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DI COSA PARLIAMO?

Sistemi impiantabili che tramite cateteri 
posizionati nel cuore o in prossimità di 
questo  sono in grado di trasmettere 
impulsi elettrici o scariche elettriche a 

scopo terapeutico



DUE PRINCIPALI AMBITI

• DEFIBRILLATORI (ICD) per la prevenzione 
della morte cardiaca improvvisa

• TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE 
CARDIACA (CRT) per migliorare la funzione 
del cuore in  pazienti adeguatamente selezionati



DEFIBRILLATORI (ICD) 
per la prevenzione della morte improvvisa

MORTE IMPROVVISA: decesso che si verifica entro 1 ora dall’insorgenza di 
sintomi in un soggetto apparentemente sano 

MORTE IMPROVVISA CARDIACA (SCD): nel paziente era nota la presenza 
di una malattia cardiaca potenzialmente fatale (o viene identificata 
all’autopsia)

ARRESTO CARDIACO ABORTITO: SCD cui il paziente sopravvive grazie al 
successo di manovre rianimatorie (es la DEFIBRILLAZIONE)



DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte improvvisa

PREVENZIONE SECONDARIA: terapie per ridurre la probabilità  di SCD in 
pazienti che sono già andati incontro ad eventi potenzialmente fatali come 
arresto cardiaco rianimato con successo o aritmie cardiache gravi

PREVENZIONE PRIMARIA: terapie per ridurre la probabilità di SCD in pazienti 
a rischio di eventi laddove questi non si siano però mai verificati

2  STRATEGIE DI PREVENZIONE



Lo SCOMPENSO CARDIACO a prescindere dalla sua causa: 

- frequentemente si associa all’insorgenza di aritmie ventricolari

- aumenta il rischio di morte improvvisa

- Il rischio di aritmie fatali è correlato con l’entità della disfunzione 
ventricolare

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte improvvisa



I FARMACI SONO POCO EFFICACI!

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte improvvisa

I farmaci ad azione antiatritmica  si sono rivelati inefficaci nella 
prevenzione delle aritmie e della SCD nello scompenso in prevenzione 

sia primaria che secondaria

Sono potenzialmente favorenti aritmie

Sono in genere controindicati in presenza di disfunzione ventricolare    

La prevenzione   della morte cardiaca improvvisa e 
delle aritmie ventricolari

nello scompenso



PREVENZIONE SECONDARIA

I grandi trials clinici hanno dimostrato:

Superiorità dell’ICD sui farmaci nella prevenzione della morte improvvisa

MORTE IMPROVVISA - 50%                   MORTALITA’ GLOBALE  - 28%

L’efficacia preventiva dell’’ICD è maggiore nei pazienti con più marcata 
disfunzione ventricolare

- Indicazioni consolidate da anni 
- Assenza di evidenze differenti da studi piu’ recenti   

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte 

improvvisa

AVID



PREVENZIONE PRIMARIA

I grandi trials clinici hanno dimostrato che rispetto ai soli farmaci l’impianto di 
ICD in prevenzione primaria in pazienti con scompenso determini:  

MORTE IMPROVVISA - 60%               MORTALITA’ GLOBALE – 23/31%

L’efficacia preventiva dell’’ICD   prescinde dalla causa della disfunzione del 
ventricolo (ischemica / non ischemica)

L’efficacia preventiva è dimostrata solo nei pazienti con disfunzione 
ventricolari e sintomi

Non è dimostrata:

-Nei pazienti scarsamenti sintomatici
-Nei pazienti con scompenso senza compromissione della funzione 
ventricolare 

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte 

improvvisa



I DEFIBRILLATORI 
IMPIANTABILI

(ICDs)
(Implantable Cardioverter 

Defibrillator)

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte improvvisa



GLI ICDs
• Dispositivi in grado di riconoscere un’aritmia
ventricolare (distinguendola da altre aritmie) ed
interromperla attraverso:

• L’erogazione di shocks (DEFIBRILLAZIONE)

• L’utilizzo del pacing antitachicardico (ATP) in
sostituzione dello shock se appropriato

- Riconoscimento aritmie ventricolari : sensibilità ~ 100%
specificità ~ 90%

- Interruzione di aritmie ventricolari sostenute efficacia ~ 100%

DEFIBRILLATORI (ICD) per la 
prevenzione della morte improvvisa



LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVERE AD UN ARRESTO 
CARDIACO RISIEDE IN UNA CORRETTA 

CONCATENAZIONE DI EVENTI

“Defibrillation within 3–5 min of collapse can produce survival rates as 
high as 50–70%....”

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2015 

CHAIN OF SURVIVAL

PIU’ PRECOCE E’ LA DEFIBRILLAZIONE MIGLIORE LA PROGNOSI



L’ICD è una sentinella attenta messa davanti ad un 
obiettivo sensibile: il paziente ad aumentato rischio 

di arresto cardiaco 



Il dispositivo legge di continuo il ritmo del 
cuore

Se si verifica un’aritmia rischiosa si attiva



COMPONENTI DI UN DEFIBRILLATORE 

DIMENSIONI   5.23 x 7.03 x  0.99
MASSA 62.5 g
Volume 28 cc

ANNI ‘80:  240 g!! Impianto in addome
Cateteri epicardici



CANALI A DOPPIO SENSO

• Leggono in ritmo cardiaco
• Conducono la scarica elettrica se richiesta

Catetere a vite, singolo coil

Catetere a barbe, doppio coil

CATETERI DA DEFIBRILLAZIONE



Principio analogo a quello della defibrillazione esterna

L’ICD effettua la defibrillazione erogando lo shock  tra cassa e coil

_

+
+_

DEFIBRILLAZIONE DA ICD



IMPIANTO DELL’ICD
DEFIBRILLATORI (ICD) per la 

prevenzione della morte improvvisa

Breve ricovero (36-48 ore) ordinario
(tempi di attesa < 30 giorni)

Prima dell’impianto: 

-Valutazione preoperatoria

-Preparazione 

-Esami ematici 

-Eventuali variazioni della terapia (indicazioni già fornite 
precedentemente)

-Profilassi antibiotica 



Procedura di impianto

• In anestesia locale viene effettuata l’incisione. 
• Generalmente l’incisione avviene nella parte sinistra.
• In corrispondenza dell’incisione viene creata la tasca.



Posizionamento elettrocateteri  

Sistema bicamerale



APPROPRIATEZZA DELLE MISURE 
ELETTRICHE



• Il catetere viene collegato al 
defibrillatore

• Il defibrillatore viene posizionato 
nella tasca 

• La tasca viene suturata



PROGRAMMAZIONE





ICD SOTTOCUTANEO (S-ICD)

IN PAZIENTI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE PUO’ESSERE ALTERNATIVO ALL’ICD O 
L’UNICA POSSIBILITA’

SEMPRE MAGGIORI EVIDENZE EFFICACIA E SICUREZZA 

ESISTONO ALCUNE CONTROINDICAZIONI

Il sistema è completamente esterno al sistema venoso ed alla gabbia toracica

E’ un’alternativa ma è necessaria un’attenta valutazione e lo screening
Attualmente costituisce il 10% degli impianti (probabilmente sottoutilizzato) 



AL MOMENTO DELLA DIMISSIONE (24 ORE):

- CONSEGNA DEL MODEM PER IL CONTROLLO REMOTO

- Consegna del tesserino 

- Consegna del libretto informativo per il paziente 

TIZIO CAIO





Dati tecnici relativi a
-Stato batteria, cateteri
-Programmazione 

Dati relativi al riscontro / 
intervento su aritmie

Dati diretti / indiretti relativi allo 
stato clinico: 
- Aritmie non ventricolari
- Ore di attività 
- Accumulo liquidi 

LE TRASMISSIONI SONO 
AUTOMATICHE

-PERIODICHE
-IN CASO DI EVENTI



CONTROLLO REMOTO

Il paziente è costantemente monitorato!!

RIDOTTI I TEMPI PER L’INDIVIDUAZIONE DI:

- Problemi tecnici  
- Problemi clinici

TEMPESTIVE VARIAZIONI TERAPEUTICHE (farmaci per lo scompenso, 
terapia aritmie, indicazioni ad anticoagulanti) o di programmazione del 
dispositivo

NON E’ UN SISTEMA PER L’EMERGENZA!!!!



TERAPIA PER LA 
RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA 

Indicata in una frazione dei pazienti con 
scompenso cardiaco. In base a:

- Caratteristiche cliniche
- Caratteristiche elettrocardiografiche 
- Caratteristiche ecocardiografiche

Meno di 1/3 dei pazienti con scompenso 



TERAPIA PER LA 
RESINCRONIZZAZIONE 

CARDIACA 

Un catetere in  piu’ viene posizionato sulla parte sinistra del cuore

Lo scopo è fare contrarre in modo sincrono ventricolo destro e sinistro

Può essere associata o meno al defibrillatore (in un unico dispositivo!)  



TERAPIA PER LA 
RESINCRONIZZAZIONE 

CARDIACA 

Il 60% circa di chi riceve una CRT  ha un miglioramento clinico

-Qualità di vita  (riduzione dei sintomi) 

-Sopravvivenza

LA PROBABILITA’ DI RISPOSTA ALLA CRT DIPENDE 
STRETTAMENTE DALLA SELEZIONE DEL PAZIENTE

Degenza,   dimissione ed   follow-up del paziente con   CRT sono  
analoghi a quelli del paziente con ICD.
Le differenze riguardano: 
- selezione iniziale del paziente 
- tecnica di impianto  
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