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Dato il numero e la complessità dei casi vascolari di oggi, 
cresce la richiesta di esami ecografici rapidi e di alta 
qualità per tutto il sistema sanitario, dall’ospedale 
all’ambulatorio e dal laboratorio di ecografia al letto del 
paziente. Per soddisfare questa richiesta, il sistema 
ecografico ACUSON Juniper fornisce applicazioni e 
prestazioni di imaging avanzate in un solo strumento di 
piccolo ingombro, leggero ed ergonomico, 
estremamente maneggevole.

L’uniformità delle immagini del sistema, la precisa 
differenziazione dei tessuti, l’elevata risoluzione dei 
contrasti, la versatilità e l’adattabilità lo rendono lo 
strumento ideale per molti tipi di casi cardiologici e di 
pazienti, indipendentemente dalla loro corporatura,  
peso o condizione.

L‘utilizzo del trasduttore 
5P1 con tecnologia a 
cristallo singolo 
consente un imaging a 
banda larga più 
uniforme e fornisce 
immagini a risoluzione 
maggiore.

Vista parasternale asse 
lungo con il trasduttore 
transtoracico pediatrico 
8V4.

• Valutate i rischi per la salute cardiovascolare, come 
dolore toracico, dispnea, ipertensione o aritmia, per 
determinare uno specifico trattamento

• Stabilite rapidamente una diagnosi accurata ed 
efficace in modo che il trattamento sia il più 
tempestivo possibile per la malattia o l’insufficienza 
cardiaca in pazienti adulti, pediatrici e neonatali

• Individuate difetti cardiaci congeniti prima della 
nascita con un ecocardiogramma fetale
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Elevata qualità dell’immagine per 
una diagnosi affidabile in pazienti 
cardiologici 

• Le tecnologie Dynamic Persistence e Auto Flash 
Artifact Suppression rilevano e riducono gli artefatti da 
movimento e il rumore, migliorando 
contemporaneamente la sensibilità dell’imaging 
B-mode e dei colori - ideale per pazienti cardiologici

• L’ottimizzazione multiparametrica eSieImage migliora il 
workflow fornendo un’immagine uniforme, eliminando 
la pressione di tasti inutili e riducendo potenzialmente 
il tempo di esame

• Suite completa di trasduttori cardiaci 2D che include il 
trasduttore 5P1 a cristallo singolo, i trasduttori 8V4, 
10V4 e il trasduttore transesofageo 5VT; con cinque 
porte attive per una vasta gamma di funzionalità di 
imaging

• Personalizzabile con applicazioni di imaging avanzate, 
che includono ecografia da stress, tecnologia syngo 
Velocity Vector Imaging (VVI), il pacchetto di 
accelerazione del workflow eSie Measure, il pacchetto 
di misurazione eSie Left Heart e l’imaging con 
contrasto Left Ventricular Opacification (LVO)

Elevata versatilità ed estrema 
maneggevolezza 

• È fino al 36% più piccolo e pesa in media il 27% in 
meno degli altri sistemi della sua classe1, si adatta agli 
spazi più stretti senza compromessi nelle prestazioni

• Strumenti del workflow di facile apprendimento, 
concepiti per ambulatori cardiaci sovraccarichi, 
forniscono costantemente esami di alta qualità e 
rispondono alle esigenze cliniche e di workflow 
quotidiane, contribuendo a ridurre il tempo necessario 
per eseguire, analizzare e refertare esami

• Avvio veloce in meno di 5 secondi, concepito per esami 
rapidi

Immagine del tratto 
di efflusso del 
ventricolo sinistro 
con il trasduttore 
transesofageo 5VT.

L’imaging con 
contrasto LVO 
migliora la 
visualizzazione 
delle camere e delle 
pareti cardiache.

Un pacchetto 
completo e flessibile 
per ecografia da stress, 
include la possibilità di 
personalizzare i 
protocolli 
dell’ecografia da stress 
e il punteggio del 
movimento parietale 
per una valutazione 
accurata delle 
patologie cardiache.

Valuta il movimento 
e i meccanismi 
miocardici e 
quantifica il Global 
Longitudinal Strain 
(GLS), Global 
Circumferential 
Strain (GCS) e il 
Global Radial Strain 
(GRS) usando syngo 
VVI.

1 Dati in archivio.
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I prodotti e le funzioni qui menzionati possono non 
essere disponibili in commercio in tutti i paesi.

Per ragioni normative, la disponibilità futura non può 
essere garantita. Per ulteriori informazioni, potete 
contattare l’organizzazione Siemens Healthineers locale.

Le immagini cliniche delle figure possono essere state 
ritagliate per fornire una visione migliore della patologia.

ACUSON Juniper, eSieImage, eSie Left Heart, eSie 
Measure e Velocity Vector Imaging sono marchi 
commerciali di Siemens Medical Solutions USA, Inc.

syngo è un marchio registrato di Siemens Healthcare 
GmbH.
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