
Scheda Tecnica  

USCOM – Sistema di Emodinamica non invasiva 

 
Uscom Ltd è una società australiana di dispositivi medici specializzata nella produzione di sistemi non 
invasivi di misura delle funzioni cardiovascolari, ad altissima affidabilità. Queste misure possono essere 
utilizzate per valutare e gestire l'emodinamica cardio vascolare.  
 
Ottimizzare la circolazione salva la vita !!.  
 
Il sistema USCOM consente una sicura, rapida, precisa ed economica ottimizzazione del sistema 
cardiocircolatorio.  
 
USCOM sta per Ultra Sonic Cardiac Output Monitor. Esso misura il flusso di sangue attraverso la valvola 

aortica e/o la valvola polmonare utilizzando l’onda Doppler continua.  
 
USCOM supera  i sistemi emodinamici usati in terapia intensiva ICU. 
 
L’USCOM è il solo sistema completamente non invasivo, convalidato in una vasta gamma di sistemi di 
misura di cardiac output  nei neonati,  bambini e adulti,  brevettato e validato in studi di confronto con tutti i 
sistemi invasivi (Swan Ganz, PiCCO, LiDCO, ecc.) e non invasivi (ecocardio, Nicom, Finapres, ecc) 
 
 
Il Sistema si compone dei seguenti elementi: 
 

- USCOM 1A: Monitor Emodinamico 

- TRASDUTTORE Doppler CW ad Onda Continua 

- OXYCOM : Modulo Saturimetrico (opzionale)  

- Carrellino porta monitor (opzionale) 

 

 

 

 



 

USCOM 1A 

USCOM 1A  è un Monitor computerizzato “touch screen” a batterie ricaricabili, con sistema operativo 
Windows, che misura e registra beat to beat il tracciato Doppler della Velocità di Flusso rilevata attraverso la 
Valvola Aortica e/o la Valvola Polmonare. 
L’elaborazione delle curve di flusso assieme all’introduzione di altri parametri antropometrici e vitali del 
paziente, consente il calcolo di oltre 20 parametri emodinamici differenti. 
  
Esso fornisce le seguenti principali funzionalità 
 
• Gittata cardiaca e Gittata sistolica beat to beat 
• Possibilità di misurare la gittata cardiaca sia del cuore destro che sinistro. 
• Volume di eiezione sistolico SV 
• Resistenze Vascolari Sistemiche 
• Indice di Inotropismo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre l’ USCOM 1A è: 

 

• Semplice da usare 
• Portatile a batterie ricaricabili 
• Sicuro, preciso e validato internazionalmente 
• Può essere utilizzato da medici, infermieri e paramedici 
• Economico senza materiali di consumo 
• Consente la totale e tempestiva gestione dei fluidi e dei farmaci inotropi da somministrare specialmente in 
situazioni critiche in medicina di emergenza ed in terapia intensiva 
• Follow Up della terapia e del post operatorio 

 

USCOM  supera i sistemi emodinamici usati in terapia intensiva ICU. 

 



Trasduttori 

Uscom Ltd. ha anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di dispositivi ad ultrasuoni per misurare il 
flusso cardiaco. 
 
USCOM 1A utilizza l’onda doppler continua per misurare con precisione il flusso cardiaco.  
Il Doppler a onda continua è il più preciso e riproducibile sistema ad  ultrasuoni con una sensibilità dell'ordine 
di qualche percento. Rispetto al Doppler pulsato, è facile da usare e più riproducibile. L’Ecocardiografia, a 
causa del suo obiettivo primario di imaging bi-dimensionale, è stata sempre più indirizzata ad utilizzare fasci 
molto focalizzati, concentrando la potenza del segnale in uno spazio ristretto, al fine di ottenere una 
risoluzione ottimale dell'immagine. 
USCOM  invece, ha sviluppato un'applicazione personalizzata di onda continua Doppler, con la sua 
esclusiva tecnologia acustica a fascio divergente. Questa fornisce un fascio di ultrasuoni molto più ampio, 
rendendo più facile utilizzare il dispositivo USCOM e molto meno dipendente dall'operatore rispetto alle 
applicazioni Doppler precedenti. 
Il  trasduttore a fascio divergente di USCOM lavora ad una frequenza di 2.2.MHz. 
La seconda generazione di Trasduttori USCOM è maggiormente ergonomica per il comfort dell'operatore e 
la facilità di targeting. Il Trasduttore comprende cavi rinforzati in Kevlar e speciale schermatura per la 
riduzione del rumore. 
 
 
 
 

 
 
 
Il trasduttore può essere utilizzato per rilevare il flusso sia della valvola aortica che della valvola polmonare 
su tutti i pazienti, adulti, bambini e neonati. La forma innovativa del Trasduttore permette di raggiungere 
facilmente le finestre acustiche parasternali e soprasternali, ed una semplice pressione sul manipolo 
consente all’operatore un maggior conforto ed una maggior precisione d’esame. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

         

 

 

 

 

 

 

 



OXYCOM 

UN IMPORTANTE OPTIONAL - una rivoluzione nella gestione dei parametri emodinamici 
 

Il modulo OXYCOM effettua misure di trasporto di 
ossigeno, in modo non invasivo e battito-battito, che  
unitamente ai parametri del sistema USCOM  1A 
Ultrasound Cardiac Output Monitor, completa le 
possibilità di diagnosi dello stato di salute dell’intero 
sistema cardio respiratorio. 
OXYCOM fornisce in tempo reale, in modo non invasivo, 
semplice e sicuro, il valore di trasporto di ossigeno (DO2). 
Quando il circolo conta davvero, OXYCOM fornisce le 
risposte.   
Misurando DO2 con OXYCOM, è ora possibile 
raggiungere realmente gli obbiettivi di ottimizzazione delle 
funzioni cardio circolatorie, utilizzando le corrette quantità 
di fluidi, inotropi e vaso terapie. 

 

 

OXYCOM è utile in qualsiasi situazione in cui la normale circolazione è critica, ma soprattutto nelle patologie 
dove DO2 può essere alterato, come sepsi, insufficienza cardiaca, ipertensione, traumi, anestesia, dopo 
l'intervento chirurgico, ecc 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OXYCOM è disponibile in due versioni: 
 
OXYCOM 
Utilizza un modulo hardware di ossimetria  opzionale , che si incorpora 

nell’apparecchio principale, ed un sensore pletismografico , per misurare 
automaticamente la saturazione di ossigeno. 
 
 
 
 
OXYCOM e   

Utilizza un software interno all’apparecchio ed il valore di saturazione 
dell'ossigeno viene immesso da una sorgente esterna, digitando i valori. 
 



Caratteristiche 

 

Il Monitor USCOM 1 A possiede le seguenti caratteristiche: 
 
 
• Misura e display di 20 parametri non invasivi 
• Funzionamento  touch screen 
• Visualizzazione in tempo reale 
• Tracciato del segnale Doppler con Digital 
FlowTracer 
• Mappatura avanzata per la valutazione semplificata 
dei trend 
• Formati di registrazione cartacea dei report 
definibili dall’utente 
• Schede personalizzate per visualizzazione dei 
parametri  
• Funzione di avvio rapido per funzionamento di 
emergenza 
• Valore medio del segnale multi battito definito 
dall’operatore 
• Trasferimento dati al foglio di calcolo per analisi di 
ricerca 
• Software aggiornabile 
• “Save” dei dati  "one touch” 
• Funzione di registrazione Note 
• Registrazione completa dello storico del paziente 
• Connessione Network 
• Funzione Multi-lingua 
• Controlli di guadagno, contrasto e audio 
 

 

Display 
 
Il sistema USCOM utilizza una tecnologia elettronica avanzata di elaborazione dei segnali ad ultrasuoni per 
ottenere misure accurate di “cardiac function”. 
Il monitor ha uno schermo touch screen intuitivo e facile da usare per l’utilizzo delle misure in tempo reale ed 
esaminare i dati registrati. 
Inoltre il display real time dei dati emodinamici consente di seguire le variazioni dei parametri facendo 
dell’USCOM un potente mezzo non invasivo di gestione ideale del paziente con scompensi cardio circolatori. 
Con un grande disco rigido, il monitor USCOM può memorizzare decine di migliaia di file di pazienti. 
Con un peso di soli 6 kg ed un carrellino apposito, il sistema USCOM è altamente portatile, ideale per il 
trasferimento da paziente a paziente e da reparto a reparto. 

 

FlowTracer 
 
Un'altra funzione molto utile del monitor USCOM è il FlowTracer, sistema di inseguimento del profilo del 
flusso completamente automatizzato. Il software brevettato USCOM calcola con precisione la velocità del 
flusso sanguigno con una traccia precisa del profilo di flusso del segnale a ultrasuoni. Il profilo Doppler viene 
tracciato automaticamente in tempo reale, battito per battito. 

 

 



Tendenza 
 
I dati del paziente possono essere salvati per la diagnosi e la successiva revisione. Questo include 
l'immagine  Doppler ed il profilo del flusso,  tutti i parametri e le informazioni sui pazienti e le relative note. 
Tutti i parametri possono essere visualizzati in un grafico di tendenza che fornisce un quadro essenziale 
della condizione del paziente nel tempo. Questo aiuta nella diagnosi, consente l'orientamento degli interventi 
e la valutazione dell'efficacia del trattamento. 

 
 
Reports 
 
Il software di report USCOM genera i dati dei pazienti che possono essere stampati su una stampante locale 
o esportati in un dispositivo USB. 
Sono disponibili formati di report standard o personalizzati incluso la visione dei dati del paziente su vari 
periodi di tempo, con e senza grafici di tendenza e profili di flusso Doppler. 
 
 

Custom Cards 
 
L'utente ha la facoltà di personalizzare la presentazione sullo schermo dei diversi parametri di funzionalità 
cardiaca disponibili nel sistema USCOM. Questa funzione consente all'operatore di scegliere tra tre differenti 
layout di visualizzazione e prevede la personalizzazione del display, con una selezione di 4, 6 o 9 
misurazioni contemporanee. 
Ad esempio, l'operatore può scegliere solo 4 misure prioritarie da visualizzare. Ciò consente una 
presentazione immediata ed evidente delle informazioni più importanti. Allo stesso tempo, tutti i parametri 
sono disponibili istantaneamente con la semplice pressione di un pulsante. 
 
 

QuickStart 
 
Il sistema USCOM prevede anche il funzionamento "instant mesure", eliminando la necessità di introdurre le 
informazioni sul paziente. Selezionando il pulsante "RUN" sullo schermo di apertura, l'operatore accede 
direttamente alla schermata dell’esame e il trasduttore ad ultrasuoni si attiva automaticamente. Si tratta di 
una funzione estremamente importante ogni volta che il tempo diventa fondamentale, come ad esempio in 
un pronto soccorso dove i medici hanno bisogno di una rapida valutazione. Le informazioni possono essere 
registrate in modo normale e completate con l'aggiunta successiva dei dati dei pazienti, tra cui altezza e 
peso per il calcolo dei parametri di stroke volume e della gittata cardiaca. 

 

Group Save 

 
Oltre alle misure beat to beat, possono essere eseguite misure mediate su un numero di battiti. L'operatore 
può scegliere di salvare un beat, tutti i battiti visualizzati o un gruppo selezionato di battiti. Con la funzione 
ALL selezionata, ogni battito sullo schermo viene tracciato automaticamente ed è pronto per il salvataggio 
come singole schede. Questo consente una valutazione molto rapida  ed è particolarmente utile per la 
ricerca. 
Group SAVE è comunemente usato per la valutazione clinica ed è estremamente utile quando si verificano 
battiti irregolari così come al verificarsi di un certo numero di stroke volumes variabili consecutivi. 

 

 

 

 



Parametri 

USCOM misura con precisione il flusso cardiaco, sia soprasternale, dove viene misurato il flusso aortico, sia 
parasternale, dove si misura il flusso attraverso la valvola polmonare. Regolando la posizione e angolazione 
del trasduttore, l'operatore ottimizza il segnale, seguendo sia i segnali sonori che quelli visivi  sul display 
USCOM. 
Il sistema visualizza in tempo reale i dati, battito per battito, misurando e calcolando una grandissima 
quantità di  parametri della funzione cardiaca mediante rilevamento automatico del segnale di FlowTracer. 

 

Vpk:  Peak Velocity of flow 

Vti:  Velocity Time Integral 

HR: Heart Rate 

MD: Minute Distance 

ET%: Ejection Time Percent 

SV:  Stroke Volume 

SVI:  Stroke Volume Index 

SVV: Stroke Volume Variability 

CO:  Cardiac Output 

CI:  Cardiac Index 

SVR: Systemic Vascular Resistance 

SVRI: Systemic Vascular Resistance Index 

Pmn: Mean Pressure Gradient 

FT:  Flow Time 

FTc: Flow Time Corrected 

SW:  Stroke Work 

CPO: Cardiac Power 

            SMII :      Smith Madigan Inotropy Index  
 
 
Con l’aggiunta del modulo OXYCOM, o inserendo i valori di SpO2 e Hb, sono disponibili i seguenti 
altri parametri: 
 
            SpO2 :    Oxygen Saturation 

DO2:       Oxygen Delivery 

SVS:       Stroke Volume Saturation 

 
 
 
Le tendenze per uno qualsiasi dei parametri vengono visualizzate in 
forma grafica, fornendo un tracciato di facile lettura delle variazioni 
della funzionalità cardiaca, determinate da un cambiamento delle 
condizioni del paziente, in conseguenza dell'impatto della terapia o 
della gestione dei fluidi. 
I parametri vengono visualizzati come valore assoluto,  differenza 
rispetto al valore precedentemente memorizzato e  media di tutti i 
valori durante l'esame. 
Le misurazioni possono essere eseguite battito-battito o raggruppati 
in un certo numero di battiti 

 

 

 

 



 

Applicazioni 

 
USCOM è un interessantissimo dispositivo non invasivo specializzato nella misura ad alta risoluzione di 
emodinamica circolatoria. 
USCOM è progettato per misurare i valori cardio circolatori normali e anormali  a livello del cuore e dei vasi. 
Le informazioni emodinamiche e di tendenza rilevate, sono in grado di assistere il medico nel guidare terapie 
come fluidi, inotropi e farmaci vasoattivi.  
USCOM è validato da 0,12 l / min a 17 l / min e da 26 settimane di età gestazionale sino ad  85 anni di età 
adulta. Un metodo per tutti i soggetti in tutte le condizioni. 
 
USCOM ha molte applicazioni in diverse discipline cliniche. 
Tuttavia c’è un gran numero di problemi clinici emergenti e molto specifici dove USCOM risulta di 
fondamentale importanza 
 
 

APPLICAZIONI  PRINCIPALI 
 

GRAVIDANZA Eclampsia e preeclampsia. Spesso l’ipertensione complica la 
gravidanza e la gestione di questa ipertensione può essere 
decisamente migliorata, indirizzando la terapia dalle informazioni su 
Stroke Volume / SVR 

TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA & NEONATALE 

Prematuri, difetti cardiaci congeniti, Sepsi, rianimazione, chirurgia, post-
chirurgia (cardiaci e altri) 

PS – Medicina d’Urgenza  Triage, sepsi, ipotensione, emorragia, rianimazione, insufficienza 
cardiaca e ipertensione, recupero 

ICU – Intensive Care Post-chirurgia, post infarto miocardico, insufficienza cardiaca, ICU, 
superamento e controllo stabile delle patologie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRE APPLICAZIONI  
 

CARDIOCHIRURGIA Ottimizzazione regolazione  Pacemakers (AV, VV delay), Circolazione 
Extracorporea, Impianti VAD e Valvolari 

TRAPIANTO DI FEGATO Chirurgia con alta perdita di sangue richiede il monitoraggio della Gittata 
Cardiaca CO 

ANESTESIA Valutazione Pre-Anestesia. Il normale funzionamento è associato a un 
miglioramento dell'outcome anestetico. Recupero post- chirurgico . 

APPROVAZIONE FARMACI e 
DISPOSITIVI  

Qualsiasi prova per valutare l'efficacia di un farmaco o di un dispositivo 
deve prevedere la misurazione di CO , per garantire che la CO rimanga 
inalterata durante l'impianto di un dispositivo o di somministrazione di 
farmaci ( farmaci non cardiaci - tumorali) , oppure per quantificare 
l'efficacia dei farmaci cardiaci . A causa della sua elevata sensibilità ai 
cambiamenti circolatori , USCOM può ridurre il numero di soggetti 
necessari per raggiungere una significatività statistica , riducendo così i 
costi sperimentali 

EMODIALISI La filtrazione del sangue è associata a uno spostamento dell’ equilibrio 
liquido nei pazienti cronici / malati critici, cosìcchè la necessità di 
ottimizzare è cruciale 

USTIONATI Le ustioni sono associate ad alti livelli di perdita di liquidi che possono 
ridurre la CO e spesso richiedono infusione . USCOM può guidare e 
ottimizzare la somministrazione di liquidi. 

PSICHIATRIA Gli Schizofrenici sono comunemente trattati con Clozapina , che è 
associata ad una relativamente alta incidenza di cardiomiopatia 
conseguente alla riduzione di CO.   I pazienti sono generalmente 
consigliati di effettuare una  ecocardiografia eseguita ogni tre mesi per 
escludere queste complicanze .  USCOM è molto adatto a ciò. 

SCOMPENSO CARDIACO e 
IPERTENSIONE 

La gestione dell’Ipertensione e dell'insufficienza cardiaca viene molto  
migliorata , indirizzando la terapia in base alle informazioni SV / SVR . 

VETERINARIA USCOM è un'alternativa etica agli attuali metodi di misurazioni 
emodinamiche invasive negli animali ed è molto sensibile in tutte le 
metodiche usate per gli esseri umani , come la rianimazione , inotropi e 
terapie vaso- attive. 

 

USCOM è brevettato e validato    (link =  www.uscom.com.au) 

 

 

 

 

 

 

 



Specifiche Tecniche 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

CPU 

AMD Geode GX466 Low Power 
333 MHz 
128 MB SDRAM 
AMD GEODE CS55335 chipset 
AWARD 512KB custom flash BIOS  

DISPLAY 

LG/Philips LCD TFT Flatscreen 
12.1" active screen size 
800 x 600 pixels 
6 bit colour depth, 256k colours 
400 cd/m² 
Transmissive mode, normally white 
Minimum lamp half-life 50,000 hours  

TOUCHSCREEN 

ELO AccuTouch - 5 wire resistive 
> 35,000,000 touches in one location 
4096 x 4096 resolution  

ULTRASONICS 

2.2MHz Transducer 
< 100mW/cm² output 
Digital signal processing with FFT 
Custom IIR filters 
Audio output  

TRANSDUCERS 

Profilo del fascio divergente 
Reliable long term targeting 
Impugnatura ergonomica 
Riutilizzabile 

DATA STORAGE  

Più di 500,000 esami 
2.5" ATA/IDE hard disk drive  
High reliability 

SISTEMA OPERATIVO 

Microsoft® CE.NET 
Uscom custom platform  

INTERFACCIA ETHERNET  

Realtek RTL8139C controller 
PCI 100/10 MBPS  

DIMENSIONI 

Altezza = 310mm 
Lunghezza = 350mm 
Larghezza = 180mm 

Peso = 5,4 Kg. 
 

INVOLUCRO 

Housing frontale e posteriore in ABS/PC  
Guarnizione centrale in Santoprene 
Chassis interno 2 pezzi 
Carrellino con ruote opzionale 
Supporto a stelo opzionale  

ALIMENTAZIONE 
Voltaggio universale: 
INPUT :  100 – 240 V ~ 
               50-60 Hz     1,6 A 
OUTPUT : 15 V  -   4,8 A 
                   72 W Max 
EMC compliant 
EN60601-1 & UL2601-1 compliant 
Trasformatore medicale approvato 
Protezione corti circuiti 
Protezione da sovravoltaggio 
 

BATTERIA 

Ricaricabile Smart Battery (Li-lon) 
Caricatore interno estraibile 
Alta capacità –  8  ore, 7200mAh 
Monitoraggio della carica 
Qualità industriale 

COMMUNICATIONS INTERFACE 

USB Ports x2 
USB disk capability 
Printer (optional) 



Vantaggi 

USCOM è un sistema di monitoraggio non invasivo emodinamico i cui principali vantaggi sono: 
 
• Non invasivo e sicuro 
• Per tutte le età: dalla gravidanza, alla neonatologia, all’età adulta e alla geriatria da 0.12 l/min a 18.5 l/min 
• Il più accurato metodo clinico di monitoraggio emodinamico 
• 20 parametri di funzione cardiovascolare 
• Gittata cardiaca destra e sinistra 
• Valori di Precarico, Inotropismo, Postcarico 
• Trasporto d’Ossigeno 
• Facile da usare - medico, infermiere, paramedico o lo stesso paziente 
• Emodinamica avanzata prima, al di fuori, all’interno o oltre la  terapia intensiva 
• Recupero dello Stroke Volume  in tempo reale 
• Migliora la gestione - Obiettivo = Definizione Precoce della Corretta Terapia 
• Riduce i tempi e i costi 
• Molti usi clinici – dovunque si voglia o si debba misurare la pressione arteriosa 
• Un solo apparecchio per un numero indefinito di pazienti 
• Portatile 
• Nessun materiale di consumo – cost effective 

 
USCOM può: 
 
• Confermare la circolazione normale, come ad esempio durante l'anestesia 
• Rilevare rapidamente disfunzioni cardiovascolari e scompensi 
• Semplicemente guidare l’ottimizzazione della circolazione – Trasporto d’Ossigeno 
• Ottimizzare la gestione dei fluidi - quando iniziare e quando smettere 
• Gestire razionalmente i farmaci (inotropi, vaso-attivi) - giusto farmaco, giusta dose 
• Fornire le informazioni direttamente al letto del paziente 
• Registrare automaticamente tutti i dati, disponibili per successive valutazioni. 
• Esportare i dati su computer per studi e ricerca. 

 

Questo apparecchio può 

SALVARE LA VITA 
 

 

 

 

 

 

 

            

      

 

Suite 1, Level 7, 10 Loftus Street 
Sydney NSW 2000 
Australia 
Tel. +612-9247-4144 
Fax +612-9247-8157 
info@uscom.com.au 
www.uscom.com.au 

Distributore  

Esclusivo 


