
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche  
nella tachicardia atriale
Superiore capacità di localizzazione di focus atriali  
vicini a strutture critiche

La maggior precisione nella localizzazione aumenta la sicurezza

L’alta densità e risoluzione del catetere Orion e del sistema Rhythmia consentono di localizzare 
con estrema precisione i focus atriali che originano in siti critici, nelle vicinanze del nodo 
senoatriale o del fascio di His.[1]

L’elevatissima risoluzione del sistema è inoltre in grado di mostrare dei meccanismi alla base 
dell’aritmia diversi rispetto a quelli identificati dai mappaggi convenzionali[2] mostrando che 
spesso delle aritmie diagnosticate come focali dal mappaggio senza l’alta risoluzione sono in 
realtà dei microrientri e viceversa.



Visualizzazione di microrientri non diagnosticabili 
in passato

Molte tachicardie diagnosticate come focali in realtà non lo sono

Il mappaggio atriale con il catetere Orion può identificare degli elettrogrammi complessi di 
bassissima ampiezza e di lunga durata, la cui corretta rilevazione può modificare la diagnosi da 
tachicardia pseudofocale a microrientro.[3]

Tali elettrogrammi critici sono completamente filtrati dai mappanti convenzionali che finiscono 
con l’oscurare delle aree critiche per una corretta diagnosi.



Rapida identificazione del target ablativo

Le aree evidenziate dal LUMIPOINT identificano la sede del focus

Il software LUMIPOINT, oltre a distinguere tra un meccanismo focale o da rientro alla base 
dell’aritmia, facilita l’individuazione del target ablativo mediante l’utilizzo dello skyline.[4]

Il software consente inoltre di correggere i rari casi di errore nell’annotazione degli elettrogrammi 
che potrebbero alterare l’interpretazione del meccanismo dell’aritmia.



Impedenza locale e forza: una combinazione vincente 
per creare ablazioni discrete efficaci

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

Il catetere Stablepoint è particolarmente efficace nella creazione lesioni discrete in quanto, 
essendo l’unico catetere in grado di fornire la combinazione dell’informazione su impedenza 
locale e 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 la strategia ablativa in 
caso di drop non soddisfacente.[5]
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