
Atellica VTLi Patient-side Immunoassay Analyzer

Un vitale balzo in  
avanti nei test cardiaci
Velocità e accuratezza dove  
sono più importanti: l’attesa  
per un test della hs-cTnI al  
punto di cura è terminata
siemens-healthineers.com/vtli-hsctni



Una diagnosi rapida e accurata  
può fare la differenza per i  
pazienti in attesa di sapere se  
hanno avuto un attacco cardiaco.
Atellica® VTLi Patient-side Immunoassay Analyzer

Quando si deve escludere un potenziale infarto al miocardio 
(IM), ogni minuto di attesa dei risultati è un minuto di 
troppo. I pazienti e le famiglie sono in ansia, mentre i 
medici e i laboratori sono sotto pressione per identificare  
il problema rapidamente e in maniera accurata.

Ottimizza il percorso 
del paziente con  
dolore toracico

Avere a disposizione un  
vero test della troponina  
ad alta sensibilità presso  
il punto di cura può aiutare  
a trasformare il processo  
di valutazione del rischio 
cardiaco, fornendo risultati 
affidabili in soli 8 minuti  
a partire da un semplice 
prelievo di sangue  
dal polpastrello.

Una donna di  
67 anni con dolore 
al torace

La donna si 
presenta in PS

ECG eseguito
 Esame obiettivo 
eseguito
•  Nessun segno  

di ischemia

21:00 00:00 00:05 00:10

Prelievo di sangue  
al tempo 0

Flessibilità sul 
tipo di campione

Risultati del sistema 
Atellica VTLi al letto 
del paziente
•  Risultati inviati 

al LIS/HIS/EMR

00:18

8
minuti più 

tardi

Ecosystem™-
in azione

Point of Care



Perché quando  
si tratta di  
valutare i pazienti 
con sintomi di IMA, 
la fiducia, il tempo  
e le risorse non  
sono semplicemente 
importanti:  
sono vitali.

Cardiologia
•  Risultati di qualità della hs-cTnI
•  Capacità di identificare la necessità 

di un trattamento aggressivo 
•  Prescrizione di visite specialistiche 

appropriate

Amministrazione
•  Possibilità di massimizzazione 

dell’uso di tempo e risorse, 
costi ridotti

•  Soddisfazione del  
paziente e del  
personale aumentata

•  Tecnologia sofisticata per il 
vostro centro di eccellenza

IT
•  POC Ecosystem™ abilitato
• Trasmissione wireless sicura
•  Controllo centralizzato  

delle analisi decentrate

Laboratorio
•  Semplificare il processo di test e un 

migliore utilizzo delle risorse può 
massimizzare l’uso di tempo e risorse

•  Controllo centralizzato delle analisi 
decentrate

•  Prestazioni del metodo comparabili  
con quelle di altri test della hs-cTnI di 
laboratorio, incluso Atellica® Solution

Medicina di emergenza
• Decisioni di ricovero o dimissioni sicure
•  Interventi immediati dove necessario
•  Semplicità di integrazione nei processi di valutazione

Il medico di PS 
comunica la 
decisione di ricovero 
o dimissioni

Il paziente viene 
dimesso

00:19–2:20 02:10 02:20 02:3502:18

Risultati del sistema 
Atellica VTLi al letto 
del paziente
•  Punto decisionale per 

il medico per la 
diagnosi differenziale 

•   Risultati inviati 
al LIS/HIS/EMR

8
minuti più 

tardi

Prelievo di sangue 
dopo 2 ore
•  Punto decisionale  

di conferma per  
il medico

Flessibilità sul 
tipo di campione

Tempo di 
misurazione seriale

Atellica VTLi Analyzer, 
con tecnologia 
Magnotech®, aiuterà 
a trasformare i 
processi valutativi  
del dolore al torace  
e può consentire  
di prendere decisioni 
precoci di ricovero  
o dimissioni dei 
pazienti.

Un balzo in avanti  
per il team sanitario

Fino a 4 ore 
risparmiate rispetto 
ai test convenzionali

4
ore

Ecosystem™-
in azione

Point of Care
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Per noi di Siemens Healthineers, l’obiettivo è consentire agli 
operatori sanitari di valorizzare il loro operato, abilitandoli nel  
loro percorso verso l’espansione della medicina di precisione,  
la trasformazione dell’offerta di cure sanitarie e il miglioramento 
del vissuto del paziente, il tutto reso possibile dalla  
digitalizzazione delle cure.

Si stima che ogni giorno 5 milioni di pazienti a livello mondiale 
traggano benefici dalle nostre tecnologie e dai nostri servizi 
innovativi nei settori dell’imaging diagnostico e terapeutico,  
della diagnostica di laboratorio e della medicina molecolare, 
nonché della salute digitale e dei servizi aziendali.

Siamo un’azienda leader nella tecnologia medica, che vanta oltre 
120 anni di esperienza e 18.000 brevetti in tutto il mondo. Grazie 
all’impegno di oltre 50.000 colleghi in 75 Paesi, continueremo a 
innovare e plasmare il futuro dell’assistenza sanitaria.

Atellica, Magnotech, POC Ecosystem, Point of Care 
Ecosystem e tutti i marchi associati sono marchi di 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue 
affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica e le altre 
marche sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

I prodotti/le funzionalità (qui menzionati) non sono 
disponibili in commercio in tutti i Paesi. Non 
disponibile per la vendita negli Stati Uniti. Non è 
possibile garantire la futura disponibilità.


