
LA SOLUZIONE PROFESSIONALE 
PER LA VALUTAZIONE PRECOCE 
DELL’OSTEOPOROSI
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Densitometria a ultrasuoni

MiniOmni è l’unico device a ultrasuoni multi-site, per la dia-
gnostica globale di primo livello e la diagnosi precoce nella 
lotta contro l’osteoporosi. Si basa sulla tecnologia quantitativa 
a ultrasuoni Omnipath di cui è proprietaria Sunlight Omni-
sense. La tecnologia brevettata di Omnipath rileva la velocità 
delle onde ultrasoniche (SOS) lungo l’asse di forza massimale 
dell’osso eliminando gli effetti del tessuto molle, consentendo 
risultati precisi.
Affidabile, accurato e sicuro, MiniOmni è una valida alternativa 
alla tradizionale scansione x-ray con DXA. Dalle dimensioni di 
un libro e dal peso minimo, è l’unico sistema di sonografia ossea 
che si adatta a qualsiasi esigenza, per ciascun medico, clinica, 
farmacia, centro riabilitativo e polispecialistico.

MiniOmniTM Sunlight®
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MULTI-SITE: IL MODO GIUSTO

� Omnipath e MiniOmni sono gli unici ultrasonometri sul mercato in grado 
di misurare più siti scheletrici. 

� La flessibilità del test multi-site migliora l’identificazione dei punti di osteo- 
porosi, così come è in grado di testare i pazienti sui quali risulta difficile la 
valutazione di determinate sedi scheletriche.

I VANTAGGI DI MINIOMNITM

Comprovata sicurezza
� Non invasivo
� Nessuna radiazione

Alta precisione
� Utilizza la tecnologia Omnipath 
� Misurazione multi-site
� Preciso e ripetibile
� 4 banche dati etniche di riferimento per maschi, femmine e bambini

Conveniente
� Sistema a basso costo
� Non ha materiale di consumo
� Costi di funzionamento azzerati
� Collegamento con PC/Laptop

Ultra compatto e portatile
� Leggero e compatto
� Connettività USB, basato su Windows®
� Comoda custodia

REFERTAZIONE FACILE DA COMPRENDERE

Tutte le informazioni sono presentate in un referto facile da capire, consen-
tendo un primo screening e l’eventuale diagnosi confermata attraverso DXA.
Il report comprende:
� Le misure, presentate in un grafico a colori, facile da interpretare
� I dati del paziente e lo storico delle rilevazioni
� I risultati WHO mediante i parametri classici T-score e Z-score

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info

Produttore: Beammed


