Manuale di riferimento
del programmatore
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01.
Descrizione

EMBLEM S-ICD Automated Screening Tool Modello 2889,
(AST), è un software utilizzato sul programmatore ZOOM
LATITUDE Modello 3120 per lo screening dei pazienti
con lo scopo di valutare la loro idoneità all‘impianto del
sistema EMBLEM S-ICD. Queste istruzioni descrivono
l‘uso di Automated Screening Tool.

Programmatore 3120 ZOOM LATITUDE
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02.
Uso previsto

L‘applicazione Automated Screening Tool è destinata
esclusivamente allo screening dei pazienti candidati
all‘impianto di EMBLEM S-ICD e non deve essere
utilizzata per scopi diagnostici delle malattie cardiache.
L‘Automated Screening Tool rappresenta un‘alternativa
al Manual Patient Screening Tool, modello 4744. Questi
due strumenti per lo screening hanno la stessa funzione
e possono essere usati insieme oppure in modo
indipendente.

EMBLEM S-ICD Automated Screening Tool modello 2889
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03.

Destinatari previsti
Questo Automated Screening Tool è destinato
a professionisti formati o esperti nelle procedure
di impianto dei dispositivi e/o di follow-up.

04.

Indicazioni per l’uso / controindicazioni /
avvertenze e precauzioni
Non vi sono indicazioni, controindicazioni, avvertenze
o precauzioni relative a EMBLEM S-ICD Automated
Screening Tool (AST) modello 2889. Fare riferimento al
Manuale per l‘operatore del generatore di impulsi S-ICD
(PG) appropriato per consultare l‘elenco delle indicazioni
per l‘uso, le impostazioni concomitanti del dispositivo
consentite, le controindicazioni, le avvertenze e le
precauzioni del sistema EMBLEM S-ICD.
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05.

Strumentazione necessaria
• Programmatore 3120 con applicazione software Automated
Screening Tool
• Cavi ECG esterni compatibili con il programmatore modello
3120 e accessori associati (per esempio, elettrodi e materiali
per la preparazione della cute)
• Strumento di misurazione per misurare 14 cm (può essere
utilizzato il Manual Patient Screening Tool modello 4744)
• Stampante esterna o unità di archiviazione collegata al
programmatore modello 3120
NOTA: il report dello screening Automated Screening
Tool non può essere stampato utilizzando la stampante
a nastro interna del programmatore modello 3120.

06.

Raccolta dell’ECG di superficie
Per effettuare il processo di screening del paziente,
è necessario ottenere un‘ equivalente superficiale dei
vettori di sensing sottocutanei utilizzati dal sistema
EMBLEM S-ICD impiantato. Il programmatore modello
3120 è utilizzato per raccogliere l‘ECG di superficie
e l‘applicazione software di Automated Screening
Tool valuta i complessi QRS per ciascuna postura del
paziente esaminata.
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06.

Utilizzo dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
1. Accendere il programmatore S-ICD modello 3120.
2. Fare clic su EMBLEM S-ICD Automated Screening
Tool dalla schermata Home.

Realizzazione della connessione ECG
Preparazione della cute prima di posizionarvi
gli elettrodi di superficie
1. Depilare l‘area.
2. Pulire la cute utilizzando un panno inumidito di
liquido non alcolico oppure con gel di preparazione
della cute.
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06.

Realizzazione della connessione ECG

Posizionamento degli elettrodi ECG di superficie
È importante raccogliere l’ECG di superficie nel punto che rappresenta la posizione
desiderata del sistema S-ICD impiantato. Durante il posizionamento del sistema
S-ICD nel punto di impianto standard, è necessario posizionare gli elettrodi ECG
come descritto di seguito: (Figura 1: Posizionamento standard degli elettrodi ECG
di superficie per lo screening del paziente). Se si desidera un posizionamento
del generatore di impulsi o dell’elettrodo sottocutaneo del sistema S-ICD non
standard, è possibile modificare le posizioni dell’elettrodo ECG di conseguenza.
Figura 1: Posizionamento standard
degli elettrodi ECG di superficie per la
selezione del paziente

RA - Braccio destro
LA - Braccio sinistro
LL - Gamba sinistra
RL - Gamba destra

Per un impianto standard:
• L‘elettrodo LA ECG deve essere collocato a 1 cm lateralmente rispetto alla linea
mediana xifoidea per rappresentare la posizione desiderata dell‘anello di sensing
prossimale dell’elettrodo sottocutaneo impiantato
• L‘elettrodo RA ECG deve essere collocato a 14 cm superiormente rispetto
all’elettrodo LA ECG, per rappresentare la posizione desiderata della punta di
sensing distale dell’elettrodo sottocutaneo impiantato.
		 - Misurare 14 cm utilizzando il Patient Screening Tool modello 4744 oppure un
altro strumento di misurazione.
• L‘elettrodo LL ECG deve essere collocato in posizione laterale, presso il 5°
spazio intercostale lungo la linea medio-ascellare per rappresentare la posizione
desiderata del generatore di impulsi impiantato.
• L‘elettrodo ECG RL è posizionato per fungere da elettrodo di riferimento del
paziente.
Quelle che seguono sono le migliori pratiche consigliate per ottenere un ECG con
una linea di base stabile, privo di rumore e artefatti da movimento:
• Accertarsi che gli elettrodi di superficie siano nuovi. Evitare di utilizzare elettrodi
di confezioni precedentemente aperte. Gli elettrodi si seccano velocemente dopo
l‘apertura della confezione.
• Accertarsi che il gel per elettrodi sia sufficiente sul punto di contatto degli
elettrodi.
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06.

Verificare che l’ECG sia pulito

Osservare l‘ECG sulla schermata.
1. Osservare il segnale ECG sulla schermata del programmatore
modello 3120. Ciascun segnale ECG deve avere una linea di base
stabile ed essere privo di rumore e artefatti da movimento.
2. Inserire la visualizzazione a schermo intero per ingrandire il segnale
facendo clic sul pulsante della lente di ingrandimento nell‘angolo
in alto a destra.
Il guadagno può essere regolato per migliorare
la visualizzazione. Le regolazioni del guadagno manuale non
influenzano i risultati dell‘Automated Screening Tool o i report
stampati.
Valutare i seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi se
si osserva del rumore o linea di base instabile:
• Sostituire i cavi ECG utilizzati per raccogliere gli ECG di superficie.
• In casi particolarmente difficili, preparare nuovamente la cute
con una leggera abrasione al sito di collocamento degli elettrodi
(utilizzando ad esempio, una garza).
• Chiedere al paziente di inspirare ed espirare e trattenere il respiro
per 10 secondi per la gestione degli artefatti respiratori.
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07.

Uso dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
L‘applicazione dell‘Automated Screening Tool è formata
da schede. Completare ciascuna scheda per eseguire i
test di screening.

Scheda Informazioni
Inserire le informazioni del paziente (è necessario
compilare i campi Nome o ID del paziente e Data
di nascita).
NOTA:
queste informazioni possono essere modificate in
qualsiasi punto del processo di screening.
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07.

Uso dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
Scheda Screening
Eseguire il test di screening ECG sulla scheda Screening.
1. Selezionare Posizione sternale per l‘elettrocatetere
facendo clic sul menu a discesa (impostazione predefinita
per la maggior parte delle posizioni – Margine sternale
sinistro; le altre opzioni sono Margine sternale destro
e Mediale). La Posizione sternale per l‘elettrocatetere
rappresenta la posizione prevista della parte verticale
dell‘elettrodo S-ICD impiantato.
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07.

Uso dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
Scheda Screening
2. Eseguire la postura Supina (necessaria) - Mettere
il paziente in posizione supina, quindi fare clic sul
corrispondente pulsante Esegui per eseguire il test di
screening ECG. I risultati vengono visualizzati quando
il test sarà completo.
3. Eseguire la postura In piedi/seduta (necessaria) Far mettere il paziente in piedi o seduto/a, quindi fare
clic sul corrispondente pulsante Esegui per eseguire
il test di screening ECG.
4. Eseguire le posture o le condizioni Altre (facoltativo) Fare clic sul pulsante associato alla colonna Altre per
aggiungere posture o condizioni specifiche del paziente
secondo le necessità. Fare clic sul campo di testo per
aggiungere descrizioni per queste posture o condizioni.
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07.

Uso dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
5.	Fare clic sul pulsante della lente di ingrandimento posta sotto
ciascuna colonna per rivedere i dettagli di ciascun test.
Ciascun segnale ECG deve avere una linea di base stabile ed
essere privo di rumore e artefatti da movimento.

Nota: l‘opzione Visualizzazione avanzata sulla schermata Snapshot
aggiunge i dati filtrati per l‘ECG di superficie utilizzati dall‘Automated
Screening Tool. Il rappresentante locale o il Servizio Tecnico di Boston
Scientific può fornire supporto per l‘uso di questa visualizzazione per
comprendere meglio i risultati dell‘Automated Screening Tool. In questa
visualizzazione, la stampa è disabilitata.
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07.

Uso dell’applicazione
dell’Automated Screening Tool
NOTA: è possibile ripetere un test. È possibile che il medico
desideri ripetere un test se il risultato del test è Fail (Non
riuscito) ma una revisione delle ECG rivela un disturbo
del segnale causato da una sorgente di rumore, da un
movimento del paziente o da un problema intermittente
della connessione agli elettrodi di superficie. Per ripetere un
test, fare semplicemente di nuovo clic sul pulsante Esegui
per la postura desiderata, quindi osservare i risultati.
NOTA: se si esegue un test per più di 6 posture o condizioni,
sarà necessario salvare il report e iniziare una nuova
sessione. L‘interfaccia utente fornisce solo 6 colonne per le
posture o condizioni per una sessione singola.
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08.

Uso del report di screening per
determinare un vettore di sensing
accettabile
Descrizione del report
I report in PDF di EMBLEM S-ICD Automated Screening
riepilogano i risultati dello screening e aiutano gli operatori
a controllare la morfologia del complesso QRS nelle
posture per identificare le derivazioni accettabili. I dati
ECG utilizzati dall‘Automated Screening Tool sono forniti
per ciascuna derivazione/combinazione di posture testati.
NOTA: il guadagno del segnale dell‘ECG per ciascun
vettore è regolato automaticamente prima della stampa.
Ciò consente la valutazione dei report ECG stampati con
Patient Screening Tool, Modello 4744, se necessario.
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08.

Uso del report di screening per
determinare un vettore di sensing
accettabile
Salvataggio, stampa ed esportazione del report
1. Per salvare il report, fare clic sul pulsante Salva report
nell’angolo in basso a sinistra della scheda Screening - viene
salvato un file in PDF del report nel disco del programmatore
modello 3120.
NOTA: questo report PDF viene generato in pochi minuti,
a seconda del numero di posture o condizioni eseguite.
NOTA: nel disco rigido possono essere salvati al massimo
100 report. Al raggiungimento della capacità massima, viene
visualizzata un’avvertenza. L’operatore ha la possibilità di
eliminare la sessione più vecchia oppure di terminare la
sessione.
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08.

Uso del report di screening per
determinare un vettore di sensing
accettabile

2. Per stampare il report, fare clic sul pulsante Stampa report
per inviare il report alla stampante esterna collegata.
ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report
Patient 3
Patient Name or ID
10 Jul 1925
Date Of Birth
Physician Name
Clinic Name
Medical Record No.

Report Created 02 Sep 2016 09:18

Supine
02 Sep 2016 07:55
Result
Primary
Secondary
Alternate
Notes

02 Sep 2016 08:00

OK
OK
OK

General
Diagnosis:
Screening Notes:
Pass - Primary

ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

Results Summary
Lead Position
Lead

Primary
(Lead-III)

Supine

OK

Medial
Standing
/Sitting

Other

Other

Other

OK

Other

Morphology
consistent
between
postures?
Yes
No

Secondary
(Lead-II)

FAIL

OK

Yes
No

Alternate
(Lead-I)

FAIL

FAIL

Yes
No

Mark All
Acceptable
Leads*

T_END
*Minimum screening criteria: One lead must be OK in all tested postures.
Check that morphology of the QRS complex is stable across postures.
T_END
Note:
Special circumstances may present in which the physician may elect to proceed with the implantation of the S-ICD System
despite failing the screening process. In this case, careful attention should be applied to the device setup process of the
S-ICD System as the risk of poor sensing and/or inappropriate shock is increased.

2889 Software Version: ---
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Standing /Sitting
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Result
Primary
Secondary
Alternate
Notes

2889 Software Version: ---
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OK
OK
OK
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08.

Uso del report di screening per
determinare un vettore di sensing
accettabile

3.	Per esportare i dati su un’unità di archiviazione:
• Fare clic su Termina sessione di screening per
ritornare alla schermata principale del programmatore.
• Inserire l’unità di archiviazione nella porta USB del
programmatore modello 3120.
• Fare clic su Gestione dati paziente, quindi selezionare
la scheda Esporta dati screening.
• Fare clic su Esporta o Esporta con password protetta e
seguire le istruzioni (saranno esportati tutti i report salvati).
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08.

Determinazione di un
vettore di sensing accettabile

Il medico deve analizzare il report per stabilire se il paziente è
idoneo all‘impianto del sistema S-ICD. Confermare che siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
• Almeno una derivazione ECG comune deve essere ritenuta
accettabile per tutte le posture testate. Come minimo, devono
essere testate le posture supina e seduta/in piedi Supina e In
piedi/seduto.
• La morfologia del complesso QRS intrinseco/stimolato
è stabile nelle diverse posture (similmente alle ampiezze
positive/negative del picco e alle larghezze del QRS). Non
si apprezza una modifica significativa del complesso QRS
come risultato di una modifica posturale. Per i segnali a più
picchi, accertarsi che la posizione del picco maggiore sia
coerente rispetto al picco minore.
ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

Supine
02 Sep 2016 07:55
Result
Primary
Secondary
Alternate
Notes

2889 Software Version: ---
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ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

Standing /Sitting
02 Sep 2016 07:57
Result
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Alternate
Notes

OK
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08.

Determinazione di un
vettore di sensing accettabile
ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report
Patient 1
Patient Name or ID
1 Jan 1900
Date Of Birth
Physician Name
Clinic Name
Medical Record No.

02 Sep 2016 08:00

Report Created 02 Sep 2016 08:00
Supine
02 Sep 2016 07:55
Result
Primary
Secondary
Alternate
Notes

OK
OK
OK

General
Diagnosis:
Screening Notes:

ZOOM ® View™
EMBLEM™ S-ICD Automated Screening Report

Results Summary
Lead Position
Lead

Supine

Left Sternal Margin
Standing
/Sitting

Other

Other

Other

Other

Morphology
consistent
between
postures?
Yes
No

Primary
(Lead-III)

OK

OK

Secondary
(Lead-II)

OK

OK

Yes
No

Alternate
(Lead-I)

OK

OK

Yes
No

Mark All
Acceptable
Leads*

P
PP
PP
P

T_END
*Minimum screening criteria: One lead must be OK in all tested postures.
Check that morphology of the QRS complex is stable across postures.
T_END
Note:
Special circumstances may present in which the physician may elect to proceed with the implantation of the S-ICD System
despite failing the screening process. In this case, careful attention should be applied to the device setup process of the
S-ICD System as the risk of poor sensing and/or inappropriate shock is increased.

2889 Software Version: ---
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Result
Primary
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Alternate
Notes
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OK
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Clinician Signature:
2889 Software Version: ---
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NOTA: possono presentarsi circostanze speciali nelle
quali il medico sceglie di procedere con l’impianto del
sistema S-ICD nonostante il mancato superamento
del processo di screening. In questo caso, è necessario
prestare particolare attenzione al processo di
impostazione del dispositivo del sistema S-ICD poiché il
rischio di sensing scarso e/o shock inappropriato risulta
maggiore.
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Tutti i marchi registrati citati appartengono ai loro rispettivi proprietari.
ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro
prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni
per l’uso del presente dispositivo sono riportate sull’etichetta del prodotto fornita con
ciascun dispositivo. Le informazioni per l’uso riguardano solo Paesi dove il prodotto
è stato registrato dall’autorità sanitaria preposta.
CRM-438903-AA NOV2016 Stampato in Germania da medicalvision.
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