
Ascolta
il tuo cuore

La Telemedicina permette alle farmacie 
di eseguire esami clinici in spazi adeguati 
facendo risparmiare tempo e denaro.

DigitalPHARM, società specializzata in servizi di 
telemedicina fornisce le tecnologie mediche 
la formazione del personale e l’informazione
all’utente 

Un partner che opera per l’innovazione
nella prevenzione e per la maggior tutela
della salute e benessere delle persone

The Digital Time Rimini S.r.l.
Piazza Premio Nobel, 4
48015 Cervia (Ravenna)
t. +39 0544 987728

www.digitalpharmitalia.it
ufficio@digitalpharmitalia.it

 digitalpharmitalia HOLTER PRESSORIO
HOLTER CARDIACO 12 CANALI

ELETTROCARDIOGRAMMA 12 CANALI
ECG FIBRILLAZIONE ATRIALE

COSTO ESAMI
ECG fibrillazione atriale

Elettrocardiogramma

Holter pressorio

Holter cardiaco

€  9,00

€ 19,00

€ 39,00

€ 49,00
refertatazione da centri medici in 24h



1BASTA
MINUTO

ZEROTEMPO
D’ATTESA REFERTO IN 24 h

ECG (12 canali)
È un esame che riproduce grafica-
mente l’attività elettrica del cuore 
durante il suo funzionamento.
È consigliato a:
• Per certificati medici uso
  scolastico
• Pazienti cardiopatici
• Pazienti con sintomi di
   malattia cardiovascolare
• Pazienti sotto controllo terapie
  cardiovascolari
• Pazienti a rischio di diabete
   e ipertensione
• Per medicina del lavoro
• Per prevenzione

ECG FIBRILLAZIONE ATRIALE
La Fibrillazione Atriale è la forma più 
diffusa di aritmia cardiaca.
È consigliato a:
• Cardiopatici
• Ipertesi
• Obesi
• Fumatori
• Bevitori cronici
• Chi segue terapie cortisoniche
• Per prevenzione
L’esame si esegue:
- Senza spogliarsi
- In 1 minuto
- Con referto immediato
- Validazione cardiologica in 24h.

HOLTER PRESSORIO
Registra la pressione arteriosa nelle 
24/48 h.
È consigliato a:
• Per valutare l’efficacia di
   terapie anti ipertensive
• Per controlli di pazienti in
   presenza di stress, patologie          
   renali, obesità, diabete
   mellito, ipertensione

HOLTER CARDIACO (12 canali)
Registra l’attività elettrica del cuore 
nelle 24/48 h. 
È consigliato a:
• Per pazienti in terapia
  antiaritmica
• Per controlli più approfonditi   
  sul cuore
• Per valutazioni in presenza di   
  aritmie 
• Per prevenzione

REFERTAZIONE DI

Grazie alla telemedicina
puoi monitorare il tuo cuore* in
farmacia senza attese e con
refertazione specialistica in 24h 
* è sempre consigliata la consultazione medica

Ascolta il tuo cuore


