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Visualizza il futuro dei 
test di valutazione della 
funzione polmonare



La nuova generazione della tecnologia di imaging  
e valutazione della funzione polmonare

n Dati 3D con misurazione dei   
 movimenti locali della parete   
 toracica e dell’addome

	 –			Per	comprendere	meglio	la	funzione		
	 					respiratoria	del	paziente

n  Parametri di misurazione  
quantitativa della simmetria 
respiratoria locale e dei rapporti di 
inspirazione/espirazione

	 –				Per	monitorare	meglio	l’andamento	
	del	paziente	

n Confronto in regioni del polmone  
 specifiche, o definita dall’utente

 dei movimenti della parete toracica

 del paziente durante la respirazione

	 –			Per	confrontare	direttamente
	 					l’escursione	specifica	della	parete				
	 					toracica	al	fine	di	comprendere	le		
	 					variazioni	locali

n Tecnologia di imaging mediante luce
	 –		 	Riducendo	l’esposizione	dei	pazienti		

a	radiazioni	a	radiazioni	dannose	

n Misure eseguite con sistema mobile  
 senza contatto 

	 –		 	Senza	possibilita’	di	infezioni	e	al	
posto	letto	del	paziente

n  Misura con paziente in posizione 
seduta, inclinata, supina

	 –			Senza	dover	spostare	il	paziente	dal	
luogo	di	misura,	o	posizione,	evitando	
stress	e	affaticamenti	inutili

n Possibilità di misurare uno spettro
 molto più ampio di pazienti
	 –			Per	ridurre	il	numero	di	pazienti
	 				esclusi	dalle	misure	della	funzione
	 			 respiratoria

n Misure visualizzate in tempo reale

	 –			Per	ottenere	informazioni	sul	paziente	
in	prossimità	del	sito	di	trattamento	e	
assistenza	del	paziente

n Senza materiale di consumo o   
 taratura quotidiana da effettuare

 –		Piattaforma	operativa	efficiente

n Bassi costi operativi

 –			Per	migliorare	l’efficienza	generale	
dell’ospedale	nell’assistenza	ai	
pazienti,	riducendo	i	costi	di	gestione	
della	struttura

I prodotti PneumaCare sono frutto di una tecnologia all’avanguardia integrata in 
una piattaforma dall’utilizzo intuitivo, e offrono al medico i seguenti vantaggi:

I prodotti PneumaCare offrono 
un livello più approfondito di 
comprensione della funzione 
respiratoria, eliminando allo stesso 
tempo molte delle restrizioni 
imposte dalle tecnologie attuali 
che ostacolano l’esecuzione di 
misurazioni sui pazienti



PneumaCare fornice oggi al medico e all’ operatore metodi 
non-invasivi per osservare la fuzione respiratoria, regionale, 
attraverso il movimento del torace e dell’ addome, con 
una piattaforma portatile di misura senza contatto con il 
paziente. I nostri prodotti soddisfano l’esigenza di ottenere 
in modo economico e accessibile informazioni diagnostiche, 
valutazioni post operatorie e imaging di pazienti in terapia 
intensiva mai valutabili prima.

Una rivoluzionaria metodica di valutazione respiratoria, 
esclusiva di Pneumacare, la FotoPletismografia Strutturata 
(SLP), permette l’ acquisizione in tempo reale delle immagini 
del movimento toracico e addominale che permettono 
una migliore comprensione dei parametri respiraratori del 
paziente. Queste informazioni dettagliate vengono tradotte 
in dati quantificabili della funzione polmonare, per l’utilizzo 
in diversi contesti ospedalieri, come la valutazione chirurgica, 
la terapia intensiva e il pronto soccorso. Questa tecnologia 
rivoluzionaria permette di rilevare misure senza contatto 
fisico con il paziente e senza esporlo a radiazioni non 
necessarie, coprendo così l’intero spettro di pazienti, da  
quelli pediatrici agli adulti, sia coscienti che non. 

Sviluppata con il contributo di clinici, la tecnologia SLP di 
PneumaCare risponde alle loro specifiche esigenze puntando 
ad applicazioni per:

Ottimizzare la respirazione del paziente
n  Assistere nel trattamento respiratorio ottimale  

durante ventilazione meccanica del paziente in maniera 
non-invasiva

n Assicurare l’efficacia dei diversi trattamenti  
 monitorando il progresso del paziente

Migliorare il recupero del paziente dopo chirurgia toracica
n  Identificare l’insorgenza precoce di complicanze 

polmonari post-operatorie
n Facilitare la gestione del paziente nel percorso di recupero
n  Aiutare a identificare l’approccio chirurgico più indicato 

Assistere nello screening di malattie respiratorie
n Ridurre gli errori di diagnosi delle malattie, identificando  
 per tempo i cambiamenti di pattern respiratori
n Monitorare il management della malattie nel corso dei  
 diversi trattamenti

Analizza la funzione respiratoria  
del paziente a volume corrente 

e in tempo reale.

Quantifica come il respiro 
del paziente e’ generato 
dai movimenti regionali, 
monitorandoli nel tempo.

Ricava dati di valutazione 
della funzione respiratoria 
in pazienti che fino ad 
oggi non potevano essere 
valutati.

Visualizza la respirazione del paziente con la metodica  
SLP (FotoPletismografia Strutturata) PneumaCare



Tecnologia di imaging rivoluzionaria

Questa immagine registrata può essere  
riprodotta in tempo reale per il medico,
che può gestirla con il software di  
visualizzazione tridimensionale PneumaView™. 

Il software PneumaCare è l’unico che permette 
all’operatore di suddividere l’immagine in 
specifiche sezioni, raffrontabili tra loro per 
osservare la simmetria respiratoria del paziente. 
Tale simmetria può essere analizzata raffrontando 
l’area della parte superiore del torace con quella 
dell’addome, o il lato sinistro con quello destro 
del torace, rilevando eventuali asimmetrie che 
indicano problemi di natura respiratoria. 

1  Immagine	3D	del	torace	paziente		 2 	Movimento	totale		

della	parete	toracica		 3 	Movimenti	regionali	locali		 4 	grafico	

delle	parti	sinistra/destra		 5 	Grafico	Konno-Mead	del	torace	

superiore/addome

Due	telecamere	riprendono	il	movimento	del	soggetto,	mentre	sul		
torace	e	sull’addome	viene	proiettato	un	fascio	di	luce

La missione di PneumaCare è di fornire tecnologie di imaging rivoluzionarie, 
in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza ai pazienti. 
Attraverso lo sviluppo di tecnologie di imaging SLP (fotopletismografia 
strutturata) all’avanguardia, PneumaCare sta già centrando gli obiettivi  
della sua missione.  

il software SLP di PneumaCare crea un’immagine tridimensionale del torace 
del paziente, proiettando un’immagine “strutturata” del torace e dell’addome
del paziente e registrando con l’immagine i movimenti locali in un dato arco  
di tempo.

Dati generati

1 2
3

4

5



Thora3DI™ è il prodotto di punta dei sistemi PneumaCare  
di imaging e valutazione della funzione respiratoria.  

Utilizzando la piattaforma operativa del sistema PneumaView™ e il
software di analisi tridimensionale PneumaView™, Thora3DI™ offre 
ai medici la prima soluzione di imaging in tempo reale, senza contatto 
e non invasiva, della funzione respiratoria del paziente. Misurando il 
movimento della parete toracica con una metodologia non radiologica  
e senza contatto, Thora3DI™ di PneumaCare offre informazioni 
dettagliate sul paziente, precedentemente impossibili da ottenere, 
visualizzate in un formato 3D interattivo. Questi dati permettono 
al medico di visualizzare imovimenti locali della parete toracica e di 
analizzarli per evidenziare eventuali asimmetrie inattese, dovute a 
problemi respiratori. La piattaforma mobile di Thora3DI™ consente il 
rapido uso in qualsiasi parte dell’ospedale, dall’ambulatorio al letto del 
paziente, per raccogliere dati registrabili da utilizzare nella valutazione  
di pazienti in fase acuta o allettati. 

Thora3DI™ di PneumaCare comprende testata paziente di scansione, 
carrello spostabile su ruote (con schermo touch-screen e alimentazione 
elettrica autonoma), piattaforma operativa e hardware del sistema 
PneumaView™ e software di analisi tridimensionale PneumaView™.

Testata paziente di scansione Thora3DI™

4 KG LARGH. 55 CM X LUNGH. 15 CM X ALT. 15 CM

Carrello portatile Thora3DI™

120 KG LARGH. 60 CM X LUNGH. 90 CM X ALT. 150 CM

Alimentatore Thora3DI™

TENSIONE DI RETE CA 100 V - 240 V, 50 - 60 HZ

CORRENTE IN 
INGRESSO

18V CC/4,5 A

GRUPPO BATTERIE 12 V CC IN USCITA 110 V CA O 220 V CA 
(6,0 A)

Sistema di comando strumenti Thora3DI™

PROCESSORE INTEL 
CORE I5

3 GHZ, 1333 MHZ, 6 MB

SPAZIO SU DISCO FISSO 500 GB

MEMORIA 4 GB

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS™ 7 PROFESSIONAL

PNEUMAVIEW™ PIATTAFORMA SISTEMA OPERATIVO

PNEUMAVIEW™3D SOFTWARE DI ANALISI DATI

Specifiche sistema Thora3DI™ – Dati ambientali

TEMPERATURA DI 
OPERAZIONE

+10 °C - +34 °C

UMIDITÀ REL. 30 - 75%

PRESSIONE AMBIENTE 700 - 1060 HPA

Specifiche sistema Thora3DI™ – Conformità

CONFORMITÀ EMC EN60601-1-2, CLASSE B

CLASSIFICAZIONE 
APPARECCHIATURA

EN60601-1-1 (CLASSE DI PROTEZIONE I)

CATEGORIA 
CONFORME ALLA 
DIRETTIVA 93/42/
CEE SUI DISPOSITIVI 
MEDICI

SISTEMA COMPLETO: PRODOTTO 
MEDICALE CLASSE IIA
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Per maggiori informazioni sui prodotti e le tecnologie PneumaCare,  
contattare:

PneumaCare Limited
St John’s Innovation Centre, Cowley Rd, Cambridge UK CB4 0WS

Tel: +44 1223 703151   Email: sales@pneumacare.com 

PneumaCare è un’azienda con sede a Cambridge 
(Regno Unito) che sviluppa sistemi rivoluzionari 

non-invasivi per l’ imaging del sistema 
respiratorio, senza contatto al paziente, che 

permettono una comprensione più chiara della 
funzione respiratoria. 

Il prodotto di punta dell’azienda, il “Thora3DI™,  
è un sistema di imaging e valutazione basato 
su una nuova tecnologia a 3 dimensioni senza 
contatto. Questa soluzione rivoluzionaria nella 
cura dei pazienti viene utilizzata attualmente in 

diversi contesti ospedalieri, dall’ambito pediatrico 
a quello della valutazione di pazienti chirurgici, 

fino alla terapia intensiva di pazienti adulti.

FDA 510 (K) Pending Approval

 

00
86


