
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche nella tachicardia 
ventricolare idiopatica

Superiore capacità di localizzazione dei focus extrasistolici

Maggiore precisione nella localizzazione di TV / BEV focali 

Il mappaggio ad alta densità con il catetere Orion nell’efflusso ventricolare destro e sinistro 
consente di identificare con estrema precisione l’origine della TV focale idiopatica o del focus 
extrasistolico.[1]
L’analisi della velocità di propagazione su una mappa ad alta densità fornisce un criterio 
di localizzazione superiore ai criteri standard nel differenziare tra origine in efflusso destro 
o in efflusso sinistro,[1] fornendo all’elettrofisiologo uno strumento diagnostico essenziale nella 
diagnosi.



Il mappaggio con Orion è sicuro ed efficace anche in 
epicardio 

Il mappaggio ad alta densità in epicardio è rapido, sicuro ed efficace

Il mappaggio ad alta densità delle tachicardie ventricolari epicardiche consente di identificare 
con precisione l’origine dell’aritmia senza alcun rischio aggiuntivo di complicanze.[2]

Con le spline non dispiegate, l’Orion naviga con semplicità e sicurezza sulla superficie epicardica 
dei ventricoli, consentendo un mappaggio più dettagliato ed accurato anche in questi casi più 
complessi.



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 alcune TV idiopatiche, come quelle fascicolari, il sistema di conduzione è nelle vicinanze 
o rappresenta il sito critico da ablare per interrompere l’aritmia. È fondamentale in questi 
casi mappare con accuratezza i potenziali fascicolari, che l’Orion identifica con un’elevata 
precisione.[3]

Il software Lumipoint, con pochi click, consente di identificare, visualizzare e nel 
caso riannotare i segnali che originano dal sistema di conduzione consentendo 
all’elettrofisiologo di effettuare erogazioni in sicurezza



Impedenza locale e forza: una combinazione 
vincente per creare lesioni profonde

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 profonde, 
necessarie in caso di aritmie focali intramurali, 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.[4]
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