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Antefatto 

L’accresciuto ritmo di impianti  di 
“Cardiovascular Implantable Electronic 

Device” (CIED), associato con 
l’invecchiamento della popolazione dei 
Pazienti sottoposti alle procedure con 

l’aggravante di più comorbidità, ha 
creato le condizioni per un aumento 

del numero e del tasso di crescita delle 
complicanze infettive 

 



Epidemiologia 

Tra i Pazienti “MEDICARE”, nel periodo 
compreso tra il 1990 ed il 1999 il tasso 

d’infezioni ( PM, ICD, valvole, assistenza 
ventricolare) è cresciuto del 12.4%           dal 

0.94 per 1000 al 2.11 per 1000 

Cabell et al Am Heart J 2004;147 : 
582-586 



Permanent pacemaker and implantable cardioverter-

defibrillator infection: a population-based study  

Arch Intern Med. 2007;167 669-675 
Primo studio di popolazione sulle infezioni in portatori di PM-ICD 

Nella Contea di Olmseted Minnesota, dal 
1975 al 2004, database della Mayo Clinic, 

furono individuati 1524 (1300 PM- 203 ICD) 
Pazienti con CIED. Il tasso di infezioni 

sistemiche fu del 1.14 per 1000. Mentre fu 
registrato un tasso del 1.37 per 1000 di 

infezioni localizzate nella tasca.  Nel gruppo 
AICD l’incidenza fu del 8.9 per 1000, mentre 

nel gruppo PM fu del1.0 per mille 

 



Rising rates of Cardiac Rhytm Management 

Device Infections in the United States: 1996 

through 2003 

J. Am Coll. Cardiol. 2006 ; 48 590-591 

Dati dal National Hospital Discharge Survey 

Incremento dei ricoveri per infezione di 2.8 
volte per I PM e di 6 volte per gli ICD. 

La proporzione di nuove infezioni per anno  
(normalizzato rispetto al 1996) accresciuta 
più velocemente rispetto ai nuovi impianti. 

Dopo correzione epidemiologica (età, razza, 
sesso, IRC, diabete, numero posti letto 

ospedale), in caso di infezione, il rischio di 
morte in ospedale  raddoppia 

 



Fattori di rischio di infezione dei CIED 

emersi dall’analisi della letteratura effettuata 

dal gruppo di lavoro 

• Immunosoppressione (insufficienza renale e uso 

prolungato di sterodi) 

• Terapia anticoagulante 

• Comorbidità (diabete mellito, scompenso cardiaco, 

febbre nelle 24 precedenti l’impianto) 

• Pacemaker temporaneo 

• Mancata profilassi antibiotica 

• Sostituzione/revisione del sistema 

• Numero dei cateteri posizionati 

• L’inesperienza dell’operatore 

• Batteriemia da Staphylococcus aureus 

 



Microbiologia 

Figura 1 

Fonte: Sohail et al Mangement and outcome of permanent and 

implantableardioverter defibrillator infections. J Am Coll Cardiol . 2007 ; 

49: 1851-1859 



Microbiologia 

• Le specie stafilococciche (S) sono la principale causa di infezioni dei 

CIED (Fig1) 

• Gli S coagulasi negativi (CoNS) sono una ben conosciuta causa di 

contaminazione delle emocolture: necessari ripetuti isolamenti della 

stessa specie CoNS con identico antibiogramma 

• L’infezione dei CIED può essere di natura endogena dalla cute del 

Paziente (1998;97 Role of preaxillary flora in pacemaker  infections 

a prospective study. Da Costa et al Circulation : 1791-1795 

• La fonte esogena di infezione viene suggerita dal riscontro di un 

abnorme numero di infezioni causata da S poli antibiotico resistenti 

(26,40,48,49)  

 



Patogenesi 

(Ovvero perchè gli stafilococchi sono gli attori 

principali del dramma “CIED infections”) 

Le affinità chimico fisiche di superficie dei cocchi Gram + (idrofobicità, 

tensione superficiale, cariche elettrostatiche) e dei materiali 

plastici       

Polimeri proteici in forma di fimbrie capaci di aderire ai polimeri   plastici 

Adesine (polisaccaridi) capsulari    

 MSCRAM (microbial surface component reacting  with adherence 

matrix molcules) coinvolte nell’adesione dell’Aureus tramite le 

proteine (fibrinogeno, fibronectinae collagene) che si depositano 

sulla superficie dei cateteri    

 I Cocchi Gram + possono essere inglobati dalle cellule che, con il 

passare del tempo, rivestono i cateteri e infettare i cateteri anche 

dalla via ematogena 

 

 

 

 

 



BIOFILM 

 Il Biofilm consente ai CONS di stabilire un 
focus infettivo sulla superficie dei cateteri 

 

Il Biofilm è definito come una comunità 
batterica  

  

La produzione di adesine (SLIME) 
intercellulari è cruciale nell’adesione cellula-

cellula ed al polimero plastico 

 

Lo SLIME protegge i microbi dalle difese 
dell’ospite e dagli antibiotici 



Diagnosi 

•   Le raccomandazioni sono classificate quasi  esclusivamente 
come livello di evidenza C 

• Le raccomandazioni di I classe comprendono le “buone norme” di 
comportamento: due prelievi per emocoltura prima di iniziare la 
terapia con antibiotici; coltura e colorazione di Gram del tessuto 
della tasca e del “lead-tip” al momento dell’espianto;I Paz. In 
trattamento antibiotico o con emo-colture positive devono essere 
sottoposti ad eco. transesofageo (TE) per esplorare i cateteri e le 
valvole 

• Unica raccomandazione di livello di evidenza B: l’eco. TE è indicato 
per la valutazione delle valvole mitralica ed aortica in caso di 
suspected CIED related endocarditis. Nei bambini è sufficiente l’eco. 
Transtoracico 

• II a : valutazione specialistica (Cardiologo e infettivologo) in caso di 
febbre o positività delle emocolture di natura non determinata 

• Unica controindicazione: puntura esplorativa della tasca chirurgica 
dello stimolatore 



Gestione del Paziente 

The first issue to address in the treatment of 
CIED infections is the approach to hardware 

removal…Antimicrobial therapy is 
adjunctive… 

 

 

 



Gestione del Paziente 



Gestione del Paziente 



Raccomandazioni per il trattamento 

antibiotico 

Solo raccomandazioni di CLASSE I 

 

La scelta dell’antibiotico dovrebbe essere 
guidata dalla sensibilità all’antibiogramma  del 
patogeno identificato (Livello di evidenza B) 

La durata del trattamento : 

10-14 giorni nelle infezioni della tasca 

Almeno 14 giorni dopo la rimozione, in caso 
di emocolture positive 

Da 4 a 6 settimane nel caso di infezioni 
complicate: osteomielite, endocardite, 

tromboflebie settica e persitenza in circolo del 
patogeno anche dopo l’estrazione 



Raccomandazioni per la rimozione dei 

sistemi infetti 
Livello di evidenza A e B 

Classe I 
Estrazione completa in caso di infezione con 
interessamento delle valvole, dei cateteri o 

sepsi (Livello di evidenza A) 

Estrazione completa in caso di infezione della 
tasca (livello di evidenza B) 

Estrazione completa in caso di endocardite 
anche in assenza di chiara evidenza del 

coinvolgimento dei cateteri o dello stimolatore 
(Livello di evidenza B) 

Estrazione completa in caso di batteriemia 
Stafilococcica (livello di evidenza B) 

 



Classe II a 

 

L’estrazione completa è ragionevole in Pazienti con 

batteriemia (di origine occulta) da germi Gram negativi che 

persiste nonostante la terapia antibiotica appropriata 

(Livello di evidenza B) 

Controindicazioni 

In caso di lesioni superficiali (Livello di 
evidenza C) 

In caso di altra sorgente d’infezione che 
richiede una terapia antibiotica di lunga 

durata (Livello di evidenza C) 



Raccomandazioni per l’impianto di 

un nuovo stimolatore 
• Valutare la reale necessità di un nuovo stimolatore 

(Classe I, Livello di evidenza C) 

• La sede del nuovo impianto dovrebbe escludere la sede 
dell’estrazione ed utilizzare sedi alternative : 
sottoclaveare contro laterale, vena iliaca e sede  
epicardica (Classe I, livello di evidenza C) 

• Prima di procedere al nuovo impianto si dovrebbe 
dimostrare la negativizzazione delle emocolture per  
almeno 72 ore dopo l’estrazione (Classe II a, livello di 
evidenza C) 

• In caso di coinvolgimento delle valvole l’impianto 
andrebbe dilazionato di almeno 14 giorni) (Classe II a 
livello di evidenza C) 



Le raccomandazione per una terapia 

antibiotica a lunga scadenza, alternativa 

all’espianto, è ridotta “al lumicino”: è 

ammessa solo per Pazienti non candidati 

all’estrazione in Classe II b 



Prevenzione 

Profilasi all’impianto 

Profilassi in occasione di 

procedure invasive 

 



La profilassi in occasione dell’impianto può essere  

suddivisa in tre fasi: prima, durante e nella fase successiva 

• Prima dell’impianto assicurarsi che il Paziente non presenti segni d’infezione 

• La profilasi antibiotica deve essere somministrata per via parenterale 
immediatamente prima dell’impianto 

• Preparazione antisettica della cute 

• Attenzione maniacale alla sterilità operatoria 

• In caso di tessuto sottocutaneo scarsamente sviluppato considerare la sede retro 
pettorale 

• Procedere ad un’accurata emostasi durante l’impianto e prevedere un bendaggio 
compressivo post operatorio 

• Nell’immediato post operatorio l’eparina a basso peso molecolare favorisce la 
formazione dell’ematoma e non dovrebbe essere usata 

• Nel follow up post operatorio  l’ematoma andrebbe evacuato solo in caso di sovra 
distensione del tessuto, evitando l’ago aspirazione 

• La sorveglianza clinica post dimissione, assieme all’educazione del Paziente, sono 
considerati importanti per il precoce riconoscimento delle complicanze infettive 

• Non vi sono dati che giustifichino la somministrazione post operatoria della terapia 
antibiotica 

 



Profilassi antibiotica 

Alla base delle raccomandazione del gruppo 
di lavoro c’è la metanalisi di Da Costa et al 

Antibiotic prophylaxis for permanent 
pacemaker implantation 

Circulation 1998;97: 1796-1801 



Profilassi antibiotica 

livello di evidenza scientifica 

Il gruppo di lavoro cita il primo studio “ large, 
prospective, randomized, duble-blinded, 

palcebo-controlled” sull’efficacia della 
profilassi antibiotica con somministrazione 

pre operatoria di Cefazolina 



Efficacy of Antibiotic Prophylaxis Before the Implantation of 

Pacemakers and Cardioverter-Defibrillators… 

Julio Cesar de Oliveira et al 

Circulation 2009;2:29-34 

L’ end point primario di infezione fu raggiunto 
in 2 (0.64%) Pazienti nel gruppo Cefazolina 

(314 Pazienti) e 11 (3.28%) nel gruppo 
placebo (335 Pazienti) con  p=0.016. 

Con l’analisi multivariata furono individuati 
due predittori indipendenti di infezione: lo 

sviluppo dell’ematoma della tasca e la 
mancata somministrazione della profilassi 

antibiotica 



Profilassi antibiotica in occasione di 

procedure invasive 

Secondo il Gruppo di Lavoro non vi sono 
attualmente basi scientifiche per la 

somministrazione di  profilassi antibiotica, nei 
Pazienti portatori di PM/ICD  prima di 

sottoporli a cure odontoiatrica o procedure 
gastrointestinali o genitourinarie, allo scopo di 

prevenire le infezioni dei Device 



Peculiarità Pediatriche 

• I Pazienti Pediatrici con cardiopatie congenite sono un “mondo a 
parte” 

• L’impianto di un CIED richiede una pianificazione a lungo termine 

• Alcune cardiopatie congenite non consentono un accesso 
endocavitario convenzionale 

• Il ricorso ai sistemi epicardici è preferito anche i ragione del 
“potenziale di crescita” del piccolo Paziente 

• I giovani Pazienti presentano un maggior tasso di infezioni rispetto 
agli adulti ( Klug et al PACE 2003; 26:1489-1493) 

• La S. di Down è un fattore di rischio (Choen et al Pediatric 
pacemaker infections twenty years of experience.  Thorac 
Cardiovasc. Surg. 2002; 124:821-827) 

• La risoluzione dell’ecocardiogramma trans toracico consente 
l’adeguata valutazione delle valvole e dei cateteri 

• Nel sospetto di infezione dello stimolatore il rischio rappresentato 
dall’estrazione deve essere accuratamente valutato 

 



Quando non effettuare esami colturali 
(Dy Chua J et al The role of swab and tissue culture in the 

diagnosis of implantable  cardiac device infections  PACE 

2005 ; 18: 599-601) 

Il Gruppo di Lavoro sconsiglia l’effettuazione di esami 
colturali qualora sia necessario procedere all’ 

estrazione di sistemi malfunzionanti senza segni di 
infezione. 

I germi isolati in queste occasioni non hanno significato 
patologico ma di contaminazione 

 

 



Il gruppo di lavoro conclude segnalando criticità delle 

conoscenze attuali da risolvere con studi futuri 

• Sicurezza dell’impianto immediato contro laterale 

• Definire un sistema di punteggio che aiuti a distingue le batteriemie da S. Aureus 
senza infezione del Device 

• Sviluppare materali refrattari alla colonizzazione microbica 

• Sviluppare terapie in grado di distruggere il biofilm… 

• Riuscire a predire il rischio di embolia polmonare significativa durante le estrazioni 

• Definire il ruolo della Vancomicina nella profilassi preoperatoria 

• Identificare i fattori di rischio e quelli prognostici in vaste popolazioni rappresentative 
della pratica clinica 

• Sviluppare un sistema di punteggio per la valutazione del rischio durante le estrzioni 
percutanee 

• Sviluppare strategie d’impianto nei Pazienti pediatrici che abbassi il rischio di infezioni 

• Sviluppare terapie genetiche e cellulari che elimino la necessità dei CIED 

• Definire l’impatto finanziario delle infezioni dei CIED 

• Capire se la creazione una nuova tasca al momento della sostituzione riduca il rischio 
di infezioni 

• Determinare il rischio di infezioni dei CIED in corso di sepsi da CONS, streptococchi, 
enterococchi e candida 

 

 


