
Defibrillatore impiantabile sottocutaneo

EMBLEMTM MRI S-ICD SyStem

I defibrillatori impiantabili (ICD) salvano vite quando sono usati per la prevenzione primaria o secondaria della 
morte cardiaca improvvisa (SCD). I sistemi transvenosi sono tuttavia associati a complicanze correlate all’integrità
dell’elettrocatetere a lungo termine ed all’accesso vascolare.

Il sistema EMBLEM MRI offre protezione dalla SCD senza necessità dell‘elettrocatetere transvenoso.
• Elimina il rischio di lesioni vascolari
• Riduce il rischio di infezione sistemica
• Preserva l’accesso venoso

Vantaggi del sistema EMBLEM MRI S-ICD

Evoluzione delle tecnologie ICD

Il razionale

ICD addominale ICD transvenoso S-ICD

I pazienti giovani vivono più a lungo rispetto
all‘elettrocatetere TV-ICD*
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 Borleffs - Guasto dell‘elettrocatetere TV (n = 2.145)2

  Borleffs - Rimozione o copertura per tutte le 
cause dell‘elettrocatetere TV2

  Kleemann - Guasto dell‘elettrocatetere TV (n = 990)3

  Altitude - Sopravvivenza del paziente (n = 47.032)4

Il rischio delle complicanze
associate all’elettrocatetere
TV aumenta di ~2% all‘anno1

»

Il registro ELECTRA ha
riportato una mortalità del
6,5% a un anno dall‘estrazione
dell‘elettrocatetere TV6

»
L‘età ≤ 65 è un fattore
predittivo indipendente di
guasto dell‘elettrocatetere5

»

*  La variazione osservata nella sopravvivenza dell‘elettrocatetere ICD è dovuta a una serie di fattori tra i quali: le definizioni variabili dello studio relative al malfunzionamento dell‘elettrocatetere ICD,  
le prestazioni variabili dei diversi modelli di elettrocatetere ICD e l‘impatto delle caratteristiche del paziente e delle tecniche di impianto del chirurgo sulle prestazioni dell‘elettrocatetere ICD.
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Migliora l‘esperienza dell‘impianto
e il confort del paziente

Progettato per offrire una gestione
a distanza del paziente7

Può diminuire la necessità di
procedure di sostituzione
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Forma
ergonomica

Tecnologia della batteria
Boston Scientific7

Sistema 
 LATITUDE™

2a GENERAZIONE DI S-ICD

Sistema total body, 1,5 T
MRI compatibile7,8**

Progettato per facilitare il
rilevamento di FA silente e
di nuova insorgenza o la sua

progressione7

Discriminazione efficace t 
ra FA e TSV9 e ulteriore  

riduzione di shocknon appropriati 
causati da TWO7

Tecnologia  
ImageReady™

INSIGHT™ avanzato
con tecnologia  
SMART Pass

AF Monitor™

EMBLEM MRI, 3a GENERAZIONE DI S-ICD – 
evoluzione della terapia in corso

**Quando sono rispettate le condizioni di utilizzo


