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Piattaforma di esecuzione esami cardiologici e 
pneumologici

Piattaforma modulare e per questo costo efficace,
espandibile in qualsiasi momento, aperta e si integra con
i sistemi gestionali (GDT/BDT, HL7/Dicom).



Il software CustoDiagnostic – Riabilitazione

La riabilitazione cardiologica è tra le discipline mediche 
che nel corso del nuovo millennio hanno ricevuto gli 
input più significativi dal punto di vista del miglioramento 
di tecniche, strumenti e metodologie, al punto che, 
rispetto a qualche anno addietro, le probabilità di pieno 
recupero dopo un infarto, o un altro tipo di evento 
infausto a livello cardiaco, sono più che raddoppiate.

Il software Custo Diagnostic affianca il medico cardiologo 
e il fisioterapista nel lavoro giornaliero permettendo di 
raggiungere un workflow efficiente e adattabile alle reali 
esigenze del singolo paziente. 



Il software CustoDiagnostic – Riabilitazione

Monitoraggio ECG

Consente il monitoraggio ECG di otto pazienti
per monitor fino ad un totale di sessantaquattro
pazienti.
I Device per allenamento sono liberamente
combinabili tra ergometri, tappeti rotanti o cross
trainer, indipendentemente dal produttore.

I parametri di allenamento vengono impostati
liberamente dal clinico e personalizzati per ogni
paziente; sono modificabili in qualsiasi
momento rendendo il software di riabilitazione
cardiologica un valido partner di cardiologo e
del fisioterapista e nella loro attività di tutti i
giorni.

Definizione del Training

Il protocollo di training può essere scelto e
applicato al paziente tra tutti quelli definiti
dall’utente oppure costruito e personalizzato sul
paziente corrente.

Il protocollo contiene anche i valori limite che
genereranno eventuali allarmi durante la sessione
di allenamento. Il software Custo Diagnostic
permette di creare infiniti protocolli di
allenamento controllati in: carico, frequenza
cardiaca, peso, liberi.



Il software CustoDiagnostic – Riabilitazione

Allenamento individuale

Un sistema di tab semplice e chiaro permette di
accedere velocemente a tutti i dati più
importanti durante la sessione corrente, incluso
il protocollo di allenamento.

Il tracciato ECG viene memorizzato durante
tutta la durata della prova, può essere
visualizzato e stampato in qualsiasi momento.

Follow up

Tutte le sessioni di allenamento sono registrate,
quindi è possibile visualizzare in qualsiasi
momento il decorso per ogni paziente.

Il medico Cardiologo ed il fisioterapista hanno
sempre tutti i dati a disposizione per
personalizzare il prossimo percorso di
allenamento del paziente.


