Speciﬁche meccaniche Peso: 5,5 Kg
Larghezza: 395 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 160 mm (129 mm senza i perni di ﬁssaggio)
Alimentazione Voltaggio: 100-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Potenza assorbita: 20VA
Ingressi 2 ingressi trasduttore: Main e Auxiliary. Range 0 – 250 mmHg
1 ingresso in tensione: Monitor In (0-2,5V). Range: 0 – 250 mmHg
Uscite Pressione Pout (0-2,5V). Range: Pout 0 – 250mmHg
Cardiac Output COout (0-3V). Range: COout 0 – 30 l/min
Trasduttori compatibili Edwards Lifesciences; mod. TruWave
Cavo pressione in dotazione Edwards Lifesciences; mod. 896056-001
Conformità Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo di classe IIa
Brevetti FI99A000098; RM2003A00017

Codici ordinabili:
Confezione di vendita
20HEMOS01 - Apparato
(include 1 cavo monitor in). Cod. interno 07HEMOS01
- 2 “cavi pressione” Edwards Lifesciences cod. 896056-001
Accessori ordinabili separatamente
02HEMO012 Cavo monitor-in, terminato con connettore mini jack (per eventuale sostituzione).
Lunghezza 1,5m
02HEMO013 Cavo monitor-in/out, terminato con tre connettori mini jack per monitor in, monitor out
della pressione e monitor out del cardiac output. Lunghezza 1,5m
04MC10BIO Add on hardware card da 10 determinazioni
04AH50BIO Transfer Card per trasferimento dati pazienti a computer
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utilizza un nuovo metodo di analisi dell’onda di pressione, Pressure Recording Analitycal Method (PRAM), per la determinazione di parametri emodinamici (portata cardiaca, stroke volume
variation e eﬃcienza del battito cardiaco) e per lo studio dei parametri sistemici caratteristici (pressione sistolica, diastolica e dicrota),
p.e. la pressione dicrota, se rivista in maniera aﬃdabile e continua,
può darci utili informazioni sull’end-systolic pressure del ventricolo
sinistro. Questi concetti sono indivisibilmente interconnessi e riﬂessi
nella morfologia dell’onda di pressione.
Diversamente dai metodi precedentemente utilizzati, che lavorano con il segnale di pressione, il metodo PRAM esegue la valutazione dello SV senza alcuna calibrazione e/o parametri ottenuti da
dati antropometrici ed età che non siano del soggetto in studio. Si
basa su una analisi oggettiva dei punti di pressione rilevati ad una
frequenza di 1000 Hz, che un programma dedicato esegue in tempo
reale. La metodologia PRAM non dipendendo da alcuna calibrazione
(ricordiamo che i metodi di calibrazione necessitano di condizioni di

Figura 6: Andamento dei parametri sistemici ed emodinamici
ottenuti con l’analisi PRAM dal segnale di pressione rilevato
dall’arteria radiale durante intervento di cardiochirurgia.
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Il monitoraggio della portata cardiaca (CO [l/min]) generalmente è
condotto mediante metodi di diluizione. Di tali metodi sicuramente
il più utilizzato nella routine clinica è la termodiluizione sia per la sua
relativamente semplice applicabilità che per la ripetibilità. Purtroppo
il metodo poco si adatta a stati emodinamici instabili, estremamente
iperdinamici o ipodinamici come generalmente è il paziente critico.
Quindi proprio in quei settori della clinica dove il monitoraggio della
CO sarebbe più necessario, la termodiluizione può mostrare problemi
dovuti sia a motivi tecnici che di teoria del metodo (necessità di ﬂusso
stabile, ecc). Spesso, oltre a non poter fornire valori di CO legati alle
rapide variazioni emodinamiche (patologiche e/o farmacologiche),
può creare disagio per i pazienti data l’alta invasività necessaria.
La conoscenza della CO in modo continuo, beat-to-beat, può
essere un parametro molto utile per valutare la funzione cardiaca,
avere quindi un ruolo fondamentale nella diagnostica e nella clinica
medica, ed è per questo che, specialmente negli ultimi anni, molti
metodi sono stati applicati.

Figura 7: Andamento dei valori sistemici ed emodinamici ottenuti
con l’analisi PRAM utilizzando il segnale di pressione rilevato dall’arteria radiale in paziente con extrasistolia ventricolare bigemina.
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stabilità per la loro applicabilità) può quindi essere applicata allo
studio dei pazienti sia in condizioni di stabilità che di alta instabilità
emodinamica.
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Minimamente invasivo
Basta un segnale di pressione prelevato direttamente da un arteria
radiale o indirettamente da monitor esterno: può analizzare la morfologia dell’onda di pressione prelevando il segnale analogico da un
altro monitor di pressione pre –esistente.

1. Non necessita di materiali dedicati
può analizzare segnali di pressione forniti direttamente da un trasduttore di pressione invasiva ad esso collegato che segnali di pressione prelevati da monitor esterni: può elaborare sia
segnali di pressione rilevati in maniera invasiva che non invasiva;
2. non richiede nessuna taratura
analizza le variazioni della morfologia dell’onda di pressione durante un ciclo cardiaco completo: fase sistolica più fase diastolica;
3. non necessita di nessuna procedura aggiuntiva
i tempi e le procedure attualmente eseguite nella routine clinica,
per monitorare la pressione, non vengono alterate in nessun modo
per ottenere i dati emodinamici e sistemici.
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Applicazione

1.5

, diﬀerentemente da altre metodologie
Lo strumento
che lavorano sull’onda di pressione, analizza ed individua tutti i punti del proﬁlo di pressione durante un ciclo cardiaco (fase sistolica +
fase diastolica di un battito cardiaco). Lo Stroke Volume (SV [ml]) è
ottenuto direttamente dal rapporto tra l’area totale e l’impedenza
del sistema cardiocircolatorio (ﬁg1) senza ulteriori parametri precalcolati o ottenuti mediante calibrazioni di CO con altre tecniche.
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Lo SV è il rapporto tra l’area totale sotto la curva di pressione (diastolica-dicrotica) e l’impedenza totale del sistema: il risultato è quindi la
“somma” di un contributo “prevalentemente pulsatorio” sovrapposto
a un contributo “prevalentemente continuo” sia per l’area che per
l’impedenza. A questa impedenza contribuiscono tutti i punti del
proﬁlo di un ciclo cardiaco (sia fase sistolica che diastolica). I punti
di pressione così ottenuti permettono di stimare l’impedenza totale
del sistema cardio-circolatorio, infatti vengono valutati e pesati in
maniera diversa a seconda della morfologia dell’onda di pressione.
In questo modo è possibile individuare tutte le componenti di impedenza che contribuiscono allo SV (Patent 1999, Patent Pending
USA).
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Figura 3: Analisi di Bland-Altmann applicata su n=104 valori di
portata cardiaca ottenuti con termodiluizione e PRAM. La portata
cardiaca calcolata con il metodo PRAM è stata valutata analizzando
due segnali di pressione rilevati simultaneamente in maniera invasiva: segnale di pressione rilevato dall’arteria femorale (PRAMfem) e
segnale di pressione rilevato dall’arteria radiale (PRAMrad).
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Figura 4: Correlazione lineare del Cardiac Index (CI), in 25 pazienti
(n=100 valutazioni di CI), applicando il metodo PRAM al segnale di
pressione rilevato simultaneamente dall’arteria femorale (PRAMfem)
e radiale (PRAMrad).
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Figura 5: Risultati del monitoraggio dei valori sistemici ed
emodinamici mediante PRAM (segnale di pressione radiale) in un
paziente con contropulsatore (Intra Aortic Ballon Pump (IABP)).
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Figura 1: Area A considerata dal sistema PRAM per calcolare lo
Stroke Volume (SV). I punti di pressione sistolica, diastolica, instabilità e dicrota sono punti che costituiscono la base dello studio per
valutare l’impedenza del sistema cardiocircolatorio durante il ciclo
cardiaco considerato.
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Figura 2: Immagine in real time dei risultati ottenuti durante un
monitoraggio utilizzando il PRAM. I valori sistemici ed emodinamici
sono visualizzati numericamente, inoltre l’individuazione della pressione dicrota è visualizzata durante ogni ciclo cardiaco.
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