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Scopi 
Recentemente, è divenuta disponibile la trasmissione remota dei dati rilevati dai 
loop recorder impiantabili (LRI). Lo scopo di questo studio è stato quello di valu-
tare l’efficacia e la compliance dei pazienti nei confronti del monitoraggio remoto 
nella gestione clinica della sincope e delle palpitazioni in pazienti con LRI. 
Metodi e risultati 
Sono stati inclusi nello studio pazienti consecutivi sottoposti ad impianto di LRI 
(Reveal DX/XT Medtronic Inc.) e seguiti nel successivo follow-up mediante moni-
toraggio remoto (CareLinkR) ). Ai pazienti veniva richiesto di trasmettere, attra-
verso il sistema CareLink, i dati registrati dal LRI ogni settimana, o più frequen-
temente nel primo periodo. La tollerabilità dei pazienti verso il sistema CareLink 
è stata valutata mediante un questionario comprendente aspetti fisici e mentali. 
Complessivamente, 47 pazienti (27 maschi, età media 64±19 anni) sono stati 
arruolati e seguiti per 20±13 settimane. Trentadue pazienti (68%) hanno avuto 
almeno una registrazione elettrocardiografica di un vero evento rilevante; nel 
30% di questi, la registrazione è stata automatica. Il tempo medio dall’impianto 
del LRI al primo vero rilevante evento elettrocardiografico è stato di 
28±49 giorni che sono risultati essere 71±17 giorni in meno rispetto alla pratica 
clinica consueta caratterizzata da visite ospedaliere trimestrali. Trentotto pazienti 
(81%) hanno avuto almeno un falso evento aritmico, prevalentemente false asi-
stolie e falsa tachicardia ventricolare veloce. In assenza della trasmissione Care-
link, si sarebbe verificato almeno un episodio di saturazione della memoria del 
LRI in 21 pazienti (45%) con conseguente limitazione del valore diagnostico. La 
compliance dei pazienti è stata buona anche se un quinto ha avuto alcune pro-
blematiche psicologiche minori riguardanti l’impianto del LRI. Carelink è stato 
ben accettato e giudicato semplice da usare.   
Conclusioni 
Il monitoraggio remoto aumenta l’efficacia diagnostica del Reveal, limitando il ri-
schio di saturazione della memoria dovuta ad un alto numero di falso rilevamenti 
e riducendo il tempo alla diagnosi. Sia il LRI che il Carelink sono ben accettati e 
ben tollerati dai pazienti, dal momento che sono da essi considerati utili. 
 


