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In molte  patologie cliniche è indicato lo studio di RMN al 
fine di acquisire importanti elementi diagnostici utili per la 

successiva  terapia. Purtroppo i pazienti portatori di pacemaker 
o defibrillatore frequentemente incontrano difficoltà ed ostacoli 
e devono spesso  ricorrere ad esami diagnostici alternativi, non 
sempre equivalenti. I numeri in gioco sono significativi: circa 
il 17% dei pazienti portatori di un dispositivo impiantabile (si 
stimano più di 400.000 pazienti tra USA e Europa) potrebbe 
aver necessità di effettuare una Risonanza Magnetica entro un 
anno dall’impianto e, di questi,  a circa il 75% viene negata la 
procedura RMN.

La presenza di dispositivi convenzionali, contenenti materiale 
ferromagnetico ed un elevato numero di collegamenti elettrici 
e componenti elettronici,  è stata considerata a lungo una 
controindicazione assoluta all’esecuzione di questo tipo di esami 
a causa dei rischi potenziali, per il paziente e per i dispositivi, 
creati dall’intenso campo magnetico.

La crescente rilevanza di questa problematica ha destato  
l’interesse dei ricercatori e delle società scientifiche di tutto 
il mondo. Pertanto, la disponibilità di nuove generazioni 
di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed elettrocateteri 
compatibili con la RMN  in specifiche condizioni di utilizzo, unita  
alla raccolta di evidenze scientifiche sui rischi reali nei dispositivi 
convenzionali, ha indotto all’approfondimento di questa tematica 
di forte interesse pratico, sia dal punto di vista clinico che tecnico-
organizzativo.

Lo scopo della riunione vuole essere un’occasione di incontro 
fra le diverse figure professionali (cardiologi, radiologi, tecnici e 
giuristi) coinvolte in questo ambito, nonché la presentazione dello 
stato dell’arte sulla possibilità di sottoporre ad esami di risonanza 
magnetica i pazienti portatori di pacemaker e defibrillatori. 

Verrà infine presentato il Documento dell’Istituto Superiore di 
Sanità che farà il punto della situazione attuale e delle prospettive 
future, necessarie per la realizzazione di un protocollo operativo 
condiviso, indispensabile per adeguare ed uniformare i 
comportamenti clinici.
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