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Nella lotta contro 
la morte improvvisa, 

la realizzazione 
del defibrillatore 

impiantabile 
ha rappresentato 

un passaggio cruciale. 
Ripercorriamo, grazie 

al dott. Corrado 
Ardito, l’evoluzione 

di questa tecnologia, 
ricostruendo quali 

sono le attuali 
indicazioni di utilizzo 

e prendendo in esame 
un interessante caso 

clinico di impianto 
in ambito pediatrico

Corrado Ardito

S.C. Cardiologia 3 - Elettrofisiologia 
ed Elettrostimolazione cardiaca
Dipartimento Cardiotoracovascolare, 
Ospedale Niguarda

Il defibrillatore 
impiantabile

scenari

I
l defibrillatore impiantabile rappresenta senza dubbio una delle 
grandi scoperte della medicina, poiché attraverso la lotta alla morte 
improvvisa ha contribuito all’allungamento della vita media. Que-
sta terapia affonda le radici su una grande intuizione e sul costante 
lavoro di innovazione che da circa 50 anni coinvolge ingegneri bio-

medici, ricercatori e medici elettrofisiologi.
La nascita della terapia di defibrillazione risale alla fine degli anni ‘60, 
quando un medico ricercatore, il dott. Michel Mirowski, turbato dalla 
morte improvvisa di un suo amico e collega, iniziò a studiare e costruire 
il primo dispositivo automatico. Mirowski, intrepido visionario, impiegò 
tutte le sue energie nella realizzazione di un dispositivo che potesse 
combattere la morte improvvisa. La sua intuizione e gli studi che ne 
seguirono si basavano sulle evidenze del dott. Claude Beck, il quale 
nel 1947 aveva salvato un ragazzo di 14 anni, entrato in fibrillazione 
ventricolare durante un intervento chirurgico per una deformazione 
toracica, applicando direttamente sul cuore del suo giovane paziente 
due elettrodi e defibrillandolo. Allo stesso modo, nove anni dopo, Beck 
aveva resuscitato un medico 65enne, colpito da infarto complicato da 
fibrillazione ventricolare, praticandogli una 
toracotomia d’urgenza ed erogando la scari-
ca elettrica del defibrillatore direttamente sul 
cuore. Erano i primi passi della defibrillazione 
cardiaca come strumento per interrompere 
le aritmie mortali, ai quali seguì la creazione 
del primo defibrillatore trans-toracico.
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Nel 1966 la vita di Mirowski fu sconvolta dalla morte, preceduta da 
ripetute crisi di tachicardia ventricolare, del suo mentore e amico Har-
ry Heller. Quando, nel 1968, fu chiamato a dirigere la nascente Unità 
Coronarica del Mount Sinai Hospital a Baltimora, negli Usa, il dott. Mi-
rowski era già fermamente intenzionato a realizzare una “unità corona-
rica miniaturizzata” totalmente impiantabile in grado di defibrillare in 
completa autonomia per salvare la vita alle persone in condizioni simili 
a quelle del suo amico. La sua battaglia contro la morte improvvisa si 
dovette tuttavia scontrare con lo scetticismo della comunità scientifica 
e con una tecnologia limitata e immatura rispetto alle sue idee inno-
vative. Nel 1980 il grande sogno del dott. Mirowski poté realizzarsi in 
una sala operatoria del John Hopkins Hospital di Baltimora. Il cardio-
chirurgo Levi Watkins, assistito dal cardiologo Philip Reid, impiantò il 
primo defibrillatore automatico della storia a una donna di 57 anni che 
era sopravvissuta a un arresto cardiaco dopo un infarto del miocardio. 
Una volta posizionati i cateteri e collegati al generatore d’impulsi, il 
team operatorio indusse la fibrillazione ventricolare e attese che il de-
fibrillatore riconoscesse l’aritmia e ripristinasse in autonomia il norma-
le battito cardiaco. Pochi giorni dopo un decorso clinico regolare, la 
paziente poté lasciare l’ospedale e tornare a casa. Negli anni seguen-
ti furono impiantati centinaia di defibrillatori e l’industria fece grandi 
investimenti per la produzione di batterie più piccole e leggere ma 
anche in grado di garantire una adeguata autonomia dei dispositivi.
Gli anni ‘80 furono il periodo in cui questa terapia irruppe nel panora-
ma mondiale diffondendosi rapidamente anche in Europa, con il primo 
impianto a Parigi nel 1982, e poi anche in Italia, a Napoli, dove il dott. 
Critelli impiantò in toracotomia il primo ICD (Implantable Cardiac Defi-
brillator). Proprio in questi anni di grande fermento, precisamente nel 
1979, nacque all’interno del dipartimento di Cardiologia dell’ospedale 
Niguarda, già noto come centro di eccellenza per i primi interventi di 
cardiochirurgia in circolazione extracorporea del 1956, il reparto di Elet-
trofisiologia ed Elettrostimolazione. Grazie alla collaborazione degli elet-
trofisiologi con i cardiochirurghi, nel 1985 anche all’Ospedale Niguarda 
venne impiantato in toracotomia il primo defibrillatore automatico.
La successiva innovazione di questa terapia arrivò nel dicembre dell’an-
no 1986, quando il dott. Almassi e il dott. Troup effettuarono il primo 
impianto di ICD senza toracotomia. Nasceva il defibrillatore automatico 
impiantabile trans-venoso (T-ICD). La semplificazione dell’intervento di 
impianto del dispositivo portò a un velocissimo diffondersi della tera-
pia, riconosciuta come pietra miliare della medicina. Negli anni succes-
sivi la tecnologia ha portato a una progressiva riduzione delle dimensio-
ni e del peso dei defibrillatori passando da dispositivi del peso di circa 
300 gr agli attuali che ne pesano circa 70; l’avanzamento tecnologico 

è stato rilevante soprattutto nel potenzia-
mento delle batterie, che sono diventate 
più piccole e leggere, ma anche molto 
longeve, fino a raggiungere con gli ultimi 
modelli durate superiori a 8 anni. Negli 
anni è stata affinata la tecnica di impianto, 
secondo la quale l’elettrocatetere da de-
fibrillazione viene posizionato attraverso 
la vena succlavia nel ventricolo destro con 
un approccio mini-invasivo sottoclaveare. 
Il posizionamento attraverso la vena suc-
clavia sinistra rappresenta la metodica 
più semplice e sicura per raggiungere il 
ventricolo destro, dove l’elettrocatetere 
da defibrillazione può assolvere le sue 
funzioni: registrazione delle aritmie, pa-
cing antibradicardico e antitachicardico 
(cioè regolazione e correzione del battito 
cardiaco troppo lento e, rispettivamen-
te, troppo veloce) ed erogazione dello 
shock, che va a chiudersi sulla cassa del 
dispositivo. Quest’ultima viene posizio-
nata in regione sottocutanea, al di sopra 
della fascia dei muscoli pettorali sinistri, 
poco al di sotto della clavicola omolatera-
le. Tale posizione ha molteplici vantaggi: 
oltre a proteggere il dispositivo da traumi 
e facilitare l’accesso per le successive so-
stituzioni, fornisce il polo di chiusura per il 
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vettore di shock, cioè, la scarica elettrica, 
partendo dall’elettrocatetere posizionato 
nel ventricolo destro, attraversa la massa 
critica del ventricolo sinistro, dove si for-
mano le aritmie maligne, e quindi rende 
più semplice la defibrillazione del cuore 
e l’interruzione dell’aritmia ventricolare. 
L’impianto e l’utilizzo di ICD con impianto 
trans-venoso presentano indubbi punti 
di forza: semplicità della procedura, pos-
sibilità di eseguire la stessa in anestesia 
locale, bassissimi rischi peri-procedurali; 
comportano tuttavia anche alcuni svan-
taggi: il posizionamento di una protesi 
nell’apparato cardiocircolatorio e la for-
mazione di fibrosi, cioè reazione cicatri-
ziale, sugli elettrocateteri, condizionante 
l’adesione degli stessi al sistema venoso 
e quindi la relativa difficoltà nella rimozio-
ne e sostituzione di quelli rotti o infetti.
In seguito alla diffusione della terapia elet-
trica salvavita, numerosi ampi studi rando-
mizzati e di registro hanno dimostrato la 
superiorità dell’utilizzo di ICD trans-venosi 
rispetto a ogni altro trattamento conosciu-
to nel ridurre il rischio di morte improvvi-
sa aritmica, sia in prevenzione secondaria, 
cioè in pazienti che hanno già presentato 
episodi di aritmia ventricolare, sia in pre-
venzione primaria, cioè in pazienti che han-
no un rischio elevato di presentare aritmie 
ventricolari. I primi studi hanno confronta-
to il trattamento farmacologico antiaritmi-
co con l’ICD in pazienti sopravvissuti a un 
arresto cardiaco; il beneficio in termini di 
sopravvivenza conferito dall’ICD è rilevan-
te in tutte le condizioni patologiche in cui è 
stato testato, andando da un 20-30% di ri-
duzione della mortalità totale a circa il 50% 
in sottogruppi particolari di popolazione. 
L’efficacia del trattamento elettrico tramite 

ICD è però esclusivamente dovuta alla sua elevatissima capacità di inter-
rompere precocemente qualunque tachiaritmia ventricolare minacciosa, 
quindi, per ottenere una riduzione della mortalità totale cardiovascolare, 
la terapia elettrica deve necessariamente essere abbinata al miglior trat-
tamento della patologia cardiaca di base, come verrà illustrato più avanti. 
Questo approccio è descritto in tutte le linee guida della società scien-
tifiche cardiologiche, che pongono come condizione fondamentale per 
indicare l’impianto dell’ICD l’ottimizzazione della terapia medica e il trat-
tamento, eventualmente anche interventistico, della cardiopatia di base.
Le condizioni patologiche in cui si può verificare la morte cardiaca im-
provvisa (SCD, Sudden Cardiac Death) possono essere suddivise in: 1) 
malattie strutturali cardiache (cardiomiopatia dilatativa ipocinetica, car-
diopatia ischemica e postinfartuale, valvulopatie); 2) malattie elettriche 
primitive o genetiche (sindrome del QT lungo congenito, sindrome di 
Brugada, ripolarizzazione precoce, ecc.). Per ognuna delle suddette 
patologie esistono specifici criteri di stratificazione del rischio aritmico 
che permettono di individuare i pazienti a elevata probabilità aritmica, 
i quali devono essere protetti con l’ICD. Tra questi, fondamentali per 
le cardiomiopatie dilatative e post infartuali sono la funzione di pompa 
del ventricolo sinistro e la presenza di insufficienza cardiaca. La preven-
zione primaria nelle sindromi aritmiche genetiche è assai più comples-
sa. L’indicazione all’ICD, in questi casi, scaturisce da un approccio mul-
tiparametrico incentrato su fattori di rischio clinici e su talune particolari 
condizioni genetiche, a esempio la presenza di mutazioni maligne.
L’ultima evoluzione del defibrillatore è stata vissuta negli ultimi anni con 
l’avvento di dispositivi sottocutanei, che possono cioè essere impianta-
ti con approccio mini-invasivo, senza toracotomia e senza introduzione 
all’interno del sistema circolatorio e del cuore di elettrodi da defibrilla-
zione. I defibrillatori sottocutanei sono stati progettati in seguito alla ne-
cessità di proteggere in maniera adeguata i pazienti che presentano con-
troindicazioni all’impianto trans-venoso per l’assenza di accessi vascolari 
adeguati o per pregresse infezioni che controindicano il posizionamento 
di nuove protesi nel sistema cardiocircolatorio. Questo approccio risulta 
essere innovativo e rivoluzionario e ha, quindi, incontrato molti ostacoli 
prima della diffusione. Anche in questo caso il dispositivo S-ICD è sta-
to sottoposto a molti studi clinici che ne hanno verificato l’efficacia e la 
sicurezza in diversi scenari clinici, convincendo anche i più scettici. Il cam-
bio di scenario è totale: l’elettrocatetere da defibrillazione viene spostato 
dall’interno del sistema circolatorio al sottocute e la cassa del dispositivo 
ICD dalla posizione sottoclaveare a una tasca ascellare. Il razionale del S-
ICD ricalca la defibrillazione toracica esterna, in cui una piastra viene posta 
in sede parasternale e l’altra in corrispondenza dell’apice cardiaco; allo 
stesso modo col dispositivo sottocutaneo il coil dell’elettracetetere da 
defibrillazione è posizionato in sede parasternale sinistra e la cassa oltre 
la linea ascellare anteriore. Questa posizione del dispositivo permette di 
erogare uno shock che attraversa esattamente il ventricolo sinistro, massa 
critica per le aritmie ventricolari maligne. La procedura di impianto viene 
eseguita usualmente in anestesia locale o in sedazione profonda, e preve-
de il posizionamento dell’elettrodo in sede parasternale sinistra al di sotto 
del grasso sottocutaneo, e la sua successiva “tunnellizzazione” nella tasca 
intramuscolare del dispositivo, a livello della zona ascellare.
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ne del delicato intervento è stata indotta 
l’aritmia e testata con successo l’efficacia 
del dispositivo. Attualmente il piccolo è 
rientrato al domicilio, ma viene controlla-
to con attenzione grazie ai sistemi di mo-
nitoraggio a distanza dei dispositivi ICD, 
che permettono ai sanitari di verificarne 
puntualmente il corretto funzionamento. 
La maggior parte dei pazienti che ven-
gono impiantati con dispositivi complessi 
quali gli ICD sono dotati di trasmettitori 
wireless che, mediante la linea telefonica, 
inviano all’ospedale Niguarda ogni giorno 
un report sul funzionamento e sulle even-
tuali aritmie registrate. Il netto vantaggio, 
a fronte di un notevole impegno dei medi-
ci elettrofisiologi e dei tecnici di elettrofi-
siologia, dedicati a vagliare le centinaia di 
trasmissioni quotidiane, è quello di evitare 
malfunzionamenti degli ICD e di perfezio-
nare il trattamento medico in presenza di 
eventi aritmici, oltre che di ottimizzare il 
consumo della batteria.
La storia della terapia erogata al piccolo 
Zeno è solo un esempio, anche se sicu-
ramente estremo per le caratteristiche 
cliniche del paziente, del lavoro che at-
tualmente è necessario eseguire prima 
dell’impianto di un ICD. Ciascun paziente si 
rivolge agli operatori sanitari portando con 
sé una storia, familiare e personale, che lo 
rende unico e irripetibile. Il compito, affa-
scinante e complesso, che spetta all’équipe 
medica è proprio quello di adattare le linee 
guida e le evidenze scientifiche al vissuto e 
alle caratteristiche di ogni persona che si 
trova a curare, per dare a ciascuno la cura 
migliore nel momento migliore. n

Ad oggi il medico cardiologo elettrofisiologo che pone indicazione a 
impianto di ICD deve quindi ricercare la soluzione più adatta in base alla 
patologia da trattare, ai dati anamnestici, alla conformazione fisica e ai 
precedenti interventi subiti dal paziente. Solo in questo modo è possi-
bile disegnare per ogni persona la soluzione migliore nella prevenzione 
della morte improvvisa. Questa scelta è frutto della collaborazione tra 
differenti specialisti nelle diverse équipe mediche, non solo cardiologo 
ed elettrofisiologo, ma anche cardiochirurgo e chirurgo toracico. Il la-
voro di équipe è alla base dell’organizzazione del Dipartimento Cardio-
toracovascolare dell’ospedale Niguarda di Milano, dove differenti punti 
di vista ed esperienze si incontrano e si fondono per la personalizzazio-
ne della migliore terapia. Il continuo confronto tra specialisti e lo sforzo 
nell’affrontare nuovi impegni si traduce anche in una continua attività di 
ricerca, resa possibile dal contributo della fondazione De Gasperis che 
sostiene il dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda. Un esem-
pio di questo lavoro è il caso del piccolo Zeno, affetto da una severa 
forma di patologia aritmica quale la Sindrome del QT lungo, che gli de-
terminava aritmie ventricolari anche durante la gestazione. Dopo il parto 
cesareo alla 33° settimana, il piccolo Zeno ha mostrato numerose arit-
mie ventricolari recidivanti, per cui è stato trasportato presso l’ospedale 
Niguarda al quarto giorno di vita. Nel mese di settembre 2019 l’équipe 
del Dipartimento nelle figure del cardiologo pediatra, del cardiochirurgo 
pediatra e dell’elettrofisiologo, con il supporto di un bio-ingegnere, ha 
dovuto disegnare un sistema di protezione dalle aritmie ventricolari per 
un neonato di appena 5 Kg. La sfida è stata quella di trovare la massima 
protezione utilizzando il dispositivo più piccolo e longevo, cercando di 
assicurare a Zeno uno sviluppo il più possibile normale. In questo caso è 
stato utilizzato un sistema molto complesso, che ha permesso di proteg-
ge il piccolo paziente al meglio, richiedendo del materiale dedicato e ot-
timizzato per le sue dimensioni e il suo peso. Dopo un adeguato tempo 
di studio e dopo aver ricevuto dall’industria elettromedicale il materiale 
più adatto il piccolo Zeno è stato affidato alle mani degli esperti ane-
stesisti e del cardiochirurgo pediatrico; in sala operatoria erano anche 
presenti un elettrofisiologo e un cardiologo pediatra. Per un corretto 
funzionamento è stato necessario impiantare un elettrodo sottocutaneo, 
in sede paravertebrale sinistra, per la defibrillazione, un elettrocatetere 
bipolare per la stimolazione a livello dell’epicardio con approccio sub-
xifoideo e infine la cassa del dispositivo in regione addominale. Al termi-


