
Le Interferenze Elettromagnetiche 

(EMI) 

� Cosa deve sapere il portatore di 
elettrostimolatore cardiaco



� Ambiente Ospedaliero

� Telefoni Cellulari

� Ambienti Domestici o

Comuni

Elettrobisturi

RMN

Diatermia

Radioterapia

Cardioversione elettrica

Litotripsia

Neurostimolatori elettrici (TENS) e 
muscolari

Ablazione a radiofrequenza

Ventilatore meccanico

Magnetoterapia e ionoforesi

GSM

Nuova Generazione

Elettrodomestici tradizionali

Trasmettitori radio e tv

Antenne radar

Dispositivi a microonde

Sistemi antifurto

Metal detector

Possibili sorgenti di interferenza (EMI)



• Ambiente ospedaliero

- Radioterapia e Litotripsia possono danneggiare in maniera 
definitiva il dispositivo;

- Raggi X a scopo diagnostico sono assolutamente innocui;

- La Risonanza Magnetica è fortemente sconsigliata nei   
portatori di PM/ICD;

- Elettrobisturi: da utilizzare in configurazione bipolare e con il 
riconoscimento dell’ICD spento; se il paziente è
PM-dipendente è meglio programmare il PM in una modalità
particolare ( consultare i Medici del Centro);

- Dispositivi di Neurostimolazione (TENS), Ionoforesi e 
Magnetoterapia: fortemente sconsigliati/controindicati in 
quanto potrebbero causare continui shock inappropriati negli 
ICD, inibizione o stimolazione asincrona nei PM.

EMI: Raccomandazioni



• Ambiente comune

- Nessuna precauzione per antenne montate su edifici o tralicci ad 
un’altezza dal suolo che varia dai 15 ai 50 metri
(sistemi radiobase);

- Nessuna precauzione per treni a trazione elettrica (Pendolino) e per 
Telepass;

- Sistemi Anti-Taccheggio possono causare uno shock inappropriato 
degli ICD, oversensing-inibizione temporanea-stimolazione asincrona 
nei PM; occorre dunque attraversare i varchi velocemente, 
preferibilmente al centro, evitando di sostare o di appoggiarsi;

- Non è rischioso attraversare Metal Detector                          
(benchè la cassa del device possa azionare l’allarme);

- Elettrodotti: è sufficiente trovarsi a più di 20m per non avere alcun 
problema di interferenza;

- In ambiente domestico è importante un buon impianto di terra.

EMI: Raccomandazioni



VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI

Il Ministero della  Salute, in

qualità di autorità competente,

ha il compito di 

coordinare la vigilanza ed il 
monitoraggio sulla circolazione 
dei dispositivi medici; 

assicurare la massima sicurezza ai 
pazienti ed agli operatori 
mediante la riduzione della 
probabilità del verificarsi di 
incidenti dello stesso tipo in 
luoghi e tempi diversi.


