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Protektor32 – Monitoraggio neurofisiologico
intraoperatorio
Indicazioni per l'uso
Il sistema Protektor32, composto da elementi hardware e software, è previsto per l'uso nel monitoraggio
neurologico intraoperatorio. Lo strumento usa tecniche EEG, EP, EMG e di stimolazione transcranica
(TcMEP) per fornire al personale medico informazioni che supportano la valutazione dello stato
neurologico del paziente durante l'intervento chirurgico.
La modalità TcMEP è prevista per la diagnosi intraoperatoria di disfunzioni acute nel tratto assonale
corticospinale causate da trauma meccanico (trazione, tranciatura, lacerazione o compressione) o da
insufficienza vascolare.
Il software EPWorks, parte integrante del sistema, è concepito per consentire al personale medico di
configurare manualmente i parametri di stimolazione e acquisizione e di creare manualmente protocolli
EEG, EP, EMG e TcMEP in base ai requisiti specifici. L'uso previsto per ognuno degli output del software
è il seguente:
•

le forme d'onda EEG, EP ed EMG sono previste per aiutare l'utente nella valutazione dello stato
neurologico del paziente durante l'intervento chirurgico.

•

i parametri delle forme d'onda semplici (ad es., ampiezza, latenza) e le visualizzazioni della
trasformata di Fourier veloce (FFT) (CSA, DSA) sono previsti per aiutare l'utente nell'analisi delle
forme d'onda EEG ed EP.

Questo dispositivo è previsto per essere usato da personale medico qualificato, con formazione in
elettroencefalografia, potenziali evocati ed elettromiografia, che esprimerà un giudizio professionale in
base alle informazioni.

Protocolli
Come affermato dalla American Academy of Neurology (2008) “[...] the quality, extent and type of
monitoring [...] is exquisitely reliant on the rigors of the monitoring procedure and protocols, and the clinical
expertise of the monitoring physician” ([...] la qualità, l'estensione e il tipo di monitoraggio [...] dipendono
fortemente dalla precisione della procedura e dei protocolli di monitoraggio, e dall'esperienza clinica del
medico che esegue il monitoraggio). In sostanza, il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio dipende
dalla raccolta dei dati che verranno sapientemente interpretati dal professionista qualificato per identificare
cambiamenti neurologici dovuti a manipolazioni operatorie.
Il sistema Protektor32 offre la flessibilità per adattarsi alle esigenze dell'utente per il monitoraggio
intraoperatorio. Offre un'interfaccia facilmente accessibile per configurare rapidamente i protocolli durante
l'esecuzione delle procedure di monitoraggio intraoperatorio riportate di seguito:
•

Mappatura del solco centrale: metodo per la determinazione intraoperatoria del solco centrale
mediante SSEP e/o i potenziali evocati motori.

•

Stimolazione vite peduncolare: metodo o tecnica per il monitoraggio del posizionamento della vite
peduncolare ed eseguito mediante applicazione della stimolazione della “vite peduncolare” e
registrazione dell'attività EMG evocata dai muscoli innervati dalle radici nervose spinali a rischio.
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Stimolazione diretta del nervo: metodo utilizzato per valutare i nervi danneggiati. È basato sulla
possibilità di registrare e analizzare un tipo di potenziale evocato (EP) denominato potenziale di
azione nervosa (NAP), che rappresenta il potenziale elettrico totale che si sviluppa e viaggia
all'interno di un nervo dopo la stimolazione (fisiologica o fisica) delle fibre nervose costituenti, a un
livello oltre la loro soglia.

Quanto riportato sopra riflette i protocolli TcMEP solo se sono correlati all'uso previsto del Protektor32.

8

XLTEK Protektor32

Istruzioni per l'uso

Informazioni sulla sicurezza
Il Sistema Protektor32 è previsto per l'uso ESCLUSIVAMENTE da parte di personale qualificato che
abbia ricevuto una specifica formazione su questo dispositivo. Leggere attentamente questo manuale e
accertarsi di comprendere a fondo tutti i messaggi di avvertenza e precauzione, nonché le procedure da
seguire prima di iniziare a usare il sistema Protektor32.
Per i messaggi di avvertenza e precauzione specifici per TcMEP, fare riferimento alla sezione “Uso del
modulo TcMEP sul Protektor32”, in questo manuale.

Avvertenze e precauzioni critiche
Il sistema Protektor32 è previsto per l'uso ESCLUSIVAMENTE da parte di personale
qualificato che abbia ricevuto una specifica formazione su questo dispositivo. Prima di
iniziare a usare il prodotto, leggere e comprendere a fondo il manuale dell'utente e le
istruzioni di manutenzione.
L'uso dello stimolatore a corrente elevata Protektor32 per la stimolazione transcranica può
causare lesioni a seguito di bruciature. È assolutamente necessario prendere misure
preventive PRIMA di usare il dispositivo a questo scopo.

Avvertenze generali
È responsabilità della struttura nella quale l'unità Protektor32 viene installata assicurarsi che i
requisiti della norma IEC60601.1.1-M92 - Standard collaterale: Requisiti di sicurezza per
sistemi elettrici a uso medico vengano soddisfatti nell'installazione in uso.
Attrezzature elettriche non medicali (stampanti e computer) conformi agli standard di sicurezza
IEC o ISO applicabili possono essere collegate direttamente alle porte seriali e di rete del
Protektor32 per funzioni di trasferimento dati solo a condizione che sia il Protektor32, sia le
attrezzature, si trovino all'esterno dell'area del paziente e che nessuna parte applicata al
paziente sia collegata al paziente.
Per ulteriori dettagli sulla conformità a questi standard in merito alle stampanti o ai monitor VGA
non forniti da Xltek, consultare il relativo standard oppure contattare direttamente l'assistenza
tecnica Xltek, al numero +1-800-303-0306 o all'indirizzo e-mail OTS@natus.com
AVVERTENZA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve
essere collegata esclusivamente all'alimentazione di rete dotata di messa a terra protettiva.
La connessione di apparecchiature elettriche a una BASETTA PORTATILE porta alla
creazione di un SISTEMA ELETTROMEDICALE e può comportare una riduzione del livello di
sicurezza. Per i requisiti applicabili al SISTEMA ELETTROMEDICALE, fare riferimento alla
norma IEC 60601-1 Ed. 3,1.
Il collegamento del paziente ad attrezzature chirurgiche ad alta frequenza (elettrocauterio) e
contemporaneamente all'elettromiografo oppure ad attrezzatura a risposta evocata può
causare ustioni sul sito dello stimolatore elettrico o degli elettrodi della parte di input dei
biopotenziali e provocare eventuali danni allo stimolatore elettrico o agli amplificatori biologici.
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L'uso nelle immediate vicinanze (ad esempio 1 metro) di apparecchiature per terapia a onde
corte o a microonde potrebbe causare instabilità nelle emissioni dello stimolatore elettrico.
Il dispositivo NON è previsto per il funzionamento in prossimità di forti fonti di potenziale
interferenza elettromagnetica come, ad esempio, dispositivi MRI o CT.
Precauzioni contro le scariche elettrostatiche: accertarsi di prendere precauzioni
adeguate contro le scariche elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi prima di spostamenti,
cablaggio o esecuzione di eventuali procedure di configurazione. I connettori
contrassegnati con il simbolo di protezione ESD non devono essere toccati.
Tutti i cavi da/verso il paziente NON devono entrare in contatto con nessuna delle parti
conduttive del dispositivo, compreso il collegamento a terra.
È necessario eseguire una manutenzione preventiva ogni sei mesi. Tali interventi di
manutenzione devono includere la misurazione della corrente di dispersione del telaio e del
paziente al minimo.
Il dispositivo non è protetto contro la defibrillazione. Prima di usare la defibrillazione è
necessario rimuovere tutti i cavi da/verso il dispositivo.
NON usare questo dispositivo in presenza di dispositivi elettronici impiantati, a meno che non
si sia ottenuta un'opinione medica specialistica in merito.
NON posizionare gli elettrodi di stimolazione in modo tale che la corrente di stimolazione sia
transtoracica (ovvero attraversi l'area del petto e del torace).
La testina di registrazione del Protektor32 ha una classificazione normale per il livello di
protezione contro la penetrazione di liquidi (IPX0). Non è protetta contro gocciolamento o schizzi.
La testina di registrazione del Protektor32 necessita di una presa elettrica correttamente
collegata a terra. Il trasformatore interno di isolamento non deve essere bypassato in
nessuna circostanza.
Gli elettrodi di stimolazione devono essere sufficientemente grandi da mantenere sempre la
2
densità della corrente inferiore a 2 mA r.m.s./cm . In caso di densità di corrente superiore a
2
2 mA r.m.s./cm è richiesta un'attenzione speciale da parte dell'operatore. Ad esempio, se la
stimolazione è a 100 mA a 10 Hz, con una durata di 1 ms, l'elettrodo di stimolazione deve
2
essere almeno di 0,5 cm .
Per una descrizione e calcoli dettagliati dei parametri di stimolazione necessari per ottenere
2
meno di 2 mA rms/cm fare riferimento alla sezione Uso del modulo TcMEP sul Protektor32.
Se viene usato un elettrodo con una superficie ridotta (come ad esempio un elettrodo ad ago),
la densità di corrente aumenta.
La densità di corrente in modalità TcMEP dipende dalla forza di stimolazione (tensione) e dal
numero di impulsi. Se i parametri di stimolazione sono diversi da quelli dettagliati nella tabella
e la tensione è superiore a queste soglie, si possono verificare ustioni cutanee.
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Durante la stimolazione si può verificare il movimento del paziente, che può causare
un'accidentale lesione neurale. Prendere le misure appropriate per evitare la stimolazione
quando il movimento del paziente può causare lesioni.
Il sistema Protektor32 deve essere usato ESCLUSIVAMENTE con elettrodi legalmente in
commercio nel Paese in cui viene usato. Ad esempio, negli Stati Uniti usare SOLO elettrodi
legalmente in commercio approvati dalla FDA. In Canada usare SOLO elettrodi legalmente in
commercio approvati dalla Health Canada.
Quando il coperchio della testina di registrazione del Protektor32 viene rimosso, si verifica
un'esposizione a tensioni pericolose.
Questo sistema NON è classificato AP o APG. PERICOLO: Pericolo di esplosione. Non usare
pertanto in presenza di anestetici infiammabili.
Non attivare il sistema fino a quando non siano stati eseguiti tutti i collegamenti cablati e ne
sia stata verificata l'integrità.
L'utilizzo corretto di questo dispositivo per il relativo uso previsto può essere garantito solo
dopo aver letto e compreso tutte le istruzioni. Per domande in merito all'uso di questo
dispositivo, contattare subito il rappresentante Xltek locale.
La vendita, la distribuzione o l'uso di questo dispositivo è limitato ai medici o all'ordine da
parte di un medico professionista qualificato.
La testina di registrazione del Protektor32 è un dispositivo di tipo BF. Secondo lo standard
IEC60601-1 un dispositivo BF è una parte applicata, isolata dalle altre parti dell'attrezzatura
in modo tale che non è possibile la conduzione di una corrente superiore a un determinato
livello se al paziente viene collegata una tensione involontaria. Tale livello impostato di
corrente è la corrente di dispersione del paziente massima consentita in una condizione di
guasto singolo. Tutti i collegamenti al paziente della testina di registrazione del Protektor32
sono isolati elettricamente. Tuttavia, queste connessioni non sono intese per il contatto
cardiaco diretto.
Rischio di scosse elettriche. Non collegare gli ingressi degli elettrodi alla messa a terra.
La testina di registrazione del paziente contiene simboli di avvertenza per ricordare all'utente
che i collegamenti sono intesi esclusivamente per connessioni paziente isolate.
Rimuovere tutti i cavi di alimentazione non in uso dalle immediate vicinanze del sistema
Protektor32.
Connettere tutti gli elettrodi del paziente solo ai dispositivi fisiologici con isolamento elettrico
totale. Il collegamento ad altri dispositivi o prese esterne potrebbe causare lesioni personali.
La testina di registrazione del Protektor32 accetta solo elettrodi dotati di connettore di
sicurezza di tipo touch-proof. Non tentare di usare in ingresso elettrodi paziente con altri tipi
di connettore.
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Nessun'altra attrezzatura diversa dai dispositivi collegati al Protektor32 può essere alimentata
da un trasformatore di isolamento. La corrente nominale del trasformatore deve essere
sufficiente al funzionamento di tutti i dispositivi alimentati dallo stesso. Fare riferimento alle
indicazioni di corrente nominale di ogni singolo dispositivo.
In determinate situazioni si può verificare una interferenza di segnali (ad esempio una scarsa
messa a terra nei circuiti e l'immediata vicinanza di altri strumenti come ad esempio
dispositivi MRI).
Gli accessori di questo dispositivo possono includere diversi tipi di elettrodi ad ago monouso
sterili. Questi aghi sono etichettati come STERILI e il metodo di sterilizzazione è indicato sulla
confezione. Gli elettrodi non devono essere utilizzati se la confezione sterile è stata
manomessa.
Il computer (PC o portatile) collegato alla testina di registrazione del Protektor32 è dotato di
una ventola di raffreddamento. Accertarsi che l'area intorno alla ventola non sia ostruita, per
evitare il surriscaldamento.
Al termine della vita utile del Protektor32, provvedere allo smaltimento dello stesso in
conformità con le normative locali applicabili.
Non posizionare un peso superiore a 4,5 kg (10 lb) nel cestino accessorio del carrello del
Protektor32.
Non poggiare le basette portatili sul pavimento.

Non collegare al sistema a basette portatili aggiuntive né a cavi di prolunga.

NON collegare elementi non specificati come parte del sistema.
NON toccare parti metalliche accessibili degli amplificatori con il sistema Protektor32 e il
paziente contemporaneamente.
NON collegare apparecchiature non medicali fornite come parte del sistema direttamente a
una presa a parete quando il sistema è dotato, tramite una basetta portatile, di un
trasformatore di isolamento.
NON collegare apparecchiature elettriche non fornite come parte del sistema a una basetta
portatile.
Il collegamento del paziente ad attrezzature chirurgiche ad alta frequenza (unità elettrochirurgica)
e contemporaneamente all'elettromiografo oppure ad attrezzatura a risposta evocata può causare
ustioni sul sito dello stimolatore elettrico o degli elettrodi della parte di input dei biopotenziali e
provocare eventuali danni allo stimolatore elettrico o agli amplificatori biologici. Per ridurre al
minimo tale rischio, leggere e osservare quanto descritto nella sezione del manuale denominata:
“Linee guida per l'utilizzo di Protektor32 con le unità elettrochirugiche”.
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Danneggiamento/perdita di dati in rete dovuta allo scollegamento del cavo di rete o
all'interruzione dati durante il trasferimento dati/guasto hardware/software danneggiato.
Non installare altro software diverso da EPWorks. Natus non si assume alcuna responsabilità
per utilizzi non previsti dal presente manuale.
Non toccare mai il paziente durante il collegamento/scollegamento dei connettori.
L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile (comprese periferiche come cavi d’antenna
e antenne esterne) non deve essere utilizzata a una vicinanza superiore a 30 cm da qualsiasi
parte del sistema Protektor32, inclusi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario,
potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di tale apparecchiatura.

Precauzioni generali
Si consiglia di disinfettare la sonda dello stimolatore dopo l'uso tra un paziente e l'altro con
alcool isopropilico al 70%. Questo non può considerarsi un metodo di sterilizzazione se lo
stimolatore viene usato in modo invasivo.
Disattivare completamente l'alimentazione del sistema e scollegare il cavo di alimentazione dal
sistema e dalla presa a parete prima di procedere alle operazioni di pulizia dell'unità. La testina di
registrazione del Protektor32 può essere pulita con un panno morbido inumidito con acqua
distillata non conduttiva, tensioattivi inerti elettricamente non conduttivi oppure un agente
sterilizzante a freddo approvato da Xltek. È importante asciugare rapidamente l'unità. Evitare che il
liquido penetri nelle parti elettroniche del sistema. Non usare detergenti abrasivi sul sistema.
Controllare spesso i cavi e i collegamenti (specialmente il cavo di alimentazione) per verificare
che non siano presenti segni di danneggiamento o usura. Non usare la testina di registrazione
del Protektor32 se si sospetta che uno dei cavi o il cavo di alimentazione siano danneggiati.
Non lasciare nessun cavo collegato alla testina di registrazione del Protektor32 durante il trasporto
dell'unità. Questo potrebbe causare l'allentamento dei collegamenti o il malfunzionamento
dell'unità durante l'uso.
Dopo aver trasportato la testina di registrazione del Protektor32 da un ambiente freddo a uno
a temperatura ambiente non accenderla immediatamente. Attendere che l'unità raggiunga la
temperatura ambiente (circa un'ora).
L'alimentazione di corrente in modalità interruttore isolato è prevista solo per il collegamento a
una presa esterna (a muro) da 110 V, 120 V, 220 V o 240 V.
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Avvertenze per la stimolazione uditiva/visiva
Solo le cuffie Telephonics modello TDH-39P e gli auricolari (TIPS) forniti sono stati approvati
per l'uso con il sistema Protektor32. L'isolamento del paziente in conformità alla norma
IEC60601-1 dipende dalle parti approvate.
Solo l'attrezzatura approvata secondo le norme IEC950, IEC60601-1 o secondo standard di
sicurezza similari può essere collegata alla porta VGA del sistema Protektor32. Il sistema
finale deve essere configurato in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza per i sistemi
medicali prescritti dalla norma IEC60601-1-1.
L'esposizione a emissioni sonore eccessive può causare una perdita dell'udito temporanea o
addirittura permanente.
L'esposizione a lungo termine a emissioni luminose eccessive può causare cambiamenti
temporanei o addirittura permanenti all'acutezza visiva.
L'isolamento elettrico del paziente è assicurato quando tutte le periferiche (cuffie, stampante,
occhiali, monitor) collegate al Protektor32 sono approvate da Xltek. La configurazione finale
del sistema deve soddisfare i requisiti della norma IEC60601-1 per la sicurezza dei sistemi
medicali.
Se si decide di collegare un monitor VGA diverso da quello fornito da Xltek, il monitor scelto
DEVE soddisfare i requisiti della norma IEC60601-1 oppure i requisiti previsti per la corrente di
dispersione applicabili nella propria giurisdizione.

Protektor32 con unità elettrochirurgiche (ESU) – linee guida
Osservare le linee guida per la sicurezza riportate di seguito per garantire un uso corretto del sistema
Protektor32 con unità elettrochirurgiche. La mancata osservanza di queste linee guida può causare
ustioni al paziente e/o il danneggiamento dell'unità del Protektor32.
1. Quando l'unità elettrochirurgica (ESU) è attiva, tenere la matita della ESU lontana dalla centralina
di acquisizione e dagli elettrodi di stimolazione.
2. Usare un elettrodo di messa a terra più grande possibile collegato all'ingresso di messa a terra
del Protektor32.
3. Non posizionare l'elettrodo (o gli elettrodi) di massa del Protektor32 nelle immediate vicinanze
dell'elettrodo di ritorno a massa per la ESU. Non collegare l'elettrodo di massa della ESU alla
massa del Protektor32.
4. Assicurarsi che l'elettrodo dispersivo per la ESU abbia un buon contatto elettrico al paziente.
Nonostante alcune ESU siano dotate di un meccanismo per verificare la qualità del contatto,
ispezionare sempre visivamente l'elettrodo dispersivo per verificare che sia applicato
correttamente.
Non attivare l'unità elettrochirurgica per periodi di tempo prolungati, a meno che l'elettrodo
della ESU sia a contatto diretto con il paziente.
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Forme d'onda in uscita
Le onde in uscita dal Protektor32 hanno lo scopo di stimolare elettricamente il paziente e provocare una
risposta. Queste onde non hanno componente CC e sono limitate a ±400 V e 100 mA sugli stimolatori
elettrici standard, ±500 V e 1500 mA sullo stimolatore TCeMEP e ±10 V e 40 mA sugli stimolatori a sonda
chirurgica. Mancando la componente CC in uscita non è necessario prendere alcuna precauzione
specifica in relazione alla componente CC.
Se l'impedenza di carico eccede il limite di tensione per una determinata corrente, l'uscita di stimolazione
viene attenuata in proporzione alla resistenza. Tipicamente il carico rientra nel range da 500 Ohms a
10 kOhms. La durata dell'impulso di stimolazione varia da 0,05 ms a 1,0 ms. Gli impulsi sono ripetitivi fino
a una frequenza massima di 500 Hz.

Procedure di gestione delle scariche elettrostatiche e avvertenze
Prima di eseguire qualsiasi procedura di configurazione o posizionamento, si raccomanda la lettura e la
formazione da parte del personale clinico sulle precauzioni descritte in questa sezione.
AVVERTENZA: accertarsi di prendere precauzioni adeguate contro le scariche
elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di
eventuali procedure di configurazione.
Alcuni dispositivi a semiconduttore (stato solido) possono essere facilmente danneggiati
dall'elettricità statica. Tali componenti sono comunemente chiamati “dispositivi sensibili
elettrostaticamente (ESD)”. Non toccare le parti conduttive accessibili dei connettori
contrassegnati con il simbolo ESD.
Seguire queste tecniche per contribuire a ridurre l'incidenza di danni ai componenti causati dall'elettricità statica:
•

Immediatamente prima di maneggiare qualsiasi gruppo di componenti del prodotto, scaricare la
carica elettrostatica dal corpo toccando una messa a terra conosciuta.

•

Ridurre al minimo i movimenti del corpo quando si maneggiano parti di ricambio ESD prive di imballo.
I movimenti come la spazzolatura di indumenti o il sollevamento del piede da un pavimento in
moquette possono generare abbastanza elettricità statica da danneggiare i componenti del prodotto.

•

Evitare le moquette nelle aree fresche e secche. Se fornito, è possibile lasciare i componenti del
prodotto nel loro imballaggio antistatico fino al momento dell'installazione.

•

Prestare attenzione durante la connessione o la disconnessione dei cavi. Quando si scollega un
cavo, tirare sempre il connettore del cavo o l'anello pressacavo, non il cavo stesso.
AVVERTENZA: Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito nel circuito elettrico.
Evitare di danneggiare i connettori allineando i pin del connettore prima di collegare il cavo.
AVVERTENZA: I pin del connettore non allineati correttamente possono causare danni ai
componenti del sistema all'accensione.
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Protektor32 - sicurezza e conformità agli standard
Prestazioni essenziali
Le potenziali fonti di rischio non accettabile identificato per caratterizzare le PRESTAZIONI ESSENZIALI
dell'APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA DI EMERGENZA sono:
•

•
•
•

interferenze minime su una forma d'onda o da artefatti o distorsioni in un'immagine e da errori di
valore numerico visualizzato che non possono essere attribuiti a un effetto fisiologico e che
possono alterare la diagnosi;
libere dalla visualizzazione di indicazioni non corrette correlate alla sicurezza;
libere dalla produzione di emissione di stimolazione non intenzionale o eccessiva;
libere dalla temperatura di superficie delle parti applicate al paziente non intenzionale o eccessiva.

Informazioni sulla conformità agli standard e riferimenti normativi
Dispositivo per il monitoraggio intraoperatorio, modello Protektor32, trasportabile/mobile (se montato su
carrello), valori nominali: 24 VCC, 2 A. Per uso con alimentazione di corrente esterna (Jerome Industries;
modello WSL524MC; valori nominali 100~240 VCA, 50/60 Hz, 140 VA; Xltek N/P 005307)
1.
2.
3.
4.

Tipo di protezione da scossa elettrica: Classe I
Grado di protezione da scossa elettrica: tipo BF
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di miscela anestetica infiammabile con aria o
con ossigeno oppure ossido di azoto: dispositivo non idoneo all’uso in presenza di miscela
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno oppure ossido di azoto.
5. Modalità operativa: continua
6. Condizioni ambientali: normale: 10-40 °C, 30-75% U.R., 700-1060 hPa

Il sistema Protektor32 e i relativi accessori sono stati progettati in conformità ai seguenti standard
nazionali e internazionali.
Tabella 1 – Standard di conformità e riferimenti alla normativa
IEC 60601-1:2012 (Ed. 3,1)

Apparecchiature elettriche medicali, Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Include le
deviazioni nazionali come illustrato di seguito.

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 +
A1:2012

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1: Requisiti generali per
la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

CSA C22.2 N. 60601-1:2014-03

Apparecchiature elettriche medicali, Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

EN 60601-1:2006 + A1:2013

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1: Requisiti generali per
la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

IEC 60601-2-40:1998 (Ed. 1.0)

Dispositivi elettrici a uso medico, Parte 2-40: Requisiti particolari
per la sicurezza degli elettromiogrammi e attrezzature di risposta
evocate
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IEC 60601-1-6: 2010 (Ed. 3.0) + A1:
2013

Dispositivi elettrici a uso medico, Parte 1-6: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Standard
collaterale: Usabilità

IEC 62366:2007 (Ed. 1.0) + A1: 2014

Dispositivi medicali – applicazione dell'ingegneria dell'usabilità ai
dispositivi medicali
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Tabella 2: standard EMC di conformità e riferimenti alla normativa
IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0)

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1-2: Norme generali per la
sicurezza di base e prestazioni essenziali - Standard collaterali:
compatibilità elettromagnetica - Requisiti e test

IEC 60601-2-40:2016 (Ed. 2.0) –
Clausole 201.17 e 202

Dispositivi elettromedicali, Parte 2-40: Requisiti particolari per la
sicurezza degli elettromiogrammi e attrezzature di risposta evocate

IEC 61000-4-2:2008 (Ed. 2.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-2: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
scarica elettrostatica

IEC 61000-4-3:2010 (Ed. 3.2)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-3: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
campi elettromagnetici, radiofrequenze, irradiazione

IEC 61000-4-4:2012 (Ed. 3.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-4: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
transienti elettrici rapidi/picchi

IEC 61000-4-5:2005 (Ed 2.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-5: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
sbalzi di tensione

IEC 61000-4-6:2013 (Ed. 4.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-6: Test e tecniche di misurazione - Immunità da disturbi
di conduzione, inclusi da campi a radiofrequenza

IEC 61000-4-8:2009 (Ed. 2.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-8: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
campo magnetico alla frequenza

IEC 61000-4-11:2017 (Ed. 2.1)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 4-11: Test e tecniche di misurazione - Test di immunità da
cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione

IEC 61000-3-2:2018 (Ed. 5.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica

IEC 61000-3-3:2013 (Ed. 3.0)

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM)
Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensione,
fluttuazioni di tensione e flicker nei sistemi di alimentazione
pubblici a bassa tensione

CISPR 11:2010 (Ed. 5.0) + A1

Dispositivi in radiofrequenza industriali, scientifici e medicali
(ISM) - Caratteristiche di disturbo elettromagnetico - Limiti e
metodi di misurazione
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Dichiarazione di conformità per IEC 60601-1-2
Tabella 3: Emissioni elettromagnetiche
Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il sistema Protektor32 è destinato all'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o
l'utente del sistema Protektor32 dovrà garantirne l'utilizzo in tali ambienti.
Test sulle
emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Il sistema Protektor32 utilizza energia a RF solo per le sue
funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni a RF sono molto basse
e probabilmente non causeranno interferenze con le
apparecchiature elettroniche adiacenti.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe A

Emissioni
armoniche IEC
61000-3-2

Classe A

Il sistema Protektor32 è adeguato per l'uso in tutti gli ambienti che
non siano domestici e quelli collegati direttamente a una rete
pubblica con alimentazione a bassa tensione, che alimenta edifici
per uso domestico.

Fluttuazioni
di tensione/
emissioni flicker

Conforme

IEC 61000-3-3

Avvertenza: Questo sistema/apparecchiatura deve essere utilizzato
solo da personale sanitario specializzato. Questo sistema/
apparecchiatura può causare interferenze radio o può disturbare il
funzionamento delle apparecchiature vicine. Può essere necessario
prendere delle precauzioni adeguate, come riorientare il sistema
Protektor32 o schermare la postazione.

Tabella 4 - Livelli test di immunità - Porta della custodia
Fenomeno
Scarica elettrostatica

Standard CEM di base o
metodo di test
IEC 61000-4-2

Livelli test di immunità - Ambiente
sanitario professionale
±8 kV con contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria

Campi magnetici RF irradiati

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campi in prossimità
dell’apparecchiatura di
comunicazione RF wireless

IEC 61000-4-3

Vedere la tabella “Immunità della
porta della custodia per dispositivi di
comunicazione RF wireless” in basso

Campi magnetici alla frequenza
di rete nominale

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Tabella 5 - Livelli test di immunità - Porta di alimentazione CA di ingresso
Fenomeno
Transitori elettrici veloci/burst

Standard CEM
di base
IEC 61000-4-4

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale
±2 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz

Picchi

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

IEC 61000-4-6

3V

Da linea a linea (in modalità differenziale)
Picchi
Da linea a terra (in modalità comune)
Disturbi di conduzione indotti da campi RF

0,15 MHz - 80 MHz
6 V nelle bande ISM tra
0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
Cadute di tensione

IEC 61000-4-11

100% di caduta; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e
315°
100% di caduta; 1 ciclo
e
30% di caduta; 25 cicli (50 Hz)
Monofase: a 0°

Interruzioni di tensione
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Tabella 7 - Porta accoppiamento paziente
Fenomeno
Scarica elettrostatica

Standard CEM di base o
metodo di test
IEC 61000-4-2

Livelli test di immunità - Ambiente
sanitario professionale
±8 kV con contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria
3V

Disturbi di conduzione indotti da
campi RF

0,15 MHz - 80 MHz
6 V nelle bande ISM tra

IEC 61000-4-6

0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Tabella 8 - Livelli Test di immunità - Porta ingresso di segnale/uscita di segnale
Fenomeno

Standard CEM
di base

Scarica elettrostatica

IEC 61000-4-2

Transitori elettrici veloci/burst

IEC 61000-4-4

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale
±8 kV con contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria
±1 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz
3V

Disturbi di conduzione indotti da
campi RF

0,15 MHz - 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V nelle bande ISM tra
0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
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Tabella 9 - Specifiche di prova per l'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA
a dispositivi di comunicazione wireless RF
Frequenza
di test
(MHz)
385

Banda
(MHz)

Assistenza

Modulazione

Potenza
max. (W)

Distanza
(m)

LIVELLO
TEST
IMMUNITÀ
(V/m)

380 -390

TETRA 400

Modulazione
degli impulsi

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

18 Hz
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
Deviazione ± 5
kHz
1 kHz
sinusoidale

710

704 – 787

LTE banda 13, 17

745

217 Hz

780
810

Modulazione
degli impulsi

800 – 960

870

GSM 800/900, 800
TETRA, iDEN 820,
CDMA 850,
LTE banda 5

Modulazione
degli impulsi

GSM 1800; CDMA
1900; GSM 1900;
DECT; LTE banda 1, 3,
4, 25; UMTS

Modulazione
degli impulsi

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Banda 7

Modulazione
degli impulsi

WLAN 802.11 a/n

Modulazione
degli impulsi

18 Hz

930
1.720

1.700 – 1.990

1.845

217 Hz

1.970
2.450

5.240
5.500
5.785
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Dichiarazione di conformità per FCC
Nota:

Quest'apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti previsti per i
dispositivi digitali di classe B, come alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono
previsti al fine di garantire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose
per installazioni in ambienti commerciali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenze. Pertanto, se non installata e utilizzata conformemente
a quanto indicato nel manuale di istruzioni, può generare interferenze dannose per le
comunicazioni radio. L'utilizzo di quest'apparecchiatura in un'area residenziale può
verosimilmente causare interferenze dannose. In tal caso, l'utente sarà tenuto a
correggere l'interferenza a proprie spese.

Avvertenza:

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal produttore possono
essere causa di annullamento dell'autorizzazione dell'utente all'utilizzo
dell'apparecchiatura.
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Simboli relativi alle normative
Svariati simboli sono presenti sui vari componenti del sistema Protektor32. Fare riferimento alla tabella
che segue per il relativo significato.
Simbolo

Descrizione
ATTENZIONE:
Consultare la documentazione allegata

Consultare la documentazione allegata

Consultare le Istruzioni operative

Massa protettiva (terra)

Apparecchiatura di tipo BF

Tensione pericolosa

Corrente alternata

Corrente continua

Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche

Accensione
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Descrizione

Spegnimento

Prodotto certificato MDR (Regolamento per i dispositivi medici) conforme al
Regolamento europeo 2017/745.
Canadian Standards Association
(indica l'approvazione di sicurezza da parte di)

Testato per la sicurezza e monitorato per la produzione TUV

Prodotto in Canada

Smaltimento alla fine della vita utile
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Configurazione del sistema Protektor32

Gli stili/i modelli del dispositivo possono variare rispetto a quelli di cui sopra.
Legenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
S

Descrizione

Legenda

Terminali stimolatore
Terminali dello stimolatore a bassa
corrente
Terminale TCeMEP
Terminali di acquisizione
Ossimetro
Occhiali
Rilevatore di cauterizzazione
Cuffie o auricolari
Monitor VGA**
Cavo di alimentazione (RETE)
Trasformatore di isolamento
Stampante**

Descrizione

M

Alimentatore per uso medico

N

Centralina di isolamento

O
P
Q
R

PC/portatile
Trigger esterni
Testina di registrazione acquisizione
Testina di registrazione stimolatore

1
2
3
4
5

Cavo di comunicazione
Cavo VGA
Cavo di alimentazione CC
Cavo di alimentazione
Cavo dati USB

**Monitor VGA e stampante sono opzionali.
Tra le parti applicate rientrano gli elettrodi per l'acquisizione di dati EEG ed EMG, gli occhiali per la
stimolazione visiva, le cuffie per la stimolazione uditiva, gli stimolatori elettrici e il pulsossimetro.
Nota: Utilizzare i cavi e gli accessori approvati da Xltek con questo dispositivo.
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Testina di registrazione Protektor
La testina di registrazione del Protektor32 contiene un sistema completo di acquisizione dati dotato di
amplificatori integrati, convertitori A/D, processori di segnale digitale, CPU e dispositivi di memorizzazione.

Caratteristiche testina di registrazione Protektor32
•

Fino a 32 canali di ingresso analogici (differenziali o referenziali)

•

2 stimolatori elettrici indipendenti, ognuno con otto porte di uscita commutabili, e 2 porte sonda a
bassa corrente

•

1 stimolatore uditivo

•

1 stimolatore visivo

•

2 trigger esterni bidirezionali

•

Acquisizione dell'intera ampiezza di banda (campionamento 60 kHz)

•

EP, EMG ed EEG multicanale simultanei

•

Amplificatori a bassissimo disturbo

•

Collegabile al PC o al portatile

•

Sufficientemente piccolo e leggero da poter essere portato in sala operatoria

•

Matrice di commutatori

•

Terminali di stimolazione

•

Centrale di scomposizione

La testina di registrazione del Protektor32 può essere collegata ad altre apparecchiature tramite una
porta di comunicazione, due ingressi/uscite trigger esterni e una porta di rilevamento cauterizzazione.
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Collegamento della testina di registrazione Protektor
Le istruzioni riportate di seguito spiegano come collegare la testina di registrazione del Protektor32 a un
PC o un portatile.
Posizionare l'apparecchio in modo da poter accedere prontamente al cavo di rete per la
disconnessione.
1. Collegare il cavo di alimentazione alla centralina di isolamento.

Figura 1: Collegamento cavo di alimentazione alla testina di registrazione
2. Collegare il cavo di isolamento–acquisizione alla centralina di isolamento e alla centralina di
acquisizione.

Figura 2: Cavo di isolamento-acquisizione collegato alla centralina di isolamento
3. Collegare la centralina di acquisizione alla centralina dello stimolatore usando il cavo
acquisizione-stimolatore.

Figura 3: Collegamento della centralina di acquisizione alla centralina dello stimolatore
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4. Collegare il cavo USB alla centralina di isolamento e al PC/portatile.

Figura 4: Collegamento della centralina di isolamento al computer portatile
5. Collegare i terminali di acquisizione/dello stimolatore alle centraline di acquisizione e dello stimolatore.

Figura 5: Collegamento di un terminale dello stimolatore alla centralina dello stimolatore
Esempi di terminali scollegabili

Terminale di stimolazione scollegabile

Terminale di acquisizione

Esempio di supporto per terminale con clip per cavi
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Uso dello stimolatore TcMEP con Protektor32
Lo stimolatore TcMEP con Protektor32 fornisce una modalità operativa che prevede la trasmissione di
stimoli singoli o di serie di stimoli a una frequenza fino a qualche impulso al secondo.

Informazioni sulla sicurezza
Controindicazioni ed esclusioni
Criteri di controindicazione e di esclusione per la modalità di stimolazione transcranica del Protektor32:
•

soggetti con anamnesi di lesioni alla testa, ictus, epilessia o altro disturbo neurologico

•

soggetti con anamnesi di aneurisma cerebrale

•

soggetti che presentano qualsiasi tipo di dispositivo biomedico impiantato (ad esempio pacemaker)

•

soggetti che hanno piastre metalliche o frammenti nel cranio.

Protocollo per l'elicitazione dei TcMEP
Posizionare gli elettrodi di stimolazione sul cuoio capelluto del paziente seguendo i protocolli del proprio
laboratorio relativi al posizionamento degli elettrodi di stimolazione. Sono state riportate numerose
configurazioni di elettrodi di stimolazione, inclusa la stimolazione tra C3 e C4 [Calancie et al. 1998, 2001;
Jones et al. 1996] usando gli standard internazionali 10-20 per il posizionamento di elettrodi EEG. Quindi,
posizionare gli elettrodi di registrazione nei punti dai quali si desidera eseguire la registrazione.
La decisione definitiva in merito a come usare le modalità TcMEP (incluso il posizionamento degli
elettrodi di stimolazione, il posizionamento degli elettrodi di registrazione e il tipo di elettrodi) spetta
all'utente. Indichiamo all'utente pubblicazioni specializzate consultabili che riportano la descrizione
dettagliata di diversi protocolli per eseguire il TcMEP.
NOTA: Per evitare avvertenze false positive al team chirurgico, è essenziale comprendere
bene che alterazioni sostanziali nella somministrazione dell'anestesia, oppure una bassa
pressione arteriosa possono determinare deviazioni dalle linee di base intraoperatorie del
TcMEP.
Bibliografia:
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF, et al: Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95:
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA: “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring. J.
Neurosurg 88: 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA: Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100: 375-383, 1996.
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Avvertenze e precauzioni TcMEP
Gli elettrodi di stimolazione devono essere sufficientemente grandi da mantenere sempre la
2
densità della corrente inferiore a 2 mA rms/cm . In caso di densità di corrente superiore a
2
2 mA rms/cm è richiesta un'attenzione speciale da parte dell'operatore. Ad esempio, se la
stimolazione è a 100 mA a 10 Hz, con una durata di 1 ms, l'elettrodo di stimolazione deve
2
essere almeno di 0,5 cm .
Se viene usato un elettrodo con una superficie ridotta (come ad esempio un elettrodo ad
ago), la densità di corrente aumenta.
La densità di corrente in modalità TcMEP dipende dalla forza di stimolazione (tensione) e
dal numero di impulsi. Se i parametri di stimolazione sono diversi da quelli dettagliati nella
tabella e la tensione è superiore a queste soglie, si possono verificare ustioni cutanee.
Per una descrizione e calcoli dettagliati dei parametri di stimolazione necessari per ottenere meno
di 2mA ms/cm2, fare riferimento a tabella 4 riportata di seguito.
Durante la stimolazione si può verificare il movimento del paziente, che può causare
un'accidentale lesione neurale. Prendere le misure appropriate per evitare la stimolazione
quando il movimento del paziente può causare lesioni.
A causa dell'elevata densità di corrente e del rischio di ustioni cutanee al paziente, per la
stimolazione con lo stimolatore TcMEP non utilizzare elettrodi ad ago né di tipo cork-screw
con ridotte aree di superficie, come ad esempio 13 mm di lunghezza e 0,4 mm di diametro.
La stimolazione corticale potrebbe non essere appropriata per l'uso su pazienti con anamnesi
di frattura del cranio oppure procedure neurochirurgiche alla testa. Eventuali difetti del cranio
potrebbero determinare elevate densità di corrente a livello locale.
La stimolazione corticale potrebbe causare crisi epilettiche e problemi di memoria a soggetti
con anamnesi di epilessia e altri disturbi che presentano predisposizione alle crisi epilettiche
(ad es. alcolismo). Accertarsi di prendere tutte le precauzioni mediche necessarie in tali casi.
Eventuali attacchi epilettici e possibili aritmie intraoperatorie altrimenti non spiegabili
indicano che è necessario interrompere l'uso dello stimolatore TcMEP.
L'uscita dello stimolatore TcMEP deve essere collegata esclusivamente agli elettrodi di
stimolazione. Un accidentale collegamento errato delle uscite agli elettrodi di messa a terra
potrebbe comportare la pericolosa applicazione di corrente a organi diversi dalla corteccia
cerebrale.
Gli studi condotti da Calancie et al. sono dedicati a dimostrare la sicurezza e l'efficacia del
monitoraggio del livello soglia utilizzato dal dispositivo per aumentare la sicurezza del
paziente, riducendo al minimo l'energia erogata.
In caso di uso ripetuto dello stimolatore elettrico per un lungo periodo di tempo, controllare
regolarmente l'umidità e la pasta sugli elettrodi di stimolazione. Quando la stimolazione
elettrica viene eseguita per un lungo periodo di tempo, l'umidità e la pasta sugli elettrodi di
stimolazione si asciugano; la conseguenza, se si continua la stimolazione elettrica in questa
condizione, è che il punto oggetto della stimolazione con elevata densità di corrente si
scalda e si possono verificare ustioni.
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Nel caso in cui vengano usati contemporaneamente sul paziente sia uno strumento chirurgico
ad alta frequenza, sia lo stimolatore elettrico, c'è la possibilità che si verifichino ustioni nel
punto di applicazione dell'elettrodo, oppure che si verifichi il danneggiamento dell'elettrodo in
uso. Rimuovere l'elettrodo se si deve usare uno strumento chirurgico ad alta frequenza.
L'uscita delle parti di stimolazione elettrica potrebbe essere instabile in caso di vicinanza di
strumenti per terapia a onde corte o a microonde all'elettrodo. Spegnere l'alimentazione
dello stimolatore elettrico mentre si usa uno strumento per terapia a microonde.

Limiti nella stimolazione della modalità TcMEP
1. Limitazione di energia per impulso
50mJ per impulso su un carico di 1000 Ohm (requisito di sicurezza secondo IEC60601-2-40 –
standard collaterale)
2. Limitazione di energia per periodo di tempo
Massimo = 100mJ per secondo distribuito in massimo 9 impulsi su un carico di 1000 Ohm.

Limiti di sicurezza del treno di impulsi
Per evitare di sottoporre il paziente a una stimolazione eccessiva, il Protektor32 è impostato con
condizioni specifiche per il rapporto tra la tensione in uscita e il numero di impulsi della stimolazione.
L'energia totale trasmessa al paziente dallo stimolatore TcMEP Protektor32 dipende dal numero di
impulsi per serie e dalla tensione di stimolazione selezionata.
L'energia calcolata che il dispositivo trasmetterà al paziente è rappresentata nella figura seguente:

Confronto tra limitazione di energia e impostazioni consentite
Le impostazioni non comprese nei range rappresentati nella figura non sono consentite dal dispositivo.
Se il valore impostato viene superato si attiva la funzione di limitazione dell'uscita del Protektor32.
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Densità di corrente
Quando si usa la modalità TcMEP si deve essere consapevoli della densità di corrente. La densità di
corrente dipende dalla forza di stimolazione (tensione) e dal numero di impulsi. Al fine di ottenere densità
2
di corrente inferiori a 2 mA rms/cm è possibile usare l'impostazione di regolazione dei parametri mostrata
nella Tabella 4.
2

Tabella 4: Tensione massima - combinazioni di numero di impulsi per ottenere meno di 2 mA rms/cm .
Impostazioni di tensione massima per impostazione di impulsi, per configurazione di elettrodi, al fine di
2
evitare densità di corrente superiori a 2mARMS/cm .
Impulsi al secondo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

180

147

127

114

104

96

90

85

2

Un elettrodo a disco EEG (0,9 cm )
Impostazioni di tensione [V] 255

ELETTRODI A DISCO EEG IN ARGENTO, MONOUSO - diametro coppetta: 10 mm; altezza della
2
coppetta: 3 mm; Area di superficie = 90 mm (N. parte 105191 nel catalogo degli accessori
neurodiagnostici Natus)
Se si utilizzano combinazioni di impostazioni-configurazioni che superano quelle riportate in
dettaglio nella Tabella 4 di cui sopra, la stimolazione può comportare ustioni cutanee e richiede
attenzione speciale da parte dell'operatore.
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Impulsi di predisposizione

1

2

Impulsi di test

numero
impulsi di
predisposizione

1

2

...

numero
impulsi di test

...

t

Vuoto di predisposizione
i

i

t = durata impulso – fissa a 50 us
i = intervallo tra impulsi (frequenza impulsi)
Nota: il numero di impulsi di predisposizione + il numero di impulsi di test non può superare
un totale di 9.
Treno di impulsi

1

Treno di impulsi successivo

numero
impulsi totali

2

1

...

...

Tempo minimo ripetizione
(1 secondo)
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Manutenzione eseguita dall'utente raccomandata
Manutenzione di routine del sistema
In un sistema a stato solido, non provvisto di parti in movimento, la manutenzione di routine non è richiesta.
Tuttavia, se si desidera verificare l'ingresso del sistema, si utilizza un'onda quadra di 1 mV 1 Hz come
generatore di segnale calibrato. La forma d'onda visualizzata sullo schermo dovrebbe apparire come
un'onda quadra con ampiezza e frequenza appropriate. È importante notare che le impostazioni di filtro
della corrente possono distorcere la forma d'onda.

Manutenzione eseguita dall'utente generale
Per fare in modo che il sistema Protektor32 si mantenga in buone condizioni di funzionamento, seguire
un programma regolare di manutenzione preventiva. La manutenzione regolare eseguita dall'utente non
richiede accesso all'interno della scatola testa del Protektor32 e può essere eseguita dall'utente. Per
problemi di assistenza che richiedono una manutenzione correttiva e/o interventi su un componente
interno, chiamare il supporto tecnico al numero +1-800-303-0306, o contattare il rappresentante XLTEK.
Verificare periodicamente le connessioni a cavo e gli elettrodi per accertarsi che non siano presenti segni
di danno e/o usura. Ispezionare i cavi per verificare che non siano presenti crepe. Sostituire i cavi logori o
usurati. Inoltre, ispezionare regolarmente e pulire tutti i componenti del sistema, inclusi:
•

Connettori e porte jack

•

Elettrodi e accessori

•

Centraline e cavi dello stimolatore/di acquisizione/di isolamento
NOTA: La cura di base del sistema e l'evitamento di utilizzi estremi aiutano a prolungare la
durata dei componenti del sistema.

Avvertenze per la manutenzione
Non eseguire interventi di manutenzione e di assistenza sul dispositivo quando è in uso con
un paziente.
Scollegare la centrale di scomposizione e la scatola testa del Protektoer32 dal computer
prima di pulire. Scollegare tutti i cavi. Utilizzare un panno privo di lanugine. NON usare
detergenti su nessun componente del sistema.
Fare attenzione a non permettere che i liquidi penetrino nei componenti elettronici della
testina di registrazione e della centrale di scomposizione.
NON lasciare la testina di registrazione o la centrale di scomposizione collegata al computer
durante il trasporto dell'unità.
NON utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o solventi aggressivi di alcun tipo per la
pulizia dell'amplificatore.
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Condizioni ambientali
Limiti ambientali operativi

Temperatura: da 10 °C a 40 °C
Umidità relativa: 30%-75%
Altitudine: Fino a 4.600 m s.l.m.
Pressione atmosferica: da 500 hPa a 1060 hPa

Limiti per trasporto e
conservazione

Intervallo di temperatura: Da -40°C a 70°C
Intervallo di umidità: dal 10% a -100% con condensa
Intervallo pressione atmosferica: da 500 hPa a 1.060 hPa

24VCC/ 2A
Valori elettrici nominali per la
centralina di isolamento, la
centralina di acquisizione e la
centralina di stimolazione con il
carrello Protektor32
Corrente in uscita massima
trasformatore di isolamento

N/P 006979: 100 VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (850 VA),
115(120)/230(240) VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (1000 VA)
N/P 010758: 120 VCA-60 Hz, 7,50 A (900 VA)
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Smaltimento alla fine della vita utile
Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell'Unione Europea WEEE (Smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2014. Questa normativa stabilisce che lo smaltimento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche venga effettuato separatamente al fine di permetterne un
trattamento specifico ed il recupero al fine di assicurarsi che le apparecchiature elettriche ed elettroniche
(WEEE) siano recuperate o riciclate in sicurezza. In linea con questo impegno, Natus può trasferire l'obbligo di
recupero e riciclaggio all'utente finale, salvo non siano stati presi altri accordi. Per dettagli circa il sistema di
raccolta e recupero disponibile nella vostra regione, contattate Natus, contattateci su www.natus.com.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e sostanze che
possono essere pericolose e presentare un rischio per la salute umana e per l'ambiente quando i RAEE
non sono gestiti correttamente. Pertanto, gli utenti finali hanno anche un ruolo da svolgere per garantire
che i RAEE vengano riutilizzati e riciclati in modo sicuro. Gli utenti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme ad altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi
comunali di raccolta o l'obbligo di ritiro da parte del produttore/importatore o del trasportatore autorizzato
per ridurre gli impatti ambientali negativi in relazione allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e per aumentare le opportunità di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le apparecchiature contrassegnate con il bidone della spazzatura su ruote barrato in basso
sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone barrato indica che i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti non differenziati, ma
devono essere raccolti separatamente.
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Software Protektor32/EPWorks
Impostazione dei test
A) Prima di iniziare
1. Accertarsi che la testina di registrazione sia collegata al computer e accesa.
2. Aprire EPWorks facendo doppio clic sull'icona EPWorks sul desktop di Windows®.
3. Fare clic su File > Nuovo (File > New). Viene visualizzata la finestra Informazioni studio
(Study Information).
4. Digitare il nome e il cognome del paziente nelle apposite caselle di testo. (È possibile inserire
altre informazioni ora, o riaprire la finestra Informazioni studio (Study Information) in seguito,
facendo clic su
sulla barra degli strumenti EPWorks).
5. Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra Directory test (Test Directory). (Vedere l'illustrazione
che segue).

Finestra Directory test (Test Directory). I test riportati in questa figura hanno finalità puramente illustrative.
Il pulsante Informazioni studio (Study Information) sulla barra degli strumenti di EPWorks
apre la finestra Informazioni studio (Study Information), per aggiungere o modificare le
informazioni qui contenute.
Il pulsante Impostazioni (Settings) sulla barra degli strumenti di EPWorks apre la finestra
Modifica test (Edit Test) per immettere o modificare le impostazioni di test, oppure per
passare a un nuovo test.

Creare un test di base
1. Da Directory test (Test Directory) aprire la finestra Modifica test (Edit Test) facendo clic sul
pulsante Crea... (Create…).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo... (New…) e selezionare il numero di canali di cui necessita il test.
•
•
•

EP-8: esegue sulle testine di registrazione EP-8 ed EP-16
EP-16: esegue solo sulla testina di registrazione EP-16
Protektor: esegue solo sulla testina di registrazione Protektor

3. Per impostare le posizioni degli elettrodi, fare clic su una cella di Posizione (Location) di un
elettrodo. Digitare un nome per la posizione ad es., “C-3” nella cella della posizione dell'elettrodo
E3 oppure “C-4” nella cella della posizione dell'elettrodo E4 e premere il tasto Invio (Enter).
L'etichetta di posizionamento viene automaticamente sistemata sulla mappa degli ingressi della
testina di registrazione.
4. Immettere un nome per il test, ad es. Elettrodo master, nella casella di testo Definizione test (Test
Definition). Si noti che i test sono raggruppati in ordine alfabetico.
5. Fare clic su Salva (Save) per salvare il test con il nuovo nome.
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B) Schede finestra Modifica test (Edit Test) – Configurazione di un test di base
(Basic test)
I test seguenti possono essere configurati dalle schede della finestra Modifica test (Edit Test):
•

Elettrodi

•

Gruppi

•

Montaggio EEG

•

Tracce

•

Canali (ingressi amplificatore)

•

Marker

•

Stimolatori elettrici

•

Layout

•

Stimolatori AV/esterni

•

Report

•

Linee temporali

Directory test – Nuovo test (Test Directory – New Test)
Nuovo test ... (New Test…)
Nervo acustico (Acoustic Nerve)
SEP bilaterale inferiore intervallato
(Bilateral SSEP Lower Interleaved)
SEP bilaterale superiore intervallato
(Bilateral SSEP Upper Interleaved)
EP uditivo clinico (Clinical Auditory EP)
EP visivo clinico (Clinical Visual EP)
Mappatura quattro canali
(Four Channel Mapping)
SEP intervallato quattro estremità
(Four Extremity Interleaved SSEP)
Test del canale hardware
(Hardware Channel Test)
Stim elettrica hardware
(Hardware Electrical Stim)
L3-4 L5-S1 in continuo (Free Run)
--Directory test – Nuovo test (Test Directory –
New Test)

L3-4 in continuo (Free Run)
L3-4 attivato (Triggered)
L5-S1 in continuo (Free Run)
L5-S1 attivato (Triggered)
Protocollo fossa posteriore
(Posterior Fossa Protocol)
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C) Scheda Elettrodi
Per effettuare qualsiasi modifica necessaria al posizionamento degli elettrodi procedere come
descritto di seguito.
1. Fare clic sulla scheda Elettrodi (Electrodes).
2. Immettere le modifiche desiderate (ad es. aggiungere muscoli o elettrodi speciali).
3. Fare clic su Salva (Save).
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D) Scheda EEG
La scheda EEG consente di impostare canali e filtri per un montaggio EEG. Le posizioni standard 10-20
definite nelle impostazioni degli elettrodi vengono sistemate automaticamente nella mappa della testa
della scheda EEG.

Per usare la mappa della testa per impostare un canale differenziale procedere come descritto
di seguito.
1. Nella mappa della testa della scheda EEG posizionare il cursore sulla posizione Ingresso 1
(Input 1) desiderata. Premendo il pulsante sinistro del mouse
spostare il cursore sulla posizione Ingresso 2 (Input 2)
desiderata e rilasciare. Tra le due posizioni viene tracciata
una freccia rossa. Nella tabella EEG che elenca l'Ingresso 1
(Input 1), l'Ingresso 2 (Input 2) e le impostazioni predefinite,
viene aggiunto un nuovo canale per il nuovo canale.
2. Ripetere la procedura descritta al passaggio 1 fino a quando
si sono aggiunti tutti i canali desiderati al test.
3. Per selezionare le impostazioni rimanenti per il nuovo canale,
fare clic con il tasto destro del mouse sulle intestazioni
delle colonne o sulle singole celle e selezionare i valori per
LFF, HFF, Notch, Colore (Color), Guadagno (Gain),
e Quadrante (Quadrant) dai menu a comparsa.
4. Fare clic su OK per salvare.
Per usare la tabella EEG per impostare un canale differenziale procedere come descritto
di seguito.
1. Fare clic sul pulsante Aggiungi (Add). Nella tabella comparirà un canale vuoto con sfondo rosso.
2. Fare clic con il tasto destro nella cella Ingresso 1 (Input 1) del nuovo canale e selezionare una
posizione di elettrodo EEG dal menu a comparsa.
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3. Fare clic con il tasto destro nella cella Ingresso 2 (Input 2) del nuovo canale e selezionare una
posizione di elettrodo EEG dal menu a comparsa.
4. Ripetere la procedura descritta dal passaggio 1 al 3 fino a quando si sono aggiunti tutti i canali
desiderati al test.
5. Selezionare le impostazioni rimanenti per il nuovo canale facendo clic con il tasto destro del
mouse sulle intestazioni delle colonne o sulle singole celle e selezionare i valori per LFF, HFF,
Notch, Colore (Color), Guadagno (Gain), e Quadrante (Quadrant) dai menu a comparsa.
6. Digitare un nuovo nome per il montaggio nella casella di testo Nome (Name) sopra la mappa
della testa.
7. Fare clic su OK per salvare.
Per usare la mappa della testa per impostare i canali referenziali, procedere come descritto
di seguito.
1. Fare clic in un punto della mappa della testa per selezionare l'Ingresso 1 (Input 1). Nella tabella
EEG comparirà un nuovo canale con l'Ingresso 1 (Input 1) correttamente impostato.
2. Ripetere la procedura descritta al passaggio 1 fino a quando si sono aggiunti tutti i canali
desiderati al test.
3. Per selezionare le impostazioni rimanenti per i nuovi canali, fare clic con il tasto destro del mouse
sulle intestazioni delle colonne o sulle singole celle per selezionare i valori per LFF, HFF, Notch,
Colore (Color), Guadagno (Gain), e Quadrante (Quadrant) dai menu a comparsa. Vedere
l'argomento Impostazione canale EEG per maggiori informazioni.
4. Fare clic su OK per salvare.
Si noti che se un canale referenziale esiste già, non verrà aggiunto alla tabella quando si
fa clic sulla relativa posizione nella mappa della testa.
Per usare la tabella EEG per impostare i canali referenziali, procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sul pulsante Aggiungi (Add) che si trova sulla destra della tabella EEG. Nella tabella
comparirà un canale vuoto con sfondo rosso.
2. Fare clic con il tasto destro nella cella Ingresso 1 (Input 1) del nuovo canale e selezionare una
posizione di elettrodo EEG dal menu a comparsa.
3. Ripetere la procedura descritta al passaggio 1 fino a quando si sono aggiunti tutti i canali
desiderati al test.
4. Per selezionare le impostazioni rimanenti per i nuovi canali, fare clic con il tasto destro del
mouse sulle intestazioni delle colonne o sulle singole celle per selezionare i valori per LFF, HFF,
Notch, Colore (Color), Guadagno (Gain), e Quadrante (Quadrant) dai menu a comparsa.
Vedere l'argomento Impostazione canale EEG per maggiori informazioni.
5. Fare clic su OK per salvare.

Impostazione dei canali per posizioni EEG personalizzate
Prima di impostare un canale per una posizione di elettrodo EEG personalizzata è necessario assegnare
una posizione EEG personalizzata nella scheda Elettrodi (Electrodes). Dopo aver eseguito questa
operazione, la posizione personalizzata compare nel menu a comparsa quando si fa clic con il tasto
destro in una cella Ingresso 1 (Input 1) nella scheda EEG.
Per impostare un canale per la posizione elettrodo EEG personalizzata, procedere come descritto
di seguito.
1. Fare clic sul pulsante per aggiungere un nuovo canale al montaggio.
2. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Ingresso 1 (Input 1) e selezionare la
posizione EEG personalizzata desiderata dal menu a comparsa.
3. Ripetere la procedura descritta al passaggio 1 per aggiungere i canali personalizzati desiderati
al test.
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4. Per selezionare le impostazioni rimanenti per i nuovi canali, fare clic con il tasto destro del
mouse sulle intestazioni delle colonne o sulle singole celle per selezionare i valori per LFF, HFF,
Notch, Colore (Color), Guadagno (Gain), e Quadrante (Quadrant) dai menu a comparsa.
Vedere l'argomento Impostazione canale EEG per maggiori informazioni.
5. Digitare un nuovo nome per il montaggio nella casella di testo Nome (Name) sopra la mappa
della testa.
6. Fare clic su OK per salvare.
Le posizioni EEG personalizzate possono essere usate anche per impostare il montaggio
EEG; tuttavia, si noti che esse non compariranno nella mappa della testa della scheda EEG.

E) Scheda Canali

Per specificare gli elettrodi che si useranno in ogni canale procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sulla scheda Canali (Channels). Ogni coppia di elettrodi che viene aggiunta qui userà
uno dei canali disponibili sulla testina di registrazione. Fare clic su Aggiungi (Append) per
aggiungere un nuovo canale alla tabella Ingressi (Inputs).
2. Per scegliere un elettrodo attivo per il canale fare clic con il tasto destro nella cella della colonna
Attivo (Active) e selezionare un elettrodo attivo dal menu visualizzato.
3. Per scegliere un elettrodo di riferimento per il canale fare clic con il tasto destro nella cella della
colonna Riferimento (Reference) e selezionare una posizione elettrodo dal menu. Ripetere i
passaggi 3 e 4 fino a quando si hanno tutti gli ingressi desiderati per il montaggio.
Per invertire le forme d'onda – ad es., punto sinistro di Erb in punto destro di Erb, quindi
punto destro di Erb in punto sinistro di Erb in modo che deviino verso l'alto nella finestra
attiva, è necessario aggiungere un altro canale di ingresso.
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4. Il guadagno dell'amplificatore si imposta nella colonna Range ingresso (Input Range) della
scheda Ingressi (Inputs). Per impostare lo stesso range di ingresso per tutti i canali di ingresso,
fare clic con il tasto destro sull'intestazione della colonna Range ingresso (Input Range) e
selezionare un valore. Per impostare guadagni diversi per tipi diversi di canale, fare clic con il
tasto destro in una cella della colonna Range ingresso (Input Range) e selezionare un valore.
Per la maggior parte delle registrazioni EP un guadagno dell'amplificatore di ±50 - ±100 µV
è generalmente accettabile.
In presenza di disturbo eccessivo, tuttavia, si consiglia un range di ingresso amplificatore di
±500 µV per le registrazioni EMG.
5. Soglia rifiuto (Reject Threshold) è il livello al quale l'ingresso (amplificatore) rifiuta segnali non
desiderati (ad es., provenienti dal dispositivo Bovie e dai cauterizzatori bipolari). Per impostare la
Soglia rifiuto (Reject Threshold), fare clic con il tasto destro sull'intestazione colonna o sulle
singole celle e selezionare un valore dal menu. Si noti che è possibile selezionare un livello
inferiore al Range ingresso (Input Range), ma non superiore. Per regolare la propria Soglia
rifiuto (Reject Threshold), aumentare il proprio Range ingresso (Input Range).
6. Per abilitare l'altoparlante per il suono EMG, fare clic con il tasto destro nella colonna Suono
(Sound) e selezionare Off, 25, 50, 75 o 100%, secondo necessità.
7. Per impostare il silenziatore automatico oppure impostare l'altoparlante in modo che non
risponda al di sotto di un certo livello, ed evitare il brusio a 60 Hz, fare clic con il tasto destro sulle
celle nella colonna Silenziatore (Squelch) e impostare una soglia per il silenziatore.
8. Fare clic su Salva (Save).

F) Scheda Stimolatori elettrici

Per impostare gli stimolatori elettrici procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sulla scheda Stimolatori elettrici (Electric Stimulators).
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2. Per aggiungere gli stimolatori desiderati, fare clic sul pulsante Aggiungi (Add) e selezionare lo
stimolatore dal menu a discesa. Ripetere la procedura fino a quando si saranno aggiunti tutti gli
stimolatori necessari per il test.
3. Fare clic su ogni cella nella colonna Nome (Name) e digitare un nome per ogni stimolatore (ad
es., “PTN sinistro” o “PTN destro”).
4. Per selezionare una modalità di stimolazione, fare clic con il tasto destro nelle celle nella colonna
Modalità (Mode) e selezionare tra impulso singolo (single pulse), impulso ripetuto (repetitive
pulse), attivato (triggered), in continuo (free run) e media (averaged). Si noti che la modalità
selezionata determina le opzioni che saranno disponibili nelle colonne restanti.
5. Per impostare l'intensità massima dell'uscita dello stimolatore, fare clic con il tasto destro nelle
celle della colonna Intensità massima (Maximum Intensity) e selezionare tra le densità
disponibili (intensità massima disponibile 100 mA (milliamp.)).
6. Per impostare la durata della stimolazione, fare clic con il tasto destro nelle celle della colonna
Durata impulso (Pulse Duration) e selezionare tra 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, e 0,5 millisecondi.
7. Per impostare la frequenza dello stimolo, fare clic con il tasto destro nelle celle della colonna
Frequenza impulso (Pulse Rate) e selezionare la frequenza desiderata.
8. Le restanti colonne consentono all'utente di impostare i parametri Impulso/treno (Pulse/Train) e
Frequenza treno (Train Rate).
9. Fare clic su Salva (Save).

G) Scheda Stimolatori AV/est.
La scheda Stimolatori AV/est. (AV/Ext Stimulators) si usa per impostare i parametri di
stimolazione per gli stimolatori uditivi/visivi interni e/o per le porte In/Out del trigger.

1. Utilizzare il menu a discesa Stimolatore (Stimulator) per selezionare il tipo di hardware dello
stimolatore che sarà usato per il test. È possibile selezionare sia le spine delle cuffie che degli
auricolari.
Se si selezionano auricolari per la registrazione di una stimolazione da 0,9 ms, il ritardo
verrà rimosso dalla latenza della forma d'onda.

45

Istruzioni per l'uso

XLTEK Protektor32

2. Nella sezione Uditivo (Auditory) selezionare il tipo di Suono ipsilaterale (Ipsilateral Sound)
che verrà usato per il test: Clic (Click), Bip (Pip) o Tono (Tone). In base all'opzione selezionata
sarà necessario perfezionare la selezione in seguito. Opzioni disponibili:
Clic (Click)

•

•
•

Alternato (Alternating): selezionare per far sì che il clic venga emesso
in modo alternato tra il tipo di forma d'onda rarefazione e condensazione.
Questa impostazione predefinita viene usata più comunemente durante
la stimolazione uditiva.
Rarefazione (Rarefaction): selezionare per usare una forma d'onda che
sia in proporzione inversa al tipo di forma d'onda della condensazione.
Condensazione (Condensation): selezionare per usare una forma
d'onda che sia in proporzione inversa al tipo di forma d'onda della
rarefazione.

Bip (Pip)

Se si seleziona Bip (Pip) è necessario digitare un valore nella casella di
testo Tempo salita/discesa [ms] (Rise/Fall Time [ms]).

Tono (Tone)

Se si seleziona Tono (Tone) è necessario digitare un valore nella casella di
testo Durata [ms] (Duration [ms]).

3. Selezionare un Suono controlaterale (Contralateral Sound). Questa impostazione consente
all'utente di selezionare il tipo di stimolazione da usare nell'orecchio opposto all'orecchio oggetto
del monitoraggio.

•
•
•

Tono di mascheramento (Masking Tone): un suono controlaterale usato per la
stimolazione uditiva aumenta la soglia di udibilità per il suono ipsilaterale in presenza di un
altro suono (di mascheramento).
Rumore (Noise): il suono controlaterale usato per il test diminuisce la soglia di udibilità per il
suono ipsilaterale in presenza di un altro suono occasionale, discordante.
Silenzio (Silence): se si seleziona Silenzio (Silence), nessun suono controlaterale viene
usato per il test.

4. Nella sezione Visivo (Visual) impostare l'unità dello stimolatore per Inversione di pattern
(Pattern Reversal) o Occhiali (Goggles).
•

•
•

•

•
•

Stimolatore (Stimulator): Utilizzare il menu a discesa Stimolatore (Stimulator) per selezionare
il tipo di hardware dello stimolatore che sarà usato per il test. È possibile scegliere tra Occhiali
(Goggles) o Monitor. Tutte le impostazioni di seguito sono esclusivamente per il Monitor.
Modalità (Modality): il menu a discesa Modalità (Modality) consente all'utente di selezionare
il pattern visivo da usare per la stimolazione visiva. È possibile scegliere Strisce (Stripes) o
Quadranti (Quadrants) (un pattern a scacchiera).
Colore (Color): è possibile specificare il colore del pattern di stimolazione. Scegliere tra Nero
(Black), Rosso (Red), Blu (Blue) o Verde (Green). Questa funzione è disponibile solo quando
come stimolatore visivo è selezionato Monitor.
Acquisisci su (Acquire On): Utilizzare il menu a discesa Acquisisci su (Acquire On) per
specificare quali colori attiveranno l'acquisizione dei dati EP: Entrambi (Both), Bianco
(White) o Colore (Color). Questa funzione è disponibile solo quando come stimolatore visivo
è selezionato Monitor.
Frequenza [Hz] (Rate [Hz]): digitare un valore nella casella di testo Frequenza [Hz] (Rate
[Hz]) per impostare la frequenza della stimolazione visiva in Hertz.
Flash: Selezionare questa casella per visualizzare un pattern grigio tra due pattern a
quadranti/righe sul monitor.

5. Fare clic su Salva (Save).
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H) Scheda Linee temporali
Le linee temporali si usano per indicare a EPWorks quando iniziare a raccogliere un nuovo set di forme
d'onda. La linea temporale può essere impostata come Intervallata (Interleaved) o Consecutiva
(Consecutive). È possibile modificare ulteriormente la linea temporale in modo che sia continua, che
venga avviata una volta e non ricominci mai, oppure che venga avviata a intervalli. La linea temporale
viene usata principalmente per intervallare gli stimoli quando si usa la stimolazione a due o quattro arti.

Per impostare una o più linee temporali, procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sulla scheda Linee temporali (Timelines).
2. Per aggiungere una nuova riga linea temporale alla tabella delle linee temporali, fare clic su
Aggiungi (Append).
3. Per selezionare il tipo di linea temporale, fare clic con il tasto destro nella cella della colonna
Tipo (Type) e selezionare Intervallata (Interleaved) o Consecutiva (Consecutive).
L'Intervallazione determina una stimolazione avanti e indietro, alternata da un lato all'altro.
4. Nella colonna Riavvia (Restart) impostare la proprietà di riavvio per ogni cella su Mai (Never),
Continuo (Continuous) o A intervalli... (On Interval…).
5. Fare clic su Salva (Save).
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I) Scheda Gruppi (Groups)
La scheda Gruppi (Groups) si usa per impostare raccolte di tracce. Ogni gruppo può consistere di tracce
associate a un determinato stimolo (ad es. SSEP inferiore S(inistro), SSEP inferiore D(estro)). È possibile
visualizzare ogni gruppo in una finestra separata durante l'acquisizione o la revisione.

Per impostare i gruppi per il test procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic su Aggiungi (Append) per aggiungere una riga per un nuovo gruppo.
2. Immettere un nome per il gruppo nella colonna Nome (Name).
3. Per selezionare un tipo di segnale per il gruppo, fare clic con il tasto destro nella cella della
colonna Tipo segnale (Signal Type) e selezionare In continuo (Free Run), Attivato
(Triggered) o Media (Averaged).
4. Se si seleziona il tipo di segnale Attivato (Triggered) o Media (Averaged) fare clic con il tasto
destro nella cella della colonna Attiva (stim.) (Trigger (Stim)) per selezionare da un menu di
stimolatori precedentemente impostati.
5. Usare la colonna Ritardo stim. (Stim Delay) per impostare il ritardo di stimolazione per i gruppi
impostato con le linee temporali Intervallate (Interleaved).
6. Il pulsante Ritardo stim. (Stim Delay) nell'angolo in basso a destra della scheda Gruppi viene
usato per calcolare automaticamente le impostazioni di ritardo di stimolazione. Il pulsante Ritardo
stim. (Stim Delay) funziona solo dopo l'avvenuta impostazione della scheda Tracce (Traces).
7. Scansioni/medie (Sweeps/Averages) è il numero di scansioni incluse nell'intera media. Fare clic
con il tasto destro nelle celle della colonna Scansioni/medie (Sweeps/Averages) per immettere
le impostazioni desiderate.
8. Per impostare una linea temporale per un gruppo, fare clic con il tasto destro nelle celle della
colonna Linea temporale (Timeline) e selezionare una linea temporale dal menu delle linee
temporali precedentemente impostate nella scheda Linee temporali (Timelines).
9. La colonna Cattura (Capture) si usa per impostare la soglia per la cattura di punti tempo dei dati
In continuo (Free Run). Fare clic con il tasto destro nelle celle della colonna Cattura (Capture)
per selezionare tra le seguenti opzioni:
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Inizia cattura/registrazione (Start Capturing/Recording): usare questa impostazione per
attivare e disattivare la Cattura (Capture). Per attivare e disattivare la Cattura (Capture) è
possibile anche fare clic con il tasto destro su una particolare forma d'onda in una finestra forma
d'onda. Quando Cattura (Capture) è attivata c'è un segno di spunta accanto al valore di cattura.
Soglia (Threshold): è il valore di tensione definito dall'utente al quale, se i punti dati
superano questo limite (e non superano la “soglia di rifiuto”), i dati vengono “catturati” e
visualizzati. Selezionare per immettere la soglia di cattura in µV.
Segnale acustico (Chime): è un suono definito dall'utente che viene emesso a ogni
“Cattura” di forma d'onda. Selezionare un suono dal menu Segnale acustico (Chime) per
impostare un suono da emettere ogni volta che i dati di forma d'onda corrispondono alla
Soglia (Threshold).

10. La colonna Ritardo attivazione (Trig Delay) (per la stimolazione attivata) imposta il ritardo in
millisecondi dall'inizio della stimolazione all'inizio dell'acquisizione. È possibile impostare il ritardo
di attivazione su valori sia positivi sia negativi.
11. Per impostare la modalità di visualizzazione, fare clic con il tasto destro nella cella della colonna
Modalità di visualizzazione (Disp. Mode) e selezionare una di queste opzioni:
•
•
•

Sostituisci (Replace): visualizza il numero di set di tracce impostate nell'opzione Modalità
sostituzione (Replace Mode).
Sovrapposizione curva verticale (Vertical Curve Stack): un massimo di 50 tracce
vengono visualizzate consecutivamente e distanziate a parte verticalmente.
Sovrapponi (Overlay): imposta le tracce come sovrapposte (visualizzate con origini
coincidenti) nella finestra di forma d'onda. Il numero di tracce sovrapposte viene impostato
nell'opzione Modalità sovrapposizione (Overlay Mode).

12. Per impostare il numero di tracce visualizzate in Modalità sostituzione (Replace Mode) o in
Modalità sovrapposizione (Overlay Mode) procedere come descritto di seguito.
•
•

Per una finestra di forma d'onda singola, fare clic con il tasto destro sullo sfondo della finestra
di forma d'onda e fare clic sulla scheda Layout.
Per tutte le finestre di forma d'onda selezionare Personalizza (Customize) dal menu
Strumenti (Tools) e fare clic sulla scheda Tracce (Traces).

13. Per impostare il tipo di sovrapposizione di visualizzazione, fare clic con il tasto destro nella cella della
colonna Sovrapposizione visualizzazione (Disp. Stack) e selezionare una delle seguenti opzioni:
•
•

Sovrapponi tracce (Trace Stack): organizza le tracce all'interno del gruppo in base ai canali
che fanno parte di ciascun gruppo.
Sovrapposizione set (Sets Stack): riunisce le tracce che sono state acquisite nello stesso
momento.

14. Nella colonna N. divisioni (Nb. Div.) impostare il numero massimo di divisioni della griglia della
finestra di forma d'onda su 10, 20 o 30.
15. Fare clic su Salva (Save).
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J) Scheda Tracce (Traces)
Una traccia è una raccolta di forme d'onda che viene acquisita tramite gli stessi canali di ingresso.
È possibile definire fino a 32 tracce per un test. La scheda Tracce (Traces) consente di definire gli
attributi per ogni traccia.

Per impostare le tracce che devono comparire nei gruppi procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic su Aggiungi (Append) quindi selezionare un gruppo dal menu dei gruppi per
aggiungere una traccia al test. Nella tabella Tracce (Traces) viene aggiunta una riga.
2. Per dare alla traccia un nome personalizzato, fare clic nella cella della colonna Nome (Name) e
digitare un nome. Se non si digita alcun nome personalizzato, EPWorks nomina
automaticamente la traccia in base all'ingresso, quando si seleziona un ingresso.
3. Per definire quali ingressi creeranno la traccia, fare clic con il tasto destro nella cella della
colonna Ingresso (Input) e selezionare un ingresso dal menu (gli ingressi vengono predefiniti
nella scheda Ingressi (Inputs)).
4. La cella della colonna Gruppo (Group) è stata impostata quando si è selezionato il gruppo dal
menu del pulsante Aggiungi (Append) (se lo si desidera è possibile cambiare il gruppo facendo
clic con il tasto destro nella cella della colonna Gruppo (Group)).
5. Per impostare il filtro bassa frequenza per filtrare le interferenze al di sotto di un certo valore,
fare clic con il tasto destro nella cella della colonna LFF e selezionare un'impostazione dal menu.
Il range di valori per LFF è da 0,1 Hz a 200 kHz.
6. Il filtro alta frequenza imposta un circuito per passare tutte le frequenze al di sopra di una
determinata frequenza di cut-off. Le frequenze al di sotto della frequenza di cut-off vengono
rifiutate o attenuate. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna HFF e selezionare
un'impostazione dal menu. Il range di valori per HFF è da 15 Hz a 15 kHz.
7. Il filtro Notch riduce al minimo e virtualmente elimina l'interferenza dell'attrezzatura elettrica
vicina. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Notch per impostare il filtro Notch su
Off, 60 Hz o 50 Hz.
8. Le impostazioni di sensibilità regolano la sensibilità, o il guadagno, dei canali. Fare clic con il tasto
destro nella cella della colonna Sensibilità (Sensitivity) e selezionare un'impostazione dal menu.
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9. L'impostazione di base tempo regola la visualizzazione e la velocità della registrazione sullo
schermo. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Base tempo (Timebase) e
selezionare un'impostazione dal menu.
10. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Colore (Color) per impostare il colore della
traccia quando non è attiva (attualmente in fase di acquisizione dati). Rosso è il colore predefinito
per le tracce attive.
11. Per impostazione predefinita, il Segnale acustico (Chime) è impostato su <nessuno>. Fare clic
con il tasto destro nella cella della colonna Segnale acustico (Chime) per selezionare un suono
dal menu del Segnale acustico (Chime) per impostare un suono specifico per una traccia
specifica.
12. Al termine dell'impostazione delle tracce nella scheda Tracce (Traces) fare clic su Salva (Save).
13. Se si è impostata una linea temporale nella scheda Gruppi (Groups) per l'interfogliazione, ora si
dovrebbe impostare il ritardo di stimolazione. A questo scopo, fare clic sulla scheda Gruppi
quindi fare clic sul pulsante Calcola ritardo stim (Calculate Stim Delay).
14. Fare clic su Salva (Save).

K) Scheda Marker (Markers)
I marker, nonché le definizioni e i calcoli dei marker, si impostano nella scheda Marker (Markers) nella
finestra Modifica test (Edit Test). Una volta definiti, i relativi pulsanti marker compaiono nella finestra
della barra degli strumenti accanto al menu Gruppi (Group).
Si noti che:
•

Solo un marker di un determinato tipo può essere posizionato su un set particolare

•

I marker possono essere impostati per contrassegnare le forme d'onda e per calcolare i valori di
latenza e ampiezza

•

I marker possono essere impostati per ogni gruppo definito.
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Per impostare la tabella di definizione marker procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sul pulsante Aggiungi (Append) per aggiungere una riga alla tabella di definizione
marker.
2. Fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Stile (Style) e selezionare tra:
•
•
•
•
•
•
•

Ampiezza (Amplitude)
Cursore (Cursor)
Cursore latenza (Latency Cursor)
Segno con valore latenza (Tick with Latency Value)
Segno con valore ampiezza (Tick with Amplitude Value)
Segno con valori latenza e ampiezza (Tick with Latency and Amplitude Values)
Segno etichettato con valore latenza (Labeled Tick with Latency Value)

3. Quindi fare clic con il tasto destro nella cella della colonna Posizionamento (Placement) e
selezionare tra:
•
•
•

Manuale (Manual)
Picco (Peak)
Avvallamento (Trough)

Quando si seleziona Picco (Peak) e Avvallamento (Trough) immettere i relativi valori nelle
colonne Da (From) (ms) e A (To) (ms).
Si noti che generalmente sono accettabili cinque millisecondi su entrambi i lati della latenza
prevista della forma d'onda.
4. Immettere i valori nella cella della colonna Da (From) (ms) e A (To) (ms) per indicare quando il
marker inizia e finisce. Il valore predefinito è 0 ms e 15 ms, rispettivamente.
5. Per collegare il marker a una traccia specifica fare clic con il tasto destro nella cella della colonna
Traccia (Trace) e selezionare la traccia dal menu visualizzato.
Si noti che per il test è possibile impostare tanti marker quanti se ne desidera.

Per impostare la tabella di calcolo procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sul pulsante Aggiungi (Append) per aggiungere una riga alla tabella di calcolo marker.
2. È possibile immettere un nome per il risultato calcolato nella colonna Nome (Name). Se non
viene immesso alcun nome EPWorks assegna automaticamente un nome sulla base dei marker
selezionati nelle colonne Da (From) e A (To).
3. Fare clic con il tasto destro nella cella Da (From) per selezionare il secondo marker. Il risultato
viene calcolato come (A (To) - Da (From)).
4. Se si pensa di selezionare Ampiezza (Amplitude) nella colonna Tipo (Type) nel passaggio 3,
allora fare clic con il tasto destro nella cella A (To) per selezionare il primo marker. -Si noti che
non è necessario impostare un valore nella colonna A (To), se si seleziona Calcolo latenza
(Latency calculation) nella colonna Tipo (Type) nel passaggio 3.
5. Fare clic con il tasto destro nella cella Tipo (Type) e selezionare il tipo di calcolo Ampiezza
(Amplitude) o Latenza (Latency).
6. Fare clic su Salva (Save).
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L) Scheda rapportistica (Reporting Tab)

1. I modelli specifici del test elencati nella finestra Modelli (Template) sono applicabili a questo test.
2. Fare clic sul pulsante Aggiungi (Add) per iniziare a creare il proprio modello personalizzato
specifico del test.
3. Questa finestra elenca i modelli predefiniti per il test in questione. In questo esempio dall'elenco a
discesa non è stata selezionata nessuna preimpostazione.
4. Fare clic sul pulsante Modelli globali (Global Templates) per visualizzare l'elenco di tutti gli Studi
globali (Global Study) e i Modelli di test (Test Templates) disponibili (ad es., modelli che si
possono usare per qualsiasi test).
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Acquisizione dati
Tipi di registrazione
Con il Protektor32 è possibile eseguire i seguenti tipi di registrazione:
•

Potenziali evocati somatosensoriali (SEP)

•

Potenziali evocati motori transcranici (TcMEP)

•

Potenziali evocati visivi (VEP)

•

Potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (BAEP)

•

Elettromiografia (EMG)

•

Elettroencefalografia (EEG)

Panoramica finestra registrazione dati dal vivo

1. Visualizzazione/finestra registrazione dati dal vivo

2. Barra degli strumenti forme d'onda

3. Barra del titolo

4. Barra degli strumenti

5. Finestra Stimolatori (Stimulators)

6. Finestra Gruppi (Groups)

7. Finestra Directory test

8. Inserisci/modifica note

9. Panoramica barra tempo

10. Finestra Cronologia

In Acquisizione (Acquisition), è possibile visualizzare la finestra Cronologia (History) mentre i
dati sono in fase di registrazione, consentendo quindi di confrontare le forme d'onda attuali
con quelle raccolte nei test precedenti.
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Barra degli strumenti Acquisizione
Vedere il capitolo relativo ai pulsanti della barra degli strumenti per la definizione dei pulsanti.

Finestra Stimolatori (Stimulators)
La finestra Stimolatori (Stimulators) consente di impostare la durata, la frequenza e l'intensità di ogni
singolo stimolatore mentre lo studio è in corso.

Finestra Gruppi (Groups)
La finestra Gruppi (Groups) consente di avviare e interrompere la registrazione/l'acquisizione dei dati.
Per ogni gruppo nel test, la finestra Gruppi (Groups)
riporta il numero di scansioni accettato (colonna NA)
e il numero di scansioni rifiutate (colonna NR) per il
set attualmente in fase di acquisizione/registrazione.
Per avviare o interrompere l'acquisizione per uno
specifico gruppo fare clic nella casella di spunta nella
colonna Tipo (Type). Per i gruppi attivati o in media è
necessario anche avviare lo stimolatore idoneo nella finestra Stimolatori (Stimulators) per acquisire le
forme d'onda.
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Finestra Forma d'onda (Waveform)
La finestra Forma d'onda (Waveform) mostra i risultati del test in tracce (traces) e set (sets) di forme
d'onda assegnate ai gruppi (groups).
In modalità di registrazione la barra del titolo mostra se i dati nella finestra di forma d'onda sono Dal vivo
(Live) (attualmente in fase di acquisizione) oppure Storici (Historical) (un'istantanea dei dati che sono
stati acquisiti in un momento precedente dello studio). La barra del tempo visualizza i dati storici nella
finestra della forma d'onda.

1. La barra del titolo mostra che questi dati sono
Dal vivo (Live)

2. Il menu Gruppo (Group) è visibile se più di un
gruppo è assegnato alla finestra. Il menu Gruppo
(Group) è nascosto se è assegnato solo un Gruppo

3. Pulsanti marker

4. Imposta calcoli

5. Maniglia di dimensionamento (usata per
mostrare o nascondere i calcoli set (Set
Calculations)).

6. Etichetta forma d'onda

7. Barra di scorrimento (usata per spostare in
alto e in basso i contenuti della finestra).

8. Maniglia di dimensionamento (usata per
allargare/restringere la finestra).

9. Per preimpostazione la traccia rossa è attiva.

10. Per preimpostazione la traccia verde è la
linea base.

11. Per preimpostazione è selezionata una
traccia blu.

12. Etichetta traccia.

13. Marker

14. Calcoli linea base.

15. Zoom Out/In.
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Modalità di visualizzazione forma d’onda (Waveform Display Mode) – Opzioni menu
Per visualizzare o modificare la modalità di visualizzazione di un gruppo in una finestra di forma d'onda,
fare clic con il tasto destro su un'etichetta di traccia e selezionare la Modalità di visualizzazione
(Display Mode) dal menu a comparsa.
Le due categorie principali di modalità di visualizzazione sono Sovrapposizione tracce (Traces Stack) e
Sovrapposizione set (Sets Stack). È possibile passare da una modalità all'altra di visualizzazione delle
forme d'onda Sovrapposizione tracce (Traces Stack) o Sovrapposizione set (Sets Stack) facendo
clic sul primo elemento del menu a comparsa Modalità di visualizzazione (Display Mode).

1. Etichetta traccia
(Trace Label)

2. Menu modalità
di visualizzazione (Display Mode
Menu)

3. Fare clic per cambiare la Modalità di
visualizzazione (Display Mode) da
Sovrapposizione tracce (Traces Stack) a
Sovrapposizione set (Sets Stack).

Modalità di visualizzazione
(Display Mode)

Sovrapposizione set (Sets Stack)

Mostra tutte le forme d'onda
(Show All Waveforms)

Verticale (Vertical)

Distribuisci forme d'onda
(Distribute Waveforms)

Sovrapposizione curva (Curve Stack)

Elimina forme d'onda (Delete
Waveforms)

Sovrapponi (Overlay)

Traccia attivata (Trace Enabled)

Sostituisci (Replace)

Proprietà... (Properties…)
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Modalità di visualizzazione traccia (Traces Display Mode)
Le forme d'onda sono visualizzate in sequenza nel tempo in base alla modalità di visualizzazione del
gruppo. Vengono visualizzate consecutivamente un massimo di 50 tracce. –Vedere di seguito esempi di
sovrapposizione di tracce. Si noti che le tracce si possono visualizzare anche come Sovrapposizione di
set (Sets Stack).
Modalità di visualizzazione
(Display Mode)

Illustrazione

Descrizione

Sovrapposizione curva
verticale (Vertical Curve
Stack)

Tracce singole

Sovrapponi (Overlay)

Set di tracce sovrapposte.

Sostituisci (Replace)

La forma d'onda di recente
acquisizione sostituisce quella
precedente.
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Uso dei marker
Per posizionare un marker su una forma d'onda procedere come descritto di seguito.
1. Selezionare un pulsante Marker.
2. Spostare il puntatore nella posizione desiderata e fare clic. Il marker viene posizionato sulla
forma d'onda. I calcoli per il marker compaiono nella sezione dei risultati di calcolo del marker
nella finestra della forma d'onda.
3. Ripetere i passaggi di cui sopra per posizionare tanti marker quanti se ne desidera per il test.
•

Per cambiare la posizione del marker, fare clic sul marker nella finestra della forma d'onda e tenere
premuto il tasto sinistro del mouse trascinando il marker nella sua nuova posizione sulla forma d'onda.
Si noti che i risultati di calcolo vengono aggiornati automaticamente allo spostamento del mouse.

•

Per eliminare un marker, fare clic sul marker per selezionarlo quindi premere il tasto Elimina (Delete)
sulla tastiera.

Tabella calcoli marker
Per vedere la tabella dei calcoli marker, fare clic sulla barra grigia (maniglia di dimensionamento) e tenere
premuto il pulsante sinistro del mouse mentre si trascina la barra grigia verso il basso.

1. Pulsanti aumenta/riduci zoom

2. Pulsanti marker

3. Risultati calcoli marker

4. Maniglia di dimensionamento (usata per
mostrare o nascondere i calcoli set (Set
Calculations)).

5. Marker

6. Forma d'onda attiva (rossa per
preimpostazione)

7. Set 1: impostato come linea base e mostrato
come una forma d'onda verde (per impostazione
predefinita)

8. Forma d'onda selezionata (blu per
preimpostazione)

9. Il set B è il set linea base

10. Menu gruppo
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Per accedere al menu a comparsa delle opzioni di calcolo marker, fare clic con il tasto destro in una cella
nella tabella di calcolo marker.
•

Mostra valori marker assoluti
(Show Absolute Marker Values)

•

Mostra differenza a linea base
(Show Difference To Baseline)

•

Mostra differenza percentuale a linea base
(Show Percent Difference To Baseline)

•

Stampa tabella valori (Print Table of Values) -

-Tabella calcoli marker - menu Opzioni (Options)

Misurazione delle forme d'onda con cursori
La barra degli strumenti Cursori (Cursors) fornisce un modo rapido di misurare e confrontare i punti su
una forma d'onda. Aprire il menu Visualizza (View) e selezionare Barre degli strumenti > Cursori
(Toolbars > Cursors).

Barra degli strumenti Cursori (Cursors)
Voce menu

Pulsante della
barra degli
strumenti

Descrizione

Differenza latenza

Misura la differenza di tempo in millisecondi da un punto sulla
forma d'onda a un altro nella finestra della forma d'onda attiva
(intervallo inter-picco).

Differenza di
ampiezza

Misura la differenza di tensione dell'ampiezza tra due punti su
una forma d'onda nella finestra della forma d'onda attiva.

Latenza assoluta

Misura il tempo in millisecondi di un particolare punto sulla
forma d'onda nella finestra della forma d'onda attiva o nella
finestra di cronologia.

Ampiezza assoluta

Misura la tensione di ampiezza di un particolare punto sulla
forma d'onda nella finestra della forma d'onda attiva rispetto
alla linea base.

•

–Vedere il Manuale di riferimento del Protektor32 per ulteriori descrizioni sulle proprietà della finestra della
forma d'onda: Scheda Generale (General); Scheda Layout; Scheda Varie (Misc); menu Opzioni (Option).
Ogni traccia può avere solo una forma d'onda di linea di base. Una forma d'onda di linea
di base può appartenere a più di un set.
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È possibile abilitare l'opzione per usare più stimolatori nella scheda Personalizza:
stimolatori (Customize: Stimulators). Quando si usano più stimolatori, non è possibile
usare contemporaneamente stimolatori elettrici ed esterni. Inoltre, non è possibile usare
più di uno stimolatore esterno alla volta.
Tutti gli altri parametri di stimolo (Uditivo (Audio): tipo stimolo (stimulus type), tipo
rumore (noise type), ecc. e Visivo (Visual): occhialini (goggles) vs. monitor, colore
(color), ecc) devono essere impostati aprendo la finestra Modifica test (Edit Test) e
selezionando la scheda Porte In/Out AV/trigger (AV/Trigger In/Out ports).
Per eseguire più linee temporali contemporaneamente procedere come descritto di seguito.
1. Aprire la finestra Proprietà stimolatore (Stimulators Properties), selezionare Personalizza...
(Customize...) dal menu Strumenti (Tools) e fare clic nella scheda Stimolatori (Stimulators).
2. Selezionare l'opzione Abilita esecuzione più linee temporali e stim (Enable running multiple
timelines and stims) e fare clic su OK.
In fase di esecuzione del test si sarà ora in grado di avviare/interrompere/mettere in pausa/continuare le
linee temporali, indipendentemente.
Un orologio linea temporale compare dove la stimolazione viene messa in pausa per un intervallo
preimpostato, a indicare quando la stimolazione ricomincerà.

Per informazioni sulla barra tempo, il registro e la finestra cronologia vedere la sezione
Revisione di uno studio.

61

Istruzioni per l'uso

XLTEK Protektor32

Verifica dell'impedenza
La verifica dell'impedenza può essere effettuata in qualunque momento nel corso di uno studio. Si noti
che quando si verifica l'impedenza, nel registro e sulla barra tempo viene inserita una nuova nota
Verifica impedenza (Impedance Check).
Per eseguire una verifica dell'impedenza procedere come descritto di seguito.
1. Fare clic sul pulsante di verifica impedenza
sulla barra degli strumenti Impostazioni
(Settings).
2. Selezionare il Valore soglia (Threshold Value) dell'impedenza.
3. Per verificare un singolo canale selezionare l'opzione accanto al canale desiderato.
Per verificare tutti i canali, fare clic sul pulsante Scansiona tutti (Scan All).
4. Per interrompere la verifica dell'impedenza e tornare al test, fare clic sul pulsante Esci (Exit).
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Finestre EEG/Spettrale
Finestra EEG dal vivo (EEG live)
La finestra EEG dal vivo (EEG Live) visualizza i dati EEG in base alle impostazioni di montaggio
attualmente attive. --I montaggi vengono impostati nella scheda Montaggio (Montage) della finestra
Modifica test (Edit Test).
È possibile modificare le impostazioni canale temporaneamente nel menu delle opzioni di impostazione
nella finestra di forma d'onda EEG. Si noti che le impostazioni canale eseguite dal menu delle opzioni di
impostazione della forma d'onda non modificano le impostazioni per il test.

1. Posizione ora attuale del bordo scansione

2. Menu montaggio

3. Impostazioni montaggio modificabili

4. Bordi ridimensionabili

5. Visualizzazione traccia

6. Bordo scansione

7. Canali montaggio

8. Sposta maniglia

9. Impostazioni maniglia montaggio

Finestra Revisione EEG (EEG Review)
La finestra revisione EEG (EEG Review) consente all'utente di rivedere tutti i dati EEG raccolti durante
uno studio.

Revisione di dati EEG
•

Barra degli strumenti: usare la barra degli strumenti per navigare tra i dati EEG registrati.

•

Note: le note inserite durante lo studio vengono mostrate nella visualizzazione traccia della Revisione
EEG (EEG Review).
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•

Marker ora: è possibile usare il mouse per trascinare la linea del marker dell'ora in un determinato punto.

•

Indicatore dell'ora: l'indicatore dell'ora nella barra del titolo si aggiorna automaticamente per
riflettere l'attuale posizione della linea di indicazione dell'ora.

•

Tasti freccia destra e sinistra: i tasti freccia destra e sinistra sulla tastiera consentono all'utente di
spostare la visualizzazione della traccia in avanti e indietro.

•

Barra del tempo: per preimpostazione la finestra Revisione EEG (EEG Review) è collegata alla
barra del tempo.

•

Quando la posizione del cursore della barra del tempo cambia, la finestra Revisione EEG (EEG
Review) viene aggiornata, per visualizzare i dati a partire da quel punto nello studio.

•

Pulsante di blocco: fare clic sul pulsante Blocco per attivare e disattivare il collegamento tra la
barra del tempo e la finestra di Revisione EEG (EEG Review). Quando il pulsante di Blocco è
disattivato è possibile fare doppio clic su una nota sulla barra del tempo per portare la visualizzazione
della finestra di Revisione EEG (EEG Review) al momento dello studio in cui quella nota è stata
inserita.

Panoramica finestra Revisione EEG

1. Posizione ora attuale della linea di indicazione
dell'ora.

2. La linea di indicazione dell'ora può essere
trascinata con il mouse.

3. Visualizzazione traccia

4. Bordi ridimensionabili

5. Canali montaggio

6. Sposta maniglia

7. Riproduci in avanti

8. Pagina avanti

9. Interrompi riproduzione

10. Pagina indietro

11. Riproduci indietro

12. Selezionare il blocco per impedire che questa
finestra venga collegata alla posizione del cursore
della barra del tempo.
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Finestra spettrale: EEG, CSA e DSA
L'EEG non elaborato viene elaborato usando la tecnica FFT (trasformata di Fourier veloce) e
visualizzando lo spettro EEG. Gli spettri di frequenza EEG vengono visualizzati come Potenza (μV2) o
Ampiezza (μV) come funzione della frequenza.
La finestra spettrale visualizza le caratteristiche di frequenza delle tracce EEG precedentemente definite
nei formati dell'Analisi spettrale compressa o dell'Analisi spettrale di densità.
Le impostazioni degli spettri delle finestre CSA e DSA consentono all'utente di definire le proprietà di
Visualizzazione, Elaborazione e Generali. --Per aprire le Proprietà CSA/DSA (CSA/DSA Properties)
fare clic con il tasto destro sullo sfondo della Finestra CSA/DSA (CSA/DSA Window) e selezionare
Proprietà... (Properties...).

Finestra Analisi spettrale compressa (CSA Window)

1. Etichetta canale montaggio

2. Area frequenza

3. Asse tempo
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Finestra Analisi spettrale di densità (DSA Window)

1. Etichetta canale montaggio

2. Bordo spettrale

3. Asse frequenza

4. L'asse dell'alimentazione è mostrato nella
visualizzazione del colore.

5. Asse tempo
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Finestra DSA quadrante
La finestra Analisi spettrale di densità quadrante visualizza i gruppi di analisi spettrale di densità in
quadranti. Per vedere i risultati nella finestra DSA quadrante (Quadrant-DSA window), è necessario
impostare i quadranti nella scheda Modifica test--Montaggio (Edit Test--Montage). Per aprire le
Proprietà DSA quadrante (Quadrant-DSA Properties) fare clic con il tasto destro sullo sfondo della
Finestra DSA quadrante (Quadrant DSA Window) e selezionare Proprietà... (Properties...).
1. Quadrante

2. Asse tempo

3. Tavolozza colori asse
alimentazione

4. L'asse dell'alimentazione è
mostrato nella visualizzazione
del colore.
5. Asse frequenza
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Finestre di revisione spettrale
Tutte le finestre spettrali (CSA, DSA, Q-DSA) possono essere visualizzate in modalità Revisione (Review).

Usare la Barra del tempo (Timebar) per spostarsi avanti e indietro nel tempo durante
la revisione della finestra spettrale.
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Revisione di uno studio
Per rivedere uno studio procedere come descritto di seguito.
1. Chiudere tutte le finestre attive selezionando Chiudi studio
(Close Study) dal menu File.
2. Selezionare Revisione (Review) dal menu File.
3. Selezionare un file da revisionare dalla finestra di dialogo
Apri (Open).
•

•

Se viene selezionata la Directory ultimo studio (Last
study directory) nella sezione Rivedi/Riprendi (Review/Resume) di Personalizza >
Opzioni (Customize > Options), nel campo Nome file (File Name) della finestra di dialogo
Apri (Open) comparirà lo studio acquisito più di recente.
Se viene selezionata la Directory principale pazienti (Patients main directory) in
Personalizza > Opzioni (Customize > Options), sarà necessario sfogliare i file paziente per
trovare quello desiderato. Quindi fare doppio clic sulla cartella e selezionare il file *.iom del
paziente (ad es., John,Smith.iom).

4. Dopo aver localizzato il file che si desidera rivedere, fare clic su Apri (Open). Il file dello studio
viene visualizzato in modalità Revisione.
•

Per sfogliare e cercare un altro file, fare clic sul tasto freccia nella casella elenco Cerca
(Look in): e selezionare la directory Pazienti (Patients). Dalla directory Pazienti (Patients)
visualizzata selezionare il file che si desidera revisionare e fare clic su Apri (Open).

5. In modalità Revisione è possibile:
•
•
•
•
•

usare la barra del tempo per navigare nello studio;
rivedere le note nel Registro;
rivedere i calcoli nella finestra Tendenza (Trending);
rivedere i set di tracce nella finestra Cronologia (History);
rivedere i dati EEG acquisiti nella finestra Revisione EEG (EEG Review).
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Barra del tempo (Timebar)
La Barra del tempo (Timebar) visualizza una panoramica di tutto lo studio, consentendo all'utente di
revisionarlo e di accedere alle informazioni ivi contenute.
Si noti che la funzione Barra del tempo (Timebar) è disponibile nelle modalità
Registrazione (Recording) e Revisione (Review).

Panoramica barra tempo

1. Segni di nota

2. Segno verifica impedenza

3. Transizione tra test

4. Segno linea base

5. Il cursore si trova nel punto dello studio che è mostrato
nelle finestre di forma d'onda

6. Set precedente

7. Sezione test storici (grigio)

8. Sezione test attuale (giallo)

9 Sezione studio dal vivo (verde acqua)

10. Set successivo

11. In modalità Registrazione (Recording) il cursore torna
indietro alla sezione studio dal vivo. In modalità Revisione
(Review) il cursore si sposta alla fine dello studio.
La barra del tempo (Timebar) può essere collegata alle seguenti finestre:
•

Forma d'onda (Waveform)

•

Registro (Log book)

•

Cronologia (History)

•

Trend (Trending)

•

Revisione EEG (EEG Review)

Per preimpostazione tutte le suddette finestre (tranne Cronologia) sono collegate alla barra del tempo.
Per attivare/disattivare il link usare il menu delle opzioni oppure il pulsante della barra degli strumenti
della barra del tempo.
La barra del tempo visualizza:
•

tutti i test che sono stati usati nel corso di uno studio, inclusi i test attivi (attualmente dal vivo) e inattivi
(storici)

•

tutte le note dello studio
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Quando si fa clic con il tasto sinistro del mouse sulla barra del tempo, accanto al puntatore viene
visualizzato il simbolo di un orologio. Si noti che se si tiene premuto il pulsante sinistro del mouse,
la barra del tempo non verrà aggiornata finché non si rilascia il tasto.
Per vedere una casella di informazioni sui vari punti sulla linea temporale,
passare con il cursore sopra l'area oppure fare clic su un punto di interesse.
Per informazioni sui pulsanti di navigazione della barra del tempo, sui menu delle
opzioni della barra del tempo, sui segni della barra del tempo, vedere il Manuale di
riferimento del Protektor32.

Registro (Log book)
Il Registro (Log Book) tiene traccia di tutte le note che vengono aggiunte al test, nonché della forma
d'onda particolare, se presente, alla quale è associata ogni nota.
Si noti che la funzione Registro (Log Book) è disponibile anche in modalità
Registrazione (Recording).

1. Nota relativa all'intero test.

2. Nota collegata alla forma d'onda.

3. Ora di inserimento della nota.

4. Per note collegate a forme d'onda, mostra l'etichetta
della traccia, il numero di set e l'ora di acquisizione.

5. Trascinare la linea tra le intestazioni a
sinistra o a destra per modificare la
larghezza della colonna.

6. Aggiungere una nota generale al test selezionando dal
menu delle Note (Notes) oppure creandone una
personalizzata.

7. Eliminare una nota

8. Aprire la finestra di dialogo Modifica note (Edit Notes) per
modificare il titolo, aggiungere commenti oppure collegare
una nota a una forma d'onda.
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Panoramica finestra Trend (Trending)
La finestra trend (Trending) si usa per visualizzare sequenze ordinate di calcoli per i marker su ciascuno
dei propri test.

1. Pulsante di configurazione visualizzazione Trend
(trending): attualmente impostato per visualizzare Tutti
i calcoli (All Calculations). Fare clic per restringere la
visualizzazione a gruppi o marker specifici.

2. Imposta il numero di minuti di dati
visualizzati nei grafici.

3. Il grafico è impostato sul tipo di visualizzazione a
punti.

4. Il grafico è impostato sul tipo di
visualizzazione a barre verticali.

5. Il vuoto di lettura è compattato e circondato da linee
blu tratteggiate.

6. Spostare la barra di scorrimento a sinistra o
a destra per visualizzare ulteriori dati.

7. I messaggi della barra di stato cambiano in base
alla posizione del puntatore del mouse.

8. Barra delimitatore

9. I titoli del grafico mostrano Etichetta marker
<Titolo gruppo>.

10. L'intestazione rossa del grafico mostra che
i punti del grafico superano il livello consentito
dall'utente.

11. I punti del grafico mostrano il calcolo del marker
per ogni set.

12. Scala tempo

13. Il triangolo rosso supera i livelli definiti dall'utente,
ovvero “Livello fuori intervallo”.

14. Andare alla nota precedente.
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Panoramica finestra Cronologia (History)
La finestra Cronologia (History) consente all'utente di revisionare tutte le forme d'onda/le tracce che
sono state acquisite nel corso dello studio, incluse quelle che sono state eliminate al raggiungimento del
numero massimo di set per una finestra di forma d'onda.
La linea di base della forma d'onda viene mostrata con la forma d'onda acquisita più di recente visibile
appena al di sopra di essa.
Si noti che in revisione, la finestra Cronologia (History) può essere abilitata consentendo
all'utente di confrontare i dati attuali con i test precedentemente registrati.

Finestra Cronologia (History) – tutte le tracce

1

Pulsante Aggiorna/Arresta

9

I calcoli del (marker) cursore sono verdi (per
preimpostazione).

2

La casella di stato attualmente mostra
l'ora di inizio della scala tempo

10

Vuoto lettura

3

Pulsante di selezione configurazione
visualizzazione cronologia

11

Spostare la barra di scorrimento a sinistra o a destra
per visualizzare ulteriori dati
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4

Dimensioni scala tempo

12

I messaggi della barra di stato cambiano in base alla
posizione del puntatore del mouse.

5

Commuta le unità della scala tempo tra
minuti e secondi.

13

Sposta la visualizzazione alla fine della scala tempo.

6

Regola tutti i guadagni

14

Spostamento in avanti dell'inizio della scala tempo.

7

Sposta Note

15

Spostamento indietro dell'inizio della scala tempo.

8

Le forme d'onda sono gialle (per
preimpostazione).

16

Sposta la visualizzazione all'inizio della scala tempo.
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Report
Creazione di report generici
Ogni report EPWorks viene generato usando due diversi tipi di modello di report:
•
•

Modello studio: include informazioni inserite dallo Studio paziente (Patient study)
−ad es., Informazioni sul paziente e Riepilogo del caso.
Modello di test: include i dati raccolti dallo Studio paziente
−ad es., forme d'onda e tabelle di calcolo per ogni gruppo.

Dopo aver completato lo Studio Paziente (Patient study) fare clic sul pulsante Report (Reporting)
sulla barra degli strumenti. Dall'elenco Seleziona modelli report (Select Report Templates) selezionare
i test che si desidera includere nel report e fare clic su OK. Il report verrà generato.
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Monitoraggio remoto
Prima di iniziare
Prima di iniziare a usare il software dei portali XLTEK (ovvero LocalPortal e RemotePortal), consultare il
reparto IT della propria struttura o del proprio istituto per configurare l'indirizzo IP idoneo, le maschere di
sottorete e i gateway predefiniti.
Per verificare che tutti i computer in uso siano collegati e che il software XLTEK possa essere avviato
correttamente è consigliabile eseguire prima Microsoft Netmeeting.
Per aprire Microsoft Netmeeting seguire questo percorso:
Avvio (Start) > Programmi (Programs) > Accessori (Accessories) > Comunicazione (Communications)
Per regolare i parametri audio e video selezionare:
1) Regolazione dei parametri audio per il monitoraggio remoto
(Adjusting Audio Parameters for Remote Monitoring)
2) Regolazione dei parametri video per il monitoraggio remoto
(Adjusting Video Parameters for Remote Monitoring)
Dopo aver avviato NetMeeting e aver regolato i parametri audio e video, si è pronti per iniziare a usare il
software XLTEK LocalPortals (sul sistema di acquisizione) e il software RemotePortals (sul sistema
remoto) e iniziare il monitoraggio remoto.

Portali XLTEK
LocalPortal
LocalPortal è il software di monitoraggio remoto XLTEK che si usa sulla stazione locale o di acquisizione
(ovvero il computer che esegue l'acquisizione dei dati paziente). Questo software consente di inviare i dati a
una o più stazioni di monitoraggio remoto (ovvero computer che osservano la stazione di acquisizione).
Per aprire il software LocalPortal seguire questo percorso Avvio (Start) > Programmi (Programs) >
XLTEK e selezionare Local Portal.
È importante configurare correttamente il software LocalPortal per ottimizzare la performance del
monitoraggio remoto.

RemotePortal
RemotePortal è il software di monitoraggio remoto XLTEK che si usa sulla Stazione remota (ovvero il
computer che da remoto osserva la stazione di acquisizione). Il software RemotePortal consente alla
stazione remota di ricevere forme d'onda dal vivo (EP, EMG in continuo (free run), EMG attivato
(triggered), EEG) e forme d'onda storiche. Il software supporta inoltre la trasmissione di messaggi di
testo.
Per aprire il software RemotePortal seguire questo percorso Avvio (Start) > Programmi (Programs) >
XLTEK e selezionare Remote Portal.
In Opzioni (Options), sotto Nickname, specificare il nome che verrà visto dalla stazione di acquisizione.
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Facendo clic con il tasto destro sul nome di una stazione di acquisizione nell'elenco sulla finestra Remote
Portal comparirà una casella di informazioni con i dettagli relativi al caso attualmente in fase di
acquisizione. Per rimuovere la casella delle informazioni dalla schermata farvi clic sopra con il mouse.

Connessioni multiple
È possibile monitorare più di una stazione di acquisizione da più di una stazione remota. Sono disponibili
le seguenti configurazioni:
sia Local Portal (LP), sia Remote Portal (RP) lavorano sulla stessa stazione allo stesso tempo.
•

RP si può collegare a diverse stazioni di acquisizione (nLP) e monitorarle contemporaneamente
(monitoraggio uno>molti).

•

LP può accettare diversi osservatori (nRP) allo stesso tempo (monitoraggio molti>uno).

•

I tre punti suddetti presentano un monitoraggio molti-molti in cui sono consentite tutte le topologie
(compresi i circuiti chiusi).

•

Chat testuale LP-nRP.

Ulteriori informazioni e termini
Larghezza di banda – è la quantità totale di dati EPWorks che vengono inviati all'osservatore (le unità
sono in byte/secondo)
•

Messaggi – si riferisce al numero di messaggi al secondo che vengono inviati all'osservatore (i dati
vengono passati nei messaggi)

•

Coda – si riferisce al numero di messaggi che sono al momento nel processo di passare all'osservatore

•

Ottimizzazioni monitoraggio remoto – Si tratta di tutte le ottimizzazioni che possono ridurre il
carico di sistema e il carico di rete sia sul sistema di acquisizione che sul sistema remoto
•

•

•

SSEP per impostazioni predefinita, non ogni singola scansione “intermedia” viene inviata di una
forma d'onda media in modo da risparmiare larghezza di banda. L'utente può specificare
quanto frequentemente vengono inviate le scansioni intermedie (le scansioni finali completate
vengono sempre inviate).
Aggiorna EMG libero ogni n secondi – questa impostazione risparmia larghezza di banda di
rete inviando le scansioni ogni pochi secondi. L'utente può specificare 0 e inviare i dati non
appena li ha.
EEG accumulato – questa impostazione specifica quanto “fluidamente” verrà visualizzato
l'EEG sul sistema remoto. Quanto più di frequente lo invia, tanta più larghezza di banda di
rete usa.

•

Monitoraggio remoto – il medico sarà in grado di aggiungere note direttamente al “registro” record
paziente quando connesso in remoto.

•

Connettività – viene visualizzato un messaggio sia sul sistema di acquisizione che sul sistema di
monitoraggio in remoto se la connessione di rete viene persa e, quando la connessione viene
ristabilita, viene inviata una notifica.
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Microscopio video
Un video del feed del microscopio viene ottenuto collegando il kit di integrazione microscopio di Protektor32.
Per aprire la vista microscopio, fare clic sulla scheda Vista (View) e quindi su Microscopio (Microscope).
Una volta visualizzato il video è possibile registrare segmenti video fino a 10 minuti alla volta. Per registrare,
fare clic sul pulsante di registrazione rosso in basso a sinistra della schermata. Il tempo di inizio e di fine
della clip verranno visualizzati nel Registro (Log Book).
Per rivedere la registrazione, fare doppio clic sulla clip video di interesse nel Registro (Log Book) e fare
clic sul pulsante di riproduzione/arresto che si trova sulla barra temporale nella parte inferiore del video.
L'immagine video compare se si esegue una cattura schermo.
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Pulsanti della barra degli strumenti
Barra degli
strumenti

Pulsante

Descrizione
Attivazione/disattivazione mediatore

Comandi

Attivazione/disattivazione acquisizione in continuo
Attivazione/disattivazione acquisizione attivata
Arresta tutti gli stimolatori

Set

Elimina set e riavvia mediatore
Mantieni set attuale
Cursore differenza latenza
Cursore differenza ampiezza

Cursori
Cursore latenza assoluta
Cursore ampiezza assoluta
Informazioni sullo studio
Personalizza

Crea rapporto
Personalizza
Test impedenza

Impostazioni
Modifica test
Registra layout
Layout

Volume

Seleziona layout
Attivazione/disattivazione suono Silenziatore
Aumenta/riduci suono
Istantanea schermata attuale

Fotocamera
Seleziona istantanea
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Accessori
I sistemi Protektor32 possono essere utilizzati con i seguenti tipi di elettrodi:
•

Elettrodi a disco

•

Elettrodi ad ago

•

Elettrodi a barra

•

Sonda a vite pedicolare

•

Elettrodi a cavatappi

Gli accessori EEG che possono essere usati con l'amplificatore Protektor32 sono disponibili nel Natus
Neuro Catalog (Catalogo neurologia di Natus) all'indirizzo www.natus.com o chiamando Natus Vendite e
Supporto al numero 1-800-303-0306. I seguenti sono accessori compatibili:
Numero parte

Descrizione

002514

P32 - Terminale TCMEP (Cr)

002978

Protektor 32 - Centrale di isolamento

002979

Protektor 32 - Centrale di stimolazione

002980

Protektor 32 - Centrale di acquisizione

003708

Terminale della sonda - P32 (Cr)

005030

Rilevatore di cauterizzazione P32 (Cr)

005031

Protektor 32 Occhiali LED per stimolazione visiva

010384

P32 Cavo LP pulsossimetro (Cr)

006640

P32 ALIMENTATORE CENTRALE

005562

P32 Auricolari (Cr)

W8194X

USB 2.0 6 piedi ALTA VELOCITÀ ORO

A1011X

Cavo di alimentazione non schermato 3 m (10')

005032

P32 AURICOLARI STIM UDITIVO

005029

PROTEKTOR 32 CAVO I/O TRIGGER (Cr)

004878

PROTEKTOR 32 CINGHIA CON GANCI
AVVERTENZA: L'uso di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli specificati o forniti da
Xltek potrebbe portare ad un aumento delle emissioni elettromagnetiche o ad un calo
dell'immunità elettromagnetica di questo dispositivo traducendosi in un funzionamento
non corretto.
La testina di registrazione del Protektor32 accetta solo elettrodi dotati di connettore di
sicurezza di tipo touch-proof. Non tentare di usare in ingresso elettrodi paziente con altri
tipi di connettore.
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Il Protektor32 deve essere usato solo con elettrodi legalmente commercializzati nel paese
in cui è in uso. Ad esempio, negli Stati Uniti utilizzare solo elettrodi commercializzati
legalmente approvati dalla FDA. In Canada usare solo elettrodi commercializzati
legalmente approvati da Health Canada; nei paesi della UE utilizzare solo elettrodi
legalmente commercializzati approvati dalla CE.
Tutti gli elettrodi in una singola configurazione paziente devono essere fatti dello stesso
metallo. Non utilizzare due tipi di metalli diversi o dissimili in un'unica configurazione.

81

Una soluzione di assistenza totale
Dietro ogni prodotto Xltek c'è la Natus Medical Incorporated, un'azienda innovatrice di prodotti e servizi
medici rispettata in campo internazionale.
I nostri sistemi neurologici sono supportati da uno staff interno composto da esperti clinici e tecnici, da un
supporto 24/7, da un supporto remoto tramite WebEx o VPN, dalla più grande rete di supporto clinica e
tecnica Neuro/Sleep e da contratti di assistenza personalizzati che includono visite di manutenzione
preventive e aggiornamenti per il computer.
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
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