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Egregio Dottore, 

 

Con la presente intendiamo informarLa della decisione di sospendere gli impianti dei dispositivi Nanostim 

LCP a causa di alcune segnalazioni di perdita di telemetria e potenza di stimolazione dovuti a un 

malfunzionamento della batteria nei Pacemaker Cardiaci Leadless (LCP) Nanostim di St. Jude Medical 

(SJM), modello S1DLCP. 

 

Ad oggi, dei 1.423 dispositivi distribuiti in tutto il mondo, sette (7) pazienti presentavano un Nanostim LCP 

non interrogabile, non rispondente alla modalità magnete o incapace di fornire una terapia di stimolazione. 

Questi sette (7) eventi si sono verificati tra i 29 e i 37 mesi post impianto. Centoundici (111) pazienti hanno 

completato i 2.5 anni di follow up post impianto. 

 

In un (1) paziente è stata identificata una bradicardia sintomatica mentre in sei (6) pazienti asintomatici il 

malfunzionamento del dispositivo è stato rilevato a seguito della visita di follow-up di routine. Non è stata 

riportata nessuna lesione ai pazienti in associazione alla perdita di terapia di stimolazione antibradicardica. 

 

In tutti e quattro (4) i casi di tentativo di espianto, i medici hanno recuperato con successo i dispositivi, tre 

(3) di essi sono stati restituiti a SJM per le analisi, per il quarto siamo in attesa della restituzione. In questi 

quattro (4) casi, due (2) pazienti hanno ricevuto un altro LCP, un (1) paziente è stato impiantato con un 

sistema di pacemaker tradizionale e per un (1) paziente non è ancora avvenuta la sostituzione del dispositivo. 

In due (2) dei rimanenti tre casi, il medico non ha tentato di recuperare il dispositivo e ha impiantato un 

sistema di pacemaker tradizionale dopo aver abbandonato il LCP. Nel caso rimanente, e più recente, il 

sistema del paziente non è ancora stato rimosso o sostituito.  

 

Modalità e Identificazione del Malfunzionamento della Batteria 

 

L’analisi condotta sulle unità restituite ha mostrato una capacità della batteria diminuita a causa della 

riduzione degli elettroliti, con conseguente aumento della resistenza interna della batteria. Questo interrompe 

la capacità richiesta per il corretto funzionamento del dispositivo e ne riduce la longevità. 

 

Far riferimento alla misurazione precedente della tensione della batteria potrebbe non fornire una 

indicazione del normale e continuato funzionamento del dispositivo poichè la tensione della batteria rimane 

normale in queste circostanze. L'indicatore del tempo di sostituzione consigliato (Recommended 

Replacement Time, RRT) non sarà innescato poichè, in questi dispositivi, la tensione della batteria resterà al 

di sopra del RRT. Il malfunzionamento della batteria potrebbe essere indicato da una perdita di 

telemetria/comunicazione con il dispositivo impiantato e/o con la perdita di stimolazione e dalla capacità di 

funzionare in modalità magnete. 

 

Stima dell’incidenza del Malfunzionamento della Batteria 

 

Ad oggi, sette (7) dispositivi (0,50%) su 1.423 dispositivi impiantati in tutto il mondo hanno mostrato 

malfunzionamento della batteria da 29 a 37 mesi dopo l'impianto; 1.397 dispositivi interessati rimangono in 

servizio a livello mondiale e, di conseguenza, sono potenzialmente a rischio. 

 

 



 

Raccomandazioni per la Gestione del Paziente 

In consultazione con il nostro Leadless II IDE e con la nostra Steering Committee del Post-Market Leadless 

Study si raccomanda quanto segue: 
 

 Non impiantare i dispositivi non utilizzati e restituirli a St. Jude Medical 

 Non fare affidamento sull’indicatore RRT per identificare una batteria che potrebbe 

potenzialmente non funzionare correttamente. Tuttavia, se l’indicatore RRT si attiva, sostituire 

il dispositivo come da pratica standard 

 Non eseguire l’ablazione del nodo AV nei pazienti con un Nanostim LCP senza che vi sia un altro 

sistema di pacing impiantato 

 Per i pazienti che non sono stati precedentemente documentati essere pacemaker dipendenti, ri-

valutarli ambulatorialmente per valutare la dipendenza da pacemaker 

 Per i pazienti non pacemaker dipendenti con dispositivi impiantati da più di 24 mesi, sono 

raccomandati follow up più frequenti e il monitoraggio  

 Durata di impianto ≥ 24 mesi: Richiedere un follow-up il più presto possibile per valutare lo 

stato della batteria. In seguito, è raccomandato un follow up mensile tramite visite 

ambulatoriali o tramite un metodo affidabile di tele-monitoraggio della frequenza cardiaca ed 

dell’elettrocardiogramma 

 Durata di impianto < 24 mesi: Continuare con il follow come da protocollo 

 Per i pazienti pacemaker dipendenti è raccomandata la sostituzione del dispositivo (la priorità 

dovrebbe essere data ai pazienti con impianti più vecchi).  

 Identificare e trattare i pazienti il prima possibile 

 Interrogare il dispositivo e identificare l’abilità di comunicare con il dispositivo e con il ritmo 

di base del paziente.  

 Determinare la strategia per la gestione, compresa l’eventuale decisione di recuperare o 

abbandonare il Nanostim LCP, in base alla storia clinica del singolo paziente e lo stato di 

salute generale. Utilizzare un pacemaker temporaneo per la stimolazione di backup durante la 

sostituzione del dispositivo Nanostim, dove clinicamente indicato. 

 Se il dispositivo deve essere recuperato, utilizzare il Sistema di recupero Nanostim come da 

procedura standard descritta nelle istruzioni per l’uso. 

 Se il dispositivo non sarà recuperato o se il recupero, tentato, non è stato possibile, impiantare 

un catetere da pacemaker nuovo (bipolare) distante dal dispositivo LCP esistente al fine di 

evitare interazioni meccaniche ed elettriche a lungo termine. Confermare la posizione 

utilizzando più proiezioni radiografiche.  

 Dopo l'impianto del nuovo sistema di stimolazione, nel caso in cui fosse possibile comunicare 

con il LCP, spegnere il sistema LCP abbandonato. Se il dispositivo LCP non può essere 

spento, considerare di programmare il nuovo sistema impiantato ad un minimo di 5bpm più 

veloce dell’LCP in modo da inibire il dispositivo Nanostim. 

 

In allegato troverà una lettera paziente per fornire ai Suoi pazienti le informazioni contenute in 

questo avviso. 

 

Si prega di restituire a SJM i dispositivi espiantati per ulteriori valutazioni. Forniremo informazioni 

di follow up nei prossimi mesi poichè sono in fase di sviluppo miglioramenti futuri e metodi per 

aiutare a gestire i dispositivi a rischio per questo malfunzionamento della batteria. 

 

 



 

In caso di domande sulla gestione dei pazienti La invitiamo a contattare il Servizio Tecnico di St. Jude 

Medical al numero +46-8474-4147, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.  

 

Ci scusiamo per le eventuali difficoltà che questo può aver causato a Lei e ai Suoi pazienti. 

 

 

Cordialmente,  

 

 
 

Jeff Fecho 

Vice President, Global Quality 

 


