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CRT: una terapia consolidata

 La prevalenza dello scompenso 
cardiaco è in aumento (23% negli ultimi 
10 anni) principalmente per via 
dell’invecchiamento della popolazione

 L’Italia è tra le nazioni che impiantano 
più CRT-D in relazione alla popolazione 
(maggiore della media europea)

 La terapia è ben diffusa e stabile nel 
tempo

 Nei paesi europei sussiste un sottoutilizzo 
della CRT
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Cosa sappiamo?

 Da numerosi studi 

randomizzati abbiamo 

molte evidenze del 

beneficio della CRT in 

alcune classi di pazienti

In questa fascia la differenza 

viene fatta dalla selezione del 

paziente e dall’ottimizzazione 

dell’impianto
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Non-LBBB

Linee Guida

 Benefici significativi nei pazienti a QRS 

largo (>150ms) con morfologia BBS

LBBB

MADIT-CRT:



Quando

 La CRT permette di ottenere un 

beneficio sul paziente a partire 

dalla classe NYHA II

 Il follow-up a lungo termine 

mostra benefici addirittura in 

classe NYHA I nei pazienti non 

ischemici con BBS

Moss A, et al. NEJM. 2009;361:1329-38

MADIT-CRT Long Term Follow-Up

BBS



Oltre la classe Ia (durata 

QRS)

 Riguardo la durata del QRS 

recenti metanalisi dimostrano 

che i benefici aumentano 

all’aumentare della durata del 

QRS ma sono anche presenti 

nella fascia 130-150ms

 I benefici nei pazienti con 

QRS<150ms appaiono più 

tardivamente nel follow-up

o Possiamo considerare il non 

peggioramento come risultato 

favorevole?
European Heart Journal (2013) 34, 3547–3556

ARCH INTERN MED/VOL 171 (NO. 16), SEP 
12, 2011



Oltre la classe Ia (Morfologia)

 Gli studi dimostrano minori benefici nei pazienti con morfologia non-
BBS

 Non è possibile però fornire una distinta raccomandazione per:

 BBD

 Disturbi intraventricolari

Am Heart J. 2012 February ; 163(2): 260–7.e3
European Heart Journal (2013) 34, 3547–3556

Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Composite Clinical Events in 

patients with non-LBBB morphology

Fare attenzione però a:

• BBS mascherato dal BBD 
sull’ECG: in questi casi la 

posizione del catetere VS è 

cruciale

• Pazienti con PR lungo: i pazienti 

dimostrano una riduzione del 

rischio di scompenso o morte 

indipendentemente dalla 

morfologia
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Cambio indicazione nelle linee guida 2021

15-year survival without LVEF 
decrease to ≤40% 

• Upgrade passa in IIa: a causa del 
maggior numero di complicanze, 
soprattutto infettive a lungo termine

• CRT nei pazienti FE depressa che 
richiedono pacing in classe I, 
indipendentemente dai sintomi per 
prevenire un peggioramento a 
lungo termine 

European Heart Journal (2014) 35, 1186–1194

Heart Rhythm, Vol 13, No 12, December 2016 



Pazienti in FA

 Per i pazienti in FA candidati ad 

ablazione del nodo, metanalisi hanno 

dimostrato il vantaggio della CRT 

rispetto al pacing RV nei pazienti con 

FE depressa

 Per questi pazienti il beneficio della 

CRT è simile a quello ottenuto con i 

pazienti in ritmo sinusale

 Passaggio da classe IIa a I

Cambiamento indicazione

Morte

Osp per HF

Europace (2012) 14, 1490–1497



Pazienti in FA

 Recenti studi hanno evidenziato un miglioramento 

nei parametri ECO e nell’endpoint composito 

anche nei pazienti con FE>35%

Endpoint composito

Nuove raccomandazioni

European Heart Journal (2011) 32, 2420–2429



Pazienti in FA

 Per i pazienti già impiantati con CRT 

l’indicazione all’ablazione del nodo 

dipende dalla capacità di garantire 

una adeguata percentuale di 

stimolazione (>90%)

Clin. Cardiol. 37, 11, 707–715 (2014)



Valutazione del 

rischio

 Valutazione dei fattori 
che influenzano la 
risposta alla CRT e il 
beneficio dell’ICD (CRT-D 
vs CRT-P):

o Dissincronia

o Estensione cicatrice

o Sito di attivazione più 
tardiva in relazione alla 
posizione del catetere LV

o Funzionalità RV

o Insufficienza mitralica 
(primaria e secondaria)

o Funzione renale

o Aspettativa di vita



Gestione del paziente 

nel tempo

 I ricoveri ospedalieri per insufficienza 
cardiaca (HF) sono associati a un aumento 
della mortalità di 8 volte e a un aumento di 
9 volte delle recidive di ricovero

 I ricoveri ospedalieri per HF rappresentano la 
maggiore voce  di spesa: ammontano a 
circa il 60% della spesa sanitaria

peggiorament

o acuto

di HF
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• I device moderni hanno sistemi che 
tramite monitoraggio remoto 
permettono di prevedere gli episodi 
acuti di HF sfruttando i sensori presenti 
all’interno dei dispositivi


