
Defibrillatore impiantabile sottocutaneo

EMBLEMTM MRI S-ICD SyStem

Algoritmo INSIGHT™: Architettura

INSIGHT con tecnologia SMART Pass
•    La funzione SMART Pass attiva un filtro passa-alto studiato per ridurre l‘oversensing mantenendo un margine  

di sensing appropriato.1

•  SMART Pass è applicata solo nel percorso del sensing, mentre la morfologia resta invariata.1

•   In uno studio la tecnologia SMART Pass ha ridotto l‘oversensing dell‘onda T (TWOS) dell‘82%  
rispetto al sistema S-ICD di 1a generazione e del 71% rispetto al sistema EMBLEM S-ICD2*.
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I filtri di SMART Pass riducono l‘ampiezza dei segnali con frequenze più basse
(che si muovono più lentamente) come le onte T applicando un filtro passa-alto
aggiuntivo (che lascia „passare“ le frequenze più alte). I segnali con frequenze
più alte (che si muovono più velocemente) come le onde R, la TV e la FV restano
invariati. 
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Segnale S-ECG simile al
segnale ECG di superficie

4 algoritmi a doppia rilevazione
studiati per ridurre l‘oversensing
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confermano l‘erogazione della terapia
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* In base alla simulazione di episodi modellati di pazienti EFFORTLESS.
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AlGoRITMo INSIGHT™1

La fase di RILEVAZIONE filtra il segnale sottocutaneo (S-ECG) e genera rilevazioni per
ulteriori analisi. Per la rilevazione dei segnali, sono utilizzati una serie di profili.

La fase di CERTIFICAZIONE analizza gli eventi rilevati e li classifica come eventi cardiaci
certificati o rumore. Per identificare l‘oversensing e garantire una frequenza cardiaca
accurata, vengono utilizzati quattro algoritmi.

Durante la fase della decisione della terapia, l’algoritmo INSIGHT distingue tra eventi
trattabili e altri eventi a ritmo elevato come fibrillazione atriale, tachicardia sinusale e altre
tachicardie sopraventricolari, per evitare terapia inappropriata. Le impostazioni della zona
di shock e condizionale sono programmabili.

Anche la fase della decisione della terapia comprende funzioni per confermare che l‘erogazione della terapia è necessaria. 
Queste funzioni includono Smart Charge, Conferma della carica e Conferma dello Shock. La funzione SMART CHARGE 
migliora la capacità del sistema EMBLEM MRI S-ICD di impedire la carica se sono sospettati eventi non sostenuti e prolunga 
automaticamente il tempo di rilevamento iniziale per permettere l’interruzione spontanea.

Analisi statica del template Analisi degli intervalliAnalisi dei complessi larghi Analisi della morfologia alternata
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   l’analisi della morfologia statica identifica i ritmi non defibrillabili, 
utilizzando il modello del ritmo sinusale normale (NSR)

    l’analisi della morfologia dinamica identifica i ritmi polimorfici defibrillabili 
confrontando ogni complesso con quelli precedent

    l’analisi della larghezza del QRS confronta la larghezza del QRS con la 
larghezza del QRS del ritmo sinusale normale

Zona di shock condizionale 
Attivazione automatica dell‘algoritmo INSIGHT

Zona di shock 
Decisione di terapia basata solo su frequenza cardiaca
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L’algoritmo INSIGHT utilizza
tre analisi simultanee
del ritmo per identificare
e classificare il ritmo
cardiaco.
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