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Il contenuto di questo manuale è di proprietà di Natus Medical Incorporated. Qualsiasi riproduzione, integrale o
parziale, è severamente vietata.
Al momento della stampa o del trasferimento su DVD, il presente manuale descriveva correttamente il
dispositivo e le sue funzioni. Tuttavia, è possibile che siano state eseguite modifiche successive alla
produzione del presente manuale, pertanto nella confezione del sistema potrebbero essere presenti una o
più appendici. Prima di usare il dispositivo, si raccomanda di leggere con attenzione l'intero manuale e le
eventuali appendici.
La seguente situazione rende nulla qualsiasi garanzia e qualsiasi obbligo da parte di Natus:
•

utilizzo del dispositivo non conforme ai manuali acclusi e alla ulteriore documentazione allegata.

Natus Neuro e Keypoint sono marchi registrati di Natus Medical Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.
La documentazione a corredo del dispositivo Keypoint include un manuale di istruzioni per l’uso del
software; un manuale di istruzioni per l'uso dell’hardware; una scheda tecnica e un manuale di riferimento
clinico. Il manuale di istruzioni per l'uso del software e il manuale di istruzioni per l'uso dell'hardware sono
entrambi necessari per utilizzare l'applicazione Dantec Keypoint.NET ed eseguire i test. Per l'uso avanzato
dell'applicazione Dantec Keypoint.NET, il manuale di riferimento clinico (disponibile solo in lingua inglese)
offre una descrizione completa delle funzioni e dei test che è possibile eseguire. Per informazioni di carattere
tecnico, vedere la scheda tecnica (disponibile solo in lingua inglese) con i dettagli sulle specifiche.

Consultare le Istruzioni per l'uso / Prestare attenzione ad avvertenze e precauzioni
Prima di eseguire un test, leggere attentamente la documentazione e familiarizzare con le modalità d'uso
del sistema. Prestare particolare attenzione ad avvertenze e precauzioni.
Per l’elenco dei simboli relativi alle normative per questo dispositivo, vedere la sezione “Simboli generali
relativi alle normative” di questo manuale.
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Informazioni sulla sicurezza
Il sistema è indicato per l'esecuzione di test elettrofisiologici quali: elettromiografia (EMG), studi sulla
conduzione nervosa (NCS) e registrazioni dei potenziali evocati (EP).

Simboli
Solo con
prescrizione
medica

Solo per gli USA. In base alla legislazione federale degli Stati Uniti, il prodotto può
essere venduto esclusivamente da un medico o su prescrizione di un medico.
Avvertenze associate a questo dispositivo.
Precauzioni associate a questo dispositivo.
Consultare le Istruzioni per l'uso.
Il dispositivo è conforme alla direttiva CE 93/42/CEE relativa ai dispositivi medicali.
Frequenza di ripetizione
Stimolazione ripetitiva
Stimolo singolo
Durata dello stimolo
Indicatore di intensità dello stimolo
Indicatore di emissione dello stimolo
Velocità di scorrimento / Sensibilità
Indicatore della modalità della rotellina (Intensità)
Indicatore della modalità della rotellina (Marker/Attivatore)

Uso previsto
Il sistema Keypoint viene proposto come ausilio elettrofisiologico per la valutazione di diagnosi e prognosi
e per il monitoraggio di disturbi del sistema nervoso centrale e periferico.
Può inoltre essere utilizzato per studiare aspetti funzionali di nervi e muscoli in altri campi, come la
riabilitazione (medicina fisica e riabilitativa), la medicina del lavoro e la medicina dello sport.
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Controindicazioni
Per le controindicazioni relative all'hardware e al suo utilizzo, fare riferimento al manuale di Dantec
Keypoint Focus o al manuale dell'Hardware G4. Si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni
prima di procedere all'uso di questa apparecchiatura.

Avvertenze
Per le avvertenze e le precauzioni relative all'hardware e al suo utilizzo, fare riferimento al manuale
dell'hardware. Si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni prima di procedere all'uso di
questa apparecchiatura.
Non utilizzare questo dispositivo per PC per scopi diversi da quelli previsti dal produttore, vale a dire
l'esecuzione di test sui pazienti e l'eventuale successiva generazione di report. Non installare
software diversi da Dantec Keypoint.NET. Natus non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzi
non contemplati dal presente manuale.
Non toccare il tasto di modalità della rotellina mentre si spostano i cursori per cambiare i livelli di
attivazione o mentre si usa la rotellina dell'intensità, altrimenti si potrebbe involontariamente
aumentare l'intensità della stimolazione.
Quando si utilizzano stimolatori di corrente, fare attenzione a non esporre i pazienti a correnti
elevate. Prima di collegare o scollegare l'elettrodo di stimolazione, si raccomanda di resettare sempre
lo stimolatore.
Prestare attenzione all'indicazione di intensità durante l'uso del programma. − Per maggiori
informazioni vedere la sezione "Sovraccarico dello stimolatore" nel presente documento e la sezione
"Stimolatori" nel manuale d'uso dell'hardware Keypoint.
Evitare la stimolazione transtoracica.
Se durante l'uso dovessero insorgere arrossamenti cutanei o altri sintomi anomali, interrompere la
stimolazione e allontanare l'elettrodo dalla pelle.

Precauzioni
Evitare la stimolazione elettrica per periodi prolungati.
Evitare il contatto accidentale tra gli elettrodi connessi (anche quando non siano applicati al paziente)
e altre parti conduttive, incluse quelle collegate alla messa a terra.
In caso di sanguinamento dai punti di inserzione degli elettrodi ad ago, usare l'abbigliamento
protettivo previsto dalle normative locali.
Per i pazienti che presentano patologie infettive dovranno essere adottate le misure precauzionali
convenzionali.
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Avvio di Dantec Keypoint.NET
Per avviare l'applicazione, fare doppio clic sull'icona Keypoint.NET sul desktop Windows. Sarà visualizzata
la pagina Home.

Pagina Home

La pagina Home è la vista iniziale che compare all'apertura del programma. Nella pagina Home sono disponibili le
seguenti opzioni:

 New Study (Nuovo studio).
 Study List (Elenco studi) per aprire l'elenco degli studi esistenti.
 Options (Opzioni) per accedere alle opzioni avanzate − accessibili solo dalla pagina Home.
 Exit (Esci) per uscire dal programma.
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Dati del paziente

Facendo clic sul pulsante New Study (Nuovo studio) nella pagina Home viene aperta la pagina Patient Data (Dati
del paziente). Nella pagina Patient Data (Dati del paziente) è possibile inserire o modificare quanto segue:
 Dati del paziente
 Commenti
 Conclusioni
Non è possibile inserire i dati se la casella di controllo Study Completed (Studio completo) è selezionata.

- 10 -

Istruzioni per l'uso del software

Elenco degli studi

Facendo clic sul pulsante Study List (Elenco studi) nella pagina Home o sulla scheda Study List (Elenco studi) nella
barra di navigazione, viene aperto l'elenco degli studi, da cui è possibile accedere allo studio da modificare.
Nell'elenco sono visualizzati gli studi locali e remoti.
Facendo clic su uno studio viene evidenziato lo studio corrispondente e sul lato destro della finestra compare un
“elenco delle revisioni”, come mostrato nella figura in alto.

Icona di stato

1

Caricamento

4

Locale

2

Completato

5

Controllato

3

Attivo

6

Remoto

Doppio clic su uno studio
Facendo doppio clic su uno studio viene aperta la scheda Patient Data Menu (Menu dati paziente) in cui è
possibile modificare i campi di inserimento dei dati.

Nuovo studio per il paziente
Per creare un nuovo studio per il paziente, fare clic su New Study for This Patient (Nuovo studio per questo
paziente). Verrà aperta la pagina Patient Data (Dati del paziente).
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Clic con il pulsante destro su uno studio
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno studio, viene aperto un menu di scorciatoie che permette di
esportare i dati, eliminarli e generare report. È anche possibile ordinare e filtrare gli studi.

Clic con il pulsante destro sull'intestazione di una colonna
Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna, viene presentato un elenco dei tipi
di colonna che è possibile selezionare perché vengano visualizzate nell'elenco degli studi.

Clic con il pulsante sinistro sull'intestazione di una colonna
Facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'intestazione di una colonna, l'elenco viene ordinato in base
alla colonna selezionata.

Menu dei test

1

Barra di navigazione superiore con schede

6

Vista dettagliata dei siti

2

Selezione delle impostazioni dell'applicazione

7

Riquadro della parte anatomica

3

Pulsanti per la scelta tra lato sinistro e destro

8

Vista del tipo di test

4

Elenco a discesa delle radici dei filtri

9

Barra di stato del paziente

5

Elenco a discesa dei muscoli

10 Struttura ad albero
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Tipi di test e vista dettagliata dei siti
Selezionare un test dalla scheda Test Menu (Menu dei test), accessibile dalla scheda Patient (Paziente)
Scheda Data (Dati del paziente). Facendo clic sulla scheda Test Menu (Menu dei test) vengono visualizzate
la vista Test Types (Tipi di test) (8) e la vista Detailed Sites (Siti dettagliati) (6). La vista dei tipi di test
contiene le cartelle dei test. Ogni cartella consente di organizzare i vari test correlati. La vista dettagliata
dei siti mostra vari riquadri di parti anatomiche (7) contenenti i siti dei muscoli/nervi disponibili. −Vedere
la figura precedente.

Avvio di un test
1. Fare clic sul test desiderato, ad esempio Motor (Motori), nella struttura ad albero, per selezionarlo.
– I test possono essere selezionati anche con il joystick o i tasti freccia sulla destra del pannello di
controllo.
2. Selezionare il lato – Left (Sinistra) o Right (Destra) – facendo clic sull'opzione appropriata.
– In alternativa, è possibile usare i tasti arancione e verde del pannello di controllo.
– Si noti che le opzioni Filter Root (Radice filtro) e Muscle/Nerve (Muscolo/Nervo) possono essere
selezionate dagli elenchi a discesa delle caselle. Fare clic sulla freccia del menu a discesa per aprire
l'elenco mostrato nella figura di seguito.
3. Infine, fare clic su un sito di stimolazione dalla vista Detailed Sites (Siti dettagliati), ad esempio
Medianus (Mediano) nella'Anatomy box (riquadro parti anatomiche). Questa operazione richiama
automaticamente la pagina Test Menu (Menu dei test).
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Esempio di test 1: conduzione dei nervi motori
Introduzione
Dantec Keypoint.NET permette di eseguire una serie di test sulla conduzione dei nervi. Tali test sono
elencati nella pagina Test Menu (Menu dei test). A titolo di esempio, di seguito sono descritte le funzioni
del test sulla conduzione dei nervi motori.
Si noti che tutti gli altri test hanno funzioni simili e vengono condotti in modo analogo.

Panoramica − Test sui nervi motori

1

Barra di navigazione superiore con schede

9

Area di visualizzazione con barre di
scorrimento orizzontale e verticale

2

Schede di navigazione nei test

10

Pulsanti colorati (da utilizzare con i
tasti dedicati)

3

Barra delle impostazioni di stimolazione

11 Barra di stato del paziente

4

Tabella dei siti con barra di scorrimento

12 Siti selezionati

5

Tabella dei segmenti con barra di scorrimento

13 Siti deselezionati

6

Finestra opzionale (disponibile con il menu
contestuale)

14 Area delle informazioni sui tracciati

7

Finestra della cronologia

15 Nome e sito della parte anatomica prescelta

8

Finestra di attività opzionale

16 Uso del pannello di controllo – G4 / Focus

Note su viste e funzioni
Schede di navigazione dei test (2)
I test correlati, che sono raggruppati, si trovano in schede Test Navigation (navigazione dei test)separate.
Queste possono essere selezionate usando i tasti F7 – F12 sulla tastiera del PC e facendo clic con il mouse.
In Keypoint G4/FOCUS, le schede di navigazione dei test possono essere selezionate anche con i tasti per
la navigazione nel software (destra e sinistra)

.
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Barra di stato del paziente (11)
La barra di stato del paziente contiene le seguenti informazioni: Patient ID (ID paziente), Patient Name
(Nome paziente), Study ID (ID studio), Date (Data) e Test Status (Stato del test).

Area di visualizzazione
Operazioni sui siti nell'area delle informazioni sui tracciati (14)
Per ogni sito, nell'area delle informazioni sui tracciati sono visualizzate le seguenti informazioni: muscolo,
scorrimento, sensibilità e nome del sito. Le informazioni comuni a tutti i siti sono riportate nella parte
superiore dell'area delle informazioni sui tracciati.
Per eseguire operazioni con i siti è possibile usare il pulsante New Site (Nuovo sito), il mouse o i joystick/
tasti freccia del pannello di controllo.

Pulsante New Site (Nuovo sito)
Attivando questo pulsante, viene selezionato il sito o il set di siti successivo non ancora misurato. Usare
questa funzione durante la modalità di registrazione.

Mouse
 Per selezionare un sito: fare clic sul sito desiderato (13). Il sito sarà spostato verso l'alto, apparirà in blu
e diventerà attivo (12).
 Per deselezionare un sito: fare clic sulla freccia giù in corrispondenza di un sito selezionato (12). Il sito
sarà spostato in basso, apparirà in un blu più tenue e sarà reso inattivo.
 Per attivare un sito inattivo (colore blu tenue): fare clic su di esso. Il sito assumerà un colore più
intenso e diventerà attivo.

Joystick o tasti freccia
Il joystick o i tasti freccia contrassegnati con
possono essere utilizzati per la regolazione dei marker. In
particolare, permettono di selezionare / attivare i siti uno per uno:
 le frecce (su) e (giù) selezionano il sito singolo successivo.
 le frecce (destra) e (sinistra) selezionano i marker.

Keypoint Workstation

Keypoint Portable e Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Altre funzioni del pannello di controllo (comuni a tutti i tipi di test):
Il joystick o i tasti freccia contrassegnati con
modificano lo scorrimento e la sensibilità di tutti i siti con
lo stesso tipo di segnale dei siti attivi al momento.

Velocità di scorrimento:
 Per aumentare la velocità di scorrimento: fare clic sulla freccia (destra).
 Per ridurre la velocità di scorrimento: fare clic sulla freccia (sinistra).

Livello di sensibilità:
 Per aumentare il livello di sensibilità: fare clic sulla freccia (su).
 Per ridurre il livello di sensibilità: fare clic sulla freccia (giù).

Salvataggio delle tracce registrate
Le tracce registrate possono essere salvate automaticamente selezionando la funzione Auto-Move to
History (Spostamento automatico nella cronologia) nella finestra della cronologia (7) (opzione consigliata)
o facendo clic manualmente sul pulsante Move to History (Sposta nella cronologia).
NOTA: ogni sito ha una propria cronologia.

Cronologia e acquisizione
 Fare clic sul pulsante show all traces (mostra tutti i tracciati)

per visualizzare tutti i tracciati del sito.

 Fare clic sul pulsante show selected trace (mostra tracciato selezionato)
tracciato selezionato.

per mostrare solo il

 Il tracciato selezionato è contrassegnato in blu. Quando si crea un nuovo tracciato, questo diventa
sempre il tracciato selezionato. Per cambiare il tracciato selezionato, fare doppio clic oppure fare clic con
il pulsante destro del mouse sul tracciato desiderato.
 Usare l'area History (Cronologia) sul lato destro della schermata per visualizzare altre opzioni relative
al sito o ai siti selezionati.
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Impostazioni di stimolazione
Le impostazioni di stimolazione sono predefinite ma possono essere modificate mediante le impostazioni dei
test locali. Le impostazioni di stimolazione possono essere modificate usando il mouse o il pannello di controllo.

Mouse
La barra delle impostazioni di stimolazione permette di cambiare i parametri di stimolazione − vale a dire
la forma d'onda e la frequenza – durante l'esecuzione del test. Fare clic sul pulsante
valore dall'elenco a discesa.

e selezionare il

Pannello di controllo
 Premere il pulsante Single Stimulus (Stimolo singolo)
o per interrompere la modalità di stimolazione ripetitiva.

per attivare gli impulsi per uno stimolo singolo

 Premere il pulsante Repetitive Stimulation (Stimolazione ripetitiva)
interrompere la modalità di stimolazione ripetitiva.

per attivare o

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Il pulsante Stimulus Duration (Durata stimolo)
segue:

permette di impostare la durata dello stimolo come

 Per aumentare la durata: fare clic sulla freccia (su).
 Per ridurre la durata: fare clic sulla freccia (giù).
Il pulsante Repetition Rate (Frequenza di ripetizione)
ripetizione come segue:

permette di impostare la frequenza di

 Per aumentare la frequenza di ripetizione: fare clic sulla freccia (su).
 Per ridurre la frequenza di ripetizione: fare clic sulla freccia (giù).

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Sovraccarico dello stimolatore
ATTENZIONE Prestare attenzione all'indicatore di intensità durante l'uso del programma.
Se l'indicatore di intensità inizia a lampeggiare in rosso, interrompere subito la stimolazione. Vedere la
sezione relativa agli stimolatori nel manuale dell'hardware.
La condizione di sovraccarico dello stimolatore si verifica quando la corrente in uscita dello stimolatore
non corrisponde alla corrente desiderata.
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Controllare le seguenti cause possibili di sovraccarico dello stimolatore:
 Uno o più elettrodi sono guasti.
 L'impedenza degli elettrodi è troppo elevata.
 Un'impostazione degli stimoli richiede troppa potenza: alta frequenza, impulsi lunghi e alta intensità.
 Sono presenti condizioni impreviste e/o anomale; ad esempio errori software o hardware che hanno
determinato involontariamente uno stimolo ad alta potenza.

Altoparlante － Pannello di controllo (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Tasto / indicatore di silenziamento altoparlante
 Premere il tasto di silenziamento altoparlante per attivare o disattivare la funzione altoparlante. La
luce gialla indica che l'altoparlante è muto.

Manopola / indicatore del controllo del volume
 Per abilitare la funzione volume, premere la manopola di controllo del volume. L'indicatore a luce
verde è acceso quando la funzione del volume è abilitata.
 Per regolare il livello del volume, ruotare la manopola di controllo del volume mentre la funzione
volume è abilitata.

Marker
Inserimento di un marker nell'area di visualizzazione
I marker vengono inseriti automaticamente durante la stimolazione.
I marker possono anche essere inseriti manualmente:
 Posizionare il cursore sul tracciato e inserire il marker Take off Latency (Latenza avvio).
 Selezionare e inserire i marker restanti dall'elenco a comparsa. Quando si inserisce un marker, le
tabelle dei risultati vengono aggiornate.

Spostamento di un marker con il mouse
Fare clic sul marker da spostare e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinare il marker nella
posizione desiderata, quindi rilasciare il pulsante.
 Se si trascina il marker sul lato sinistro, fino a raggiungere un altro marker, i due marker vengono
sovrapposti.
 Se si trascina il marker sul lato destro, fino a raggiungere un altro marker, i due marker vengono
trascinati simultaneamente.
Quando si sposta un marker, le tabelle dei risultati vengono aggiornate.

Spostamento di un marker con il pannello di controllo
Impostare la rotellina sulla modalità cursore per spostare il marker.
Il joystick contrassegnato con

permette di spostare i marker o di selezionare i siti come segue:

 La freccia destra seleziona il marker successivo.
 La freccia sinistra seleziona il marker precedente.
 La freccia su seleziona il sito sovrastante.
 La freccia giù seleziona il sito sottostante.
La rotellina sposta il marker selezionato.

- 18 -

Istruzioni per l'uso del software

Spostamento di un marker

con il pannello di controllo (Keypoint G4 / Keypoint Focus)

Quando il volume dell'altoparlante è abilitato
, i tasti freccia su e giù per tracciati e marker
permettono di selezionare il tracciato attivo. La manopola di controllo del volume permette di regolare il
volume dell'altoparlante.
Quando è abilitata la modalità di controllo del cursore, i tasti freccia destra e sinistra per tracciati e marker
permettono di selezionare rispettivamente il marker precedente e quello successivo.
I tasti freccia su e giù per tracciati e marker permettono di selezionare rispettivamente il sito sovrastante e
quello sottostante. Usando la manopola di controllo del cursore è possibile spostare il marker selezionato.

Rimozione di un marker dall'area di visualizzazione
 Trascinando un marker oltre l'estremità del campo di scorrimento, il marker viene rimosso. Il marker
viene reinserito nell'elenco a comparsa dei marker.

Spostamento di un tracciato
Nell'area di visualizzazione, i tracciati possono essere spostati in alto e in basso per la regolazione dello
scostamento verticale.

 Fare clic sulla maniglia del tracciato (A) all'estremità destra della curva tenendo premuto il pulsante
del mouse. Il tracciato cambia colore e il puntatore a forma di mano indica che è possibile spostare il
tracciato. Per terminare, rilasciare il pulsante nella posizione di destinazione desiderata.
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Impedenza

Avvio del test di impedenza
 Fare clic su Impedance (Impedenza) nel menu contestuale o premere Ω nel riquadro Amplifier
(Amplificatore) (non disponibile per gli amplificatori a 3 canali). Il test dell'impedenza viene avviato su
tutti gli elettrodi connessi.
 Regolare gli elettrodi fino a raggiungere un livello accettabile (definito nella finestra Settings
[Impostazioni]). I cerchi colorati passeranno dal rosso al verde. Nel riquadro Amplifier (Amplificatore),
questa condizione è indicata dallo spegnimento di tutti i LED, mentre in caso di impedenza elevata i LED
rimarranno costantemente accesi.

Salvataggio del test di impedenza
 Fare clic su Save (Salva) per aggiungere il test di impedenza all'elenco Saved (Salvati).

Interruzione del test di impedenza
 Fare clic su OK per interrompere il test di impedenza.
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Uso delle tabelle dei risultati

Nel test di conduzione dei nervi motori possono essere visualizzate una o due tabelle, in base alla parte
anatomica prescelta.
Le tabelle possono essere di tipo Site (Sito) e Segment (Segmento).
Fino a quando i marker non vengono posizionati, le tabelle non contengono alcun valore. Le tabelle
riflettono i risultati della stimolazione.
 La distanza e l'impedenza possono essere modificate manualmente se sono state selezionate: fare clic
nel campo corrispondente nella tabella e inserire il valore desiderato.
 Se il campo del risultato prevede un limite di riferimento corrispondente, il risultato sarà colorato
come segue:
- Anomalo: sfondo rosso.
- Normale: sfondo verde chiaro
- Oltre il normale (cioè normale, ma al di fuori del limite): sfondo verde scuro.
 Facendo clic sul nome di un sito nella tabella, nell'area di visualizzazione viene attivato il tracciato
corrispondente.

Finestre opzionali
Facendo clic sul pulsante destro del mouse al di fuori dei tracciati entro l'area di visualizzazione, diventa
disponibile un insieme di finestre opzionali: la finestra dell'attività, la finestra del tracciato e la finestra
delle note.
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Pagina dei dati di conduzione dei nervi
Attivando il pulsante NC Data (Dati NC) viene presentata una pagina di riepilogo. Facendo clic nuovamente
su questo pulsante o chiudendo la finestra della pagina di riepilogo viene ripresentata la pagina del test.

Impostazioni e struttura
Pagina delle impostazioni

Dalla pagina Current Settings (Impostazioni correnti) è possibile regolare i parametri di registrazione e
stimolazione del test.
 Facendo clic su una voce nell'elenco Anatomy Set (Set anatomia) è possibile visualizzare le impostazioni
del sito corrispondente.
 Per aprire le impostazioni di un tracciato specifico nell'area di visualizzazione, fare clic con il pulsante
destro del mouse sul tracciato e selezionare le impostazioni.
 Dopo avere regolato le impostazioni, fare clic su OK per salvare le impostazioni o fare clic su Cancel
(Annulla) per uscire dalla pagina delle impostazioni senza salvare le modifiche.
Le impostazioni personalizzate selezionate nella pagina Settings (Impostazioni) e, se disponibile, nella
pagina Design (Struttura) sono valide solo per quel test e per quel paziente specifico. I nuovi test utilizzano
le impostazioni predefinite.
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Esempio di test 2: EMG
Introduzione
L'esempio di test 2 descrive le funzioni disponibili per il test dell'elettromiografia (EMG).

Panoramica − Vista acquisizione

1 Barra di navigazione superiore con schede

6 Pulsanti di selezione della vista

2 Schede di navigazione nei test

7 Pulsanti colorati (da utilizzare con i tasti dedicati)

3 Barra superiore dell'area di visualizzazione

8 Area di visualizzazione principale

4 Finestre dei tracciati

9

Visualizzazione generale con valori di scorrimento
e sensibilità

5 Registratore a nastro
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Note su viste e funzioni
Selezione della vista (6)
 Un set di viste preconfigurate determina le funzionalità del programma in modalità di acquisizione.
I pulsanti (evidenziati con un riquadro rosso nella figura precedente) controllano la vista correntemente
selezionata. Quando vengono selezionati, i pulsanti diventano di colore azzurro.
 Una vista è configurata con una serie di parametri visualizzati: curve generali, guadagno, velocità di
scorrimento e pulsanti di analisi.
 La configurazione predefinita per le viste può essere modificata scegliendo il pulsante Options (Opzioni)
nella pagina Home.

Barra superiore dell'area di visualizzazione (3)

La barra superiore dell'area di visualizzazione mostra il nome, il lato del muscolo e lo stato del buffer. Il buffer
raccoglie i dati per un certo numero di secondi, ad esempio per 5 secondi. Il numero di secondi può essere
definito dall'utente.

Comandi di attivazione
Nell'area di visualizzazione principale (8) sono disponibili due opzioni per i comandi di attivazione, che
possono essere selezionate con il mouse o con i joystick del pannello di controllo:

Mouse
 L'attivatore può essere aggiunto al tracciato facendo clic in qualunque punto dell'area di
visualizzazione principale (9).
Può essere quindi trascinato in qualsiasi posizione all'interno dell'area: è sufficiente spostare il puntatore
del mouse sull'attivatore e, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, spostarlo nella posizione
desiderata. Al termine. Rilasciare il pulsante del mouse.
Per rimuovere l'attivatore dall'area di visualizzazione è possibile trascinarlo al di fuori della finestra. Così facendo,
l'area di visualizzazione principale sarà impostata in modalità di esecuzione libera.
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Joystick del pannello di controllo
Il joystick dedicato (contrassegnato con

) modifica il ritardo di attivazione:

 Per aumentare il ritardo di attivazione: fare clic sulla freccia (destra).
 Per ridurre il ritardo di attivazione: fare clic sulla freccia (sinistra).

Keypoint Workstation

Keypoint Portable e Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Solo Keypoint Portable e Keypoint 4

Livello attivatore
Premere il pulsante della modalità della rotellina (A/A*) per passare alla modalità cursore. L'indicatore
diventa giallo.
 La rotellina dell'intensità regola ora il livello dell'attivatore.

Livello attivatore (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Premere la manopola di comando del cursore per passare alla modalità cursore. Quando la modalità
cursore è attiva, l'indicatore verde si accende.
 La manopola di controllo del cursore permette di regolare il livello dell'attivatore.

Pendenza attivatore
Per selezionare/deselezionare la pendenza dell'attivatore, premere il pulsante destro del mouse per aprire
il menu contestuale nell'area di visualizzazione e selezionare "Trig Slope" (Pendenza attivatore).
 Se la pendenza dell'attivatore è selezionata, il segnale viene attivato su un segnale in discesa.
 Se la pendenza dell'attivatore è deselezionata, il segnale viene attivato su un segnale in salita.

- 25 -

Dantec Keypoint

Attivatore finestra

 L'attivatore finestra consiste di un attivatore normale (A) e di un indicatore di finestra (B) e può essere
selezionato dal menu contestuale. Fare riferimento alla figura in alto.
È possibile modificare la lunghezza dell'attivatore finestra trascinandolo dal lato destro dell'indicatore.
L'indicatore di finestra può essere spostato in alto e in basso indipendentemente dall'attivatore
trascinando il mouse.

Vista a schermo diviso
Per dividere la finestra in due aree di visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di
visualizzazione e selezionare "split" (dividi) dal menu. La finestra si divide e nella parte superiore compare
una vista generale. L'area di visualizzazione principale compare come illustrato nella figura qui sotto:
 Vista generale (A): quando si applica un attivatore all'area di visualizzazione principale, una sottile
linea rossa nella vista generale indica il livello di ampiezza.
 Area di visualizzazione principale (B): l'attivatore viene inserito nell'area di visualizzazione principale
in cui compaiono curve in esecuzione libera.
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Registratore a nastro digitale
Il registratore a nastro digitale permette di registrare i test in corso o riprodurre registrazioni esistenti.
Tutte le registrazioni sono memorizzate sul disco rigido.

1 Elenco delle registrazioni
2 Barra di stato indicante l'avanzamento temporale durante la riproduzione.
Riproduce o

mette in pausa una registrazione.

Interrompe la registrazione o la riproduzione
Registra i segnali in tempo reale.
Elimina una registrazione selezionata nell'elenco delle registrazioni.

Esportazione di un segnale
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra di stato per esportare la registrazione in forma di
onda o di testo.

Finestre dei tracciati (4) (opzionali)
In base alla configurazione dei test, quest'area mostra diverse finestre con i tracciati dei risultati:
intervallo inter-scarica (IDI), potenziale di unità motoria (MUP), giri/ampiezza, numero di segmenti piccoli (NSS),
inviluppo e rapporto di picco.
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Nota: le finestre dei tracciati non contengono alcun valore finché non viene condotta un'analisi.

Esempio: finestra del tracciato dei risultati del potenziale di unità motoria
(MUP) (opzionale)

Il tracciato dei risultati MUP mostra i valori MUP che vengono rilevati durante l'analisi. Il numero dei valori
MUP accettati viene visualizzato nell'angolo superiore destro della finestra.
 Il quadrato rappresenta il MUP. Per attivare la funzione di modifica dei MUP, che mostra i dati dettagliati
del MUP, l'ampiezza e la durata, è sufficiente fare clic sul quadrato.
 Il valore medio di ampiezza/durata viene visualizzato con una X (la codifica a colori è simile a quella dei
MUP).
Se il MUP prevede un limite di riferimento corrispondente, il risultato sarà colorato come segue:
- Anomalo: riquadro rosso.
- Normale: riquadro verde.
Se sono presenti valori di riferimento, è possibile che vi sia un riquadro per i MUP singoli e un riquadro per
i MUP medi.
In mancanza di limiti di riferimento, l'ampiezza e la durata dei MUP appaiono in nero. L'area normale è
rappresentata da un riquadro trasparente con un bordo verde.
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Risultati
Il pulsante Findings (Risultati) apre una pagina che permette di visualizzare i punteggi complessi dei valori
risultanti per tutti i muscoli. In alternativa, è possibile attivare la barra dei risultati (C) nella vista di acquisizione
per visualizzare il punteggio in linea relativo al muscolo selezionato. La barra dei risultati può essere attivata
facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra della curva o selezionando una vista che sia
predefinita come attiva. In entrambi i casi, il punteggio può essere cambiato facendo clic nelle celle della
tabella. È possibile modificare un punteggio con un solo clic tenendo premuto il pulsante destro del mouse e
spostando il puntatore sul punteggio desiderato.

Finestra delle note

Per visualizzare la finestra delle note, selezionarla nel menu contestuale.
Nella finestra delle note è possibile inserire commenti relativi al test e al lato corrente. Quando la finestra
delle note viene selezionata, il cursore inizia a lampeggiare per indicare che è possibile digitare un testo.
Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra delle note compare un menu di funzioni con
cui è possibile annullare, tagliare, copiare, incollare, eliminare o selezionare il testo digitato.

Una piccola icona
vicino al nome della parte anatomica nell'area in alto a sinistra dello schermo
segnala la presenza di una finestra di note che al momento non è visualizzata.
Il campo Notes (Note) nella pagina Patient Data (Dati del paziente) mostra tutte le note di testo inserite.
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Analisi MUP (opzionale)
Facendo clic sul pulsante MUP Analysis (Analisi MUP), l'applicazione analizza i dati della sessione MUP in
cerca di possibili valori MUP. Viene identificato ogni MUP unico e ripetuto.
L'analisi identifica le singole scariche della stessa unità motoria e ne calcola il valore medio. L'operazione
eseguita dopo l'analisi è predefinita e dipende dalla configurazione del test.
 Tipi di operazioni disponibili in caso di identificazione di MUP:
- Stay in Current View (Mantieni vista corrente) (accettazione automatica).
- Go to MUP Edit, if any MUPs are found (Vai alla modifica dei MUP se vengono identificati valori MUP).
- Go to MUP Review View (Vai alla vista di revisione dei MUP).
- Go to MUPs (Vai ai valori MUP).
 Tipi di operazioni disponibili in caso di mancata identificazione di MUP:
- Stay in the current view (Mantieni vista corrente) (continua).
- Go to the MUP Review View (Vai alla vista di revisione dei MUP).

Analisi IP (opzionale)
Facendo clic sul pulsante IP analysis (Analisi IP), l'applicazione analizza i dati della sessione IP (Interference
Pattern / modello di interferenza) e calcola i giri, il numero di segmenti piccoli (NSS) e altri parametri IP.

- 30 -

Istruzioni per l'uso del software

Potenziali di unità motoria (MUP) (opzionale)
MUP − Pagina dati
La pagina dei dati presenta una tabella dei potenziali di unità motoria con i parametri dettagliati, illustrati
nella figura qui sotto.
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Pagina MUP
Nella pagina MUP è possibile osservare le registrazioni / epoche. I MUP vengono scomposti in unità
singole mediante una linea verticale, come mostrato nella figura seguente.

Immagine ingrandita di un MUP.
Quando si posiziona il cursore su un MUP che si desidera esaminare più attentamente, vengono rese
disponibili le seguenti funzioni:
 Fare clic su

per eliminare il MUP. Il MUP viene contrassegnato con una croce rossa.

 Fare clic su

per aprire il MUP nella finestra MUP Edit (Modifica MUP).

 Fare clic su un marker e trascinarlo nella posizione desiderata. Questa operazione viene eseguita in una
finestra di zoom.
 La linea divisoria verticale (A) indica la fine della registrazione del MUP. Facendo clic su un marker, il
MUP viene visualizzato in modalità di regolazione.
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MUP − Pagina di revisione
Nella pagina MUP Review (Revisione MUP) è possibile osservare i dati di ogni registrazione / epoca.
In questa pagina è anche possibile raggruppare i MUP manualmente, se il rilevamento automatico dei
MUP funziona con un segnale specifico. Questa vista è accessibile dalla vista MUP Edit (Modifica MUP).
Nella parte superiore viene presentata la vista generale, al centro l'area di visualizzazione principale e
nella parte inferiore i riquadri con le curve modello.

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare un modello. Nella vista generale, il modello di
scarica viene rappresentato con piccole linee. Nell'area di visualizzazione principale, il singolo MUP appare
circondato da un riquadro.

Localizzazione di un MUP
Quando si sposta il mouse nell'area di visualizzazione, il MUP rilevato appare circondato da un riquadro.
Una piccola sporgenza al centro del riquadro indica la presenza di un MUP.
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Aggiunta di un MUP a un modello
Facendo clic su un MUP, il programma seleziona il MUP più vicino alla piccola sporgenza nel riquadro.
Il riquadro viene spostato automaticamente sul picco e il MUP viene aggiunto al riquadro del modello
selezionato.
Facendo clic con il pulsante destro del mouse all'interno del riquadro viene aperto un menu che permette
di includere, escludere o cercare automaticamente scariche MUP simili per il modello.

Rimozione di un MUP da un modello
Facendo clic su un MUP già selezionato è possibile rimuoverlo dal riquadro del modello.

MUP − Pagina di modifica

Area del modello
Il modello include le seguenti informazioni:
 L'ampiezza e la durata vengono visualizzate in verde se sono normali, in rosso se sono anomale e in
nero se non sono disponibili valori di riferimento.
 Fasi (modificabili).
 Giri (modificabili).
 Numero di scariche.
Nella parte inferiore di ogni riquadro si possono osservare alcune "barrette" che rappresentano il modello
di scarica.
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Modifica del modello
Ogni modello attivo contiene un MUP con due marker. I marker possono essere spostati e questa modifica
si riflette nella finestra a reticolo.

Calcolo della media e unione di due modelli
Nella parte inferiore del modello attivo è rappresentato il modello di scarica. Per calcolare la media dei
segnali dei due modelli e unire il modello di scarica, è sufficiente fare clic e trascinare il modello a
“barrette” in un altro modello.

Eliminazione di un modello
Fare clic su

per eliminare il modello. Il modello viene contrassegnato con una croce rossa.

Finestra a reticolo
La finestra a reticolo mostra tutti i MUP singoli del modello selezionato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra per attivare e disattivare la funzione di sovrapposizione.
Facendo clic su un segnale nella finestra a reticolo, il segnale viene attivato e disattivato.
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Altre funzioni
Backup
ATTENZIONE: è altamente consigliato eseguire periodicamente una copia di backup. Per creare
una copia di backup del database, usare il programma Admin Tool (Strumenti di amministrazione).
Per creare una copia di backup della directory contenente gli studi archiviati, usare il programma di
backup di Windows.

Stampa dello schermo
La funzione di stampa dello schermo può essere attivata facendo clic sull'icona di stampa nell'angolo in
alto a destra oppure premendo <ctrl + stamp> sulla tastiera del PC. Facendo clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona di stampa è possibile modificare la stampante da usare e altre impostazioni.

Modalità Demo
Per scopi dimostrativi e didattici è possibile eseguire il programma in modalità Demo, in cui vengono
presentati segnali simulati. Questa modalità può essere abilitata selezionando Options (Opzioni) e System
(Sistema) nella pagina Home.
In modalità Demo, usare <ctrl + s> per simulare una stimolazione singola e <ctrl + r> per attivare e
disattivare una stimolazione ripetitiva.

Clic con il pulsante destro del mouse
Se una funzione (ad esempio un pulsante) sembra mancare, si consiglia di provare a fare clic con il
pulsante destro del mouse su vari elementi della schermata. Sarà visualizzato un menu contestuale con
una o più opzioni.

- 36 -

Istruzioni per l'uso del software

Messaggi di avvertenza del software
Durante l'uso, possono essere visualizzati i seguenti messaggi software:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Intensità > 120 dB!! Aumentare?)
Per andare oltre il valore di 120 dB è necessario rispondere Yes (Sì).
ATTENZIONE
Quando si modifica l'algoritmo, sarà necessario immettere nuovi valori di riferimento.
Se si utilizza il sistema di valori di riferimento, i valori devono riflettere l'algoritmo selezionato.
ATTENZIONE
Nuove impostazioni richiedono nuovi valori di riferimento.
Se si utilizza il sistema di valori di riferimento, i valori devono riflettere le impostazioni selezionate.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Sovraccarico – Ridurre la sensibilità!)
Si è verificata una saturazione: Se questo messaggio si presenta più volte si consiglia di ridurre la sensibilità di
ingresso, perché i parametri di forma possono essere fortemente influenzati dalla saturazione.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Errori di guadagno negli amplificatori, errore max.)
Guadagno negli amplificatori: questo valore viene testato durante l'avviamento e supera i limiti di
calibrazione accettati. Uscire dal programma Dantec Keypoint.NET e verificare i collegamenti dei cavi.
Potrebbe essere necessario ripetere la calibrazione.

Current Stimulator may be malfunctioning (Possibile malfunzionamento dello
stimolatore di corrente)
Si è verificato un problema durante la prova di accensione dello stimolatore. Uscire dal programma Dantec
Keypoint.NET e verificare i collegamenti dei cavi. Non usare lo stimolatore di corrente quando compare
questo messaggio, perché lo stimolatore potrebbe essere difettoso.

No Hardware detected. (Nessun hardware rilevato)
Non è possibile stabilire una comunicazione tra il PC e l'hardware. Uscire dal programma Dantec
Keypoint.NET e controllare:
- il collegamento del cavo USB tra il computer e il pannello collegamenti (interno);
- il collegamento del cavo di alimentazione al pannello collegamenti (interno).
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