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Vantaggio clinico
I risultati rapidi e accurati ottenuti grazie al sistema
ABP di Spacelabs consentono di mettere a punto
una terapia per i pazienti e di valutare meglio i
rischi cardiovascolari. Grazie alla sua affidabilità, è
considerato il miglior monitor ABP a livello mondiale
riscuotendo la preferenza da parte sia dei medici sia
dei pazienti. Utilizzato insieme a Sentinel permette
di condividere i risultati con i sistemi informativi
ospedalieri tramite l’interfaccia HL7 e DICOM.

Innovazione
L’algoritmo oscillometrico da noi brevettato è un
sistema consolidato con oltre 20 anni di impiego
su pazienti pediatrici, adolescenti, adulti e anziani
con vari tipi di disturbi.
L’accuratezza del sistema è stata attestata da
organizzazioni ufficiali negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Francia e in Germania. I ricercatori hanno
scelto di utilizzare i monitor ABP di Spacelabs
Healthcare per oltre 500 studi clinici, tra i quali
figurano le pietre miliari dell’analisi, DASH, SYST-Eur
e AASK**.
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Ben il 35% dei pazienti che, in base alle misurazioni
effettuate nello studio medico, risultano ipertesi
potrebbero essere normotesi. Se utilizzando il
sistema di monitoraggio ABP i pazienti risultano
affetti da “ipertensione da camice bianco” (white-coat
hypertension), sarebbe possibile far risparmiare loro
le spese e gli effetti collaterali di farmaci antiipertensivi
inutili. Pertanto una migliore accuratezza diagnostica
potrebbe significare un’opportunità di risparmio di
milioni di dollari.

Semplicità
I pazienti apprezzano particolarmente il design
compatto, il peso leggero e il funzionamento silenzioso
del monitor, il che li motiva maggiormente a seguire le
istruzioni del medico, il quale a sua volta potrà contare
su una maggiore probabilità di ottenere i risultati
necessari. Il sistema Ultralite™ 90217A è di dimensioni
ridotte tanto da stare comodamente nella tasca di una
camicia. È possibile scegliere tra 5 misure di bracciali, da
bambino (12–20 cm) ad adulto extra-grande (38–50 cm)
per la massima accuratezza e benessere del paziente.

* US: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
Regno Unito: British Hypertension Society, Francia: standard di omologazione, Germania: PTB, GDT
**DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension (Soluzioni dietetiche per arrestare l’ipertensione)
SYST-Eur: Systolic Hypertension in Europe (Ipertensione sistolica in Europa)
AASK: African American Study of Kidney Disease and Hypertension (Studio afroamericano della malattia renale e dell’ipertensione)

90217A
Quali dei vostri pazienti potrebbero
trarre beneficio dal monitoraggio
della PA ambulatoriale?
Secondo le nuove Linee guida JNC VII, il monitoraggio
della pressione arteriosa ambulatoriale (ABPM) è
“raccomandato” per i pazienti con ipertensione “da
camice bianco”. È possibile che dal 20 al 35% dei pazienti
che risultano ipertesi nel vostro studio medico siano
normotesi a casa.
JNC VII suggerisce inoltre che l’ABPM aiuta nella
valutazione dei pazienti:
• che non rispondono alla terapia antiipertensiva
• che assumono farmaci antiipertensivi e
manifestano sintomi di ipotensione
• con ipertensione episodica
• con disfunzione autonomica
L’ABPM è uno strumento consolidato e affidabile:
• I dati dell’ABPM offrono una migliore correlazione
rispetto alle misurazioni effettuate nello studio
medico mirate su determinati organi
• l sistema ABPM illustra la portata della riduzione
della pressione arteriosa durante il sonno;
i pazienti la cui pressione arteriosa non scende
durante la notte corrono un rischio più elevato
di eventi cardiovascolari
• Studi recenti suggeriscono che i dati di ABPM
riflettono con maggiore precisione la reale pressione
arteriosa del paziente rispetto alle misurazioni PA
casuali o eseguite nello studio medico
• La disponibilità dei dati ABPM ottimizza la capacità
del medico di predire il rischio cardiovascolare

Monitor ABP ed accessori
Monitor Ultralite™
90217A
• Piccolo: circa
2,5 × 10 × 7 cm
• Pesa solo 255 g incluse 3 batterie AA

Una vasta gamma di
bracciali per
la massima
accuratezza
• 1 misura per bambino, 4 misure per
adulto – piccolo, standard, grande,
extra-grande
• Il bracciale può essere indossato su
una camicia o una blusa leggera
• Può essere tolto e rimesso facilmente
mentre ci si veste o si fa il bagno

Sistema di gestione dei
rapporti ABP
• (Soluzioni per
postazioni singole
o in rete)
• Con i registratori ABP Spacelabs è
possibile programmare, recuperare,
visualizzare, modificare e stampare
i dati ABP da qualsiasi PC in rete
ovunque siate
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