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Un sistema complesso

Nel corso degli anni vari studi hanno analizzato i problemi ai 
quali un ICD può andare incontro durante la sua vita utile. 
Tra questi i più comuni sono:

• Problema nelle connessioni

• Frattura/lesione catetere

• P-wave e/o T-wave oversensing

• R-wave/P-wave double counting

• Interferenze elettromagnetiche esterne

• Oversensing muscolare e/o respiratorio

• Dislocamento catetere



Questi segnali e questi «rumori»
possono causare misclassification

o dare undersensing /oversensing che, 
se presenti nel canale ventricolare,
potrebbero portare a detection
inappropriate e shock come per
eventi VT/VF.

Un sistema complesso



Per capire dove è il problema bisogna analizzare l’episodio

Classificazione dei segnali presenti negli        
Elettrogrammi (EGMs)



Le quattro domande da porsi davanti a un possibile episodio di 
oversensing/undersensing sono:

1. Nella traccia endocavitaria vi sono gli elettrogrammi (EGMs) o abbiamo solo i 
marker?

2. Sono presenti sia il canale di nearfield (bipolare puro od integrato) che il canale 
di far field (shock electrogram)?

3. Tutti gli eventi atriali e ventricolari presenti negli EGMs sono indicati dai 
corrispondenti marker dell’ICD?  Se NO, vi è undersensing.

4. A tutti i marker corrispondono EGMs di veri eventi atriali e ventricolari? 

Se no, vi è oversensing.



Possiamo classificare ogni segnale in base alle sue caratteristiche:

• Morfologia 

• Pattern temporale (ciclico, ovvero che varia consistentemente col 
ciclo cardiaco vs non ciclico)

• Tipo di sorgente (fisiologica vs non fisiologica)

• Origine (intracardiaca vs extracardiaca)



Possiamo classificare ogni segnale in base alle sue caratteristiche:

Esempio:

Il doppio conteggio dell’onda R è ciclico (vi è ogni volta che abbiamo un 
onda R) e intracardiaco.

Al contrario, i segnali extracardiaci (fisiologici o meno) sono sempre 
non ciclici.



Classificazione dei segnali presenti negli EGMs



Oversensing di segnali 
fisiologici intracardiaci



P-wave oversensing

Essendo il canale ventricolare distante
dall’atrio, questo tipo di episodi può essere
dovuto a disclocamento del catetere
atriale; Il primo approccio è quello di 
ridurre il valore di sensibilità e, dopo aver 
constatato radiograficamente il
dislocamento del catetere, procedere con il
riposizionamento.

Nell’esempio oversensing atriale
intermittente in corso di fibrillazione atriale; 
coil RV in prossimità della tricuspide, dipolo
integrato.



R-wave double counting
Spesso precipitato da ritardi nella conduzione

ventricolare (iperkaliemia, antiaritmici che

agiscono sui canali sodio, complessi ventricolari

prematuri), risulta essere più comune se un

dispositivo con un periodo di blanking molto  (≤120

ms) corto è collegato ad un catetere con dipolo

integrato.

Questo può comportare shock inappropriati nel caso

di  slow monomorfic VT o self-terminating VT.

La soluzione è riprogrammare il Ventricular Blanking

Period ad un valore sufficiente ad evitare il

doppio conteggio.



T-wave oversensing (1)

• Problema frequente nei vecchi dispositivi (che non 
potevano essere riprogrammati), può portare alla
detection di false TV o FV e alla conseguente
erogazione di terapie (shock inappropriati).

• L’obiettivo è evitare l’oversensing dell’onda T e 
contemporaneamente evitare l’undersensing di FV.

• Solitamente (onda R>10mv) basta aumentare la 
sensibilità ventricolare, però in casi di basso valore di 
onda R (Brugada) o grande ampiezza dell’onda T 
(pazienti pediatrici, LQTS e SQTS, HCMD o 
iperkalemia) bisogna agire diversamente.



T-wave oversensing (2)

Vi sono diverse soluzioni utilizzabili via

software che agiscono  a livello di 
sensing dell’ICD:

l’uso di un filtro passa alto
o 
la gestione di una diversa finestra di 
sensitività adattiva (Dynamic Sensivity).

Esistono anche algoritmi dedicati al 
riconoscimento dell’oversensing.

Modifica del vettore di sensing passando 
dal dipolo dedicato a quello integrato.



Oversensing di segnali 
fisiologici 

extracardiaci



Miopotenziali diaframmatici

Sono segnali ad alta frequenza, con ampiezza molto bassa, che variano con 
il ciclo respiratorio. 

Si registrano maggiormente in pazienti con scarsa attività ventricolare 
spontanea con catetere in posizione apicale.

Possono portare a false detection (FV) di aritmie o a sincopi per assenza 
(inibizione) del pacing.

La soluzione più comune è ridurre la sensibilità ventricolare; in pazienti 

PM dipendenti si può anche pensare di aumentare la frequenza di 
stimolazione.

Potrebbe essere necessario posizionare un nuovo catetere lontano dal 
diaframma 



Miopotenziali pettorali

Segnali presenti principalmente in 
elettrogrammi che coinvolgono la 
cassa (RV coil-can) e leadless ECG.

Si presentano come rumore di 
notevole ampiezza a «pacchetti».

La comparsa di oversensing da 
miopotenziali pettorali nel canale 
di sensing indica la perdita 
dell’isolamento del catetere nella 
porzione all’interno della tasca 

La diagnosi può essere confermata 
osservando gli elettrogrammi in 
tempo reale durante manovre 
isometriche del pettorale



Oversensing di segnali non fisiologici: 
interferenze elettromagnetiche (EMI)



Sorgenti non medicali

Interferenza di rete: corrente 
alternata 
(50 Hz Europa, 60 Hz
America)

Nell’esempio la corrente a 60 Hz 
viene distorta dal limite di 
campionamento della telemetria
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Sorgenti medicali

• Elettrobisturi: il segnale è presente nel canale ventricolare e potrebbe generare 
oversensing. Le recenti linee guida prevedono a tal fine l’applicazione del magnete 
o la riprogrammazione temporanea del dispositivo.



Sorgenti medicali

• Ventricular Assist Device (VAD): il rumore è presente principalmente nel canale di 
sensing e può causare numerosi problemi, come l’oversensing o il decremento 
del segnale ventricolare. 



Oversensing di segnali non fisiologici 
dovuti a danno degli elettrocateteri



Lead issues

I meccanismi alla base della genesi dei segnali non fisiologici generati dalla rottura degli 
elettrocateteri non sono ancora del tutto conosciuti. Queste fratture del conduttore di 
Pace-Sense, come pure i problemi di connessione, generano dei rumori con caratteristiche 
comuni e distinguibili:

• I segnali sono intermittenti e possiedono un’alta frequenza dominante

• Presentano ≥ 1 tipi di variabilità in ampiezza, morfologia o frequenza

• Nei cateteri con dipolo vero non vi è rumore nel canale di shock

• Di solito non  è presente ciclicità

• Spesso gli intervalli sono più veloci di quelli fisiologici

• L’ampiezza eccede il limite dell’amplificatore di sensing e il segnale appare troncato.



Le sei regole della frattura di un catetere



Segnali non fisiologici dovuti alla frattura del conduttore di Pace-Sense di 
un catetere Sprint Fidelis 



Problemi di connessione



Lead-lead interactions

L’interazione meccanica tra due elettrocateteri
è un fenomeno abbastanza raro di oversensig
ed è generalmente ipotizzabile grazie alle
immagini radiografiche.

Il rumore è transitorio, ripetitivo e non 
fisiologico. 

Una registrazione real time di EGMs e la 
fluoroscopia conferma che il rumore è dovuto
al contatto tra gli elettrocateteri.



Troubleshooting Undersensing of VF



Funcional and True undersensing

L’undersensing di VF è dovuto principalmente a due cause:

• Riduzione dell’ampiezza dei segnale (o True Undersensing) dovuto a 
cambiamenti nell’interfaccia miocardio-elettrodo o 
malfunzionamento dei cateteri o dei connettori.

• Periodi di Cross-Chamber blanking o Atrial postpacing repetitive
blanking period possono causare undersensing funzionale. Anche 
l’interazione tra ICD e altri devices (e.g. deep brain stimulators) può 
provocare il mancato riconoscimento di VF.



Test di induzione

Laddove il segnale ventricolare sia
inferiore ai 3 mv si corre il rischio
che il defibrillatore non riconosca
la fibrilazione ventricolare e non 
eroghi le terapie appropriate.

Nell’esempio a lato undersensing di FV 
(barre nere).

In questi casi, una volta verificata
l’assenza di una adeguata onda R, 
si consiglia di procedure con il test 
di induzione.



Atrial Oversensing of Far-Field R 
Waves



Atrial sensing issue

La principale funzione del segnale atriale negli ICD è il coinvolgimento 
dell’onda P nei vari algoritmi di discriminazione.

Bassa ampiezza e PVAB (Post Ventricular Atrial Blanking) non 
modificabile sono spesso la causa di misclassification tra SVT e VT.

Gli algoritmi basati sulla morfologia dell’onda R riescono a mitigare 
questo genere di problemi.



Anatomic Location of Atrial Leads

Vi sono fondamentalmente tre
posizioni critiche:

-Appendice atriale destra:     
dovuta al fatto che normalente
l’attivazione ventricolare avviene
a un ritardo tale che modificare
il PVAB sarebbe
controproducente.

-Anulus tricuspidale:
dovuto alla vicinanze anatomica 
con la camera ventricolare.

-Setto alto dell’atrio destro:
dovuto alla vicinaza anatomica
al tratto di eflusso del ventricolo
sinistro



Fare troubleshooting significa eseguire un’analisi 
complessa di uno o più episodi prendendo in 
considerazione ogni aspetto, così da avere una 
«visione a 360 gradi».
Questo focus è pensato come introduzione 
all’analisi mirata ed alla soluzione dei problemi di 
sensing degli ICD.
Per una completa comprensione si rimanda alla 
lettura dei due splenditi lavori dai quali è stata 
fatta questa presentazione.

Conclusioni


