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Metodi 

Agenas è un ente pubblico. La sua missione è promuovere l’innovazione e sviluppo all’interno del servizio 
sanitario nazionale italiano e fornire un servizio di Early Awareness and Alert (EAA) attraverso l’attività di 
Horizon Scanning nel campo delle tecnologie sanitarie  nuove ed emergenti. 
L’intera descrizione dei metodi utilizzati per la produzione del presente documento di HS possono essere 
trovati sul portale www.agenas.it. 

Il presente documento deve essere citato come: 
Perrini MR, Chiarolla E, Abraha I, Grimaldi M, Cerbo M. Elettrocateteri con la punta in oro nelle ablazioni 
delle aritmie cardiache con radiofrequenza. Roma, Febbraio, 2018.   

Informazioni sul contenuto possono essere richieste presso: 
Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
Area Funzionale Innovazione, sperimentazione e sviluppo 
Via Piemonte, 60 – 00187 Roma 
e-mail: hta@agenas.it 

Finanziamento  

La produzione del presente documento è stata  possibile grazie al finanziamento del Ministro della Salute 
italiano e di Agenas. Agenas si assume la sola responsabilità della forma finale e del contenuto di questo 
documento. Le opinioni espresse all’interno non necessariamente rappresentano la visione del Ministero 
della Salute o di qualsiasi governo regionale. Il contenuto intellettuale del documento è di proprietà di 
Agenas.  

Limitazioni 

Questo documento è basato sulle informazioni disponibili al momento in cui le ricerche sono state effettuate 
e non contengono informazioni sugli sviluppi futuri o su miglioramenti della tecnologia oggetto di valutazione. 
Le osservazioni in merito all’efficacia, sicurezza o costo-efficacia della tecnologia valutata nel documento 
devono essere considerate correnti, ma potrebbero cambiare nel caso in cui maggiori evidenze diventano 
disponibili qualora venga richiesto un aggiornamento dei documenti. 

Autori 

Il presente report di Horizon Scanning è stato preparato da: 
Maria Rosaria Perrini (Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
Emilio Chiarolla (Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
Iosief Abraha (Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
Massimo Grimaldi (Ospedale “F. Miulli”) 
Marina Cerbo (Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 

La ricerca bibliografica è stata condotta da:  
Fabio Bernardini (Agenas), Iosief Abraha (Agenas) 

Dichiarazione di conflitto di interesse  

Gli autori dichiarano di non ricevere benefici o danni dalla pubblicazione del presente report. 
Nessuno degli Autori detiene o deteneva azioni, prestato consulenza o avuto rapporti personali con alcuno 
dei produttori dei dispositivi valutati nel presente documento. 

Massimo Grimaldi dichiara che negli ultimi tre anni è stato un consulente per la Biosense Webster. Dichiara 
di aver lavorato per Medtronic, Biosene Webster, Boehringher Ingheleim, Daichi Sakyo, Pfizer-Bristoll, 
Bayer. Egli dichiara di aver ricevuto un indennità da Biosense Webster. Dichiara che le spese congressuali 
sono state pagate da Biosense Webster, Boehringher Ingheleim, Daichi Sakyo, Pfizer-Bristoll, Bayer, 
Dompè, Bruno Farmaceutici. Dichiara di aver partecipato a conferenze organizzate da sponsor.  

Ringraziamenti 

Revisore interno: Thomas Jefferson (Agenas) 
Revisore esterno: Michelino Brignole, Direttore S.C. Cardiologia ASL 4 Chiavarese 
Produttore/distributore: Marco Negretto, Daniele Spinelli (Biotronik - VascoMed GmbH Italia) 

http://www.agenas.it/
mailto:hta@agenas.it


 

3 

 

       HORIZON SCANNING REPORT – No. 22 

Nome della tecnologia/procedura: Elettrocateteri con la punta in 

oro nelle ablazioni delle aritmie 

cardiache con radiofrequenza 

Popolazione Target 

Pazienti, di entrambi i generi e senza limiti di età, affetti da aritmie cardiache che possono essere trattati con 

la procedura di ablazione con radiofrequenza, come le Tachicardie da rientro atrioventricolare associate a 

fasci accessori, fibrillazione atriale parossistica e persistente, flutter atriale, tachicardia da rientro nodale 

atrioventricolare, tachicardia atriale, aritmie ventricolari. 

Descrizione della procedura e della tecnologia  

L'ablazione cardiaca con radiofrequenza (RF) è il trattamento standard della maggior parte delle aritmie 

refrattarie alla terapia medica [Scheinman M, 2003]. L'ablazione con catetere con radiofrequenza è stata 

considerata un’opzione terapeutica di seconda linea in pazienti con fibrillazione atriale persistente 

sintomatica [Fuster V, 2006]. Viene anche usata nei pazienti per il trattamento della tachicardia 

sopraventricolare e ventricolare associata a malattie cardiache. 

La corrente a RF riscalda una piccola parte di tessuto in contatto diretto con punta del catetere. Il 

riscaldamento dei tessuti più profondi avviene attraverso la conduzione termica passiva da questa piccola 

area riscaldata. L'energia a radiofrequenza viene erogata attraverso la punta dell’elettrodo del catetere per 

ablazione. 

I cateteri raggiungono le camere cardiache attraverso la vena o l'arteria femorale. Il punto esatto per il 

rilascio degli impulsi a radiofrequenza è localizzato mediante tecniche elettrofisiologiche e frequentemente 

da complessi sistemi di mappatura. Il corretto posizionamento è fondamentale per il successo dell’ablazione. 

La trasmissione della corrente a radiofrequenza nel tessuto cardiaco crea un aumento della temperatura che 

porta alla necrosi dei tessuti. L'ablazione transcatetere ha dimostrato un elevato successo per l’ablazione del 

tessuto aritmogenico situato a pochi millimetri dell'elettrodo di ablazione, come anche per le malattie da 

anomala conduzione atrio-ventricolare (AV) (sindrome di Wolff-Parkinson-White) e la bassa tachicardia da 

rientro nodale. 

A seconda della profondità del tessuto, nel flutter atriale, nella fibrillazione atriale e nell'ablazione delle 

aritmie ventricolari, sono necessarie lesioni più profonde e più ampie per ottenere un lesione transmurale. In 

questi casi i cateteri con punta da 4-mm non irrigati spesso generano lesioni troppo piccole e il tessuto 

aritmogenico può non essere completamente distrutto aumentando il rischio di recidive di aritmie [Kuck KH, 

1991; Morady F, 1993]. Per ciascuna misura dell'elettrodo, la dimensione della lesione da radiofrequenza 

dipende dalla potenza della radiofrequenza, dal tempo di applicazione [Wittkampf FHM, 1989] e dalla forza 

di contatto. Tuttavia, a potenze maggiori il tempo di esposizione è comunque limitato da un eccessivo 

aumento della temperatura nel punto di contatto tra elettrodo e tessuto che può superare i 100°C [Haines 

DE, 1990] comportando fenomeni di carbonizzazione del sangue e di “steam pop”. La carbonizzazione del 

sangue può provocare microembolizzazione; lo “steam pop” di vapore può provocare un tamponamento 

cardiaco. Il fenomeno dello “steam pop” è correlato all'aumento della temperatura del tessuto oltre i 100° C 

trasformando il liquido del tessuto in vapore causando piccole esplosioni nel tessuto [Avitall B, 1992]. 

Per prevenire l’eccessivo aumento della temperatura vengono utilizzati due approcci. Il primo monitora la 
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temperatura mediante l’utilizzo di una termocoppia posizionata nella punta dell’elettrodo di ablazione; un 

approccio alternativo prevede la possibilità di irrigare l'elettrodo di ablazione con soluzione fisiologica. Il 

raffreddamento convettivo mantiene bassa la temperatura tra tessuto ed elettrodo e impedisce l’eccessivo 

riscaldamento della punta del catetere nel punto di interfaccia tra l’elettrodo e il tessuto [Wittkampf FH, 1988; 

Huang SKS, 1989]. Un elettrodo irrigato può essere in grado di erogare una maggiore potenza della 

radiofrequenza che porta a lesioni più profonde. Questo approccio riduce il rischio di carbonizzare il sangue 

ma non annulla il rischio di “steam pop” che può verificarsi nel tessuto ad una profondità di 3-5 mm. 

I cateteri con elettrodo a punta irrigata sono i più utilizzati per le ablazioni nelle camere cardiache di sinistra 

a causa del basso rischio di carbonizzazione e di embolizzazione.  

Sebbene gli elettrodi di platino-iridio siano stati i più utilizzati per la maggior parte delle procedure di 

ablazione con RF, alcuni produttori hanno introdotto punte in oro. L’oro ha eccellenti proprietà di conduzione 

elettrica, oltre a una conduttività termica quattro volte superiore rispetto al platino (300 contro 70 W / m°K), 

sebbene entrambi i materiali abbiano capacità termiche simili (130 e 135 J/kg°K) [Issa Z, 2012; Balázs T, 

2013; Linhart M, 2012]. 

La quantità di radiofrequenza trasmessa dall’elettrodo nel tessuto è correlata alla distanza tra l’elettrodo 

(punta) e il tessuto. La quantità di energia aumenta esponenzialmente man mano che la distanza 

diminuisce. Per controllare la reale quantità di radiofrequenza trasmessa al tessuto e per ridurre il rischio di 

perforazione, sono stati introdotti nei cateteri sensori di forza di contatto [Reddy VY, 2015]. Ulteriori 

caratteristiche tecnologiche sono da considerare per ottenere risultati ottimali in termini di efficacia e 

sicurezza; cateteri con ottimale flessibilità, torcibilità, disponibilità di punta irrigata e il controllo della 

temperatura possono migliorare gli outcome. A prescindere dalla presenza di tali accorgimenti l’ablazione 

transcatetere rimane una procedura estremamente dipendente dall’operatore. La competenza dell’operatore 

e del team e il flusso di lavoro sono fondamentali per garantire al paziente risultati ottimali in termini di 

efficacia e sicurezza. 

Importanza clinica e peso della malattia   

Un’aritmia è definita come un ritmo sinusale non normale con una conduzione atrioventricolare normale. Al 

momento le aritmie cardiache per le quali la radiofrequenza con ablazione è indicata sono la tachicardia da 

rientro atrioventricolare associata a fasci accessori (es. sindrome di Wolff-Parkinson-White – WPW), la 

fibrillazione atriale parossistica e persistente, il flutter atriale, la tachicardia atrioventricolare da rientro 

nodale, la tachicardia atriale, le aritmie ventricolari.  

Tachicardia da rientro atrioventricolare associata a fasci accessori 

La tachicardia atrioventricolare da rientro nodale (AVRT) è una tachicardia parossistica sopraventricolare in 

cui il fascio  accessorio è responsabile dell'inizio dell’aritmia nonché del suo mantenimento Le due più 

importanti tipologie di questa aritmia con fascio accessorio atrioventricolare sono l’AVRT ortodromico e 

l’AVRT antidromico. La AVRT ortodromico comprende da 90 al 95 per cento delle tachicardie da rientro 

associate alla sindrome di WPW. L’elettrocardiogramma eseguito con AVRT ortodrom ico tipicamente mostra 

un ritmo ventricolare regolare con un range di battiti al minuto da 150 a 250 ed oltre. L’AVRT antidromica è 

un’aritmia meno comune tra quelle associate alla sindrome WPW, ricorrendo soltanto nel 5-10 per cento dei 

pazienti. L’elettrocardiogramma eseguito durante l’AVRT antidromico mostra solitamente un ritmo 

ventricolare regolare con un range di battiti al minuto da 150 a 250 ed oltre, con complessi QRS, con un 

intervallo RP che solitamente è più della metà dell’intervallo della tachicardia RR ed un intervallo costante 

RP. La prevalenza della sindrome WPW varia da contesto a contesto, 2.5/1000 nel personale di aviazione 

[Smith RF, 1964], e 0.7/1000 nella popolazione con età da 6 a 20 anni [Fitzsimmons P, 2001].  

La maggior parte dei pazienti affetti da WPW risultano asintomatici dall’elettrocardiogramma. Comunque, 

una piccola percentuale di pazienti con WPW sviluppano aritmie come parte della sindrome. La 

manifestazione clinica del WPW, al manifestarsi di un’aritmia, dovrebbe includere: palpitazioni, vertigini, 
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sincope, presincope, dolore toracico o morte cardiaca improvvisa.   

Tachicardia atrioventricolare da rientro nodale   

La tachicardia atrioventricolare con rientro nodale è caratterizzata da una tachicardia sopra-ventricolare 

regolare che risulta dalla formazione del circuito da rientro confinato al nodo atrioventricolare e al tessuto 

atriale peri-nodale [Ganz LI  and Friedman PL,1995; Ferguson JD and DiMarco JP, 2003; Liuba I, 2006].  

Dal punto di vista epidemiologico, la tachicardia atrioventricolare con rientro nodale è la più comune tra le 

tachiaritmie parossistiche da rientro sopra-ventricolare rappresentando quasi i due terzi delle tachicardie 

sopra-ventricolari parossistiche. La malattia è più comune nelle donne [Ganz LI and Friedman PL, 1995; 

Ferguson JD and DiMarco JP, 2003; Liuba I, 2006] e solitamente non è associata a malattie organiche del 

cuore e può manifestarsi a qualsiasi età.  

Nei 2/3 dei casi, la prima manifestazione si presenta dopo i primi 20 anni di vita mentre l’età media del primo 

attacco cardiaco si manifesta nella terza o quarta decade di vita. La gravità delle manifestazioni cliniche 

dipende dall’età del paziente, dalla durata e frequenza della tachicardia, e dalla presenza o assenza di 

malattie cardiache associate [Goyal R, 1996]. Le manifestazioni cliniche sono caratterizzate da palpitazioni, 

presincopi, sincopi, da dolori che possono evolversi in insufficienza cardiaca.   

Tachicardia Atriale 

La tachicardia atriale (TA) è un ritmo atriale regolare che si origina al di fuori del nodo sinusale ad un tasso 

costante di >100 battiti al minuto [Saoudi N, 2001]. Al contrario delle aritmie atriali macro-rientranti o della 

fibrillazione atriale, che coinvolgono diversi siti o più larghi circuiti, la tachicardia atriale deriva da un singolo 

sito nell'atrio sinistro o destro. 

Le tachicardie atriali focali sono solitamente parossistiche e autolimitate ma in alcuni casi l’aritmia potrebbe 

essere presente in maniera continua fin dall’inizio. Quest’ultima condizione è conosciuta come una TA 

continua e dovrebbe includere la disfunzione sinistra ventricolare  [Chen SA,1998; Medi C, 2009]. 

L’incidenza della tachicardia atriale focale è relativamente più bassa e la malattia riguarda dal 5 al 15 per 

cento delle aritmie negli adulti sottoposti a studio per la tachicardia parossistica sopra-ventricolare [Chen 

SA,1994]. La malattia è ugualmente distribuita tra uomini e donne.  

Fibrillazione atriale parossistica 

La fibrillazione atriale (FA) è un’aritmia cardiaca caratterizzata da una completa irregolarità delle attivazioni 

elettriche dell’atrio dove le contrazioni atriali normali sono rimpiazzate da movimenti caotici completamente 

inefficaci per la propulsione del sangue, rendendo così il ritmo cardiaco completamente irregolare.  

La fibrillazione atriale parossistica è definita come un episodio di FA che termina spontaneamente o entro 7 

giorni dall’intervento medico [January CT, 2014]. La frequenza degli episodi di parossismo da FA è incerta.  

Recenti studi mostrano che molti di questi episodi sono asintomatici [Page RL,1994, Israel CW, 2004] anche 

in quegli episodi in cui il parossismo dura più di 48 ore [Israel CW, 2004]. La storia naturale dei soggetti con 

FA parossistica è caratterizzata da continui ma variabili episodi di parossismo. Se non trattata, l’incidenza di 

almeno un episodio di parossismo può aumentare fino al 70% entro il primo anno [Coplen SE, 1990] ma può 

raggiungere il 90% entro i primi 4 anni dalla diagnosi [Rostagno C, 1995]. 

Le decisioni terapeutiche nella FA parossistica dovrebbero prendere in considerazione la durata e la 

presenza o assenza dei sintomi che si manifestano durante gli episodi. L’ablazione transcatetere della 

fibrillazione atriale è considerata un approccio più efficace rispetto ai trattamenti farmacologici [Calkins H, 

2009]. Attualmente il suo uso sta aumentando per la prevenzione degli episodi parossistici in soggetti con 

FA parossistica ed è considerata terapia di seconda linea quando i trattamenti farmacologici non hanno 

effetto. Dovrebbe essere terapia di prima linea in pazienti con un cuore normale che preferiscono evitare 

l’assunzione di farmaci anti-aritmici.  

Flutter atriale 

Il flutter atriale è una tachiaritmia sopra-ventricolare caratterizzata da un’attivazione atriale rapida (200-350 

bpm) ed è regolata dalla corrispondente attivazione ventricolare con frequenza di circa 120 fino a 130 battiti 

al minuto. Il flutter atriale ha un’incidenza 2-5 volte più alta negli uomini rispetto alle donne. E’ difficile per 
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questa aritmia svilupparsi all’interno di un cuore sano poiché generalmente è secondaria a patologie come la 

dilatazione atriale (valvulopatie mitraliche e tricuspidali) o processi infiammatori (es. BPCO), infiltrativa o 

secondaria alla chirurgia o iatrogena (es. propafenone e flecainide) [Fosmoe RJ, 1960; Garson A, 1985; 

Granada J, 2000]. 

I dati sull’incidenza della fibrillazione atriale nella popolazione generale non sono affatto chiari sia perché i 

dati esistenti derivano dai ricoveri sia perché solo in alcune circostanze le aritmie potrebbero progredire in 

fibrillazione atriale. Secondo alcuni dati americani, l’incidenza del flutter atriale è di 5 per 100.000 pazienti 

sotto i 50 anni raggiungendo una previsione di 587 per 100.000 negli ultraottantenni [Granada J, 2000]. Il 

sintomo dominante è la palpitazione con insorgenza improvvisa e dolore improvviso, ansietà, sincope, 

cardio-cirrosi.  

Ectopia Ventricolare  

Le ectopie ventricolari sono molto frequenti nella popolazione generale. Raramente possono provocare 

palpitazioni o disfunzione del ventricolo sinistro. Quando le ectopie ventricolari sono sintomatiche o causa di 

tachicardiomiopatia è necessario un trattamento. I farmaci antiaritmici rappresentano il trattamento di prima 

linea ma, quando l’aritmia si origina dal tratto di deflusso del ventricolo destro, l’ablazione transcatetere è 

preferita rispetto ai farmaci. 

Tachicardia ventricolare 

Il numero di pazienti affetti da tachicardia ventricolare è in rapido aumento a causa dell’invecchiamento e del 

numero crescente di defibrillatori impiantati. E’ caratterizzato da un ritmo ventricolare regolare originato 

solitamente dal tessuto miocardico danneggiato.  

Prodotti, Produttori, Distributori e Certificazioni   

Sul mercato italiano sono presenti i cateteri con la punta in oro AlCath
®
 Gold prodotti da Biotronik - 

VascoMed GmbH. I cateteri AlCath
®
 Gold sono stati registrati nel 2008 (informazione fornita dal produttore) 

nella Banca Dati/Repertorio (BD/RDM) del Ministero della Salute con i numeri riportati in Tab.1 e classificati, 

secondo la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), nella classe “C020301 Elettrocateteri per 

ablazione a radiofrequenza di foci aritmogeni”. I cateteri AlCath
® 

con la punta in oro possono essere irrigati e 

non irrigati.  

I cateteri irrigati sono connessi ad una pompa che eroga la soluzione salina. I cateteri della famiglia AlCath
®
 

sono disponibili anche nella versione platino-iridio. Il primo catetere AlCath
®
 con punta in oro ha ricevuto il 

marchio CE nel 2006 (informazione fornita dal produttore). I modelli e le relative caratteristiche dei cateteri 

con punta in oro sono riportati nella Tab.1, 

Tab. 1. Cateteri Alcath
®
 con punta in oro non irrigati.  

Modello AlCath
® 

TC LT Gold fullCircle 
AlCath

®
 TC 

Gold FullCircle 

Numero di registrazione 

(BD/RDM) 
134229 134229 

Tipologia Non-irrigato Non-irrigato 

Misura 8 mm 4 mm 

mentre i cateteri irrigati con la punta in oro sono riportati e descritti nella Tab. 2.  
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Tab. 2. Cateteri Alcath
®
 con punta in oro irrigati.  

Modello 
AlCath

® 
Flux 

Gold eXtra 

AlCath
®
 TC Flux 

eXtra Gold FullCircle 

AlCath
®
 Flutter LT 

Gold FullCircle 
AlCath

®
 Force* 

Numero di 

registrazione 

(BD/RDM) 

907434 
378885, 378890, 

378891, 378892, 378893 
907454 

1462102, 1462120, 

1462121, 1462122, 

1462123 

Tipologia Irrigato.12 holes Irrigato.12 holes Irrigato.12 holes 
Irrigato.12 holes. 

Integrato con sensore di 
forza 

Misura 3,5 mm 3,5 mm 8 mm 3,5 mm 

*Il marchio CE del modello AlCath
®
 Force è scaduto a Giugno 2018. Questa informazione è stata confermata dal produttore 

La principale differenza tra i cateteri, non irrigati e irrigati, è la disponibilità di diverse misure della punta degli 

elettrodi per ablazione e altre caratteristiche quali la lunghezza effettiva della punta e le configurazioni delle 

curve. I cateteri da 8-mm sono usati spesso nelle procedure di ablazione del flutter atriale. I cateteri irrigati 

da 3.5 mm sono in grado di provocare lesioni più in profondità e ridurre il rischio di formazione dei coaguli; in 

virtù di tali caratteristiche sono spesso utilizzati per le procedure di ablazione nell’atrio e ventricolo sinistro. 

Tutti i cateteri AlCath
® 

sono
 
provvisti di termocoppia integrato nella punta per monitorare la temperatura ed 

evitare la bruciatura dei tessuti. Come tutti i cateteri, anche gli AlCath
®
 con punta in oro devono essere 

connessi ad un generatore di radiofrequenza. I cateteri irrigati devono essere anche connessi ad una pompa 

di irrigazione. I movimenti distali di tutti i cateteri AlCath
® 

 sono tramessi con una torsione 1:1. 

Nome Prodotto [Produttore] Distributore Marchio CE RDM FDA 

AlCath
®
 [VascoMed GmbH, Binzen Germany]* Biotronik    ☐ 

* Tutti i prodotti riportati nelle Tabelle 1 e 2 

Contesto di utilizzo  

L’elettrocatetere con la punta in oro è usato, nel contesto ospedaliero, nelle sale operatorie di 

elettrofisiologia durante la procedura di ablazione cardiaca con radiofrequenza. La sala operatoria di 

elettrofisiologia deve essere attrezzata di un sistema fluoroscopico arco a C e di un poligrafo per leggere le 

tracce endocavitarie elettrocardiografiche; la sala operatoria dovrebbe anche essere equipaggiata da un 

sistema di mappatura che localizza il catetere nello spazio attraverso sistemi magnetici e/o elettrici. Per poter 

effettuare la procedura l’ospedale deve essere dotato di Dipartimenti di Cardiologia e Aritmologia. 

☐ Domicilio  Ospedale ☐ Ambulatorio 

☐ Pronto Soccorso ☐ Altro:   
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Livello di sviluppo/grado di diffusione in Italia  

Al fine di identificare il livello di diffusione della tecnologia in Italia abbiamo consultato differenti fonti come il 

database “flusso consumi – NSIS” del Ministero della Salute (MdS) e i dati forniti dal produttore. 

Abbiamo anche condotto una indagine regionale; in data 28 luglio 2017 è stata inviata una richiesta formale 

a tutti i referenti regionali (19 partecipanti) per raccogliere dati relativi alle quantità acquistate, negli anni 

2015 e 2016, di entrambi i cateteri (con la punta in oro e in platino-iridio) ed i relativi prezzi medi. In questo 

paragrafo è illustrata l’analisi di contesto riguardante l’uso della tecnologia mentre nel paragrafo “Costo della 

tecnologia/procedura” l’analisi di contesto relativa ai costi. Abbiamo ricevuto 11 risposte e solo una di queste 

non è stata inclusa nell’analisi poiché riguardava dati locali e non regionali, con un risultato finale pari a 10 

risposte. I dati raccolti non hanno consentito di condurre un’analisi approfondita a causa della loro limitata 

comparabilità (dati di acquisto vs uso, differenti livelli di dettaglio forniti). L’analisi ha mostrato che i cateteri 

con la punta in oro rappresentano solo il 5,5% circa (188 nel 2015 e 225 nel 2016) del totale dei cateteri 

acquistati e utilizzati. Per ogni tecnologia (oro e platino-iridio) è risultato un leggero incremento delle quantità 

nel 2016 rispetto al 2015.   

Dalla consultazione del flusso consumi (Database NSIS – MdS) è stato possibile rilevare il numero totale 

utilizzato di ogni singolo catetere con la punta in oro; tale flusso traccia il consumo di ogni singolo dispositivo 

identificato con un codice RDM (Tab.3). Dall’analisi è emerso un trend costante di utilizzo della tecnologia, in 

entrambi gli anni, con 350 cateteri con punta in oro nel 2015 e 363 nel 2016. La stessa analisi per i cateteri 

con punta in platino-iridio è risultata problematica a causa dell’elevato numero di produttori di questa 

tecnologia.  

Il produttore (consultato ad Agosto 2017, a seguito di una call pubblica) ha dichiarato che 75 ospedali 

pubblici e 20 ospedali privati usano gli elettrocateteri con la punta in oro, con oltre 3.000 cateteri utilizzati in 

Italia dal 2008 ad oggi.  

Tab.3. Cateteri con punta in oro utilizzati in Italia, anni 2015 e 2016. 

Nome dispositivo medico Codice RDM 2015 2016 

AlCath
® 

TC LT Gold fullCircle 
AlCath

®
 TC Gold FullCircle 

134229 168 178 

AlCath
®
 Flux Gold eXtra 907434 68 41 

AlCath
®
 TC Flux eXtra Gold FullCircle 

378885 0 0 

378890 0 1 

378891 5 43 

378892 16 10 

378893 14 9 

AlCath
®
 Flutter LT Gold FullCircle 907454 79 81 

AlCath
®
 Force 

1462102 0 0 

1462120 0 0 

1462121 0 0 

1462122 0 0 

1462123 0 0 

TOTALE 350 363 

Dati elaborate da Agenas (Fonte NSIS database – MdS Italiano) 

*Il marchio CE del modello AlCath
®
 Force è scaduto a Giugno 2018. Questa informazione è stata confermata dal produttore 
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☐ Pre-marketing ☐ In commercio da 1–6 mesi  ☐ In commercio da 7-12 mesi 

 In commercio da >12 mesi  ☐ Non identificato  

Comparatori  

I comparatori degli elettrocateteri con la punta in oro irrigati e non-irrigati sono i cateteri con la punta in 

platino-iridio, rispettivamente irrigati e non-irrigati.  

Efficacia e sicurezza 

Il presente rapporto è stato condotto nel rispetto del Manuale delle Procedure di Agenas [Agenas, 2014] e 

del Piano di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (2017-2019) [Agenas, 2017]. 

Per la valutazione della tecnologia è stato utilizzato il metodo PICOD (Popolazione, Intervento, 

Comparatore, Outcome e Disegno di studio): 

• Popolazione: soggetti con aritmia cardiaca che necessitano di ablazione con radiofrequenza.  

• Intervento: ablazione con radiofrequenza con l’impiego di cateteri (irrigati o non-irrigati) con punta in 

oro. 

• Comparatore: ablazione con radiofrequenza con l’impiego di cateteri (irrigati o non-irrigati) con punta 

in platino-iridio. 

• Outcome: successo della ablazione, eventi tromboembolici, lesioni cerebrali silenti (dopo ablazione 

per fibrillazione atriale, recidiva della aritmia, versamento pericardico, tamponamento cardiaco, blocco 

AV e re-ospedalizzazione). 

• Disegno di studio: rapporti HTA, revisioni sistematiche e studi clinici randomizzati (RCT). 

Sono state effettuate ricerche su database elettronici come Medline/PubMed, Embase, Cochrane Library e 

su clinicaltrial.gov utilizzando strategie di ricerca elaborate sulla base degli elementi del PICOD. Le ricerche 

effettuate fanno riferimento al periodo tra Gennaio 2007 e Agosto 2017, in lingua inglese. Due autori hanno 

valutato in modo indipendente titoli ed abstract di tutti gli studi, risultati dalla ricerca, tenendo conto dei criteri 

di inclusione definiti nel PICOD. La qualità metodologica di ciascuno studio incluso è stata valutata mediante 

l’approccio della Cochrane conosciuto come rischio di bias [Higgins JPT, 2011]. Sono stati valutati i seguenti 

domini per il rischio di bias: i) la generazione della sequenza della randomizzazione ed il suo 

mascheramento (bias di selezione); ii) mascheramento del personale e dei pazienti (performance bias); iii) 

mascheramento del valutatore dell’outcome (detection bias); iv) dati incompleti dell’outcome (attrition bias); 

v) reporting selettivo degli outcome (reporting bias). Considerata la presenza di un numero sufficiente di 

studi è stata condotta una metanalisi. I dati dicotomici degli outcome sono stati espressi in termini di rischio 

relativo (RR) con l’intervallo di confidenza al 95% (95% CI). Dove possibile, le analisi sono state condotte 

rispettando il principio di intention-to-treat. L’eterogeneità è stata valutata utilizzando il test Chi-quadro con 

N-1 grado di libertà e con alfa al 0,10 per la significatività statistica e con l’indice di Higgins I
2
 [Higgins JPT, 

2011]. Per le elaborazioni metanalitiche è stato utilizzato il software Review Manager (Revman 5.3). La 

combinazione dei dati è stata effettuata utilizzando sia il modello degli effetti fissi che quello degli effetti 

random allo scopo di testare la coerenza dei risultati. 

La nostra ricerca sistematica ha identificato 76 articoli dai tre database elettronici citati. Dopo avere eliminato 

i duplicati, dalla lettura dei titoli ed abstract sono risultati 12 articoli potenzialmente eleggibili 4 dei quali sono 

stati esclusi indicandone la motivazione (v. Appendice 1) e 8 pubblicazioni, relative a 5 studi, sono state 

incluse nella valutazione finale [Sacher FM, 2007; Stuhlinger MC, 2008; Kardos AC, 2009; Lewalter TC, 
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2011; Linhart MI, 2012] (v. Appendice 2). Di queste 8 pubblicazioni, tre erano pubblicazioni secondarie dello 

studio AURUM; in particolare, lo studio di Lickfett 2013 [Lickfett LE, 2013] ha valutato le differenze cliniche 

ed ecocardiografiche tra il flutter atriale persistente e parossistico, lo studio di Lewalter 2012 ha effettuato 

una valutazione post-hoc sulle procedure tra differenti sottogruppi [Lewalter TL, 2012] e Lewalter 2017 ha 

condotto una valutazione della combinazione ottimale dei setting in grado di generare migliori risultati di 

efficacia del dispositivo [Lewalter TC, 2017]. 

Descrizione dei trial 

I cinque studi inclusi sono stati pubblicati tra il 2007 ed il 2012 e condotti nei seguenti paesi: Germania (n=3) 

[Stuhlinger MC, 2008; Lewalter TC, 2011; Linhart MI, 2012], Francia (n=1) [Sacher FM, 2007], e Paesi Bassi 

(n=1) [Kardos AC, 2009]. In totale sono stati inclusi 845 partecipanti (range da 30 a 462) per le seguenti 

aritmie per cui la RF è stata impiegata: fibrillazione atriale (n=2; partecipanti 100) [Sacher FM, 2007; Linhart 

MI, 2012]; flutter atriale (n=2; partecipanti 493) [Kardos AC, 2009; Lewalter TC, 2011]; tachicardia atrio-

ventricolare nodale (AVNRT) (n=1; partecipanti 252) [Stuhlinger MC, 2008]. L’età media dei partecipanti 

variava da 57 a 66 anni. Gli uomini erano maggiormente rappresentati nella fibrillazione atriale o flutter 

atriale con una frequenza che variava dal 65% al 83% rispetto alla AVNRT con una frequenza del 35%. In 

termini di intervento tutti gli studi hanno confrontato il catetere con punta in oro con quello con punta in 

platino-iridio. Tre studi hanno utilizzato il catetere con punta 8mm [Sacher FM, 2007; Kardos AC, 2009; 

Lewalter TC, 2011], uno studio con punta 4mm [Stuhlinger MC, 2008], mentre l’ultimo ha utilizzato cateteri 

irrigati con punta 5mm
1
 [Linhart MI, 2012].  

Gli outcome primari sono risultati il blocco bidirezionale dell’istmo entro 20 minuti dall’intervento [Sacher FM, 

2007], l’aumento della potenza o della temperatura in funzione del tempo [Stuhlinger MC, 2008], il successo 

e la durata delle procedure e la durata di esposizione al fluoroscopio [Kardos AC, 2009], la riduzione della 

durata dell’intervento di ablazione del blocco bidirezionale dell’istmo cavotricuspidale  [Lewalter TC, 2011] e 

la temperatura generata a livello della punta [Linhart MI, 2012]. Tutti gli studi hanno riportato il tasso di 

successo in fase acuta.  

Tra gli outcome secondari considerati negli studi inclusi si annoverano le complicazioni relative alle 

procedure e altri outcome che sono descritti in Tabella 1, Appendice 3. Il tempo di follow-up era di 6 mesi in 

due studi [Kardos AC, 2009; Lewalter TC, 2011], 9 mesi in uno studio [Sacher FM, 2007] e non chiaramente 

riportato in due studi [Stuhlinger MC, 2008; Linhart MI, 2012].   

È necessario sottolineare che, negli studi inclusi, non sono stati considerati i soggetti con tachicardia 

ventricolare per i quali il catetere in oro dovrebbe essere più indicato in funzione della sua capacità di 

effettuare lesioni più profonde. 

Rischio di bias 

Tra i 5 studi inclusi, solo uno ha utilizzato metodi appropriati per la randomizzazione e il mascheramento 

della allocazione [Linhart MI, 2012]. Nei rimanenti 4 studi la modalità della randomizzazione non è stata 

riportata in modo chiaro, pertanto non possiamo concludere se questi studi erano esposti o meno al rischio 

di bias di selezione [Sacher FM, 2007; Stuhlinger MC, 2008; Kardos AC, 2009; Lewalter TC, 2011]. Non 

abbiamo tenuto conto del performance bias dal momento che l’outcome primario è stato considerato come 

outcome oggettivo. In termini di detection bias, solo uno studio  [Linhart MI, 2012] ha esplicitamente riportato 

il mascheramento del valutatore dell’outcome. Non sono stati rilevati problemi in termini di attrition bias dal 

                                                

1
 Il produttore durante la fase di consultazione pubblica ha dichiarato che il dispositivo “Elettrocatetere con punta 5mm” non è più 

utilizzata nella pratica clinica.  
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momento che tutti gli studi hanno incluso tutti i pazienti in analisi. Tutti gli studi hanno considerato gli 

outcome rilevanti e pertanto sono stati giudicati liberi da bias.  

 

Fig. 1. Domini del Rischio di bias per ciascuno studio. 

 

Analisi 

Successo dell’ablazione 

L’outcome “successo dell’ablazione” è stato valutato da tutti gli studi. La proporzione dei successi è risultata 

del 95% nel gruppo punta in oro e del 92% nel gruppo punta in platino-iridio. Non è stata rilevata alcuna 

differenza statisticamente significativa (RR 1.02; 95%CI da 0.97 a 1.06; I
2
=50%). E’ stata condotta un’analisi 

di sottogruppo tra i trial in cui sono stati utilizzati dispositivi irrigati e non-irrigati. Il test delle differenze per 

sottogruppo non ha mostrato differenze significative (Fig. 2).  

 

Eventi tromboemoblici 

Solo due studi hanno riportato l’outcome di interesse. Complessivamente è stato rilevato solo un evento nel 

gruppo platino-iridio che non ha determinato alcuna differenza statisticamente significativa.  
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Fig 2. Forest plot della comparazione: Punta in oro vs platino-iridio, outcome: successo dell’ablazione. 

 

 

Ricorrenza dell’aritmia  

La ricorrenza di aritmia è stata riscontrata in due studi. In entrambi gli studi sono stati utilizzati dispositivi 

irrigati. La proporzione degli eventi è risultata del 9% nel gruppo punta in oro rispetto al 6% nel gruppo di 

platino-iridio, con alcuna differenza rilevata tra i due gruppi (RR 1.53, 95% da 0.26 a 8.83). (Fig. 3) 

 

Fig. 3. Forest plot di comparazione: Punta in oro vs Platino-Iridio, outcome: Ricorrenza dell’aritmia. 

 

Blocco atrioventricolare 

Il tasso di blocco atrioventricolare è riportato in tre trial [Stuhlinger MC, 2008; Lewalter TC, 2011; Linhart MI, 

2012]. In Linhart 2012 che ha valutato il dispositivo irrigato nessun evento si è verificato in alcun gruppo. 

Negli studi che hanno valutato gli elettrocateteri non-irrigati il tasso di blocco AV è risultato del 3% nel 

gruppo punta in oro e del 2% nel gruppo platino-iridio. Nessuna differenza è stata evidenziata nei due 

gruppi. (Fig. 4) 

 

Outcomes non valutati 

Nessuno degli studi inclusi ha valutato i seguenti outcome: lesioni cerebrali silenti, versamento pericardico, 

tamponamento cardiaco e re-ospedalizzazione. Nello studio di Linhart 2011, il versamento pericardico è 

stato valutato come parte delle “complicazioni procedurali” definite come una delle seguenti condizioni: 

aneurisma o ematoma maggiore per lesione della vena femorale destra, tamponamento cardiaco, paralisi 

del nervo frenico, fistola atrio-esofagea, stenosi sintomatica della vena polmonare o ictus. Gli autori dello 

studio hanno riportato che nessuna di queste condizioni si è verificata. 
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Fig. 4. Forest plot di comparazione: Punta in oro vs Platino-Iridio, outcome: AV blocco. 

 

Benefici potenziali per i pazienti   

Non si rilevano differenze negli outcome clinici tra i cateteri con la punta in oro ed i cateteri con la punta in 

platino-iridio nella procedura di ablazione con radiofrequenza per le aritmie cardiache.   

☐ Riduzione della mortalità o aumento 

della sopravvivenza 
☐ Riduzione della morbilità 

☐ Miglioramento della qualità della vita 

(del paziente o degli utilizzatori)  

☐ Monitoraggio più accurato delle 

condizioni del paziente  
☐ Altro:  Non identificati 

Costo della tecnologia/procedura  

Al fine di analizzare gli aspetti economici, relativi alla tecnologia oggetto di questo report, è stata condotta 

una ricerca delle evidenze disponibili e, per i dati di contesto, una indagine regionale oltre a fonti informative 

derivanti dal contatto con i produttori della tecnologia (questionario ad hoc inviato via e-mail). 

Le ricerche per l’identificazione delle valutazioni economiche e dell’analisi dei costi sugli elettrocateteri con  

punta in oro, nel trattamento di ablazione con radiofrequenza delle aritmie cardiache e le relative procedure, 

sono state condotte su database bibliografici come Pubmed, Embase e Cochrane Library ad Agosto 2017. 

Nessun studio economico e di analisi dei costi è risultato dalla nostra ricerca. Questo risultato è stato anche 

confermato dal produttore.  

Per l’analisi del costo degli elettrocateteri con punta in oro e in platino-iridio, abbiamo condotto una indagine 

regionale al fine di identificare il prezzo medio delle quantità acquistate, negli anni 2015 e 2016. Abbiamo 

ricevuto 11 risposte e solo una di queste non è stata inclusa nella nostra analisi in quanto di livello locale, 

con un risultato finale di 10 risposte incluse.  

Dall’analisi delle 10 risposte sono emerse differenze nei prezzi medi, differenze collegate a differenti 

caratteristiche degli elettrocateteri come la lunghezza della punta e la tipologia di catetere (irrigato e non 

irrigato), a differenti formati utilizzati dai referenti regionali e a differenti livelli di informazione forniti che non 

hanno permesso di raggruppare i dati in cluster omogenei e condurre così un’analisi rigorosa e puntuale.  
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Dati i limiti sopra descritti, abbiamo riportato il valore minimo e massimo del prezzo medio pesato, per 

entrambe le tecnologie, non considerando la differenza tra cateteri irrigati e non irrigati.  

Ad eccezione degli elettrocateteri con particolari caratteristiche, come ad esempio la misura della forza di 

contatto, la comparazione tra i cateteri con la punta in oro ed i cateteri con la punta in platino-iridio ha 

mostrato valori simili per il prezzo medio pesato minimo (Tab 4). Abbiamo rilevato un più alto valore del 

prezzo medio pesato massimo dei cateteri con la punta in platino-iridio. Comunque, il prezzo massimo 

rilevato (€ 2.440,00) ha riguardato un numero esiguo di cateteri acquistati, mentre i rimanenti cateteri hanno 

registrato un valore massimo similare ai cateteri con la punta in oro. La più ampia variabilità dei prezzi è 

probabilmente dovuta ad un più ampio numero di cateteri acquistati con la punta in platino-iridio.  

Il costo degli strumenti/materiali necessari per i cateteri con la punta in oro non sono stati considerati nella 

nostra analisi poiché erano gli stessi per il comparatore.  

Tab. 4: Range, minimo e massimo, del prezzo medio emerso dall’analisi dei dati regionali.   

Prezzo medio 
Punta oro Punta platino-iridio 

2015 2016 2015 2016 

Min (€) 488,00 488,00 366,00 472,00 

Max (€) 1.525,00 1.525,00 2.440,00 2.440,00 

Il range di prezzo medio è stato confermato anche dal produttore che ha dichiarato nel questionario che “il 

prezzo dei cateteri con la punta in oro si pone allo stesso livello del competitore, ovvero i cateteri con la 

punta in platino-iridio”. Il produttore ha inoltre riportato, sempre nel questionario, i prezzi di listino, per i 

cateteri con la punta in oro, come di seguito riportati: 

- Elettrocatetere con Punta in oro 4mm: € 1.500,00  

- Elettrocatetere con Punta in oro 8mm: € 1.700,00  

- Elettrocatetere con Punta in oro irrigata: € 2.295,00 

- Elettrocatetere con Punta in oro - Contact force (Marchio CE scaduto in data 26/06/2018): € 4.000,00 

In Italia non è attualmente previsto un rimborso specifico per la procedura di ablazione attraverso l’utilizzo 

della tecnologia oggetto di valutazione.   

☐ Aumento del costo incrementale unitario 
rispetto all’alternativa 

☐ Aumento dei costi legato all’aumento 

della domanda  

☐ Aumento dei costi legato agli 

investimenti richiesti  

☐ Nuove voci di costo 
☐ Altro: Riduzione dei costi legata alla 

riduzione del tasso di re-intervento 
 Non identificati 

Potenziale impatto strutturale ed organizzativo  

Impatto strutturale   

Non ci sono differenze tra i cateteri con la punta in oro ed i cateteri con la punta in platino-iridio sull’impatto 

strutturale. 

☐ Aumento del numero di attrezzature ☐ Utilizzabile sempre  
☐ Utilizzabile solo in condizioni 

specifiche  
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☐ Riduzione del numero di attrezzature ☐ Altro:  Non identificato 

Impatto organizzativo  

Non ci sono differenze tra i cateteri con la punta in oro ed i cateteri con la punta in platino-iridio sull’impatto 

organizzativo. 

☐ Aumento del numero di procedure  ☐ Necessità di riorganizzazione  
☐ Necessità di formazione degli 

operatori  

☐ Riduzione del numero di procedure ☐ Altro:   Non identificato  

Conclusioni  

Per l’analisi dell’efficacia e sicurezza abbiamo identificato cinque trial, con 845 soggetti coinvolti, che 

avevano valutato l’effetto dell’elettrocatetere con la punta in oro comparato con la punta in platino-iridio per il 

trattamento di diverse tipologie di aritmie. La qualità generale delle evidenze è risultata bassa.  

E’ da notare, inoltre, che i soggetti con tachicardia ventricolare, per i quali il dispositivo con la punta in oro 

dovrebbe essere più adatto per le sue capacità di generare lesioni più profonde ed ampie, non sono stati 

considerati negli studi inclusi.  

I risultati hanno indicato che le due tecnologie forniscono effetti simili in termini di tasso di successo 

dell’ablazione; gli eventi relativi alla ricorrenza dell’aritmia, gli eventi tromboembolici e il blocco 

atrioventricolare sono risultati rari in entrambi i gruppi sottoposti a comparazione, e non sono stati valutati da 

tutti gli studi inclusi. In conclusione, non ci sono evidenze di differenze tra gli elettrocateteri con punta in oro 

e quelli in platino-iridio in termini di efficacia e sicurezza. Abbiamo anche condotto un’analisi per sottogruppi 

basata sull’utilizzo di elettrocateteri irrigati e non-irrigati e abbiamo riscontrato che gli effetti di trattamento 

sono sostanzialmente simili per l’outcome primario. Si sottolinea, inoltre, che nello studio di Linhart 2012 è 

stato utilizzato un elettrocatetere irrigato da 5mm che non è più utilizzato nella pratica clinica. L’esclusione di 

tale studio non modifica la sensibilità dell’analisi e non modifica le nostre conclusioni. 

Nessuna evidenza economica è risultata disponibile. Dall’analisi di contesto effettuata sulla base 

dell’indagine regionale, relativa all’utilizzo e ai costi, sebbene in presenza di limitazioni, sono stati rilevati 

costi similari per entrambe le tecnologie, anche se le quantità acquistate negli anni oggetto di indagine 

hanno rivelato differenze, con una predominanza degli elettrocateteri con la punta in platino-iridio, che hanno 

influenzato il prezzo medio massimo. Dal punto di vista dell’impatto organizzativo e strutturale nessuna 

differenza è emersa tra le tecnologie oggetto di valutazione.  

Prospettive future  

Non si è a conoscenza di nuovi modelli di elettrocatetere per la procedura di ablazione con radiofrequenza 

nelle aritmie cardiache. 
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Appendice 1. Lista degli studi esclusi con ragione di esclusione 

Studio 
ID  

Ragioni di esclusione 

Lewalter 
2005 

La comparazione tra elettrocatetere per ablazione con la punta in oro e in platino-iridio era in 

vitro. 

Collins 
2006 

Pazienti con tipico flutter atriale erano randomizzati per ablazione con radiofrequenza o 

crioablazione.  

Muntean 
2012 

Questo studio ha valutato un catetere con punta in oro irrigata guidata magneticamente per 

ablazione con radiofrequenza. Nessun comparatore è stato utilizzato.  

De Greef 
2016 

Un singolo braccio di studio (GOLD-precision) ha valutato l’incidenza dell’embolia cerebrale 

asintomatica dopo isolamento della vena polmonare usando un nuovo catetere con multi-

elettrodi in oro per ablazione con radiofrequenza. I controlli erano utilizzati da altri studi (ERACE 

study).   
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Appendice 2. Processo di screening degli studi  
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Appendice 3: Outcome secondario degli studi che hanno incluso complicazioni procedurali e altri outcome  

Studio ID 
(Paese) 

Obiettivo 
Disegno 
di studio 

Partecipanti Outcomes 

Follow up Finanziamento  Gruppo di 
Intervento/ 
Punta Oro  

Gruppo di 
controllo/ 

Platino-iridio 
Primario Secondario 

Sacher 2007 
(Francia) 

Valutare l’efficacia del 
catetere con la punta 
in oro 8-mm 
con il catetere 
“standard” con la 
punta 8-mm in platino-
iridio (Pt-tip) per 
l’ablazione dell’istmo 
cavotricuspide da 
flutter atriale  

RCT 

Numero: 20  
Età: 66 (SD 10) 
Maschi: 16 
(80%) 
AF antecedente  
9 (45%)  

 
Numero: 20 
Età: 64 (SD 11) 
Maschi: 16 
(80%) 
AF antecedente 
9  (50%) 
 

Blocco 
dell’istmo 
bidirezionale  
entro 20 minuti 

- Parametri 
procedurali  

- Complicazioni 
procedurali  

9 ± 2 mesi 
(mediana 8: 
range 
5–12) 

Cateteri con 
Punta Oro erano 
forniti da 
Biotronik 

Stuhlinger 

2008 

(Germania) 

Analizzare le 

differenze 

nell’aumento della 

temperatura o della 

potenza come la 

funzione del tempo 

durante l’ablazione 

con RF tra il catetere 

con la punta in oro e il 

catetere con la punta 

in platino-iridio per 

pazienti con  

tachicardia 

atrioventricolare 

nodale (AVNRT). 

RCT 

Numero: 128  
Età: 57.2 (18.3–
85.9) 
Maschi: 31% 
Durata dei 
sintomi (yr): 7.6 
(3.2–15.9) 
 

Numero: 124  
Età: 52.7 (18.5–
80.3) 
Maschi: 39% 
Durata dei 
sintomi 8.1 
(3.62–20.9) 

Aumento 
medio del 
potere come 
disfunzione del 
tempo (dP/dt) 
fino al 
raggiungiment
o massimo del 
95%. 

- tempo di 
ablazione con RF 
- durata 
cumulative di 
ablazione  
-N° di ablazioni 
per paziente  
- temperatura 
(min, max, 
potenza, tempo) 

- Non chiaro  Non riportato  
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Kardos 2009 

(Paesi Bassi) 

Testare la tecnica di 

guida di massimo 

voltaggio 

dell’ablazione dell’isto 

cavo-tricuspide (CTI) 

usando due cateteri 

irrigati con la punta 8-

mm in oro o platino-

iridio per pazienti con 

flutter atriale.  

RCT 

Numero: 15 

(flutter atriale) 

Età: 66 ± 11  

Uomini: 80% 

Ricorrenza del 

flutter atriale: 1 

Numero: 15  

(flutter atriale) 

Età: 69 ± 12 

Uomini: 60% 

Ricorrenza del 

flutter atriale: 1 

(a) successo 

procedurale 

(b) durata 

dell’esposizion

e al 

fluoroscopio  

(c) durata 

procedurale. 

(a) numero di 

lesioni da RF (b) 

durata totale di RF 

(c) numero di 

ricorrenze di AF 

fino a 6 mesi di 

follow-up 

6 mesi Non finanziato 

Lewalter 

2011 

(Germania) 

 

 

Comparare l’efficacia 

del catetere platino-

iridio con punta 8-mm  

con il catetere con la 

punta in oro 8mm 

nell’ablazione 

dell’istmo cavo-

tricuspide da flutter 

atriale. 

RCT 

(AURUM 

8) 

NCT00326

001 

Numero: 236 

Età: 66+10   

Maschi: 81% 

 

Numero: 227  

Età: 66+11  

Maschi: 85% 

 

 

Riduzione 

della durata 

del tempo di 

applicazione 

cumulativa di 

RF al blocco 

CTI 

bidirezionale  

(a) aumento del 
tasso di successo 
dell’ablazione 
(b) trasmettere più 
potenza; 
(c) diminuzione 
del numero di 
applicazioni di RF; 
e riduzione.  
(d) incidenza della 
formazione di 
carbonizzazione/c
oaguli/trombi  
(e) tempo di 
fluoroscopia  
(f) durata della 
procedura 
(g) complicazioni 
legate alla 
procedura e 
(h) ricorrenza 

dell’aritmia  

6 mesi 

Alcuni degli 
autori hanno 
riportato la 
sponsorizzazion
e di Biotronik. 
Lo studio era 
sponsorizzato 
da Deutsche 
Stiftung fur 
Herzforschung 
(istituzione no  
profit) 
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Linhart 2012 

(Germania) 

Investigare i parametri 

procedurali della 

temperatura della 

punta, della potenza 

erogata e i requisiti del 

flusso di 

raffreddamento dei 

cateteri con la punta in 

oro vs platino-iridio 

nell’isolamento della 

vena polmonare e 

ablazione dell’istmo 

cavotricuspidale per 

pazienti con 

fibrillazione atriale. 

RCT 

 

Punta in Oro 

irrigata  

 

Partecipanti: 30 

Età: 61.8±9.2 

Maschi: 67% 

 

Punta Platino-

iridio irrigata 

 

Partecipanti: 30 

Età: 61.8±10.3 

Maschi: 63% 

La 

temperatura 

generata alla 

punta del 

catetere 

Complicazioni 

periprocedurali 

definite come (una 

o più delle 

seguenti): (i)  

aneurisma  

(ii) grande 

ematoma  

(iii) effusione 

pericardica  

(iv) paralisi del 

nervo frenico 

(v) fistula atrio 

esofagea (vi) 

stenosi vena 

polmonare 

sintomatica  

(vii) ictus. 

- Non chiaro 

Alcuni autori 

hanno ricevuto  

onorari da   

Biotronik. 

Sponsorizzazion

e dello studio: 

non chiara 
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Ricerche bibliografiche  

Le ricerche sui database sono state effettuate da Gennaio 2007 ad Agosto 2017 usando le seguenti parole 

chiave per indicare:  

o la  tecnologia: Elettrocateteri con punta in oro  

o la patologia:  Aritmie cardiache   
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Glossario 

TA: Tachicardia atriale 

AVRT: Tachicardia atrioventricolare rientrante  

BD/RDM: Repertorio Dispositivi Medici   

ECG: Elettrocardiogramma 

EU: Unione Europea 

FDA: Food and Drug Administration 

IDE: Investigational device exemption 

SD: Deviazione standard  

WPW: Wolff-Parkinson-White 


