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Indicazioni 
 

Programma di acquisizione, analisi e refertazione per i sistemi di monitoraggio dinamico della pressione 
arteriosa A&D.  
 

Descrizione 
 

Software realizzato in accordo alle direttive e linee guida della società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.  
Permette di archiviare, processare e stampare i monitoraggi eseguiti sotto forma di:  
 
Monitoraggio singolo paziente  

 anagrafica: inserimento dati anagrafici e anamnestici dei pazienti  

 valori numerici in ordine cronologico  

 medie e mediane orarie  

Codice Descrizione 

CVM Software per la gestione dei pazienti ipertesi per lo strumento A&D TM-2430  

Indicazioni 

Produttore INTERMED SRL 

CND Z12050404 

Repertorio 508103 

Conformità Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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 calcolo dell’area ipo e iperbarica  

 sommari statistici giorno, notte e 24 ore  

 inserimento automatico criteri di riferimento (E.S.H. – studio Pamela – Harvest)  

 trend grafico del ritmo circadiano della pressione e delle pulsazioni  

 istogrammi di distribuzione dei valori  

 diagrammi di correlazione  

 referto personalizzato  
 
Confronto monitoraggi singolo paziente  

 analisi curve di medie orarie  

 istogrammi di distribuzione dei valori  

 sommari statistici giorno, notte e 24 ore  

 analisi Rapporto Valle-Picco e Smoothness Index  

 referto personalizzato  
 
Confronto gruppi pazienti  

 creazione gruppi mediante query: sesso – range di età – terapia farmacologica – monitoraggio 
fattori di rischio e patologie  

 analisi curve di medie orarie  

 istogrammi di distribuzione dei valori  

 sommari statistici giorno, notte e 24 ore  

 analisi Rapporto Valle-Picco e Smoothness Index  

 referto personalizzato  
 
Importazione file  

 Importazione monitoraggi memorizzati con le precedenti versioni dei Programmi di gestione dati  
A&D  

 
Esportazione file  

 Esportazione monitoraggi nel formato di database del programma e in formato ASCII accessibile a  
pacchetti software di statistica 

 

Caratteristiche tecniche 

 

Accessori opzionali 
 

 

Sistemi di monitoraggio TM2430  

  

Sistemi operativi richiesti: Windows  XP Home & Pro – Vista – Window 7 e 8 

LTS Lettore a banda magnetica per tessera sanitaria 


