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CadenzaCadenza

��PredimissionePredimissione

��Ogni 6 mesiOgni 6 mesi

��Periodi stabiliti da studi in corso Periodi stabiliti da studi in corso 

Follow Up degli ICD
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ScopoScopo

��Verifica delle condizioni del PazienteVerifica delle condizioni del Paziente

��Verifica del sistema ICDVerifica del sistema ICD

��Informazioni diagnosticheInformazioni diagnostiche

Follow Up degli ICD
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Il Il followfollow up parte  dalla valutazione delle up parte  dalla valutazione delle 
condizioni generali del paziente:condizioni generali del paziente:

��ECGECG

��Stato della malattia cardiacaStato della malattia cardiaca

��Terapia Terapia farmacologicafarmacologica

��Sintomi di aritmie ricorrentiSintomi di aritmie ricorrenti

��Frequenza degli shockFrequenza degli shock

Follow Up degli ICD
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��Analisi dello Analisi dello ““Storico della MemoriaStorico della Memoria””

��Stato della batteria Stato della batteria 

��Contatori e istogrammiContatori e istogrammi

��Diagnostica per lo scompensoDiagnostica per lo scompenso

Follow Up degli ICDFollow Up degli ICD

E prosegue con la valutazione del dispositivo:E prosegue con la valutazione del dispositivo:
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Componenti del Sistema

• Programmatore/Registratore/Monitor (PRM) con semplice
software di programmazione

Interfaccia grafica per 
programmazione
facile e veloce

Stampante ad 
alta velocità Memorizzazione dei

dati su disco, storico
della terapia

Programmatore / Registratore / Monitor

Modello 2901 PRM
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Esempio di interrogazione dell’ICD
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ECG da programmatore

Da programmatore si possono visualizzare ECG in 7 derivazioniDa programmatore si possono visualizzare ECG in 7 derivazioni
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Storico episodi

Registro aritmie

Ricerca 

episodi

Pulsante

stampa

Dettaglio episodi

Selezione episodio

Per salvataggio 

e stampa

Storico degli episodiStorico degli episodi
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StoricoStorico deglidegli episodiepisodi

A seconda della classificazione 

del ritmo, possono essere 

mostrate le seguenti sigle SVT

(inibizione), TV, FV .  

Registro AritmieRegistro Aritmie
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Memorizzazione elettrogrammi

Gli EGM si possono visualizzare da programmatoreGli EGM si possono visualizzare da programmatore



8/21/9812

Dettaglio episodi da atrio Dettaglio episodi da atrio e e ventricolo ventricolo con con annotazioni annotazioni e e marcatorimarcatori

Memorizzazione elettrogrammi

Oppure stampare..Oppure stampare..
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Messaggi sullo stato della batteria

• Batteria OK

• Batteria da sostituire

• Batteria da sostituire da tempo

Stato batteria
Tensione di monitoraggio

3.25 V

x

x

x BOLEOL

ERI

Inizio vitaInizio vita

Fine vitaFine vita

SostituzioneSostituzione
elettivaelettiva
in 3 mesiin 3 mesi
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Istogrammi e Contatori

Informazioni estese aiutano a valutare il ritmo del paziente
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��Logaritmo attivitLogaritmo attivitàà

��VariabilitVariabilitàà della frequenzadella frequenza

��SDANNSDANN

��Monitoraggio dellMonitoraggio dell’’AutonomicAutonomic balancebalance

Diagnostica per lo scompenso
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• L’ attività misurata è segnalata in % nella giornata

• La normale attività quotidiana (es.: camminare) innesca 

l’algoritmo 

• Il log dell’attività è correlato al test dei 6 minuti

Giorno per giorno per ogni settimana, settimanalmente per un anno

Logaritmo dell’ Attività
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Importanza della Capacità di Esercizio Sub-Massimale nei pazienti con HF

La distanza percorsa nel test dei sei minuti è indice predittivo 

di mortalità e percentuale di ospedalizzazione
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Logaritmo dell’ Attività
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Variabilità della frequenza (HRV)

• Il ritmo cardiaco e quindi la HRV sono governate 

da una varietà di meccanismi autonomi. La 

sensibilità dei barorecettori, la sensibilità

autonoma e la contrattilità sono tra i fattori chiave

• Diversi studi hanno mostrato che il ritmo cardiaco 

e la variabilità del ritmo cardiaco hanno un valore 

prognostico nel determinare l’outcome dei pazienti

• Il ritmo cardiaco e la sua variabilità possono 

essere determinate dai dispositivi impiantabili
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Variabilità della frequenza (HRV)
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Un aumento di HRV Un aumento di HRV èè associato ad una ridotta mortalitassociato ad una ridotta mortalitàà
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Grafico di HRV
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Come viene costruito un grafico? 

Ogni intervallo RR è un punto nel  footprint plot

1050
1000

990

1050
1000

990

Y-axis (RR variability)1050 – 1000 = 50 ms

X-axis (heart Rate)1000 *
60

1000
= 60 min-1

50 ms

60 min-1
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• Un ciclo con la stessa frequenza e la stessa variabilità di un 
ciclo precedente sposta il colore verso il rosso

• Non vi è il grafico disponibile quando :

• < 67 % dei battiti validi nel tempo

• I parametri di stimolazione sono ri-programmati

Come viene costruito un grafico? 
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Quali informazioni si possono recuperare?

Grafico di riferimento

Valore Medio HR

grafico delle ultime 24h

Valore SDANN

Parametri di 

stimolazione 

di base

Valore area 

occupata dal grafico
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Valore SDANN

• SDANN esprime la dispersione dei valori del ritmo cardiaco

• SDANN è un modo per misurare la variabilità

• Più alto è il valore della SDANN meglio è per il paziente
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Note:

• Il tono Parasimpatico (o vagale) è alto :

Il moderatore del cuore è responsabile per il basso ritmo 

cardiaco

• Il tono Simpatico è alto: 

L’acceleratore del cuore è responsabile per l’alto 

ritmo cardiaco

Monitoraggio dell’Autonomic Balance ABM
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• LF: attività simpatica e 
parasimpatica insieme 

• HF: attività parasimpatica (vagale) 
• LF/HF: rappresenta il bilancio 

simpatico vagale

4E+4

0E+0

5E+3

1E+4

2E+4

2E+4

3E+4

3E+4

0.50.0 0.1 0.2 0.3 0.4f (Hz)  

Power Spectral Density (PSD)

P
S

D
 (

m
s
*m

s
/H

z
) 

 

LF HF

4E+4

0E+0

5E+3

1E+4

2E+4

2E+4

3E+4

3E+4

0.50.0 0.1 0.2 0.3 0.4f (Hz)  

Power Spectral Density (PSD)

P
S

D
 (

m
s
*m

s
/H

z
) 

 

LF HF

LF: 0,04 to 0,15Hz HF: 0,15 to 0,4Hz

Monitoraggio dell’Autonomic Balance ABM

I cuori più in salute divengono 

più veloci (HF) e mantengono un 

ritmo cardiaco moderato 

(parasimpatico o Hi Freq.)

Così il rapporto LF/HF tende a 

diminuire

ABM rappresenta il rapporto 

LF/HF 

ABM dovrebbe diminuire
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un paziente in miglioramento ha SDANN e HRV in aumento e 

ABM in diminuzione

Andamenti HRV e ABM
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