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PRESENTAZIONE ALL'UTENTE CLINICO:
INFINITY – LA SOLUZIONE CLINICA


Strategie di posizionamento chiave e giustificazioni
Monitoraggio di trasporto – Pick and Go
	Accesso ai dati – architettura client/server
	Impareggiabile elaborazione dell'aritmia – ACE
	ST a più terminali – ST a 8 terminali con MultiMed-6
	Architettura di tipo aperto – MIB, Ethernet, TCP/IP
	Monitor universale – un monitor per tutte le esigenze
	Flessibilità – modularità
	Investimento vantaggioso – gestione dei beni

Monitoraggio di trasporto – Pick and Go
Il problema
	Il paziente deve spostarsi da aree di cura ad altre di terapia e diagnosi (Cathlab, CT, ecc.)
	Soluzione ordinaria – monitor di trasporto specializzati

	Trasporto del monitor oneroso in termini di tempi di trasferimento
	Monitoraggio interrotto
	Numero ridotto di parametri
	Divari nei dati paziente
	Aumento dei costi


La soluzione Siemens
	Pick and Go
Risparmio di tempo al personale infermieristico

	Monitoraggio continuo e ininterrotto
	Nessun compromesso in termini di parametri
	Dati completi per il record paziente
	Nessun costo aggiuntivo 

Accesso ai dati – architettura client/server
Il problema
	I dati del paziente devono essere reperibili da più posizioni, sia interne che esterne all'ospedale
	Soluzione ordinaria – acquisto di prodotti da installare in ciascuna posizione

	Costi elevati
	Problemi di sincronizzazione e alti costi di gestione



	La soluzione Siemens
Architettura client/server

Acquisto di un solo server per l'applicazione
	Acquisto di vari client a basso prezzo per visualizzare le applicazioni da una qualsiasi MVWS, CRS, un PC o un portatile Windows
	I client sono disponibili come licenze di sito e possono essere copiati e utilizzati in tutto l'ospedale, WinView

Impareggiabile elaborazione dell'aritmia – Sistema esperto ACE
Il problema
	I falsi allarmi provocano una riduzione della vigilanza
	I falsi allarmi mascherano gli episodi di aritmia reali nei dati di trend
	Soluzione ordinaria – sistema di rilevamento dell'aritmia in base a regole prefissate
	Tasso eccessivo di falsi positivi
	Assenza di miglioramenti significativi negli ultimi 10 anni


La soluzione Siemens
	Sistema di rilevamento dell'aritmia ACE (sistema esperto di classificazione dell'aritmia)
	Maggiore precisione
	Notevole riduzione dei falsi positivi
	Dati di trend più leggibili
	Migliore vigilanza
	Riduzione dei costi nell'uso minore di carta per registrazione


Monitoraggio ECG a più terminali – (ST a 6-8 terminali con MultiMed)
Il problema
	Il corretto monitoraggio di aritmia ed ischemia può avvenire solo con 3 vettori ECG ortogonali
	Soluzione ordinaria – moduli ECG a 12 terminali
	Sono necessari 10 elettrodi
	Difficoltà di gestione con pazienti vigili
	Costoso – da $2.500 a $3.500


La soluzione Siemens
	MultiMed-6
	Solo 6 elettrodi
	Terminali standard più 2 terminali V
	Nessun conduttore o modulo speciale
	Commutazione semplice tra cavi a 3,5 o 6 terminali
	Facile condivisione e spostamento
	Costo aggiuntivo contenuto 
	Opzione di analisi ECG

Architettura di tipo aperto – MIB, Ethernet, TCP/IP
Il problema
	L'integrazione dei dati dai dispositivi del posto letto e da altri sistemi clinici e ospedalieri è onerosa e difficile da gestire
	Soluzione ordinaria – Interfacce proprietarie (interne all'azienda)
	Costi elevati di sviluppo e acquisto
	Gestione onerosa, aggiornamenti software
	Costante dipendenza dal produttore per mantenere l'interfaccia in linea con le evoluzioni dei protocolli


La soluzione Siemens
	MIB, Ethernet, TCP/IP
	Totale conformità agli standard industriali
	MIB – IEEE 1073
	Ethernet – IEEE 802.3
	TCP/IP con Multicast

	Conformità garantita anche nel futuro 
	Costi a lungo termine contenuti per manutenzione dell'interfaccia
	Manutenzione dell'interfaccia a livello dell'ospedale


Monitor universale – Un monitor per tutti gli ambienti e livelli di acuità
Il problema
	I requisiti di monitoraggio cambiano da centro di cure a centro di cure e in base all'acuità del paziente
	Soluzione ordinaria – numero molteplice di monitor; monitor speciali per ciascun ambiente e monitor diversi per livelli di acuità alti e bassi
	Utilità limitata – impossibile da condividere o impiegare per altri scopi
	Costoso
	Complicanze per l'addestramento tecnico e il magazzino dei pezzi di ricambio
	Problemi di addestramento del personale
	Compatibilità degli accessori


La soluzione Siemens
	Monitor universale SC7000
	Specializzato per ciascun ambiente – configurazione come stazione di aggancio
	Opzioni adattabili per ogni livello di acuità
	Facilmente impiegabile per scopi diversi per soddisfare mutamenti nelle esigenze dell'ospedale
	Pezzi di ricambio e addestramento tecnico specifici per un monitor
	Una serie di accessori intercambiabili
	Soddisfa le esigenze di monitoraggio in trasporto


Flessibilità – modularità
Il problema
	Elevato costo dei monitor

	I requisiti di monitoraggio cambiano nel tempo e i progressi tecnologici offrono nuovi parametri
	Soluzione ordinaria – monitor configurati o modulari
	I monitor configurati sono difficili o impossibili da aggiornare
	I monitor modulari sono costosi per via delle modalità di espansione


La soluzione Siemens
	Monitor a configurazione parziale
	Monitor preconfigurati con una serie di parametri di base comuni – ECG, Resp, NBP, SpO2, 2 IBP, Temp
	Possibilità di aggiungere altri parametri come "conduttori" – IBP multiplo, GC, etCO2†, EEG
	Modularità al medesimo prezzo della configurazione totale


Vantaggi della modularità
Flessibilità per accettare parametri futuri
	Riduce il costo iniziale permettendo la condivisione delle opzioni
	Riduce il costo di ammortamento a lungo termine perché soddisfa le esigenze cliniche per un periodo di tempo maggiore

Investimento vantaggioso – gestione dei beni
I monitor Pick and Go possono essere assegnati ai pazienti e spostati a piacere
	Acquisto di un numero sufficiente di monitor per soddisfare le esigenze della popolazione media censita
	Spostamento dei monitor tra le unità per far fronte ai periodi di picco
	Riduzione nelle spese di capitale del 20%

Note:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I dati relativi al prodotto sono forniti puramente a scopo di pianificazione.

