Reinvent e-health.

L’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il decennio passato come
décade per la riduzione della mortalità delle catastrofi naturali, ma tutt’oggi
quando si parla di catastrofe e di emergenza di massa, spesso ci si trova ancora
impreparati nel fronteggiare le tante difficoltà che si presentano.
La catastrofe è un avvenimento inopinato che si realizza improvvisamente,
colpisce la collettività umana, di grandi proporzioni, provocando danni importanti
sia sul piano umano che su quello materiale. Tale evento configura spesso
uno squilibrio acuto tra le risorse disponibili (risorse umane, mezzi di soccorso)
e le richieste sanitarie. A questo si aggiunge un’altra grande difficoltà
rappresentata dal fatto che spesso si possono incontrare grandi problemi
nel raggiungere e trasferire le risorse direttamente sull’obiettivo. Tale avvenimento
che richiede l’attivazione di mezzi di soccorso straordinari.
È in conseguenza di tali scenari che la Item Oxygen ha ideato e progettato
un dispositivo medico capace di portare fin da subito una postazione di terapia
intensiva e post intensiva direttamente sul campo: l’H@H eRescue.

La Terapia intensiva on the fields
H@H eRescue è un sistema
all in one che consente di intervenire
immediatamente e direttamente
sul campo, attraverso un’unità mobile
di terapia intensiva modulare dotata
delle migliori dotazioni tecnologiche.
Grazie alle sue peculiari caratteristiche
può avere un ruolo straordinario
nella medicina delle catastrofi.
Le sue dimensioni molto compatte
e le sue caratteristiche costruttive
(peso ridotto, materiali ignifughi,
facilità di trasporto) fanno di H@H
eRescue uno straordinario dispositivo
di emergenza.
La facilità di utilizzo del sistema
e le schermate user-friendly assicurano
all’operatore la capacità di apportare
rapidamente e con la massima efficacia
le prime cure e i primi aiuti direttamente
sul campo.

H@H eRescue è dotato a bordo dei seguenti dispositivi
• Concentratore di ossigeno (fino a 5 Litri/min)
per ossigenoterapia
• Aspiratore di mucosità per vacuum terapia
• Monitor parametri vitali (Ecg, FC, NIBP, SpO2, FR,
TEMP1 - TEMP2, EtCO2) per monitoraggio continuo
dei parametri vitali (24/7/365) sia in locale che in remoto
• Ventilatore polmonare presso - volumetrico
da terapia intensiva
• Sistema smartMews® di rilevamento automatico score
di gravità: MEWS, Indice di Seagull, GCS, SOFA score
• Sistema automatico di invio alert a personale loggato
• Pompe di infusione volumetriche e a siringa (*)
• Cartella clinica computerizzata (*)
• Custom Kit per la prima rianimazione sul campo
(Videolaringoscopio a fibra ottica monouso, maschere
laringee, tubi entotracheali, drenaggi toracici, cateteri
venosi centrali e periferici, plasma expander e soluzioni
elettrolitiche)
• Ecografo portatile per accessi venosi centrali (*)
• POCT per esami di laboratorio ed emogasanalisi
portatile (fino a 60 esami in 60 secondi) (*)
• Videocomunicazione e second opinion
• Router ADSL, 3G, Satellitare

Nella pagina accanto, immagini dimostrative

(*) dispositivi opzionali

Il sistema H@H eRescue
I dispositivi di cui H@H eRescue è dotato, permettono
un’integrazione semplice, rapida e sicura della diagnosi e
della cura con il risultato di fornire indicazioni tempestive
sull’evoluzione dei parametri fisiologici di un paziente.
Il monitoraggio di tali parametri viene reso disponibile
oltre che in locale direttamente su un Operating Station
(stazione di monitoraggio da cui l’operatore sanitario può
controllare più pazienti contemporaneamente) anche in
remoto (attraverso una semplice interfaccia web-based).
Il dispositivo è dotato di un sistema di videochiamata
che mette direttamente in comunicazione il paziente,
l’operatore e chiunque sia intervenuto sul posto, con
il Centro Servizi stesso. In questo modo, oltre all’aiuto
direttamente on the field, viene assicurato anche un
contatto continuo e diretto tra il paziente e il medico.
In caso di necessità, il posizionamento di più unità mobili
consente di creare una vera e propria terapia intensiva
On-The-Field in un lasso di tempo estremamente ridotto,
perfettamente efficiente e già pre - configurata per la
connessione fra i vari dispositivi e la Operative Station.
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Due schermate relative al Centro servizi eRescue H@H Center, rispettivamente il Cruscotto pazienti e la videata Diagnosi entrata della cartella medico-infermieristica

Situazioni
che potrebbero
richiedere
l’intervento del sistema
H@H eRescue

Per quanto descritto
e in riferimento alle
possibili emergenze,
H@H eRescue si rivolge
a questi operatori
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