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Introduzione. Il Micra AV è l’evoluzione tecnologica del Micra VR. Si tratta infatti
di un pacemaker leadless monocamerale che grazie ad un software funziona come
un PM VDD, sincronizzando l’attività atriale con quella ventricolare.
Lo scopo dello studio è quello di valutare la risposta dei Micra AV nei pazienti con
blocco atrio-ventricolare parossistico, nei quali è prevista una bassa percentuale di
stimolazione, e nei pazienti con blocco atrio-ventricolare con normale attività
atriale.
Materiale e Metodo di studio. Da agosto 2020 a giugno 2021 nel nostro centro sono
stati impiantati 11 Micra AV in pazienti con sincope: 4 per BAV avanzato, 3 per
BAV parossistico e 4 post-estrazione. A tutti i pazienti è stato dato il monitoraggio
remoto per garantire un follow-up costante a distanza, invitando i pazienti a
mandare una trasmissione almeno due volte al mese. Per ogni paziente sono stati
analizzati i valori misurati all’impianto e i valori dei follow-up periodici in remoto,
dando particolare attenzione alla percentuale di stimolazione del dispositivo. Ad
ogni paziente, inoltre, è stato somministrato un questionario che rileva la condizione
psicofisica del paziente, in che modo il device interferisce nella normale
quotidianità, eventuali dolori fisici accusati dal paziente, lo stato emotivo generale,
correlando sempre lo stato del post-operatorio con il pre-operatorio, in modo da
avere un quadro completo del rapporto paziente-device. Un’attenzione particolare è
stata poi rivolta alla diminuzione dell’incidenza di eventi avversi o complicanze nel
post-operatorio.
Così facendo, è possibile concentrare lo studio su 3 aspetti fondamentali: tecnico,
qualità della vita post-impianto e gradimento del device.
Risultati dello studio. Tutti i pazienti non hanno più presentato sincope durante un
follow-up che va da un minimo di cinque ad un massimo di dieci mesi.
Riguardo all’analisi fatta sulla percentuale di stimolazione, i risultati sono stati
ottenuti dividendo i pazienti in due gruppi in base alla natura parossistica o avanzata
del blocco. La quasi totalità dei pazienti con BAV avanzato presenta una
percentuale di stimolazione che non supera il 20%; i soggetti con BAV parossistico,
invece, hanno una percentuale di stimolazione al di sotto del 2%.
Per valutare la qualità di vita ed il gradimento è stato somministrato un questionario.
I leadless pacemaker sono più graditi sia per un minore impatto estetico, sia per
minori conseguenze funzionali legate alla mancanza di cateteri che possono limitare
il paziente nelle attività quotidiane. Questo ha come conseguenza una migliore
accettazione del dispositivo leadless che non impatta significativamente sulla qualità
di vita del paziente.

Conclusioni. L’utilizzo di un pacemaker leadless nei pazienti con sincope è ancora tutto da
approfondire e per questo bisognerà seguire nel tempo questi pazienti e avere una casistica più
ampia prima di esprimere un parere definitivo sul loro utilizzo. Un dato certo è che questi
pacemaker sono più graditi dai pazienti in quanto incidono meno sulla vita degli stessi.

