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Descrizione 
Questo manuale descrive il seguente dispositivo St. Jude Medical™: 

Tabella 1. Monitor cardiaco inseribile Confirm Rx 

Nome Numero di modello Descrizione Stato MRI 

Confirm Rx DM3500 Monitor cardiaco inseribile A compatibilità condizionata alla RM 

 

Il monitor cardiaco inseribile (ICM) Confirm Rx™ St. Jude Medical™ è progettato per rilevare aritmie e 
trasmettere dati a Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) attraverso una connessione wireless. 

L'ICM costituisce la porzione inserita del sistema. Il Merlin™ Patient Care System (PCS) con versione 
software 23.0 (o successiva), il magnete, l’applicazione mobile myMerlin™ (app), e Merlin.net PCN 
costituiscono la porzione esterna del sistema. 

Il Merlin PCS e il magnete sono utilizzati per interrogare e programmare il dispositivo in clinica. Le 
trasmissioni remote avvengono tramite l’app. L’app permette inoltre ai pazienti di registrare e di inviare 
EGM di eventi sintomatici alla clinica. Tutti i dati trasmessi in remoto sono disponibili su Merlin.net, a 
cui i medici possono connettersi per consultare dati e formulare diagnosi. 
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Indicazioni per l'uso 
Il dispositivo ICM Confirm Rx™ è indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica di pazienti con 
sintomi non spiegati come vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e dispnea, oltre che di pazienti 
a rischio per aritmie cardiache. Il dispositivo è indicato inoltre per pazienti con precedente diagnosi di 
fibrillazione atriale o a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. 
 

Tabella 2. Accessori e uso previsto 

Accessorio Uso previsto 

Strumento di incisione Tagliare la cute durante la procedura di inserimento 

Strumento di 
inserimento 

Posizionare il dispositivo nel canale di inserimento 

Magnete Iniziare una sessione di programmazione quando è posizionato sopra il 
dispositivo 
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Risonanza magnetica (RM) 
Il dispositivo ICM Confirm Rx™ è condizionalmente sicuro per l'uso in ambiente di risonanza magnetica 
se utilizzato in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale dei sistemi di monitoraggio MRI Ready. 

Controindicazioni 
Non vi sono controindicazioni note all’inserimento del dispositivo ICM Confirm Rx™. Tuttavia, la 
condizione medica specifica del paziente può indicare se un dispositivo sottocutaneo inserito in cronico 
sia o meno tollerato. 

Avvertenze e precauzioni 

Sterilizzazione 
 Il dispositivo, l’incisione e gli strumenti di inserimento sono stati sterilizzati con ossido di etilene 

prima della spedizione. Essi sono concepiti esclusivamente per l’uso singolo e non devono essere 
risterilizzati. 

 Se la sterilità della confezione è stata compromessa, contattare St. Jude Medical. 

 Non inserire il dispositivo se il punto indicatore sull’etichetta dell’ossido di etilene è viola. Il viola 
indica che la confezione non è stata sterilizzata. Restituire il dispositivo a St. Jude Medical. 
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Controllo della confezione 
 Controllare la data di scadenza riportata sull'etichetta della confezione. Non inserire il dispositivo 

dopo la data di scadenza. 

 Non usare il dispositivo se la confezione è bagnata, forata, aperta o danneggiata, dal momento 
che l’integrità della confezione sterile può essere compromessa. Restituire il dispositivo a 
St. Jude Medical. 

Conservazione  
 Conservare il dispositivo in un luogo pulito. Conservare il dispositivo a una temperatura compresa 

tra -20 e 60 °C perché temperature esterne a tale intervallo possono danneggiarlo. 

 Se il dispositivo è stato conservato in un luogo freddo, prima di programmarlo o inserirlo attendere 
che raggiunga di nuovo la temperatura ambiente, dato che le basse temperature possono influire 
sul suo funzionamento iniziale. 

Inserimento  
 Inserire il dispositivo nello spazio sottocutaneo, cioè subito al di sotto della cute. Per garantire la 

trasmissione affidabile dei dati, il dispositivo deve essere posizionato a una profondità non 
superiore a 2 cm. 
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Sostituzione del dispositivo  
 In caso di necessità o se lo si desidera, sostituire il dispositivo entro un mese dall’avviso di batteria 

scarica. In caso di frequenti memorizzazioni e trasmissioni di EGM, il dispositivo deve essere 
sostituito immediatamente al ricevimento dell’avviso di batteria scarica. 

Espianto e smaltimento 
 Interrogare il dispositivo e disattivare il monitoraggio prima di espiantare, pulire o spedire il 

dispositivo per prevenire la memorizzazione di EGM e di episodi non desiderati. 

 Espiantare il dispositivo utilizzando strumenti chirurgici standard al momento della ricezione di un 
avviso di EOS. 

 Restituire tutti i dispositivi espiantati a St. Jude Medical. 

 Non incenerire il dispositivo a causa del potenziale pericolo di esplosione. Espiantare il dispositivo 
prima di cremare il paziente. 

Rischi ambientali e associati alla terapia medica 
 Invitare i pazienti ad evitare l'utilizzo di apparecchiature in grado di generare forti interferenze 

elettriche o magnetiche (EMI). Le interferenze elettromagnetiche potrebbero causare 
malfunzionamenti o recare danno al dispositivo, con conseguente memorizzazione inappropriata o 
inibizione della memorizzazione di episodi. L’allontanamento dalla causa delle interferenze 
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elettromagnetiche o la sua disattivazione, solitamente consentono di ripristinare la normale 
modalità di funzionamento del dispositivo. 

Ambienti ospedalieri e medici  
 La cauterizzazione elettrochirurgica può recare danno al dispositivo o provocarne il 

malfunzionamento. Ove sia necessario ricorrere all’uso dell’elettrocauterio, mantenere il percorso 
della corrente e la piastra di terra più lontano possibile dal dispositivo. 

 La defibrillazione esterna può danneggiare il dispositivo. Quando si pratica la defibrillazione 
esterna su un paziente portatore di un dispositivo, è necessario ridurre al minimo il flusso di 
corrente attraverso il dispositivo osservando le seguenti precauzioni: 
- Posizionare le piastre del defibrillatore il più lontano possibile dal dispositivo (minimo 13 cm). 

- Usare la potenza di uscita minima clinicamente appropriata. 

- Verificare il funzionamento del dispositivo dopo ogni defibrillazione esterna. 

 Non rivolgere in direzione del dispositivo sorgenti di alta radiazione come il cobalto 60 o radiazioni 
gamma. Se un paziente necessita di radioterapia in prossimità del dispositivo, ripararlo con una 
schermatura in piombo che consenta di evitare i danni da radiazione, e verificarne il 
funzionamento dopo il trattamento. 

 La litotripsia può danneggiare in modo permanente il dispositivo. Evitare la litotripsia a meno che la 
sede della terapia non sia lontana dal dispositivo. 
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 Evitare la diatermia, anche se il dispositivo è programmato su off, in quanto può danneggiare i 
tessuti adiacenti al dispositivo o arrecare danni permanenti al dispositivo. 

 Non esporre il dispositivo a livelli terapeutici di energia ultrasonica, poiché il dispositivo potrebbe 
accidentalmente concentrare il campo degli ultrasuoni e provocare danni non immediatamente 
rilevabili. Non è stato accertato se il trattamento a ultrasuoni a fini diagnostici alteri o meno il 
corretto funzionamento del dispositivo. 

 La Stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS) può interferire con il funzionamento del 
dispositivo. Per ridurre l’interferenza, applicare gli elettrodi della TENS l’uno vicino all’altro e il più 
distante possibile dal dispositivo. Monitorare l’attività cardiaca durante la TENS. 

 L’ablazione con radiofrequenza (RF) in un paziente portatore di un dispositivo può recare danni al 
dispositivo o provocarne il malfunzionamento. Ridurre al minimo i rischi dell’ablazione con 
radiofrequenza: 
- Disattivando il monitoraggio. 

- Evitando il contatto diretto fra il catetere per ablazione e il dispositivo inserito. 

- Posizionando la piastra di terra in modo che il percorso della corrente non passi accanto al 
dispositivo inserito, per esempio sotto le natiche o sotto le gambe del paziente. 
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Ambienti domestici e di lavoro 
 Linee di distribuzione dell’alimentazione ad alta tensione possono generare un’interferenza 

elettromagnetica tale da compromettere il normale funzionamento del dispositivo in caso di 
eccessivo avvicinamento. 

 Apparecchi di comunicazione quali trasmettitori a microonde o trasmettitori amatoriali ad alta 
potenza possono generare un’interferenza elettromagnetica tale da compromettere il normale 
funzionamento del dispositivo in caso di eccessivo avvicinamento. 

 Elettrodomestici in buono stato operativo e provvisti di un adeguato collegamento di terra non 
producono solitamente interferenze elettromagnetiche sufficienti a compromettere il normale 
funzionamento del dispositivo. Sono state riferite interferenze causate da strumenti elettrici 
manuali o da rasoi elettrici tenuti direttamente sopra il sito di inserimento del dispositivo. 

 Dispositivi di comunicazione wireless, quali computer connessi a una rete wireless, telefoni 
cellulari, smartphone, tablet e persino telefoni cordless, possono generare un’interferenza 
elettromagnetica tale da compromettere il normale funzionamento del dispositivo. 

 Numerose apparecchiature industriali producono interferenzeelettromagnetiche con intensità di 
campo e caratteristiche di modulazione tali da compromettere il corretto funzionamento del 
dispositivo. Esse comprendono, fra le altre, saldatrici ad arco, forni a induzione, motori elettrici 
difettosi o di notevoli dimensioni e motori a combustione interna con sistemi di accensione non 
adeguatamente schermati. 
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Dispositivi per la sorveglianza elettronica degli articoli (EAS) 
 Informare i pazienti che i sistemi per la sorveglianza elettronica degli articoli (EAS)/antifurto, come 

quelli in uso presso i punti vendita e all’entrata/uscita di negozi, biblioteche, banche, ecc., 
emettono segnali che possono influire negativamente sul funzionamento del dispositivo. È 
altamente improbabile che questi sistemi interagiscano in maniera significativa con il dispositivo. 
Per ridurre al minimo le possibilità di interazione, consigliare ai pazienti di camminare 
semplicemente a un'andatura normale durante l'attraversamento di queste aree e di non indugiare 
o trattenersi più del necessario. 

Metal detector 
 Avvisare i pazienti che i sistemi di sicurezza con metal detector, come quelli presenti negli 

aeroporti o negli edifici governativi, emettono segnali che possono interferire con il dispositivo. È 
altamente improbabile che questi sistemi interagiscano in maniera significativa con il dispositivo. 
Per ridurre al minimo le possibilità di interazione, consigliare ai pazienti di attraversare queste aree 
ad andatura normale e di non trattenersi più del necessario. In ogni caso, il dispositivo contiene 
parti in metallo che possono far scattare l’allarme del sistema di sicurezza aeroportuale. Se scatta 
l'allarme, il paziente deve mostrare al personale addetto alla sicurezza il proprio tesserino di 
identificazione. In caso di controllo mediante sonda portatile, il paziente dovrà chiedere al 
personale addetto alla sicurezza di svolgere l'operazione il più rapidamente possibile e di non 
tenere a lungo la sonda sopra il dispositivo. 
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Dispositivi mobili  
 Il dispositivo è stato testato e risulta compatibile con i dispositivi di trasmissione wireless portatili in 

conformità ai requisiti della norma ISO 14117:2012. Questo test copre le frequenze operative 
(450 MHz - 3 GHz) e tecniche di modulazione pulsata di tutte le tecnologie della telefonia cellulare 
digitale attualmente in uso nel mondo. I risultati di questi test hanno dimostrato che il normale 
utilizzo di telefoni cellulari ad una distanza superiore a 15 cm dal dispositivo non dovrebbe 
comprometterne il normale funzionamento. 

 Per ridurre al minimo il rischio di interferenza, consigliare ai pazienti di non portare il cellulare nel 
taschino della giacca o appeso alla cintura entro una distanza di 15 cm dal dispositivo, e di 
utilizzare il cellulare all’orecchio opposto al lato di inserimento del dispositivo. 

Potenziali eventi indesiderati 
Fra i possibili eventi indesiderati associati al dispositivo si identificano, in ordine alfabetico, i seguenti: 
 Reazione allergica 

 Sanguinamento 

 Danno nervoso cronico 

 Erosione 

 Eccessiva formazione di tessuto fibrotico 
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 Estrusione 

 Formazione di ematomi o cisti 

 Infezione 

 Formazione di cheloidi 

 Migrazione 

Informazioni per l'uso clinico 

Training medico 
I medici devono avere dimestichezza con le procedure di inserimento di dispositivi sterili e con la 
valutazione di follow-up e la gestione di pazienti con monitor cardiaco inseribile (oppure devono 
indirizzare i pazienti alle competenze di un medico specialista in questo campo). 

Contenuto della confezione 
Il dispositivo è fornito in un vassoio sterile per l’uso nel campo operatorio. Il vassoio contiene: 
 Un monitor 

 Uno strumento di incisione 

 Uno strumento di inserimento 



 

12 
 
 

La confezione esterna contiene: 
 Materiale illustrativo 

Apertura della confezione sterile 
Apertura dell'imballaggio: 

1. Rimuovere la copertura del supporto esterno, iniziando dall'angolo contrassegnato da una freccia. 

2. Adottando una tecnica sterile, sollevare l'estremità del vassoio interno alloggiata nella rientranza 
del vassoio esterno, oppure capovolgere quest’ultimo in modo da provocare la fuoriuscita del 
vassoio interno sul tavolo. 

3. Rimuovere la copertura del supporto interno, iniziando dall'angolo contrassegnato da una freccia. 

4. Servirsi delle rientranze per agevolare la rimozione degli strumenti dal vassoio. 
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Scelta del punto di inserimento  
Il dispositivo ICM Confirm Rx™ è previsto per l’inserimento sottocutaneo nella regione pettorale sinistra. 
I punti di inserimento più comuni sono elencati nella tabella sottostante. 

Tabella 3. Punti di inserimento 

Punto di inserimento Mappatura consigliata 

IV spazio intercostale, a 45° rispetto allo sterno, lungo l’asse del cuore No 

IV spazio intercostale, parallelamente allo sterno No 

Posizione anterolaterale, inframammaria, fra la V e la VI costola Sì 

 

Inserimento del dispositivo 
Per inserire il dispositivo: 

1. Preparare il sito di inserimento utilizzando procedure antisettiche e anestetiche locali 
convenzionali. 

2. Tirare indietro la cute e praticare un’incisione obliqua per mezzo dell’apposito strumento. 
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Figura 1. Tirare indietro la cute e praticare un’incisione 

 

 

3. Afferrare lo strumento di inserimento come illustrato nell’immagine sottostante. Inserire 
completamente l’introduttore sotto la cute attraverso l’incisione praticata. 
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Figura 2. Inserire l’introduttore 

 

 

4. Mantenere saldamente lo strumento di inserimento sull’incisione. Ritirare lo stantuffo fino a 
rilasciare il dispositivo precaricato nel canale di inserimento. 
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Figura 3. Ritirare lo stantuffo 

 

 

5. Continuare a mantenere saldamente lo strumento di inserimento sull’incisione. Fare avanzare lo 
stantuffo per inserire il dispositivo. 
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Figura 4. Fare avanzare lo stantuffo 

 

 

6. Esercitare una pressione sull’incisione in modo che il dispositivo non si sposti, quindi rimuovere lo 
strumento di inserimento. 
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Figura 5. Rimuovere lo strumento di inserimento 
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7. Se ritenuto necessario, usare il foro di sutura presente sul connettore del dispositivo per fissare il 
dispositivo al tessuto sottostante. 

8. Richiudere l’incisione. 

Ricarica del dispositivo  
Per ricaricare il dispositivo: 

1. posizionare il dispositivo nello strumento di inserimento in modo che il testo su di esso riportato si 
legga nella stessa direzione del testo sullo strumento di inserimento. Fare riferimento alla figura 
sotto riportata. 

Figura 6. Posizionamento del dispositivo 
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Informazione dei pazienti 
St. Jude Medical fornisce un opuscolo per i pazienti che descrive il dispositivo e ne spiega il 
funzionamento. È possibile utilizzare tale opuscolo come supporto durante le discussioni con i pazienti 
e i loro congiunti o altre persone interessate. 

Tesserino di identificazione del paziente 
A tutti i pazienti portatori di ICM Confirm Rx™  deve essere fornito un tesserino di identificazione 
paziente (ID) che attesti che il paziente è portatore di un monitor cardiaco. 

Identificatori radiopachi 
Ogni dispositivo è dotato di un marcatore radiopaco per l’identificazione non invasiva. Le due lettere del 
codice modello sono visibili in una normale radiografia. 

Tabella 4. Codice di identificazione radiologica per il dispositivo Confirm Rx 

Modello del dispositivo Codice di identificazione radiologica del modello 

DM3500 CC 
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Informazioni aggiuntive 
Per ulteriori informazioni su questo dispositivo, consultare l'help in linea del Merlin™ PCS. 

Specifiche fisiche 

Specifiche del dispositivo  

Tabella 5. Specifiche del dispositivo 

Specifiche1 Dati 

Dimensioni (h x l x p) (mm) 49 x 9,4 x 3,1 

Peso (g) 3,0 

Volume d'ingombro (cm3) 1,4 

Superficie dell’elettrodo della cassa (mm2) 105,9 

Superficie dell’elettrodo del connettore (mm2) 10,8 

Distanza minima tra gli elettrodi (mm) 39,85 

Materiale della cassa e dell’elettrodo Titanio 

                                                                 
1 Le dimensioni, il peso e il volume occupato sono valori nominali basati su misurazioni su modello ingegneristico. 
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Tabella 5. Specifiche del dispositivo 

Specifiche1 Dati 

Materiale del connettore Tecothane e resina epossidica 

Rivestimento Parilene 

 

Dati sulla batteria 

Tabella 6. Dati sulla batteria 

Parametro Dati 

Produttore Eagle Picher 

Modello Batteria ICM 

Chimica CFx 

Numero di celle Una cella 

Tensione batteria (a inizio servizio) 3,40 V 

Tensione di sostituzione elettiva (ERi) 2,81 V 
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Tabella 6. Dati sulla batteria 

Parametro Dati 

Tensione a fine servizio (EOS) 2,67 V 

Longevità 2 anni, negli scenari di utilizzo seguenti: 

 Media di 1 episodio rilevato automaticamente al giorno 

 Media di 1 episodio sintomo - da paziente al mese 

 Durata di conservazione massima sino a 6 mesi 
NOTA: Con una durata di conservazione massima di 18 mesi, la 
longevità è ridotta di circa 5 mesi 

 

Dichiarazione di conformità FCC 
Questo apparecchio è stato testato e risulta compatibile con i limiti dei dispositivi digitali di Classe B, 
conformemente alla sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione 
adeguata contro le interferenze nocive negli impianti domestici. Questo apparecchio genera, utilizza e 
può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, 
può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che un impianto 
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specifico sia immune dalle interferenze. Se questo apparecchio provoca interferenze nocive per la 
ricezione radiotelevisiva, che possono essere individuate spegnendo e riaccendendo l’apparecchio, si 
invita l’utilizzatore a tentare di correggere il problema adottando una o più delle seguenti misure:  
 Riorientare o spostare l’antenna di ricezione. 

 Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore. 

 Collegare l’apparecchio a una presa o a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 

 Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza. 

Il suo utilizzo è subordinato alle due condizioni seguenti: 
 Il dispositivo non deve provocare interferenze dannose. 

 Il dispositivo deve accettare qualsiasi tipo di interferenza, incluse quelle che potrebbero causare 
effetti indesiderati. 

Eventuali modifiche non esplicitamente approvate dal costruttore potrebbero annullare il diritto 
dell'utente di azionare questo apparecchio conformemente alle norme FCC. 

Dichiarazione di conformità alle norme RSS esenti da 
licenza di Industry Canada (Canada) 
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento 
è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il 
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dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocare 
funzionamenti indesiderati. 

Strumento di Classe B (Sud Corea)  
Questo strumento è registrato come strumento a compatibilità elettromagnetica per l’uso domestico e 
può essere utilizzato in casa e altrove. 

Informazioni di identificazione per la registrazione del 
prodotto 
Sul lato esterno di questo dispositivo è presente un'etichetta che riporta, tra le altre informazioni, un 
codice di identificazione del prodotto nel seguente formato: 

Tabella 7. Informazioni di identificazione della registrazione 

Tipo di identificatore Identificatore registrazione 

Numero di registrazione FCC RIASJMRFICMDM3500 

Numero di registrazione Industry Canada (IC) 8745A-DM3500123 
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Informazioni sulla tecnologia wireless 
La tabella che segue sintetizza i dati tecnici della tecnologia Bluetooth®2 low energy (Bluetooth LE) 
wireless così come è implementata nel dispositivo. 

Tabella 8. Informazioni sulla tecnologia Bluetooth Low Energy wireless 

Parametro Dati 

Tipo di antenna Antenna incorporata nella testata 

Dimensioni dell’antenna 1,257 cm x 0,127 cm 

Modulazione GFSK 

Range 2 m tipica 

Frequenza al centro 2,44 GHz 

Canale 40 canali 

Larghezza di banda 2 MHz per canale 

Flusso dati Bidirezionale 

Protocollo Bluetooth LE 

 

                                                                 
2 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
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Radiotrasmettitore, Cavi, Trasduttori 
Il dispositivo contiene un ricevitore/trasmettitore con i seguenti parametri. 

Parametri di trasmissione radio: 
 Gamma di frequenza: Da 2,4000 a 2,4835 GHz 

 Larghezza di banda (-15 dB): Da 2,398 a 2,4855 GHz 

 Canale: 40 canali che utilizzano AFH 

 Modulazione: GFSK 

 Ciclo operativo: Variabile ma ridotto (<5%) 

 Funzionalità semi-duplex 

Il ricevitore radio del dispositivo utilizza la stessa frequenza e larghezza di banda del trasmettitore. 

 

Cavi e trasduttori: 

Non sono utilizzati cavi e trasduttori durante il normale funzionamento del dispositivo né durante la sua 
programmazione. 
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Qualità di servizio per la tecnologia wireless 
La tecnologia wireless Bluetooth® low energy (Bluetooth LE) permette la comunicazione tra il monitor e 
il programmatore del medico, lo smartphone o il tablet. I requisiti di qualità del servizio (QoS) variano a 
seconda dell’ambiente di utilizzo (sala operatoria, sala post-operatoria e ambiente domestico). 

Dopo l’accoppiamento del programmatore del medico, dello smartphone o del tablet con un monitor, il 
simbolo del Bluetooth viene visualizzato sul programmatore, smartphone o tablet. Quando la 
connessione Bluetooth LE non è attiva, il simbolo appare in grigio. 

Altri requisiti includono: trasmissione semi-duplex con richiesta di riconoscimento, latenza di 
trasmissione in ogni direzione (2x) e modalità ricezione-trasmissione (da RX-a-TX). In caso di invio non 
riuscito, i dati vengono inviati di nuovo. 

Misure di sicurezza wireless 
Il monitor cardiaco inseribile è progettato in modo da includere diverse funzioni per ottimizzare la 
sicurezza delle comunicazioni wireless, tra le quali: 
 Codifica della comunicazione criptata. 

 Progettazione volta a limitare le comunicazioni con smartphone o tablet accoppiati autenticati. 

 Accoppiamento con un solo smartphone o un solo tablet alla volta. 
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 Utilizzo di un protocollo di accoppiamento proprietario oltre alla procedura di accoppiamento 
specificata nei protocolli Bluetooth Low Energy. 

 Autenticazione delle richieste di accoppiamento che utilizza un’autenticazione standard basata 
su cloud. 

 Utilizzo di un protocollo di autorizzazione che limita l’accesso di uno smartphone o di un tablet 
accoppiato ai dati opportuni per la rispettiva funzionalità. 

 Creazione di una chiave univoca per l’unità accoppiata e verifica della stessa all’inizio di ogni 
comunicazione. Se la chiave univoca non viene verificata, il monitor nega l’accesso. 

Assistenza tecnica 
St. Jude Medical mette a disposizione linee telefoniche in funzione 24 ore su 24 per rispondere a 
domande tecniche e per fornire supporto: 
 1 818 362 6822 

 1 800 722 3774 (numero verde nel Nord America) 

 + 46 8 474 4147 (Svezia) 

Per richiedere ulteriore assistenza, contattare il rappresentante St. Jude Medical locale. 
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Simboli 
I simboli mostrati di seguito possono essere riportati sul prodotto o sulla sua etichetta: 

Simbolo Descrizione 

 

Sterilizzato con ossido di etilene 

 

Consultare le istruzioni per l’uso 

 

Seguire le istruzioni per l'uso riportate su questo sito Internet 

 

È stato dimostrato che il dispositivo non espone a rischi noti in un ambiente di 
MRI specificato con condizioni d'uso specificate. 

 

Data di produzione 
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Simbolo Descrizione 

 

Produttore 

   

Paese di fabbricazione; BE- Belgio, MY- Malesia, US- Stati Uniti 

 

Data di scadenza 

 

Non riutilizzare 

 

Numero di serie 

 

Documentazione del prodotto 
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Simbolo Descrizione 

 
Accessori 

 

Limiti di temperatura 

 

limiti di umidità 

 

Indica che il dispositivo contiene un trasmettitore a radiofrequenza (RF) che 
può causare interferenza RF con altri dispositivi presenti nelle vicinanze. 

 

Rappresentante CE Autorizzato nella Comunità Europea 
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Simbolo Descrizione 

 

Strumento di incisione 

 

Strumento di inserimento 

 

Monitor Cardiaco Inseribile 

 

Impostazioni alla consegna disattivate 
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Simbolo Descrizione 

 

Dispositivo contenente batterie, soggetto ad etichettatura in conformità alle 
Direttive del Consiglio europeo 2002/96/CE e 2006/66/CE. 
 
Tali direttive prevedono la raccolta e lo smaltimento separati delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie. Lo smistamento di 
tali rifiuti e la loro rimozione da altre forme di rifiuti riduce la presenza di 
sostanze potenzialmente tossiche nei sistemi di smaltimento municipale e più 
in generale nell'ecosistema. 
 
Restituire il dispositivo a St. Jude Medical al termine del ciclo di vita utile. 

 

Marchio di conformità normativa (Regulatory Compliance Mark, RCM) 
dell'Australian Communications and Media Authority (ACMA) e della Radio 
Spectrum Management (RSM) della Nuova Zelanda 

 

Questa apparecchiatura è dotata della certificazione in base al tipo ai sensi 
dell'Articolo 38-24 della Japan Radio Law 
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Simbolo Descrizione 

 

Marchio di certificazione coreana per i dispositivi elettrici 

 

Numero di riordino 

 

Non usare se la confezione è danneggiata 

 
Contenuto 

 
Fabbricato negli Stati Uniti 
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Simbolo Descrizione 

 

Marchio di conformità europeo, apposto conformemente alle disposizioni 
pertinenti previste dalla direttiva AIMD 90/385/CEE e dalla direttiva RE 
2014/53/UE Allegato II. Con il presente marchio, St. Jude Medical dichiara 
che il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti 
delle direttive citate. 

 

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell’Unione Europea della 
direttiva RE 2014/53/UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.sjmglobal.com/euconformity. 

 

Este producto funciona en la banda de 2,4-2,4835 GHz con una potencia de 
emisión de RF menor de 0,04 mW PIRE. 

 
 





 

 

 
 
 

Manufacturer: 
St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm 
Management Division 
15900 Valley View Court 
Sylmar, CA 91342 USA 
+1 818 362 6822 
 

European Authorized Representative: 
St. Jude Medical 
Coordination Center BVBA 
The Corporate Village 
Da Vincilaan 11 Box F1 
1935 Zaventem 
Belgium 
+32 2 774 68 11 
 

Australian Sponsor: 
St. Jude Medical Australia Pty. Limited 
17 Orion Road 
Lane Cove NSW 2066 
Australia 
 

Manufacturing Site: 
St. Jude Medical Puerto Rico LLC 
Lot A Interior - #2 Rd Km. 67.5 
Santana Industrial Park 
Arecibo, PR 00612 
USA 

Manufacturing Site: 
St. Jude Medical Operations (M) Sdn. Bhd. 
Plot 102, Lebuhraya Kampung Jawa, 
Bayan Lepas Industrial Zone 
11900 Penang 
Malaysia 
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