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Stampa  

 Milano, xxx maggio 2018   

 

Al Congresso Europeo di Radiologia 2018 Siemens Healthineers 
presenta il sistema a ultrasuoni di ultima generazione Acuson 
Juniper  
 

• Prestazioni  di alta qualità, grande facilità di utilizzo e ampio campo di applicazioni 

cliniche supportate 

• Facile da trasportare, grazie all’ingombro ridotto, può essere utilizzato in tutti i reparti 

ospedalieri1 

 

Durante l’edizione 2018 del Congresso annuale della Società Europea di Radiologia (ECR), 

Siemens Healthineers ha lanciato  Acuson Juniper, un nuovo sistema a ultrasuoni con 

applicazioni cliniche e di imaging avanzate con una qualità delle immagini eccellente che, grazie 

alla struttura leggera, al design ergonomico e alla grande maneggevolezza, può essere utilizzato 

in numerosi ambiti clinici. Nonostante  le dimensioni ridotte, Acuson Juniper non scende a 

compromessi sulle prestazioni  e offre un sistema non solo potente ma anche facile da 

utilizzare. 

 

Siemens Healthineers, nel più grande progetto di co-creazione di un sistema ad ultrasuoni, ha 

raccolto feedback da 365 utilizzatori per garantire che Acuson Juniper soddisfi le esigenze di un 

sistema sanitario in continua evoluzione.  

La versatilità e l'adattabilità del sistema lo rendono ideale per diverse anatomie e fisiologie dei 

pazienti. Gli utenti possono personalizzare Acuson Juniper sulla base delle interazioni con il 

paziente per un migliore workflow clinico. 

 

“Con un settore sanitario in costante evoluzione, gli operatori hanno bisogno di un sistema a 

ultrasuoni facile da usare e versatile come Acuson Juniper”, afferma Robert Thompson, 

responsabile di Siemens Healthineers Ultrasound.  
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“È l'ultimo esempio di come Siemens Healthineers sia in grado si sviluppare sistemi 

coerentemente ai trend dell'assistenza sanitaria, trasformando l'erogazione delle cure mentre 

miglioriamo l'esperienza del paziente.”. 

 

La forma incontra la funzionalità 

Il più piccolo e leggero sistema della sua categoria, Acuson Juniper si adatta a qualsiasi 

ambiente e si movimenta facilmente ma senza compromessi in termini di prestazioni.  

I tempi di sospensione e di avvio di pochi secondi consentono ai clinici di spostare il sistema 

all'interno di un ospedale senza dover sacrificare il tempo da dedicare ai pazienti.  

Progettato per soddisfare le esigenze dei diversi reparti clinici, il sistema dispone di 

impostazioni flessibili, intuitive e personalizzabili. Cinque porte attive per trasduttori 

consentono la rapida e facile preparazione del sistema dopo il trasferimento da un reparto 

all'altro. 

 

Il monitor a LED e il pannello touch di Acuson Juniper sono i più grandi della categoria.1 Le due 

porte USB standard consentono di consegnare rapidamente le immagini ai pazienti eliminando 

la necessità di stampare la documentazione.  

Acuson Juniper è inoltre  più silenzioso del 40% rispetto ai sistemi a ultrasuoni della sua 

categoria, il che contribuisce a migliorare il comfort del paziente. La tastiera è dotata di una 

pellicola protettiva che facilita la lettura e l’utilizzo dei comandi in un ambiente sterile, come la 

sala operatoria. La pellicola protettiva può essere disinfettata e quindi riutilizzata.  

  

Piccolo fuori ma grande dentro 

Basato su una piattaforma di imaging di nuova concezione, interamente progettata tenendo 

conto delle esigenze degli utenti, a dispetto delle dimensioni ridotte, Acuson Juniper offre 

prestazioni di imaging elevate.  

La nuova tecnologia del sistema offre una sensibilità e una specificità eccezionali, nonché un 

ampio range dinamico per una migliore differenziazione dei tessuti. Il nuovo processore di 

segnale riduce gli artefatti dovuti al movimento della sonda e del paziente e consente una più 

rapida acquisizione delle immagini. Il nuovo sistema permette di realizzare elastografie 

avanzate e offre un nuovo pacchetto di misurazione. Per consentirne l’impiego nei diversi 
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reparti, Acuson Juniper è dotato di 16 trasduttori ed è personalizzabile con numerose 

applicazioni di imaging avanzato per l’utilizzo in radiologia e radiologia interventistica, urologia, 

cardiologia, ortopedia, ostetricia e ginecologia. 

 

Per maggiori informazioni su Acuson Juniper, visitare il sito di Siemens Healthineers.  

 
 
1 Dati in archivio 
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Siemens Healthineers è la divisione sanitaria a gestione indipendente di Siemens AG che supporta i professionisti della sanità di 

tutto il mondo a conseguire risultati migliori a costi minori facilitando il loro viaggio verso l'espansione della medicina 

personalizzata, trasformando l'erogazione di assistenza, migliorando l'esperienza del paziente e digitalizzando l'assistenza sanitaria. 

Siemens Healthineers, leader nella tecnologia medicale, arricchisce continuamente il proprio portfolio con prodotti e servizi 

innovativi nelle sue aree di specializzazione, dall’imaging diagnostico e terapeutico alla diagnostica di laboratorio e alla medicina 

molecolare. Siemens Healthineers sta inoltre sviluppando attivamente i propri servizi sanitari digitali e per le aziende. 

Durante l’esercizio 2017 conclusosi il 30 settembre 2017, Siemens Healthineers, che conta circa 48.000 dipendenti in tutto il 

mondo, ha prodotto un fatturato pari a 13,8 miliardi di Euro e un utile netto di oltre 2,5 miliardi di Euro. Ulteriori informazioni sono 

disponibili all’indirizzo www.siemens.com/healthineers 
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