
1 
 

 

 

“Hands on Monitoraggio Remoto” 

Percorso di formazione AIAC 2021/2022 per infermieri e tecnici 

sul controllo “in office” e controllo/monitoraggio remoto dei 

dispositivi cardiaci impiantabili 

 

PROGRAMMA 

 

1. (27/10/21) Linee guida sull’impianto dei devices e sulla telecardiologia. Quale 

device in quale paziente e quale sistema di monitoraggio. Il Monitoraggio 

remoto: dalla teoria alla pratica clinica. Differenza e complementarità tra 

controllo remoto periodico e monitoraggio quotidiano dei dispositivi e dei 

pazienti impiantati. L’organizzazione dell’ambulatorio di telecardiologia ed il 

CIEDs Team; telecardiologia e territorio. Procedure operative. Ruolo 

dell’infermiere/tecnico nella telecardiologia dei prossimi anni.  (Dott. 

Massimiliano Maines, Inf. Giancarlo Tomasi) 

 

2. (10/11/21) Tecnica d’impianto di un dispositivo (approccio venoso, cefalico, 

succlavio, ascellare, confezionamento della tasca, posizionamento degli 

elettrocateteri atriale e ventricolare destro, a fissaggio attivo e passivo, 

allocazione del dispositivo e degli elettrocateteri nella tasca). Complicanze e 

gestione delle complicanze. (Dott. Gabriele Zanotto, Tec. Barbara Romani) 
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3. (24/11/21) Il programmatore e l’interrogazione dei dispositivi, misure 

d’impedenza, sensing, soglia di stimolazione. I problemi dei PM, il mondo reale: 

caso clinico 1 (mancata cattura), caso clinico 2 (cambio modo), caso clinico 3 

(lock in 2:1), caso clinico 4 (EGM periodico, il PM sta catturando?), caso clinico 5 

(“spike” che non catturano, malfunzionamento, …?) (Inf. Vincenzo Panico, Tec. 

Barbara Romani) 

 

4. (09/12/21) I sensori accelerometrici, respiratori, CLS (funzionamento, 

programmazione, risultati clinici); algoritmi per ridurre il pacing ventricolare ed 

atriale quando e perché? Algoritmi specifici PM per la gestione delle tachiaritmie 

atriali (diagnostica in office e da remoto, terapia atriale per le tachiaritmie atriali, 

Rate drop response, …). (Dott. Gianni Pastore, Inf. Vincenzo Panico) 

 

5. (12/01/22) Interrogazione ICD: misure elettriche ed episodi registrati. I problemi 

degli ICD, il mondo reale: caso clinico 1 (storm aritmico), caso clinico 2 

(impedenza di shock fuori range), caso clinico 3 (esempio di “rumore”), caso 

clinico 4 (esempio di “rumore”), caso clinico 5 (shock inappropriato). (Dott. Fabio 

Quartieri, Tec. Gianna Maria Montella) 

 

6. (26/01/22) L’impianto CRT (procedura di impianto CRT, con le tecniche di 

cannulazione del CS, di selezione della vena “target”, con selettore emodinamico 

e con rilevazione del ritardo elettrico, potenziali complicanze); Soluzioni e 

materiali delle varie ditte per la CRT (delivery, selettori, elettrocateteri con 

differenti “shape” e modalità di fissaggio); tecnica d’impianto a raggi near-zero. 

(Dott. Massimiliano Maines, Tec. Barbara Romani) 

 

7. (09/02/22) I problemi dei CRT (D e P), il mondo reale: caso clinico 1 

(stimolazione anodica, cos’è, come riconoscerla), caso clinico 2 (varie 

configurazioni di stimolazione sinistra, come valutarle e programmarle), caso 

clinico 3 (oversensing atriale), caso clinico 4 (LVURI lock-in, la gestione del 

sensing ventricolare sinistro), caso clinico 5 (perdita della stimolazione CRT). 

(Dott. Gabriele Zanotto, Tec. Gianna Maria Montella) 

 

8. (23/02/22) Ditte a confronto: diversi algoritmi di monitoraggio del paziente con 

scompenso cardiaco (Dott. Gianni Pastore, Tec. Gianna Maria Montella) 

 

9. (09/03/22) I dispositivi interamente endocavitari (impianto, programmazione, 

controllo) (Dott. Gabriele Zanotto, Inf. Giancarlo Tomasi) 
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10. (23/03/22) La problematica della MRI nei pazienti portatori di dispositivi (la 

risonanza magnetica e le interferenze con i dispositivi impiantabili, i vari sistemi 

MRI, le varie programmazioni MRI, caso clinico). Radioterapia e device. (Dott. 

Fabio Quartieri, Inf. Vincenzo Panico) 

 

11. (13/04/22) I “loop recorder” impiantabili. Tecniche d’impianto, interrogazione e 

programmazione in office e da remoto. I vari dispositivi a confronto. (Dott. 

Massimiliano Maines, Inf. Giancarlo Tomasi) 

 

12. (27/04/22) Gestione degli allarmi: elettrici (gli allarmi rossi: impedenza 

elettrocateteri, batteria, …) e clinici (la fibrillazione atriale, lo scompenso 

cardiaco, le tachicardie ventricolari, lo storm aritmico). La gestione dei “recall. 

(Dott. Gabriele Zanotto, Tec. Gianna Maria Montella) 

 

13. (11/05/22) Ditte a confronto (parte prima): il trasmettitore, le caratteristiche, i 

modelli, possibili troubleshooting; (Dott. Fabio Quartieri, Inf. Giancarlo Tomasi, 

Tec. Barbara Romani) 

 

14. (25/05/22) Ditte a confronto (parte seconda): peculiarità dei pacemaker, 

defibrillatori e biventricolari (Dott. Gianni Pastore, Tec. Gianna Maria Montella, 

Inf. Vincenzo Panico) 

 

Gli ultimi 30 minuti di ogni incontro saranno dedicati alla presentazione di un caso 

clinico e dell’organizzazione nel proprio centro da parte dei partecipanti a turno, 

così da conoscersi e condividere anche i diversi modelli organizzativi. 

 

Relatori 

Maines Massimiliano 
UO Cardiologia Ospedale Sanata Maria del Carmine – Rovereto (TN) 
 
Montella Gianna Maria  
Dipendente A.O. dei Colli presidio Monaldi in Napoli 
 
Panico Vincenzo 
Az. Ospedaliera Pia Fondazione Card. G. Panico – Tricase (LE) 
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Pastore Gianni 
Aulss 5 Polesine-Ospedale Di Rovigo-Cardiologia 
 
Quartieri Fabio 
UO Cardiologia Arcispedale Santa Maria Nuova leggi Emilia 
 
Romani Barbara 
Ospedale S. Pietro F.B.F Roma 
 
Tomasi Giancarlo 
UO Cardiologia Ospedale Sanata Maria del Carmine – Rovereto (TN) 
 
Zanotto Gabriele 
Ospedale “Mater Salutis” – Legnago. ULSS 9 Scaligera – Regione Veneto 
UFS Cardiologia Interventistica – ULSS 9 Scaligera 
 


