
 

 
Frost & Sullivan premia SUITESTENSA 

innovativo sistema informativo integrato  sviluppat o da Ebit (Gruppo Esaote)  
e dedicato alla cardiologia   

 
Avanzato sistema informativo  in grado di gestire tutto il flusso di lavoro legato al processo diagnostico, 

Suitestensa permette di ridurre costi e tempi, valorizzando la qualità della diagnosi clinica   . 
 
MOUNTAIN VIEW, Calif. — 16 Novembre 2015  — Basandosi su una recente analisi di mercato che ha 
preso in esame i sistemi informativi cardiovascolari (CVIS),  Frost & Sullivan ha assegnato ad EBIT (Gruppo 
Esaote) il premio “2015 European Frost & Sullivan Award for Technology Leadership” per aver sviluppato 
Suitestensa, un innovativo  sistema informativo CVIS PACS, dedicato alla gestione delle informazioni e delle 
immagini per tutte le specialità cardiologiche. Suitestensa è infatti un sistema completo, che consente al 
medico di archiviare, gestire  e condividere  su reti intraospedaliere dati, referti ed immagini cliniche del 
paziente.  La peculiarità del sistema, che permette di avere accesso a tutta la storia clinica del paziente su 
una singola piattaforma è un valido aiuto a costruire un percorso diagnostico completo ed accurato.   
 
Nato per il dipartimento di cardiologia, ora Suitestensa è un sistema “enterprise-wide”, che può essere cioè 
utilizzato per la condivisione di dati ed informazioni tra reparti ospedalieri diversi o tra diverse strutture 
sanitarie, grazie anche alla sua capacità di perfetta integrazione con i server utilizzati per l’archiviazione. 
Suitestensa è infatti caratterizzato, oltre che da una vasta compatibilità ed interoperabilità con tutti i software, 
le tecnologie e le modalità in uso, da un approccio multidipartimentale, così da poter gestire tutto l’imaging 
diagnostico dei reparti di cardiologia, emodinamica, elettrofisiologia, ecocacardiografia, elettrocardiografia,, 
chirurgia cardiovascolare, cardiologia interventistica e endovascolare.    
 
“Potendosi integrare con diverse metodiche di refertazione e di archiviazione immagini – tutto raccolto in una 
singola cartella - Suitestensa migliora la qualità deiservizi sanitari che diventano multidisciplinari e 
multiterritoriali, semplificando la mobilità delle informazioni e rispondendo alle sfide della telemedicina” ha 
dichiarato Michelle Reich, Analista Ricercatrice di Frost & Sullivan “inoltre la sua architettura 
“multipiattaforma” permette di utilizzare diversi sistemi operativi e ambienti di programmazione, mentre i suoi 
applicativi web "cross-platform" sono accessibili dai maggiori browser”. 
 
Focalizzatasi sul benessere dei paziente, dalla prevezione, alla diagnosi, alla terapia, EBIT integra al suo 
portfolio prodotti anche  altri software sviluppati da aziende del  Gruppo Esaote, quali il software di analisi 
quantitativa per angiografia cardiovascolare, di Pie Medical Imaging (PMI CAAS), dedicato all’analisi delle 
arterie coronarie,  dei ventricoli e dei vasi periferici attraverso immagini radiologiche,  RM, IVUS e OCT; o il 
software Structural Heart, di 3mensio, dedicato alla pianificazione preoperatoria di interventi endovascolari e 
alla misurazione della valvola aortica e mitrale con tecniche CT”.    
 
“EBIT ha commercializzato Suitestensa dapprima in Italia, dove la società detiene oltre il 50% del mercato” 
ha sottolineato Siddarth Saha, Analista Ricercatore di Frost & Sullivan “ma  il sistema è stato esportato su 
diversi mercati internazionali – Brasile, Colombia, Argentina, Cina, Germania ed in Paesi dell’Europa dell’Est 
-  dove EBIT ha creato punti di assistenza tecnica, per fornire un totale supporto tecnologico all’uso della sua 
piattaforma.” 
 
L’integrabilità avanzata di Suitestensa, l’interfaccia “user-friendly” e l’impegno nel supportare il cliente ha 
permesso ad Ebit di crescere rapidamente sul mercato europeo dei sistemi CVIS. Krishna Srinivasan, Global 
President e Managing Partner di Frost & Sullivan riassume così la motivazione del premio “Le aziende che 
hanno tanta tecnologia e forti strategie di commercializzazione traggono beneficio dalla crescente domanda 
di alta qualità e di prodotti tecnologicamente innovativi. Siamo felici di premiare EBIT per il continuo 
investimento e la costante focalizzazione su tecnologie di grande impatto per il cliente ed il business”.   
 
Ogni anno Frost & Sullivan assegna questo premio ad un’azienda che ha sviluppato una tecnologia 
pionieristica, non soltanto utile ai prodotti già in uso ma anche per lo sviluppo di nuovi e di future 
applicazioni. Il premio testimonia il buon recepimento sul mercato della tecnologia sviluppata.   
 
I riconoscimenti Best Practices di Frost & Sullivan sono dati ad aziende che operano su diversi mercati 
regionali e globali, per aver dimostrato la capacità di raggiungere risultati eccezionali e grandi performance in 
varie aree, quali la leadership, l’innovazione tecnologica, l’assistenza tecnica, lo sviluppo strategico del 
prodotto. Gli analisti confrontano e valutano le performance delle aziende sul mercato attraverso 
approfondite indagini, interviste e ricerche, volte ad identificare le best practices all’interno dell’industria.   
 
 



 

 
Chi è EBIT  
 
EBIT è la società di Healthcare IT del Gruppo Esaote dedicata allo sviluppo e alla vendita di software RIS 
CVIS PACS per il flusso di lavoro integrato delle strutture sanitarie. 
SUITESTENSA è il suo software per la gestione del workflow e delle immagini cliniche, grazie a tecnologie 
per refertazione strutturata, analisi 3D/4D, soluzioni PACS multipiattaforma, visualizzazione web e da 
dispositivi mobili. 
SUITESTENSA viene utilizzato in diagnostica per immagini e radiologia interventistica, in cardiologia 
(emodinamica, ecocardiografia, elettrocardiografia, elettrofisiologia, chirurgia cardiovascolare) ed in medicina 
nucleare, radioterapia, senologia ed ortopedia.  
La mission di EBIT è fornire Information Technology all’avanguardia per assistere gli operatori sanitari, fino 
ad anticiparne le esigenze, fornendo loro flussi di lavoro digitali privi di pellicole e carta, applicazioni cliniche 
avanzate ed una effettiva integrazione di software e modalità cliniche, grazie ad un approccio “vendor-
neutral” multicompatibile. 
I benefici per il cittadino-paziente sono una straordinaria semplificazione nell’accesso ai servizi sanitari, la 
realizzazione della propria cartella clinica digitale e la qualità della diagnosi clinica. I benefici per il fornitore di 
servizi sanitari sono l’ottimizzazione dei flussi, una riduzione dei costi e delle ospedalizzazioni, massima 
accuratezza diagnostica e snellimento dei servizi grazie all’impiego di web e dispositivi mobili. 
 
Chi è  Frost & Sullivan 
 
Frost & Sullivan, la Società Partner per la Crescita, lavora in collaborazione con clienti per favorire 
l’innovazione visionaria che orienta le sfide globali e le opportunità di crescita che caratterizzano il mercato 
attuale. 
 
La nostra “Partnership per la Crescita” supporta i clienti e li indirizza verso queste opportunità veicolando 
due elementi chiave:   
 
• La Integrated Value Proposition fornisce supporto in tutte le fasi del percorso legato all’innovazione: 

ricerca, analisi, strategia, visione, innovazione ed implementazione.  
•  
• La Partnership Infrastructure è assolutamente unica perché è la base sui cui  si fonda l’innovazione 

visionaria e la rende possibile. Comprende una ricerca a 360 gradi, una copertura totale di tutto il mondo 
industriale e best practices professionali. 
  

Per oltre 50 anni abbiamo sviluppato strategie di crescita per 1000 business emergenti, pe il settore pubblico 
e la comunità di investitori. La tua organizzazione è pronta ad affrontare la prossima convergenza 
industriale, le tecnologie dirompenti, l’aumento della competizione, i mega trends, le nuove best practices, le 
diverse dinamiche della clientela e le economie emergenti?   
 
Contact Us:     Start the discussion 
 
Join Us:           Join our community 
 
Subscribe:       Newsletter on "the next big thing" 
 
Register:         Gain access to visionary innovation 
 
Contact: 
 
info@ebit.it 
 
Adelaide Mendes 
Best Practices Group 
Frost & Sullivan 
Tel.: +44-(0)-207-9157869 
E-mail: adelaide.mendes@frost.com 
 


