
...performance for life

Centrale: il software più completo per  
la sorveglianza fetale

CON INTERPRETAZIONE 
DEL TRACCIATO  
SECONDO I CRITERI 
DAWES-REDMAN
- per identificare e ridurre i rischi in tutte  
 le fasi della gravidanza



La soluzione integrale per la sorveglianza fetale e 
materna, l'archiviazione e la refertazione 

Sonicaid Centrale

Sonicaid Centrale è stato progettato come una piattaforma operativa flessibile sulla quale è possibile applicare una vasta gamma 
di configurazioni e opzioni di sistema. La configurazione di base offre un sistema di visualizzazione e archiviazione incentrato sul 
CTG. La configurazione completa offre invece un sistema completo e connesso in rete per la gestione prenatale e del travaglio, con 
collegamenti a banche dati ospedaliere, risultati in banche dati nazionali e altre opzioni, per un servizio totalmente integrato.

Principali caratteristiche di Sonicaid Centrale:

• Affidabilità nella visualizzazione e nell'archiviazione CTG

• Eccezionale interfaccia utente "punta e clicca", che riduce i  
 tempi di apprendimento

• Visualizzazioni singole e multi-tracciato completamente  
 interattive

• La speciale opzione di monitoraggio fetale a distanza offre la  
 migliore continuità di cura

• Esclusiva analisi CTG Dawes-Redman (disponibile  
 come opzione)

• Design flessibile con una vasta gamma di opzioni per  
 garantire la conformità alle disposizioni locali

• Accesso da remoto per la revisione dei casi clinici, i consulti  
 specialistici e la formazione

• Interfaccia con i database ospedalieri per evitare il doppio  
 inserimento di dati

• Allarmi utente FCF configurabili

• Compatibilità con i dati dei parametri vitali materni

• Database clinico per consulti specialistici e formazione

• Supporto STAN™

• Potente piattaforma per la gestione del rischio e la   
 governance clinica

• Miglioramento dello standard di cura

• Dematerializzazione grazie alla digitalizzazione (riduzione dei  
 costi di gestione)

Accesso ai letti 
rapido e immediato

Gestione dei letti per gruppi Pulsanti di sistema

Visualizzazione 
personalizzabile dei 
dettagli delle pazienti,  
nel rispetto delle 
normative sulla privacy

Annotazioni su schermo Display interattivo e
in tempo reale

Schede per una rapida 
visualizzazione delle 
annotazioni sulle pazienti

Sicurezza e verifica
Compatibile con la procedura di single 
sign-on (SSO) di Windows MS, per una 
gestione flessibile degli accessi. Diversi 
strumenti per gestire in modo efficace più 
operatori e per applicare la governance 
clinica con un potente strumento di 
verifica che tiene traccia di chi esegue le 
operazioni e quando le esegue.

Interfaccia con banche dati di  
terze parti
Consente l'interfaccia immediata con 
i sistemi informativi ospedalieri e altre 
banche dati di terze parti, eliminando 
così gli sprechi di tempo dovuti al doppio 
inserimento dell’anagrafica dei pazienti. 

Analisi statistiche
È possibile configurare il sistema 
per analisi quali: grafici dei dati, dati 
gravidanza, ora del parto e dati sulla data 
e sul parto.



Software di sorveglianza fetale 
Sonicaid Centrale

RECUPERO IMMEDIATO DI CTG MEMORIZZATI e delle 
annotazioni sulle pazienti. L'accesso a un archivio di dati 
centralizzato permette un approccio integrato al monitoraggio a 
domicilio, in comunità e ospedaliero.

ALLARMI per complicanze fetali e materne con segnali audio e 
video, entrambi personalizzabili per adattarsi ai protocolli locali.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 
con la schermata per l'inserimento rapido dei dati delle pazienti, 
totalmente personalizzabile per adattarsi alle procedure locali, in 
modo da dedicare più tempo alle cure per la madre.

ARCHIVIAZIONE AFFIDABILE e svariate opzioni di back-
up per risolvere tutti i problemi associati alle tradizionali 
cartelle cliniche cartacee e garantire il rispetto delle strategie 
elettroniche di registrazione delle pazienti.

ANALISI CTG SECONDO I CRITERI DAWES-REDMAN per 
un'interpretazione obiettiva e affidabile. Uno strumento potente 
che assiste il medico nell'erogazione di cure migliori e nella 
produzione di risultati superiori.

STRUMENTI DI GOVERNANCE CLINICA E DI GESTIONE 
DEL RISCHIO per cure di alta qualità.

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE grazie a CTG e risultati 
presenti in archivio.

SIAMO CON VOI ANCHE OLTRE L'INSTALLAZIONE 
grazie al nostro strumento interattivo di assistenza da remoto, 
ai nostri contratti di assistenza e ai servizi di supporto 
all'installazione.

TUTTA LA SICUREZZA di da un sistema di alta qualità 
garantita dagli eccellenti servizi di assistenza Huntleigh 
Healthcare.

Sorveglianza fetale completa 
Uno strumento flessibile, 

intuitivo e potente



•  Visualizzazione in tempo 
reale di tracciati CTG singoli

•  Allarmi di frequenza elevata, 
frequenza ridotta e perdita 
di contatto configurabili

•  Scorrimento dei tracciati

•  Strumento di inserimento 
di annotazioni – possibilità 
di scegliere tra testo 
predefinito (elenco a 
discesa) e testo libero

•  Le annotazioni CTG 
includono modo operativo, 
data e ora

•  Supporto STAN™   

•  Separazione cromatica 
per tracciati gemellari e 
trigemellari, compreso il 
contrassegno visivo della 
coincidenza tra canali.

Visualizzazione 
CTG in tempo reale

•  Visualizzazione simultanea 
di più tracciati in tempo 
reale

•  Interattività – le funzioni 
di stampa, annotazione 
e allarmi rimangono 
accessibili per ciascun 
tracciato

•  Grazie alla funzionalità 
"punta e clicca" è semplice 
passare alla visualizzazione 
singola di un qualsiasi 
tracciato

•  Visualizzazione di tracciati 
non assegnati

Visualizzazione 
multi-letto

•  Archiviazione 
completamente automatica 
nella cartella clinica della 
paziente

• Recupero dei tracciati 
 rapido e semplice per 
 riesame del caso, 
 formazione e consulti 
 specialistici

• Utilizzo del database SQL, 
 standard del settore

Archiviazione

•  Disponibile come aggiornamento opzionale per 
tracciati CTG in tempo reale e archiviati

•  Utilizzo dell'interpretazione Dawes, nota in tutto il 
mondo

•  L'analisi ora si basa su una banca dati di almeno 
centomila tracciati; questo assicura un'efficacia 
di gran lunga superiore ad altri prodotti analoghi 
disponibili sul mercato

•  Comprende parametri dei trend longitudinali

•  Visualizzazione più chiara dei risultati sullo schermo

Analisi CTG

•  Recupero dei tracciati 
rapido e semplice per 
riesaminare i casi

• Lo strumento di inserimento 
 delle annotazioni e le note 
 della paziente consentono 
 di aggiungere le note di 
 riesame

• Potente piattaforma per i 
 consulti specialistici

• La connessione remota 
 consente accessi autorizzati  
 da qualsiasi postazione

• L'opzione di analisi offre 
 una potente piattaforma per 
 la formazione

• L'intuitività dell'interfaccia 
 utente riduce al minimo 
 le esigenze di formazione  
 sull'uso del software

Riesame dei casi e 
formazione

Questo modulo elettronico 
può essere personalizzato 
utilizzando gli strumenti 
standard per abbinare le 
cartelle cliniche cartacee 
esistenti oppure adattato 
semplificare l'uso rispetto alla 
versione cartacea.

• FCF/FCM/PA mat

• Dilatazione cervicale, 
 posizione e orientamento 
 della testa del feto

• Contrazioni (numero in 10 
 minuti + intensità)

• Campi di testo per   
 medicinali e annotazioni,   
 ecc.

• Osservazioni a 15, 30 e 60 
 minuti

• Linee di avanzamento del 
 travaglio

Partogramma

•  Grafici dei trend dei 
parametri chiave dell'analisi 
CTG (funzione nell'opzione 
di analisi CTG secondo i 
criteri Dawes-Redman)

• Grafico della frequenza   
 basale

• Grafico STV

• Grafico dei movimenti fetali

• Fornisce la vista 
 longitudinale dei trend 
 chiave man mano che la 
 gravidanza procede

• Potente strumento per la 
 gestione della gravidanza

... potente, flessibile, facile da usare

Visualizzazione  
dei trend

Molto più di un semplice sistema di archiviazione...



• Basato su server
• Supporta u numero illimitato di monitor fetali
• Connettività cablata RS232/TCP/IP
• Opzioni per l'interfaccia con l'ospedale

Vasta gamma di opzioni per la configurazione del sistema, tra 
cui l'interfaccia con banche dati di terze parti, accesso remoto 
da una o più sedi, monitoraggio fetale ambulatoriale o da 
remoto.

Sistema ospedaliero Sistema totalmente integrato

Soluzione scalabile multi-sito

eCTG

Sala parto Sala travaglio Clinica prenatale

Central Workstation

Accesso esterno
Domicilio del medico, altre reti, 

consulti specialistici

Rete ospedaliera
Studio del medico, ufficio del 

responsabile. Interfaccia con banche 
dati di terze parti

Domicilio del medicoStudio del medico

Sala partoClinica prenatale

Il nostro Sonicaid Centrale utilizzato insieme ai monitor fetali della 
gamma Team3 introduce il concetto di monitoraggio virtuale 
“eCTG”. Offre un ambiente di monitoraggio fetale  
completamente digitalizzato.

• Riduce i costi di gestione (assenza di carta)

• Elimina il rischio di esaurire la carta in un momento critico

• Permette di risparmiare tempo

• Archiviazione affidabile e automatica dei CTG

• Recupero dei tracciati rapido e semplice per il riesame del  
 caso, la verifica e la formazione

• Soluzione rispettosa dell'ambiente



Che cos'è l'analisi CTG secondo i criteri Dawes-Redman?

Si tratta di un innovativo strumento software che fornisce 
un'analisi numerica del tracciato CTG e un'interpretazione 
affidabile secondo i criteri Dawes-Redman, riconosciuti in tutto 
il mondo.

È il risultato del più grande studio di questo tipo mai intrapreso, 
condotto dai professori Dawes, Redman e altri presso 
l'Università di Oxford.

Perché è uno strumento necessario?

• Perché l'approccio tradizionale, che consiste nel valutare  
 visivamente un tracciato, si basa su un'opinione altamente  
 soggettiva. Questo può dare origine a problemi seri.

• Perché la comunicazione basata su opinioni personali  
 ("sembra un po' piatto") è notoriamente associata a esiti  
 insoddisfacenti.

• Perché la formazione è spesso molto limitata.

L'analisi Dawes-Redman è utile perché può migliorare 
i risultati

• Si tratta di un valido ausilio nella gestione della gravidanza e  
 può consentire di evitare conseguenze negative.

• Può essere utilizzato anche durante la fase latente del  
 travaglio

Increasing Efficiency

• Generando i risultati in appena 10 minuti, permette di ridurre il 
tempo necessario per eseguire le CTG.

Anche solo evitando un esito negativo si possono risparmiare 
milioni di euro.

Interpretazione del tracciato secondo i criteri 
Dawes-Redman... il tuo occhio esperto 

"Dopo aver individuato i problemi connessi 
all'interpretazione CTG tradizionale e dopo aver 
dedicato oltre 35 anni alla ricerca insieme al team 
della Oxford University, sono orgoglioso di vedere 
che le nostre analisi vengono utilizzate con sempre 
maggior frequenza in tutto il mondo nei prodotti 
Huntleigh, alla luce dei vantaggi che offrono 
nell'aiutare i neonati a venire al mondo in condizioni 
di sicurezza ed evitando alcuni dei tragici epiloghi a 
cui si assiste quando l'interpretazione CTG non va 

come dovrebbe".

Professor Chris Redman

L'analisi Dawes-Redman è un sistema affidabile e prezioso 
che utilizziamo quotidianamente nel reparto di diagnosi 
prenatale del King's Mill Hospital. Impieghiamo questo 
sistema da oltre 10 anni e si è dimostrato insostituibile nel 
fornire alle ostetriche e ai medici informazioni affidabili e 
oggettive sui tracciati al momento di valutare le condizioni 
delle future mamme. Garantisce la massima tranquillità sia a 
me che al mio team ed è diventato un elemento essenziale 
nell'ambito delle nostre procedure e pratiche cliniche".  

Consulente ostetrica

"Mi sono accorta subito del potenziale e dei vantaggi di 
questo strumento... può ridurre notevolmente il tempo di 
monitoraggio delle pazienti e la durata della visita... posso 
acquisire le informazioni dal sistema e, piuttosto che sostituire 
la mia valutazione clinica, direi che la supporta. Raccomando 
l'uso del sistema di monitoraggio fetale in qualsiasi reparto 
prenatale".

Responsabile di un reparto di diagnosi prenatale

Con centinaia di sistemi software per la maternità installati in tutto 
il mondo, abbiamo maturato una solida esperienza nel fornire una 
soluzione completa modellata sulle esigenze dell'ospedale. Inoltre 
possiamo personalizzare la configurazione hardware e software a 
livello locale e regionale.

Il nostro software può essere fornito da solo oppure con un 
pacchetto di assistenza all'installazione, con cui provvediamo 
all’installazione on-site o da remoto e all’assistenza progettuale, 
secondo le necessità.

La procedura di installazione è cruciale per il successo del 
sistema, con le numerose opzioni o aspetti dell'offerta standard 
che è possibile personalizzare. Ci avvaliamo della nostra 
esperienza per trarre il meglio dal sistema e integrarlo nelle 
prassi operative dell'ospedale, portandole a un livello superiore.

Di serie forniamo insieme al sistema un servizio di assistenza 
software da remoto che ci permette di ricercare eventuali guasti 
e di installare gli aggiornamenti quando necessario. L'opzione 
è disponibile anche per i clienti oltreoceano, per un'assistenza 
"on-site" rapida quanto un clic del mouse. Durante il periodo 
di garanzia, e oltre sottoscrivendo un contratto di assistenza, 
garantiamo gli aggiornamenti del sistema.

I contratti di assistenza sono studiati per offrire lo stesso elevato 
livello di supporto per tutta la vita utile del prodotto; sono 
disponibili diverse coperture che ci consentono di lavorare con 
staff di assistenza locale per garantire interventi tempestivi.

Installazione, aggiornamento, manutenzione 
- Ti seguiamo passo passo

Assistenza da remoto Affidabilità, 
continuità e sicurezza



Caratteristiche del prodotto Centrale

Numero di letti/CTG supportati                                                                                     Illimitato - configurato secondo la licenza 

Controllo dell'accesso degli utenti

Strumento di verifica

Partogramma

Interfacce HL7/ODBC/altre (a banche dati di terze parti)

Profili gruppo letti •

Supporto per più gravidanze •

Trasferimento della paziente (da letto a letto) •

Supporto multilingue Supporto linguistico in tutto il mondo

Terminali ad accesso multiplo  

Accesso remoto

LIT 725300/IT-6

   Software Systems
Centrale - Funzionalità

• = Di serie       = Disponibile come opzione
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