IL FUTURO
È QUI
Ti presentiamo gli ICD e CRT-D CobaltTM XT

SUITE DI
FUNZIONI UNICHE
n

n

n

n

 ongevità estesa e energia erogata
L
maggiore, mantenendo le dimensioni
e la forma esclusiva della PhysioCurve™
 ecnologia senza uguali per la
T
riduzione degli shock
 lgoritmi esclusivi per l'ottimizzazione
A
della CRT
 lgoritmi unici per la gestione della
A
fibrillazione atriale (AF)

CONNETTIVITÀ
RINNOVATA
La tecnologia BlueSync™ consente la
programmazione su tablet e il
monitoraggio remoto basato su app

FLUSSI DI DATI E
GESTIONE DELLO
SCOMPENSO
CARDIACO
OTTIMIZZATI
n

n

 alutazione del rischio di scompenso
V
cardiaco semplificata e integrata
grazie alla tecnologia TriageHF™
 estione degli avvisi su eventi clinici
G
con notifiche aggiuntive CareAlert™

IL
FUTURO
È
ARRIVATO
Ti presentiamo gli ICD e
CRT-D Cobalt XT
TM

SUITE DI FUNZIONI
UNICHE

Longevità estesa

Proiezioni con dati paziente del mondo reale ricavati dai dati CareLink™

13,6
8,7

ANNI
Claria MRI™
Quad CRT-D
e Amplia MRI™
Quad CRT-D*1

10,1

10,8

Cobalt XT
HF Quad
CRT-D2

ICD bicamerali
Evera MRI™ XT
e Evera MRI S3

ANNI

ANNI

11,9

12,0

ICD
bicamerale
Cobalt XT4

ICD
monocamerali
Visia AF™
e Visia AF MRI™5

ANNI

ANNI

ANNI
ICD monocamerale
Cobalt XT6

Opzione per erogare 40 J di energia per tutti gli shock (incluso il primo shock)2,4,6

ENERGIA
MASSIMA
PROGRAMMATA

ENERGIA
MASSIMA
EROGATA†

ENERGIA
MASSIMA
IMMAGAZZINATA**

40 J

40 J

47 J

Con AdaptivCRT™ programmato su BIV e LV.
Energia erogata al blocco del connettore con un carico resistivo di 50 Ω ± 1%.
**
Energia immagazzinata a fine carica dal condensatore.
*
†

SUITE DI FUNZIONI
UNICHE

PhysioCurve Design

Algoritmo Intrinsic ATP™ (iATP)

PhysioCurve ha mostrato una riduzione del 30%
della pressione cutanea complessiva rispetto ai
dispositivi a curvatura non variabile.7

iATP è l'unico algoritmo di stimolazione antitachicardia ventricolare (ATP)
automatico e intelligente che fornisce una terapia personalizzata in tempo reale.

n

n

n

Assottigliato nella parte superiore e inferiore per
ridurre la pressione cutanea e offrire un maggiore
comfort al paziente
Dimensioni ridotte per un'incisione più piccola
Progettato pensando all'avvolgimento
dell'elettrocatetere: design per ridurre al minimo
le sollecitazioni dell'elettrocatetere8

Tecnologia SmartShock™ 2.0
Il più basso tasso di shock inappropriati

SmartShock 2.0 include sei algoritmi esclusivi
capaci di distinguere le vere aritmie letali da altri
eventi aritmici e non aritmici.*10

1,5

Tasso di shock
inappropriati
in pazienti con dispositivi bicamerali e
tricamerali a un anno9

TERAPIA
PERSONALIZZATA

RISPOSTA
IN TEMPO REALE

On/Off

ATP progettato
per ciascuna VT

Se la VT viene rilevata nuovamente, iATP regola automaticamente la sequenza
ATP successiva

Tecnologia
senza uguali per
la riduzione
degli shock

9

%

PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATA

2,5

%

Tasso di shock
inappropriati in
pazienti con dispositivi monocamerali a
un anno9

In uno studio di modellazione
virtuale, il tasso di
terminazione dell'Intrinsic
ATP è stato superiore del
22% rispetto all' ATP
tradizionale (burst) senza
differenze di accelerazione
del ritmo.11

La tecnologia
SmartShock 2.0+ integra
i comprovati algoritmi
di discriminazione
presenti in
SmartShock 2.0
con l'algoritmo
esclusivoIntrinsic ATP
per fornire una
suite di riduzione degli
shock senza uguali.

On/Off

+22%

78%

56%†

ATP tradizionale
iATP
% di terminazione
PR Logic™ non si applica ai dispositivi VR.
Risultati ADVANCE III: l'utilizzo di ATP durante la ricarica insieme alla programmazione NID = 30/40 ha ridotto gli episodi di shock del 52%.12

*
†

SUITE DI FUNZIONI
UNICHE

Algoritmi esclusivi per ottimizzare l'erogazione della CRT

Algoritmi unici per la gestione della Fibrillazione Atriale

L'algoritmo AdaptivCRT™ si adatta ai cambiamenti delle esigenze del paziente
ottimizzando la stimolazione CRT minuto per minuto.

RICONOSCIMENTO

La diagnostica EffectivCRT™ verifica l'efficacia dell'erogazione di CRT, offrendo
informazioni sulla qualità della percentuale di stimolazione ventricolare segnalata.

MIGLIORA LA
RISPOSTA ALLA
STIMOLAZIONE
CRT

%
12
Miglioramento della
risposta del paziente alla CRT grazie ad
AdaptivCRT*13

RIDUZIONE
DELLA
MORTALITÀ

RIDUZIONE
DEI
RICOVERI

%
31
AdaptivCRT è

%
59
Riduzione delle probabilità

associato a una
riduzione relativa della
mortalità del 31%†14

di riospedalizzazione del
paziente per HF a 30 giorni
con AdaptivCRT15

Monocamerale
L'algoritmo di riconoscimento TruAF™ è in grado di rilevare la AF in pazienti con defibrillatore
impiantabile (ICD) monocamerale con un elettrocatetere tradizionale.

Bicamerale e CRT-D
La più alta accuratezza pubblicata di riconoscimento di episodi di AF (PPV).*†16-19

RIDUZIONE
CRT-D
Riduzione del 46% del rischio di AF con l'algoritmo AdaptivCRT.**20

Bicamerale e CRT-D

STIMOLAZIONE CRT EFFICACE

Riduzione relativa del 36% degli episodi di AT/AF ≥ 7 giorni con l'algoritmo Reactive ATP™.††21

La diagnostica EffectivCRT verifica l'efficacia della stimolazione utilizzando un
elettrogramma unipolare per valutare la morfologia, ricercando una deflessione negativa

RISPOSTA
CRT-D
Funzione esclusiva per migliorare l'efficacia dell'erogazione di CRT in presenza di AF.
Fino al 16% di aumento dell'efficacia dell'erogazione di CRT durante AF.22
Non è stato eseguito uno studio controllato per valutare le performance comparative degli algoritmi dei dispositivi. I tassi di accuratezza di
riconoscimento di AF determinati da studi clinici indipendenti sono presentati come riferimento.
L'accuratezza del riconoscimento viene confrontata utilizzando il PPV, cioè la percentuale di tutti gli episodi di AT/AF rilevati dal singolo algoritmo di
rilevamento del dispositivo che sono stati giudicati come AT/AF veri.
**
La maggior parte della riduzione dell'AF si è verificata in sottogruppi con conduzione AV prolungata al basale e con significativo rimodellamento inverso
dell'atrio sinistro.
††
Rispetto al gruppo di controllo associato.
*

 onfronto tra AdaptivCRT e la stimolazione BiV ottimizzata all'Echo™ in pazienti con conduzione AV normale; percentuale di pazienti con Packer Clinical
C
Composite Score (CCS) migliorato in un follow-up a 6 mesi. Il CCS è composto da valutazioni relative a: mortalità, numero di ospedalizzazioni per HF e
variazioni della sintomatologia.
†
In seguito a correzione per altri potenziali fattori di rischio: Età, sesso, LVEF, classe NYHA, durata QRS, AF, CAD, ipertensione, blocco AV e LBBB.
*

†

CONNETTIVITÀ
RINNOVATA

Tecnologia BlueSync

MyCareLink Heart App mobile

Gli ICD e i CRT-D Cobalt XT con tecnologia BlueSync consentono una comunicazione
wireless sicura.

I pazienti ora possono utilizzare il proprio smartphone per trasferire automaticamente i dati del
dispositivo tramite l'app mobile MyCareLink Heart, anche fuori casa (nei luoghi in cui è disponibile
la connettività cellulare o Wi-Fi).*
Connectivity Status
(Stato connettività)
Il segno di spunta verde conferma
che il Bluetooth® è attivato e l'app
si è connessa di recente.

My Heart Device
(Il mio dispositivo cardiaco)
Visualizza la durata
della batteria, la data
dell'impianto, il nome
del dispositivo cardiaco,
il numero di serie e
informazioni sull'ospedale
del paziente.

Gestione dei dispositivi
basata su tablet
CareLink SmartSync™

ICD e CRT-D
Cobalt XT

App mobile
MyCareLink Heart™ o
Comunicatore domestico
MyCareLink Relay™

CareLink network

Supportato dal
servizio di
assistenza Directo

My Transmissions
(Trasmissioni personali)
Contiene informazioni
sulle trasmissioni inviate
dal dispositivo cardiaco del
paziente all'ospedale.

Physical Activity
(Attività fisica)
L'app utilizza i dati del dispositivo
cardiaco del paziente per creare
visualizzazioni giornaliere,
settimanali e mensili
dell'attività fisica.

Per utilizzare l'app, i pazienti devono mantenere
aggiornato il proprio smartphone o tablet.

Education (Formazione)
Fornisce informazioni sulla qualità della
vita con un dispositivo cardiaco.

Disponibile su iOS e Android™.
*
Visitare il sito Web MCLHeart.com per un elenco degli smartphone e
dei tablet compatibili.

Misure di sicurezza2,4,6

Opzione alternativa di monitoraggio

Tecnologia BlueSync

Comunicatore domestico MyCareLink Relay

La sicurezza della tecnologia BlueSync è stata progettata per proteggere il dispositivo, i dati dei pazienti e
la connettività.

Protezione del dispositivo
I dispositivi BlueSync non accettano la
programmazione da fonti non autorizzate.

n 

I dispositivi BlueSync non sono connessi a Internet.
I dispositivi non hanno un indirizzo IP, a differenza di altri
prodotti di consumo collegati.

n 

Privacy dei dati
Crittografia end-to-end
Nella tecnologia BlueSync, i dati sono
crittografati utilizzando lo standard
governativo per la sicurezza NIST* prima
della loro trasmissione alla rete CareLink
tramite l'app.
*NIST: National Institute of Standards and Technology.

Questo dispositivo Bluetooth per la comunicazione
domestica offre ai pazienti un'opzione alternativa per
un monitoraggio facile e affidabile.
n
Non è necessaria l'associazione manuale
n Richiede un'interazione minima o nulla da parte dell'utente
Per i pazienti che preferiscono non utilizzare uno smartphone.
MyCareLink Relay deve essere collegato e i pazienti devono trovarsi nel raggio di comunicazione per trasmissioni corrette. Richiede una connessione
Wi-Fi o cellulare.

FLUSSI DI DATI E
GESTIONE DELLO
SCOMPENSO
CARDIACO
OTTIMIZZATI
Tecnologia TriageHF*

Avvisi CareAlerts aggiuntivi

TriageHF automatizza il triage dei pazienti per consentire ai medici di identificare facilmente
i pazienti con più alto rischio di scompenso cardiaco.

Stato tachiaritmia:
n
n
n

TriageHF genera il livello
di rischio del paziente
valutando23:
n
n
n
n
n

n
n
n
n

CALCOLO
DEL RISCHIO

OptiVol™
Attività del paziente
Burden di AT/AF
Frequenza ventricolare durante AT/AF

Percentuale
di stimolazione
ventricolare
Shock
VT/VF trattate
Frequenza ventricolare notturna
Variabilità della frequenza cardiaca

Rischio di
ospedalizzazione per HF
nei prossimi 30 giorni24
HIGH (ALTO)
Hazard Ratio 10x
MEDIUM (MEDIO)
Hazard Ratio 2,1x

VT monitorata
ATP erogate settimanalmente
Episodi giornalieri di VT/VF

Stato bradiaritmia:
n
n

Stimolazione ventricolare destra > 40%
Soglie di stimolazione elevate

Stato scompenso cardiaco:
n

Stimolazione ventricolare < 90%

LOW (BASSO)
Valore predittivo
negativo 99,4%

Progettati per la risonanza magnetica
SEMPLICE
STRATIFICAZIONE
DEL RISCHIO
ALTO
MEDIO
BASSO

GESTIONE
CLINICA
OTTIMIZZATA
Gli ospedali abilitati al TriageHF
possono sfruttare la tecnologia
in tutti i pazienti con ICD e CRT
con OptiVol, anche con
retrocompatibilità..

AVVISI CLINICI
AUTOMATICI
Notifiche automatiche
per consentire l'intervento
clinico.

Con Cobalt XT MRI, i pazienti hanno la possibilità di
sottoporsi a scansione Total Body a 1,5T e 3T2,4,6
n

n

n

*La funzione TriageHF non è un allarme. La valutazione di TriageHF non sostituisce le valutazioni dello scompenso cardiaco nella pratica clinica standard.
Il trattamento medico non deve essere modificato a distanza solo in base alla valutazione di TriageHF. L'interpretazione della valutazione di TriageHF
richiede la valutazione clinica da parte di un medico. La valutazione di TriageHF deve essere utilizzata in combinazione con le linee guida professionali per
le decisioni relative alla gestione del paziente.

Inostri dispositivi ed elettrocateteri SureScan™
funzionano in qualsiasi combinazione.*

Le
condizioni di scansione sono semplici: nessuna zona
di esclusione per la MRI, nessuna limitazione derivante
dall'altezza del paziente, nessuna limitazione dei tempi
di esecuzione della MRI.2,4,6

La
stimolazione BiV è ora disponibile
nella modalità MRI SureScan2

*Per l'elenco completo delle combinazioni di dispositivi ed elettrocateteri
approvate, visitare il sito mrisurescan.com.
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Indicazioni, sicurezza e avvertenze
Consultare il manuale del dispositivo per informazioni dettagliate in merito alle istruzioni d’uso (la procedura di impianto), alle indicazioni, alle
controindicazioni, alle avvertenze, alle precauzioni e ai possibili eventi avversi. In caso di uso del dispositivo MRI SureScan™ , si prega di prendere visione del
manuale tecnico MRI SureScan prima di eseguire una RM. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona Medtronic e/o consultare il sito
Web Medtronic all’indirizzo medtronic.eu.
Per i prodotti applicabili, consultare le istruzioni per l’uso all’indirizzo www.medtronic.com/manuals. I manuali possono essere visualizzati utilizzando la
versione aggiornata dei browser più diffusi. Per risultati ottimali utilizzare Adobe Acrobat® Reader in aggiunta al browser.
Promemoria importante: le presenti informazioni sono destinate esclusivamente agli utenti nei mercati in cui i prodotti e le terapie Medtronic sono
approvati o disponibili per l’uso come indicato nei manuali dei rispettivi prodotti. I contenuti su prodotti e terapie Medtronic specifici non sono destinati agli
utenti nei mercati che non dispongono dell’autorizzazione all’uso.
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