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Il Systoe è un dispositivo che 

permette di valutare il valore di 

pressione sistolica assoluta delle 

dita dei piedi e calcolare 

automaticamente l’indice TBI, in 

alternativa all’indice ABI. 

 

TBI (TOE-BRACHIAL INDEX) 



Il Systoe utilizza un sistema di 

rilevazione foto-pletismografica e 

un sensore di occlusione a cuffia, 

applicati entrambi, tramite piccole 

fascette, sul dito del piede, o della 

mano, da analizzare. 

Sensore  di occlusione a 

cuffia 

Sensore  di occlusione 

 a cuffia con led 



Una luce emessa dal LED 

attraversa la pelle e viene 

assorbita dai tessuti, il sensore 

legge la luce di ritorno e le sue 

variazioni sono collegate alle 

fluttuazioni di volume sanguigno.  



Il sistema di occlusione, comandato fino al 

raggiungimento di una pressione che blocca il 

flusso ematico, inizia  una progressiva 

deflazione della cuffia in modo che il flusso 

di sangue di ritorno sia analizzato dal sensore 

foto-pletismografico in tempo reale, 

analizzando e mostrando il dato di pressione 

sistolica al dito.  

 

Quando poi viene inserito 

il valore di pressione 

sistolica preso al braccio, 

viene calcolato il valore e 

visualizzato l’indice del 

TBI.  



                        PRESSIONE SISTOLICA  ALLUCE 

   TBI=     
                               PRESSIONE AL BRACCIO 

 

 

o Diagnosi di patologie arteriose periferiche ( PAD) 

 

 

TBI < 0.75                       PAD 

TBI > 0.75                       NO PAD 

TBI > 1.30                        CALCIFICAZIONE PARETE 

 

 

o Diagnosi ischemia critica = 

      pressione sistolica alluce < 30 mmHg 

 

 

 

NB : pressione sistolica alluce 30 mmHg  

          inferiore rispetto alla caviglia. 



• Accertamento e diagnosi delle 

arteriopatie negli arti inferiori; 

 

• Diagnosi di ischemia critica 

dell’arto; 

 

• Follow-up nei pazienti diabetici, 

insufficienza renale cronica, anziani; 

 

• Accertamento del potenziale 

curativo delle ulcere. 
 



La misura è indipendente 

dall’operatore; 

 

Prova completamente automatica e 

rapida nella sua sequenza; 

 

Misura accurata, affidabile e 

riproducibile; 

 

Tecnologia altamente sensibile: è 

possibile misurare pressioni 

inferiori a 20 mmHg. 



I tubi delle cuffie devono essere 

posizionate verso il basso. La 

superficie del sensore deve 

essere bene in contatto con la 

pelle del dito. Entrambe le cuffie 

non devono essere posizionate 

intorno al dito troppo strette. 

Esse non devono indurre nessuna 

pressione residua sui vasi 

sanguigni.  

Precauzioni sul posizionamento  

      della cuffia e del sensore 



  

Dopo aver effettuato la visita 

podologica, anamnesi, esame 

obiettivo e aver compilato la 

cartella diabetologica: 

 

I. Posizionare il paziente 

supino sul lettino visite 

per almeno 10 minuti;  

 

 

II.   Misurare la pressione  

sistolica   brachiale;  

 



III. Posizionare sulla falange 

prossimale dell’alluce la fascetta di 

occlusione a cuffia. 

 

 

 

 

 

IV.   Posizionare sulla falange distale 

dell’alluce la fascetta con il sensore 

LED. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Inserire il valore della 

pressione brachiale sul 

dispositivo Systoe; 

 

 

 

VI.  Avviare il calcolo TBI    

premendo il pulsante start. 

 



 

 Premere STOP quando vi e’ un 

aumento chiaro e confermato del 

segnale del sensore. Questo ferma 

l’ esame prima del completo 

sgonfiaggio della cuffia di 

occlusione.   

 

 Aumento chiaro e 

confermato del 

segnale del  



VII. Una volta terminato 

l’esame, premere il tasto valid  

per visualizzare il risultato  

ottenuto. 



Qualora sia presente una lesione a livello ungueale o 

apicale  sul dito preso in esame, dal momento che 

sarebbe impossibile posizionare la fascia con il 

sensore LED, questa sarà fissata utilizzando il 

biadesivo, oppure  premendo con fermezza il sensore 

contro la parte distale del dito, con una pressione 

costante. 



All’interno del SYSTOE possono essere registrati gli esami 

svolti, compilando la scheda del paziente e la configurazione del 

dito preso in esame. 




