haemodynamic monitoring

di battito in battito, ogni minima variazione emodinamica del
paziente.
L’algoritmo brevettato basato sul metodo PRAM (Pressure
Recording Analytical Method) consente la valutazione della gittata
cardiaca e di molti altri parametri emodinamici senza alcuna
calibrazione.
Un’interfaccia

immediata

e

personalizzabile

permette

la

visualizzazione del più ampio spettro di informazioni su condizioni
di postcarico, precarico, contrattilità ed efficienza cardiaca, elementi
indispensabili nell’ottimizzazione terapeutica del paziente ad alto
rischio e nella definizione del miglior assetto emodinamico in caso
di alterazioni del sistema cardiovascolare.

haemodynamic monitoring

Mostcare Up è l’unico monitor in grado di seguire in tempo reale,

vantaggi

MostCareUp è un sistema affidabile ed efficace che si adatta alle più diverse tipologie di pazienti e condizioni cliniche.
Grazie al rapido set-up consente di avere le informazioni richieste sempre in tempo reale e di salvarle, rivederle e trasferirle
anche per analisi successive.
Le versioni Endless e On Demand permettono di scegliere la modalità d’uso più adeguata alle specifiche esigenze, garantendo
un efficace controllo dei costi.

Nessuna calibrazione.
Interfaccia intuitiva e personalizzabile.
Nessuna modifica dei protocolli in uso.

Variabili esclusive (CCE, pressione dicrota, Ea).
Filtro dinamico brevettato per garantire
la qualità del segnale pressorio.
Moderni sistemi di connettività e trasferimento dati.

Monitoraggio continuo con risposta immediata.
Rapida connessione e set-up.

Algoritmo brevettato e validato.
Risposta immediata alle minime variazioni emodinamiche.
Ampia letteratura disponibile.

Qualsiasi arteria periferica o femorale.
Applicabilità alla più ampia tipologia di pazienti.
Facilmente trasferibile da un paziente all’altro.

Utilizzabile su più pazienti
senza monouso dedicato nè costi aggiuntivi.
Sistema On Demand adattabile alle esigenze d’uso.
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L’analisi precisa della forma d’onda prescinde dalla necessità di calibrazioni e dati prestimati del paziente. Permette inoltre di identificare la pressione dicrota e l’impedenza Z(t)
del sistema cardio-vascolare anche in casi di forme d’onda pressoria particolari.
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L’efficienza del ciclo cardiaco (CCE) è una variabile
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Le resistenze vascolari sistemiche (SVR), la potenza

Le variazioni di pressione di polso (PPV) e di stroke

La morfologia della curva di pressione può essere

permette il calcolo di cardiac output (CO).

cardiaca (CPO) e il trasporto di ossigeno (DO2) sono

volume (SVV) durante il ciclo respiratorio possono essere

affetta da fenomeni di risonanza3. L’esclusivo filtro

esempi di variabili derivate fornite da MostCareUp.

visualizzate contemporaneamente.

dinamico di MostCareUp è stato studiato per ottimizzare
automaticamente la qualità dell’onda e ridurre tali fenomeni.
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MostCareUp integra i più avanzati standard di
comunicazione e trasferimento dell’informazione.
Parametri del paziente e immagini (freezerframe) del monitoraggio possono essere salvati
nella memoria interna della macchina o esportati
tramite porta USB. È possibile anche trasferire

45°

i dati su piattaforma ospedaliera mediante
protocollo HL7. L’immagine del display può
essere condivisa per monitoraggio o per scopi
didattici via HDMI.
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MostCareUp garantisce la massima flessibilità e

La funzione do&check è stata studiata appositamente
per agevolare il clinico durante il monitoraggio delle
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specifici (es. fluid challenge).

ottimizzazione dei costi permettendo diverse
modalità d’uso. Il monitor in versione On Demand
può essere attivato per singoli usi o periodi di tempo
per soddisfare specifiche esigenze di applicazione.
La versione Endless consente un uso illimitato del
sistema senza nessun costo aggiuntivo.
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Una lista aggiornata dei cavi e degli accessori di MostCareUp è consultabile on-line su www.vygon.it

