MOSTCARE
L’EVOLUZIONE
DEL
MONITORAGGIO
EMODINAMICO

MOSTCARETM

La determinazione della Portata Cardiaca (Cardiac Output, CO) in modo continuo si è rivelata un importante strumento
per valutare la funzione cardiaca, ed ha quindi un ruolo fondamentale nella diagnostica e nella clinica medica. È per
questo che, specialmente negli ultimi anni, molti, differenti metodi sono stati applicati per la sua valutazione.

MOSTCARE È UNO STRUMENTO DI AVANGUARDIA,
IDEATO PER MONITORARE IN MODO CONTINUO,
BEAT-TO-BEAT, E MINI INVASIVO, SIA LA PORTATA CARDIACA
CHE ALTRI FONDAMENTALI PARAMETRI EMODINAMICI.
MostCare è il primo monitor che fornisce in tempo reale un’informazione completa sullo stato emodinamico del
paziente. I dati sono elaborati sulla base di un sofisticato algoritmo brevettato che sfrutta le più moderne tecniche di
calcolo e che supera la necessità di ricorrere a metodologie di taratura del segnale.
L’analisi ad alta frequenza (1000Hz) della curva di pressione fornisce tutte le informazioni necessarie a valutare
l’impedenza del sistema emodinamico del paziente.

MOSTCARE È L’UNICO MONITOR SEMPRE IN GRADO
DI FORNIRE AL MEDICO LE INFORMAZIONI NECESSARIE
PER COMPLETARE IL QUADRO CLINICO AL FINE DI PRENDERE
LE DECISIONI CRUCIALI IN MANIERA TEMPESTIVA
ED EFFICACE.

PARAMETRI
EMODINAMICI
E SISTEMICI

CONTRATTILITÀ ED EFFICIENZA

dP/dt MASSIMO
EFFICIENZA DEL CICLO CARDIACO CCE

[mmHg/msec]
[unità]

FLUSSI

STROKE VOLUME SV
STROKE VOLUME INDEX SVI
CARDIAC OUTPUT CO
CARDIAC INDEX CI

[ml]
[ml/m2]
[l/min]
[l/min · m2]

PRECARICO

VARIAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA SVV
VARIAZIONE DELLA PRESSIONE SISTOLICA SPV
VARIAZIONE DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE PPV
VARIAZIONE DELLA PRESSIONE DICROTICA DPV

[%]
[%]
[%]
[%]

POSTCARICO

RESISTENZE SISTEMICHE VASCOLARI SVR

[dyne · sec/cm5]

PARAMETRI SISTEMICI

PRESSIONE SISTOLICA
PRESSIONE DIASTOLICA
PRESSIONE DICROTICA
PRESSIONE MEDIA
FREQUENZA CARDIACA HR

[mmHg]
[mmHg]
[mmHg]
[mmHg]
[bpm]

L’interfaccia del monitor Mostcare consente di visualizzare i parametri emodinamici e sistemici misurati e calcolati, e simultaneamente il grafico del tracciato
di pressione e l’andamento nel tempo (negli ultimi 30 minuti 3, 12 o 24 ore). Nell’immagine superiore il tratto verde indica il riconoscimento dell’onda dicrota
(caratteristica unica del sistema MostCare). Nell’esempio, il riconoscimento automatico avviene correttamente anche in paziente critico, in cui il tracciato di
pressione, alterato rispetto a condizioni fisiologiche, evidenzia una pressione dicrotica inferiore a quella diastolica.

METODO
PRAM

MostCare implementa l’innovativo e brevettato metodo di analisi oggettiva dell’onda di pressione PRAM (Pressure
Recording Analytical Method).
Diversamente dagli altri metodi che lavorano con l’analisi del segnale di pressione (PCM, Pulse Contour Methods) il
metodo PRAM consente la valutazione del Cardiac Output senza alcuna calibrazione, e non necessita di parametri
ottenuti da dati antropometrici (altezza, peso, età e sesso) confrontati con dati sperimentali di riferimento.
Si basa esclusivamente sull’elaborazione analitica della morfologia dell’intera onda di pressione arteriosa per ogni
battito (fase sistolica e fase diastolica) rilevata ad una frequenza di 1000 Hz, riconoscendo automaticamente oltre ai
picchi di sistole e diastole, i punti rappresentativi dell’incisura dicrota e delle fasi di instabilità caratteristiche. Tali punti
insieme all’andamento della curva vengono valutati e “pesati” secondo la teoria fisica delle perturbazioni, per ottenere
l’impedenza del sistema e le grandezze emodinamiche.
La metodologia PRAM, non dipendendo da alcuna calibrazione, può essere applicata indistintamente ad ogni tipo di
paziente sia in condizioni di stabilità che di alta instabilità emodinamica. Può essere utilizzata su pazienti critici (6),
pazienti settici (7), pazienti pediatrici (13) e sottoposti a dispositivi esterni (8, 10) quali contropulsatori.
L’analisi oggettiva della curva di pressione consente di ottenere indici aggiuntivi sulle variazioni di precarico (SVV,
PPV, SPV, DPV) e sulla funzionalità cardio-circolatoria (12) (dP/dt e CCE).
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
DEL METODO
DI ELABORAZIONE
PRAM

CAMPIONAMENTO A 1000 Hz DEL SEGNALE ANALOGICO
ELABORAZIONE ANALITICA E VISUALIZZAZIONE BEAT-TO-BEAT DELL’INTERA ONDA DI PRESSIONE
(INCLUSA LA FASE CONTINUA)
NON RICHIEDE CALIBRAZIONE
NON NECESSITA DI DATI PRESTIMATI SU ALTRI PAZIENTI
CAPACITÀ DI ELABORARE ANCHE CURVE DI PRESSIONE FORTEMENTE PERTURBATE
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L’area colorata è utilizzata dal metodo PRAM per calcolare lo Stroke Volume (SV). Sia la componente pulsatile (P) che quella continua (C) sono valutate con il
rispettivo contributo allo SV. I punti di pressione sistolica, diastolica, di instabilità e dicrota sono punti che costituiscono la base dello studio per valutare
l’impedenza del sistema cardiocircolatorio durante il ciclo cardiaco considerato (4).

PARAMETRI
CARATTERISTICI
DEL METODO
PRAM

PRESSIONE DICROTA
MostCare identifica e fornisce il valore della pressione dicrota, importante parametro clinico e punto fondamentale
per il calcolo della gittata cardiaca (per tutte le metodologie basate sull’onda di pressione arteriosa).
GITTATA CARDIACA (CARDIAC OUTPUT - CO)
La gittata cardiaca è calcolata dal rapporto tra l’area sotto la curva di pressione in sistole, sia nella componente
pulsatile che in quella continua, e l’impedenza valutata sia durante la fase sistolica che durante quella diastolica. In
questo modo è possibile tenere in adeguata considerazione gli effetti che entrambe le fasi hanno sul sistema
emodinamico e quindi su tutti i parametri correlati.
STROKE VOLUME VARIATION (SVV) E PULSE PRESSURE VARIATION (PPV)
Valutano l’oscillazione del flusso cardiaco, tipicamente correlato con il ciclo respiratorio. Tali variazioni sono noti
indicatori del precarico cardiaco, e permettono di valutare le condizioni di volemia e gli effetti della ventilazione
meccanica. Su MostCare la valutazione della variazione può essere impostata su un periodo di tempo prescelto (da 10
a 30 secondi) in funzione della frequenza di ventilazione.
Inoltre tali parametri, esportati su PC, possono essere utilizzati per valutare l’elastanza arteriosa e venosa secondo la
definizione di Pinsky M.R. et al.
dP/dt MASSIMO
Rappresenta la massima pendenza della curva di pressione nel tratto di salita sistolica, e risulta fortemente correlato
sia alla contrattilità ventricolare che alla rigidità dell’aorta e dei vasi principali.
Su MostCare grazie al campionamento del segnale a 1000 Hz tale valore è misurato come massimo effettivo, in grado
di tener conto della morfologia della curva di pressione nel tratto di salita.
CARDIAC CYCLE EFFICIENCY (CCE)
Descrive la prestazione cardiocircolatoria in termini di rendimento rispetto all’attività cardiaca svolta. Tale parametro
rappresenta il rapporto tra la potenza sviluppata dal cuore, e quella dissipata dal sistema cardio-vascolare.
Risulta pertanto un indice significativo dello sforzo eseguito dal cuore per mantenere un equilibrio emodinamico nelle
condizioni fisiologiche o patologiche del paziente.
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tra i valori ottenuti con Metodo di Fick Diretto e con PRAM, da segnale
registrato tramite catetere aortico (PRAMa, r2 = 0.88) e tramite misura non
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8.

Romano SM, Scolletta S, Olivotto I, Biagioli B, Gensini GF, Chiostri M,
Giomarelli P: “Systemic arterial waveform analysis and assessment
of blood flow during extra-corporeal circulation”. Perfusion 2006;
21:109-16.

9.

Romano SM, Olivotto I, Chiostri M, Giglioli C, Margheri M, Gensini GF:
“Minimally invasive and non invasive hemodynamic monitoring of the
cardiovascular system: available options and future perspectives”.
Current Cardiology Reviews 2006; 4(2):37-9.

10. Scolletta S, Gregoric ID, Muzzi L, Radovancevic B, Frazier OH. “Pulse
wave analysis to assess systemic blood flow during mechanical
biventricular support”. Perfusion. 2006;21:1-4.

Monitoraggio con MostCare di un paziente con Contropulsatore (Intra
Aortic Ballon Pump [IABP]). La reale incisura dicrota (tratto verde) viene
correttamente identificata, consentendo la valutazione dei parametri
cardiaci, anche a fronte della maggiore onda di pressione in diastole
generata dalla contropulsazione.

11. Romano SM, Conti AA, Giglioli C, Margheri M, Valente S, Gensini GF,
Conti A. “Blood flow assessment by arterial pressure wave without
external calibration”. Computers in Cardiology 2006; 33: 293-6.
12. Sorbara C, Romagnoli S, Rossi A, Romano SM. “Circulatory failure:
bedside functional heamodinamic monitoring”. In: Atlee JL, Gullo A,
2nd eds. Perioperative critical care cardiology. Springer-Verlac, Italia
2007:89-110.
13. Calamandrei M, Mirabile L, Musichetta S, De Simone L, Gensini GF,
Romano SM. “Assessment of cardiac output in children: a
comparison between the pressure recording analytical method
(PRAM) and the Doppler echocardiography method -a pilot study”.
Pediatric Crit Care Med 2008;9(3).

PERCHÉ UTILIZZARE
TM
MOSTCARE
PRAM SYSTEM

PRECISIONE DEL METODO
MONITORAGGIO CONTINUO

L’ONDA DI PRESSIONE È VISUALIZZATA ED ELABORATA BEAT-TO-BEAT, PERMETTENDO DI VERIFICARE
IL SEGNALE ACQUISITO E VALUTARE ALTERAZIONI MOMENTANEE E ARITMIE.

NESSUNA CALIBRAZIONE

VIENE UTILIZZATA LA SOLA CURVA DI PRESSIONE E LA SUA ANALISI MORFOLOGICA, NON SONO
NECESSARI DATI ESTERNI, PROCEDURE INVASIVE DI CALIBRAZIONE NÉ DATI DI RIFERIMENTO
ANTROPOMETRICI (ALTEZZA, PESO, ETÀ E SESSO).

NON OPERATORE DIPENDENTE

SEMPLICE D’USO ED AUTOMATICO, NON SONO NECESSARIE INFUSIONI DI BOLI O POSIZIONAMENTI
MANUALI.

SEMPLICITÀ ED EFFICACIA
MINI INVASIVO

RICHIEDE UN SOLO SEGNALE DI PRESSIONE ARTERIOSA, OTTENUTO DA UN CATETERE PERIFERICO
(ES. ARTERIA RADIALE) O DA DISPOSITIVI ESTERNI GIÀ APPLICATI AL PAZIENTE.

NON RICHIEDE PROCEDURE
AGGIUNTIVE

I TEMPI E LE PROCEDURE GIÀ ESEGUITE NELLA ROUTINE CLINICA PER IL MONITORAGGIO
DELLA PRESSIONE NON VENGONO ALTERATE PER APPLICARE IL MONITORAGGIO CON MOSTCARE.

MONITORAGGIO COMPLETO

CARDIAC OUTPUT E TUTTI I PRINCIPALI PARAMETRI EMODINAMICI. CONTRATTILITÀ (dP/dt MASSIMO)
ED EFFICIENZA CARDIACA (CCE) CALCOLATE AD OGNI BATTITO.

EFFICACE CON PAZIENTI PEDIATRICI
E CON CONTROPULSATORI

NON BASANDOSI SU VALORI SPERIMENTALI DI RIFERIMENTO, È APPLICABILE SU QUALSIASI TIPO
DI PAZIENTE ANCHE CON SISTEMA EMODINAMICO CONDIZIONATO DA SUPPORTI MECCANICI.

VERSATILITÀ
SISTEMA APERTO

NON RICHIEDE MATERIALI DEDICATI, FUNZIONA CON CATETERI E TRASDUTTORI DI PRESSIONE
NORMALMENTE IN COMMERCIO O CON SEGNALI ANALOGICI DA ALTRI MONITOR GIÀ APPLICATI
AL PAZIENTE.

SISTEMA PORTATILE

DI FACILE INSTALLAZIONE E RIDOTTO INGOMBRO, PORTATILE E FACILMENTE TRASFERIBILE
DA PAZIENTE A PAZIENTE.

COSTI FLESSIBILI

COSTO PER PAZIENTE RIDOTTO E PERSONALIZZABILE GRAZIE ALLA GESTIONE CON CARD A TEMPO
O AD USI ED ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE ANALISI.

TRASFERIMENTO DATI

ARCHIVIAZIONE DEI DATI DA MOSTCARE A PC, PER L’ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL PAZIENTE
NEL TEMPO, E LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE ELABORAZIONE.

IL SISTEMA
DELLE CARD

L'UTILIZZO DELLE CARD PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Per garantire la massima flessibilità di utilizzo e permettere l’ottimizzazione dei costi in funzione delle diverse
modalità d’impiego, MostCare può essere attivato nella modalità avanzata utilizzando una serie di Card dedicate.
Il sistema delle card permette di continuare ad utilizzare i cateteri standard evitando l’uso di dispositivi dedicati,
costi aggiuntivi di magazzino e di spedizione, permettendo un attento controllo e l’ottimizzazione dei consumi e
quindi dei costi.
L’operatore può scegliere tra le varie opzioni quella che più si adegua alle sue previsioni di utilizzo valutando la
quantità di pazienti trattati o il tempo di utilizzo previsto per il monitoraggio.
La card che attiva la modalità Endless permette un uso senza limitazioni di tempo o di numero di pazienti. è la scelta
ideale per un elevato numero di monitoraggi o per ottenere la massima resa con un solo investimento iniziale infatti
nel medio/lungo periodo il costo del monitoraggio diventa pari a zero. Le card che attivano le modalità ad usi, ovvero
a numero di trattamenti, è una modalità indicata per usi non continuativi in terapia intensiva, o quando sia
necessario determinare con precisione il costo-paziente come per esempio nelle strutture private. La card che
attivano le modalità a tempo consente il trattamento di un numero illimitato di pazienti entro periodi di tempo
stabiliti, ed è particolarmente indicata per trattare un elevato numero di pazienti, ad esempio nel blocco operatorio,
o per eseguire una rapida valutazione di tutti i pazienti di rianimazione o terapia intensiva, senza aggravare i costi
di gestione.

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI
Il trasferimento dei dati e la successiva elaborazione sono disponibili grazie al kit Data Transfer che include una specifica
Data Transfer Card, un lettore di Card USB per il collegamento a PC, ed il software di memorizzazione ed elaborazione.
L’informazione che viene memorizzata e trasferita include i dati paziente ed i valori emodinamici rilevati permettendo di
trasferirli ad uno o più PC.
È possibile riesaminare l’andamento del paziente nelle ore o giorni precedenti, confrontarlo con altri trattamenti, valutare
l’efficacia delle azioni effettuate, ed effettuare ulteriori elaborazioni esportando i dati come fogli di lavoro Excel®.
Tutti i parametri calcolati vengono così trasferiti, beat-to-beat (fino a 2880 battiti a sessione) o mediati ogni 3 (circa 3
ore) o 30 secondi (fino a 24 ore di monitoraggio a sessione).
La card può essere utilizzata un numero illimitato di volte e su diversi MostCare, può contenere fino a 2880 battiti, e i dati
vengono cancellati automaticamente dalla Card ad ogni nuovo salvataggio, evitando ambiguità nell’identificazione di
pazienti.
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MODALITÀ ENDLESS
La Card Endless consente l’uso illimitato nel tempo di tutte le funzionalità del sistema. In mancanza della Card il
monitor funziona quale un monitor normale, provvedendo comunque ad indicare i principali parametri. La Card
Endless è associata ad uno specifico monitor MostCare e ne diventa parte integrante. Ad ogni nuovo trattamento la
Card viene inserita nell'apposita fessura e funziona come una password, attivando la modalità avanzata e
permettendo l'utilizzo di tutte le funzionalità dell'apparecchio per un tempo indeterminato. È la Card ideale per un
numero di applicazioni medio alto, permettendo nel medio periodo di ammortizzare i costi di investimento iniziale. Il
costo per uso o per paziente tende ad annullarsi progressivamente. Finalmente le informazioni di monitoraggio non
vengono limitate per motivi economici o temporali ma diventano fruibili indeterminatamente.

MODALITÀ A USI
Le Card 10 Usi e 50 Usi consentono di utilizzare MostCare per dieci o cinquanta diversi trattamenti. Ciascun utilizzo
consente di monitorare un paziente per 72 ore complessive (periodo tipico di trattamento in rianimazione) e può
essere sospeso o interrotto dall’operatore. Per diverso trattamento si intende un diverso paziente o diverse condizioni
dello stesso paziente (es. diverso accesso vascolare, o dopo introduzione di contropulsatore). La funzionalità si attiva
inserendo la card all’inizio del trattamento, dopodiché la card può essere disinserita, ad esempio per utilizzarla su un
altro MostCare. Se il periodo di tempo termina durante il monitoraggio del paziente ed è inserita nel sistema una card
con crediti ancora disponibili, viene automaticamente utilizzato un nuovo credito per proseguire il monitoraggio senza
perdita di dati.

MODALITÀ A TEMPO
Le Card 7 Giorni, 30 Giorni e 365 Giorni consentono di attivare MostCare per una settimana, un mese o un anno
rispettivamente. Il conteggio del tempo parte dal momento della prima attivazione, inserendo la card, dopodiché la
card può essere disinserita e le funzioni si mantengono anche per i nuovi trattamenti, indipendentemente dal numero
di pazienti trattati e dalle ore di utilizzo effettivo del monitor. Al termine del periodo, se il monitor è operativo su un
paziente ed è inserita una nuova card, viene attivato il nuovo periodo di tempo per proseguire il monitoraggio senza
perdita di dati. Altrimenti il sistema rimane attivo ma passa alla modalità base, in cui sono disponibili i soli parametri
di pressioni e frequenza cardiaca.

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE MECCANICHE

PESO: 5,5 kg
LARGHEZZA: 395 mm
ALTEZZA: 219 mm
PROFONDITÀ: 160 mm (129 mm senza i perni di fissaggio)

ALIMENTAZIONE

VOLTAGGIO: 100-240 Vac
FREQUENZA: 50-60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 20 VA

INGRESSI

2 INGRESSI TRASDUTTORE: MAIN E AUXILIARY. Scala: 0 – 250 mmHg
1 INGRESSO IN TENSIONE: MONITOR IN (0-2,5 V). Scala: 0 – 250 mmHg

USCITA

PRESSIONE P-OUT (0-2,5 V). Scala: P-OUT: 0 – 250mmHg
CARDIAC OUTPUT CO-OUT (0-3 V). Scala: CO-OUT: 0 – 30 l/m

TRASDUTTORI COMPATIBILI

EDWARDS LIFESCIENCES; ABBOTT; BBRAUN; BIOTRANS; MEDEX.

CONFORMITÀ

DIRETTIVA 93/42/CEE (D. L. 46/97). DISPOSITIVO DI CLASSE IIA

BREVETTI

PATENT NO 1315206; U.S. 6758822 B2

CODICE

DESCRIZIONE

10MC01-02
10MC01-55
04MC1Y-02
04MC1M-02
04MC1W-02
04MC10U-02
04MC50U-02
02HEMO018
02HEMO019
02MC-EDW
02MC-ABB
02MC-BBR
02MC-MED
02MC-BIO
04MC-DT
SWMCTC30
SWMCTCCR
SWMCTC3CRC

MOST-CARE MONITOR EMODINAMICO - VERSIONE CARD
MOST-CARE MONITOR EMODINAMICO - VERSIONE ENDLESS
CARD MOST-CARE - 1 ANNO
CARD MOST-CARE - 1 MESE
CARD MOST-CARE - 1 SETTIMANA
CARD MOST-CARE - 10 USI
CARD MOST-CARE - 50 USI
CAVO MONITOR IN
CAVO MONITOR IN / OUT
CAVO TRASDUTTORE PRESSIONE ATTACCO EDWARDS
CAVO TRASDUTTORE PRESSIONE ATTACCO ABBOTT
CAVO TRASDUTTORE PRESSIONE ATTACCO B.BRAUN
CAVO TRASDUTTORE PRESSIONE ATTACCO MEDEX
CAVO TRASDUTTORE PRESSIONE ATTACCO BIOTRANS
TRANSFER CARD
SOFTWARE ELABORAZIONE DATI VERSIONE 3.0
CARD READER PER MOST-CARE
TRANSFER KIT COMPLETO - CARD DATA TRANSFER CON LETTORE E SOFTWARE VERSIONE 3.0
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