
RHYTHMIA HDxTM

SISTEMA DI MAPPAGGIO

per qualsiasi livello di complessità
CLARITY



La sua acquisizione rapida e

AUTOMATICA di mappe AD ALTA
DENSITÀ E AD ALTA RISOLUZIONE
offre una DEFINIZIONE
INEGUAGLIABILE che permette di

identificare in modo efficiente il target

di ablazione anche nel substrato più

complesso.

IL SISTEMA DI MAPPAGGIO RHYTHMIA HDxTM 
STABILISCE LO STANDARD DI PRESTAZIONE  
DEL MAPPAGGIO AD ALTA DEFINIZIONE.

RHYTHMIA HDxTM

SISTEMA DI MAPPAGGIO



Solo la combinazione di un CATETERE per mappaggio
ad alta risoluzione, un HARDWARE di filtraggio
avanzato del rumore ed un SOFTWARE intelligente può
permettere di ottenere la DENSITÀ, LA RISOLUZIONE
e L’AUTOMAZIONE necessarie per un vero mappaggio
ad alta definizione.

CATETERE HD
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S
SOFTWARE HD

IL SISTEMA DI MAPPAGGIO RHYTHMIA HDxTM 
È STATO SVILUPPATO FIN DALL’INIZIO PER
IL MAPPAGGIO AD ALTA DEFINIZIONE.

H
HARDWARE HD

“ IL NUMERO ELEVATO DI ELETTRODI OFFRE 
  informazioni elettriche complete e accurate che permettono di 
conoscere i meccanismi e i pattern di attivazione della tachicardia 
atriale sottostante, a un livello di dettaglio raramente disponibile 
in passato.”

– Schaeffer et al.,1 2016

“ LA COMBINAZIONE DI UNA MAGGIORE DENSITÀ DI 
CAMPIONAMENTO, UNA RISOLUZIONE DI MAPPAGGIO PIÙ 
ELEVATA E UN ALGORITMO INNOVATIVO per migliorare 
l’accuratezza dei tempi di attivazione ha determinato la capacità 
di generare mappe di attivazione che offrono una miglior 
caratterizzazione del circuito rispetto alle tecnologie di mappaggio 
standard.”

– Anter et al.,3,4 2016

“ QUESTO SISTEMA È IN GRADO DI VISUALIZZARE ISTMI CRITICI 
A BASSO VOLTAGGIO, che sono molto al di sotto del cut-off 
attualmente disponibile nei sistemi tradizionali.”

– Latcu et al.,2,3 2017

Nel sistema RHYTHMIA HDxTM, LA SOGLIA DEL RUMORE DI FONDO
PARI A 0,01 mV consente di rilevare segnali che non possono essere 
visualizzati con i sistemi di mappaggio a definizione standard.

Il design dei mini elettrodi del catetere Intella Map Orion prevede
una SUPERFICIE DI 0,4 mm2, una spaziatura di 2,5 mm ed un
rivestimento in OSSIDO DI IRIDIO per produrre segnali nitidi ad
alta qualità e ad alta risoluzione.

RHYTHMIA HDxTM NON HA LIMITAZIONI DI PUNTI.

INTELLAMAP ORIONTM dispone di 64 ELETTRODI attraverso i 
quali è possibile generare mappe con densità di punti 5 volte 
superiori5,6 rispetto ai sistemi di mappaggio automatici della 
concorrenza.

Il mappaggio continuo sfrutta 4 TRIGGER DI ATTIVAZIONE
e 7 CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI BATTITI per garantire che
siano accettati nella mappa solo i battiti del ritmo di interesse,
a VELOCITÀ MAGGIORI DI 1.000 PUNTI/MINUTO.7

L’algoritmo di acquisizione intelligente di RHYTHMIA HDxTM ha
dimostrato un’ACCURATEZZA di acquisizione del 99,98%.3,8
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• Riduzione della quantità di interpolazione tra i punti acquisiti per 
identificare in modo più efficiente le aree di interesse

• Visualizzazione chiara della propagazione di circuiti aritmici complessi

• Caratterizzazione di substrati complessi, compresi istmi critici, regioni di 
interesse a basso voltaggio, cicatrici e limiti delle cicatrici

DIAGNOSI CON DATI COMPLETI

Mappa di attivazione di una TV ischemica con istmo critico a basso voltaggio. Per gentile concessione di Frédéric Sacher,
MD, CHU Bordeaux.

0.0404 mV

Mappa di attivazione dell’atrio sinistro che mostra un gap nella linea di ablazione anteriore. La validazione della mappa (vMap)
post-ablazione conferma il blocco bidirezionale. Per gentile concessione di Vivek Reddy, MD, Mount Sinai Medical Center.

CONFERMA EFFICIENTE DEGLI ENDPOINT
PROCEDURALI

• Rimappaggio delle aree di interesse a velocità >1.000 punti/minuto7

• Valutazione rapida dell’integrità delle lesioni con una vMaps™  
post-ablazione

• Identificazione di canali e piccoli gap in gruppi di lesioni eseguite 
precedenemente e risottoposte ad ablazione

• Visualizzazione chiara di elettrogrammi complessi e frazionati a bassa ampiezza 
non visibili con i sistemi a definizione standard

• Identificazione precisa dei target di ablazione per limitare i tempi della procedura

SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI
ABLAZIONE MIRATA

Ripetizione di una mappa di attivazione in un caso di FA, che mostra un gap a basso voltaggio nella linea
di isolamento delle vene polmonari eseguita precedentemente. Per gentile concessione di Jamie Kim, MD,
Catholic Medical Center.
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Boston Scientific offre un portafoglio completo di cateteri da ablazione
INTELLANAVTM.

Il catetere per mappaggio INTELLAMAP ORIONTM utilizzato con un catetere 
da ablazione INTELLANAV permette di ottenere il massimo livello di 
accuratezza per un mappaggio ad alta definizione ed un ottimale precisione 
di navigazione.

CATETERE PER MAPPAGGIO 

INTELLAMAP ORIONTM

CATETERE ABLATORE 

IRRIGATO 
INTELLANAVTM  

LA LOCALIZZAZIONE IBRIDA DI  
RHYTHMIA HDxTM OFFRE LA FLESSIBILITÀ
DI LAVORARE CON I CATETERI DI PROPRIA
SCELTA.

La navigazione basata sull’impedenza
supporta il mappaggio e la visualizzazione
di cateteri non provvisti di sensore
magnetico per una flessibilità di scelta9

La navigazione magnetica è supportata
dei cateteri IntellaMap ed IntellaNav
di Boston Scientific, per ottenere
un‘accuratezza ed un‘efficenza ottimale

ACCURATEZZA
DI NAVIGAZIONE

BASATA
SULL’IMPEDENZA

ACCURATEZZA
DI NAVIGAZIONE

MAGNETICA

≤2  
mm

≤1  
mm

Il sistema di mappaggio RHYTHMIA HDxTM 
permette di generare mappe con
un‘accuratezza che non è possibile
ottenere con le tecnologie di mappaggio
a definizione standard.

UNA MIGLIOR
VISUALIZZAZIONE  
permette un trattamento
più efficace.

* 
 P

ro
d

o
tt

i m
o

st
ra

ti 
p

er
 s

o
li 

sc
o

p
i i

n
fo

rm
at

iv
i -

 n
o

n
 s

o
n

o
 in

te
si

 c
o

m
e 

 
p

ro
m

o
zi

o
n

e 
o

 in
 v

en
d

ita
 - 

al
cu

n
i c

o
m

p
o

n
en

ti 
so

n
o

 in
 a

tt
es

a 
d

el
  

 m
ar

ch
io

 C
E

 e
 n

o
n

 s
o

n
o

 d
is

p
o

n
ib

ili
 p

er
 la

 v
en

d
ita

 n
el

lo
 S

p
az

io
 

ec
o

n
o

m
ic

o
 e

u
ro

p
eo

 (S
E

E
).

CATETERE ABLATORE 

IRRIGATO 
INTELLANAVTM  
MIFI  

CATETERE ABLATORE 

INTELLANAV
MIFITM XP

CATETERE ABLATORE 

INTELLANAVTM 
XP



RHYTHMIA HDxTM 

SISTEMA DI MAPPAGGIO

... È NEL DESIGN

LA DIFFERENZA ...

Mappa di attivazione dell’atrio sinistro e immagine di copertina gentilmente concesse da Elad Anter, MD, BIDMC.
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