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T l i l t di d llTecnologie per lo studio della 
sincope:sincope:

- Nexfin (monitoraggio pressorio battito-
battito non invasivo)

V P t h (L d t )- V-Patch (Loop recorder esterno)
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ESC standardsESC standards 
Core equipment:

• surface ECG recording 
• beat-to-beat blood pressure monitoring 
• tilt table testing equipment 
• external and implantable ECG loop recordersexternal and implantable ECG loop recorders
• 24 hour ambulatory blood pressure monitoring 
• 24 hour ambulatory ECG • 24 hour ambulatory ECG 
• autonomic function testing 

3ESC Guidelines on Management of Syncope



Criteri GIMSI per accreditamentoCriteri GIMSI per accreditamento
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Sistema completo - NEXFINSistema completo NEXFIN

• Monitor 
• Modulo ECG • Modulo ECG 
• Carrello
• Stampante
• Unità per 

ingressi/uscite ingressi/uscite 
analogiche (4 
ingressi/4 uscite). 5



Partiamo da lontanoPartiamo da lontano…
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Principio di funzionamento: 
il t d “V l Cl ”il metodo “Volume Clamp”

• Elaborato dal fisiologo Jan Peñaz nel 1973
• Consente di ottenere una forma d’onda di 

pressione in modo non invasivo
• Utilizza la cuffia pneumatica dotata di Utilizza la cuffia pneumatica dotata di 

fotopletismografo posizionata sul dito
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Descrizione della cuffiaDescrizione della cuffia 

2 componenti:
• Sistema ottico per la rilevazione del p

volume delle arterie
• Cuffia pneumatica in grado di generare Cuffia pneumatica in grado di generare 

una curva di pressione “fisiologica”

A: sorgente

B: detettore
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Calibrazione automaticaCalibrazione automatica

P d  t ti   id tifi  l  i i  di  Procedura automatica per identificare la posizione di vaso 
scarico: con una pressione costante applicata dall’esterno si 
identifica il punto di massimo “movimento” delle pareti del 
vaso.

Non sono necessari ulteriori bracciali per la calibrazione.
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Nexfin HD - BMEYENexfin HD - BMEYE
• Monitoraggio completo dei parametri • Monitoraggio completo dei parametri 

emodinamici: gittata cardiaca 
(CO), stroke volume (SV), resistenze 
sistemiche (SVR) e la contrattilità sistemiche (SVR) e la contrattilità 
(dp/dt).

• Possibilità di monitoraggio ECG.
C l t  di i t  di i  di • Completo di sistema di correzione di 
altezza (HRS)

• Schermo LCD a colori ad alta 
i i irisoluzione con tecnologia Touch

Screen, per la massima facilità d’uso.
• Memorizzazione dei dati

interna, ampia scelta dei report in 
PDF.

• Esportazione dei dati tramite porta 
USB.
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Correttore di altezzaCorrettore di altezza

C t  di  l  i  i t  i  • Consente di compensare la pressione misurata in 
base al dislivello tra mano e cuore.

• Il paziente può muovere la mano liberamente 
durante l’esame.
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Nexfin BP VS Invasive BPNexfin BP VS Invasive BP

InvasiveInvasive
BP

Nexfin BP

ECG
VP 200

ECG

Non-invasive continuous blood pressure monitoring of tachycardic episode during interventional electrophysiology . 
Maggi et al. Europace 2010
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Tilt testTilt test 
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Massaggio del seno carotideoMassaggio del seno carotideo
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LetteraturaLetteratura
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LetteraturaLetteratura
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LetteraturaLetteratura
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LetteraturaLetteratura
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Tecnologie per lo studio della 
sincope:
- Nexfin (monitoraggio pressorio battito-
battito non invasivo))

- V-Patch (Loop recorder esterno)
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Cos'è il V-PatchCos è il V Patch
E’ un dispositivo per:p p

• la registrazione di a eg s a o e d  
eventi asintomatici

• la registrazione di 
eventi sintomatici

• il controllo remoto del 
paziente tramite la 
trasmissione 
automatica e automatica e 
integrata dei dati 20



Dotazione pazienteDotazione paziente

El tt d  Elettrodo 
speciale per il 
monitoraggio di 
1 settimana

Registratore fissato 
direttamente 
sull’elettrodosull elettrodo

Telefono dedicato 
per il collegamento p g
senza fili (wireless)
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Aritmie rilevateAritmie rilevate

ATTIVAZIONE 
AUTOMATICA

ATTIVAZIONE 
MANUALEAUTOMATICA

• Fibrillazione atriale

MANUALE

• Eventi sintomatici
• Flutter atriale
• Tachicardia ventricolare 
• Bradiaritmia• Bradiaritmia
• Blocco di 1° grado 
• Blocco di 2° grado
• Blocco di 3° grado
• Tachicardia 

sopraventricolarep
• Fibrillazione ventricolare
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ProgrammazioneProgrammazione
In fase di In fase di 
programmazione si può 
decidere quali aritmie q
sono selezionabili e la 
durata di registrazione 

 i  ti  di per ciascun tipo di 
evento:

• Min 1 minuto per 
ciascun evento (30s 
pre + 30s post)pre + 30s post)

• Max 7,5  minuti (30 s Max 7,5  minuti (30 s 
pre + 7 min post)
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ProgrammazioneProgrammazione

Paziente

S
Medico

Internet Internet

Server

Paziente
Telefono GPRS
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Trasmissione eventoTrasmissione evento

Paziente E-Mail

Server

E Mail
Internet

Server

Telefono GPRS Medico
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Tipo di registrazioneTipo di registrazione
3 DERIVAZIONI
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Vantaggi del sistemaVantaggi del sistema

• Trasmissione in tempo reale degli eventi 
– Riduzione artefatti
– Controllo della terapia e possibile riduzione del 

tempo di monitoraggio
• Rilevazione eventi asintomatici
• Non richiede intervento da parte del p

paziente per l’invio dei dati
• Possibilità di modificare la programmazione Possibilità di modificare la programmazione 

a distanza senza necessità di richiamare il 
paziente in ospedalepaziente in ospedale
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione
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