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CHI SIAMO

EMS nasce dall’evoluzione di una lunga esperienza nel campo dei servizi 
assistenziali alla persona, da dove la domanda di una medicina più semplice, 
veloce, comoda ed economica non è più un semplice desiderio, ma una reale 
necessità.
Comprendendo la sempre maggiore difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, EMS 
vuole dare una soluzione concreta proponendosi come punto d’incontro tra una 
crescente domanda da una parte, in contrapposizione ad una sanità sempre più 
in difficoltà e distante dalle reali esigenze dall’altra, con lunghe liste di attesa e a 
costi non a tutti accessibili, mettendo a disposizione strumenti di diagnostica e 
prevenzione innovativi, professionali e facilmente trasportabili, offrendo analisi 
e refertazioni di qualità in modo facile, veloce ed economico, rendendo di fatto 
la medicina più vicina ai cittadini e per tutti.

Con i propri dispositivi all’avanguardia e facilmente trasportabili EMS si rivolge 
ad ogni farmacia, parafarmacia, ambulatorio medico o infermieristico, struttura 
ricettiva o presidio per malati o anziani, trasformando di fatto ognuno di questi 
professionisti in un’efficiente ed efficace struttura assistenziale multispecialistica, 
in grado di erogare servizi professionali di diagnostica e prevenzione, di qualità 
e refertati  da professionisti, veloci ed economici senza lunghe liste di attesa e in 
prossimità degli utenti, assicurando importanti margini per le strutture eroganti.

Gli eventi vengono organizzati in 
giornate preventivamente prenotate 
presso il nostro responsabile di 
zona che si occuperà della consegna 
dell’attrezzatura e del ritiro della stessa a fine 
giornata.

Agli erogatori non viene richiesto nessun investimento 
preventivo, ma dovrà solamente occuparsi di promuovere l’evento presso la 
propria struttura a tutti gli utenti che corrispondano al target dell’esame offerto, 
assicurandosi solo di avere un numero minimo di fruitori per coprire le spese di 
noleggio delle attrezzature.

Il pre-requisito necessario per una Giornata è che il presidio sanitario disponga di 
un adeguato spazio per effettuare l’esame, nel rispetto delle norme riguardanti 
le dimensioni del locale, l’accesso ai disabili e la privacy.

Il servizio viene fatturato alla fine della giornata prenotata, ad una cifra fissa 
concordata oppure in rapporto al numero di referti erogati.

A CHI CI RIVOLGIAMO

COME FUNZIONA



EMS metterà a disposizione della struttura erogante:

La disponibilità delle apparecchiature;
 
La connessione alla piattaforma di refertazione;

L’attività di refertazione specialistica ove prevista;

La formazione specifica del personale infermieristico o la fornitura del 
personale stesso;

La fornitura di idoneo materiale informativo e di    
comunicazione.

LE NOSTRE GIORNATE

GIORNATA DEL CUORE

GIORNATA DELL’OSTEOPOROSI

GIORNATA DELL’ATEROSCLEROSI

GIORNATA SCREENING OCULARE

GIORNATA DEL MELANOMA

GIORNATA DEL RESPIRO

GIORNATA DELLA POSTURA



GIORNATA DEL CUORE

CARDIOPOINT ECG HEALTHY Q SFIGMOMANOMETRO

Lo screening si effettua esaminando diversi parametri che aiutano a comporre il quadro completo 
sullo stato generale della funzionalità cardiaca, utilizzando apparecchiature all’avanguardia.

l tutto viene trasmesso in telemedicina al medico specialista che compila il referto e lo rinvia entro 
24 ore alla struttura erogante.

EMS propone l’organizzazione di Giornate utili alla sensibilizzazione, prevenzione e valutazione 
dei principali fattori di rischio cardiovascolare.
Nel corso della Giornata del Cuore gli utenti potranno accedere a un check up sullo stato di salute 
del loro sistema cardio-circolatorio attraverso un controllo di routine che comprende:

La valutazione dell’attività cardiaca con CARDIOPOINT ECG a 12 canali professionale e veloce;
         
La misurazione della pressione arteriosa;

Profilo lipidico e glicemico in pochi minuti ed in modo indolore, con il prelievo di una sola 
goccia di sangue capillare consente la determinazione dei seguenti parametri:

Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Trigliceridi | Glicemia | Emoglobina

GIORNATA DELL’OSTEOPOROSI

EMS mette a disposizione l’apparecchiatura per la 
densitometria ossea (MOC): il densitometro a ultrasuoni 
Osteo Pro easy Vodem
Questa apparecchiatura consente una diagnosi precoce 
dell’osteoporosi, a secco (con utilizzo soltanto del gel), e 
una diagnosi veloce. I dati vengono rappresentati in forma 
grafica e numerica semplificando l’esito finale. L’esame è 
rapido e preciso: solo 15 secondi.OSTEO PRO EASY VODEM



L’ultrasonometria ossea quantitativa si propone come tecnologia di riferimento per lo screening 
dell’osteoporosi in una società con età media della popolazione in continuo aumento e disponibilità 
di nuovi trattamenti per la prevenzione e la terapia delle patologie degenerative del tessuto osseo. 
L’esame ultrasonometrico si effettua con lo strumento Densitometro a ultrasuoni Osteo Pro easy 
Vodem a livello del calcagno. Per eseguire le misurazioni con lo strumento ultrasonometrico 
calcaneare, il paziente deve essere seduto ed appoggiare un piede nel posizionatore. Il calcagno 
viene posizionato tra due membrane gonfiate tramite l’introduzione di acqua calda. In questo modo 
si ottiene un ottimo mezzo di trasmissione per gli ultrasuoni fornendo i valori di interesse clinici.

GIORNATA DELL’ATEROSCLEROSI

L’indice caviglia-braccio (ABI – ingl. Ankle-Brachial Index) è una comparazione semplice delle pressioni 
sanguigne nelle gambe e nelle braccia. Non è invasivo ed è indolore. Con MESI ABPI MD la procedura 
diventa affidabile, obiettiva e persino eseguibile come screening nell’assistenza sanitaria primaria. Lo 
screening ABI è incredibilmente importante per almeno due ragioni:

Prevede in modo affidabile le occlusioni nelle arterie degli arti inferiori – PAD. Il rilevamento 
della PAD è ancora più importante quando sappiamo, che oltre il 70% della popolazione non è 
a conoscenza delle occlusioni;

A causa della elevata corrispondenza della PAD con la coronaropatia (CAD) e la vascolopatia 
cerebrale (CVD), i pazienti a cui è stata diagnosticata la PAD hanno un’alta possibilità di diagnosi 
precoce di CAD così come di CVD.

Al contrario della sonda Doppler manuale, il dispositivo MESI ABPI MD esegue una misurazione dell’ABI 
automatizzata. La tecnologia innovativa consente al dispositivo di fornire risultati precisi e oggettivi in 
base ai quali i medici possono diagnosticare la arteriopatia periferica con grande sicurezza.

Il software intelligente impedisce risultati falsi anche in caso di ischemia critica o calcinosi mediale e 
offre ai medici tutta la sicurezza di cui hanno bisogno.
Non è possibile misurare la pressione sanguigna nelle caviglie con un dispositivo per la pressione 
arteriosa brachiale. Pertanto il nostro algoritmo è diverso, sviluppato pensando all’anatomia della 
caviglia umana.
I sensori di pletismografia rilevano i più piccoli cambiamenti di volume. La facilità di utilizzo esclude la 
possibilità di un errore umano e non è necessaria un’ulteriore formazione.
Dato che la pressione sanguigna cambia in continuazione, una misurazione simultanea è cruciale per 
evitare gli errori derivanti dal flusso di pressione sanguigna.
Grazie ad un sistema unico di rilevamento degli errori, MESI ABPI MD avvertirà l’operatore di eventuali 
irregolarità che si sono verificate durante il processo di misurazione.
Se i bracciali sono stati sistemati male o se il paziente si è mosso durante la misurazione, il messaggio 
di errore verrà visualizzato sullo schermo.

Il dispositivo per la misurazione dell’indice caviglia-braccio MESI ABPI MD 
esegue una misurazione dell’ABI automatizzata. La tecnologia innovativa 
consente al dispositivo di fornire risultati precisi e oggettivi in base ai quali i 
medici possono diagnosticare la arteriopatia periferica con grande sicurezza.

MESI ABPI MD



GIORNATA SCREENING OCULARE

EMS mette a disposizione per la giornata dello screening oculare dei dispositivi la cui tecnologia 
ed efficienza non richiedono competenze specialistiche e gocce, in quanto essendo dotati di 
un’assistenza intelligente di posizionamento non necessitano di interventi da parte di specialisti.

La  tonometria  o  tonometria oculare  è una tecnica diagnostica impiegata in  oculistica  per la 
determinazione del  tono oculare,  ossia della pressione interna dell’occhio. Una pressione 
intraoculare troppo alta può essere un segno di glaucoma, una malattia oculare che – se non 
diagnosticata e curata tempestivamente – può provocare danni irreversibili del nervo ottico, che 
possono condurre alla cecità.

L’esame del fondo oculare è un esame oculistico diagnostico utilizzato per studiare le strutture 
interne al bulbo oculare: corpo vitreo, retina e nervo ottico.  L’esecuzione dell’esame richiede qua-
si sempre la dilatazione della pupilla, ed è quindi un atto diagnostico medico che viene eseguito 
dal medico specialista in oculistica, ma non nel caso di Nexy che acquisisce immagini del fondo 
dell’occhio in meno di 15 secondi senza bisogno dell’intervento umano e di gocce. 

Il tutto viene trasmesso in telemedicina al medico specialista che compila il referto e lo rinvia entro 
24 ore alla struttura erogante.

ICARE IC100 TONOMETERNEXY

GIORNATA DEL MELANOMA

Il dermatoscopio Skinsat ha un sensore CMOS da 12,3 
megapixel. Collegato a un particolare obiettivo macro di una 
Nikon D3100, il sensore viene messo a contatto diretto 
con la pelle; l’illuminatore interno garantisce la corretta 
illuminazione (mediante tecniche di epiluminescenza) 
che porterà l’immagine acquisita a essere pronta 
per l’utilizzo finale. La piattaforma web Dermasat 
costituisce il completamento del dermatoscopio 
Skinsat. Dopo aver acquisito l’immagine 
della lesione, questa viene trasferita 
in automatico al Sistema Integrato 
di Gestione (SIG), il cuore della 
piattaforma Dermasat.

Il tutto viene trasmesso in 
telemedicina al medico specialista 
che compila il referto e lo rinvia 
entro 24 ore alla struttura.



Il tutto viene trasmesso in telemedicina al medico specialista che compila il reaferto e lo rinvia 
entro 24 ore alla struttura erogante.

GIORNATA DEL RESPIRO

CARDIO SPIRO SET

Il Cardiopoint Spiroset garantisce confortevoli e 
professionali operazioni grazie al suo ampio touch screen 
a colori. Il sistema offre la possibilità di utilizzare una 
stampante termica o esterna con carta comune, oltre ad 
una diagnosi che comprende un’accurata interpretazione 
automatica.

Per la Giornata del Respiro EMS mette a disposizione 
l’apparecchiatura per l’analisi della funzione respiratoria: 
il Cardiopoint Spiroset. Esame essenziale per la diagnosi 
dello stato polmonare, la spirometria è lo strumento più 
semplice, più veloce ed indolore per valutare la presenza 
di una eventuale patologia BPCO.

GIORNATA DELLA POSTURA

Le Giornate della Postura accendono l’attenzione sulle attività di conoscenza e di prevenzione dei 
fattori di squilibrio posturale, dando l’occasione di accedere alle prime forme di diagnosi in modo 
semplice e immediato. I vantaggi per il paziente si riassumono nella modalità di accesso agli esami: 
grazie alle Giornate della Postura sarà possibile ottenere informazioni in modo semplice, veloce, 
sicuro e non invasivo.

La strumentazione utilizzata è lo Spiral Meter, un sistema rivoluzionario in grado
 di effettuare misurazioni biometriche con la ricostruzione in tempo reale della colonna 3D, una 
serie infinita di acquisizioni di immagini che consente ai medici specialisti di effettuare una diagnosi 
precisa con dati oggettivi, di effettuare interventi immediati di riequilibratura della postura, o di 
misurare l’efficacia dello strumento correttivo applicato (plantari, byte ecc).
Il software si basa su modelli matematici (non statistici) che elaborano lo specifico caso clinico; le 
misurazioni biometriche sono completate con dati estremamente affidabili.
L’esame biometrico posturale si effettua in quattro fasi: apposizione marker o selezione punti 
di repere con mouse; acquisizione immagini o fotogrammi; elaborazione analisi dei dati rilevati; 
diagnosi stampa esame e/o copia su CD.

PEDANA
BAROPODOMETRICA

CERVICAL METER SPINAL METER



Nel caso specifico, a causa della dimensione 
dell’apparecchiatura, si richiede un locale di almeno 3 
metri di lunghezza, importanti come il calcolo di vari 
angoli e superfici, la misurazione dell’angolo/i di Cobb e la 
valutazione laterale del gibbo.
L’acquisizione delle immagini avviene attraverso foto 
digitali, pertanto senza emissioni di radiazioni.

Il tutto viene trasmesso in telemedicina al 
medico specialista che compila il referto 
e lo rinvia entro 24 ore alla struttura 
erogante.

LE ANALISI

ANALISI CHIMICO CLINICA

AUTOANALISI DEL SANGUE CAPILLARE

AUTOANALISI DELLE URINE

L’HOLTER PRESSORIO

L’HOLTER CARDIACO

ANALISI CHIMICO CLINICA

L’analisi chimico clinica si occupa dello studio delle alterazioni biochimiche di natura patologica ed 
effettua diagnosi sui liquidi biologici, in particolare del sangue e delle urine.
Oggi è possibile ricorrere all’analisi dei liquidi biologici con procedure agili e veloci come l’autoanalisi 
del sangue capillare e l’autoanalisi delle urine, effettuata e refertata immediatamente attraverso 
dispositivi tecnologici affidabili e maneggevoli.



AUTOANALISI DEL SANGUE CAPILLARE

Le analisi del sangue rappresentano un’informazione utile a ciascuno di noi per controllare i parametri 
biologici e il nostro stato di salute. Con l’autoanalisi è possibile, con una semplice goccia di sangue capillare 
prelevata dal polpastrello, effettuare le analisi del sangue di prima istanza e permette di misurare parametri 
necessari alla prevenzione e all’individuazione di importanti patologie: diabete, tumori e patologie acute o 
croniche del pancreas e fegato, patologie endocrine dell’ipofisi, del surrene e della tiroide, insufficienza renale 
e infarto del miocardio e celebrale, nelle quali si può rilevare un’alterazione dei livelli di glucosio nel sangue 
(glicemia), il colesterolo (HDL e LDL) e la concentrazione di emoglobina.

Con dispositivi come il Samsung LabGeo P10S è possibile eseguire l’autoanalisi del sangue capillare in soli 
7 minuti, garantendo fino a 17 test simultaneamente (profili lipidico, epatico, renale; emoglobina glicata). 
La procedura è veloce e automatizzata e l’applicazione del campione di sangue capillare è facile e pratica: 
la separazione automatica del plasma non rende necessaria centrifugazione o nessun’altra procedura. Lo 
strumento esegue una verifica di Controllo Qualità automaticamente a ogni esame, garantendo l’affidabilità 
del risultato. Con dispositivi come il MicroPoint qLabs1, invece, è possibile eseguire, in pochissimi minuti, il 
test dei parametri della coagulazione. La procedura è veloce e automatizzata e l’applicazione del campione di 
sangue capillare è facile e pratica, non richiedendo alcuna particolare procedura. Lo strumento esegue una 
verifica di Controllo Qualità automaticamente a ogni esame, garantendo l’affidabilità del risultato.

Controllare periodicamente il proprio stato di 
salute è importante.
La mancanza di tempo, le lunghe file in 
ambulatorio o nei centri di analisi, a volte ci 
portano a rimandare i controlli, trascurando 
così la nostra salute. Oggi, grazie alle nuove 
tecnologie, è possibile eseguire le analisi 
del sangue di prima istanza, e alcuni esami 
diagnostici direttamente in farmacia, 
risparmiando tempo e guadagnando in salute.

I vantaggi dell’analisi del sangue capillare.
L’autoanalisi del sangue capillare presenta diversi vantaggi rispetto ai metodi diagnostici classici.
 

Rapidità: l’autoanalisi non richiede code e prenotazioni. Il sistema diagnostico è sempre pronto all’ 
uso e, in soli 3 minuti, permette di ottenere un risultato attendibile da portare al proprio medico 
curante.

Semplicità d’esecuzione: l’autoanalisi viene eseguita semplicemente depositando su una striscia 
reattiva una goccia di sangue prelevata attraverso una piccola puntura del polpastrello. La striscia 
viene poi introdotta nello strumento e il risultato letto sul display.

Sicurezza: l’autoanalisi garantisce un’informazione sicura ed affidabile, fornendo un risultato 
oggettivo sovrapponibile ai test di laboratorio.

Il QBC STAR è un analizzatore ematologico di Point of Care, in grado di misurare 12 parametri in soli 7 minuti. 
La peculiarità di questo prodotto è che pur essendo piuttosto preciso, è semplice da utilizzare e non richiede 
alcun reattivo liquido. Per effettuare un’analisi è sufficiente riempire l’apposito tubo capillare con 70 microlitri 
di sangue, disporlo all’interno dello strumento, premere start ed attendere sette minuti affinché il processo 
di centrifugazioni termini.

QBC STAR PST

LABGEO P10S MICROPOINT QLABS1

Non è necessaria alcuna calibrazione;

La manutenzione è pressoché nulla;

Ad ogni nuova analisi il sistema si calibra da solo;

I risultati sono affidabili.



Ematocrito

Emoglobina

Globuli Bianchi

Granulociti

Monociti

Linfociti

AUTOANALISI DELLE URINE

L’HOLTER PRESSORIO

L’analisi delle urine è un test di screening consigliato a chiunque, almeno una volta all’anno, per valutare lo 
stato di salute generale dell’individuo. È inoltre fondamentale per il monitoraggio dell’evoluzione di alcune 
malattie e nella diagnosi, da parte del medico, di alcune diffuse condizioni cliniche.

L’autoanalisi con strisce reattive sono un’alternativa valida e istantanea alla processazione in laboratori 
biologici, con un grado di affidabilità pari a oltre il 90%.
Il dispositivo Uridoctor, con il suo innovativo sensore CMOS e le strisce reattive di elevato standard 
qualitativo, consentono una misura accurata dei principali parametri urinari con un semplice gesto. La 
funzione di autotest si attiva automaticamente ad ogni accensione e permette l’utilizzo dello strumento in 
condizioni ideali.

Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (holter pressorio) è 
un test non invasivo che consente di registrare la pressione 
arteriosa continuativamente per 24 ore mediante un piccolo 
apparecchio.
Il monitoraggio pressorio è molto utile in diverse situazioni:

Il QBC STAR è in grado di determinare 12 parametri Ematologici:

I vantaggi dell’autoanalisi dell’urina sono:

Semplicità e rapidità d’utilizzo;

Schermo LCD a colori che guida l’operatore 
nell’effettuazione dei test;

Tecnologia touch screen che permette un utilizzo 
rapido e funzionale;

Esecuzione dell’analisi e stampa dei risultati in pochi 
minuti. ANALIZZATORE CHIMICO PER 

URINE URIDOCTOR

Percentuale dei Granulociti-Linfociti-Monociti

MCHC

Piastrine

Globuli rossi

Neutrofili

Piastrinocrito

CARDIOPOINT ABPM



L’HOLTER CARDIACO

L’holter cardiaco o elettrocardiogramma dinamico è un test non invasivo e indolore che permette di 
registrare 24 ore su 24 l’attività elettrica del cuore. L’Holter Cardiaco è uno strumento fondamentale nello 
studio di tutte le aritmie e dei sintomi quali il cardiopalmo, le vertigini e le perdite di coscienza. Talora è 
utile anche nelle condizioni di un difettoso apporto di sangue al cuore (ischemia o di dolore toracico) di 
natura da definire.
BTL-08 Holter è il primo sistema Holter a 24 bit nel mondo.

L’eccellente qualità del segnale, comparabile ad 
elettrocardiografi desktop di alta fascia, fornisce la migliore 
piattaforma possibile per eseguire esami Holter. L’operatore 
ha la possibilità di registrare 3, 7 o 12 canali di forma d’onda 
ECG e selezionare la durata della  registrazione fino a 7 
giorni. Il medico ha la possibilità di cambiare tutti i parametri 
preimpostati in modifica interfaccia utente per avviare una 
nuova registrazione. La libera impostazione delle preselezioni 
consente la regolazione totale del sistema secondo le singole 
esigenze degli utenti.

CARDIOPOINT HOLTER

Monitoraggio professionale confortevole:

Registrazione ECG 3/7/12 canali

Fino a sette giorni di registrazione

Qualità del segnale equivalente ad ECG desktop 

di alta fascia

Registrazione a 24 bit

USB, SD card e connessione wireless

Funzione di rilevazione pacemaker 100 ms / 40 
kHz Microfono incorporato per registrazione 
vocale Display LCD per verifica qualità segnale

nei pazienti facilmente emozionabili, che di fronte al “camice bianco” del medico hanno 
sbalzi pressori ma che, a casa, hanno una pressione normale;

nei pazienti ipertesi in terapia farmacologica, per controllare che il farmaco agisca in ogni 
momento della giornata e non solo per alcune ore;

in pazienti che pur avendo la pressione normale, durante il giorno accusano sintomi 
che possono far pensare a improvvisi aumenti o diminuzioni della pressione arteriosa 
(vertigini, sbandamenti, vampate di calore, sudorazione fredda, senso di stordimento, di 
“testa vuota”…)

in pazienti ipertesi che assumono medicine per abbassare la pressione e accusano 
saltuariamente dei disturbi, per capire se questi sono legati a una eccessiva riduzione 
della pressione ( ed in questo caso bisogna ridurre il dosaggio della terapia) oppure ad 
altre cause.

Strumenti diagnostici avanzati:

Modelli (template) multilivello;

Avanzata analisi del ritmo;

Analisi ST, PQ, QT e HRV;

Analisi pacemaker;

Monitoraggio attività del paziente;

Uniche caratteristiche di annullamento;

Strumenti Relief e Waterfall per il rilevamento 
delle variazioni morfologiche e del ritmo 
veloce.

Il tutto viene trasmesso in telemedicina al medico specialista che compila il referto e lo rinvia entro 24 ore 
alla struttura erogante.
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