
Punteggio di allarme 
precoce (EWS)

> Il punteggio di allarme precoce (EWS) viene avviato dall'utilizzatore e calcolato automaticamente

> I punteggi EWS che contribuiscono sono calcolati facendo uso dei valori misurati e degli input 
dell'utilizzatore, che vengono combinati in un EWS aggregato

> Root è dotato di una visualizzazione chiara e di immediata interpretazione con navigazione 
intuitiva multi-touch, per un uso semplice e adattabile in ambiente ospedaliero

Basati sulle  
misurazioni di Root® 

Basati sui  
dati clinici inseriti

Calcolo a controllo sporadico con data e ora

Punteggi 
contributivi, 

valori non 
misurati

Punteggio di allarme  
precoce aggregato

Calcolo automatico basato sul dispositivo

Tempo dall'ultimo 
calcolo dell'EWS
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Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
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Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo 
info-america@masimo.com

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle 
prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, 
controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Soluzioni avanzate di connettività con Patient SafetyNet™* o Iris Gateway™ 

I dati paziente, compreso l'EWS, 
vengono acquisiti da Root

Patient SafetyNet o Iris Gateway 
convertono i dati in HL7 

Patient SafetyNet o Iris Gateway 
automatizzano il trasferimento dei  
dati alle EMR ospedaliere

Interfaccia con il sistema ospedaliero HL7 per 
i ricoveri, le dimissioni e i trasferimenti (ADT), 
al fine di associare il paziente, il dispositivo e il 
medico al posto letto 

Allo scopo di semplificare la documentazione dei dati paziente, i medici possono anche inserire manualmente e verificare i 
dati in Root, compreso il livello di coscienza, la scala del dolore e la diuresi, e inviarli all'EMR

Associazione del paziente al posto letto

Grafici elettronici automatici

Grafici elettronici manuali al posto letto

* L'uso del marchio Patient SafetyNet è concesso in licenza da University 
HealthSystem Consortium


