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                                          INTRODUZIONE 
 

    

Il compito più impegnativo dei moderni sistemi di pacing è quello di ottimizzare o al 

meno stabilizzare la performance cardiaca. La performance cardiaca dipende 

chiaramente da diversi fattori quali la funzione cronotropa, il tipo di sincronia atrio-

ventricolare, la sequenza di attivazione ventricolare ed il sito di stimolazione 

ventricolare. 

I primi pacemakers avevano il compito esclusivo di stimolare il cuore, lo sviluppo 

della funzione di sensing rispetto ai primi modelli a stimolazione fissa, ha 

rappresentato il primo tentativo di rendere il più fisiologica possibile la stimolazione 

cardiaca. Da allora in avanti sono stati messi a punto numerosi algoritmi sempre più 

sofisticati con il costante obiettivo di garantire un adeguato ritmo cardiaco senza 

alterare la performance cardiaca dei pazienti candidati all’impianto di un PMK.  

Con questo obiettivo si sono messi a punto numerosi algoritmi, sempre più 

sofisticati, in grado di garantire la percentuale più alta possibile di attività 

ventricolare spontanea (se vuoi puoi citare i vari MVP, safe AAI e tutti gli algoritmi 

delle varie case) e contemporaneamente sono stati effettuati numerosi studi 

finalizzati a individuare la sede di stimolazione ventricolare destra in grado di 

garantire una stimolazione più fisiologica e con un minor impatto emodinamico sui 

pazienti. Con questo obiettivo e grazie ad un costante e continuo sviluppo 

tecnologico sono state messe a punto tecniche ormai più o meno consolidate in 

diverse categorie  di pazienti come la CRT (nei pazienti con scompenso cardiaco 

mediante stimolazione del ventricolo sinistro attraverso un catetere in seno 

coronarico o con catetere epicardico), la stimolazione diretta del fascio di HIS, la 

stimolazione bifocale in ventricolo destro. Il presupposto clinico e teorico della 

moderna elettrostimolazione cardiaca è dunque quello di curare e migliorare la 
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qualità della vita dei pazienti ma senza dar origine per questo ad una nuova 

patologia. 

 

 

 

 

 

 

         50 ANNI DI STIMOLAZIONE VENTRICOLARE DESTRA  

 

Per circa 40 anni l’apice del ventricolo destro (RVA) ha rappresentato il miglior sito 

di stimolazione ventricolare per la stabilità dell’elettrocatetere in tale posizione e per 

la sua facile accessibilità; inoltre, garantiva parametri di sensing e pacing ottimali. 

Fino a  circa 25 anni fa i pacemaker erano esclusivamente monocamerali.  

Con l’introduzione di dispositivi di stimolazione bicamerale si ottenne la possibilità 

di ripristinare la sincronia atrio-ventricolare rappresentando, in pazienti con blocco 

atrio-ventricolare, una significativa conquista tecnologica (JACC 2006, Sweeney).  

Tale innovazione tecnologica, che garantiva una modalità di stimolazione più 

fisiologica, ha dato inizio a diversi trial clinici come il MOST (Mode selection trial) 

l’RCTs, il DAVID trial per valutare l’impatto sulla mortalità e sull’ospedalizzazione 

per scompenso cardiaco e/o per fibrillazione atriale di questo nuovo sistema di 

stimolazione bicamerale rispetto a quello monocamerale in pazienti con malattia del 

nodo del seno e/o blocco atrio-ventricolare. 

Tutti questi trials non evidenziavano sostanziali variazioni fra i due sistemi se non 

dopo molti anni di follow up. Miglioramenti significativi si registravano in pazienti 

con malattia del nodo del seno, in cui il dispositivo bicamerale permetteva di limitare 

la stimolazione ventricolare artificiale favorendo così la stimolazione fisiologica. 

Con l’ampliamento delle classiche indicazioni all’impianto di pacemaker e di 

defibrillatori, così come per insufficienza cardiaca e per fibrillazione atriale a bassa 

risposta ventricolare, e con l’evidenza scientifica che alcuni pazienti portatori di 

pacemaker per stimolazione ventricolare permanente mostravano un deterioramento 

della funzione ventricolare sinistra e talvolta insufficienza cardiaca nel corso dei 
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follow up, l’oggetto di studio è diventato l’impatto del pacing ventricolare sulla 

funzione ventricolare sinistra.  

Negli ultimi dieci anni sono stati condotti numerosi trials, che hanno preso in esame 

la ricerca di un sito alternativo di stimolazione ventricolare destra capace di 

migliorare o quanto meno preservare la funzione ventricolare sinistra nell’ottica del 

“primum non nocere”. 

In verità, bisogna comunque dire che già tra gli anni 80 e 90 vi erano stati studi in 

acuto per verificare l’impatto di siti differenti di stimolazione sulla funzione 

ventricolare sinistra. 

Già nel 1984 Raichlen et al. condussero uno studio su 18 pazienti dopo intervento di 

by-pass aortocoronarico utilizzando una stimolazione temporanea epicardica con 

cateteri posizionati in apice ventricolo sinistro e in tratto di efflusso ed in apice del 

ventricolare destro mostrando che in assenza di stenosi sulla discendente anteriore la 

funzione cardiaca migliore veniva registrato nei pazienti con stimolazione apicale 

sinistra (Gammage, Pace 2004). 

Nel 1991 Barin et al. prese in esame 33 pazienti, sottoposti ad impianto di PMK 

monocamerale randomizzati ad una stimolazione permanente apicale o settale,  

riscontrando a lungo termine parametri elettrici e incidenza di complicanze 

sovrapponibili nei due gruppi. Tale studio aprì la strada alla ricerca di siti di 

stimolazione ventricolare non apicali. 

Giudici et al. presentarono nel 1996 uno studio condotto su 69 pazienti consecutivi 

non randomizzati, in cui verificavano in acuto le variazione della gittata cardiaca 

durante stimolazione temporanea in apice ed in tratto di efflusso destro registrando 

parametri migliori nel gruppo con stimolazione del tratto di efflusso. 

Buchingam nel 1998 eseguì una valutazione in acuto della funzione diastolica e 

sistolica in 14 pazienti con frazione di eiezione < 35% sottoposti a pacing 

ventricolare apicale destro, pacing dal tratto di efflusso ventricolare destro e duale. I 

risultati evidenziarono la tendenza dei parametri cardiaci ad incrementare durante la 

stimolazione duale e dal tratto di efflusso. 

Nello stesso anno De Cock  et al. pubblicarono uno studio condotto su 17 pazienti 

con ritmo sinusale che non presentavano ritardi di conduzione intraventricolare. 

Durante un cateterismo diagnostico sinistro e destro veniva eseguita stimolazione 

con elettrodi bipolari posizionati in apice ventricolare destro o in tratto di efflusso 

destro con il primo sito di pacing che veniva randomizzato a frequenze di 85, 100 e 
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120 bpm per due minuti seguiti da intervalli di 5 minuti in ritmo sinusale per ciascun 

periodo di stimolazione. I parametri ottenuti evidenziarono un incremento, seppur 

lieve, dell’indice cardiaco durante stimolazione dal tratto di efflusso destro rispetto a 

quella apicale destra. 

Alboni et al. nello stesso anno pubblicarono uno studio in acuto su 21 pazienti che 

non evidenziava differenze significative in termini di funzione sistolica e diastolica 

ventricolare sinistra durante pacing ventricolare apicale, settale e dal tratto di efflusso 

destro. 

Nel 1999 Mera et al. pubblicarono uno studio condotto su 12 pazienti con 

fibrillazione permanente sottoposti ad ablazione del nodo atrioventricolare ed a 

successivo impianto di pacemaker DDD con un catetere posizionato in apice 

ventricolare destro collegato al sito ventricolare del generatore ed uno sul setto 

interventricolare collegato al sito atriale del generatore. Secondo uno schema preciso 

di cross-over randomizzato si eseguiva dal momento dell’impianto una stimolazione 

apicale per due mesi ed una settale per gli altri due mesi. Dai dati raccolti al termine 

dello studio si evidenziò una minore durata del QRS, una migliore frazione di 

accorciamento e una migliore frazione di eiezione a riposo durante la stimolazione 

settale  che durante quella apicale. 

Sempre nel 1999 Victor et al. partendo dai dati di Mera condussero uno studio su 16 

pazienti con fibrillazione atriale permanente confrontando, mediante uno schema di 

cross-over randomizzato 3+4 mesi, gli effetti della stimolazione ventricolare apicale 

destra e di quella dal tratto di efflusso destro sulla frazione di eiezione, sulla durata 

dell’esercizio, sulla classe NYHA non riscontrano differenze significative. 

Schwaab et al. presero in esame nel 2000 le correlazioni fra funzione ventricolare e 

durata del QRS in seguito a stimolazione apicale o settale del ventricolo destro in 14 

pazienti sottoposti ad impianto di pacemaker DDD per blocco atrioventricolare 

completo. Il risultati a breve termine mostrarono una durata del QRS inferiore, una 

contrazione ventricolare sinistra omogenea ed una migliore funzione sistolica nei 

pazienti con stimolazione settale del ventricolo destro, ma non furono riscontrate 

significative variazioni della frazione di eiezione fra i due gruppi. 

Nello stesso anno Harris et al. condussero uno studio analogo su 24 pazienti portatori 

di pacemaker DDD per blocco atrioventricolare completo con follow up seriati fino a 

12 mesi dal’impianto. A 12 mesi dall’impianto si registrarono nel gruppo con 

stimolazione settale destra una migliore funzione sistolica e diastolica ventricolare 
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sinistra, un durata inferiore del QRS e un atrio sinistro di dimensioni minori rispetto 

ai dati registrati nei pazienti con stimolazione apicale destra. 

Fat Tse et al. nel 2002 pubblicarono uno studio condotto su 24 pazienti randomizzati 

in due gruppi con blocco atrio ventricolare di III grado sottoposti ad impianto di 

PMK. In 12 pazienti era stato scelto come sito di stimolazione ventricolare destra il 

tratto di efflusso mentre negli altri 12 pazienti l’apice del ventricolo destro. Erano 

effettuati follow up seriati a 1, 3, 6 e 18 mesi. Venivano eseguiti anche 

ecocardiogramma color/Doppler e tomoscintigrafia miocardia al dipiridamolo con 

Tallio 201 a 6 e 18 mesi. I risultati evidenziarono che mentre a 6 mesi non si 

registravano grosse differenze nei due gruppi, a 18 mesi i pazienti con RVA pacing 

presentavano una maggiore incidenza di difetti di perfusione miocardica, di 

alterazioni della cinesi segmentaria e di peggioramento della funzione ventricolare 

sinistra (RVA: 47% ± 3 vs RVOT: 56% ±1). 

 

 

 

               Fig. 1. Valutazione della LVEF (%).(Tse et al.) 
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                          Figura 2. Modalità di stimolazione. Victor et al. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3. Siti alternativi di pacing ventricolare destro permanente. Victor et al. 
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Il ROVA trial, studio multicentrico, pubblicato nel 2003 e condotto su 103 pazienti 

con CHF (FE <45%) e fibrillazione atriale cronica sottoposti ad impianto di PMK a 

stimolazione ventricolare destra bifocale (RVOT+RVA) o a singolo sito di 

stimolazione (RVOT o RVA) dimostrò che dopo tre mesi di follow up i pazienti che 

impiantavano un dispositivo bifocale o a singolo sito (RVOT) avevano un QRS più 

stretto ed un miglioramento della qualità di vita rispetto ai pazienti che impiantavano 

dispositivo a singolo sito, ma che dopo tre mesi non si registravano grosse differenze 

in termini di funzione ventricolare sinistra fra i diversi siti di stimolazione 

ventricolare destra. 

Tale trial ha rappresentato per alcuni anni la conferma che il miglior sito di 

stimolazione ventricolare destra fosse realmente l’apice del ventricolo destro e che i 

siti alternativi proposti quali il setto interventricolare, il tratto di efflusso ventricolare 

destro, il pacing diretto del fascio di His, la stimolazione bifocale, biventricolare o 

del solo ventricolo sinistro fossero soluzioni non capaci di garantire un sostanziale 

miglioramento della performance cardiaca rispetto all’RVA e talora di non sempre 

facile accessibiltà e adeguata stabilità.   

Dal 2002 al 2006 furono condotti altri trials con un minor numero di pazienti con 

caratteristiche simili a quelle della popolazione del ROVA con risultati 

sostanzialmente sovrapponibili. 

Nel Marzo del 2006 Victor et al. pubblicarono uno studio condotto su 28 pazienti 

affetti da fibrillazione atriale permanente sia con FE >45% e con FE<45%, sottoposti 

ad ablazione del nodo atrio ventricolare ed ad impianto di pacemaker bifocale 

(RVA+SIV) (Fig. 2-3). I pazienti venivano sottoposti a follow up per 24 mesi. Per i 

primi 4 mesi la stimolazione ventricolare destra era bifocale, poi venivano 

randomizzati in due gruppi con stimolazione apicale o settale per tre mesi. Dopo 

questi tre mesi si eseguiva cross- over dei pazienti per altri tre mesi. Ad ogni 

controllo venivano valutati la classe NYHA, la durata del QRS e l’asse cardiaco, la 

frazione ventricolare sinistra e la capacità di esercizio con il six minutes walking test 

e scintigrafia miocardica al dipiridamolo con Tallio 201. Il risultati confermarono 

che a 6 mesi non si osservavano grosse differenze fra i due diversi siti di 

stimolazone, anche per l’influenza della stimolazione bifocale dei primi 4 mesi, ma 

che a 18 mesi l’alterazione della funzione ventricolare sinistra e della capacità di 

esercizio fu molto più evidente nei pazienti con stimolazione apicale con FE < 45% 

che  in quelli con la stessa FE con stimolazione settale che mostravano una FE 
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sostanzialmente invariata. Mentre nei pazienti con FE > 45% si osservarono iniziali, 

ma significative alterazioni della funzione ventricolare sinistra fra i due gruppi di 

paziente solo dopo 18 mesi dall’impianto.  

La scelta del setto interventricolare come sito di stimolazione ventricolare da parte di 

Daubert derivò principalmente da studi condotti su giovani pazienti portatori di 

pacemaker monocamerali seguiti con follow up seriati per più di dieci anni (Daubert 

5,6) che avevano confrontato il differente impatto dei due siti di stimolazione apicale 

e settale sulla funzione cardiaca globale evidenziando già i vantaggi della 

stimolazione settale a lungo termine. 

 

 

 

Figura 4. Durata del QRS in base al sito di stimolazione ventricolare. 

 

 

 

Nel settembre 2007 Muto et al. hanno condotto uno studio su 233 pazienti con FE< 

30% ed FA permanente con necessità di pacing ventricolare. I pazienti sono stati 

divisi in due gruppi. Nel primo gruppo di 113 pazienti il catetere per la stimolazione 

del ventricolo destro era posizionato in corrispondenza della porzione media del setto 

interventricolare, mentre nel secondo gruppo di 120 pazienti in apice del ventricolo 

destro.Sono stati effettuati follow up seriati a 1,3,6,12,18 mesi post impianto 

valutando ad ogni controllo classe NYHA, frazione di eiezione e facendo compilare 

il QOL per valutare cambiamenti della qualità di vita del paziente. 

Dopo 18 mesi i dati raccolti evidenziavano un miglioramento della FE nell’ordine 2-

3% e della classe NYHA rispetto ai parametri all’impianto nel I gruppo, mentre nel 
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secondo gruppo si osservava un peggioramento della classe NYHA e della qualità di 

vita del paziente e una sostanziale stabilità della FE rispetto ai parametri 

all’impianto.  

Nel Gennaio 2008 Vanerio et al. hanno pubblicato un’analisi retrospettiva condotta 

su 150 pazienti affetti da fibrillazione atriale permanente sintomatica sottoposti ad 

impianto di PMK monocamerale dopo ablazione del nodo atrio-ventricolare con sito 

di stimolazione ventricolare destra apicale o in tratto di efflusso con percentuale di 

pacing ventricolare superiore al 75%. I pazienti venivano seguiti dopo l’impianto con 

follow up seriati per circa 4 anni. I risultati raccolti hanno evidenziato che nel gruppo 

con stimolazione apicale destra dopo 4 anni di follow up si registrava un percentuali 

di decessi del 51% contro il 32% nel gruppo di pazienti con stimolazione dal tratto di 

efflusso destro. 

 

                                                                                            

 

Figura 5: Risultati dell’analisi retrospettiva condotta da Pachòn et al. su pazienti con FE depressa 

con diverso sito di stimolazione ventricolare permanente. 
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 BASI FISIOPATOLOGICHE DELLA STIMOLAZIONE 

VENTRICOLARE APICALE DESTRA E SITI ALTERNATIVI DI 

PACING  

 

1) Attivazione endocardica durante RVA pacing. 

2) Effetti dell’RVA pacing sulle strutture e sulla funzione cardiaca. 

3) Siti alternativi di pacing in grado di preservare la funzione ventricolare 

sinistra: il possibile ruolo della porzione prossimale del ventricolo destro, del 

ventricolo sinistro e del pacing biventricolare.  

 

                              

1) Attivazione endocardica durante RVA pacing: Durante il pacing apicale 

ventricolare destro il ventricolo destro è attivato prima, seguito 

dall’attivazione della porzione trans-settale del ventricolo sinistro ed infine 

dall’attivazione delle pozioni rimanenti del ventricolo sinistro. La durata del 

QRS è aumentata sia per un’attivazione lenta trans-settale (locale e diffusa) 

che per un ritardo nell’attivazione dei rimanenti segmenti del ventricolo 

sinistro. Nei pazienti con blocco di branca sinistra, il sito endocardico di 

attivazione elettrica ventricolare destra è nel setto interventricolare destro e 

risulta più precoce dell’attivazione ventricolare sinistra. Ciò significa che 

nella maggior parte dei pazienti con BBS completo l’attivazione ventricolare 

destra risulta normale. In molti pazienti in cui l’elettrocatetere ventricolare 
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destro è posizionato in sede antero-apicale o settale l’attivazione ventricolare 

destra mostra un’asse superiore ed anche un ritardo intraventricolare 

maggiore durante l’attivazione ventricolare destra. La contemporanea 

presenza di una patologia cardiaca strutturale come un infarto miocardico 

pregresso aumenta la durata del QRS durante l’RVA pacing. 

2) Effetti dell’RVA pacing sulle strutture e sulla funzione cardiaca: L’RVA 

pacing provoca un’anomala sequenza di attivazione associata ad una 

riduzione dell’accorciamento delle miofibrille, della funzione contrattile, del 

flusso miocardico e del consumo di ossigeno nelle regioni attivate prima ed 

ad un incremento di tali parametri in quelle attivate in ritardo come risulta 

dagli studi condotti su animali e sull’uomo negli ultimi dieci anni. Karpawich 

et al. nel 1999 hanno pubblicato uno studio condotto su 16 pazienti di età 

compresa tra 9-14 anni impiantati per blocco atrioventricolare congenito. I 

pazienti sono stati seguiti per un periodo compreso tra i 3-12 anni. Sono stati 

eseguiti inoltre in 8 pazienti  biopsie endomiocardiche pre-impianto e negli 

altri 8 biopsie endomiocardiche post-impianto Dall’analisi di queste ultime si 

è  rilevata la presenza di fibrosi, deposizione di grasso, sclerosi, alterazioni a 

carico dei mitocondri. Tali dati confermano che le regioni attivate 

precocemente sono ipofunzionali mentre quelle attivate in ritardo sono 

iperfunzionali. Queste differenza sono dovute ad alterazioni regionali 

nell’effettivo preload durante l’attivazione asincrona (fig.6). Il miocardio 

ventricolare si adatta a tali cambiamenti. L’attivazione asincrona induce 

ipertrofia parietale asimmetrica del ventricolo sinistro che inizialmente non 

influenza la funzione di pompa (fig. 7). Però un anomala attivazione elettrica 

può provocare una depressione della funzione sistolica ventricolare sinistra in 

base alla teoria classica “di perdita di massa muscolare effettiva”. In accordo 

con questa teoria durante il pacing ventricolare il ventricolo perde una parte 

della sua massa muscolare effettiva per una ridotta funzione delle regioni 

attivate precocemente. Inoltre, durante l’RV pacing la pressione ventricolare 

destra si riduce molto più precocemente che nel ventricolo sinistro con un 

conseguente movimento paradosso del setto interventricolare (SIV). Studi 

sperimentali condotti su animali hanno anche evidenziato che l’RVA pacing 

può ridurre il flusso miocardico regionale a livello del SIV. Ciò è 

probabilmente dovuto ad una prolungata compressione delle arterie settali 
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come risultato di un’alterata sequenza di depolarizzazione ventricolare 

sinistra.  Inoltre la compressione extravascolare è una determinate del flusso 

coronarico di base e durante vasodilatazione coronarica. C’è evidenza che la 

depolarizzazione aberrante e ritardata del ventricolo sinistro possa provocare 

un aumentata pressione intramiocardica con conseguente alterazione della 

perfusione miocardica in questa regione. In tal senso i risultati di studi 

condotti su animali mostrano una riduzione della velocità del flusso 

coronarico basale in caso di pacing AV non sequenziale. Da ciò deriva l’alta 

incidenza di difetti di perfusione miocardica in caso di RVA pacing a lungo 

termine registrata in studi nucleari. L’importanza di tali difetti aumenta in 

maniera proporzionale con l’incremento della durata del pacing. Queste 

anomalie di perfusione miocardica si associano ad un alterazione cinesi della 

porzione apicale e ad un peggioramento della funzione globale del ventricolo 

sinistro. L’RVA pacing è associato anche ad un alterazione regionale della 

perfusione tessutale ed ad un’eterogeneità fra perfusione ed innervazione 

simpatica. Sia il pacing ventricolare che bicamerale aumenta l’attività 

catecolaminergica. L’RVA pacing aumenta il ritardo di conduzione 

intraventricolare in modo significativo. Tale alterazione della cinesi 

segmentaria riduce la contrattilità, il rilasciamento diastolico ed aumenta il 

rigurgito mitralico (Fig. 9). Pertanto, la riduzione della frazione di eiezione è 

causata principalmente dall’incremento del volume telediastolico 

conseguente alle multiple alterazioni della funzione cardiaca dovute all’RVA 

pacing, che influenza significativamente l’outcome clinico. 

 

3) Siti alternativi di pacing in grado di preservare la funzione ventricolare 

sinistra: il possibile ruolo della porzione prossimale del ventricolo destro, 

del ventricolo sinistro e del pacing biventricolare. 

Al fine di limitare i deleteri effetti del pacing apicale sulla sinergia contrattile 

del ventricolo sinistro sono stati effettuati tentativi di pacing a livello 

dell’infundibolo destro e della superficie destra del setto interventricolare, 

mediante cateteteri a fissazione attiva. In tal modo la sequenza di attivazione 

è effettivamente più simile a quella fisiologica come dimostrato dal fatto che i 

QRS elettroindotti presentano una durata  ridotta, ma i risultati emodinamici, 

derivanti dai trials sopra descritti, (portata cardiaca, VO2 max, FEVS e classe 
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NYHA) non sono del tutto soddisfacenti nell’identificare un sito di 

stimolazione ottimale, in rapporto alla durata del QRS, in una zona 

eterogenea dal punto di vista anatomico per la vicinanza della zona 

infundibolare e di quella trasecolare. Pachòn ed altri nel 2001 hanno proposto 

il pacing destro bifocale con due cateteri posizionati a livello apicale e settale 

del ventricolo destro. Tale tipo di stimolazione, applicato a 39 pazienti affetti 

da CMPD ad eziologia prevalentemente Chagasica, ha permesso di ottenere 

un QRS elettroindotto di durata molto ridotta rispetto a quello derivante dalla 

singola stimolazione apicale o settale e significativi miglioramenti della 

funzione sisto-diastolica del ventricolo sinistro, della durata di esercizio, dello 

stato  funzionale e soprattutto della gravità dell’insufficienza mitralica. 

Quest’ultimo risultato, forse il più significativo ottenuto, è stato attribuito ad 

una parziale resincronizzazione deill’attività dei muscoli papillari, con 

conseguente migliore apposizione dei lembi mitralici, secondaria alla 

stimolazione contemporanea del fascicolo anteriore della branca sinistra del 

fascio di His, da parte dell’elettrodo settale, e di quello posteriore da parte 

dell’elettrodo infero-apicale.  

Un’altra tecnica in fase di studio è quella del pacing del fascio di His, che 

presenta il vantaggio di attivare contemporaneamente i due ventricoli, 

evitando fenomeni di asincronia contrattile indotta. I risultati finora ottenuti 

nei pochi studi pubblicati, sia nell’animale da esperimento (Mabo et al.) che 

nell’uomo con disfunzione ventricolare sinistro (Cowell et al.), hanno 

dimostrato benefici rispetto alla classica stimolazione apicale in termini di 

miglioramento della portata cardiaca. In ogni caso tale metodica trova 

importanti limitazioni derivanti dalla scarsa fattibilità in termini di tecnica di 

impianto e, soprattutto dal rischio di insorgenza di turbe di conduzione 

intraventricolare sottostanti il possibile sito di stimolazione a livello del 

fascio di His, rischio più frequente nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa.  

Nel 1995 Foster e coll. applicarono un elettrocatetere ventricolare sinistro in 

corso di intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica, 

evidenziando come il pacing biventricolare aumentasse significativamente la 

portata cardiaca e riducesse le resistenze periferiche del paziente in confronto 

al solo pacing destro o a quello ventricolare sinistro. Nel 1997 Blanc ed al. 

mostrarono che l’LV pacing da solo era sufficiente per migliorare la funzione 
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cardiaca a confronto con l’RVA pacing. La fattiblità dell’impianto del 

catetere sinistro per via transvenosa, attraverso il seno coronarico, fu 

dimostrata da Daubert e coll. nel 1998 in uno studio condotto su 47 pazienti 

con FE < 35%, classe NYHA III-IV, con scompenso cardiaco refrattario a 

terapia, QRS > 150 msec. I dati a termine del follow up di 12-18 mesi 

mostrarono il 75% dei pazienti impiantati rimaneva stabilmente in una II 

classe funzionale. Da tali risultati si può concludere che i siti alternativi di 

pacing hanno probabilmente più effetto su un miglioramento o un 

mantenimento della funzione cardiaca che su un cambiamento della stessa 

sequenza di attivazione rispetto all’RVA pacing. 

  

                                                                                   

         

 Fig. 6. Effetti dell’attivazione asincrona sulla pressione ventricolare sinistra e sullo strani regionale. 

Durante il pacing ventricolare lo strani nelle diverse regioni diviene asincrono (deflessione negativa 

della curva). La contrazione asincrona determina riduzione del tempo di eiezione, altera le 

modificazioni della pressione ventricolare sinistra ed aumenta la durata della contrazione e del 

rilasciamento isovolumetrico. 

                                                                                                                                                                                                         

 

Fig.7: Meccanismi di rimodellamento ventricolare e di progressiva alterazione della funzione di 

pompa durante stimolazione ventricolare apicale destra 
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Fig. 8. Relazione fra durata dell’asincronia meccanica ed insorgenza di insufficienza cardiaca, come 

deriva dai diversi trials clinici randomizzati. Con l’aumento della percentuale e della durata di 

stimolazione ventricolare richiesta  (bambini, pazienti con FE già ridotta) aumenta il rischio di 

insufficienza cardiaca. 

                                     

                                                                                     

      

 

                                                                   

Fig. 9. Riduzione del rigurgito mitralico durante stimolazione bifocale rispetto a quella apicale destra 

legata alla differente sequenza di attivazione dei muscoli papillari.  
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Metodi di valutazione dell’impatto emodinamico dei diversi siti di 

stimolazione ventricolare destra 

 

Sono diverse le metodiche strumentali utilizzate nel corso degli ultimi anni per 

valutare l’impatto dei diversi siti di stimolazione ventricolare destra permanente sulla 

funzione cardiaca. 

Le tecniche finora prese in esame sono state l’elettrocardiogramma a 12 derivazione 

per valutare le variazioni di durata del QRS o dell’asse cardiaco; ecocardiografia 

color/Doppler con TDI; 6 minute walking test; Eco-stress alla dobutamina o al 

dipiridamolo; tomoscintigrafia miocardica al dipiridamolo con tallio 201; ecg-gated 

SPECT; valutazione delle variazioni dei livelli sierici di BNP. 

Mediante l’ecocardiogramma venivano misurate la massa atriale sinistra, i diametri 

endocavitari e gli spessori parietali del ventricolo sinistro, la funzione sistolica 

globale del ventricolo sinistro attraverso il calcolo del volume telediastolico e 

telesistolico e la frazione di eiezione utilizzando la formula di Simpson. Veniva 

esaminato il flusso transmitrale attraverso la registrazione del picco di velocità 

dell’onda E e dell’onda A di riempimento diastolico, il tempo di decelerazione (DT) 

e il rapporto E/A. Attraverso l’utilizzo del Doppler tissutale venivano campionate al 

margine laterale dell’anulus mitralico il picco di velocità delle onde sistolica (Sm) e 

diastoliche precoce e tardiva, gli intervalli del tempo di contrazione isovolumetrica 

(IVCTm dalla fine dell’onda diastolica tardiva all’inizio dell’onda sistolica), del 

tempo di eiezione (ETm, dall’inizio alla fine dell’onda sistolica), del tempo di 

rilasciamento isovolumetrico (IVRTm, dalla fine dell’onda sistolica all’inizio 
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dell’onda diastolica tardiva). Sono state valutate anche le asincronie intraventricolari 

e interventricolari mediante TDI. Usando come riferimento l’inizio della deflessione 

del QRS sono stati definiti asincronia interventricolare la differenza dell’intervallo di 

inizio dell’onda sistolica anulus tricuspidalico-parete libera del ventricolo destro 

meno l’intervallo dell’inizio dell’onda sistolica anulus mitralico- parete laterale del 

ventricolo sinistro. Per identificare l’asincronia intraventricolare si è calcolata la 

differenza dell’intervallo all’inizio dell’onda sistolica anulus mitralico-parete laterale 

ventricolo sinistro meno il picco dell’onda sistolica anulus mitralico in 

corrispondenza del setto. 

La tomoscintigrafia miocardica a riposo e dopo stress al dipiridamolo con Tallio 201 

ha permesso di valutare la perfusione e la vitalità  miocardica durante  stimolazione 

ventricolare destra permanente. Venivano ricostruite le immagini acquisite durante lo 

stress ed a riposo in tomogrammi sagittali, asse corto e asse lungo in modo da 

rappresentare l’intero ventricolo sinistro. La perfusione veniva valutata 

qualitativamente attraverso una scala da 0 a 4 che prevedeva: 0 = normale, 1 = lieve 

riduzione di captazione, 2 = moderata riduzione, 3 = severa riduzione, 4 =assenza di 

captazione del radioisotopo. 

L’ECG gated SPECT con Tecnezio 99m (angiocardioscintigrafia all’equilibrio o 

ventricolografia) è stata utilizzata per determinare a riposo la frazione di eiezione 

ventricolare sinistra globale e segmentaria e valutare la cinesi segmentaria. Le 

immagini del cuore venivano acquisite in tre proiezioni standard: anteriore, obliqua 

anteriore sinistra (che separa i due ventricoli) e laterale sinistra. La valutazione 

qualitativa degli studi all’equilibrio viene effettuata come un ciclo cardiaco continuo 

o cine-loop che permette di determinare le dimensioni endocavitarie cardiache, 

funzione globale, spessori parietali ventricolari, versamento pericardio. La 

quantificazione degli indici e dei volumi sistolico e diastolico si ottiene dalla curva 

ventricolare di attività tempo. La frazione di eiezione regionale viene misurata 

suddividendo l’immagine obliqua anteriore sinistra del ventricolo sinistro  in cinque 

segmenti: apicale, settale anteriore, inferiore e laterale. Il rapporto tra indici di stroke 

e indici di telediastole in ciascun segmento permette di determinare la frazione 

regionale del ventricolo sinistro. Attraverso immagini parametriche di ampiezza e 

fase si possono definire asinergia e asincronie regionali.  

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          OBIETTIVI  DELLO STUDIO 

 

 

L’attivazione asincrona ventricolare durante pacing ventricolare apicale destro si 

associa ad un anomalo flusso miocardico regionale e riduce la funzione sistolica e 

diastolica del ventricolo sinistro. Tali alterazioni funzionali a lungo termine 

sembrano aver un effetto deleterio sulla funzione cardiaca a lungo termine. Studi 

sperimentali hanno mostrato che a lungo termine il pacing ventricolare dall’apice 

destro induce anomali cambiamenti istologici con disarray delle miofibrille, così 

come l’ispessimento e l’ipertrofia asimmetrica del ventricolo sinistro. Si è osservato 

che l’RVA pacing  a lungo termine alteri la perfusione miocardica regionale e la 

cinesi segmentaria del ventricolo sinistro, che diventa più evidente con l’incremento 

della percentuale di stimolazione e che provoca un consequenziale peggioramento 

della funzione ventricolare sinistra. 

Come già detto in precedenza sono stati presi in esami siti alternativi di stimolazione 

ventricolare che garantissero una stimolazione più simile per aspetti funzionali ed 

effetti a quella fisiologica. Sono state sperimentate la stimolazione dal tratto di 

efflusso destro, dal setto interventricolare, la stimolazione bifocale, la stimolazione 

diretta sul fascio di His.  Il sito di stimolazione ventricolare destra che ha mostrato 

migliori risultati in alcuni recenti studi sembra essere il setto interventricolare medio-

prossimale, anche se i dati fin ora raccolti non sono consistenti e non tutti gli effetti a 

lungo termine sulla perfusione miocardica sono perfettamente chiari. 

Non sono, invece, ancora noti gli effetti in acuto ed a lungo termine del pacing 

bifocale. Per quanto riguarda gli effetti della stimolazione dal tratto di efflusso destro 
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e diretta sul fascio di His ci sono solo dati derivanti da studi sperimentali condotti su 

campioni ristretti di pazienti sottoposti ad impianto di pacemaker bicamerali. 

Lo scopo della nostra analisi retrospettiva è di valutare gli effetti a lungo termine 

dell’RVA pacing e del pacing medio-settale sulla funzione cardiaca in pazienti 

sottoposti ad impianto di PMK presso il nostro istituto per blocco atrio-ventricolare 

completo e/o blocco atrio-ventricolare di secondo grado sintomatico. 

 

 

                                                      

                                              Popolazione dello studio 

 

Sono stati selezionati 33 pazienti consecutivi sottoposti ad impianto di pacemaker 

bicamerale tra aprile 2007 e dicembre 2007 per blocco atrio-ventricolare completo o 

secondo grado sintomatico, con FE > 45%. I pazienti sono stati divisi in due gruppi, 

il gruppo I in cui l’elettrocatetere ventricolare era stato posizionato in apice del 

ventricolo destro (n.20) e il gruppo II in cui l’elettrocatetere era stato posizionato sul 

SIV (n. 13). Criteri di esclusione erano: a) FE < 40%; b) storia di malattia del nodo 

del seno, blocchi seno atriali, fibrillazione atriale parossistica, persistente e 

permanente; c) intervallo AV< 200 msec o percentuale di stimolazione ventricolare 

inferiore al 90%, programmando al I controllo (ad 1 settimana) il ritardo AV a 200 

msec; d) classe NYHA III-IV e) pazienti con cardiopatie in atto (ischemica, 

ipertrofica, ipertensiva, ecc.). L’età media dei pazienti era 65 ± 6 anni, e il 52% erano 

uomini.     

 

 

 

                                           MATERIALI E METODI 

 

 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad impianto di pacemaker bicamerale per blocco 

atrioventricolare completo o di II grado sintomatico ed a follow up seriati a 1 

settimana, a 1-3-6-12 mesi dopo l’impianto. Ad ogni controllo sono stati valutati i 

seguenti parametri: valutazione anamnestica completa ( insorgenza di nuovi disturbi, 



 22 

numero di accessi al pronto soccorso, numero di ospedalizzazione e numero di giorni 

di ospedalizzazione); classe NYHA; durata ed asse del QRS, presenza di eventuali 

aritmie sopraventricolari e/o ventricolari (ECG); frazione di eiezione, entità di 

rigurgito mitralico e tricuspidalico, spessori parietali, funzione diastolica, presenza di 

altre insufficienze valvolari (ecocardiogramma color/Doppler); esecuzione controllo 

del PMK per via telemetrica, valutando i parametri di sensing e pacing, di impedenza 

degli elettrocateteri, la presenza di tachiaritmie sopraventricolari o ventricolari in 

memoria del dispositivo (EGM > 4 sec) e confermando la percentuale di 

stimolazione ventricolare dell’90%. 

                                            ANALISI STATISTICA 

 

 

I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard. Il test t Student è 

stato utilizzato per confrontare le modificazioni delle variabili in ciascun gruppo 

registrate nei controlli previsti dal follow-up del nostro studio. Per la valutazione 

dell’incidenza di tachiaritmie sopraventricolari o ventricolari, di rimodellamento 

ventricolare sinistro e per l’analisi della classe NYHA in ciascun gruppo è stato 

utilizzato il test X². Un valore di p < 0.05 era considerato statisticamente 

significativo. 
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Procedura di impianto del catetere di stimolazione ventricolare 

destro 

 

Il catetere di stimolazione ventricolare era posizionato nel ventricolo destro 

attraverso accesso cefalico o succlavio sinistro. Mediante guida fluoroscopica 

l’elettrocatetere a vite era posizionato in apice del ventricolo destro nei pazienti che 

presentavano stimolazione ventricolare apicale destra permanente.  

 

 

 

 

Fig. 10. Elettrocatetere ventricolare posizionato in apice ventricolare destro. 

 

 

Mentre nei pazienti che presentavano stimolazione ventricolare settale 

l’elettrocatetere ventricolare a vite veniva spinto avanti attraverso la valvola 

tricuspide e poi ritirato indietro in modo da posizionare la punta del catetere in 

corrispondenza della porzione media del setto interventricolare come dimostrato da 
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multiple immagini fluoroscopiche (LAO, RAO, PA) (fig.11). Come primo risultato 

all’impianto, si osservava in questo gruppo di pazienti all’elettrocardiogramma un 

asse cardiaco normale (40º±10º vs -71º±4º) nelle derivazioni periferiche ed un 

complesso QRS più stretto (120±15 msec vs 140±15 msec) rispetto alla stimolazione 

ventricolare apicale destra (fig.12). Un sistema esterno di analisi del pacing veniva 

utilizzato in entrambi i gruppi per misurare la soglia di cattura ventricolare in 

ampiezza con una durata dell’impulso di 0,5 msec, l’ampiezza dell’onda R e 

l’impedenza dell’elettrocatetere.  

 

                          

Fig.11. Immagini fluoroscopiche (proiezione postero-anteriore e obliqua anteriore sinistra) che 

mostrano il posizionamento dell’elettrocatetere ventricolare a vite sul segmento medio-prossimale del 

setto interventricolare. 

 

 

 

Tutti gli elettrocateteri ventricolari erano fissati in posizione stabile e presentavano 

parametri di stimolazione (soglia di stimolazione: valore medio < 1 V/ 0,5 msec – 

range 0,5 a 1,5 V-)  e parametri di sensing (valore medio 12.5 mV –  range 6.5 a 20.5 

mV-) ottimali. Tutti i dispositivi venivano programmati dopo l’impianto in modalità 

DDD con frequenza di base 60 bpm per favorire un ritmo atrio-guidato e con un 

ritardo atrio-ventricolare tale da garantire una stimolazione ventricolare permanente. 

Non sono state rilevate complicanze durante le procedure di impianto in entrambi i 

gruppi. 
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                  Fig.12. Elettrocardiogramma durante stimolazione ventricolare settale ed apicale destra 

 

 

                                                      RISULTATI 

 

I 33 pazienti selezionati sono stati divisi in due gruppi: il gruppo I comprendeva 20 

pazienti con stimolazione ventricolare apicale destra permanente, mentre il gruppo II 

comprendeva 13 pazienti con stimolazione ventricolare settale permanente. Non vi 

erano significative differenze  fra i due gruppi al momento dell’impianto per quanto 

riguarda l’età, il sesso, caratteristiche elettrocardiografiche, le comorbidità e i 

parametri ecocardiografici.  Entrambi i gruppi di pazienti sono stati sottoposti a 

controlli seriati ad 1 settimana ed ad 1-3-6-12 mesi dall’impianto del dispositivo. I 

dati raccolti nei controlli eseguiti nei primi tre mesi dall’impianto non mostravano 

significative differenze fra i due diversi gruppi in relazione alla valutazione clinica 

del paziente, alla classe NYHA, ai parametri di sensing e pacing ventricolari, alla 

percentuale di stimolazione ventricolare dell’90%, alla durata del QRS, ai parametri 

ecocardiografici (frazione di eiezione del ventricolo sinistro, spessori parietali, 

funzione diastolica, insufficienze valvolari). Inoltre, non vi erano evidenza di 

tachiaritmie sopraventricolari e/o ventricolari nella memoria del dispositivo.  

Al controllo a 6 mesi nel gruppo I si osservavano i seguenti dati: a) al controllo del 

pacemaker parametri di sensing, di pacing e di impedenza stabili,  la stimolazione 

ventricolare risultava > 90%e quella atriale inferiore al 10%; inoltre vi erano report 

in memoria del dispositivo di brevi episodi di tachicardia sopraventricolare o di 

fibrillazione atriale parossistiche in 8 su 20 pazienti (40%), nella maggior parte dei 

casi di breve durata e in assenza di sintomi riferiti dai pazienti; b) non alterazioni del 

QRS; c) al controllo ecocardiografico si registrava un aumento dello spessore 
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parietale non significativo rispetto al dato pre-impianto prevalentemente a carico del 

setto interventricolare anche in pazienti che non presentavano ipertensione arteriosa 

al momento dell’impianto, in 9 pazienti su 20 iniziale alterazione della funzione 

diastolica non presente all’impianto, mentre non vi erano insufficienze valvolari di 

nuova insorgenza e la frazione di eiezione ventricolare sinistra rimaneva invariata; c) 

non vi erano riscontro di nuovi sintomi (angor, dispnea e cardiopalmo), nè 

modificazione della classe NYHA, né nuovi ricoveri ospedalieri. In nessun paziente 

veniva apportata variazione al trattamento farmacologico o alla programmazione del  

dispositivo di stimolazione.  

Nel II gruppo di pazienti a sei mesi si osservavano i seguenti dati: a) al controllo del 

dispositivo i parametri di pacing, sensing e di impedenza stabili, percentuali di 

stimolazione ventricolare > 90%, stimolazione atriale < 10%, non vi erano report di 

episodi aritmici; b) al controllo ecocardiografico non vi erano aumenti degli spessori 

parietali né variazioni della funzione diastolica e la frazione di eiezione rimaneva 

invariata; c) non vi erano variazione della classe NYHA, né alterazioni del QRS, né 

documentazione di nuovi ricoveri. 

Al controllo a 12 mesi il I gruppo di pazienti presentava i seguenti dati:  a) parametri 

di pacing, sensing e di impedenza stabili, report di fasi frequenti di tachiaritmia 

atriale e di fibrillazione atriale  in 12 dei 20 pazienti (60%), di cui 4 presentavano 

fibrillazione atriale anche al momento del controllo, 5 pazienti riferivano insorgenza 

di cardiopalmo nei mesi precedenti e solo 3 non riferivano nessun sintomo; b) QRS 

(151 msec± 13); c) il controllo ecocardiografico mostrava ispessimento parietale 

prevalentemente settale in 9 pazienti ed ipertrofia settale in 7 pazienti, pattern di 

riempimento ventricolare alterato in 11 pazienti (E/A ratio:0,7±0,3), pattern 

monofasico in 4 pazienti, frazione di eiezione (da 55%±8), insorgenza e/o 

progressione dell’insufficienza tricuspidalica; c) classe NYHA ( da 1,9±0,4 a  

2,4±0,3). 

Il II gruppo a 12 mesi presentava i seguenti risultati: a) i parametri del dispositivo 

erano stabili,  report di tachiaritmia atriale e di fibrillazione atriale in soli 3 pazienti 

(23%); b) QRS (130 ± 15 msec); c) all’ecocardiogramma non modificazione degli 

spessori parietali e della frazione di eiezione (da 57%±10), assenza di deterioramento 

della funzione diastolica (E/A ratio: 1±0,2) o dell’entità di rigurgiti mitralico e/o 

tricuspidalico rispetto al controllo pre-impianto; c) classe NYHA (da 1,4±0,2 a 

1,7±0,4). 
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Ultimo dato importante da segnalare è stato l’assenza di complicanze periprocedurali 

e a distanza di un anno dall’impianto nei due gruppi di pazienti in esame. 

 

   

 

 

 

 

 

 RVA pacing (pz 

n.20) 

RVS pacing (pz. n. 

13) 

P Value 

Età 67±4 anni 63±7 anni 0.12 

Maschi 9/20 (45%) 8/13 (61%) 0.3 

Diabetici 3 2 1.2 

Ipercolesterolemici 4 3 1 

LVEF 57±10% 59±10% 0.74 

NYHA I-II I-II NS 

Durata QRS 100 ± 0.02 msec 110±0.02 msec 1.0 

 

Tabella 1. Caratteristiche cliniche dei pazienti  pre-impianto            

 

 

 RVA pacing (n.20) RVS pacing 

(n.13) 

P Value 

LVEF 56±8% 57±10% 0.36 

E/A alterato  (n. Pazienti) 15/20 (75%) 3/13 (23%) 0.003 

IVS (n. pazienti) 17/20 (85%) 4/13 (31%) 0.0015 

Soglia di stimolazione 

ventricolare 

0,5 V/ 0,5 msec 0,75/0,5 msec 0.45 

Ampiezza onda R 12 mV±5 10 mV±4 0.22 

Impedenze 560±175 ohm 587±174 0.73 

Percentuale di pacing 

ventricolare 

95% 97% 0.36 
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Durata del  QRS 151±13 130±15 0.034 

Variazione classe NYHA 

(n.pazienti) 

3/20 (15%) 1/13 (8%) 0.5 

Episodi TA/FA  a 6 mesi 

(n. pazienti) 

8/20 (40%) 0/13  (0%) 0.008 

Episodi TA/FA a 12 mesi 

(n. pazienti) 

12/20 (60%) 3/13 (23%) 0.037 

 

Tabella 2. Risultati registrati a 12 mesi dall’impianto.                                                                                                                  

                                        

 

 

      DISCUSSIONE 

 

I risultati del nostro studio evidenziano, come primo importante riscontro, che a tre 

mesi dall’impianto non vi sono sostanziali differenze nei due gruppi in esame per 

quanto concerne le variabili prese in esame.  

I parametri di sensing, di pacing e di impedenza del dispositivo sono risultati 

sovrapponibili nei due gruppi dall’impianto fino all’ultimo controllo a 12 mesi, 

mostrando eguale stabilità e sicurezza del sito settale destro rispetto a quello apicale. 

Le percentuali di stimolazione ventricolari a 12 mesi dall’impianto non mostrano 

differenze significative. 

La durata del QRS risulta essere ridotta durante stimolazione ventricolare settale 

rispetto a quella apicale destra già all’impianto, ma tale riduzione assume 

significatività statistica dopo 12 mesi (p=0.034) correlandosi con una ridotta 

sincronia atrio-ventricolare e interventricolare nel gruppo con stimolazione 

permanente apicale destra.  

Tale dato contrasta con quello della frazione di eiezione ventricolare sinistra che a 

riposo a 6 e a 12 mesi non mostra sostanziali variazioni nei due gruppi.  

Il peggioramento della funzione sistolica ventricolare sinistra durante stimolazione 

ventricolare permanente apicale destra si inizia ad osservare solo dopo 18-24 mesi 

dall’impianto in pazienti con funzione ventricolare sinistra conservata, come 

dimostrato da Mera et al. e da Tse ed al., e dopo 6-12 mesi dall’impianto come 
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dimostrato da Victor ed al. e da Scwaab et al. in pazienti con funzione ventricolare 

sinistra depressa. Pertanto, il nostro dato risulta in linea con gli studi precedenti. 

La classe NYHA si modifica in tre pazienti del I gruppo e in uno solo del II gruppo 

rispetto al valore di partenza. Tale modifica non diventa significativa nel nostro 

follow up di 12 mesi, in linea con trials precedenti, ma  va comunque segnalato un 

iniziale trend di peggioramento più evidente nel gruppo con stimolazione apicale 

destra permanente. 

L’alterazione della funzione diastolica e l’ispessimento/ipertrofia settale hanno avuto 

un’incidenza più elevata nel gruppo con stimolazione ventricolare apicale destra 

permanente al termine del nostro follow up (p=0.003; p=0.0015); questi risultano 

essere i primi dati significativi, oltre alla durata del QRS, dal punto di vista statistico 

e clinico del nostro studio. Tali alterazioni sono state registrate tra i 6 e i 12 mesi 

dall’impianto, sono da correlarsi alle modificazioni fisiopatologiche prima 

menzionate, evidenziate durante studi sperimentali su animali, ma risultano essere 

più precoci rispetto ai risultati degli altri trials finora pubblicati e pongono quesiti sul 

tipo di trattamento da utilizzare in questi pazienti. 

Altro dato significativo dal punto di vista statistico (p=0,037) e clinico è 

rappresentato da una più elevata incidenza di tachiaritmie atriali, in prevalenza 

fibrillazioni atriali parossistiche e persistenti, osservata nel gruppo con stimolazione 

ventricolare apicale destra permanente già a 6 mesi dopo l’impianto (40%, che 

diventa 60% a 12 mesi) rispetto al gruppo con stimolazione settale permanente (23% 

a 12 mesi). Tale risultato non è stato riportato in nessun altro studio presente in 

letteratura fino ad ora ed è da considerare un rilievo importante perché implica la 

necessità di un  eventuale trattamento di tali aritmie e la prevenzione delle 

complicanze, la variazioni nella programmazione del dispositivo, ma soprattutto 

evidenzia un’incidenza di eventi aritmici maggiore rispetto alla popolazione generale 

in un anno. Nel nostro studio all’ultimo controllo (12 mesi) per evidenza di episodi di 

TA/FA nella memoria del dispositivo si è ricorsi a terapia antiaritmica associata a 

overdrive atriale in 8 pazienti del gruppo I ed a 3 nel gruppo II; mentre in 4 pazienti 

del I gruppo per l’evidenza di fibrillazione atriale in corso durante il controllo 

eseguito a 12 mesi da data imprecisata dall’impianto è stata iniziata terapia 

anticoagulante e per il controllo del ritmo. Questi pazienti dopo un periodo di tre –

quattro settimane di terapia anticoagulante orale con INR tra 2-3 sono stati sottoposti 

a cardioversione farmacologia o elettrica presso il nostro Istituto. 
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L’insorgenza di tali aritmie atriali a nostro parere è legata a due meccanismi 

fisiopatologici che si verificano durante la stimolazione ventricolare apicale destra 

permanente. Il primo meccanismo è dovuto ad un’attivazione asincrona ventricolare 

che i studi sperimentali (Winckels et al., 2007) hanno dimostrato essere associata ad 

alterazione della funzione sistolica e diastolica, alterazione dell’innervazione 

adrenergica regionale con peggioramento della risposta cronotropa (aumento della 

durata della fase di depolarizzazione), del flusso miocardico regionale e quindi della 

perfusione in pazienti con albero coronarico indenne. Il secondo meccanismo è 

legato alla dissincronia atrio-ventricolare durante pacing apicale destro (Yu et al., 

2006), che può determinare tra i diversi effetti anche un aumento del rigurgito 

tricuspidalico e/o mitralico come osservato nel I gruppo tra i 6 e i 12 mesi 

dall’impianto alla base dei processi di rimodellamento meccanico ed elettrico atriale. 

Inoltre, va segnalato che la durata delle procedure di impianto, il tasso di 

complicanze periprocedurali e post-impianto precoci e tardive risultavano 

sovrapponibili nei due gruppi e non sono state registrate particolari difficoltà di 

posizionamento del catetere a livello settale rispetto a quello a livello apicale destro. 

Infine, nel gruppo di paziente con stimolazione ventricolare settale destra non sono 

state rilevate durante l’intero follow up tachiaritmie ventricolari sostenute, 

confermando la sicurezza e la stabilità del sito di stimolazione.  

 

                                          

 

                                    LIMITAZIONI DELLO STUDIO 

 

Le principali limitazioni del nostro studio sono quattro: come prima cosa è uno 

studio retrospettivo e non randomizzato; la seconda limitazione è data dalla breve 

durata del follow up; la terza è rappresentata dal numero limitato di pazienti 

arruolati, dovuto ai ristretti criteri di selezione dei pazienti per escludere altre cause 

di alterazione della funzione ventricolare sinistra; la quarta è legata alla mancata 

analisi della capacità di esercizio del paziente con un test provocativo. 
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                                               CONCLUSIONI 

 

Questo studio conferma la sicurezza del pacing ventricolare settale permanente e la 

sua semplicità di esecuzione come procedura di routine associata ad una migliore 

resincronizzazione elettrica, evidenziata da una minore durata del QRS e da un asse 

del QRS normalizzato, in confronto con il pacing ventricolare apicale  destro. Ad un 

anno dall’impianto non si riscontrano sostanziali differenze tra i due diversi siti di 

stimolazione ventricolare destra permanente in termini di funzione sistolica 

ventricolare sinistra, ma invece è confermato che la stimolazione settale destra 

preserva la funzione diastolica ventricolare sinistra rispetto alla stimolazione apicale 

destra. Inoltre, la stimolazione ventricolare settale permanente nel nostro studio ha 

mostrato prevenire meglio il rischio di tachiaritmie atriali rispetto alla stimolazione 

ventricolare apicale destra permanente. Tali risultati richiedono, comunque, per 

conferma una maggiore durata dello studio ed un numero più ampio di pazienti 

selezionati o magari l’esecuzione di uno studio randomizzato. 
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