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 In merito alla procedura in oggetto, visionata la documentazione tecnica inviata 
dalle due ditte  che hanno manifestato interesse per l’avviso, la ditta  Abbott Medical 
Italia S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI), da noi indicata come unico produttore della 
fornitura richiesta,  meglio risponde alle nostre esigenze di avvio delle procedure di 
ablazione  di tachiaritmie cardiache, rispetto alla ditta Johnson & Johnson Medical 
S.p.a. di Pomezia (RM) per le seguenti motivazioni: 
 

1. Con il sistema NAVX della ditta Abbott Medical è possibile la ricostruzione della 
geometria 3D delle camere cardiache con qualsiasi elettrocatetere senza la 
necessità di utilizzare alcun catetere dedicato durante la procedura diagnostica; 
il sistema utilizza la creazione di un campo elettrico a basso voltaggio e per 
questo le acquisizioni delle informazioni utili può essere ottenuta per mezzo di 
un qualsiasi elettrocatetere, sia esso diagnostico o da ablazione, 
indipendentemente dal fabbricante e dal modello; questo si traduce in un 
vantaggio economico per le procedure elettrofisiologia siano esse diagnostiche 
o di ablazione 

2. Il sistema NAVX  consente procedure diagnostiche ed ablazioni di aritmie 
sopraventricolari con tecnica “raggi zero” senza necessità di cateteri dedicati; 
questo si traduce in un vantaggio di minor esposizione radiologica per il paziente   

3. La caratteristica del sistema NAVX di acquisire le geometrie anche attraverso 
cateteri per la stimolazione definitiva e defibrillazione del cuore, permette il suo 
impiego anche in procedure di elettrostimolazione (pacemaker – defibrillatori- 
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resincronizzatori cardiaci)  con la tecnica “raggi zero” 
 
In sintesi, il sistema di mappaggio della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a. è da 
ritenersi non equivalente al sistema di mappaggio e navigazione cardiaca “Ensite 
Precision Navx”  della Abbott Medical Italia S.r.l., per le esigenze attuali del centro.  
 
 
Distinti saluti,  
 

 
 

 
 

 

IL DIRETTORE 

S.C. CARDIOLOGIA-UTIC 

Dott. Antonio DELLAVALLE 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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