
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche nelle REDO 
di fibrillazione atriale

Maggiore probabilità di identificare la riconnessione

Il catetere Orion è superiore nella valutazione della riconnessione

L’eccezionale risoluzione di rilevazione degli elettrogrammi del catetere Orion, unitamente 
alle sue uniche caratteristiche geometriche, che consentono di mappare sia i piani longitudinali 
che trasversali del volume venoso, consentono di identificare la riconnessione della vena 
anche quando altri mappanti diagnosticano falsamente la sua disconnessione elettrica [1,2]

SUPERIORE CAPACITÀ DI 
LOCALIZZAZIONE DEL 
GAP



Superiore capacità di localizzazione del gap

 20% di siti di riconnessione in più rilevati

Circa il 20% dei segnali frammentati comunemente presenti in corrispondenza dei siti di 
riconnessione delle vene polmonari vengono completamente filtrati dai cateteri convenzionali, 
risultando invece rilevabili dal catetere Orion[3].
Nei casi di difficile interpretazione dei segnali, il LUMIPOINT fornisce un valido supporto 
clinico nella rapida localizzazione dei potenziali doppi e frammentati, facilitando la rapida 
discriminazione tra gap e siti di blocco della conduzione[4].



Outcome eccellente

Trattare una redo con Rhythmia dimezza le recidive

Trattare una recidiva di fibrillazione atriale con il sistema di RHYTHMIA consente di dimezzare 
la percentuale di recidiva rispetto al trattamento di una recidiva con il sistema CARTO (16 % vs 
33 %)[5].
Inoltre a parità di tempi procedurali e di fluoroscopia, l’utilizzo del sistema Rhythmia riduce il 
numero di lesioni a radiofrequenza necessarie per ottenere il risultato clinico.



Impedenza locale e forza: una combinazione 
vincente del tessuto malato

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

L’impedenza locale, oltre a guidare l’operatore nella realizzazione di una lesione efficace, 
consente anche di caratterizzare il tessuto atriale, distinguendo tra un gap ed una linea di 
blocco, con una sensibilità superiore anche a quella degli elettrogrammi dell’ablatore[6]. La 
combinazione dell’informazione sulla forza di contatto, integrata in un software per il rilascio 
automatico dei tag di ablazione, consente di ottimizzare il posizionamento dell’ablatore pre-
ablazione e di ottimizzare la strategia ablativa in caso di drop non soddisfacente.
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