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*All’inizio del 2013 si è verificata una limitazione della linea di produzione, che corrisponde al calo osservato di impianti di S-ICD durante il secondo trimestre del 2013.
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S-ICD: risultati degli studi comparativi diretti, della 
prevenzione primaria e della survey condotta tra i medici
Questo aggiornamento clinico è incentrato sui dati provenienti da tre trial clinici comparativi diretti 
che mostrano vari vantaggi della terapia con defibrillatore cardioverter impiantabile sottocutaneo 
(S-ICD). Sono inclusi anche i risultati raggruppati dei registri EFFORTLESS e IDE, che mettono in 
evidenza le prestazioni dell’S-ICD nei pazienti in prevenzione primaria, nonché i risultati della survey 
dell’AIAC sugli S-ICD, che ha esaminato i fattori da cui sono influenzati i medici nella loro scelta tra 
S-ICD e ICD transvenoso (TV-ICD).

1. Esiti delle degenze ospedaliere associati  
all’adozione dell’S-ICD negli Stati Uniti
Nel registro statunitense dei dati cardiovascolari nazionali (NCDR, National Cardiovascular Data Registry) è incluso circa il 90% di 
tutti gli impianti di ICD negli Stati Uniti.1 Questa analisi retrospettiva di 393.734 pazienti inseriti nell’NCDR, in un periodo di tempo  
di 3 anni fino all’inizio del 2015, ha descritto l’adozione dell’S-ICD nella pratica clinica negli Stati Uniti. Gli esiti delle degenze ospedaliere 
di pazienti sottoposti a impianto di S-ICD rispetto a TV-ICD sono stati confrontati da Friedman et al.2

I pazienti con S-ICD erano più giovani e presentavano un maggior  
numero di comorbilità rispetto a quelli con TV-ICD
A 3.717 (0,9%) dei 393.734 pazienti analizzati erano stati impiantati S-ICD e questo rappresenta a oggi la singola analisi più ampia di 
riceventi S-ICD. I pazienti S-ICD erano, in media, pazienti in prevenzione secondaria ed erano più giovani dei pazienti TV-ICD (età media 
53,5 anni rispetto a 62,1 per i gli ICD monocamerali [SC-ICD] e 66,5 per gli ICD bicamerali [DC-ICD]). Una percentuale molto più elevata 
di pazienti S-ICD era in dialisi (20,1%) rispetto agli SC-ICD (2,9%) e ai DC-ICD (2,4%).2

L’adozione della terapia con S-ICD è aumentata e i tassi di complicanze  
sono risultati bassi
L’adozione della terapia con S-ICD è aumentata di circa 9 volte, dallo 0,2% all’1,9%, durante il periodo di analisi e quasi il 50% dei 
riceventi un primo ICD era idoneo a un S-ICD in considerazione dell’assenza di bradicardia o di indicazioni alla terapia di resincronizzazione 
cardiaca (CRT).2

Numero assoluto di defibrillatori cardioverter impiantabili sottocutanei (S-ICD) impiantati per
trimestre (Q) e percentuale di tutti i ricoveri per ICD nei quali è stato impiantato un S-ICD. 
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I tassi di complicanze ospedaliere per i pazienti S-ICD erano bassi (0,9%), sovrapponibili a quelli dei pazienti SC-ICD (0,6%) e inferiori 
a quelli dei pazienti DC-ICD (1,5%).

Inoltre, il tasso di complicanze dovute a S-ICD era inferiore anche al tasso del 2% osservato nello studio IDE e nel registro 
EFFORTLESS,3 nonostante il fatto che i pazienti nello studio attuale presentassero un numero più elevato di comorbilità, compresa la 
dialisi, e vi fossero percentuali più elevate di pazienti sintomatici (classe NYHA II-IV).2

L’S-ICD ha dimostrato di avere un alto tasso di conversione della fibrillazione ventricolare (FV) durante il test della soglia di defibrillazione 
(DFT). Il 92,7% dei pazienti è stato defibrillato a 65 J e il 99,7% è stato defibrillato a 80 J.

Il più grande insieme di dati reali sugli S-ICD ha mostrato che l’adozione precoce dell’S-ICD è in aumento
ed è associata a bassi tassi di complicanze, anche nei pazienti ad alto rischio affetti da più comorbilità.

Sebbene i costi iniziali per l’S-ICD siano più elevati rispetto a quelli per il TV-ICD, quest’ultimo ha mostrato
di causare un tasso più elevato di complicanze, in particolare associate all’elettrocatetere. Con un periodo di
follow-up più lungo, i costi dell’S-ICD potrebbero risultare ridotti rispetto ai costi del TV-ICD.

2. Uno studio comparativo tra S-ICD e TV-ICD
Honarbakhsh et al hanno condotto uno studio con gruppo di controllo accoppiato per propensione per confrontare la sicurezza e 
l’efficacia di S-ICD e TV-ICD e hanno eseguito la prima analisi del rapporto costo-efficacia dell’S-ICD rispetto al TV-ICD.4 Sono stati 
inclusi tutti i 69 pazienti sottoposti a impianto di S-ICD in un periodo di 5 anni in un centro terziario di Londra. Nello stesso periodo, 
complessivamente 429 pazienti sono stati sottoposti a impianto di TV-ICD e 69 di questi sono stati accoppiati per propensione al 
gruppo di pazienti S-ICD. I dati relativi alle complicanze e alla mortalità associate al dispositivo sono stati raccolti durante un 
follow-up medio di 31 mesi nel gruppo di pazienti S-ICD e di 38 mesi nel gruppo di pazienti TV-ICD.4

Il rischio di complicanze associate al dispositivo  
era ridotto nel gruppo di pazienti S-ICD
Il rischio relativo di complicanze associate al dispositivo era ridotto del 70% nel gruppo di pazienti S-ICD rispetto al gruppo di
pazienti TV-ICD: hanno manifestato complicanze il 9% dei pazienti (n=6) nel gruppo di pazienti S-ICD e il 29% (n=20) dei pazienti
nel gruppo di pazienti TV-ICD.4

•  Nel gruppo di pazienti S-ICD, 3 complicanze associate al dispositivo su 6 sono state shock inappropriati dovuti a oversensing 
dell’onda T e sono state gestite efficacemente con il cambio del vettore di sensing4

•  Le complicanze associate all’elettrocatetere hanno rappresentato 6 delle 20 complicanze segnalate nel gruppo di pazienti TV-ICD. 
Tutte eccetto una hanno determinato l’espianto del dispositivo

•  Non sono state osservate complicanze associate all’impianto (verificatesi entro 30 giorni dall’impianto) nel gruppo di pazienti S-ICD, 
mentre ne sono state segnalate due nel gruppo di pazienti TV-ICD4

L’S-ICD comportava costi significativamente inferiori associati alle  
complicanze rispetto al TV-ICD
I costi iniziali del’impianto (costi del dispositivo e della procedura, compresa l’anestesia generale) erano più elevati per il gruppo di 
pazienti S-ICD rispetto al gruppo di pazienti TV-ICD (in totale $1.166.082 rispetto a $741.749), ma i costi delle complicanze associate 
al dispositivo, compresi degenza ospedaliera, costi associati alla procedura e costi del generatore e/o costi della sostituzione 
dell’elettrocatetere, erano significativamente inferiori gruppo di pazienti S-ICD rispetto al gruppo di pazienti TV-ICD (totale $23.784 
rispetto a $199.251).4

Se il tasso di complicanze associate al dispositivo rimarrà stabile nei prossimi 5 anni, non ci saranno differenze di costo evidenti 
tra i due gruppi.4
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3. Uno studio retrospettivo degli esiti clinici a lungo 
termine dell’S-ICD rispetto al TV-ICD
Uno studio retrospettivo condotto da Brouwer et al ha analizzato 1.160 pazienti sottoposti a impianto di S-ICD o TV-ICD tra il 2005 e 
il 2014 in due ospedali ad alti volumi nei Paesi Bassi. L’accoppiamento per propensione con 16 caratteristiche basali ha prodotto 140 
coppie.5

La durata mediana del follow-up è stata di 5 anni per la coorte di riceventi TV-ICD e di 3 anni per la coorte di riceventi S-ICD.

L’S-ICD ha causato meno complicanze associate all’elettrocatetere rispetto al  
TV-ICD e ha mostrato un tasso simile di terapie inappropriate
Nel gruppo di pazienti S-ICD è stato osservato un tasso di complicanze del 13,7%, rispetto al 18% nel gruppo di pazienti TV-ICD.5 
I tassi complessivi di complicanze non erano significativamente diversi tra i gruppi, ma differiva la natura delle complicanze. Le 
complicanze associate all’elettrocatetere erano significativamente inferiori nel gruppo di pazienti S-ICD rispetto al gruppo di pazienti 
TV-ICD (0,8% rispetto all’11,5%) e la sopravvivenza dell’elettrocatetere era anch’essa significativamente più elevata nel gruppo di 
pazienti S-ICD rispetto al gruppo di pazienti TV-ICD (99,2% rispetto all’85,9%). L’incidenza di shock inappropriati era simile tra i due 
gruppi.5 È inoltre interessante notare che il tasso di shock appropriati era simile tra i due gruppi.

I pazienti con S-ICD mostravano un maggior numero di complicanze non associate all’elettrocatetere rispetto ai pazienti con TV-ICD 
(9,9%rispetto a 2,2%). Queste complicanze precoci sono probabilmente dovute alla curva di apprendimento associata all’esperienza 
iniziale con l’S-ICD e questo tasso probabilmente diminuirà grazie ai progressi recenti nella tecnologia degli S-ICD e al miglioramento 
delle pratiche.

Un’analisi retrospettiva degli esiti clinici a lungo termine
dell’S-ICD nella prevenzione primaria
Boersma et al hanno analizzato 856 pazienti dello studio IDE e del registro EFFORTLESS. Gli esiti a lungo termine sono stati confrontati 
per 603 (70,4%) pazienti in prevenzione primaria (PP) e 253 (29,6%) pazienti in prevenzione secondaria (PS). Tra i pazienti in PP, si 
sono confrontati con un’analisi secondaria gli esiti relativi a 379 (62,9%) pazienti con una frazione di eiezione (FE) ≤35% e 149 (24,7%) 
pazienti con una FE >35%. La durata media del follow-up è stata di 644 giorni e non è stata significativamente diversa tra i gruppi.6

Tasso di shock appropriati simile agli studi con TV-ICD nei pazienti  
in prevenzione primaria
Grazie agli algoritmi di rilevazione e di trattamento dell’S-ICD, il 48% degli episodi di tachicardia ventricolare/fibrillazione ventricolare 
(TV/FV) registrati nei pazienti in PP è terminato spontaneamente, così come il 31% degli episodi di TV/FV nei pazienti in PS.

Il tasso di shock appropriati pari al 3,9% all’anno nei pazienti in PP con FE ridotta era simile a quello osservato nel trial clinico  
MADIT-RIT, nonostante l’uso di ATP e programmazione moderna in questo trial clinico.7

I pazienti con S-ICD hanno manifestato meno complicanze associate all’elettrocatetere rispetto ai pazienti  
con TV-ICD e hanno presentato un tasso simile di shock appropriati e inappropriati, nonostante l’erogazione  
di pacing antitachicardico (ATP) del sistema TV-ICD.
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Le prestazioni del dispositivo erano costanti in tutti i gruppi di indicazioni 
Non è stata osservata differenza significativa nella mortalità per tutte le cause tra i pazienti in PP e in PS. Nonostante le differenze di 
età e comorbilità tra i gruppi, non si sono osservate differenze nei tassi di shock inappropriati o nei tassi di complicanze dei vari gruppi.

I tassi di pazienti liberi da complicanze nella coorte PS (85%) erano sovrapponibili a quelli del gruppo PP (88,7%).6 Nel gruppo PP, l’età 
media del gruppo con FE ≤35% era pari a 57 anni, che era significativamente più elevata rispetto al gruppo con FE >35% (età media 
40 anni). I pazienti con FE ≤35% presentavano un maggior numero di comorbilità generali rispetto ai pazienti con FE >35%, compresa 
anamnesi pregressa di insufficienza cardiaca congestizia (CHF), diabete, ipertensione e infarto del miocardio. I risultati erano simili tra 
i gruppi con FE ≤35% ed FE >35%, con tassi di complicanze rispettivamente dell’87,8% e del 91,6%.6 Questa costanza nei tassi di 
complicanze tra i due gruppi PP è degna di nota, considerando che i tassi di complicanze a lungo termine sono più elevati nei pazienti 
più giovani con TV-ICD e nei pazienti con TV-ICD ed FE inferiore.8-13

La Survey dell’Associazione Italiana Aritmologia  
e Cardiostimolazione (AIAC)
Botto et al hanno condotto una survey in 33 centri italiani tra settembre e dicembre 2015 per analizzare i fattori attuali che determinano 
la scelta dell’ICD.14

Novecentoquarantasette (947) (69%) delle 1.371 procedure eseguite durante il periodo dello studio erano impianti de novo. Dopo 
l’esclusione dei pazienti con indicazione alla CRT, 510 (54%) sono risultati eleggibili per l’impianto di un S-ICD, ma solo a 62 (12%) 
pazienti ne è stato effettivamente impiantato uno.14

S-ICD: perché?14

I fattori che hanno determinato più frequentemente l’impianto di un S-ICD sono stati la giovane età, la prolungata aspettativa di vita e 
la prevenzione di possibili complicanze. Esiste tuttavia ancora una discrepanza di trattamento tra le linee guida della Società europea 
di cardiologia (ESC)15 e i pazienti selezionati nel contesto clinico.

L’S-ICD sembrava essere l’opzione di trattamento preferita per i pazienti più giovani con canalopatie e per la prevenzione secondaria 
della morte cardiaca improvvisa (SCD), compatibilmente con i risultati dell’analisi dell’NCDR.1 Tuttavia, in questo studio, i pazienti a 
cui è stato impiantato un S-ICD presentavano meno comorbilità rispetto ai riceventi TV-ICD, mentre lo studio NCDR hamostrato un 
risultato opposto.*1, 14

Alcuni o tutti i tipi di comorbilità mostravano differenze di tendenza rispetto all’NCDR.

Idoneità dell’S-ICD: perché? (n=62)

Questo studio ha dimostrato che l’S-ICD ha offerto buone prestazioni nel proteggere dalla SCD i pazienti in 
PP e in PS con indicazioni all’impianto e ha supportato la possibilità di prendere in considerazione un S-ICD  
in tutti i pazienti in prevenzione primaria che non necessitano di stimolazione
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S-ICD: perché no? 14

In 448 dei 510 casi è stato scelto un TV-ICD invece di un S-ICD. I motivi addotti comprendevano la necessità attuale o attesa 
di stimolazione. Tuttavia, le condizioni per una raccomandazione di classe I della stimolazione permanente erano presenti solo in  
36 (7%) pazienti, mentre rispettivamente 10 (2%) e 3 (1%) pazienti presentavano le condizioni per una raccomandazione di classe II 
(deve essere presa in considerazione) e di classe III (può essere presa in considerazione). Il restante 90% dei pazienti era eleggibile 
per un S-ICD.

•  La necessità di pacing antitachicardico (ATP) è stata addotta come motivo per 163 pazienti (36%),  
ma solo 9 (2%) di questi presentavano un’anamnesi di tachicardia ventricolare (TV) monomorfa.

•   Analogamente, la possibile necessità di terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) è stata addotta come motivo per  
117 pazienti (26%), ma solo 7 presentavano un blocco di branca sinistra e 25 una durata QRS >120 minuti.14

La bassa incidenza di TV monomorfa e la necessità di stimolazione per la bradicardia supporta i dati riferiti in precedenza con l’analisi 
del registro EFFORTLESS, che indicavano che l’S-ICD era idoneo per la maggior parte dei pazienti con indicazione all’ICD perché lo 
sviluppo di nuova necessità di ATP e stimolazione per la bradicardia era inferiore a quanto ritenuto in precedenza.16

In 172 casi (38%) è stato addotto il costo come motivo della scelta di un TV-ICD rispetto a un S-ICD. In questo studio non sono 
statiraccolti dati specifici sui costi, ma l’analisi del rapporto costo-efficacia riferita da Honarbakhsh et al ha concluso che i maggiori 
costiiniziali dell’impianto di un S-ICD sarebbero probabilmente compensati dai costi ridotti del trattamento delle complicanze.4

Inidoneità dell’S-ICD: perché no? (n=448)

Riepilogo
•  Un corpus crescente di evidenze suggerisce che l’S-ICD deve essere preso in considerazione nella maggior parte dei pazienti 

inprevenzione primaria e secondaria con indicazione all’ICD

•  Questo è supportato dai dati di follow-up a lungo termine dei registri EFFORTLESS ed NCDR, che rappresentano entrambi le 
coorti più ampie di pazienti con S-ICD impiantato studiate a oggi

•  Inoltre, tre trial clinici comparativi diretti hanno mostrato vari benefici dell’S-ICD rispetto al TV ICD, compresi un tasso 
significativamente inferiore di complicanze associate all’elettrocatetere e tassi sovrapponibili o inferiori di complicanze ospedaliere

•  Tassi di complicanze inferiori significano che l’S-ICD potrebbe costare quanto o, nel tempo, meno del TV-ICD e offrire 
un’alternativa ai pazienti più giovani che vanno incontro a una terapia a vita per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa

•  I dati recenti del registro NCDR mostrano che l’adozione dell’S-ICD è in aumento, sebbene lo studio dell’AIAC evidenzi che 
alcunimedici sono ancora restii ad adottare questa nuova terapia

•  Persiste una discrepanza di trattamento tra i pazienti eleggibili all’impianto di un S-ICD e quelli a cui ne viene effettivamente 
impiantato uno.

L’Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione ha osservato che quasi il 90% di  
tutti i pazienti con indicazione all’ICD in 33 centri italiani era idoneo all’impianto di un S-ICD.
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Attenzione: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, 
le avvertenze e le istruzioni per l’uso si trovano nella documentazione del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Le informazioni per l’uso 
riguardano paesi dove il prodotto è stato registrato dall’autorità sanitaria preposta. Le informazioni non sono destinate all’utilizzo o alla 
distribuzione in Francia.
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