
Defibrillatore impiantabile sottocutaneo

EMBLEMTM MRI S-ICD SyStem

L’innovazione supportata dall’evidenza
Le linee guida ESC e i principali dati clinici confermano la sicurezza e l’efficacia dell’S-ICD, dimostrando come 
esso sia la soluzione di prima linea nella prevenzione della SCD nella maggioranza dei pazienti con 
indicazione di ICD.
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Il viaggio dell‘S-ICD verso la terapia di prima linea
Quasi 15 anni di dati clinici ed esperienza con la tecnologia S-ICD.
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19000 pazienti impiantati  
in tutto il mondo*

»
» 3000 pazienti arruolati in studi clinici 

completati e ancora in corso sull‘S-ICD**
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Defibrillazione efficace...

…con prestazioni equivalenti al TV-ICD6

  % singola zona all’impianto (p < 0,01)

  Incidenza di shock appropriati (p = 0,41)

 Incidenza di shock non appropriati (p = 0,18)
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Quartile dell’ordine di arruolamento del paziente

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4

~  L’adozione della doppia zona di programmazione è aumentata dal 51% di pazienti registrati durante il primo 
quartile di arruolamento al 95% di pazienti registrati nell’ultimo quartile di arruolamento. Ciò è stato associato 
alla riduzione del 34% dell’incidenza di IAS

L’analisi raggruppata  
     dei dati mostra…6

zerO
• Lesioni cardiache
•  Infezioni sistemiche 

sanguigne o endocarditi

»

…ma senza il rischio8

L‘S-ICD è stato progettato
per evitare i problemi legati  
all‘elettrodo transvenoso

»

percentuale di IAS del 4,5% a 6 mesi

  * Report sulle prestazioni dei prodotti per la gestione del ritmo, Q1 2016 (Dati al 13 gennaio 2016)
** Stima derivata dalle sperimentazioni cliniche completate e in corso
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Le immagini potrebbero non rappresentare la dimensione reale dei prodotti mostrati. Tutti i marchi citati appartengono ai 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 si trovano nella documentazione del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Le informazioni per l’uso riguardano
solo Paesi dove il prodotto è stato registrato dall’autorità sanitaria preposta. Le informazioni non sono destinate alla distribuzione in Francia.
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S-ICD 98,2 %

TV-ICD 97,3 %


