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L’incidenza dell’infezione da DCEI sembra essere in crescita: 
negli Stati Uniti è aumentata dall’1.53% nel 2004 al 2.41% 
nel 20082, mentre il National Inpatient Sample Database Study 
ha mostrato un aumento dall’1.45% al 3.41% (p<0.001) dal 
2000 al 20123. Tuttavia i tassi di infezione nel primo anno dopo 
l’impianto in recenti studi osservazionali prospettici4,5, registri6 e 
nei recenti studi randomizzati PADIT e WRAP-IT7,8 sono risultati 
minori (0.6-1.3%), se confrontati con studi retrospettivi9,10 che 
riportavano tassi significativamente più alti (2.3-3.4%). Il regi-
stro italiano multicentrico osservazionale prospettico RI-AIAC11 
conferma una incidenza di complicanze infettive a 1 anno in 
linea con quella delle più recenti casistiche (1.1%).

1.2 Patogenesi e microbiologia delle infezioni cardiache  
da dispositivi cardiaci elettronici impiantabili
Le infezioni cardiache da DCEI si verificano attraverso due 
meccanismi principali. Il più comune è la contaminazione de-
gli elettrocateteri e/o del generatore al momento dell’impian-
to o in occasione di reinterventi successivi12; l’infezione della 
tasca può essere causa o conseguenza di un’erosione tardiva 
del dispositivo dopo tali interventi. L’infezione conseguente 
alla contaminazione della tasca e la successiva colonizzazione 
batterica possono diffondersi lungo le porzioni intravascolari 
degli elettrocateteri (endoplastite) e progredire fino all’infe-
zione sistemica (endocardite e sepsi). Il secondo meccanismo 
è un’infezione ematogena13, in cui la contaminazione diretta 
degli elettrocateteri può verificarsi durante la batteriemia cau-
sata da un focolaio infettivo situato a distanza o dall’ingresso 
di batteri attraverso cute, mucose della bocca, del tratto ga-
strointestinale o genito-urinario. La Tabella 1 riporta i micror-
ganismi maggiormente coinvolti in questi tipi di infezioni14.
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1. EPIDEMIOLOGIA E PATOGENESI DELLE 
INFEZIONI NEI DISPOSITIVI CARDIACI ELETTRONICI 
IMPIANTABILI

1.1 Introduzione
L’infezione è una delle complicanze più gravi della terapia con 
dispositivi cardiaci elettronici impiantabili (DCEI) ed è associa-
ta ad elevata mortalità (20-25% a 1 anno e fino al 50% a 3 
anni), morbilità e oneri finanziari significativi per il Sistema 
Sanitario. La severità della prognosi e l’entità della spesa sa-
nitaria generate dalle infezioni dei DCEI aumentano progres-
sivamente al crescere del tempo intercorrente tra l’impianto e 
la comparsa dell’infezione1.

Tabella 1. Patogeni isolati in pazienti sottoposti a interventi per infezioni dei dispositivi cardiaci elettronici impiantabili in tre grandi coorti in 
Nord America, Europa e Asia.

Patogeni Percentuale di isolati

Nord America Europa Asia

Stafilococchi coagulasi-negativi 69 45.2

 Meticillino-resistenti 18.8

 Meticillino-sensibili 18.8

Staphylococcus aureus 13.8 4.1

 Meticillino-resistenti 15

 Meticillino-sensibili 15.8

Streptococcus spp. 2.5

Enterococcus spp.

 Vancomicina-resistenti 1.4

 Vancomicina-sensibili 2.8

Cutibacterium spp. (già Propionibacterium spp.) 2.5

Corynebacterium 5

Batteri gram-negativi 8.9 6.1 9.1

 Enterobacteriaceae 3 3.2

 Bacilli non-fermentativi (incluso Pseudomonas spp.) 1.5 5.9

Anaerobi 1.6

Funghi 0.9 1 0.9

Micobatteri 0.2

Adattata da Blomström-Lundqvist et al.14
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La terapia antiaggregante si associa ad un’incidenza di 
rischio emorragico del 3% per l’aspirina, del 6-10% per il 
clopidogrel o la ticlopidina e di oltre il 20% in caso di doppia 
antiaggregazione. La terapia anticoagulante con dicumarolici 
comporta un rischio emorragico aumentato in caso di valori di 
international normalized ratio >2.5. La terapia eparinica nel-
le ore immediatamente precedenti o successive all’intervento 
comporta un rischio emorragico >20%. 

2.2 Misure operatorie 

• Attenta disinfezione della cute39-42 
• Lavaggio delle mani39

• Adeguatezza della sala operatoria39

• Strategie chirurgiche, con particolare riferimento alla deci-
sione riguardo al materiale impiantato8,14,39,43

 – pacemaker bicamerali con un singolo elettrocatetere 
(VDD)

 – pacemaker monocamerali (AAI/VVI)
 – defibrillatori monocamerali
 – utilizzo di apposito involucro antimicrobico riassorbibi-
le8 nei casi ad alto rischio (costo elevato)

 – nessuna evidenza a favore dell’utilizzo di antibiotico 
topico

2.3 Misure postoperatorie14,18,44,45

• Coprire la ferita con cerotto sterile/medicato per circa 10 
giorni

• Istruire il paziente alla corretta cura della ferita
• In caso di ematoma della tasca, preferire approccio con-

servativo
• Effettuare una revisione chirurgica solo se strettamente 

necessaria (altrimenti meglio procrastinare) 
• Ridurre il numero delle sostituzioni mediante ottimizzazio-

ne della longevità dei dispositivi
• Effettuare interventi di upgrading solo se strettamente 

necessari

La Figura 2 mostra i determinanti che possono generare 
l’infezione della ferita chirurgica46.

3. RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE CLINICA 
DELLE INFEZIONI NEI DISPOSITIVI CARDIACI 
ELETTRONICI IMPIANTABILI

3.1 Classificazione delle infezioni
La corretta identificazione delle infezioni legate ai DCEI è fun-
zionale non solo all’identificazione nosologica, ma anche ad 
instaurare il corretto e appropriato percorso diagnostico e te-
rapeutico.

Le infezioni legate ai DCEI possono essere classificate in34,47:

• Infezione superficiale a livello dell’incisione della tasca con 
coinvolgimento isolato della cute e del sottocute a livello 
dell’incisione senza comunicazione con la tasca (Figura 3A).

• Infezioni isolate e localizzate a livello della tasca/genera-
tore, caratterizzate da eritema locale, gonfiore, dolore/
dolorabilità, calore regionale o drenaggio purulento della 
ferita in presenza di emocolture negative (Figura 3B-D).

• Erosione isolata in regione della tasca del generatore. Que-
sta presentazione prevede l’esteriorizzazione attraverso la 
cute del generatore e/o degli elettrocateteri (Figura 3E,F). 
In questi casi il dispositivo va considerato infetto, indipen-

1.3 Fattori di rischio per l’infezione da dispositivi 
cardiaci elettronici impiantabili
I fattori di rischio per le infezioni dei DCEI si dividono in modi-
ficabili e non modificabili (Tabella 2)14. 

Il peso dei vari fattori di rischio non è risultato univoco nei 
vari studi15; tra i fattori correlati al paziente, la presenza di in-
sufficienza renale allo stadio terminale è stata costantemente 
associata a un notevole aumento del rischio infettivo, ma non 
l’età o il sesso16. Un’età più giovanile, insieme alla storia di 
una precedente infezione da DCEI, sono risultati associati a 
un rischio significativamente aumentato nello studio di coorte 
danese sui portatori di DCEI17. Anche uno stato di malnutri-
zione è stato identificato come un forte fattore di rischio3. Per 
quanto riguarda i fattori legati alla procedura, la presenza di 
un ematoma è risultata associata a un aumento di circa 2 vol-
te del rischio di infezione18. Il reintervento precoce per ema-
toma o dislocazione degli elettrocateteri è stato identificato 
come fattore di rischio più importante per l’infezione da DCEI 
nei dati del National Cardiovascular Data Registry di Medica-
re3,19. Anche l’impiego dell’elettrostimolazione temporanea e 
la durata della procedura sono stati associati a un rischio di in-
fezione più elevato16,17, come pure l’impianto di dispositivi per 
terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) e le procedure di 
upgrading. Infine, è stato documentato che il rischio di infe-
zione può essere aumentato se le sostituzioni del generatore 
sono eseguite da operatori relativamente inesperti20. Anche il 
tipo di procedura (revisione/aggiornamento/reimpianto) e una 
storia di diabete mellito sono stati individuati come principali 
fattori clinici associati all’insorgenza dell’infezione da DCEI11.

I fattori correlati al dispositivo sembrano essere meno ri-
levanti nel determinismo delle infezioni da DCEI; tuttavia la 
complessità del dispositivo e il numero di cateteri sono risul-
tati significativamente associati a un aumento del rischio di 
infezione17. Dati recenti suggeriscono che il tasso di infezione 
dei pacemaker (PM) senza fili (leadless) è molto basso; que-
sto potrebbe essere dovuto a un effetto additivo di molteplici 
meccanismi. L’assenza di una tasca sottocutanea e di un elet-
trocatetere transvenoso è uno dei principali vantaggi dei PM 
leadless21.

È stata anche proposta una stratificazione con l’impiego 
di calcolatori che consentono di attribuire uno score di rischio 
infettivo (Figura 1)22, che potrebbe avere un maggior valore 
predittivo nell’identificazione preventiva dei pazienti a rischio 
rispetto all’analisi dei singoli fattori di rischio11,23-25; tuttavia 
tale stratificazione non è attualmente raccomandata e le evi-
denze a favore dell’impiego di tali score rimangono deboli14.

2. PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DURANTE 
L’IMPIANTO E LA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI 
CARDIACI ELETTRONICI IMPIANTABILI

2.1 Misure preoperatorie

• Confermare l’indicazione all’impianto
• Correggere quando possibile i fattori di rischio e le comor-

bilità del paziente14,16,19,26

• Evitare quando possibile l’impianto di PM temporaneo o 
cateteri venosi centrali

• Detersione27,28

• Tricotomia evitando le microabrasioni della cute29-31 
• Profilassi antibiotica7,14,30-34

• Gestione della terapia antiaggregante e anticoagulante14,35-38
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della tasca: emocolture positive e presenza di vegetazio-
ni lungo il decorso degli elettrocateteri e/o delle valvole 
cardiache. 

• Batteriemia occulta con possibile infezione del DCEI: bat-
teriemia non spiegabile con infezione da altra sede che si 
risolve dopo l’estrazione del DCEI.

• Situazioni in cui l’infezione del DCEI non è certa: esterio-
rizzazione imminente del dispositivo, endocardite su val-
vole delle sezioni di sinistra in paziente portatore di DCEI.

• Infezione superficiale a livello dell’incisione della tasca: 
coinvolgimento isolato della cute e sottocute a livello 
dell’incisione senza comunicazione con la tasca. 

dentemente dal meccanismo che ha generato l’erosione. 
• Infezione della tasca/generatore con batteriemia: presen-

za di segni di infezione locale e presenza di contestuali 
emocolture positive.

• Infezione degli elettrocateteri: presenza di vegetazioni a 
livello del decorso degli elettrocateteri con contestuale 
positività emocolturale.

• Infezione della tasca/generatore con endocardite su ca-
teteri/valvole cardiache: segni locali in sede di tasca del 
dispositivo generatore in presenza di emocolture positive 
e contestuale riscontro di vegetazioni infette lungo il de-
corso degli elettrocateteri e/o delle valvole cardiache. 

• Endocardite da infezione dei DCEI senza coinvolgimento 

Figura 1. Esempio di score di rischio infettivo: il PADIT score. 
DCEI, dispositivo cardiaco elettronico impiantabile; CRT, terapia di resincronizzazione cardiaca; PM, pacemaker.
Adattata da Boriani et al.22

Figura 2. Percorsi delle infezioni del sito chirurgico. 
Adattata da Geddes da Filicaia et al.46
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possono non avere segni e sintomi sistemici; ciò è dovuto al 
fatto che la colonizzazione batterica rimane solo momenta-
neamente circoscritta alla sede della vegetazione senza diffu-
sione ematogena. 

L’infezione precoce di un DCEI (entro 6 mesi dall’evento 
chirurgico) si manifesta più facilmente con infezione circo-
scritta della tasca, mentre quella tardiva si manifesta principal-
mente con segni e sintomi di batteriemia e/o endocardite51. 

Nelle infezioni sostenute da stafilococco aureo la presen-
tazione clinica esordisce spesso con febbre improvvisa e brividi 
a causa della elevata virulenza di questo patogeno. Le infezio-
ni circoscritte a livello della tasca sono invece più frequente-
mente sostenute da stafilococchi coagulasi-negativi, che sono 
meno virulenti52,53. Gli stafilococchi possono spesso risultare 
resistenti alla terapia antibatterica e alle difese immunitarie a 
causa del film bioprotettivo. Le infezioni dei DCEI non dovute 
a stafilococchi hanno un’aggressività e una mortalità tenden-
zialmente minori54.

L’impiego del defibrillatore sottocutaneo (S-ICD) in cui 
l’hardware del dispositivo (elettrocatetere e generatore) rima-
ne esterno al sistema vascolare/cardiaco conferisce un indub-
bio vantaggio in termini di riduzione del rischio infettivo55; 
allo stato attuale, infatti, non sono state segnalate infezioni 
sistemiche nei pazienti portatori di questi dispositivi56, mentre 
eventi infettivi sono comunque stati riportati nel 5.9% dei 
casi, limitati al solo elettrocatetere nello 0.1-4.4%56-59 (Figura 
4A); la rimozione di questi dispositivi risulta essere decisamen-
te più agevole e meno rischiosa rispetto a quelli transvenosi60 

(Figura 4B-E).

3.3 Esami colturali
Gli esami colturali hanno un ruolo fondamentale nell’iter dia-
gnostico delle infezioni dei DCEI. Esami colturali ematici do-
vrebbero essere eseguiti prima di iniziare la terapia antibiotica 
nei pazienti con sospetta infezione di DCEI. 

I tamponi eseguiti sulla tasca dei dispositivi al momento 
della rimozione ed esame colturale del materiale prelevato 
sono utili per identificare l’agente eziologico e supportare la 
diagnosi di infezione. L’intero catetere o la punta di questo 
dovrebbero essere inviati per analisi colturale, anche se la con-
taminazione del catetere potrebbe avvenire quando quest’ul-
timo viene estratto dalla tasca del dispositivo. 

4. DIAGNOSTICA STRUMENTALE NELLE INFEZIONI 
DEI DISPOSITIVI CARDIACI ELETTRONICI 
IMPIANTABILI
La diagnosi di infezione da DCEI è stabilita in prima istanza 
dalla combinazione di condizioni cliniche e test di laboratorio 
e/o microbiologici.

L’imaging svolge un ruolo chiave non solo nella diagnosi, 
ma anche nella gestione delle infezioni da DCEI, permettendo 
di scegliere il più adeguato approccio terapeutico e di miglio-
rare la valutazione prognostica durante e dopo l’intervento 
chirurgico (Figura 5)14.

4.1 Ecocardiografia 
L’ecocardiografia ha un ruolo cruciale per identificare la pre-
senza di vegetazioni sugli elettrocateteri e l’eventuale coin-
volgimento valvolare; è pertanto inserita nei criteri di Duke 
modificati per la diagnosi di endocardite infettiva61. La strate-

Non va dimenticata una nozione importante nella sua 
essenza: per quanto interventi meno estesi (es. revisioni di 
tasca) possano sembrare più idonei e indicati in determinati 
scenari, spesso questi risultano un metodo solo palliativo nei 
confronti di entità cliniche che possono con il tempo, traslare 
in condizioni decisamente più complesse: “a lead will never 
be easier to extract than it is today”48. 

3.2 Presentazione clinica e meccanismi patogenetici
L’infezione di tasca si manifesta con segni di flogosi locale che 
comprendono eritema di tale sede (41%), gonfiore (38%), 
dolore e dolorabilità (28%), calore (18%), drenaggio (38%) 
ed esposizione del dispositivo (21%)49. Nel momento in cui si 
verifica l’esposizione del dispositivo, questo va considerato in-
fetto per definizione a causa del contatto diretto fra lo stesso 
e i batteri patogeni cutanei   .48

L’infezione localizzata di tasca può evolvere coinvolgen-
do la parte intravascolare e intracardiaca del dispositivo50. I 
pazienti possono presentarsi con sintomi sistemici quali feb-
bre, brividi, malessere, astenia o anoressia, analogamente ai 
pazienti con infezioni sistemiche di altra natura. Diversamen-
te, alcuni pazienti, anche in presenza di vegetazioni infettive, 

Figura 3. Esempi di compromissione di tasca di dispositivo. Erosione 
isolata della cute a livello dell’incisione, senza esposizione del disposi-
tivo (A); infezione localizzata a livello del generatore con eritema della 
tasca (B); infezione con gonfiore della tasca e soluzione di continuità 
cutanea (C,D). Vari gradi di deiscenza di tasca con esposizione di ge-
neratore ed elettrocateteri (E,F).
Per gentile cortesia del Dr. Gianfranco Mitacchione, Ospedale Luigi 
Sacco, Milano e del Dr. Angelo Di Grazia, Ospedale Policlinico G. Ro-
dolico, Catania.
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grossolanamente ovalare, con superficie irregolare, dotata di 
movimento oscillatorio indipendente da quello cardiaco61.

Le complicanze principali della presenza di vegetazioni sugli 
elettrocateteri o su valvola tricuspide sono gli eventi embolici 
polmonari. Il rischio di embolizzazione si presenta maggior-

gia diagnostica proposta da Li et al.61 combina i risultati eco-
cardiografici con i dati clinici e microbiologici (Tabella 3). Sia 
l’ecocardiografia transtoracica che transesofagea sono rac-
comandate in caso di sospetta infezione da DCEI (Figura 6). 
La vegetazione macroscopicamente appare come una massa 

Figura 4. Decubito di punta di elettrocatetere di defibrillatore sottocutaneo impiantato da 2 anni 
con tecnica a tre incisioni (A). Procedura di estrazione con taglio del catetere a livello dell’incisio-
ne subxifoidea (B), rimozione del generatore e del moncone prossimale del catetere (C), trazione 
del moncone distale dell’elettrocatetere dalla sede del decubito (D) e rimozione completa (E).
Adattata da Mitacchione et al.60

Figura 5. Algoritmo diagnostico-terapeutico per le infezioni correlate ai dispositivi cardiaci elettronici impiantabili.
CT, tomografia computerizzata; DCEI, dispositivo cardiaco elettronico impiantabile; FDG, fluorodesossiglucosio; ICE, ecografia in-
tracardiaca; IE, endocardite infettiva; PET, tomografia ad emissione di positroni; SPECT, tomografia ad emissione di fotone singolo; 
TEE, ecocardiografia transesofagea; TTE, ecocardiografia transtoracica; WBC, globuli bianchi.
Adattata da Blomström-Lundqvist et al.14
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4.2 Tomografia a emissione di positroni/tomografia 
computerizzata con 18-fluorodesossiglucosio e 
tomografia computerizzata ad emissione di singolo 
fotone con globuli bianchi radiomarcati
La tomografia ad emissione di positroni con 18-fluorodesossi-
glucosio/tomografia computerizzata ([18F]FDG PET/TC) e la TC 
ad emissione di singolo fotone con globuli bianchi radiomar-
cati/TC (SPECT/TC con WBC) si sono dimostrate particolar-
mente utili in caso di quelle infezioni sospette e/o legate al 
DCEI e per la ricerca di alcune delle loro complicanze.

Entrambe le tecniche sono attualmente applicate nell’iter 
diagnostico di endocardite infettiva e infezione di DCEI con 
due indicazioni principali: 1) conferma della presenza di infe-
zione e 2) identificazione di emboli settici

4.3 PET/TC con [18F]FDG
Nella PET/TC con [18F]FDG il tracciante [18F]FDG è captato da 
neutrofili, monociti e linfociti e trasportato nei siti di infezio-
ne63. L’intero processo richiede solitamente meno di 2 h64. La 
tecnica ha un’elevata sensibilità ma bassa specificità. La [18F]

FDG PET/TC consente la valutazione completa di tutto il cor-
po, quindi si è dimostrata particolarmente utile per l’identifi-
cazione di localizzazioni emboliche in sedi inaspettate.

4.4 SPECT-TC con globuli bianchi radiomarcati
La SPECT-TC con WBC rileva e localizza le cellule metabolica-
mente attive coinvolte nell’infiammazione e nell’infezione. In 
generale la [18F]FDG PET/TC, oltre ad essere molto più costosa, 
è caratterizzata da una maggiore risoluzione spaziale, mag-
giore sensibilità, migliore qualità dell’immagine e tempi di ac-
quisizione ridotti rispetto alla scansione con WBC. Al contra-
rio, la scintigrafia con WBC è più specifica della [18F]FDG PET/
TC; pertanto, l’imaging con WBC dovrebbe essere preferito in 
tutte le situazioni che richiedono una maggiore specificità o in 
caso di [18F]FDG PET/TC non dirimenti. 

4.5 Ecocardiografia intracardiaca 
L’ecocardiografia intracardiaca ha un’elevata sensibilità per il 
rilevamento di vegetazioni nelle infezioni dei dispositivi car-
diaci. Il principale vantaggio della metodica è quello di rileva-
re vegetazioni intracardiache nelle zone non ben visualizzabili 
durante l’ecocardiogramma transesofageo (ad esempio vege-
tazioni adese all’elettrocatetere in ventricolo destro a livello 
della tricuspide)65; pertanto, una vegetazione osservata con 
l’ecocardiografia intracardiaca può essere considerata un cri-
terio importante per la diagnosi. 

5. INDICAZIONI, TECNICHE E RISCHI NELLE 
ESTRAZIONI
La decisione di intraprendere la procedura di estrazione do-
vrebbe sempre tenere in considerazione molti aspetti, sia clini-
ci che tecnici, quali caratteristiche del dispositivo (tipo, nume-
ro di elettrocateteri, durata dell’impianto), caratteristiche del 
paziente (infezione localizzata, sistemica, scompenso cardiaco 
refrattario, comorbilità), esperienza dell’operatore e del team 
operatorio, bilancio rischio-beneficio, preferenza del pazien-
te e raccomandazione clinica alla procedura di estrazione66. 
La Tabella 4 riassume i principali scenari nei quali si ravvede 
un’indicazione all’estrazione, principalmente infezioni, dolore 
cronico, trombosi ed elettrocateteri funzionanti o non funzio-

mente durante la procedura di estrazione. Secondo le ultime li-
nee guida la decisione relativa alla rimozione percutanea rispet-
to alla rimozione chirurgica di elettrocateteri con vegetazione 
≥2 cm di diametro dovrebbe essere individualizzata62.

La mancata visualizzazione ecografica di una massa sull’e-
lettrocatetere del dispositivo in un paziente con batteriemia e 
nessuna fonte alternativa non esclude con certezza l’infezio-
ne del dispositivo. Allo stesso tempo il rilevamento ecografi-
co di masse nei portatori di DCEI asintomatici non è sempre 
indicativo di vegetazioni e predittivo di endocardite infettiva 
soprattutto nel follow-up a lungo termine. 

Tabella 3. Diagnosi di endocardite – criteri modificati di Duke.

Criteri maggiori 

1. Emocoltura positiva 

A. Isolamento da due emocolture separate di microrganismo 
tipico: 

 – Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, HACEK o S. 
aureus ed enterococchi, in assenza di un focus infettivo 
primario o

B. Isolamento di microrganismo tipico per endocardite da 
emocolture persistentemente positive in: 
 – due o più emocolture con intervallo di almeno 12 h o 
 – tre o più emocolture con almeno 1 h fra la prima e 

l’ultima 

C. Emocoltura singola positiva per Coxiella burnetii o titolo 
anticorpale IgG antifase I >1:800

2. Evidenza di interessamento cardiaco 

3. Ecocardiogramma positivo (ETE raccomandata nei pazienti con 
protesi valvolari, classificata almeno come “possibile EI” da 
criteri clinici, o EI complicata [ascesso paravalvolare]; ETT come 
primo test in altri pazienti): 

 – Massa intracardiaca oscillante nelle sedi abituali delle 
vegetazioni (valvole, corde tendinee, difetti settali, materiale 
protesico) 

 – Ascessi intracardiaci 

 – Nuova parziale deiscenza di protesi valvolari 

 – Rigurgito valvolare di nuova insorgenza (non sufficienti 
il cambiamento o l’accentuazione di soffio cardiaco 
preesistente)

Criteri minori 

1. Esistenza di pregressa cardiopatia o tossicodipendenza 

2. Febbre: temperatura >38°C 

3. Fenomeni vascolari: emboli arteriosi, infarti polmonari, 
aneurismi micotici, emorragie intracraniche, emorragie 
congiuntivali, chiazze di Janeway 

4. Fenomeni immunologici: glomerulonefrite, noduli di Osler, 
macchie di Roth, presenza di fattore reumatoide

5. Batteriemia non persistente o da germi raramente causa di 
endocardite sierologico o evidenza sierologica di infezione 
attiva con organismo compatibile con EI

EI, endocardite infettiva; ETE, ecocardiografia transesofagea; ETT, 
ecocardiografia transtoracica.
 – Caso certo: 2 maggiori; 1 maggiore + 3 minori; o 5 minori.
 – Caso possibile: 1 maggiore + 1 minore; 3 minori. 
 – Caso improbabile: diagnosi alternativa, risoluzione con <4 

giorni di antibioticoterapia, nessuna evidenza patologica dopo 
meno di 4 giorni di antibioticoterapia, non rientra nei criteri di 
caso “possibile”.

Adattata da Li et al.61
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razione di questi dati, l’infezione di DCEI riceve un’indicazione 
di classe I alla procedura di estrazione14. Sulla base dei risultati 
del registro ELECTRa68, l’infezione sistemica è stata identifi-
cata come predittiva dell’aumento della mortalità per tutte 
le cause. Nonostante il grande miglioramento delle tecniche 
di estrazione, la mortalità a lungo termine rimane significa-
tiva, con un tasso di mortalità cumulativo dopo estrazione 
del 2-4% a 30 giorni e dell’8-10% a 1 anno70-72. Predittori 
di prognosi peggiore sono l’età avanzata, l’insufficienza re-
nale, il diabete e l’estrazione per cause infettive72. Quando 
applicabili, le tecniche transvenose percutanee rappresentano 
l’approccio di prima scelta. Tuttavia, in pazienti con vegeta-
zioni >20 mm può essere presa in considerazione l’estrazione 
chirurgica. Una tecnica promettente nei pazienti con infezio-
ne sistemica da DCEI e vegetazioni di dimensioni >20 mm è 
l’aspirazione percutanea73 delle vegetazioni (prima, dopo o in 
concomitanza con la procedura di estrazione) con l’aiuto di 
un circuito extracorporeo veno-venoso dotato di filtro (Figure 
7 e 8)74. Tuttavia, l’esperienza è ancora limitata e i risultati a 
lungo termine rimangono poco chiari. 

L’indicazione all’impianto deve essere sempre rivalutata 
dopo la rimozione di DCEI. Il PM leadless e il S-ICD, superando 
le complicanze legate agli elettrocateteri proprie dei dispositivi 
transvenosi, si propongono come valide alternative sia nei pa-
zienti che hanno presentato un’infezione legata ai DCEI e che 
mantengono un’indicazione all’impianto dopo l’estrazione, sia 
in coloro valutati preliminarmente ad alto rischio per i quali si 
debba decidere la tipologia di dispositivo da impiantare13,75.

nanti67. L’infezione rimane tutt’oggi l’indicazione principale e 
più solida all’estrazione, mentre l’estrazione di elettrocateteri 
non infetti (non funzionanti, funzionanti o abbandonati) rice-
ve un’indicazione di classe I con livello di evidenza C solo in 
specifiche condizioni che rappresentino un rischio immediato 
per il paziente (trombosi clinicamente significative o aritmie 
maligne potenzialmente fatali dovute all’elettrocatetere). Le 
restanti cause non infettive ricevono una classe più bassa di 
raccomandazione (IIa o IIb) con livello di evidenza C. 

5.1 Infezione del dispositivo
Le infezioni associate ai DCEI sono rappresentate prevalente-
mente da infezioni di tasca, ma la sede intravenosa dell’elet-
trocatetere può trasformare delle infezioni locali in batterie-
mie sistemiche ed endocarditi. 

Secondo il registro ELECTRa, le infezioni rappresentano le 
cause più frequenti di estrazione, pari al 52.8%68. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di infezioni localizzate a livello della 
tasca (33.1%), sebbene una percentuale relativamente alta 
sia rappresentata da infezioni sistemiche (19.3%). Uno studio 
retrospettivo su 416 pazienti con infezioni di DCEI ha docu-
mentato come la terapia antibiotica in assenza di rimozione 
del dispositivo si associ a un aumento di ben 7 volte della 
mortalità a 30 giorni69. La procedura di estrazione dovrebbe 
avvenire senza inutili ritardi dopo la diagnosi di infezione14,69. 
Infatti, se l’intervento è eseguito entro 3 giorni dal ricovero, 
ciò si associa a una mortalità intraospedaliera significativa-
mente più bassa ed a minor durata del ricovero69. In conside-

Figura 6. Ecocardiogramma transtoracico con vegetazione sull’elettrocatetere 
nelle sezioni destre (A-C) ed ecocardiogramma transesofageo (D,E) integrato 
con 3D (F,G) di paziente con endocardite su elettrocatetere ventricolare destro, 
protesi valvolare mitralica e valvola aortica nativa. 
Per gentile cortesia della Dr.ssa Imma Romanazzi I. Ospedale Policlinico G. Ro-
dolico, Catania.
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del 97.9-100%) utilizzando le sheath meccaniche rotazionali 
attualmente disponibili in commercio81-85. Sebbene manchi-
no studi randomizzati che abbiano confrontato i due tipi di 
sheath potenziate, laser e meccaniche, nessuna differenza è 
stata riscontrata per quanto riguarda il successo procedurale, 
il successo clinico e le percentuali di complicanze78. 

Attualmente è raccomandato un approccio “stepwise” in 
base al quale l’operatore passa dalla semplice trazione ma-
nuale a strategie più complesse con utilizzo di sheath non 
potenziate e potenziate82,86. La maggior parte delle estrazioni 
viene eseguita utilizzando un approccio percutaneo dal sito di 
impianto utilizzando le diverse tecniche riportate preceden-
temente. Tuttavia, in situazioni specifiche può essere prefe-
ribile un’estrazione a cielo aperto con sternotomia e bypass 
cardiopolmonare o approcci ibridi dove l’elettrofisiologo e il 
cardiochirurgo collaborano attivamente (Figure 9-10)74,87-90.

5.3 Possibili complicanze
Nonostante i recenti miglioramenti, l’estrazione transvenosa 
dell’elettrocatetere è ancora oggi una procedura impegnativa 
ed è associata a potenziali complicazioni potenzialmente letali 
(Tabella 5)48.

Diverse caratteristiche del paziente e dell’elettrocatetere 
possono influenzare l’esito della procedura di estrazione, il 
grado di complicanze e la mortalità associata. Fattori di rischio 
rilevanti sono: la lunga durata dell’impianto, il numero di elet-
trocateteri da estrarre, il fissaggio di tipo passivo, la presenza 

5.2 Tecniche di estrazione degli elettrocateteri 
Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi strumenti e tecni-
che per l’estrazione degli elettrocateteri per migliorare la sicu-
rezza e l’efficacia66. L’utilizzo di sheath telescopiche meccani-
che “non potenziate” consente la rimozione delle aderenze 
fibrose in tutto il sistema venoso. Una tecnica di dilatazione 
meccanica modificata utilizzando la tecnica con sheath singo-
la con più siti di ingresso venosi è stata descritta da Bongiorni 
et al.76. Il tasso complessivo di successo completo presso il 
centro degli autori è stato del 98.4%, con un tasso di com-
plicanze maggiori (inclusa la morte) dello 0.7%. La sheath 
“potenziata” con tecnica laser è stata probabilmente uno dei 
maggiori cambiamenti nello scenario dell’estrazione con un 
aumento del 30% della velocità di estrazione e un tasso di 
complicanze maggiori dell’1.96%. Lo studio LExICon77 ha sta-
bilito come la tecnica con sheath laser sia una metodica sicura 
ed efficace con un tasso di successo clinico del 98.6% men-
tre le complicanze maggiori sono state osservate nel 2.7% 
dei pazienti. A causa del suo costo e della lunga curva di ap-
prendimento dell’operatore, l’uso di questo sistema è limitato 
ai centri ad alto volume. Inoltre, il suo utilizzo è limitato nei 
pazienti con accesso venoso difficile a causa di aderenze fi-
brose più resistenti66,78-80. Pertanto, sono state sviluppate altre 
sheath potenziate meccaniche rotazionali come alternativa a 
quella laser, particolarmente utili in presenza di fibrosi calci-
fiche. Diversi studi monocentrici e multicentrici hanno ripor-
tato la sicurezza e l’elevata efficacia (tasso di successo clinico 

Tabella 4. Indicazioni all’estrazione degli elettrocateteri. 

Infezione Scenari clinici (indicazione di Classe I)

Infezione di tasca con/senza batteriemia Segni di infiammazione localizzata con emoculture positive/negative

Endocardite a carico delle sezioni sinistre in 
paziente portatore di DCEI

Vegetazioni a carico delle cavità sinistre con/senza coinvolgimento della valvola 
tricuspide o del DCEI e emocolture positive

Endocardite dovuta alla presenza di DCEI Emocolture positive e vegetazioni a carico di valvola/DCEI, senza segni di infezioni di tasca

Batteriemia occulta con possibile infezione di DCEI Batteriemia senza una chiara fonte di infezione, risolta dopo espianto di elettrocatetere

Non infezione Scenari clinici (Classe I-IIa o IIb)

Trombosi o problematiche vascolari Eventi tromboembolici clinicamente significativi non altrimenti risolvibili ed attribuibili  
ad un trombo su elettrocatetere o frammento di elettrocatetere (Classe I)
Steno-occlusione della vena cava superiore che impedisce il necessario impianto di 
ulteriori cateteri (Classe I)
Necessità di angioplastica e stenting di vena già sede di pregresso elettrocatetere con 
rischio di intrappolamento di quest’ultimo (Classe I)
Mantenere la pervietà di vena cava superiore in vaso stenotico o occluso con sintomi 
invalidanti (Classe I) 
Occlusione venosa ipsilaterale tale da impedire il posizionamento di un altro catetere 
necessario (IIa)

Dolore cronico Dolore cronico severo in sede di impianto di generatore/elettrocatetere o ritenuto 
secondario al dispositivo con disturbo severo per il paziente, non modificabile da terapia 
chirurgica/medica e senza ulteriori alternative terapeutiche accettabili (Classe IIa)

Altro Aritmie potenzialmente letali dovute a cateteri non rimuovibili (Classe I)
Elettrocatetere che per la sua posizione è di ostacolo alla terapia antineoplastica (Classe IIa)
Nuovo impianto di DCEI con necessità di posizionamento di quattro cateteri 
unilateralmente o di più di cinque cateteri in vena cava superiore (Classe IIa) 
Catetere abbandonato ostacolante il normale funzionamento del nuovo DCEI (Classe IIa)
Elettrocatetere potenzialmente pericoloso se lasciato in posizione a causa di danni 
strutturali o malfunzionamento (Classe IIb)
Presenza di elettrocateteri non RM-compatibili (Classe IIb)
Rimozione di cateteri normofunzionanti e non soggetti a recall in pazienti selezionati 
dopo attento processo decisionale (Classe IIb)

DCEI, dispositivo cardiaco elettronico impiantabile; RM, risonanza magnetica.
Adattata da Perez et al.67
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predire le procedure complesse, con un valore predittivo ne-
gativo del 98%. L’affidabilità di tale sistema è stata riscontrata 
soprattutto nel predire le procedure più semplici94. 

Nonostante la maggior enfasi dei dati presenti in lette-
ratura nei riguardi delle variabili intrinseche ai dispositivi da 
estrarre piuttosto che al paziente stesso in quanto entità cli-
nica, quest’ultimo gioca comunque un ruolo importante nella 
complessità dell’intervento.

6.2 Ruolo del paziente
La difficoltà di una procedura di estrazione rimane inevitabil-
mente legata anche alle caratteristiche del paziente e al suo 
stato clinico, giocando un ruolo fondamentale nella comune 
gestione clinica e operatoria. 

Un esempio su tutti è quello dei pazienti con ritmo di-
pendente da PM in cui sia obbligatoria l’estrazione; in questi 
casi, infatti, il periodo finestra di terapia antibiotica successiva 
all’estrazione e precedente il reimpianto diventa un problema 
importante. L’impiego di una modalità di stimolazione “se-
mi-permanente”, attuata mediante un elettrocatetere a fis-
sazione attiva collegato a un generatore in sede esterna al 
paziente utilizzando l’accesso da cui è stata effettuata l’estra-
zione è una delle metodiche proposte per vicariare la stimola-
zione cardiaca durante il periodo di attesa al reimpianto (vedi 

di cateteri da defibrillazione tipo doppio coil, elettrocateteri 
abbandonati, il sesso femminile, basso indice di massa cor-
porea, indicazione all’estrazione per infezione sistemica, ade-
renze calcifiche, cateteri extravascolari, occlusione venosa, in-
sufficienza renale, diabete, scompenso cardiaco congestizio, 
terapia anticoagulante o antiaggregante. 

6. GESTIONE DEL PAZIENTE COMPLESSO

6.1 Prevedere le procedure complesse
Anche se le condizioni cliniche dei pazienti sono associate a 
un maggior rischio di complicanze mortali. Altri dati scientifici 
hanno messo in relazione la maggior frequenza di complican-
ze procedurali con la maggior longevità degli elettrocateteri 
da rimuovere, identificando semplicemente la relazione di tale 
dato con la difficoltà della procedura (Tabella 6)91.

Dall’analisi dell’attuale letteratura si può evincere che i 
principali e più affidabili predittori di procedure complesse 
siano le caratteristiche legate al dispositivo stesso da estrar-
re92, quali longevità di impianto e tipo si dispositivo (catetere 
defibrillatore, presenza di singolo o doppio coil, tipo di anco-
raggio, ecc.). A tal riguardo, nel corso degli anni, sono stati 
messi a punto diversi e più o meno affidabili sistemi mirati a 
calcolare e cercare di prevedere il rischio e/o la difficoltà di 
tali procedure. Fra questi sistemi di score merita particolare 
menzione il LED (lead extraction difficulty) index score93. Tale 
sistema, che distingue procedure più o meno complesse sulla 
base dei tempi di esposizione radiologica, ha mostrato buona 
sensibilità e specificità (86.9% e 70%, rispettivamente) nel 

Figura 7. Esempio di ampia vegetazione (dimensioni >20 mm) sulla 
porzione atriale dell’elettrocatetere da defibrillazione (ICD) in sog-
getto portatore di dispositivo biventricolare (A). Eseguita aspirazione 
percutanea mediante sistema AngioVac della vegetazione con conco-
mitante procedura di estrazione degli elettrocateteri mediante sheath 
meccanica rotazionale (B). Elettrocatetere da defibrillazione estratto; 
da notare l’importante fibrosi (C). Vegetazione aspirata all’interno del 
filtro del sistema di aspirazione (D). 
Adattata da Migliore et al.74

Figura 9. Esempio di tecnica “ibrida” mini-invasiva per l’estrazione 
transvenosa di elettrocateteri in paziente ad alto rischio per infezione 
sistemica affetto da cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro 
con severa disfunzione biventricolare (elettrocatetere da defibrillazio-
ne, doppio coil, fissaggio passivo). Collaborazione tra elettrofisiologo 
e cardiochirurgo durante la procedura (A). Fluoroscopia durante la 
procedura (B). Minitoracotomia anteriore destra per una diretta vi-
sualizzazione della vena cava superiore in caso di lacerazione durante 
l’estrazione transvenosa (C,D). Elettrocatetere estratto (E). 
Adattata da Migliore et al.74

Figura 8. Vegetazioni rimosse da corpo di elettrocatetere (A). Partico-
lare delle dimensioni delle vegetazioni rimosse (B). 
Per gentile cortesia del Prof. Antonio Curnis, Spedali Civili, Brescia.
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• Pazienti con residui di elettrocateteri rotti e abbandonati 
nell’asse venoso.

• Pazienti con doppio sito di impianto, di cui uno sede di 
cateteri precedentemente abbandonati. 

• Pazienti in cui la punta dell’elettrocatetere da rimuovere 
abbia nel tempo creato soluzione di continuità a livello 
endocardico.

In considerazione dei problemi sopra esposti, sono dispo-
nibili oggi soluzioni tecniche e strumenti che possono aiutare 
e semplificare l’intervento di estrazione. 

paragrafo 7)95,96. Un’altra soluzione è quella in cui un elettro-
catetere a fissazione attiva impiantato a livello epicardico con 
procedura cardiochirurgica mini-invasiva precedentemente la 
procedura di estrazione, garantendo la stimolazione cardiaca 
del paziente nel successivo periodo post-estrazione97. 

Un altro scenario è quello che riguarda i pazienti con alto 
rischio di mortalità per morte cardiaca improvvisa e sottopo-
sti a rimozione di dispositivi defibrillatori. In questi pazienti il 
periodo “bridge” per cui è necessaria la terapia antibiotica 
può essere superato mediante l’impiego di defibrillatori in-
dossabili. Ovviamente questa scelta è gravata da costi non 
indifferenti, che andrebbero tuttavia confrontati con quelli di 
degenza “protetta” ai quali si dovrebbe nel caso contrario 
andare incontro. 

6.3 Approccio alle estrazioni “complesse”:  
possibili scenari e soluzioni
Dobbiamo considerare la complessità di un’estrazione conte-
stualizzando l’intervento sia in base al tipo, numero e longevi-
tà degli elettrocateteri da estrarre, sia alle condizioni generali 
e cardiologiche del paziente. 

Le condizioni da considerare sempre durante l’approccio 
all’estrazione e che ne caratterizzano la difficoltà possono es-
sere brevemente sintetizzate come segue: 

• Presenza di occlusione del distretto venoso sede di passag-
gio degli elettrocateteri (vena cefalica, succlavia, anonima). 

• Pregressa chirurgia cardiaca. In questi casi, l’eventuale in-
tervento riparativo è decisamente più complesso per via 
delle aderenze sviluppatesi nel tempo. 

• Pazienti con vegetazioni di grosse dimensioni non suscet-
tibili di riduzione alla terapia antibiotica. 

Figura 10. Estrazione di pacemaker bicamerale infetto impiantato 
nel 1998 (LED index 20). Flebografia eseguita da sito di impianto con 
occlusione anonimo-cavale sinistro (A). Visualizzazione in tempo reale 
delle strutture anatomiche critiche durante monitoraggio video-tora-
coscopico (B). Avanzamento di sheath rotazionale potenziata (Cook) 
in asse anonimo-cavale (C). Comparsa di ematoma a livello cavale 
superiore (D).
AO, aorta; INN.V., vena anonima; RA, atrio destro; RAA, auricola de-
stra; SVC, vena cava superiore. 
Per gentile cortesia del Prof. Antonio Curnis, Spedali Civili, Brescia.

Tabella 5. Complicanze associate all’estrazione degli elettrocateteri. 

Complicanze Incidenza (%)

Maggiori 0.19-1.80

Morte 0.19-1.20

Avulsione cardiaca 0.19-0.96

Lacerazione vascolare 0.19-0.96

Arresto respiratorio 0.20

Complicanze cerebrovascolari 0.007-0.008

Emopericardio che richiede intervento 0.23-0.59

Emotorace che richiede intervento 0.07-0.20

Arresto cardiaco 0.07

Tromboembolismo che richiede intervento 0.07

Flail della valvola tricuspide 0.03

Embolia polmonare massiva 0.08

Minori 0.60-6.20

Ematoma richiedente evacuazione 0.90-1.60

Pneumotorace che richiede decompressione 1.10

Trombosi venosa che richiede intervento medico 0.10-0.21

Riparazione vascolare dell’accesso venoso 0.07-0.13

Sanguinamento che richiede trasfusione 0.08-1.00

Peggioramento della valvola tricuspide 0.32-0.59

Embolia polmonare 0.24-0.59

Frammento di elettrocatetere migrante senza 
sequele

0.20

Versamento pericardico senza necessità di 
intervento

0.07-0.16

Adattata da Kusumoto et al.48

Tabella 6. Relazione fra durata in anni del catetere da estrarre e fre-
quenza di complicanze procedurali.

Tipo di catetere Longevità Frequenza di
complicanze

Catetere da pacing ≥10 anni 5.3%

Catetere defibrillatore >5 anni

Catetere da pacing 1-10 anni 1.2%

Catetere defibrillatore 1-5 anni

Catetere da pacing ≤1 anno 0%

Catetere defibrillatore

Adattata da Fu et al.91



13

Prevenzione, diagnosi e trattamento delle infezioni dei dCei

G ITAL CARDIOL    |   VOL 24    | 

7. GESTIONE DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO  
AD ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI
La prima fase della gestione dei pazienti con infezioni o 
malfunzionamenti di dispositivi impiantabili è rappresentata 
dall’estrazione. La seconda fase, non meno importante per 
ottenere un outcome ottimale, consiste nella gestione posto-
peratoria del paziente e nella scelta dell’eventuale reimpianto, 
con relativa tempistica (Tabella 7)14.

7.1 Strategie preventive in vista del reimpianto  
post-estrazione di elettrocateteri
Dopo la rimozione del dispositivo e degli elettrocateteri è cru-
ciale una pulizia accurata della tasca con escissione completa 
della capsula fibrotica, rimozione completa di tutti i residui e 
di tutto il materiale non riassorbibile e successiva irrigazione 
della ferita con soluzione salina sterile. Nel caso di pazienti 
PM-dipendenti un elettrocatetere a fissazione attiva impianta-
to omolateralmente al sito di estrazione e collegato ad un PM 
temporaneo esterno, consente di rinviare in maniera sicura la 
data del reimpianto preservando il sito controlaterale66.

7.2 Valutazione radioscopica post-estrazione
L’obiettivo principale della gestione dei pazienti post-estrazio-
ne è monitorare la presenza di complicanze post-procedurali 
e la relativa gestione. A seguito dell’estrazione degli elettro-
cateteri è buona norma eseguire entro le 24 h dall’intervento 
una radiografia o TC del torace per escludere la presenza di 
emotorace o pneumotorace occulti e documentare il posizio-
namento di eventuali frammenti non estraibili o la posizione 
di un eventuale catetere da PM temporaneo48.

7.3 Valutazione ecocardiografica post-estrazione
La valutazione ecocardiografica post-estrazione include il mo-
nitoraggio dell’evoluzione di un eventuale tamponamento 
cardiaco, l’osservazione di dislocazioni di vegetazioni o il rile-
vamento di fibrosi residue (ghost) che spesso sono il segno di 
una risposta infiammatoria asintomatica preesistente scate-
nata dalla presenza degli elettrocateteri. La valutazione eco-
cardiografica post-estrazione deve valutare anche la funzione 
della valvola tricuspide, con particolare attenzione nei pazienti 
che presentavano già disfunzione tricuspidalica associata alla 
presenza degli elettrocateteri. 

Un’altra valutazione ecocardiografica importante è la ri-
levazione di formazioni che possono rimanere nelle cavità 
cardiache come residuo della procedura di estrazione degli 
elettrocateteri.

6.3.1. Pazienti con vegetazioni voluminose 
Indipendentemente dalle difficoltà percepibili nella rimozione 
di elettrocateteri infetti, la presenza di voluminose vegetazio-
ni settiche (≥2 cm) lungo il decorso degli elettrocateteri può 
essere un problema importante. Un valido ausilio a questo 
problema viene dall’utilizzo di sistemi di aspirazione a ricircolo 
ematico, composti da una cannula collegata a un sistema a 
circuito chiuso di ricircolo ematico e filtraggio extracorporeo 
che, introdotta nel sistema venoso, permette di approssimarsi 
alle vegetazioni site sul corpo degli elettrocateteri, frammen-
tarle e aspirarle, intrappolandole nel filtro esterno (Figure 7 
e 8)74. Senza dubbio tale metodica ha una maneggevolezza 
limitata ma permette di evitare condizioni di shock settico pe-
riprocedurali. 

6.3.2. Pazienti con estese fibrosi lungo gli 
elettrocateteri e rischio di complicanze correlate 
In questi casi, più che le tecnologie, sono di aiuto le tecniche. 
Infatti, in caso di sospetto di cateteri tenacemente adesi ai 
grossi vasi, o anche di elettrocateteri che hanno oltrepassato 
cronicamente la parete della camera cardiaca (per lo più ca-
teteri atriali), la minimizzazione del rischio di sanguinamento 
della camera successiva all’estrazione è fondamentale. 

Vicariare l’immagine radiografica con una diretta visualiz-
zazione dell’operato è in questi casi la soluzione più idonea. 
Da tempo è stata standardizzata la possibilità di creare degli 
accessi toracici al fine di visualizzare direttamente l’asse ano-
nimo-cavale-atriale destro. Un ulteriore vantaggio è quello di 
poter intervenire in maniera preventiva nel caso di alto rischio 
di lesioni vascolari. Nel caso di lesioni vascolari, tale metodica 
permette non solo di prevedere tali eventi, ma anche di inter-
venire mediante l’applicazione preventiva di patch, evitando 
la rottura della camera al momento della rimozione dell’elet-
trocatetere.

6.3.3. Pazienti con rottura dell’elettrocatetere durante 
l’estrazione/cateteri rotti abbandonati
Durante l’estrazione degli elettrocateteri impiantati da più 
tempo può facilmente accadere che l’elettrocatetere pos-
sa rompersi a qualsiasi livello del suo decorso; in questi casi 
l’accesso femorale con l’utilizzo di “snares” di cattura è una 
soluzione valida. Questo tipo di approccio è risultato ancor 
più valido in considerazione che nel corso dell’esperienza ac-
cumulata, è stato possibile utilizzare attraverso tale approccio 
molti strumenti per proseguire l’estrazione, come ad esempio 
la sheath laser98.

Tabella 7. Raccomandazioni per strategie preventive in vista di un reimpianto post-estrazione.

Indicazione di consenso Classe di indicazione Evidenza scientifica

Rivalutazione dell’indicazione al reimpianto dopo l’estrazione Fortemente raccomandata Studi osservazionali

Il reimpianto dovrebbe essere evitato o posticipato fino alla risoluzione 
dei segni e sintomi di infezione sistemici e locali

Raccomandata Studi osservazionali

Nei pazienti pacemaker-dipendenti che necessitano di terapia antibiotica 
prima del reimpianto, andrebbe considerato un pacemaker temporaneo 
omolaterale a fissazione attiva

Raccomandata Studi osservazionali

Gli accessi da preferire per il reimpianto sono: il sito controlaterale,  
la vena femorale o l’impianto epicardico

Fortemente raccomandata Studi osservazionali,  
trial randomizzati

Adattata da Blomström-Lundqvist et al.14
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8. NUOVE PROSPETTIVE NELL’ESTRAZIONE DEI 
DISPOSITIVI CARDIACI ELETTRONICI IMPIANTABILI

8.1 Estrazione degli elettrocateteri per la stimolazione 
fisiologica del tessuto di conduzione
Negli ultimi anni la stimolazione del tessuto di conduzione in-
tesa come stimolazione fisiologica è notevolmente incremen-
tata nella pratica clinica103,104. Attualmente la stimolazione del 
fascio di His, che utilizza il sistema di conduzione cardiaco na-
tivo, è una stimolazione fisiologica ben accettata103-105 anche 
dalle attuali linee guida sulla stimolazione cardiaca106. Attual-
mente in letteratura sono riportati casi limitati di estrazione 
in termini di sicurezza ed efficacia107, soprattutto nel caso di 
elettrocateteri con un tempo di permanenza superiore a 10 
anni108. La stimolazione del fascio di His presenta alcune limi-
tazioni, come la difficoltà operativa e soglie di stimolazione 
più elevate104. Pertanto, recentemente la stimolazione della 
branca sinistra tramite un approccio transventricolare settale 
è emersa come stimolazione fisiologica alternativa soprattut-
to per la possibile correzione del blocco di branca sinistra per 
la rapida attivazione del ventricolo sinistro e dell’eccitazione 
diretta del tessuto di conduzione malato109. Tuttavia, a cau-
sa della parte distale dell’elettrocatetere all’interno del setto, 
permangono maggiori preoccupazioni riguardo la sua possi-
bile estrazione. Attualmente, l’esperienza è limitata a singoli 
casi clinici recentemente pubblicati107,110. Pur non essendoci 
casistiche ampie, l’estrazione di elettrocateteri per la stimo-
lazione del tessuto di conduzione sembra essere sicura ed 
efficace. 

8.2 Estrazione del defibrillatore sottocutaneo
Con il crescente utilizzo di S-ICD, l’estrazione di questi diven-
terà una procedura sempre più comune nella pratica clinica. 
Sebbene la procedura di estrazione dell’elettrocatetere S-ICD 
sia considerata più sicura e meno impegnativa di una pro-
cedura di estrazione transvenosa, esistono dati limitati sulla 
sua sicurezza e fattibilità111. Nella maggior parte dei casi la 
semplice trazione manuale è sufficiente per rimuovere l’elet-
trocatetere S-ICD fino al 60% dei casi60,111. Tuttavia possono 
essere necessarie tecniche aggiuntive in caso di presenza di 
importanti aderenze fibrotiche attorno al coil in sede para-
sternale. Pertanto è importante conoscere tecniche alternati-
ve alla semplice trazione manuale per l’estrazione dell’elettro-
catetere S-ICD quando questa non è sufficiente112-114.

8.3 Estrazione dei dispositivi leadless
I PM leadless sono una realtà in costante crescita. Il loro 
vantaggio principale è quello di ridurre il rischio di infezioni 
correlate al dispositivo, infatti, allo stato attuale è riportato 
un solo caso di infezione115. I PM leadless, inizialmente ca-
paci solo di stimolazione monocamerale, sono recentemente 
stati aggiornati con la possibilità di garantire sincronia atrio-
ventricolare, allargando le indicazioni di impianto116. Per tut-
ti questi vantaggi, questi dispositivi sono la prima scelta in 
pazienti ad alto rischio infettivo o sottoposti a estrazione di 
PM convenzionale transvenoso117. 

Spesso tali dispositivi non sono inoltre progettati per 
essere rimossi, pertanto le procedure di estrazione restano 
off-label con descrizioni solo sporadiche presenti il lettera-
tura118,119. Al di là delle evenienze infettive che ne imporreb-
bero la rimozione, non si può non tener conto che l’utiliz-
zo di tali dispositivi in pazienti giovani, o nei quali ci sia un 

Queste masse di fibrosi residua o di vegetazioni vengono 
indicate genericamente in letteratura con il temine “ghost” 
e vengono individuate sul percorso dell’elettrocatetere a se-
guito della sua rimozione. Da un punto di vista clinico, l’indi-
viduazione dei ghost è importante perché la loro presenza è 
associata ad una probabilità maggiore di reinfezione, per cui 
la gestione corretta di questi casi richiede un monitoraggio 
più frequente con esami ecocardiografici seriati. 

7.4 Complicanze più comuni dopo la dimissione  
del paziente 
La complicanza più comune a seguito dell’estrazione di elet-
trocateteri è la ricomparsa dell’infezione che può presentarsi 
anche dopo i 30 giorni in una percentuale che va dal 40% al 
70% dei pazienti48. 

7.5 Reimpianto post-estrazione
In alcuni studi osservazionali49,99 fino ad un terzo dei pazienti 
sottoposti ad espianto di DCEI infetti non presentava più una 
chiara indicazione clinica ad effettuare il reimpianto del di-
spositivo. L’impianto di un nuovo dispositivo dovrebbe essere 
effettuato preferibilmente nel sito controlaterale a quello di 
estrazione.

Non esistono al momento studi randomizzati che guidino 
nella scelta del momento più opportuno per il reimpianto e 
pertanto tale decisione deve essere individualizzata sul singo-
lo paziente. Per quanto riguarda i pazienti con infezione isola-
ta della tasca, studi monocentrici suggeriscono la fattibilità di 
un reimpianto nello stesso giorno dell’estrazione senza eventi 
avversi100. Negli altri pazienti il reimpianto dovrebbe essere 
rinviato al momento in cui i sintomi e le evidenze dell’infezio-
ne sistemica siano scomparsi, oppure fino al momento in cui 
le emocolture siano negative per almeno 72 h dopo l’estrazio-
ne (Figura 11)49,99.

Nei pazienti dipendenti dalla stimolazione, come già det-
to, può essere impiantato un PM temporaneo in attesa che le 
emoculture risultino negative per almeno 72 h. I pazienti non 
dipendenti dalla stimolazione cardiaca invece possono essere 
dimessi per completare il ciclo di antibioticoterapia appropria-
to, che a seconda della presentazione clinica può richiedere 
da 2 a 6 settimane48, per poi essere nuovamente rivalutati per 
l’assenza di qualsiasi segno di infezione persistente, come ad 
esempio l’endocardite, prima di essere indirizzati al reimpian-
to (Figura 12)14.

Circa la scelta del dispositivo da reimpiantare, come già 
accennato nel paragrafo 5, il PM leadless può essere un’op-
zione valida in pazienti selezionati e ad alto rischio, in quan-
to l’impianto di un tale dispositivo non richiede la creazione 
di alcuna tasca101. Analogamente, in pazienti selezionati che 
necessitano di terapia da defibrillazione senza bisogno di sti-
molazione, l’impianto di un S-ICD riduce la probabilità di in-
fezioni endovascolari, non prevedendo l’impianto di cateteri 
per via transvenosa58. 

Al momento del reimpianto, i pazienti con storia di infe-
zione del dispositivo, diabete e altri fattori di rischio noti per 
infezione, possono beneficiare dell’utilizzo di un involucro 
assorbibile a eluizione di antimicrobici come dimostrato dallo 
studio WRAP-IT, in cui l’utilizzo di tali involucri è stato associato 
ad una riduzione statisticamente significativa del rischio di in-
fezione rispetto alla strategia convenzionale di prevenzione102.
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Figura 11. Processo decisionale relativo al reimpianto di un dispositivo post-estrazione.
CRT, terapia di resincronizzazione cardiaca; DCEI, dispositivo cardiaco elettronico impiantabile; PM, pacemaker; S-ICD, defibrillatore cardiaco 
impiantabile sottocutaneo; TEE, ecocardiografia transesofagea; TTE, ecocardiografia transtoracica.
Adattata da Sohail et al.99 

Figura 12. Strategia terapeutica post-estrazione.
DCEI, dispositivo cardiaco elettronico impiantabile.
Adattata da Blomström-Lundqvist et al.14
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La valutazione delle tecnologie sanitarie “health techno-
logy assessment” è lo strumento specifico per un approccio 
globale a questa complessa questione, coinvolgendo tutte le 
parti interessate129-131. La predisposizione di ampi registri na-
zionali e internazionali è di importanza cruciale per analizzare 
il modello di riferimento, i risultati delle procedure di estrazio-
ne e i relativi esiti, in un’ottica di ottimizzazione della filiera 
assistenziale, coinvolgendo molti stakeholder, in un sistema 
organizzativo “hub and spoke” che dovrebbe garantire le 
cure necessarie, coniugando l’efficacia con un uso appropria-
to delle risorse68,129,130.

RIASSUNTO
Il numero di impianti di dispositivi cardiaci elettronici impiantabili 
(DCEI) è aumentato negli ultimi anni a causa della crescita della 
popolazione, dell’aumento dell’aspettativa di vita, dell’adozione di 
linee guida e di un migliore accesso all’assistenza sanitaria. L’infe-
zione del dispositivo è, tuttavia, una delle complicanze più gravi 
della terapia con DCEI associata a significativa morbilità, mortalità 
e onere sanitario finanziario. Sebbene molte strategie preventive 
come la somministrazione di terapia antibiotica per via endovenosa 
prima dell’impianto siano ben riconosciute, esistono ancora incer-
tezze su altri regimi. Ci sono incertezze sul ruolo di varie misure 
preventive, diagnostiche e terapeutiche come antisettici cutanei, 
soluzioni antibiotiche tascabili, buste antibatteriche, antibiotici 
prolungati post-impianto e altri. L’aspetto chiave per il successo 
del trattamento delle infezioni dei DCEI è la rimozione completa 
di tutte le parti del sistema, compreso il dispositivo e tutti gli elet-
trocateteri. Pertanto, l’estrazione degli elettrocateteri per via tran-
svenosa è in significativo aumento. Nel 2020 e nel 2018 sono stati 
pubblicati due consensus della società scientifica European Heart 
Rhythm Association su come prevenire, diagnosticare e trattare le 
infezioni dei DCEI e sull’estrazione degli elettrocateteri. Lo scopo di 
questo position paper AIAC è descrivere le attuali conoscenze sui 
rischi per le infezioni correlate ai dispositivi e assistere gli operatori 
sanitari nel loro processo decisionale clinico in merito alla preven-
zione, diagnosi e gestione, fornendo l’ultimo aggiornamento delle 
strategie più efficaci.

Parole chiave. Dispositivi cardiaci elettronici impiantabili; Estrazio-
ne transvenosa degli elettrocateteri; Infezione dei dispositivi cardia-
ci elettronici impiantabili.

elevato consumo di batteria porterebbe a multipli impianti 
con rischio di sovraffollamento intracardiaco e conseguente 
peggior outcome nel caso di infezione. Per tale motivo, l’ot-
timizzazione dei parametri elettrici al momento dell’impian-
to resta di estrema importanza120.

9. IL PROBLEMA DI COSTI E RIMBORSO 
È noto che l’incidenza delle infezioni da DCEI sta aumentando 
a un ritmo più rapido rispetto ai tassi di impianto dei dispositivi 
e ciò si traduce in un incremento nella necessità di estrazione 
dei cateteri e rimozione dei DCEI, evenienza inevitabile per ga-
rantire la risoluzione del quadro infettivo2,121,122. L’incremento 
delle infezioni DCEI ha importanti implicazioni per i sistemi sa-
nitari in considerazione dei costi sanitari che la gestione di que-
sto tipo di infezioni induce, legati ad un ricovero solitamente 
di 2-4 settimane, con ampio uso di antibiotici, per potere pro-
grammare in sicurezza le procedure per la rimozione del dispo-
sitivo e l’estrazione dei cateteri, nonché l’eventuale successivo 
reimpianto del DCEI, se clinicamente indicato2,123,124. 

Le stime dei costi dell’infezione da DCEI sono limitate, ma 
significative, con costi riportati di € 20 623- € 23 234 in Fran-
cia, € 36 931 (£ 30 958) nel Regno Unito e valori compresi tra 
€ 15 516 e € 337 886 ($ 16 651 e $ 362 606) negli Stati Uniti, 
con l’ampia gamma correlata all’intensità e alla complessità del 
trattamento123,125,126. Per interpretare queste stime, è importan-
te considerare che ogni giorno aggiuntivo di degenza in ospe-
dale, per trattamento delle infezioni prima di procedere con 
l’estrazione del sistema, ha costi enormi, che vanno da $ 476-
835 nei paesi europei a $ 4287 (in media) negli Stati Uniti127.

In considerazione di questi costi è di attualità la problemati-
ca legata alle pratiche e tariffe di rimborso, relativamente all’a-
deguata copertura dei costi dovuti alla gestione dei pazienti 
con infezione da DCEI inclusa l’inevitabile procedura di estra-
zione degli elettrodi e del DCEI. In Europa le pratiche di rimbor-
so sono generalmente basate sui DRG e mostrano un’impor-
tante variabilità per le procedure dei dispositivi128. Se la tariffa 
DRG è inadeguata, esiste un rischio che le politiche di rimborso 
possano interferire con le scelte del medico nei pazienti più 
complessi, con un rischio sostanziale di cure subottimali129.
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