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Sebbene vi siano alle spalle decenni di terapia CRT eseguita con successo, vi è ancora una percentuale 
riconosciuta di pazienti non responder del 30-45%.1

I metodi correnti e precedenti per raggiungere la risposta CRT sono numerosi:

•  Ecocardiografia

•  Raggiungimento della posizione dell’elettrocatetere VS appropriata

•    Ottimizzazione del ritardo AV

•    Pacing da siti VS multipli

•    Scelta ottimale del vettore VS

Nessuno di questi metodi è stato testato per essere efficace completamente il 100% delle volte. 
Invece di fare affidamento su un solo metodo, è necessario un approccio più sistematico per poter 
migliorare la risposta CRT.

Oltre alla selezione del paziente, vi sono tre aspetti sui quali si può avere il controllo e che possono 
modificare il beneficio per il paziente:

Terapia CRT personalizzata

Sito dell’ultima  
attivazione

Zona 
DI PACING

Momento
DI PACING

Modalità
DI PACINGBasale

Medio
Apicale

SmartCRT™, l’approccio di Boston Scientific alla 
personalizzazione della terapia CRT, offre ai medici  
soluzioni intelligenti per scegliere la zona, il momento  
e la modalità di pacing per risultati ottimali.

Grazie alla nostra proiezione di longevità leader nel settore, 
l’operatore ha la libertà clinica di effettuare decisioni  
di programmazione senza preoccuparsi della batteria.

Opzioni per  
massimizzare la risposta

Ottimizzare la  
contrattilità globale



Zona DI PACING

Raggiungere il sito di più tardiva attivazione 

•     Il sotto studio MADIT-CRT sulla posizione degli elettrocateteri  
VS ha mostrato che gli elettrocateteri VS posizionati nella  
regione apicale sono stati associati a un esito sfavorevole, 
suggerendo che tale regione di posizionamento degli 
elettrocateteri debba essere evitata.2

L’esclusivo ACUITY™ X4 3D Spiral consente il pacing basale con  
una comprovata stabilità e basse soglie di stimolazione (PCT).

•    I meccanismi di doppia fissazione portano a percentuali  
di stabilità del 99,1% nello studio NAVIGATE X4.3

•   La PCT media per il miglior catodo prossimale dell’elettrocatetere 
ACUITY X4 Spiral era di 0,9V nello studio NAVIGATE X4.3

•    Il 77,3% degli elettrocateteri ACUITY X4 Spiral era  
programmato con un elettrodo prossimale.3

Vettori unipolari,  
bipolari e bipolari estesi

Scegliere il vettore più terapeutico  

Sebbene il sito di più tardiva attivazione sarà non  
apicale per molti pazienti, potrebbe non essere così  
per tutti. Il test automatizzato VD-VS di VectorGuide  
consente ai medici di determinare rapidamente  
l’elettrodo più vicino al sito di più tardiva attivazione.

•    VectorGuide™ consiglia rapidamente il migliore  
dei 17 vettori disponibili in base a test clinicamente  
rilevanti comprendenti il ritardo RVS-LVS e il PNS.

•     Un ritardo RVS-LVS più lungo è associato a una  
riduzione del 30% del rischio di ospedalizzazione  
per HF o di morte.4

•    Il test del ritardo RVS-LVS è automatizzato e richiede  
<1 minuto.

La tecnologia della batteria ENDURALIFE™ consente di  
scegliere il vettore migliore dal punto di vista terapeutico 
senza preoccuparsi della longevità della batteria.



Momento DI PACING

Un ritardo AV più breve porta  
a una maggiore attivazione  

degli stimoli di pacing

Un ritardo AV più lungo porta  
a una maggiore attivazione del  

fronte d’onda intrinseco

SmartDelay™ si è dimostrato non inferiore all’eco.5  

•    In occasione di un ritardo VD-VS lungo, SmartDelay ha 
dimostrato di aumentare di più di 6 volte la probabilità  
di una risposta LVESV in confronto al ritardo AV nominale.

Ottimizzare la contrattilità globale  

L’algoritmo di ottimizzazione del ritardo AV di SmartDelay™ è veloce  
e automatico e consiglia i ritardi AV rilevati e stimolati personalizzati  
per ottimizzare la risposta emodinamica di ciascun paziente alla CRT, 
senza ricorrere all’ecocardiogramma. 

•    Con impostazioni paziente-specifiche, offre modalità BiV o solo  
VS, lasciando la libertà e la flessibilità di erogare una terapia  
CRT personalizzata.

•    Consiglia la camera di pacing in base alla conduzione AV intrinseca, 
offrendo la possibilità di evitare il pacing VD nei pazienti con 
conduzione RBB intatta.

Vettore  
di pacing

LVTip1»Cassa

2. Esegue test:

86 ms

LVRing2»Cassa 72 ms

LVRing3»Cassa 66 ms

LVRing4»Cassa 92 ms

LVTip1»LVRing2 86 ms

LVTip1»LVRing3 86 ms

Ridardo RVS-LVS Utilizzando il test a un clic di VectorGuide, 
è possibile trovare il ritardo RV-LV più  
lungo e programmare in modo efficiente 
SmartDelay in meno di un minuto.



Modalità DI PACING

SOLUZIONE PER IL PACING MULTISITO (MSP) di Boston Scientific

La batteria ENDURALIFE™ è etichettata fino a 13,3 anni* con il pacing multisito ATTIVATO8

Abbiamo 17 vettori di stimolazione con 216 combinazioni di vettori di pacing multisito

SmartVector offre suggerimenti di programmazione semplici e automatizzati

Opzioni per massimizzare la risposta  

•    Solo circa il 70% dei pazienti CRT è responder.7

•    La stimolazione da 2 vettori VS ha mostrato di conseguire un tasso di risposta fino al 90%.7

Il pacing multisito di Boston Scientific consente 3 impulsi di pacing  
ventricolare, separati da offset facoltativi

Stimolazione VS del singolo sito: 2 impulsi di pacing ventricolare, separati da un offset facoltativo.

Stimolazione VS multisito: 3 impulsi di pacing ventricolare, separati da offset facoltativi.

1

2

3

1° stimolo VS (LVa)

LVa  Offset  
di stimolazione

2° stimolo VS (LVb)

LVb  Offset RV

Stimolo VD
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Longevità leader del settore: testata da 9 studi

FINO A  

13,3 ANNI*  

CON PACING 

MULTISITE™  

ATTIVO

•   9 studi indipendenti hanno dimostrato  
una longevità leader del settore per  
i CRT-D alimentati con tecnologia della  
batteria ENDURALIFE™.9
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TM

Ottimizzazione senza compromessi    

•    Ottimizzazione della terapia come necessario grazie  
a funzionalità quali il pacing multisito, il monitoraggio 
remoto del paziente e la diagnostica del dispositivo.

•   A differenza di ciò che accade con altri produttori,  
la batteria ENDURALIFE™ di Boston Scientific consente  
ai medici di ottimizzare la terapia in funzione del paziente, 
non in funzione della durata della batteria.


