
RHYTHMIA HDx, evidenze cliniche nella tachicardia 
sopraventricolare

Il sistema Rhythmia consente un mappaggio raggi zero

Il mappaggio raggi zero con il sistema Rhythmia è efficace e sicuro

L’esperienza italiana di mappaggio raggi zero, o quasi zero, delle tachicardie sopraventricolari 
in più di 300 pazienti mostra che tale approccio con il sistema Rhythmia è sicuro ed efficace. [1]



Il mappaggio ad alta risoluzione è superiore nel 
localizzare le inserzioni delle vie accessorie

L’accuratezza della localizzazione è cruciale in vie accessorie 
para-hissiane

La localizzazione dell’inserzione atriale o ventricolare di una via accessoria dipende dalla 
risoluzione del catetere mappante. La risoluzione dei cateteri lineari, spesso utilizzati in questa 
tipologia di procedure, introduce degli errori di localizzazione che possono essere rischiosi nel 
caso di ablazione di vie accessorie anterosettali o medio settali. [2]



Il mappaggio ad alta densità identifica pericolose 
delocalizzazioni della via rapida

Nei pazienti più giovani il mappaggio della via rapida può rendere 
la procedura più sicura

In una piccola percentuale di pazienti con tachicardia da rientro nodale, la via rapida può 
essere pericolosamente delocalizzata nelle vicinanze della via lenta, rendendo l’ablazione di 
quest’ultima particolarmente pericolosa. Il mappaggio ad alta risoluzione della via rapida in 
pacing o durante tachicardia consente di identificare questi casi ad aumentato rischio. [3, 4]



Impedenza locale e forza: una combinazione vincente 
per creare linee di blocco lungo l’istmo cavo-
tricuspidalico

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 linee di ablazione 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] Il drop di impedenza locale durante ablazione è stato 
dimostrato essere altamente predittivo di lesione lungo l’istmo cavo-tricuspidalico. [6]
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