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Summary
Multiprogrammable p.m. evolution, also with one, two or three electrodes has to induces knowledgements of ECG
features.
Correct diagnosis are performed, not also by medical and paramedical staff, but also by Geriatric physicians: they
must to know use and function of p.m.
However a lot part of p.m. implantations are performed on over 65 years old patients. Finally, we report some ECGtracings with different stimulation opportunities.
Riassunto
L’evoluzione tecnologica dei p.m., ormai con numerose funzioni programmabili e multi-cateteri, rende d’obbligo la
conoscenza dei quadri elettrocardiografici.
La diagnostica per il corretto funzionamento dei moderni dispositivi impiantabili non è pertanto solo compito esclusivo del personale tecnico e sanitario addetto al controllo, ma deve far parte anche del bagaglio culturale del
Geriatra.
Infatti la maggior parte degli impianti viene eseguita su pazienti ultrasessantacinquenni.
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di tracciati ECG con varie modalità di stimolazione.

Fig. 1 - Pacemaker VVI normofunzionante.

Fig. 2 - Pacemaker con mancata funzione di pacing per sposizionamento dell’elettrocatetere.
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Fig. 3 - Pacemaker malfunzionante (difetto di pacing). Gli unici complessi elettroindotti sono quelli il cui spike, casualmente, si iscrive sulla parte
finale dell’onda T(*). Tale fenomeno si chiama “conduzione supernormale": uno stimolo subliminale che solo in quella fase della ripolarizzazione è
capace di determinare un evento elettrico.

Fig. 4 - Ritmo elettroindotto da Pacemaker DDD. Da notare la successione di tre spikes atriali efficaci(*), non seguiti da attività ventricolare elettroindotta (deficit di pacing ventricolare).
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Fig. 6 - Ritmo elettroindotto (Pacemaker DDD). Presenza di battito prematuro ventricolare (BEV); sul tratto ST si rileva uno spike certamente ventricolare: infatti il ciclo della stimolazione ventricolare è conservato (800 ms). Il BEV è stato interpretato come attività atriale e pertanto è assente
lo spike atriale; si comprende quindi come tale attività ectopica, sentita erroneamente come atriale, possa indurre stimolazione ventricolare (oversensing); lo spike non è seguito da risposta dal momento che il ventricolo è refrattario.

Fig. 7 - Ritmo elettroindotto da pacemaker verosimilmente VDD. Dopo un battito prematuro atriale, condotto al ventricolo con un PR lungo, emerge uno spike inappropriato(*) che si iscrive sul segmento ST del battito prematuro (difetto di sensing ventricolare). La inefficacia di detto spike dipende dalla refrattarietà ventricolare indotta dall’impulso ectopico.

Fig. 5 - Pacemaker VVI malfunzionante per difetto di sensing: alcuni spike si incidono al termine del QRS (tratto ST); solo in un caso la funzione di
sensing è conservata(*). La funzione di pacing è corretta: allorquando lo stimolo “cade” al di fuori della refrattarietà ventricolare, conseguente al
battito spontaneo, si verifica una corretta depolarizzazione ventricolare elettroindotta(**).
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Fig. 7 bis - Difetto di sensing. Erogazione di spikes inappropriati sull’onda T, talvolta in grado di evocare risposta ventricolare in altre occasioni,
inscrivendosi, sul periodo refrattario nessuna risposta.
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Fig. 8 - Ritmo elettroindotto da pacemaker apparentemente di tipo VVI (presenza del solo spike ventricolare); tuttavia, la costante presenza di onde
P che costantemente precedono i QRS elettroindotti con un intervallo PR regolare, non può essere casuale: ciò depone per un pacemaker DDD normofunzionante: inibizione dello spike atriale (corretto sensing) in presenza di una spontanea attività sinusale.

Fig. 11 - Ritmo elettroindotto (P.M. DDI). Il secondo complesso ventricolare segue un battito prematuro atriale (ciclo st-st più breve). Talora i complessi sono atrio-guidati (*).

I primi pace-maker erano di tipo asincrono: stimolazione permanente anche in presenza di ritmo spontaneo.
L’evoluzione tecnologica ha oggi consentito di commercializzare pace-maker di piccole dimensioni e
molteplici funzioni, per cui l’interpretazione degli

elettrocardiogrammi nel paziente cardiostimolato
deve presupporre una esatta approfondita conoscenza,
non solo delle varie modalità di stimolazione, ma
anche delle nozioni di fisica, in particolare delle misure elettriche2-4.

Fig. 9 - Ritmo elettroindotto da Pacemaker DDD. Dopo un battito prematuro atriale(#) emerge, dopo il programmato ritardo A-V, un impulso ventricolare elettroindotto. Il pacemaker non riesce a discriminare se l’attività atriale è sinusale o ectopica.

Fig. 10 - La presenza di un singolo spike ventricolare non autorizza la diagnosi di un pm monocamerale. Si nota che prima dello spike è costantemente presente un’onda P, questo evento non può ritenersi casuale, ma sta a significare la presenza di un sensing in atrio che condiziona la stimolazione ventricolare; un battito ectopico sopraventricolare (*) induce depolarizzazione ventricolare elettroindotta.
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Fig. 12 - Ritmo da P.M. tipo DDD interrotto da battito prematuro sopraventricolare e successiva stimolazione ventricolare.
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Fig. 13 - Ritmo sinusale con emergenza di spike atriale e ventricolare: Pacemaker DDD. A: extrasistole atriale (%) che rilevata del Pacemaker evoca
uno spike ventricolare che cade in fusione. B: ritmo atriale elettroindotto con spikes ventricolari che cadono in fusione. C: ritmo atriale elettroindotto e fisiologica attività ventricolare (assenza di spike). In questo pacemaker dovrebbe essere riprogrammato l’intervallo A-V.

Fig. 14 - Ritmo elettroindotto da P.M. DDD. All’inizio si osserva una stimolazione ventricolare a frequenza di 100 bpm: è presente tachicardia atriale che, rilevata da p.m., evoca una risposta ventricolare a 100 bpm poichè lo “switch” è regolato su tale frequenza; successivamente cessa l’aritmia
atriale (() e il p.m. stimola alla frequenza minima programmata. La funzione “switch” non consente la stimolazione ventricolare oltre una frequenza
programmata, in modo da proteggere il ventricolo da elevate risposte in caso di flutter atriale o altre aritmie atriali.
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Fig. 15 - P.M. DDDR, il quarto battito elettroindotto al ventricolo è dovuto al passaggio attraverso un campo elettromagnetico. Si nota, infatti, che
dal 4° battito e per gli altri due successivi si ha un brusco aumento della frequenza ventricolare (assenza di attività e spyke atriale. Successiva comparsa di stimolazione atriale e ventricolare con progressivo allungamento dei cicli (funzione rate-responsive).

Fig. 16 - L’irregolarità, la “latenza", del primo battito elettroindotto dopo ritmo spontaneo (1200 msec Vs 920 msec del ciclo programmato di stimolazione) sta ad indicare la funzione programmata di isteresi.
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Fig. 17 - Ritmo elettroindotto (Pacemaker DDD) in presenza di fibrillazione atriale. Talora il p.m. sente l’attività atriale, desincronizzata, e stimola
il ventricolo con frequenza fino a 110 bpm(*); talora non sente l’attività atriale ed emette lo spike atriale seguito da quello ventricolare(**).

Fig. 18 - P.M. DDD. I primi tre battiti sono elettroindatti all’atrio, e in fusione nel ventricolo. Un battito prematuro ventricolare (*) viene retrocondotto all’atrio ($) e, pertanto, è inibito lo spike atriale (corretto sensing); 1o spike ventricolare non può essere emesso dopo tale P perché la funzione di regolazione programmata -p.m.- della refrattarietà ventricolare non consente l’emissione di tale impulso. Subentra, quindi, solo successivamente lo spike ventricolare (() con nuova retroconduzione all’atrio, inibizione della spike atriale e così via.
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Fig. 20 - Pacemaker DDD. Presenza di inibizione da miopotenziali (*). È verosimile che l’elettrocatetere ventricolare sia programmato in unipolare.

Fig. 21 - Ritmo elettroindotto da Pacemaker DDD in via di totale esaurimento. Perdita della funzione di pacing ventricolare, mentre è ancora conservato il sensing atriale.

Fig. 22 - Tachicardia sopraventricolare in pz. portatore di Pacemaker VV I. La stimolazione asincrona (VOO) del ventricolo è in grado di interrompere l’aritmia: per un evento del tutto casuale, uno spike con un intervallo di accoppiamento di 220 ms è in grado di attivare la camera ventricolare cadendo nel periodo eccitabile; l’aritmia viene interrotta dal momento che il successivo impulso “aritmico” sopraventricolare trova tessuto refrattario. Successiva emergenza di ritmo elettroindotto.

Fig. 19 - Pacemaker VVI. Presenza di inibizione da miopotenziali. È verosimile che ll’elettrocatetere sia programmato col sensing unipolare.
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Fig. 23 - Pacemaker verosimilmente VVI malfunzionante: durante episodio di TV, per un difetto di sensing ventricolare, si ha l’emissione di uno spike
inappropriato(*) che, per un puro evento casuale, non induce FV, ma interrompe l’aritmia.
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Per la comparsa di sistemi di stimolazione sempre più
complessi è emersa la necessità di un codice internazionale al fine di descrivere le varie modalità di stimolazione5-7.
Crediamo pertanto che una ampia documentazione iconografica sia maggiormente utile di un testo in cui l’argomento sia espresso in maniera estensiva. Nella figura 1 si osserva un Pacemaker con modalità di stimolazione VVI, si osserva la corretta funzione sia di pacing
che di sensing, la “P” appare dissociata da camera ventricolare elettroindotta.
Nella Tab. 1 è riportato il codice internazionale a tre quattro lettere delle varie possibilità di stimolazione.
La prima e seconda lettera si riferiscono rispettivamente alla camera stimolata e a quella sentita (A: atrio, V:
ventricolo, D: doppia, entrambe, 0: nessuna). La terza
si riferisce alla modalità di risposta quando il pacemaker sente dei potenziali endocavitari (I: inibito, T:
guidato-triggerato, D: doppia stimolazione sia in atrio
che in ventricolo, 0: nessuna funzione programmata
cioè asincrono).
Ad esempio un pace-maker VVI indica: a) stimolazione
ventricolare, b) sensing nella camera ventricolare, c)
inibizione della camera se,ntita; VAT: stimolazione ventricolare “triggerata” dall’atrio.
Può talvolta avverarsi un difetto di funzionamento del
pacemaker, qualora il paziente presenta ancora ritmo
spontaneo le complicanze quoad vitam sono minime,
ma allorquando il paziente è pacemaker dipendente un
malfunzionamento può rappresentare un estremo pericolo. Su tali presupposti il controllo clinico, elettrocardiografico ed elettronico del dispositivo deve effettuarsi
periodicamente. Le cause più frequenti di malfunzionamento del pacemaker possono essere così classificate:
difetto di pacing; difetto di sensing (come ad esempio
l’inibizione da miopotenziali); mancata corrispondenza
tra la frequenza in uscita e quella programmata.
La maggior incidenza di difetti di pacing (Figg. 2, 3, 4)
e di sensing (Fıgg. 5, 6, 7 e 7 bis) si avverano nelle
prime settimane dall’impianto, sia per una dislocazione
dell’elettrocatetere sia per un innalzamento della soglia
di stimolazione da fibrosi o da uso di antiaritmici.
La presenza di un singolo spilce ventricolare non autorizza la diagnosi di pacemaker monocamerale. Nella
fıgura 8 si nota che, costantemente prima dello spike, è
presente un’onda “P": tale evento non è da ritenersi
casuale, è indicativa la presenza di un sensing in atrio e
quindi stimolazione ventricolare.
In altre occasioni un’extrasistole atriale (Fig. 9) viene
condotta al ventricolo (lo stimolatore non è in grado
di discriminare se l’attività atriale è sinusale o ectopica). Ulteriori esempi sono riportati nella (Figg. 10, 11,
12, 13).
In altre occasioni si può riscontrare che un’aritmia
atriale induce una frequenza ventricolare relativamente
elevata (Figg. 14, 15).
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Talvolta si osserva, dopo ritmo spontaneo, una latenza
del primo battito elettroindotto rispetto al ciclo st-st di
stimolazione programmata. Tale funzione programmata
del pm, denominata Isteresi, è finalizzata ad evitare l’istaurarsi di una competizione tra il ritmo cardiaco
spontaneo e quello dello stimolatore (Fig. 16).
Nei casi in cui una totale desincronizzazione dell’atrio
(fıbrillazione atriale) sostituisce il ritmo sinusale di
base, si possono, in presenza di pacemaker DDD, rilevare spike atriali inappropriati (Fig. 17).
La retroconduzione – all’atrio – dello stimolo ventricolare può indurre modificazioni nella modalità di stimolazione (Fig. 18).
In presenza di una stimolazione ventricolare di tipo
unipolare (un polo del circuito è rappresentato dall’anodo dell’elettrocatetere, l’altro dal catodo del device)
si possono avverare delle inibizioni da attività elettrica
muscolare (Figg. l9, 20).
Una riprogrammazione del Pacemaker da uni in bipolare (anodo e catodo all’estremità dell’elettrocatetere)
è in grado sopprimere il difetto, è per tale motivo che
oramai non sono più impiantati elettrocateteri di tipo
unicamente unipolare.
Nella figura 21 si può ben osservare un pacemaker
DDD in via di totale esaurimento, perdita della funzione di pacing per decadimento dei potenziali della
batteria.
La stimolazione asincrona del ventricolo (VOO) non è
usata da decenni stante la possibile competizione tra il
ritmo spontaneo ed elettroindotto: uno spike può inscriversi sull’onda T e generare gravi aritmie.
Pur tuttavia la stimolazione asincrona si avvera per
pochi secondi quando si appone il programmatore sul
Pacemaker ovvero una tale unzione può essere desiderabile per breve tempo poiché può rivestire un ruolo
terapeutico. L’apposizione di magnete sul pacemaker
trasforma la modalità di pacing, qualsivoglia programmata precedentemente, in asincrona (Fig. 22).
Concludiamo con la Fig. 23 in cui un pacemaker malfunzionante è in grado, per un evento del tutto casuale,
di interrompere un’aritmia minacciosa.
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a salute comincia ad
essere preservata
a tavola. Molti cibi
hanno un effetto
benefico sui vari
organi del corpo
umano.
Altri al contrario
possono esercitare
effetti
negativi.
Questa considerazione risulta particolarmente appropriata per quanto
riguarda il cuore, il cui
benessere nel tempo può essere
garantito dalla scelta di alimenti adeguati. È interessante sottolineare, a questo proposito,
come, con il progredire delle
conoscenze scientifiche sulle
diverse patologie del sistema
cardiocircolatorio, si renda
sempre piu’ evidente l’effetto
salutare che possono avere
sostanze assimilabili quotidianamente con l’alimentazione.
Nell’intento di fornire utili
indicazioni alimentari ai soggetti che presentano già problemi cardiaci e a coloro i quali
desiderano preservare la salute
del loro cuore, è stato pensato
questo itinerario informativo
sulle scelte più proficue, per il
nostro benessere cardiovascolare, che si possono operare a
tavola.
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Gli alimenti fondamentali
Gli alimenti sono composti,
in varia proporzione, da
zuccheri, proteine, grassi,
vitamine, fibre,sali minerali e oligoelementi.
Ognuno di questi principi nutritivi è fondamentale per il nostro
organismo. Una dieta
equilibrata deve quindi
prevedere alimenti in
grado di fornire tutte queste sostanze. Per agevolare le
Gruppo 1 Latte e derivati (escluso il burro). Forniscono
scelte alimentari di ognuno di
grassi, proteine, calcio, vitamine del gruppo B.
noi è possibile suddividere
grossolanamente i cibi, a
Gruppo 2 Carne, pesce, uova e legumi secchi. Forniscono
seconda della loro composizioproteine, ferro, vitamine del gruppo B.
ne, in sei gruppi (come riportato in tabella). Ognuno di questi
Gruppo 3 Cereali e derivati (pasta, pane, riso). Forniscono
gruppi contiene alimenti tra
zuccheri, alcune proteine, vitamine del gruppo B.
loro diversi, ma con caratteristiche nutrizionali molto simili.
In una alimentazione equilibraGruppo 4 Grassi e oli. Forniscono acidi grassi e vitamine
ta è importante che, ogni giorliposolubili.
no, nell’insieme dei pasti
assunti, vengano introdotti aliGruppo 5 Frutta e ortaggi gialli, arancioni e verde scuro.
menti tratti da tutti e sei i grupForniscono vitamina A, oligoelementi, zuccheri,
pi presentati. È evidente che,
fibre.
per quanto riguarda una dieta
protettiva per il cuore, oppure
Gruppo 6 Ortaggi a gemma e frutta acidula (cavolfiori,
una dieta per pazienti già carbroccoli, agrumi, fragole). Forniscono vitamina
diopatici, solo alcuni degli aliC, oligoelementi, zuccheri, fibre.
menti di ogni gruppo andranno
scelti. Sarà questo l’argomento
La tabella mostra i principali gruppi di alimenti con caratteristiche nutri- della prossima parte del nostro
zionali simili
itinerario.
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