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N
el mondo di oggi, la 
ricerca scientifica è ri-
uscita a cambiare po-
sitivamente la nostra 

vita, incrementandone la quali-
tà nell’arco di pochi decenni. In 
questi mesi, la nostra attenzione 
si è rivolta più del solito verso 
l’ambito medico-ospedaliero, 
impegnato in una difficile batta-
glia contro il nuovo Coronavirus. 
Tuttavia, riusciremo a vincere 
questa sfida solo grazie al pro-
gresso e alle tecnologie su cui 
aziende come STUDIO PACI-
NOTTI Gruppo AB Medica han-
no investito nel corso del tempo, 
con lo  scopo di migliorare il no-
stro futuro in modo concreto. 

L’AZIENDA
STUDIO PACINOTTI - Gruppo 
AB Medica affonda le proprie ra-
dici ad Ancona, anche se le aree 
di competenza riguardano terri-
tori più ampi Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo Umbria Moli-
se. 
Grazie alle scelte sull’innova-
zione “Pacinotti” ha investito in 
tecnologia ed innovazione, fa-
cendo della robotica il suo pun-
to di forza, partendo dal Sistema 
Da Vinci, la piattaforma multidi-
sciplinare mininvasiva  più evo-
luta al mondo.
Tra le soluzioni più efficaci of-
ferte dall’azienda per eliminare 
il Covid-19 troviamo sicuramen-
te Xenex Lighstrike, il  sistema 
robotico indispensabile nella di-
sinfezione di tutte le superfici.

XENEX LIGHTSTRIKE
Questo strumento utilizza i rag-

gi UV-C pulsati ad alta intensi-
tà, emessi da una lampada al-
la xeno, per distruggere il dna e 
l’rna di eventuali microrganismi 
patogeni presenti sulle superfi-
ci che si desiderano igienizzare.
La lampada emette radiazio-
ni ultraviolette con un range 
di lunghezza d’onda dai 200 ai 
280 nanometri, che rappresen-
ta l’intero spettro germicida.  In 
questo modo la luce ultraviolet-
ta è in grado di attraversare le 
pareti cellulari di batteri, virus e 
spore batteriche, distruggendo-
li velocemente. Questa tecnolo-
gia è stata sviluppata principal-
mente per il settore ospedalie-
ro, per il quale assicura vantag-
gi davvero interessanti. Il robot, 
innanzitutto, è estremamen-
te efficace ed efficiente anche 
contro i microrganismi multire-

sistenti. La luce allo xeno, con-
finata all’interno dello spazio 
trattato, non può penetrare por-
te, vetri e muri.
Di conseguenza, si tratta di una 
soluzione completamente sicu-
ra per tutte le persone che si tro-
vano nell’ambiente trattato. 
L’apparecchio agisce rapida-
mente, attraverso cicli della du-
rata di cinque minuti per stan-
za, ed è molto facile da utiliz-
zare. Studi scientifici evidenzia-
no l’efficacia di Xenex Lightstri-
ke nell’abbattimento dei mi-
crorganismi nocivi.  Negli am-
bienti ospedalieri una sempli-
ce pulizia non basta, poiché rie-
sce ad igienizzare correttamente 
solo una minima parte delle su-
perfici. Serve, infatti, un tratta-
mento professionale di sanifica-
zione se si vuole ridurre al mini-
mo la presenza di agenti patoge-
ni, causa di numerose infezioni. 
Questa problematica appare an-
cora più evidente oggi, in situa-
zione di emergenza. Il sistema 
proposto da STUDIO PACINOT-
TI - Gruppo AB Medica è fon-
damentale nella difficile lotta al 

Covid-19. Infatti, attualmente 
Xenex Lightstrike è l’unico stru-
mento basato su raggi UV-C ca-
pace di distruggere questo virus 
nell’arco di soli due minuti.
Ultimamente si sente spesso 
parlare di igienizzazione ad ozo-
no di ospedali e cliniche, con 
una certa superficialità. Basta 
ricordare che la pulizia con so-
stanze detergenti non può eli-
minare cariche batteriche e vira-
li senza un ulteriore trattamen-
to come la sanificazione o la di-
sinfezione, in cui si utilizzano 
prodotti specifici e professiona-
li. Affidarsi a specialisti, opera-
tori esperti e con esperienza al-
le spalle, è l’unica difesa che ab-
biamo contro il dilagare delle 
false informazioni.

L’innovazione che migliora la nostra salute
STUDIO PACINOTTI-GRUPPO AB MEDICA    STORIE DI INFINITA ECCELLENZA

IL DISPOSITIVO XENEX LIGHTSTRIKE LA LUCE ULTRAVIOLETTA DISTRUGGE VIRUS E BATTERI

DISPOSITIVO CARRELLATO E FACILMENTE TRASPORTABILE 

Lightstrike utilizza 
i raggi UV-C pulsati 
ad alta intensità per 
distruggere il dna e 
l’rna di virus e batteri

Una normale pulizia 
non può ridurre  
al minimo la presenza 
di agenti patogeni che 
causano infenzioni

P
er Telemedicina si intende 
una modalità di erogazio-
ne di servizi di assistenza 
sanitaria, tramite il ricor-

so a tecnologie innovative, in si-
tuazioni in cui il professionista 
della salute e il paziente (o due 
professionisti) non si trovano nel-
lo stesso luogo. In questa fase di 
emergenza Covid-19, per consu-
lenze ed esami non si rende più 
necessario vedere di persona il 
medico di fiducia ma basta sem-
plicemente una tele visita. Questa 
nuova tecnologia sta cambiando 
velocemente e il nostro modo di 
approcciarci alla salute. STUDIO 
PACINOTTI - Gruppo AB Medi-
ca, sempre attento alla ricerca e 
all’innovazione, distribuisce un 
sistema robotico che si adatta a 
perfettamente a questa disciplina: 
InTouch Health.

LA PIATTAFORMA
Intouch Health è una piattafor-
ma di presenza remota facilmente 
utilizzabile dal personale sanita-
rio all’interno dell’ambiente ospe-
daliero. Si tratta di sistemi dotati 
di audio/video, telecamere ad al-
tissima risoluzione, tele-auscul-
tazione e che permettono, inol-
tre, comunicazione privata medi-
co-paziente. Consentono inoltre 
di interfacciarsi con ulteriori stru-
menti come ecografo, elettrocar-
diografo e videodermatoscopio.
Approvati da FDA e con marchio 
CE, le piattaforme sono classifica-

te come dispositivi di classe IIa, e 
trovano un perfetto impiego tra 
una sezione e l’altra dell’ospeda-
le, sia in situazioni di emergenza 
che, soprattutto, per visite in re-
parto o in ambulatorio
Non ultima, la possibilità di col-
legare una struttura centrale con 
una periferica, vista la situazione 

di attuale emergenza. Particolar-
mente utili in terapia intensiva e 
in reparti di isolamento, offrono 
ai medici la possibilità di velociz-
zare l’accesso alle cure.  InTouch 
Health consente così al persona-
le medico di effettuare una visita 
da remoto, eliminando il rischio 
di contagio.

La telemedicina rivoluziona
tutto il mondo ospedaliero

INTOUCH HEALTH    PIATTAFORME ROBOTICHE INDISPENSABILI PER VISITE A DISTANZA, IN REPARTO, ED EMERGENZA

INTOUCH VITA RAPPERSENTA UNA RIVOLUZIONE PER LA TELEMEDICINA

Winmedical è un sistema 
indossabile di monitoraggio 
remoto per il rilevamento 
continuo dei più importanti 
parametri fisiologici di un 
paziente (frequenza cardiaca 
e respiratoria, tracce Ecg e 
aritmie cardiache, saturazione 
d’ossigeno nel sangue, 
temperatura corporea, pressione 
arteriosa e postura). Studio 
Pacinotti Gruppo AB MEDICA 
lo distribuisce in due versioni, 
Win@Hospital e Win@Home. 
Il primo è utilizzato in ambito 
ospedaliero in tutti i reparti 
(tranne la terapia intensiva) 
per monitorare da remoto 
i pazienti più critici, così da 
ridurre il numero di eventi 
avversi e il rischio clinico legato 
alla pratica degli operatori. 
Dotato di un sistema di alert 

e di punti di visualizzazione 
distribuiti nel reparto, permette 
di rilevare rapidamente eventuali 
deterioramenti della salute dei 
pazienti e intervenire con le 
modalità e le tempistiche più 
opportune. Win@Home, invece, 
è utilizzato in ambito domiciliare 
e territoriale per monitorare 
da remoto i malati cronici che 
non hanno necessità di degenza 
ospedaliera, in quanto usciti 
dalla fase più acuta. Trova 
particolare applicazione dove si 
vuole ridurre il sovraffollamento 
ospedaliero, in aree geografiche 
molto estese e in situazioni di 
emergenza sanitaria. Entrambe 
le soluzioni offrono molteplici 
benefici: aumentano la qualità 
della vita riducendo i costi per le 
strutture cliniche e controllando 
in modo accurato i parametri.

Il nuovo controllo dei parametri

WINMEDICAL

I medici possono  
in questo modo 
effettuare visite a 
distanza, eliminando 
il rischio di contagio


