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Cerbero 4.0 

L’ecografo wireless Cerbero 4.0 è uno strumento di 
fondamentale importanza in questo momento di emergenza in 
quanto la compattezza e la facilità di trasporto lo rendono 
particolarmente adatto alle esigenze di cura dei pazienti Covid, 
consentendo di semplificare enormemente le procedure di 
approccio al paziente e di sanificazione del dispositivo stesso.  

Questo garantisce esami strumentali ( in particolare ecotoracica) 
più frequenti e più accurati in massima sicurezza, sia per 
operatori che per i pazienti 
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Modello CERBERO4.0 (C10TX) 

Descrizione 
Ecografo Palmare Wireless CERBERO 4.0 - B-

MATRIXSOUND  LINEARE 7,5-10,0 MHz + CONVEX 
3,2-5,0 MHz +  CARDIO 2,5–5,0 MHz - Color Doppler  

  
Photo 

  
Tre sonde in una 

  

Sonda Lineare electronic array  
+ 

Sonda Convex electronic array  
+ 

Sonda Cardio 
  

Software Systems Android. IOS. Windows 

Funzioni pulsante 

1 
-Power on/off 

-Freeze/unfreeze 
-Switch Convex-Cardio/Lineare 

Connessioni 
Wi-Fi 
USB 

Tipo di connessione Wi-Fi  
802.11n/20MHz/ 

2.4G/5G 

Frequenze 

Convex: 3.2/5 MHz 

Lineare: 7.5/10 MHz 

Cardio: 2.5/5 MHz 
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Profondità di Scansione 

Convex:90~305mm 

Linear:20~100mm 

Cardiac:90~160mm 

Angolo di Scansione 50° 

Piede della sonda Lineare 28 mm 

Raggio Convex R 45 

Dimensioni 121x54x30 mm 

Peso 186 g 

Design antiscivolo Su tutti i quattro lati della sonda 

Grado di protezione ai liquidi IPX7 

Modalità d’immagine B, B+B, B+M, Color, PW, PDI, B+Color+PW 

Double & Full screen Display ● 
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Software Control 
B GN (Gain/Guadagno) 

Colore GN (Gain/Guadagno) 
P (Depth/Profondità) 

ENH (Enhancement/Denoise) 
DR (Dynamic Range) 

H (harmonic/Armonica) 
Fuochi 
8 TGC 

Mid-Line 
Note 

Marker Left/Right Up/Down 

  
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Marker della Sonda ● 

Dicom ● 

Formato immagini e video JPEG,MP4,Dicom 

Cine Loop 
Automatico / manuale  

100-200-500-1000 frame 

Frame rate 18~24 F/S 

Presets 

Lineare:  Muscolo scheletrico - Tiroide – Parti Molli - 

Pediatrico - Vascolare - Carotide – Seno – 
Nervi-  Flusso Sanguigno 

Convex:  Addome - Ginecologico - Ostetrico - 
Cardiaco - Urologia – Rene - Polmone 
Attivando il preset Cardiaco si attiva la sonda Cardio 
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Misure 

B-Mode : Lunghezza – Angolo – Circonferenza – Profondità - Volume 

 Pan-zoom imaging/measure pre-post processing 

 Convex solo con il preset ostetrico: GA (CRL-BBD-GS-FL-

HC-AC), EFW (BDL-FL), LMP 

B+M-Mode:  Heart Rate, Time, Distance, LVID( LVIDd, LVIDs, EF, SV) 

B+PW: velocità [cm/s] - frequenza cardiaca [bpm] - ps [cm/s] - ed 
[cm/s] s/d - indice di resistenza ri [cm/s] – profondità [mm] 

 Calcolo automatico del flusso sanguigno: tamean [cm/s] - fl 

[ml/min] -  diametro [mm] - ps [cm/s] - ed [cm/s] s/d - indice 
di resistenza ri [cm/s] 

Batterie 
Ricaricabili integrate 2 X 3,8 V - 2600 mAh - 9,88 Wh. Batteria al Litio ad alta 

capacità 

Consumo Batterie 3 W (on-line) – 1 W (freeze) 

  
Ore di scansione on-line 

  

Circa 8 ore di scansione - 72 ore in stand-by 
Se collegata al Device tramite cavo la sonda può lavorare e ricaricarsi con la 

batteria del Tablet/Smartphone   

Tempi di Ricarica 
MAX 1,5 h con ricarica wireless 

MAX 1 h con ricarica USB  

Tipo di Ricarica 
Type-C USB 

Base di ricarica Wireless ad induzione 

Sistema di raffreddamento integrato 

CND Z11040106  
RDM  2278928 

Classificazione: Classe IIa 
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Eco domiciliare e bedside 

La sonda, modello Cerbero con tecnologia wi-fi, trasmette i dati 
ad un tablet che, con l’installazione di un’apposita applicazione, 
permette di visualizzare le ecografie polmonari senza collegare 
cavi, consentendo ai professionisti di trasportare agevolmente 
l’apparecchiatura. 

Si tratta di una tecnologia innovativa, che consente di effettuare 
a domicilio la diagnosi precoce di patologie respiratorie 
utilizzando una strumentazione senza fili, evitando quindi gli 
spostamenti ad alcune categorie di persone definite a rischio. 
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Eco domiciliare e bedside 

Il kit completo, composto da sonda, tablet ed alcuni accessori 
verrà utilizzato nelle visite pneumologiche e multispecialistiche 
su pazienti fragili (anziani la cui condizione di vulnerabilità 
sanitaria aumenta il rischio di complicanze, potenzialmente 
anche gravi). 
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Eco domiciliare e bedside 

Oltre a consentire una diagnosi domiciliare di patologie 
respiratorie collegate all’infezione da covid-19, il kit verrà 
largamente utilizzato anche per condurre indagini 
pneumologiche di routine, come l’individuazione di 
addensamenti polmonari o versamenti pleurici. 
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Ecografia polmonare Covid-19 
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Scansione delle tre 
diverse aree del 
torace: 
Vengono eseguiti i 
segmenti  
anteriore, laterale e 
posteriore, quindi 
superiore e 
inferiore. 
 
Sei regioni specifiche per ciascun polmone sono definite e classificate da uno 
dei quattro diversi modelli di aerazione. 
Un sistema di punteggio viene utilizzato per regione e pattern ecografico 
come: 
A = 0 punti,    B1 = 1 punto,     B2 = 2 punti,     C = 3 punti. 
LUS pari a 0 è normale, 36  il peggiore 
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Ecografia polmonare Covid-19 

Crescenti evidenze ottenute direttamente sul campo dai medici Italo-cinesi in prima 
linea nella lotta al COVID-19 stanno chiaramente mostrando l’utilità dell’ecografia 
polmonare per diagnosi, monitoraggio, follow-up e stratificazione della prognosi di 
pazienti affetti da COVID-19. 

Tuttavia, l’attuale diffusione del virus impone da parte del personale sanitario la 
massima attenzione alle procedure di protezione individuale al fine di ridurre i 
contagi ospedalieri.  

Pertanto, è necessario che anche le apparecchiature che entrano a contatto con i 
pazienti siano tali da poterne garantire la maneggevole sterilità/decontaminazione 
sul campo. 

In questa ottica, l’utilizzo di Ecografi portatili WIRELESS pocket-size consente di 

ottemperare sia alle necessità cliniche che di sicurezza ospedaliera.   
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Gli ECOGRAFI WIRELESS ATL sono particolarmente adatti per il contesto attuale, in 
quanto la SONDA WIRELESS può essere utilizzata con coprisonda monouso e il 
tablet contenuto in un raccoglitore in plastica, senza che entrambi i device entrino a 
diretto contatto con il paziente e ciò che lo circonda. 

Tale apparecchiatura ci consente al momento di associare, direttamente alla visita 
clinica del paziente, anche l’acquisizione delle immagini polmonare consentendo 
una prima valutazione del paziente a 360* e limitando al contempo il numero di 
operatori sanitari esposti al caso. 

Le sonde ATL convex, phased array e lineare a disposizione consentono di valutare 
tutti i reperti tipici delle diverse fasi di polmonite da COVID-19: irregolarità della 
linea pleurica, linee B spesse, consolidazione subpleuriche di diverse dimensioni e 
aree di white lung 
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UTILIZZO DELLA SONDA WIRELESS CERBERO ATL PER L’ACCESSO VASCOLARE 
 
Scelta appropriata della tecnica di inserzione. 

 

Tutti gli accessi venosi centrali (PICC, CICC, FICC) vanno ovviamente posizionati 

mediante ecoguida, come raccomandato da tutte le linee guida internazionali: 

l’ecografo avra un ruolo fondamentale in tutta la manovra, consentendo  

(a) di scegliere la vena piu appropriata,  

(b) di eseguire in sicurezza la venipuntura,  

(c) di escludere immediatamente possibili complicanze legate alla puntura, (d) di 

verificare la corretta direzione della guida metallica e/o del catetere (tip navigation) 

(e) la posizione finale corretta (tip location).  
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(sonda lineare) 
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Accesso Vascolare 

(sonda convex 
  o settoriale) 
 
  
  

Sonda wireless CERBERO per ogni uso: 
1-Venipuntura PICC 
2-Venipuntura CICC 
3-diagnosi Pneumotorace (esame pleurico) 
4-Tip navigation (esame sopraclaveare) 
5-Tip location (esame sottocostale) 
6-Tip location (esame apicale) 
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UTILIZZO DELLA SONDA WIRELESS CERBERO ATL PER L’ACCESSO VASCOLARE 

 

Nel paziente COVID-19 sarebbe bene utilizzare preferibilmente sonde ecografiche 

wireless, che consentono la massima pulizia della sonda tra un paziente e l’altro e il 

minimo rischio di contaminazione.  

Si tratta di sonde a basso costo, ormai alquanto diffuse nel nostro Paese, che 

consistono in un trasduttore portatile connesso mediante tecnologia Wi-Fi con il 

display di uno smartphone o di un tablet (ovviamente entrambi keyboardless, cioe 

senza tastiera).  

Da sempre le sonde wireless hanno il vantaggio della estrema portabilita, il che le 

rende particolarmente utili nei posizionamenti bedside di accessi periferici di lunga 

durata (mini-midline e midline) e di accessi centrali. 
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UTILIZZO DELLA SONDA WIRELESS CERBERO ATL PER L’ACCESSO VASCOLARE 

 

Nel paziente COVID-19 diventano desiderabili – se non forse indispensabili - per la 

minimizzazione del rischio di contaminazione.  

Durante la manovra, la sonda sara coperta da un copri sonda sterile, mentre il 

display (ovvero lo smartphone o il tablet) sara contenuto in un involucro trasparente 

non sterile e sostenuto da un supporto.  

Sara semplice eliminare entrambe le coperture dopo la manovra, pulendo la sonda e 

il display con soluzione appropriata. 

La mancanza di solchi e di tastiere faciliterà la disinfezione di entrambi.. 
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SONDA ECOGRAFICA WIRELESS PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD 

ULTRASUONI IN URGENZA/EMERGENZA 

 
L’esecuzione dell’ecografia in emergenza-urgenza attualmente è considerata un 

prolungamento dell’esame obiettivo. 

Inizialmente l’ecografia d’urgenza veniva effettuata solo per i traumi ed era definita 

Eco-FAST (dove FAST stava per Focused Abdominal with Sonography in Trauma) 

Attualmente l’acronimo si è trasformato in Extended Focused Assessment with 

Sonography in Trauma. E-FAST 
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ECOGRAFIA D’EMERGENZA 
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Ecofast 

Focused  

Assessment with  

Sonography in  

Trauma 

Cardiac arrest 

Respiratory failure 

Acute abdomen 

SHock 
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SONDA ECOGRAFICA WIRELESS PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD ULTRASUONI 

IN URGENZA/EMERGENZA 
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Ecofast 
L’ecografia al letto del paziente traumatizzato in sala d’emergenza 
 è diversa dall’esame completo effettuato in radiologia. 
L’obiettivo,quando si usa la tecnica EFAST, è di rispondere a poche 
precise domande. 
L’esame può e deve essere completato in pochi minuti (< 5 minuti)  
senza interferire sulle manovre rianimatorie, ma in un paziente 
ipoteso un emoperitoneo massivo può essere evidenziato con 
una singola scansione a livello della tasca di Morison risulta infatti 
più frequentemente coinvolta rispetto alla tasca spleno-renale 
ed allo scavo pelvico sione addominale, può essere opportuno iniziare la valutazione dalla tasca 
di Morison, la sede più coinvolta nelle emorragie endo-addominali.  
Nel paziente stabile o con manifesta difficoltà respiratoria è consigliabile seguire ordinatamente 
la sequenza come sotto proposta, iniziando dal torace.  
La sonda consigliata è la CERBERO dalla parte lineare operante a 7,5-10 MHz, mentre per le 
scansioni addominali utilizzare la convex 3,5-5 MHz. 
L’esame completo comprende lo studio sequenziale di 6 regioni, 2 toraciche e 4 addominali , per 
l’esame di 10 siti o tasche secondo la regola mnemonica delle 10 P 
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1. La regione para sterna le sinistra per la valutazione del PNX  
in scansione longitudinale ; 
2. La regione Parasternale destra, simmetrica alla precedente; 
3. La regione epigastrica, per esaminare il Pericardio in scansione 
sottocostale ascendente, preferibilmente in trasversale (asse lungo); 
4. La regione dell’ipocondrio-fianco destro, per ispezionare 
in scansioni coronali e trasversali le regioni Periepatica con 
la tasca epato- renale (Morison), Pleurica a livello declive 
(seno costo-frenico) e la regione Paracolica dx o doccia parieto-colica; 
5. La regione dell’ipocondrio-fianco sinistro, per ispezionare in scansioni coronali e trasversali le 
regioni Perisplenica a livello della tasca spleno-renale, Pleurica sinistra declive (seno costo-frenico) 
e la regione Paracolica sinistra o doccia parieto-colica; 
6. La regione ipogastrica utilizzando la finestra sovrapubica per lo studio con scansioni longitudinali 
e trasversali della Pelvi, ovvero in primis lo spazio retto-uterino nella donna (cavo di Douglas) o lo 
spazio retto-vescicale nell’uomo. 
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SONDA ECOGRAFICA WIRELESS PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD ULTRASUONI 

IN URGENZA/EMERGENZA 
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SONDA ECOGRAFICA WIRELESS PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD ULTRASUONI 

IN URGENZA/EMERGENZA 
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