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• Il software Monica DK consente di accedere a:
 Morfologia ECG fetale
 Variabilità a breve termine (battito-battito)
dell'FHR e dell'MHR
 Variabilità effettiva della frequenza cardiaca fetale
 Aritmie
 Elettroisterografia (EHG)
 Funzionalità di analisi avanzata
• Registrare e archiviare i segnali elettrofisiologici
addominali allo stato "grezzo" per 20 ore e oltre
• Il segnale elettrofisiologico registrato contiene
i segnali elettrici provenienti dal cuore del feto, dal
cuore della mamma, dall'attività uterina e dall'attività
del muscolo addominale
• I dati allo stato "grezzo" possono poi essere scaricati,
visualizzati, analizzati ed esportati e possono dare
origine a resoconti generati utilizzando il software
Monica Development Kit (DK)
• In Ospedale o a casa - l'apparecchio AN24 può essere
utilizzato sia in modalità tempo reale, che per registrare
i dati che verranno successivamente scaricati su un
computer fisso o portatile su cui è installato il software
Monica DK mediante i parametri IP

Vantaggi e utilizzi
Comportamento del feto - combina
movimento del feto e variabilità effettiva a
breve termine della frequenza cardiaca
Movimento del feto - variazioni nella
morfologia dell'ECG fetale imputabili ai
movimenti del feto, alla sua respirazione o
alla situazione del feto
Effetti della cura (test farmacologici)
Travaglio e parto
Morfologia dell'ECG fetale
Variabilità battito-battito effettiva degli
intervalli R-R
Travaglio anticipato
Progresso del travaglio (UA)
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• La registrazione avviene su quattro canali dati
distinti - tre canali vengono campionati sui 300hz
e un canale viene campionato sui 900Hz.

• Possibilità di selezionare manualmente i singoli
complessi ECG fetali

• L'analisi avanzata consente all'utente di specificare i criteri per i calcoli da effettuare

• Oltre ad accedere alla frequenza delle contrazioni si può anche accedere al segnale GREZZO
dell'elettroisterografia (EHG). Ciò consente di avere dati sul tipo di contrazioni, sulla loro intensità,
propagazione, etc.
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