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Adattata da:  
“Current practice of CRT in the real world: insights from the European CRT survey”. 
Eur Heart J, Aug 2009 

Stato dell’arte in CRT  
(> 30.000 pz inclusi in trial clinici) 

NYHA III/IV: 
EFFICACIA 
(Mortalità, HFH, 
Sintomi, QoL, 
Capacità funzionale, 
Rimodellamento) 
 
NYHA II: 
CAPACITA’ di PREVENIRE 
la progressione HF 



GOAL IN THE CRT 

LV stimolation in the targhet site  

No Phrenic nerve stimolation  

Low Myocardiall Threshold Phrenic nerve stimolation occurred in 13% of pts 
Biffi et al. 2013 

CRT Response:70% in eco guided pts vs 55% in  
Control pts (P=0.03) 
Fhakar Z  Khan 2012  



CRT: destinati alla “never ending story” dei NR? 

Daubert JC & al. Heart Rhythm 2012 (CRT consensus document) 

48% 

18% 



SELEZIONE 
dei PZ 

TECNICHE 
IMPIANTO 

Procedure d’impianto 

Tasso di Successo 

Nuovi gruppi di Pz? 

Riduzione dei 

NON-responders 

Riduzione dei 

NON-responder 

CRT “preventiva” 

GESTIONE 
del FU PZ 

Ottimizzazione CRT 

Riduzione dei 

NON-responders 

Gestione Remota  

dei Pz HF 

CRT: le direttrici dello sviluppo nel 2015 

Spazi per una “CRT 

personalizzata” 



  

  

  

  

  

  

  

Pazienti non-responder alla CRT 
Cause del problema 

1. McAlister FA et al. JAMA. 2007;297:2502–14. 
2. Mullens W et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53:765-73. 



Approccio EMPIRICO, TARGETED, o INTRA-OP ? 

Sassone B. XI Progressi in Aritmologia Clinica. Giugno 2010 

Costi? Risorse? 
Fattibilità? 



Efficacia nel migliorare l’outcome clinico  ed emodinamico 





Mappaggio elettroanatomico con sistema 
Carto- Solimene et al. 2010 





Variabili determinanti il corretto posizionamento 

Anatomia delle vene tributarie del 
seno coronarico 
 

Esperienza dell’operatore 
 

Strumenti a disposizione 
dell’operatore 





LIMITED VENOUS OPTIONS 

 

 

 

 

 

LV Lead Challenges 

Short Veins Large Veins 

DIFFICULTIES WITH PRECISE PLACEMENT 

Implanters often need to target an entire vein, 
rather than a precise location to achieve stability1 

DISLODGEMENT AND IMPLANT UNPREDICTABILITY 

Dislodgements occur 

Reported dislodgement rates are up to 10%1   
 

Implant procedure times range widely 

Total procedure time reported means are up to 
112 minutes2   

 

Fluoro times vary 
Fluoro use reported means are up to 24 minutes3 

PNS / PACING THRESHOLD 

PNS occur  
 30% of times 

 

Pacing threshold 



ELETTROCATETERI SX QUADRIPOLARI 



Scopo di un catetere quadripolare 

 Fornire maggiore stabilità 
 

Migliorare la soglia di stimolazione 
ventricolare sinistra  
 

 Ridurre l’incidenza di stimolazione del 
nervo frenico 
 

 Stimolare siti preferenziali  



Efficacia nel migliorare l’outcome clinico  ed emodinamico 



Bleeker, Circulation 2006 

I pazienti con cicatrice trasmurale nella zona posterolaterale hanno una non 
risposta alla CRT clinica ed eco 

Contrast-enhanced MRI of a patient with transmural scar tissue in the 
posterolateral wall. 

Scar posterolaterale e risposta clinica 



Forleo, et al. International Journal of Cardiology, 2012 

Quadripolare: pazienti con IM pregresso 

La possibilità di scegliere tra 10 differenti configurazioni di stimolazione molto 
probabilmente permette di evitare la stimolazione da una zona cicatriziale e 
quindi migliora la risposta clinica. 

I pazienti con o senza un IM pregresso 
dimostrano gli stessi benefici dalla CRT 



LV1-RV (@ t0) 

LV2-RV   
(@ t1) 

1st CRT generation 

Simultaneous Bi-V pacing 
 

2nd CRT generation 

Sequential Bi-V pacing  
(V-V timing) 
 

3rd CRT generation 

Sequential Bi-V pacing  
with programmable vectors 

Last CRT generation 

QuadruPolar  
Sequential Bi-V pacing 

Future generation 

QuadruPolar selectable  
Towards Multi-Site V pacing 

“SFIDE”: nuovi approcci al LV  
(MULTIPOLAR) 



 

 

I numeri 
rappresentatno i 
tempi di attivazione 
in ms relativi al punto 
più precoce 

Fronte d’onda convesso Fronte d’onda flat 

Role of wavefront curvature in propagation of cardiac impulse 

Fast et al., Cardiovascular Research  1997; 33: 258–271 

Results: 
 Mappe ottiche di attivazione ottenute con laser scanning 

 Dimostrano che la stimolazione da singolo elettrodo genera un fronte d’onda più ellittico, mentre la stimolazione 
da array lineare genera un fronte d’onda più piatto 

 La maggior curvatura del fronte d’onda più ellittico provoca una minor velocità di conduzione del 15%. 

Stimolazione da singolo 
elettrodo 

Stimolazione da array lineare 



  

 

Possible Patterns of Wavefront Propagation* with conventional LV Pacing vs. MPP 
in HF, Scarred Heart 



Attain Stability® 20066  
Active Fixation Lead 



“MULTISITE” PACING 
In particolar modo per pz con LV di grandi dimensioni, per ridurre la dissincronia meccanica. 
 
Studio TRIP-HF: pacing triplo-sito (nei pz in FA permanente) correla significativamente con 
un miglior rimodellamento inverso LV, una LVEF più elevata, ridotti LVESV/D dopo 9M FU. 
 
Studio TRUST-CRT (triple-site vs Std CRT): a 12M FU il pacing triplo-sito produce 
significativamente meno pz in classe NYHA III o IV. 
Nessuna differenza in termini di Serious AE CRT-related  nei due gruppi. 

LV ENDOCARDIAL PACING 
Vantaggi: teoricamente più opzioni di pacing nei pz in cui il SC è inaccessibile. 
Migliori soglie di pacing, attivazione LV più fisiologica, meno casi di PNS. 
 
Svantaggi: tecnica difficile; necessità di TAO cronica; ancora pochi dati clinici disponibili 
(sebbene positivi) circa sicurezza / efficacia 

Tecniche di CRT delivery: approcci innovativi 

Rinaldi CA & al. A review of multisite pacing to achieve CRT. Europace 2015 



delivery system  
into the LV 

Antero-posteriore 

Introduzione & posizionamento endocardico del catetere LV con approccio transettale 

Courtesy from Prof. Jais, (march 2007) 

Lead screwed in the 
endocardial LV wall 

Antero-posteriore 

delivery system  
into the LV 

“SFIDE”: nuovi approcci al LV 
(pacing LV endocardico) 



CRT con approccio LV ENDOCARDICO 
 
 
 

Approccio TRANS-APICALE 
Vantaggi vs. transettale (elimina il problema del RM e le difficoltà d’estrazione). 
Sino ad oggi solo Case Reports …  

Kassai I & al. Transapical endocardial lead implantation for LV free wall pacing.  



MULTI-AREA-PACING con doppio LV-lead: 
 - recluta più area miocardica su segmenti anche lontani 
 - più esteso effetto di resincronizzazione meccanica 

CRT con approccio Multi-Site: molteplici possibilità 



Le tecniche LEADLESS ci permettono di pensare in grande … 

Leadless CRT 
Miller MA & al. Leadless Cardiac Pacemakers: Back to the Future. JACC 2015:66(10):1179-89 

Trasmettitore impiantabile a batteria ultrasonica 
ed un PM Leadless impiantato direttamente  
sull’endocardio LV 
 
LVp sincronizzato con RVp 
(RVp erogato da un PM/ICD co-impiantato) 
 
 
Risultati studio SELECT-LV:  
 

1) Finestra acustica adeguata in 12 su 14 pz [86%]  
2) Resincr. significativa in tutti i 12 pz impiantati (restringim QRS di 60±24ms vs. RVp) 
3) No occorrenze di AE intra-procedurali  



Studio Pilota OCTOPUS: RAZIONALE 
(Upgrading BiV  TriV nei veri Non-Responder) 

•Identificazione accurata dei veri NR a CRT con indagini clinico-
strumentali appropriate è possibile a circa 6M dall’onset della terapia 

 
•In pz selezionati fra i veri NR, l’upgrading a forme di CRT “più 
complesse” (vs. std BiV) può derivare maggiori benefici emod./clinici 

 
•Il pacing multi-area (con stimolazione TriV) può essere considerato 
fra le opzioni percorribili di upgrading 
 
•L’ottimizzazione emodin. intra-oper.  
 può essere d’aiuto per guidare il 
 posizionamento dei cateteri al fine di 
 osservare già in acuto un beneficio  
 emodinamico significativo 



Studio Pilota OCTOPUS: OBIETTIVI 
(Upgrading BiV  TriV nei veri Non-Responder) 

PRIMARIO 
In pz screenati ed identificati quali VERI NON-RESPONDER ad oltre 6 
mesi di terapia CRT, verificare: 

a) esito clinico (NYHA) ed ecocardiografico (LVESV, LEVF) al FU dei 
3M e dei 6M indotto da upgrading a pacing TriV  con 
posizionamento degli elettrocateteri ottimizzato con metodo 
invasivo LVdP/dt 

b) eventi indesiderati correlati all’upgrading (fino a 30 gg) 
 

SECONDARI 
• Tempo procedurale (skin to skin; tempo tot fluoroscopia) 
• Eventi indesiderati correlati a procedure / dispositivi / esami nel FU 
• Modifica dei livelli serici degli ormoni anabolici (6M FU vs. baseline): 
    (IGF-1, Insulina, Testosterone, DHEA-S) 



Studio Pilota OCTOPUS*: DESIGN 
(Upgrading BiV  TriV nei veri Non-Responder) 

* Attualmente in corso di valutazione etica presso CE Campania Nord (AV) 



O.A., donna, 69 anni 
 

Diagnosi di HF : 2003 impianto di ICD BIV-FE 23%  
Classe NYHA: III 
Nel 2007 sostituzione del device FE 48% 
CMP ischemica con PTCA nel 2013 (agosto-settembre-ottobre ) 
Luglio 2014 revisione elettrocatetere sx per frattura completa  
Gennaio 2015 stop BIV per stimolazione frenico   
 Novembre 2015 si ricovera per frequenti episodi SCA 
ECG: RS, FC 78 bpm 
QRS 160 ms, morfologia SXBBB 
Terapia Medica Ottimale  
Co-morbidità: Diabete mellito,ipercolesterolemia e ipertensione  
 

Storia Clinica 
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Valutazione prerevisione e/o upgrading 



ECG PRE IMPIANTO 



ECO IN RITMO SPONTANEO 



Curve di strain longitudinale in ritmo ventricolare spontaneo 



LVPEI – PATTERN FLUSSIMETRICO TRANSMITRALICO – TEMPO DI DIASTOLE  



ECG IN STIMOLAZIONE TRIVENTRICOLARE  



ECO IN STIMOLAZIONE TRIVENTRICOLARE  



STRAIN LONGITUDINALE IN DUE E QUATTRO CAMERE IN STIMOLAZIONE TRIV. 



LVPEI –PATTERN FLUSSIMETRICO TRNSMITRALICO-TEMPO DI DIASTOLE IN STIMOLAZIONE  TRIV. 



Ottimizzazione parametri CRT: il senso comune 

L’ottimizzazione dei parametri CRT nel post-impianto produce benefici 
EMODINAMICI ACUTI; i valori ottimali dei parametri variano secondo: 
1. tempo trascorso dall’impianto 
2. fasi di riposo vs. esercizio 
3. ritmo atriale stimolato vs. ritmo sinusale 
 
 
 

I metodi di ottimizzazione con ecocardio sono dispendiosi (tempo & risorse), non 
sono utilizzati frequentemente, spesso si applicano solo ai pz NR  necessità di 
metodi automatici built-in nei device CRT 
 
 
 

Una strategia di ottimizzazione device-based (IEGM-based), quando confrontato 
con metodi ecocardio, produce gli stessi benefici emodinamici (SMART-AV) & clinici 
(FREEDOM/Adaptive-CRT) 



Attiv. Fisica 

(accelerometro): 

Workload Pz 

Ventilazione Minuto (MV): 
Dinamica Ventilatoria 

Sensore Emodinamico: 

Pressione / Contrattilità 

( LVdP/dt o BP) HRV: 
Attività SNA 
(pNN-50; SDAAM; etc.) 

Sistemi Multi-sensore per 
prevenire eventi acuti HF 

ICD  

oppure 

CRT-D Edema Polmonare: 
Accumulo di Fluidi 



Strategia vincente (???): combinare sistemi multisensore con 
tecnologia remote monitoring 

Device Aims / EndPoints Design 
Size / 

Duration 
Region Status 

COMPASS-HF 
Chronicle + 

CareLink 
Reduction in HF hospitalizations Randomized 

300 pts –  6 

months 
US Complete 

FAST OptiVol Sensitivity and PPV for HFH Observational 
100 pts –  6 

months 
US Complete 

SENSE-HF OptiVol Sensitivity and PPV for HFH Observational 
500 pts –  2 

years 
Europe – Asia Complete 

PARTNERS-HF 
OptiVol + 

CareLink 
Sensitivity and PPV for HFH Observational 

1000 pts – 12 

months 
US Complete 

PREFER CareLink 
Compare the rate of first diagnosis of 

events  
Randomized 

900 pts – 12 

months 
US Complete 

DOT-HF OptiVol 
Reduction in HFH +  

all-cause death 
Randomized 

2300 pts – 5 

years 
Europe – Asia Terminated 

REDUCE-HF 
Chronicle + 

CareLink 
Reduction in all HF events Randomized 

850 pts –  6 

months 
US Enrolling 

PRECEDE-HF 
OptiVol + 

CareLink 

Reduction in HFH 

+ all-cause death 
Randomized 

2550 pts – 5 

years 
US Terminated 

CONNECT CareLink 
Reduction in time to 

clinical decision 
Randomized 

2000 pts – 15 

months 
US Ongoing 

OptiLink-HF 
OptiVol + 

CareLink 

Reduction in CV hosp. + 

all-cause death 
Randomized 

1000 pts – 18 

months 
Europe Enrolling 

More-Care 
Reduction in CV hosp. + 

all-cause death 
Randomized 

1700 pts – 4 

years 
Europe Enrolling 

Evolvo 
OptiVol + 

CareLink 

Reduction in CV or device related 

clinic visits 
Randomized 

200 pts – 16 

months 
Europe Enrolling 



Conclusioni  

CRT è efficace nel prevenire la progressione di HF 
e nel ridurre mortalità ed eventi HF 
 

Riduzione della elevata % di NR: ancor oggi rimane 
LA SFIDA per le future generazioni di EP & clinici HF 
 

SELEZIONE del PZ: rimane un elemento critico quanto al tasso 
di risposta emodinamica e clinica alla CRT 
 

Ampi spazi per individualizzare la terapia CRT utilizzando tutta 
la migliore tecnologia che abbiamo a disposizione   
che sicuramente ci permetterà di ridurre il tasso di NR: 

• personalizzazione della configurazione d’impianto  
• ottimizzazione frequente dei parametri CRT nel FU 




