
®

La terapia di neuromodulazione più consolidata 
per i pazienti affetti da epilessia farmacoresistente

Presentazione della stimolazione del nervo
 vago (Vagus Nerve Stimulation) per l’epilessia
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Epilessia farmacoresistente Una patologia complessa
che richiede un approccio completo.

ALTRO (1 di 4)

Popolazione affetta da epilessia (percentuali di eliminazione delle crisi)1

1 paziente su 3 non risponde in modo adeguato ai farmaci antiepilettici (FAE)1

37%

50%

13%

Popolazione  
affetta da epilessia  
farmacoresistente eliminazione delle 

crisi con il 1° regime 
farmacologico

eliminazione delle 
crisi con il 2° regime 

farmacologico

La percentuale di persone affette da epilessia 
farmacoresistente (Drug-Resistant Epilepsy, 
DRE) non si è ridotta di molto negli ultimi 20 
anni nonostante l’immissione sul mercato di 
nuovi FAE con singolo meccanismo di azione 
(Mechanisms of Action, MOA)1

DRE: insuccesso di due FAE adeguatamente scelti e tollerati 
(in monoterapia o in combinazione)2

1. Brodie MJ. Epilepsia 2013; 54(Suppl. S2):5-8.
2. Kwan P et al. Epilepsia 2010; 51(6):1069-77.
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Le conseguenze dell’epilessia farmacoresistente non si 
limitano alle crisi3,4,7

• Lesioni correlate  
a crisi 

• Aumento delle 
degenze ospedaliere

• Aumento della 
mortalità e della 
morbilità, SUDEP 
inclusa

• Depressione, ansia e 
disturbi del sonno 

• Deficit cognitivo 
e della memoria 

• Effetti collaterali con 
l’uso di FAE nel lungo 
periodo 

Difficoltà a: 

• Ottenere un’istruzione

• Lavorare

• Sviluppare e  
mantenere relazioni 
sociali

3. Wheless JW. Epilepsy and Behaviour 2006; 8:756-764
4. Fisher RS et al. Epilepsy Research 2000; 41:39-51
7. Helmers SL et al. Epilepsy Behav 2011; 22(2):370-5.

ALTRO (2 di 4)
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Opzioni di trattamento e obiettivi el trattamento2,5,6

1 Studio FAE
Monoterapia

Obiettivi di trattamento per 
l’epilessia farmacoresistente:9-10

• Ottimizzazione del controllo delle crisi

• Minimizzazione della gravità delle crisi

• Massimizzazione della qualità della vita

• Riduzione degli effetti collaterali dei FAE

• Garanzia dell’aderenza

Obiettivo del trattamento:8

• Nessuna crisi

• Nessun effetto collaterale

Valutazione globale 
dell’epilessia

Diagnosi recente

2 Studio FAE
Monoterapia o combinazione

Resezione 
chirurgica DietaVNS  

Therapy AltroCombinazione

2. Kwan P et al. Epilepsia 2010; 51(6):1069-77.
5. Jobst BC. Epilepsia 2009; 50(Suppl. 8): 61-56
6. Kossoff EH et al. Epilepsia 2007; 48(1): 77-81
8. Kwan P, Sperling, MR. Epilepsia 2009; 50(Suppl. 8): 57-62
9. Gilliam F. Neurology. 2002; 58 (Suppl. 5): S9-S19
10. Faught RE et al. Epilepsia 2009; 50(3): 501-509

ALTRO (3 di 4)
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Esiste un gap di trattamento per i pazienti affetti da 
epilessia farmacoresistente*

* Dati in archivio: studio di coorte longitudinale effettuato con i dati del regime tedesco di assicurazione sanitaria, 2010
** Tutte gli interventi chirurgici per epilessia

Occorrono nuove strategie per migliorare il benessere dei pazienti

I pazienti affetti da DRE  
NON vengono valutati in  
modo globale

I pazienti valutati come in figura 
NON ricevono un trattamento 
adeguato per la DRE

20.000
nuovi pazienti

all'anno con DRE

 5.000
pazienti si sottopongono a una 

valutazione globale dell'epilessia

C
ir
ca  178

si sottopongono
alla VNS Therapy

VNS 
Therapy339

pazienti si sottopongono
a un intervento chirurgico**

3
su 4

9
su 10
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VNS Therapy: trattamento clinicamente testato e 
facile da utilizzare11

Manuale per il medico della VNS Therapy. Houston, TX: LivaNova

11. VNS Therapy System Physician’s Manual (OUS), October 2017, LivaNova, Houston, TX
12. Koo B. J Clinical Neurophysiology 2001; 18(5): 434-441
13. Roosevelt RW et al. Brian Research. 2006; 1119(1): 124-132
14. Ben-Menachem E  et al. Epilepsy Research 1995; 20: 221-227
15. Vonck K et al. Seizure 2008; 17(8):699-706

Elettrocatetere

Generatore

Nervo vago

Il generatore invia impulsi elettrici 
al cervello attraverso il nervo vago 

sinistro nel collo a intervalli  
regolari tutto il giorno,  

tutti i giorni

Trattamento facile da utilizzare

• Intervento chirurgico breve, in genere 
di 1-2 ore

• Può essere usato in associazione ad 
altri trattamenti antiepilettici

• Dispositivo progettato per essere 
conforme alle norme 

• Nessuna interazione con i farmaci

La stimolazione ha un effetto 
anticonvulsivo attraverso diverse 
modalità
• Desincronizza i pattern EEG ictali12

• Altera l’espressione dei 
neurotrasmettitori e rilascia13-14  

( norepinefrina,  GABA,  serotonina, 
 aspartato)

• Aumenta il flusso sanguigno al cervello 
nel talamo e nella corteccia15 

ALTRO (1 di 3)
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È possibile personalizzare la VNS Therapy in base 
alle necessità del paziente11

Modalità normale
Emissione continua di leggeri impulsi  
al nervo vago. Il trattamento viene 
somministrato a intervalli regolari.

Modalità magnete

Somministrazione manuale di 
una dose extra di terapia secondo 
necessità. La modalità magnete può 
essere usata durante la modalità 
normale e durante la modalità di 
rilevamento e risposta.

Modalità di rilevamento e risposta*
Somministrazione automatica immediata  
di una dose extra di terapia quando si verifica  
un rapido aumento del battito cardiaco che 
potrebbe indicare l’insorgere di una crisi.

Modalità diurna e notturna
È possibile personalizzare due serie  
indipendenti di parametri che si alternano  
in base all’orario (disponibile solo su SenTiva 
modello 1000).

11. VNS Therapy System Physician’s Manual (OUS), October 2017, LivaNova, Houston, TX
ALTRO (2 di 3)
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*  Nota anche come Modalità di stimolazione automatica/Disponibile solo con i modelli 
AspireSR® e SenTiva®.

Le dimensioni del generatore sono quelle reali

È possibile personalizzare la VNS Therapy in base 
alle necessità del paziente11

11. VNS Therapy System Physician’s Manual (OUS), October 2017, LivaNova, Houston, TX

La VNS Therapy è indicata per l’uso come:
terapia aggiuntiva per ridurre la frequenza delle crisi 
nei pazienti i cui disturbi epilettici sono costituiti 

in prevalenza da crisi parziali (con o senza 
generalizzazione secondaria) o generalizzate, 
refrattarie ai farmaci antiepilettici. 
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Ottimizzazione dei risultati del trattamento con la 
VNS Therapy

frequenza

conseguenze

durata

gravità
benessere 

del paziente

Riduzione 
della gravità 
e dell’intensità delle 
crisi

Impatto 
sull’insorgenza e 
sulla propagazione 
delle crisi

Riduzione della durata delle crisi

Miglioramento del periodo 
di recupero postictale

Miglioramento delle 
comorbidità
- Umore
- Stato di attenzione/

Energia
- Funzione cognitiva

Riduzione della frequenza delle crisi



VNS Therapy Ottimizzazione 
dei Risultati del 

Trattamento

Frequenza Durata Conseguenze Terapia ProvataGravitàEpilessia 
Farmacoresistente

Perché aspettare per avere 
un maggior benessere?

* VNS Therapy nei primi cinque anni dall’insorgere dell’epilessia o con fino a 4 FAE
** VNS Therapy dopo cinque anni dall’insorgere dell’epilessia, 21 anni in media

Uso precoce (N=120)*

Controllo (N=2,785)**

25.8

14.3

4.4

15.0

≥90% 100%

Riduzione della frequenza delle crisi (tutte) dopo tre mesi

È dimostrato come un uso precoce migliori il controllo delle crisi16

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i p

az
ie

nt
i

50.8 49.6

28.2

35.0

≥50% ≥75%

p=0.001

P<0.001

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente

16. Renfroe JB,  Wheless JW. Neurology 2002; 59(Suppl 4):S26-S31
ALTRO (1 di 6)
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Efficacia a lungo termine della VNS Therapy

**Mantenuto con un follow-up medio di 41 mesi 

PERCENTUALE DI BAMBINI CON UNA RIDUZIONE DELLE CRISI ≥50%

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i r

es
p

o
nd

er
68%

ROSSIGNOL22 
(N=28)

Follow-up 

24 mesi 

56%

THOMPSON21 
(N=146)

Follow-up 
6 mesi**

65%

ELLIOTT24 
(N=128)

Follow-up medio 

64 mesi 

55%

TERRA23 
(N=36)

Follow-up 

Da 12 a  
48 mesi 

Pazienti pediatrici

21. Thompson EM, et al. J, Neurosurg Pediatr 2012; 10(3):200-5
22. Rossignol E, et al. Seizure 2009; 18(1):34-7.2
23. Terra VC, et al. Epilepsy Behav  2013; 31:329-33
24. Elliott RE, et al. J Neurosurg Pediatr. 2011; 7(5):491-500

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Efficacia a lungo termine della VNS Therapy

PERCENTUALE DI PAZIENTI CON UNA RIDUZIONE DELLE CRISI DEL ≥50%

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i r

es
p

o
nd

er

59%

De HERDT19 
(N=138)

Follow-up  
medio 

44 mesi 

57%

64%

ELLIOTT20 
(N=436)

Follow-up  
medio 

59 mesi 

NON SONO STATE AMMESSE MODIFICHE 
AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DURANTE IL PERIODO DELLO STUDIO.

64%

CHAYASIRISOBHON18 
(N=39)

Follow-up  
medio 

24 mesi 

LABAR17 
(N=269)

Follow-up  
medio 

12 mesi 

Pazienti adulti

17. Labar DR. Seizure 2004; 13:392-398.
18. Chayasirisobhon S et al. J Neurol Neurophysiol 2015, 6:1
19. De Herdt V, et al. Eur J Paediatr Neurol  2007; 11:261-9
20. Elliott RE et al. Epilepsy Behav 2011; 20(3):478-83

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Riduzioni precoci della frequenza delle crisi  
che sono continuate nel tempo 

Si sono osservati miglioramenti 
nella frequenza delle crisi 
in pazienti altamente intrattabili25

6 mesi 1 anno 2 anni 4 anni 6 anni 8 anni 10 anni

% MEDIA DI RIDUZIONE DELLE CRISI N = 65

76%76%

66%

60%58%

52%

36%
• 2,8 FAE al basale (mediano)
• 6 FAE a esito negativo (medio)
• 20 anni di durata dell’epilessia (in media)
• 31% prima dell’intervento di chirurgia 

neurocerebrale o per epilessia

• Il principale limite di questo studio consiste nella natura retrospettiva della raccolta dei dati. I dati di follow-up relativi alla frequenza 
delle crisi e all’uso di FAE non risultavano disponibili per ogni paziente in ogni momento.

• Gli effetti avversi successivi alla stimolazione osservati (>5%) sono stati disfonia, convulsioni, emicrania, dolore orofaringeo, 
depressione, disfagia, dispnea, dispnea da sforzo, stress e vomito.

25. Elliott RE, et al. Epilepsy & Behavior 2011; 20: 57-63

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Benefici della VNS Therapy reattiva

Passando dalla VNS Therapy convenzionale a 
quella reattiva, in 19 pazienti su 62 (31%) si è 
riscontrato un miglioramento rispetto a una o 
più delle categorie individuate da McHugh26

In 12 pazienti su 29 (41%) per i quali 
si era riscontrata una riduzione delle 
crisi inferiore al 50% con VNS Therapy 
convenzionale, si è osservata una 
riduzione delle crisi superiore al 50% 
con VNS Therapy reattiva.26

20% 40% 60% 80% 100%0%

13 mesi di VNS Therapy reattiva n= 51

C
o

o
rt

e 
co

n 
so

st
it

uz
io

ne
 d

el
la

 b
at

te
ri

a
7,8 anni di VNS Therapy convenzionale n= 62

21 mesi di VNS Therapy reattiva

Nessun 
beneficio

Effetto del 
magnete 1-49% 50-79% 80-99% Nessuna crisi

10% 6% 25% 18% 35% 6%

11% 34% 32% 16% 5%

8% 19% 35% 27% 8%

*

*

Classificazione McHugh dei pazienti sottoposti a 
VNS Therapy reattiva26 

26. Hamilton P et al Seizure 2018; 58: 120-126

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Benefici della VNS Therapy reattiva

VNS Therapy 
reattiva
(Dopo)26

VNS Therapy 
convenzionale

(Prima)26

53%

71%

P
er

ce
n

tu
al

e 
d

ei
 p

az
ie

n
ti

 p
er

 
i q

u
al

i s
i è

 o
ss

er
va

ta
 u

n
a 

ri
d

u
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
ri

si
 >

50
%

N=62 pazienti

La VNS Therapy reattiva può essere 
associata a una risposta più rapida26

VNS Therapy 
convenzionale

(Elliott et al 2011)

VNS Therapy 
reattiva

59%
64%

P
az

ie
n

ti
 c

o
n

 r
id

u
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
ri

si
 

su
p

er
io

re
 a

l 5
0

%

N=51 pazienti N=436 pazienti

13 mesi 5 anni

26. Hamilton P et al Seizure 2018; 58: 120-126

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Riduzione della gravità e della durata delle crisi

VARIAZIONI NELLA GRAVITÀ DELLE CRISI DEL TIPO PREVALENTE27

Bambini con una riduzione 
della durata delle crisi

Bambini con una riduzione 
della gravità in fase ictale

Bambini con una riduzione 
della gravità in fase postictale

P
er

ce
n

tu
al

e 
d

i b
am

b
in

i

6 MESI 
(N=284)

42.6%

38.2%

34.8%

24 MESI 
(N=195)

47.7%

42.3%

39.9%

12 MESI 
(N=338)

39.5%

34.4%

42.9%

27. Orosz, I et al. Epilepsia 2014; 55(10):1576-84

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Generalizzazione ridotta dell’attività EEG ictale  
nei pazienti trattati con VNS Therapy reattiva28,29 

*Esempio basato su un singolo paziente. Risultati variabili.

SINCRONIZZAZIONE ICTALE 
PRE-TRATTAMENTO CON VNS* 

SINCRONIZZAZIONE ICTALE 
POST-TRATTAMENTO CON VNS* 

105 crisi pre-trattamento VNS

% degli elettrodi sincronizzati

***p<0.001

107 crisi post-trattamento VNS

0%

20%

40%

60%

80%

100%
***

RIDUZIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE ICTALE MEDIANTE LA 
STIMOLAZIONE ACUTA ALL’INSORGERE DI UNA CRISI  

(N = 51 PAZIENTI)

28. Ravan M et al 2017 IEEE Feb;64(2):419-428
29. Ravan M. Epilepsy Research 2017; 133:46–53

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Esempi di pazienti: sincronizzazione ictale prima 
e dopo 3-5 giorni di VNS Therapy reattiva29

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Paziente 1 Paziente 6

Paziente 8 Paziente 4

29. Ravan M. Epilepsy Research 2017; 133:46–53

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Esempi di pazienti: sincronizzazione ictale prima 
e dopo 3-5 giorni di VNS Therapy reattiva29

Post-trattamento

Post-trattamento

Post-trattamento

Post-trattamento

29. Ravan M. Epilepsy Research 2017; 133:46–53

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Pre-trattamento

Paziente 1 Paziente 6

Paziente 8 Paziente 4

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Disfunzione cardiaca associata alle  
crisi e instabilità cardiaca inter-ictale ridotte  
nei pazienti trattati con VNS Therapy reattiva28,30 

% della variazione 
ictale del battito 

cardiaco

durata della 
tachicardia ictale

64.5%

27.4%

146.9
sec

77.8
sec

pre-trattamento

post-trattamento con 
VNS Therapy reattiva

N=51

***

***

***

A
lt

er
n

an
za

 d
el

l’o
n

d
a 

T
 (
µV

)
Pre-

trattamento
Post-VNS Therapy 

reattiva

70%

41%

n=28 *** is p<0.001

Pre-trattamento con VNS
Alternanza dell’onda T 

TWA = 67 µV29*

Post-VNS Therapy reattiva
Alternanza dell’onda T 

TWA = 21 µV29*

Esempio basato 
su un singolo 

paziente 

battito A

battito B

28. Ravan M et al 2017 IEEE Feb;64(2):419-428
30. Verrier RL et al Epilepsy & Behavior 2016; 62:85–89

*Esempio basato su un singolo paziente. Risultati variabili.

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente

ALTRO (1 di 6)



VNS Therapy Ottimizzazione 
dei Risultati del 

Trattamento

Frequenza Durata Conseguenze Terapia ProvataGravitàEpilessia 
Farmacoresistente

Miglioramenti significativi della qualità della vita

24 mesi (N = 109)

12 mesi (N = 200)

34%

Progressi 
scolastici

41%

Comunicazio-
ne verbale

43%

Umore

23%

Memoria

43%

Energia

55%

Concentrazione

66%

Stato di 
attenzione

30%

Sviluppo delle 
competenze 

nella vita

31%
28%

39%

16%

35%

42%

61%

25%

Pazienti pediatrici

I MIGLIORAMENTI SONO STATI DEFINITI COME UN BENESSERE “MAGGIORE” O  
“MOLTO MAGGIORE” DEL PAZIENTE A 12 E 24 MESI (N = 109)27

27. Orosz, I et al. Epilepsia 2014; 55(10):1576-84

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente

ALTRO (2 di 6)



VNS Therapy Ottimizzazione 
dei Risultati del 

Trattamento

Frequenza Durata Conseguenze Terapia ProvataGravitàEpilessia 
Farmacoresistente

Miglioramenti significativi della qualità della vita

Pazienti adulti

38%

Memoria

39%

Risultati

45%

Abilità 
verbali

49%

Umore

56%

Crisi a 
grappolo 

62%

Postictale

63%

Stato di 
attenzione

VALORI MASSIMI RAGGIUNTI DURANTE UN PERIODO DI FOLLOW-UP
≥ 24 MESI (N = 1, 194)37

37. Englot DJ et al. Epilepsy & Behavior 2017; 66:4-9

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Sicurezza e tollerabilità dimostrate

Profilo degli effetti collaterali non farmacologici

• Si verificano solo durante la stimolazione e in genere si riducono nel tempo31, 32

• Possono essere diminuiti o eliminati attraverso la regolazione dei parametri31, 33

EFFETTI COLLATERALI PIÙ COMUNI DELLA VNS THERAPY  
(ADULTI E BAMBINI, N = 440)32

1 anno

2 anni

3 anni

7%
6%

2%

Tosse Parestesia

12%

Affanno

8%

3% 3%4%

0%

29%

19%

2%

Raucedine

• Gli effetti avversi successivi alla stimolazione osservati (>5%) sono stati disfonia, convulsioni, emicrania, dolore orofaringeo, depressione, disfagia, dispnea, 
dispnea da sforzo, stress e vomito.

31. Ben-Menachem EJ. Clin Neurophysiol 2001; 18(5):415-8
32. Morris GL 3rd et al. Neurology 1999; 53(8):1731-5
33. Heck C et al. Neurology 2002; 59(6 Suppl 4):S31-7
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La VNS Therapy riduce l’insorgenza dello  
Status Epilepticus negli adolescenti

TASSI DI INCIDENZA PRIMA E DOPO LA VNS IN 207 ADOLESCENTI CON DRE34
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dello stato di male epilettico

34. Helmers SL et al 2012 J Europ Paed;16(5):449-458
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La VNS Therapy riduce l’insorgenza dello  
Status Epilepticus negli adolescenti

RIDUZIONE DEI RICOVERI OSPEDALIERI E DEGLI EVENTI CORRELATI A PROBLEMI DI SALUTE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA VNS THERAPY N = 1655 FOLLOW-UP MEDIO 30,4 MESI7
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-34%

Ricoveri 
ospedalieri

Numero di giorni 
in ospedale

Visite in pronto 
soccorso

-39%
-41%
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La VNS Therapy riduce i ricoveri ospedalieri e gli eventi correlati a problemi di salute

7. Helmers SL et al. Epilepsy Behav 2011; 22(2):370-5.
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La terapia di neuromodulazione più consolidata  
utilizzata su pazienti affetti da epilessia farmacoresistente35
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utile, indipendentemente dal 
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35. Data on File, LivaNova, Houston, TX
36. Wasade VS et al. Epilepsy Behav 2015;53:31-6

ALTRO (1 di 2)



VNS Therapy Ottimizzazione 
dei Risultati del 

Trattamento

Frequenza Durata Conseguenze Terapia ProvataGravitàEpilessia 
Farmacoresistente

Perché aspettare per avere un maggior benessere  
del paziente?

• Progressiva riduzione delle crisi nel tempo

• Riduzione della gravità e della durata delle crisi

• Migliora la qualità della vita

• Meno ricoveri ospedalieri

• Effetti collaterali non farmacologici generalmente  
 sempre più ridotti nel tempo

• Trattamento facile da utilizzare
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preesistenti di deglutizione sono a maggiore rischio di aspirazione. Durante il funzionamento del sistema VNS 
Therapy si possono verificare episodi di dispnea (respiro corto). I pazienti affetti da insufficienze o malattie polmonari 
latenti, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva o l’asma, possono essere a maggiore rischio di dispnea.  
I pazienti affetti da apnea ostruttiva del sonno (OSA) possono manifestare un aumento degli eventi apneici durante la 
stimolazione. La riduzione della frequenza dello stimolo o il prolungamento del tempo di disattivazione può prevenire 
l’esacerbazione dell’apnea ostruttiva del sonno. La stimolazione del nervo vago può inoltre causare l’apnea del sonno 
come sintomo d’esordio in pazienti ai quali non è mai stato diagnosticato questo disturbo. Il malfunzionamento del 
dispositivo può causare una stimolazione dolorosa o una stimolazione a corrente continua. In entrambi i casi si possono 
verificare lesioni nervose. I pazienti devono apprendere l’uso del magnete per interrompere la stimolazione in caso 
di malfunzionamento sospetto, quindi contattare il proprio medico per un’ulteriore valutazione. I pazienti a cui è stato 
impiantato il Sistema VNS Therapy (o qualsiasi componente del Sistema VNS Therapy) dovranno sottoporsi a procedure 
di MRI solo come descritto nelle istruzioni per l’uso MRI con il Sistema VNS Therapy. Se si deve eseguire una scansione 
con bobina a RF trasmittente di tipo “body coil”, sarà necessario un intervento per rimuovere il Sistema VNS Therapy. 
La stimolazione eccessiva durante un ciclo di lavoro utile in eccesso (ovvero, un ciclo che si verifica quando il tempo di 
attivazione è superiore al tempo di disattivazione) e la stimolazione ad alta frequenza (ovvero, stimolazione a frequenza 
≥50 Hz) , ha causato lesioni nervose degenerative su animali da laboratorio. I pazienti che manipolano il generatore 
o l’elettrocatetere attraverso la pelle (Sindrome di Twiddler) potrebbero danneggiare o scollegare l’elettrocatetere dal 
generatore e/o causare eventuali lesioni al nervo vago. Solo generatori con AutoStim: La Modalità AutoStim non deve 
essere utilizzata in pazienti con aritmie clinicamente significative o in caso di trattamenti che interferiscono con le risposte 
della normale frequenza cardiaca intrinseca (ad es. dipendenza da pacemaker, defibrillatore impiantabile, farmaci 
adrenergici betabloccanti). Inoltre, i pazienti non devono avere anamnesi di incompetenza cronotropica [comunemente 
osservata nei pazienti con bradicardia sostenuta (frequenza cardiaca < 50 bpm)].

AVVERTENZA - EPILESSIA
Il Sistema VNS Therapy deve essere prescritto e monitorato esclusivamente da un medico esperto nella gestione delle 
crisi e nell’uso del presente dispositivo. Il dispositivo deve essere impiantato esclusivamente da un medico esperto 
nella chirurgia della guaina carotidea, che abbia ricevuto una formazione specifica all’impianto del presente dispositivo. 
Il sistema VNS Therapy non è terapeutico. I medici devono comunicare ai pazienti che il sistema VNS Therapy non 
rappresenta una cura per l’epilessia e che, poiché le crisi possono verificarsi inaspettatamente, è necessario consultare 

USO PREVISTO / INDICAZIONI
Epilessia (non USA): il Sistema VNS Therapy è indicato per essere utilizzato come terapia coadiuvante nella riduzione 
della frequenza delle crisi in pazienti il cui disturbo epilettico sia dominato da crisi parziali (con o senza generalizzazione 
secondaria) o crisi generalizzate, che siano refrattarie a farmaci antiepilettici. AspireSR® e SenTiva™ presentano la 
modalità di stimolazione automatica indicata per pazienti che hanno manifestato crisi associate ad aumenti del ritmo 
cardiaco noti come tachicardia ittale.

CONTROINDICAZIONI
Vagotomia: il Sistema VNS Therapy non può essere utilizzato su pazienti sottoposti a vagotomia cervicale bilaterale o 
sinistra.
Diatermia: non utilizzare la diatermia a onde corte, la diatermia a microonde o la diatermia ultrasonica terapeutica su 
pazienti sottoposti a impianto del Sistema VNS Therapy. La diagnostica a ultrasuoni non è
inclusa in questa controindicazione.

AVVERTENZE – INFORMAZIONI GENERALI
I medici dovranno informare i pazienti di tutti i rischi ed eventi avversi potenziali trattati nei manuali del medico. 
Questo documento non intende sostituire i manuali completi del medico. La sicurezza e l’efficacia del Sistema VNS 
Therapy non sono state valutate per usi non contemplati nel capitolo “Uso previsto/Indicazioni” dei manuali del 
medico. La sicurezza e l’efficacia del sistema VNS Therapy in pazienti affetti da disfunzione predisposta dei sistemi 
di conduzione cardiaca (via di rientro) non sono state stabilite. Si consigliano elettrocardiogrammi postimpianto e 
monitoraggio Holter, se indicati clinicamente. I pazienti con certe aritmie cardiache latenti sono a rischio di bradicardia 
postoperatoria. È importante seguire le procedure di impianto consigliate e i test intraoperatori relativi ai prodotti 
descritti nel capitolo Procedura di impianto del manuale del medico. Durante la Diagnostica del Sistema intraoperatoria 
(Test dell’Elettrocatetere), si sono verificati episodi poco frequenti di bradicardia e/o asistolia. In presenza di asistolia, 
bradicardia grave (frequenza cardiaca < 40 bpm) o cambiamento clinicamente significativo della frequenza cardiaca 
durante la Diagnostica del Sistema (Test dell’elettrocatetere) o durante l’inizio della stimolazione, i medici dovranno 
essere pronti a seguire le linee guida conformi alle direttive ACLS (Advanced Cardiac Life Support, supporto vitale 
cardiaco avanzato). Con la stimolazione attiva possono verificarsi difficoltà di deglutizione (disfagia) e, in conseguenza 
di un aumento delle difficoltà di deglutizione, possono verificarsi fenomeni di aspirazione. I pazienti con problemi 
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un medico prima di intraprendere senza supervisione attività come la guida, il nuoto e sport faticosi che possono mettere 
in pericolo il paziente o terzi. Casi di morte improvvisa inattesa nell’epilessia (SUDEP): all’agosto 1996, si sono verificati 
10 casi di morte improvvisa inattesa (sicuri, probabili e possibili) tra i 1.000 pazienti sottoposti all’impianto del dispositivo 
VNS Therapy e al relativo trattamento. Durante questo periodo, tali pazienti avevano accumulato un’esposizione di 2017 
anni-paziente. Alcuni di questi decessi potrebbero essere stati causati da crisi non osservate, manifestatesi, per esempio, 
durante la notte. Questo numero rappresenta un’incidenza di 5,0 morti SUDEP sicure, probabili e possibili per 1.000 
anni-paziente. Sebbene questo indice superi quello previsto in una popolazione sana (non epilettica) di età e sesso uguali, 
esso rientra nella gamma stimata dei pazienti epilettici non sottoposti a stimolazione del nervo vago, che va da 1,3 
morti SUDEP per la popolazione epilettica generale a 3,5 (sicure e probabili) per una popolazione arruolata in un recente 
studioclinico relativo a un farmaco antiepilettico (AED) simile alla coorte del Sistema VNS Therapy, a 9,3 per pazienti affetti 
da epilessia medicalmente intrattabile e candidati per interventi di chirurgia dell’epilessia.

PRECAUZIONI – INFORMAZIONI GENERALI
I medici devono informare i pazienti di tutti i rischi ed eventi avversi potenziali trattati nei manuali del medico
relativi al Sistema VNS Therapy. Il medico prescrivente deve avere maturato l’esperienza necessaria nella diagnosi 
e nel trattamento della depressione e dell’epilessia e deve essere in grado di programmare e usare il Sistema VNS 
Therapy. I medici incaricati dell’impianto del Sistema VNS Therapy devono essere esperti nella chirurgia della guaina 
carotidea e devono essere stati addestrati nelle tecniche chirurgiche relative all’impianto del Sistema VNS Therapy. La 
sicurezza e l’efficacia del Sistema VNS Therapy non sono state accertate per l’uso durante la gravidanza. Il Sistema 
VNS Therapy deve essere utilizzato in gravidanza solo se realmente necessario. Il sistema VNS Therapy è indicato 
esclusivamente per la stimolazione del nervo vago sinistro nella zona del collo entro la guaina carotidea. Il Sistema 
VNS Therapy è indicato esclusivamente per la stimolazione del nervo vago sinistro al di sotto della biforcazione tra 
i rami cardiaci cervicali inferiore e superiore e il nervo vago. È importante attenersi alle procedure di controllo delle 
infezioni. Le infezioni associate a qualsiasi dispositivo impiantato sono difficili da trattare e potrebbe essere necessario 
espiantare il dispositivo. È necessario somministrare al paziente una terapia antibiotica preoperatoria. Il chirurgo 
deve assicurarsi che tutti gli strumenti siano sterili prima dell’intervento. Il sistema VNS Therapy può interferire con il 
funzionamento di altri dispositivi medici impiantati, quali ad esempio pacemaker cardiaci e defibrillatori. I possibili effetti 
includono problemi di rilevamento e risposte inadeguate del dispositivo. Se per il paziente si rende necessario l’impianto 
concomitante di pacemaker, defibrillatori o altri tipi di stimolatori impiantabili, può essere necessaria la programmazione 
accurata di ciascun dispositivo per ottimizzare i benefici che il paziente può trarre da ciascun dispositivo. L’inversione 
della polarità dell’elettrocatetere è stata associata al possibile aumento della bradicardia in studi condotti su animali.  
È importante che gli elettrodi siano collegati al nervo vago sinistro secondo il corretto orientamento. È inoltre importante 
controllare che gli elettrocateteri con doppio spinotto di connessione siano correttamente inseriti (fascia di punti di repere 
bianca al connettore positivo) nelle prese per elettrocatetere del generatore. Il paziente può fare uso di un tutore per 

il collo per la prima settimana, in modo da garantire la corretta stabilizzazione dell’elettrocatetere. Non programmare 
il Sistema VNS Therapy per un tempo di attivazione o un trattamento di stimolazione periodica per almeno 14 giorni 
dopo l’impianto iniziale o a seguito della sostituzione del dispositivo. Per i Modelli 100, 101, 102 e 102R, non usare 
frequenze pari a 5 Hz o inferiori per la stimolazione a lungo termine. Il ripristino del generatore di impulsi causa lo 
spegnimento del dispositivo (corrente di uscita = 0 mA). Per i Modelli 100, 101, 102 e 102R, il ripristino del generatore di 
impulsi causa la perdita della cronologia del dispositivo. I fumatori possono presentare un maggiore rischio di irritazione 
della laringe. Solo generatori con AutoStim - Per i dispositivi che rilevano i cambiamenti nella frequenza cardiaca, il 
rilevamento di un falso positivo potrebbe causare una stimolazione indesiderata. Esempi in cui la frequenza cardiaca 
potrebbe incrementare includono esercizio e attività fisica, alterazioni autonomiche normali nella frequenza cardiaca, 
sia da svegli sia nel sonno e così via. Solo generatori con AutoStim - Per la funzione AutoStim, l’ubicazione fisica del 
dispositivo influisce in maniera critica sull’abilità dello stesso di rilevare correttamente i battiti cardiaci. Pertanto, prestare 
la massima attenzione durante il processo di selezione del sito dell’impianto indicato nella Procedura di impianto. Notare 
che la procedura di selezione dell’ubicazione dell’impianto può essere eseguita prima dell’operazione come parte della 
gestione chirurgica del paziente.Solo M1000 - Poiché la funzione Programmazione pianificata consente al generatore di 
erogare la terapia aumentandola a intervalli pianificati, potrebbe non essere appropriata all’uso in pazienti non in grado 
di comunicare o di utilizzare il magnete del paziente per interrompere la stimolazione non desiderata. Allo stesso modo, 
prestare attenzione nell’uso di questa funzione in pazienti con anamnesi di apnea ostruttiva del sonno, respiro corto, 
tosse, difficoltà di deglutizione o aspirazione.

PERICOLI AMBIENTALI E TERAPEUTICI
Il paziente deve fare attenzione ad evitare i dispositivi che generano un forte campo elettrico o magnetico. Se il generatore 
smette di funzionare in presenza di interferenze elettromagnetiche (EMI), allontanandolo dalla sorgente si può ripristinarne 
il funzionamento normale. Il funzionamento del Sistema VNS Therapy deve essere sempre controllato eseguendo la 
diagnostica del dispositivo dopo le procedure descritte nei manuali del medico. Per una chiara acquisizione delle immagini, 
potrebbe essere necessario fare assumere al paziente una posizione particolare durante le procedure di mammografia 
a causa dell’ubicazione del generatore nel torace. Le radiazioni terapeutiche possono danneggiare la circuiteria del 
generatore. Le fonti di tali radiazioni includono le radiazioni terapeutiche, i macchinari per cobaltoterapia e gli acceleratori 
lineari. L’effetto delle radiazioni è cumulativo; il dosaggio totale determina l’entità del danno. L’effetto dell’esposizione 
a tali radiazioni può variare da un disturbo temporaneo a un danno permanente e può essere non immediatamente 
rilevabile. La defibrillazione esterna può danneggiare il generatore. L’uso di elettrochirurgia [elettrocauterio o dispositivi 
per ablazione a radiofrequenza (RF)] può danneggiare il generatore. È necessario evitare di eseguire una risonanza 
magnetica (MRI) tramite bobina di trasmissione a radiofrequenza per applicazione corporea nel caso di determinate 
configurazioni del dispositivo VNS Therapy o in altre condizioni specifiche. Il riscaldamento dell’elettrocatetere causato 
dalla bobina di trasmissione a radiofrequenza per applicazione corporea durante la MRI può causare gravi lesioni. I 
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campi statico, gradiente ed elettromagnetico a radiofrequenza (RF) associati alle procedure di MRI possono modificare le 
impostazioni del generatore (ossia i parametri predefiniti) o attivare il dispositivo VNS se l’uscita della Modalità Magnete 
rimane su “ON”. Alcune bobine per l’applicazione sulla testa dei sistemi per risonanza magnetica funzionano solo in 
modalità ricevente e richiedono l’uso di una bobina a RF trasmittente di tipo “body coil”. Altri sistemi per RM fanno uso di 
una bobina RF ricevente/trasmittente per l’applicazione sulla testa. Le bobine locali o di superficie possono essere bobine 
RF esclusivamente riceventi che richiedono l’uso di una bobina RF trasmittente per applicazione corporea per la risonanza 
magnetica (MRI). L’uso di una bobina RF ricevente non altera la pericolosità delle bobine RF trasmittenti per applicazione 
sulla testa. evitare di esporre il sistema VNS Therapy alle bobine RF trasmittenti. Non eseguire scansioni MRI utilizzando 
bobine RF trasmittenti nelle zone di esclusione specificate. Consultare le istruzioni per l’uso MRI con il sistema VNS 
Therapy per maggiori informazioni o istruzioni su casi speciali, come ad esempio fratture dell’elettrocatetere o sistemi 
VNS Therapy parzialmente espiantati. La litotripsia extracorporea a onda d’urto può danneggiare il generatore. Nel caso 
in cui sia necessario l’uso di ultrasuonoterapia per scopi terapeutici, evitare di posizionare l’area del corpo nella quale 
è impiantato il generatore in un bagno d’acqua o dove sarebbe esposta alla terapia a ultrasuoni. Se fosse impossibile 
evitare tale posizione, programmare l’uscita del generatore a 0 mA per il trattamento e, dopo la terapia, riprogrammare il 
generatore secondo i parametri originali. Se il paziente riceve un trattamento medico per il quale si richiede il passaggio di 
corrente attraverso il corpo [ad esempio, da un’unità per stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS)], l’uscita del 
generatore deve essere impostata a 0 mA o il funzionamento del generatore deve essere controllato durante le fasi iniziali 
del trattamento. L’ultrasuonoterapia di routine può danneggiare il generatore e può essere inavvertitamente concentrata 
dal dispositivo e, di conseguenza, costituire un pericolo per il paziente. Per informazioni complete relative ad ambienti 
professionali e domiciliari, telefoni cellulari, altri pericoli ambientali, altri dispositivi e monitor per elettrocardiogramma 
(ECG), fare riferimento ai manuali del medico.

EVENTI AVVERSI – EPILESSIA
Gli eventi avversi riportati durante gli studi clinici come statisticamente significativi sono elencati di seguito in ordine 
alfabetico: atassia (perdita della capacità di coordinazione del movimento muscolare); dispepsia (indigestione); dispnea 
(difficoltà di respirazione, respiro corto); dolore; faringite (infiammazione della gola e della faringe); incremento della tosse; 
infezione; insonnia (impossibilità di dormire); ipoestesia (riduzione parziale o totale della sensibilità); laringismo (spasmi 
alla gola e alla laringe); nausea; parestesia (formicolio della pelle); raucedine (alterazione della voce); vomito. Le indagini 
cliniche sulla Modalità AutoStim hanno evidenziato eventi avversi simili.

1. I dati contenuti in questo Breve riassunto per medici sono citazioni parziali di informazioni importanti di
prescrizione tratte dai manuali per il medico. (Copie dei manuali del paziente e del medico di VNS
Therapy sono pubblicati sul sito www.livanova.com). Tali dati non intendono sostituire un’attenta lettura
del materiale presentato nei manuali per il medico del sistema VNS Therapy e dei relativi componenti,
né contengono tutte le informazioni pertinenti sull’uso del prodotto, sui potenziali problemi di sicurezza o
sulle prestazioni.




