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Aritmie ventricolari «apparentemente»
idiopatiche





Caso Clinico

Paziente di 44 anni, atleta agonista e senza 
precedenti cardiovascolari di rilievo in anamnesi 
giunge alla nostra attenzione per evidenza di TVNS 
(RVOT) indotte da sforzo fisico.

Il paziente è stato sottoposto ad Ecocardiogramma 
C/D, RMN cardiaca e coro-TC risultati negativi per 
reperti significativi.









• In data 17/10/2018 il paziente è stato 
sottoposto a studio elettrofisiologico con 
sistema di mappaggio elettroanatomico 
CARTO3.

• Non inducibilità di tachicardia 
ventricolare sostenuta: alla stimolazione 
con doppio extrastimolo si innesca 
riproducibilmente tachicardia 
ventricolare rapida (FC 250 bpm) non 
sostenuta.

• Il mappaggio elettroanatomico del 
ventricolo destro mostra un’area 
circoscritta di potenziali bipolari alterati a 
livello della parete anteriore del 
ventricolo destro, compatibile con 
origine della tachicardia ventricolare.





• In data 19/10/2018 è stata 
eseguita ablazione 
transcatetere. Il paziente 
mostrava di base ritmo sinusale 
interrotto da rare ectopie 
ventricolari che venivano 
sollecitate con stimolazione 
ventricolare programmata.

• Si esegue mappaggio 
elettroanatomico CARTO3 del 
ventricolo destro con catetere 
multipolare Pentaray e si 
induvidua nuovamente area di 
potenziali bipolari di basso 
voltaggio in corrispondenza della 
porzione anteriore dell’RVOT.



Bipolar 0,5:1,5mV                   Unipolar 3,5:5,5mV



• In tale sito si effettua pace-mapping che evidenzia un 
matching del 98-100%





• Si effettuano erogazioni di RF  in tale sede 
ottenendo brevi run di ritmo irritativo focale 
lento.

• Al SEF di controllo, durante infusione di 
isoprenalina, non si evidenza aritmia clinica 
inducibile.











Features of low and High Risks for PVCs in Patients with 
unexplained Syncope and Apparently normal Hearts 

Low-risk PVCs
– Present with longstanding palpitations
– Persistent
– long CI (> 500 ms)

Malignant PVCs
• Periodic, with frequency concentrated in the aftermath of VF or 

PMVT presentation 
• Short CI (< 400 ms)
• RB  pattern with narrow QRS duration < 140 ms
• LB pattern superior axis with late precordial transition (RV apex) 









The role of HD 
mapping and 

Epicardial 
Mapping











Tachicardia ventricolare postinfartuale

✔ Generalmente sostenuta da circuiti di rientro
✔ Zone di confine tra cicatrice e miocardio sano
✔ Presenza di aree danneggiate a conduzione lenta: 

istmi critici





Condizioni fondamentali 

Possibilità di successo se:

✔Identificazione dell’area lenta diastolica critica per il 
sostenimento del circuito (presupposto metodologico)

✔Adeguata selezione del paziente (presupposto clinico)



Complessità dei circuiti 
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Selezione del paziente 

✔TV “mappabili”

✔Preferibilmente una o (almeno) poche 
morfologie

✔Escludere apposizioni trombotiche in V sin

Inducibilità 
Stabilità
Tolleranza emodinamica



Approccio al ventricolo sinistro 
✔ Trans-aortico:

✔ Trans-settale:

Accesso arterioso femorale
Catetere introduttore lungo (scarso traumatismo sul 
vaso e sulla valvola aortica; stabilizzazione del 
catetere) 

Se presente importante vasculopatia o protesi 
aortica o se difficile localizzazione del cat. in 
sede postero-lat e lat con approccio retrogrado
L’introduttore può essere avnzato fino ad 
oltrepassare la valvola mitralica  

NB: in ogni caso necessaria anticoagulazione



Identificazione delle aree target 

✔ ECG: morfologia del QRS durante TV
✔ Pacemapping: riproduzione della morfologia 

della tachicardia durante stimolazione

tecniche 

Utilità limitata nelle TV post-IMA:
-Procedura in ritmo sinusale: manca l’end-point 
dell’interruzione della TV durante erogazione

-Aritmie non focali; possibilità di non ottenere pacemapping 
anche se si stimola nella zona lenta del circuito



Pacemapping
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Identificazione delle aree target 
tecniche 

✔Identificazione dell’area lenta diastolica

Potenziali in ritmo sinusale
Potenziali durante tachicardia
Entrainment



Identificazione dell’area lenta 
diastolica 

Potenziali in ritmo sinusale 

✔ Late potentials: poteziali di bassa 
ampiezza, frazionati, inscritti dopo la fine 
del QRS in ritmo sinusale

✔ Riconoscimento delle aree cicatriziali
✔ Importante differenziare i potenziali 

frammentati da possibili artefatti





Identificazione dell’area lenta diastolica 

Potenziali in tachicardia 

✔ Potenziali bipolari

 

✔ Potenziali unipolari

Frammentati
Bassa ampiezza
Lunga durata
Rapporto cronologico con la fase diastolica: 
protodiastolici, mesodiastolici  o presistolici

QS
Inizio sincrono con il segnale bipolare
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Identificazione dell’area lenta diastolica 

Concealed Entrainment 

stim

*

R. De Ponti. In: P. Delise, ed. Aritmie. CESI. Roma.





Tachicardia ventricolare postinfartuale

Mappaggio elettroanatomico: alcuni vantaggi

Ricostruzione elettroanatomica endocardica
Identificazione delle aree cicatriziali
Possibilità di memorizzare “siti interessanti”
Memorizzazione delle aree di erogazione
Informazioni in integrazione con gli insostituibili sistemi di 
mappaggio coonvenzionale
Possibilità di ricostruire le aree cicatriziali, o danneggiate 
anche in ritmo sinusale: trattamento di TV non tollerate (?)





Endpoint dell’ablazione

✔Interruzione della TV
✔Non reinducibilità

Abl



Ablazione TV post-IMA

Percentuali di successo
✔Successo acuto: range 74-78%
✔Assenza di recidive al follow-up 60-66%
✔Catetere irrigato 

Successo acuto 75%
81% con riduzione superiore al 75% degli episodi di TV

Complicanze
✔5-8% (Stroke/TIA, perforazione, blocco cardiaco)
✔Mortalità 1-2.8%



Qual è la TV monomorfa più 
frequente nella CMP dilatativa?

✔ Tachicardia da rientro branca-branca
✔ Tachicardia da rientro correlata alla 

cicatrice
✔ Tachicardia focale ectopica



CMP dilatativa

✔ Cause di TV monomorfa
Correlata alla cicatrice 62%
Focus ectopico 27%
Rientro branca-branca 19%

✔ Percentuali di successo
60% per la TV correlata alla cicatrice 
86% per la TV focale automatica
≤100% per la TV da rientro branca-branca



CMP aritmogena del ventricolo dx

✔ Sostituzione fibroadiposa del miocardio 
ventricolare dx 

✔ Tachicardie ventricolari da rientro correlata 
alla cicatrice

✔ Concetti di mappaggio sovrapponibili alla TV 
post-IMA

✔ Morfologia del QRS da ritardo sinistro
✔ Casistiche meno ampie che nella TV 

post-IMA
✔ Malattia evolutiva: nel follow-up possono 

presentarsi nuovi circuiti



Storia clinica
✔ Cardiopatia ischemica post-IMA (pregresso IMA 

inf-post-lat nel 1987)
✔ Febbraio 2004 2 episodi documentati di TVS 

ciclo RR 320 msec morfologia BBdx + EAsin 
(ben tollerata)

✔ SEEF  basale: induzione di TVS  ciclo RR 300 
msec morfologia BBsx  con asse inf.   (ben 
tollerata)

✔ SEEF con Amiodarone: Induzione TVS  ciclo RR 
430 msec morfologia BBsx con asse inf  (ben 
tollerata)

✔ Ecocardio: A-discinesia infero-apicale, FE 37%



RR 320 msec    BBdx + EAsx

TVS clinica



Ablazione con RF
Induzione TV clinica





Site della prima erogazione  TAG 1



Site della prima erogazione dopo RF  TAG 1



Pacing dal ventricolo destro nel site 1° TAG



Pre RF Post RF



Induzione seconda TVS









Reinduzione TVs più enta





Site II° TVS





TVS rapida non clinica, non tollerata



TVS rapida non clinica, non tollerata



Mappa di voltaggio  pre RF



Mappa di voltaggio  post RF

































catheter ablation in patients with 
ischemia-related VT and a secondary 
prevention ICD indication should be 
postponed until VT recurrence after 
ICD implantation, thereby avoiding 
exposure of patients to the risk of 
unnecessary preventive ablation. 













Factors influencing 
outcomes

 post VA ablation 

Key Points 

•  Non-inducibility of VT by PES after 
ablation is a reasonable endpoint and 
predictor for VT recurrence after VT 
ablation in patients with SHD. 

•  Due to the limitations of 
programmed stimulation, end-points 
other than non-inducibility have been 
described, including elimination of 
excitability, elimination of LPs or 
LAVA, dechanneling, substrate 
homogenization, core isolation, 
image-guided ablation, and 
anatomically fixed substrate ablation. 



Conclusioni

• L’ablazione delle TV riduce il numero di shock/VT in 
pazienti con funzione VS > 30%

• E’ necessario un up-grading culturale e tecnologico 
per il trattamento efficace delle TV

• Al momento non disponiamo di sufficienti garanzie 
per evitare l’impianto di un ICD nei paziecnti che 
hanno un indicazione di Classe I all’impianto di un 
ICD


