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Percezione di perditaPercezione di perdita
di autonomia e di
autostima Bene comune



181227

300/100000 abitanti



3385

6/100000 abitanti



Alcool e stupefacenti

> 80%



� 1.5÷3.4% degli incidenti stradali sono 
attribuiti ad improvvise “perdita di 
conoscenza” del guidatore, ma solo lo 
0.1% risulta attribuito a cause mediche
..... 1.5:1000 non fatali, 4:1000 
0.1% risulta attribuito a cause mediche
..... 1.5:1000 non fatali, 4:1000 
incidenti fatali*

� All’interno di questa fascia, le cause di
tipo cardiologico ricoprono una
percentuale dell’ordine del 10 - 25%

* Br Med J 1968



UK

76 % of accidents involved drivers with heart disease 

already diagnosed

Taylor J. In: Medical aspects of fitness to drive, Medical Commission on Accident Prevention. London UK, 1995.





“La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai 

un’affezione cardiovascolare 

La legislazione italiana (Supplemento Ordinario alla GU n. 383 del 

18/12/1992, Appendice II, Art. 320), per il rilascio o revoca della 

patente di guida per i pazienti cardiopatici, stabilisce che: 

candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare 

ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. 
Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari 

corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso 

dalla commissione medica locale che potrà avvalersi della 

consulenza di uno specialista appartenente alle strutture 

pubbliche.” 













ARITMIE

Banning et al. Eur Heart J 2013



For public safety, the risk of syncope-mediated 

driving accidents (0.8% per year) appeared to 

be substantially less than in young (16–24 

years) and in elderly drivers (high risk years) and in elderly drivers (high risk 

accident groups).

Data suggest that the risk of vehicle accident in 

patients with a history of syncope is not 

different from that of the general population of 

drivers without syncope



� 3877 patients

� 381 (9.8%) had 

syncope while driving 

(driving group).(driving group).



Reflex syncope (37%) or cardiac arrhythmia (12%)



Among the driving group, syncope recurred in 72 patients, 35 of whom (48.6%) 

had recurrence  < 6 months after the initial evaluation.

Among patients with syncope while driving, the actuarial recurrence of 

syncope while driving was 0.7% at 6 months and 1.1% at 12 months during 

follow-up. 

It should be emphasized that these recurrence 

rates apply to patients receiving an accurate 

diagnosis and appropriate therapy



EVIDENZA C





Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 

2009). The Task Force for the Diagnosis and Management of 

Syncope of the European Society of Cardiology (ESC)



Patient Activator Reveal® Plus ILR 9790 Programmer



�Pace-maker (PM)
�Defibrillatori (ICD)

� In Italia secondo il registro Nazionale AIAC � In Italia secondo il registro Nazionale AIAC 
sono stati impiantati nel 2011 circa 800 PM 
e 290 ICD / milione di abitanti (ordine di 
grandezza intorno 50000 /anno). 56% 
degli ICD erano in profilassi primaria

�Età media 80-82 anni per i PM, 70 anni per 
gli ICD







PM dipendente



NON PM dipendente



A

V2

V1

PM Biventricolare (tricamerale)

RA

RV

LV







DC SHOCK

ATP

0.2% syncope, 0.4% pre-syncope. Europace 2012





ICD

PROFILASSI PRIMARIA: Impianto di un defibrillatore 

per il rischio teorico di sviluppare aritmie maligne 

(sono soggetti “sani”!!!)

PROFILASSI SECONDARIA: Impianto di un 

defibrillatore per curare un’aritmia maligna già 

verificatasi (Fibrillazione ventricolare, Tachicardia 

ventricolare, sincope in cardiopatia strutturale)



Annual incidence of ICD shocks 

Patients with an initial ICD therapy had an increased likelihood of another ICD 

therapy within one year



The estimated fatality rate for patients with a defibrillator, 

7.5/100,000 patient-years, is significantly lower than that for the 

general population (18.4/100,000 patient-years, p < 0.05).

Only 10.5% (30 of 286) of all defibrillator discharges during driving 

resulted in accidents



78 % within 6 months,



1619 patient-years of follow-up after the resumption of driving (3.4 %/year). 

Only 11 % of these accidents were preceded by symptoms of possible 

arrhythmia (0.4 percent per patient-year).

The annual accident rate of 7.1 percent in the general driving population

of the United States.



421 pts. Sec Prevention       Syncope 90%-85%-81% at 1, 2 and 3 year



• 80% of all participants and 75% of those within 6 months of 

their implantation reported driving a car at least once per 

week. 

• The absolute risk of ICD shock for VT/VF within 1 h of driving 

was estimated to be 1 episode per 25,116 person-hours spent 

driving. 

• The ICD shocks for VT/VF were twice as likely to occur within 

1 h of driving a car as compared with other times (relative risk 

[RR] 2.24, 95% confidence interval [CI] 1.57 to 3.18). 

• This risk occurred primarily during the 30-min period after 

driving (RR 4.46, 95% CI 2.92 to 6.82) rather than during the 

driving episode itself (RR 1.05, 95% CI 0.48 to 2.30).



“It should be emphasized that the risk is mainly a 

consequence of the underlying condition and not 

of the presence of the ICD”



Risk of Harm (RH) formula 

RH = TD x  V x  SCI x Ac

• proportion of time spent behind the wheel or distance 

driven in a given time period (TD),

Assessment of the cardiac patient for fitness to drive. 

Can J Cardiol 1992;8: 406–19 

driven in a given time period (TD),

• type of vehicle driven (V),

• yearly risk of sudden cardiac incapacitation (SCI),

• the probability that such an event will result in a fatal or 

injury producing accident (Ac)

1%/year for professional driver 







� Paziente instabile, con sintomi 

quotidiani e a riposo

Perdite di coscienza ripetitive, con � Perdite di coscienza ripetitive, con 

caratteristiche maligne

� Defibrillatore



Baseline factors predicting early resumption of dri ving after life-
threatening arrythmias in the AVID trial 
[K. Hickey et al., Am Heart J, 2001]

802 Paz (58% hanno ripreso a guidare entro 6 mesi dall’impianto; 
80% entro 1 anno)

Indici prognostici: maschio, età <65, razza bianca, cultura 
universitaria, TV(appare meno grave di FV)universitaria, TV(appare meno grave di FV)

Comorbilità come storia di scompenso cardiaco e ridotta frazione 
d’eiezione non sono indici significativi di comportamento di guida 

Shock:3253, ma solo 6(<1%) durante guida 

Profilo sociodemografico indica “necessità di” piuttosto che 
“mancanza di ascolto”



Raccomandazioni di guida

(Study group ”ICD and driving”, European Society of  Cardiology)

• Follow up per un determinato periodo post-impianto per documentare 
un’adeguata soppressione dell’aritmia

• Il giudizio del cardiologo è fondamentale e varia a seconda del Pz

2 categorie: a) guida personale; b) guida commerciale

a) <36.000 km/anno oppure <720 ore/anno

veicolo<11.000 kg

la guida non determina reddito

b) se le condizioni in a) non sono soddisfatte



Raccomandazioni di guida

(Study group ”ICD and driving”, European Society of Cardiology)

Categoria Raccomandazioni di guida Caratteristiche del  Paziente 

Classe I Nessuna restrizione  Impianto profilattico (storia familiare 
di morte improvvisa, TV non 

sostenuta con depressa funzione 
ventricolare sx) 

ClasseII Restrizione per un certo Per tutti gli altri Pz,                               ClasseII Restrizione per un certo 
periodo 

Per tutti gli altri Pz,                               
guida non commerciale  

A Restrizione per 6 mesi         
post-impianto 

 Pz a basso rischio senza ricorrenze 
TV 

B Restrizione estesa dopo 
shock per 6 mesi ed 
accurata valutazione 

medica 

Pz a rischio inte rmedio con 
ricorrenze TV ben tollerate 

emodinamicamente 

Classe III Restrizione totale  Pz ad alto rischio con ricorrenze TV 
instabili 

Guida commerciale 

 
 



La letteratura al giorno d’oggi non ha ancora mostrato un accresciuto rischio di 
incidenti stradali riconducibili a shock (con o senza sincope) durante i primi mesi 
dopo l’impianto di ICD o per periodi più lunghi di Follow up

Incidenti mortali dovuti a scariche durante la guida sono molto rari

Guidare con un ICD impiantato non rappresenta un argomento fondamentale in 
materia di pubblica sicurezza

A tutt’oggi manca una chiara regolamentazione in materia di restrizione alla 

Conclusioni

A tutt’oggi manca una chiara regolamentazione in materia di restrizione alla 
guida con ICD



Personal and Public Safety Issues Related to Arrhythmias 

That May Affect Consciousness: Implications for 

Regulation and Physician Recommendations

A Medical/Scientific Statement From the American Heart 

Association and the North American Society of Pacing and 

ElectrophysiologyElectrophysiology

Circulation 1996

This report focused mainly on patients with secondary prevention and This report focused mainly on patients with secondary prevention and 

recommended a driving restriction of 6 months after recommended a driving restriction of 6 months after ICD ICD implantationimplantation forfor thisthis

patientpatient populationpopulation..



Molti studi sottolineano tre condizioni di rischio nei pazienti 
affetti da Bradi e/o Tachiaritmie:

� RISCHIO MOLTO BASSO: PAZIENTI SENZA RESTRIZIONI DI GUIDA

� RISCHIO MODERATO: PAZIENTI CON LIMITATE RESTRIZIONI DI GUIDA

� RISCHIO MOLTO ALTO: PAZIENTI CON RESTRIZIONI NELLA GUIDA



� Rischio molto basso: PSVT non sincopale, AF 
cronica, VT senza malattia organica, pacemaker 
artificiale

� Rischio moderato: PSVT e precedente sincope, AF � Rischio moderato: PSVT e precedente sincope, AF 
parossistica non valvolare e basso rischio embolico, 
SSS, AV congenito, sincope neuromediata
ricorrente , pazienti WPW con AF e RR breve, 
sindrome B/T con PM VVI  e alto rischio embolico

� Rischio molto alto: VT in malattie strutturali del 
cuore, pazienti che hanno subito un impianto con 
AICD



� I pazienti che hanno un PM impiantato 
appartengono al primo gruppo di rischio dopo il 
periodo post-impianto, cioè dopo la rimozione 
dei punti e l’assestamento delle soglie di 
stimolazione stimolazione 

� La prognosi è una conseguenza della 
cardiopatia e di altre malattie associate come 
aritmie,bassa frazione d’eiezione


