Version

L’Unica Soluzione LUS
Completamente Automatizzata
per la Polmonite da Covid-19

SensUS Touch - EcovidUS Version è un dispositivo ecograco
basato sul software Lung 19 App. Automatico, portatile, con
risultati in tempo reale, consente una tempestiva
identicazione della polmonite e relativo monitoraggio.

Identicazione automatica
dei marker caratteristici
della polmonite e
stadiazione attraverso il
calcolo del Pneumonia
Score.
Lung 19 App fornisce un
indice di rischio che la
polmonite sia causata da
Covid-19 (Covid Index).

Triage
Immediato

Report
Istantaneo

Triage e Gestione del Paziente
1. Scansione ecograca del polmone (no a 14 zone).
2. Elaborazione automatizzata delle immagini.
3. Stadiazione zona per zona (Pneumonia Score da 0 a 4).
4. Determinazione automatica del Covid Index (0-100%).
5. Referto medico (Lung Staging a 5 livelli).
6. Monitoraggio ad intervalli personalizzati (Follow-up).
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Identicazione e Stadiazione Automatica della Patologia

Soluzione
Portatile

Analisi
Automatica

Identicazione, Stadiazione e Monitoraggio
SensUS Touch - EcovidUS Version
Ÿ Privo di radiazioni.
Ÿ Leggero e portatile.
Ÿ Alimentazione a batteria.
Ÿ Semplice da usare.
Ÿ Facile da disinfettare.
Ÿ Possibilità di eseguire l’esame:
ª a casa del paziente;
ª in ambulanza;
ª nei punti di triage;
ª al letto ospedaliero del paziente.

Lung19 App
Ÿ Scansioni guidate dal software.
Ÿ Interfaccia graca intuitiva.
Ÿ Operatore- indipendente.
Ÿ Indicatori quantitativi.
Ÿ Identicazione immediata della polmonite.
Ÿ Stadiazione accurata.
Ÿ Monitoraggio a lungo e a breve termine.

Scansione
rapida

Economico

Beneci e Impatto
Popolazione
Esame accessibile, non invasivo e con esito immediato
(screening di massa della popolazione).
Pazienti
Valutazione quantitativa ovunque, triage facile e
monitoraggio temporale.
Sistema sanitario
Esami strumentali a basso costo senza la necessità di
operatori esperti.
Applicazione software integrabile con vari parametri
clinici.

‘‘Un esame rapido, non invasivo e
altamente afdabile fornirà ai medici una
soluzione immediata per la gestione
personalizzata dei pazienti’’

fornisce soluzioni innovative
nella lotta contro
la pandemia da Covid-19

Chi siamo
E covid US è una PMI innovativa, con sede in Lecce,
specializzata nella ricerca, sviluppo, progettazione e
produzione di innovativi dispositivi ad ultrasuoni per scopi
diagnostici.
Le metodologie avanzate, già applicate con successo in altre
specialità mediche, negli ultimi dieci anni, sono state ora
estese al settore polmonare.
Pubblicazioni
Echographic diagnosis, staging and monitoring of Covid-19
pneumonia through automatic analysis and quantitative
indicators. Annual Congress of Radiology Society of North
America (RSNA) 2020.
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In conformità agli standard:
UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
Marchio CE, Dispositivo Medico Classe IIA
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