
Sistema MRI Ready di Abbott:
lista di controllo per il medico prima della scansione RMN

Paziente:  _________________________________________________

Informazioni sul dispositivo:
Pacemaker: Ditta produttrice: ______________________ Prodotto: ______________________ Codice: ______________________
ICD: Ditta produttrice: ______________________ Prodotto: ______________________ Codice: ______________________

Informazioni sull’ elettrocatetere:
RA: • sì • no | Ditta produttrice: __________________ Prodotto: __________________ Codice/Lunghezza: _______________
VD: • sì • no | Ditta produttrice: __________________ Prodotto: __________________ Codice/Lunghezza: _______________
VS: • sì • no | Ditta produttrice: __________________ Prodotto: __________________ Codice/Lunghezza: _______________

Data di nascita:  ___________________________________________

FASI PER LA SCANSIONE RMNa REPARTO DI CARDIOLOGIA
Fare riferimento al manuale per i sistemi MRI Ready di Abbott all’ indirizzo https://manuals.sjm.com

CONDIZIONI DEL SISTEMA RMN SÌ NO
Il paziente ha un sistema MRI Ready completo con generatore di impulsi ed elettrocateteri  
a compatibilità RMN condizionata. ¨ ¨

Ha confermato l’ assenza di prolunghe, adattatori per elettrocateteri ed elettrocateteri rotti o abbandonati. ¨ ¨

Le misurazioni dell’ impedenza dell’elettrocatetere rientrano nei limiti di impedenza programmati. ¨ ¨

Il generatore di impulsi è impiantato nella regione pettorale sinistra o destra. ¨ ¨

Il generatore di impulsi ha una batteria sufficiente (non al termine della sua vita utile, EOL). ¨ ¨

IMPOSTAZIONI DEI DISPOSITIVI PRE SCANSIONE RMN SÌ NO

Conferma che le soglie di cattura del paziente sono stabili. ¨ ¨

Soglia di cattura confermata ≤ 2,5 V con ampiezza di impulso di 0,5 ms per gli elettrocateteri AD e VD. ¨ ¨

Soglia di cattura confermata di ≤ 2,0 V con ampiezza di impulso di 0,5 ms per l’ elettrocatetere VS. ¨ ¨
Conferma dello stato delle impostazioni RMN e della programmazione per la modalità RMN.

Selezionare una frequenza di stimolazione per evitare la stimolazione competitiva:

¨ Freq. di stimolazione DOO (bipolare)______min-1 ¨ Freq. di stimolazione AOO (bipolare)______min-1

¨ Freq. di stimolazione VOO (bipolare)______min-1 ¨ Stimolazione OFF (disattivata)

¨ ¨

SOLO per pacemaker: se si utilizza un dispositivo palmare SJM MRI Activator™,b verificare  
che sia stato abilitato utilizzando il programmatore Merlin™ Patient Care System (PCS). ¨ ¨

Stampato rapporto di riepilogo RMN delle impostazioni RMN del paziente e dei parametri  
programmati permanenti. ¨ ¨

IMPOSTAZIONI DEI DISPOSITIVI POST SCANSIONE RMN SÌ NO
Impostazioni RMN del generatore di impulsi disabilitate e ripristino delle impostazioni programmate  
in modo permanente. ¨ ¨

Conferma che le impostazioni programmate in modo permanente sono appropriate. ¨ ¨

Controllo delle soglie di cattura di stimolazione dopo la scansione, per assicurare che i parametri  
di stimolazione siano programmati adeguatamente per il paziente in base alla soglia. ¨ ¨

Questo documento è destinato ad essere utilizzato come guida per le strutture sanitarie.

Nome del medico: ______________________________________________

Firma del medico: ______________________________________________

Data: __________________________________________________________



FASI PER LA SCANSIONE RMNa REPARTO DI RADIOLOGIA
Fare riferimento al manuale per i sistemi MRI Ready di Abbott all’ indirizzo https://manuals.sjm.com

CONDIZIONI DI SCANSIONE RMN SÌ NO
Il paziente ha un sistema MRI Ready completo con generatore di impulsi ed elettrocateteri  
a compatibilità RMN condizionata. ¨ ¨

Conferma dell’ assenza di condizioni avverse alla scansione RMN. ¨ ¨

Selezione dei parametri di scansione corretti per l’ apparecchiatura RMN. ¨ ¨

Conferma dell’ abilitazione delle impostazioni RMN (le impostazioni RMN devono essere abilitate  
prima della scansione). ¨ ¨

Esecuzione della scansione e monitoraggio del paziente. ¨ ¨

Disabilitazione delle impostazioni RMN del generatore di impulsi.

Nota – Se non si utilizza il dispositivo palmare SJM MRI Activator™, le impostazioni RMN  
devono essere disattivate dal medico, dal clinico o dal rappresentante Abbott che gestisce  
il dispositivo del paziente, utilizzando il programmatore Merlin™ PCS.

¨ ¨

SE È UTILIZZATO IL DISPOSITIVO SJM MRI ACTIVATORb (SOLO CON PACEMAKER) SÌ NO
Prima di eseguire una scansione, conferma con il cardiologo che il dispositivo palmare SJM MRI 
Activator™ è stato abilitato utilizzando il programmatore Merlin PCS. ¨ ¨

Verifica dello stato delle impostazioni RMN mediante il dispositivo portatile SJM MRI Activator. ¨ ¨

Se le impostazioni RMN non erano state abilitate in precedenza, abilitazione delle impostazioni RMN 
prima di eseguire la scansione mediante il dispositivo portatile SJM MRI Activator. ¨ ¨

Una volta eseguita la scansione RMN del paziente, disabilitazione delle impostazioni RMN mediante  
il dispositivo portatile SJM MRI Activator. ¨ ¨

Abbott
The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgio, Tel.: +32 2 774 68 11
SJM.com
St. Jude Medical è ora Abbott.

Nota – Prima di utilizzare questi dispositivi, prendere visione delle Istruzioni per l’ uso 
che riportano l’ elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, 
potenziali eventi avversi e modalità di impiego.

™ indica un marchio commerciale del gruppo Abbott.

© 2017 Abbott. Tutti i diritti riservati. 

23243-SJM-CRM-0814-0002(1)e(3)c IT | Solo per uso fuori dagli Stati Uniti.

a. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, comprese avvertenze, precauzioni, 
controindicazioni e potenziali eventi avversi, consultare il manuale dei 
sistemi Abbott MRI Ready all’ indirizzo https://manuals.sjm.com/ oppure 
visitare il sito www.sjm.com.

b. Non portare il sistema di programmazione Merlin o il dispositivo palmare 
SJM MRI Activator nella sala RMN (zona IV) né oltre la linea dei 5 gauss. 

Questo documento è destinato ad essere utilizzato come guida per le strutture 
sanitarie, come definito dall’ American College of Radiology.

Supporto tecnico
Abbott mette a disposizione linee telefoniche 24 ore su 24  
per rispondere a quesiti tecnici e per l’ assistenza.
1 818 362 6822
1 800 722 3774 (numero verde in Nord America)

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Abbott di zona.

Nome: ________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________

Data: _________________________________________________________


