
SANASPRINT PLUS

La moderna soluzione per la 

riabilitazione cardiopolmonare telemetrica





ergosana GmbH 
vanta oltre 30 anni di 
esperienza nel settore 
specifico: progettazione e 
produzione di ergometri e 
sistemi per riabilitazione.



LUMED Srl 
Abbiamo installato nel 1999 il primo 
vero impianto per riabilitazione in 
Italia, seguito da decine di altri e da 
molti aggiornamenti fatti nel seguito.

Ad oggi abbiamo installato oltre 200 
postazioni in tutto il territorio 
nazionale e anche all’estero.



• 2000 - Az. Osp. Treviglio e Caravaggio, P.O. Romano di Lombardia (BG)

• 2000- Centro Ortopedico e Fisioterapico - Lanzo d’Intelvi (CO)

• 2001 - ASL 2 Salerno PO S. Francesco d'Assisi - Oliveto Citra (SA)

• 2001 - Az. Osp. Salvini, P.O. di Rho e P.O. di Passirana (MI)

• 2001 – IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Tradate

• 2001 - IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Osp. San Luca - Milano

• 2003 - Ospedale S. Giuseppe, UO Riabilitazione Cardiologica - Milano

• 2004 - AUSL 6 Livorno, P.O. Cecina (LI)

• 2005 - AUSL 12 Viareggio, Ospedale della Versilia, UOC Medicina Riabilitativa

• 2005 - ICP Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

• 2006 – A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt, Stelline, Pio Albergo Trivulzio -
Milano

• 2006 - IRCCS Centro Cardiologico Monzino – Milano: circa 170 pazienti 
selezionati per la dimissione precoce post-operatoria e successivo 
telemonitoraggio domiciliare

• 2007 - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Montescano (PV)

• 2007 - Auxilium Vitae SpA c/o AUSL 5 Pisa, Spedali Riuniti di S. Maria 
Maddalena - Volterra (PI)

• 2007 - Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano (estensione del sistema)

• 2007 - Istituto Clinico Humanitas (MI), Riabilitazione Cardiologica

• 2007 - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Milano

• 2007 – Az. Ospedaliera Universitaria

• 2007 – IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi – Milano: sistema basato sulla 
gestione delle sedute tramite Smart Card programmate specificamente per 
ciascun paziente.

• 2007- Osp. S. Gerardo – Monza UO Riabilitazione Cardiologica 

Alcune delle referenze Lumed in Riabilitazione Cardiologica-polmonare:
• 2008 - Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione SpA - S. Agata dei Goti.

• 2008 - Istituto Clinico Città Studi – Dip. di Cardiologia - Milano

• 2010 - CNR–ISTC Istituto di Scienze della Cognizione - Roma

• 2011 - Az. Osp. S. Carlo Borromeo – Milano

• 2011 - Istituto Juventus, Mercato S. Severino (SA)

• 2011 - IRCCS Fondazione Maugeri – Istituto Clinico di Veruno (Progetto SLA)

• 2011 - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Osp. Cisanello

• 2011 - IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Osp. San Luca, Milano (estensione e 
aggiornamento)

• 2012 – ASL Roma H, Polo Ospedaliero H1, UOC Cardiologia - Frascati

• 2012 – Casa di Cura Quarenghi – S. Pellegrino Terme (BG)

• 2012 - Istituto Clinico Humanitas (MI) (aggiornamento)

• 2013 - Az. Osp. S. Carlo Borromeo (MI) (aggiornamento)

• 2014 - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri (PV) (aggiornamento)

• 2015 – Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (FI)

• 2016 – ASUR Marche, Poliambulatorio di Civitanova Marche (Civitanova) 

• 2017 – Istituto S. Chiara, Lecce

• 2018 – Osp. di Spoleto, Polo S. Matteo degli Infermi. Spoleto (PG)

• 2018 – Casa di Cura l’Ulivo, Catania

• 2018 - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Osp. Cisanello (estensione e 
aggiornamento)

• 2019 - AUSL 12 Viareggio, Ospedale della Versilia, UOC Medicina Riabilitativa

• 2019 - USL Umbria 1, Centro Servizi Grocco, Cardiologia riabilitativa – Perugia

• 2020 - SinguPower, Beijing Cina

• …



Vi proponiamo la soluzione più efficiente per la riabilitazione cardiopolmonare:  

SanaSprint Plus (SSP)



Perché il pilotaggio degli ergometri / tappeti è così importante ?

Il carico somministrato al paziente è in qualche modo il farmaco di cui ha 
bisogno, quindi il carico deve essere definito e somministrato in modo mirato e 
preciso: per questo servono ergometri e tappeti medicali certificati.

Perché la registrazione delle sedute è fondamentale ?

Memorizzare i dati di ciascuna seduta permette di valutare in modo organico e 
nel tempo l’efficacia della terapia, ovvero il recupero delle condizioni che 
permettono al paziente di tornare ad affrontare la vita di tutti i giorni.



Perché NON usare una generica telemetria :

- definizione di programmi personalizzati per ciascun paziente NO

- avvio delle sessioni di allenamento per paziente o di gruppo NO

- archivio dei pazienti e delle sessioni di allenamento NO

- uso di acquisitori ECG wireless SI

- pilotaggio di ergometri e tappeti, tramite connessione cablata o wireless NO

- monitoraggio di PA e SpO2 TECNICAMENTE POSSIBILE MA COSTOSO

- confronto tra sedute e visualizzazione riassuntiva delle sedute NO

- strumenti di analisi e valutazione avanzati NO

- algoritmo  specialistico per definire la prestazione del paziente NO

- reportistica rapida ed esaustiva NO

- modesti requisiti hardware e software NO

- installazione semplice e rapida NO



Perché usare SanaSprint Plus Reha:

- definizione di programmi personalizzati per ciascun paziente SI

- avvio delle sessioni di allenamento per paziente o di gruppo SI

- archivio dei pazienti e delle sessioni di allenamento SI

- uso di acquisitori ECG wireless SI

- pilotaggio di ergometri e tappeti, via cavo o wireless SI

- monitoraggio di PA e SpO2 SI

- confronto tra sedute e visualizzazione riassuntiva delle sedute SI

- strumenti di analisi e valutazione avanzati SI

- algoritmo  specialistico per definire la prestazione del paziente SI

- reportistica rapida ed esaustiva SI

- modesti requisiti hardware e software SI

- installazione semplice e rapida SI



SanaSprint Plus significa compatibilità, ovvero risparmio e pianificazione 
degli investimenti: si può continuare ad utilizzare i propri ergometri e 
treadmill (conformi ai protocolli standard P10 e Trackmaster) e sostituirli nel 
tempo.

SanaSprint Plus è modulare e scalabile: si può incrementare il numero delle 
postazioni anche dopo l’installazione del sistema, ulteriori strumenti 
diagnostici possono essere aggiunti agli ergometri (es. moduli PA e SPO2).



Monitoraggio: 

Panoramica di tutti i pazienti attivi oppure SmartVIEW, schermata di dettaglio 
del paziente selezionato con visualizzazione compatta dei pazienti restanti.



Referto e anteprima:

Visualizzazione del tracciato ECG di 
tutta la seduta, con indicazione dei 
parametri applicati (velocità ed 
ampiezza).



SanaBlue 1000: acquisitore ECG wireless

- acquisitore elettrocardiografico monocanale

- fascia con elettrodi incorporati

- può usare in alternativa gli elettrodi monouso 
tradizionali

- connessione Bluetooth fino a 100 m

- batteria ricaricabile

- autonomia fino a 14 ore



Sanabelt fascia toracica per Sanablue 1000 Caricabatterie per SanaBlue 1000

SanaBlue 1000 montato sulla fascia toracica



Scelta della strategia di 
allenamento in base alla situazione 
del paziente:

Creazione di protocolli di training 
mirati specificamente per il 
paziente in questione:

- Carico controllato in frequenza

- Protocollo libero

- Steady-state

- Rampa 

- Step Interval

- …



SanaSprint Plus Reha offre molte opzioni per il 
monitoraggio del paziente:

- interfaccia wireless tra ergometro (o treadmill) e centrale

- misuratore automatico della Pressione Arteriosa, integrato 
nella testa dell’ergometro

- misuratore automatico della SpO2, integrato nella testa 
dell’ergometro

- sella con regolazione motorizzata 



Gestione del training

È possibile visualizzare 
fino ad 8 pazienti per 
monitor, per un massimo 
di 16 pazienti e 2 monitor



Gestione del training

SmartVIEW: schermata di 
dettaglio del paziente 
selezionato, ma che 
mantiene attiva la 
visualizzazione dei 
pazienti restanti.



Interfaccia grafica

L’aspetto dell’interfaccia è 
liberamente selezionabile 
tra 3 possibili schemi, 2 
predefiniti ed uno 
personalizzato. 

La scelta avviane grazie al 
comando presente nella 
schermata principale, 
senza entrare nell’area di 
configurazione !



Monitoraggio del paziente

Oltre agli indicatori\allarmi, la 
visualizzazione compatta 
mostra: Frequenza Cardiaca 
corrente e target, pressione 
arteriosa, ECG, trend, carico 
corrente e ritmo di pedalata.

È presente anche un pratico 
orologio, che indica il tempo 
trascorso e il tempo residuo !



Controllo dell’efficacia, durante 
e al termine del periodo di 
riabilitazione

Per verificare con certezza e 
rapidamente l’efficacia della 
terapia riabilitativa, man mano 
che le sedute vengono svolte e 
registrate.

L’indice ICEE (Individual
Cardiological Energy Equivalent) 
è un criterio rigoroso per valutare 
in termini energetici la 
prestazione fornita dal paziente. 



Referto - Confronto di diverse 
sedute 

Con visualizzazione dei rispettivi 
dati riassuntivi: 

- trend

- sommario

- ECG

I parametri del grafico sono 
selezionabili.



Referto – sintesi

Schermata con visualizzazione 
dei rispettivi dati riassuntivi: 

- trend

- sommario

- ECG

I parametri del grafico sono 
selezionabili.



Referto – ECG Full Disclosure

Visualizzazione del tracciato ECG 
di tutta la seduta, con 
indicazione dei parametri 
applicati (velocità ed ampiezza).



Referto – Sommario tabulare



Referto - anteprima

Tutti i dati registrati o calcolati 
vengono messi a disposizione 
per la stampa.

SanaSprint Plus dispone di una 
stampante PDF nativa.



LUMED® EURObike

SanaSprint Plus si abbina agli 
ergometri LUMED® :

EURObike 3200

EURObike 3500.

- trasmissione delle misure di 
PA ed SPO2 (opzioni)

- comunicazione via cavo o 
wireless



SanaSprint Plus gestisce anche altri ergometri:

trasmettono le misure di PA ed SPO2 (opzioni), con comunicazione 
via cavo o wireless

Sedeo
ergometro a braccia

Comfort
ergometro recline
per obesi

Couch
lettoergometro

Cardio
lettoergometro per 
ecostress

Treadmill medicale



SanaSprint Plus Reha è disponibile in diverse lingue:

Italiano

Tedesco

Inglese

Cinese

Francese

Olandese

Polacco

Russo

Spagnolo 

Turco

…




