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THE ROLE OF NON-INVASIVE MAPPING ECG (CARDIOINSIGHT) IN DIFFICULT-TO-INDUCE  AND 
NONSUSTAINED ATRIAL TACHYCARDIA: A CASE REPORT
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Ospedale Santa Maria del Carmine, Rovereto, Italy

Paziente di 17 anni, sesso maschile, sportivo agonista (pallacanestro), non familiarità per morte improvvisa e/o cardiopatia. Da circa 2 anni 
sintomatico per frequenti episodi di cardiopalmo della durata variabile (minuti), soprattutto durante attività sportiva. Ecocardiogramma 
nella norma. Ad un ECG Holter eseguito in corso di attività fisica: “…circa 63 tratti di tachicardia a complessi stretti, della durata massima 
di 10 secondi e circa 40 tratti di tachicardia a complessi larghi insorgente con lo sforzo, da 4 a 19 battiti, fc max 250 bpm, sintomatici per 
cardiopalmo (TAS condotta con aberranza?)”.
Il paziente veniva sottoposto a studio elettrofisiologico: non inducibilità (anche in corso di stimolo farmacologico) di aritmie. Si procedeva 
ad impianto di Loop Recorder Medtronic Reveal LINQ per monitoraggio.
Alle successive trasmissioni in remoto si evidenziavano numerose recidive aritmiche con le medesime caratteristiche dei precedenti 
episodi (fig. 1). Veniva quindi intrapresa tp con beta-bloccante e interrotta l’attività agonistica.
Dopo l’ennesima recidiva occorsa mentre il paziente si trovava in bicicletta per recarsi a scuola, si decideva di eseguire tentativo di 
mappaggio elettroanatomico non invasivo con sistema CardioInsight (previa esecuzione di TAC cuore/torace), cercando di riprodurre 
le circostanze in cui venivano riscontrate le aritmie. Durante prova al cicloergometro eseguita con giaccone pesante, si documentava 
l’insorgenza di tachicardia a complessi stretti compatibile con tachicardia atriale ad origine dalla parete anteriore della vena cava superiore 
(Fig. 2).
Il paziente veniva quindi sottoposto a nuova procedura di ablazione mediante sistema di mappaggio Carto, con riscontro di 2 diverse 
morfologia di onda P in ritmo sinusale.  Al mappaggio con catetere multipolare Penta-ray si evidenziava una morfologia in sede alta 
dell’atrio dx, e la seconda morfologia in sede più bassa e posteriore. Venivano riscontrati dei segnali rapidi a livello della vena cava 
superiore, ma tutti i tentativi di induzione della tachicardia, anche durante infusione di isoproterenolo, si confermavano negativi. 
Data la precedente documentazione della tachicardia durante studio con CardioInsight, si decideva di procedere all’isolamento della 
vena cava superiore (previo mappaggio mediante pacing ad alta energia di nervo frenico ed individuazione del suo decorso) e successiva 
verifica con catetere circolare di blocco in entrata e in uscita anche in corso di stimolo farmacologico(Fig.3).
Al successivo follow-up non si documentavano più aritmie al monitoraggio con loop-recorder, anche in assenza di tp beta bloccante, sia a 
riposo che durante attività sportiva.
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