
per un parto più sicuro

La prima soluzione tecnologica per
il monitoraggio sicuro, automatico
e non invasivo del travaglio di parto.

NUOVE SOLUZIONI PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



È un nuovo dispositivo ecografico ultra 
portatile che, attraverso semplici scansioni 
translabiali, consente un monitoraggio 
quantitativo, sicuro e non invasivo di 
tutte le fasi del travaglio. L’innovativo 
software Amolab Suite, frutto delle 
più avanzate tecnologie ultrasoniche, 
fornisce automaticamente accurate misure 
quantitative e oggettive dei più importanti 
indicatori della progressione fetale.

La tecnologia di SensUS Touch consente 
una valutazione completamente 
oggettiva della progressione del parto, 
minimizzando la dipendenza dall’operatore 
e la probabilità di errore umano. In 
pochi secondi è possibile visualizzare la 
progressione del feto grazie a ricostruzioni 
3D semplici ed intuitive, accompagnate da 
grafici  sugli indicatori di interesse clinico.

NON INVASIVO
SEMPLICE
PORTATILE



Valutazione rapida e automatizzata della
progressione del feto nel canale del parto.

L’operatore ha immediatamente una visione completa ed
affidabile della progressione fetale momento per momento.

• Durata totale dell’acquisizione 5 secondi

• Elaborazione completamente automatica delle immagini

• Visualizzazione 2D su B-Mode ecografico

• Ricostruzione 3D

• Visualizzazione delle curve di progressione del parto (partogramma)

ALCUNE CARATTERISTICHE

AMOLAB SUITE

Il software Amolab Suite, basato su

innovativi algoritmi di segmentazione

in tempo reale delle immagini ecografiche,

riconosce le interfacce ossee di riferimento

e calcola automaticamente i principali

indicatori di progressione del parto:

• Stazione Fetale (FHS)

• Angolo di progressione (PA)

• Rotazione della testa (RA)



È una PMI innovativa, nata a Lecce nel 2011 come spin-off del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche ed è specializzata nella ricerca, sviluppo, 

progettazione e produzione di rivoluzionari dispositivi ad ultrasuoni per la 

diagnostica per immagini. La vocazione alla ricerca di nuove soluzioni è 

confermata dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 

innovative. L’azienda ha all’attivo diversi brevetti per invenzione industriale 

nel campo dei dispositivi medici e sta operando una rapida espansione 

commerciale in tutti i continenti.

AMOLAB

SensUS Touch
Scansiona il QR Code per consultare la sezione informativa dedicata. 

Pubblicazioni
Scansiona il QR Code per consultare le nostre pubblicazioni scientifiche.

Sede operativa:

Campus Ecotekne
Via Provinciale Monteroni
CNR-IFC Building C7 
73100 Lecce - Italy

Sede legale:
Via Raffaello Sanzio, 18
73100 Lecce - Italy
VAT number 04401310752
info@amolab.it - www.amolab.it


