
COGLI  
IL RITMO 
DELLA VITA

FAI IL PRIMO PASSO  
DAI IMPORTANZA ALLA DIAGNOSI.
Scarica oggi stesso l'app mobile myMerlin™  
per ICM Confirm Rx™.

CONFIRM Rx™ 

Monitor cardiaco iniettabile



TROVA LE 
RISPOSTE 
CHE CERCHI
L'ICM Confirm Rx™ di Abbott 
monitora costantemente il cuore 
senza alterare il tuo stile di vita. 
Potrai goderti le attività quotidiane 
mentre l'ICM garantirà che il tuo 
medico riceva le informazioni 
necessarie per creare un piano 
di cura adatto alle tue esigenze.

Dispositivo in dimensioni reali





MONITORAGGIO CONTINUO
Nel corso del tempo possono verificarsi vari 
episodi. Ecco perché l’ICM Confirm Rx™ 
monitora costantemente il ritmo cardiaco (battito) 
per un massimo di due anni.

COGLI IL RITMO 
DELLA VITA CON L'ICM 
CONFIRM Rx™ 

APP FACILE DA USARE
L'app mobile myMerlin™ comunica con l'ICM 
Confirm Rx™. Il medico può vedere quando il 
cuore inizia a battere in modo diverso. Inoltre, 
l'app consente di acquisire i sintomi quando 
qualcosa sembra non andare bene.

Consideriamo la privacy dei dati molto importante. 
Le informazioni personali sono protette e 
crittografate. 

PROFILO SOTTILE
L'ICM Confirm Rx™ è sottile e discreto. Grazie 
alle dimensioni ridotte del dispositivo e alla 
discrezione dell'app mobile myMerlin™, solo tu 
saprai di essere monitorato. 



FAI IL PRIMO PASSO 
DAI IMPORTANZA ALLA 
DIAGNOSI.
Visita ConfirmYourRhythm.com per  
ulteriori informazioni sull'ICM Confirm Rx™.

ASCOLTA  
IL TUO CORPO
Se qualcosa sembra non andar bene, è 
possibile registrare i sintomi utilizzando l'app 
mobile myMerlin™ per ICM Confirm Rx™,  
in modo che il medico abbia un'idea più 
chiara di cosa sta succedendo. I sintomi 
includono vertigini, svenimento o dispnea.



NON SEI  
SOLO
Un ritmo cardiaco (battito) irregolare o 
svenimenti inspiegabili sono condizioni 
più comuni di quanto si possa pensare. 
Il ritmo cardiaco di ciascuno è diverso: 
comunica al medico come ti senti per 
capire cosa sta succedendo. 



Un battito cardiaco irregolare 
può essere curato facilmente 
una volta diagnosticato

È  
CURABILE

persone affette da fibrillazione 
atriale2 a livello mondiale

MILIONI
33,5

La fibrillazione atriale comporta 
un maggior rischio di ictus1 

RISCHIO DI ICTUS
5x

L'incidenza della fibrillazione 
atriale è maggiore nelle donne 
che negli uomini3  

PIÙ  
DONNE



COSA SI  
INTENDE PER  
BATTITO 
CARDIACO 
IRREGOLARE?
Il ritmo cardiaco (battito) è per sua 
natura un po' più lento o più veloce 
ed è compreso tra 60 e 100 battiti 
al minuto. Se il battito cardiaco 
scende al sotto di 60 o supera i 100 
battiti al minuto, potresti soffrire di 
una condizione di battito cardiaco 
irregolare, chiamata aritmia.



ESISTONO TRE TIPI COMUNI  
DI BATTITO CARDIACO IRREGOLARE.

LENTO 
Un battito cardiaco inferiore a 60 battiti 
al minuto è detto Bradicardia.

PAUSA 
Una interruzione del tuo battito cardiaco regolare,  
cioè quando il cuore smette di battere per alcuni secondi, 
è detta Pausa. 

VELOCE
Un battito cardiaco superiore a 100 battiti 
al minuto è detto Tachicardia.

I battiti cardiaci normali variano a seconda della persona: consulta il 
medico per conoscere il tuo normale ritmo cardiaco.



COS'È LA  
FIBRILLAZIONE ATRIALE?
Se si soffre di fibrillazione atriale (FA), le camere 
superiori del cuore battono in modo molto irregolare, a un 
ritmo compreso da 350 a 600 battiti al minuto. Questo 
battito irregolare può aumentare il rischio di ictus. 

I sintomi non sono sempre ovvi, ma si potrebbero avere 
difficoltà nel praticare esercizi leggeri o nell’eseguire 
un'attività senza sentirsi stanchi o senza fiato. Parla con il 
medico per capire cosa sta succedendo. 



COSA SI INTENDE PER 
SVENIMENTO INSPIEGABILE?
Lo svenimento è anche detto sincope e può essere 
correlato al cuore. I sintomi includono vertigini, 
alterazioni visive, sensazione di malessere (nausea) o 
difficoltà nello stare in piedi. 



AFFRONTIAMOLO 
INSIEME
Capire la causa del battito cardiaco 
irregolare o dello svenimento può 
essere difficile. Il medico ti parlerà 
della tua anamnesi clinica e ti 
sottoporrà a un esame fisico. In 
base al risultato, potresti doverti 
sottoporre a ulteriori esami, ad 
esempio un'analisi del sangue o un 
elettrocardiogramma (ECG).



Se un medico decide per il monitoraggio, può farlo in diversi modi. 

MONITORAGGIO CON 
HOLTER 
Piccoli cerotti conduttivi 
(elettrodi) applicati al torace e 
collegati a un piccolo monitor di 
registrazione registrano i battiti 
cardiaci per massimo due giorni.  

DISPOSITIVI INDOSSABILI 
Apple Watch‡ può aiutare a 
identificare la FA. Rivolgiti 
al medico se il dispositivo 
indossabile rileva un ritmo 
cardiaco insolito.

REGISTRATORE DI  
EVENTI 
Un registratore che puoi utilizzare 
per un massimo di 30 giorni, che 
aderisce alla pelle e puoi premere 
in caso di sintomi.

MONITOR CARDIACO 
INIETTABILE 
L'ICM viene impiantato a livello 
sottocutaneo vicino al cuore e 
può effettuare il monitoraggio 
fino a due anni.

ESISTONO MOLTI MODI  
MONITORARE IL CUORE.

COME FUNZIONA L'ICM CONFIRM Rx™?

POSIZIONAMENTO 
DELL'ICM 
CONFIRM Rx™  
L'ICM Confirm Rx™ 
viene impiantato a livello 
sottocutaneo sopra il 
cuore. Il posizionamento 
è rapido, così come i 
tempi di recupero.

CONNESSIONE 
ALL'APP MOBILE 
MYMERLIN™

Associa l'ICM Confirm Rx™ 
all'app mobile myMerlin™ 
per iniziare a raccogliere 
ininterrottamente i dati 
relativi al battito cardiaco.

INVIO SICURO DEI 
DATI CON L'APP 
MOBILE MYMERLIN™*
L'app mobile myMerlin™ 
invia automaticamente 
al medico i dati relativi al 
battito cardiaco, in base alle 
impostazioni configurate dal 
tuo medico. 

*I dati trasmessi dall'app sono crittografati e sicuri.



COME VIENE POSIZIONATO?

PRONTO PER LA REGISTRAZIONE 

Il posizionamento dell'ICM Confirm Rx™ è una procedura semplice 
che richiede pochissimo tempo. Il torace viene anestetizzato e pulito 
prima di praticare una piccola incisione. Il monitor viene posizionato 
subito sotto la pelle, sopra il cuore. L'incisione viene quindi chiusa 
con punti di sutura o colla. A questo punto, è possibile associare il 
dispositivo ICM Confirm Rx™ all'app mobile myMerlin™. 

Per inviare i dati relativi al battito cardiaco al medico, è necessaria 
l'app mobile myMerlin™ per ICM Confirm Rx™. Scaricare l'app mobile 
myMerlin™ da Apple‡ App Store‡ o Google Play‡ prima dell'impianto 
dell'ICM Confirm Rx™. 

APRI LO STORE DELLE APP MOBILE 
Dalla schermata iniziale, aprire lo store delle app 
per smartphone.

CERCA L’APP MOBILE MYMERLIN™ PER 
ICM CONFIRM RX™ 
Toccare la lente di ingrandimento  per cercare 
l’app mobile myMerlin™ per ICM Confirm Rx™. 
Scaricare e installare l'app gratuita prima della 
procedura. 

GUARDA LE DEMO  
Guardare la demo interattiva per ulteriori infor-
mazioni su come associare il dispositivo, registrare i 
sintomi o mantenere connesso il monitor cardiaco.



SEGUI QUESTI SUGGERIMENTI PER 
RIMANERE CONNESSO

SCARICA L'APP MOBILE 
MYMERLIN™ PER ICM 
CONFIRM Rx™ 

TIENI APERTA L’APP MOBILE MYMERLIN™ PER 
ICM CONFIRM Rx™  
Non chiudere l'app. Ricordarsi di riavviare l'app a ogni riavvio 
del telefono.
RIMANI CONNESSO A INTERNET 
Mantenere lo smartphone connesso alla rete Wi-Fi‡ o alla rete 
dati con segnale FORTE (il segnale è abbastanza forte se si 
riesce ad accedere a un sito Web).
MANTIENI ATTIVO IL BLUETOOTH® 
La modalità aereo deve essere DISATTIVATA (quando non si 
è in volo).
TIENI IL TELEFONO VICINO 
Tenere il telefono vicino (entro 1,5 metri o 5 piedi), anche 
durante il sonno.

DISATTIVA IL RISPARMIO ENERGETICO 
Nelle impostazioni del telefono, DISATTIVARE le funzioni 
di risparmio batteria/ottimizzazione/risparmio energetico per 
l'app mobile myMerlin™ per ICM Confirm Rx™.
MANTIENI ATTIVE LE NOTIFICHE 
Consentire le notifiche dall'app mobile myMerlin™ 
per ICM Confirm Rx™ e attivare l'aggiornamento in 
background/l'uso dei dati in background dell'app.

Nelle impostazioni del 
telefono, l'app viene 
visualizzata come 
"Confirm Rx™"



SIAMO QUI PER AIUTARTI.
Visita ConfirmYourRhythm.com  
per scaricare altre risorse utili.
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SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA

Riepilogo – 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. 

Indicazioni – Il dispositivo ICM Confirm Rx™ è indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica di 
pazienti che manifestano sintomi inspiegabili come vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e dispnea, 
nonché pazienti a rischio di aritmie cardiache. È inoltre indicato per pazienti con precedente diagnosi di 
fibrillazione atriale o che abbiano la tendenza a sviluppare fibrillazione atriale. L'ICM Confirm Rx™ non è stato 
testato specificamente per l'uso su pazienti pediatrici.

Controindicazioni – Non esistono controindicazioni note all'impianto dell'ICM Confirm Rx™. Tuttavia, le 
condizioni cliniche specifiche del paziente possono influire sul livello di tollerabilità dello stesso all'impianto di 
un dispositivo sottocutaneo a lungo termine.

Eventi indesiderati – I possibili eventi indesiderati associati al dispositivo includono le seguenti condizioni 
(in ordine alfabetico): emorragia, erosione, estrusione, formazione di cheloidi, formazione di ematomi o cisti, 
formazione di tessuto fibrotico in eccesso, infezione, migrazione, neuropatia cronica, reazione allergica.  
Consultare il Manuale dell'utente per un elenco completo e dettagliato di indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e possibili eventi indesiderati.

Ulteriori informazioni – I medici devono effettuare l'accesso alla rete Merlin.net™ Patient Care Network per 
visionare le trasmissioni ricevute dall'ICM Confirm Rx™ dei pazienti. Nella rete Merlin.net™ PCN è possibile 
configurare la frequenza delle trasmissioni e attivare o disattivare funzionalità sull'app mobile myMerlin™ 
per ICM Confirm Rx™ di un paziente. L'esame delle trasmissioni dipende dal medico e può non avvenire 
immediatamente dopo la ricezione.

Limitazioni – I pazienti possono usare il proprio dispositivo mobile Apple‡ o Android‡ per trasmettere le 
informazioni dall'ICM Confirm Rx™ tramite l'app mobile myMerlin™ per Confirm Rx™. A tal fine, il dispositivo 
deve essere acceso, l'app installata, la tecnologia wireless Bluetooth® abilitata e la copertura dei dati (cellulare o 
WiFi‡) disponibile. L'app mobile myMerlin™ per Confirm Rx™ consente il monitoraggio periodico del paziente in 
base alle impostazioni configurate dal medico. Se la trasmissione non è andata a buon fine, i dati vengono inviati 
nuovamente. Tuttavia, numerosi fattori interni ed esterni possono ostacolare, ritardare o impedire l'acquisizione 
e la trasmissione delle informazioni dell'ICM e del paziente come previsto dal medico. Tali fattori includono: 
ambiente del paziente, servizi dati, sistema operativo e impostazioni del dispositivo mobile, capacità di memoria 
dell'ICM, ambiente clinico, cambiamenti nella programmazione/configurazione o elaborazione dei dati.

Per i pazienti che non dispongono di un dispositivo mobile compatibile viene messo a disposizione un 
trasmettitore mobile Abbott.

™ indica un marchio commerciale del gruppo Abbott. 
‡ indica un marchio commerciale di terze parti, di proprietà del rispettivo titolare.  
Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Tutti i diritti riservati.
SJM-CFM-0419-0126(1)b | Approvato per l'uso dentro e fuori gli Stati Uniti.


