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Miglioramento della qualità diagnostica – strumenti di analisi avanzata in un carrello ECG standard 

Team di supporto clinico Spacelabs Healthcare 

• Un nuovo carrello ECG standard può offrire 
strumenti di registrazione e analisi a 15 e  
18 derivazioni che consentono di migliorare  
la diagnosi in determinate condizioni. 

• Gli ECG a 12 derivazioni di routine possono non 
rilevare informazioni diagnostiche significative. 

• Disponibilità e facilità d’uso sono le chiavi per 
flussi di lavoro efficienti e test efficaci. 

 

 
Un ECG a 18 derivazioni e un vettorcardiogramma (VCG) possono aiutare a determinare l’origine di un’aritmia o a 
localizzare le aree di danno miocardico con maggiore precisione*1,2,3,4,5. La procedura non è invasiva e di facile esecuzione. 

Accessibilità immediata e facilità d’uso sono la chiave per ottenere risultati rapidi e precisi. Spacelabs Healthcare offre 
ora funzioni avanzate e capacità multiderivazione nel carrello ECG SL18A standard. Il medico viene così supportato con 
preziose informazioni aggiuntive, per giungere a una diagnosi e a un trattamento ottimali per il paziente. 

ECG a 15 e 18 derivazioni e analisi avanzate – benefici della diagnostica clinica 

• Un ECG standard a 12 derivazioni può non 
rilevare fino al 31% degli infarti*1. 

• In pediatria, i cambiamenti nell’asse durante  
lo sviluppo possono portare al mancato 
rilevamento di anomalie. 

• Il VCG è superiore all’ECG in aspetti specifici di 
condizioni quali sindrome di Wolff-Parkinson-
White, pre-eccitazione, deviazione dell’asse, 
sindrome di Brugada, allargamento, inattività 
elettrica localizzata e disturbi di conduzione 
associati. 

• Le funzionalità aggiuntive offrono vantaggi,  
ma non saranno utilizzate efficacemente a meno 
che non siano automatiche, rapide e semplici  
da leggere. 

• Può essere difficile garantire che un carrello con 
questo livello di capacità sia pronto a portata di 
mano quando necessario. 

 

• L’ECG a 15 derivazioni può eseguire localizzazioni  
nel VD o nel VS posteriore 

• L’ECG a 18 derivazioni permette di analizzare 
istantaneamente sia il VD sia il VS posteriore 

• L’ECG a 18 derivazioni fornisce una maggiore 
precisione e la capacità di osservare le anomalie 

• Il vettorcardiogramma viene fornito automatica-
mente attraverso una semplice interfaccia utente e 
un formato report 

• L’analisi automatica di SL18A presenta le informa-
zioni in modo da aiutare i medici a identificare 
rapidamente se il risultato è normale o se richiede 
ulteriore attenzione 

• I carrelli completi possono essere forniti 
mantenendo un costo “standard” comunemente 
accettabile 
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Malattia dell’arteria coronarica – fino al 31% degli infarti possono non essere rilevati da un ECG a 
12 derivazioni*1,2,3,4 

Le malattie coronariche sono una delle maggiori minacce per la salute. L’identificazione rapida e precoce di un 
paziente con sindrome coronarica acuta è di fondamentale importanza. L’ECG standard a 12 derivazioni non fornisce 
una diagnosi completa di IM. 

Storia – 12 derivazioni, STEMI e l’importanza del problema 
• L’esame ECG più comune è l’ECG standard a 12 derivazioni. È semplice da misurare e l’osservazione del cuore da 

queste 12 direzioni fornisce informazioni chiave per un’ampia gamma di applicazioni cliniche. 
• Tuttavia, alcune aree, in particolare i cambiamenti patologici nel ventricolo destro e nella parete posteriore, non 

possono essere osservati dall’ECG a 12 derivazioni. Per misurare effettivamente le aree del torace destro (V3R, V4R, 
V5R) e della schiena (V7, V8, V9), è necessario utilizzare posizioni degli elettrodi aggiuntive rispetto all’ECG standard 
a 12 derivazioni. 

• *2,3,4L’infarto posteriore accompagna il 15–20% degli STEMI, che di solito si verificano nel contesto di un infarto 
inferiore o laterale. 

• *3,4L’IM posteriore isolato è meno comune (3–11% degli infarti). Quindi, fino al 31% degli infarti potrebbero non 
essere rilevati su un ECG a 12 derivazioni. 

Perché questo accade 
• L’estensione posteriore di un infarto inferiore o laterale implica un’area molto più ampia di danno miocardico,  

con un aumento del rischio di disfunzione ventricolare sinistra e morte. 
• L’infarto posteriore isolato è un’indicazione per la riperfusione coronarica emergente. Tuttavia, la mancanza di 

un’ovvia elevazione ST in questa condizione significa che la diagnosi è spesso assente. 
• L’infarto del miocardio del ventricolo destro (VD) si verifica più spesso nell’ambito dell’infarto miocardico della 

parete inferiore. L’infarto ventricolare destro complica circa il 25% (intervallo 20%–60%) degli infarti miocardici 
acuti inferiori. 

• Elevazione del tratto ST di massima ampiezza nella derivazione III, elevazione del tratto ST nella derivazione V1  
e/o elevazione del tratto ST nelle derivazioni del torace destro (da RV1 a RV6). 

Pediatria 
• Gli ECG pediatrici vengono eseguiti regolarmente per una varietà di condizioni, tra cui dolore toracico, sincope e 

sospetta aritmia. Una corretta interpretazione può essere difficile. Gli ECG pediatrici devono essere interpretati – 
soprattutto durante il primo anno di vita, tenendo conto dei cambiamenti specifici dell’età associati allo sviluppo 
anatomico/fisiologico del cuore. 

• Gli ECG a 15/18 derivazioni forniscono una maggiore precisione per garantire che non si verifichino anomalie 
elettriche durante il test. 

15 derivazioni sono meglio di 12 derivazioni, ma 18 derivazioni sono ancora meglio. 
• 15 derivazioni isolate per la localizzazione della mappatura elettrica nel VD o posteriore nel VS. 
• 18 derivazioni consentono di analizzare istantaneamente sia il segnale elettrico del VD che quello posteriore del VS. 
• L’acquisizione in tempo reale garantisce la precisione – nessun canale “derivato”. Una mappa elettrica a 360 gradi 

del cuore! 
• I conduttori sono inseriti in una registrazione ECG, quindi una singola registrazione da 10s acquisisce tutti i canali. 
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Algoritmo e presentazione SEMIP – automatico e rapido da esaminare 
 

• L’algoritmo SEMIP è progettato per assistere il medico nella lettura e 
nella valutazione di una stampa ECG con un massimo di 18 derivazioni. 
Questo metodo di misurazione e interpretazione è stato sviluppato in 
collaborazione con importanti cardiologi. 

• L’interpretazione degli ECG utilizza informazioni sulla classificazione 
del codice del Minnesota e sulla diagnosi per l’elettrocardiografia. 

• L’interpretazione e la presentazione grafica supportano il rapido 
riconoscimento di registrazioni normali e anormali per un’ulteriore 
revisione.  

 

Il vettorcardiogramma (VCG) è superiore all’ECG in aspetti specifici delle condizioni, tra cui – 
• sindrome di Wolff-Parkinson-White, pre-eccitazione, deviazione dell’asse, sindrome di Brugada, 

ingrandimento, inattività elettrica localizzata e disturbi di conduzione associati. 
 

• La vettorcardiografia (VCG) è un metodo per 
registrare l’ampiezza e la direzione degli impulsi 
elettrici generati dal cuore. Funziona per mezzo di 
una serie continua di vettori che formano linee curve 
attorno ad un punto centrale utilizzando il sistema di 
derivazioni di Frank per creare loop VCG. 

  
Grafico realizzato da Clinical 
Electrocardiographic informatics, KD Zhang 

• Ogni cellula del cuore può essere rappresentata come un dipolo con direzioni diverse 
lungo il battito cardiaco. Una raccolta di tutti questi piccoli dipoli vicini tra loro può 
essere rappresentata come un unico dipolo. Il campo elettrico del cuore può quindi 
essere studiato come campo di un singolo dipolo – il vettore cardiaco. La linea 
tracciata dalla punta del vettore cardiaco è il VCG. 

 
Grafico realizzato da 
http://www.monte.amu.edu.pl 

 

ECG medio-segnale – può rappresentare una predisposizione alla VT 
 

• L’elettrocardiografia con media del segnale (SAECG) è una speciale tecnica 
elettrocardiografica in cui i complessi ECG multipli vengono mediati per 
rimuovere le interferenze e rivelare piccole variazioni nel complesso QRS. 

• Si tratta dei cosiddetti “potenziali tardivi”. Possono rappresentare una 
predisposizione verso una tachiaritmia ventricolare potenzialmente 
pericolosa.  
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CardioExpress SL18A – funzionalità principali 

Elettrocardiogramma a 12/15/18 derivazioni con interpretazione automatica e manuale, HRV, VCG e SAECG 

Interpretazione 
• Misurazione ed interpretazione automatiche SEMIP testate secondo 

l’autorevole database CSE 
• Vettorcardiografia, ECG a media di segnale, HRV 

Schermo touch screen da 15” a colori e sensore di luce 
• Alta risoluzione, chiara visione delle tracce ECG 
• Regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente di lavoro 

Tastiera schermo touch screen in silicone 
• Tastiera alfanumerica impermeabile per ridurre al minimo la probabilità di 

infezioni incrociate 

Icone funzione 
• Funzioni di uso frequente con la semplice pressione di un pulsante 

Indicatore della qualità del segnale 
• Consente all’utente di controllare la qualità del segnale a colpo d’occhio 

Batteria di riserva 
• Per uso mobile prolungato 

Acquisizione del segnale 
• Frequenza di campionamento 16.000 Hz 
• Filtri digitali per la deriva della linea di base, CA, EMG 
• Rilevamento pacemaker ANSI/AAMI/ECB 

Stampa 
• Formati flessibili di stampa per report a 9, 12, 15 e 18 derivazioni 
• Stampante termica interna ad alta risoluzione o USB esterna 
• Velocità pari a 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s, selezionabile dall’utente 

Memoria, memorizzazione e connettività 
• Archiviazione interna di un massimo di 1.000 ECG a riposo da 10 sec 
• Archiviazione esterna a Spacelabs Sentinel 
• Esportazione in rete o USB: PDF,SCP,DICOM,FDA-XML 

Collegamento in rete 
• Porta o Wi-Fi integrato per 802.11 b/g/e/l a flusso singolo /n 
• Ricetrasmettitore 802.11n RF a 2,4 GHz, con amplificatore di potenza  

ad alte prestazioni 
• Supporta WPA e WPA2, ma non può supportare le tipologie Vendor EAP 
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