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Pacemake
P
er miniatturizzati senza
elettrocatteteri ed impianta
abili
anscatetterale
per via tra

Popolaz
zione tarrget
La popolazzione targett per i pac
cemaker miiniaturizzati senza eletttrocateteri eed impiantabili per via
a
transcateterrale è costtituita da pa
azienti con aritmia carrdiaca che necessitanoo di elettros
stimolazione
e
monocamerrale ventricolare. In acco
ordo con le li nee guida 2013 della So
ocietà Europeea di Cardio
ologia (ESC),,
questo tipo di elettrostim
molazione è raccomanda
ato come prima linea di trattamento nella fibrillazione atriale
e
(FA) con blocco atriove
entricolare (A
AV) (con o senza malattia del nodo
o del seno) e come terrza linea neii
blocchi AV senza FA. Stando
S
alle informazionii presenti ne
ei registri nazionali di alccune società
à europee dii
elettrofisiolo
ogia cardiaca
a [Coma SR
R, 2011; Cun
nningham D 2010; Mark
kewitz A, 20010; Proclem
mer A, 2010;;
Swedish 20
010, Tuppin P, 2011], nei pazienti trattati con
n sistemi di elettrostimoolazione permanente, la
a
stimolazione
e monocame
erale ventrico
olare rappressenta il 21-32
2% del totale
e.

Descriziione dellla proced
dura e della tecn
nologia
I pacemake
er cardiaci co
onvenzionali sono ormai considerati sicuri
s
ed effic
caci se utilizz
zzati secondo
o linee guida
a
[European Society of Cardiology,
C
2013].
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Un p
pacemaker trradizionale (chiamato annche sistema
a di pacing))
consiste di un generato
ore di impuls
si e di uno o più (fino a tre) elettroc
cateteri, dediicati alla stim
molazione. Ill
generatore di impulsi co
ontiene la ba
atteria e tutti i circuiti di rillevamento, temporizzazioone e outputt, ed è posto
o
in una tasca
a sottocutane
ea o sub-mu
uscolare, rica
avata sulla pa
arete toracic
ca. Gli elettroocateteri sono inseriti perr
via transven
nosa e fatti avanzare
a
verrso il ventrico
olo/atrio des
stro (o verso entrambi), aall’interno del quale sono
o
fissati al tesssuto cardiacco [DLA Pipe
er Australia, 2
2013].
Diverse son
no le compliccanze riportate in letteratu
ura associab
bili alla proce
edura o a parrti del sistem
ma stesso. Le
e
complicanze
e a breve te
ermine poss
sono riguard
dare il generratore di imp
pulsi (ad eseempio, ematomi, lesionii
cutanee, infezioni della
a tasca) o l’’impianto de
egli elettroca
ateteri (pneumotorace, taamponamen
nto cardiaco,,
dislocazione
e dell’elettro
ocatetere ste
esso) [Udo EO, 2012]. Le complic
canze a lunggo termine coinvolgono
o
ono essere responsabili di ostruzioone venosa, soggetti a
principalmente gli eletttrocateteri, i quali posso
interruzioni dell’isolame
ento e/o rottura del co
onduttore, e causare infezioni. Ullteriori criticità possono
o
presentarsi nel corso dell’eventual
d
le estrazione
e degli eletttrocateteri, procedura
p
q uesta, asso
ociata ad un
n
elevato proffilo di rischio [Borek P, 20
008].
I primi sforrzi verso la progettazion
ne di sistem i di stimolaz
zione cardiaca impiantabbili senza elettrocateterii
risalgono agli anni ‘70 (su cani) [S
Spickler JW, 1970] ma solo
s
recente
emente la teecnologia ha raggiunto ill
mercato pe
er applicazioni cliniche sull’uomo.
s
Il presente report di Horiz
zon Scanninng (HS) si co
oncentra suii
pacemaker miniaturizza
ati senza eletttrocateteri im
mpiantabili pe
er via transca
ateterale.
La tecnolog
gia consiste di un dispos
sitivo intraca
ardiaco autonomo (di dim
mensioni esttremamente ridotte) che
e
include eletttronica, battteria e cate
eteri di stim olazione. La
a stimolazion
ne avviene in una sola
a camera. Ill
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dispositivo viene impian
ntato per via
a transvenossa, tramite una
u
guida orrientabile, e viene fissatto al tessuto
o
cardiaco m
mediante divversi approc
cci (ad esem
mpio, uncini metallici o ganci eliccoidali). Il dispositivo
d
è
eddy VY, 2014].
completame
ente espianta
abile e riposiizionabile [Re

Importa
anza clin
nica e peso della malattia
a
Per aritmia si intende ogni
o
situazio
one non classsificabile co
ome ritmo ca
ardiaco norm
male, inteso come ritmo
o
sinusale, e normale co
onduzione AV.
A Durante il ritmo sinu
usale, la frequenza carddiaca è nell’intervallo dii
normalità, l’elettrocardio
ogramma pre
esenta un’on
nda-P norma
ale e la freq
quenza è staabile [Levy S,
S 2014]. Le
e
aritmie che
e necessitan
no di elettrostimolazion
ne cardiaca possono avere
a
diverssa origine eziologica
e
e
l’identificazione precocce delle cau
use potenziialmente rev
versibili rap
ppresenta il primo pas
sso verso ill
trattamento. Nel caso non venga ind
dividuata una
a causa reve
ersibile di aritmia, la deciisione sull’im
mpianto di un
n
pacemaker permanente
e è guidata da due fatto
ori principali:: la presenza di sintomi associati all’aritmia e ill
possibile pe
eggioramento delle alterrazioni del ri tmo. I sintom
mi comprend
dono vertiginni, stordimen
nto, sincope,,
stanchezza e scarsa tolleranza all’esercizio fisicco; una corre
elazione direttta tra i sintom
mi e l’aritmia
a aumenta la
a
probabilità d
di raccomand
dazione all’im
mpianto del p
pacemaker [Hayes DL, 2014a].
La prevalen
nza delle aritmie che ne
ecessitano de
el trattamentto permanen
nte di elettroostimolazione
e cardiaca è
sconosciuta
a, tuttavia, ne
el 2011 in Europa
E
sono stati impiantati 938 pacemaker per milione di abitanti
a
[ESC
C
Guidelines 2
2013].
Le indicazio
oni più freque
enti all’impianto di pacem
maker sono la
l bradicardia
a persistentee – dovuta a malattia dell
nodo del se
eno o a bloccco AV acqu
uisito di tipo 2 – e la brradicardia inttermittente ddocumentata
a – dovuta a
malattia dell nodo del se
eno o a blocco AV interm
mittente/paro
ossistico (inclusa la fibrillaazione atriale con bassa
a
conduzione
e ventricolare
e) [ESC Guid
delines 2013
3; Hayes DL
L, 2014a]. Alttre indicaziooni sono men
no comuni e
comprendon
no il blocco
o di branca sintomatico (con sincop
pe inspiegatta), la sincoope neuroge
ena e cause
e
iatrogene (a
ad esempio, post-ablazio
one del nodo AV) [Hayes DL, 2014a].
n numero di impulsi infe
La bradicarrdia sinusale
e è un ritmo nel quale un
eriore al norm
male viene generato
g
dall
nodo seno--atriale. Si definisce norm
male freque nza cardiaca
a un numero
o compreso tra 60 e 10
00 battiti perr
minuto, mentre la bradicardia sinus
sale è definitta come un ritmo
r
del sen
no con una ffrequenza in
nferiore a 60
0
battiti per m
minuto [Ganz L, 2014]. La
a bradicardia
a sinusale è dovuta a dis
sfunzione pri maria del no
odo del seno
o
(malattia de
el nodo del se
eno) o ad alttre patologie (attività vagale eccessiva, infarto acuuto del mioca
ardio, apnea
a
ostruttiva de
el sonno, farmaci, etc.) [G
Ganz L, 2014
4].
Il blocco AV
V è definito come
c
un ritarrdo o interruzzione nella trasmissione
t
di un impulsso, sia esso transitorio o
permanente
e, dall’atrio verso il ven
ntricolo dovu
uto ad alterazione anattomica o funnzionale dell sistema dii
conduzione
e. La conduzzione può es
ssere ritarda
ata, intermitte
ente o assen
nte. La term
minologia di uso
u comune
e
include bloccchi AV di primo
p
grado (rallentamen
nto nella con
nduzione senza perdita di battiti), blocchi AV dii
secondo gra
ado (perdita di battiti, sp
pesso segue ndo una cad
denza regola
are, ad esem
mpio 2:1, 3:2 o blocchi dii
grado superriore), blocch
hi AV di terzo
o grado o co mpleti [Saue
er WH, 2014]].
Una volta sstabilito che la bradicard
dia o un’alterrazione della
a conduzione
e necessitanno di elettros
stimolazione
e
permanente
e, si deve scegliere la modalità
m
di elettrostimolazione più appropriata
a
per il paziente. Diverse
e
tecniche e tipologie di pacemakerr sono stati sviluppati per
p ristabilire
e o mantennere un batttito cardiaco
o
regolare. I pacemakerr adatti al trattamento
t
della bradic
cardia posso
ono essere mono o bi-camerali: i
pacemaker mono-came
erali possied
dono un ele
ettrocatetere per la tras
smissione dii impulsi all’atrio destro
o
oppure al ve
entricolo desstro; i pacemaker bi-came
erali di norma hanno due
e elettrocatetteri, uno per l’atrio destro
o
e uno per il ventricolo destro, e perm
mettono un rraggiungimen
nto/mantenim
mento del ritm
mo cardiaco in modo più
ù
simile alla n
normale attivvità cardiaca
a. Inoltre i p
pacemaker sono
s
forniti di
d un cateterre, posto ne
ell’atrio o nell
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ventricolo, p
per il monitorraggio della naturale attivvità elettrica del cuore [H
Hayes DL, 20014b]. Per fa
acilitare l’uso
o
e la comprrensione dei pacemake
er è stato s viluppato un
n codice di classificazioone standarrdizzato (cfr..
Appendice 1): The Revvised NASPE
E/BPEG Gen
neric Code for
f Antibrady
ycardia, Adapptive-Rate, and
a Multisite
e
Pacing [Berrnstein AD, 2002].
2
Le complica
anze a brevve e lungo termine del ttrattamento con pacema
aker sono atttorno al 12.4% e 9.2%
%
rispettivame
ente [Udo EO
O, 2012]. Il tasso
t
di com
mplicanze co
omplessivo aumenta
a
in m
modo netto col
c diminuire
e
dei volumi d
di attività del singolo ope
eratore e de
el centro. Le complicanze
e dovute aglli elettrodi so
ono la prima
a
causa di re--intervento a seguito di impianto di p
pacemaker e si verificano
o nel 3.6% ddei pazienti [K
Kirkfeldt RE,,
2011] ed in particolare interessano per il 4.3% d
degli elettroc
cateteri posiz
zionati nel veentricolo sinistro, il 2.3%
%
di quelli possizionati nell’atrio destro e il 2.2% dii quelli prese
enti nel ventrricolo destroo. La maggior parte delle
e
complicanze
e dovute ad impianto di pacemakerr avviene durante il ricov
vero ospedaaliero o durante i primi 6
precoci (queelle che inso
mesi dall’im
mpianto [Kirkffeldt RE, 2011, Udo EO , 2012]. Le complicanze
c
orgono dopo
o
6-8 settima
ane dall’impia
anto) vanno dal 5.7% a
al 12.4% [Ud
do EO, 2012
2]. Dopo queesto periodo
o, il tasso dii
complicanze
e decresce, ma rimane rilevante,
r
varriando dal 4..8% dei casi a 30 giorni, al 5.5% a 90
9 giorni e all
7.5% a 3 an
nni [Ellenbog
gen, KA, 200
03]. Il tasso d
di complicanz
ze a lungo te
ermine è dell 15.6, 18.3 e 19.7% a 1,,
3 e 5 anni rrispettivamen
nte [Udo EO,, 2012]. In 6 mesi di follow-up, l’aggio
ornamento o revisione de
el dispositivo
o
è associato
o ad un risch
hio di complicanze che vvaria dal 4%
% dei pazienti che hannoo necessitato
o solamente
e
della sostittuzione del generatore al 15.3% dei pazientii che hanno
o necessitaato della sostituzione o
dell’aggiornamento del generatore in combinazi one con uno
o o più inserimenti transvvenosi di ele
ettrodi [Poole
e
JE, 2010]. G
Gli eventi avvversi più freq
quenti sono la dissezione o perforaz
zione del senno coronarico
o, l’effusione
e
pericardica o il tampon
namento carrdiaco, il pn eumotorace o l’emotora
ace, problem
mi dovuti agli elettrodi e
infezioni. D
Durante l’imp
pianto può verificarsi
v
an
nche il dece
esso del paziente. Gli eematomi sono piuttosto
o
frequenti (2.9-9.5% dei casi) e sono normalmentte trattati in maniera
m
cons
servativa. Lee infezioni da
a pacemakerr
sono una de
elle più preo
occupanti com
mplicanze po
ost-intervento
o e la loro in
ncidenza variia tra il 1.82 e il 1.90 perr
1000 dispossitivi/anno do
opo il primo impianto [Joh
hansen JB, 2011].
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Prodotti, Produtttori, Dis
stributorri e Certificazioni
Sono stati id
dentificati 2 sistemi
s
class
sificabili com
me “pacemake
er miniaturizzati senza eelettrocateteri impiantabilii
per via tran
nscateterale”: il sistema Micra
M
Transccatheter Pac
cing System (Micra TPS)), prodotto da
a Medtronic,,
Inc., e il sisttema NanoS
Stim Leadless
s Pacemakerr, prodotto da
a St. Jude Medical,
M
Inc.
Entrambi i ssistemi offron
no una stimo
olazione mon
nocamerale attraverso
a
un
n dispositivoo intracardiac
co autonomo
o
che viene im
mpiantato pe
er via transve
enosa usand o uno speciffico catetere (delivery sysstem) e fissa
ato all’interno
o
del ventrico
olo destro attraverso deglli uncini meta
allici (Micra) o una singola elica metaallica rivestita
a di farmaco
o
(NanoStim). Entrambi i sistemi sono
o completam
mente espiantabili e riposizionabili perr mezzo di uno
u specifico
o
3
sistema di rrecupero. Il peso di Micrra è 1,75 g p
per un volum
me di 0,8 cm (25,9 mm ddi lunghezza
a e diametro
o
massimo dii 6,7 mm) [ssito Medtronic Inc]. Il pesso di NanoS
Stim è 2 g per
p un volum
me di 1 cm3 (42,3 mm dii
lunghezza e diametro massimo di
d 6 mm) [ssito St. Jude
e Medical]. Il produttorre ha dichia
arato che è
raccomanda
ato l’utilizzo di un cateterre da 18F pe
er l’impianto e si prevede
e una durataa della batterria pari a 9,8
8
anni al 100%
% di stimolazzione a 2,5 V,
V 0,4 ms, 60
0 ppm [inform
mazioni fornitte da St. Jud e Medical, In
nc.].


Med
dtronic Inc. prevede di
d ottenere la marcaturra CE per Micra TPS
S nel corso
o del 2015;;
L’ap
pprovazione da parte della FDA è pre
evista per il periodo
p
2017
7-2018.
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Nan
noStim ha riccevuto il marrchio CE nel 2013; il prim
mo impianto è stato eseguuito negli US
SA, nel mese
e
di F
Febbraio 2014, all’intern
no di uno stu
udio Investig
gational Dev
vice Exemptition (IDE) disegnato perr
l’ap
pprovazione da
d parte della FDA.

Per quanto riguarda la popolazione
p
due sistemi, i produttori dichiarano risspettivamente
e:
target per i d


il siistema Nano
oStim di St. Jude Mediccal si propone di trattare i pazienti con una de
elle seguentii
con
ndizioni [inforrmazioni forn
nite da St. Ju de Medical, Inc.]:
o

fibrillaziione atriale cronica con 2 o 3 bloc
cchi atrioventricolare (BA
AV) o blocch
hi di branca
a
bifascicolare (BBB);;

o

ritmo siinusale norm
male con 2 o 3 BAV o BBB
B
e un ba
asso livello ddi attività fis
sica o basse
e
aspettattive di vita;

o

bradicarrdia sinusale con pa
ause infrequ
uenti o sin
ncope non
elettrofissiologici.

spiegata dai risultatii

il sistema M
Micra TPS di Medtronic Inc. si propon
ne di trattare
e i pazienti in
ndicati per “sstimolazione ventricolare
e
monocamerrale o impian
nto di pacem
maker tramite
e approccio mini-invasivo
m
o” [informaziooni fornite da
a Medtronic,,
Inc.].

No
ome prodotto
o [Produttore
e]

Disttributore

March
hio CE

RD
DM FD

A

Micra™ Tran
nscatheter Pacin
ng System (TPS
S)
[Medtronic, In
nc.]

Medtronic Italia
a, S.p.A.

☐

☐

☐

Nanostim™ L
Leadless Pacem
maker
[St. Jude Med
dical, Inc.]

St. Jude Medical Italia, S.p.A.





☐

Contestto di utiliizzo
I pacemake
er miniaturizzati senza elettrocatete
e
ri impiantabili per via trranscateteralle vengono utilizzati nell
medesimo contesto dei pacemak
ker convenzzionali (cioè, laboratorio
o di catete rismo cardiaco o sala
a
operatoria). L’impianto viene
v
eseguito in regime
e di ricovero; al paziente
e, che comunnque rimane
e sveglio perr
tutta la proccedura, veng
gono sommin
nistrati sedattivi e anestettici locali. Ge
eneralmente è necessario
o un periodo
o
di osservazione di 24 orre.

☐ Domicilio

 Ospedale
e

☐ Pronto Sooccorso

☐ Altro: Dayy-Surgery

☐ Ambulattorio
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Livello d
di sviluppo/grad
do di difffusione in
n Italia
A livello mo
ondiale, il sisstema Micra TPS è attu almente disp
ponibile esclusivamente per uso spe
erimentale e
non è in co
ommercio. Il lancio sul mercato
m
italian
no è previsto
o durante il 2015. Un osspedale pubb
blico italiano
o
(Azienda O
Ospedaliera Universitaria
U
Pisana, Pissa) è attualm
mente coinvo
olto nello stuudio Micra Transcatheterr
Pacing Stud
dy (informaziione fornita da
d Medtronicc, Inc.).
A livello m
mondiale, il sistema Na
anoStim è a
attualmente disponibile solo all’inteerno di stud
di clinici. La
a
commercializzazione è prevista durante la secconda metà del 2015, in
n relazione ai risultati degli
d
studi in
n
corso. Quatttordici ospedali italiani sono
s
coinvoltti nello studio LEADLES
SS attualmennte in corso: al momento
o
della stesurra del presen
nte report (O
Ottobre 2014)), sono stati effettuati 32 impianti in Ittalia. Nel com
mplesso, più
ù
di 360 dispo
ositivi sono stati
s
impianta
ati in tutto il m
mondo (inform
mazioni fornite da St. Judde Medical, Inc.).

 Pre-marke
eting

 In comme
ercio da 1-6 mes
si

☐ In commeercio da > 12 meesi

☐ Non idenntificato

☐ In comm
mercio da 7-12 mesi
m

Comparratori
Il principale
e comparatorre della tecn
nologia analiizzata in que
esto report è rappresenttato da ognii pacemakerr
adatto alla
a elettrostim
molazione monocamerrale ventric
colare (stim
molazione vventricolare, rilevazione
e
ventricolare
e, inibizione in risposta al battito rrilevato: stim
molazione VV
VI-VVIR seccondo la cla
assificazione
e
Revised NA
ASPE/BPEG Generic Cod
de, Bernstein
n 2002, cfr. Appendice
A
1)).

Efficacia
a e sicurrezza
La ricerca b
bibliografica è stata ese
eguita su Pu
ubMed, Coch
hrane Library
y ed Embasse nel giugno 2014 (perr
maggiori de
ettagli vedere
e la sezione “Ricerche biibliografiche””). Sono stati inclusi gli sstudi che ripo
ortavano datii
su sicurezzza, efficacia assoluta
a o relativa
a di pacemaker senz
za elettrocaateteri adatti ad una
a
elettrostimo
olazione VVI--VVIR. Non sono
s
stati ap
pplicati criterii di esclusion
ne sulla basee della tipolo
ogia di studio
o
o della lin
ngua. Abstra
act, editoriali, e studi su animali o cuori umani rianim
mati sono stati
s
esclusi..
ClinicalTriall.gov è stato
o consultato per verificarre gli studi in
n corso (per maggiori deettagli vedere
e la sezione
e
“Ricerche bibliografiche”).
In seguito al processo
o di selezion
ne della lette
eratura (cfr. “Ricerche bibliografiche
b
e”), uno studio primario
o
[Reddy VY,, 2014] e un
n Technology
y Alert del N
NIHR HSC [NIHR 2014a
a] sono stati inclusi per il Nanostim,,
mentre un T
Technology Alert
A
del NIHR HSC [NIH
HR 2014b] è stato
s
incluso per il Micra..
La “Sezione
e delle evide
enze” del primo Technol ogy Alert de
el NIHR HSC
C [NIHR 201 4a] è basata
a solamente
e
sull’abstractt di una com
municazione presentata ad un conve
egno [Reddy
y VY, 2013],, tipologia dii documento
o
che non risspetta i nostri criteri di inclusione, m
mentre il sec
condo Techn
nology Alert [NIHR 2014
4b] è basato
o
solamente ssulle informa
azioni fornite dal produtto
ore.
Lo studio p
primario inclu
uso [Reddy 2014] è uno
o studio mullticentrico, prospettico, nnon randomizzato e non
n
controllato ssulla sicurezzza e sulla pe
erformance te
ecnica di un pacemaker senza elettroocateteri com
mpletamente
e
autonomo [[Nanostim]. I pazienti co
on indicazion
ne ad elettro
ostimolazione
e mono-cam
merale (ventriicolo destro))
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(VVIR) eran
no elegibili all’impianto
a
del
d dispositivvo. Le indica
azioni all’imp
pianto includeevano (1) la
a fibrillazione
e
atriale (FA) permanente
e con blocco atrioventrico
olare (AV) (in
nclusa la FA con rispostaa ventricolare
e lenta), (2) ill
ritmo sinusa
ale normale con blocchi AV di secon
ndo e terzo grado con basso
b
livello di attività fis
sica o breve
e
aspettativa di vita, o (3)) bradicardia
a sinusale co
on pause infrrequenti o sincope inspieegata dopo accertamenti
a
i
elettrofisiolo
ogici (ad ese
empio, tempi di conduzio ne His-Purkiinje - intervalli HV -prolunngati). Trentatré pazientii
(età media 77 anni, ds±
±8, range 53
3–91; 22 ma
aschi) sono stati
s
sottopos
sti all’impiantto del pacem
maker senza
a
eletrocatete
eri e seguiti per 90 giorn
ni. Le indica
azioni alla sttimolazione cardiaca
c
eraano FA perm
manente con
n
blocco AV ((n=22/33, 67%), ritmo sin
nusale norma
ale con blocc
co AV di sec
condo o terzoo grado con basso livello
o
di attività fissica o breve aspettativa di
d vita (n=6/3
33, 8%), brad
dicardia sinus
sale con pauuse infrequen
nti o sincope
e
inspiegata d
dopo accerta
amenti elettro
ofisiologici (n
n=5/33, 15%). L’end-poin
nt primario dii sicurezza era
e il tasso dii
assenza di complicanze
e, definite co
ome eventi avvversi seri dovuti al dispositivo a 90 giorni e misurati in tutti i
pazienti imp
piantati (sia quelli
q
che av
vevano comp
pletato il follo
ow up sia quelli usciti dalllo studio a causa
c
di una
a
complicanza
a). L’end-po
oint secondario di sicurezzza era il ta
asso di succ
cesso nell’im
mpianto, defin
nito come la
a
percentuale
e di soggetti che avevan
no terminato la procedurra di impiantto con il paccemaker in funzione.
f
Glii
end-points secondari dii performanc
ce includeva no la soglia di stimolazione, l’impeddenza di stim
molazione, la
a
tensione de
ella batteria, l’ampiezza
l
della
d
curva-R
R, la percentu
uale di stimolazione e la ccarica complessiva delle
e
batterie.
Dieci pazien
nti su 33 han
nno necessita
ato di un ripo
osizionamento del pacem
maker dopo i l posizionam
mento iniziale
e
(4 pazienti h
hanno avuto
o bisogno di 1 tentativo riiposizioname
ento, 4 pazie
enti di 2 tentaativi di riposizionamento,,
2 pazienti d
di 3 tentativi di
d riposiziona
amento). Tra
a questi, 5 pa
azienti (15%)) hanno richieesto l’utilizzo
o di più di un
n
pacemaker durante la procedura, dovuto
d
a: errroneo posizionamento del
d dispositivvo nel ventricolo sinistro
o
(n=1), malfu
unzionamentto del mecca
anismo di ril ascio (n=1), danneggiam
mento del caatetere di rila
ascio dovuto
o
alla tortuosità del sistem
ma venoso dii vascolarizz azione (n=1)), danneggia
amento del siistema di ancoraggio dell
dispositivo durante l’insserimento (n=1), difficolttà con il meccanismo di deflessionee del cateterre di rilascio
o
(n=1). Ad o
ogni modo, gli
g autori riportano un tassso di succes
sso di impianto, in termi ni di pazientti che hanno
o
terminato la
a procedura di
d impianto con
c successo
o, del 97% (n
n=32). La durata media ddella procedu
ura è stata dii
28±17 minu
uti e il tempo medio di dim
missione dal l’ospedale di 31±20 ore. Sono stati riiportati tre ev
venti avversii
dovuti al disspositivo. Di questi un evento
e
avverrso grave è riferito ad un
n uomo di seettant’anni affetto
a
da FA
A
persistente a risposta lenta e con
c
precede
ente infarto renale embolico, il q uale ha sv
viluppato un
n
tamponame
ento cardiaco
o con collass
so emodinam
mico dopo il riposizionam
mento nell’appice del ventricolo destro
o
del pacema
aker e la manipolazione
m
e del catete
ere di rilascio. Il pazien
nte è stato ssottoposto a immediata
a
inversione della terapiia anticoagu
ulante, dren
naggio peric
cardico percutaneo e ssternotomia mediana in
n
emergenza con bypass cardiopolmo
onare e riparrazione chiru
urgica della perforazione
p
e dell’apice del
d ventricolo
o
destro. Nel quinto giorno post-opera
atorio il pazie
ente ha sviluppato una emiplegia siniistra acuta attribuibile
a
ad
d
infarto ische
emico dell’arrteria cerebra
ale destra co
on edema cerebrale pro
ogressivo. Il ppaziente è deceduto
d
nell
diciottesimo
o giorno post-operatorio. Un secondo
o paziente di
d 86 anni, so
ottoposto add impianto di pacemakerr
per un bloccco AV di se
econdo grado
o, è stato re
e-ospedalizza
ato 2 giorni dopo l’intervvento a caus
sa di sincopii
ricorrenti. Il monitoraggiio cardiaco durante
d
il rico
overo ha mo
ostrato una tachicardia
t
m
monomorfica ventricolare
e
a 260 bpm
m, accompag
gnata da sincope. Il paccemaker è stato
s
rimosso
o nel quintoo giorno pos
st-impianto e
indagini seg
guenti hanno
o evidenziato
o una cardiop
patia coronarica non sten
nosante ed uun’area cicattrizzata nella
a
parete posttero-basale del ventricolo sinistro. IIn seguito il paziente è stato sotto posto all’imp
pianto di un
n
sistema di defibrillazion
ne-cardiovers
sione monoccamerale ed
d a terapia β-bloccante.. Il paziente è stato re-ospedalizza
ato circa 2 settimane
s
do
opo per shocck ripetuti do
ovuti al siste
ema di defibbrillazione-cardioversione
e
attribuibili ad una tachiccardia ventric
colare a 260 bpm. In un terzo
t
pazientte il dispositivvo è stato errroneamente
e
impiantato nel ventricolo sinistro. Il paziente a
aveva un forrame ovale pervio attravverso il quale la guaina
a
flessibile di rilascio è inavvertitame
ente passata
a, consenten
ndo l’accesso al ventricoolo sinistro. Anche se ill

7

paziente no
on è incorso in conseguenze clinich e permanen
nti, è possibile che, non fosse stato riconosciuto
o
l’evento, avrebbe potuto
o riportare da
anni clinici.
Tre pazientti (9%) sono
o stati re-osp
pedalizzati e ntro 90 giorrni, 1 paziente per un ellevato INR (=9.3,
(
senza
a
sanguiname
ento), 1 pazziente per l’e
esacerbazion
ne acuta di una bronco
opneumopatiaa ostruttiva cronica e 1
paziente pe
er la succitatta tachicardia ventricola re. Non si sono
s
registra
ati casi di lessioni vascola
ari (trombosii
venosa pro
ofonda, ema
atoma femorrale, fistola o pseudo aneurisma) per le quaali sia stato necessario
o
intervenire, che abbiano
o causato disabilità di lu
ungo periodo
o o che abbia
ano comporttato un’ospedalizzazione
e
prolungata. Dato il periodo di brev
ve follow-up dello studio
o, non sono stati valutatti esiti a me
edio e lungo
o
termine: qu
uali il rischio di malpo
osizionamen
nto, la fattib
bilità di rimo
ozione del dispositivo in caso dii
infezione/malfunzionamento, etc.. Pertanto
P
il p
profilo di sicu
urezza a me
edio e lungoo termine co
osì come glii
aspetti di mantenimento
o post-impian
nto del dispossitivo restano
o inesplorati e sconosciuuti.
Nessun esitto clinico di efficacia
e
è sta
ato valutato in questo stu
udio.
Attualmente
e sono in corrso tre studi su pacemakker senza ele
ettrocateteri (per maggiorri dettagli cfrr. Tabella 1),,
uno sul disspositivo Miccra Transcattheter (Medttronic) (NCT02004873) e due sul d ispositivo Nanostim (St..
Jude Mediccal) (NCT02
2030418, NCT02051972
2). Tutti e tre gli stud
di non sonoo RCT, non
n hanno un
n
comparatore, arruolano pazienti con
n indicazioni a pacemaker VVI e son
no in fase di reclutamentto. Lo scopo
o
dichiarato d
dei tre studi è la valutazio
one della siccurezza e de
ell’efficacia dei pacemakeer senza ele
ettrocatetere,,
anche se l’a
assenza di comparatore
c
e randomizzzazione imp
pedirà ogni conclusione
c
iin merito all’efficacia. La
a
data di com
mpletamento (quando ripo
ortata) varia d
da giugno 20
018 a marzo 2020.
Durante la stesura del presente re
eport, St. Ju
ude Medical ha inviato al
a Ministero della Salute
e italiano un
n
“Important M
Medical Devvice Information” su “Nan
nostimTM Le
eadless Pace
emaker & Deelivery Syste
em Catheter,,
Model” (29 luglio 2014) S1DLCP. St. Jude Med ical informa sulla conduz
zione di una “Field Safetty Corrective
e
Action” spontanea, “dop
po aver osse
ervato un num
mero limitato
o di eventi av
vversi da efffusioni perica
ardiche nello
o
studio Post Market cliniccal Follow up
p (PMCF)” (T
The Leadles
ss Observatio
onal Study, N
NCT0205197
72). St. Jude
e
Medical info
orma che i fattori
f
che ha
anno portato
o agli eventi di effusione pericardica durante la procedura
p
dii
impianto inccludono la se
elezione dei pazienti e la tecnica di im
mpianto. Per queste ragiooni, le segue
enti tre azionii
sono state iimplementate
e: 1) revision
ne delle istru
uzioni per l’us
so (IFU), con
n inclusione ddi nuovi avviisi, cautele e
chiarimenti sulle modalità di impia
anto; 2) eme
endamenti al
a protocollo di studio P
PMCF per allinearlo alle
e
istruzioni rivviste per l’uso; e 3) ulterio
ore formazio
one di tutti i medici
m
interventisti e del personale de
ella St. Jude
e
Medical in merito alle varie
v
fasi e alle migliori pratiche di impianto no
onché alle vaariazioni al protocollo dii
studio PMC
CF. Lo studio
o PMCF è sta
ato fatto re-in
niziare secon
ndo il nuovo protocollo ddi studio. In totale, nei 27
7
centri parteccipanti sono stati arruolati 161 pazien
nti dei 1000 previsti.
p

Beneficii potenziali per i pazientti
I benefici atttesi dei siste
emi di elettro
ostimolazion e impiantabiili miniaturizz
zati e senza elettrocatete
eri, sono: un
n
più basso rischio di com
mplicanze, te
empi di interv
rvento più brrevi, riduzione della degeenza ospeda
aliera, ridotta
a
esposizione
e alla fluorosscopia per pazienti e o
operatori, co
osì come l’assenza di pprotuberanze
e e cicatrici,,
miglioramen
nti nello stile di vita e nellla qualità de lla vita in gen
nerale. È altrrettanto attessa la riduzion
ne del carico
o
di lavoro do
ovuto alla gesstione degli elettrodi
e
ed a
alle complica
anze dovute alla tasca tooracica ed allla ripetizione
e
delle proced
dure [NIHR HSC,
H
2014(a
a); NIHR HSC
C, 2014(b)].
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☐ Riduzionee della mortalità o aumento
della sopravvvivenza

☐ Monitoragggio più accuratoo delle
condizioni de
el paziente

 Riduzione
e della morbilità

 Miglioram
mento della qua
alità della vita
(del pazientte o degli utilizz
zatori)

☐ Altro:

☐ Non idenntificati

Costo de
ella tecn
nologia
I pacemake
er miniaturizzzati senza elettrocatete
e
eri impiantab
bili per via trranscateteraale si propon
ngono come
e
alternative a
all’impianto di
d pacemaker convenzion
nale.
Secondo qu
uanto dichiarrato da Medtronic Inc.:
o Il Sistema Micra
a™ Transcattheter Pacin g System (T
TPS) è ad og
ggi sotto valuutazione e non è ancora
a
disp
ponibile in commercio. Non sono ad oggi disponibili ne
eppure valuttazioni econ
nomiche dell
disp
positivo prod
dotto. Medtro
onic Inc. com
mparerà i co
osti delle complicanze aassociate con il Sistema
a
Miccra basando la valutazion
ne sui dati de
erivanti dai singoli
s
bracci dello studioo clinic comparandoli con
n
i co
osti delle com
mplicanze da impianto di p
pacemaker per
p via transv
venosa.
Secondo qu
uanto dichiarrato da Saint Jude Mediccal:
o

Ad oggi non so
ono disponibili valutazion
ni economich
he sul sistem
ma Nanostim
m™. Le voci principali e i
cossti relativi perr singola proc
cedura sono :
o

N.1 Paccemaker e ca
atetere (delivvery system): € 11,500

o

N. 1 Sisstema di recu
upero (retrievval) – non se
empre necessario: € 6,0000

Il prezzo de
ella tecnologia dipenderà dai locali acccordi comme
erciali con le singole stru tture.
In base al decreto del Ministero de
ella Salute ((12 ottobre 2012
2
“Remu
unerazione pprestazioni di
d assistenza
a
ospedaliera
a per acuti, assistenza
a
os
spedaliera dii riabilitazione e di lungod
degenza posst acuzie e di
d assistenza
a
specialistica
a ambulatoriiale”) il rimb
borso del DR
RG 551 (Imp
pianto di Pa
acemaker caardiaco perm
manente con
n
diagnosi ca
ardiovascolarre maggiore o di defibrill atore automatico (AICD)) o di generaatore di impu
ulsi) è pari a
€ 9,384 e a € 4,756 pe
er il DRG 55
52 (Altro im pianto di pa
acemaker ca
ardiaco perm
manente sen
nza diagnosii
cardiovasco
olare maggio
ore).

 Aumento d
del costo increm
mentale unitario
rispetto all’altternativa

☐ Aumentoo dei costi legato
o all’aumento

☐ Aumentoo dei costi legatto agli

della doman
nda

investimentti richiesti

☐ Nuove vocci di costo

☐ Altro:

☐ Non idenntificati
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Potenzia
ale impa
atto struttturale e
ed organ
nizzativo
Impatto struttura
ale
I pacemake
er miniaturizzzati senza ele
ettrocateteri impiantabili per via trans
scateterale riichiedono un
n fabbisogno
o
strutturale simile a quello dei pac
cemaker tra
adizionali, co
on la differe
enza che laa creazione della tasca
a
sottocutane
ea (mediante dissezione smussa
s
e co
on mezzo tag
gliente) non è necessariaa.

☐ Aumento del numero di attrezzature
a

 Utilizzabille sempre

 Riduzione del numero di attrezzature
a

☐ Altro:

☐ Utilizzabbile solo in cond
dizioni
specifiche

☐ Non idenntificato

Impatto organizz
zativo
Da punto d
di vista dell’impatto orga
anizzativo, i l personale coinvolto du
urante la prrocedura è ili medesimo
o
dell’impianto
o tradizionale di pacem
maker. Il pro
oduttore prov
vvede alla formazione
f
del persona
ale coinvolto
o
durante la p
procedura. Con
C riferimen
nto alla curva
a di apprendimento sono
o attesi i dati dagli studi clinici
c
e daglii
studi in corsso.

☐ Aumento del numero di procedure
p

☐ Necessitàà di riorganizzazione

 Necessiità di formazione
e degli
operatori

☐ Riduzionee del numero di procedure

☐ Altro:

☐ Non idenntificato

Osserva
azioni co
onclusive
e
L’utilizzo dei pacemakker senza elettrocateter
e
ri è inteso per pazienti che attuaalmente nec
cessitano dii
elettrostimo
olazione mon
no-camerale ventricolare (stimolazion
ne VVI-VVIR)). La maggioor parte di qu
uesti pazientii
è affetto da FA con blocchi
b
AV. Stando a q
quanto riporrtato nei reg
gistri di alcuune società europee dii
elettrofisiolo
ogia cardiaca
a, questa mo
odalità di ele
ettrostimolaz
zione è applicata nel 21--32% dei pazienti trattatii
con elettrosstimolazione.
Ad oggi il nu
uovo dispositivo è impian
ntato soltanto
o in ambito di
d sperimenta
azione clinicaa.
Attraverso lla ricerca sisstematica de
ella letteratu ra, è stato trovato
t
solam
mente uno sstudio sul Na
anostim che
e
presenta un disegno non compa
arativo in ap
perto ed include 33 pazienti
p
con indicazione
e clinica ad
d
elettrostimo
un esito clin
olazione del ventricolo destro. Nessu
nico di effica
acia è stato valutato, e sebbene glii
autori dichia
arino un elevvato tasso di successo n
nell’impianto
o, si può tutta
avia evidenzziare come i dati riportatii
mostrino pe
er 5 pazientii la necessittà di utilizzarre più di un pacemaker senza elettrrocateteri. In
n merito alla
a
sicurezza, 3 pazienti so
ono incorsi in seri even ti avversi co
orrelati al dis
spositivo e iin un caso il paziente è
deceduto. D
Dato il period
do di breve fo
ollow up delllo studio, il profilo
p
di sicu
urezza a meddio e lungo termine, cosìì
come gli aspetti di manttenimento po
ost-impianto d
del dispositiv
vo, restano in
nesplorati e ssconosciuti.
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Nessun dato clinico è diisponibile pe
er il dispositivvo Micra (Me
edtronic).
Recentemente, la St. Jude Medic
cal Inc. ha e
emendato il protocollo dello studioo NanostimT
TM Leadlesss
Pacemaker System Po
ost Market clinical
c
Follo
ow up (NCT02051972), rivedendo i criteri di elegibilità deii
pazienti e la tecnica di impianto in seguito ad un certo nu
umero di eve
enti avversi dda effusione
e pericardica
a
osservati.
L’adozione di un registrro sull’uso di questi nuo
ovi dispositivii, a cura di un
u ente pubbblico indipen
ndente, è un
n
punto crucia
ale per il mon
nitoraggio de
egli impianti d
di pacemake
er in relazione ai potenziaali benefici per i pazienti.

Prospetttive futu
ure
Entrambi i produttori, Medtronic In
nc e St. Ju
ude Medical Inc., stanno
o sviluppanddo strategie
e per fornire
e
elettrostimo
olatori bi-cam
merali come
e evoluzione
e degli attu
uali sistemi di elettrosstimolazione impiantabilii
miniaturizza
ati e senza elettrocateterii.
Tre studi no
on comparattivi sono attu
ualmente in corso (1 su Micra e 2 su
s Nanostim
m). Questi stu
udi mirano a
valutare so
olamente esiiti di sicurez
zza e proce
edurali. La mancanza
m
di comparazioone e rando
omizzazione
e
impedirà og
gni conclusione in merito all’efficacia.
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Tab
bella 1: Som
mmario degli studi sui p
pacemaker s
senza elettrocateteri re
egistrati in ClinicalTrials
C
s.gov*.
Nu
umero
sttudio:
“T
Titolo
uffficiale”

NCT02
2004873
Micra
Transccatheter
Pacing
g Study

Gruppi dello stud
dio
Dispos
sitivo
utilizzzato

Pacemake
er
Micra

Patologia
a

Indicazioni di
classe I e II
all’impianto dii
pacemaker
ventricolari
monocameralli
secondo le Lin
nee
Guida
ACC/AHA/HR
RS
del 2001 e og
gni
LG nazionale

Obiettivo

Valutazione di
sicurezza ed
efficacia del
sistema di
elettrostimolazio
ne
transcateterale
Micra e
valutazione della
performance di
lungo periodo.

Outcome
primario

Tasso di
assenza di
complicanze
(maggiori)
dovute al
dispositivo Micra
o alla procedura
d’impianto, 6
mesi postintervento.
PCT (Pacing
capture
threshold) alla
visita del 6°
mese postimpianto, dove il
successo è
definito come
PCT <=2 volt a
0.24 ms di
ampiezza
d’impulso e
l’aumento
dall’impianto è
<=1.5 volt.

Disegno di
studio

(Intervention
model)
Single Group
Assignment

Sp
perimentale

Dispositivo Micra

Com
mparatore

Non prresente

Arruolamento
[pazie
enti]
Pae
esi
coinv
volti

Previsti: 780
7
Genere:
entrambi
Età: dai 18 anni
Stati Unitii,
Austria, Cina,
C
Repubblic
ca
Ceca,
Danimarc
ca,
Francia,
Germania
a,
Ungheria, Hong
Kong, Ind
dia,
Italia, Gia
appone,
Malaysia,
Olanda, Russia,
R
Serbia,
Singapore
e
Spagna, Regno
R
Unito

Data
(Inizio
o
–
Completam
mento)

Novembre 2013
018
Giugno 20

Stato

Studio in fase di
arruolamento

NCT02
2030418
The LE
EADLESS II
IDE

m
Nanostim
Leadless
Pacemakker

Pazienti con
indicazioni
all’impianto di
pacemaker
VVI(R)

Valutazione di
sicurezza e
efficacia [del
dispositivo, ndr].

The LE
EADLESS
Observvational
Study**

((Interventional
M
Model): Single
G
Group
A
Assignment

Dispositivo
Nan
nostim

Non prresente

m
Nanostim
leadless
pacemakker
system

Indicazioni
all’impianto di
pacemaker
VVI(R)

Nanosstim Study
for a L
Leadless
Cardia
ac
Pacem
maker
System
m

Conferma delle
performance
cliniche e della
sicurezza del
sistema di
stimolazione
cardiaca senza
elettrocateteri
Nanostim
secondo la sua
destinazione ed
d
istruzioni per l'uso.

Tasso di
assenza di
complicanze
a 90 giorni,
dove le
complicanze
sono definite
come evento
avverso
grave dovuto
al dispositivo

* Trad
duzione di una selezio
one di informazioni orig
ginali
** The
e LEADLESS Observa
ational PMCF Study (informazione fornita da
al produttore).

Previsti: 667
6
Genere:
entrambi

Soglia di
stimolazione
e ampiezza
dell’onda-R
all’interno
del’intervallo
terapeutico.

Safetyy and
Effectiveness
Trial fo
or the
Nanosstim
Leadle
ess
Pacem
maker

NCT02
2051972

Tasso di
assenza di
complicanze
a 6 mesi

Età: dai 18 anni
Stati Unitii

((Observational
M
Model)
C
Coorte

pianto del
Imp
disp
positivo
Nan
nostim

Non prresente

2
Febbraio 2014
Non fornita
(Data prevista per il
completam
mento
della raccoltta dei
dati per l’an
nalisi
degli outco
ome
primari: Giu
ugno
2015)

Previsti: 1000
1

Dicembre 201
13

Genere:
entrambi

Marzo 2020

Età: dai 18 anni
Repubblic
ca
Ceca,
Germania
a,
Olanda,
Spagna

Studio in fase di
arruolamento

Studio in fase di
arruolamento

Ricerca bibliogrrafica
La ricerca b
bibliografica è stata effettuata nel giiugno 2014 utilizzando solo
s
parole cchiave per in
ndividuare la
a
tecnologia d
di interesse: Cardiac Pac
cing; Wirelesss Technolog
gy, Transcath
heter Pacing System, Lea
adless.
Gli studi so
ono stati inclusi se riporrtavano dati su sicurezza, efficacia di pacemakker senza elettrocateterii
n sono stati applicati critteri di esclussione sulla base né della
adatti ad un
na elettrostim
molazione VV
VI-VVIR. Non
a
tipologia di studio né de
ella lingua. Abstract, ed
ditoriali e stu
udi su anima
ali o cuori um
mani rianima
ati sono statii
esclusi. I da
atabase sono
o stati interro
ogati nel giug
gno 2014, utilizzando le seguenti
s
strattegie:
Pubmed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

"Paccemaker, Artifficial"[Mesh]
"Cardiac Pacing, Artificial"[Mes
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1 OR 2
“Wirreless Techno
ology"[Mesh]
3 AN
ND 4
wire
eless[ti/] AND (pacemaker[tti/] or pacing[tii/] )
(leadless OR lead
d-free) AND (p
pacemaker OR
R pacing OR cardiac
c
OR he
eart OR cardioo*)
nanostim
“Tra
anscatheter Pa
acing System””
Leadless
5O
OR 6 OR 7 OR
R 9 OR 10

Studi identifficati: 60
Cochrane llibrary
1.
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5.
6.
7.
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"lead-less" or lead
dless or leadfrree or "lead-fre
ee"
MeS
SH descriptor: [Wireless Tec
chnology] exp
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SH descriptor: [Pacemaker, Artificial] exp lode all trees
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cing, Artificial] explode all tre
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OR 5) AND 3
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Embase
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lead
dless
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eless commun
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Studi identifficati: 118

ClinicalTria
al.gov


Keyw
words: Leadlesss or nanostim
m or “Transcattheter Pacing System”
S

Studi identifficati: 8
Studi inclussi: 3

PRISMA
A Flow Diagram
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T
J, Altma
an DG, The PR ISMA Group (2009). Preferred Reporting Item
ms for Systemattic Reviews and
d
Meta-Analysess: The PRISMA Statement. PLo
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Appendice 1
- T he Revise
ed NA SPE/BPE
S
G Gen e
eric C ode
o
fo r
Antibrad
dycardia
a, Adaptiive-Rate,, and Mu
ultisite Pacing
P
Le funzioni base dei diversi sistemi di elettrosttimolazione sono
s
descrittte da un coodice di 5 letttere (codice
e
NBG per la nomenclatura dell’elettro
ostimolazione
e, Bernstein 2002) (Haye
es 2014b).
La posizion
ne I e II indiccano la cam
mera nella qu
uale avvengo
ono la stimo
olazione e laa rilevazione del segnale
e
rispettivame
ente. La lette
era “A” indic
ca l’atrio, la “V” il ventric
colo, mentre la “D” indicca entrambe (ovvero sia
a
l’atrio che il ventricolo).
La posizione III indica la
a modalità ne
ella quale il pacemaker risponde
r
al segnale
s
rileva
vato, ovveros
sia l'effetto dii
ogni rilevam
mento dell’atttività elettrica
a sulla inibizzione o attiva
azione dei su
uccessivi im pulsi di stimolazione. La
a
lettera “I” in
ndica che il segnale
s
rileva
ato inibisce lla stimolazio
one (per uno o più cicli). La lettera “T
T” indica che
e
un impulso d’uscita vie
ene attivato in risposta a un evento rilevato. La
a lettera “D” indica che ci sono due
e
modalità di risposta.
La posizione IV è utilizzzata per indic
care la prese
enza (“R”) o l’assenza (“O
O”) di un mecccanismo di adattamento
a
o
della freque
enza (modula
azione di freq
quenza).
La posizione V è utilizzata per indic
care se la stiimolazione multi
m
sito, com
me sopra deescritta, in ne
essuna delle
e
camere cardiache (“=””), uno o entrambi gli atri (“A”), uno
u
od entrrambi i venntricoli (“V”) o qualsiasii
combinazione di A e V come
c
appena
a descritto (““D”).
The Revised NASPE/BPEG
G Generic Code for Antibrad
dycardia Pacing (adattato da
d Bernstein 20
002)
Posizio
one
Categoria

I

II

III

IV

V

Camera stimolata
s

Camera
C
rilevata
a

Rispostta al
segnale
e rilevato

Modulazione di
frequenza

Stimo
olazione
multis
sito

O = Nessu
una

O = Nessuna

O = Nessuna

O = Nessuna

O = Ne
essuna

A = Atrio

A = Atrio

T = Trigg
gerato

R = Modulazioone di
frequenza

A = Atrrio

V =Ventriccolo

V =Ventricolo

I = Inibito
o

V = Ve
entricolo

D = Entram
mbe
(A+V)

D = Entrambe
A+V)
(A

D = Entrrambe
(T+I)

D = En
ntrambe
(A+V)
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Informazione Importante sul Dispositivo Medico
29 Luglio 2014

Oggetto: Pacemaker Leadless Nanostim

TM

e catetere del sistema di introduzione, Modello S1DLCP

Egregio Dottore,
St. Jude Medical sta eseguendo un’azione correttiva di sicurezza volontaria relativa al sistema del Pacemaker
TM
Leadless Nanostim . St. Jude Medical è venuta a conoscenza di un numero limitato di eventi avversi di
versamento pericardico durante la procedura di impianto. Tali eventi sono stati osservati durante lo studio
Post Market clinical Follow up (PMCF). St. Jude Medical ha effettuato un'indagine completa di questi eventi e i
risultati sono stati discussi con il comitato direttivo dello studio PMCF. I fattori che hanno contribuito agli eventi
di versamento pericardico durante la procedura di impianto includono la selezione dei pazienti e la tecnica di
impianto.
Si prega di non impiantare il Pacemaker Leadless Nanostim
passaggi.

TM

fino a quando sono stati completati i seguenti

Nell'ambito della azione correttiva di sicurezza sono in corso di attuazione le seguenti azioni:
 Revisione delle Istruzioni per l'uso (IFU) (v. sintesi delle modifiche nella tabella inclusa nell'allegato)
per includere ulteriori avvertenze, precauzioni e chiarimenti sulle pratiche di impianto. Questa
revisione è stata approvata dall'Organismo Notificato
 Modifica del protocollo dello studio PMCF per allinearlo alla revisione delle IFU
 Formazione aggiuntiva di tutti i medici impiantatori e del personale SJM sul procedimento di impianto
e sulle migliori pratiche e sul protocollo PMCF modificato
Lo studio sarà ri-avviato nei centri PMCF solo in seguito al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 Approvazione del protocollo PMCF modificato da parte del Comitato Etico locale e, se del caso, delle
Autorità Competenti
 Ri-formazione dei medici impiantatori
Non vi è alcun cambiamento ai requisiti correnti di follow-up del paziente.
Una descrizione dettagliata delle modifiche significative apportate alle istruzioni per l'uso del Pacemaker
Leadless NanoStim™ e del catetere del sistema di introduzione Nanostim™ è fornita in allegato.
Si prega di leggere queste informazioni con tutti i membri del vostro staff che necessitino di essere a
conoscenza del contenuto di tale comunicazione.

1

St. Jude Medical è impegnata a fornire prodotti e supporto di altissima qualità. Questa azione è stata
comunicata alle autorità competenti appropriate e ai Comitati Etici.
In caso abbiate necessità di ulteriori informazioni o assistenza in merito, Vi preghiamo di contattare il
rappresentante locale di St. Jude Medical, il Supporto Tecnico al numero +46 8 474 4147 o gli Uffici di St.
Jude Medical Italia al numero +39 039 6074700.
Cordiali saluti,

Roland Gerard
VP, Quality and Regulatory Affairs
St. Jude Medical
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Pacemaker Leadless NanostimTM e Catetere del Sistema di Introduzione
NanostimTM
SINTESI DELLE MODIFICHE SIGNIFICATIVE DELLE IFU
Vecchie Istruzioni per l’Uso

Istruzioni per l’Uso Revisionate
Controindicazioni

CONTROINDICAZIONI
L'uso di un pacemaker senza elettrocateteri potrebbe
comportare livelli di rischio più elevati rispetto ai
pacemaker di tipo convenzionale, a causa di embolia
polmonare accidentale del pacemaker in pazienti che
presentano anche una pressione del ventricolo destro
elevata o una riserva polmonare ridotta.

CONTROINDICAZIONI REVISIONATE
II pacemaker leadless è controindicato per l'uso in
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (PA)
preesistente (pressione sistolica PA > 40 mmHg o
pressione sistolica RV > 40 mmHg) o una malattia
polmonare
con
compromissione
fisiologica
significativa.

Avvertenze
NUOVA AVVERTENZA
Valutare con attenzione i pazienti reduci da un
intervento cardiovascolare o vascolare periferico
eseguito negli ultimi 30 giorni poiché tale categoria di
pazienti potrebbe essere maggiormente a rischio di
complicanze.
NUOVA AVVERTENZA
L'impianto di un pacemaker leadless Nanostim non
deve essere tentato in presenza di una perforazione
attiva. Occorre evitare siti di impianto nei quali si sia
verificato un precedente evento clinico quale una
perforazione o estrazione di un elettrocatetere con
asportazione di tessuto miocardico poiché questo
potrebbe comportare una percentuale più elevata di
perforazione.
Preparazione della sala e del paziente
PREPARAZIONE DELLA SALA E DEL PAZIENTE
L'impianto deve essere eseguito soltanto:
 in presenza di adeguate strutture di
emergenza per la cardioversione e/o la
defibrillazione.

PREPARAZIONE DELLA SALA E DEL PAZIENTE
REVISIONATA
L'impianto deve essere eseguito solo in presenza di:
 adeguate strutture di emergenza per la
cardioversione, la defibrillazione e la
rianimazione cardiopolmonare;
 un'adeguata
apparecchiatura
per
la
fluoroscopia ad alta risoluzione inclusa la
capacità di registrare e salvare le immagini,
zoomare e ottenere immagini in proiezioni
multiple.

Inserire il pacemaker leadless Nanostim™ e il catetere del sistema di introduzione Nanostim™
NUOVA PRECAUZIONE
Non fare avanzare in modo indipendente il catetere di
introduzione poiché questo potrebbe fare avanzare
l'LP all'esterno della guaina di protezione, lasciando
esposta la vite dell'LP con possibile danneggiamento
della stessa. Non fare avanzare il dispositivo
spingendolo dall'impugnatura o dal catetere di
introduzione.
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Posizionamento del pacemaker leadless Nanostim™ e del catetere del sistema di introduzione
Nanostim™
PRECAUZIONE
DA PRECAUZIONE AD AVVERTENZA
Ove vi fosse ragione di ritenere che un paziente Per ridurre il rischio di perforazione, prendere in
presenti una parete insolitamente sottile in considerazione una sede nella porzione inferiore del
corrispondenza dell'apice del ventricolo destro (ad setto per il posizionamento del pacemaker leadless
esempio: uso di steroidi orali, infarto apicale, storia di (LP) Nanostim™, soprattutto ove vi sia ragione di
ARVD), prendere in considerazione un punto settale credere che il paziente abbia una parete
inferiore per il posizionamento del pacemaker particolarmente sottile in corrispondenza dell'apice
leadless Nanostim™ (LP).
del ventricolo destro (ad esempio, per uso di steroidi
orali, infarto ventricolare destro, storia di ARVD).
PRECAUZIONE
Se il paziente sveglio avverte una fitta di dolore,
potrebbe trattarsi di un segno precoce di
perforazione.

PRECAUZIONE ELIMINATA

NUOVA AVVERTENZA
Non applicare un'eccessiva forza spingendo il
catetere di introduzione per non provocare
perforazioni.
NOTA
Non avanzare completamente sino all'apice con la
guaina di protezione che ricopre il dispositivo (vedere
l'immagine seguente), perché in tal modo si potrebbe
verificare una perforazione.

DA NOTA AD AVVERTENZA
Non fare avanzare l'LP nell'endocardio a meno che la
guaina di protezione non sia completamente retratta
poiché si potrebbe provocare una perforazione.

PRECAUZIONE
Mantenere in posizione l'LP mentre si tira indietro la
guaina di protezione del catetere guida poiché tale
movimento potrebbe causare una perforazione o un
intreccio.

DA PRECAUZIONE AD AVVERTENZA
Mantenere fissa la posizione dell'LP tenendo
l'impugnatura del catetere di introduzione sul tavolo
del paziente e contemporaneamente arretrare
lentamente la guaina di protezione del catetere guida
poiché un eventuale movimento potrebbe causare
una perforazione o un imbrigliamento.
Mantenere ferma l'impugnatura del catetere di
introduzione sul tavolo del paziente, senza curvarla,
in modo da poter eseguire in modo controllato i
relativi movimenti. La guaina di protezione deve
essere completamente retratta prima di fare avanzare
l'LP verso l'endocardio.

Applicare il pacemaker leadless Nanostim™ nell'area ventricolare destra
Nota
I giri del manipolo di controllo non corrispondono
necessariamente ai giri del dispositivo durante
l'impianto.

Nota
I giri del manipolo di controllo non corrispondono
necessariamente ai giri del dispositivo durante
l'impianto. Non superare i 16 clic del manipolo di
controllo o 1,25 giri del dispositivo LP.

5. Continuare a ruotare lentamente il manipolo di
controllo sino a visualizzare 11/4 giri del dispositivo.
Contare all'incirca 12-16 clic totali del manipolo di
controllo. Non superare i 16 clic durante
l'applicazione per evitare di provocare una
perforazione.

5. Continuare a ruotare lentamente il manipolo di
controllo sino a visualizzare come minimo 1 giro e
come massimo 1,25 giri del marker radiopaco del
dispositivo. Non superare i 16 clic del manipolo di
controllo o la rotazione del marker radiopaco del
dispositivo oltre 1,25 giri quando si esegue
l'avvitamento, poiché questo potrebbe portare a
perforazione.
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Soglie di stimolazione e sensing di accesso
NUOVA AVVERTENZA
Se il dispositivo non cattura all'ampiezza e alla durata
di impulso massima (6,01V/1,5ms) e l'impedenza è
>2000 ohm, considerare la possibilità che si sia
verificata una perforazione, lasciare il dispositivo in
posizione, eseguire un ecocardiogramma e
prepararsi ad una possibile pericardiocentesi
d'urgenza.
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