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I pacemaker “naturali”

i centri di formazione dello stimolo o dell’impulso elettrico a livello 
cardiaco sono: 

(i) il Nodo del Seno, il pacemaker primario, situato in posizione 
sottoepicardica nella porzione superiore dell’atrio destro, a livello 
del Solco Terminale vicino alla giunzione tra vena cava superiore e 
atrio destro; 

(ii)il Nodo o Giunzione Atrio–Ventricolare, il pacemaker 
secondario e il principale filtro elettrico degli stimoli atriali diretti ai 
ventricoli, è una struttura subendocardica localizzata all’interno del 
Triangolo di Koch, un’area che si trova nella parte bassa del setto 
interatriale, limitata dall’ostio del seno coronarico 
posteroinferiormente e anteriormente dalla porzione posteriore 
dell’annulus tricuspidalico settale e dal Legamento del Todaro; 

(iii)le Fibre del Purkinje, o pacemaker terziario, fibre terminali del 
sistema di conduzione.



Il sistema di conduzione cardiaco

� Il sistema di conduzione è invece costituito dai seguenti elementi: 
(a)il Sistema di Conduzione Intra-Atriale, che decorre dal nodo del 
seno, tramite tre vie principali, attraverso l’atrio destro fino alla giunzione 
atrioventricolare e tramite una banda di fibre muscolari trasversali disposta 
tra le porzioni basali degli atri destro e sinistro (Fasci di Bachmann)

(b)il Sistema di Conduzione Atrio-Ventricolare o Fascio di His che 
origina dalla porzione distale del nodo atrioventricolare e decorre lungo il 
setto interventricolare adiacente al Setto Membranoso. 

(c) il Sistema di Conduzione Intraventricolare decorre 
progressivamente distalmente a partire dal fascio di His tramite la Branca 
Destra, che decorre lungo le bande settale e moderatrice verso il muscolo 
papillare tricuspidalico anteriore, e tramite la Branca Sinistra, che 
rappresenta una grande lamina fenestrata di fibre di conduzione 
subendocardiche che si diramano a ventaglio lungo la superficie settale del 
ventricolo sinistro.







Onde e segmenti di un tracciato ECG 



I pacemaker

� Un pacemaker impiantabile è un dispositivo che 
invia uno stimolo elettrico controllato al muscolo 
cardiaco al fine di mantenere un efficace ritmo 
cardiaco per un lungo periodo di tempo, garantendo 
una prestazione emodinamica efficace, nelle 
condizioni cliniche in cui l’attività elettrica 
spontanea risulti carente. 



I pacemaker

� Il sistema è composto da un generatore di impulsi e 
da uno, due o più fili (detti “elettrocateteri”) che lo 
interfacciano con il miocardio attraverso elettrodi 
posti alla loro estremità distale.



Sistema di stimolazione



I pacemaker

� Un generatore di impulsi è costituito da:

- un involucro metallico in titanio a tenuta stagna 
chiamato cassa

- una batteria elettrochimica

- uno o più timer in grado di scandire gli intervalli 
che governano il funzionamento del PM (intervallo 
basale � Lower rate interval)

- un circuito di uscita o pacing

- un circuito di entrata o sensing
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Logica del GENERATORE di impulsi

Batteria

Circuito di PACING

Circuito di SENSING
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1960
240 gr
123 cc

2003
25.4 gr  
10.8 cc

1976
150 gr 
80 cc

Evoluzione dei PACEMAKER 



I pacemaker

� Il PM viene alloggiato in una tasca sottocutanea 
confezionata chirurgicamente in sede 
sottoclavicolare, si solito a sinistra

� Se impianto eseguito in CCH – elettrodi epicardici –
tasca addominale
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Tecnica d’impianto
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Tipologie di elettrocateteri

� Endocardici

� Epicardici



I pacemaker

� Gli elettrocateteri hanno la funzione di veicolare al 
miocardio gli elettrostimoli emessi dal generatore e 
di trasmettere a questo i segnali elettrici rilevati 
dall’interno delle camere cardiache

� Strutturalmente un elettrocatetere è costituito da 
uno o due conduttori metallici avvolti a spirale, 
contenuti in una guaina isolante ed in continuità con 
gli elettrodi montati all’estremità distale

� Stimolazione endocardica transvenosa



I pacemaker



Meccanismi di fissaggio

� Passivo

� Barbe                

� Pinne             

Attivo
Vite retrattile                Vite fissa
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Lead Positions
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Concetti di SENSING e PACINGConcetti di SENSING e PACINGConcetti di SENSING e PACINGConcetti di SENSING e PACING
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IL SENSINGIL SENSINGIL SENSINGIL SENSING

Sensing: Ciò che vede/sente il 
dispositivo

Da cosa dipende?

• Dall’ampiezza dell’attività intrinseca del 
paziente

• Dalla capacità del dispositivo di sentire
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SENSING: Ampiezza dell’elettrogramma
ventricolare
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FATTORI CHE INFLUENZANO IL SENSING
(ESCLUSA LA TECNOLOGIA DELL’ELETTRODO )

L’ampiezza del segnale intracavitari (EGM) dipende da:

- Dalla vicinanza dell’elettrodo al muscolo cardiaco

- Dallo spessore del muscolo cardiaco (Massa)
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Misura onda P/R

� La misura del segnale endocavitario consente di verificare il corretto 
posizionamento dell’elettrocatetere

� Buon Sensing = Corretta Inibizione del pace maker

� Buon Sensing = Corrette Temporizzazioni

� Buon Sensing = Reiezione delle interferenze

� Valori di accettabilità all’impianto:

Onda P > 2mV

Onda R > 5mV

(in nominale i valori di sensibilità impostati son proprio la metà  dei valori di sensing 
raccomandati
Satriale = 0,75 mV , Sventricolare = 2,5 mV )
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P
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Misura onda P/R

Tempo

A
M
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I
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5.0 mV

2.5 mV

1.25 mV
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Concetto di sensibilità

L’abilità di un dispositivo di 
rilevare segnali intrinseci

Pensate alla sensibilità come a un muro. 
Più alzate il muro e meno riuscite a vedere.
Più lo abbassate e meglio vedete.

Sensing: il modo di ragionare del deviceSensing: il modo di ragionare del deviceSensing: il modo di ragionare del deviceSensing: il modo di ragionare del device
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LIVELLO DI SENSIBILITA’

Tempo

A
M
P
I
E
Z
Z
A

mV

5.0 mV

2.5 mV

1.25 mV

QRS T
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Per correggere il problema:
Programmando un valore più elevato si diminuisce la sensibi lità del
dispositivo, riducendo il numero dei segnali che vengono ri levati.

1.0 mV

4.0 mV

2.0 mV

OVERSENSING
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Per correggere il problema:
Programmando un valore più basso si aumenta la sensibilità del dispositivo,
rendendo possibile il rilevamento di un maggior numero di segnali.

1.0 mV

4.0 mV

2.0 mV

UNDERSENSING
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1.0 mV

4.0 mV

2.0 mV

SENSING CORRETTO

•I defibrillatori generalmente dispongono di 
una regolazione automatica della sensibilità
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LA SLEW-RATE

Slew Rate =

Elettrogramma intracavitario

∆ Volts (V)

∆ t (msec)

Segnale lento osservatore 
distante

Segnale veloce osservatore 
vicino
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LA SOGLIA MIOCARDICA

� Soglia = Minima energia elettrica necessaria per garantire 
la stimolazione consistente del cuore

Lo spike di stimolazione:

Ampiezza

Durata
V

ol
ts



I pacemaker

Il progresso della tecnologia ha trasformato in pochi 
decenni i pacemaker (PM) in computer capaci di 
analizzare l’attività cardiaca e rispondere, con 
algoritmi anche complessi, alle variazioni del ritmo 
stimolando quando e nelle modalità richieste 
dall’organismo. 



I pacemaker

I PM possono essere 
� Monocamerali: con un solo elettrodo posizionato in 
ventricolo destro; ormai sono praticamente inesistenti i 
dispositivi con il solo elettrodo in atrio destro

� Bicamerali: con un elettrodo in atrio ed uno in 
ventricolo destro; in alcuni dispositivi vi è un singolo 
elettrodo in grado di sentire l’attività di ambedue le 
camere, ma di stimolare il solo ventricolo (bicamerali 
monocatetere) 

� Biventricolari: con un ulteriore elettrodo in un ramo 
del seno coronarico per la stimolazione ventricolare 
sinistra e resincronizzazione cardiaca. 



I pacemaker

� Ciascun elettrocatetere può essere Monopolare o 
Bipolare, a seconda che ci sia rispettivamente solo un 
elettrodo posizionato sulla punta dell’elettrocatetere o ce 
ne siano due.

� I primi erogano l’impulso di stimolazione facendo 
circolare una corrente elettrica tra la punta dell’elettrodo 
e la cassa del dispositivo stesso. 

� I secondi hanno invece un dipolo sulla punta del catetere 
e quindi la corrente di stimolazione circola tra la punta e 
un anello conduttore posto a circa 10mm dalla punta. 

� I cateteri bipolari possono essere utilizzati anche come 
monopolari attraverso un’opportuna programmazione 
del dispositivo.







L’elettrocardiogramma stimolato

� La stimolazione del pacemaker è visibile sul 
tracciato ECG grazie ad un artefatto di stimolazione 
(“spike”) che precede l’onda P o il complesso QRS 
stimolati. 

� Rapida deflessione verticale monofasica o bifasica

� Vettore spike



L’elettrocardiogramma stimolato

� Quando si impiega un sistema di stimolazione 
unipolare, la notevole distanza interelettrodica 
genera un grande dipolo elettrico, che si esprime con 
uno spike molto ampio



L’elettrocardiogramma stimolato

� Quando si impiega un sistema di stmolazione 
bipolare il campo elettrico è circoscritto, a causa 
della breve distanza che separa gli elettrodi, per cui 
lo spike risulta essere di basso voltaggio, tanto da 
essere talora di non agevole identificazione all’ECG 
di superficie



L’elettrocardiogramma stimolato



L’elettrocardiogramma stimolato



L’elettrocardiogramma stimolato

� L’assenza dell’artefatto di stimolazione non è 
collegata ad un malfunzionamento del dispositivo, 
ma può significare che: 

- il ciclo cardiaco spontaneo atriale (nei bicamerali) 
o ventricolare (nei monocamerali) è più breve di 
quello programmato, con conseguente inibizione 
della stimolazione. P. es FC programmata a 60/min 
con FC spontanea 70/min 



L’elettrocardiogramma stimolato

� la conduzione atrio-ventricolare spontanea è più 
rapida di quella programmata (ossia l’intervallo tra 
l’attività atriale, spontanea o stimolata e 
l’attivazione ventricolare spontanea è inferiore 
all’intervallo atrio-ventricolare programmato). In tal 
caso, dopo un’onda P (spontanea o stimolata) vi sarà 
un QRS spontaneo. 



L’elettrocardiogramma stimolato



L’elettrocardiogramma stimolato

� Se l’’’’artefatto di stimolazione è visibile deve 
essere seguito da un’’’’onda P o da un 
complesso QRS 

� A meno che la stimolazione non sia coincidente con 
l’attività spontanea della camera cardiaca, l’assenza 
di un’onda P o di un complesso QRS dopo uno spike 
rispettivamente atriale o ventricolare è segno di 
deficit di cattura e malfunzionamento del PM. 



L’elettrocardiogramma stimolato

� La camera sede di stimolazione viene desunta dalla 
relazione temporale tra lo spike e l’evento elettrico 
che ne segue:

- stimolazione atriale

- stimolazione ventricolare

- stimolazione sequenziale atrio-ventricolare



L’elettrocardiogramma stimolato



L’elettrocardiogramma stimolato

� Stimolazione del ventricolo destro spesso dà luogo 
ad una morfofologia dei complessi elettroindotti tipo 
blocco di branca sinistra 



Intervalli di stimolazione

� Parametro dominante nella gerarchia funzionale dei 
PM è l’intervallo basale

� Ciclo della più bassa frequenza di stimolazione 
consentita � intervallo del limite di frequenza 
inferiore a Lower Rate Interval (LRI)

� Intervallo automatico

� Intervallo di scappamento



Fusioni e Pseudofusioni

� Ciclo cardiaco nativo pressochè identico all’intervallo 
di stimolazione o di scappamento del pacemaker �

� Fusione

� Pseudofusione 



Modalità di stimolazione

� Espressione elettrocardiografica delle diverse 
modalità di stimolazione cardiaca è caratteristica

� Tre modalità

� Stimolazione a domanda

� Stimolazione sincronizzata (stimolazione atrio-
guidata)

� Stimolazione asincrona



�Il codice NASPE/BPEG …

� E’ stato introdotto per la prima volta un codice a 
tre lettere nel 1974 da un gruppo di lavoro 
dell’AHA e dell’ACC

� Da allora quando è stato necessario è stato 
aggiornato da un comitato del NASPE e del 
BPEG

� Attualmente il codice generico consiste in 5 
lettere

Modalità di stimolazione



� Il codice NASPE/BPEG …

La prima lettera indica la camera stimolata:
A per Atrio
V per Ventricolo
D per Doppia
O per nessuna

… VVI   : stimola in ventricolo
… AAI   : stimola in atrio
… DDD : stimola in entrambe le camere

Modalità di stimolazione



�Il codice NASPE/BPEG …

La seconda lettera indica la camera sentita:
A per Atrio
V per Ventricolo
D per Doppia
O per nessuna

… VVI : sente in ventricolo
… AAI   : sente in atrio
… DDD : sente in entrambe le camere

Modalità di stimolazione



� Il codice NASPE/BPEG …
La terza lettera indica la reazione al rilevamento 
degli eventi spontanei:

I per Inibito
T per Triggerato
D per Doppio
O per nessuna

es. VVT: Viene emesso un impulso di stimolazione 
simultaneamente ad ogni rilevamento; come il VVI  
la stimolazione si verifica anche nel caso non vi sia 
attività rilevata durante l’intervallo base .
�Tanto tempo fa …:evitava “la non stimolazione” durante le interferenze
�oggi: essenzialmente una modalità diagnostica (raramente usata)
�Nei biventricolari: 

Modalità di stimolazione



�Il codice NASPE/BPEG …

La quarta lettera indicata programmabilità/rate 
responsive

R Rate responsive : la frequenza è guidata da un 
sensore

es. VVIR :
�Pacemaker VVI in grado di modificare la frequenza 
spontanea in base ad un sensore 

Modalità di stimolazione



I tipi di pacemaker

� Pacemaker Monocamerali: VVI, SSI

� Pacemaker Monocamerali Rate-Responsive: VVIR, 
SSIR

� Pacemaker Bicamerali Monocatetere: VDD

� Pacemaker Bicamerali: DDD

� Pacemaker Bicamerali Rate-Responsive: DDDR



A A I

Atrial pacing

Atrial sensing 

Inhibitting (I)

Ap ApAs As Ap

AAI

Modo AAI



Pacemaker Timing

� Stimolazione AAI 

� Spesso detta Stimolazione ‘On Demand’

� Al fine di prevenire la “stimolazione competitiva”, 
il pacemaker è ora in grado di rilevare l’attività 
spontanea atriale

=  SENSING



Pacemaker Timing

� Stimolazione AAI 

� In caso venga rilevata un’attività spontanea 
durante l’Intervallo Base il pacemaker:

� “Sopprimerà lo stimolo che avrebbe dovuto 
erogare al termine di questo Intervallo Base 

= INIBIZIONE

� Riavvierà un nuovo Intervallo Base



V V I

Ventricular pacing

Ventricular sensing 

Inhibitting (I)

VsVp VpVESVp

VVI

Modo VVI



Pacemaker Timing

� Stimolazione VVI 

� Spesso detta Stimolazione ‘On Demand’

� Al fine di prevenire la “stimolazione competitiva”, 
il pacemaker è ora in grado di rilevare l’attività 
spontanea ventricolare

=  SENSING



Pacemaker Timing

� Stimolazione VVI 

� In caso venga rilevata un’attività spontanea 
durante l’Intervallo Base il pacemaker:

� “Sopprimerà lo stimolo che avrebbe dovuto 
erogare al termine di questo Intervallo Base 

= INIBIZIONE

� Riavvierà un nuovo Intervallo Base



Pacemaker Timing

�Stimolazione VVI  - Esempio
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Modo DDD

D D D

Double: atrial and

ventricular pacing

Double: atrial and

ventricular sensing 

Double:triggered (T)

and inhibited (I)

Vs Vp VpVESVp

Ap ApAsAp

DDD



V D D 

Ventricular pacing

Double: atrial and

ventricular sensing 

Double: triggered (T)

and inhibited (I)

Vp Vp VpVESVp

AsAs As As

VDD

Modo VDD



Pacemaker Timing

o Stimolazione VOO

o detta anche a Frequenza Fissa o Stimolazione Asincrona.

o Non c’è rilevamento o funzione di sensing: la stimolazione 
viene erogata senza tener conto dell’attività spontanea. 

o Può risultare in una stimolazione “competitiva”… che può 
provocare aritmie ventricolari pericolose.

o La stimolazione a Frequenza Fissa in VOO non è 
comunemente utilizzata, ma spesso è attivata 
dall ’’’’applicazione del magnete su un PM VVI



Pacemaker Timing

� VOO - Esempio



Malfunzionamenti

� Il PM può presentare deficit o alterazioni della 
funzione di PACING

- Mancata emissione degli stimoli (PM muto)

- Emissione di stimoli con frequenza o sequenza 
irregolari

- Mancata cattura della camera di destinazione da 
parte di stimoli erogati fuori dal periodo refrattario 
miocardica (blocco d’uscita)



Malfunzionamenti

� Pacemaker muto

- Esaurimento della batteria

- Guasto del generatore

- Rottura dell’elettrocatetere o sua disconnessione 
dall’unità centrale



Malfunzionamenti

� Emissione di elettrostimoli a frequenza diversa da 
quella programmata

- Esaurimento della batteria

- Guasto circuitale

- RICORDARE!! – in presenza di stimolazione rate-
responsive o atrio guidata (VDD) una frequenza di 
pacing maggiore del LRL è un reperto del tutto 
normale



Malfunzionamenti

� Blocco d’uscita

- Sporadico – intermittente – fisso

- Durante inspirazione profonda – ortostasi

- Si verifica aumento della soglia cronica di pacing che 
se supera il voltaggio di uscita del generatore �
mancata cattura

- Dislocazione dell’elettrocatetere

- Esaurimento parziale batteria

- Rottura dell’elettrocatetere
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Frattura nel conduttore anodico
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Perdita di cattura ventricolare
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� Mancanza di cattura ventricolare:
Aumento della Soglia >>> aumentare l’uscita e/o durata 

d’impulso
Dislocazione >>> riposizionare catetere
Problemi del catetere >>> sostituire il catetere

Mancanza di output:
� Batteria scarica >>> sostituire il PM
� Malfunzionamento del dispositivo >>> sostituire il PM
� Problemi del catetere >>> sostituire il catetere
� Problemi di connessione >>> riconnettere 

correttamente



Malfunzionamenti

� Il PM può presentare deficit o alterazioni della 
funzione di SENSING

� un deficit di SENSING (undersensing) comporta il 
rischio che il PM stimoli il cuore anche quando non 
ce ne sia la necessità, mentre se il PM sente “troppo”
rischia di interpretare come attività cardiaca anche 
eventi che con il cuore non c’entrano nulla 
(“oversensing”) 



Malfunzionamenti

� Nel primo caso (“undersensing”), clinicamente il 
paziente può non accusare disturbi particolari 
oppure può avvertire cardiopalmo o dispnea, nel 
secondo caso (“oversensing”) possiamo avere la 
cessazione dell’attività di stimolazione da parte del 
PM e, se il paziente non ha attività cardiaca 
spontanea, rischia di avere gli stessi episodi sincopali 
che accusava prima di impiantare il dispositivo: se 
un nostro paziente portatore di PM ci riferisce questi 
sintomi, dobbiamo sospettare un non perfetto 
funzionamento del sistema. 



UNDERSENSING

CATTURA E SENSING



UNDERSENSING

CATTURA E SENSING
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VENTRICOLO: N/A

ATRIO: Pacing normale, OVERSENSING

Esempi 
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Farfield sensing e /o T diminuire la sensibilità

EMI – interferenza elettromagnetica trovare causa

Miopotenziali diminuire sensibilità

cambiare configurazione

Problemi del catetere sostituire il catetere

OVERSENSING
Ricorda Oversensing = Underpacing



Oversensing: IL RUMORE (1/5)

ROTTURA ELETTROCATETERE 
o 

DIFETTO DI CONNESSIONE

MIOPOTENZIALI



SFREGAMENTO ELETTROCATETERI

EMI

Oversensing: IL RUMORE (2/5)



TENS

RISONANZA MAGNETICA

Oversensing: IL RUMORE (3/5)



TRACCIATI














































































