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Semplice. Intelligente 
Agile.



Navigazione intuitiva
Schermo da 15” con rapidi 
comandi touch-screen. Accesso 
diretto alle operazioni senza 
sovrapposizione dei menu. 
Schermo altamente configurabile. 
Accesso semplificato ad attività
specifiche di sala operatoria
raccolte in un menu dedicato.

Interfaccia utente unificata
Carestation 650 utilizza 
un’interfaccia CARESCAPE 
unificata tra il ventilatore  
e i monitor paziente, così  
da abbassare la curva di 
apprendimento e ridurre  
il rischio di errori.

APL e interruttore
I principali comandi sono a
portata di mano, in modo da
rendere le operazioni più rapide
ed eliminare sforzi inutili e
posizioni scomode.

Verifica interattiva  
del sistema
La procedura di controllo 
giornaliero è semplice, rapida
e completa. La verifica è 
interattiva, con indicazioni  
sullo schermo e basata su  
un sistema a semaforo.

Cassetta del circuito  
di respirazione 
Il circuito di respirazione può 
essere smontato velocemente 
senza l’utilizzo di strumentazione 
specifica. I componenti che 
richiedono pulizia sono pochi,  
per soddisfare i requisiti igienici
più rigidi.

Carestation 650 è una soluzione
per anestesia affidabile e agile,
dotata di strumenti intelligenti
che consentono di semplificare  
il vostro lavoro giornaliero  
e gestire gli eventi straordinari.

Ridurre la dipendenza dal singolo
individuo, standardizzando e
semplificando i processi clinici
attraverso l’uso di supporti
decisionali e della tecnologia
è fondamentale per migliorare
l’affidabilità dei processi.1

Semplice. 
Facile da usare e intuitivo.
Carestation 650 riunisce e collega in modo efficace in un unico sistema 
integrato i dispositivi di monitoraggio, i parametri innovativi e gli strumenti  
di ventilazione avanzata. Al personale di sala operatoria che lavora su turni 
occorre una formazione minima sul prodotto, in modo da dedicare il resto  
del tempo interamente al paziente. L’assistenza perioperatoria diventa 
sempre più complessa per i pazienti più compromessi, e richiede lo 
svolgimento di più attività con gli stessi tempi e con le stesse risorse, 
in un ambiente altamente regolamentato.

Carestation 650 è davvero semplice e intuitivo, riducendo al minimo  
le complessità.



Intelligente. 
Strumenti intelligenti per darvi più  
fiducia nel vostro lavoro quotidiano.
Il ruolo del settore è essenziale nel contribuire a prevenire il cattivo uso  
dei dispositivi. GE è impegnata nella creazione di soluzioni innovative per
l’erogazione dell’anestesia che attraverso il design dell’interfaccia utente
e l’impiego di strumenti intelligenti aiutano il personale sanitario a evitare
l’utilizzo errato e gli errori medici. Il miglior modo per dimostrare l’efficacia  
nella prevenzione degli errori è fare in modo di evitarli.

Carestation 650 offre strumenti intelligenti per semplificare il lavoro  
quotidiano e contribuire a garantire reazioni efficaci a eventi straordinari.  
Quando ogni secondo conta, i meccanismi attivi possono aiutare  
il personale medico a gestire gli eventi eccezionali.

Gestione semplificata  
degli allarmi
Accesso diretto ai limiti per  
gli allarmi primari preferiti.  
Il software Auto Alarm Limits
può contribuire a ridurre la
desensibilizzazione agli allarmi,
consentendo di valutare
e accettare rapidamente i
limiti di allarme CO2 e MV/TV
personalizzati in tempo reale
nell’ambito di un singolo caso.

Comandi illuminati
L’illuminazione automatica  
di tutti i comandi di flusso 
evidenzia quelli attivi.  
Una chiara indicazione della 
fase successiva può evitare 
manovre sbagliate.

Cancella le notifiche  
del caso attivo
Attivazione automatica del
caso paziente quando si passa
dalla modalità di ventilazione
manuale a quella automatica.
La notifica “Stand-by” a
schermo è chiaramente  
visibile.

Meccanismo protettivo 
dell’ACGO
La porta ACGO (uscita ausiliaria 
gas freschi) è protetta da uno 
sportello per evitare collegamenti
errati. Accendendo l’ACGO,  
si attiva automaticamente una
schermata dedicata per rendere
ancor più visibile la porta in uso. 
La schermata resta visibile
finché l’ACGO è attiva.

Interruzione del flusso  
dei gas 
Un accorgimento nel flusso
di lavoro che semplifica lo
scollegamento temporaneo dal
circuito. Premendo un unico
pulsante è possibile arrestare
temporaneamente il flusso
di tutti i gas e sospendere gli
allarmi, l’erogazione degli agenti
e la ventilazione, così da potersi
concentrare completamente  
sul paziente.

Allarme evacuazione
Un allarme visualizzato sullo 
schermo avverte il personale 
quando i valori dei gas anestetici 
evacuati non rientrano negli 
intervalli previsti, contribuendo  
a rilevare eventuali evacuazioni 
errate.

Uno studio clinico dimostra che, l’inadeguatezza
degli allarmi, i sistemi di erogazione dell’ossigeno 
improvvisati , diagnosi o risposte errate a eventi 
che si verificano nei circuiti respiratoripossono 
contribuire all’insorgere di lesioni gravi.2

La prassi di configurare inadeguatamente gli allarmi
clinici è il PRINCIPALE rischio tecnologico per la salute
rilevato nel rapporto annuale 2014 dell’ECRI Institute.
Una gestione più efficiente degli allarmi potrebbe
prevenire la morte o gravi lesioni a molti pazienti.3



Agile. 
Ottimizza lo spazio di lavoro.
Concepito per essere flessibile, il sistema Carestation 650 offre il meglio della 
tecnologia e del design in un’apparecchiatura compatta e facile da trasportare, 
così da poter essere utilizzata ovunque.

Il sistema Carestation 650 risponde con precisione ai limiti di spazio delle sale 
operatorie che diventano sempre più piccole. Per noi si è semplicemente 
trattato di ideare un sistema in grado di soddisfare le vostre esigenze di spazio  
e quelle di comfort del personale medico.

Scelta di supporti per 
monitor paziente
Ampia scelta di sistemi di 
supporto dotati di bracci  
rotanti o inclinabili per i  
monitor paziente per  
un’ottimale visualizzazione  
dei dati.

Supporti personalizzabili
Sono disponibili barre e supporti 
per dispositivi e accessori 
supplementari, per mantenere 
l’ordine di cavi e linee.

Ottimizzazione dello spazio 
di lavoro
Valide superfici di lavoro e piano 
inclinabile supplementare.  
Ampi cassetti. Illuminazione a 
due livelli della superficie di 
lavoro.

Massima mobilità
Sistema frenante centralizzato  
e freni sulle ruote posteriori  
per garantire la stabilità. 
Spingicavo incorporato per 
proteggere i cavi collegati  
al paziente.

Rendendo l’ambiente di lavoro meno
complicato si possono eliminare
alcuni dei potenziali rischi associati
agli esiti per il paziente.4

Sistema con supporto a
parete (Carestation 650c)

Sistema con supporto 
pensile (Carestation 650c)



Gli agenti anestetici non solo sono costosi, ma prove scientifiche 
dimostrano che gli agenti inalati in eccesso che vengono 
rilasciati nell’atmosfera possono essere potenzialmente nocivi 
per l’ambiente5. Disponibile su Carestation 650, ecoFLOW può 
avere un impatto positivo sull’ambiente riducendo lo spreco di gas.

Un autentico sistema ecologico. 
Economico ed eco-compatibile.

Paziente
Aiuta la cura del paziente monitorando  
in modo continuo i flussi precisi richiesti al 
mantenimento delle concentrazioni di  
ossigeno inspirato stabilite.

Ecologico
Scegliendo le metodiche a flusso ridotto  
è possibile ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente di vapori e gas anestetici, 
diminuendo così l’impatto dei gas serra.

Economico
Gli agenti anestetici rappresentano il costo fisso 
principale associato alle unità di anestesia. 
L’opzione ecoFLOW offre possibilità di risparmio 
grazie a un uso più efficiente degli anestetici 
inalati.6

Protezione dei polmoni
Un potente software consente  
di semplificare i carichi di lavoro.  
Le funzioni Vital Capacity e Cycling 
Procedures aiutano ad automatizzare  
le operazioni ripetitive eseguite nel  
corso delle procedure di ventilazione 
polmonare.

ecoFLOW

I medici che abitualmente utilizzano 
l’anestesia a bassi flussi sanno che, spesso,
meno è meglio. Per questo abbiamo ideato
ecoFLOW, una tecnologia di erogazione
dell’anestesia che offre una guida visiva per
mantenere la concentrazione desiderata di
ossigeno inspirato e identificarealti flussi di
gas freschi erogati inutilmente.

Tecnologia ecoFLOW

Un nuovo modo di concepire i tubi di flusso
per assicurare che le impostazioni dei target
dell’ossigeno inspirato vengano raggiunti.
L’illustrazione a fianco mostra i flussi che
superano il target Fi25 come potenziali gas
inutilizzati o in eccesso rispetto al consumo
del paziente. Ogniqualvolta il flusso di gas
freschi è maggiore di quanto richiesto dal
paziente, tali gas vengono evacuati e
contaminano l’atmosfera.

Flusso ridotto. Impatto elevato.

Opzioni flessibili che crescono... ..di pari passo con le vostre esigenze

Ventilazione avanzata,  
dal neonato all’adulto
L’assistenza sanitaria diventa sempre 
più complessa e il vostro sistema  
di anestesia deve sapersi adattare  
a un’ampia varietà di pazienti. La 
nostra tecnologia a valvola di flusso 
elettronica utilizza sensori di flusso in 
grado di offrire la massima precisione, 
anche a volumi che raggiungono 
appena i 5 ml in modalità PCV, 
garantendovi un’erogazione sicura.
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Tutta l’esperienza del team mondiale di progettazione
perioperatoria di GE per anticipare le domande future

Competenze progettuali vincenti del 
team mondiale di progettazione GE

Competenze in materia di
monitoraggio e parametri

Ogni singolo dettaglio di Carestation 650 è stato al centro  
di un rigoroso approccio ingegneristico nelle fasi 

di sviluppo e di verifica. La revisione progettuale 
sistematica e i modelli di crescita dell’affidabilità  

sono stati utilizzati per testare continuamente  
le componenti software e hardware nella 

condizioni operative più complesse.

Oltre 500.000
cicli componenti

hardware Oltre 17.000.000
di stress test  
del software

Prova temperature
estreme  

da -60°C a +120°C

Test delle
interferenze  
e degli urti

Test di stabilità  
e ribaltamento

in condizioni rigide

Metodologia di
produzione Lean  

Six Sigma

Oltre 250.000
cicli di riavvio
hardware e

software

Oltre 120.000.000
di test del sensore  

di flusso

Oltre 1.000.000.000
di cicli della valvola  

di flusso

Affidabile.
Da più di un secolo 

offriamo solo il meglio.

20.000 ore di prove di affidabilità  
e resistenza, ovvero oltre  
8 milioni di casi simulati7.

Competenze in ambito di ventilazione 
del team mondiale di anestesia GE

Sulla base dei suggerimenti ricevuti dai nostri clienti, abbiamo chiesto al 
team mondiale di progettazione di GE di aiutarci a reimmaginare i sistemi 
di anestesia in modo da poter raccogliere le sfide di oggi. Non solo l’invito 
è stato accettato, ma l’apparecchiatura realizzata aggiunge un nuovo 
importante capitolo nella già gloriosa storia centenaria di innovazioni di 
GE nel campo dell’anestesia. Carestation 650 unisce un design elegante e 
funzionale a tecnologie che anticipano le domande degli utenti del futuro, 
ispirando fiducia in un contesto sanitario incerto e in costante evoluzione.



www.gehealthcare.com

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali rivoluzionari
che contribuiscono a creare una nuova era della medicina.
L’esperienza e le competenze di GE Healthcare nell’imaging
medicale, nelle tecnologie informatiche, nei prodotti per
diagnostica medica, nei sistemi di monitoraggio paziente,  
nel miglioramento delle prestazioni sanitarie e gestionali,
nello studio di nuovi farmaci e nella biofarmaceutica sono un
supporto determinante per i nostri clienti che possono fornire
cure migliori a più persone in tutto il mondo a costi ridotti.

Inoltre, collaboriamo con i principali professionisti del settore
sanitario nell’intento di sfruttare i cambiamenti della politica
globale necessari per ottenere un maggiore successo con i
sistemi sanitari sostenibili.

GE Imagination at work
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Non in vendita negli Stati Uniti.
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Il presente documento si applica a Carestation 650 A1 
e Carestation 650c A1
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