFollow----upupupup

Event Event Event Event ----driven driven driven driven 
Average of 29 monthsAverage of 29 monthsAverage of 29 monthsAverage of 29 months

RandomizationRandomizationRandomizationRandomization
UnblindedUnblindedUnblindedUnblinded

References available at the end of the presentation



MADITMADIT--CRTCRT77 Primary Primary Endpoint Endpoint 
Death from any cause or HF hospitalizationDeath from any cause or HF hospitalization
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34%34%34%34%
Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction Risk Reduction 
in HF event or in HF event or in HF event or in HF event or 

mortalitymortalitymortalitymortality

References available at the end of the presentation

10 Eur Heart J. 2010 Nov 25]





ALGORITMO DIAGNOSTICO PER LA SELEZIONE DEL PAZIENTE  
CANDIDATO ALLA CRT

VALUTARE LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ALL’IMPIA NTO

Classe NYHA III-IV   Classe NYHA II
Terapia medica ottimizzata
FE<35% e Ritmo sinusale

QRS >120msec

ESCLUDERE GRAVI COMORBILITA’
IRC con creatinina > 3mg/dl
Insufficienza respiratoria globale severa 
Neopl. Maligne (m.croniche) con aspett. vita <1 anno
Malattie psichiatriche e deterioramento cognitivo 
Amiloidosi
Tossicodipendenza 
S. da immobilizazione

VALUTAZIONE ECOCARDIOGRAFICA
Ampie cicatrici transmurali  (spessore < 5mm) o aneurismectomia
DTD del Vsx >75 mm
Insufficienza mitralica severa non correggibile chirurgicamente
Ipertensione polmonare >50mmHg
Disfunzione ventricolare dx (Indice di Tapse)
Valutazione dissincronia atrio-ventricolare,  inter e intraventricolare

Eventuale valutazione ecocardiografica di secondo l ivello (ecostress)
Presenza di ischemia residua
Scarsa vitalità residua nella zona da stimolare
Riserva contrattile globale del Vsx conservata o non conservata

Indicazione  all’impianto 
di AICD o CRT-D o esclusione

ESCLUDERE CAUSE CARDIACHE CONTINGENTI
Aritmie ipercinetiche atriali di recente insorgenza (<1 mese)   
Forme di cardiomiop. potenzialm. reversibili
Indicazione a rivascolarizzazione (PCI o CCH)



Il problema dei Il problema dei ””Non RespondersNon Responders””

Circa il 30Circa il 30--35% dei pazienti sottoposti a CRT non 35% dei pazienti sottoposti a CRT non 
rispondono al trattamentorispondono al trattamento

Cause ipotizzabili:
� Inappropriato posizionamento del catetere ventricolare sx
� Non ottimale programmazione del device (AV delay, VV delay)

� Corretto timing  per la selezione all’impianto CRT 
� Presenza di gravi comorbidità che riducono la sopravvivenza 

(IRC, Insuff. respiratoria globale, ipertensione polmonare con 
scompenso Vdx)

� Inaccurata valutazione della dissincronia meccanica pre-
pacing





La sincope è un sintomo, caratterizzato da una temporanea e auto-
limitantesi perdita di coscienza che in genere porta a caduta.

La sincope è un evento a rapido inizio e il successivo recupero è
spontaneo, completo e usualmente pronto. 

Il meccanismo sottostante è una generale, temporanea, completa 
ipoperfusione cerebrale 

La sincope



� La sincope vasovagale è la forma più comune di sincope neuromediata 
ed è caratterizzata da bradicardia ed ipotensione, con possibili pause 
asistoliche di lunga durata (da 3 a oltre 60 secondi).

� Questa  tipo di  sincope può provocare seri traumi fisici ed una
compromissione dello stato psicologico del paziente, limitandone
l’attività lavorativa e sociale

La sincope vasovagale

�Centrale:

•i centri midollari sono direttamente influenzati da segnali provenienti dall‘ ipotalamo e 
generati da stress, dolore, paura. Incrementa l‘attività vagale con fenomeni di ipotensione e 
bradicardia che portano alla sincope.

�Periferica:

•una dilatazione dei vasi periferici provoca un minor ritorno ematico centrale; ne consegue 
un tono simpatico compensatorio che provoca vigorose contrazioni del ventricolo 
(scarsamente riempito). La pressione nelle camere aumenta fino all‘attivazione dei 
meccanocettori posti nella base del ventricolo che a loro volta inducono vasodilatazione e 
bradicardia (riflesso di Bezold-Jarish)



Pacing in Patients with Pacing in Patients with VasovagalVasovagal
Syncope (VVS)Syncope (VVS)

Because cardioinhibitory VVS is 
associated with bradycardia or 
asystole, high-rate pacing may be an 
effective therapy

Class II indication

Pacing is not indicated for pure 
vasodepressor VVS



Closed Loop Stimulation – classificazione dei sensori*

*Rickards et al., Clin Prog Pacing Electrophysiol, 1983, 1:12.

I parametri rilevati

influenzano

la funzione cardiaca

I parametri rilevati

derivano

dalla richiesta 

metabolica

I parametri rilevati

derivano

dall’esercizio

Definizione

Closed Loop 
Stimulation

Ventilazione Minuto, 

Sensori miscelati
Accelerometro

Tecnologia

del sensore

PrimariSecondariTerziari

Regolazione fisiologica della frequenza 



� L’impedenza ha una correlazione diretta con la contrattilità delle pareti cardiache 

(inotropia). 

� Variazioni nella contrattilità cardiaca sono direttamente correlate a cambiamenti del 

tono autonomico. 

� L’aumento dell’inotropia compensa le diminuzioni della frequenza cardiaca. 

Closed Loop Stimulation – misurazione dell’impedenza

Regolazione fisiologica della frequenza 

Misurazione dell‘impedenza 
in prossimità della punta 
dell‘elettrocatetere

grande porzione 
di miocardio

=
alta impedenza

piccola porzione 
di miocardio

=
bassa impedenza



Studi clinici hanno dimostrato la presenza di cambiamenti nella 

dinamica contrattile chiaramente prima della caduta di frequenza

relativa alla sincope.
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Il CLS e la sincope



Nella fase precedente la sincope 

si ha un aumento di contrattilità

Il PM rileva l’aumento della contrattilità e aumenta la 
frequenza di stimolazione

Previene la riduzione del Tono Simpatico e si oppone 
all’aumento del Tono Vagale

Previene l’Ipotensione e la Bradicardia

Previene la Sincope

Il CLS e la sincope



41/50 randomizzati in DDD-CLS

NONO recidive di SVV ad un follow-up di 
12 mesi

4 pts (10%) con sintomi presincopali e 

2 pts (5%) con vertigini.

9/41 randomizzati in DDI (PLACEBO):

4 pts con 2 epis. sincope (45%) a 12 m F-U

3 pts con 1 epis. sincopale (33%) a 12 m F-U

2 pts had no syncope (22%) a 12 m F-U.

Tutti 
programmati
DDD-CLS

Tutti 
riprogrammati 
in DDD-CLS

Fine FU 1 anno

E. Occhetta, et al on behalf of INVASY Study. Europace 2004;6:538-47
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Pazienti, n

Pz con recidive VVS, n (%)

Totale episodi VVS, n

Epis. sincopali medi per pt, n

Tempo medio prima recidiva, mesi (range)

Follow up totale, anni

Frequenza sincopi per anno

Gruppo CLS

41

0 (0)

0

0

-

68.2

0

Gruppo PLACEBO

9

7 (78)

11

1.2±0.8

4 (0.5-11)

7.25

1.52

Curva di sopravvivvenza 
Kaplan-Meier

E. Occhetta, et al on behalf of INVASY Study. Europace 2004;6:538-47
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� La Stimolazione DDD-CLS sembra essere un approccio 
terapeutico promettente per la prevenzione delle sincopi 
vasovagali maligne.

� Nessuno dei 22 pazienti stimolati in DDD-CLS ha 
riportato sincope durante la vita quotidiana normale. Le 
condizioni soggettive dei pazienti sono buone, e la 
maggior parte conferma un notevole miglioramento 
della qualità della vita.

� Durante il Tilt Test alcuni pazienti continuano ad avere 
sincope anche in modalità di stimolazione DDD-CLS.

Il CLS e la sincope – Studio INVASY







Evoluzione della terapia ICDEvoluzioneEvoluzione delladella terapiaterapia ICDICD

1980 Primo impianto di ICD

1985 Gli ICD vengono autorizzati dalla FDA statunitense

1987 Programmabilità dei parametri  fondamentali

1988 Programmabilità di Terapie ad aggressività crescente: ATP, CV, 
DEF

1989 Utilizzo di elettrocateteri che non prevedono toracotomia

1989 Sistemi ICD bifasici

1993 Sistemi ICD pettorali

1993 Defibrillazione unipolare (RV - Can)

1993-1997 Continua riduzione delle dimensioni, continui aumenti della durata 
ed espansione delle capacità diagnostiche degli ICD

1997 Sistemi ICD con terapie sia atriali che ventricolari (DDD)

1999 Sistemi ICD per la stimolazione biventricolare



Rilevamento ed erogazione della 
terapia
Rilevamento ed erogazione della Rilevamento ed erogazione della 
terapiaterapia


























