
                                                                                                                        
 
CHE COS’È SUITESTENSA 
 
 
Suitestensa CVIS (Cardiovascular Information System) è l’innovativa piattaforma informatica 
integrata, dedicata alla cardiologia e sviluppata da Ebit, società di Healthcare IT del Gruppo Esaote 
S.p.A. 
 
Il sistema informativo cardiovascolare Suitestensa CVIS è una piattaforma completa, che consente al 
medico di archiviare, gestire e condividere in ambito dipartimentale e di reti ospedaliere territoriali 
dati, referti ed immagini cliniche prodotti con qualsiasi modalità e strumentazione di tipo cardiologico. 
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, 
riducendo tempi e costi. 
 
 
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; un sistema che raccoglie in un’unica interfaccia tutte le informazioni cliniche e amministrative 
diventando il punto centrale di raccolta, archiviazione e distribuzione dei dati, siano essi indicazioni cliniche, 
esami o procedure, immagini, tracciati, farmaci, materiali utilizzati.  
 
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 multi-dipartimentale, così da poter gestire tutto l’imaging 
diagnostico dei reparti di cardiologia, emodinamica, elettrofisiologia, ecocardiografia, elettrocardiografia, 
chirurgia cardiovascolare, cardiologia interventistica e endovascolare.     
 
Tutti i report, le immagini, le misurazioni, gli esami correnti e passati, nonché le analisi di post-elaborazione 
avanzata saranno quindi accessibili allo specialista  in un’unica cartella, che rende il processo diagnostico più 
efficiente, dal momento che i dati non devono essere cercati su sistemi diversi o compilati manualmente. 
Non solo, i documenti cartacei possono essere scannerizzati ed archiviati in allegato allo studio, creando un 
vero Fascicolo del Paziente interamente digitalizzato. 
 
Inoltre, le informazioni sui materiali usati sono automaticamente inoltrate ai sistemi di gestione ordini e 
contabilità dell’ospedale, consentendo all’unità di cardiologia di ottimizzare i costi e risparmiare tempo da 
dedicare alla cura dei pazienti.   
 
Infine, tutti i dati e le immagini sono automaticamente trasmessi al sistema informativo dell’ospedale. In 
altre parole, quindi, il CVIS raggruppa tutti i dati ricevuti dalla cardiologia per renderli documentabili, 
analizzabili e archiviabili automaticamente. 
 
 
Suitestensa dunque propone un approccio globale alla cardiologia, rendendo accessibili “con un click” flussi 
di lavoro, tempistiche, magazzino, staff, procedure cliniche. 
 
 
 
 
  



                                                                                                                        
 
IMMAGINI DI SUITESTENSA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


