




Dal 1988 a oggi presso il Reparto 
di Cardiologia dell’Ospedale di 
Pesaro sono stati impiantati poco 
meno di 5000 pacemakers e dal 
1996 sono stati impiantati circa 
400 defibrillatori automatici. Se 
consideriamo l’Azienda Ospedali 
Riuniti Marche Nord attualmente 
sommando gli impianti del presidio 
di Pesaro (circa 200 pacemakers e 
50 defibrillatori per anno) con quelli 
del presidio di Fano (circa 120 
pacemakers e 35 defibrillatori per 
anno), questa rappresenta la 
seconda sede per impianti nelle 
Marche dopo l’Ospedale Regionale 
di Ancona. L’evoluzione della 
tecnologia ha consentito una 
sempre maggiore miniaturizzazione 
delle protesi impiantate a fronte di 
uno sviluppo rilevante delle 
prestazioni e delle funzioni.
Il pacemaker ovviamente 
conserva la sua funzione 
basale che è quella di erogare 
impulsi che determinino la 
contrazione cardiaca allorchè 
la frequenza spontanea del 
cuore scenda al di sotto di un 
valore programmabile (es. 
quando la frequenza cardiaca 
spontanea scenda sotto 50 o 60 
battiti al minuto). Tuttavia a questa 
funzione basale si sono 
aggiunte la capacità di 
accelerare la frequenza di 
stimolazione durante attività 
fisica o addirittura in caso di 
emozione, la possibilità di 
registrare costantemente 
l’andamento del ritmo cardiaco 
svelando la ricorrenza di aritmie 
anche inavvertite dal soggetto 
portatore del device. Ancora più 
recentemente la modalità di 
stimolazione, che in passato 
prevedeva solo l’erogazione di 
stimoli eccitatori al ventricolo 
destro, poi all’atrio destro e al 
ventricolo destro, ora in casi 
selezionati (soggetti con blocco di 
branca sinistro e difetto contrattile 
ventricolare sinistro), nei quali si 
intenda migliorare la sincronia 
di contrazione muscolare 
cardiaca, può essere effettuata 
mediante stimoli all’atrio 
destro, al ventricolo destro e al 

ventricolo sinistro. Questo tipo di 
apparecchio dunque cerca di 
migliorare la performance 
muscolare e quindi la funzione di 
pompa del cuore, correggendo 
una dissinergia nella progressione 
dell’impulso spontaneo 
rappresentata dal blocco di branca 
sinistra. L’evoluzione tecnologica 
ha consentito inoltre una ampia 
programmabilità di queste 
protesi con strumenti di 
programmazione esterna che 
dialogano mediante onde 
elettromagnetiche con 
l’apparecchio impiantato 
sottocute. I programmatori, che 
sono sostanzialmente computers 
dedicati, rilevano periodicamente i 
dati accumulati nei pacemakers 
consentendo oltre ad una 
valutazione dell’andamento della 
batteria, dell’impedenza elettrica 
del sistema e quindi del buon 
funzionamento degli elettrocateteri 
impiantati, anche la rilevazione di 
parametri di attività del soggetto e 
altri elementi che, sommati ai dati 
sulle aritmie, permettono di 
seguire l’andamento clinico del 
paziente nel tempo. L’avvento di 
internet ha infine permesso, per 
certi tipi di protesi impiantata, di 
potere controllare la protesi a 
distanza: il soggetto portatore di 
device impiantato viene fornito di 
un supporto tecnologico in grado 
di connettersi anche giornalmente, 
in un’ora determinata, con il 
pacemaker, di rilevarne i dati 
telemetrici e di trasmetterli ad un 
server centralizzato tramite 
telefonia via cavo o gsm. Di qui i 
dati rilevati vengono ritrasmessi in 
via del tutto riservata ad un 
computer del Centro che ha 
impiantato la protesi e vengono 
caratterizzati da livelli diversi di 
allerta a seconda dell’importanza 
dell’informazione. Il medico 
impiantatore, in caso di allerta 
importante (es. calo di batteria, 
eventi aritmici significativi, ecc.) 
viene raggiunto da un messaggio 
SMS su un cellulare dedicato, in 
modo di potere contattare il 
paziente nel minore tempo 
possibile. Tutta questa tecnologia è 

ancora più esaltata nei 
defibrillatori impiantabili.

Defibrillatore con elettrocatetere
sottocutaneo

Questi apparecchi, oggi di 
dimensioni veramente contenute e 
con batterie di durata notevole 
(alcuni anche fino ad 8 anni) 
rappresentano strumenti 
“salvavita” non solo rispetto al 
rischio che il cuore rallenti o 
interrompa i sui battiti, ma anche e 
soprattutto nei confronti di 
aritmie veloci e potenzialmente 
mortali. La protesi effettua una 
analisi continua del ritmo cardiaco 
e interviene come un pacemaker 
se il battito rallenta troppo, ma 
interviene con vere e proprie 
terapie elettriche fino alla 
erogazione di uno shock per 
defibrillazione, in caso di aritmie 
veloci che possano indurre sincope 
o morte improvvisa. Ovviamente i  
candidati a questo tipo di 
apparecchio devono essere 
accuratamente selezionati 
cercando di definire se e in quale 
misura corrano il rischio di aritmie 
potenzialmente mortali. Esistono 
Linee Guida internazionali che 
aiutano in questa selezione non 
sempre facile. Ma il futuro 
prossimo dei pacemakers e dei 
defibrillatori si sta orientando 
verso l’utilizzo di strumenti 
impiantabili che non 
necessitino di elettrocateteri (fili 
di conduzione dell’impulso 
elettrico) da inserire all’interno dei 
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PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI 
IMPIANTABILI: PRESENTE E FUTURO












