
Linea STAT Profile pHOx   
Emogasanalisi ed Ossimetria
Elettroliti e Metaboliti

L’analisi dei parametri biochimici di medicina critica, 
al letto del paziente, in un piccolo spazio



La vantaggiosa innovazione introdotta dallo Stat 
Profile pHOx consiste nella misura diretta della 
Saturazione di Ossigeno funzionale (SO2%), 
dell’Emoglobina (Hb) e dell’Ematocrito (Hct) con-
temporaneamente ai parametri standard dell’emoga-
sanalisi pH, pO2, pCO2. Questi parametri di gasana-
lisi e di ossigenazione, insieme all’ampio numero di
indici derivati, costituiscono il profilo analitico 
essenziale nella clinica moderna, fornendo un qua-
dro completo dell’equilibrio acido-base, dello stato 
di ossigenazione e della funzionalità polmonare

dei pazienti.
L’Ematocrito e 
l’Emoglobina sono
gli indici della 
quantità e della 
capacità del san-
gue di trasportare 
l’ossigeno, mentre 
la Saturazione 
determina la quan-
tità di ossigeno che
può essere traspor-
tata. Il valore otte-
nuto dalla misura 
diretta della 

Saturazione di Ossigeno è stato ufficialmente rico-
nosciuto più attendibile, efficiente e clinicamente 
significativo di quello calcolato. La Direttiva C-25 A,
1997 del NCCLS (Comitato Nazionale per gli 
Standard di Laboratorio degli Stati Uniti), Ente di 
riferimento mondiale, raccomanda che i valori di 

Saturazione di Ossigeno calcolati non vengano più
usati per stabilire lo stato di ossigenazione dei 
pazienti a causa dei potenziali errori che possono 
indurre.
Mentre gli emogasanalizzatori tradizionali necessita-
no di un abbinamento con un coossimetro per forni-
re il valore della Saturazione di Ossigeno frazionale,
lo Stat Profile pHOx misura contemporaneamente 
tutti i 6 parametri con soli 70 µL di campione.
La misura dei soli parametri di emogasanalisi (pH,
pO2, pCO2) richiede una quantità di campione ulte-
riormente ridotta a 40 µL.

I parametri analitici dell’emogasanalisi e dell’ossimetria

Sistema di calibrazione in fase liquida per tutti i parametri
Il nuovo sistema di calibrazione ottenuta solo da 
liquidi, elimina l’uso di bombole di gas compresso 
ed i relativi manometri, tubi ed umidificatori. 
Un’unica confezione compatta contiene tutti i 
calibratori per tutti i parametri misurati. 

Questo sistema integrato di confezionamento 
costituisce una unica car-
tuccia di semplice carica-
mento nello strumento 
ed evita le laboriose e 
costose sostituzioni di 
più contenitori reagenti 
e delle bombole che 
caratterizzano gli emogas-
analizzatori tradizionali.

La cartuccia dello Stat 
Profile pHOx elimina 
anche la necessità di 
attuare e registrare le 
calibrazioni ed i relativi 
controlli di qualità ogni 
qualvolta i contenitori dei singoli calibratori dei 
sistemi tradizionali devono essere sostituiti (spesso
con frequenze asincrone).

Con il caricamento della cartuccia nello Stat Profile
pHOx tutti i dati relativi ai titoli nominali delle solu-
zioni, al lotto, alla scadenza, vengono automatica-
mente memorizzati dal sistema di gestione (RMS: 
Reagent Management System).
Il volume delle soluzioni ed il progressivo consumo

viene monitorizzato e 
visualizzato sul video 
per una facile ed imme-
diata valutazione.
La stessa confezione, 
inoltre, include il conte-
nitore ermetico per la 
raccolta dei reflui di 
funzionamento conse-
guente all’analisi di oltre
500 campioni.
Esaurite le soluzioni di
funzionamento, la car-
tuccia con l’incluso con-
tenitore degli scarichi 
costituisce una confezio-

ne che consente il sicuro e facile smaltimento in 
conformità alle direttive sulla sicurezza biologica, 
al DPR 626/94 ed al DPR 915/82.



Soddisfare tutte le necessità

La linea Stat Profile pHOx è stata realizzata
per soddisfare le diverse esigenze operative
ed applicative.

Necessità cliniche:
• completa l’emogasanalisi con la misura

diretta di parametri significativi dello
stato di ossigenazione (emoglobina e
saturazione di ossigeno funzionale) e
dell’Ematocrito senza nessun aumento
del volume campione, del tempo di
analisi e dei costi di gestione

• il tutto su un campione di soli 40 µL 
ed in soli 45 secondi

• il sistema base configurato per la misura
di pH, pCO2, pO2, Hct, Hb e SO2%, può
essere ampliato sullo stesso campione 
con ulteriori parametri quali Na+, K+, 
Ca++, Cl-, Glucosio e Lattato e Mg++

Necessità operative:
• eliminazione delle attività manuali di

Controllo di Qualità, fra le più dispen-
diose relativamente al tempo richiesto
per la loro attuazione e registrazione

• eliminazione delle bombole e delle
relative procedure di sostituzione 
e manutenzione dei manometri, 
dei tubi e degli umidificatori

• l’unica cartuccia omnicomprensiva
elimina i molteplici contenitori e le
bombole usate dai sistemi tradizionali
ed il lavoro richiesto dalla loro periodica
sostituzione ed i costi delle successive
ed obbligate calibrazioni e misure dei
controlli di qualità, così come riduce
drasticamente la gestione dell’approvvi-
gionamento.

• la sua compattezza e “pulizia” permet-
tono di collocarlo ovunque e per qual-
siasi carico di lavoro

• il contenitore dei reflui, sigillato, inclu-
so nella cartuccia e trattato con disinfet-
tante assicura la massima protezione
dell’operatore dal rischio biologico 
in conformità alle normative di sicurez-
za (DPR 626/94) ed a quelle sullo 
smaltimento dei rifiuti ospedalieri
(DPR 915/82)

• unica camera di misura compatta per
una facile ed immediata sostituzione.

Esigenze amministrative:
• l’avanzata tecnologia del design e delle

soluzioni operative dello Stat Profile
pHOx realizzano una concreta riduzione
dei costi

• riducono i costi di gestione del servizio
di emogasanalisi

• riducono i tempi di lavoro che il perso-
nale deve dedicare alle sostituzioni di
consumabili ed alle manutenzioni

• riducono e semplificano le procedure
di approvvigionamento dei prodotti 
e del loro smaltimento.



Nello Stat Profile pHOx il Controllo di Qualità (CQ),
in alternativa alle solite procedure manuali, può 
essere attuato tramite un sistema completamente 
automatico costituito dalla interazione fra una con-
fezione contenente l’insieme dei controlli multilivel-
lo ed il software dedicato. 

La frequenza ed i livelli del CQ vengono stabiliti e
programmati dall’operatore secondo le proprie pro-
cedure. 
Nella routine quotidiana di gestione dell’emogas-
analisi le attività legate al CQ costituiscono un pro-
blema dispersivo e vengono spesso dimenticate o 
ridotte alla casualità. 

Il Controllo di Qualità automatico riduce i costi dei
tempi e del lavoro richiesti dall’attuazione manuale
del CQ e ne assicura sia la continuità sia la reperibi-

lità richieste dalle norme di certificazione e di accredi-
tamento. Ogni cartuccia di Auto CQ contiene 3 livelli
di controllo emogasanalitico, elettrolitico e metaboliti-
co, 2 livelli per l’ematocrito e l’emoglobina, nonché la
soluzione di controllo di linearità del Glucosio.

Il software di gestione attiva automaticamente la 
funzione operativa, la memorizzazione dei risultati 
e la ripetizione di eventuali risultati fuori tolleranza.
Il semplice caricamento della cartuccia attiva la 
memorizzazione degli intervalli di riferimento, del 
numero di lotto, della data di scadenza. 
A discrezione dell’operatore, il CQ automatico può 
essere programmato fino a tre livelli ogni 8 ore, 
ovvero per un massimo di 9 controlli giornalieri. 
Se il valore di qualche analita non rientrasse nell’in-
tervallo di riferimento previsto, la misura viene 
automaticamente ripetuta; se l’anomalia permane, 
viene immediatamente segnalata. 
Tutti i risultati vengono memorizzati ed utilizzati 
per costituire le statistiche giornaliere e cumulative
che, così come il grafico di Levey-Jennings, posso-
no essere richieste e stampate in qualsiasi momento.

Questo sistema automatico elimina le procedure 
manuali degli operatori e, soprattutto, assicura che
il Controllo di Qualità venga costantemente attuato
secondo i programmi ed in conformità alle normati-
ve eventualmente applicate. 
Al fine di soddisfare le diverse necessità o esigenze
operative e di gestione dei costi, le cartucce di 
Auto CQ sono disponibili in diverse configurazioni 
da 75 a 330 controlli per confezione.

Risultati immediati

Una caratteristica dello Stat Profile pHOx è la rapidità
di analisi. I risultati di ogni singolo parametro vengo-
no visualizzati immediatamente a misura avvenuta. 

Il profilo completo viene realizzato in soli 45 secondi
consentendo una capacità operativa di ben 50 cam-
pioni orari. 

L’avanzato design dei microsensori adottati dallo 
Stat Profile pHOx genera molti benefici. 
Il volume del campione è ridotto a soli 40 µL, idea-
le per pazienti neonatali e geriatrici.

L’adozione di 
sensori (disposa-
ble) di immediata
sostituibilità,
alloggiati in una
camera di misura,
elimina effettiva-
mente tutte le 
procedure di 
manutenzione.

La cartuccia per il Controllo Qualità automatico

Microsensori e biosensori di ultima generazione



Campionamento da capillare o siringa

Standby con ripristino automatico

Design compatto
Lo Stat Profile pHOx è il più piccolo emogasanaliz-
zatore in grado di fornire un profilo completo dell’e-
quilibrio acido-base e dello stato di ossigenazione 
del sangue.

Le sue dimensioni contenute, il design operativo che
incorpora tutto il necessario per il corretto funziona-
mento, lo rendono ideale per il suo utilizzo al letto
del paziente. Inoltre, il peso contenuto in soli 8 Kg.
ne consente una facile trasportabilità.

Il sistema di aspirazione dei campioni è stato realiz-
zato per consentire un uso facile ed immediato dello
strumento con la massima sicurezza per l’operatore.
Per i campioni da siringa, la sonda si posiziona 
automaticamente con l’angolazione ideale; per i 
campioni da capillare, la sonda è automaticamente 
posizionata orizzontalmente all’interno di un adatta-
tore universale ad evitare gocciolamenti o dispersio-
ni del campione. Successivamente all’aspirazione del
campione, la sonda si ritrae automaticamente nella 
posizione di lavaggio assicurando una continua con-
dizione di pulizia ottimale.

Per un uso non continuo dell’analizzatore è dispo-
nibile un programma di “standby” atto a ridurre i 
consumi ed i relativi costi di gestione. 
Prefissando la data e l’ora della riattivazione, l’ana-
lizzatore termina lo “standby” ed attiva automatica-
mente una calibrazione completa e la misura del 
Controllo di Qualità eventualmente programmato, 
predisponendosi all’immediato utilizzo nelle condi-
zioni ottimali. 

Questa procedura di riattivazione con controllo ed
assicurazione analitica è unica sul mercato ed elimi-
na le tradizionali procedure manuali dei comuni 
emogasanalizzatori.
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Linea Stat Profile pHOx - Parametri misurati
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Specifiche Tecniche

Parametri Misurati                                
Test Metodo
Na+ I.S.E.
K+ I.S.E.
Ca++ I.S.E.
Cl- I.S.E.
pH I.S.E.
Glucosio Biosensore enzimatico
Lattato Biosensore enzimatico
pCO2 Severinghaus
pO2 Amperometrico
SO2% Riflettanza ottica 
Ematocrito Conduttività (corr. Na+)
Emoglobina Riflettanza multi 

lunghezza d’onda 
(correzione conduttività)

Mg++ I.S.E.

Parametri Calcolati
Test Risoluzione
HCO3

- 0,1 mmol/L
TCO2 0,1 mmol/L
B.E. (ecf) 0,1 mmol/L
B.E. (b) 0,1 mmol/L
Cont. O2 0,1 ml/dL   
A 0,1 mmHg 
A-aDO2 0,1 mmHg
a-A 0,1
pO2/FIO2 0,1 mmHg
Gap Anionico 0,1 mmol/L
Bicarbonati Standard 0,1 mmol/L
Ca++ normalizzato a pH 7,4 0,10 mmol/L
Mg++ normalizzato a pH 7,4 0,10 mmol/L

Ulteriori Parametri Calcolati con 
l’abbinamento del modulo CO-Ossimetria:
Test Risoluzione
Qsp/Qt 0,1 
A-v DO2 0,1 mmHg 
CaO2 0,1 ml/dL
CcO2 0,1 ml/dL
P50 0,1 mmHg

Intervalli di misura
Na+ 80 - 200 mmol/L
K+ 1 - 20 mmol/L
Ca++ 0,1 - 2,7 mmol/L
Cl- 50 - 200 mmol/L
Glucosio 15 - 500 mg/dL
Lattato 0,3 - 20 mmol/L
pH 6.50 - 8.00
pCO2 3.00 - 200 mmHg 
pO2 0 - 800 mmHg
SO2% 30 - 100%
Hb 4 - 24 g/dL
Hct 12 - 70%
Pressione Barometrica 400 - 800 mmHg
Mg++ 0,1-2,5 mmol/L

0,24-6,08 mg/dL

Caratteristiche principali 
Video LCD a colori con matrice di 320 x 240 punti
per pollice; percorso campione visibile; Controllo
Qualità Automatico con rapporti statistici e grafici;
calibrazioni in fase liquida; campionamento automa-
tico con adattatore universale per capillari; program-
mi in versione italiana aggiornabile (tipo PCMCIA);
unica confezione reagenti/calibratori ad innesto.

Campioni Analizzabili 
Sangue intero (eparinato) arterioso, venoso e capillare,
siero e plasma, soluzioni acquose (p.e. bagni di dialisi,
urine tamponate).

Velocità di Analisi / Capacità oraria 
45-65 secondi / 33-50 campioni/ora

Volume Campione
40-125 µl 

Dimensioni e Peso
38 x 31 x 38 cm (hxlxp) / Peso 8,2 kg 

Alimentazione Elettrica 
90-264 V, 50 Hz, 200 W

Interfacce
RS232 seriale, protocolli di trasmissione dati
ASTM standard, TCP/IP 

Termostatazione 
37 °C +/- 0,1

Stampante
Incorporata, termica a 52 colonne 

Calibrazioni 
Automatica, selezionabile su due punti ogni 2, 4
o 6 ore oppure su un punto ogni 30 minuti o 
ad ogni campione. Manuale in ogni momento. 

Certificazioni e normative 
Gli strumenti ed i prodotti NOVA Biomedical 
possiedono il marchio CE e rispondono alle Direttive
Europee 98/79/CE (prodotti per la diagnostica in
vitro). Sono conformi agli standard CSA, GS, CE, TUV,
EN 61010-1/A2:1995, EN 55011:1991 e EN60601-1-2.

Accessori opzionali 
- Carrello dotato di alimentatore con autonomia 

di ca. 30 minuti a pieno carico.
- Scanner Contact CCD atto alla lettura 

di un’ampia gamma di codici a barre. 
- Porta Ethernet TCP/IP 

Modulo Co-ossimetria Stat Profile pHOx    
Per la misura diretta di: Carbossiemoglobina
(COHb), Deossiemoglobina (HHb),
Ossiemoglobina (O2Hb), Metaemoglobina
(MetHb), Emoglobina Totale (tHb), Saturazione
di Ossigeno (SO2%), Contenuto di Ossigeno
(O2Ct), Calcolo della Capacità di O2 (O2Cap). 

Interferenze monitorizzate 
contenuto anomalo di Sulfemoglobina
(SulfHb), se > di 1,5%

Volume campione 
100 µl

Intervalli di misura 
COHb 0 - 100% HHb 0 - 100%
O2Hb 0 - 100% MetHb 0 - 100%
SO2% 0 - 100% O2Ct 0 - 40.3 vol%
O2Cap 0 - 40.3 vol% tHb 5 - 30 g/dL

Dimensioni e peso 
38 x 31 x 38 cm (hxlxp), 8,2 kg

Sistema ottico 
spettrofotometria

Lunghezze d’onda utilizzate 
557, 577, 597, 605, 624, 635, 650 nm

Lampada alogena  
di lunga durata: 50.000 ore (oltre 5 anni)

Specifiche di Imprecisione Analitica
Interserie n=20 Intraserie n=20

Analita              CV%     SD         CV%    SD
Na+ 1.0         1.0 mmol/L  1.5      1.0   mmol/L
K+ 1.5  0.15 mmol/L  3.0 0.15 mmol/L
Ca++ 2.0 0.05 mmol/L 4.0 0.05 mmol/L
Glucosio 3.0 2.0 mg/dL 5.0 3.0 mg/dL
Lattato 3.0 0,3 mmol/L 6 0,3 mmol/L
Cl- 1.5 2.0  mmol/L 2.5 2.0 mmol/L
SO2% N/A 1.0 % N/A 1.5 %
pCO2 3.0 1.0 mmHg 5.0 2.0 mmHg
pO2 3.0 1.5 mmHg 5.0 3.0 mmHg
Hct                 N/A 1.0 % N/A 1.0 %
pH N/A 0.005 N/A 0.013 
Hb 2.5 0.3 g/dL 2.5 0.3 g/dL
Mg++ 3.0 0.05 mmol/L 5.0 0.03 (tra 0.1÷1.0)

6.0 0.03 (tra 0.1÷2.5)


