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Complicanze precoci e tardive della terapia 
ablativa:come riconoscerle e trattarle 



Prevenzione delle complicanze 
nell’ablazione della fibrillazione atriale: 



Prevenzione delle complicanze 
nell’ablazione della fibrillazione atriale: 

Complicanza purtroppo può essere sempre dietro l’angolo 
Ciò nondimeno non bisogna averne paura 
Solo chi non fa non sbaglia! 

Mondo Ideale 
Io: Michela abbiamo il kit da 
pericardiocentesi, abbiamo 
testato il defibrillatore, 
l’ecointracardiaco, il paziente 
ha fatto TAC/RM, lo stand-by 
cardiochirurgico è stato 
avvisato? 

Mondo Reale 
Io: Buongiorno michela, 
buongiorno antonio 
Come Va?Avete preso il caffee? 
Abbiamo l’ago e le siringhe? 
Ok siamo a posto allora 

Michela: Ma che procedura 
dobbiamo fare 
Io: un Pm temporaneo 



Prevenzione delle complicanze 
nell’ablazione della fibrillazione atriale: 

COMPLICANZA: evento che complica il normale decorso di una 
procedura, con una incidenza statistica condizionata da diversi fattori 

Acuta 
Dal T0 al Tx della 

procedura 
Es: BAV III 

Precoce 
Dal Tx alla 

dimissione e/o 7 gg 
Es: Pnx 

Tardiva 
A distanza di tempo 

e correlate alla 
procedura 

Es: Fistola A/E 

Maggiori 
Es. Tamponamento 

Minori 
X es: Ematoma 

Attese-Inattese 



Fattori che influenzano Il rate di 
complicanze 

Operatore dipendente 

Esperienza 

Conoscenza materiali 

Conoscenza procedura 
 
Preparazione del paziente 



Fattori che influenzano Il rate di 
complicanze 

Paziente dipendente 

Scompenso 
Anatomia 
Tipo di procedura 
Collaborazione 
 



Fattori che influenzano Il rate di 
complicanze 

Struttura dipendente 

Centro basso volume 
Gare regionali 
Quality vs quantity 



Fattori che influenzano Il rate di 
complicanze 

Cardiologia interventistica: 

Cardiostimolazione ed Elettrofisiologia 
SEF- ATC –Impianto ed espianto Device 

Emodinamica 
Procedure elettive 
Procedure urgenza 



Consenso informato 

SCHEDA TECNICA ALLEGATA 
AL CONSENSO INFORMATO 

STUDIO ELETTROFISIOLOGICO 
ENDOCAVITARIO 

 
 
Gentile Sig./Sig.ra in base ai dati clinici e agli accertamenti finora eseguiti, emerge l’opportunità che 
Lei si sottoponga ad uno studio elettrofisiologico endocavitario. 
In queste pagine troverà una descrizione degli scopi, delle tecniche di esecuzione, dei potenziali rischi e 
dei benefici, e delle alternative a tale procedura, ai fini di fornirLe gli elementi necessari per formulare 
il suo consenso o diniego all’esecuzione dell’esame in questione. 
 
Che cosa è: è l’indagine che consente di raccogliere informazioni complete sulla formazione e 
conduzione dell’impulso elettrico cardiaco. Permette inoltre di studiare i disturbi del ritmo (aritmie) 
mediante l’utilizzo di una strumentazione completamente automatica e molto affidabile in quanto 
interamente controllata dagli operatori. 
 
Perché si fa: le aritmie, una volta studiate mediante indagini cardiologiche non invasive, richiedono 
spesso un completo inquadramento che può derivare solo da uno studio elettrofisiologico 
endocavitario. Esso è una premessa indispensabile ad un corretto trattamento sia farmacologico sia non 
farmacologico (ad es.: ablazione transcatetere, ablazione chirurgica, impianto di pacemaker o di 
defibrillatore automatico). Quando è prevista un’ablazione, lo studio elettrofisiologico viene 
completato da un mappaggio elettrofisiologico, per identificare la sede di origine delle aritmie, che può 
avvenire  manualmente o in modo automatico. Un controllo elettrofisiologico viene inoltre eseguito in 
alcuni pazienti per verificare l’effetto della terapia antiaritmica. 
 
Come si fa: la procedura viene eseguita, dopo un periodo di digiuno di almeno sei ore, in un apposito 
locale, detto Laboratorio di Elettrofisiologia, dotato di tutta la strumentazione necessaria (apparecchio 
radiologico, sistemi di registrazioni dei parametri vitali, sistemi di registrazione e stimolazione elettrica 
del cuore, defibrillatore). L’esame viene eseguito in anestesia locale, introducendo una o più sonde 
munite di elettrodi, dette cateteri, nel sistema circolatorio, attraverso i vasi sanguigni (vene o arterie). I 
cateteri del diametro di 1-2 mm vengono spinti, sotto la guida dei raggi X, all’interno del cuore. 
Il passaggio di tali sonde è indolore in quanto le tuniche più interne dei vasi e del cuore, a contatto del 
sangue circolante, non sono innervate. 
Una volta posizionati i cateteri nelle sedi adeguate per in caso di esame vengono eseguite le 
registrazioni intracavitarie e la stimolazione elettrica programmata. Queste hanno lo scopo di studiare 
le proprietà elettriche del cuore e di riprodurre le aritmie che il soggetto lamenta. La stimolazione 
elettrica programmata non comporta alcun disturbo poiché non viene avvertita dal paziente. In 
occasione della riproduzione delle aritmie, il paziente avvertirà le abituali sensazioni legate alle aritmie 
spontanee. Qualche volta è necessario ripetere la stimolazione elettrica anche dopo la somministrazione 
sia di farmaci stimolanti, con i quali vengono mimate le condizioni che avvengono nella vita reale di 
ogni giorno e che possono favorire lo sviluppo di aritmie, sia di farmaci antiaritmici. 
Il mappaggio elettrofisiologico viene eseguito spostando i cateteri in diverse posizioni all’interno del 
cuore allo scopo di registrare una “mappa” elettrica del cuore, che consente di analizzare il percorso 
dell’impulso cardiaco durante le aritmie e di identificare il loro punto di insorgenza. Per il mappaggio  

 
etichetta paziente o 

nome cognome e 
data di nascita 

 

cardiaco vengono spesso eseguite anche registrazioni dell’attività elettrica delle parti sinistre del cuore, mediante la metodica transettale 
atriale o attraverso il cateterismo arterioso retrogrado del ventricolo sinistro. 
La durata dello studio elettrofisiologico è in genere di 60-90 minuti. Al termine dell’esame, dopo l’estrazione dei cateteri, verrà eseguita 
una medicazione compressiva del loro punto d’inserzione. Al fine di evitare sanguinamenti, che potrebbero comportare complicanze locali 
(ematomi, tromboflebiti, infezioni), verrà richiesto al paziente di restare a letto, per alcune ore. 
La scrupolosa aderenza del paziente alle istruzioni impartite dal personale sanitario in tal senso è importante ai fini della prevenzione delle 
suddette complicanze e di una rapida dimissione. 
Durante lo studio elettrofisiologico, sia a seguito di stimoli elettrici che di stimoli meccanici, possono insorgere particolari aritmie, dette 
fibrillazione atriale o fibrillazione ventricolare, che rendono necessario il ripristino del normale ritmo cardiaco mediante la 
somministrazione di una scarica elettrica erogata da un apparecchio detto defibrillatore. In caso di fibrillazione atriale la scarica elettrica 
viene erogata durante una sedazione del paziente indotta da farmaci. Nel caso di fibrillazione ventricolare, la scarica elettrica viene 
erogata in condizioni di emergenza. 
Poiché l’indagine richiede l’uso di raggi X, i pazienti di sesso femminile in età fertile dovranno informare il medico di un’eventuale 
gravidanza in corso; inoltre la paziente dovrà evitare gravidanze nei sei mesi che seguono la procedura. 
  
Rischi dello studio elettrofisiologico endocavitario: la percentuale di rischio legato allo studio elettrofisiologico endocavitario è molto 
bassa ed è influenzata dalla presenza o meno di una patologia cardiaca di base e dalle condizioni cliniche del soggetto al momento 
dell’esame. 
Le complicanze più frequenti sono quelle a carico delle zone di puntura dei vasi sanguigni per l’accesso dei cateteri e consistono nella 
formazione di ematomi, infezioni e/o trombosi vascolari. Tali eventi si risolvono generalmente senza sequele, in breve tempo, con 
un’opportuna terapia farmacologica. In caso vengano utilizzati i vasi sanguigni del collo o sotto la clavicola, una rara complicanza è 
rappresentata dalla puntura accidentale della pleura polmonare, con conseguente pneumotorace (cioè la formazione di una raccolta di aria 
nel cavo pleurico) oppure dell’arteria succlavia, con possibile emotorace (raccolta di sangue nel cavo pleurico). In entrambi i casi potrà 
rendersi necessaria l’estrazione di aria e/o sangue mediante toracocentesi (ossia l’introduzione, in anestesia locale, di un apposito tubo di 
drenaggio nel cavo pleurico). 
Le complicanze cardiache sono rarissime e sono favorite da patologie pre-esistenti. La perforazione di strutture cardiache può determinare 
un accumulo di sangue tra il cuore e il pericardio (emopericardio) con possibile necessità di eseguire una pericardiocentesi (mediante 
tecnica percutanea o mediante tecnica chirurgica). Si possono verificare anche lesioni delle valvole cardiache, che possono richiedere un 
intervento chirurgico riparativo. 
In alcuni casi sono state anche segnalate embolie a livello polmonare e/o periferico (arti, organi addominali). E’ presente in qualsiasi 
casistica un minimo rischio di accidente cerebro-vascolare. L’evento mortale è quasi inesistente in quanto l’esame è eseguito in ambiente 
idoneo in grado di affrontare qualunque complicanza ma siccome l’esame è effettuato in un soggetto spesso affetto da cardiopatia, 
l’evento in questione non può essere mai escluso. 
  
Il risultato dello studio elettrofisiologico: dopo l’esame verrà analizzata la situazione del paziente e sarà scelto il trattamento più 
adeguato.  
Le condizioni più frequenti che si possono verificare, da sole o in associazione, sono le seguenti: 
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Accessi Vascolari 
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Ablazione della giunzione atrio-ventricolare 
perforazione cardiaca   0,1% 
versamento pericardico significativo  0,4% 
embolia polmonare    0,2% 
decesso      0,1% 
 
 
Ablazione di tachicardie sopraventricolari 
blocco atrio-ventricolare totale pacemaker  1,0% 
perforazione cardiaca    0,2% 
versamento pericardico significativo  0,3% 
embolia polmonare    0,2% 
 
 
Ablazione di flutter atriale, fibrillazione atriale 
blocco atrio-ventricolare totale pacemaker  0,7% 
perforazione cardiaca    0,7% 
versamento pericardico significativo  1,4% 
stenosi delle vene polmonari   3,0% 

Ablazione di vie accessorie (sindrome di Wolff-
Parkinson-White) 
blocco atrio-ventricolare totale pacemaker  0,6% 
perforazione cardiaca    0,7% 
versamento pericardico significativo  0,5% 
embolia arteriosa periferica   0,0% 
embolia polmonare    0,0% 
embolia cerebrale    0,0% 
decesso      0,1% 
 
Ablazione di tachicardia ventricolare 
blocco atrio-ventricolare totale pacemaker  0,3% 
perforazione cardiaca    0,3% 
versamento pericardico significativo  0,6% 
trombosi arteriosa    0,3% 
embolia polmonare    0,6% 
embolia arteriosa periferica   0,6% 
embolia celebrale con esiti permanenti  0,6% 
decesso      0,3% 

Tromboembolismo  
Tamponamento cardiaco  

Fistola A/E 
Stenosi delle VVPP 



Elettrofisiologia Ablazioni 

Complicanze complessive 0.3-0.5% p.semplici- 4.5% p. complesse 



NASPE Registro prospettico delle 
ablazioni transcatetere 

The	NASPE	prospec/ve	Catheter	Abla/on	Registry				PACE	2000;	23:1020-1028	



Complicanze nelle procedure interventistiche: Il 
tamponamento cardiaco 

Versamento pericardico potenzialmente in tutte le 
procedure intracardiache, tuttavia complica 
maggiormente le procedure terapeutiche e la biopsia 
miocardica. 
 
In particolare le procedure con approccio Transettale, le 
ablazioni in atrio sinistro o quelle espletate all’interno del 
seno coronarico e occasionalmente l’impianto di 
pacemaker. 
Un’effusione pericardica può essere frequente dopo 
impianto di elettrocateteri a vite particolarmente in atrio 
od in seno coronarico. 
 
Sito di interesse 
CS vs parete cardiaca – nel primo avviene gradatamente 
ma in genere dopo rimozionae dell’elettrocatetere. 
Piu frequentemente dopo ablazione 

Acuto – precoce - tardivo 



Worldwide Survey 2010 
 

                             Cappato R et al. (Circ Arrhythm Electrophysiol. 2010;3:32-38.) 
 

Ø A major complication occurred in 741 patients 
(4.5%).  
 
Ø Ta m p o n a d e w a s t h e m o s t f r e q u e n t 
complication, but its rate was comparable to 
values commonly observed during CA of other 
arrhythmogenic substrates. 
 
Ø Death and stroke did not differ in the 2 surveys. 
 
Ø Transient ischemic attacks and PV stenoses 
were reduced by at least 2-fold and 3-fold, 
respectively. Atrio-esophageal fistulae were not 
reported in the previous survey and presented 
with a 0.04% rate in the present survey, with 71% 
of events leading to death. 
 
Ø The overall complication rate was similar in the 
2 surveys (P=0.691)iatrogenic flutter was 
significantly more frequent in the present survey 
(P=0.0001). 
 



Complications of AFib ablation 
Incidence and predictors 

                       Spragg DD, Calkins H et al (JCE 2008;19:627-31.) 
 

Both advanced age and female gender 
were significantly associated with 
adverse events, suggesting careful 
consideration of the risk/benefit 
profile in these patients prior to 

ablation 

Ø By univariate analysis, age > 70 was 
predictive of major complications (P = 0.04; 
 Ø By multivariate analysis (controlling for 
gender, hypertension, EF, LA size, AF subtype, 
h is tory of ant iarrhythmicdrug use and 
cardioversion, procedure time and LA access 
duration), both age and age > 70 were predictive 
of major complications (P = 0.02 and P = 0.002, 
respectively). 

Ø The odds ratio of major complication for 
patients > 70 years old was 6.0 (95% confidence 
interval 1.88–19.11). 



Complicanze nelle procedure interventistiche: Il 
tamponamento cardiaco 

1 2

3 4

Effusioni 
 

Versamento pericardico 
 

Tamponamento cardiaco 



Versamento pericardico lieve : spazio 
ecoprivo sistodiastolico  anteriore e 
posteriore < 1cm 

Versamento pericardico moderato : 
 spazio ecoprivo sisto-diastolico tra  1-2 cm 

Valutazione semiquantiva 
Versamento pericardico 



Versamento pericardico severo : 
 spazio ecoprivo sisto-diastolico > 2 cm 

Valutazione semiquantiva 
Versamento pericardico 



Collasso diastolico del ventricolo dx in 
protomesodiastole   (durata del 
collasso durante  la fase diastolica 
in base all’entità del tamponamento) 

Collasso diastolico dell’atrio destro 
in telediastole (sensibile ma non 
specifico per tamponamento 
cardiaco; piu’ specifica la durata 
del collasso) 

Collasso diastolico del ventricolo sinistro (raro; versamenti saccati post-chirurgici) 

Tamponamento caediaco 
Collasso diastolico dell’atrio destro in telediastole  

 



Segni precoci: aumento frequenza nella prime fasi, 
sbadiglio, alternanza elettrica, dolore modificato 
dall’inspirio profondo e dalla posizione, aritmie 
 
L’immagine radiografica che più ci aiuta è l’obliqua 
sinistra in cui si vede l’aumento dell’ombra cardiaca 

Tamponamento caediaco 
Collasso diastolico dell’atrio destro in telediastole  

 



                                            Terapia 
Drenaggio del liquido (riduzione P. intrapericardica): 

Ø      pericardiocentesi (sotto guida ecografica o fluoroscopica) 
Ø       drenaggio chirurgico 

Pericardiocentesi 
Classe I 
-  tamponamento cardiaco  
-  versamenti > 20 mm all’es. ecocardiografico (diastole) 
-  sospetta pericardite purulenta o tubercolare 
Classe IIa 
- versamenti 10-20 mm all’es. ecocardiografico (diastole) 
-  sospetto versamento neoplastico  
Classe II b 
- versamenti < 10 mm all’es. ecocardiografico (diastole) 
Classe III: 
-  dissezione aortica 
-  controindicazioni relative: coagulopatia, terapia anti-coagulante 
  trombocitopenia < 50.000/mm3, piccoli versamenti localizzati post. 

Da: Guidelines on the diagnosis 
and management of pericardial 
diseases. Eur Heart J 2004; 25: 
587-610. 

Tamponamento caediaco 
Collasso diastolico dell’atrio destro in telediastole  

 



Ruolo dell’infermiere 

Monitorare il paziente con la pressione inizialmente non invasiva od invasiva- 
(ove presente monitorizzare arteria) 
Ove presente ecocardiografia intracardiaca visionare la presenza di versamento 
real time 
 
Acquisire inizialmente la prima OAS per controllarla successivamente 
 
Somministrare liquidi al paziente ed ossigeno 
Preparare sedazione per pericardiocentesi ev Morfina per il dolore – protamina 
se paziente anticoagulato  
Procurarsi un cuscino od un presidio per sollevare il torace per eseguire 
pericardiocentesi ove necessario (paziente a 0-45°, in genere si inclina per 
aumentare il versamento nella porzione apicale del cuore) 
Trasferire le consegne ai colleghi: procedure con ablazione in CS o puntura 
transettale difficoltosa, posizionamento elettrocatetere LV difficoltoso si da porre 
attenzione maggiore 
Ev. far predisporre nel trasferimento in UTIC linea arteriosa di monitoraggio 



STROKE/ICTUS 

Complica circa 1 % delle procedure a 
sinstra, in particolare per via 
transettale 
0.25% c.a. Stroke 
0.71 % TIA 
 
Prevalentemente origine ischemica – 
embolia gassosa o tromboembolia 
 
Raramente sottoforma massiva 
emorragica 
 
Fattori predisponenti età > 70 aa 
Pregressi eventi ischemici cerebrali 
Disordini della coagulazione 
  



Incidence of tromboembolism  
Mechanism 

 
Ø Ren et al reported that a 10% 
i n c i d e n c e o f L A t h r o m b u s 
formation was detected on the 
sheath or mapping catheter during 
the AF ablation (with the activated 
clotting time maintained at >250 s) 
u s i n g  i n t r a c a r d i a c 
echocardiography (ICE) imaging 
monitoring, and that LA thrombus 
formation was associated with a high 
prevalence of spontaneous echo 
contrast. (Ren Ren JF, Marchlinski 
FE, Callans DJ. J Am Coll Cardiol 
2004; 43: 1861 – 1867) 



Thromboembolic Complications 

Wazni OM, et al. J Cardiovasc Electrophysiol (2005) 16: 576 

Distribution of embolic events according 
to the anticoagulation protocol 
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p=0.4 p=0.34 

p=0.01 



Thromboembolic Complications 

Wazni OM, et al. J Cardiovasc Electrophysiol (2005) 16: 576 

Distribution of embolic events according 
to the energy delivery strategy 
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p=0.029 

p=0.2 



Early heparinization decreases the incidence  
of left atrial thrombi 

 When patients received heparin 
therapy either preTS1 or TS1–TS2, there was a 
significant decrease in the occurrence of ICE-
detected left atrial thrombus compared with those 
who received heparin postTS2 
 

   
 
Conclusions 
 
Early administration of intravenous 
heparin, specifically before transseptal 
puncture, decreases the incidence of left 
atrial thrombi. 
 

Bruce et al. J Interv Card 
Electrophysiol (2008) 22:211–
219 

 



TIA/Stroke 

Precoce esecuzione di TAC encefalo con mezzo di contrasto, 
Eventualmente non praticare rimozione di almeno una linea di accesso 
venoso o di una linea di monitoraggio arterioso 
Monitorizzare la respirazione ed in caso di interessamento bulbare o 
mesopontino valutare intubazione per prevenire ab-ingestis. 
In caso di stroke emorragico rivalutare costantemente il paziente per disturbi 
della deglutizione 
 
Somministrare protamina solo dopo TAC – se vi è certezza dell’origine 
embolica praticare aspirina e valutare ACT. 
 



Ruolo dell’infermiere 

Monitorare l’ACT durante la procedura 
Controllare la presenza di bolle nei collettori di irrigazione e che il flusso sia 
sempre valido 
Controllare l’esaurimento delle sacche di irrigazione e la precoce 
sostituzione quando si riempie di aria bisogna fermare la procedura, ritirare 
l’elettrocatetere e praticare daccapo la procedura di lavaggio del raccordo 
Quantificare la somministrazione di liquidi al paziente – rischio di 
scompenso nelle procedure ablative con elettrocateteri irrigati ed allertare 
precocemente il medico 
Controllare il paziente in volto – deviazione della rima buccale, del visus 
(diplopia), la corretta e precoce somministrazione di eparina e.v. 
Nelle procedure in sedazione completa è piu difficile 
 



La fistola A/E 

In genere non acuta ma più tardiva t medio 10 gg 



Esophagus-Related Complications 
Atrio-Esophageal Fistula 

Incidence: 0.03%-1% 
Peri-Esophageal Nerve Injury: 1.1% 

 

Mortalità 75% 

 

Erythema Necrotic ulceration 

Due principali meccanismi 
• Danno termico 
• Necrosi tissutale 

                  TRISTRAM D. et al.  PACE 2009; 32:248–260) 

La presenza di Ulcere esofagee  (ritenuto il precursore della fistola) è riportato fino al 48% 
dei pazienti trattati con ATC  

                 Di Biase et al. Circuation Arrhythmia and Electrophysiology 2, 108-112  



Esophagus-Related Complications 
Atrio-Esophageal Fistula 

Metodi per visualizzare l’esofago 

extra intraprocedural 

CT Barium 

MRI ICE 

Barium TEE sonda 

3 D mapping 

termistore 



Atrio-Esophageal Fistula 
Methods to identify anatomical relationship 

 between esophagus and atrium (MRI, CARTO Merge) 

The left and rightward margins of the 
esophagus are tagged  in yellow 

 



Atrio-Esophageal Fistula 
Predisposing factors 

•  Tipo di ablatore 
• 8 mm  
• 4 mm 
• 4 mm OIT 
• PVAC 
• Cryo 

•  Potenza 
•  Durata 
•  Projected Lesions 
•  Modalità deep vs conscious sedation  
•  Età  
•  BMI (<25 kg/m2) 
•  Posizione dell’esofago 
 



Ruolo dell’infermiere 

Assicurarsi che il paziente non abbia disturbi 
Controllare bene il wattaggio e richiedere ripetutamente l’energia per 
l’ablazione 
 
Consigliare assunzione gastroprotettori prima dell’erogazione in PP od alla 
comparsa dei sintomi. 
 
Ricordare nelle consegne il pasto freddo 
Esordio tardivo importante, sintomi febbre settica con brivido scuotente, 
TIA, epigastraligia, irradiato al collo 



Coronary occlusion during  
Afib ablation 

  
 

  Christian Sticherling*, Europace 2008                                                          

Causes 
 
1)  Trombus formed at level of RF application on left atrium 
2)  thrombi either formed in the long sheats or were shed from 

the catheters, when they were removed. 
3)  Irrigated catheter flow too low. 
4)  In several cases coronary occlusion is characterized by ECG 

modification in absence of angina or other symptoms.   



  
 

                          Mykytsei, et al.JCE 2010  

Ø Septal or lateral RF delivery may increase the 
risk. 

Ø A 6.00 o clock approach between the IVC and 
the TA seems most prudent. 



Le complicanze nel pacing definitivo 

causa percentuale 

Dislocamento LV 5.7- 6.0 % 

Infezioni/Erosioni di tasca 1.3 - 2.7% 

Dissezione del seno coronarico 0.3 - 4.0% 

Perforazione del seno coronarico 0.8 - 2.0% 

Tamponamento cardiaco 0.3 - 0.5% 

Morte correlata alla procedura 
 0.2 - 0.6% 

COMPLICANZE MAGGIORI 
MIRACLE/COMPANION/CARE-HF 



Le complicanze nel pacing definitivo 

causa percentuale 

Dislocamento LV 1.82% 

Elevate soglie di stimolazione/ 
Perdita di cattura ventricolare sx 0.96% 

Stimolazione frenica 1.2% 

Dissezione/perforazione del SC 0.76% 

Totale LV complicanze 4.8% 

COMPLICANZA PERIOPERATORIE DELLA STIMOLAZIONE Vsx 
MIRACLE/MIRACLE ICD/InSync III (2078 Pz) 



Le complicanze nel pacing definitivo 

causa percentuale 

Dislocamento LV 4.36% 

Elevate soglie di stimolazione/ 
Perdita di cattura ventricolare sx 1.31% 

Stimolazione frenica 1.2% 

Dissezione/perforazione del SC 0.05% 

Totale LV complicanze 6.9% 

COMPLICANZA POST-OPERATORIE DELLA STIMOLAZIONE Vsx 
MIRACLE/MIRACLE ICD/InSync III (1903 Pz) 



 
PRESSIONE INTRAPLEURICA NEGATIVA 

 
INSPIRAZIONE   -15 cm acqua 
ESPIRAZIONE  0 -2 cm acqua 

 
 

FORMAZIONE (PLEURA PARIETALE) 
 E   

RIASSORBIMENTO DI LIQUIDO  (PLEURA VISCERALE) 

FISIOPATOLOGIA DELLO SPAZIO PLEURICO 



SINDROMI DA OCCUPAZIONE DEL CAVO PLEURICO 
ASPETTI SEMEIOLOGICI 

ARIA LIQUIDI VISCERI 

ISPEZIONE Ferita soffiante  (pnx aperto), tachipnea, cianosi, 
ipomobilità o immobilità emitorace, enfisema 

sottocutaneo, turgore giugulari (pnx ipertensivo) 
PALPAZIONE Riduzione o 

scomparsa  
FVT 

Scomparsa 
FVT 

Scomparsa 
FVT 

PERCUSSIONE Iperfonesi Ottusità Ottusità 

ASCOLTAZIONE Scomparsa  
MV 

Scomparsa  
MV 

Borborigmi 



Drenare quando sintomatico e life threatning, 
Evitare puntura controlaterale nella stessa giornata, cercare sempre vene alternative. 
Utilizzare accessi extratoracici vena cefalica – axillare 
Eseguire angiografia prima della procedura 
Conoscere materiali – se ostruzione al passaggio valutare guida 0.32 idrofilica 
Flebografia – predisporre linea venosa dal lato dell’impianto 
 
Adeguata preparazione del paziente –  
Detersione cute con clorexidina (già dal giorno precedente) 
Somministrazione antibiotico e.v. 1 ora prima della procedura 

•  Le complicanze nel pacing definitivo 



  
 

Ø Nonostatne le accortezze le complicazioni potranno sempre sopraggiungere, 
bisogna essere preparati nella gestione 

Ø Sempre controllare il materiale ed informare il paziente ed i parenti. 

Ø L’affiatamento del proprio Team è la chiave del successo di tali procedure. 

 

Conclusioni 



Grazie 

"Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza 
che si vincono i campionati" 
Michael Jordan 

"La competizione porta alla sconfitta. Persone che tirano la corda in 
due direzioni opposte si stancano e non arrivano da nessuna parte" 
Deming William Edwards  

"Un gruppo diventa un vero team quando tutti i membri che lo 
compongono sono abbastanza sicuri di sé e del contributo che possono 
dare, da riuscire a lodare la preparazione degli altri partecipanti" 
Anonimo 
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