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Biventricolare

Il Biventricolare è un dispositivo che serve a 
stimolare in maniera coordinata i cuori dilatati 
che manifestano un disturbo della conduzione 
elettrica del battito (Blocco di branca) responsabile 
di una contrazione scoordinata del muscolo 
cardiaco, che conduce a sua volta ad una riduzione 
della funzione di pompa del sangue. A questa 
funzione di stimolatore (Pacemaker) può essere 
aggiunta la funzione di salvavita (Defibrillatore), 
che serve per interrompere mediante una scarica 
elettrica (Shock) le eventuali aritmie maligne 
(tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare) 
per prevenire la morte cardiaca improvvisa.

COS’È IL                                                              
PACEMAKER/DEFIBRILLATORE 
BIVENTRICOLARE?
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CHI NECESSITA DI UN DEFIBRILLATORE?

COME FUNZIONA?

QUALI SONO I RISCHI?

Tutti i pazienti affetti da scompenso cardiaco con associato 
un rallentamento della conduzione del battito in cui 
l’associazione della dilatazione di base con il movimento 
scoordinato conduce ad un progressivo deterioramento 
della funzione contrattile del muscolo cardiaco.

Si tratta di un dispositivo (Biventricolare) che contiene al 
suo interno una batteria integrata e dei circuiti elettrici che 
inviano lo stimolo/shock al cuore mediante dei fili elettrici 
(elettrocateteri) posizionati all’interno del cuore attraverso 
una vena della spalla (succlavia o cefalica).
Gli elettrocateteri utilizzati sono tre. Due di questi 
in particolare sono posizionati rispettivamente nella 
parte destra ed in quella sinistra del cuore (ventricoli), 
consentendo così la stimolazione contemporanea 
(Resincronizzazione) dei due ventricoli e migliorando di 
conseguenza la funzione di pompa. 
Una volta collegato agli elettrocateteri, l’apparecchio viene 
posizionato sotto la cute del petto.

L’intervento di impianto di Defibrillatore viene eseguito in 
anestesia locale e comporta un piccolo rischio per il paziente 
a fronte di un importante beneficio in termini di salute. 
Parte del rischio è tuttavia correlata alle condizioni cliniche 
del paziente, poiché nella maggioranza dei casi si tratta di 
soggetti scompensati e di conseguenza delicati. 
Le complicanze correlate all’intervento (il più frequente è 
l’ematoma della tasca sottocutanea) sono facilmente gestibili 
da parte del personale esperto e competente a condizione 
che vengano effettuate in ambienti protetti e dotati della 
strumentazione adeguata.
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COME CAMBIA LA VITA?
Diventare “portatori” di Biventricolare non stravolge la vita dei pazienti. 
Basta applicare dei semplici accorgimenti per evitare di incorrere in 
situazioni disagiate.
Il paziente che ha ricevuto un impianto di Biventricolare riceve in 
dotazione una tessera del portatore di Biventricolare che dovrà 
portare sempre con sé. Essa gli consentirà di accedere a diversi servizi 
(banche, aeroporti) senza dover passare attraverso il metal detector, 
bensì tramite accessi riservati.
Potranno essere utilizzati tutti i più comuni elettrodomestici di uso 
quotidiano (cellulare, televisore, lavatrice, forno a microonde, eccetera) 
facendo attenzione ad evitare i dispositivi che emettono vibrazioni 
ripetute (trapano, saldatrice, mietitrebbia, smerigliatrice flex) poiché 
possono determinare interferenze pericolose.

Il paziente potrà eseguire tutte le principali indagini mediche 
diagnostiche (TAC, Ecografie, Radiografie). 

In pazienti portatori di dispositivi ed elettrocateteri compatibili con 
la risonanza magnetica nucleare (RMN), una riprogrammazione 
temporanea del dispositivo permetterà al paziente di sottoporsi 
all’esame.

Immagini gentilmente concesse da Boston Scientific Corporation
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QUANDO E COME
VIENE CONTROLLATO?

CHI ESEGUE IL CONTROLLO?

Durante il controllo è possibile, inoltre, apportare delle modifiche alle 
impostazioni del dispositivo in modo da programmare i parametri al 
meglio, secondo le esigenze del singolo paziente.

Il controllo deve essere eseguito dal medico aritmologo, oppure 
potrà essere eseguito da un tecnico che deve però essere sempre 
accompagnato da un medico che possa interpretare al meglio le 
informazioni cliniche derivanti dal controllo elettronico del dispositivo.

Il controllo può essere effettuato sia ambulatorialmente, tramite 
un apparecchio (programmatore) che attraverso una sonda 
appoggiata sopra il dispositivo comunica con esso mediante onde 
elettromagnetiche, che da casa, utilizzando dei dispositivi dedicati 
(remote monitoring) che sfruttano la rete internet consentendo al 
medico o personale specializzato di accedere alle informazioni relative 
al corretto funzionamento del defibrillatore.

In caso di aritmia e quindi di erogazione di uno shock da parte 
del device è utile contattare il medico per effettuare un controllo 
aggiuntivo al fine di valutare bene l’importanza dell’episodio ed 
effettuare eventuali modifiche delle impostazioni o della terapia 
farmacologica.

Il Biventricolare va controllato periodicamente (di solito ad un mese 
dall’impianto e poi ogni sei mesi circa) per verificare il corretto 
funzionamento di tutte le sue parti oltre che lo stato di carica della             
batteria e la registrazione di eventuali aritmie.
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Dal 2011 nasce il sito web
www.aritmologiaincampania.it
ideato da un team di elettrofisiologi campani, 
riferimento dell’Italia centro meridionale 
per le più complesse procedure interventistiche in aritmologia.

Per maggiori informazioni 
consultate il sito web o contattate il cell. +39 347 39 81 144
o scrivete a info@aritmologiaincampania.it


