
Defibrillatore impiantabile sottocutaneo

EMBLEMTM MRI S-ICD SyStem

ImageReady™

Il sistema EMBLEM MRI S-ICD offre la tecnologia ImageReady MRI per la compatibilità con scansioni MR e la 
tecnologia INSIGHT™ con SMART Pass per ridurre ulteriormente la percentuale di shock non appropriati causati da TWO. 
Inoltre, il dispositivo è dotato di AF Monitor™ , progettato per facilitare il rilevamento della fibrillazione atriale silente e di 
nuova insorgenza o la sua progressione1.

EMBLEM MRI S-ICD è ImageReady
EMBLEM MRI consente scansioni total body, compatibili con MR per sistemi da 1,5 T1,2*

*Quando sono rispettate le condizioni di utilizzo

 Compatibile con MR a 1,5 T

 Modalità di timer MRI automatico

 Nessuna zona esclusa

 Nessun limite per il tempo di scansione1,2

 Nessuna restrizione per il paziente

 Interfaccia di programmazione semplice

 Report MRI dedicato per la documentazione clinica

 Modalità MRI visualizzabile su LATITUDE™

  Compatibilità con le tecnologie precedenti  
dei sistemi EMBLEM™ S-ICD
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SMART Pass
INSIGHT™ avanzato con tecnologia SMART Pass offre un livello superiore di discriminazione delle aritmie

Percentuali di shock non appropriato riportate e proiezione  
dell‘impatto della nuova tecnologia*

*come determinato in base alle proiezioni modellate

N = 5539 prevenzione primaria; FU nell‘uomo: 3,1 ± 2 anni; i pazienti giovani sono associati a un rischio IAS più elevato**

* <65 (10 – 15 anni di aspettativa di vita) come definito dalle linee guida ESC per la gestione della fibrillazione atriale, 2011

I pazienti giovani*presentano un  
rischio più elevato di IAS3,4

Percentuale di terapia inappropriata 
(% di pazienti, 360 giorni)
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zona di shock

Errore di discriminazione

Nello studio START5, gli autori hanno 
osservato:„la specificità del rilevamento
dell‘aritmia sopraventricolare è variata
considerevolmente tra i dispositivi ed è
stata migliore per il sistema S-ICD“

»

{Evidenziato solo un errore di
discriminazione (nella zona
condizionale) in 456 pazienti

L’S-ICD eccelle nell’identificazione appropriata 
(e senza erogazione di shock) dell’AFib/TSV 

nella zona condizionale

Nota: SMART Pass sarà automaticamente disabilitato quando le ampiezze dell’ECG misurate sono <0,5 mV
# Questi studi hanno interessato solo gli ICD
** La % di riduzione di IAS è stata applicata agli episodi di IAS di EFFORTLESS per ottenere una percentuale di riduzione modellata
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2,54,6
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(alta percentuale)7#
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PREPARE8#

MADIT-RIT:  
<65 anni9

MADIT-RIT:  
65 anni9

4,0 % 2,5 %

La tecnologia SMART Pass ha ridotto l‘oversensing dell‘onda T dell‘82% rispetto al  
sistema S-ICD di 1a generazione e del 71% rispetto al sistema EMBLEM S-ICD4»


