
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche nella fibrillazione 
atriale parossistica

Superiore capacità di rilevazione dei segnali venosi

21% di riconnessioni acute in più rilevate

Nella FA de novo, il catetere Orion indica nel 21% dei casi la riconnessione in acuto delle vene 
post ablazione, anche quando i cateteri tradizionali indicano falsamente che la vena è rimasta 
isolata[1].
Nei casi di difficile interpretazione dei segnali venosi, il LUMIPOINT fornisce una discriminazione 
diagnostica utile ad evitare ablazioni inutili e potenzialmente dannose[2].



Impedenza locale: lesioni sicure ed efficaci

Valore predittivo di lesione efficace >97 % in cronico

Il drop di impedenza locale durante ablazione è correlato all’effettiva formazione della lesione. 
Un drop di 16.9 ohm nei segmenti anteriori /superiori ed un drop di 14.2 ohm nei segmenti 
posteriori/inferiori predice una lesione cronica con un valore predittivo positivo superiore al 
97%[3].



Outcome eccellente

Successo 91% a 1 anno

I pazienti con FA parossistica in cui il mappaggio delle vene viene eseguito con il catetere Orion 
hanno assenza di recidive ad un anno in circa il 91% dei casi[4], contro il 70% circa nel gruppo 
mappato con il circolare.



Il workflow automatizzato riduce i tempi procedurali

StablePoint è l’unico ablatore che fornisce la combinazione 
di impedenza locale e forza di contatto

La possibilità di disporre contemporaneamente di informazioni su forza di contatto ed 
impedenza locale, in combinazione con un software per il rilascio automatico dei tag di 
ablazione, fornisce un maggiore controllo sull’efficacia e sulla sicurezza delle lesioni, aprendo la 
strada ad un approccio ad alta potenza in grado di minimizzare i tempi procedurali.



RHYTHMIA è economicamente conveniente

Rhythmia porta ad un risparmio di 1600 euro per paziente

La scelta di trattare un paziente con fibrillazione atriale de novo con il sistema Rhythmia è 
economicamente vantaggioso rispetto ad un sistema tradizionale, in quanto la minore probabilità 
di recidiva (riduzione del rischio del 61%) comporta un risparmio economico di 1600 euro per 
paziente[5].



Bibliografia

[1] Anter E, Tschabrunn CM, Contreras-Valdes FM, Li J, Josephson ME. Pulmonary vein isolation 
using the Rhythmia mapping system: Verification of intracardiac signals using the Orion mini-
basket catheter. Heart Rhythm. 2015 Sep;12(9):1927-34. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.05.019. Epub 2015 
May 19. PMID: 26001505.

[2] Solimene F, Maddaluno F, Malacrida M, Schillaci V. Is this vein isolated or not? How a new 
advanced algorithm helps find unconventional far-field sources. HeartRhythm Case Rep. 2019 
Jun 7;5(10):494-496. doi: 10.1016/j.hrcr.2019.05.006. PMID: 31700792; PMCID: PMC6831753.

[3] Ignacio Garcia-Bolao,Armin Luik,Ewen Shepherd,Matthew S. Sulkin,Jacob I. Laughner,Elizabeth 
Duffy,Tobias Oesterlein,Christian Meyer,Pierre Jais,Josselin Duchateau,Arthur Yue,Waqas 
Ullah,Moloy Das D-PO03-146 – Local Impedance Drop During Pulmonary Vein Isolation Predicts 
Late Reconnection In Patients With Paroxysmal Atrial Fibrillation: Results Of The Localize Clinical 
Trial (ID 1123).

[4] Segerson NM, Lynch B, Mozes J, Marks MM, Noonan DK, Gordon D, Jais P, Daccarett M. High-
density mapping and ablation of concealed low-voltage activity within pulmonary vein antra 
results in improved freedom from atrial fibrillation compared to pulmonary vein isolation alone. 
Heart Rhythm. 2018 Aug;15(8):1158-1164. doi: 10.1016/j.hrthm.2018.04.035. Epub 2018 May 3. PMID: 
29729399.

[5] Wise B, Albarrán-Rincón R, De Lossada Juste A, Aio AE, Klesius A, Biundo E, Maes E, Cordon 
A, Ramos P, García-Bolao I. Economic evaluation of an ultra-high density mapping system 
compared to non-ultra-high density mapping systems for radiofrequency catheter ablation 
procedures in patients with atrial fibrillation. J Interv Card Electrophysiol. 2021 Feb 6. doi: 10.1007/
s10840-021-00951-x. Epub ahead of print. PMID: 33547523


