




Helis trova applicazione 
in diversi ambiti della medicina: 
emergenza/urgenza cardiologica, 
cardiologia, neurologia, oculistica, 
medicina interna, ecc.

Helis è una 
piattaforma 
tecnologica 
multi-modale 
per la medicina 
digitale.



Cos’è HELIS GP Cardio



L’applicazione 
di Helis per 
la cardiologia

Helis GP Cardio permette la refertazione 
di esami strumentali e il consulto 
cardiologico a distanza, seguendo 
percorsi di appropriatezza suggeriti 
dalle linee guida della comunità 
scientifica di cardiologia.



Come lavora
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Step 1 -  Visita in ambulatorio medico



Visita
in ambulatorio
medico

Il paziente raggiunge l’ambulatorio medico, 
un “point of care”, una farmacia o un’altra 
postazione presidiata da operatori sanitari.
Ogni luogo di visita deve essere dotato 
di device medicali per effettuare 
le misurazioni e gli esami (Helis Kit) 
e di una buona connessione internet.
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Step 2 -  Esecuzione esame  con device

Esecuzione 
esame 
con device

Viene eseguito l’esame da personale 
sanitario adeguatamente formato 
e certificato.
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Step 3 -  Acquisizione esame



Acquisizione 
esame

La piattaforma acquisisce 
autonomamente le informazioni ricevute 
dai diversi device medicali, le elabora 
attraverso il CDSS (Sistema di Intelligenza 
Artificiale Knowledge Based) e le invia 
alla control room.
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Step 4 -  Ricezione e analisi in control room

Ricezione
e analisi 
in control room

I dati arrivano in control room, 
dove sono presenti medici e tecnici. 
Mediante le immagini, gli esami, i segnali, 
i parametri e i dati ricevuti, i medici 
della control room effettuano la diagnosi 
a distanza anche in tempo reale.
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Step 5 -  Produzione e invio del referto



Produzione 
e invio 
del referto

Il personale sanitario produce il referto 
e lo invia all’ambulatorio.
La diagnosi può essere effettuata 
in tempo reale oppure inviata dopo 
qualche ora/giorno, a seconda 
della tipologia di visita e delle refertazioni 
richieste dagli utenti.
La diagnosi può contenere suggerimenti 
e indicazioni di letteratura scientifica, 
secondo i protocolli e le linee guida 
delle società scientifiche (nazionali 
e internazionali).
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Step 6 -  Ricezione del referto in ambulatorio medico

Ricezione 
del referto 
in ambulatorio
medico

L’ambulatorio riceve il referto 
e lo comunica al paziente.
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Uno strumento senza  limiti per diagnosi senza limiti



Uno strumento 
senza limiti 
per diagnosi 
senza limiti

Helis GP Cardio è stata progettata 
per integrare device medicali digitali 
di ultima generazione senza limitazioni, 
grazie a un flusso di lavoro che permette 
la continua interazione con strumenti 
di intelligenza artificiale.

In questo modo, le diagnosi effettuabili 
da remoto sono tecnicamente illimitate 
e qualitativamente sempre 
più conformi alle linee guida 
che prevedono l’appropriatezza 
dei percorsi diagnostici e terapeutici 
e la certificazione delle informazioni.
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