
LA TUA IDENTITA’ OSSEA



UN NUOVO CONCETTO DI SALUTE OSSEA

Cambia il modo di gestiore 
la valutazione della salute ossea 

proprio nel tuo ambulatorio:

PREVENZIONE

DIAGNOSI PRECOCE DELL’OSTEOPOROSI
MONITORAGGIO FREQUENTE

Guarda il video

https://www.echolightmedical.com/wp-content/uploads/2020/05/Echolight-Teaser-ITA.mp4


EchoS

La prima soluzione priva di radiazioni 
per la valutazione della salute ossea 

sui siti assiali attraverso una 
scansione ecografica semplice e veloce.

Guarda il video

https://www.echolightmedical.com/wp-content/uploads/2020/05/EchoStation-ITA.mp4


UNA NUOVA ERA NELLA 

DENSITOMETRIA OSSEA

Un rivoluzionario approccio per la 

caratterizzazione della micro-architettura 

ossea che sfrutta i segnali nativi non filtrati

acquisiti durante una semplice

e veloce scansione ecografica.



LEGGERO. VELOCE. ACCURATO

Una semplice scansione ecografica
- 80″ per la colonna e 40″ per il femore -
per un’accurata prevenzione, diagnosi
e monitoraggio della salute delle ossa,

con referto medico immediato.

Guarda la demo

https://www.echolightmedical.com/wp-content/uploads/2020/05/Demo-Colonna.mp4


DENSITA’ OSSEA

Valutazione della densità minerale 
ossea sulle vertebre lombari (L1-L4) 

e sul collo del femore. Il referto contiene
tutti i parametri comuni della diagnosi 

dell’osteoporosi:

BMD (g/cm2)

T-score 

Z-Score 

Referto Medico

https://www.echolight.it/wp-content/uploads/2020/07/Referto-Colonna.pdf


FRAGILITA’ OSSEA

Valutazione della struttura ossea interna 

indipendente dalla BMD per valutare il 

rischio di frattura a 5 anni attraverso analisi 

statistiche e spettrali dedicate:

FRAGILITY SCORE

Referto Medico

https://www.echolight.it/wp-content/uploads/2020/07/Referto-Femore.pdf


COMPOSIZIONE MASSA CORPOREA

Analisi della distribuzione corporea: 
BMI, % Massa Grassa e 

misurazione del Metabolismo Basale 
durante la scansione ecografica

BMI

% BODY FAT

BMR

Referto Medico

https://www.echolight.it/wp-content/uploads/2020/07/Referto-Colonna.pdf


MONITORAGGIO A BREVE TERMINE

La resistenza ossea è soggetta a continui cambiamenti.

Grazie a EchoS sarai in grado di valutare 

lo stato osseo in qualsiasi fase della vita 

e condizione fisica, permettendo un 

monitoraggio frequente e continuativo.



MENO COSTI. 

PIU’ OPPORTUNITA’.

EchoS non richiede un 

operatore certificato nè una stanza 

schermata o costi di manutenzione 

elevati. La sua versatilità d’uso 

in ogni luogo e ogni condizione

porterà benefici significativi 

alla tua clinica e ai tuoi pazienti.



SOLUZIONE PORTATILE

Disponibile anche nella versione 

portatile ultra-leggera collegando 

semplicemente l’unità principale 

a qualsiasi laptop con un cavo USB 

per eseguire la scansione anche per 

una diagnosi anche a domicilio.
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PIU’ DI UN DISPOSITIVO MEDICO

Abbiamo creato il dispositivo medico per 

eccellenza, qualcosa che va oltre l’esistente. 
Il suo design e leggerezza uniti all’affidabilità 
della tecnologia forniscono qualcosa di unico 

al mondo medicale.

Prenota una demo

https://saluteossea.echolight.it/


R.E.M.S. TECHNOLOGY

EchoS si basa sulla tecnologia R.E.M.S. :

Tecnologia senza l’utilizzo di radiazioni 
per la valutazione della densità e qualità ossea 

su vertebre lombari e femore prossimale.

Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry

Guarda il video

https://www.echolightmedical.com/wp-content/uploads/2020/05/Tecnologia-REMS.mp4


PIU’ DI UN ULTRASUONO

Rivoluzionario approccio per la caratterizzazione della 

micro-architettura ossea sfruttando i segnali nativi non 

filtrati acquisiti durante una semplice scansione 

ecografica, superando tutte le principali limitazioni DXA 

e QUS.
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ACCURATA. PRECISA. AFFIDABILE.

Validazione clinica ottenuta attraverso studi 

multicentrici internazionali su più di 10.000 

soggetti reclutati nei più importanti centri 

per la salute ossea in Europa.

Centri di riferimento

https://www.flipsnack.com/echolightspa/centri-riferimento-2020-vpazqa8hp8/full-view.html




Echolight S.p.A.

Innovativa azienda biomedica 
con sede in Italia, in meno di tre anni 
può già contare su una rete di vendita 
di 40 distributori e diverse centinaia 
di clienti soddisfatti in tutto il mondo.
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Contattaci

https://www.echolight.it/



