
Welch Allyn 
Soluzioni per la cardiologia 

CARDIOLOGIA

Eccellenza clinica. Soluzioni connesse. Innovazione continua.  
Welch Allyn Cardiology è orgogliosa di essere supportata da Mortara.



Come attore del sistema sanitario, sai bene che  
migliorare la salute cardiaca è un percorso ricco di sfide. 

Per assistere i pazienti in diversi contesti di cura, i medici hanno bisogno di dati accurati 
e aggiornati a ogni visita che permettano di ottimizzare il piano terapeutico. 
Per questo Welch Allyn offre pratiche soluzioni che permettono di raccogliere dati di qualità diagnostica  
e renderli disponibili al personale medico quando e dove ne ha più bisogno.

I prodotti per cardiologia Welch Allyn, dotati della tecnologia Mortara, permettono di offrire assistenza 
cardiaca completa con un flusso di lavoro efficiente.

Continua a leggere per scoprire perché Welch Allyn è il partner giusto per prendersi cura del cuore del 
sistema sanitario.

Le nostre soluzioni sono progettate per aiutarti 
a condividere senza difficoltà i dati dei pazienti  
nella tua rete.

IL MEDICO 
PRESCRIVE  
GLI ESAMI

I MEDICI HANNO 
ACCESSO A TUTTI 
I DATI, SEMPRE 
AGGIORNATI

I DISPOSITIVI SI CONNETTONO  
A DIVERSI SISTEMI:
   • EMR
   • PACS
   • CVIS
   •  SISTEMI DI ECG 

MANAGEMENT

STUDIO MEDICO
• ECG A RIPOSO

• SPIROMETRIA 

•  MONITORAGGIO AMBULATORIALE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

CARDIOLOGIA
• ECG A RIPOSO

•  MONITORAGGIO  
AMBULATORIALE  
DELLA PRESSIONE  
ARTERIOSA

• TEST DA SFORZO

• HOLTER CARDIACO

OSPEDALE
• ECG A RIPOSO

• TEST DA SFORZO 

• HOLTER CARDIACO

TELEMEDICINA
•  PIATTAFORME

•  HOLTER CARDIACO

•  MONITORAGGIO AMBULATORIALE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

•  ECG A RIPOSO

Grazie alla gamma di soluzioni di cardiologia diagnostica più ampia del settore, siamo in grado di 
offrire migliori cure alle persone, all'interno e all'esterno delle strutture ospedaliere. Sostenuta da 
eccellenza clinica, soluzioni connesse e innovazione costante, Welch Allyn Cardiology è orgogliosa 
di essere supportata da Mortara.



Elettrocardiografo CP 150™

RIDUCI I COSTI
•  Grazie alle opzioni di garanzia disponibili, potrai contare su dispositivi sempre 

aggiornati e funzionanti. In più, offriamo una vasta rete di addetti al supporto e 
programmi di assistenza 

•  Esegui gli esami mutuabili per migliorare il ROI del sistema

OTTIMIZZA IL FLUSSO DI LAVORO
•  Collega i dispositivi al sistema EMR per eseguire e salvare gli esami  

nella cartella clinica del paziente in due soli clic
•  Acquisisci rapidamente i dati cardiaci e invia il referto in formato PDF al sistema EMR
•  Acquisisci ECG a 12 derivazioni

MIGLIORA L'OUTCOME DEI TUOI PAZIENTI
•  Effettua lo screening per patologie cardiache, BPCO e altre condizioni cardiopolmonari
•  Diagnostica e gestisci l'ipertensione con il monitoraggio ambulatoriale della 

pressione arteriosa

AL CUORE DELL'ASSISTENZA  
SANITARIA DI BASE

I dispositivi Welch Allyn sono progettati per assicurare facilità di utilizzo nei centri di assistenza 
sanitaria di base, ma offrono anche i dati di alta qualità di cui gli specialisti hanno bisogno.

AL CUORE DELLA 
 CARDIOLOGIA

Il lavoro del cardiologo si basa su dati accurati per seguire ogni fase del piano terapeutico del 
paziente. Per questo Welch Allyn offre una serie di soluzioni di cardiologia che forniscono dati 
diagnostici all'interno e all'esterno dello studio del medico.

Elettrocardiografo ELI™ 280 Elettrocardiografo a 
riposo PC-based

 

ABPM 7100 Sistema per  
test da sforzo  

XScribe™ o Q-Stress®

HScribe con  
registratore H3+™

ECG A RIPOSO

RIDUCI I COSTI
•  Riduci i costi di formazione del personale con esperienze d'uso  

simili e piattaforme di connettività condivise da più dispositivi

OTTIMIZZA IL FLUSSO DI LAVORO
•  Massimizza la produttività del personale e facilita la formazione con interfacce 

utente standardizzate e flussi di lavoro guidati
• Sfrutta al meglio ogni area di lavoro grazie all'acquisizione wireless degli ECG
• Invia i dati a sistemi di ECG management, EMR, PACS ed altri

MIGLIORA L'OUTCOME DEI TUOI PAZIENTI
•  Verifica e consolida i dati ricevuti dal medico di base con ECG a riposo e sotto 

sforzo di semplice utilizzo
•  Crea un quadro più completo della salute cardiaca con il monitoraggio 

ambulatoriale della pressione arteriosa e l'holter cardiaco

TEST  
DA SFORZO HOLTER 

CARDIACOECG A RIPOSO 

MONITORAGGIO  
AMBULATORIALE  
DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA

MONITORAGGIO  
AMBULATORIALE  
DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA SPIROMETRIA

Elettrocardiografo  
a riposo PC-based

ABPM 7100 Spirometro



AL CUORE DELLA TELEMEDICINA AL CUORE DELL'OSPEDALE

RIDUCI I COSTI
•  La diagnosi e il trattamento precoci aiutano a ridurre i costi legati alle 

malattie cardiovascolari
•  Permetti ai medici di base di ridurre i costi associati alle cure specialistiche 

non necessarie

OTTIMIZZA IL FLUSSO DI LAVORO
•  Aiuta a ottimizzare l'accesso dei pazienti ai cardiologi
•  Assicurati che gli esami diagnostici migliori siano diffusi e virtualmente 

disponibili ovunque
•  Consenti la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo di complicanze cardiache
•  Acquisisci, rivedi e genera referti in un database condiviso

MIGLIORA L'OUTCOME DEI TUOI PAZIENTI
• Contribuisci ad ampliare e accelerare l'accesso alle cure cardiologiche
• Consenti l'identificazione precoce delle complicanze cardiache
• Aiuta ad eliminare i lunghi tempi di attesa e lo stress che ne consegue

RIDUCI I COSTI
•  Proteggi i dati dei pazienti e riduci i rischi associati al loro trattamento  

adottando un livello di sicurezza efficace tra i diversi dispositivi, incluse  
le funzioni di crittografia, autenticazione e autorizzazione

OTTIMIZZA IL FLUSSO DI LAVORO
•  Elimina finalmente il rischio di inciampare nei cavi e consenti ai medici di muoversi 

liberamente con l'acquisizione degli ECG in wireless
•  Standardizza la connettività all'interno del sistema con la comunicazione DICOM® o HL7®

MIGLIORA L'OUTCOME DEI TUOI PAZIENTI
•  I risultati dei test critici aiutano ad individuare i pazienti 

ad alto rischio che richiedono intervento immediato
•  La famiglia di algoritmi VERITAS™ è conforme alle 

raccomandazioni ACC, AHA e HRS per l'acquisizione di 
ECG di pazienti adulti e pediatrici

Amplia l'accesso alle cure cardiologiche con una tecnologia innovativa.
Welch Allyn è il partner ideale per le soluzioni di telemedicina cardiaca, grazie a dispositivi e 
piattaforme innovative che permettono di utilizzare applicazioni remote estremamente sicure. 

I medici ospedalieri devono poter contare su dati ECG accurati per definire percorsi di cura 
ottimali per i pazienti cardiopatici. Le soluzioni Welch Allyn acquisiscono i dati necessari e li 
condividono con il sistema EMR, il sistema di ECG management, i sistemi PACS e altri ancora 
per prendere possibili decisioni informate, in ogni momento e ovunque.

 Elettrocardiografo ELI 380  Web UploadElettrocardiografo ELI 280 Hypertension Diagnostics Suite 
(HDS)

Sistemi per test da sforzo 
Q-Stress o X-Scribe

Reti HScribe Sistema di monitoraggio  
Holter HScribe

 ECG DICOM

L'algoritmo VERITAS™ è scelto 
dalla FDA (Food and Drug 
Administration) statunitense  
per le ricerche e gli studi clinici 
sui farmaci. 

ECG A RIPOSO
 

TELEMEDICINA TEST DA SFORZO HOLTER CARDIACO
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Ti aiutiamo ad aiutare gli altri

La salute cardiaca è essenziale per migliorare l'outcome dei pazienti. Per noi di Welch Allyn,  
la cardiologia diagnostica non è solo un settore di competenza: è il cuore della nostra attività.

I sistemi sanitari di tutto il mondo si affidano a Welch Allyn per:

• Acquisire dati ECG di qualità diagnostica, per prendere decisioni cliniche informate migliori
• Connettere con semplicità molteplici sistemi
• Disporre di servizi di installazione e assistenza senza pensieri

Vogliamo aiutarti a prenderti cura del cuore del tuo sistema sanitario.  
Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante Welch Allyn o visita 
il sito www.welchallyn.it.  

ECG A RIPOSO

SISTEMI PER TEST D
A

 SFO
RZO

CONNETTIVITÀ

ABPM E HOLTER

SPIROMETRIA

CARDIOLOGIA


