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Terapia di resincronizzazione
e Qrs sTreTTo:

opposTi inavvicinabili?
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Lo scompenso cardiaco cronico ha un impatto sfavorevole sulla sopravvi-
venza, sulla gestione clinica dei pazienti e sulla spesa sanitaria nei paesi occi-
dentali, rappresentando quindi un problema di salute pubblica di grande rile-
vanza clinica ed epidemiologica. Nonostante i notevoli progressi nella terapia
medica e i recenti risultati ottenuti attraverso la terapia con resincronizzazione
cardiaca, numerosi quesiti restano irrisolti. Uno dei quesiti più importanti è
quello di identificare quali sono i pazienti non responder tra quelli candidabili
alla resincronizzazione cardiaca e, viceversa, chi, tra i pazienti con scompenso
cardiaco attualmente senza indicazione alla resincronizzazione cardiaca (QRS
stretto, <120 ms), può giovarsi di tale procedura. Le linee guida internaziona-
li raccomandano l’uso della CRT in pazienti con scompenso cardiaco e QRS
>120 ms poiché tale durata, nonostante un terzo dei pazienti così selezionati
risulti non responder, è ancora considerata un appropriato marker terapeutico
di dissincronia elettromeccanica modificabile dalla terapia con resincronizza-
zione. Poiché esiste ancora un sostanziale numero di pazienti con dissincronia
ventricolare sinistra e QRS stretto potenzialmente candidabili alla CRT, recen-
ti studi hanno posto l’accento sull’importanza della valutazione della dissiner-
gia intraventricolare sinistra come fattore predittivo di successo indipendente-
mente dalla durata del QRS. I risultati preliminari di tali studi hanno suggeri-
to che nel management di pazienti con scompenso cardiaco, la dissinergia ven-
tricolare sinistra di per sé potrebbe essere considerata come uno specifico tar-
get terapeutico per l’impianto di CRT. Un’eccessiva durata del QRS testimo-
nia una dissincronia interventricolare più che intraventricolare, come comune-
mente si osserva in pazienti con blocchi di branca destro o sinistro anche in
assenza di dissinergia meccanica, mentre una dissincronia intraventricolare si-
nistra non sempre si correla con una maggiore durata del QRS di superficie,
potendo frequentemente coesistere con una dissinergia meccanica del ventrico-
lo sinistro. D’altra parte, è ben noto che il 30-40% dei pazienti con scompen-

03_03  20/02/14  15.32  Pagina 37



38

so cardiaco e QRS >120 ms, candidabili alla CRT, non presenta una dissin-
cronia intraventricolare, il che coincide con il numero dei non responders alla
CRT selezionati in base alla durata del QRS. Al contrario, pazienti con dissin-
cronia intraventricolare sinistra e QRS normale, pur rappresentando circa il
30% dei pazienti scompensati, non sono considerati nelle attuali linee guida
come candidati alla CRT, pur potendo trarre beneficio da tale procedura. Se,
quindi, piuttosto che la durata del QRS, la dissincronia intraventricolare rap-
presenta il parametro più affidabile per l’identificazione di potenziali respon-
ders alla CRT, l’indicazione alla CRT dovrebbe essere estesa e la scomparsa
della dissinergia dopo CRT dovrebbe essere considerata come predittore di un
buon esito clinico a lungo termine. In questa direzione vanno i risultati recen-
temente pubblicati concernenti un numero limitato di pazienti con scompenso
cardiaco, dissinergia intraventricolare e QRS normale. Purtroppo, tali incorag-
gianti risultati non sono stati confermati da un recentissimo studio multicentri-
co (115 centri) randomizzato che ha coinvolto un elevato numero di pazienti
con scompenso cardiaco (EchoCRT-study), durata del QRS <130 ms e dissi-
nergia meccanica valutata ecocardiograficamente 1. Tale studio, infatti, è stato
interrotto prematuramente per futilità, avendo dimostrato che la resincronizza-
zione cardiaca in pazienti con QRS normale non è di beneficio, poiché non ha
ridotto il numero di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, ma ha addirittu-
ra aumentato la mortalità. Tali conclusioni richiedono conferme tramite altri
studi randomizzati, ma suggeriscono che l’identificazione di pazienti scompen-
sati potenzialmente responder e/o non responder prima della CRT, indipenden-
temente dal QRS, è molto più complessa di quanto si ritiene. La nostra passa-
ta e recente esperienza ha indicato che può essere importante la valutazione di
altri parametri che possono influenzare positivamente o negativamente la ri-
sposta alla CRT attraverso la ricerca ed identificazione di veri responders. Uno
di questi parametri è rappresentato dalla valutazione e identificazione di un si-
to ottimale di stimolazione ma anche dalla modalità e dalla distanza di stimo-
lazione del punto di stimolazione. Ogni sito di stimolazione potenzialmente
appropriato va accuratamente ricercato e usualmente è considerato il segmen-
to con il maggior ritardo elettromeccanico, la massima distanza dal punto di
stimolazione ventricolare destro, ma con una conservata riserva contrattile e
facilmente stimolabile per via transvenosa. La sede di maggior ritardo elettro-
meccanico può essere variabile da paziente a paziente e pertanto deve essere
ricercata singolarmente, ma nella maggior parte dei casi viene identificata e
stimolata la parete postero-laterale, particolarmente nelle forme di scompenso
idiopatico mentre nelle forme postischemiche è usualmente la regione settale e
inferiore la sede più appropriata. La nostra esperienza ha dimostrato che la sti-
molazione contemporanea in più punti di un segmento o di un’area del ventri-
colo sinistro risulta in un netto miglioramento della conduzione e quindi della
meccanica cardiaca sia sistolica che diastolica in pazienti con scompenso car-
diaco 2. In un recente studio randomizzato in pazienti con scompenso cardiaco,
abbiamo dimostrato che la stimolazione multipoint con singolo catetere è in
grado di selezionare più vettori per ogni singolo vaso venoso del seno corona-
rico, permettendo così di scegliere la migliore risposta emodinamica nel sin-
golo paziente indipendentemente dalla durata del QRS, minimizzando il nu-
mero dei non responder. I risultati in acuto e nel lungo termine (1 anno) han-
no indicato che questo tipo di strategia può rappresentare una nuova opzione
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nel management di pazienti con scompenso cardiaco, riducendo significativa-
mente il numero dei non responder alla CRT. 
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