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Trend Impianti PM ItaliaTrend Impianti PM Italia

CrescitaCrescita deglidegli ImpiantiImpianti
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Nel 2010: 17.153 impianti ICDNel 2010: 17.153 impianti ICD

(283 per milione di abitanti).(283 per milione di abitanti).

+ 14,7 % rispetto al 2009.+ 14,7 % rispetto al 2009.



Crescita degli ImpiantiCrescita degli Impianti

�� Il 96% dei pazienti sottoposti ad impianto PM ha Il 96% dei pazienti sottoposti ad impianto PM ha 

un etun etàà superiore ai 60 anni.superiore ai 60 anni.

�� LL’’etetàà media dei pazienti portatori di ICD media dei pazienti portatori di ICD èè 70 anni.70 anni.

�� LL’’aspettativa di vita di un paziente portatore di aspettativa di vita di un paziente portatore di 

stimolatore cardiaco stimolatore cardiaco èè superiore ai 10 annisuperiore ai 10 anni



PerchPerch éé la RM nella pratica clinica?la RM nella pratica clinica?

�� Superiore risoluzione di contrasto per tessuti molliSuperiore risoluzione di contrasto per tessuti molli

Metodo principale  per valutare:Metodo principale  per valutare:

�� Sistema Nervoso CentraleSistema Nervoso Centrale

�� Sistema Muscolo scheletricoSistema Muscolo scheletrico

�� Condizioni oncologicheCondizioni oncologiche

�� Alcune patologie cardiovascolariAlcune patologie cardiovascolari

�� MRI MRI èè complementare alla CT complementare alla CT 



In Europa il tasso di crescita In Europa il tasso di crescita 
annuale (CAGR annuale (CAGR –– Compound Compound 
Annual Growth Rate) Annual Growth Rate) èè di circa il di circa il 
10%.10%.

MRI procedures per year (2004)MRI procedures per year (2004)
France France 1.7 million 1.7 million -- 6.8% CAGR6.8% CAGR
ItalyItaly 1.7 million 1.7 million -- 11.9% CAGR11.9% CAGR
GermanyGermany 4.9 million 4.9 million -- 9.3 % CAGR9.3 % CAGR
SpainSpain 1.9 million 1.9 million -- 11.9% CAGR11.9% CAGR
NetherlandsNetherlands 0.7 million 0.7 million -- 0.9% CAGR0.9% CAGR
UKUK 0.9 million 0.9 million -- 12% CAGR12% CAGR

Aumento delle procedure MRIAumento delle procedure MRI



PerchPerch èè un dispositivo ProMRIun dispositivo ProMRI ®®

1.1. La probabilitLa probabilitàà di effettuare una RMN raddoppia per i di effettuare una RMN raddoppia per i 
pazienti con un etpazienti con un etàà superiore ai 65 annisuperiore ai 65 anni

2.2. In un periodo di followIn un periodo di follow--up di 12 mesi, il 17 % dei up di 12 mesi, il 17 % dei 
pazienti portatori di PM necessita di un esame pazienti portatori di PM necessita di un esame 
diagnostico RMNdiagnostico RMN

3.3. Al 50Al 50--75% dei pazienti portatori di device sar75% dei pazienti portatori di device saràà negata negata 
la possibilitla possibilitàà di sottoporsi alla RMN per ldi sottoporsi alla RMN per l’’intera durata intera durata 
della batteria del device.della batteria del device.



Dispositivi MR conditional: definizione



Dispositivi MR conditional: definizione



Dispositivi MR conditional: definizione



Dispositivi MR conditional: definizione



SistemaSistema ProMRIProMRI®®

Il sistema certificato comprende:Il sistema certificato comprende:

Sistema=Device+LeadSistema=Device+Lead



�Impianto effettuato da più di 
6 settimane
�Soglia ≤2.0 V a 0.4 ms 
�Impedenza di pacing 200 -
1500 Ω
�Device riprogrammato in 
modalità MRI

� Sistema MRI a tubo chiuso, 
magneti cilindrici e campo 
magnetico statico di 1,5 T

� Nessun coil di trasmissione locale 
addizionale utilizzato

� Paziente solo in posizione supina

� Rispettare la zona di 
posizionamento dell’isocentro

� SAR corpo intero < 2 W/kg

� SAR testa < 3,2 W/kg

�Equipaggiamento per la rianimazione di emergenza e personale in grado di 
utilizzarlo disponibile

�Monitoraggio continuo dell’emodinamica del paziente attraverso uno dei seguenti 
parametri: saturazione, pressione, ECG

Condizioni comuni a tutti i dispositivi che devono essere rispettate per effettuare una RM con un 
sistema RM compatibile:

MRI conditional: quali condizioni ?MRI conditional: quali condizioni ?



ZonaZona didi esclusioneesclusione PMPM

Patient size 
175 cm

FULL BODY SCAN IS PERMITTED

Zona esclusione ICDZona esclusione ICD

Exclusion zone with ICD:
Starting from the foot end, the 

maximum allowed positioning 
mark for the isocenter (laser at the 
hip bone level.

Starting fromlight) is  the top of the 
skull, the maximum allowed 
positioning mark for the isocenter 
is at the level of the eyes.

BIOTRONIK ICD are the first and 
only MR conditional ICD 



CONCLUSIONICONCLUSIONI



LoopLoop RecorderRecorder ““RivelatoreRivelatore””

◦ In pz con sintomi 
importanti ma 
sporadici e 
transitori

◦ Sincopi recidivanti 
con accertamenti 
negativi



Loop Recorder (ILR)Loop Recorder (ILR)

L’ ILR attiva automaticamente  un 
sistema di monitoraggio che memorizza 
l’ECG sottocutaneo in:
�Pazienti con sindrome clinica o situazioni ad 
alto rischio di aritmia cardiaca  transitoria 

�Pazienti con sintomi suggestiviper sincope 
cardiogena

�Pazienti che necessitano di
stratificazione rischio  aritmico



Il Il RivelatoreRivelatore ILRILR
LL’’ Inserimento del Loop Recorder (ILR) Inserimento del Loop Recorder (ILR) èè un un 
sistema impiantabile di monitoraggio con sistema impiantabile di monitoraggio con 
registrazione dellregistrazione dell’’ECG sottocutaneo:ECG sottocutaneo:

Patient Activator and 
Reveal® Plus ILR

Medtronic Programmer

� Poco invasivo, vantaggioso, strumento di 

monitoraggio diagnostico

� Il gold standard per stabilire sintomi correlati  
ad 

alterazione del ritmo cardiaco in pazienti con 

sincope ricorrente inspiegabile  

� Attivazione  automatica nel paziente

� Oltre 14 mesi di monitoraggio continuo

� Oltre 42 minuti di archiviazione ECG
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RevealReveal®® System ComponentsSystem Components

ICM

Patient Assistant

CareLink Remote Management

2090 Programmer



• 3 registrazioni di ECG memorizzate       
(gli eventi manuali più recenti)

• 7.5 minuti per ogni episodio                  
(6.5 min prima e 1 min dopo 
l’attivazione)

• Dopo l’attivazione, ulteriori attivazioni 
manuali non sono accettare per 5 
min. (blanking period)

Episodi con Attivazione Manuale: 22.5 minuti

RegistrazioneRegistrazione ECG e Marker: 49.5 minECG e Marker: 49.5 min

6.5 min. 1.0 min.

patient activation



Tasto attivazione 
manuale

Conferma 
attivazione 
manuale

Luce

Il paziente (sintomatico) può 
chiedere la registrazione 
istantanea manualmente

Batteria Patient 
Assistant scarica

RevealReveal®®DXDX Patient AssistantPatient Assistant



L’aumento dell’uso dei dispositivi impiantabili crea una 
significativa e conseguente crescita della richiesta di 
risorse per gestire i successivi follow-up

-
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Total Implants

Total Followup

Crescita:Crescita:

140%140% (2000(2000--2005)2005)--
attualeattuale

160%160% (2005(2005--2012) 2012) --
stimatastimata





Medtronic CareLink NetworkMedtronic CareLink NetworkTMTM (wireless devices)(wireless devices)

Transmission
scheduling

Automatic 
interrogation

Transmission to
the web center

Data available
for the physicians

Scheduled follow-ups

Care Alerts

Automatic transmission of data to the Carelink monitor.         Physician immediately alerted by phone



Remote Remote MonitoringMonitoring
MainMain objectivesobjectives

Follow-up Optimization
Therapy management 

optimization

To reduce outpatient clinic 
workload

To effectively and safely 
survey device mulfunctioning

To improve patient (and health 
personnel) QoL and comfort

Atrial Fibrillation

Heart Failure

Prediction of imminent 
adverse event

Potential reduction of 
hospitalization, 

morbidity, mortality

To better manage device longevityTo better manage device longevity

To reduce costs

VT – VF episodes



Compliance Paziente

•E’ importante instaurare buona relazione 
paziente – tecnologia – ospedale

•Il controllo remoto non allontana il paziente 
dall’Ospedale anzi gli dà un accesso 
preferenziale

•Illustrare al pazienti e ai suoi familiari il 
sistema di monitoraggio remoto e i possibili 
benefici derivanti dal sistema stesso

•Chiarire le «Regole» del contratto



Grazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’’’’’attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione 
Tiziana Giovannini



facile
40%

molto facile
60%

SemplicitSemplicit àà e rapidite rapidit àà di apprendimentodi apprendimento

tele 
monitoraggio

78%

visita in 
ospedale

22%

no;  3%

sì;  97%

Metodo preferitoMetodo preferito

Consiglierebbe il monitorConsiglierebbe il monitor

� Nessun paziente ha dichiarato che il monitor aumenta il suo stato di ansia

� L’ 83,1% dei pazienti ha dichiarato di essere più tranquillo grazie al 
CareLink



NBG CodeNBG Code
I 

Chamber Paced

II 

Chamber Sensed

III 

Response to 
Sensing

IV Programmable 
Functions / Rate 

Modulation

V 

Antitachy 
Function(s)

V: Ventricle V: Ventricle T: Triggered
P: Simple 
Programmable

P: Pace

A: Atrium A: Atrium I: Inhibited
M: Multi-
Programmable

S: Shock

D: Dual (A+V) D: Dual (A+V) D: Dual (T+I) C: Communicating D: Dual (P+S)

O: None
O: None O: None

R: Rate Modulating
O: None

S: Single (A or V) S: Single (A or V)
O: None


