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Stimolazione ventricolare sinistra non desiderata
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Un paziente di 76 anni veniva sottoposto ad impianto di pace-
maker (PM) bicamerale per blocco atrioventricolare totale, con
introduzione di entrambi gli elettrocateteri via vena succlavia si-
nistra. Il decorso postoperatorio era caratterizzato da ricorrenti
episodi di disorientamento spazio-temporale ed aggressività, mo-
tivo per cui, dopo consulenza psichiatrica e neurologica, che de-
terminavano l’inizio di terapia neurolettica, il paziente veniva sot-
toposto a tomografia computerizzata dell’encefalo, sulla scorta
della quale si poneva diagnosi di attacchi ischemici cerebrali tran-

sitori. Dopo qualche mese, per il persistere della suddetta sinto-
matologia, il paziente veniva sottoposto ad eco-color Doppler dei
tronchi sovra-aortici, risultato nei limiti, ed a nuova tomografia
computerizzata dell’encefalo che evidenziava aree ipodense con-
seguenti ad ischemia insulare sinistra. Dopo qualche settimana,
il paziente giungeva alla nostra attenzione; veniva eseguito ECG
che documentava ritmo sinusale e regolare attivazione atrio-gui-
data del PM. Sorprendentemente il QRS stimolato mostrava una
morfologia tipo blocco di branca destra (Figura 1A), motivo per
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Figura 1. A: ECG con evidenza di blocco di branca destra in corso di pacing. B: evidenza di forame ovale pervio
ed anomalo posizionamento dell’elettrocatetere ventricolare in sede apicale sinistra all’ecocardiografia transeso-
fagea e al controllo fluoroscopico (proiezione obliqua anteriore sinistra 10°).
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essere confermata da un corretto utilizzo delle proiezioni fluo-
roscopiche destra (obliqua anteriore destra) e sinistra (obliqua
anteriore sinistra); infatti, la sola proiezione antero-posteriore,
non è in grado di distinguere perfettamente quando l’elettro-
catetere sia in una vena posteriore, in ventricolo destro o sini-
stro. Quindi, la proiezione obliqua anteriore sinistra e l’asse del
QRS stimolato sono fondamentali per evitare un erroneo posi-
zionamento1. Di contro, in pazienti con prominenza del ventri-
colo sinistro e/o rotazione antioraria del cuore, l’elettrocatere
può apparire non completamente disteso; in tali situazioni l’uso
della proiezione obliqua anteriore destra favorisce una miglio-
re osservazione della posizione finale del catetere stesso ed una
corretta valutazione della sua distensione nel ventricolo destro. 

In conclusione, una costante ed attenta valutazione del-
l’ECG durante l’esecuzione della soglia di stimolazione e il cor-
retto uso delle proiezioni fluoroscopiche sono sufficienti per im-
pedire spiacevoli ed inopportune complicanze2. 
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cui venivano eseguiti Rx torace ed ecocardiografia transesefagea
che evidenziava presenza di forame ovale pervio (PFO) ed ano-
malo posizionamento dell’elettrocatetere ventricolare in sede api-
cale sinistra (Figura 1B). Per tale motivo si procedeva immediata-
mente ad espianto dell’elettrocatetere ventricolare che veniva poi
regolarmente posizionato in sede apicale destra. Il paziente ve-
niva dimesso senza alcuna terapia neurolettica; a 6 mesi dalla
procedura non sono stati più registrati episodi similari a quelli so-
pradescritti.

Il PFO ha un’incidenza nella popolazione generale di circa il
25%, declina progressivamente con l’avanzare dell’età, pas-
sando dal 30% circa nelle prime tre decadi al 25% nella quar-
ta-ottava decade, al 20% nella nona decade, suggerendo in tal
modo che alcuni pazienti con PFO abbiano una chiusura spon-
tanea con il progredire del tempo. 

Il riscontro casuale di PFO in soggetti anziani durante im-
pianto di PM è pertanto un evento raro ma, qualora presente,
potrebbe favorire un erroneo posizionamento dell’elettrocate-
tere, determinando un aumentato rischio di complicanze trom-
boemboliche oltre che la necessità di iniziare immediatamente
una terapia anticoagulante. 

Il problema che insorge è quando ritenere l’estrazione del-
l’elettrocatetere procedura consigliabile o necessaria; se si ve-
rificano eventi tromboembolici, oltre alla terapia anticoagulan-
te si dovrebbe procedere in maniera assoluta al riposiziona-
mento del catetere. La posizione finale dello stesso dovrebbe


