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SISTEMA PER CRIOABLAZIONE POLARx™

SMARTFREEZE™ 

Console

POLARx™ 

Catetere per crioablazione

POLARMAP™ 

Catetere per mappatura circolare

POLARSHEATH™ 

Introduttore orientabile



POLARx mantiene l'approccio e le prestazioni 
consolidate della crioablazione.

Nella sperimentazione 

clinica per l’ottenimento 

del marchio CE su 

30 pazienti, non si sono 

verificati eventi avversi gravi 

al follow-up a 30-giorni1

3 vene su 4 sono state 

isolate con un'unica 

applicazione criotermica1

120
120

L'isolamento della vena 
polmonare è stato ottenuto in 
120/120 vene senza ablazioni 
supplementari con RF1



Personalizzare la console per soddisfare le vostre esigenze.

SMARTFREEZE™ 

CONSOLE

POLARx è stato progettato per implementare modifiche alle limitazioni suggerite 
dai medici utilizzatori e ben documentate dall'attuale approccio alla crioablazione.



Avvicinarsi alle vene polmonari con sicurezza grazie alla assottigliatura 
graduale della punta e al raggio di curvatura ristretto.

L'angolo di 155º del punto di 
deflessione distale si traduce 
in un raggio di curvatura 
più stretto che consente di 
facilitare l'accesso alle vene 
polmonari inferiori2

POLARSHEATH™ 

INTRODUTTORE ORIENTABILE

POLARx è stato progettato per implementare modifiche alle limitazioni suggerite 
dai medici utilizzatori e ben documentate dall'attuale approccio alla crioablazione.

Assottigliatura 
graduale della punta

Passaggio fluido dalla guaina al dilatatore

Dimensioni principali

L’assottigliatura graduale della punta 
permette un passaggio fluido e un 
basso profilo di attraversamento

DE guaina  15,9 Fr
DI guaina  12,7 Fr
Assottigliatura dilatatore 14,3 mm
DE Punta dilatatore 1,6 mm

La guaina avvolge saldamente 
il dilatatore

morbido

medio

rigido

rigido



POLARx™ 

CATETERE PER CRIOABLAZIONE

Mantenere stabile il posizionamento del pallone mediante  
dimensione e pressione uniformi in tutte le fasi dell'ablazione.
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POLARx vs Arctic Front AdvanceTM : 
Stabilità interna del pallone durante la crioablazione3

Polar X è dotato di una tecnologia avanzata che consente 
al  pallone di mantenere costante la sua dimensione di 28  mm 
durante le fasi di gonfiaggio e ablazione, prevenendo interruzioni 
delle procedure dovute a dislocazione, spostamento o espulsione.

POLARx è stato progettato per implementare modifiche alle limitazioni suggerite 
dai medici utilizzatori e ben documentate dall'attuale approccio alla crioablazione.

Tempo (secondi)

Pressione del pallone MDT Arctic Front CB2

Pressione del pallone POLARx
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POLARMAP™ 

CATETERE PER MAPPAGGIO CIRCOLARE

Ottimizzare il monitoraggio del segnale con isolamento 
elettrico aggiuntivo per ridurre il rumore.

8 elettrodi, diametro del loop 20mm

Lunghezza della punta di 5 e 12mm

3 Diametro  
del corpo in Fr

Ulteriore isolamento elettrico 
progettato per ridurre il rumore

POLARx è stato progettato per implementare modifiche alle limitazioni suggerite 
dai medici utilizzatori e ben documentate dall'attuale approccio alla crioablazione.
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DINEP2300IA

ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo al personale medico o su prescrizione medica. Indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze e istruzioni per l’uso sono riportate nell’etichetta del prodotto fornita insieme a ogni dispositivo. Informazioni per l’uso nei soli 
paesi con registrazione dei prodotti da parte dell’autorità sanitaria competente. Informazioni non destinate all’uso o alla distribuzione in Francia

EP-639201-AA

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO UPN

POLARSHEATH™ Introduttore orientabile POLARSHEATH M004CRBS3050

POLARx ST Catetere a pallone POLARx ST 28 mm M004CRBS2000

POLARx LT Catetere a pallone POLARx LT 28 mm M004CRBS2010

POLARMAP™ Catetere per mappaggio POLARMAP 20 mm M004CRBS7200

Console SMARTFREEZE™ Console criogenica SMARTFREEZE M004CRBS4000

Cavo sensore temperatura esofagea Cavo sensore temperatura M004CRBS6310

Sensore DMS Sensore movimento diaframma M004CRBS6110

Cavo prolunga crio Cavo elettrico prolunga SMARTFREEZE M004CRBS5100

Cavo crio Cavo gas crio M004CRBS5200

Cavo Pin breakout per EGM POLARMAP Cavo Pin breakout per EGM POLARMAP M004CRBS6200

Scatola di interconnessione (ICB) Scatola di interconnessione M004CRBS4110

Interruttore a doppio pedale Interruttore a pedale M004CRBS4200

Chiave per bombola N₂0 Chiave per bombola N₂0 M004CRBS6400

SISTEMA PER CRIOABLAZIONE POLARx™

Informazioni per l'ordine

1  Anic A, Lever, N, Martin A, et al. First in Human Experience: Procedural Safety and    
Efficacy of a Novel Cryoballoon Pulmonary Vein Ablation System. S-AB26-05 Oral    
Abstract. HRS 2019. May 8-11, 2019. San Francisco, CA.

2 Dati BSC in archivio presso Boston Scientific, 2019.

3  I risultati dei test su banco possono non essere indicativi dell'efficacia clinica.  
Metodi: N=1 con esecuzioni multiple di ogni sistema. I metodi di test per i cicli 
di gonfiaggio e ablazione erano coerenti con le istruzioni per l'uso dei sistemi di 
crioablazione POLARx e MDT Arctic Front. Test su banco eseguiti in un bagno di 
soluzione salina a 37C.




