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Informazioni importanti 

Boston Scientific desidera ringraziare il Dott. Reinoud Knops, il Prof. Jürgen 
Kuschyk e il Dott. Andrea Droghetti per la loro competenza e per il loro 
contributo alla stesura di questo documento. Ringraziamo inoltre il Dott. 
Daniel Rodríguez Muñoz per averci fornito ulteriori immagini dell'impianto 
dei sistemi S-ICD, e il Dott. Michael Essandoh per la revisione del contenuto 
sull'anestesia.

Prima dell'uso, consultare il manuale per il medico e le istruzioni 
per l'uso. Questo materiale ha l’intento di riferire considerazioni 
cliniche e fasi procedurali comuni per l’uso delle tecnologie 
citate, ma potrebbe non essere appropriato per tutti i pazienti 
o tutti i casi. Le decisioni relative al trattamento dei pazienti 
dipendono dal giudizio professionale del medico alla luce 
di tutte le informazioni disponibili per il caso in questione.

Tutti i video relativi alle Best Practice per i sistemi S-ICD 
sono disponibili su EDUCARE

La piattaforma di istruzione e formazione personalizzata: 

educare.bostonscientific.eu
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raccomandazioni

1 



1.1 Manuali d’uso

1 | Etichettatura del sistema S-ICD e raccomandazioni

Questo documento ha lo scopo di fornire assistenza per il flusso di 
lavoro e di illustrare le best practices per l’impianto di un sistema 
S-ICD; è basato sulle conoscenze apprese dai chirurghi che eseguono 
gli impianti e sulle esperienze raccolte da Boston Scientific.

MANUALI D’USO DI BOSTON SCIENTIFIC

Rif. A219 S-ICD EMBLEM™ MRI Generatore di impulsi1

Rif. 3501 S-ICD EMBLEM™ Elettrodo2

Rif. 3200 S-ICD EMBLEM™ Programmatore3

Rif. 4712 S-ICD EMBLEM™ Sistema di posizionamento dell' 
elettrodo4 (2 x tunnellizzatori con 
introduttori precaricati)

Gli obiettivi della pianificazione di 
una procedura di impianto di un 
sistema S-ICD devono essere:

• Garantire il corretto funzionamento 
del dispositivo

• Prevenire le infezioni

• Ottimizzare i risultati estetici

MANUALI

Scaricare da qui.
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2.1 Miglioramento degli esiti

Knops e Brouwer hanno osservato: 

“Le diverse tecniche di impianto e 
sedi anatomiche richiedono che 
chi esegue l’impianto di dispositivi 
transvenosi abbia acquisito familiarità 
con il sistema S-ICD.”6

“I chirurghi che eseguono volumi ele-
vati di impianti hanno mostrato, nei pri-
mi quattro impianti, un tasso di compli-
canze simile a quello dei chirurghi che 
hanno impiantato meno sistemi S-ICD. 
Questo indica che il tasso di complican-
ze durante le prime esperienze è simile 
per tutti i chirurghi e i singoli medici 
che successivamente sono diventati 
chirurghi che eseguono volumi elevati 
di impianti non presentavano un tasso 
di complicanze inferiore durante le loro 
prime esperienze.”5

“Il tasso di complicanze è diminuito 
per tutti i chirurghi dopo quattro 
impianti. Le complicanze insorte 
durante le prime esperienze 
dovrebbero incoraggiare il chirurgo 
ad analizzare e adattare il flusso di 
lavoro dove necessario, continuando 
il processo di apprendimento.”5

SUGGERIMENTO

Esiste una curva di apprendimento 
per l’impianto dei sistemi S-ICD. 
Quando necessario, si deve adattare 
il flusso di lavoro e la tecnica per 
migliorare gli esiti e l’esperienza di 
impianto.

BEST PRACTICES

Potrebbe essere utile: 

“Acquisire familiarità con la tecnica a 
3 incisioni per migliorare le proprie 
capacità e sentirsi a proprio agio 
con la procedura, perché esiste 
un’evidente curva di apprendimento 
per quanto riguarda le complicanze 
correlate al dispositivo.”7

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

2 | Curva di apprendimento per i sistemi S-ICD

Tassi di complicanze 
dell'impianto dei sistemi 
S-ICD nel tempo ed 
esperienza nei quartili5
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3.1 Checklist

3 | Accessori comunemente usati

ELEMENTO DESCRIZIONE

Teli chirurgici • (4) teli chirurgici quadrati di dimensioni medie 
(adesivi sul lato lungo)

• (2) teli per incisione sterili antimicrobici per 
coprire il campo chirurgico, ad es. Ioban™

Penna 
dermografica

• ovvero pennarello indelebile

Sistema di 
posizionamento 
dell'elettrodo 
(4712 EDS)

Kit chirurgico 
di base 

• Bisturi per incisioni cutanee, pinzette anatomiche 
chirurgiche, forbici chirurgiche, guida dell’ago

• Retrattore grande per la tasca

Suture • (2) suture per il fissaggio alla fascia a livello dello 
xifoide: Ethibond MO-7 22 mm, semicircolari, 0 o 
2-0

• (1-2) suture per la tasca del generatore di impulsi: 
Ethibond SH 26 mm, semicircolari, 0 o 2-0

• Strato sottocutaneo: 2.0 Vicryl, cute: 4.0 Vicryl

Elettrocauterio o 
PlasmaBlade™
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4.1 Checklist

4 | Considerazioni pre-impianto

CONSIDERAZIONE DETTAGLIO

Stato di salute generale del 
paziente e comorbilità

Considerazione del rischio di 
infezione del paziente

Livelli di attività del paziente • Considerazioni sia per lo screening sia 
per l'impianto

Valutazione della 
conformazione corporea

• Peso, altezza, IMC (elevato e basso)

• Considerazioni relative ai tessuti molli

• Anatomia del torace

• Dimensioni del torace

• Eventuali radiografie postero-anteriori 
e laterali del torace

Opzioni di anestesia e 
gestione del dolore

• Pre-, peri- e post-operatorie

Farmaci • Trattamento anticoagulante e 
antipiastrinico

• Considerazioni per l’amiodarone (in 
particolare in relazione ad alta DFT o 
difficoltà di induzione della FV)8

• Trattamento antibiotico profilattico

DOCUMENTAZIONE

Secondo la documentazione del 
sistema S-ICD:1 “Testare ogni sistema 
singolarmente e in combinazione 
per evitare interazioni indesiderate … 
prima dell’impianto, eseguire lo 
screening del paziente per accertarsi 
che il segnale S-ECG stimolato del 
paziente soddisfi i criteri.” 

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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5.1 Posizionamento degli elettrodi ECG di superficie

5 | Screening

È importante raccogliere l’ECG di 
superficie nel punto che rappresenta 
la posizione desiderata del 
sistema S-ICD impiantato. Se si 
desidera un posizionamento non 
standard del generatore di impulsi 
o dell’elettrodo sottocutaneo del 
sistema S-ICD, è possibile modificare 
di conseguenza le posizioni degli 
elettrodi ECG di superficie.

BEST PRACTICES

• Depilare l’area.

• Pulire la cute utilizzando un panno 
inumidito di liquido non alcolico 
oppure con gel di preparazione 
della cute.

DOCUMENTAZIONE

“Almeno una derivazione ECG deve 
essere ritenuta accettabile per tutte 
le posture testate. Come minimo, 
devono essere testate le posture 
supina ed eretta/seduta.”1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

BD

BS GS
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Quelle che seguono sono le best 
practices consigliate per ottenere un 
ECG con una linea di base stabile, privo 
di rumore e artefatti da movimento: 

BEST PRACTICES

• Accertarsi che gli elettrodi di 
superficie siano nuovi.

• Evitare di utilizzare elettrodi di 
confezioni precedentemente aperte 
(gli elettrodi si seccano velocemente 
dopo l’apertura della confezione).

• Accertarsi che il gel per elettrodi 
sia sufficiente sul punto di 
contatto degli elettrodi.

• Posizionare gli elettrodi di messa a 
terra sul lato opposto del paziente, 
preferibilmente su una struttura 
ossea, contribuisce a garantire una 
linea di base stabile.  

• Potrebbe essere utile anche 
chiedere al paziente di trattenere 
il respiro.

DOCUMENTAZIONE

“Possono presentarsi circostanze 
speciali nelle quali il medico sceglie di 
procedere con l’impianto del sistema 
S-ICD nonostante il mancato supera-
mento del processo di screening. 

In questo caso, è necessario prestare 
particolare attenzione al processo 
di impostazione del dispositivo 
del sistema S-ICD poiché il rischio 
di sensing scarso e/o shock 
inappropriato risulta maggiore.”1

SUGGERIMENTO

Se a sinistra si ottiene uno screening 
non ottimale, per garantire un ECG 
con una linea di base stabile, prendere 
in considerazione la possibilità di 
eseguire lo screening sul lato destro.9

Se il paziente non supera lo 
screening né a sinistra né a destra, 
prendere in considerazione 
le seguenti possibilità:

• Spostare il sistema di 1 cm verso 
l’alto o verso il basso

• Posizionare la cassa in una 
posizione più posteriore

Se il paziente non supera lo screen-
ing a causa di segnali a bassa amp-
iezza, tenere presente che potrebbe 
esistere un rischio maggiore di 
undersensing e terapie inappropriate. 

5.2 Registrazione di un ECG con una linea di base stabile

5 | Screening

Posizionamento dell'elettrodo parasternale destro

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

GS

GD

BS 

BD
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6.1  Punti di riferimento radiografici e posizionamento 
del sistema

6 | Posizionamento del sistema

Nella vista AP, gli anelli di sensing 
sono paralleli e si trovano a circa 1 cm 
dalla linea medio-sternale. Il gener-
atore di impulsi si trova in corrispon-
denza della linea medio-ascellare.

BEST PRACTICES

• Il generatore di impulsi è impian-
tato in corrispondenza della linea 
medio-ascellare. L’elettrodo pros-
simale B  è posizionato vicino 
allo xifoide; la punta dell’elettrodo 
distale  A  è posizionata superior-
mente parallelamente allo sterno. 

• Per garantire la posizione migliore 
per il vettore di sensing primario, 
l’elettrodo prossimale B  deve 
essere posizionato in verticale e 
parallelo allo sterno (non orizzontale). 

SUGGERIMENTI

• Per un sensing appropriato, 
l’elettrodo distale non deve essere 
a contatto con il muscolo pettorale.

• Per i pazienti sottoposti a 
precedente sternotomia, verificare 
che i dispositivi di fissaggio 
sternali non siano in prossimità 
degli anelli di sensing distali o 
prossimali (A o B).

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Elettrodo EMBLEM™ S-ICD (modello 3501)

A B

Punta elettrodo 
distale

Elettrodo 
prossimale

A

B
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Visualizzazione fluoroscopica 
preliminare del generatore di 
impulsi ascellare e dell’elettrodo 
parasternale:

Sebbene la documentazione di BSC 
non specifichi l’uso della fluoroscopia, 
o l’uso di un demo di elettrocatetere 
e cassa, alcuni medici ritengono 
utile acquisire una visualizzazione 
fluoroscopica preliminare applicando 
un elettrodo e un dispositivo demo 
esternamente in corrispondenza delle 
posizioni contrassegnate. 

Il coil dell’elettrodo viene posizionato 
lungo il margine parasternale (1-2 cm 
dalla linea mediana dello sterno) 
e parallelo alla linea mediana del 
paziente, a partire da 1 cm al di 
sopra della punta dello xifoide, come 
mostrato a pagina 19. Il generatore 
di impulsi viene posizionato in 
corrispondenza del 5° e 6° spazio 
intercostale sinistro.

“Nei pazienti obesi, si può prendere 
in considerazione l’uso della 
fluoroscopia per due motivi:

1. Garantire un posizionamento 
adeguato dell’elettrocatetere 
direttamente sulla fascia che 
copre l’osso sternale per evitare 
elevate impedenze di shock, che 
riducono la corrente efficace per 
la defibrillazione.

2. Collocare il generatore di impulsi 
in una posizione laterale ottimale 
per far sì che la corrente di 

defibrillazione attraversi il cuore, 
evitando la dispersione della 
corrente verso il lato anteriore 
della parete toracica.” 7

SUGGERIMENTI

L’elettrodo e il dispositivo possono 
essere posizionati e contrassegnati 
sotto guida fluoroscopica per 
determinare un posizionamento 
appropriato del sistema rispetto 
al cuore del paziente.

Prestare attenzione a spostare o 
fissare con il nastro il tessuto in 
eccesso in modo da permettere 
la visualizzazione chirurgica delle 
incisioni, ma tenere anche conto 
della posizione in cui il tessuto cade 
naturalmente.10

Se il corpo dell’elettrodo viene 
posizionato sulla cute per misurare 
la lunghezza del tunnel superiore, 
tenere conto dello spessore del 
tessuto per evitare di sottostimare 
la lunghezza necessaria del tunnel e 
quindi deformare l’elettrodo. 

6.2 Fluoroscopia

6 | Posizionamento del sistema

18



6.2 Fluoroscopia (continua)

6 | Posizionamento del sistema

Indicazione dei marker sul paziente incluso il posizionamento della cassa e dell’elettrodo 3501 
(incluso il posizionamento del manicotto di sutura integrato in corrispondenza dell’incisione 
xifoide)

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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L'etichettatura descrive due tecniche 
per l'impianto dell'elettrodo: 
la tecnica a due incisioni (2IT) 
e la tecnica a tre incisioni (3IT). 
Si raccomanda che i medici siano 
esperti nella tecnica a tre incisioni 
prima di eseguire la tecnica a due 
incisioni.11,12

Se non si utilizza la guida fluoro-
scopica, la indicazione dei marker sul 
paziente deve essere eseguita con 
attenzione e tenendo conto dei punti 
di riferimento anatomici; è necessario 
contrassegnare in corrispondenza 
dello xifoide una linea orizzontale 
rispetto alla linea mediana indicando 
la posizione dell’elettrocatetere con 
indicazioni chiare della sede delle 
incisioni anche di quella relativa alla 
posizione della cassa.

BEST PRACTICES

Nei pazienti obesi, è possibile 
ruotare il busto di 25-30° 
posizionando un cuneo sotto 
il torace sinistro e permettendo 
quindi una visualizzazione migliore 
della formazione della tasca. 

6.3 Indicazione dei markers

6 | Posizionamento del sistema

Indicazione dei marker con punti di 
riferimento anatomici e posizionamento di 
elettrodo, cassa e incisioni (tasca e xifoide)12

Immagine per gentile concessione del Dott. Knops
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6.3 Indicazione dei marker (continua)

6 | Posizionamento del sistema

SUGGERIMENTO

Con la tecnica a 2 incisioni, indicare 
con un marker la posizione relativa 
della punta dell’elettrodo potrebbe 
essere utile ad assicurare che 
il tunnel superiore sia diritto. 

DOCUMENTAZIONE

L'uso di un cuneo per l'elevazione 
del torso può sottoporre a ulteriore 
stress l'articolazione della spalla e 
deve essere evitato durante il test 
di defibrillazione.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Grande dorsale 
(Latissimus Dorsi)

Trapezio

Grande pettorale

Dentato anteriore

Obliquo esterno

Retto dell'addome

Posizione della cassa dell'S-ICD in relazione 
alla linea medio-ascellare del paziente13
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Evitare il tessuto mammario e far sì che la posizione dell’incisione rimanga 
invariata quando il seno è rilassato e la paziente è coperta dal telo. 

6.4 Considerazioni specifiche per le donne

6 | Posizionamento del sistema

Indicazione dei marker ideale sull’anatomia femminile con incisione posizionata per evitare 
la linea del reggiseno

BEST PRACTICES

• Prendere in considerazione la In-
dicazione dei markers della parte 
inferiore della linea del reggiseno 
pre-impianto, con la paziente in 
posizione seduta/eretta. 

• Per i pazienti di conformazione 
corporea più robusta/di sesso 
femminile, potrebbe essere partico-
larmente utile l’uso di un sigillante 
liquido, come INTEGUSEAL, perché 
non limita il movimento del tessuto.

SUGGERIMENTO

L’elettrodo e il dispositivo possono 
essere posizionati e contrassegnati 
sotto guida fluoroscopica per 
determinare un posizionamento 
appropriato del sistema rispetto 
al cuore del paziente.

NOTA

Queste considerazioni potrebbero 
essere simili per i pazienti di 
conformazione corporea più robusta.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

INTEGUSEAL
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7.1 Gestione dell'anestesia

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD

Un panel di esperti ha raccomandato 
diverse opzioni di anestesia e 
le best practice che consentono di 
impiantare l'S-ICD senza bisogno 
di anestesia generale.14 Oltre a 
un'adeguata sedazione e al controllo 
del dolore durante l'impianto stesso, 
queste best practice forniscono 
controllo del dolore post-operatorio 
superiore e, in molti casi, consentono 
ai pazienti di essere dimessi lo stesso 
giorno dell'intervento.14,15

La creazione di una tasca per S-ICD 
richiede una rilevante dissezione 
all'interno della regione intercostale 
altamente innervata (T2-T9); 
la creazione di questa tasca, insieme 
alla creazione del tunnel e ai test 
di defibrillazione, richiede pratiche 
di sedazione e controllo del dolore 
diverse da quelle utilizzate per 
un impianto ICD transvenoso.

SUGGERIMENTO

Collaborare con l’équipe di anestesia, 
per determinare il miglior approccio 
anestetico da utilizzare durante 
la fase della curva di apprendimento 
(primi 5-10 impianti S-ICD).14 

Se si utilizzano opzioni di anestesia 
locale, è importante che colui 
che esegue l'impianto informi chi 
somministra l'anestesia di quali 
siano le parti dell'impianto in cui 
è necessaria una sedazione più 
profonda: creazione della tasca e del 
tunnel, e test di defibrillazione.

Anestesia generale

Se si utilizza l'anestesia generale, 
prendere in considerazione anche 
l'uso di un anestetico locale a lunga 
durata d'azione, in quanto tale 
opzione ha dimostrato di ridurre 
la necessità di oppiacei post-
operatori.14,16-18

L'uso dell'anestesia generale può 
aumentare i costi e la durata delle 
procedure, può causare bradicardia e 
ipotensione clinicamente significative 
in pazienti con insufficienza cardiaca 
e può prolungare il recupero post-
operatorio.14

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Posizione 
della 
tasca
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7.2 Anestesia monitorizzata (MAC)

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD

Controllo del dolore postoperatorio

Recupero ottimizzato per i pazienti con S-ICD

Analgesia multimodale a 
risparmio di oppioidi

Acetaminofene Gabapentin Oppioidi Blocchi del 
piano troncale

Farmaci 
antinfiammatori	

non steroidei

Ketorolac
Ossicodone

Ibuprofene

L’Anestesia monitorizzata (MAC) è 
un servizio fornito da un anestesista 
o da un infermiere anestesista 
(non si tratta di anestesia generale).

Il vantaggio di utilizzare la MAC 
durante l'impianto dell'S-ICD 
consiste nel fatto che permette 
a colui che esegue l'impianto 
di concentrarsi completamente 
sugli aspetti tecnici dell'impianto 
dell'S-ICD, mentre chi somministra 
l'anestesia controlla la sedazione e 
il dolore e gestisce l'emodinamica 
durante le fasi più stimolanti della 
procedura. 

Questo schema mostra un elenco 
di opzioni per il controllo del dolore 
post-operatorio. Alcuni di questi 
farmaci vengono somministrati 
prima dell'intervento, come 
l'acetaminofene o il gabapentin 
preoperatorio. Alcuni farmaci 
vengono somministrati durante 
l'impianto (ad es. la bupivacaina, 
un anestetico locale a lunga durata 
d'azione), ma durano più a lungo 
e aiutano a prevenire il dolore nel 
periodo postoperatorio. Gli esperti 
ritengono che prevenire il dolore 
sia un approccio più efficace che 
trattarlo post-impianto.14
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7.2 Anestesia monitorizzata (MAC) (continua)

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD

BEST PRACTICES 

Se si utilizza un anestetico locale 
a lunga durata d'azione, come 
la bupivacaina e l'acetaminofene 
preoperatori, i pazienti sono spesso 
in grado di tornare a casa il giorno 
stesso dell'impianto S-ICD.15 

SUGGERIMENTO

Al posto dell'1% di lidocaina, può 
essere utilizzato un anestetico locale 
a lunga durata d'azione (bupivacaina 
0,25%) a una dose massima di 
2,5 mg/kg. Indipendentemente dal 
peso corporeo, la dose massima 
di bupivacaina somministrata NON 
deve superare i 175 mg. Intralipid 
20% deve essere disponibile per 
infusione endovenosa in caso di 
tossicità sistemica dell'anestetico 
locale.14 

Sebbene la MAC combinata con 
anestesia locale a lunga durata 
d'azione e altre terapie multimodali 
preoperatorie e postoperatorie 
è sicura e molto efficace per gli 
impianti di S-ICD, potrebbe non 
essere il protocollo di anestesia 
ideale per gli impianti di S-ICD 
quando non sono disponibili servizi 
di anestesia. 

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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Sebbene possa essere più 
opportuno utilizzare la NASA, è 
necessario prestare attenzione a 
garantire la sicurezza del paziente, 
a causa dei rischi associati alle 
complicanze respiratorie o 
cardiovascolari. Questo soprattutto 
quando si utilizzano sedativi non 
reversibili e agenti ipnotici, come 
il Propofol (che ha una finestra 
terapeutica stretta e può passare 
rapidamente dalla sedazione 
all'anestesia generale).

BEST PRACTICES 

• L'infermiere responsabile della 
sedazione del paziente e del 
monitoraggio dovrebbe essere 
esonerato da ulteriori compiti, 
per garantire un riconoscimento 
e un trattamento rapidi delle 
complicanze legate alla sedazione. 

• La selezione del paziente deve 
essere attentamente valutata.

• Dovrebbe essere preso in 
considerazione l'uso di sedativi 
e analgesici reversibili, come 
il midazolam e gli oppioidi. 

• Come con un impianto TV-ICD, 
considerare GA o MAC vs NASA 
quando il paziente:

 - Presenta obesità patologica, 
soffre di apnea ostruttiva nel 
sonno, grave insufficienza 
cardiaca, grave ipertensione 
polmonare e/o ha vie aeree 
complesse.

 - Ha malattie psichiatriche per 
le quali sono prescritti farmaci 
psicoattivi od oppioidi per il dolore 
cronico, in quanto entrambi 
gli scenari possono portare a 
un aumento del fabbisogno di 
sedazione e di analgesia.

• È importante che l'approccio 
NASA sia considerato solo dopo 
che colui che esegue l'impianto 
abbia acquisito una sufficiente 
esperienza in tale intervento, 
poiché la NASA richiede che 
la sedazione sia somministrata 
da colui che esegue l'impianto 
oppure da un infermiere, ma sotto 
sua diretta supervisione.

• Si raccomanda l'uso di un 
anestetico locale a lunga durata 
d'azione, come la bupivacaina 
0,25% nella tasca e acetaminofene 
e/od ossicodone preoperatorio 
quando si utilizza l'approccio NASA.14

SUGGERIMENTO

Per il chirurgo che esegue l'impianto 
e che ha privilegi di sedazione pro-
fonda presso la struttura in cui opera, 
l'uso di piccole dosi di etomidato 
in bolo 0,1 mg/kg è raccomandato 
rispetto all'uso di propofol, tenendo 
conto che propofol comporta un 
potenziale rischio di depressione 
cardiovascolare e respiratoria.14

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

7.3 Sedazione e analgesia somministrate senza anestesia (NASA)

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD
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I blocchi del piano troncale, 
compreso il blocco del piano del 
serrato anteriore (SAPB) sono 
facili e veloci da somministrare 
(5–10 minuti),19 e devono essere 
somministrati almeno 40 minuti 
prima della procedura di impianto.

Il SAPB fornisce un'anestesia a 
lunga durata d'azione (480 minuti) 
ai rami laterali dei nervi intercostali 
dal livello T2 al T9 con risultati 
eccellenti.16,17,19-21 

ATTREZZATURA NECESSARIA21

• Ago da 50-120 mm, 21-22 gauge

• Sonda ecografica (US) lineare ad 
alta frequenza

1. Con il paziente in posizione 
supina, partendo dalla clavicola, 
contare le costole inferiormente 
e lateralmente, fino alla quinta 
costola nella linea medio-
ascellare. I muscoli grande dorsale 
(superficiale e posteriore), grande 
rotondo (superiore) e serrato 
(profondo e inferiore) sono quindi 
facilmente identificabili mediante 
ecografia sopra la quinta costola.

2. Nel sito di puntura, infiltrare la cute 
con anestetico locale.

3. Inserire l'ago nel piano sotto 
guida ecografica con la sonda in 
direzione antero-posteriore.

7.4 Blocchi del piano troncale

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD

a. SAPB sotto guida ecografica21

b. Iniezione di anestesia nel piano interfasciale 
superficiale tra grande dorsale e serrato 
anteriore21

c. Iniezione di anestesia tra i muscoli serrato 
anteriore e intercostale21

SUGGERIMENTO

Accertarsi che l'ago si trovi sullo 
stesso piano della sonda, in modo 
da poterlo visualizzare.

28



BEST PRACTICES 

La comunicazione con il paziente è 
importante, in particolare quando 
si utilizzano tecniche di anestesia 
locale, in quanto mette il paziente 
a proprio agio e può migliorare 
l'esperienza complessiva e 
l'accettazione del dispositivo.22

1. Identificare le due aree in cui deve 
essere somministrata l'anestesia:

 - Piano interfasciale superficiale 
tra il muscolo serrato anteriore e 
il muscolo grande dorsale.

 - Blocco più profondo tra serrato 
anteriore e piano delle costole.

2. Iniettare la soluzione salina 
per aprire la fascia, seguita da 
un'iniezione di soluzione anestetica.

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD

7.4 Blocchi del piano troncale (continua)

Figura 1: Blocco del piano anteriore del serrato 
profondo22 

Figura 2: blocco del piano del serrato anteriore; viene mostrato il sito di iniezione 
sulla parete toracica e le corrispondenti immagini ecografiche dell'iniezione sopra e 
sotto il muscolo serrato anteriore.17 

L.A. = anestetico locale 
L.D. = grande dorsale 
S.a.m. = muscolo serrato anteriore
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NOTA

Assicurarsi che l'anestesia venga 
somministrata tra gli strati muscolari 
e non direttamente nel muscolo.

SUGGERIMENTO

Assicurarsi che per permeare 
completamente gli strati venga 
utilizzato un volume di anestesia 
sufficiente (dose appropriata in base 
al peso del paziente).

L'impianto di S-ICD con SAPB può 
anche ridurre il dolore e l'uso di 
oppioidi post-operatori.17

“Discutere l'opzione dei blocchi 
del piano con chi somministra 
l'anestesia e determinare se 
questa potrebbe essere un'opzione 
appropriata per i pazienti che non 
sono in grado di tollerare l'anestesia 
generale o la MAC, o in pazienti 
obesi che possono richiedere molta 
anestesia locale.”23

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

7.4 Blocchi del piano troncale (continua)

7 | Opzioni di anestesia per l'impianto di un S-ICD
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Posizionamento dei teli 
chirurgici e preparazione 
del paziente

8



Le placche adesive devono essere 
posizionate

• Sul torace A  sotto la clavicola 
destra

• Sulla schiena B  sotto la scapola 
sinistra 

Una configurazione di 
posizionamento da prendere in 
considerazione è anteriormente 
sulla regione pettorale destra (più 
verso l’esterno rispetto al solito, 
per permettere un campo sterile 
più ampio sul lato anteriore) e 
posteriormente sulla scapola sinistra.

BEST PRACTICES

Per ridurre il rischio di infezione, 
i peli intorno all'area chirurgica 
dovrebbero essere tagliati (piuttosto 
che rasati).

SUGGERIMENTO

Quando si posizionano le placche 
adesive del defibrillatore esterno, 
occorre tenere conto della 
conformazione corporea e dei limiti 
del campo sterile.

DOCUMENTAZIONE

“Protezione con defibrillazione di 
emergenza: durante l’impianto e gli 
studi di follow-up, devono sempre 
essere disponibili un’apparecchiatura 
di defibrillazione esterna e personale 
medico specializzato in RCP.”1

NOTA

La placca adesiva posteriore sulla 
scapola sinistra è applicata sulla 
schiena del paziente.

8 |  Posizionamento dei teli chirurgici e 
preparazione del paziente

8.1 Preparazione del paziente

A

B

Posizionamento 
anteriore sulla 
regione pettorale 
destra

Posizionamento 
posteriore sulla 
scapola sinistra
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Posizionamento dei teli sterili 

Al termine del lavaggio sterile, 
si utilizzano dei teli sterili per 
creare la finestra chirurgica per il 
posizionamento del sistema S-ICD.

A   Un telo viene posizionato a 
metà tra lo xifoide e la linea 
dell’ombelico.

B   Un telo viene posizionato lungo 
il lato sinistro dove il corpo del 
paziente tocca il tavolo operatorio 
e viene steso di sopra dall’ascella 
e di sotto fino a metà tra lo xifoide 
e la linea dell’ombelico.

C   Un telo viene posizionato a una 
distanza non inferiore a 2 cm a 
destra della linea mediana del 
paziente e viene steso di sopra 
fino alla clavicola e di sotto fino 
a metà tra la linea dell’ombelico 
e lo xifoide.

D   Un telo viene posizionato 
stendendolo a partire dal telo 
posizionato sulla linea medio-
clavicolare destra, lungo il collo 
fino al telo posizionato lungo 
il lato sinistro del paziente.10

8.2 Posizionamento dei teli chirurgici

Posizionamento completo dei teli chirurgici sul paziente per l’impianto del sistema S-ICD10

A

C

B

D
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8.2 Posizionamento dei teli chirurgici (continua)

Posizionamento completo dei teli chirurgici sul paziente per l’impianto del sistema S-ICD10

BEST PRACTICES

Si raccomandano una preparazione 
e un posizionamento completi 
dei teli chirurgici per le procedure 
di revisione della tasca e di 
sostituzione della cassa.

SUGGERIMENTO

Verificare che il campo sterile abbia 
un’esposizione adeguata per l’intero 
sistema S-ICD: deve essere visibile 

l’intera area di impianto.VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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La pratica standard per mantenere 
la posizione del braccio durante 
l’impianto del dispositivo prevede di 
fissare l’arto a un poggiabraccio.

BEST PRACTICES

Per prevenire eventuali lesioni 
al braccio durante il test DFT, è 
preferibile allentare le cinghie di 
bloccaggio e abbassare l’arto lungo 
il lato del paziente, con il pollice 
posizionato verso l’alto. 

SUGGERIMENTO 

Accertarsi che durante l’impianto il 
braccio sia posizionato a un angolo non 
superiore a A  60° e che il  B  palmo 
della mano sia rivolto verso l’alto.1

C  Posizione ideale del braccio 
per il DFT. Prestare attenzione a 
non legare il braccio troppo stretto 
durante il test DFT.1

DOCUMENTAZIONE

AVVERTENZA: prestare attenzione 
al posizionamento del braccio 
ipsilaterale all’impianto del 
dispositivo, onde evitare lesioni 
al nervo ulnare e al plesso brachiale 
mentre il paziente è in posizione 
supina durante l’impianto del 
dispositivo e prima dell’induzione 
di FV o dell’erogazione degli shock. 
Il paziente deve essere posizionato 
con il braccio abdotto a un angolo 

non superiore a 60° con la mano 
in posizione supina (palmo rivolto 
verso l’alto) durante la fase di 
impianto della procedura.1

8.3 Posizionamento del braccio

Posizionamento del braccio

Angolo <60º

Palmo rivolto verso l’alto durante l’impianto

Posizione ideale per il test DFT

B

C

A
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Impianto
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9.1 Incisione iniziale e posizionamento della tasca

Viene praticata un’incisione lungo la 
piega inframammaria, appena sopra la 
posizione prevista per il generatore di 
impulsi, onde evitare stress meccanico 
sulla ferita dopo la procedura.7

• Se questa posizione non è 
considerata ottimale, ovvero 
sussistono dei dubbi circa l’incisione 
lungo la linea del seno nelle donne, 
è possibile praticare un’incisione 
sopra la linea medio-ascellare. 

• Alcuni medici raccomandano 
di seguire le linee di Langer 
perché potrebbe essere utile per 
favorire la guarigione e ridurre 
la cicatrizzazione. 

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

BEST PRACTICES

• L’iniezione di anestesia locale 
nell’area di incisione è una pratica 
comune per il sollievo dal dolore 
post-procedurale.

• Cauterizzare tutti i vasi per 
assicurare che la tasca sia asciutta.

• Accertarsi che la ferita sia aperta 
alla stessa profondità per l’intera 
lunghezza.

• Verificare la dimensione della tasca 
con il dispositivo e accertarsi che 
non sia troppo stretta onde ridurre 
il rischio di erosione e di dolore. 

SUGGERIMENTO

Accertarsi che la tasca del 
generatore di impulsi sia sotto 
il tessuto adiposo per consentire il 
fissaggio al muscolo o alla fascia e 
che sia sufficientemente profonda 
da accogliere il dispositivo.

9 | Impianto
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Le pubblicazioni cliniche fanno 
riferimento a posizioni del 
dispositivo alternative, tra cui 
l'intermuscolare: posizionamento 
del generatore di impulsi nella “tasca 
naturale” (tra il serrato anteriore e 
il grande dorsale).7,12,24-27

BEST PRACTICES

Il posizionamento intermuscolare 
del dispositivo potrebbe essere 
utile per ridurre il DFT (in particolare 
nei pazienti di conformazione 
corporea più robusta), per il comfort 
del paziente o per motivi estetici 
(in particolare per i pazienti con 
basso IMC), oppure per riposizionare 
il dispositivo dopo un’infezione della 
tasca sottocutanea.

1. Effettuare un’ incisione lungo 
la linea inframammaria. La tasca è 
realizzata attraverso la dissezione 
del piano tra i muscoli Serrato 
anteriore e Grande dorsale (le fibre 
muscolari non vengono tagliate)27, 
con la maggior parte del dispositivo 
posizionata dietro il Latissimus dorsi 
(quest’area è generalmente priva di 
vasi sanguigni)27

2. A partire dall’incisione, il tessuto 
sottocutaneo dev’essere dissecato 
direttamente fino alla fascia 
profonda, successivamente 
bisogna seguire il profilo della 
cassa toracica verso il basso per 
creare la tasca.27 Il dispositivo 
dev’essere fissato alla fascia del 
muscolo Serrato anteriore.24-27

9.2 Posizionamento intermuscolare del dispositivo

9 | Impianto

Posizionamento intermuscolare del dispositivo25

Preparazione anatomica che mostra la 
muscolatura e le diverse opzioni di tasca S-ICD21

Tasca del dispositivo intermuscolare 
Immagine per gentile concessione del Dott. Ardan 

Saguner (Ospedale universitario di Zurigo)
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9.2 Posizionamento intermuscolare del dispositivo (continua)

DOCUMENTAZIONE

A seconda della conformazione 
corporea e dell'anatomia del 
paziente, il medico potrebbe 
scegliere di posizionare il dispositivo 
tra il muscolo serrato anteriore 
e il muscolo grande dorsale. 
È necessario fissare il dispositivo 
alla muscolatura per bloccarne la 
posizione, garantire le prestazioni 
e ridurre al minimo le complicanze 
della ferita.1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

9 | Impianto
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arterie carotidi comuni

vena giugulare interna

arteria succlavia

vena succlavia

elettrodo

cuore

polmone destro

processo 
xifoideo

X costola
incisione 
xifoide

apice del cuore

vena coronarica 
del cuore

fossa cardiaca 
del polmone 
sinistro

IV costola

sterno

manubrio

I costola

apice di polmone sinistro

VISCERA OF THORAX (ANTERIOR VIEW)

9.3.1 Incisione xifoide - processo e posizione

9 | Impianto

Anatomia del torace, incentrata sul processo xifoideo e sulla posizione dell’incisione xifoide (circa 
1 cm sopra e 1 cm a lato del bordo inferiore del processo xifoideo). 

Visceri del torace (vista anteriore)

Strutture cardiache rispetto 
al torace

 
 

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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9.3.2 Incisione xifoide - larghezza e profondità

BEST PRACTICES

Per permettere l’accesso alla fascia 
e fissare l’elettrocatetere potrebbe 
essere necessaria un’incisione più 
larga di 2 cm.

SUGGERIMENTO

Quando si incide verso il basso 
in corrispondenza dello xifoide, è 
importante accertarsi che la dissezione 
del tessuto arrivi fino alla fascia.

9 | Impianto

DOCUMENTAZIONE

“La dimensione e l’orientamento 
dell’incisione possono variare a 
discrezione del medico, in base 
alla conformazione corporea del 
paziente.”1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Fascia grande pettorale Incisione xifoide in un paziente obeso

Posizionamento 
dell’elettrodo 
al di sotto del 
tessuto adiposo, 
sulla fascia 
profonda

Immagini per gentile concessione del Dott. Droghetti
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9.4 Tunnel laterale – Tecnica a due incisioni

9 | Impianto

La tecnica 2IT prevede la creazione 
dell'incisione per la tasca e dell'inci-
sione per l'elettrodo in corrispondenza 
dello xifoide. I tunnellizzatori EDS 
(4712) sono utilizzati per creare i 
tunnel laterale e superiore. L'elettrodo 
è ancorato alla fascia solo a livello 
dell'incisione xifoidea.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Creazione del tunnel laterale

Passaggio dell'elettrodo dalla tasca all'incisione xifoidea attraverso la guaina

Rimozione della guaina, lasciando l'elettrodo in posizione
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9.4 Tunnel laterale – Tecnica a due incisioni (continua)

SUGGERIMENTO

Quando si crea il tunnel dallo xifoide 
alla tasca, il medico può prendere 
in considerazione un’angolazione 
leggermente laterale, verso l’esterno 
della tasca, per ridurre il rischio 
di tagliare l’elettrodo durante 
la sostituzione del generatore.

NOTA

Nelle donne, tenere conto della 
presenza di impianti mammari 
durante la creazione del tunnel.

9 | Impianto

Creazione del tunnel laterale con il sistema di posizionamento dell' elettrodo (EDS)

DOCUMENTAZIONE 

Inserire la punta distale del 
tunnellizzatore, con guaina 
precaricata (tunnellizzatore lungo), in 
corrispondenza dell'incisione xifoidea 
e creare il tunnel lateralmente finché 
la punta distale non emerge a livello 
dell'incisione per la tasca.1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Immagine per gentile concessione del Dott. Droghetti
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9.5.1 Tunnel superiore - processo

9 | Impianto

BEST PRACTICES

• Usare il tunnellizzatore EDS superiore 
corto per creare il tunnel superiore.

• Quando si crea il tunnel superiore, 
è estremamente importante 
accertarsi che il tunnel sia 
profondo e a livello della fascia 
(per assicurare posizionamento e 
sensing corretti dell’elettrodo).

• “Per garantire una posizione ade-
guata dell’elettrocatetere ed evitare 
problemi durante il test di defibril-
lazione, causati da un’impedenza 
elevata dell’elettrocatetere di shock, 
si deve seguire la curvatura dello 
sterno forzando la punta dell’EDS 
direttamente sul tessuto osseo 
dello sterno.”7

• Il tunnel superiore si estende fino 
al livello del 2° spazio intercostale 
(articolazione manubrio-sternale).

• Un’eccessiva dissezione durante 
la creazione del tunnel potrebbe 
causare la possibilità di accumulo 
di aria intorno all’elettrodo 
prossimale, aumentando il rischio 
di anomalie del sensing.

SUGGERIMENTO 

Il medico deve posizionarsi dove 
può vedere chiaramente il processo 
di creazione del tunnel (ad esempio 
vicino alla testa del paziente). 
Chi esegue l’impianto deve tenere 
il tunnellizzatore superiore a un 
angolo di 10-20° dallo sterno, rivolto 
verso la testa del paziente. 

Creazione del tunnel superiore

Tunnellizzatore (superiore) corto inclinato a 
10-20º dallo sterno
Immagine per gentile concessione del Dott. Muñoz

Creazione del tunnel superiore
Immagine per gentile concessione del Dott. Droghetti

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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DOCUMENTAZIONE 

ATTENZIONE: “Indipendentemente 
dall’approccio chirurgico, il coil 
di defibrillazione deve essere 
posizionato parallelamente allo 
sterno, in stretta prossimità o a 
contatto con la fascia profonda, a 
circa 1-2 cm dalla linea sternale.”1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

9.5.1 Tunnel superiore - processo (continua)

9 | Impianto
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9.5.2 Tunnel superiore - posizione

9 | Impianto

SUGGERIMENTO

Se la posizione del tunnel non è 
ottimale, iniziare nuovamente a 
creare il tunnel dall’incisione xifoide.

DOCUMENTAZIONE

ATTENZIONE: “Quando si impianta 
il sistema S-ICD in un paziente 
con fili sternali, assicurarsi 
dell’assenza di contatto tra i fili 
sternali e gli elettrodi di sensing 
distale e prossimale (ad esempio 
tramite fluoroscopia). Si può 
verificare una compromissione del 
sensing in caso di contatto metallo-
metallo tra un elettrodo di sensing 
e un filo sternale. Se necessario, 
ritunnellizzare l’elettrodo per 
garantire una separazione 
sufficiente tra gli elettrodi di sensing 
e i fili sternali.”

Creazione del tunnel diritto

Un assistente sottoposto ad antisepsi 
chirurgica, che posizioni le dita accanto alla 
giugulare aiuta a creare un tunnel diritto

L’immagine illustra la creazione del tunnel in 
profondità sulla fascia, sotto il tessuto adiposo.28
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BEST PRACTICES 

• Dopo la creazione del tunnel, 
far avanzare la guaina dell'EDS 
superiore fino a quando non sono 
appena visibili le alette.

• Rompere il raccordo prima di far 
passare l’elettrodo attraverso 
l’introduttore.

• Quando l’elettrodo è in posizione, 
dividere l’introduttore e rimuoverlo 
con attenzione. 

SUGGERIMENTO 

Verificare che l’elettrodo sia 
posizionato correttamente (a 14 cm 
dall’incisione xifoide) manipolandolo 
manualmente. Il movimento della 
punta dell’elettrodo è visibile, anche 
nei pazienti obesi.

“Prestare attenzione a che 
la punta dell’elettrocatetere sia 
nella posizione sterno-manubriale 
richiesta, confermata con imaging 
digitale.” 12

NOTA

Importante: eventuale aria 
intrappolata potrebbe comportare 
una terapia inappropriata

Per rimuovere l’aria intrappolata 
nel tunnel:

1. Massaggiare con decisione ogni 
incisione e lungo l’elettrocatetere 
dalla punta e per l’intera 
lunghezza.

2. Prendere inoltre in 
considerazione l’irrigazione con 
soluzione fisiologica sterile.

9.6.1 Posizione dell’elettrodo

9 | Impianto

Posizionamento non ottimale degli elettrodi: 
piega a S

Problemi legati alla tecnica a 2 incisioni:  
se il tunnel non è sufficientemente lungo, 
è probabile che l’elettrocatetere si pieghi  
( A  piega a S) 

(anche la posizione della cassa B  in questa 
immagine non è ottimale)

A

B
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DOCUMENTAZIONE

ATTENZIONE: “Verificare che il tunnel 
superiore sia sufficientemente 
lungo per accogliere la porzione 
dell’elettrodo dalla punta 
distale al manicotto di sutura, 
senza deformare o piegare 
il coil di defibrillazione. Una 
deformazione o piegatura del coil 
di defibrillazione all’interno del 
tunnel superiore potrebbe causare 
una compromissione del sensing 
e/o dell’erogazione della terapia. 
Dopo l’inserimento dell’elettrodo 
nel tunnel superiore, è possibile 
usare i raggi X o la fluoroscopia per 
confermare che non si sia verificata 
alcuna deformazione o piegatura.”1

9.6.1 Posizione dell’elettrodo (continua)

9 | Impianto
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9.6.2 Posizionamento dell’elettrodo - esempi

9 | Impianto

Posizione corretta dell’elettrodo e della cassa6

Un posizionamento alternativo parasternale destro dell’elettrodo può essere preso in 
considerazione per ottenere un sensing migliore e per una maggiore inclusione di massa 
cardiaca nel vettore di shock. Il posizionamento medio-sternale può anche essere utile per 
evitare l'oversensing del muscolo pettorale.

Posizionamento 
dell'elettrodo29

Posizione non ottimale

Posizione modificata

Posizionamento parasternale 
destro dell’elettrodo30

(posizione non standard 
dell’elettrodo)

Posizionamento centrale 
dell'elettrodo31

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.
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9.7 Fissaggio dell’elettrodo in corrispondenza dello xifoide

9 | Impianto

DOCUMENTAZIONE 

AVVERTENZA: migrazione del 
sistema: “Utilizzare le tecniche di 
ancoraggio appropriate descritte 
nella procedura di impianto per 
evitare il distacco e/o la migrazione 
del sistema S-ICD. Il distacco e/o 
la migrazione del sistema S-ICD 
potrebbero comportare uno 
shock inappropriato o la mancata 
erogazione della terapia al paziente.”1

Fissare il manicotto di sutura alla 
fascia profonda con materiale di 
sutura non assorbibile con resistenza 
tensile minima 2.0, utilizzando 
almeno due delle quattro 
scanalature per sutura. Il manicotto 
di sutura integrato può essere 
ancorato con un orientamento 
orizzontale, verticale o curvo.1

Fissaggio del manicotto di sutura integrato

SUGGERIMENTO

Secondo la documentazione, 
l’elettrodo viene fissato in 
corrispondenza dello xifoide 
prima della creazione del tunnel 
superiore1; in alternativa, l’elettrodo 
può essere fissato in corrispondenza 
dello xifoide dopo la creazione del 
tunnel superiore (questo approccio 
potrebbe lasciare più spazio per 
creare il tunnel superiore).
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9.7  Fissaggio dell’elettrodo in corrispondenza dello xifoide 
(continua)

9 | Impianto

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

BEST PRACTICES

Si esegue un test di tenuta tirando 
le due estremità di ciascuna sutura 
non assorbibile per confermare un 
fissaggio adeguato del tessuto.

Il superamento del test di tenuta 
mostra che la sutura non fuoriesce 
dal tessuto, il quale viene invece 
tirato verso l’alto quando si applica 
una forza alle estremità della sutura.

Test di tenuta superato

Fotografia per gentile concessione del Dott. Muñoz
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DOCUMENTAZIONE 

Istruzioni per il collegamento del 
dispositivo:

1. “Inserire delicatamente la punta del 
cacciavite torsiometrico nella vite di 
fissaggio facendola passare per la 
depressione pretagliata. Centrare 
la depressione della guarnizione a 
un angolo di 90°. In questo modo 
la guarnizione si apre, rilasciando 
eventuale pressione accumulata 
dal connettore fornendo un percor-
so per il rilascio di eventuali fluidi o 
aria intrappolati.” 

2. “Con il cacciavite torsiometrico in 
posizione, inserire completamente 
il terminale dell’elettrodo sottocu-
taneo nella porta dell’elettrodo.”

3. “Esercitare una leggera pressione 
sul cacciavite torsiometrico finché 
la punta non è completamente 
inserita all’interno della cavità 
della vite, facendo attenzione a 
non danneggiare la guarnizione. 
Serrare la vite di fissaggio 
girando leggermente il cacciavite 
torsiometrico in senso orario, fino 
a bloccarla.”

4. “Rimuovere il cacciavite 
torsiometrico.” Fare attenzione a 
non ruotare il cacciavite in senso 
antiorario durante la rimozione, 
causando così un allentamento 
della vite di arresto.

5. “Esercitare una leggera trazione 
sull’elettrodo sottocutaneo per 
accertarsi che il collegamento sia 
saldo.”1

SUGGERIMENTO

Questa procedura mira a prevenire 
il danneggiamento della guarnizione, 
che potrebbe permettere un rapido 
ingresso di liquidi corporei con 
conseguente oversensing di segnali 
cardiaci.

9.8 Collegamento dell’elettrodo alla cassa

9 | Impianto

Serrare la vite di fissaggio

Verificare il collegamento

Vista dall’alto

Elettrodo completamente inserito

Punta del connettore Vite	di	fissaggio Elettrodo

Elettrodo non inserito

Vite	di	fissaggio
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NOTA

Importante: una foratura della 
guaina di protezione o una vite di 
fissaggio leggermente allentata 
può comportare una terapia 
inappropriata.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

9.8 Collegamento dell’elettrodo alla cassa (continua)

9 | Impianto
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• Fissare la cassa al piano fasciale 
che copre il muscolo serrato 
anteriore, con due suture non 
assorbibili attraverso la testa 
del dispositivo per stabilizzare 
il dispositivo e prevenire 
la rotazione - particolarmente 
importante nei pazienti con IMC 
elevato.

• Ripiegare l’elettrocatetere intorno 
e sotto la cassa.

• Le suture che fissano il dispositivo 
alla fascia devono essere 
leggermente allentate per 
il comfort del paziente.

9.9 Posizionamento della cassa nella tasca

9 | Impianto

Fissaggio delle suture attraverso la testa del 
dispositivo e sulla fascia del serrato anteriore

Testa del dispositivo e fori di sutura

Dispositivo fissato alla fascia del muscolo 
serrato anteriore

Immagine per gentile concessione del Dott. Muñoz
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9.9 Posizionamento della cassa nella tasca (continua)

9 | Impianto

NOTA

Un fissaggio troppo stretto del 
dispositivo alla cassa toracica 
potrebbe causare: 

• Posizione angolata del dispositivo

• Erosione della cute nel lungo 
periodo

• Impedenza di shock più elevata

• DFT più elevata

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui. Posizione angolata del dispositivo
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La tasca è generalmente chiusa con 
3 strati di suture (2 strati profondi e 
strato cutaneo).

1. Un ulteriore lavaggio antibiotico, 
prima della chiusura, potrebbe 
essere utile per ridurre il rischio di 
infezione della tasca. 

2. Prendere in considerazione l’irriga-
zione per prevenire la secchezza 
dei tessuti/ l’intrappolamento 
di aria, tenere umide le incisioni 
prima e durante la loro chiusura.

3. Chiudere lo strato di tessuto 
profondo prima dell'induzione per 
garantire un contatto appropriato 
tra tessuto ed elettrodo.

4. Per prevenire l’ingresso/l’intrappo-
lamento di aria, evitare di sollevare 
il tessuto durante la chiusura. 

5. Per far fuoriuscire eventuale 
aria intrappolata, applicare una 
pressione decisa durante la 
chiusura dello strato interno. 
Palpare in tutte le direzioni, 
osservando il sensing nel vettore 
corrispondente. Se il dispositivo 
è attivo, disattivare la terapia per 
evitare l’erogazione di shock.

BEST PRACTICES

• Per ridurre il dolore, somministrare 
anestesia locale nella tasca 
del dispositivo e nel tunnel 
dell’elettrodo.

• Utilizzare suture assorbibili per 
chiudere la cute; evitare le suture 
non assorbibili per ottenere un 
risultato estetico migliore.

9.10 Chiusura

9 | Impianto

Chiusura della tasca

Strato di tessuto profondo 12

Chiusura della tasca 24
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SUGGERIMENTO

Per il trattamento del dolore e per 
prevenire l’erosione del dispositivo, 
verificare che la ferita non sia 
sottoposta a tensione eccessiva.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

9.10 Chiusura (continua)

9 | Impianto
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Induzione di FV

10



“Il test di defibrillazione è consigliato 
al momento dell'impianto, della 
sostituzione e degli impianti 
concomitanti di dispositivi per 
confermare la capacità del sistema 
S-ICD di rilevare e convertire la FV".1

1. Si deve prendere in 
considerazione l'impatto dei 
farmaci antiaritmici, in quanto 
questi possono influenzare il test 
di conversione della FV.9,32,33

2. Assicurarsi che il sistema S-ICD 
sia in buona posizione anatomica 
e che l'ombra del cuore si trovi 
tra il generatore di impulsi e 
l'elettrodo sotto i raggi X.

3. Verificare la potenziale presenza 
di dispositivi concomitanti e 
considerare le relative fasi di 
test per garantire prestazioni di 
conversione adeguate.1

Durante la procedura di test, 
programmare l’uscita del 
pacemaker al massimo ed 
effettuare il pacing in modo 
asincrono nella modalità di 
pacing sulla quale il pacemaker 
sarà programmato in modo 
permanente (ad es. DOO per 
la maggior parte delle modalità 
bicamerali e VOO per le modalità 
monocamerali).

NOTA

“La riuscita della conversione 
della FV o della TV durante il test 
di aritmia non garantisce che 
la conversione avrà luogo dopo 
l'intervento. Tenere presente che 
variazioni nelle condizioni del 
paziente, la terapia farmacologica 
e altri fattori possono modificare 
la soglia di defibrillazione (DFT), 
con una conseguente mancata 
conversione dell'aritmia dopo 
l'intervento.

Nel caso in cui lo stato del 
paziente sia cambiato o siano stati 
riprogrammati alcuni parametri, 
servendosi di un test di induzione, 
verificare che le tachiaritmie del 
paziente possano essere rilevate e 
terminate dal generatore d'impulsi.”1

Avvertenza!: Durante i test di 
impianto e di follow-up, avere 
sempre a disposizione attrezzature 
di defibrillazione esterna e 
personale medico esperto in RCP.1

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

10.1 Considerazioni generali

10 | Induzione di FV
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BEST PRACTICES

Per l’induzione, il sistema S-ICD 
viene generalmente impostato 
come segue: 

1. La zona di shock condizionale è 
programmata su OFF. 

2. La zona di shock è impostata su 
170 bpm. 

3. La terapia di shock è programmata 
su ON e la stimolazione post 
shock è programmata in base alla 
discrezione del medico.

4. Polarità standard 65 Joule (in caso 
di impianto precedente considerare 
l'ultima polarità efficace).

5. Prima di iniziare il test di 
induzione, assicurarsi che 
il dispositivo sia fissato nella tasca 
con almeno uno strato di tessuto 
di chiusura in tutte le incisioni.

6. Espellere l'aria residua dai punti 
di incisione.

7. Una telemetria ottimale dipende 
dal posizionamento della testa 
telemetrica sul PG.

8. Nella schermata per il test del 
paziente: 

 - Utilizzare il livello di energia 
predefinito per il test 
d’induzione a 65 J.

 - La FV è indotta con il metodo 
a 50 Hz. Questo potrebbe 
determinare la cattura del 

muscolo grande pettorale con 
l’abduzione del braccio legato. 
Occorre prestare attenzione nel 
muovere il braccio del paziente 
onde evitare lesioni.

 - Dopo il rilascio del pulsante 
Tenere premuto per l’induzione, 
valutare i marker di sensing 
durante il ritmo indotto. Il siste-
ma S-ICD utilizza un periodo di 
rilevazione del ritmo prolungato. 
Marker "T" tachy costanti indi-
cano che si sta verificando la 
rilevazione della tachiaritmia e 
che la carica dei condensatori è 
imminente. Se durante l’aritmia 
si nota un alto grado di variazi-
one dell’ampiezza, è possibile 
aspettarsi un leggero ritardo pri-
ma della carica dei condensatori 
o dell’erogazione dello shock.1

Al momento della rilevazione e 
della conferma di un'aritmia indotta, 
l' S-ICD eroga automaticamente 
uno shock all’energia e alla polarità 
programmate.

SUGGERIMENTO

Se è stato utilizzato un cuneo, 
rimuoverlo per il test DFT e 
sciogliere/allentare le cinghie che 
fissano il braccio del paziente, per 
evitare lesioni, quindi addurre il 
braccio il più vicino possibile al busto 
senza contaminare il campo sterile.

10.2.1 Protocollo di verifica consigliato

10 | Induzione di FV
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Il test di conversione deve essere 
effettuato in considerazione del 
comfort del paziente, utilizzando 
sedazione cosciente/anestesia 
generale, secondo i protocolli locali.

Posizionamento del braccio del 
paziente

Le raccomandazioni che seguono per 
il posizionamento del braccio mirano 
a ridurre la possibilità di lesioni alla 
clavicola, al braccio e alla spalla in 
caso di forte contrazione muscolare.1

• Durante la fase di impianto della 
procedura, il paziente deve essere 
posizionato con il braccio abdotto 
a un angolo non superiore a 
60°, con la mano in posizione 
supina (palmo rivolto verso l’alto). 
La pratica standard prevede di 
fissare l’arto a un poggiabraccio. 

• Prima del test di defibrillazione:

 - Sciogliere/allentare le cinghie 
che fissano il braccio del 
paziente, per evitare lesioni, 
quindi addurre il braccio il più 
vicino possibile al busto senza 
contaminare il campo sterile.

 - Se utilizzati durante la procedura 
di impianto, rimuovere eventuali 
cunei di elevazione sotto il torso, 
assicurandosi di conservare 
il campo sterile.

 - Programmare con l’equipe 
medica un piano di emergenza 
di salvataggio esterno e 
provare il piano durante il test 
d’induzione della FV. 

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

10.2.1 Protocollo di verifica consigliato (continua)

10 | Induzione di FV

Rilevazione corretta della FV
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10 | Induzione di FV

Test di conversione FV riuscito

10.2.1 Protocollo di verifica consigliato (continua)

Test di conversione non riuscito

Dopo ogni erogazione di shock, 
verificare l'impedenza di shock 
per assicurarsi che il valore sia 

accettabile. Si noti che l'impedenza 
di shock fornita riflette e incide 
sull'efficacia dello shock.
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10 | Induzione di FV
10.2.1 Protocollo di verifica consigliato (continua)

L'impedenza ad alta tensione determina il successo della conversione della fibrillazione 
ventricolare del defibrillatore impiantabile sottocutaneo13 

NOTA

Un valore di impedenza di shock 
riportato inferiore a 25 ohm da uno 
shock erogato potrebbe indicare un 
problema relativo al dispositivo.13 
In particolare, un'impedenza molto 
bassa (inferiore a 25 ohm) può 
riflettere il malfunzionamento di un 
dispositivo, nel qual caso si prega 
di contattare il servizio di assistenza 
tecnica di Boston Scientific.
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10.2.1 Protocollo di verifica consigliato (continua)

10 | Induzione di FV

Considerazioni relative ad una mancata conversione 

Se il primo shock da 65 J fallisce 

Se non è possibile confermare 
il sensing appropriato o la con-
versione della FV con un margine 
di sicurezza adeguato, il medico 
deve considerare di cambiare 
la configurazione di sensing 
selezionata o di riposizionare 
l'elettrodo sottocutaneo e 
il dispositivo mediante punti di 
riferimento anatomici o raggi X/
fluoroscopia, quindi effettuare di 
nuovo il test. Una posizione più 
posteriore del dispositivo può ridurre 
la soglia di defibrillazione. È possibile 
condurre il test d'induzione FV in 
qualsiasi polarità.1

Passi da considerare

• L'impedenza è < 110 ohm? 
Il successo della conversione della 
FV aumenta con la diminuzione 
dell'impedenza di shock. 
Impedenze più elevate sono 
associate ad un posizionamento 
del dispositivo o dell'elettrodo 
subefficace e/o alla presenza di 
grasso tra il dispositivo o l'elettrodo 
e la fascia. Il grasso sotto 
l'elettrodo aumenta l'impedenza 
molto più significativamente del 
grasso sotto il dispositivo.34

• L'aria impedisce un buon contatto 
elettrico tra la cassa o l'elettrodo 
e il tessuto circostante? L'aria 
esistente può essere espulsa 
massaggiando il tessuto intorno 
al dispositivo e all'elettrodo. 
Si può inoltre utilizzare soluzione 
fisiologica sterile per espellere l'aria 
e migliorare il contatto tra il tessuto 
e il dispositivo o l'elettrodo.

• Considerare di invertire la polarità 
di shock dell'elettrocatetere.

• Esaminare la connessione ad 
alto voltaggio HV dell'elettrodo 
nel dispositivo. Assicurarsi di 
inserire delicatamente il cacciavite 
torsiometrico per evitare di 
danneggiare la guarnizione e 
controllate il collegamento con un 
test di trazione dopo aver rimosso 
il cacciavite torsiometrico.1

Se la conversione della FV non ha 
ancora avuto successo in seguito 
all'adozione di misure appropriate 
per garantire una buona posizione 
del sistema e una bassa impedenza 
di shock, considerare la possibilità 
di interrompere la procedura e di 
ripetere il test del sistema in un 
secondo momento.

Valutare la terapia farmacologica 
del paziente, perché alcuni farmaci 
possono aumentare le DFT. 
Considerare opportune modifiche a 
tali farmaci, se ragionevole.9,32,33
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Posizioni del sistema

Le viste radiografiche LAO e AP 
sono raccomandate per valutare 
il posizionamento corretto del sistema. 

10.2.2 Garantire la posizione corretta del dispositivo
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Posizionamento del sistema S-ICD: ottimale e non ottimale13
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10.2.2  Garantire la posizione corretta del dispositivo 
(continua)
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SUGGERIMENTO

I requisiti di energia per la defibrillazione aumentano se il dispositivo si 
trova in una posizione più anteriore e diminuiscono se si trova in una 
posizione più posteriore.34

Rapporto tra DFT e posizione del generatore in presenza di dilatazione cardiaca e ipertrofia34

Deviazione antero-posteriore dalla 
posizione standard

La posizione anteriore del 
generatore aumenta in modo 
considerevole le DFT stimate 
(a causa dello shunting della 
corrente in direzione anteriore) 
in un cuore non dilatato, dilatato 
e ipertrofico.34 La posizione 
anteriore del generatore può 
essere identificata solo con i punti 
di riferimento anatomici e non con 
l’impedenza di shock.

DFT: soglia di defibrillazione

LVEDD: diametro di fine diastole del ventricolo 
sinistro

BEST PRACTICES 

Se durante l'induzione non si 
osserva nessuna cattura evidente 
di muscoli scheletrici, potrebbe 
trattarsi di assenza di telemetria o 
di impedenza elevata (cassa/coil 
posizionati in modo errato).

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

Normale, LVEDD 48 mm Dilatazione, LVEDD 70 mm Ipertrofia, LVEDD 29 mm
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Ulteriori considerazioni 

Durante il test di induzione, 
la stimolazione a 50 Hz non riesce 
a indurre la FV. 

• Assicurarsi che il generatore 
di impulsi sia correttamente a 
contatto con i tessuti e che la tasca 
sia chiusa con almeno uno strato 
di suture. 

• Rivedere la posizione sia 
dell'elettrodo che del dispositivo 
utilizzando punti di riferimento 
anatomici o raggi X/fluoroscopia. 
Riposizionare se necessario e poi 
ripetere il test.1

• Se il farmaco è la causa del 
fallimento dell'induzione, 
considerare la possibilità 
di riconvocare il paziente per 
un test successivo.

Nessun test di defibrillazione 
previsto dopo l'impianto.

Considerare la possibilità di 
controllare la posizione corretta del 
sistema sotto raggi X (LAO-PA).

Se, a discrezione del medico, il test 
non verrà eseguito o se un medico 
decide di valutare l'impedenza 
dell'elettrocatetere dello shock 
prima del test di defibrillazione:

• L'integrità del sistema può essere 
valutata erogando uno shock 
sincronizzato a bassa energia 
(10 J il minimo programmabile). 
Esiste una forte correlazione tra 
l'impedenza di shock da 10 J e da 
80 J.35

10.2.2  Garantire la posizione corretta del dispositivo  
(continua)

10 | Induzione di FV
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BEST PRACTICES

Valori più elevati di impedenza 
dell’elettrocatetere indicano in 
genere la presenza di un tessuto 
adiposo significativo tra l’elettrodo e 
lo sterno.34

Con la separazione dalla fascia 
parasternale a causa del grasso 
presente, la DFT stimata aumenta 
sostanzialmente (le posizioni del coil 
con 0, 5 e 10 mm di grasso sotto-
coil sono mostrate con 3 puntini 
neri sopra lo sterno). Con 20 mm di 
grasso sotto il generatore si verifica 
un aumento minore della DFT. 
Quando è presente grasso sia sotto 
al coil sia sotto al generatore, la DFT 
aumenta ulteriormente. 

Grasso sotto la cassa: grasso sotto la cassa del 
generatore 

DFT: soglia di defibrillazione

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

10.2.3 Garantire la posizione dell’elettrodo
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DFT in funzione del grasso sotto al coil e 
al generatore
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La corrente effettiva (corrente media 
corretta per la durata dell'impulso) 
per la defibrillazione dipende da:

1.  Impedenza dell'elettrocatetere 
di shock

•  Con il diminuire della resistenza, 
la corrente aumenta.

2. Il posizionamento del sistema

• Un posizionamento del dispositivo 
più posteriore riduce la corrente 
effettiva richiesta, mentre un 
posizionamento più anteriore 
la aumenta.

10.2.3 Garantire la posizione dell’elettrodo (continua)
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Combinando i dati IDE*36 e i risultati 
della modellazione DFT si crea 
un grafico che indica l'impatto 

della conversione della FV delle 
diverse posizioni dell'S-ICD rispetto 
all'impedenza e all'energia.

10.2.3 Garantire la posizione dell’elettrodo (continua)
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Risultati di modellazione per la DFT dell'S-ICD selezionata = 35 J:
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*Nello studio clinico IDE, 
circa il 95% dei pazienti 
è stato convertito con 
successo in polarità 
standard e il 4,5% in 
polarità invertita.
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Concetti chiave

Possibili cause di alte impedenze 
di shock

• Scarso contatto dell'elettrodo o 
del dispositivo con il tessuto del 
paziente a causa della presenza 
di aria o secchezza dei tessuti. 
Irrigare con soluzione fisiologica 
sterile.

• Tessuto adiposo tra l'elettrodo e 
lo sterno e/o tra il dispositivo e 
la fascia.

Possibili mitigazioni

• Connessione alto voltaggio HV: 
verificare l'allarme per l'impedenza 
fuori range. Assicurarsi di inserire 
delicatamente il cacciavite 
torsiometrico per evitare di 
danneggiare la guarnizione e 
controllate il collegamento con un 
test di trazione dopo aver rimosso 
il cacciavite torsiometrico.37

• Aria: assicurare una posizione 
ottimale dell'elettrodo e 
del dispositivo per evitare 
l'intrappolamento di aria nel 
connettore (sfiato della guarnizione) 
e per evitare l'intrappolamento di 
aria nelle ferite.38

• Posizionare coil e cassa in 
profondità fino alla fascia.

10.2.3 Garantire la posizione dell’elettrodo (continua)
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Sostituzione del 
dispositivo S-ICD

11



• Rivedere gli episodi recenti 
e valutare se il sensing del 
dispositivo è normale. Registrare, 
inoltre, i dati dell'impedenza di 
shock ad alta tensione.

• Eseguire l'operazione “Cattura 
tutti i vettori di sensing” e valutare 
l'ampiezza del segnale per 
stabilire se è 0,5 mV o superiore, 
in modo che SMART Pass possa 
essere attivato. Se l'ampiezza del 
segnale è al di sotto di 0,5 mV, 
valutare la posizione dell'elettrodo 
originale per stabilire se bisogna 
prendere in considerazione 
la revisione. 

• Se il template del dispositivo 
precedente è stato acquisito ad 
alta frequenza, ad es. durante 
un test da sforzo del paziente, 
prendere in considerazione 
la ripetizione di questa procedura 
con il nuovo dispositivo.

• Il trattamento antipiastrinico e 
anticoagulante periprocedurale 
deve continuare secondo 
l'indicazione clinica: come 
negli impianti transvenosi, 
la procedura può essere 
eseguita in sicurezza con 
antipiastrinici e/o anticoagulanti, 
prestando attenzione a ottenere 
l'emostasi (cauterizzazione, 
uso di procoagulanti, tecniche 
chirurgiche standard e 
medicazione compressiva 
successiva alla procedura).10

• Prendere in considerazione 
un ECG di superficie per 
identificare eventuali variazioni 
che richiedono una correzione, 
come un blocco cardiaco o un 
QRS largo. NOTA: un numero 
esiguo di pazienti ICD sviluppa 
un'indicazione alla stimolazione 
antibradicardica, circa l'1-2% 
l'anno.39,40

11.1 Miglioramento degli esiti

11 | Sostituzione del dispositivo S-ICD
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• Verificare se la conformazione 
corporea del paziente si è 
modificata in modo significativo 
(aumento o perdita di peso). 
La modifica di peso ha inciso 
sull'S-ICD, sulla posizione 
dell'elettrodo, sull'impedenza di 
shock o sul sensing?

• Chiedere al paziente se 
la posizione attuale del dispositivo 
risulta comoda. In caso di risposta 
negativa, considerare di modificare 
la posizione del dispositivo 
durante la sostituzione per 
migliorare il comfort del paziente. 

• Confrontare la posizione 
dell'elettrodo e del dispositivo 
con l'impianto originale. Se si 
è verificata una dislocazione, 
prendere in considerazione l'uso 
dei raggi X (AP e laterale) per la 
conferma. È necessario rivedere 
la posizione del sistema durante 
la sostituzione?

• Accertarsi che l’elettrodo non si 
sia spostato e sia lontano dal sito 
dell'incisione. 

BEST PRACTICES

• Posizioni alternative del dispositivo 
(intermuscolare) possono essere 
appropriate per ridurre la DFT 
(in particolare nei pazienti di 
conformazione corporea più 
grande), per il comfort del 
paziente o per l'aspetto estetico 
oppure per il riposizionamento del 
dispositivo in seguito all'infezione 
della tasca sottocutanea.

• “A seconda della conformazione 
corporea e dell'anatomia del 
paziente, il medico potrebbe 
scegliere di posizionare 
il dispositivo tra il muscolo serrato 
anteriore e il muscolo grande 
dorsale, nel qual caso il dispositivo 
deve essere fissato alla 
muscolatura. La creazione della 
tasca per il dispositivo può essere 
ottenuta praticando un'incisione 
lungo la piega inframammaria”.1

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)
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Nuovo dispositivo 

L'impianto di un nuovo dispositivo 
in una tasca sottocutanea che 
in precedenza conteneva un 
dispositivo più grande, può portare 
all'intrappolamento di aria nella 
tasca, con possibile migrazione, 
erosione o contatto elettrico 
inadeguato del dispositivo al tessuto. 
L'irrigazione della tasca con soluzione 
salina sterile riduce la possibilità di 
intrappolamento di aria nella tasca 
e di contatto elettrico inadeguato. 
Fissando con sutura il dispositivo in 
posizione, si riduce la possibilità di 
migrazione ed erosione.1 

L'impronta di EMBLEM™ed EMBLEM™ 
MRI è leggermente superiore 
rispetto all'SQ-RX; pertanto 
potrebbe essere necessaria una 
revisione della tasca.

Apertura della tasca per 
il dispositivo

• È necessario prestare attenzione 
per accertarsi che l'elettrodo non 
venga danneggiato dal bisturi, 
dall'elettrocauterio o da qualsiasi 
altro strumento.

• Tenere a disposizione altri cacciavite 
dinamometrici nel caso in cui 
dovesse essere necessario gestire 
una vite di fissaggio complessa. 
Il modello del kit di cacciaviti 
torsiometrici è il numero 6501.

• Accertarsi che il vecchio dispositivo 
sia stato completamente 
interrogato e disattivato.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)

SQ-RX 
(Gen 1)

S-ICD 
EMBLEM

15,7mm 12,7mm

11 | Sostituzione del dispositivo S-ICD
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Dopo l'apertura della tasca1

• Inserire il cacciavite 
dinamometrico e allentare 
la vite di fissaggio. Rimuovere 
delicatamente l'elettrodo dalla 
testa del dispositivo.

• Verificare che la tasca non presenti 
tessuto cicatriziale e crescita di 
tessuto fibrotico, e considerare se 
sia opportuna una revisione della 
tasca. 

• Se la posizione della tasca 
verrà modificata, considerare se 
la posizione intermuscolare può 
essere favorevole per il nuovo 
dispositivo.

• Quando il nuovo dispositivo è 
pronto per l'impianto, accertarsi 
che il foro del connettore nella 
testa del dispositivo sia pulito 
da fluidi e che il pin e gli anelli 
dell'elettrodo siano puliti e asciutti, 
per evitare l'ingresso di fluidi del 
corpo e/o tessuto nella testa del 
nuovo dispositivo.

NOTA

• Evitare che sangue o altri fluidi 
corporei penetrino nel connettore 
in corrispondenza della testa del 
dispositivo. Se inavvertitamente 
penetrassero sangue o altri fluidi 
corporei nel connettore, lavare con 
acqua sterile.

• Non impiantare il dispositivo 
qualora la guarnizione della vite 
di fissaggio appaia danneggiata.

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)
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• Accertarsi che sia stato acquisito 
un nuovo template di sensing e 
controllare che lo SMARTPass sia 
attivo.

• Considerare le prestazioni del 
vettore utilizzato in precedenza 
prima della sostituzione del 
dispositivo: il sensing era 
accurato e non necessitava 
di miglioramenti? In tal caso, 
prendere in considerazione 
la programmazione del vettore 
utilizzato in precedenza 
utilizzando l'impostazione 
manuale.

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)

11 | Sostituzione del dispositivo S-ICD

*Il monitor della FA è disponibile solo su S-ICD 
modello A219
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• L'algoritmo di selezione 
automatica del vettore può essere 
usato se si desidera valutare tutti i 
vettori di sensing.

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)
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• SMART Charge è una funzione 
che aumenta automaticamente 
il requisito della persistenza 
di tre intervalli ogni volta che 
viene dichiarato un episodio non 
sostenuto, fino a un massimo 
di cinque estensioni. Sebbene 
il dispositivo espiantato possa 
avere da zero a cinque estensioni, 
i nuovi dispositivi inizialmente 
partono con zero estensioni.

• Programmare la polarità di shock 
iniziale con lo stesso valore di 
polarità dello shock efficace più 
recente.

 - Passare alla schermata Test 
Paziente che contiene il test di 
induzione

 - Impostare la polarità shock 
desiderata tramite il pulsante di 
attivazione/disattivazione

 - Procedere selezionando 
Continua

 - Selezionare Esci nella schermata 
successiva

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)
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NOTA

L'induzione della FV è consigliata 
al momento dell'impianto, della 
sostituzione e degli impianti 
concomitanti di dispositivi, per 
confermare la capacità del sistema 
S-ICD di rilevare e convertire la FV.1 

11.1 Miglioramento degli esiti (continua)

• La riuscita della conversione 
della FV si riduce con l'aumento 
dell'impedenza dell’elettrocatetere 
di shock. Nel tempo, fattori quali 
l'accumulo di tessuto cicatriziale 
possono aumentare l'impedenza, 
per cui, per determinare 
l'impedenza dell’elettrocatetere 

di shock prima che venga 
avviato qualsiasi test, è possibile 
eseguire la valutazione tramite 
shock manuale a un valore di soli 
10 Joule. Ciò è particolarmente 
importante se il test di induzione 
della FV non viene eseguito in fase 
di sostituzione del dispositivo.
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Passaggi finali

Immediatamente dopo la procedura 
di impianto, si consiglia di eseguire 
le seguenti procedure:

1. Interrogare il generatore d'impulsi 
e consultare la schermata Stato 
dispositivo (per ulteriori informazio-
ni, consultare il Manuale d'uso del 
programmatore S-ICD EMBLEM™).

2. Eseguire l'ottimizzazione del 
sensing, se non è stata già 
eseguita in precedenza (fare 
riferimento a “Impostazione del 
generatore d'impulsi utilizzando 
il Programmatore S-ICD modello 
3200”, a pagina 48 del Manuale 
d’uso dello S-ICD, per istruzioni 
sull'esecuzione dell'Impostazione 
automatica compresa 
l'ottimizzazione del sensing).

3. Seguire le istruzioni sullo schermo 
per acquisire un S-ECG di 
riferimento. Nota: se il dispositivo 
precedente aveva un template 
acquisito ad alte frequenze, 
sarà necessario tenerlo in 
considerazione per il dispositivo 
appena impiantato.

4. Stampare il Referto riassuntivo, 
il Referto S-ECG acquisito e 
il Referto episodi da conservare 
nella cartella clinica del paziente 
per riferimento futuro.

5. Verificare che SMART Pass sia attivo. 

6. Chiudere la sessione.

“Durante la procedura di follow-
up, si consiglia di verificare 
periodicamente la posizione 
dell'elettrodo sottocutaneo 
mediante palpazione e/o 
raggi X. Una volta stabilita la 
comunicazione del dispositivo con 
il programmatore, questo notifica 
automaticamente al medico 
eventuali condizioni insolite.”3

“Restituire tutti i generatori d'impulsi 
e gli elettrodi sottocutanei espiantati 
a Boston Scientific. L'esame 
dei generatori d'impulsi e degli 
elettrodi sottocutanei espiantati può 
fornire informazioni per continui 
perfezionamenti in termini di 
affidabilità del sistema, e permetterà 
di stabilire eventuali crediti per 
sostituzioni in garanzia.”1

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni, consultare 
il Manuale d'uso del programmatore 
EMBLEM S-ICD

11.2 Programmazione finale

11 | Sostituzione del dispositivo S-ICD
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I pazienti con IMC elevato 
rappresentano un gruppo di pazienti 
complicati per il sistema S-ICD. Per 
garantire un risultato positivo, occorre 
adottare precauzioni supplementari 
con le seguenti considerazioni:

12.1 Pazienti con IMC elevato

12 | Sfide

CONSIDERAZIONI

Indicazione 
dei markers

• Prestare particolare attenzione durante la indicazione dei 
markers, ovvero identificare ed evidenziare con chiarezza 
i punti di riferimento principali.

Formazione 
della tasca

• Prestare particolare attenzione perché i pazienti con IMC 
elevato sono più soggetti a infezione.

• Prestare attenzione a non creare una tasca troppo 
grande onde evitare che il dispositivo si allontani dalla 
fascia nelle diverse posture del paziente. Una tasca 
troppo grande aumenta inoltre il rischio di spostamento 
dell’elettrocatetere a causa della rotazione della cassa.

Dimensioni 
dell’incisione

• Per permettere l’accesso alla fascia e fissare 
l’elettrocatetere potrebbe essere necessaria un’incisione 
più larga di 2 cm. 

Kit 
chirurgico 
di base 

• Bisturi per incisioni cutanee, pinze anatomiche 
chirurgiche, forbici chirurgiche, guida dell’ago.

• Retrattore grande per la tasca.

Creazione 
del tunnel

• Accertarsi che l’elettrodo sia tunnellizzato direttamente 
sulla fascia profonda, uno strato di grasso di appena 
5 mm sotto il coil ha mostrato di raddoppiare la DFT e 
aumentare l’impedenza.34

Posizione 
della cassa

• Accertarsi che la cassa sia posizionata sulla fascia o pren-
dere in considerazione un posizionamento in una posizione 
intermuscolare; anche uno strato di grasso di 20 mm sotto 
la cassa può aumentare l’impedenza di shock.34 

Problemi 
legati alla 
DFT 

• Mancata induzione.

• Mancata defibrillazione.
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BEST PRACTICE

Prendere in considerazione l’uso 
della fluoroscopia (radiografia AP 
e laterale del torace) per verificare 
la posizione dell’elettrocatetere e 
della cassa, nonché il contatto con 
la fascia.

“L’impedenza di shock 
significativamente più elevata 
osservata nel sottogruppo di 
pazienti con IMC elevato sottolinea 
l’importanza di trovare la posizione 
anatomica corretta perché 
un’impedenza di shock più elevata 
a parità di uscita del dispositivo 
riduce la corrente effettiva 
disponibile per la defibrillazione 
come indicato dalla legge di Ohm 
(la corrente è la tensione divisa per 
la resistenza).”34

SUGGERIMENTO

Prendere in considerazione l’uso 
della tecnica a 3 incisioni per i 
pazienti obesi.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

12.1 Pazienti con IMC elevato (continua)

12 | Sfide
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SUGGERIMENTI

• Se possibile, utilizzare un tavolo 
operatorio bariatrico.  

• Utilizzare 3/4 teli chirurgici da 
adattare facilmente al paziente. 

• Considerare la possibilità di 
utilizzare del nastro per fissare le 
mammelle sul torace nelle donne.

• Potrebbero essere utili strumenti 
del vassoio bariatrico o versioni 
extra-large di tutti gli strumenti. 

• I retrattori Weitlander extra-
large dispongono di un cardine 
e si aprono in due direzioni per 
permettere una visualizzazione 
migliore.

• Utilizzare un bisturi al plasma 
invece di un bisturi tradizionale, 
per controllare meglio 
il sanguinamento.  

• In presenza di un IMC elevato, la 
profondità della tasca del dispositi-
vo potrebbe essere l’intera lunghez-
za della mano del medico; essere 
pronti a creare una tasca profonda.

• Una lampada applicata alla testa 
potrebbe aiutare a visualizzare 
l’interno della tasca.

• Prevedere tempi di utilizzo della 
sala operatoria più lunghi perché la 
creazione della tasca e la chiusura 
richiederanno molto tempo.

• Come per tutti gli impianti di 
sistemi S-ICD, il posizionamento 
del dispositivo e dell’elettrodo 
lungo la fascia è essenziale per 
la riuscita della procedura.

B

Paziente di sesso femminile con IMC elevato 
e nastro applicato al torace per spostare le 
mammelle dal campo di incisione

Tasca profonda in un paziente con IMC elevato

Immagini cortesemente fornite dal Dott. Jürgen 
Kuschyk, Ospedale Universitario di Mannheim

12.2 Altri suggerimenti per i pazienti con IMC elevato

12 | Sfide
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L’esperienza clinica ha dimostrato 
che il sistema S-ICD può essere 
impiantato con successo nei pazienti 
con basso IMC.26 Un paziente con 
basso IMC presenta un rischio più 
elevato di sporgenza del dispositivo 
S-ICD e dell’elettrodo. Questo può 
avere implicazioni per il comfort del 
paziente e per il risultato estetico.

Per il posizionamento del dispositivo 
in un paziente con un basso IMC, 
tenere presente che:

• L’impianto sottocutaneo del sistema 
S-ICD potrebbe causare estrusione 
del dispositivo, stiramento del 
tessuto sottocutaneo e rischio di 
erosione e infezione.

• Il posizionamento intermuscolare 
del dispositivo potrebbe 
permettere esiti migliori.7,24,-27

12.3 Considerazioni per i pazienti con basso IMC

12 | Sfide

Paziente di sesso femminile con basso IMC (19% di grasso corporeo), con S-ICD impiantato 
in una posizione intermuscolare

Immagini cortesemente fornite dal Dott. Jürgen Kuschyk, Ospedale Universitario di Mannheim
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SUGGERIMENTO

Se con il sistema S-ICD si sviluppa 
un’infezione che necessita la 
rimozione del dispositivo, a seconda 
della situazione del paziente, 
il sistema S-ICD può essere 
nuovamente impiantato in sicurezza 
dopo un trattamento antibiotico e la 
risoluzione dell’infezione.41

Creazione del tunnel e posizione 
dell’elettrodo

• Il medico può prendere in consider-
azione l’impianto dell’elettrodo con 
la tecnica a 2 incisioni perché in 
presenza di un basso IMC la pelle 
del paziente può essere più sottile 
e più soggetta a erosione sopra 
la punta dell’elettrodo in corrispon-
denza dell’incisione superiore.

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

12.3 Considerazioni per i pazienti con basso IMC (continua)

12 | Sfide

Paziente di sesso maschile con basso IMC (17% di grasso corporeo), indicato per l’impianto di 
un sistema S-ICD dopo l’espianto di un sistema TV-ICD, dispositivo impiantato in una posizione 
intermuscolare

Immagini cortesemente fornite dal Dott. Jürgen Kuschyk, Ospedale Universitario di Mannheim 
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12.4 DFT elevata/test DFT non superato

12 | Sfide

SUGGERIMENTO

Per risolvere il problema di una DFT 
elevata, tenere conto della posizione 
della cassa (in particolare quando è 
troppo anteriore) e della presenza di 
grasso sotto-coil/sotto-cassa.

Test DFT non superato (114 ohm)41 Test DFT superato (80 ohm)41

• La vista laterale mostra la posizione 
anteriore del generatore di impulsi 
A  e la posizione superficiale 

dell’elettrocatetere, che determi-
nano il mancato superamento del 
test della soglia di defibrillazione.41

• La vista laterale ora mostra gli elettro-
cateteri e il generatore di impulsi 
riposizionati. B  L’elettrocatetere 
è posizionato direttamente 
sullo sterno e il generatore di 
impulsi è più posteriore; il test di 
defibrillazione è superato.41

NOTA

“Una posizione più posteriore del 
dispositivo sulla linea mediana 
riduce la DFT, mentre la posizione 
anteriore del dispositivo aumenta 
significativamente la DFT; più anteriore 
è la posizione, più elevata è la DFT.”34

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

A

B
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Una fluttuazione della linea di 
base dovuta a intrappolamento 
temporaneo di aria ha mostrato 
di essere una causa di shock 
inappropriati nel sistema S-ICD. L’aria 
intrappolata può influire sul sensing 
del sistema S-ICD e potenzialmente 
sull’efficacia degli shock.

12.5 Bolla d’ aria

12 | Sfide

Radiografia laterale (al giorno dell’impianto) A e B mostrano aria intrappolata intorno 
all’elettrodo prossimale43 C e D mostrano aria intrappolata intorno alla punta distale42

S-ECG al momento di uno shock inappropriato 
dovuto ad una bolla d’aria, che mostra una 
fluttuazione della linea di base42

A C

B
D
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BEST PRACTICE

Massaggiare con decisione lungo 
ciascun tunnel e ciascuna incisione 
per espellere l’aria e prendere in 
considerazione l’irrigazione con 
soluzione fisiologica sterile. 

L’intrappolamento di aria può 
avvenire sia intorno all’elettrodo 
prossimale che quello distale, 
sia con la tecnica a 3 incisioni 
che a 2 incisioni, nonché in 
corrispondenza della cassa del 
sistema S-ICD. L’aria intrappolata 
ha mostrato di dissiparsi in genere 
entro 2-3 giorni dall’impianto.

SUGGERIMENTO

Immagini postero-anteriori e laterali 
post-impianto possono aiutare nella 
diagnosi.

“La diagnosi e la gestione 
dell’intrappolamento di aria 
possono essere non invasive, 
tempestive ed efficaci. Si devono 
eseguire radiografie post-
operatorie del torace in viste 
ortogonali. Se in una radiografia 
post-operatoria si nota aria a livello 
sottocutaneo, si devono attuare 
manovre di provocazione durante 
l’interrogazione e il dispositivo deve 
essere riprogrammato per escludere 
l’anello dell’elettrodo di sensing 
coinvolto.”43

“Questa complicanza è importante 
perché il riconoscimento del 
problema può evitare l’esplorazione 
non necessaria della ferita. Abbiamo 
modificato la nostra tecnica in modo 
da instillare soluzione fisiologica 
sterile intorno all’elettrodo 
prossimale, con lo scopo di ridurre il 
rischio di intrappolamento di aria.”42

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

12.5 Bolla d’ aria (continua)

12 | Sfide
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Considerazioni 
post-impianto

13



• Quando si impianta un sistema 
S-ICD in anestesia generale, è 
importante ricordare l’analgesia 
peri-operatoria e post-operatoria.

• Accertarsi che sia somministrato 
anestetico locale sufficiente 
durante l’impianto e garantire un 
sollievo appropriato dal dolore 
post-operatorio.

SUGGERIMENTO

Per le sostituzioni dei generatori, è 
consigliabile aprire completamente 
la tasca del dispositivo perché i 
sistemi S-ICD 1010 ed EMBLEM™ 
hanno forme diverse e potrebbe 
essere necessario alterare la tasca 
(l’apertura della sola parte laterale 
della tasca potrebbe aumentare 
il dolore post-operatorio).

L’assistenza post-operatoria per i 
pazienti sottoposti a impianto di 
un sistema S-ICD consiste in una 
radiografia del torace per la verifica 
della posizione finale del dispositivo. 

La programmazione e il 
funzionamento del dispositivo 
sono ottimizzati dall’esecuzione 
dell’impostazione automatica con 
il paziente in posizione sia supina 
sia eretta, per garantire un sensing 
adeguato del ritmo cardiaco.

Durante la procedura di impianto, 
questa operazione può essere eseguita 
solo con il paziente in posizione supina, 
pertanto non è ottimale. 

“I pazienti possono muoversi 
immediatamente dopo la procedura, 
ma vengono istruiti a non praticare 
sport che prevedano (o siano 
a rischio di) contatto fisico fino 
all’adeguata guarigione della tasca.”6

13.1 Assistenza post-operatoria

13 | Considerazioni post-impianto

“Le prime due settimane sono molto 
dolorose. Molto più di quanto non ci si 
aspetti. Mia sorella e mio cugino hanno 
avuto la stessa esperienza. Ho sentito 
anche altri pazienti lamentarsi di non 
essere stati informati a sufficienza del 
dolore che si avverte nei primi giorni o 
nella prima settimana.”

Rob Baijens, paziente sottoposto a 
impianto di un sistema S-ICD

VIDEO

Per ulteriori informazioni o per vedere i 
video procedurali correlati visitate il nostro 
sito web EDUCARE facendo clic qui.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni in più lingue 
sulle fasi post-impianto rivolte ai pazienti, 
fare clic qui:

Medicazione compressiva post-operatoria
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con ciascun dispositivo. Le informazioni per l’uso riguardano 
solo Paesi dove il prodotto è stato registrato dall’autorità 
sanitaria preposta. Materiali non previsti per l’uso in Francia.

https://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html
https://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html
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