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 Comunicato Stampa  

 Erlangen, 12 aprile, 2021 

 

Un’accelerazione nella Diagnosi dell‘Infarto con Atellica VTLi 
Patient-Side Analyzer il primo test di Tropinina I ad Alta 
Sensibilità da sangue capillare per il settore Point-of-Care  
 

• Accelerare i tempi del triage per i pazienti che presentano sintomi di infarto migliora la 

cura del paziente e aiuta a combattere il sovraffollamento del pronto soccorso; un 

problema di sicurezza dei pazienti e un problema di salute pubblica mondiale che 

contribuisce alle morti per cause cardiache.1  

• L’Analizzatore di Siemens Healthineers Atellica VTLi Patient-Side Analyzer offre ai 

medici il primo test per la Troponina I ad alta sensibilità da un campione prelevato  

tramite digitopuntura. 

• Grazie alla capacità di aiutare a diagnosticare rapidamente e accuratamente un attacco 

di cuore in soli otto minuti, i medici possono migliorare gli esiti per i pazienti e gli 

operatori sanitari.  

 

Siemens Healthineers ha annunciato oggi che Atellica VTLi Patient-Side Immunoassay 

Analyzer2 ha ottenuto il marchio CE e dovrebbe essere disponibile entro fine primavera. 

L'analizzatore Atellica VTLi fornisce ai medici i risultati dei test per la Troponina Cardiaca I 

(hs-cTnI) ad alta sensibilità in otto minuti utilizzando il campione di sangue prelevato dal 

polpastrello del paziente. Con questa tecnologia prima del settore, Siemens Healthineers 

sta contribuendo a migliorare il paradigma di cura del paziente con la sua tecnologia 

dirompente, fornendo risultati hs-cTnI lato paziente per aiutare i medici a diagnosticare 

correttamente e trattare gli infarti con fiducia.  

 

“Siemens Healthineers si posiziona tra i migliori della categoria per quanto riguarda le 

soluzioni per le malattie cardiache, i test immunologici e la diagnostica di terapia intensiva. 

Ora stiamo alzando il livello diventando la prima azienda ad offrire un vero test Point-of-

Care della Troponina Cardiaca I ad alta sensibilità con risultati paragonabili alle prestazioni 

di laboratorio utilizzando solo un campione di sangue prelevato dal polpastrello.  
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Gli operatori sanitari hanno aspettato decenni per hs-cTnI in Point-of-Care e ora l'attesa è 

finita. Questa nuova tecnologia espande ulteriormente l’ampio portafoglio di soluzioni 

cardiache di Siemens Healthineers lungo tutto il continuum dell'assistenza ai pazienti ", ha 

affermato Christoph Pedain, PhD, Head of Point of Care Diagnostics di Siemens 

Healthineers. 

 

A livello globale, milioni di pazienti si presentano ogni anno al pronto soccorso con sintomi 

che possono essere correlati ad un infarto. Responsabili di circa il 31% di tutti i decessi nel 

mondo, le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte.3 Il triage rapido per i 

pazienti che presentano sintomi può aiutare a salvare vite umane. I medici si affidano 

principalmente al laboratorio centrale per i risultati critici delle analisi del sangue prima di 

poter prendere decisioni sulla cura per i loro pazienti. Questo processo può richiedere 

un'ora o più per ottenere risultati. La sostanziale riduzione dei tempi di risposta ottenuta 

con l’introduzione dell'analizzatore portatile wireless Atellica VTLi può offrire ai medici un 

percorso veloce per aiutare nella diagnosi e nella cura dei loro pazienti, contribuendo  ad 

accelerare le cure, migliorare gli esiti dei pazienti e ridurre la tensione avvertita nei pronto 

soccorsi sovraffollati. 

 

Quando un paziente si presenta in ospedale con i sintomi di un potenziale infarto, 

assicurare un esito favorevole dipende dalla rapida disponibilità dei risultati dei test e dalla 

fiducia che gli operatori sanitari hanno in essi. "Negli odierni reparti di emergenza occupati 

in tutto il mondo, vi è una richiesta da parte dei medici di una misurazione rapida della 

troponina cardiaca, utilizzando test ad alta sensibilità raccomandati dalle linee guida, per 

regolare ed escludere rapidamente e accuratamente lesioni miocardiche e infarto 

miocardico nei pazienti che presentano sintomi indicativi di ischemia ", ha detto il dottor 

Fred Apple, PhD, direttore medico dei laboratori clinici, chimica clinica, test point-of-care e 

laboratori di tossicologia clinica e forense presso l'Hennepin County Medical Center." La 

tecnologia del test Point-of-Care Atellica VTLi di Siemens Healthineers, che utilizza il sangue 

intero con tempi di risposta dei risultati di soli otto minuti, fornisce una misurazione della 

troponina cardiaca I ad alta sensibilità che è equivalente alla precisione diagnostica e 

analitica degli strumenti del laboratorio centrale. Credo che questo sistema POC potrebbe 

facilmente integrarsi nei flussi di lavoro esistenti di ospedali e cliniche, con il potenziale di 

avere un impatto sulla cura del paziente e sui risultati clinici, con efficienze operative e 

finanziarie ". 
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Il sistema Atellica VTLi è dotato di funzionalità wireless che si integra facilmente e si collega 

direttamente ai sistemi di gestione dei dati, tra cui il POC Ecosystem Solution di Siemens 

Healthineers, e ai sistemi informativi di laboratorio e ospedale. Insieme, questa offerta 

fornisce al laboratorio il controllo centralizzato sui test point-of-care decentralizzati. 

 

L'analizzatore immunologico Atellica VTLi è il risultato dell'innovazione che deriva 

dall'acquisizione di Minicare BV da parte di Siemens Healthineers, completata il 2 luglio 

2019. 

 

 

1 Cosa abbiamo imparato da un decennio di ricerca sull’affollamento ED. Pines, JM, Griffey RT, Acad Emerg Med. 2015  

Aug;22(8):985-7. doi: 10.1111/acem.12716. Epub 2015 Jul 20  

2 Prodotti/caratteristiche (menzionati qui) non sono disponibili commercialmente in tutti i paesi. Non disponibile per la 

vendita negli USA. La disponibilità futura non può essere garantita.  

3 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 

 

 

Comunicato stampa e le foto sono disponibili all’indirizzo:  https://www.siemens-

healthineers.com/it/areastampa/press-releases/atellica_VTLi 

Per maggiori informazioni si prega di consultare Atellica® VTLi Patient-side Immunoassay 

Analyzer (siemens-healthineers.com). 
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Siemens Healthineers AG (quotata alla Borsa di Francoforte, Germania: SHL) sta plasmando il futuro della sanità. Azienda 

leder nell’ambito della tecnologia medica con sede a Erlangen (Germania), Siemens Healthineers, attraverso le sue aziende 

locali consente ai professionisti della sanità di tutto il mondo di generare maggiore valore, sostenendoli nel proprio percorso 

verso la medicina di precisione, la trasformazione dell’assistenza sanitaria, il miglioramento dell’esperienza del paziente e la 

digitalizzazione della sanità. Siemens Healthineers sviluppa continuamente il proprio portfolio di prodotti e servizi, con 

applicazioni supportate dall’Intelligenza Artificiale e le offerte digitali che giocano un ruolo sempre più importante nella 

prossima generazione di tecnologia medica. Queste nuove applicazioni potenzieranno le fondamenta dell’azienda: la 

diagnostica per immagini, la diagnostica in vitro e le terapie guidate dell’imaging. Siemens Healthineers offre inoltre prodotti e 

soluzioni che migliorano la capacità dei professionisti della sanità di offrire cure efficienti e di alta qualità ai pazienti. 

Nell’esercizio fiscale 2020, conclusosi il 30 settembre 2020, Siemens Healthineers, che conta approssimativamente 54,000 

dipendenti, ha generato un fatturato pari a 14,5 miliardi di Euro e un utile rettificato di 2,2 miliardi. Ulteriori informazioni sono 

disponibili all’indirizzo www.siemens-healthineers.com 
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