
 

Una piattaforma sicura per il 
monitoraggio a distanza dei pazienti 
La piattaforma per la telemedicina Proplus di 
Sylco utilizza un software certificato 
medicale accessibile via web da qualunque 
dispositivo e destinato alla raccolta, gestione 
e valutazione dei dati clinici condivisi dai 
numerosi dispositivi medicali integrati. La 
piattaforma può essere utilizzata da 
qualsiasi centro ambulatoriale, studio di 
medicina generale o centro cardiologico ma 
anche da medici privati o centri per la 
riabilitazione. La piattaforma infatti si adatta 
a tutte le esigenze e a tutte le specialità 
mediche. La possibilità di ridurre le visite 
personali ma allo stesso tempo di aumentare 
i dati disponibili permetterà un monitoraggio 
continuativo nel tempo senza pari, per 
raggiungere diagnosi e cure farmacologiche 
e riabilitative sempre più accurate e 
sofisticate, garantendo ai pazienti un 
servizio innovativo e di altissima qualità.  

 

Piattaforma completa 
per la telemedicina  
 

La telemedicina è il futuro della sanità. Il 
mondo digitale con la sua velocità ed 
efficienza sta già aiutando molti medici, 
ospedali e pazienti a migliorare diagnosi e 
cure e a renderle più veloci e accessibili. 
Sylco propone nel suo catalogo una 
piattaforma di telemedicina all’avanguardia 
che facilita la comunicazione fra medico e 
paziente ma anche fra ospedali e medici 
rendendo tutti i dati sempre disponibili con 
sicurezza e velocità. 

La piattaforma Proplus di Sylco è 
certificata a grado medicale classe IIA 
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 Accesso da qualsiasi luogo e 
dispositivo grazie all’interfaccia web 
 

 Gestione degli accessi tramite nome 
utente e password e vari livelli di 
autorizzazione disponibili 

 
 Gestione capillare dei dispositivi di 

acquisizione: assegnazione al paziente, 
inserimento dati, protocolli e 
promemoria. 

 
 Numerosi dispositivi integrati: massa 

corporea, pressione arteriosa, sPO2, 
temperatura, ecg… 

 
 Algoritmi automatici per la valutazione 

dei tracciati ECG 
 
 Possibilità di inserimento manuale di 

dati clinici aggiuntivi 
 
 Geolocalizzazione dei dispositivi 

 
 Modulo SMS per informare i medici  

della presenza di nuovi eventi 
 
 Possibilità di accesso alla piattaforma 

anche per il paziente 
 

 Refertazione a distanza e commenti 
agli esami 

 
 Statistiche e grafici degli esami nel 

tempo 
 

 

Dispositivi integrati 

Mini holter per la riabilitazione 
cardiologica 

 

Mini holter registratore eventi 

 

Ecg 12 canali 

 

 

Hub Bluetooth per l’integrazione di 
altri dispositivi  

 

• Saturimetro 
• Termometro da polso 
• Glucometro 
• Sfigmomanometro 
• Bilancia  

 



 

Per far fronte all’epidemia e garantire al 
meglio tutte le cure necessarie ai numerosi 
pazienti che hanno contratto il Coronavirus 
la telemedicina è la scelta più efficiente. Il 
kit per il monitoraggio a distanza di pazienti 
in quarantena prevede l’utilizzo dell’hub 
Bluetooth con termometro da polso e 
saturimetro da dito sempre collegati alla 
piattaforma di telemedicina controllata 
dal medico curante. Il paziente potrà 
muoversi liberamente per casa grazie 
all’hub Bluetooth che non prevede l’utilizzo 
di cavi per il collegamento.  
 
 
 

 
 
 
La saturazione e la temperatura corporea 
verranno misurate e registrate senza 
interruzione, il medico potrà inserire 
degli allarmi ed essere avvisato qualora 
dovessero esserci dei cambiamenti 
repentini o un superamento delle soglie 
impostate. La presenza di tecnologia 
GPS inoltre consentirà al medico di 
osservare la posizione del paziente e 
assicurarsi che non quest’ultimo non lasci 
la sua abitazione violando il periodo di 
isolamento necessario ad evitare il 
propagarsi del contagio. 
 

Grazie a questo kit eventuali 
peggioramenti dello stato di salute dei 
pazienti in quarantena verranno intercettati 
immediatamente, rendendo l’accesso 
all’ospedale più tempestivo ove 
necessario, garantendo così maggiori 
possibilità di intervento e guarigione. 

 

Grazie a questo sistema il medico potrà 
tenere sotto controllo molti più pazienti 
e soprattutto potrà avvalersi di dati e 
misurazioni affidabili e reali per prendere 
decisioni riguardo a cure, somministrazioni 
di farmaci ed eventuali ricoveri. 

 

 

KIT PER IL 
CONTROLLO A 
DISTANZA DI 
PAZIENTI  

COVID-19 
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