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Punti chiave

• È definitivamente dimostrato che la terapia con ICD è efficace per interrom-
pere la morte cardiaca improvvisa. 

• Tuttavia, è meno chiaro quanto questa capacità, che prolunga di poco la du-
rata della vita, superi i potenziali effetti avversi di morbilità, qualità di vita e
modalità della morte.

• È difficile poter considerare l’impianto di un ICD come una “polizza assicu-
rativa sulla vita” dal momento che i pazienti che non beneficeranno di tale
terapia sono esposti alle complicanze legate alla procedura e a quelle legate
al device. 

• Una riconsiderazione dei benefici e dei possibili rischi della terapia ICD per-
metterà ai medici di avere un dialogo più mutualmente informato ed equili-
brato con i loro pazienti.

L’efficacia dell’ICD è dimostrata 

In una revisione sistematica della letteratura 1 su pazienti adulti con di-
sfunzione ventricolare (a prescindere se i pazienti avessero scompenso cardia-
co meno), 86% dei quali in classe NYHA II o III, l’impianto di ICD ridusse
la mortalità totale del 20% nei trial randomizzati e controllati, per merito di
una riduzione relativa del 54% di morte improvvisa (Fig. 1) e del 46% negli
studi osservazionali con gruppo di controllo (Fig. 2).

Questo effetto era presente sia nei pazienti con una storia di tachiaritmie
ventricolari emodinamicamente mal tollerate (prevenzione secondaria) che in
quelli senza (prevenzione primaria) e sia nei pazienti ischemici che in quelli
non ischemici. Comunque, nei trial randomizzati di prevenzione primaria la

È eticamente indispensabile essere onesti con i dati
in modo da poter essere onesti con i nostri pazienti.
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Fig. 1. Efficacia di ICD negli studi randomizzati e controllati.

Fig. 2. Efficacia di ICD negli studi osservazionali in cui era presente un gruppo di control-
lo non randomizzato.

Study, Year (Reference) ICD Control RR (Random) Weight RR (Random)
n/n n/n (95% CI) % (95% CI)

Primary prevention programs
MADIT, 1996 14 15/95 39/101 10.85 0.41 (0.24-0.69)
CABG Patch, 1997 15 101/446 95/454 10.85 1.08 (0.84-1.39)
CAT, 2002 17 13/50 17/54 3.15 0.83 (0.45-1.52)
MADIT II, 2002 16 105/742 97/490 10.70 0.71 (0.56-0.92)
AMIOVIRT, 2003 18 7/51 9/52 1.55 0.79 (0.32-1.97)
COMPANION, 2004 19 105/595 131/617 11.59 0.83 (0.66-1.05)
DEFINITE, 2004 20 28/227 40/229 5.22 0.71 (0.45-1.10)
DINAMIT, 2004 21 62/332 58/342 8.07 1.10 (0.80-1.52)
SCD-HeFT, 2005 22 182/829 244/847 14.74 0.76 (0.65-0.90)

Subtotal 3367 3186 69.93 0.81 (0.69-0.95)

Secondary prevention programs
AVID, 1997 23 80/507 122/509 10.60 0.66 (0.51-0.85)
CIDS, 2000 24 83/328 98/331 10.79 0.85 (0.67-1.10)
CASH, 2000 25 36/99 84/189 8.68 0.82 (0.60-1.11)

Subtotal 934 1029 30.07 0.77 (0.65-0.91)

Total 4301 4215 100.00 0.80 (0.71-0.90)

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10Favors ICD  

AMIOVIRT= = Amiodarone vs. Implantable Defibrillator Randomized Trial; AVID = Antiarhythmics Versus
defibrillators; CABG Patch = Coronary Artery Bypass Graft Parch Trial; CASH = Cardiac Arrest Study Am-
burg; CAT = Cardiomyopathy Trial; CIDS = Canadian Implantable Defibrillator Study; COMPANION = Com-
parison of Medical Theraphy, Pacing and Defibrillator in Heart Failure Trial; DEFINITE = Defibrillators in
Non Ischemic Cardiomyopathy Treatment Evaluation; DINAMIT = Defibrillator in Acute Myocardial Infarction
Trial; MADIT = Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial; RR = relative risk; SCD-HeFT= Sud-
den Cardiac Death in Heart Failure Trial.

Study, Year (Reference) ICD Control RR (Random) Weight RR (Random)
n/n n/n (95% CI) % (95% CI)

MUST, 1999 33 35/161 158/353 15.28 0.49 (0.35-0.67)
Gaita et al, 2000 45 5/29 8/67 4.00 1.44 (0.52-4.04)
Saba et al, 2003 64 3/35 40/159 3.50 0.34 (0.11-1.04)
Ermis et al, 2003 43 13/59 151/251 10.79 0.37 (0.22-0.60)
Pappone et al, 2003 55 6/88 14/47 5.04 0.23 (0.09-0.56)
Bokhari et al, 2004 30 16/60 28/60 10.60 0.57 (0.35-0.94)
Ermis et al, 2004 77 8/62 26/64 6.96 0.32 (0.16-0.65)
Chan and Hayward, 200535 530/1442 3038/5554 21.13 0.67 (0.63-0.72)
Raviele et al, 200560 5/24 21/114 5.20 1.13 (0.47-2.70)
Sànchez et al, 200565 2/19 10/32 2.34 0.34 (0.08-1.38)
Chan et al, 200636 55/395 74/375 15.17 0.71 (0.51-0.97)

Total 2374 7076 100.00 0.54 (0.43-0.68)

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

Favors ICD    Favors Control

Favors Control

MUSTT = Multicenter Unsustained Tachycardia Trial; RR = relative risk.

Rel. 23/2009  13-02-2009  15:45  Pagina 230



231

frazione di eiezione (FE) era fra 21% e 28%, mentre in quelli di prevenzione
secondaria era fra 32% e 46%. 

Negli studi osservazionali la FE media variava fra 19% e 46%. Gli studi
osservazionali dimostravano anche una riduzione della morte non cardiaca nei
portatori di ICD (RR, 0.74). Il fatto che gli studi osservazionali dimostravano
una riduzione della morte non cardiaca fa supporre un bias di selezione (i me-
dici selezionarono i pazienti meno gravi per l’impianto di ICD e questo pro-
babilmente spiega il più largo beneficio osservato negli studi osservazionali ri-
spetto a quelli randomizzati).

Mentre vi è un beneficio nei pazienti con una storia clinica di tachiaritmie
ventricolari ed in quelli in classe NYHA II o III, una metanalisi a posteriori
che raggruppava 12 trial randomizzati non mostrò riduzione di mortalità
(p=0.13). Analogamente, i risultati dei trial non permisero di trarre conclusio-
ni per i pazienti in classe NYHA IV (p=0.62) (Tabella I).

Il rapporto costo-efficacia della terapia con ICD nei pazienti con disfun-
zione ventricolare sinistra è stato, tra altri, analizzato di Sanders 2 (riportato in
tabella II).

Tabella I - Quali pazienti dovrebbero essere considerati per l’impianto di ICD. 

Stato dei sintomi Entità dell’effetto Conclusioni

Storia di TV o FV riduzione di mortalità beneficio certo 
0.77 (CI 0.65 – 0.91) 

Classe NYHA II o III riduzione di mortalità beneficio certo
0.81 (CI 0.69 – 0.95)

Classe NYHA I effetto non significativo beneficio non dimostrato 
(p=0.13) 

Classe NYHA IV effetto non significativo beneficio non dimostrato
(p=0.62)

Tabella II - Analisi di costo per anno di vita salvata con defibrillatore automatico (ICD) in
8 studi randomizzati (da: Sanders 2).

Intervento Costo/anno vita salvata Aumento nella durata
(2005) [Dollari] della vita [anni]

Pregresso IMA, FE<35%
e TV non sostenuta (MUSTT) 24.500 4.1

Pregresso IMA, FE<35%
e TV non sostenuta (MADIT) 25.300 3.6

Dopo intervento di by-pass Ao-Co ICD inefficace
(CABG-Patch)

Pregresso infarto e FE <30% (MADIT 2) 39.000 1.9

Cardiomiopatia dilatativa
e FE<35% (DEFINITE) 36.800 2.0

IMA e FE<35% (DINAMIT) ICD inefficace

Scompenso, QRS >120 e
risincronizzazione elettrica (COMPANION) 36.500 2.7

Scompenso e FE<35% (SCD-HeFT) 50.700 1.4
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Le complicanze del mondo reale sono sotto-stimate

In una revisione sistematica della letteratura 1, la morte periprocedurale
occorse nell’1.2% delle procedure, prevalentemente nei pazienti con disfunzio-
ne ventricolare sinistra; complicanze meccaniche occorsero nel 5.3%. Le per-
centuali di successo e la sicurezza dell’impianto di ICD furono simili nella
pratica clinica e nei trial randomizzati. Tra i 30984 pazienti del registro Medi-
care 3, un totale di 10.8% di essi ebbe una o più complicanze durante il pe-
riodo di ospedalizzazione necessario per l’impianto. La percentuale delle com-
plicanze fu simile nei pazienti che ricevettero un ICD e in quelli che ricevet-
tero un CRT. 

La frequenza di complicanze dopo l’impianto, per 100 pazienti per anno,
fu: 1.4 malfunzionamenti del device, 1.5 problemi legati al catetere e 0.6 infe-
zioni della tasca. 

La percentuale di pazienti con scariche inappropriate fu sorprendentemen-
te alta, 19.1 per 100 pazienti per anno nei trial randomizzati e 4.9 per 100 pa-
zienti per anno negli studi osservazionali, che evidentemente sottostimarono
tale complicanza. Tali shock inappropriati furono dovuti in genere a doppio
conteggio, oversensing, extrasistolia e tachicardie sopraventricolari (da tachi-
cardia sinusale a fibrillazione atriale). È sufficientemente dimostrato che gli
shock dell’ICD riducono la qualità di vita ed aumentano l’incidenza di de-
pressione ed ansietà 1. A parte tale morbilità, gli shock inappropriati possono
costituire un rischio letale per il paziente. Ad esempio, nello studio SCD-
HeFT 4, i pazienti che ricevettero shock inappropriati furono a più alto rischio
di morte (HR: 1.97), così come nello studio MADIT II 5 (HR: 2.29). Il solo
fatto di inserire un device può avere un effetto proaritmico 6. Sono stati ipo-
tizzati numerosi meccanismi tramite i quali un ICD può favorire una tachiarit-
mia; essi includono il malfunzionamento del device, l’induzione di aritmie in
conseguenza di shock inappropriati (Fig. 3), azione trigger da parte del pacing
cardiaco e cambiamento del fronte d’onda di attivazione ventricolare, con au-
mento della dispersione della refrattarietà da parte della stimolazione epicardi-
ca nella terapia di risincronizzazione. In più, un effetto locale da irritazione
meccanica e fibrosi tardiva, causato dal catetere ventricolare, può costituire un
meccanismo potenziale di insorgenza di tachicardia ventricolare. 

L’affidabilità a lungo termine dei cateteri degli ICD costituisce un proble-
ma importante. In uno studio 7, il 15% dei cateteri divenne malfunzionante du-
rante il follow-up. La probabilità di buon funzionamento del catetere fu ri-
spettivamente dell’85% e del 60% a 5 e a 8 anni dall’impianto. La probabilità
annua di malfunzionamento aumentò progressivamente nel tempo e fu del
20% per cateteri di 10 anni di funzionamento (P<0.001). Le principali cause
di malfunzionamento del catetere furono: difetto dell’isolamento elettrico
(56%), frattura dell’elettrodo (12%), perdita di cattura ventricolare (11%), va-
riazione anormale dell’impedenza (10%) e difetto di sensing (10%). I malfun-
zionamenti del catetere furono più frequenti nei pazienti giovani e nelle don-
ne. Questi dati pongono seri problemi per i pazienti che hanno una lunga
aspettativa di vita al momento dell’impianto dell’ICD, quali i pazienti giovani,
quelli con funzione sistolica preservata e quelli con impianto profilattico. 

Nonostante i miglioramenti di costruzione e del design, gli ICD rimango-
no imperfetti. Il malfunzionamento strutturale dei device impiantati costituisce
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un effetto avverso grave sulla morbilità sia medica che psicologica. Nel 2001
Maisel et al 8 riportarono una percentuale di “recall” del 16.4 per 100 pazien-
ti per anno, dovuto per il 54% a malfunzionamento dell’hardware e per il 41%
a difetti di programmazione. Nel 2005 tutte le tre principali case costruttrici
fecero segnalazioni di possibili malfunzionamenti degli ICD (St. Jude Photon
Atlas, Guidant Ventak Prizm/Contak Renewal, Medtronic Marquis). Infine,
seppur raramente, sono stati descritti casi di morti improvvise o di eventi arit-
mici associati con riscontro di frattura o alta soglia di stimolazione dell’elet-
trodo; altre morti furono correlate a malfunzionamento improvviso del genera-
tore 9. 

In sintesi, è difficile poter considerare l’impianto di un ICD come una
“polizza assicurativa sulla vita”, dal momento che i pazienti che non benefice-
ranno di tale terapia sono esposti alle complicanze legate alla procedura e a
quelle legate al device. 

Sovrastima dell’efficacia degli ICD nelle linee guida correnti 

Il criterio usato per stilare le raccomandazioni delle linee guida coincide
con i criteri di inclusione dei trial e non invece con le caratteristiche effettiva-
mente riscontrate nei pazienti arruolati. Questo criterio di “cut-off” liberale
può determinare un uso di ICD nella direzione sbagliata poiché il valore me-
dio di FE effettivamente riscontrato nella popolazione dei trial fu molto più
basso del valore limite raccomandato nelle linee guida. Per esempio, la FE
media dei pazienti arruolati negli studi AVID, MADIT I, MADIT II, SCD-

Fig. 3. Shock inappropriati causati da “rumore” elettrico in un paziente in prevenzione pri-
maria. Il sesto ed ultimo shock indusse fibrillazione ventricolare che determinò la morte del
paziente. (Tung R, et al. J Am Coll Cardiol 2008; 52:1111-21).
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HeFT, e MUSTT fu del 27%, mentre le lineeguida riportano un valore limite
di 35% 10. Nello studio SCD-HeFT 4, i pazienti con FE fra 30% e 35% non eb-
bero beneficio dall’ICD; il benefico fu ristretto solo a quelli con FE >30%. Inol-
tre, per lo più le linee guida (vedi ad es 10) pongono come raccomandazioni di
classe I i pazienti in classe NYHA I se essi hanno una FE <30%, anche se non
vi sono dati di efficacia conclusivi in letteratura per tali pazienti (vedi tabella I).

Inoltre la maggior parte dei trial ha criteri peculiari di inclusione che non
sono stati presi in considerazione nelle raccomandazioni delle lineeguida. Per
esempio, nello studio COMPANION 11, i criteri di inclusione comprendevano
anche un episodio di scompenso cardiaco acuto che richiese ricovero nell’an-
no precedente, ma tale criterio non è presente nelle linee guida. Nello studio
DINAMIT 12 i pazienti nel post-infarto non avevano solo una FE<35%, ma
anche un’alterazione del tono neurovegetativo, ecc. Nello studio MADIT II 13

il beneficio dell’ICD fu osservato solo nei pazienti che ricevettero l’impianto
a distanza dall’infarto del miocardio (>18 mesi), ma non in quelli che furono
impiantati prima di 18 mesi. I pazienti non erano consecutivi e nel lavoro non
sono riportate le caratteristiche dei pazienti esclusi. 

Come conseguenza, la maggior parte dei pazienti che ricevono oggi un
impianto di ICD non riceverà mai una terapia appropriata dallo stesso, ma sarà
esposta al rischio delle suddette complicanze. Da tre quarti a due terzi dei pa-
zienti inseriti negli studi osservazionali non ricevettero nessuna terapia appro-
priata dal loro ICD e solo dal 5% al 12% dei partecipanti ai trial randomizza-
ti ricevette uno shock appropriato per anno 14.

Shock appropriato non equivale a shock necessario. Un’analisi degli studi
randomizzati di prevenzione primaria e secondaria ha evidenziato che la per-
centuale dei pazienti che ricevette degli shock appropriati era grandemente più
elevata della percentuale di morte totale e morte improvvisa osservata nei ri-
spettivi gruppi di controllo 6. Pertanto, la terapia ICD non può essere conside-
rata un outcome surrogato per la morte improvvisa, dal momento che molti
episodi avrebbero potuto non essere fatali. Ciò suggerisce che è necessario fa-
re una distinzione fra shock appropriati e shock necessari. Inoltre, nello studio
SCD-HeFT 15 i pazienti che ricevettero shock appropriato ebbero una mortalità
totale significativamente più alta dei pazienti che non ricevettero shock appro-
priati (hazard ratio, 5.68). Nello studio DINAMIT 12, la prevenzione della
morte aritmica ottenuta con ICD (HR: 0.42) fu controbilanciata in parte da un
eccesso di morte non aritmica (HR: 1.75). Nello studio MADIT II 16, la mor-
talità dei pazienti che ricevettero una terapia per la FV fu comunque >50% a
2 anni. La tabella II elenca il beneficio medio di sopravvivenza atteso nei pa-
zienti nei quali ICD salvò la vita. La causa più comune di morte tra i pazien-
ti con ICD fu lo scompenso cardiaco ingravescente. Gli autori supposero che
l’interruzione efficace della morte improvvisa semplicemente cambiò il modo
di morire verso lo scompenso cardiaco.

È possibile identificare i pazienti che sono a maggior probabilità di trarre
un beneficio dalla terapia ICD?

Le metanalisi riportano un effetto medio. Di conseguenza le linee guida
raccomandano la terapia ICD in prevenzione primaria nei pazienti con bassa
FE. Tuttavia, il beneficio dell’ICD nella popolazione con bassa FE non è
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uniforme. Lo sviluppo di sistemi di stratificazione del rischio al fine di identi-
ficare chi dovrebbe (o potrebbe) trarre benefico da un ICD è chiaramente una
necessità clinica (Tabella III).

Poiché la terapia ICD non dimostrò beneficio quando l’impianto avveniva
al momento del by-pass aorto-coronarico, oppure entro 40 giorni dall’infarto
acuto, oppure entro 6 mesi dalla rivascolarizzazione coronarica, è giustificato
ritardare l’impianto di ICD dopo un evento coronarico acuto o un intervento di
rivascolarizzazione 1.

Nello studio MADIT 2 trial 17, 5 fattori clinici sono risultati correlati con
un più alto rischio di morte. Essi sono: classe NYHA ≥II, età ≥70 anni, azoto
ureico (BUN) ≥26 mg/dl (creatinina ≥1.3), durata del QRS ≥0.12 s, e presen-
za di fibrillazione atriale. La mortalità osservata nel gruppo di controllo (no
ICD) fu di 8% nei pazienti con nessuno di tali fattori di rischio e del 28% nei
pazienti con uno o più di essi. La terapia ICD determinò una riduzione del
49% del rischio di morte (p =0.001) tra i pazienti con 1 o 2 fattori, mentre
non determinò alcun beneficio tra i pazienti con nessuno o in quelli con 3 o
più di essi. In altre parole, fu osservata una curva ad U di efficacia di ICD con
un effetto benefico marcato nei pazienti a rischio intermedio ed un effetto
marginale in quelli a più basso o più alto rischio (Fig. 4).

I pazienti ischemici con FE >35% non sono considerati candidati ad ICD
dalle linee guida correnti. Per i pazienti con FE fra 30% e 40% è prudente ri-
petere una valutazione della FE dopo 6 o 12 mesi 18. Per i pazienti con una
FE fra 25% e 35% dovrebbero essere considerati fattori di rischio aggiuntivi.
Entro questi valori, infatti, vi sono dati sufficienti che dimostrano un maggio-
re beneficio tra i pazienti con FE intorno a 25% o meno rispetto a quelli con

Tabella III - Guida schematica per identificare i pazienti con disfunzione sistolica che
possono beneficiare di terapia con ICD.

Beneficio più probabile Beneficio meno probabile

FE <30%
FE 30% - 35% e: FE 30% - 35% e:

• QRS largo (>120 msec) • nessuno di questi
• fibrillazione atriale • ≥3 di questi e/o creatinina
• classe NYHA ≥II, >2.5 mg/dl
• età ≥70 anni
• BUN ≥26 mg/dl (creatinina ≥1.3)

FE 30% - 35% e:
• TV spontanee o indotte Bypass aorto-coronarico, entro 40

nei pazienti dopo IMA giorni da un infarto del miocardio, o
• deterioramento di FE nel tempo entro 6 mesi da un intervento di

rivascolarizzazione

Stratificazione di rischio non invasiva
negativa (assenza di aritmie com-
plesse all’Holter, di micro alternanza
della T, di potenziali tardivi, di bassa 
variabilità della frequenza cardiaca,
o di turbolenza della frequenza
cardiaca).
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valori di FE intorno a 35%. Fattori aggiuntivi utili sono lo scompenso cardia-
co sintomatico o la storia di scompenso cardiaco, la documentazione di tachi-
cardia ventricolare non-sostenuta spontanea oppure l’induzione di tachicardia
ventricolare allo studio elettrofisiologico, la storia di fibrillazione atriale e la
durata del QRS >120 msec. Per i pazienti che non presentano nessuno di que-
sti fattori aggiuntivi di rischio, l’impianto di ICD può essere procrastinato,
specialmente se la FE è fra 30% e 35%. La decisone dovrebbe essere presa
dopo una discussione con il paziente e con il suo medico/cardiologo di fidu-
cia. Infine, i pazienti con FE <25% dovrebbero essere candidati all’impianto
di ICD anche in assenza di tali fattori; tuttavia, in tale caso l’utilità dell’ICD
è dubbia se sono presenti 3 o più di tali fattori o gravi comorbilità (insuffi-
cienza renale o scompenso terminale) 18.

Ci sono anche dati in favore al concetto che tecniche non invasive di stra-
tificazione di rischio possano essere utili per identificare i pazienti che, pur
non avendo una bassa FE, sono tuttavia ad alto rischio di morte improvvisa.
Tra queste tecniche: l’extrasistolia ventricolare complessa all’Holter, la micro
alternanza dell’onda T, il signal-averaged ECG (SAECG), la heart rate varia-

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

20

0 1 2 3+

VHR

29% 28% 24% 14% 5%% Pts at risk

60

50

40

30

20

10

0
0 1* 2* 3+ VHR

Fig. 4. (A) Stima attuariale di mortalità a 2 anni (Kaplan-Meier) nei pazienti con ICD ed in
quelli di controllo; e (B) la corrispondente riduzione di mortalità a 2 anni con ICD, in base
al punteggio di rischio e nei pazienti a rischio molto elevato (VHR) *p = 0.05 per il con-
fronto fra terapia convenzionale e quella con ICD.
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bility di breve durata, la turbolenza della frequenza cardiaca. Viceversa, la ne-
gatività di tali indici di rischio renderebbe l’utilità dell’ICD improbabile. Co-
munque l’utilità clinica di tali tecniche per guidare la scelta della terapia con
ICD è stata testata, ma la loro efficacia non ancora dimostrata 19.
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