A Closer Look
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Per inibire temporaneamente la terapia
tachy è possibile utilizzare un magnete
modello 6860 con tutti gli ICD e CRT-D
Boston Scientific. Questo articolo descrive
come farlo.
L’applicazione del magnete impedisce
l’erogazione della terapia tachy finché il
magnete rimane in posizione (è necessario
abilitare le funzioni del magnete).
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Tutte le immagini sono state prodotte da
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diversamente indicato.
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Uso di un magnete per inibire la terapia
tachy negli ICD e CRT-D Boston Scientific
Per inibire temporaneamente la terapia tachy è possibile utilizzare un magnete
con tutti gli ICD e i CRT-D Boston Scientific, purché il dispositivo sia stato
precedentemente programmato per rispondere all'applicazione del magnete.
IMPORTANTE: Un piccolo gruppo di dispositivi* Boston Scientific contiene
un'ulteriore funzione del magnete che può essere utilizzata per alternare la
terapia antitachicardica tra “Off” e “Monitor + terapia”. Se il dispositivo rientra in
questo gruppo o se il modello non è conosciuto, contattare i Servizi tecnici per
ulteriori informazioni sull’uso del magnete prima della sua applicazione.
*PRIZM: 1850, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857 e 1858;
PRIZM 2: 1860, 1861; VITALITY DS T125, T135; VITALITY EL: T127

Accertarsi che le funzioni del magnete siano attivate
Per stabilire se il dispositivo è stato programmato per rispondere all’applicazione
del magnete, posizionare un magnete toroidale (modello 6860) sul dispositivo
e ascoltare i segnali acustici.
Se SI PERCEPISCONO dei segnali acustici, le funzioni del magnete sono
abilitate.
Se NON si percepiscono segnali acustici:
 Le funzioni del magnete non sono abilitate (cioè è richiesto un
programmatore per programmare la funzione magnete su On
in modo da usare un magnete per inibire la terapia), oppure
 Il magnete non è posizionato sul dispositivo, oppure
 Il dispositivo non è stato fabbricato da Boston Scientific.

Uso di un magnete per inibire temporaneamente la terapia tachy
Per inibire la terapia tachy, posizionare un magnete toroidale (modello 6860)
sul dispositivo. Mentre il magnete è in posizione e si percepiscono dei segnali
acustici, il rilevamento della tachiaritmia continua, ma la terapia non sarà
erogata finché il magnete resta nella corretta posizione. Due o tre secondi
dopo la rimozione del magnete, il dispositivo ritorna alla modalità di terapia
tachy programmata e non si percepiscono segnali acustici.
NOTE:
 Se i segnali acustici continuano per più di tre secondi dopo la rimozione
del magnete, contattare i Servizi tecnici.
 Se i segnali acustici cambiano (da intermittenti a continui o viceversa) dopo
30 secondi di applicazione del magnete, questo modello è nel gruppo selezionato
di defibrillatori Boston Scientific nel quale i magneti toroidali possono essere usati
anche per alternare la modalità Terapia antitachicardia tra “Monitor + terapia”
e “Off” (aspetto discusso nel box precedente).
Per riprogrammare la modalità Tachy a “Monitor + terapia”:
- Rimuovere il magnete per almeno 2 secondi.
- Riapplicarlo finché i segnali acustici non cominciano a essere
intermittenti (circa 30 secondi).
- Rimuovere il magnete.
Contattare i Servizi tecnici per ulteriori informazioni su questa funzione.

002-1348, Rev. B, IT

Pagina 1 di 2

Figura 1. Uso di un magnete per inibire temporaneamente la terapia tachy (disponibile in tutti gli ICD e CRT-D
Boston Scientific)

Posizionare il magnete
toroidale sul dispositivo

Si percepiscono
segnali acustici?
SÌ, viene emesso un
segnale acustico
intermittente

NO, non sono emessi
segnali acustici

SÌ, viene emesso un
segnale acustico continuo

Se si percepiscono segnali acustici di QUALSIASI
TIPO (intermittenti o continui), la terapia
tachy NON è disponibile

Segnale acustico intermittente

Segnale acustico continuo

Nessun segnale acustico

Se il magnete è in posizione e si percepiscono segnali
acustici, la terapia tachy è inibita.

Segnali acustici lunghi e costanti
indicano che la modalità Tachy è stata
precedentemente programmata su
Solo monitor o su Off, oppure che il
dispositivo si trova in una modalità
non di terapia (ad es. modalità
Elettrocauterizzazione).

In questa situazione non è possibile
determinare se la terapia tachy
è disponibile.

La modalità Tachy è On, ma la terapia tachy è inibita
a causa dell’applicazione del magnete. Se si rimuove
il magnete dal dispositivo, la terapia tachy riprende
secondo la programmazione. *
Per ripristinare la terapia tachy;

Rimuovere il magnete per almeno tre secondi

Verificare che i segnali acustici si interrompano
IMPORTANTE: Se dopo la rimozione del magnete i segnali
acustici non si interrompono, contattare i Servizi tecnici.
*Nei dispositivi più recenti con la modalità Tachy
programmata su Monitor + terapia, se la Protezione
elettrocauterizzazione (Off in nominale) è programmata su
On, il dispositivo stimolerà in modo asincrono ed emetterà
segnali acustici quando si applica il magnete, ma la terapia
non sarà disponibile finché con il programmatore non si
spegne la Protezione elettrocauterizzazione.

Segnali acustici lunghi/costanti
indicano che la terapia tachy non sarà
disponibile una volta rimosso il
magnete.
Considerare l'ipotesi di contattare
i Servizi tecnici per determinare i
possibili motivi di questa
programmazione.

Riposizionare il magnete facendolo
scivolare verso l'alto o verso il basso
sopra il dispositivo. Se ancora non
si percepiscono segnali acustici:

Il dispositivo potrebbe essere
programmato per ignorare
il magnete. In questo caso,
è necessario l’intervento con
un programmatore Boston
Scientific, oppure


Il dispositivo potrebbe essere
di un altro produttore.

Se si percepiscono segnali acustici,
ritornare al punto precedente
(e procedere da questo).

NOTE:







Per quesiti relativi all'uso del magnete rivolgersi al rappresentante locale o ai Servizi tecnici.
Se il dispositivo è programmato nella modalità Protezione elettrocauterizzazione o Elettrocauterizzazione-Off, l’applicazione del magnete non
avrà alcun effetto sull’erogazione della terapia tachy. I segnali acustici sono determinati dalla programmazione del dispositivo (ovvero modalità
Elettrocauterizzazione) piuttosto che dall’applicazione del magnete e possono non corrispondere a quelli descritti nel presente ACL.
Le risposte del dispositivo descritte dipendono dalle funzioni disponibili del dispositivo e dalla programmazione.
A differenza di quanto avviene nei pacemaker, in un ICD o in un CRT-D l'applicazione del magnete non influisce sul pacing antibradicardico.
Avvisare i pazienti di fare controllare i loro dispositivi ogniqualvolta dovessero percepire dei segnali acustici.
Il 23 giugno 2005 Boston Scientific ha pubblicato delle Avvertenze sul prodotto, relative a importanti informazioni per determinati dispositivi
serializzati, nell'ambito dei seguenti modelli: H170/H173/H175/H177/ H179/H190/H195/ H197/H199/M155/M159/
M170/M175/M177/M179/H230/H235/H239. È stato raccomandato ai medici di programmare su "OFF" la funzione Attiva l'uso del magnete in
questi dispositivi. Da allora è stato diffuso un aggiornamento del software di programmazione che identifica i dispositivi interessati e avverte
i medici quando tentano di attivare le funzioni del magnete in questi dispositivi. Agli indirizzi www.bostonscientific.com o www.bostonscientificinternational.com è disponibile uno strumento di consultazione per numero di serie per verificare se un dispositivo rientra o meno in queste
avvertenze sul prodotto.
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