
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche nella tachicardia 
ventricolare ischemica

Superiore capacità di rilevazione dei segnali nelle cicatrici

Maggiore probabilità di identificare i segnali critici

Nei pazienti con cicatrici ischemiche una delle principali sfide cliniche consiste nell’identificare 
i segnali di basso voltaggio, con ampiezza anche inferiore a 0.1 mV, che esprimono la presenza 
di un substrato aritmogeno. 
I cateteri tradizionali non hanno la risoluzione necessaria per rilevare tali segnali, mentre la 
piccolissima superficie degli elettrodi dell’Orion e la loro ridotta spaziatura agiscono da 
filtro amplificatore di segnali critici altrimenti difficili da interpretare o non rilevabili.[1]



Superiore capacità di localizzare il substrato 
aritmogeno

L’alta densità fornisce criteri predittivi dell’istmo critico superiore 
ai criteri convenzionali

Il mappaggio ad alta densità del ventricolo sinistro, in ritmo sinusale o stimolazione ventricolare, 
consente di identificare con precisione delle aree di forte rallentamento del fronte d’onda. 
Tali siti corrispondono all’area di substrato responsabile del mantenimento della tachicardia 
ventricolare[2] Tale criterio consente di differenziare i siti di substrato che poi diventano non 
critici durante tachicardia, con una sensibilità, specificità e predittività superiore ai criteri 
elettrofisiologici convenzionali.[3] 



Il Lumipoint migliora l’interpretazione “umana” 
dei segnali e velocizza la diagnosi

Il Lumipoint indirizza rapidamente il clinico nei siti critici per l’aritmia

In tutte le mappe di substrato l’utilizzo del Lumipoint consente di identificare 
automaticamente, tra migliaia di elettrogrammi, i segnali patologici tardivi e/o frammentati 
senza necessità di riannotazione manuale.

Nelle mappe ottenute in TV, il criterio di ricerca di elettrogrammi sulla valle dello skyline identifica 
correttamente l’istmo critico.[4]



Impedenza locale e forza: una combinazione 
vincente per creare lesioni nei tessuti malati

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

Il catetere Stablepoint è particolarmente efficace nella creazione di lesioni nei tessuti 
cicatriziali in quanto, essendo l’unico catetere in grado di fornire la combinazione dell’informazione 
su impedenza locale e forza di contatto, integrabile in un software per il rilascio automatico 
dei tag di ablazione, consente di ottimizzare il posizionamento dell’ablatore pre-ablazione e la 
strategia ablativa in caso di drop non soddisfacente.[5] Anche nei ventricoli con scar ischemiche, 
infatti, le lesioni che terminano una tachicardia ventricolare hanno drop di impedenza superiore 
alle lesioni che non terminano l’aritmia.[6]
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