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REGISTRATORI ESTERNI

Event RecorderEvent Recorder Extenal Loop RecorderExtenal Loop Recorder



MODALITA‘ DI trasmissione

ACUSTICA via telefono fisso:

R t  Rete 
fissa/ISDN

ACUSTICA o DIGITALE via cellulare:ACUSTICA o DIGITALE via cellulare:

GSM/ISDN
bluetooth



MODALITA‘ DI ricezione 

RIPONDERIA  AUTOMATICA h24 
(oppure CALL CENTER !!)

Numero telefonico dedicato
CONFERMA AVVENUTA 
RICEZIONE O INVITO A 

SERVER 
INDIPENDENTE

RICEZIONE O INVITO A 
TRASMETTERE NUOVAMENTE

PRESSO 
L’OSPEDALE



MODALITA‘ DI iMODALITA‘ DI gestione
- SOFTWARE WEB-BASED: possibilità di visualizzazione ovunque ci sip q
trovi, mediante connessione ad indirizzo internet dedicato e credenziali
personali di accesso

- Gestione dei DATI CLINICI DEI PAZIENTIGestione dei DATI CLINICI DEI PAZIENTI

- Gestione del MAGAZZINO DISPOSITIVI

- Gestione dello SCADENZARIO ASSEGNAZIONI- Gestione dello SCADENZARIO ASSEGNAZIONI

- NOTIFICA VIA MAIL/SMS della ricezione di nuovi tracciati

Stampa REPORT FINALE- Stampa REPORT FINALE



MODALITA‘ DI visualizzazione

Trasmissioni ricevute Connessione a indirizzo
URL mediante normale
browser di navigazione

Trasmissioni ricevute



Visualizzazione   ECG

Casella vocale per messaggio audio del paziente



Analisi ECG

ANALISI DEL TRACCIATO CON SOFTWARE SPECIFICO



Fibrillazione AsintomaticaFibrillazione Asintomatica



Fibrillazione Sintomatica



MCOT
PazienteRegistratore Server indipendente

o Call Center h24

Server
E MailE-Mail 
SMS, Fax

Trasmettitore:Trasmettitore:
telefono GPRS

Medico





P i
Diagnostic 

Yi ldA Cli i l
Time to 

Di i

Diagnostic value of ILR in unexplained syncope

Krahn, et al.  Circulation 2001; 104:46-51 60 66 ± 14 
(mean+/− SD)

SHD = 23 4 ± 3    
(mean+/− SD)

55

Publications
Patients 

(n°)
Yield     
(%)

Age      
(years)

Clinical 
Characteristics

Diagnosis 
(months)

Solano et al. Eur Heart J 2004; 25:1116–9 103 69 ± 11 
(mean+/− SD)

SHD = 63 13, 6 - 23 
(median, IQR)

50

F ll t l E H t J 2006 27 351 356 101 74 62 81 l t d 17 9 23 43Farwell et al. Eur Heart J 2006; 27: 351-356 101 74, 62 - 81 
(median, IQR)

unselected 17, 9 - 23 
(median, IQR)

43

Brignole et al. Eur Heart J 2006; 27:1085–92 392 66 ± 14 
(mean+/− SD)

suspected neurally mediated 
syncope

3, 1 - 7 
(median, IQR)

27

Frangini et al. PACE 2008; 31:338–343 27 15, 2 - 25 
(median, IQR)

SHD = 8; long QT=3; 
ventricular tachycardia =5

3, 1 - 20 
(median, IQR)

70

Kabra et al. PACE 2009; 32:908–912 86 55 ± 19 SHD =24 3 ± 4    62
(mean+/− SD) (mean+/− SD)

Al Dhahari et al. PACE 2009; 32:1422–1427 42 12, 1 - 19 
(median, IQR)

SHD =18; long QT=7; 
family history of sudden 

death =8

14, 1- 24 
(median, IQR)

63

Brignole et al. Europace 2009; 11: 671–687 
(pooled data from 9 studies)

506 not available unselected not available 35

Edvardson, Europace (2011) 13, 262–269 570 61+17 unselected not available 32Edvardson, Europace (2011) 13, 262 269 570 61 17
(mean+/− SD)

unselected not available 32



• Condotto in Europa ed Israele
• 3 specialisti per paziente (cardiologo, neurologo, internista)p p p ( g g )
• 13 test per paziente
• 70% dei pazienti subirono una ospedalizzazione



38 %38 %38 %38 %







Controllo remoto:Controllo remoto:
di i d i i i / idi i d i i i / idi routine o dopo attivazione paziente/automaticadi routine o dopo attivazione paziente/automatica





• 47 pz con Reveal DX/XT e trasmissione settimanale con
Carelink: valore diagnostico e gradimento da parte dei pz
del monitoraggio remoto (e delle attivazioni atomatiche !)

• 68% pazienti con diagnosi tramite Reveal: 30%
attivazioni automatiche, 70% attivazioni manuali,





81 % dei pz



• tempo alla diagnosi ridotto: 71 gg di meno rispetto al 
controllo ambulatoriale ogni 3 mesi
• aumento potere diagnostico: riduzione della saturazione 
d ll i d l di itidella memoria del dispositivo







ILR: Attivazioni automaticheILR: Attivazioni automatiche 
e Monitoraggio remoto

• Aumentano il valore diagnostico dell’ILR e riducono
i tempi alla diagnosi; facilità d’impiego ei tempi alla diagnosi; facilità d impiego e
soddisfazione da parte dei pazienti (20% non adatti ?)

• Frequenti controlli e riprogrammazioni del
guadagno sensibilità ed algoritmi per ridurre leguadagno, sensibilità ed algoritmi per ridurre le
attivazioni automatiche non appropriate

• Personalizzazione della frequenza di trasmissione
per evitare saturazione della memoriaper evitare saturazione della memoria





ILR:ILR: LimitiLimiti
• Non sempre è possibile formulare una diagnosi
“ ffi t ” d l ti di it i i t t ( DD t

ILR:ILR: LimitiLimiti

“raffinata” del tipo di aritmia registrata (per es. DD tra
TPSV e TV e tra le varie forme di TPSV): SEF

• Registra l’ECG durante la sincope, ma non registra
lt i t i fi i l i i (PAO EEG t i di O2altri parametri fisiologici (PAO, EEG, saturazione di O2,

etc)

• Non discrimina bradiaritmie riflesse da quelle legate a
l tti i t i d l i t di it d imalattia intrinseca del sistema di eccito-conduzione

(risvolti prognostici e terapeutici)



Tachicardia a 210 bpm, associata a sincope



ILR:ILR: LimitiLimiti
• Non sempre è possibile formulare una diagnosi
“ ffi t ” d l ti di it i i t t ( DD t

ILR:ILR: LimitiLimiti

“raffinata” del tipo di aritmia registrata (per es. DD tra
TPSV e TV e tra le varie forme di TPSV): SEF

• Registra l’ECG durante la sincope, ma non registra
lt i t i fi i l i i (PAO EEG t i di O2altri parametri fisiologici (PAO, EEG, saturazione di O2,

etc)

• Non discrimina bradiaritmie riflesse da quelle legate a
l tti i t i d l i t di it d imalattia intrinseca del sistema di eccito-conduzione

(risvolti prognostici e terapeutici)



Bradiaritmia: NM ?Bradiaritmia: NM ?



Europace 2005

• Classificazione derivata dallo studio ISSUE

• Interpretazione fisiopatologica del meccanismo
della sincope



ILR: Possibili Problemi

• Relativi al device: malfunzionamenti e complicazioni nella
sede d’impianto: 0 e 1% rispettivamente negli studi ISSUE 1-2

• Legati alla strategia di monitoraggio prolungato: espone il
pz al rischio della ricorrenza sincopale (traumi M I ?)pz al rischio della ricorrenza sincopale (traumi, M.I. ?)
mortalità/morbilità non aumentata negli studi ISSUE 1-2;
ritarda la diagnosiritarda la diagnosi

• Legati al Monitoraggio remoto: gestione emergenze/urgenze
aritmiche ((TVS, BAV, asistolie, ecc.); gestione false
emergenze/urgenze aritmiche (autoattivazioni non appropriate
per “falsi positivi”)per falsi positivi )



ILR: Possibili Problemi

• Relativi al device: malfunzionamenti e complicazioni nella
sede d’impianto

• Legati alla strategia di monitoraggio prolungato: espone il
pz al rischio associato alla ricorrenza sincopale e ritarda lapz al rischio associato alla ricorrenza sincopale e ritarda la
diagnosi: traumi, M.I.

• Legati al monitoraggio remoto: gestione emergenze/urgenze
aritmiche ((TVS, BAV, asistolie, ecc.); gestione false
emergenze/urgenze aritmiche (autoattivazioni non appropriate
per “falsi positivi”)



M it i tM it i tMonitoraggio remoto: Monitoraggio remoto: 
Gestione emergenze/urgenze aritmicheGestione emergenze/urgenze aritmiche

• Accurata selezione dei pazienti: “controindicazioni”

• Adeguata istruzione del paziente

• Controlli frequenti per ridurre il rischio delle
“emergenze dormienti”emergenze dormienti”

• Aspetti medico legali: consenso contratto linee• Aspetti medico-legali: consenso, contratto, linee
guida comportamentali



ILR it i tILR it i tILR e monitoraggio remoto: ILR e monitoraggio remoto: 
“Controindicazioni”“Controindicazioni”

• Pz con storia di TVS/FV o AC• Pz con storia di TVS/FV o AC

• Pz a rischio di TVS/FV: cardiopatia strutturali con• Pz a rischio di TVS/FV: cardiopatia strutturali con
FE < 35%, cardiopatie aritmogene considerate a
rischio (nei pz con cardiopatia strutturale deve essererischio (nei pz con cardiopatia strutturale deve essere
eseguito prima lo SEF )

• Pz non “complianti” o con disturbi psichici



Monitoraggio remoto:Monitoraggio remoto:Monitoraggio remoto: Monitoraggio remoto: 
Gestione false emergenze/urgenzeGestione false emergenze/urgenze

• Accurata programmazione del sensing e dei
t i di t tti iparametri di autoattivazione

P i l tti d li ll i• Programmazione selettiva degli allarmi

• Ad t i t i d l i t• Adeguata istruzione del paziente

• C t lli i i ti ll i tti d• Controlli ravvicinati nelle prime settimane dopo
l’impianto







EHRA POSITION PAPER
Europace, in press

 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH PALPITATIONS 
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Table 1. Current ad emerging indications for implantable cardiac monitors 

- unexplained syncope: well established indication 

- unexplained palpitations: well established indication

difficult cases of epilepsy: less clearly defined indication- difficult cases of epilepsy: less clearly defined indication

- unexplained falls: less clearly defined indication 

- silent atrial fibrillation: non-established indication  

- silent ventricular arrhythmias:  non-established indication  



ILR & Management of ILR & Management of BAs,BAs, VAs and SCDVAs and SCD
- Risk stratification according to guidelines -

High riskHigh risk Low riskLow risk

ILRILRPM or ICDPM or ICD Clinical followClinical follow--upup

Intermediate riskIntermediate risk



Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !Grazie per l attenzione !Grazie per l attenzione !



(63%)
SNM

SNM

Mal. Intrins.

(5%)
SNM
Mal. Intrins

(18%)

SNM

Int. Ortost

(14%) SNM
Int. Ortost

Aritmia PrimariaAritmia Primaria


