
DATI TECNICIAPPLICAZIONI

DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE

Riabilitazione · valutazione delle prestazioni cardiache testate con diverse prove funzionali (test ortostatico, manovra di Valsalva)
Studi medici  · misura della velocità dell‘onda di polso aortico per valutare la rigidità arteriosa ai fini della stratificazione del 
  rischio cardiovascolare
 · in combinazione con la misura dell‘indice pressorio caviglia-braccio (ABI), analisi delle alterazioni arteriosclerotiche 
  con il dispositivo VasoScreen 

«Poiché la rigidità arteriosa è un elemento predittivo indipendente del 
rischio cardiovascolare, oggi vi è un grande interesse ad utilizzarla per la 

-
ci che possono alterare /migliorare la rigidità aortica.»   *5

STUDI CLINICI SU FARMACI

Studi di fase  I – III  · consente decisioni tempestive nello sviluppo dei farmaci e negli studi clinici

PROGRAMMAZIONE DEL PACEMAKER

Elettrofisiologia · ottimizzazione del ritardo AV e del ritardo VV di pacemaker multicamerali
Studi medici · terapia di risincronizzazione (CRT)

«In pazienti sottoposti a terapia di risincronizzazione ventricolare, 
l‘ottimizzazione del ritardo AV basata sulla determinazione della CO me-

Doppler pulsato transmitralico. Tuttavia, la ICG sembra una tecnica più 
semplice ed obiettiva.»   *6

Principio di misura  Cardiografia ad impedenza (ICG) Cardiografia ad impedenza (ICG) Cardiografia ad impedenza (ICG) 
  Bioimpedenza Bioimpedenza Bioimpedenza

Canali di misura   Standard ICG / ECG ICG / ECG ICG / ECG
 Configurabili ECG · NIBP · SpO2 · PWVao ECG · NIBP · SpO2 · PWVao

Cardiografia ad impedenza Corrente di misura 1.5 mA eff, 85 kHz 1.5 mA eff, 85 kHz 1.5 mA eff, 85 kHz
(ICG) Impedenza di base 0–60 Ohm, 0–5 Hz 0–60 Ohm, 0–5 Hz 0–60 Ohm, 0–5 Hz
 Variazione imp. ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz
 Sicurezza protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore

ECG Tensione di ingresso ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz
 Sicurezza protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore

Onda di polso (PW) Metodo di misura Pletismografia ad aria Pletismografia ad aria
 Range di frequenza 0.2–30 Hz 0.2–30 Hz
 Pressione bracciale 60 mmHg 60 mmHg

NIBP Range di misura 40–260 mmHg 40–260 mmHg
 Accuratezza ± 3 mmHg ± 3 mmHg

SpO2 Range di misura 1–100 % SpO2 1–100 % SpO2
 Accuratezza ± 2 % (a 70 %–100 % SpO2) ± 2 % (a 70 %–100 % SpO2)

Alimentazione elettrica  100–240 V AC, 50 / 60 Hz 100–240 V AC, 50 / 60 Hz via porta USB 
  max. 60 VA max. 40 VA
  Batteria: NiMH, 
  autonomia > 60 min

Dimensions L  A  P 290  320  140 mm 310  260  90 mm 75  25  130 mm

Peso  5 kg circa (batteria compresa) 2 kg circa 300 g circa

Display  TFT a colori 10,4“ Computer esterno Computer esterno
  con touchscreen

Sicurezza Direttiva Dispositivi Medici Classe II a Classe II a Classe II a
 Standard IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF) IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF) IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF)
  IEC / EN 601-1-2 IEC / EN 601-1-2 IEC / EN 601-1-2
  CE 0197 CE 0197 CE 0197

Requisiti PC   Necessario PC medicale Necessario PC medicale
   Sistema operativo: Windows/Linux Sistema operativo: Windows/Linux
   RAM: > 512 MB RAM: > 512 MB
   HD:  > 40 GB HD:  > 40 GB
   Interfaccia: porta USB  Interfaccia: porta USB 

  NICCOMO ® CardioScreen 2000®  CardioScreen 1000®

*1 | Sageman W, Riffenburgh H, Spiess BD. Equivalence of bioimpedance and thermodilution in measuring cardiac index after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2002; 16: 8-14
*2 | Verhoeve PE, Cadwell CA, Tsadok S. Reproducibility of non-invasive bioimpedance measurements of cardiac function. J Cardiac Fail. 1998; 4 (3 Suppl): 53
*3 | Taler SJ, Textor SC, Augustine JE. Resistant Hypertension: Comparing hemodynamic management to specialist care. Hypertension. 2002; 39: 982-988
*4 | The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. 2007; 25: 1105-1187
*5 | Asmar R. Arterial stiffness and pulse wave velocity: Clinical applications. Elsevier, 1999
*6 | Santos JF, Parreira L, Madeira J, Fonseca N, Soares LN, Ines L. Rev Port Cardiol. 2003; 22 (9): 1091-1098

 

MONITORAGGIO

Terapia Intensiva · definizione del quadro emodinamico di base
Dipartimento di Emergenza  · monitoraggio dell‘andamento e delle variazioni dei parametri emodinamici per un intervento tempestivo
Insufficienza cardiaca · monitoraggio delle dosi dei farmaci per la valutazione e l‘ottimizzazione del trattamento
Anestesia · precoce identificazione dello sviluppo di un edema mediante misura del contenuto toracico dei fluidi (TFC)
Terapia Sub-intensiva · possibile limitazione dell‘uso di cateteri, o impiego dopo la rimozione del catetere
Pediatria · utilizzabile quando il posizionamento di un catetere è troppo rischioso, invasivo o costoso

clinicamente intercambiabile con l‘attuale tecnologia del cateterismo pol-
monare.»   *1

stesso giorno e mostrano la sensibilità dell‘apparecchio alle normali varia-

di range di valori emodinamici attesi fornisce un riferimento per la deter-
minazione oggettiva delle risposte agli interventi terapeutici.»   *2

GESTIONE DELL‘IPERTENSIONE

Centri per la Cura  · definizione della causa dell‘ipertensione arteriosa per mirare, ottimizzare e convalidare i trattamenti farmacologici
dell‘Ipertensione · definizione dell‘associazione farmacologica più efficace per il controllo dell‘ipertensione (betabloccante, 
    ACE inibitore, diuretico e altri)   
Studi medici · valutazione di resistenza vascolare sistemica, gittata cardiaca e  livello dei fluidi (TFC)
   · misura della velocità dell‘onda di polso aortico per valutare la rigidità arteriosa come fattore predittivo indipendente 
    del rischio cardiovascolare e monitorizzare i farmaci che possono migliorarla

«… la gestione emodinamica non invasiva ha consentito di ottenere il 
controllo dei livelli di pressione arteriosa in una percentuale maggiore di 

risultati suggeriscono che l‘emodinamica sequenziale non invasiva può 
-

macologica  nel trattamento dei pazienti con ipertensione resistente»   *2

Linee guida 2007 per la gestione dell‘ipertensione arteriosa.   *4
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SCHERMATEPARAMETRI

MONITORAGGIO

· 6 parametri 
 selezionabili su 29
· 3 tracce selezionabili

Q Inizio depolarizzazione
 ventricolare
PEP Intervallo di pre-eiezione

B Apertura valvola aortica
C Flusso sistolico massimo
X Chiusura valvola aortica
O Apertura valvola mitrale
LVET Tempo di eiezione 
 ventricolare sinistra

PT Tempo di propagazione

METODI

· Visualizzazione di tracce e parametri selezionabili dall‘operatore
· Schermate diverse per una presentazione ottimale dei dati nei diversi 
 contesti clinici
· Interfaccia con monitor paziente, come Philips/HP (VueLink)

· Monitoraggio continuo (battito-battito) e registrazione di curve e di 29 parametri
· Controllo continuo della qualità del segnale con eliminazione adattativa 
 degli artefatti

INNOVATIVO

Combinazione di parametri emodinamici (ICG) e rigidità vascolare (PWVao) per 
una valutazione completa del sistema cardiovascolare.

FACILE DA USARE

Sensibilita‘ e operatività intuitiva mediante touchscreen. Interfaccia USB 
per facilitare il backup dei dati e gli aggiornamenti del software.

FLESSIBILE

Interfaccia con i sistemi di monitoraggio Philips/HP con supporto del protocollo  
VueLink. Differenti configurazioni dell‘apparecchio a seconda delle esigenze 
del cliente.

· Porte USB per esportazione dati, aggiornamento del software e collegamento  
 ad una stampante esterna
· Software per PC per analisi offline ed esportazione dati (es. Excel)

NICCOMO ® Monitoraggio non invasivo continuo della gittata cardiaca 

www.niccomo.de www.cardioscreen.de www.cardioscreen.de

NUOVI STANDARD

 

-
 

CARDIOGRAFIA AD IMPEDENZA (ICG)

Le variazioni del volume e della velocità del sangue nell‘aorta causano vari-
azioni della bioimpedenza toracica, che viene misurata e visualizzata come 
tracciato ICG. Questo segnale è applicato all‘innovativo algoritmo PASA (Phy
siological Adaptive Signal Analysis) per ottenere i parametri emodinamici 
fondamentali in modo non invasivo e continuo.

-

VELOCITÀ DELL‘ONDA DI POLSO NELL‘AORTA 
(PWVao, PW, PT) modulo opzionale

L‘apertura della valvola aortica, quando il sangue è pompato nell‘aorta, è indi-
cata come punto B nel segnale ICG. Sulla parte alta della gamba viene posi
zionato un bracciale di lettura della pressione per misurare l‘arrivo dell‘onda 
di polso (PW) e definire il suo tempo di propagazione (PT). Prendendo in 
considerazione la distanza tra la valvola aortica e il bracciale di lettura della 
pressione è possibile calcolare la velocità dell‘onda di polso aortico (PWVao) 
con l‘obiettivo di valutare la rigidità arteriosa per la stratificazione del rischio 
cardiovascolare.
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ECG

ICG

ICG

PW

PW

CardioScreen 2000® CardioScreen 1000® 

DIAGNOSTICA

· 7 parametri selezionabili  
 per grafico a barra, 
 con range di normalità
· Tracce ICG ed ECG   

TREND

· 4 parametri selezionabili
· Scala temporale 
 selezionabile
· Marcatori di evento
· Tracce ICG ed ECG   

 

  
  

  
  

   
 

 
   

HR Frequenza cardiaca Battiti al minuto
BP Pressione arteriosa Pressione esercitata dal sangue sulle pareti 

arteriose
SV Gittata ventricolare Quantità di sangue pompata dal ventricolo 

sistolica sinistro ad ogni battito cardiaco
SI Indice di gittata

ventricolare sistolica

CI Indice cardiaco
DO2I Delivered Oxygen O2 somministrato

CO Gittata cardiaca Quantità di sangue pompata dal cuore 
in un minuto

 
 

  
  

   
  

 
   

   
 

  

  
 

 

 
  

   
   
    

 
   

  
  

SISTEMA VASCOLARE
PT** Propagation Time Tempo di propagazione dell‘onda di polso
PWVao Pulse Wave Velocity Velocità dell‘onda di polso nell‘aorta
SVR Resistenza vascolare Riflette la forza che il ventricolo deve vincere 

sistemica per eiettare sangue nell‘aorta, stima del 
«postcarico»

SVRI Indice di SVR SVR, rapportata alla superficie corporea
TAC* Compliance arteriosa Indicatore del grado di rigidità / compliance 

totale arteriosa periferica
TACI* Indice di TAC TAC, rapportata alla superficie corporea

 

 

QUALITÀ DEL SEGNALE
L‘indicatore di qualità del segnale per la validazione delle forme d‘onda ICG 
mostra la qualità dei battiti utilizzati per i calcoli. Gli eventi più importanti del 
ciclo cardiaco sono indicati da marcatori: apertura della valvola aortica (B), 
flusso sistolico massimo (C) e chiusura della valvola aortica (X).

FLUSSO

VI Indice di velocità Riflette la velocità massima del sangue
nell‘aorta durante la sistole

ACI* Indice di accelerazione Riflette la massima accelerazione del sangue 
nell‘aorta durante la sistole

HI Indice di Heather Indicatore di contrattilità
PEP* Intervallo di Durata della sistole elettrica equivalente alla 

pre-eiezione fase di contrazione isovolumetrica
STR Rapporto di tempo Rapporto tra sistole elettrica e sistole 

sistolico meccanica

CONTRATTILITÁ

TFC Contenuto toracico Indicatore della quantità di fluidi nel torace
di fluidi

TFCI Indice di TFC TFC, rapportato alla superficie corporea

FLUIDI

ZOOM

Il complemento ideale per monitor 
dei segni vitali convenzionali per la diagnostica cardiovascolare

Porta la tecnologia ICG 
sul vostro laptop

PRODOTTI   Non invasivo ·  Continuo ·  Intuitivo  ·  Semplice ·  Rapido ·  In tempo reale

TERAPEUTICA

· 6 parametri selezionabili 
· Grafico terapeutico 
 e TFC con scala
· Tracce ICG ed ECG  

· Computer esterno: Panel PC con touchscreen, PC o Notebook
· Possibilità di combinazione con i dispositivi VasoScreen e TensoScreen

· Display a colori TFT 10“ con touchscreen
· Opzioni Batteria (autonomia > 60 min) ed archiviazione pazienti

· Moduli addizionali: NiBP · SpO2 · PWV (velocità dell‘onda di polso aortico) · Alimentazione elettrica via porta USB 

IVTR* Iso Volumic Relaxation Time
ITRT* Iso Tonic Relaxation Time
HPD* Hearth Period
TEI* Indice di Tei

FUNZIONE DIASTOLE E PARAMETRI AVANZATI

**

** Parametro presente solo nel sistema Niccomo ADV
** Disponibile solo in abbinamento al Modulo Opzionale PWV
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ciclo cardiaco sono indicati da marcatori: apertura della valvola aortica (B), 
flusso sistolico massimo (C) e chiusura della valvola aortica (X).

FLUSSO

VI Indice di velocità Riflette la velocità massima del sangue
nell‘aorta durante la sistole

ACI* Indice di accelerazione Riflette la massima accelerazione del sangue 
nell‘aorta durante la sistole

HI Indice di Heather Indicatore di contrattilità
PEP* Intervallo di Durata della sistole elettrica equivalente alla 

pre-eiezione fase di contrazione isovolumetrica
STR Rapporto di tempo Rapporto tra sistole elettrica e sistole 

sistolico meccanica

CONTRATTILITÁ

TFC Contenuto toracico Indicatore della quantità di fluidi nel torace
di fluidi

TFCI Indice di TFC TFC, rapportato alla superficie corporea

FLUIDI

ZOOM

Il complemento ideale per monitor 
dei segni vitali convenzionali per la diagnostica cardiovascolare

Porta la tecnologia ICG 
sul vostro laptop

PRODOTTI   Non invasivo ·  Continuo ·  Intuitivo  ·  Semplice ·  Rapido ·  In tempo reale

TERAPEUTICA

· 6 parametri selezionabili 
· Grafico terapeutico 
 e TFC con scala
· Tracce ICG ed ECG  

· Computer esterno: Panel PC con touchscreen, PC o Notebook
· Possibilità di combinazione con i dispositivi VasoScreen e TensoScreen

· Display a colori TFT 10“ con touchscreen
· Opzioni Batteria (autonomia > 60 min) ed archiviazione pazienti

· Moduli addizionali: NiBP · SpO2 · PWV (velocità dell‘onda di polso aortico) · Alimentazione elettrica via porta USB 

IVTR* Iso Volumic Relaxation Time
ITRT* Iso Tonic Relaxation Time
HPD* Hearth Period
TEI* Indice di Tei

FUNZIONE DIASTOLE E PARAMETRI AVANZATI

**

** Parametro presente solo nel sistema Niccomo ADV
** Disponibile solo in abbinamento al Modulo Opzionale PWV



DATI TECNICIAPPLICAZIONI

DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE

Riabilitazione · valutazione delle prestazioni cardiache testate con diverse prove funzionali (test ortostatico, manovra di Valsalva)
Studi medici  · misura della velocità dell‘onda di polso aortico per valutare la rigidità arteriosa ai fini della stratificazione del 
  rischio cardiovascolare
 · in combinazione con la misura dell‘indice pressorio caviglia-braccio (ABI), analisi delle alterazioni arteriosclerotiche 
  con il dispositivo VasoScreen 

«Poiché la rigidità arteriosa è un elemento predittivo indipendente del 
rischio cardiovascolare, oggi vi è un grande interesse ad utilizzarla per la 

-
ci che possono alterare /migliorare la rigidità aortica.»   *5

STUDI CLINICI SU FARMACI

Studi di fase  I – III  · consente decisioni tempestive nello sviluppo dei farmaci e negli studi clinici

PROGRAMMAZIONE DEL PACEMAKER

Elettrofisiologia · ottimizzazione del ritardo AV e del ritardo VV di pacemaker multicamerali
Studi medici · terapia di risincronizzazione (CRT)

«In pazienti sottoposti a terapia di risincronizzazione ventricolare, 
l‘ottimizzazione del ritardo AV basata sulla determinazione della CO me-

Doppler pulsato transmitralico. Tuttavia, la ICG sembra una tecnica più 
semplice ed obiettiva.»   *6

Principio di misura  Cardiografia ad impedenza (ICG) Cardiografia ad impedenza (ICG) Cardiografia ad impedenza (ICG) 
  Bioimpedenza Bioimpedenza Bioimpedenza

Canali di misura   Standard ICG / ECG ICG / ECG ICG / ECG
 Configurabili ECG · NIBP · SpO2 · PWVao ECG · NIBP · SpO2 · PWVao

Cardiografia ad impedenza Corrente di misura 1.5 mA eff, 85 kHz 1.5 mA eff, 85 kHz 1.5 mA eff, 85 kHz
(ICG) Impedenza di base 0–60 Ohm, 0–5 Hz 0–60 Ohm, 0–5 Hz 0–60 Ohm, 0–5 Hz
 Variazione imp. ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz ± 1 Ohm, 0.2–160 Hz
 Sicurezza protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore

ECG Tensione di ingresso ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz ± 10 mV AC, 0.2–160 Hz
 Sicurezza protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore protezione da defibrillatore

Onda di polso (PW) Metodo di misura Pletismografia ad aria Pletismografia ad aria
 Range di frequenza 0.2–30 Hz 0.2–30 Hz
 Pressione bracciale 60 mmHg 60 mmHg

NIBP Range di misura 40–260 mmHg 40–260 mmHg
 Accuratezza ± 3 mmHg ± 3 mmHg

SpO2 Range di misura 1–100 % SpO2 1–100 % SpO2
 Accuratezza ± 2 % (a 70 %–100 % SpO2) ± 2 % (a 70 %–100 % SpO2)

Alimentazione elettrica  100–240 V AC, 50 / 60 Hz 100–240 V AC, 50 / 60 Hz via porta USB 
  max. 60 VA max. 40 VA
  Batteria: NiMH, 
  autonomia > 60 min

Dimensions L  A  P 290  320  140 mm 310  260  90 mm 75  25  130 mm

Peso  5 kg circa (batteria compresa) 2 kg circa 300 g circa

Display  TFT a colori 10,4“ Computer esterno Computer esterno
  con touchscreen

Sicurezza Direttiva Dispositivi Medici Classe II a Classe II a Classe II a
 Standard IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF) IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF) IEC / EN 601-1 (Classe I, Tipo BF)
  IEC / EN 601-1-2 IEC / EN 601-1-2 IEC / EN 601-1-2
  CE 0197 CE 0197 CE 0197

Requisiti PC   Necessario PC medicale Necessario PC medicale
   Sistema operativo: Windows/Linux Sistema operativo: Windows/Linux
   RAM: > 512 MB RAM: > 512 MB
   HD:  > 40 GB HD:  > 40 GB
   Interfaccia: porta USB  Interfaccia: porta USB 

  NICCOMO ® CardioScreen 2000®  CardioScreen 1000®

*1 | Sageman W, Riffenburgh H, Spiess BD. Equivalence of bioimpedance and thermodilution in measuring cardiac index after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2002; 16: 8-14
*2 | Verhoeve PE, Cadwell CA, Tsadok S. Reproducibility of non-invasive bioimpedance measurements of cardiac function. J Cardiac Fail. 1998; 4 (3 Suppl): 53
*3 | Taler SJ, Textor SC, Augustine JE. Resistant Hypertension: Comparing hemodynamic management to specialist care. Hypertension. 2002; 39: 982-988
*4 | The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. 2007; 25: 1105-1187
*5 | Asmar R. Arterial stiffness and pulse wave velocity: Clinical applications. Elsevier, 1999
*6 | Santos JF, Parreira L, Madeira J, Fonseca N, Soares LN, Ines L. Rev Port Cardiol. 2003; 22 (9): 1091-1098

 

MONITORAGGIO

Terapia Intensiva · definizione del quadro emodinamico di base
Dipartimento di Emergenza  · monitoraggio dell‘andamento e delle variazioni dei parametri emodinamici per un intervento tempestivo
Insufficienza cardiaca · monitoraggio delle dosi dei farmaci per la valutazione e l‘ottimizzazione del trattamento
Anestesia · precoce identificazione dello sviluppo di un edema mediante misura del contenuto toracico dei fluidi (TFC)
Terapia Sub-intensiva · possibile limitazione dell‘uso di cateteri, o impiego dopo la rimozione del catetere
Pediatria · utilizzabile quando il posizionamento di un catetere è troppo rischioso, invasivo o costoso

clinicamente intercambiabile con l‘attuale tecnologia del cateterismo pol-
monare.»   *1

stesso giorno e mostrano la sensibilità dell‘apparecchio alle normali varia-

di range di valori emodinamici attesi fornisce un riferimento per la deter-
minazione oggettiva delle risposte agli interventi terapeutici.»   *2

GESTIONE DELL‘IPERTENSIONE

Centri per la Cura  · definizione della causa dell‘ipertensione arteriosa per mirare, ottimizzare e convalidare i trattamenti farmacologici
dell‘Ipertensione · definizione dell‘associazione farmacologica più efficace per il controllo dell‘ipertensione (betabloccante, 
    ACE inibitore, diuretico e altri)   
Studi medici · valutazione di resistenza vascolare sistemica, gittata cardiaca e  livello dei fluidi (TFC)
   · misura della velocità dell‘onda di polso aortico per valutare la rigidità arteriosa come fattore predittivo indipendente 
    del rischio cardiovascolare e monitorizzare i farmaci che possono migliorarla

«… la gestione emodinamica non invasiva ha consentito di ottenere il 
controllo dei livelli di pressione arteriosa in una percentuale maggiore di 

risultati suggeriscono che l‘emodinamica sequenziale non invasiva può 
-

macologica  nel trattamento dei pazienti con ipertensione resistente»   *2

Linee guida 2007 per la gestione dell‘ipertensione arteriosa.   *4
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ci che possono alterare /migliorare la rigidità aortica.»   *5

STUDI CLINICI SU FARMACI
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*1 | Sageman W, Riffenburgh H, Spiess BD. Equivalence of bioimpedance and thermodilution in measuring cardiac index after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2002; 16: 8-14
*2 | Verhoeve PE, Cadwell CA, Tsadok S. Reproducibility of non-invasive bioimpedance measurements of cardiac function. J Cardiac Fail. 1998; 4 (3 Suppl): 53
*3 | Taler SJ, Textor SC, Augustine JE. Resistant Hypertension: Comparing hemodynamic management to specialist care. Hypertension. 2002; 39: 982-988
*4 | The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. 2007; 25: 1105-1187
*5 | Asmar R. Arterial stiffness and pulse wave velocity: Clinical applications. Elsevier, 1999
*6 | Santos JF, Parreira L, Madeira J, Fonseca N, Soares LN, Ines L. Rev Port Cardiol. 2003; 22 (9): 1091-1098
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