
	

	
1	

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento Economia aziendale, Sociale e Sanità 

 
 
 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 

Tesi di Bachelor 
di 

Francesca Foletti 
 
 
 
 

“L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE 
DELLE COMPLICANZE POST IMPIANTO DI 

DEFIBRILLATORE CARDIACO IMPIANTABILE” 
 
 

Revisione della letteratura 
 
 
 
 
 

Direttore di Tesi 
Luciano Thomas 

 
 
 
 

Anno Accademico 2017 / 2018 
Luogo e data di Consegna: Manno, luglio 2018  



	

	
2	

1. ABSTRACT 
 
Background: 
A causa della crescente aspettativa di vita e della migliore individuazione dei pazienti ad 
alto rischio di aritmie ventricolari, un numero di persone sempre più elevato viene sottoposto 
ad un impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile. Di conseguenza gli operatori sanitari 
di molte, se non tutte le discipline, si troveranno a doversi prendere a carico di questa 
tipologia di pazienti e dover gestire le complicanze che si possono manifestare dopo 
l’impianto. Per questo motivo risulta essenziale una conoscenza globale del dispositivo 
(compreso il suo funzionamento e le sue indicazioni e controindicazioni terapeutiche) e delle 
complicazioni che possono svilupparsi.	
	
Scopi e obbiettivi: 
Il principale scopo di questo lavoro è quello di riuscire a far chiarezza in merito a quali sono 
le complicanze che più frequentemente si possono sviluppare in seguito alla posa di un 
defibrillatore cardiaco impiantabile in modo da poterle individuare tempestivamente. Inoltre 
vorrei evidenziare quale sia la loro gestione e presa a carico infermieristica più idonea ed 
ottimale.  
 
Metodologia: 
La metodologia utilizzata in questo lavoro è una ricerca di tipo qualitativo, più nello specifico 
una revisione della letteratura. Sono stati analizzati e discussi 7 articoli scientifici i quali sono 
stati selezionati da diverse banche dati. 
 
Risultati: 
Dagli studi scientifici analizzati è emerso che le principali complicazioni che possono 
insorgere nel post impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile sono principalmente 
quattro: la dislocazione degli elettrocateteri, l’infezione, l’ematoma tascabile e il 
pneumotorace. Sebbene ogni studio dimostra un ordine di prevalenza differente, la 
complicazione che è risultata più frequente è stata il dislocamento dell’elettrocatetere 
 
Conclusioni 
Sono presenti una varietà di potenziali complicazioni Associate all'impianto di dispositivo 
cardiaco impiantabile sono presenti diverse potenziai complicazioni differenti che possono 
svilupparsi sia durante, poco dopo e a lungo termine per tutta la vita. 
Sebbene ogni complicanza presenti una gestione specifica e dunque la presa a carico 
infermieristica risulta differente, il monitoraggio subito dopo l’impianto per tenere sotto 
controllo ed evitare la comparsa di complicazioni è universale.  
Inizialmente, se richiesta, viene posizionata la telemetria e bisogna far rispettare il riposo 
assoluto al paziente per 24 ore. Successivamente si valuta con il medico il corretto 
funzionamento del dispositivo impiantato; si controlla e si medica la ferita chirurgica. Due 
giorni dopo l’intervento il paziente viene scollegato dal monitor e mobilizzato. Vengono 
eseguito inoltre un Elettrocardiogramma ed una radiografia del torace in proiezione 
anteroposteriore e anterolaterale in modo da escludere qualsiasi apparente complicanza 
(Miceli, Tozzi, Di Giulio, & Sabbadin, 2005).	 
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2. INTRODUZIONE 
 
2.1 Struttura 
La struttura della mia tesi è caratterizzata dalla presenza di 10 capitoli, divisi a loro volta in 
sotto capitoli. Il primo capitolo è composto dall’abstract, ossia un breve riassunto privo di 
note interpretative o critiche che ha lo scopo di fornire una chiara fotografia del mio lavoro. 
L’abstract riassume le tappe fondamentali della mia tesi, andando a trattare il background, 
gli scopi e gli obbiettivi, la metodologia utilizzata, i risultati ottenuti e le conclusioni tratte. 
Il secondo capitolo tratta l’introduzione, nel quale è inserito il sotto capitolo struttura 
accompagnato da altri due sotto capitoli. La motivazione, che mi ha spinto a scegliere tra i 
numerosi temi presenti nel mio indirizzo di formazione quello riguardante l’assistenza 
infermieristica delle complicanze, e la loro prevalenza, nel post impianto di defibrillatore 
cardiaco impiantabile, e l’obiettivo ossia la finalità che intendo raggiungere attraverso 
l’approfondimento e la ricerca di questa tematica. 
Il terzo capitolo riguarda la spiegazione della metodologia di ricerca che ho utilizzato per 
realizzare il mio lavoro di tesi ed è composto da cinque sotto capitoli: una spiegazione di 
cosa sia la revisione della letteratura, la domanda di ricerca della mia tesi, il PICO 
adoperato, i criteri di inclusione ed esclusione che mi hanno aiutata per la scelta degli articoli 
scientifici e le banche dati utilizzate. 
Il quarto capitolo comprende la stesura della cornice teorica che mi ha permesso di 
approfondire e di comprendere meglio il tema da me scelto. È composto da sette sotto 
capitoli: cenni di anatomia cardiaca, la fisiologia cardiaca, la definizione di aritmie, la 
spiegazione della tachicardia ventricolare, la spiegazione della fibrillazione ventricolare e 
per ultimo una visione generale sulla prevalenza mondiale ed europea delle malattie 
cardiovascolari. 
Il quinto capitolo, composto da quattro sotto capitoli, fornisce una descrizione del 
defibrillatore cardiaco impiantabile che espone la definizione, il suo funzionamento, le 
indicazioni e le controindicazioni terapeutiche all’impianto.  
Il sesto capitolo è il capitolo dell’analisi degli articoli scientifici da me trovati che aiutano a 
fornire una risposta alla mia domanda di ricerca. Ogni articolo scientifico è riassunto 
all’interno di una tabella di sintesi in modo da rendere il più chiaro possibile la comprensione 
dei risultati. 
Il settimo capitolo fornisce una discussione degli studi e delle raccomandazioni per la pratica 
professionale. Si tratta di una sorta di riassunto di tutti i risultati emersi dagli articoli scientifici 
esaminati con lo scopo di rispondere alla mia domanda di ricerca. 
L’ottavo capitolo comprende le mie conclusioni mentre il nono la bibliografia e la sitografia. 
 
2.2 Motivazione 
Il motivo principale che mi ha spinto a scegliere questo tema è stata la mia passione per la 
cardiologia e per tutto ciò che ne riguarda. Fin da quando ho cominciato la mia formazione 
il muscolo cardiaco con le sue funzioni e i suoi vasi ha sempre esercitato un grandissimo 
fascino su di me. Ancora oggi non riesco a spiegarmi il motivo per il quale nutro questo 
interesse così marcato. Forse è dovuto alla perfezione con la quale questo organo nobile è 
caratterizzato, difatti ogni suo componente è puramente perfetto e in totale armonia con gli 
altri, o perché nonostante sia un muscolo di dimensioni così piccole è in grado di esercitare 
il controllo totale su un corpo così grande. Basta un suo piccolissimo difetto e tutta 
l’esistenza di una persona può subire un’alterazione o, nel peggiore dei casi, dissolversi. 
Volevo trovare un argomento speciale, che forse non tutti conoscono, e dopo un po’ di 
ricerca mi sono imbattuta in una lettura che spiegava cosa fosse il defibrillatore cardiaco 
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impiantabile. Essendo totalmente all’oscuro di questo argomento, ho deciso che volevo 
saperne di più. 
Inizialmente desideravo concentrare il mio lavoro sulla qualità di vita delle persone portatrici 
di defibrillatore cardiaco impiantabile, quindi sulla loro percezione di vita, sui cambiamenti 
che hanno dovuto impostare nella loro vita quotidiana e sulla sensazione che provano una 
volta che il dispositivo si attiva. Tuttavia a causa di difficoltà nel trovare persone disponibili 
a fornirmi la loro testimonianza ho deciso di rindirizzare il mio argomento verso le 
complicanze che possono manifestarsi dopo l’impianto di un defibrillatore cardiaco 
impiantabile. Mi sono informata il più possibile sulla loro prevalenza, su quale complicanza 
sia più frequente, sui fattori che ne aumentano il rischio e sulla prevenzione che si può 
attuare. Questi dati hanno fatto scattare in me il desiderio di scoprire quali siano gli interventi 
infermieristici di cura più efficaci e di gestione di queste complicanze così da poter migliorare 
la presa a carico di queste persone.  
 
2.3 Obiettivi 
Il mio lavoro di Bachelor è volto verso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

v Essere in grado di riconoscere lo sviluppo di complicanze che possono manifestarsi 
dopo una posa di defibrillatore cardiaco impiantabile ed applicare i giusti interventi 
infermieristici al fine di garantirne la guarigione.  

v Indagare ed analizzare la presenza di fattori di rischio dell’individuo che possono 
renderlo più incline allo sviluppo di complicanze post operatorie. 

v Conoscere quale sia la prevalenza delle complicazioni che possono derivare in 
seguito ad un impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile. 
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3. METODOLOGIA  
	
3.1 Revisione della letteratura  
La metodologia che ho deciso di utilizzare per redigere il mio lavoro di Bachelor è una 
revisione della letteratura.  
Una revisione della letteratura è una sintesi scritta oggettiva e una valutazione critica delle 
evidenze disponibili su di un preciso argomento. Lo scopo è quello di informare i lettori sulle 
conoscenze disponibili in merito ad un determinato tema, integrando tutte le evidenze di 
ricerca pertinenti all’interno di un nuovo studio. La revisione della letteratura ha una sua 
progettazione fissa ed obbligata in modo da assicurare un certo rigore metodologico. Per 
prima cosa è necessario formulare un quesito, una domanda di ricerca. Quindi pianificare 
una strategia di ricerca in modo da poter cercare, identificare e recuperare materiale 
appropriato e consono. Una volta trovate le evidenze ricercate si procede nella loro analisi 
critica e valutazione attraverso l’estrapolazione e la codifica delle informazioni. Infine, la 
parte finale, consiste nell’interpretare e riassumere i risultati ottenuti. Per risultare di qualità 
una revisione della letteratura deve essere imparziale, accurata, aggiornata e sistematica 
(F.Polit & Tatano Beck, 2014). 
Dunque il mio lavoro è stato quello di ricercare articoli scientifici, testi e libri riguardanti le 
complicanze derivate dall’impianto del defibrillatore cardiaco impiantabile e di eseguire 
un’analisi critica in modo da riuscire ad arrivare ad un risultato. 
 
3.2 Domanda di ricerca  
La domanda di ricerca è una domanda specifica alla quale il ricercatore intende dare una 
risposta che indirizza la tipologia di dati da raccogliere in uno studio (F.Polit & Tatano Beck, 
2014).  
La domanda di ricerca che mi sono posta è la seguente: “L’assistenza infermieristica nella 
gestione delle complicanze post impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile, in pazienti 
con aritmie ventricolari”. Il mio lavoro di tesi è concentrato sul defibrillatore cardiaco 
impiantabile, reso necessario dalla presenza di aritmie ventricolari. Più nello specifico ho 
deciso di svolgere il mio lavoro non tanto sulla spiegazione e sulle caratteristiche del 
defibrillatore impiantabile, ma sulle complicanze che possono insorgere dopo il suo 
impianto. In particolare la prevalenza e la gestione da parte del personale infermieristico. 
Il ruolo infermieristico nella fase postoperatoria concerne diversi aspetti, tra i quali il 
mantenimento delle vie aeree, il controllo dei parametri vitali, l’accertamento del paziente 
per lo sviluppo di eventuali complicanze, alleviare il dolore e garantire il confort. L’infermiere 
provvede inoltre alla promozione della guarigione e all’educazione (Brunner - Suddarth, 
2010). 
 
3.3 PICO 
Per aiutarmi nella formulazione della domanda, e per agevolarne la ricerca, ho utilizzato 
l’acronimo “PICO” che permette di estrapolare quelle parole chiavi necessarie per la ricerca. 
È composto da quattro o tre componenti: 
 
P: Patient, le caratteristiche del paziente o della popolazione che viene sottoposto allo studio 
I:  Intervention, l’intervento, l’esposizione o l’influenza presi in considerazione e che si vuole  

studiare 
C: Comparision, l’intervento con il quale lo studio viene confrontato (non sempre è 

necessario) 
O: Outcome, il risultato, l’esito che si vuole ottenere, migliorare, misurare o modificare. 
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Il PICO specifico per la mia domanda di ricerca è: 
 

 
 
3.4 Criteri di inclusione ed esclusione 
Trattasi di criteri che permettono di stabilire se un articolo scientifico è consono alla ricerca 
che si sta effettuando, e quindi può venire incluso oppure escluso. 
I Criteri d’inclusione che ho utilizzato sono: 
§ PICO: Pazienti sottoposti ad impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile, 

prevenzione e gestione post operatoria delle complicanze post – operatorie.  
§ Articoli che trattavano le complicazioni post operatorie di un impianto di defibrillatore 

cardiaco impiantabile. 
§ Testi di ricerca o revisioni della letteratura. 
§ Lingua degli articoli in francese, italiano e inglese. 

I Criteri d’esclusione che ho utilizzato sono: 
§ Articoli riguardanti il “pre” ed “intra” operatorio. 
§ Articoli riguardanti un secondo impianto dopo l’insuccesso del primo. 
§ Articoli riguardanti altre patologie cardiache. 
§ Articoli riguardanti esclusivamente altri dispositivi elettronici impiantabili cardiaci (CIED) 

 
3.5 Banche dati 
Per la ricerca di articoli scientifici il metodo più adoperato è l’utilizzo di banche dati 
elettroniche (database) in quanto permettono di semplificare la ricerca rendendola più 
veloce e di facile utilizzo. Per avviare la ricerca elettronica è opportuno identificare 
precedentemente delle parole chiavi. Una parola chiave è una parola o una locuzione che 
racchiude i concetti chiave del quesito. Se si desiderano reperire tutti i report di ricerca su 
un partioclare argomento, è necessario usare una buona flessibilità e un approccio ampio 
nella scelta delle parole chiave (F.Polit & Tatano Beck, 2014). 
Le parole chiave da me utilizzate sono state: “Defibrillator implantable”,  “Complications”, 
“Post surgery”, “Implantation” e  “Postoperative”, “Nursing”.  
Giocando sull’associazione e sostituzione di queste parole chiavi ho creato diverse stringhe 
di ricerca che mi hanno permesso di effettuare differenti indagini.  
In mezzo alle parole chiavi che sceglievo ho inserito quasi sempre l’operatore boleano 
“AND”, un operatore che permette di visualizzare gli articoli che includono tutte le parole 
chiave connesse andando dunque a restringere il campo di una determinata ricerca (F.Polit 
& Tatano Beck, 2014). 
Ogni volta che trovavo degli articoli che mi sembravano appropriati e inerenti alla mia 
domanda di ricerca procedevo con la lettura dell’abstract, la quale mi serviva per verificare 
se davvero quel determinato articolo era utile per il mio lavoro. Una volta che stabilivo la 
validità dell’articolo avevo la possibilità di ricercare studi simili all’interno della stessa banca 
dati. Le banche dati che ho utilizzato maggiormente sono state: “Cinahl (EBSCO)”, 
“Pubmed”, “UpToDate”, “Google Scholar”. 

 
P: Pazienti portatori di defibrillatore cardiaco impiantabile; affetti da aritmie ventricolari 
I:  Analizzare e confrontare con la letteratura scientifica le differenti complicanze post 

impianto di ICD e la loro gestione infermieristica; 
C: -;  
O: Conoscere le diverse complicanze che possono sorgere a seguito di un impianto di 
defibrillatore cardiaco	impiantabile, e la loro gestione infermieristica 
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4. QUADRO TEORICO 
	
4.1 Cenni di anatomia cardiaca 
	Il cuore è un organo cavo muscolare con la funzione di pompare il sangue ai tessuti 
rifornendoli di ossigeno e di sostanze nutritive. Le sue dimensioni e il suo peso variano a 
seconda del peso della persona, del sesso, dell’età, di eventuali cardiopatie e dalla tipologia 
e dalla presenza di attività fisica (Brunner - Suddarth, 2010). 
Se paragonate alla forza che esercita, le sue dimensioni sono relativamente piccole. 
Possiamo dire che la sua grandezza grossolanamente è paragonabile a quella di un pugno 
chiuso dell’individuo. Le sue dimensioni sono le seguenti: lunghezza circa 12 cm, larghezza 
(prendendo in considerazione il suo punto più ampio) 9 cm e spessore 6 cm. La sua massa 
media varia in funzione del sesso della persona: 250 gr nelle donne adulte e 300 gr 
nell’uomo adulto (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Il suo posto è all’interno del torace, appoggiato sopra al diaframma e racchiuso nel 
mediastino, che lo contiene come una specie di nicchia (Cappella, Hoffmann, Mantovani, & 
Rauhe, 1996). 
Il mediastino è la regione anatomica che si estende dallo sterno alla colonna vertebrale, 
dalla prima costa al diaframma e tra i polmoni (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Circa due terzi del cuore sono localizzati nell’emitorace sinistro, quindi a sinistra della linea 
mediana del corpo. Possiede un apice e una base. L’apice è costituito dalla punta del 
ventricolo sinistro e poggia sul diaframma, per questo motivo lo si può trovare facilmente 
nel quarto – quinto spazio intercostale (Cappella et al., 1996). 
La base è costituita dall’atrio sinistro e dall’atrio destro (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Il cuore è rivestito da un sottile sacchetto fibroso che lo protegge, che prende il nome di 
pericardio (Cappella et al., 1996). 
Il pericardio obbliga il cuore a rimanere nella sua posizione all’interno del mediastino e allo 
stesso tempo gli permette libertà di movimento per effettuare le contrazioni cardiache. Il 
pericardio è costituito da due strati: il pericardio fibroso e il pericardio sieroso. Il pericardio 
fibroso è la parte superficiale ed è composta da un tessuto connettivo resistente ed 
anelastico. La sua funzione è quella di ancorare il cuore al mediastino, di proteggerlo e di 
prevenirne gli stiramenti. Per poter fare ciò la sua forma ricorda un sacchetto aperto che 
poggia e si attacca al diaframma. La parte aperta si fonde con il tessuto connettivo dei vasi 
sanguigni che partono e si immettono nel cuore. Il pericardio sieroso è una membrana 
situata più in profondità, più sottile e più delicata che forma un doppio strato attorno al cuore. 
A sua volta è composta da due lamine: lo strato parietale e lo strato viscerale. Come 
divisione tra le due lamine è presente uno spazio, chiamato cavità pericardica, che contiene 
circa 30 millilitri di un liquido chiaro, limpido e sieroso che prende il nome di liquido 
pericardico. La funzione di tale liquido è quella di lubrificare le due pareti pericardiche in 
modo da ridurre o addirittura evitare la frizione tra lo strato parietale e l’epicardio nel 
momento in cui il cuore si muove. Lo strato parietale è lo strato esterno del pericardio sieroso 
ed è fuso con il pericardio fibroso (J.Tortora & Derrickson, s.d.).  
Esso è ancorato, grazie a dei legamenti, al diaframma ed allo sterno e fa si che il cuore 
mantenga la sua posizione (Cappella et al., 1996). 
Lo strato viscerale, detto anche epicardio, aderisce perfettamente alla superficie cardiaca. I 
tre strati che compongono la parete del cuore sono: l’epicardio, il miocardio e l’endocardio. 
L’epicardio è lo strato più esterno e più sottile, è costituito dal mesotelio e da un tessuto 
connettivo delicato che dona una consistenza liscia e scivolosa alla superficie esterna del 
cuore. Il miocardio è la porzione centrale e costituisce fino al 95% del cuore (J.Tortora & 
Derrickson, s.d.). 



	

	
9	

Esso è il tessuto muscolare cardiaco ed è formato da una rete di fibre muscolari, chiamate 
miociti, che avvolgono il cuore in una spirale. Questa disposizione particolare fa si che ogni 
contrazione generi un movimento di “spremitura” di tutto il cuore (Brunner - Suddarth, 2010).  
Il miocardio è un tessuto muscolare molto speciale in quanto presenta sia la caratteristica 
di essere involontario della muscolatura liscia, sia la presenza di fibre muscolari posizionate 
in fasci della muscolatura striata. L’endocardio è lo strato più interno del cuore ed è 
composto da due strati. Uno strato sottile di endotelio che ricopre uno strato di tessuto 
connettivo denso che forma lo scheletro fibroso del cuore. Questo scheletro è composto da 
quattro anelli di tessuto connettivo denso che si fondono uno con l’altro e si sovrappongono 
al setto interventricolare. Inoltre circondano le valvole cardiache e ne prevengono un loro 
stiramento al passaggio del sangue (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Internamente il cuore è diviso in quattro cavità, chiamate anche camere cardiache, che se 
vengono osservate in base alla loro funzione si possono considerare appaiate (Gioia, 2002).  
Le due camere cardiache superiori sono l’atrio sinistro e l’atrio destro e vengono definite 
cavità riceventi, perché ricevono il sangue, mentre le due camere inferiori sono il ventricolo 
sinistro e il ventricolo destro e vengono definite cavità di pompaggio, perché spingono il 
sangue all’esterno (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Come divisione tra le quattro camere ci sono due tipi di strutture: i setti che dividono il cuore 
internamente e i solchi che lo dividono esternamente. I setti permettono l’assenza di 
comunicazione tra le camere che separano. Ne esistono due tipi, il setto interatriale che 
divide i due atri e il setto interventricolare che divide i due ventricoli (Cappella et al., 1996). 
I solchi sono delle fessure posizionate sulla superficie del cuore contenenti i vasi sanguigni 
coronarci e una certa quantità variabile di grasso. I solchi cardiaci sono tre: il solco 
coronarico, il solco interventricolare anteriore e il solco interventricolare posteriore. Il solco 
coronarico è un solco profondo che circonda la maggior parte del cuore e all’interno del 
quale decorre l’arteria coronaria. Esso segna il confine esterno tra gli atri e i ventricoli. I 
solchi interventricolare anteriore e interventricolare posteriore sono entrambi dei solchi poco 
profondi che dividono il ventricolo destro da quello sinistro. La differenza tra i due sta nel 
fatto che il solco interventricolare posteriore divide i ventricoli nella porzione posteriore del 
cuore, mentre il solco interventricolare anteriore divide i ventricoli nella porzione anteriore 
del cuore (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Le quattro camere cardiache presentano uno spessore di parete differente l’uno dall’altra. 
Questa differenza è dovuta al carico di lavoro che ogni camera deve affrontare e quindi alle 
varie pressioni che incontra e alla distanza che deve fronteggiare. Per comprendere meglio 
il carico di lavoro delle camere cardiache è bene capire quale sia il loro ruolo all’interno della 
circolazione sanguigna. La circolazione sanguigna viene completata da due tipi di 
circolazioni: la circolazione polmonare e la circolazione sistemica. Responsabile della 
circolazione polmonare è la porzione destra del cuore, quindi l’atrio destro ed il ventricolo 
destro. La circolazione polmonare ha la funzione di trasportare il sangue venoso povero di 
ossigeno ai polmoni all’interno dei quali avvengono gli scambi gassosi che trasformano il 
sangue in sangue arterioso ricco di ossigeno il quale ritorna al cuore e continua il suo viaggio 
all’interno della circolazione sistemica. La circolazione polmonare è così strutturata: l’atrio 
destro riceve il sangue povero di ossigeno dalla vena cava superiore (da testa, collo e arti 
superiori), dalla vena cava inferiore (da tronco e arti inferiori) e dal seno coronarico. Dall’atrio 
destro il sangue passa al ventricolo destro dove viene pompato ai polmoni attraverso 
l’arteria polmonare (Brunner - Suddarth, 2010).  
All’interno dei polmoni le cellule del sangue cedono anidride carbonica e acquistano 
ossigeno in modo da provvedere all’ossigenazione del sangue (Cappella et al., 1996).  
A questo punto il sangue ricco di ossigeno torna al cuore raggiungendo l’atrio sinistro 
attraverso le vene polmonari e si chiude la circolazione polmonare. Responsabile della 
circolazione sistemica è la porzione sinistra del cuore, quindi l’atrio sinistro e il ventricolo 
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sinistro. La sua funzione è quella di distribuire sangue ossigenato a tutto il corpo e di 
riportare il sangue povero di ossigeno alla porzione destra del cuore (Brunner - Suddarth, 
2010). 
La circolazione sistemica si svolge in questo modo: il sangue contenuto nell’atrio sinistro 
giunto dalla circolazione polmonare passa all’interno del ventricolo sinistro. Da qui viene 
pompato in aorta e distribuito a tutti i tessuti corporei, cedendo ossigeno e acquistando 
anidride carbonica. Una volta terminati gli scambi il sangue povero di ossigeno ritorna 
nell’atrio destro per ricominciare la circolazione polmonare (Cappella et al., 1996). 
 
              Immagine 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pareti degli atri e dei ventricoli si differenziano per il diverso spessore. La parete degli 
atri è più sottile perché devono pompare sangue solamente ai ventricoli, i quali si trovano 
ad una corta distanza, e la pressione che il sangue incontra è relativamente bassa (Brunner 
- Suddarth, 2010).  
I ventricoli, d’altro canto, devono pompare il sangue a distanze maggiori e dunque 
incontrano pressioni più elevate e per questo motivo presentano uno spessore di parete 
maggiore. Un’ulteriore differenza dello spessore delle pareti cardiache riguarda i due 
ventricoli. Difatti nonostante essi agiscano come due pompe separate devono emettere lo 
stesso volume di sangue nel medesimo momento in modo da mantenere un equivalente 
flusso sanguigno. Da qui ne deriva che il ventricolo sinistro debba lavorare di più in quanto, 
come spiegato in precedenza, deve distribuire il sangue a tutto il corpo e non solo ai 
polmoni. Esso, difatti, deve affrontare una distanza maggiore e delle pressioni più elevate, 
in quanto la resistenza opposta allo scorrimento del sangue è alta, e per questo motivo 
presenta uno spessore di parete maggiore rispetto al ventricolo destro (J.Tortora & 
Derrickson, s.d.) 
Da qui in avanti seguirà una descrizione più specifica delle caratteristiche delle singole 
camere cardiache. Entrambi gli atri presentano sulla loro superfice anteriore una struttura 
rugosa simile ad una custodia di forma triangolare che ricorda molto un’orecchia di cane, 
da qui spiegato il nome. Questa particolare struttura ha come funzione quella di aumentare 
leggermente la capacità dell’atrio in modo da permettergli di contenere un volume maggiore 
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di sangue. L’atrio destro è la porzione superiore destra del cuore. Esso riceve il sangue da 
tre vene: la vena cava superiore, la vena cava inferiore e il seno coronarico. Il suo spessore 
è di circa 2 – 3 millimetri e presenta due pareti differenti, quella anteriore e quella posteriore. 
La prima è ruvida a causa della presenza di creste muscolari che vengono chiamati muscoli 
pettinati, che si estendono fino all’auricola esterna. La seconda invece è liscia. L’atrio 
sinistro rappresenta la porzione superiore sinistra del cuore e la sua dimensione è circa la 
stessa di quella dell’atrio destro. Il sangue che deriva dai polmoni giunge ad esso attraverso 
le quattro vene polmonari, due a sinistra e due a destra. La sua struttura si differenzia 
dall’atrio destro in quanto entrambe le sue pareti appaiono lisce; infatti i muscoli pettinati 
all’interno di questo atrio sono confinati solamente all’auricola. Il ventricolo destro è la 
porzione inferiore destra del cuore. La sua parete ha uno spessore medio di 4 – 5 millimetri. 
Al suo interno sono presenti le trabecole carnee, una serie di creste formate da fasci di fibre 
muscolari cardiache, alcune delle quali fanno parte del sistema di conduzione del cuore. Il 
ventricolo sinistro rappresenta la porzione inferiore sinistra del cuore ed è la cavità che 
presenta le pareti più spesse, 10 – 15 millimetri. Come il ventricolo destro anche il ventricolo 
sinistro presenta al suo interno le trabecole carnee. Il nostro cuore è fornito da quattro 
valvole cardiache composte da tessuto connettivo denso ricoperto da endocardio. La 
funzione delle valvole è quella di assicurare l’unidirezionalità del flusso sanguigno: per far 
lasciar passare il sangue si aprono e per prevenire il riflusso si chiudono (J.Tortora & 
Derrickson, s.d.). 
La loro apertura o chiusura avviene in modo passivo in risposta al flusso del sangue e ai 
cambiamenti di pressione all’interno delle camere cardiache che si verificano nel momento 
in cui il cuore si contrae o si rilascia (Brunner - Suddarth, 2010).  
Le quattro valvole si possono dividere in due gruppi: le valvole atrioventricolari, che sono 
situate tra un atrio e un ventricolo, e le valvole semilunari (la valvola polmonare e la valvola 
aortica) che permettono il passaggio di sangue dai ventricoli alla periferia (J.Tortora & 
Derrickson, s.d.). 
La caratteristica delle valvole atrioventricolari è quella di presentare dei lembi, o cuspidi, che 
se avvicinati uno all’altro ne determinano la chiusura. Le cuspidi sono ancorate ai muscoli 
papillari, presenti ai lati della parete ventricolare, tramite dei sottili fasci fibrosi chiamati corde 
tendinee (Brunner - Suddarth, 2010).  
L’apertura delle valvole atrioventricolari avviene quando la pressione contenuta all’interno 
dei due ventricoli supera quella presente all’interno degli atri. Grazie alla loro apertura il 
sangue può refluire nei ventricoli riempiendoli e portandoli alla contrazione ventricolare 
(J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
La contrazione ventricolare fa aumentare la pressione contenuta nei ventricoli che supera 
la pressione degli atri e determina la chiusura delle valvole. Grazie alla contrazione 
ventricolare difatti i muscoli papillari si contraggono e causano un irrigidimento delle corde 
tendinee che fa avvicinare le cuspidi comportando la chiusura della valvola (Brunner - 
Suddarth, 2010). 
Le valvole atrioventricolari sono due: la valvola tricuspide e la valvola bicuspide. La valvola 
tricuspide (o valvola atrioventricolare destra) è la valvola che permette il passaggio di 
sangue dall’atrio destro al ventricolo destro (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Il suo nome deriva dal fatto che questa valvola presenta tre cuspidi: posteriore, anteriore e 
settale. La cuspide settale ancora la valvola tricuspide al setto interventricolare (Cappella et 
al., 1996). 
La valvola bicuspide o mitrale o valvola atrioventricolare sinistra è la valvola che permette il 
passaggio di sangue dall’atrio sinistro al ventricolo sinistro. Il suo nome lo deve alla 
presenza di sole due cuspidi, la cuspide posteriore e la cuspide anteriore. Il termine mitrale 
invece si rifà alla sua somiglianza con il cappello del vescovo che si chiama mitra. La 
caratteristica delle valvole semilunari, e il motivo del loro nome, riguarda la loro forma 
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particolare che ricorda una mezzaluna crescente. La loro apertura è causata dalla 
contrazione dei ventricoli che va ad aumentare la pressione in essi superando la pressione 
all’interno delle arterie. Grazie alla sua apertura il sangue è libero di refluire all’interno dei 
due grossi vasi che escono dal cuore: il tronco polmonare e l’aorta. Anche le valvole 
semilunari sono due: la valvola polmonare e la valvola aortica. La valvola semilunare 
polmonare è la valvola che permette il passaggio di sangue dal ventricolo destro al tronco 
polmonare, una grande arteria che a sua volta si divide in arteria polmonare destra e arteria 
polmonare sinistra. La valvola aortica semilunare è la valvola che permette il passaggio di 
sangue dal ventricolo sinistro all’aorta ascendente. Il sangue una volta raggiunta l’aorta 
ascendente si divide; una parte scorre nelle arterie coronarie che si ramificano dall’aorta 
ascendente e viene distribuito alla parete cardiaca. L’altra parte invece passa nell’arco 
aortico e nell’aorta discendente (formata dall’aorta toracica e dall’aorta addominale) i quali 
distribuiscono il sangue a tutto il corpo (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
 
 
 
 
 
 
 
      Immagine 2  
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4.2 Fisiologia cardiaca  
L’azione di pompa del cuore, che permette la distribuzione di sangue a tutto il corpo, è resa 
possibile dalla contrazione e dalla distensione ritmica della parete muscolare del cuore. In 
termine medico la contrazione è detta sistole e la distensione diastole. La sistole prevede il 
restringimento delle camere cardiache che permettono l’espulsione del sangue verso 
l’esterno, mentre la diastole comporta il riempimento di sangue all’interno delle camere 
cardiache in modo da renderle pronte per riiniziare la sistole (Brunner - Suddarth, 2010). 
La sistole e la diastole sono quindi due azioni dipendenti una dall’altra, in quanto risultano 
entrambe necessarie per il corretto funzionamento del cuore e si manifestano in 
successione. Per questo motivo si dice che il cuore possiede un ciclo cardiaco, formato 
appunto dalle due fasi: la fase sistolica e la fase diastolica. Ognuna delle due fasi è 
composta a sua volta da due meccanismi. La fase sistolica comprende la contrazione 
isovolumetrica e l’eiezione ventricolare. Si parla di contrazione isovolumetrica per indicare 
il momento in cui la pressione intraventricolare aumenta in modo progressivo superando la 
pressione contenuta nell’aorta e nell’arteria polmonare e causando la chiusura l’apertura 
delle valvole semilunari. La fase di eiezione ventricolare inizia alla fine della fase di 
contrazione isovolumetrica, quindi con l’apertura delle valvole semilunari, e prevede 
l’espulsione di sangue dai ventricoli. La fase diastolica comprende il rilasciamento 
isovolumetrico e il riempimento ventricolare. Il rilasciamento isovolumetrico ha inizio non 
appena si conclude l’eiezione ventricolare e viene inteso come assenza di volume all’interno 
dei ventricoli. Ciò è reso possibile dalla diminuzione di pressione all’interno dei ventricoli 
che determina la chiusura delle valvole atrioventricolari. Grazie al rilasciamento 
isovolumetrico gli atri riescono a riempirsi di sangue, aumentando così la pressione in essi 
contenuta. Una volta che questa pressione supera quella contenuta all’interno dei ventricoli 
si aprono le valvole atrioventricolari che danno inizio alla fase di riempimento ventricolare. 
In questa fase i ventricoli si riempiono di sangue distendendo la loro parete. La fine della 
fase di riempimento ventricolare determina l’inizio della fase di contrazione isovolumetrica 
e quindi l’inizio di un nuovo ciclo cardiaco (Cappella et al., 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (Cappella et al., 1996) 
 
La sistole viene generata e coordinata dal sistema di conduzione cardiaco. Esso permette 
dunque la contrazione coordinata dei ventricoli e degli atri (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
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4.3 Elettrofisiologia cardiaca  
Il sistema di conduzione cardiaco è composto da cellule miocardiche specifiche che 
generano e trasmettono degli impulsi elettrici capaci di stimolare la contrazione cardiaca 
(Cappella et al., 1996). 
Il sistema di conduzione permette all’impulso elettrico generato di viaggiare in modo veloce 
all’interno del cuore favorendo la coordinazione e la sincronizzazione della contrazione delle 
camere cardiache (Miceli et al., 2005). 
Fanno parte del sistema di conduzione due tipi di cellule elettriche differenti; le cellule nodali 
e le cellule di Purkinje. Pur essendo diverse questi due tipi di cellule presentano tre 
caratteristiche comuni: automatismo, eccitabilità e conduttività. Con il termine automatismo 
viene intesa la capacità di generare un impulso elettrico. Il termine eccitabilità indica la 
capacità di rispondere all’impulso mentre per conduttività si intende la capacità di 
trasmettere l’impulso tra una cellula e l’altra (Brunner - Suddarth, 2010).               
Il nodo senoatriale è posizionato nella parete dell’atrio destro, dove si congiungono l’atrio e 
la vena cava superiore (Gioia, 2002), mentre il nodo atrioventricolare si trova nel setto 
interatriale vicino alla valvola tricuspide (Brunner - Suddarth, 2010).  
Le cellule nodali formano due strutture  
differenti: il nodo senoatriale (o nodo      Immagine 3  
 del seno) e il nodo atrioventricolare 
(o nodo Aschoff – Tawara). Questo 
tipo di cellule sono formate da una 
rete specializzata di fibre 
autoritmiche, delle fibre muscolari 
cardiache specifiche che si 
autoeccitano (J.Tortora & Derrickson, 
s.d.).  
In condizioni normali l’impulso 
elettrico si forma all’interno del nodo 
del seno grazie alla capacità di questa 
struttura di emettere gli impulsi in 
modo spontaneo e ritmico (Cappella 
et al., 1996). 
Dal momento che il nodo senoatriale 
svolge il compito di stabilire il ritmo dell’eccitazione elettrica viene definito il pacemaker 
naturale del cuore (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Se si dovesse presentare una disfunzione del nodo del seno, il nodo atrioventricolare 
possiede le capacità di subentrare al suo posto. Tuttavia il ritmo di contrazione impartito dal 
nodo atrioventricolare avrà una frequenza minore. Se invece la disfunzione si dovesse 
manifestare, oltre che al nodo del seno anche al nodo atrioventricolare sarebbe necessario 
l’impianto di un pacemaker ventricolare (Brunner - Suddarth, 2010). 
Il potenziale d’azione cardiaco, generato dal nodo seno atriale, per permettere la 
contrazione cardiaca deve giungere fino alle cellule di Purkinje. Esse permettono il contatto 
degli impulsi elettrici con la muscolatura ventricolare che è necessario per la contrazione 
(Cappella et al., 1996). 
La propagazione del potenziale d’azione cardiaco attraverso il sistema di conduzione 
avviene seguendo cinque fasi. La prima fase è caratterizzata dalla generazione dell’impulso 
all’interno del nodo del seno e della sua propagazione alle fibre muscolari atriali, dette fibre 
contrattili, comportando la contrazione degli atri (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
Nella seconda fase l’impulso viene diffuso al nodo atrioventricolare grazie alla via di 
conduzione chiamata fascio di Bachmann (Cappella et al., 1996). 
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Il nodo atrioventricolare permette che si verifichi un periodo di latenza, necessario per il 
completo riempimento dei ventricoli, prima di dare inizio alla fase tre che prevede la 
trasmissione dell’impulso lungo il fascio di His, localizzato all’interno del setto 
interventricolare (Brunner - Suddarth, 2010).  
Nella fase quattro l’impulso che, si trova all’interno del fascio di His, viene condotto 
all’interno nelle sue due diramazioni (dette branche) a sinistra e a destra fino ad arrivare alle 
fibre di Purkinje (Cappella et al., 1996).  
L’ultima fase prevede la trasmissione dell’impulso, da parte delle fibre di Purkinje, al 
miocardio ventricolare che va ad attivare le fibre contrattili dei ventricoli inducendo la loro 
contrazione (J.Tortora & Derrickson, s.d.). 
 
 
                 Immagine 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Definizione aritmie 
In antichità i medici Ippocrate e Galeno avevano già intuito l’importanza e la pericolosità 
della presenza di speciali palpitazioni del cuore che venivano avvertite tramite 
l’osservazione del polso. Il padre dell’Aritmologia, la scienza che studia le aritmie, è Galeno 
poiché ha effettuato i primi studi sull’irregolarità del battito cardiaco. In questi studi Galeno 
presentava la sua tecnica di misurazione delle pulsazioni e dei sistemi da lui creati per 
valutare le caratteristiche del battito. Un esempio è il sistema per valutare la pienezza del 
polso, applicandoci sopra una foglia e osservando le oscillazioni che si manifestavano. Per 
poter avere finalmente una coscienza razionale e non intuitiva dei disturbi del ritmo si dovrà 
tuttavia aspettare molti secoli dopo gli studi di Einthoven (Miceli et al., 2005). 
Le aritmie fanno parte della grande categoria dei disturbi del ritmo cardiaco. Con questo 
termine si intende qualsiasi ritmo diverso dal ritmo sinusale normale (Gioia, 2002). 
Un ritmo sinusale normale è la condizione nella quale l’impulso elettrico ha inizio con 
frequenza e ritmo regolari nel nodo senoatriale e si propaga lungo il sistema di conduzione. 
Di solito, nell’adulto, la frequenza di stimolazione del nodo senoatriale è pari a 60 – 100 
impulsi al minuto. Le aritmie sono anomalie della formazione dell’impulso elettrico, ossia 
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quando il ritmo caridaco non è stabilito dal nodo del seno, e/o della conduzione intracardiaca 
dell’impulso elettrico (Brunner - Suddarth, 2010). 
Comportano perciò alterazioni della frequenza cardiaca, del ritmo cardiaco e/o della 
sequenza di attivazione delle camere del cuore. Le conseguenze delle aritmie dipendono 
da tre fattori: le loro caratteristiche elettriche, il grado di compromissione emodinamica che 
comportano e le possibili conseguenze emboliche che si possono sviluppare. In base alle 
differenti caratteristiche elettriche che presentano, le aritmie si possono raggruppare in tre 
gruppi (Miceli et al., 2005). 
Nel primo gruppo fanno parte le aritmie chiamate mortali, denominate così in quanto 
causano l’assenza di attività contrattile del cuore e comportano l’arresto cardiaco. La 
Fibrillazione ventricolare è un’aritmia di questo tipo. Il secondo gruppo è quello delle aritmie 
maligne che sono pericolose per la vita in quanto tendono a degenerare in aritmie mortali. 
In questo gruppo troviamo la Tachicardia ventricolare che può degenerare in Fibrillazione 
ventricolare. Il terzo e l’ultimo gruppo, le aritmie non pericolose, anche se possono essere 
molto sintomatiche non hanno la tendenza a degenerare in aritmie mortali (Miceli et al., 
2005). 
Le aritmie vengono inoltre classificate all’interno di categorie a dipendenza delle 
modificazioni che apportano al ritmo cardiaco. La prima categoria è la categoria delle aritmie 
ipocinetiche che comportano una riduzione o un blocco della creazione dell’impulso e della 
sua conduzione (Cappella et al., 1996).  
Inoltre esse sono caratterizzate da una frequenza cardiaca inferiore a 50 battiti al minuto 
(Miceli et al., 2005). 
La seconda categoria è quella delle aritmie ipercinetiche. Esse tendono a realizzare 
un’attività del cuore superiore al valore normale; pertanto sono quindi caratterizzate da una 
frequenza cardiaca superiore a 100 battiti per minuti (Gioia, 2002). 
Le aritmie che necessitano l’impianto di un defibrillatore impiantabile e che tratterò in modo 
più dettagliato in seguito appartengono a questo secondo gruppo e sono la Fibrillazione 
ventricolare e la Tachicardia ventricolare. 
La diagnosi delle aritmie viene effettuata attraverso l’anamnesi che indaga le loro 
caratteristiche, le modalità d’insorgenza, i rapporti con l’attività fisica, lavorativa o sportiva e 
le condizioni stressanti della vita del paziente, i farmaci che assume e la presenza di 
eventuali cardiopatie. Una volta eseguita l’anamnesi si procede  con gli esami strumentali 
come l’elettrocardiogramma, l’Holter, lo studio elettrofisiologico, l’ecocardiogramma, la 
transeofageo e il monitoraggio elettrocardiografico (Gioia, 2002). 
 
 
 

Immagine 5 – Ritmo sinusale 
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4.5 Tachicardia ventricolare 
La tachicardia ventricolare (TV) è definita come una sequenza di tre o più extrasistoli 
ventricolari, con una frequenza maggiore di 100 battiti al minuto (Brunner - Suddarth, 2010). 
Un’extrasistole è una condizione nella quale gli atri o i ventricoli vengono stimolati in modo 
prematuro rispetto al battito regolare da uno o più foci ectopici (Miceli et al., 2005). Per battiti 
ectopici si intendono quei battiti che non vengono generati dal nodo del seno (Gioia, 2002). 
Le extrasistoli sono quindi delle alterazioni del ritmo cardiaco che possono essere 
sporadiche o presentarsi a intervalli regolari ogni due, tre o quattro battiti normali (Miceli et 
al., 2005). 
 
           Immagine 6 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentano la forma più comune di aritmia e possono insorgere sia in pazienti 
cardiopatici che in pazienti senza problemi cardiaci. Vengono percepite come delle 
palpitazioni, pulsazioni a livello del collo o strane sensazioni all’interno del torace come un 
“tuffo al cuore” che inducono la persona ad effettuare una profonda inspirazione. I foci 
ectopici possono insorgere ovunque all’interno e, a seconda del luogo di origine, le 
extrasistoli prendono tre nomi differenti. Le extrasistoli atriali che presentano i foci ectopici 
all’interno degli atri, le extrasistoli giunzionali che insorgono dal fascio di His e le extrasistoli 
ventricolari che sono caratterizzate dalla presenza dei foci ectopici all’interno dei ventricoli. 
Le extrasistoli ventricolari sono le più pericolose in quanto possono determinare l’insorgenza 
di disordini del ritmo più gravi come la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare. 
Questo tipo di extrasistole non influenza l’attività del nodo del seno che continua a generare 
impulsi secondo il suo ritmo (Gioia, 2002).   
L’extrasistole ventricolare, dal momento che presenta uno o più focolai ectopici che danno 
origine ad un impulso prima dell’impulso sinusale del nodo del seno, sono caratterizzate da 
contrazioni ventricolari premature. La loro insorgenza può essere dovuta a cause cardiache 
come a cause non cardiache (Brunner - Suddarth, 2010). 
Nel caso di insorgenza in una persona che non presenta problemi cardiaci la causa è spesso 
legata all’assunzione e all’abuso di caffeina, teina, alcol, nicotina, farmaci che aumentano 
l’eccitabilità del miocardio ventricolare e alterazioni del bilancio elettrolitico (Gioia, 2002).  
In genere nei pazienti sani le extrasistole ventricolari non richiedono alcun trattamento in 
quanto innocue (Cappella et al., 1996). 
Le cause cardiache, invece, sono soprattutto la presenza di un’ischemia cardiaca o di un 
infarto, di un aumento del lavoro cardiaco dovuto per esempio a febbre, esercizio fisico, 
tachicardia e/o ipervolemia (Brunner - Suddarth, 2010). 
In base alla durata della tachicardia ventricolare vengono distinte due diverse forme: la 
forma persistente e la forma non persistente. La forma persistente perdura per più di 30 
secondi e comporta insufficienza emodinamica. Per questo motivo, e per il fatto che spesso 
evolve in fibrillazione ventricolare, ha una prognosi infausta. La forma non persistente 
presenta invece una durata minore o uguale a 30 secondi (Gioia, 2002).  
Anche se le tachicardie ventricolari possono insorgere in cuori sani, prendendo il nome di 
tachicardie ventricolari idiopatiche, il più delle volte si manifestano in concomitanza a 
patologie cardiache organiche come l’infarto, le cardiomiopatie, le miocarditi, le cardiopatie 
valvolari e congenite (Cappella et al., 1996).  
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Tra queste cause cardiache la più frequente è la cardiopatia ischemica. La cardiopatia 
ischemica è una patologia del cuore che prevede la diminuzione o la soppressione 
dell'apporto di sangue in una determinata porzione del cuore (Miceli et al., 2005). 
Nelle cardiopatie ischemiche le tachicardie ventricolari possono manifestarsi sia in fase 
acuta, ossia nel momento esatto in cui si presenta la cardiopatia ischemica, sia a distanza 
di 10 anni (Cappella et al., 1996). 
L’esordio in genere è improvviso e la sua manifestazione dipende da tre variabili: la durata 
della tachicardia stessa, la frequenza ventricolare e le condizioni del cuore, ossia se è già 
presente una cardiopatia e qual è la sua gravità (Gioia, 2002).  
I segni e i sintomi possono dunque variare molto da paziente a paziente e possono andare 
dall’assenza di sintomi, alla sensazione di cardiopalmo (percezione spiacevole del proprio 
battito cardiaco che può essere molto rapido, lento, irregolare, mancante, anticipato, a livello 
del collo o arrestato), a debolezza, a insonnia, a irrequietezza, a malessere generale,  alla 
dispnea (sensazione soggettiva di difficoltà a respirare), a vertigini con senso di 
mancamento, a sincope (perdita di coscienza momentanea con difficoltà a mantenere la 
posizione eretta), a shock fino ad arrivare alla morte improvvisa (Miceli et al., 2005). 
Un cuore sano è in grado di sopportare tachicardie sostenute anche per parecchie ore 
mentre in presenza di funzione ventricolare sinistra deteriorata il paziente può riscontrare 
sincope anche già da pochi secondi di tachicardia ventricolare (Cappella et al., 1996). 
La diagnosi viene effettuata tramite elettrocardiogramma dato che la TV presenta delle 
specifiche caratteristiche elettrocardiografiche. La frequenza ventricolare è compresa tra i 
100 e i 200 battiti al minuto mentre la frequenza atriale dipende dal ritmo di base. Il ritmo 
ventricolare solitamente è irregolare mentre il ritmo atriale può essere normale (Cappella et 
al., 1996). 
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4.6 Fibrillazione ventricolare 
La fibrillazione ventricolare (FV) è caratterizzata da un ritmo cardiaco rapido, irregolare e 
totalmente incoordinato che viene generato dai ventricoli e che ne causa contrazioni 
inefficaci (Miceli et al., 2005).  
 
        Immagine 7  
 
 
 
 
 
 
 
Dal momento che l’attività cardiaca è inefficace e non coordinata non può avvenire una 
contrazione sistolica e di conseguenza, se l’aritmia non viene corretta, susseguono quasi 
certamente l’arresto cardiaco e la morte (Brunner - Suddarth, 2010). 
Difatti questo tipo di aritmia è la forma di aritmia ipercinetica ventricolare più grave e più 
frequente che porta in modo immediato alla cessazione dell’azione di pompa del cuore e 
quindi all’arresto cardiocircolatorio (Cappella et al., 1996).  
Dall’arresto cardiocircolatorio segue la perdita di coscienza e l’arresto respiratorio dopo soli 
4 – 10 secondi, per questo motivo deve essere trattata ed interrotta tempestivamente. La 
FV può svilupparsi da sola o essere un’evoluzione di una tachicardia ventricolare. Più 
frequentemente essa si presenta in soggetti affetti da cardiopatia, principalmente da 
cardiopatia ischemica (Miceli et al., 2005). 
Spesso è anche una complicanza che subentra a malattie cardiache già presenti e il più 
delle volte riguarda l’evento terminale. Dal punto di vista eziologico le cause che stanno alla 
base della fibrillazione ventricolare, oltre ad essere le stesse della tachicardia ventricolare, 
possono essere la conseguenza di una tachicardia ventricolare non trattata o non gestita 
con successo, sconosciute o lo shock elettrico dovuto ad incidenti elettrici che hanno 
provocato delle scosse accidentali o dovuto alla presenza di fulmini (Cappella et al., 1996). 
La manifestazione clinica è composta da tre fattori: assenza di coscienza, assenza di polso 
e assenza di respiro. Anche se il meccanismo elettrofisiologico che sta alla base di questa 
aritmia non è ancora del tutto certo è possibile dire che essa è dovuta a dei fattori 
predisponenti, a dei fattori modulanti e a dei fattori scatenanti. Questi tre fattori insieme 
formano il Triangolo di Coumel. Nei fattori predisponenti sono contenuti le alterazioni 
anatomiche (per esempio le aree di necrosi o fibrosi cicatriziale, la dilatazione o ipertrofia 
ventricolare) o istologiche (per esempio le alterazioni dell’architettura cellullare o 
ultrastrutturale) del miocardio. Nei fattori modulanti ha un ruolo centrale il sistema nervoso 
autonomo nel bilanciamento dei complessi neuroormonali che regolano l’apparato 
cardiovascolare. Ed infine come fattore scatenante troviamo una singola extrasistole 
ventricolare che si manifesta all’interno di una fase critica del ciclo cardiaco o un episodio 
di ischemia miocardica transitoria (Miceli et al., 2005). 
La diagnosi è resa possibile sia dall’osservazione della clinica del paziente, sia 
dall’elettrocardiogramma. L’elettrocardiogramma di una FV è caratterizzato dall’assenza 
dell’attività atriale, da una frequenza ventricolare maggiore di 300 battiti al minuto e da un 
ritmo ventricolare estremamente irregolare da non seguire nessun modello specifico 
(Brunner - Suddarth, 2010). 
Nei pazienti che hanno subito un infarto o che presentano cardiomiopatie o valvulopatie il 
rischio di recidiva è alto. Fra le opzioni terapeutiche vi sono principalmente quella 
farmacologica e in alternativa l’impianto di un defibrillatore automatico impiantabile 
(Cappella et al., 1996). 



	

	
20	

4.7 Malattie cardiovascolari 
Le malattie cardiovascolari sono disturbi del cuore e dei vasi sanguigni e comprendono la 
malattia coronarica, la malattia cerebrovascolare, la cardiopatia reumatica e altre condizioni. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte a livello globale. La morte 
cardiaca improvvisa consegue spesso ad un evento aritmico: ipercinetico in circa l’80 – 90% 
dei casi (come la fibrillazione ventricolare) e ipocinetico nei restanti casi (come l’asistolia e 
il blocco atrioventricolare) (Bongiorni et al., 2009).  
Nel 2015 si stima che i decessi legati alle malattie cardiovascolari siano 17,7, ossia il 31% 
di tutti i decessi a livello mondiale («Cardiovascular diseases (CVDs)», s.d.). 
In Europa si è stimato che oltre 4.3 milioni di persone sono morte nel 2005 per malattie 
cardiovascolari, di cui il 40% (1.8 milioni)  
erano morti premature in quanto                  Immagine 8     
verificate prima dei 75 anni d’età. Oltre il 54% 
hanno colpito soggetti di sesso femminile. Si 
presume che questi dati aumenteranno 
ancora fino ad arrivare a superare i 23 milioni 
di decessi nel 2020. 	
Nel 2006 i costi complessivi legati alle 
malattie cardiovascolari hanno superato i 
190 miliardi di euro, tra i quali 110 per 
l’assistenza sanitaria. Le malattie 
cardiovascolari dunque rappresentano il più 
importante problema di salute nel mondo 
occidentale. I fattori di rischio che 
aumentano la probabilità di ammalarsi di una 
malattia cardiaca possono essere suddivisi 
in tre categorie: fattori personali, fattori  
ambientali e fattori biologici. I più importanti fattori di rischio cardiovascolari sono l’abitudine 
al fumo di sigaretta, il diabete, l’obesità, valori elevati di colesterolemia, l’ipertensione 
arteriosa e la scarsa attività fisica, oltre all’età, al sesso e alla familiarità. L’entità del rischio 
di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei diversi fattori di rischio 
(«Cardiovascular diseases (CVDs)», s.d.).  
                          

      Immagine 9 
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5. IL DEFIBRILLATORE CARDIACO IMPIANTABILE  
	
5.1 Definizione 
Il defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD), in inglese           Immagine 10 
implantable cardioverter-defibrillator (AICD), è un 
apparecchio molto simile ad un pace-maker con un peso 
di 130 – 220 grammi ed un volume di 115 – 165 cc 
(Cappella et al., 1996).   
L’ICD è formato da un involucro a chiusura ermetica che 
contiene un generatore di impulsi per lo shock che deve 
essere in grado di erogare rapidamente un elevato grado 
di corrente, e da dei condensatori che si caricano 
completamente ad intervalli regolari per evitare la perdita 
di corrente dovuta all’invecchiamento del dispositivo. 
Attaccati al dispositivo sono presenti degli elettrocateteri, 
ossia dei fili isolati che svolgono un ruolo fondamentale in quanto permettono lo scambio di 
informazioni tra il dispositivo impiantato ed il cuore (Miceli et al., 2005).  
Questi conducono difatti il segnale cardiaco al generatore e trasmettono energia da 
quest’ultimo al cuore. Per fare ciò un’estremità dell’elettrocatetere è collegata al generatore 
mentre l’altra viene inserita direttamente all’interno del cuore in modo da poter rilevare le 
aritmie ed erogare la scarica. Quest’estremità viene chiamata estremità endocardica o 
transvenosa (Gioia, 2002). 
Il sistema di defibrillazione è dunque composto dall’ICD e dagli elettrocateteri (Miceli et al., 
2005). 
L’elettrocatetere è provvisto di un elettrodo sulla sua punta e di due spirali che sono avvolte 
attorno al suo corpo. L’elettrodo va a stimolare direttamente il cuore mentre le due spirali 
rappresentano i due poli attraverso i quali viene erogata la corrente di defibrillazione. Il 
defibrillatore viene impiantato in sede sovrapettorale sottoclaveare sinistra e sottocutanea 
(o sottomuscolare in caso di apparecchi di dimensioni maggiori). Gli elettrocateteri ad esso 
collegati vengono introdotti all’interno del ventricolo destro attraverso la puntura della vena 
succlavia, più raramente attraverso la vena cefalica (Crescenzi Serlupi et al., 2002). 
 

Immagine 11 
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A dipendenza del tipo di disturbo e della cardiopatia di base presenti possono essere 
introdotti da uno a tre elettrocateteri. A seconda del numero si parla di dispostivi ad uno, 
due o tre camere.  
I primi ad essere entrati in commercio sono stati i dispostivi monocamerali, caratterizzati 
dalla presenza di un solo elettrocatetere che viene impiantato nel ventricolo.  
Gli ICD che presentano due elettrocateteri, uno situato nell’ atrio destro e l’altro nell’ 
ventricolo destro, vengono chiamati bicamerali e permettono la stimolazione, l’analisi e la 
classificazione del ritmo sia atriale che ventricolare. Viene introdotto un elettrodo anche 
nell’atrio destro perché permette di classificare con maggiore precisione i ritmi cardiaci. 
Tuttavia l’elettrodo che è incaricato della defibrillazione rimane quello posizionato nel 
ventricolo. Esiste inoltre un ulteriore tipo di ICD che, oltre a presentare i due elettrocateteri, 
presenta un ulteriore elettrodo che viene impiantato nel seno coronarico. Questo particolare 
tipo di ICD viene utilizzato per la terapia dello scompenso congestizio sintomatico 
(Fondazione Svizzera di Cardiologia, s.d.). 
 
5.2 Funzionamento 
Il defibrillatore impiantabile venne ideato per la prima volta negli anni ’60 dal professore 
M.Mirowski, un ricercatore polacco che lavorava negli Stati Uniti, sotto forma di un prototipo 
per cane come metodo per la profilassi di morte improvvisa (Gioia, 2002).  
Il primo impianto di ICD nell’uomo risale al 1980 ed è stato eseguito alla Johns Hopkins 
University. Questo primo dispositivo fungeva solamente da defibrillatore cardiaco e non era 
possibile una sua programmazione. Ogni volta il curante doveva infatti specificare i 
parametri di frequenza cardiaca manualmente (Brunner - Suddarth, 2010).  
L’ICD veniva tarato in modo da intervenire solo in caso che la frequenza cardiaca superasse 
quella impostata in precedenza, e poteva essere in seguito solo attivato o disattivato. Questi 
primi ICD comportavano un’incidenza elevata di scariche inappropriate in quanto una 
tachicardia sinusale o un’aritmia sopraventricolare che avevano una frequenza superiore a 
quella impostata causavano una loro attivazione. Allo stesso momento poteva capitare che 
una tachicardia ventricolare non venisse riconosciuta e dunque non trattata in quanto 
possedeva una frequenza cardiaca inferiore a quella di riferimento (Gioia, 2002). 
Oggi questo dispositivo è in grado di controllare la funzionalità elettrica del cuore mediante 
la stimolazione o erogando una scarica elettrica (Crescenzi Serlupi et al., 2002). 
Durante tutta la giornata l’ICD raccoglie i dati inviati dagli elettrodi riguardanti il ritmo 
cardiaco. Grazie a questi dati è in grado di esaminare se il ritmo cardiaco è troppo veloce, 
troppo lento, regolare o irregolare (Fondazione Svizzera di Cardiololgia, s.d.).  
Più specificatamente questo dispositivo è in grado di rilevare e di trattare due disturbi del 
ritmo quali la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare servendosi della 
stimolazione antitachicardica, della cardioversione e della defibrillazione (Gioia, 2002). 
Queste tre tecniche vengono utilizzate in successione: la prima ad attivarsi in caso di 
rilevazione di un’aritmia pericolosa è la stimolazione antitachicardica e consiste 
nell’erogazione indolore di una serie di impulsi a frequenza superiore dell’aritmia stessa. 
Nell’80% dei casi questa stimolazione è in grado da sola di arrestare la tachicardia senza 
che il paziente si accorga di nulla (Fondazione Svizzera di Cardiololgia, s.d.).  
Se la stimolazione antitachicardica da sola non è in grado di interrompere l’aritmia, il 
dispositivo attiva la cardioversione. La cardioversione è l’erogazione di un impulso elettrico 
dosato che provoca una contrazione simultanea di tutte le fibre muscolari che riprendono a 
contrarsi in modo ritmico riportando il cuore al ritmo normale. Anche in questo caso il 
paziente non avverte niente tranne una possibile palpitazione (Crescenzi Serlupi et al., 
2002).  
Se l’aritmia non si interrompe neanche tramite la cardioversione o se si tratta di una 
fibrillazione ventricolare l’ICD emette in modo rapido uno shock elettrico, ossia un impulso 
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di corrente ad energia maggiore di quello erogato per la cardioversione. Questa terza 
tecnica di ripristino del ritmo sinusale viene chiamata defibrillazione. In questo caso il 
paziente avverte una sensazione, molte volte dolorosa, paragonabile ad un forte pugno al 
torace. Questa sensazione viene spiegata dalla contrazione del muscolo pettorale e dalle 
braccia causata dallo shock (Iacoangeli, Avolio, Altamura, & Ammirati, 2001).  
L’ICD compie anche la funzione svolta dai comuni pacemaker: effettua una stimolazione 
antibradicardica nel caso in cui la frequenza cardiaca dovesse ridursi troppo e la mantiene 
stabile (Cappella et al., 1996). 
	
	

IMMAGINE 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Indicazioni terapeutiche 
Secondo le linee guida delle associazioni Cardiologiche Americane (American Heart 
Association e American College of Cardiology) e dalle linee guida ANMCO-SIC-AIAC.1-2 il 
defibrillatore impiantabile è indicato per le seguenti tipologie di pazienti: 
• Pazienti che sono stati rianimati in seguito ad un arresto cardiaco dovuto ad una 

tachicardia ventricolare e/o una fibrillazione ventricolare, non correlata ad una causa 
transitoria o reversibile. 

• Pazienti che presentano tachicardie ventricolari sostenute (>30") spontanee. 
• Pazienti con sincope da causa indeterminata con TV sostenute o FV indotte allo 

studio elettrofisiologico in caso di terapia farmacologica inefficace o mal tollerata. 
• Pazienti con infarto miocardico pregresso con frazione di eiezione del ventricolo 

sinistro di ≤ 35% e con un episodio documentato di tachicardia ventricolare non 
sostenuta ed una tachiaritmia ventricolare inducibile allo studio elettrofisiologico non 
sopprimibile con farmaci antiaritmici.  

 (Iacoangeli, Avolio, Altamura, & Ammirati, 2001)   
Le indicazioni per l’impianto del defibrillatore all’inizio erano molto restrittive. Le persone che 
potevano favorire di questa procedura dovevano essere sopravvissute ad almeno due 
episodi di arresto circolatorio dovuto a tachicardia o fibrillazione ventricolare e non 
rispondevano alla terapia con farmaci antiaritmici (Cappella et al., 1996). 
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Attualmente possono beneficiare dell’impianto del defibrillatore cardiaco impiantabile i 
pazienti che sono ad alto rischio di decesso cardiaco improvviso dovuto a fibrillazione 
ventricolare e/o aritmie ventricolari e che rientrano nei seguenti tre gruppi (Gioia, 2002). 
Il primo gruppo è inerente alle persone che sono sopravvissute ad un episodio di morte 
improvvisa dovuta a tachicardia ventricolare o a fibrillazione ventricolare. Nel secondo 
gruppo si trovano le persone che presentano episodi spontanei ricorrenti di tachicardia 
ventricolare con mancata risposta alla terapia farmacologica antiaritmica e, se indotta 
tramite un esame elettrofisiologico, una tachicardia ventricolare sostenuta. Nel terzo gruppo 
fanno parte le persone che presentano, se indotta tramite un esame elettrofisiologico, una 
tachicardia ventricolare sostenuta ma non episodi spontanei (Cappella et al., 1996).  
 
5.4 Controindicazioni terapeutiche 
A pari passo con le indicazioni per l’impianto del ICD sono presenti anche delle 
controindicazioni, che sconsigliano vivamente questo tipo di tecnica. I pazienti che mostrano 
tachicardie ventricolari conseguenti a cause reversibili come intossicazione da digitale, 
sbilancio elettrolitico, ipossia o sepsi non sono indicati per questo tipo di approccio. Anche i 
pazienti portatori di pacemaker monopolare e pazienti che accusano tachiaritmie ventricolari 
con causa transitoria come infarto miocardico acuto, fulminazione o annegamento non sono 
dei candidati adatti all’impianto (Gioia, 2002). 
In base al tipo di indicazione si possono distinguere due tipi di prevenzione: primaria e 
secondaria. Nella prevenzione primaria fanno parte i pazienti che nel corso della loro vita 
non hanno mai presentato aritmie sostenute o arresto cardiaco ma che sono ugualmente 
ad alto rischio di morte improvvisa aritmica a causa della presenza di disfunzione 
ventricolare con FE ≤ 35%, sia di eziologia ischemica che non ischemica. Per prevenzione 
secondaria invece si intende i pazienti che sono sopravvissuti ad episodi di arresto cardiaco, 
che hanno già presentato tachicardia ventricolare con sincope, presincope, ipotensione o 
dolore toracico (Gioia, 2002). 
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6. ANALISI ARTICOLI SCIENTIFICI 
  
STUDIO 1 
 
Autore e Anno Melissa E. Harding, MPAS, PA-C, CCDS, CEPS  

2015 
 

Titolo Cardiac Implantable Electronic Device: 
Implantation Intraoperative, Acute, and Remote Complications  
 

Giornale / Editore AACN Advanced Critical Care  
 

Campione Sono stati esaminati, nei dati del Registro nazionale dei dati 
cardiaci, 356'515 impianti di ICD eseguiti da 4'011 medici in 1'463 
ospedali in tutti gli Stati Uniti 
 

Scopo Lo scopo di questo studio è quello di stabilire quali sono le 
complicazioni più frequenti nel post impianto di defibrillatore 
cardiaco impiantabile e quale è la corretta presa a carico 
infermieristica. 
 

Risultati È risultato che gli eventi avversi in ospedale si presentavano nel 
3,1% dei casi. Di questa percentuale l’1,2% erano eventi avversi 
maggiori e lo 0,39% riguardava la morte cardiaca. 
Gli eventi avversi si manifestavano più facilmente in pazienti che si 
sottoponevano ad impianti di ICD biventricolari (4.1% di tutto gli 
eventi avversi in ospedale).  
Le complicanze che si sono dimostrate più comuni sono: 

§ 1% Dislocazione dell’elettrocatetere 
§ 0,8% Infezioni 
§ 0,9% Ematoma tascabile 
§ 0,4% Pneumotorace 
§ 0,3% Arresto cardiaco 
§ 0,12% Dissecazione della vena coronarica 

 
Conclusioni Questo studio dimostra che le complicanze post impianto di 

defibrillatore cardiaco impiantabile si manifestano nel 3,1% dei 
casi e che le tre complicanze più frequenti sono la dislocazione 
dell’elettrocatetere, le infezioni e l’ematoma tascabile. 
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STUDIO 2 
 

 
 
	

Autore e Anno Leonard I Ganz, MD, FHRS, FACC 
2018 
 

Titolo Cardiac implantable electronic devices: Peri-procedural 
complications 
 

Giornale / Editore Jonathan Piccini, MD, MHS, FACC, FAHA, FHRS 
Brian C Downey, MD, FACC 
 

Campione  Sono state analizzate le complicanze maggiori che richiedono un 
reintervento o l’ospedalizzazione in una coorte di 114.484 pazienti 
di età pari o superiore a 65 anni (età media 74,8 anni, 72% 
maschi), che hanno ricevuto il primo impianto tra il 2006 e il 2010. 
 

Scopo Esaminare le complicanze peri – procedurali associate all’impianto 
di CIED. 

Risultati Circa il 5,4% dei pazienti ha presentato una complicazione che 
richiedeva l’ospedalizzazione e/o un reintervento chirurgico entro 
90 giorni dopo l’impianto.  
Le percentuali di complicanze riportate variano dal 3 al 6% e sono: 

§ Dislocazione degli elettrocateteri 
§ Infezione  
§ Pneumotorace 
§ Sanguinamento 
§ Morte (0.2 – 0.4%) 

 
Conclusioni Sono presenti una varietà di potenziali complicazioni associate 

all'uso del dispositivo elettronico cardiaco impiantabile (CIED), sia 
durante, che prima e dopo del momento dell'impianto, sia a lungo 
termine per tutta la vita. Le complicanze che si sono manifestate 
maggiormente sono state la dislocazione degli elettrocateteri, 
l’infezione, il pneumotorace, il sanguinamento e la morte. 
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STUDIO 3 	
 
Autore e Anno Johannes B. van Rees, MD, Miha ́ly K. de Bie, MD, Joep Thijssen, 

MD, C. Jan Willem Borleffs, MD, PHD, Martin J. Schalij, MD, PHD, 
Lieselot van Erven, MD, PHD 
2011 
 

Titolo Implantation-Related Complications 
of Implantable Cardioverter-Defibrillators 
and Cardiac Resynchronization Therapy Devices.  
A Systematic Review of Randomized Clinical Trials 
 

Giornale / Editore Journal of the American College of Cardiology 
 

Campione  Sono stati selezionati 12 studi riguardanti l’impianto di ICD e 7 
riguardanti la terapia si resincronizzazione cardiaca (CRT). 
 

Scopo Questa revisione della letteratura ha come obiettivo di valutare la 
frequenza delle complicanze correlate all’impianto che vengono 
riportate in ampi studi clinici randomizzati e di fornire una guida per 
i centri di impianto e per migliorare la sicurezza. 
 

Risultati Le complicanze che sono emerse da questi studi, prendendo in 
considerazione solamente i 12 riguardanti l’impianto di ICD, sono 
stati: 

§ Mortalità 2,7% 
§ Ematoma tascabile 2,2% 
§ Dislocazione degli elettrocateteri 1,8% 
§ Pneumotorace 0.9% 

 
Conclusioni L’elevata percentuale di rischio di morte intraospedaliera post 

impianto è dovuta al fatto che il campione di pazienti preso in 
considerazione comprendeva pazienti che erano già ad alto rischio 
di morte, mentre la percentuale dell’incidenza degli ematomi 
tascabili riguardava solamente quelli che richiedevano un 
reintervento chirurgico; difatti nella pratica clinica l’incidenza molto 
probabilmente è più elevata. 
Questo studio riporta che la complicanza più frequente è l’ematoma 
tascabile, seguito dalla dislocazione degli elettrocateteri e dal 
pneumotorace. 
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STUDIO 4  
 
Autore e Anno Liesbeth Timmers, Frédéric Van Heuverswyn, Hans De Wilde & 

Luc Jordaens 
2016 
 

Titolo Evaluating current implantable cardioverter defibrillator 
implantation procedures: can common complications be 
minimised? 
 

Giornale / Editore Expert Review of Cardiovascular Therapy 
 

Campione   - 
Scopo Valutare l’incidenza delle complicanze ed identificare i pazienti che 

presentano un maggior rischio di sviluppo di complicanze. Grazie 
all’individuazione di fattori che favoriscono l’insorgenza, trovare 
soluzioni che permettano di ridurre il tasso di complicanze. 
 

Risultati L’incidenza delle complicanze è stimata fino al 9% tra cui:  
§ Dislocazione dell’elettrocatetere 1 – 6% 
§ Ematoma tascabile 1 – 3% 
§ Infezione 0.8% - 2,6% (alta variabilità perché la definizione 

e la gravità possono variare da un’infezione locale della 
pelle o del sito chirurgico (0,09 – 0.9%) ad un’infezione 
della tasca completa con o senza sepsi o endocardite (oltre 
l’1%). 

§ Pneumotorace 0.5 – 1.8% 
 

Conclusioni Il riconoscimento di profili ad alto rischio per diverse complicazioni 
è possibile e necessario per evitarne lo sviluppo e per saperle 
gestire al meglio. 
Le complicanze legate all’impianto del defibrillatore cardiaco 
impiantabile che sono emerse da questo studio sono, per ordine di 
frequenza, la dislocazione dell’elettrocatetere, l’ematoma 
tascabile, l’infezione e il pneumotorace. 
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STUDIO 5 
 
Autore e Anno Douglas S. Lee, MD, PHD,*† Andrew D. Krahn, MD,¶ Jeffrey S. 

Healey, MD, MSC, David Birnie, MBCHB,# Eugene Crystal, MD,‡ 
Paul Dorian, MD,§ Christopher S. Simpson, MD,** Yaariv Khaykin, 
MD,†† Douglas Cameron, MD,† Amir Janmohamed, MD,‡‡ 
Raymond Yee, MD,¶ Peter C. Austin, PHD,* Zhongliang Chen, 
MD, MSC,* Judy Hardy, RN,* Jack V. Tu, MD, PHD,*‡ for the 
Investigators of the Ontario ICD Database 
2010 
 

Titolo Evaluation of Early Complications Related 
to De Novo Cardioverter Defibrillator Implantation  
Insights From the Ontario ICD Database 
 

Giornale / Editore Journal of the American College of Cardiology 	
 

Campione  3'340 pazienti, 78,5% uomini, età media 63 anni. 
 

Scopo Esaminare la frequenza e i predittori di complicanze precoci dopo 
gli impianti di defibrillatore cardiaco impiantabile. 
 

Risultati Si sono verificate delle complicanze maggiori dopo 45 giorni post 
impianto nel 4,1% dei casi. 
Il fattore più significativo associato alle complicanze è stato il tipo 
di dispositivo impiantato, difatti è risultato che il rischio era più alto 
nei dispositivi a doppia camera. Inoltre il rischio risultava maggiore 
anche nel sesso femminile, nei pazienti che presentavano una 
storia di cardiomiopatia dilatativa non ischemica e nei pazienti che 
assumevano anticoagulanti o agenti antipiastrinici e farmaci 
antiaritmici. 
Le complicanze che si sono verificate più frequentemente sono 
state: 

§ Dislocazione dell’elettrocatetere 
§ Infezione tascabile e incisionale 
§ Pneumotorace ed emotorace 
§ Ematoma tascabile 
§ Infarto miocardico post – impianto 
§ Tempesta elettrica 
§ Edema polmonare 
§ Perforazione miocardica  

In alcuni casi si sono verificate complicanze multiple. 
 

Conclusioni Una percentuale significativa di pazienti sottoposti ad impianto di 
defibrillatore cardiaco ha mostrato l’insorgenza di complicanze. I 
predittori di complicanze significative sono stati il sesso femminile, 
la complessità del dispositivo impiantato e la dimensione 
ingrandita del ventricolo sinistro. Dal momento che le complicanze 
sono associate ad un aumento del rischio di morte risultano 
necessarie ulteriori valutazioni riguardo alle complicanze e alle 
strategie preventive.  
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STUDIO 6 
 
Autore e Anno Maria Grazia Bongiorni, Andrea Di Cori, Ezio Soldati, Giulio 

Zucchelli, Luca Segreti, Gianluca Solarino, Raffaele De Lucia, 
Domenico Sergi 
2009 
 

Titolo Il rischio iatrogeno connesso all’impianto di pacemaker e 
defibrillatori 
 

Giornale / Editore U.O. di Malattie Cardiovascolari II, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana, Pisa 
 

Campione  - 
Scopo Illustrare il rischio iatrogeno connesso all’impianto dei principali 

dispositivo cardiaci elettrici impiantabili attualmente in uso. 
 

Risultati L’incidenza di eventi avversi correlati all’impianto di ICD 
monocamerali è stata del 5%. Nello specifico le complicazioni che 
possono manifestarsi dopo un impianto sono principalmente: 

§ Ematoma tascabile 4 – 5%  
§ Dislocazione degli elettrocateteri 2 – 3% 
§ Pneumotorace 1,5 – 2%  
§ Infezione 0,5%  

 
Conclusioni L’ematoma tascabile è stata la complicanza maggiormente 

evidenziata e più frequente all’interno di questo studio.  
Gli eventi avversi post impianto di ICD sono presenti e, alcuni, non 
si possono evitare. Per questo motivo risulta importante conoscere 
le varie complicanze in modo da poterle rilevare precocemente e 
trattarle nel modo più efficace possibile. 
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STUDIO 7 
 
Autore e Anno Sarah Jane Palmer  

2014 
 

Titolo Post-implantation pacemaker complications: the nurse’s role in 
management 
 

Giornale / Editore British Journal of Cardiac Nursing  
 

Campione  - 
Scopo Fornire agli infermieri una conoscenza più approfondita delle 

complicazioni che possono verificarsi dopo la procedura 
aumentando così la loro capacità di valutare con precisione il 
paziente e rilevare in modo assertivo eventuali anomalie. 
 

Risultati Le complicanze che sono risultate più frequenti sono state: 
§ Ematoma tascabile 5,2%, è risultato essere la complicanza 

più comune 
§ Dislocazione dell’elettrocatetere 4,9% 
§ Pneumotorace 2,66%; lo 0,66% richiede l’inserimento del 

tubo toracico 
§ Infezione: 0,7% 

 
Conclusioni In sintesi, possono verificarsi numerose complicazioni dopo 

l'inserimento di un pacemaker, sia immediatamente che alcune 
settimane / mesi dopo l'operazione.  
Se gli infermieri valutano il paziente e notano i segni premonitori 
dello sviluppo di eventuali complicazioni, il medico può essere 
informato e il paziente può essere trattato in modo appropriato.  
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7. DISCUSSIONE DEGLI STUDI E  
    RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA PROFESSIONALE 
 
A partire dalla seconda metà degli anni ’50, la ricerca scientifica e tecnologica si è indirizzata 
verso la realizzazione di dispositivi elettrici impiantabili per stimolazione e defibrillazione 
cardiaca (CIED, termine che include sia pacemaker che defibrillatori cardiaci impiantabili) 
(Bongiorni et al., 2009). 
Il numero di nuovi impianti di defibrillatori cardiaci è in continuo aumento, andando a 
superare globalmente gli 1,5 milioni all’anno. Il motivo di tale aumento è dovuto in parte 
all’espansione delle indicazioni per l’impianto avvenuta nel 21 esimo secolo (Ganz, 2018).  
I numerosi “trial clinici” realizzati nel corso degli anni hanno indiscutibilmente dimostrato 
l’importanza di tali dispositivi nel ridurre significativamente la mortalità totale e 
cardiovascolare in particolari sottogruppi di pazienti; parallelamente si è assistito a tutti quei 
progressi tecnici che hanno reso possibile lo sviluppo di materiali e tecniche in grado di 
garantire l’impianto routinario di tali dispositivi in maniera sicura ed efficace (Bongiorni et al., 
2009). 
Nonostante siano presenti numerosi dati che sottolineano l’effetto benefico di questi 
dispositivi, i tassi di sicurezza e le complicanze che si possono manifestare sono poco note.  
Anche se le gravi complicanze e la potenziale mortalità correlate all’impianto sono 
significativamente diminuite grazie all’evoluzione dell’intervento chirurgico, che ha 
permesso di passare da intervento maggiore con toracotomia ad un intervento minore che 
può essere eseguito in anestesia locale, questa procedura non è priva di complicanze che 
spesso e volentieri vengono sottostimate (Timmers, Van Heuverswyn, De Wilde, & 
Jordaens, 2016). 
Le complicanze dell’impianto non sono importanti solo dal punto di vista dell’assistenza ai 
pazienti, ma aumentano anche in modo significativo la durata della degenza ospedaliera, i 
costi dell’assistenza sanitaria, influenzano il rapporto costo – efficacia del defibrillatore, lo 
sviluppo di esiti peggiori e degli episodi di morte (Lee et al., 2010). 
Esistono una varietà di potenziali complicazioni associate all’uso di CIED, sia durante il 
periodo di impianto, sia a lungo termine (Ganz, 2018). 
Prima di trattare le diverse complicanze e la loro gestione mi soffermerò sui fattori di rischio 
che permettono di identificare i pazienti che sono maggiormente esposti allo sviluppo di 
eventi avversi nel post impianto. Essi vengono sono suddivisi in quattro categorie: 

1. Gli anziani con fibrillazione atriale, diabete o insufficienza renale 
2. Il paziente pediatrico con o senza cardiopatia congenita 
3. Il giovane paziente con specifiche malattie ereditarie 
4. Tutti coloro che si sottopongono a sostituzione, potenziamento o concomitante 

estrazione di elettrodi.       (Timmers et al., 2016) 
Inoltre è stato appurato che i seguenti fattori sono legati in qualche modo all’insorgenza di 
complicanze: 
1. Fattori legati al paziente: comprendono il sesso, l’età e la comorbidità della persona. È 

emerso che sembra che ci sia una correlazione maggiore tra lo sviluppo di complicanze 
e il sesso femminile e l’età pari o superiore a 75 anni (Palmer, s.d.). 

2. Ambiente di impianto e tipo di anestesia: è emerso che l’anestesia generale è un fattore 
di rischio per l’insorgenza delle complicanze legate all’intubazione endotracheale, alla 
cateterizzazione della vescica e alle linee arteriose. Per quanto riguarda l’ambiente di 
impianto non vi è una differenza nel rischio, sia che l’impianto venga eseguito in un 
laboratorio di cateterizzazione cardiaca, sia in una sala operatoria.  

3. Via d’accesso per l’impianto: l’accesso eseguito dalla puntura della vena succlavia 
intratoracica è veloce, semplice e idoneo per la posizione di più derivazioni. Tuttavia 
comporta anche un aumento del rischio di pneumotorace, emotorace e lesione del 
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plesso brachiale. Pertanto si consiglia di perforare la vena ascellare extratoracica o la 
vena cefalica utilizzando punti di riferimento anatomici, fluoroscopia, venografia e/o 
ultrasuoni. 

4. Fattori legati all’incisione: l’uso eccessivo di coagulazione elettrica per realizzare la 
sutura aumenta il rischio di infezione. 

5. Fattori relativi al dispositivo: i bordi arrotondati del dispositivo offrono un vantaggio nella 
prevenzione dell’erosione cutanea. Il materiale di piombo è correlato a complicazioni 
tardive. 

6. Fattori relativi all’operatore, esperienza e formazione: in ampi studi è stato mostrato 
come il numero di impianti effettuati dall’operatore sia correlato con l’insorgenza delle 
complicazioni. I pazienti che sono stati sottoposti all’impianto da medici che hanno 
effettuato un numero minore di interventi hanno mostrato un aumento del 47% delle 
complicanze meccaniche ed un aumento del 14,7% delle infezioni entro 90 giorni 
dall’impianto.  

(Timmers et al., 2016) 
La gestione infermieristica post impianto prevede un monitoraggio standard. Per prima 
cosa, se richiesta, si posiziona la telemetria e bisogna far rispettare il riposo assoluto al 
paziente per 24 ore. Successivamente si valuta con il medico il corretto funzionamento del 
dispositivo impiantato; si controlla e si medica la ferita chirurgica. Due giorni dopo 
l’intervento il paziente viene scollegato dal monitor e mobilizzato, inoltre si esegue un 
Elettrocardiogramma, una radiografia del torace in proiezione anteroposteriore e 
anterolaterale (per escludere qualsiasi apparente complicanza, inclusi il pneumotorace e la 
dislocazione dell’elettrocatetere) (Miceli et al., 2005).	 
Alcuni clinici che effettuano gli impianti hanno cominciato a dimettere i pazienti lo stesso 
giorno dell’impianto, nel caso in cui non si manifestino complicazioni evidenti nelle prime sei 
ore post – procedura (Ganz, 2018). 
Le complicanze connesse all’uso dei dispositivi elettrici impiantabili sono solitamente 
classificate, in accordo ai tempi di insorgenza, come acute o croniche (se si verificano 
durante il perioperatorio o nel follow up) ed in base alla sede (complicanze che interessano 
il sistema venoso, gli elettrocateteri o il generatore e la tasca di alloggiamento). Le 
complicanze acute sono sostanzialmente collegate all’atto chirurgico e comprendono la 
dislocazione degli elettrocateteri, il pneumotorace e l’ematoma tascabile. Alcune 
complicanze acute rappresentano un fattore di rischio per la comparsa di eventi avversi nel 
follow-up, in particolare se richiedono un reintervento precoce. Le complicanze tardive sono 
per lo più rappresentate da infezioni a carico del sistema impiantato o da malfunzionamento 
dello stesso e si verificano invece più frequentemente dopo procedure di reintervento 
(Bongiorni et al., 2009). 
Dagli studi scientifici da me analizzati è emerso che le principali complicazioni che possono 
insorgere nel post impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile sono principalmente 
quattro: la dislocazione degli elettrocateteri, l’infezione, l’ematoma tascabile e il 
pneumotorace. Sebbene ogni studio dimostrava un ordine di prevalenza differente, la 
complicazione che è risultata più frequente è stata il dislocamento dell’elettrocatetere. 
È stato dimostrato che un’importanza fondamentale viene assunta dalla cura della ferita 
dell’incisione. Difatti la corretta cura e monitoraggio dell’incisione dopo l’intervento 
chirurgico, seguito da una gestione tempestiva ed appropriata delle complicazioni che 
possono insorgere, riducono sostanzialmente il rischio di sequele più gravi (Harding, MPAS, 
PA-C, CCDS, & CEPS, 2015).  
Durante la cura della ferita dovrebbero essere adoperate tecniche sterili. Vengono utilizzati 
dei tamponi di garza sterili e asciutti per coprire la ferita per 24 ore (Borer et al, 2004). Nel 
caso in cui venga usata la colla come metodo di chiusura potrebbe non essere necessario 
coprire la ferita (Palmer, s.d.). 
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Sebbene in generale i pazienti possano farsi la doccia 24 ore dopo l’intervento, l'incisione 
non deve essere immersa nell’acqua per almeno quattro settimane. Per questo motivo la 
persona non può farsi un bagno ma solamente lavare l’area in modo tempestivo ed 
asciugarla delicatamente subito dopo la doccia. Per chiudere l’area d’inserzione vengono 
utilizzati adesivi topici o strisce di chiusura adesive, la cui integrità rischia di venire 
compromessa se applicati saponi, lozioni, creme o unguenti. Sia gli adesivi topici che le 
strisce di chiusura adesive si staccano da sole nel giro di una o due settimane. Per questo 
motivo i pazienti non devono staccarli e tirarli e strofinare o graffiare l’incisione (Harding et 
al., 2015). 
Al fine di ottimizzare il processo di guarigione, gli infermieri possono anche fornire opuscoli 
informativi e consigliare verbalmente ai pazienti la cura sterile delle ferite, un'alimentazione 
sana e l'aderenza ai farmaci, come gli antibiotici profilattici (Palmer, s.d.). 
Se si sviluppa una deiscenza della ferita, sempre che si tratti di una deiscenza superficiale 
e sempre che la si prenda a carico precocemente, la gestione prevede un metodo 
conservativo. Viene eseguito un washout della ferita, un debridement delicato e 
l’applicazione di strisce adesive di chiusura, supportati dall’impostazione di un attento 
monitoraggio e da un ciclo di antibiotici. Se ciò non dovesse risultare sufficiente il team 
d’impianto può anche riavvicinare i lembi dell'incisione con suture sintetiche, non 
monofilamento, non assorbibili come il nylon o il polipropilene. Dopo la riparazione di una 
deiescenza, l'incisione deve essere mantenuta asciutta, aperta all'aria e priva di saponi, 
lozioni, creme o qualsiasi manipolazione (Harding et al., 2015). 
I fattori di rischio per la deiscenza della ferita includono stress meccanici anormali come 
nelle donne con seno grande, pazienti che sono morbosamente obesi o malnutriti e quelli 
che usano cronicamente steroidi (Harding et al., 2015). 
Dal momento che, come indicato precedentemente la dislocazione degli elettrocateteri si è 
dimostrato essere la complicanza che si verifica in modo più frequente, inizierò ad illustrare 
come avviene la sua gestione infermieristica, per poi passare alla dimostrazione 
dell’infezione, del pneumotorace e dell’ematoma tascabile. 
 
Dislocazione degli elettrocateteri 
Dai risultati dei vari studi si può affermare che la maggior parte delle dislocazioni degli 
elettrocateteri si verifica durante l’ospedalizzazione, solitamente nelle prime 24 – 48 ore 
dopo l’impianto.  La funzionalità di un elettrocatetere sfilato varia in base alla posizione 
assunta dal paziente e/o dalla respirazione. Sebbene la dislocazione non comporti spesso 
un’improvvisa perdita totale della funzionalità dell’elettrocatetere, nei pazienti la cui stabilità 
emodinamica dipende dal supporto del dispositivo comporta conseguenze sostanziali 
(Harding et al., 2015). 
Può presentarsi in forma macroscopica, ed essere pertanto visibile alla radiografia del 
torace, o essere la conseguenza di uno spostamento impercettibile (microdislocazione) 
(Bongiorni et al., 2009). 
A seconda della gravità della perdita di cattura da parte del dispositivo, possono essere 
riportati episodi moderati di capogiri o vertigini ed episodi sincopali a volte ripetuti. Tuttavia, 
altre volte, l'unico sintomo riportato è quello derivato da una stimolazione extra cardiaca 
(Palmer, s.d.). 
Per ridurre i tassi di dislocazione degli elettrocateteri ed aiutare a riconoscere una 
perforazione è necessario un attento monitoraggio dell’elettrogramma unipolare registrato 
dall’elettrodo a punta durante l’inspirazione o episodi di tosse. Inoltre è necessario suturare 
l’elettrocatetere alla fascia d’ingresso della vena con la guaina fornita (Timmers et al., 2016). 
La gestione e la presa a carico è quella di riprogrammare il dispositivo temporaneamente al 
fine di stimolare le uscite massime, fino a quando sarà possibile il riposizionamento (Harding 
et al., 2015). 
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I fattori che predispongono alla dislocazione degli elettrocateteri sono la posizione instabile 
dell’elettrocatetere con inadeguata fissazione della punta (sia delle alette che della vite), la 
legatura non adeguata dei cateteri o mancata fissazione alla fascia deltoideo-pettorale e la 
mobilizzazione precoce del paziente (Bongiorni et al., 2009). 
 
Infezione 
L’infezione può localizzarsi in sede extravascolare, intravascolare o ad entrambi i livelli e 
presentare un vastissimo spettro di manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione occulta 
totalmente asintomatica fino alla sepsi (Bongiorni et al., 2009). 
Un'infezione superficiale della ferita o un'infezione del sistema del dispositivo può anche 
essere definita come un'infezione tascabile, che è associata a emocolture positive senza 
una concentrazione infettiva altrove. La presentazione di un'infezione può essere diversa; 
potrebbe presentarsi superficialmente, coinvolgendo la tasca del generatore di impulsi di 
cavi attaccati, o in profondità, infettando l'elettrodo epicardico o l’elettrocatetere 
transvenoso. Le infezioni che coinvolgono la tasca del generatore di impulsi in genere 
vengono riconosciute dagli infermieri poiché di solito si verificano subito dopo l'impianto o il 
cambio di batterie (Palmer, s.d.). 
È più probabile che le infezioni si verificano entro 45 giorni post impianto, tuttavia è possibile 
che insorgano anche dopo sei mesi (Harding et al., 2015). 
I sintomi che i pazienti possono manifestare sono febbre (nell’84 – 100% dei casi), brividi 
(nel 75 – 84% dei casi), gonfiore, calore e/o eritema nel sito dell'impianto, malessere, 
erosione della pelle sul generatore del dispositivo e indolenzimento. Inoltre il 20% - 40% dei 
pazienti hanno riportato dei sintomi preliminari o delle alterazioni radiologiche, come la 
polmonite, la bronchite, l'ascesso polmonare o l'embolia (Palmer, s.d.). 
Dal punto di vista etiologico gli agenti patogeni normalmente coinvolti sono rappresentati da 
Gram positivi (Staphylococcus epidermidis più sovente mentre Staphylococcus aureus con 
meno frequenza); più raramente da Gram negativi e talvolta da miceti. Multiple emocolture 
dovrebbero essere inviate durante gli accessi febbrili per l’identificazione dell’agente 
patogeno. Il meccanismo fisiopatologico della contaminazione può essere di due tipi. Nella 
stragrande maggioranza dei casi è di tipo contaminativo, al momento dell’intervento, 
probabilmente in associazione con altri fattori predisponenti. Infatti, sebbene l’assoluta 
sterilità debba essere una prerogativa di ogni procedura chirurgica, tanto più se in presenza 
di impianto di protesi, è ragionevole pensare che un minimo livello di contaminazione possa 
presentarsi durante ogni procedura. Se l’organismo patogeno non è molto virulento (ad es. 
S. epidermidis) e se i tessuti loco-regionali sono integri (ad es. primo impianto), è probabile 
che l’organismo (in aggiunta a terapia di antibiotico profilassi) sia in grado di controllare ed 
eradicare il patogeno; in presenza invece di una forte carica batterica di agenti virulenti 
(come S. aureus o Gram negativi) o di una scarsa vascolarizzazione locale (ad es. 
sostituzioni di generatori ed reinterventi), è possibile che il sistema immunitario non riesca 
a controllare il processo infettivo, con successivo sviluppo di infezione. Più raramente 
l’infezione può avvenire per via metastatica, come conseguenza di patologie o interventi in 
grado di provocare una forte carica batteriemica con infezione secondaria della protesi 
(Bongiorni et al., 2009). 
È stato studiato che possiedono un impatto significativo sulla diminuzione delle infezioni sia 
la preparazione specifica della pelle la sera precedente come pure la mattina dell’impianto 
con Clorexidina senza risciacquo (riduce fino al 50% delle infezioni del sito chirurgico), il 
controllo glicemico, la somministrazione di antibiotici sistemici profilattici per via endovenosa 
entro un’ora prima dell’incisione (l’antibiotico utilizzato maggiormente è la Cefalosporina a 
dose 2 gr/kg per gli adulti e 30 mg/kg per i bambini), determinate tecniche di chiusura e 
diverse impostazioni di diatermia (Timmers et al., 2016). 
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L'incidenza dell'infezione precoce sembra essere inferiore con gli antibiotici perioperatori, 
con l'approccio transvenoso piuttosto che con l'epicardico e con l'impianto pettorale piuttosto 
che con l'impianto addominale. Ci sono diversi interventi profilattici aggiuntivi in fase di 
sperimentazione clinica, incluso l'uso di una busta di antibiotico assorbibile posizionata nella 
tasca dell'ICD (Ganz, 2018). 
I fattori che contribuiscono all’insorgenza di infezione sono il sesso maschile, la febbre 
preimpianto (entro 24 ore), l’uso di corticosteroidi, il diabete mellito, la malattia renale allo 
stadio terminale, precedenti infezioni del dispositivo, una durata più lunga della procedura 
d’impianto, sviluppo di ematoma post operatorio e l’intervento per la dislocazione 
dell’elettrocateteri (Harding et al., 2015). 
Il problema cruciale riguarda la possibile contaminazione degli elettrocateteri, sia per le loro 
caratteristiche sia perché, mentre il generatore è facilmente sostituibile, essi rappresentano 
la parte fissa del sistema. La presenza di un lume cavo e la porosità dell’isolante si prestano 
alla colonizzazione batterica e sono al tempo stesso una concausa dell’inefficacia della 
terapia antibiotica e/o conservativa; gli elettrocateteri possono inoltre veicolare l’infezione 
dalla tasca sottocutanea al torrente ematico ed al cuore, favorendo lo sviluppo di 
endocardite, endoplastite e sepsi (Bongiorni et al., 2009). 
L'infermiere deve eseguire una valutazione clinica della ferita e del paziente, effettuando un 
prelievo venoso per valutare gli indici dei marcatori di infezione (il conteggio dei globuli 
bianchi, la PCR in aumento, le emocolture positive o le colture positive dalla tasca stessa o 
dalla parte intravascolare degli elettrocateteri).  Inoltre vanno eseguite una radiografia 
toracica, un’ecocardiografia transtoracica e transesofagea (per l’identificazione e la 
caratterizzazione dimensionale delle vegetazioni) e un ECG. 
L’andamento evolutivo è variabile, con prognosi infausta nella stragrande maggioranza dei 
casi (fino al 66%) con e senza terapia antibiotica. Pertanto, in accordo con le attuali linee 
guida, in caso di sepsi la rimozione degli elettrocateteri è obbligatoria in tutti i pazienti, anche 
in quelli anziani o comunque ad alto rischio procedurale. La terapia antibiotica sistemica è 
indispensabile in tutti i pazienti, possibilmente mirata sulla base dell’esame emocolturale, 
prima, durante e dopo la procedura (Bongiorni et al., 2009). 
 
Pneumotorace 
L’accesso venoso utilizzato nell’impianto di ICD è spesso ottenuto tramite incannulazione 
ascellare o succlavia, comportando un rischio di pneumotorace. Per questo motivo è 
necessario effettuare una radiografia del torace per confermare la stabilità del 
posizionamento dell’elettrocatetere e valutare il pneumotorace. I fattori che aumentano la 
probabilità dell’insorgenza di un pneumotorace sono le comorbidità del paziente (come 
l’enfisema, la malattia polmonare cronica ostruttiva), l’anatomia del paziente (indice di 
massa corporea specificamente anormale, sesso femminile), l’età superiore a 75 anni e 
l’inesperienza dell’operatore (Harding et al., 2015). 
Anche se spesso i pazienti che presentano un piccolo pneumotorace sono asintomatici i 
sintomi che possono presentarsi sono una iper risonanza alle percussioni del torace, un 
dolore toracico con determinati fattori distintivi (irradiazione del dolore alla spalla e 
aumentato all’ispirazione), dispnea, tachipnea, ipossia e diminuito o assente suono 
respiratorio nell’area interessata (Palmer, s.d.). 
La gestione di un pneumotorace varia ampiamente a seconda della gravità dei sintomi e 
dell’estensione dell’area interessata. Se il pneumotorace comprende meno del 20% di un 
emitorace ed il paziente è asintomatico, la presa a carico più efficace è la somministrazione 
di ossigeno ad alto flusso e la ripetizione della radiografia toracica dopo 12 – 24 ore.  
Se invece il pneumotorace interessa più del 20% di un emitorace ed il paziente presenta i 
sintomi elencati in precedenza sarà necessario inserire un drenaggio intercostale in 
aspirazione ed effettuare una rivalutazione dopo 24 ore (Harding et al., 2015). 
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Ematoma tascabile 
L'ematoma è classificato come una massa localizzata di sangue stravasata che è 
relativamente o completamente confinata all'interno di un organo o di un tessuto, uno spazio 
o uno spazio potenziale. Di solito il sangue si coagula e, a seconda di quanto tempo è 
rimasto localizzato in un’area, può manifestare vari gradi di organizzazione e decolorazione 
(Palmer, s.d.). 
L’ematoma tascabile in genere è la conseguenza di un’emostasi inadeguata o di un 
sanguinamento a livello del sito di ingresso venoso (Bongiorni et al., 2009). 
Gli ematomi tascabili variano da piccoli e relativamente benigni ad ematomi grandi ed 
estremamente dolorosi che possono interferire con la corretta guarigione della ferita 
compromettendo l’integrità dell’incisione. Essi sono associati a soggiorni in ospedale 
prolungati, aumento della necessità di trasfusioni, reintervento per evacuazione o revisione 
tascabile, aumento del rischio di infezione e aumento della comparsa di dislocazione 
dell’elettrocatetere e di trombosi venosa profonda. È fondamentale intervenire 
precocemente quando un ematoma inizia a svilupparsi per prevenire la necessità di un 
nuovo intervento e per ridurre al minimo l’impatto sulla guarigione della ferita (Harding et al., 
2015).  
Difatti, sebbene lo sviluppo di ematoma tascabile non sia direttamente un pericolo di vita e 
possa essere adeguatamente trattato, il reintervento precoce è associato ad un aumento 
del rischio di infezioni 15 volte maggiore (Van Rees, De Bie, Borleffs, & Schalij, 2011). 
La probabilità che si sviluppi un ematoma è significativamente più elevata nelle prime 24 – 
72 ore dopo l’intervento. La gestione degli ematomi dipende dalla loro dimensione e dal loro 
tasso di espansione. Un piccolo ematoma in via di sviluppo è dovuto probabilmente al 
sanguinamento di un piccolo vaso e generalmente può essere gestito in modo conservativo 
con un trattamento di compressione locale, una profilassi antibiotica e un attento 
monitoraggio. L'applicazione di una medicazione compressiva è una pratica comune e 
spesso rappresenta l'unica opzione per evitare il reintervento. Il centro di pressione deve 
essere esercitato e applicato sopra il generatore del dispositivo stesso, piuttosto che 
sull'incisione. Le strisce adesive progettate per le medicazioni a pressione possono causare 
lacerazioni della pelle; l'applicazione di una barriera protettiva liquida per la pelle o uno strato 
di materiale per medicazione trasparente sotto il nastro adesivo può aiutare a ridurre al 
minimo i danni alla pelle durante la rimozione della medicazione (Harding et al., 2015).  
Un ematoma che si espande di dimensione, che è teso o doloroso, molto probabilmente è 
un indice di sanguinamento prolungato o continuo da un grande vaso. Per questo motivo 
potrebbe risultare necessaria una seconda operazione per riaprire la tasca ed evacuare 
l’ematoma, identificare ed arrestare il sito di sanguinamento (Palmer, s.d.). 
Risulta inoltre importante la gestione del dolore per i pazienti con ematomi significativi, 
specialmente durante l'applicazione della medicazione a pressione, e l’avvio di una terapia 
antibiotica a scopo profilattico accompagnata da un attento monitoraggio. Ciò è dovuto al 
fato che gli ematomi sono i rifugi ideali per i batteri e di conseguenza è presente una 
maggiore probabilità che si sviluppi un’infezione tascabile o sistemica (Harding et al., 2015).  
Per ridurre il rischio di ematoma si può applicare una medicazione a pressione per 12 – 24 
ore dopo la sutura e irrigare la tasca in modo da rimuovere particolari detriti e rivelare se è 
presente un’emorragia che porterebbe allo sviluppo di un ematoma tascabile. Da evitare 
inoltre l’eparina a basso peso molecolare nel post operatorio immediato in quanto 
predispone alla formazione di ematomi (Timmers et al., 2016).  
È stato infatti dimostrato che il rischio di sanguinamento varia ampiamente in base alla 
presenza o all'assenza concomitante di terapia antitrombotica. Nei pazienti che assumono 
la duplice terapia antipiastrinica, le complicanze emorragiche sono risultate più frequenti 
(7,2% contro 1,6% in quelle senza terapia antipiastrinica). Sulla base di una valutazione 
individualizzata dei rischi e dei benefici, alcuni esperti ritengono ragionevole sospendere la 
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terapia antitrombotica due giorni prima della procedura e riprenderla il giorno successivo 
all’intervento, sempre se non si manifesti un sanguinamento post impianto. Tuttavia, a causa 
della presenza di opinioni contrastanti, risultano necessari ulteriori dati e studi prima di 
formulare raccomandazioni sulla gestione della terapia anticoagulante nel periodo di 
posizionamento di ICD (Ganz, 2018). 
  
7.1 Raggiungimento degli obiettivi 
Inizialmente avevo un’idea del tutto diversa riguardo allo sviluppo del mio lavoro di Bachelor. 
Sebbene il tema principale era ugualmente legato al defibrillatore cardiaco impiantabile, la 
mia domanda di ricerca risultava differente. Desideravo improntare la mia tesi verso il 
vissuto personale dei pazienti portatori di defibrillatore cardiaco impiantabile, le modifiche 
che subiva la loro qualità di vita e le sensazioni da essi provate, soprattutto durante 
l’attivazione del dispositivo. Per fare ciò avrei dovuto utilizzare una metodologia di lavoro 
differente, ossia effettuare una ricerca di tipo qualitativo supportata dalla stesura di 
questionari. Tuttavia, dopo essermi confrontata con il mio tutor di tesi, sono arrivata alla 
conclusione che questo tipo di ricerca poteva risultare molto difficile da attuare in quanto 
risultava problematica la ricerca di pazienti disposti a condividere con me il loro vissuto e a 
rispondere alle mie domande.  
Per questo motivo ho deciso infine di indagare sui vari tipi di complicanze e sulla loro 
gestione dopo la posa del defibrillatore cardiaco impiantabile.  
Gli obiettivi che mi sono posta all’inizio del mio lavoro mi hanno aiutata ad effettuare ricerche 
mirate al loro raggiungimento. Mi ritengo soddisfatta del mio operato in quanto sono riuscita, 
seppur con qualche difficoltà, a soddisfare i miei bisogni di apprendimento ed a trovare 
risposte ai miei quesiti.  
Spero di essere riuscita ad evidenziare quali siano le complicanze che si sviluppano più 
frequentemente dopo la posa di defibrillatore cardiaco impiantabile in modo da poter aiutare 
il personale sanitario ad identificarle precocemente. Inoltre spero che la mia ricerca possa 
risultare utile ad eliminare eventuali dubbi nella presa a carico di tali complicanze e del 
paziente stesso in modo da potergli garantire cure efficaci e mirate.			
	
7.2 Limiti degli studi  
In questo sotto capitolo ci tenevo ad evidenziare le difficoltà che ho riscontrato durante la 
stesura del mio lavoro ed i limiti che ho incontrato.  
Una delle difficoltà principali che ho dovuto affrontare è stata la scarsa presenza di articoli 
scientifici volti a trattare la gestione infermieristica nel post operatorio dopo impianto di 
defibrillatore cardiaco impiantabile e delle complicanze derivate. Difatti molti articoli erano 
incentrati sulla statistica, ossia sulle percentuali della frequenza con la quale si manifestano 
queste complicazioni, ma non su come gestirle al meglio. Inoltre non mi è stato possibile 
accedere a diversi articoli in quanto risultavano bloccati perché a pagamento.  
Un altro limite molto importante è stato quello legato alla lingua; tutti gli articoli scientifici da 
me trovati erano scritti in lingua inglese, ragione per cui ho dovuto concentrarmi e dedicare 
parecchio tempo alla loro traduzione e comprensione, che a volte risultava estremamente 
difficoltosa.  
Infine un’ulteriore problematica sorta durante la ricerca della letteratura è stata che molti 
articoli trattavano e studiavano le complicanze derivate dall’impianto di dispositivi cardiaci 
impiantabili (CIED) in generale e non direttamente nello specifico dal defibrillatore cardiaco 
impiantabile. 
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7. CONCLUSIONI 
 

La considerevole evoluzione che si è realizzata nel campo della cardiostimolazione negli 
ultimi trent’anni ha permesso di semplificare significativamente le procedure di impianto, 
consentendo di realizzare in maniera sistematica, sicura ed efficace dispositivi cardiaci con 
funzioni di stimolazione, defibrillazione e resincronizzazione delle camere cardiache. 
Tuttavia, il rischio che si sviluppino potenziali complicanze a breve e lungo termine rimane 
presente e non deve essere trascurato, soprattutto considerando il numero crescente di 
impianti che vengono effettuati. La possibilità che si verifichino eventi avversi acuti e/o 
cronici in qualsiasi momento dopo l’impianto evidenzia l’importanza di una conoscenza 
adeguata delle potenziali complicanze. Essa rimane difatti l’arma più preziosa per il 
personale sanitario per garantire non solo un’adeguata valutazione del rapporto rischio-
beneficio prima dell’impianto, ma anche un miglioramento della sicurezza intraoperatoria, 
l’individuazione precoce degli eventi avversi, una conforme gestione ed un appropriato 
trattamento delle possibili complicanze acute e croniche (Bongiorni et al., 2009). 
A causa della crescente aspettativa di vita e della migliore individuazione dei pazienti ad 
alto rischio di aritmie ventricolari, un numero di pazienti sempre più elevato viene sottoposto 
ad un impianto di defibrillatore cardiaco impiantabile. Di conseguenza gli operatori sanitari 
di molte, se non tutte le discipline, si troveranno a doversi prendere a carico di questa 
tipologia di pazienti e di gestire le complicanze che si possono manifestare dopo l’impianto. 
Per questo motivo risulta essenziale una conoscenza globale del dispositivo (compreso il 
suo funzionamento e le sue indicazioni e controindicazioni terapeutiche) e delle 
complicazioni che possono svilupparsi (Harding et al., 2015). 

 

Conclusioni personali 
Devo ammettere che la stesura di questo lavoro non è avvenuta senza ostacoli. Mi sono 
trovata in difficoltà diverse volte, inizialmente per la scelta del tema, successivamente per 
la ricerca degli articoli scientifici ed infine per la redazione del documento scritto. Durante 
diversi periodi sono stata sopraffatta da emozioni di sconforto correlate al timore di non 
farcela. In questi periodi ho trovato conforto nei miei compagni di scuola che, come me, 
erano alle prese con la tesi; nei miei genitori che mi hanno sempre supportata ed aiutata nel 
cercare soluzioni e nei miei amici che mi hanno dato la possibilità di sfogarmi e distrarmi. Ci 
sono stati però periodi anche felici dove ero contenta del lavoro che stavo svolgendo, del 
materiale trovato e di come stava proseguendo la stesura, fino ad arrivare a questo giorno 
dove, con la consegna ufficiale del mio elaborato, tutti i miei sforzi sono stati ripagati. 
Sono molto soddisfatta del mio lavoro e sono felice di averlo fatto in quanto mi ha insegnato 
ad effettuare una ricerca su di un argomento specifico sulle banche dati, facendo attenzione 
a filtrare le informazioni non inerenti o ulteriori, ed a redigere una tesi di laurea. Trovo che 
questo sia molto importante per la mia professione futura in quanto se un domani, sul posto 
di lavoro, mi trovassi davanti ad un dubbio posso andare a ricercare la soluzione sulle 
Banche dati. Inoltre aver imparato come si elabora una tesi di Bachelor mi agevolerà nella 
stesura di ulteriori progetti se in futuro vorrò continuare gli studi ed iniziare un Master.  
Riguardo alla pratica professionale, la redazione di questa tesi mi ha permesso di ampliare 
diverse conoscenze sull’anatomia, sulla fisiologia e sull’elettrofisiologia cardiaca , (nonché 
scoprire un mondo a sé ossia quello del defibrillatore cardiaco impiantabile), che mi saranno 
molto utili se un domani riuscirò a coronare il mio sogno di lavorare nel Cardiocentro Ticino. 
Spero che il mio lavoro, oltre che essere produttivo ed utile per me e per la mia carriera 
professionale, possa risultare utile anche ai diversi professionisti della cura portatori di dubbi 
riguardo a questo argomento e desiderosi di soddisfarli.     
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L’unico rimpianto che si è fatto strada in me è il fatto di non essere riuscita ad intervistare 
persone portatrici di defibrillatore cardiaco impiantabile, difatti ciò mi avrebbe dato la 
possibilità di comprendere al meglio cosa significa provare sulla propria pelle l’esperienza 
di possedere dentro il proprio corpo un dispositivo del genere.  
Inoltre, per ampliare e concludere in modo più esaustivo la ricerca sarebbe risultato 
interessante ed utile aver avuto la possibilità di assistere di persona ad un intervento di posa 
di defibrillatore cardiaco impiantabile.  
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