
Le aritmie ventricolari Benigne
Alessio Borrelli

Policlinico Casilino

Aritmie ventricolari
25 marzo 2022



Aritmie ventricolari 25 marzo 2022
Alessio Borrelli

Le aritmie Ventricolari Benigne
Dubbi & Certezze



✔Circa 1% all’ECG standard nelle persone clinicamente sane

✔Circa 40-75% all’ECG Holter

✔BEV frequenti (>60/h): prevalenza 1-4% in soggetti 
apparentemente sani

Prognosi in gran parte benigna 
- importanza della cardiopatia 
di base

Extrasistolia ventricolare: prevalenza
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BEV Benigno o Maligno?

1. Forma del battito
2. Numerosità
3. Complessità
4. Modalità di comparsa
5. Storia anamnestica
6. Esami strumentali
7. Età, sesso
8. Sintomi
9. Cause Secondarie



BEV : Forma Del Battito

Localizzazione in base all’ECG

BBS (Vdx)                                                      BBDX (Vsin)

La Presenza di un BBDx o BBS può 
identificare in maniera grossolana 
l’origine dell’ectopie
L’asse superiore od inferiore
La presenza di pseudo delta,

RVOT e LVOT generalmente 
origine benigna, anche 

fascicolari
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Importanza della conoscenza 
dell’origine del BEV inquadrandolo 
nella storia clinica

MAD



TV from 
posterior wall 

of RVOT 
(derivazione I 

positiva)

TV from 
anteroseptal 

region of 
RVOT 

(derivazione I 
negativa)

TV from left coronary 
cusp (transizione oltre 

V1)

TV from 
LVOT

(transizone 
alta V1-v2)



R/LVOT
Diagnosi differenziale con la TV nella ARVD: Cruciale perchè malattie a 

diversa prognosi

✔Cuore normale

RVOT ARVD
✔Deficit di cinesi regionale

✔TV automatica ✔TV da rientro

✔Ripetitività e correlaz allo sforzo: BEV; 

TVNS; TVS

✔TV parossistica; BEV in tutte le 24 ore 

all’Holter ECG

✔In genere Tv non inducibile con stim 

progr; inducibilità con isoproterenolo
✔TV facilmente inducibile con stim progr



Tachicardia ventricolare dal tratto di efflusso del 
ventricolo dx (RVOT)

✔Circa l’80% di tutte le TV idiopatiche

✔Forma automatica, ripetitiva

✔Catecolamino-sensibile

✔Origina nel RVOT

✔Generalmente: cuore strutturalmente sano

✔Buona tolleranza emodinamica

✔TV sosneuta; TV non sost; BEV isolati

✔ECG: BBsin + deviazione assiale dx; transizione > V2; r in V1-V2 < 40 

msec



TV infundibolare
 (Iterativa del RVOT)• Forma idiopatica, compare in brevi parossismi non sostenuti

• Origina dal tratto di efflusso del Vdx/LVOT: QRS con morfologia di BBS e asse 
inferiore

• Meccanismo: attività triggerata indotta da potenziali tardivi

• Innesco: aumento dell’attività adrenergica (sforzo)

• Prognosi: eccellente

• Terapia: nei sintomatici  VERAPAMIL o β BLOCCANTI

•  ABLAZIONE (successo 90%)

                                                 



TV nella displasia vs TV 
RVOT benigna

…..However, if the ventricular ectopy has a LBBB 
morphology with a superior QRS axis, this enhances the 
suspicion that the patient has this condition…… (Marcus 

et al. Journal of Electrocardiology 2008)

*
*
*
*
*
*



TV nella displasia vs TV 
RVOT benigna

.

TV ARVD
a)scar related macrorientrant tachycardia

b)Indotta da sforzo
c)Uomini più colpiti

d)Genetica positiva (TV catecolaminergica)
e)TV monomorfa BBS, asse superiore (II, 

III avF neg e/o AVL positiva) ma può 
essere anche inferiore 

f)TV polimorfe
g)Aspetti ECG tipici dell’ARVD

e) Aspetti ecocardiografici, RMN e 
angiografici tipici della ARVD

TV RVOT idiopatica o benigna
a)adenosino-sensibile (overload 
intracellualre di calcio-attività 

triggerata.
b)Femmine più colpite

c)Assenza di segni ECG, ECO e 
RMN di ARVD

d)BBS, transizione V3-V4 asse 
inferiore

e)Due forme fenotipiche: TV 
sostenuta sotto sforzo, TVNS 

ripetitiva a riposo.
f)Terapia beta-bloccanti, verapamil, 

Ablazione transcatetere



3 differenti morfologie dei BEV con variazioni di 
ampiezza durata e transizione dei complesi QRS



Tachicardia ventricolare dal tratto di efflusso del ventricolo 
sin (LVOT)

✔TV rara

✔Forma automatica, ripetitiva

✔Catecolamino-sensibile

✔Origina nel LVOT

✔Generalmente: cuore strutturalmente sano

✔Buona tolleranza emodinamica

✔TV sost; TV non sost; BEV isolati

✔ECG: diagnosi differenziale con RVOT



Tachicardia ventricolare dal tratto di efflusso del ventricolo 
sin (LVOT)

✔Morfologia QRS BBsin con deviazione assiale dx

✔Transizione elettrica tra V1 e V2

✔R in V1-V2 > 50 msec

✔Indice  ampiezza R/S V1-V2 > 30%

Diagnosi ECG

Ouyang F, et al. JACC 2002





Coni di efflusso vicini, ma separati







Tachicardia fascicolare

✔Morfologia BBdx + EAsin

✔Spesso in soggetti giovani, senza cardiopatia

✔Prognosi favorevole

✔Risposta al verapamil

✔Inducibile con pacing atriale

✔Rientro nel sistema His-Purkinje nel SIV posteriore (fascicolo 

posteriore, 90% casi)

✔Origine nel 5-10% dei casi dal fascicolo anteriore (BBdx + EPS)

Belhassen et al. Br Heart J 1981
Delise et al. G Ital Cardiol 1985
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Tachycardia-Related Cardiomyopathy 

• TCM is caused by very frequent runs of VT as well as PVCs

• The threshold of ectopy needed to result in TCM has been evaluated by many 
authors:

– Yarlagadda et al. PVC > 17,000 daily

– Takemoto et al. PVC > 20% daily

– Baman et al. PVC  > 24% daily

– Hasdemir et al. PVC > 16% daily

– Niwano et al. PVC > 31,268 daily
• Thus, patients likely need to have > 10,000 PVCs daily over a substantial period 

(≈4 years) to cause TCM

• TCM is uncommon and occurred in 5-6% of patients
Eric N. Prystowsky  et al. J Am Coll Cardiol 2012;59:1733–44
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BEV Complessità?

Predittore di Morte 
improvvisa in 
particolare in 
pazienti con 
cardiopatia 

strutturale e/o 
ridotta funzione 

contrattile
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BEV Benigno o Maligno?

The study by Jouven et al15 in 2000 was the first 
comprehensive study to demonstrate an association between 
the occurrence of frequent VEB during exercise and a 
long-term increase in cardiovascular death. A total of 6101 
asymptomatic French men free of clinically detectable 
cardiovascular disease were exercised and persons with 
frequent VEBs, defined as having >  10% of all ventricular 
depolarisations in any 30 s recordings during exercise, were 
found to have an increase in cardiovascular deaths by a factor 
of 2.67 after 23 years of follow up. It is interesting to note that 
4.4% of all subjects had an ischaemic response to exercise and 
only 3% of these had frequent VEBs. Among subjects with 
frequent VEBs during exercise (2.3% of all subjects), only 
5.8% had an exercise test positive for ischaemia. Multivariate 
analysis also demonstrated that the ischaemic response to 
exercise and occurrence of frequent VEBs were independently 
associated with cardiovascular deaths.

15. Jouven X, Zureik M, Desnos M.et al Long-term outcome in asymptomatic men with exercise-induced premature 
ventricular depolarizations. N Engl J Med 2000343826–833.This was a recent study with new data on the effect of 
exercise-induced ventricular arrhythmias on mortality from cardiovascular causes during long-term follow up.

The study by Frolkis et al17 focused on the recovery period of 
the exercise test and showed that frequent VEBs after exercise 
were a better predictor of increased risk of death than VEBs 
occurring only during exercise. Frequent VEBs were defined 
by ⩾ 7 VEBs per minute, ventricular bigeminy or trigeminy, 
ventricular couplets or triplets, torsade de pointes, ventricular 
tachycardia, flutter or fibrillation

17. Frolkis J P, Pothier C E, Blackstone E H.et al Frequent ventricular ectopy after exercise as a 
predictor of death. N Engl J Med 2003348781–790.This is the first study to show that frequent 
ventricular ectopy induced after exercise is a strong predictor of death over a five year follow-up 
period. 

http://ref15
http://ref17
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presenza/assenza di substrato
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E Negli Atleti



CLASSIFICAZIONE DELLE ARITMIE NEGLI ATLETI

Benigne •Compatibili con l’attività agonistica

Parafisiologiche •Dovute all’allenamento intenso e prolungato

Patologiche

•Dovute ad un effetto emodinamico avverso sulle 
perfomances e la carriera sportiva

•Dovute ad un substrato aritmogenico: cardiopatie 
strutturali ed aritmie primarie

•A rischio per arresto cardiaco e/o morte improvvisa



Importanza dei BEV – ECG holter

A.Biffi et al JACC 2002;40

Gruppo A 
(>2000 BEV e 
>1 TVNS)

Gruppo B 
(>100 - <2000 
BEV)

Gruppo C 
(<100 BEV) p

N° atleti 71 153 131

ARVD 7 (10%) 0 0 <0.001

Prolasso 
MV 6(9%) 5(3%) 0 0.0042

Miocardite 4(5.5%) 0 0 0.0003

CMD 4(5.5%) 0 0 0.0003

Totale 21(30%) 5(3%) 0 <0.001

L’extrasistolia ventricolare negli atleti agonisti non sempre indicano un 
rischio aumentato di SCD, insufficienti a giustificare l’interruzione dalle 
competizioni in assenza di cardiopatia organica



INDICAZIONI ATTUALI NEI PAZIENTI CON ARITMIE - 1

Aritmia Sintomi Opzioni 
terapeutiche Competizioni

BEV

Nessuno
Palpitazioni
Astenia
Presincope

Nessuna
Tranquillizzazione

BB
AAD

Nessuna limitazione

TVNS

Nessuno
Palpitazioni
Astenia
Presincope
Sincope

Nessuna
Tranquillizzazione

BB
AAD

Non cardiop. = Nessuna 
limitazione

Cardiopatia = Att. non 
agonistica

TV sostenute/VF

Palpitazioni
Sincope
Morte 
improvvisa

Non cardiopatia = 
RFA

Cardiopatia = AAD 
(?), ICD

Non cardiop. o RFA = 
Nessuna limit.

Altri = Att. non agonistica

LEGENDA: AAD, antiaritmici; BB, Betabloccanti; RFA, ablazione con RF;



UTILITA’ DEL SEF IN PZ CON TV SPONTANEE

Condizione Sensibilità Specificità
Cuore normale + +++
CP ipertrofica ++ ++
CAD ++++ ++++
Anomalie coro - -
DAVD +++ +++
LQTS - -
CPD idiopatica ++ ++
TV idio Sx +++ +++
TV idio Dx +++ +++

LEGENDA: - nessuna utilità; + utilità scarsa; ++ utilità discreta; +++ utilità
buona; ++++ utilità eccellente 



Approccio Sportivo con BEVs 
ECG basale – valutazione origine BEVs

Monomorfe
Copula var. - Fusioni

Monomorfa
Non Precoce 

Monomorfa
ripetitiva 

Monomorfa 
politopa

Polimorfa 
ripetitiva

Ecocardiogramma ed ECG Holter

Parasistolia Sincope, cardiopalmo, angor o dispnea

Test da sforzo al cicloergometro
ECG holter 3 mesi

Considerare MRI 
So
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Scintigrafia- MRI

N
o Soppressione

Decondizionam
ento 3 mesi – 
ECG holter

> 30/hr

Angiografia 
coronarica

IschemicaRivalutazione TDS 30 gg
ECG holter 3 mesi

Non Ischemica

MRI
Non Patologica

RVOT- LVOT

MRI a 12 mesi

Dubbia 
confrontare 
origine BEV

Patologica

DAVD
fibrosi

SEF



Decondizionamento in ATL con BEVs

A.Biffi et al JACC 2004;44

Decondizionamento
Aritmie ventricolari pts 70

Completa o parziale 
reversibilità (50)

Completa 
reversibilità (16)

Parziale (34)
<500 BEV, no TVNS

Non anomalie 
CV

Non anomalie 
CV (21)

anomalie CV 
(7)

Aritmie ventricolari 
invariate (20)

anomalie CV 
(13)

anomalie CV 
(13)



Non ‟invisibile”, caro Watson, ma ‟inosservato”.

Lei non sapeva dove guardare, e in tal modo le è sfuggito l’importante!
Un caso di identità 

Sherlock Holmes


