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Una prospettiva più ampia per la  
gestione del paziente cardiologico
CASE™ Sistema per la valutazione cardiaca nella prova 
da sforzo
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Misurazioni più ampie. 
Il sistema CASE per la valutazione cardiaca nella 

prova da sforzo supporta il rilevamento e la gestione 

efficace delle malattie cardiovascolari (CVD). Mette a 

disposizione del medico un'ampia serie di misurazioni 

diagnostiche che consentono maggiori approfondimenti 

e una più ampia prospettiva nella gestione del paziente 

cardiologico.
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Abbiamo aumentato le misurazioni, non la 
complessità
Noto per la stabilità del segnale ECG e per la precisione clinica, il sistema CASE fornisce 
anche una serie di misurazioni avanzate per assistervi nella gestione di tipologie diverse di 
pazienti affetti da CVD.

• Malattie coronariche (CAD) – CASE è l’unica soluzione utilizzabile sotto sforzo 
Analisi Isteresi ST/HR, che implementa la precisione nell’individuazione di CAD.2

• Morte cardiaca improvvisa – Il sistema CASE fornisce algoritmi critici – tra i quali 
l’algoritmo brevettato T-wave Alternans (TWA) – per aiutarvi a individuare i  
pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa.

• Monitoraggio delle malattie cardiovascolari – L’ Equivalente metabolico 
dell'attività (METS)  
raggiunto durante la prova da sforzo è un importante fattore predittivo degli eventi 
cardiaci avversi successivi all’infarto miocardico.3 Il mancato raggiungimento di  
METS 5 durante l’esercizio sul tappeto è associato a una prognosi peggiore4

Risultati veloci e facili da leggere
Il sistema CASE per il test da sforzo consente una valutazione rapida e sicura. 

• Accesso ai risultati durante il test – L'accesso ai risultati completi durante il test 
consente un approfondimento di ogni elemento dell’ECG, in qualsiasi momento  
durante il test.

• Algoritmo XTI – Evidenzia le deviazioni nelle misurazioni e fornisce un'analisi  
avanzata della risposta funzionale del paziente, del profilo del rischio cardiaco e  
del rischio di malattie coronariche.

i risultati vengono visualizzati in un formato di lettura facile e immediata che 
consente una visione completa della risposta del paziente al test da sforzo.
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Maggiore flessibilità nei test.

La flessibilità nel poter scegliere la giusta combinazione 

per ciascun paziente è dipendente dai  dispositivi e 

dalle modalità di test che verranno integrate al sistema. 
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Pratico e scalabile
L’acquisizione wireless (con GEH-ECG 1200* opzionale) elimina la necessità di 
cavi ingombranti, consentendo ai pazienti di muoversi liberamente durante i 
test. 

Aggiungendo in rete il client CardioSoft si crea una postazione di analisi cardiaca 
multi-modalità.

Pressione sanguigna: monitoraggio preciso e a 
mani libere
Grazie al monitoraggio della pressione arteriosa SunTech® Tango® M2*, durante 
il test da sforzo potrete concentrarvi sul paziente anziché dedicare tempo alle 
misurazioni manuali. 

Ergometria: secondo le esigenze
Il sistema CASE integra gli ergometri eBike in versione eretta e supina,* 
così come i treadmill serie T2100. I dispositivi ergometrici di GE Healthcare sono 
famosi per la loro affidabilità, per la solida ingegnerizzazione e per la facilità di 
accesso a tutte le parti del corpo. 

Studi di acquisizione delle immagini: 
un'affidabile tecnologia all’avanguardia
Il sistema CASE si integra facilmente con le tecnologie di acquisizione delle 
immagini, tra cui ecocardiografia sotto sforzo e medicina nucleare, per  
aiutarvi a valutare un ampio spettro di condizioni cardiache. 

Moduli di acquisizione GEH-
ECG-1200 & CAM Connect 14

Suntech Tango M2

Treadmill serie T2100 
ed ergometri eBike 

Immagini di medicina nucleare ed 
ecostress

* non disponibile in tutti i Paesi



Più ampia interoperabilità. Flusso di lavoro 
più dinamico.
I test cardiaci diventano sempre più complessi, e 

l’interoperabilità tra i sistemi della struttura è un 

aspetto cruciale. La possibilità di collegare CASE 

alla vostra rete vi offre maggiori opzioni nella gestione 



del flusso di lavoro.  

Scalabile e flessibile. 
A prescindere dalle dimensioni della struttura, la soluzione per il test da sforzo può 
essere configurata in modo da massimizzare la produttività e semplificare il flusso di 
lavoro in base alle proprie esigenze informatiche e cliniche.

CASE si integra senza difficoltà con il sistema MUSE™, e i sistemi PACS, cosicché i 
risultati sono disponibili ovunque e in ogni momento. Sono inclusi i dati clinici, i referti, 
le interpretazioni manuali e le conferme, che danno una visione completa della diagnosi 
del paziente.

• Sicurezza e conformità implementate. Il sistema CASE protegge i vostri dati e il 
sistema grazie a configurazioni di accesso con password a più livelli. 

• Architettura di sistema aperta. GE Healthcare utilizza protocolli di comunicazione 
standard del settore, tra cui DICOM e XML.

• Servizio di assistenza. Potete contare sugli esperti dell’assistenza tecnica GE 
Healthcare per l’installazione, la configurazione del sistema, i servizi di 
aggiornamento e l'assistenza remota.

CardioSoft™

Client

Analisi 
remota

Visualizzate le forme 
d'onda ECG in tempo 

reale del test da sforzo 
da un massimo di 

6 sistemi CASE

CASE™

DICOM MWL

RIS / PACS

Risultato
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