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A Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente
ai medici o su prescrizione medica.tte

Esonero

Natus Manufacturing Limited declina ogni responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni risultanti dall'uso di questo
prodotto.
Qualsiasi un incidente grave verificatosi in rapporto con il dispositivo va segnalato a Natus Manufacturing Limited e alle
autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l’utente e/o il paziente.
nzione

Riconoscimenti dei marchi registrati
Natus, Natus Neuro, il logo Natus Neuro e Camino sono marchi registrati di Natus Medical Incorporated o delle sue affiliate
negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Delta-Cal è un marchio di Utah Medical Products, Inc. Sani-Cloth è un marchio registrato
di Professional Disposables International, Inc. Aptimax, Sealsure e Sterrad sono marchi registrati di Johnson and Johnson.
Tyvec è un marchio registrato di E.I. duPont. Kimguard e One-Step sono marchi registrati di Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Informazioni sul copyright
©2020 Natus Medical Incorporated. Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o diffusa, in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopie, registrazione o altro), senza l’esplicito consenso
scritto di Natus Medical Incorporated. È possibile fare richiesta di copie supplementari del presente documento rivolgendosi a
Natus Medical Incorporated.
Data di pubblicazione: 10- 2020
Natus Medical Incorporated
5955 Pacific Center Blvd
San Diego, CA 92121 – USA
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda
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Informazioni di contatto
Se il Camino ICP Monitor non funziona come specificato e non è possibile determinarne la causa, non utilizzarlo né cercare
di ripararlo. Contattare Natus Neuro per ricevere assistenza tecnica:
Nazionale
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internazionale
Natus Europe GmbH
Telefono: 0049 (0) 89 83942533
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
Per assistenza e riparazioni al di fuori degli Stati Uniti, contattare il rappresentante locale Natus Neuro autorizzato.
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Elenco dei simboli e delle abbreviazioni

Simboli sulla confezione e sulle etichette
Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo della norma

Titolo dei simboli

Spiegazione

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Produttore

Indica il produttore del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Data di produzione

Indica la data in cui il
dispositivo medico è
stato prodotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Numero di catalogo

Indica il numero di
catalogo del produttore
per consentire
l’identificazione del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.5

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Codice lotto

Indica il codice lotto del
produttore per consentire
l’identificazione della
partita o del lotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.7

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Numero di serie

Indica il numero di serie
del produttore per
consentire
l’identificazione di uno
specifico dispositivo
medico.
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ISO 15223-1,
Simbolo 5.4.4

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 10

Apparecchi
elettromedicali Parte 1: Requisiti
generali per la
sicurezza di base e
le prestazioni
essenziali.

ISO 60601-1
Tabella D.2 n. 2

Attenzione

Indica all’utente la
necessità di consultare le
istruzioni per l’uso per
informazioni importanti
come avvertenze e
precauzioni che per
numerose ragioni non
possono essere riportate
sul dispositivo medico
stesso.

Apparecchi
elettromedicali Parte 1: Requisiti
generali per la
sicurezza di base e
le prestazioni
essenziali.

Simbolo di
avvertenza generale

Indica il rischio di
potenziali lesioni
personali per il paziente o
l’operatore.

MDR 2017/745

UE leggi sui
dispositivi medicali

Marchio CE

Indica la conformità
tecnica europea.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.2

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea

Indica il rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea.

2012/19/EU

Rifiuti di
Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche (RAEE)

Istruzioni per lo
smaltimento alla fine
della vita utile

Indica che i rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed elettroniche
non devono essere
smaltiti insieme ai rifiuti
non differenziati, ma
devono essere raccolti
separatamente.

ISO 15223-1,
simbolo 5.4.3

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Consultare le
istruzioni per l’uso

Indica all’utente la
necessità di consultare le
istruzioni per l’uso.

ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 11
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ISO 60601-1,
Tabella D.2 n. 10

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

Attenersi alle
istruzioni per l’uso

Fare riferimento al
libretto/manuale di
istruzioni.
NOTA sugli
APPARECCHI
ELETTROMEDICALI
“Attenersi alle istruzioni
per l’uso”.

Il marchio ETL è la
prova della
conformità del
prodotto agli
standard di
sicurezza
nordamericani. Le
autorità aventi
giurisdizione (AHJ) e
i relativi funzionari in
tutti gli Stati Uniti e in
Canada accettano il
marchio ETL Listed
Mark come prova
della conformità del
prodotto alle norme
industriali pubblicati.
Gli acquirenti al
dettaglio lo
accettano sui
prodotti che
acquistano.

Marchio ETL

Contrassegno di
dispositivo per uso
medico per USA e
Canada di Intertek
Testing Service.

Certificazione ETL

Di seguito è riportato
un elenco di norme
secondo cui
sottoponiamo a test i
nostri prodotti per il
mercato
nordamericano:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL/ULC

Sorgente:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proof
,on%20products%20
they’re%20sourcing.
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Rx only

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti a
prescrizione medica

Solo su prescrizione
medica

Indica che il prodotto può
essere venduto solo da
medici o dietro
prescrizione.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.2

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Non riutilizzare

Indica che un dispositivo
medico è destinato a un
solo uso o all’uso su un
singolo paziente durante
una singola procedura.

In base a ISO
15223-1
Simbolo 5.4.5

Non di pertinenza

Nessuna presenza di
lattice di gomma
naturale

Indica che il dispositivo
medico non contiene
lattice di gomma
naturale.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

Dispositivi medici Simboli da utilizzare
nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e
nelle informazioni
che devono essere
fornite

Limite di temperatura

Indica i limiti della
temperatura a cui il
dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

Portaria 54-2016
(Ordinanza 54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(SIGILLO DI
IDENTIFICAZIONE
DELLA
CONFORMITÀ)

Selo Compulsório
(Sigillo obbligatorio)

Certificazione INMETRO

IEC 60417
Simbolo 5172

Simboli grafici per
l’uso sulle
apparecchiature

Apparecchiatura di
classe II

Identifica i dispositivi
conformi ai requisiti di
sicurezza specificati per
le apparecchiature di
classe II ai sensi di IEC
61140.

IEC 60417
Simbolo 5031

Simboli grafici per
l’uso sulle
apparecchiature

Corrente continua

Indica sulla targhetta dei
dati di funzionamento che
l’apparecchio può
funzionare solo in
corrente continua;
consente di individuare i
relativi terminali.

Sorgente:
http://www.inmetro.g
ov.br/legislacao/rtac/
pdf/RTAC002377.pdf
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CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

IEC 62680-2-1

Interfacce Universal
Serial Bus per dati e
alimentazione Parte
2-1: Specifiche
Universal Serial Bus,
Revisione 2.0
(TA 14)

Connettore USB

Indica che il dispositivo è
collegato a una porta
USB o è compatibile con
una porta USB.

IEC 60417
Simbolo 5009

Simboli grafici per
l’uso sulle
apparecchiature

Stand-by

Identifica l’interruttore o
la posizione
dell’interruttore che
consente di accendere
parte
dell’apparecchiatura in
modo da impostarla in
modalità stand-by.

IEC 60417
Simbolo 5336

Simboli grafici per
l’uso sulle
apparecchiature

Parte applicata di
tipo CF, a prova di
defibrillazione

Indica un tipo di parte
applicata di tipo CF a
prova di defibrillazione
conforme a IEC 60601-1.

-

-

-

-

-

-

Informazioni sulla sicurezza
per il trasporto di batterie
agli ioni di litio
Data prevista per la
manutenzione annuale

72903759 Rev 1
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Simboli software

14

-

-

-

Allarme attivo

-

-

-

Audio silenziato

-

-

-

Allarme inattivo

-

-

-

Allarme disattivato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accensione/spegnime
nto

-

-

-

Alimentazione CA
non in uso/disponibile

-

-

-

Indicatore della carica
della batteria

-

-

-

Batteria non collegata
o difettosa

Limite superiore
allarme ICP

Alimentazione CA in
uso

-

-

-

Batteria in carica

-

-

-

Pannello Informazioni
sistema
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Elenco delle abbreviazioni
Abbreviazione
CA

Corrente alternata

ºC

Celsius

CAMCABL

Cavo di preamplificazione utilizzato con i cateteri in fibra ottica Natus

CSV

Valori separati da virgola

TC

Tomografia computerizzata

dB

Decibel

CC

Corrente continua

DMM

Multimetro digitale

EtO

Ossido di etilene

ºF
FLEX
FLEXEXT

Fahrenheit
Catetere Flex
Prolunga cavo Flex

hPA

Unità di pressione (ettopascal)

ICP

Pressione intracranica

ICT

Temperatura intracranica

IPA

Alcool isopropilico

LED

Diodo a emissione luminosa

mm

Millimetri

mmHg

Millimetri di mercurio

RM

Risonanza magnetica

OR

Sala operatoria

PMIO
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Definizione

Ingresso/uscita del sistema di monitoraggio del paziente

TBI

Trauma cranico

USB

Bus seriale universale

V

Volt

W

Watt

Smaltimento alla fine della vita utile
Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione Europea RAEE (Smaltimento
di apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 2014. Questa normativa stabilisce che lo
smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuato
separatamente per consentirne un trattamento specifico e il recupero, al fine di assicurarsi che i
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) siano recuperati o riciclati 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 propria regione, visitare il sito 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, anche gli utenti finali hanno 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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CAPITOLO 1 – Introduzione al sistema
Indicazioni per l’uso/Uso previsto
Il Camino ICP Monitor è indicato per l’uso da parte di neurochirurghi o specialisti in terapia intensiva
neurologica qualificati per la misurazione della pressione e della temperatura intracranica.
Il Camino ICP Monitor deve essere utilizzato esclusivamente da utenti autorizzati.

Controindicazioni
Il Camino ICP Monitor e i relativi accessori sono controindicati per l’uso in ambienti di risonanza
magnetica (RM).

Utenti previsti
Il Camino ICP Monitor è concepito per l’uso da parte dei seguenti professionisti qualificati del
campo medico e biomedico:
• Le procedure di posizionamento e manipolazione dei cateteri devono essere eseguite da un
medico qualificato.
• Il sistema di monitoraggio deve essere adoperato esclusivamente da personale ospedaliero
qualificato competente (neurochirurghi, infermieri, specialisti in terapia intensiva, traumatologi o
assistenti medici).
Il Capitolo 9 fornisce le istruzioni per eseguire i test e la manutenzione del sistema di
monitoraggio. Le procedure illustrate in questo capitolo devono essere eseguite esclusivamente
da personale ospedaliero esperto in ingegneria biomedica.

Popolazione di pazienti prevista
L’uso di questo sistema di monitoraggio è previsto per pazienti che abbiano subito un trauma
cranico, siano stati sottoposti a importanti interventi neurochirurgici o abbiano patito altri episodi
traumatici, ischemici o emorragici per i quali si renda necessario il monitoraggio della pressione
intracranica e della temperatura cerebrale.
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Descrizione del Camino ICP Monitor
Il Camino ICP Monitor è un dispositivo portatile compatto che, grazie all’impiego di due diversi
cateteri, consente di determinare e monitorare in modo continuo rispettivamente la pressione e la
temperatura intracranica direttamente nel cervello.
Il sistema di monitoraggio consente l’utilizzo dei seguenti cateteri:
• Serie di cateteri in fibra ottica Camino (serie 110-4) per la misurazione della pressione e della
temperatura intracranica.
• Catetere Flex Camino per la misurazione dei valori della pressione intracranica (ICP).
In tutti i cateteri Natus Neuro, la misurazione dei valori viene effettuata sulla punta del catetere,
eliminando la necessità di un sistema di riempimento con liquido per comunicare la pressione
(e trasportare le onde di pressione) a un trasduttore esterno.

Vantaggi clinici previsti
Il Camino ICP Monitor Natus include uno schermo a sfioramento per valutare e controllare i
parametri ai fini del monitoraggio della pressione e della temperatura intracranica del paziente.
Il Camino ICP Monitor è una piattaforma di nuova generazione progettata per incorporare
avanzate tecnologie di monitoraggio tunnellizzate e con bolt che consentono di controllare la
pressione intracranica nello spazio parenchimale o ventricolare. Ergonomico e facile da
trasportare, il sistema integra tecnologie di monitoraggio con estensimetro e fibra ottica.
Consente fino a cinque giorni di archiviazione dei dati sull’andamento della pressione
intracranica del paziente (i dati possono essere trasferiti attraverso una porta USB) e forme
d’onda in tempo reale.
Inoltre, il sistema fornisce una terapia immediata attraverso il catetere ventricolare Flex Camino
per drenare liquido cerebrospinale durante il monitoraggio della pressione intracranica nel punto
in cui ha origine e fornisce continue forme d’onda ad alta fedeltà (120 ore) per monitorare la
compliance del paziente. Infine, il sistema misura la temperatura intracranica in modo continuo
per la gestione della temperatura cerebrale. Sebbene il sistema di monitoraggio Camino sia
concepito come sistema stand-alone, può essere collegato a sistemi di monitoraggio da posto
letto per ospedali. Una batteria ricaricabile integrata consente il monitoraggio durante il trasporto
del paziente.

Funzioni principali del sistema di monitoraggio
Il Camino ICP Monitor presenta diverse funzionalità che permettono il monitoraggio e l’analisi dei
dati relativi al paziente:
• Interfaccia con schermo a sfioramento per valutare i dati della pressione intracranica (ICP) e
della temperatura intracranica (ICT) del paziente e impostare i parametri del paziente.
• Allarme fisiologico che si attiva se il valore ICP medio del paziente supera il limite specificato
dall’utente per più di 5 secondi.
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio che alimenta il sistema di monitoraggio durante il trasporto
del paziente.
• Archiviazione dei dati sull’andamento dell’ICP del paziente per un massimo di 5 giorni.
• Uscite per il trasferimento dei dati del paziente a un sistema di monitoraggio da posto letto.
• Uscite per l’estrazione dei dati del paziente su supporti remoti tramite unità USB o streaming digitale.
Per indicazioni sull’utilizzo di cateteri Natus Neuro, consultare le istruzioni per l’uso fornite con
ciascun catetere.
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Lettura del manuale per l’utente
Natus Neuro raccomanda che tutti i medici, gli infermieri e i tecnici che utilizzano il Camino ICP
Monitor o ne eseguono la manutenzione leggano il manuale per l’utente prima di usare il sistema.
Qualora persistessero dei dubbi anche a seguito della lettura del manuale, contattare Natus Neuro.

Elenco di avvertenze per l’uso del sistema di monitoraggio
La mancata conformità a una o più delle seguenti avvertenze potrebbe compromettere la
sicurezza del paziente o determinare errori di misurazione.
Avvertenze
• Utilizzare il Camino ICP Monitor su un solo paziente per volta.
• Il Camino ICP Monitor e i relativi accessori sono controindicati per l’uso in ambienti RM.
• Prima del trattamento, verificare sempre che il limite superiore dell’allarme ICP sia impostato in
modo appropriato per ciascun paziente.
• Selezionando la funzione Disattiva allarme nel pannello Allarme viene disattivato in modo
permanente il limite superiore dell’allarme ICP. Prestare particolare attenzione se questa
funzione è selezionata. Per riattivare l’allarme, premere i pulsanti Attiva allarme e Accetta.
• Non è consentito apportare modifiche al Camino ICP Monitor.
• Il Camino ICP Monitor è un dispositivo elettronico sensibile. Maneggiarlo sempre con cautela.
Se si sospetta un possibile danno, contattare Natus Neuro.
• Leggere il manuale per l’utente del sistema di monitoraggio da posto letto prima di collegarvi il
Camino ICP Monitor.
• Per prevenire lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone o per prevenire danni al sistema
di monitoraggio, verificare sempre che sia fissato saldamente all’asta per apparecchiature.
• Per prevenire lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone o per prevenire danni al sistema
di monitoraggio, assicurarsi di posizionare i cavi lontano dai passaggi destinati alle persone.
• Evitare, se possibile, di sovrapporre o avvicinare il sistema ad altre apparecchiature. Laddove
sia necessario questo tipo di collocazione, prestare la massima attenzione e verificare che il
sistema funzioni normalmente.
• Non bloccare l’altoparlante dell’allarme con materiali che potrebbero attenuarne il suono.
• Per ridurre il rischio di shock elettrico, non smontare il Camino ICP Monitor. Per qualsiasi
intervento sul dispositivo fare riferimento al personale di assistenza qualificato Natus Neuro.
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• Per prevenire shock elettrici, usare solo l’adattatore di alimentazione CA fornito da Natus Neuro
(N. RIF 025430). L’utilizzo di un adattatore di corrente CA diverso potrebbe non garantire la
protezione dagli shock elettrici.
• Per ridurre il rischio di shock elettrico, collegare questo sistema di monitoraggio esclusivamente
a monitor da posto letto con certificazione IEC 60601.
• Pericolo: possibile rischio di esplosioni se usato in presenza di anestetici infiammabili. Non idoneo
per l’uso in presenza di miscele di anestetici infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto.
• Sul Camino ICP Monitor utilizzare solo accessori forniti da Natus Neuro. Questo è valido in
particolare per cateteri, cavi di cateteri, batteria, adattatore di corrente CA e cavo adattatore da
USB a R232.
• Se il Camino ICP Monitor non riceve corrente e si spegne mentre è collegato a un monitor da posto
letto, non usare i valori ICP riportati sul monitor da posto letto perché non attendibili.
• Se si attiva l’allarme di batteria quasi scarica, collegare immediatamente il sistema di
monitoraggio a una presa di alimentazione CA.
• Quando si usa la batteria:
- Non lasciare che si surriscaldi oltre gli 80 °C.
- Non aprire la batteria.
- Non bruciarla.
- Evitarne il cortocircuito: la batteria potrebbe prendere fuoco, esplodere, perdere liquido o
surriscaldarsi causando lesioni alle persone.
- Sostituire la batteria solo con una batteria con lo stesso numero di parte (N. RIF 026950).
- L’uso di una batteria di tipo diverso può determinare rischi di incendio o esplosione.
• Per evitare lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone, assicurarsi che lo sportello della
batteria sia chiuso saldamente durante l’uso del sistema di monitoraggio.
• Non collegare contemporaneamente un catetere in fibra ottica Camino e un catetere Flex
Camino al sistema di monitoraggio. Il Camino ICP Monitor è progettato per funzionare
esclusivamente con uno dei due cateteri per volta.
• Per evitare misurazioni erronee dell’ICP e conseguenti danni al paziente, seguire i passaggi
riportati al Capitolo 3 prima di impiantare un nuovo catetere in fibra ottica Camino nel paziente.
In particolare, impostare sempre il valore ICP del nuovo catetere in fibra ottica su 0 prima di
impiantare il catetere. Non riazzerare mai il catetere quando è inserito nel paziente.
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• Non sostituire il cavo del catetere in fibra ottica durante la misurazione se il catetere in fibra
ottica Camino è stato impostato su 0 sul Camino ICP Monitor. La misurazione potrebbe
risultarne falsata.
• Una volta che il catetere in fibra ottica Camino viene impostato su 0 sul Camino ICP Monitor, non
spostare il catetere in fibra ottica azzerato su un altro sistema di monitoraggio. La misurazione
potrebbe risultarne falsata.
• Per evitare misurazioni erronee dell’ICP e conseguenti danni al paziente, seguire sempre i
passaggi riportati nel Capitolo 3 prima di impiantare un nuovo catetere Flex Camino nel
paziente. In particolare, non inserire il catetere Flex fino a quando il sistema di monitoraggio
non completa l’azzeramento automatico (cioè l’inizializzazione).
• Una volta che il catetere Flex Camino viene inizializzato (impostato automaticamente su zero)
dal Camino ICP Monitor, non sostituire il cavo di prolunga Flex Camino utilizzato per la
misurazione nel paziente. La misurazione potrebbe risultarne falsata.
• Una volta che il catetere Flex Camino viene inizializzato (cioè azzerato automaticamente) dal
Camino ICP Monitor, non trasferire il catetere inizializzato su un altro sistema di monitoraggio.
La misurazione potrebbe risultarne falsata.
• Il Camino ICP Monitor conserverà i dati ICP medi degli ultimi 5 giorni. Tutti i dati di tendenza
archiviati precedenti a 5 giorni vanno persi. Se il monitoraggio prosegue per più di 5 giorni, si
consiglia di applicare un nuovo catetere in condizioni sterili. Tale sostituzione comporterà la
cancellazione dei dati archiviati. Salvare qualsiasi dato utile prima di sostituire il catetere.
• Onde evitare danni, non sterilizzare in autoclave o immergere il Camino ICP Monitor in liquidi.
Se il sistema di monitoraggio viene a contatto con liquidi, spegnerlo, rimuovere l’adattatore di
corrente CA, asciugarlo con cura e inviarlo al personale biomedico per una valutazione prima di
collegarlo nuovamente alla corrente.
• Per la pulizia e la disinfezione del Camino ICP Monitor, utilizzare solo i detergenti elencati nel
Capitolo 7. L’utilizzo di solventi o detergenti non elencati nel Capitolo 7 può danneggiare la
copertura esterna in plastica del Camino ICP Monitor.
• Non utilizzare apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese periferiche, come cavi
d’antenna e antenne esterne) a una distanza inferiore a 30 cm dal Camino ICP Monitor o dai
suoi componenti, inclusi i cavi come specificato dal produttore. In caso contrario, le
apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente.
• Prima di accendere il Camino ICP Monitor, ispezionare tutti i cavi.
• Eseguire regolarmente la verifica della sicurezza elettrica.
• Non utilizzare il Camino ICP Monitor con dispositivi non medici.
• Non toccare contemporaneamente parti del sistema collegate a terra e il paziente.
• Prima di accendere e utilizzare il Camino ICP Monitor, verificarne il corretto collegamento a terra.
• Il Camino ICP Monitor deve essere utilizzato esclusivamente da medici qualificati che abbiano
letto e compreso il contenuto del presente manuale per l’utente.
• Sul Camino ICP Monitor utilizzare solo fusibili selezionati da Natus.
• Il Camino ICP Monitor utilizza una spina di alimentazione come metodo di isolamento
dall’alimentatore. Non posizionare il sistema di monitoraggio in un punto in cui è difficile
utilizzare la spina di alimentazione.
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Componenti del sistema di monitoraggio
Il Camino ICP Monitor contiene hardware, software e componenti elettrici idonei all’uso con cateteri
specifici Natus Neuro per il monitoraggio dei valori di ICP e temperatura del paziente.
La sezione seguente fornisce informazioni sui diversi componenti del sistema di monitoraggio.

Informazioni sul pannello anteriore
Il pannello anteriore contiene:

Numero
1
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Elemento
Maniglia

2

Schermo a
sfioramento

3

Stato
dell’alimentazione

4

Pulsante di
accensione

Descrizione
Utilizzabile per trasportare il sistema di monitoraggio.
Fornisce strumenti software per visualizzare dati e
controllare i parametri per il monitoraggio dei livelli di ICP
e ICT del paziente.
Il pulsante LED verde che indica che il sistema di
monitoraggio è alimentato tramite l’adattatore di corrente
CA. Il pulsante non si illumina se il sistema di
monitoraggio è alimentato a batteria.
Accende o spegne il monitor. Questo pulsante è
illuminato quando l’alimentazione è attiva.

Informazioni sul pannello posteriore
Il pannello posteriore contiene:

Numero

Elemento

Descrizione

1

Porta USB

Porta di collegamento per l’estrazione dei dati
relativi al paziente tramite trasferimento USB o
streaming digitale.

2

Porta dell’adattatore di
corrente CA

Porta di connessione per il cavo di alimentazione CA.

3

Porta PMIO

Porta di connessione per il cavo PMIO. Questo cavo
viene usato per collegare il Camino ICP Monitor al
sistema di monitoraggio da posto letto.

4

Morsetto per asta

Sistema di morsetti per fissare il sistema di
monitoraggio all’apposita asta.

5

Sfiato dell’aria

Apertura con grate che permette all’aria messa in
circolo dalla ventola di raffreddamento interna di
uscire dal sistema di monitoraggio.

6

Fascetta del cavo

Fascetta in gomma usata per fissare l’adattatore di
corrente CA durante il trasporto.
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Informazioni sul pannello destro
Il pannello destro contiene:
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Numero

Elemento

Descrizione

1

Porta della
temperatura

Porta di collegamento per il connettore di temperatura sul
cavo del catetere in fibra ottica.

2

Porta della pressione

Porta di collegamento per il connettore ICP sul cavo di
prolunga Flex Camino Natus (solo pressione).

3

Porta della pressione

Porta di collegamento per il connettore ICP sul cavo del
catetere in fibra ottica.

Informazioni sul pannello inferiore
Il pannello inferiore contiene:

Numero

Elemento

Descrizione

1

Coperchio del
vano batteria

Sportello rimovibile per accedere alla batteria agli ioni di
litio da 14,4 V e/o sostituirla.

2

Sfiato dell’aria

Apertura con grate che permette all’aria messa in
circolo dalla ventola di raffreddamento interna di uscire
dal sistema di monitoraggio.
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Informazioni sul pannello sinistro
Il pannello sinistro non contiene porte di connessione o pulsanti utilizzabili.

28

CAPITOLO 2 – Impostazione del sistema per la prima volta
Procedure per l’impostazione iniziale
Fase 1: Estrarre il sistema dalla confezione (N. RIF CAM02)
Rimuovere il contenuto dalla scatola di trasporto e verificare che siano presenti i seguenti elementi.
Sul Camino ICP Monitor utilizzare solo accessori forniti da Natus Neuro. Questo è valido
in particolare per cateteri, cavi di cateteri, batteria, adattatore di corrente CA e cavo adattatore
da USB a R232.
Contenuto

Descrizione

Camino ICP Monitor.
Quantità = 1

Adattatore di corrente CA
(18 V CC
, 1,67 A, 30 W)
N. RIF 025430
Quantità = 1

Batteria agli ioni di litio 14,4 V
N. RIF 026950
Quantità = 1
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Cavo PMIO Natus per il collegamento al sistema di
monitoraggio da posto letto
N. RIF 025420
Quantità = 1

Cavo per catetere in fibra ottica Camino
N. RIF CAMCABL
Quantità = 1

Cavo di prolunga Flex Camino
N. RIF FLEXEXT
Quantità = 1

Cavo adattatore da USB a RS232
N. RIF 025440
Quantità = 1

Manuale per l’utente
N. RIF 025870
Quantità = 1
Dopo aver estratto il contenuto, verificare che non vi siano componenti danneggiati o mancanti.
Se si rilevano danni, informare il trasportatore e il fornitore e conservare tutte le scatole della
spedizione affinché possano essere eseguite le dovute verifiche.
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Fase 2: installazione della batteria
Procedere come segue utilizzando un cacciavite Phillips e la batteria agli ioni di litio da 14,4 V
fornita da Natus Neuro.
1.

Assicurarsi che il sistema di monitoraggio sia scollegato e spento.

2.

Capovolgere il sistema di monitoraggio in modo che la maniglia sia rivolta verso il basso.

3.

Estrarre le due viti per rimuovere lo sportello della batteria.

4.

Verificare che il logo Natus Neuro sulla batteria sia rivolto verso l’alto e inserire la batteria:

5.

A.

Allineare i connettori della batteria nella parte anteriore della batteria agli slot di
connessione sul sistema di monitoraggio.

B.

Far scorrere il connettore della batteria negli slot di connessione sul sistema di
monitoraggio finché la batteria non è completamente inserita.

Fissare lo sportello della batteria al sistema di monitoraggio riavvitando le due piccole viti.
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Fase 3: Preparare l’adattatore di corrente CA con la spina specifica per paese
1.

Estrarre l’adattatore di corrente CA dalla confezione e collegare la spina specifica per
paese nella parte posteriore dell’adattatore di corrente CA.

Parte posteriore dell’adattatore di corrente CA

Regno Unito

Europa

Australia

A.

Allineare i due slot sulla spina dell’adattatore ai due poli dell’adattatore di corrente CA.

B.

Spingere la spina dell’adattatore sui due poli finché l’intera base della spina non
aderisce completamente all’adattatore di corrente CA.

C.
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Stati Uniti

D. Far scivolare delicatamente la spina dell’adattatore in avanti finché non scatta in
posizione.

2.

Per rimuovere la spina dell’adattatore, premere il pulsante di rilascio sull’adattatore di
corrente CA ed estrarre la spina dall’adattatore.
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Fase 4: Collegare il monitor all’alimentazione CA
Procedere come segue con l’adattatore di corrente CA fornito da Natus Neuro:
1.

Posizionare il monitor su una superficie piana.

2.

Collegare l’adattatore di corrente CA al Camino ICP Monitor:
A.

Nella parte posteriore del monitor, collegare il connettore dell’adattatore di
.
alimentazione CA nella porta Input: 18 V

B.

Inserire la spina dell’adattatore di alimentazione CA in una presa a muro CA collegata
alla terra.

3.

Accendere il monitor. Nella parte anteriore del monitor, premere il pulsante di accensione.
Il Camino ICP Monitor visualizza il logo Natus Neuro prima di avviare il processo di
configurazione del monitor.

4.

Al termine del processo di configurazione iniziale, il Camino ICP Monitor emette un segnale
acustico di avvio di un secondo e visualizza il pannello Principale sullo schermo a sfioramento.
Lo scopo del segnale acustico di avvio è la verifica del corretto funzionamento degli
allarmi acustici. Se non si avverte questo segnale durante il processo di configurazione,
contattare Natus Neuro per assistenza.
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Fase 5: Impostare la data e l’ora
1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz. e selezionare Imposta Data e ora.

2.

Sul pannello visualizzato, premere il campo desiderato (ora, minuti, data, mese o anno) e
usare le frecce per specificare l’impostazione appropriata. Si noti che è necessario regolare
tutte queste impostazioni prima di accettarle nel passaggio successivo.

3.

Premere Accetta. Il Camino ICP Monitor visualizza la data e l’ora selezionate sullo
schermo a sfioramento.

Fase 6: Specificare la lingua
1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz. (quarta scheda da sinistra).

2.

Premere Imposta lingua.

3.

Nel menu Lingua: visualizzato, usare le frecce per selezionare la lingua desiderata.

4.

Premere Accetta. Il Camino ICP Monitor visualizza il testo sullo schermo a sfioramento
nella lingua selezionata.

1

Scheda Impostaz

2

Pulsante Imposta lingua

3 Frecce di selezione lingua
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Fase 7: Usare l’alimentazione CA per caricare completamente la batteria
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1.

Spegnere il monitor. Nella parte anteriore del monitor, premere il pulsante di accensione.

2.

Continuare ad alimentare il Camino ICP Monitor tramite CA con il monitor spento per 5 ore.
Ciò consente di ricaricare completamente la batteria.

3.

Dopo 5 ore, accendere il monitor premendo il pulsante di accensione.

4.

Sullo schermo a sfioramento, controllare che il simbolo dell’alimentazione a
batteria sulla barra di stato presenti quattro barre verdi, che indicano che la
batteria è completamente carica.

CAPITOLO 3 – Impostazione del sistema per l’uso clinico
Impostazione del sistema per l’uso clinico
La sezione seguente contiene istruzioni per il posizionamento, per l’alimentazione del monitor,
nonché per il collegamento dei cateteri al monitor prima dell’uso clinico.

Posizionamento del monitor
Il Camino ICP Monitor Natus è concepito per essere posizionato su una superficie piana stabile o
fissato saldamente a un’asta per apparecchiature o al supporto letto accanto al paziente. La distanza
fra il paziente e il monitor risulta limitata dalla lunghezza del cavo del catetere Natus. Non è consentito
estendere la lunghezza del cavo del catetere Natus con cavi di prolunga non Natus.
Per prevenire il surriscaldamento del monitor:
• Non bloccare gli sfiati dell’aria sul retro e sul fondo dell’unità
Non posizionare il monitor su una superficie morbida o non piana, poiché questo può
causare il blocco degli sfiati d’aria del sistema di monitoraggio. Per esempio, non
posizionare il monitor sul letto durante il trasporto del paziente.
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Collegamento a un’asta per apparecchiature (se applicabile)
Il Camino ICP Monitor include un morsetto per asta per collegare il monitor a un’asta per
apparecchiature. Per il collegamento:
1.

Sul retro del monitor, applicare il morsetto per asta intorno all’asta per apparecchiature.

2.

Stringere la manopola sul morsetto dell’asta per fissare il sistema di monitoraggio all’asta
per apparecchiature.

1 Morsetto

2

Asta

Il morsetto per asta è idoneo ad aste per apparecchiature di diametro compreso fra 12,7 e
30,5 mm (0,5 e 1,2 pollici).
Per prevenire lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone o per prevenire danni al
sistema di monitoraggio, verificare sempre che sia fissato saldamente all’asta per
apparecchiature.
Per evitare che il liquido penetri nel sistema di monitoraggio danneggiando i componenti
interni, non installarlo sotto una sacca per infusione EV o un sondino per alimentazione. Se del
liquido cade sul monitor, asciugare immediatamente.
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Accensione e spegnimento del sistema
Accensione del sistema
Per prevenire shock elettrici, usare solo l’adattatore di corrente CA fornito da Natus
Neuro
(N. RIF 025430). L’utilizzo di un adattatore di corrente CA diverso potrebbe non garantire la
protezione dagli shock elettrici.
1.

2.

Collegare il monitor a una presa di corrente CA:
A.

Nella parte posteriore del sistema di monitoraggio, collegare il connettore
.
dell’adattatore di alimentazione CA nella porta Input: 18 V

1

adattatore di corrente CA

B.

Inserire la spina dell’adattatore di alimentazione CA in una presa a muro CA collegata
alla terra.

2 Connettore adattatore di corrente CA

Accendere il monitor:
A.

Nella parte anteriore del sistema di monitoraggio, premere il pulsante di accensione.

B.

Non appena il pulsante si illumina, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato il
logo Natus Neuro per alcuni secondi prima dell’avvio del processo di configurazione.
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3.

Al termine del processo di configurazione iniziale, il monitor emette un segnale acustico di
avvio di un secondo e visualizza il pannello Principale:
Lo scopo del segnale acustico di avvio è la verifica del corretto funzionamento degli
allarmi acustici. Se questo segnale non viene avvertito durante il processo di
configurazione, contattare Natus Neuro per assistenza.
Per prevenire lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone o per prevenire danni
al monitor, assicurarsi di posizionare i cavi lontano dai passaggi destinati alle persone.

Spegnimento del sistema
Nella parte anteriore del sistema di monitoraggio, premere il pulsante di accensione. Se il sistema
di monitoraggio si blocca e non si spegne, tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni
secondi in modo da forzare l’arresto del sistema.

Utilizzo dell’alimentazione a batteria
Il Camino ICP Monitor è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 14,4 V che lo alimenta
per almeno 1,5 ore se completamente carica; la batteria è destinata all’utilizzo esclusivamente
durante il trasporto del paziente.
•

Per caricare completamente la batteria, spegnere il monitor e collegarlo a una presa CA
per almeno 5 ore prima dell’uso.

•

Per assicurarsi che la batteria mantenga la carica durante l’utilizzo sul paziente, collegare
sempre il monitor a una presa CA ogni volta che sia possibile.

Se la batteria mostra problemi ad alimentare il sistema di monitoraggio per 1,5 ore, eseguire il
test “Caricamento della batteria” (Capitolo 9) per assicurarsi che funzioni correttamente.
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Indicatore dell’alimentazione a batteria
Sullo schermo a sfioramento, nella barra di stato viene visualizzato un
indicatore di alimentazione a batteria che mostra la carica disponibile.
•

Se la carica della batteria scende a 15 minuti (o meno), il sistema di
monitoraggio attiva indicazioni visive di avvertenza.

•

Se la carica della batteria scende a 5 minuti (o meno), il sistema di monitoraggio emette un
allarme acustico.

Per ulteriori informazioni su come rispondere agli allarmi di batteria quasi scarica, vedere il
Capitolo 5. Per informazioni dettagliate sui test/sulla sostituzione della batteria, vedere il
Capitolo 9.
Quando si usa la batteria:
• Non lasciare che si surriscaldi oltre gli 80 °C.
• Non aprirla.
• Non bruciarla.
• Evitarne il cortocircuito: la batteria potrebbe prendere fuoco, esplodere, perdere liquido o
surriscaldarsi causando lesioni alle persone.
• Sostituire la batteria solo con una batteria con lo stesso numero di parte (N. RIF 026950).
• L’uso di una batteria di tipo diverso può determinare rischi di incendio o esplosione.
Per evitare lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone o danni al monitor,
assicurarsi sempre che lo sportello della batteria sia chiuso saldamente durante l’uso del
monitor.
Lo scopo del segnale acustico di avvio è la verifica del corretto funzionamento degli
allarmi acustici. Se questo segnale non viene avvertito durante il processo di configurazione,
contattare Natus Neuro per assistenza.
Per garantire un’alimentazione a batteria adeguata durante l’utilizzo del Camino ICP Monitor,
utilizzare solo batterie fornite da Natus Neuro (N. RIF 026950). Per ordinare batterie di ricambio,
contattare Natus Neuro.
Nota
Il Camino ICP Monitor è concepito per funzionare con una batteria installata nell’unità
(anche se la batteria non viene utilizzata per l’alimentazione). Pertanto, utilizzare sempre il
monitor con una batteria installata.
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Conservazione della batteria
Se si prevede di non utilizzare il Camino ICP Monitor per vari mesi o per periodi più lunghi,
rimuovere la batteria dal monitor prima di riporlo. Assicurarsi che la batteria venga conservata
in un luogo fresco, secco e ben ventilato.
Nota
Se il Camino ICP Monitor non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria si scarica.
Assicurarsi sempre che la batteria sia completamente carica prima dell’uso. Il Camino ICP
Monitor effettua la ricarica della batteria mentre è collegato all’alimentazione CA.
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Informazioni sui cateteri Natus Neuro
Il Camino ICP Monitor supporta i seguenti cateteri Natus Neuro:
Catetere

Misurazioni

Descrizione

Fibra ottica Camino
(Serie 110-4)

ICP/Temperatura

Cateteri di pressione/temperatura in fibra
ottica e cateteri con punta di trasduttore di
pressione.

Camino Flex

ICP

Un catetere 9/10 FR con punta di
trasduttore di pressione con estensimetro
in silicone.

Per istruzioni dettagliate sull’uso dei cateteri, consultare le istruzioni per l’uso fornite da Natus
Neuro con ogni specifico catetere.

Non collegare contemporaneamente un catetere in fibra ottica e un catetere Flex al
sistema di monitoraggio. Il Camino ICP Monitor è progettato per funzionare esclusivamente con
uno dei due cateteri per volta.
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Collegamento dei cateteri in fibra ottica Camino (Serie 110-4)
Il collegamento dei cateteri in fibra ottica (serie 110-4) al Camino ICP Monitor richiede il cavo
del catetere in fibra ottica Camino (N. RIF CAMCABL):
Per evitare possibili danni al paziente derivanti da misurazioni dell’ICP non corrette,
eseguire sempre ciascuno dei seguenti passi prima di impiantare il nuovo catetere in fibra ottica
Camino nel paziente. In particolare, accertarsi sempre di impostare il valore ICP del nuovo
catetere in fibra ottica su zero prima di impiantare il catetere. Non tentare mai di modificare
l’impostazione a zero quando il catetere è all’interno del paziente.
Nota
Prima di impiantare il catetere nel paziente, assicurarsi che la temperatura sia su un valore
ragionevole, come la temperatura d’ambiente.
Per collegare:
1. Sul lato destro del monitor, collegare il cavo del catetere in fibra ottica alle porte ICP e
della temperatura.

1
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Cavo per catetere in
fibra ottica

2

Connettore della
temperatura dal cavo
del catetere

3

Connettore della
pressione dal cavo del
catetere

A.

Collegare il connettore ICP del cavo (P) alla porta con etichetta ICP (CAMCABL).

Per il collegamento:

B.

•

Allineare il puntino rosso sul connettore del cavo con il triangolo rosso sulla porta
del monitor e premere con forza.

•

Verificare che il cavo sia completamente collegato al monitor prima di procedere.

Se nel paziente verrà monitorata la temperatura, collegare il connettore della
temperatura del cavo (T) alla porta con etichetta ICT (CAMCABL).

Per il collegamento:
•

Allineare il puntino rosso sul connettore del cavo con il triangolo rosso sulla porta
del monitor e premere con forza.

•

Verificare che il cavo sia completamente collegato al monitor prima di procedere.

2.

Quando si opera in un campo sterile, selezionare il kit di monitoraggio della pressione
Camino (serie modello 110-4). Per istruzioni sull’utilizzo del kit, consultare le direttive per
l’utilizzo fornite con ciascun kit.

3.

Rimuovere il catetere dal relativo supporto sterile e collegare saldamente i rispettivi
collegamenti per ICP e temperatura al cavo del catetere in fibra ottica:
A.
B.

Collegare il trasduttore ICP dal catetere al connettore ICP sul cavo del catetere in fibra ottica.
Se applicabile, collegare il termistore della temperatura dal catetere al connettore della
temperatura sul cavo del catetere in fibra ottica.

1

Termistore della temperatura
dal catetere

2

Connettore della temperatura dal cavo
del catetere

3

Trasduttore ICP dal catetere

4

Connettore ICP dal cavo del catetere
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4.

Tenere presente che quando il catetere della temperatura viene collegato per la prima volta
e tenuto all’aria (temperatura ambiente), il Camino ICP Monitor:
•

Emette un allarme e

•

Visualizza “Temperatura fuori intervallo di accuratezza” sulla barra di stato.

Per silenziare temporaneamente l’allarme (3 minuti) con il catetere sempre in aria, premere il
pulsante di allarme giallo.
5.

Verificare che il valore ICP sia 0 mmHg sul monitor. Per verificare, premere la scheda Principale
sullo schermo a sfioramento e visualizzare il valore ICP. Se il valore ICP non è 0 mmHg:
A.

Premere il pulsante Scala sulla scheda Principale per selezionare un intervallo di
forma d’onda da -10 a 20 mmHg. Tenere presente che a ogni pressione del pulsante
Scala si passa all’intervallo successivo.

B.

Rimuovere lo strumento di regolazione dello zero di colore nero dal kit del catetere.

C. Utilizzare lo strumento per regolare la vite posta sul fondo del trasduttore del catetere
per aumentare/diminuire il valore ICP.

1

Trasduttore dal catetere

D. Impostare il valore ICP su 0 mmHg.
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2

Strumento di regolazione dello zero

6.
7.

Prima di impiantare il catetere nel paziente, scollegare il catetere in fibra ottica dal relativo cavo.
Dopo aver impiantato il catetere nel paziente, ricollegare il catetere in fibra ottica al relativo cavo.

Una volta che il catetere in fibra ottica viene reimpostato su zero sul Camino ICP
Monitor, non sostituire il cavo del catetere in fibra ottica utilizzato per la misurazione nel
paziente. La sostituzione del cavo del catetere in fibra ottica con un altro cavo dopo che il
catetere ICP è stato già reimpostato su zero potrebbe comportare misurazioni inappropriate del
paziente.
Una volta che il catetere in fibra ottica viene reimpostato su zero sul Camino ICP
Monitor, non trasferire il catetere azzerato su un altro monitor. Il trasferimento di un catetere
azzerato su un monitor diverso potrebbe comportare misurazioni di ICP inaccurate.
Nota
Se il paziente necessita solo di un catetere ICP, il valore della temperatura sullo schermo a
sfioramento apparirà vuoto (con due linee tratteggiate).
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Collegamento dei cateteri Flex Camino
Il collegamento del catetere Flex Camino al Camino ICP Monitor richiede il cavo di estensione
Flex Camino (N. RIF FLEXEXT).
Per evitare possibili danni al paziente derivanti da misurazioni dell’ICP non corrette,
eseguire sempre ciascuno dei seguenti passi prima di impiantare un nuovo catetere Flex
Camino nel paziente. In particolare, lasciare sempre il catetere Flex nell’aria fino a quando il
monitor non completa l’azzeramento automatico (cioè, l’inizializzazione).
Per collegare:
1.

Sul lato destro del monitor, collegare l’estremità del cavo di estensione più vicina alla
manica nera alla porta con etichetta ICP (FLEXEXT).

Cavo di estensione Flex

2.
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Manica nera

Rimuovere il catetere Flex dalla confezione. Per le istruzioni complete sull’utilizzo di questo
catetere, vedere le direttive per l’uso fornite nella confezione del catetere Flex.

3.

Quando si opera in un campo sterile, collegare l’estremità maschio del connettore del
catetere Flex all’estremità femmina del connettore del cavo di estensione Flex (notare le
frecce di allineamento su ciascun connettore):

Estremità maschio del catetere Flex Estremità femmina del cavo di estensione Flex
4.

Una volta collegato correttamente, sulla barra di stato del Camino ICP Monitor viene
visualizzato “Catetere in fase di inizializzazione”.

5.

Verificare che venga visualizzato il seguente messaggio per accertarsi che il processo di
inizializzazione (ovvero di azzeramento automatico) sia stato correttamente completato.

Se sulla barra di stato del sistema di monitoraggio viene visualizzato il messaggio “Errore catetere”,
sostituire con un nuovo catetere.
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6.

Premere Accetta; il valore ICP, che potrebbe essere non zero, apparirà sul pannello principale.

Valore ICP sul pannello principale
Nota
Tenere presente che il valore ICP visualizzato potrebbe non essere zero; questo valore riflette
l’offset di idratazione del catetere quando è ancora in aria. Questo valore verrà regolato
automaticamente quando il catetere viene impiantato nel paziente.
7.

Prima di impiantare il catetere nel paziente, scollegare il catetere Flex dal cavo di prolunga
Flex. Ciò impedirà al monitor di misurare l’ICP durante il movimento del catetere; ciò
potrebbe attivare allarmi a causa delle modifiche improvvise della pressione (vedere le
sezioni seguenti per i dettagli).

8.

Dopo aver impiantato il catetere nel paziente, ricollegare il catetere Flex al cavo di prolunga Flex.
Una volta che il catetere Flex viene inizializzato (cioè azzerato automaticamente)
dal Camino ICP Monitor, non trasferire il catetere inizializzato su un altro monitor. Il
trasferimento di un catetere inizializzato su un monitor diverso potrebbe comportare
misurazioni di ICP inaccurate.
Una volta che il catetere Flex viene inizializzato (cioè azzerato automaticamente)
dal Camino ICP Monitor, non sostituire il cavo di prolunga Flex utilizzato per la
misurazione nel paziente. La sostituzione del cavo di prolunga Flex con un diverso cavo
dopo che il catetere Flex è stato già reimpostato su zero potrebbe comportare
misurazioni inappropriate del paziente.
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Cambiamento della pressione transitoria durante l’impianto o la rimozione del
catetere potrebbe attivare un allarme
Se il catetere Flex viene collegato al monitor durante l’impianto o la rimozione di un catetere,
potrebbe verificarsi un cambiamento improvviso delle misurazioni ICP durante lo spostamento del
catetere. A seconda del livello di cambiamento della pressione, le misurazioni ICP potrebbero
temporaneamente superare l’intervallo di accuratezza ICP per il monitor (tra -10 mmHg e
125 mmHg) e attivare uno dei seguenti allarmi:
•

“ICP fuori dall’intervallo di accuratezza”;

oppure
•

“Errore catetere ICP”

Se uno dei seguenti allarmi viene attivato durante l’impianto o la rimozione del catetere,
scollegare e ricollegare il catetere Flex al cavo di prolunga Flex.
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Collegamento a un monitor da posto letto (se applicabile)
Il Camino ICP Monitor è dotato di uscite per il collegamento a un monitor da letto del paziente.
Questo collegamento richiede due cavi Natus Neuro.
Cavi
N. RIF
Descrizione
PMIO

025420

Il cavo principale per il collegamento di un
monitor Natus a un monitor da letto del paziente.

Cavo adattatore monitor ICPXX e ICTXX I cavi adattatore idonei fra il cavo PMIO e il
monitor da letto del paziente del fornitore in uso.
Per stabilire quali cavi adattatore del monitor sono necessari per ciascun monitor da letto del
paziente, contattare Natus.
Leggere il manuale per l’utente del produttore del monitor da letto del paziente prima di
collegare il Camino ICP Monitor al monitor da letto del paziente.
Per ridurre il rischio di shock elettrico, collegare solo a monitor da letto con certificazione
IEC 60601.
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Procedure per la sincronizzazione dei due monitor
Eseguire i seguenti passi per verificare che sia il Camino ICP Monitor che il monitor da letto del
paziente riportino gli stessi valori ICP, ±1 mmHg o 1 % della lettura del monitor (a seconda di
quello che risulti maggiore).
Si noti che questi passaggi devono essere eseguiti in ciascuna delle seguenti situazioni:
•

Quando si collega per la prima volta il Camino ICP Monitor a un monitor da letto del paziente.

•

Se il Camino ICP Monitor si disconnette da un monitor da letto del paziente
(ad es. durante il trasporto del paziente per TC o in sala operatoria) ed è necessario ricollegarlo.

•

Se, durante l’uso, i valori ICP riportato tra il Camino ICP Monitor e il monitor da letto del
paziente differiscono di più di ±1 mmHg o 1% della lettura del monitor (a seconda di quello
che risulti maggiore).

Se il valore ICP è superiore a 100 mmHg, la differenza tra entrambi i monitor può differire di 2 mmHg.
Fase 1: Collegare i due monitor
Nota
Per annullare il processo di sincronizzazione durante una qualsiasi delle fasi seguenti,
premere Fatto.
Collegare il Camino ICP Monitor al monitor da letto del paziente:
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A.

Sul pannello posteriore del monitor Natus Neuro, collegare il terminale del connettore
del cavo PMIO alla porta denominata PMIO.
•

Allineare il puntino rosso sul connettore del cavo PMIO con il triangolo rosso sulla
porta del monitor e premere con forza.

•

Verificare che il cavo sia completamente collegato al monitor prima di procedere.

1 Cavo dell’adattatore di corrente CA

2

Cavo PMIO

B.

All’altra estremità del cavo PMIO, collegare il cavo adattatore del monitor per la
pressione (e la temperatura, se applicabile).
C. Collegare il cavo PMIO e il cavo adattatore ai moduli temperatura/pressione sul
monitor da posto letto.
Il Camino ICP Monitor non misura gli intervalli della pressione di perfusione
cerebrale (CPP). Di conseguenza, il connettore CPP sul cavo PMIO non viene
utilizzato.
Fase 2: Premere il pulsante “Sincronizzazione con monitor”
Sullo schermo a sfioramento del Camino ICP Monitor, premere il pulsante Sincronizzazione
con monitor; il monitor Natus Neuro trasmetterà un valore ICP di 0 mmHg per un minuto al
massimo. Viene visualizzato un conto alla rovescia che mostra il tempo rimanente
all’azzeramento del monitor da letto del paziente.
Fase 3: Azzerare il monitor da letto del paziente rispetto al monitor Natus Neuro
Sul monitor da letto del paziente, attenersi alle istruzioni del produttore per azzerare il monitor.
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Fase 4: Controllare i valori aggiuntivi per confermare la sincronizzazione
Nota
I seguenti controlli di sincronizzazione a 25 mmHg, 50 mmHg e 100 mmHg non sono
obbligatori, tuttavia consigliati da Natus Neuro.
Sullo schermo a sfioramento del Camino ICP Monitor, premere il pulsante Controlla valori
aggiuntivi per trasmettere valori aggiuntivi dell’ICP al monitor da letto del paziente per la verifica
della scala:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Si noti che a ogni pressione del pulsante Controlla valori aggiuntivi si passa al valore
successivo dell’ICP. Se non si desidera controllare altri valori, procedere con il passaggio finale
“Completare il processo di sincronizzazione” nel Capitolo 3.
A.

Sullo schermo a sfioramento del Camino ICP Monitor, premere il pulsante Controlla
valori aggiuntivi per trasmettere un valore ICP a 25 mmHg per massimo un minuto al
monitor da letto del paziente.

Viene visualizzato un conto alla rovescia che mostra il tempo rimanente per confermare che lo
stesso valore venga visualizzato anche sul monitor da letto del paziente.
B.

Una volta che il valore dell’ICP si è stabilizzato sul monitor da letto del paziente, verificare
che tale monitor presenti lo stesso valore del Camino ICP Monitor:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Ripetere i passi A e B in questa sezione per ciascun valore aggiuntivo che si
desidera controllare.
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Fase 5: Completare il processo di sincronizzazione
Al termine del processo di sincronizzazione, premere Fatto. Una volta che il valore dell’ICP si è
stabilizzato sul monitor da letto del paziente, verificare che tale monitor presenti lo stesso valore
ICP del Camino ICP Monitor (±1 mmH o 1 % della lettura del monitor, a seconda di quale valore
sia maggiore).
Durante il trattamento del paziente, Natus Neuro consiglia di confrontare i valori di ICP tra i due
monitor mentre il personale clinico sta:
•
Registrando l’ICP
•
Trattando l’ICP
•
In base alle linee guida dell’ospedale.
Se il Camino ICP Monitor non riceve corrente e si spegne mentre è collegato al sistema
di monitoraggio da posto letto, non usare i valori ICP riportati sul sistema di
monitoraggio da posto letto perché non attendibili.
Nota
Dopo aver completato il processo di sincronizzazione, utilizzare sempre le misurazioni del
Camino ICP Monitor e non quelle del monitor da letto del paziente. Se tra i due monitor esiste
una discrepanza, utilizzare i valori ICP del Camino ICP Monitor per le misurazioni del paziente
e ripetere le procedure di sincronizzazione dei due monitor (vedere il Capitolo 4).

Informazioni sulle misurazioni di pressione e temperatura sul monitor da letto del paziente
Il Camino ICP Monitor è progettato per misurare la pressione dei tessuti nell’intervallo da -10 mmHg a
125 mmHg e la temperatura dei tessuti nell’intervallo da 30 °C a 42 °C. Se il valore della pressione o
della temperatura è al di fuori di questi intervalli specifici sul Camino ICP Monitor, mentre è collegato
al monitor da letto del paziente, il monitor Natus Neuro attiverà un allarme di bassa priorità per una
condizione di allarme di intervallo di accuratezza di ICP o di temperatura). In base al tipo di condizione
di allarme, il monitor Natus Neuro trasmette anche un valore della pressione di -15 mmHg o un valore
della temperatura di 15 °C al monitor da letto del paziente per indicare che il monitor Natus Neuro non
è in grado di effettuare misurazioni accurate.
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Conservazione del sistema
Se si prevede di non utilizzare il Camino ICP Monitor per vari mesi o per periodi più lunghi,
rimuovere la batteria dal monitor prima di riporlo. Durante lo stoccaggio, tenere il monitor in un
luogo asciutto che soddisfi le seguenti condizioni ambientali:
•

Temperatura: Da -20 °C a 50 °C

•

Umidità: UR da 25-80%, senza condensa

Verificare inoltre che, nel luogo di stoccaggio, all’interno del monitor non possano penetrare
liquidi che ne danneggiano i componenti.

Utilizzo della fascetta del cavo per avvolgere l’adattatore di corrente CA
Il Camino ICP Monitor include anche una fascetta regolabile per fissare il cavo dell’adattatore di
corrente CA e gli altri cavi durante il trasporto del paziente o lo stoccaggio del dispositivo. Per
utilizzare questa fascetta per cavi, avvolgere la fascetta in gomma attorno al cavo dell’adattatore
arrotolato inserendo il fissaggio rotondo in plastica nel foro desiderato.

1

Fascetta del cavo

2

Cavo adattatore di corrente CA
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Pagina vuota.
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CAPITOLO 4 – Monitoraggio dell’ICP e della temperatura del
paziente
Informazioni sullo schermo a sfioramento
Il Camino ICP Monitor include uno schermo a sfioramento per valutare e controllare i parametri
per il monitoraggio dell’ICP e della temperatura del paziente. Lo schermo a sfioramento fornisce
le seguenti schede per l’accesso e per attivare diversi parametri:

Scheda

Descrizione

Principale

Fornisce gli strumenti per la valutazione dei valori medi di ICP (mmHg) e
temperatura del paziente (°C). Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.

Tendenza

Fornisce strumenti per il monitoraggio fino a 5 giorni dei valori della
pressione intracranica del paziente. Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.

Allarme

Fornisce strumenti per specificare il limite superiore dell’allarme ICP che il
monitor tollera prima di emettere l’allarme. Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.

Impostazioni

Fornisce strumenti per specificare lingua, data e ora. Questo pannello
contiene anche le impostazioni per specificare il grafico a forma d’onda
animato che viene visualizzato sul pannello Principale. Per i dettagli, vedere
il Capitolo 4.

Nota
Se non è presente interazione dell’utente con lo schermo a sfioramento per più di 3 minuti,
l’interfaccia utente passa automaticamente alla scheda Principale, se è visualizzata
qualsiasi altra scheda.
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Informazioni sul pulsante Sincronizzazione con monitor
Se si desidera visualizzare i dati del paziente dal Camino ICP Monitor su un
monitor da posto letto, premere il pulsante Sincronizzazione con monitor per
iniziare il processo di sincronizzazione dei due monitor. Questo processo assicura che entrambi i
monitor visualizzino valori di ICP identici per il paziente. Si noti che questa funzione fornisce
controlli di sincronizzazione a 0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg e 100 mmHg.
A ogni pressione del pulsante Controlla valori aggiuntivi si passerà alla
misurazione successiva. Per istruzioni sulla sincronizzazione dei monitor,
vedere il Capitolo 4.

Lettura della barra di stato
Quando si utilizza il Camino ICP Monitor, la barra di stato nella parte inferiore dello schermo a
sfioramento visualizza i messaggi che indicano gli stati correnti degli allarmi, dei cateteri e
dell’alimentazione CA/a batteria.

Barra di stato

Verifica dello stato della batteria e dell’alimentazione CA
Il Camino ICP Monitor può essere alimentato tramite alimentazione CA o a batteria. Per
determinare lo stato dell’alimentazione del monitor, controllare i simboli della batteria e della
spina che appaiono nella parte inferiore destra dello schermo a sfioramento.
Simbolo

Stato

Indica che si sta utilizzando l’alimentazione CA.
Indica che l’alimentazione CA non è in uso/disponibile.
Indica che il monitor è alimentato a batteria. Ogni barra verde rappresenta il
livello rimanente di carica della batteria (vedere la sezione seguente).
Indica che si sta utilizzando l’alimentazione CA per caricare la batteria.
Indica che la batteria non è collegata o non funziona correttamente.
Per istruzioni sull’alimentazione del monitor, vedere il Capitolo 3.
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Verifica della carica della batteria disponibile
Il Camino ICP Monitor visualizza i seguenti simboli sulla barra di stato per indicare i livelli di
carica della batteria.
Simbolo

Colore

Carica disponibile

Verde

75% - 100%

Verde

50% - 75%

Verde

25% - 50%

Verde

Meno del 25%

Giallo
lampeggiante

Meno di 5 minuti

Se il livello di carica della batteria scende a 15 minuti o meno, il monitor visualizza un messaggio
di errore sulla barra di stato. Se il livello di carica della batteria scende a 5 minuti o meno, il
monitor attiva un allarme tecnico. Per ulteriori informazioni, vedere Capitolo 5:

Informazioni sugli allarmi
Il Camino ICP Monitor attiva un allarme fisiologico quando si supera il limite superiore dell’allarme
ICP e diversi allarmi tecnici per indicare problemi relativi all’apparecchiatura. Per istruzioni
sull’impostazione del limite superiore dell’allarme ICP, vedere il Capitolo 4.
Per informazioni dettagliate su come rispondere a questi tipi di allarme, vedere il Capitolo 5.
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Monitoraggio dell’ICP e della temperatura del paziente
Premere la scheda Principale per visualizzare i valori correnti dell’ICP e della temperatura del
paziente come dati numerici. L’ICP può essere visualizzato anche come forma d’onda animata.

Le informazioni in questa schermata includono:
Parametro
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Descrizione

1

Visualizza un grafico che mostra l’ICP in mmHg rispetto al tempo come
forma d’onda animata (piena o a linea). Per specificare il tipo di forma
d’onda, premere la scheda Impostazioni. Per le istruzioni, vedere il
Capitolo 4.

2

Visualizza l’ICP medio in mmHg come valori numerici.

3

Visualizza il limite superiore dell’allarme ICP del paziente. Se l’ICP del
paziente scende al di sotto di questo limite per più di 5 secondi, viene
emesso un allarme. Per specificare questo limite, vedere il Capitolo 4.

4

Visualizza la temperatura dei tessuti in gradi Celsius (°C).

5

Specifica le scale degli intervalli di pressione per la forma d’onda
dell’ICP.

Informazioni sulla visualizzazione numerica dei valori ICP medi
Il Valore ICP numerico che viene visualizzato sullo schermo a sfioramento è il valore di ICP
medio del paziente, che è una rappresentazione della media temporale dell’ICP misurato
continuamente. Questo valore visualizzato è arrotondato al più vicino1 mmHg.

Rappresentazione in scala degli intervalli di forma d’onda dell’ICP
Se le forme d’onda dell’ICP sul pannello Principale necessitano di essere ridimensionati per
motivi di chiarezza, premere il pulsante Scala
d’onda. Gli intervalli includono:

per specificare diversi intervalli di forma

Intervalli (mmHg)

Incrementi (mmHg)

Da 0 a 30

5

Da 0 a 50

10

Da 0 a 100

10

Da 0 a 150

25

Da -10 a 20

5

A ogni pressione del pulsante Scala si passa all’intervallo successivo. Si noti che lo scopo
dell’intervallo da -10 a 20 mmHg è quello di fornire un’appropriata rappresentazione in scala
durante l’azzeramento del catetere in fibra ottica (vedere il Capitolo 10 per istruzioni
sull’azzeramento del catetere in fibra ottica).
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Monitoraggio dei dati di tendenza
Premere la scheda Tendenza per visualizzare il grafico dei dati di tendenza dell’ICP medio
registrato in mmHg a intervalli di un minuto. Il Camino ICP Monitor archivia fino a cinque giorni di
dati di tendenza che possono essere visualizzati in intervalli specifici di tempo. Questi dati
possono anche essere esportati dal monitor verso altri tipi di supporti sia tramite il trasferimento
USB che con lo streaming digitale. Per istruzioni sull’estrazione dei dati, vedere il Capitolo 6.

Le informazioni in questo pannello includono:
Elementi
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Descrizione

1

Estrai dati
Copia i dati di tendenza del paziente su un supporto USB collegato alla porta
USB sul retro del monitor.

2

Streaming dati
Abilitato indica che è stata attivata la funzione per lo streaming digitale dei dati
di tendenza del paziente in un altro tipo di supporto. Questa funzione richiede
l’uso del cavo adattatore da USB a RS232 (vedere il Capitolo 6).

3

Scala ICP
Specifica l’intervallo dei valori di ICP visualizzati sul grafico Tendenza.

4

Scala del tempo
Specifica l’intervallo di tempo visualizzato sul grafico Tendenza.

5

Visualizza i dati di tendenza ICP del paziente.

6

Visualizza l’ICP medio in mmHg come valore numerico.

7

Visualizza il limite superiore dell’allarme ICP. Se l’ICP medio del paziente
scende al di sotto di questo limite per più di 5 secondi, viene emesso un
allarme. Per specificare questo limite, vedere il Capitolo 5.

8

Visualizza la temperatura dei tessuti in gradi Celsius (°C).

Scala degli intervalli di tempo per i dati di tendenza
Premere il pulsante Scala del tempo
per specificare diversi intervalli di tempo per la
visualizzazione dei dati di tendenza. Gli intervalli di tempo includono:

•

3 ore

•

12 ore

•

24 ore

•

48 ore

•

120 ore

A ogni pressione del pulsante Scala del tempo si passa all’intervallo successivo.

Scala degli intervalli di ICP per i dati di tendenza
Se le forme d’onda dell’ICP sul pannello Tendenza necessitano di essere ridimensionate per
una visualizzazione ottimale, premere il pulsante Scala ICP
di forme d’onda diversi. Gli intervalli includono:

per specificare intervalli

Intervalli (mmHg)

Incrementi (mmHg)

0 - 30

5

0 - 50

10

0 - 100

10

0 - 150

25

-10 - 20

5

A ogni pressione del pulsante Scala ICP si passa all’intervallo di forma d’onda successivo.

Condizioni che ripristinano i dati di tendenza
A seconda del tipo di catetere, alcune condizioni potrebbero determinare la perdita dei dati di
tendenza durante il processo di registrazione. Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.
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Impostazione del limite superiore dell’allarme ICP
Per specificare le impostazioni per il controllo degli allarmi fisiologici, premere la scheda Allarme.
Questo pannello include le frecce per specificare il valore del limite superiore dell’allarme ICP,
attivare o disattivare l’allarme e ripristinare il limite superiore dell’allarme ICP da un’impostazione
personalizzata al valore predefinito originale (20 mmHg).
Le informazioni in questo pannello includono:

Elemento
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Descrizione

1

Attiva allarme
Attiva le impostazioni dell’allarme fisiologico. Se questa opzione è selezionata, il
monitor emette un allarme se il valore medio dell’ICP del paziente supera per più
di 5 secondi il limite superiore dell’allarme ICP specificato. Per impostazione
predefinita, questa opzione è selezionata e impostata su 20 mmHg.

2

Disattiva allarme
Disattiva le impostazioni dell’allarme fisiologico. Se questa opzione è
selezionata, il monitor disattiva il limite superiore dell’allarme ICP e impedisce
l’attivazione di questo allarme. In questa modalità, il monitor visualizza Allarme
ICP disattivato nella barra di stato. Si noti che gli allarmi tecnici non possono
essere disabilitati con questa opzione.

3

Limite superiore allarme ICP
Specifica il valore ICP massimo tollerato dal monitor prima di attivare l’allarme.
Per specificare questo limite, premere le frecce per impostare un valore
compreso tra -10 mmHg e +125 mmHg con incrementi di 1mmHg.

Numero

Descrizione

4

Ripristina predef.
Ripristina le impostazioni personalizzate del limite superiore dell’allarme ICP ai
valori predefiniti (20 mmHg). Premendo questo pulsante si rende disponibile
anche il pulsante Attiva allarme.

5

ICP
Visualizza l’ICP medio in mmHg sotto forma di valori numerici.

6

Temperatura
Visualizza la temperatura dei tessuti in gradi Celsius (°C).

Informazioni sul calcolo del limite superiore dell’allarme ICP
Il Camino ICP Monitor basa il limite inferiore dell’allarme sul valore dell’ICP medio del paziente,
che è rappresentato dal valore numerico dell’ICP visualizzato sullo schermo a sfioramento.
Il limite superiore dell’allarme viene attivato se il valore visualizzato dell’ICP medio del paziente
rimane costantemente al di sopra del limite superiore dell’allarme ICP per almeno 5 secondi.
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Impostazione del limite superiore dell’allarme ICP
Verificare sempre che il limite superiore dell’allarme ICP sia configurato in modo
appropriato per ciascun paziente prima del trattamento.
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1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Allarme.

2.

Premere il pulsante Attiva allarme per attivare le impostazioni dell’allarme.

3.

Nel campo Limite superiore allarme ICP, usare le frecce per specificare il valore del limite
superiore dell’allarme ICP per il paziente. Si noti che i limiti dell’intervallo sono +125 mmHg e
1 mmHg.

4.

Premere Accetta. Il monitor attiva l’allarme fisiologico se il valore medio dell’ICP del
paziente supera il limite specificato per più di 5 secondi. Si noti che premendo Annulla si
ritorna ai valori precedenti. Per rispondere a questo allarme, vedere il Capitolo 4.

Etichette del limite superiore dell’allarme ICP sullo schermo a sfioramento
Si noti che il limite dell’allarme specificato al passo 3 viene visualizzato nelle schermate
Principale e Tendenza con le seguenti etichette:
•

Una linea orizzontale nel grafico corrispondente al valore del limite superiore dell’allarme
ICP specificato.

•

Un valore numerico accanto al simbolo del limite dell’allarme.

1

Limite superiore allarme ICP

2

Limite superiore allarme ICP
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Disattivazione del limite superiore dell’allarme ICP
Per disattivare l’allarme ICP superiore ed evitare che il Camino ICP Monitor
emetta un allarme acustico fisiologico, premere Disattiva allarme quindi
Accetta. Se si seleziona questa opzione, nella barra di stato del monitor viene
visualizzato Allarme ICP disattivato. Il monitor rimuove anche gli indicatori del limite superiore
dell’allarme ICP dalle schermate Principale e Tendenza. Per attivare il limite superiore
dell’allarme ICP, premere Attiva allarme e quindi Accetta.
Selezionando la funzione Disattiva allarme nel pannello Allarme viene disattivato in
modo permanente il limite superiore dell’allarme ICP. Prestare particolare attenzione
se questa funzione è selezionata. Per riattivare l’allarme, premere i pulsanti Attiva
allarme e Accetta.

Silenziamento temporaneo del limite superiore dell’allarme ICP
Per silenziare temporaneamente l’allarme fisiologico, premere il simbolo di allarme
attivo sulla barra di stato. In questo modo l’allarme viene silenziato per 3 minuti o
finché il valore medio dell’ICP del paziente non scende entro il limite di allarme
specificato. Nello stato di silenziamento, sulla barra di stato viene visualizzato Audio silenziato
e il simbolo dell’allarme cambia da attivo a Audio silenziato (vedere la sezione Spiegazione dei
simboli di allarme nel Capitolo 5). Se il valore ICP medio del paziente non rientra nel limite di
allarme specificato, il segnale di allarme verrà ripristinato.

Ripristino dei valori predefiniti del limite superiore dell’allarme ICP
Dopo aver specificato il valore del limite superiore dell’allarme ICP nella scheda
Allarme, il Camino ICP Monitor salva il valore corrente in memoria. Se il monitor
viene spento per qualsiasi periodo e quindi riacceso, viene ripristinato l’ultimo
valore salvato del limite superiore dell’allarme ICP. Per ripristinare il limite superiore dell’allarme
ICP da un’impostazione personalizzata al valore predefinito di fabbrica (20 mmHg), premere
Ripristina predef., quindi Accetta. Si noti che premendo il pulsante Ripristina predef. viene
attivata automaticamente anche la modalità Attiva allarme.
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Personalizzazione delle impostazioni utente
Premere la scheda Impostaz. per controllare la visualizzazione di informazioni grafiche e
testuali specifiche sullo schermo a sfioramento. Questo pannello inoltre include un pulsante per
ottenere le informazioni di sistema relative a software e firmware. Le informazioni in questo
pannello includono:

Numero

Descrizione

1

Specifica il tipo di forma d’onda ICP (linea o riempimento) visualizzato sul
pannello Principale.

2

Imposta data e ora
Specifica la data e l’ora visualizzate sul monitor. La visualizzazione della data e
dell’ora è necessaria per la funzione Estrai dati.

3

Imposta lingua
Specifica la lingua dell’interfaccia del software.

4

Informazioni sistema
Visualizza informazioni relative a software e firmware del sistema.
Modalità assistenza
Fornisce informazioni diagnostiche sugli errori. Questa modalità viene
visualizzata sul pannello Informazioni sistema. La modalità è protetta da
password ed è accessibile solo dal personale Natus.
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Impostazione del tipo di forma d’onda
Il Camino ICP Monitor fornisce opzioni per la visualizzazione della forma d’onda ICP come
grafico a linee o a riempimento.

1

Forma d’onda impostata sulla modalità Riempimento.

1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz.

2.

Premere Imposta forma d’onda.

3.

Specificare il tipo di forma d’onda selezionando Linea o Riempimento.

4.

Premere Accetta.

Il tipo di forma d’onda selezionato viene visualizzato sul pannello Principale.
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Specificazione di data e ora
Il Camino ICP Monitor fornisce strumenti per impostare la data e l’ora correnti visualizzate sullo
schermo a sfioramento.

Per impostare queste informazioni:
1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz.

2.

Premere il pulsante Imposta data e ora.

3.

Sul pannello visualizzato, premere il campo desiderato (ora, minuti, data, mese o anno) e
usare le frecce per specificare l’impostazione appropriata. Si noti che è necessario regolare
tutte queste impostazioni prima di accettarle nel passaggio successivo.

4.

Premere Accetta. Il Camino ICP Monitor visualizza la data e l’ora selezionate sullo
schermo a sfioramento.
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Specificazione delle lingue
Il monitor ICO Camino fornisce opzioni per la visualizzazione del testo sullo schermo in lingue diverse:

L’elenco delle lingue supportate include:
• Inglese
• Francese
• Italiano
• Tedesco
• Spagnolo

• Olandese
• Giapponese
• Russo
• Danese
• Polacco

• Coreano
• Cinese (semplificato)
• Portoghese (brasiliano)

Per modificare la lingua:
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1.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz.

2.

Sul lato sinistro del pannello, premere Imposta lingua.

3.

Nel menu Lingua: visualizzato, usare le frecce per selezionare la lingua desiderata.

4.

Premere Accetta, il Camino ICP Monitor visualizza il testo sullo schermo nella lingua
selezionata.

Come ottenere le informazioni di sistema
Se si verificano problemi di natura tecnica con il Camino ICP Monitor, potrebbe essere
necessario fornire a Natus Neuro informazioni relative alle versioni del software e del
firmware del sistema. Per ottenere queste informazioni, premere il simbolo delle
informazioni.

Informazioni sui pulsanti Estrai registro e Modalità assistenza
Il pulsante Estrai registro viene visualizzato sul pannello Informazioni sistema solo se un
supporto USB è collegato al Camino ICP Monitor. Si noti che, quando si collega un supporto
USB, potrebbero essere necessari alcuni secondi per visualizzare questo pulsante. Premendo il
pulsante Estrai registro
vengono copiate le informazioni del registro di sistema dal
monitor al supporto USB. Durante una sessione di risoluzione dei problemi, il personale tecnico
Natus potrebbe richiedere questo file di registro.
Il pulsante Modalità Assistenza
fornisce informazioni diagnostiche per la
risoluzione dei problemi da parte del personale Natus. Questo pulsante viene utilizzato
esclusivamente dal personale Natus.
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Pagina vuota.
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CAPITOLO 5 – Come rispondere agli allarmi fisiologici
e tecnici
Informazioni sui due tipi di allarmi
Il Camino ICP Monitor attiva due tipi di allarmi acustici/visivi per indicare i problemi che
richiedono un’attenzione immediata:
Tipo di allarme
Fisiologico

Descrizione
Avvisa l’infermiere/il medico che il valore medio dell’ICP del paziente
monitorato ha superato il limite specificato per più di 5 secondi.
Avvisa l’infermiere/il medico che si è verificato un problema con la
batteria del monitor, i componenti elettrici, la versione software o i
collegamenti del catetere. Questi allarmi tecnici includono:

Tecnico

• Errori di sistema irreversibili
• Errore catetere ICP
• Errore sensore temperatura
• Livello della batteria
insufficiente (5 minuti o meno)
• Monitor surriscaldato

• Errore ventola di raffreddamento
• ICP medio fuori intervallo di
accuratezza
• Temperatura fuori intervallo di
accuratezza
• Errore batteria

L’altoparlante dell’allarme con materiali che potrebbero attenuare il suono.

Informazioni sui messaggi tecnici
Oltre agli allarmi tecnici, il Camino ICP Monitor visualizza anche i messaggi tecnici sulla barra di
stato per indicare i seguenti problemi:
• Livello della batteria insufficiente
(15 minuti o meno)

• Nessun catetere collegato

• Collegamento di cateteri multipli

• Errore durante l’inizializzazione del catetere

• Inizializzazione del catetere

• Impossibile scrivere nel file di registro

Per ulteriori informazioni su come rispondere a questi messaggi, vedere il Capitolo 5.
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Spiegazione dei simboli di allarme
Sulla barra di stato, il Camino ICP Monitor visualizza le diverse varianti del simbolo a campana
dell’allarme per indicare tre stati di allarme differenti: attivo, audio silenziato e inattivo.
Simbolo

Stato

Descrizione

Attivo

Indica un allarme fisiologico o tecnico
attivo. In questo caso, la barra di stato
visualizza la descrizione dell’errore che ha
attivato l’allarme.

Audio silenziato

Indica un allarme fisiologico o tecnico
attivo che è stato silenziato
temporaneamente premendo il simbolo di
allarme attivo. In questo caso, la barra di
stato visualizza Audio silenziato. Dopo 3
minuti di silenziamento, il messaggio
Audio silenziato scompare e l’allarme si
riattiva automaticamente.

Inattivo

Indica che non sono attivi allarmi fisiologici
o tecnici.

Disattiva allarme

Indica che il monitor disattiva il limite
superiore dell’allarme ICP e impedisce
l’attivazione di questo allarme.

(bordi gialli)

(bordi gialli barrati)

(grigio)
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Assegnazione delle priorità degli allarmi
Il Camino ICP Monitor assegna a ciascuna condizione di errore che può attivare un tipo di
allarme fisiologico o tecnico una gamma di priorità cliniche tra media e bassa. Queste priorità
sono determinate da due fattori:
•
Il potenziale pericolo per il paziente.
•
La rapidità con cui può verificarsi il potenziale pericolo se l’utente non risolve la causa
dell’allarme.
Priorità clinica

Danni potenziali se l’allarme
viene ignorato

Intervallo di tempo in cui può
verificarsi il potenziale danno

Medio

Lesione reversibile

Immediata

Basso

Lesione reversibile

Ritardata

Indicatori acustici e visivi per gli allarmi con priorità media e bassa
In base alla priorità clinica della condizione di errore causa dell’allarme, il Camino ICP Monitor
attiva indicatori acustici e visivi per avvisare l’utente della condizione.
Priorità clinica

Media

Bassa

Indicatori acustici

Indicatori visivi

• Viene emesso un allarme
costituito da una serie di
tre impulsi, con una
separazione tra gli impulsi
di 180 millisecondi e una
separazione tra le serie di
3 secondi.
• Il volume di ciascun
impulso di allarme
presenta una pressione
sonora di 70 dB.

• Sulla barra di stato viene visualizzato
un messaggio che identifica l’errore.
• Se si verifica un errore di sistema,
viene visualizzata una finestra
separata contenente il messaggio
che indica un codice di errore e la
descrizione dell’errore.
• I bordi attorno ai simboli specifici (ad
es. allarme, batteria) sullo schermo a
sfioramento lampeggiano in giallo.
• Per alcune condizioni di errore, i
valori del paziente lampeggiano in
giallo.

• Viene emesso un allarme
costituito da un singolo
impulso, con una
separazione tra le serie di
16 secondi.
• Il volume del singolo
impulso di allarme
presenta una pressione
sonora di 69 dB.

• Sulla barra di stato viene visualizzato
un messaggio che identifica l’errore.
• I valori del paziente vengono
visualizzati in giallo (non
lampeggianti).
• Per gli errori relativi alla batteria, il
simbolo della batteria indica che il
livello di carica è insufficiente.

Per informazioni specifiche sugli indicatori audio/visivi che vengono visualizzati per ciascun tipo
di allarme di priorità media e bassa, vedere Come rispondere agli allarmi fisiologici (limite
superiore allarme ICP) e Come rispondere agli allarmi tecnici nel Capitolo 5.
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Priorità degli allarmi fisiologici e tecnici
Il Camino ICP Monitor include un allarme fisiologico con priorità media che si attiva se il valore
medio ICP del paziente supera per più di 5 secondi il limite specificato per l’utente; non sono
presenti altri allarmi fisiologici. Se si verificano contemporaneamente due o più condizioni di
errore che possono attivare un allarme fisiologico o tecnico, l’allarme fisiologico ha sempre la
precedenza (a meno che l’allarme tecnico non sia causato da un errore di sistema irreversibile
che rende inutilizzabile il monitor). Gli allarmi tecnici rimanenti vengono annunciati solo dopo
aver risolto l’allarme fisiologico.

Assegnazione delle priorità tra due allarmi tecnici
Se si verificano contemporaneamente due o più condizioni di errore con la stessa priorità clinica
che possono attivare diversi allarmi tecnici, il Camino ICP Monitor assegna la priorità all’allarme
da attivare in base a come la condizione di allarme compromette la sicurezza del paziente o la
stabilità delle apparecchiature. Si noti che un allarme tecnico con una priorità più alta viene
sempre attivato prima di un allarme tecnico con priorità più bassa, che non viene annunciato
finché non si risolve l’allarme con priorità più alta.
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Elenco delle priorità per ciascun allarme
Se software, firmware o componenti elettrici all’interno del monitor presentano un
grave malfunzionamento durante un allarme fisiologico, il Camino ICP Monitor attiva un
allarme tecnico irreversibile che indica un errore di sistema e disabilita l’allarme fisiologico. Se
questo allarme tecnico irreversibile viene attivato, il monitor non visualizza più i valori del
paziente e l’utente deve contattare Natus Neuro per assistenza. Per ulteriori informazioni su
questa condizione di errore, vedere il Capitolo 5.
La tabella seguente elenca le priorità di ciascuna condizione di allarme.
Priorità allarme

Tipo di condizione di errore

Tipo di priorità clinica

1

Errori di sistema irreversibili

Media

2

Limite superiore allarme ICP

Media

3

Errore catetere ICP

Media

4

Errore sensore temperatura

Media

5

Livello della batteria insufficiente
(5 minuti o meno)

Media

6

Monitor surriscaldato

Media

7

Errore ventola di raffreddamento

Bassa

8

ICP medio fuori intervallo di accuratezza

Bassa

9

Temperatura fuori intervallo di accuratezza

Bassa

10

Errore batteria

Bassa

11

Livello della batteria insufficiente
(15 minuti o meno)

N/D

12

Collegamento di cateteri multipli

N/D

13

Inizializzazione del catetere

N/D

14

Nessun catetere collegato

N/D

15

Errore durante l’inizializzazione del catetere

N/D

16

Impossibile scrivere nel file di registro

N/D

75

Come rispondere agli allarmi fisiologici
(ICP superiore al limite di allarme)
Se un valore ICP medio supera il limite specificato per più di 5 secondi, il Camino ICP Monitor
attiva un allarme clinico con priorità media:
•

Viene emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “ICP superiore al
limite di allarme”

•

Il simbolo di allarme lampeggia sulla barra di stato

•

Il valore ICP medio lampeggia in giallo sulle schermate Principale, Tendenza e Allarme

Per silenziare temporaneamente l’allarme, premere il simbolo di allarme lampeggiante sullo
schermo a sfioramento. In questo modo l’allarme viene silenziato per 3 minuti o finché il valore
medio dell’ICP del paziente non scende entro il limite di allarme specificato per almeno una
misurazione. Dopo 3 minuti, l’allarme viene riattivato. Per disattivare completamente l’allarme,
premere la scheda Allarme quindi selezionare Disattiva allarme e Accetta. Per istruzioni
sull’impostazione del limite superiore dell’allarme ICP.
Selezionando la funzione Disattiva allarme viene disattivato in modo permanente il
limite superiore dell’allarme ICP. Prestare particolare attenzione se questa funzione è
selezionata.

76

Come rispondere agli allarmi tecnici
Attenersi alle seguenti linee guida per rispondere a ciascun allarme tecnico.

Come rispondere agli allarmi per gli errori di sistema irreversibili
Se software, firmware o componenti elettrici all’interno del monitor presentano un grave
malfunzionamento durante l’uso, il Camino ICP Monitor smette di visualizzare i valori di
misurazione sullo schermo a sfioramento e attiva un allarme tecnico con priorità media. Durante
questa modalità di allarme, il monitor:
•

Emette un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Visualizza una finestra separata contenente il messaggio che specifica un codice di errore
e una descrizione dell’errore di sistema applicabile, in cui sono inclusi:
•

Guasto scheda sensori

•

Guasto scheda alimentazione

•

Errore generale di programmazione del software

•

Errore firmware non compatibile

Per un elenco completo dei codici di errore, vedere il Capitolo 8. Si noti che ciascuna di queste
condizioni di allarme è irreversibile. Se si attiva uno di questi allarmi, prendersi cura delle esigenze
del paziente, annotare il codice di errore specifico e contattare Natus Neuro per assistenza.

Come rispondere all’allarme per errore catetere ICP
Se si verifica un errore del catetere ICP durante l’inizializzazione o l’uso, il monitor attiverà un
allarme di priorità media:
•

Viene emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “Errore catetere”

•

Vengono eliminati i valori di ICP e temperatura dallo schermo

Per risolvere il problema, scollegare il catetere. Per riprendere il monitoraggio dell’ICP, è
necessario sostituire l’intero catetere.

Silenziamento temporaneo dell’allarme per errore catetere
Premere il simbolo di allarme lampeggiante sullo schermo a sfioramento. In questo modo
l’allarme viene silenziato per 3 minuti. Se il catetere non viene scollegato entro 3 minuti, l’allarme
viene riattivato.
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Come rispondere all’allarme per errore sensore della temperatura
Se si verifica un errore del catetere della temperatura durante l’uso, il monitor attiverà un allarme
di priorità media:
•

Viene emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “Errore sensore
temperatura”

•

Vengono eliminati i valori di ICP e temperatura dallo schermo

Per risolvere il problema, scollegare il cavo della temperatura. Per riprendere il monitoraggio
della temperatura, è necessario sostituire l’intero catetere.

Silenziamento temporaneo dell’allarme per sensore temperatura
Premere il simbolo di allarme lampeggiante sullo schermo a sfioramento. In questo modo
l’allarme viene silenziato per 3 minuti. Se il catetere non viene scollegato entro 3 minuti, l’allarme
viene riattivato.

Come rispondere all’allarme di batteria scarica
Il Camino ICP Monitor è dotato di una batteria sostituibile agli ioni di litio da 14,4 V che alimenta il
monitor per almeno 1,5 ore. La batteria è concepita per alimentare il monitor solo durante il
trasporto; utilizzare l’alimentazione CA ogni volta che sia possibile.

Alimentazione rimanente: 15 minuti o meno
Se il livello di carica della batteria scende a 15 minuti o meno, il Camino ICP Monitor visualizza il
seguente messaggio sulla barra di stato: “Batteria quasi scarica”. In tal caso, collegare il
sistema di monitoraggio a una presa di alimentazione CA. Questo messaggio di avvertenza
scompare solo quando il monitor viene collegato all’alimentazione CA.
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Alimentazione rimanente: 5 minuti o meno
Se il livello di carica della batteria scende a 5 minuti o meno, il Camino ICP Monitor attiva un
allarme con priorità media:
•

Viene emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Viene visualizzato il seguente messaggio sulla barra di stato: “Batteria quasi scarica”

•

Il simbolo della batteria lampeggia in giallo sulla barra di stato

In tal caso, collegare immediatamente il monitor a una presa di corrente CA. Questo allarme si
interrompe quando il monitor viene collegato all’alimentazione CA.
Se si attiva l’allarme di batteria quasi scarica, collegare immediatamente il monitor a una
presa di corrente CA.

Silenziamento temporaneo dell’allarme di batteria quasi scarica
Premere il simbolo di allarme lampeggiante sullo schermo a sfioramento. In questo modo viene
silenziato l’allarme per 3 minuti mentre si collega il monitor a una presa di corrente CA per
caricare la batteria. Se la batteria non viene alimentata entro 3 minuti, l’allarme viene riattivato.
La batteria del Camino ICP Monitor può essere sostituita dal tecnico biomedico dell’ospedale.
Per le istruzioni, vedere il Capitolo 9.
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Come rispondere all’allarme di surriscaldamento del monitor
Se la temperatura all’interno del Camino ICP Monitor supera 80 °C, il monitor attiva un allarme
con priorità media:
•

Viene emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Viene visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “Monitor
surriscaldato, controllare la presa d’aria”

Per risolvere il problema, controllare gli sfiati d’aria nei pannelli posteriore e inferiore del monitor
per accertarsi che non siano bloccati. Se sono bloccati, rimuovere immediatamente le ostruzioni.
Se la temperatura all’interno del monitor scende al di sotto di 80 °C, questo allarme si
interrompe e il messaggio scompare.

Silenziamento temporaneo dell’allarme di monitor surriscaldato
Premere il simbolo di allarme lampeggiante sullo schermo a sfioramento. In questo modo viene
silenziato l’allarme per 3 minuti mentre si rimuovono eventuali ostruzioni dallo sfiato d’aria. Se la
temperatura all’interno del monitor non scende al di sotto di 80 °C entro 3 minuti, l’allarme viene
riattivato.

Come rispondere all’allarme per errore ventola di raffreddamento
Il Camino ICP Monitor contiene una ventola interna che consente la circolazione dell’aria per
raffreddare i componenti elettronici interni. Se il monitor rileva che la ventola di raffreddamento
ha smesso di funzionare, attiva un allarme tecnico con priorità bassa:
•
Viene emesso un allarme costituito da un impulso ogni 16 secondi
•
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “Errore ventola di
raffreddamento”
Se si verifica questo problema, spegnere il monitor per evitarne il surriscaldamento. Dopo aver
spento il monitor, contattare Natus Neuro per assistenza.

Silenziamento temporaneo dell’allarme per la ventola di raffreddamento
Premere il simbolo di allarme giallo sullo schermo a sfioramento. In questo modo viene
silenziato l’allarme per 3 minuti mentre si spegne il monitor per evitare un possibile
surriscaldamento. Se il monitor rimane accesso per 3 minuti mentre è ancora attiva la
condizione di errore per la ventola di raffreddamento, l’allarme viene riattivato.
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Come rispondere all’allarme per l’intervallo di accuratezza
Il Camino ICP Monitor è progettato per misurare l’ICP e la temperatura dei tessuti in specifici
intervalli clinici:
Misurazioni

Intervallo

ICP

Tra -10 mmHg e +125 mmHg inclusi i seguenti livelli di accuratezza, a
seconda del tipo di catetere:
Catetere in fibra ottica:
• Da -10 a 50 mmHg (±2 mmHg)
• Da 51 a 125 mmHg (±6%)
Catetere Flex:
• Da -10 a 10 mmHg (±2 mmHg)
• Da 11 a 33 mmHg (±3 mmHg)
• Da 34 a 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)

Temperatura

Tra 30 °C e 42 °C (±0,3 °C)

Se l’ICP o la temperatura misurata non rientrano in questi intervalli, il monitor attiva un allarme
con priorità bassa:
•

Viene emesso un allarme costituito da un singolo impulso ogni 16 secondi

•

Viene visualizzato uno dei seguenti messaggi sulla barra di stato:

“ICP fuori intervallo di accuratezza” o “Temperatura fuori intervallo di accuratezza”
•

Il valore ICP o di temperatura medio viene visualizzato in giallo sulle schermate Principale,
Tendenza e Allarme

Per risolvere il problema, il valore medio di ICP o di temperatura deve rientrare negli intervalli di
accuratezza previsti, indicati nella tabella precedente.

Silenziamento temporaneo dell’allarme per ICP e temperatura fuori intervallo
di accuratezza
Premere il simbolo di allarme giallo sullo schermo a sfioramento. In questo modo viene silenziato
l’allarme per 3 minuti mentre il valore medio di ICP o di temperatura torna agli intervalli di
accuratezza previsti, indicati nella tabella precedente. Se il valore medio di ICP o di temperatura
rimane al di fuori degli intervalli di accuratezza previsti per 3 minuti, l’allarme viene riattivato.
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Come rispondere all’allarme per errore batteria
Se mentre si utilizza il monitor si verifica un problema nel sistema di controllo della batteria
all’interno del Camino ICP Monitor, quest’ultimo non è più in grado di visualizzare il livello di
carica rimanente della batteria. Se si verifica questo problema, il monitor attiva un allarme
tecnico con priorità bassa:
•

Viene emesso un allarme costituito da un singolo impulso ogni 16 secondi.

•

Sullo schermo a sfioramento viene visualizzato il simbolo di alimentazione a batteria barrato.

•

Viene visualizzato il seguente messaggio sulla barra di stato:

“Errore batteria”
Se si attiva questo allarme per errore batteria, non utilizzare il monitor con alimentazione a
batteria. Se necessario, collegare il monitor a una presa di corrente CA per alimentarlo.
Al termine del trattamento del paziente, provare a eseguire una delle seguenti azioni:
•

Spegnere il monitor e riaccenderlo.

•

Sostituire la batteria.

Se la condizione di allarme persiste, contattare Natus Neuro per assistenza.

Silenziamento temporaneo dell’allarme per errore batteria
Premere il simbolo di allarme giallo sullo schermo a sfioramento. In questo modo l’allarme viene
silenziato per 3 minuti. Se il monitor rimane accesso per 3 minuti mentre è ancora attivo un
errore batteria, l’allarme viene riattivato.
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CAPITOLO 6 – Estrazione dei dati di tendenza per la
valutazione remota
Informazioni sull’estrazione dei dati
Il Camino ICP Monitor fornisce due opzioni per l’estrazione dei dati di tendenza ICP medi.
•

Unità USB esterna

•

Streaming digitale mediante il cavo adattatore da USB a RS232

Entrambe le tipologie di supporto sono collegate al monitor tramite la porta USB collocata sul
pannello posteriore.
Nota
La porta di connessione USB sul Camino ICP Monitor è concepita solo per collegare un
dispositivo USB e il cavo adattatore da USB a RS232 per estrarre i dati di tendenza dell’ICP.
La porta USB non è destinata alla connessione di rete (ad esempio, un adattatore bluetooth
USB, un adattatore ethernet USB, ecc.).
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Estrazione dei dati su supporto USB
Utilizzare la funzione Estrai dati per esportare fino a 5 giorni di dati di tendenza dell’ICP medio
dal sistema di monitoraggio a un’unità USB esterna. Quando si usa questa funzione, il Camino
ICP Monitor esporta i dati nell’unità USB in un file in formato valori separati da virgola (.csv).
Questo file .csv registra la data, l’ora e i valori dell’ICP medio a intervalli di un minuto e
visualizza le informazioni sotto forma di testo ASCII. Il testo seguente fornisce un esempio di
una voce di dati di tendenza .csv:
2011-04-20-13:38, 18.3
Anno mese Giorno Ora ICP medio (mmHg)
Per estrarre i dati in un’unità USB:
1.

Sul pannello posteriore, collegare l’unità USB al connettore USB.

1 Unità USB
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2

Adattatore di corrente CA

3

Cavo PMIO

2.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Tendenza e selezionare Estrai dati.

3.

Verificare che venga visualizzato il seguente messaggio:

4.

Premere il pulsante Accetta, rimuovere l’unità USB e visualizzare il file .csv nel dispositivo
di uscita desiderato (ad es. un laptop).

Nota
L’unità USB deve essere un’unità formattata come FAT (FAT16 o FAT32). Gli altri formati di
file system non sono supportati.

Nota
L’individuazione dell’unità USB da parte del Camino ICP Monitor può richiedere fino a 1 minuto.
Nel file .csv, il contrassegno di data e ora per l’estrazione dei dati si basa sulle
impostazioni data/ora del sistema di monitoraggio, che sono specificate nella scheda Impostaz.
Nei paesi in cui vige l’ora legale, è necessario regolare l’ora manualmente. Per le istruzioni,
vedere il Capitolo 2.

Archiviazione dei dati di tendenza per massimo 5 giorni
Il Camino ICP Monitor conserverà i dati ICP medi degli ultimi 5 giorni. Tutti i dati di
tendenza archiviati precedenti a 5 giorni vanno persi. Se il monitoraggio prosegue per più di 5
giorni, si consiglia di posizionare un nuovo catetere in condizioni sterili. Tenere presente la
sostituzione di un catetere ripristinerà i dati di tendenza. Estrarre qualsiasi dato si desideri
conservare prima di sostituire il catetere.
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Estrazione dei dati tramite streaming digitale
Utilizzare la funzione streaming dati per esportare digitalmente i dati di tendenza dell’ICP medio
dal Camino ICP Monitor a un dispositivo remoto tramite cavo adattatore da USB a RS232.
Questa funzione richiede l’uso del cavo adattatore da USB a RS232 fornito da Natus Neuro.
Quando si trasferiscono i dati in streaming, il monitor riporta il valore ICP medio in mmHg dei
dati di tendenza dell’ICP correnti a intervalli di un minuto. Il cavo adattatore da USB a RS232
trasferisce le informazioni a 9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, configurazioni di parità pari.
Per collegare il cavo adattatore da USB a RS232 a un computer, è necessario un cavo RS232
null modem con attacchi femmina/femmina. Per estrarre i dati tramite streaming digitale:
1.

Sul pannello posteriore, collegare l’estremità USB del cavo adattatore da USB a RS232 al
connettore USB.

1 Cavo adattatore da USB a RS232
2.
3.
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2

Estremità USB del cavo adattatore

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Tendenza e verificare che venga
visualizzato il seguente messaggio: “Streaming dati abilitato”
Connettere l’altra estremità del cavo adattatore da USB a RS232 al dispositivo di
monitoraggio esterno.

Condizioni che reimpostano i dati di tendenza durante la
registrazione
A seconda del tipo di catetere utilizzato per registrare i dati di tendenza dell’ICP medio del paziente,
le seguenti condizioni comporteranno la reimpostazione dei dati di tendenza per il paziente:
Condizioni

catetere

Fibra ottica Natus Camino
(Serie 110-4)

• Il sistema di monitoraggio viene spento e riacceso.
• La batteria si scarica completamente, comportando lo
spegnimento e quindi la riaccensione del sistema di
monitoraggio.
• Il catetere ICP corrente viene scollegato dal sistema di
monitoraggio e poi ricollegato.
• Il catetere della temperatura corrente viene scollegato dal
sistema di monitoraggio e poi ricollegato.
• Il catetere corrente viene sostituito con un catetere diverso.

Flex Natus Camino

• Il catetere corrente viene sostituito con un catetere diverso.

La sostituzione di un catetere ripristinerà i dati di tendenza. Estrarre qualsiasi dato si
desideri conservare prima di sostituire il catetere.

87

Pagina vuota.

88

CAPITOLO 7 – Pulizia e sterilizzazione del sistema
Pulizia del sistema e dei componenti
Prima di pulire la superficie e lo schermo a sfioramento del Camino ICP Monitor, prestare
attenzione a quanto segue.
•

Spegnere il sistema di monitoraggio prima della pulizia.

•

Per ridurre il rischio di shock elettrico, attenersi a tutti gli avvisi di sicurezza e non aprire
mai la struttura esterna del monitor.

•

Per il monitor è prevista esclusivamente la pulizia della superficie, NON immergerlo.

•

Non spruzzare detergenti o altri liquidi direttamente sul sistema di monitoraggio.

•

Prestare particolare attenzione quando si puliscono sfiati d’aria, connettori e alloggiamenti
USB. Assicurarsi di rimuovere il liquido in eccesso che si accumula in queste aree.

•

Per la pulizia dello schermo a sfioramento, non utilizzare tessuti o spugne che possono
graffiare la superficie.
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Linee guida per la pulizia
Attenersi alle seguenti linee guida per la pulizia del Camino ICP Monitor e dei componenti del
sistema elencati di seguito:
•

Superficie esterna

•

Schermo a sfioramento

•

Cavo per catetere in fibra ottica Natus Camino

•

Cavo di estensione Flex Natus Camino

•

Fascetta del cavo

Si noti che ciascuno di questi componenti deve essere pulito immediatamente dopo la contaminazione.
Utilizzare solo i detergenti elencati in questa sezione per la pulizia e la disinfezione del
sistema Camino ICP Monitor. L’utilizzo di solventi o detergenti non elencati nelle linee guida per
la pulizia può danneggiare la copertura esterna in plastica del Camino ICP Monitor.
Onde evitare danni, non sterilizzare in autoclave o immergere il Camino ICP Monitor in
liquidi. Se il sistema di monitoraggio viene a contatto con liquidi, spegnerlo, rimuovere
l’adattatore di corrente CA, asciugarlo con cura e inviarlo al personale biomedico per una
valutazione prima di collegarlo nuovamente alla corrente.
Il cavo del catetere in fibra ottica e il cavo di estensione Flex non devono essere puliti
utilizzando metodi di pulizia automatici.
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Elemento

Linee guida

Preparazione per la pulizia

Assicurarsi che tutti i collegamenti tra cavi, catetere, fascetta del cavo, adattatore di corrente CA,
adattatore seriale da USB a RS232 e monitor siano stati rimossi prima di pulire il Camino ICP
Monitor Natus.

Limiti di ripetizione della
procedura

Il cavo del catetere in fibra ottica può essere sterilizzato trenta (30) volte e pulito/disinfettato cento
(100) volte. Non utilizzare il cavo una volta raggiunto questi limiti di riutilizzo. A scopo di
monitoraggio, utilizzare la scheda di controllo del riutilizzo (N. doc. 025471) fornita con il cavo del
catetere in fibra ottica.
Il cavo di estensione Flex può essere sterilizzato trenta (30) volte. Non utilizzare il cavo una volta
raggiunto questo limite di sterilizzazione. A scopo di monitoraggio, utilizzare la scheda di controllo
del riutilizzo (N. doc. 026426) fornita con il cavo di estensione FLEX.
Non sono previsti limiti di ripetizione delle procedure di sterilizzazione e pulizia/disinfezione per il
Camino ICP Monitor e la fascetta del cavo.

Metodo di pulizia manuale
consigliato (non una
procedura di sterilizzazione)

Utilizzando un panno che non lascia residui imbevuto con alcool isopropilico al 70% o una soluzione
Super Sani-Cloth® (o equivalente), strofinare attentamente tutte le superfici almeno tre (3) volte,
quindi verificare se sono presenti residui. In caso affermativo, utilizzare una nuova soluzione Super
Sani-Cloth (o equivalente) o un panno che non lascia residui imbevuto con alcool isopropilico al
70% e continuare a strofinare le superfici fino a eliminare i residui. Se il cavo di estensione Flex o il
cavo del catetere in fibra ottica non può essere completamente pulito, gettarlo e sostituirlo.

Metodo di disinfezione
consigliato

Utilizzando un panno che non lascia residui imbevuto con alcool isopropilico al 70% OPPURE una
soluzione Super Sani-Cloth (o equivalente), strofinare tutte le superfici una volta. Assicurarsi che le
superfici rimangano bagnate almeno per due (2) minuti e, se necessario, utilizzare altri panni
imbevuti per raggiungere i 2 minuti di contatto. Prima del riutilizzo, lasciare asciugare all’aria il
Camino ICP Monitor Natus e i componenti del sistema.

Ispezione e test funzionali

Dopo ogni ripetizione delle procedure di sterilizzazione e pulizia/disinfezione, controllare
visivamente se Camino ICP Monitor Natus e i componenti del sistema presentano segni di usura o
rotture.

Contenimento e trasporto

Si consiglia di pulire e disinfettare il Camino ICP Monitor Natus e i componenti del sistema non
appena possibile dopo l’uso.
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Sterilizzazione del cavo per catetere in fibra ottica Camino
Il cavo in fibra ottica (N. RIF # CAMCABL) è fornito non sterile.
Nota
Il cavo del catetere in fibra ottica deve essere sterilizzato ogni volta che deve essere usato nel
campo sterile. Prima della sterilizzazione, pulire il cavo seguendo le linee guida nel Capitolo 7.

Limiti di sterilizzazione
Il cavo del catetere in fibra ottica può essere sterilizzato trenta (30) volte e pulito/disinfettato
cento (100) volte. Non utilizzare il cavo una volta raggiunto questi limiti di riutilizzo. A scopo di
monitoraggio, utilizzare la scheda di controllo del riutilizzo (N. doc. 025471) fornita con il cavo.

Parametri di sterilizzazione
Il cavo del catetere in fibra ottica Camino supporta i metodi di sterilizzazione EtO e Sterrad.
Prima di eseguire la sterilizzazione EtO, il cavo deve essere confezionato singolarmente
in una busta per sterilizzazione autosigillante di dimensioni 10” x 15” (o buste equivalenti
progettate per la sterilizzazione a gas EtO).
Prima di eseguire la sterilizzazione Sterrad:
Il cavo deve essere posizionato in una busta autosigillante in Tyvek® (o buste equivalenti
progettate per la sterilizzazione Sterrad) di dimensioni 12” x 15”;
- oppure Il cavo deve essere posizionato in un vassoio Aptimax® compatibile con Sterrad® (o un vassoio
strumenti equivalente progettato per la sterilizzazione Sterrad) di dimensioni 23” x 11” x 4” e
avvolto nella pellicola per sterilizzazione Kimguard® One-Step® Kc400, quindi sigillato con nastro
indicatore chimico Sealsure® compatibile con Sterrad (o pellicola per sterilizzazione equivalente e
nastro indicatore progettati per la sterilizzazione Sterrad).
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Parametri del ciclo di sterilizzazione per il cavo in fibra ottica
Parametri del ciclo di
sterilizzazione EtO per il cavo in
fibra ottica

Parametri del ciclo Sterrad® 100S per il cavo
in fibra ottica

Temperatura

55 ±3 ºC

Precondizion
amento

Pre-Plasma

10 minuti

Tempo
esposizione

60 minuti

Fase 1 Esposizione 1

Iniezione
Diffusione
Plasma

6 minuti
2 minuti
2 minuti

Umidità

50-80% RH

Fase 2 Esposizione 2

Iniezione
Diffusione
Plasma

2 minuti
2 minuti
2 minuti

Aerazione a
55 ºC

> 8 ore

Volume H2O2 di iniezione
(concentrazione nominale del
59% per peso)

Concentrazione

725 ±25 mg/L

1800 μl ±50 μl

Dopo la sterilizzazione
Lasciare raffreddare i cavi a temperatura ambiente prima di iniziare il processo di monitoraggio.
Prima di ogni uso, ispezionare visivamente i cavi sterilizzati per rilevare possibili difetti. Non
utilizzare cavi difettosi.

Sterilizzazione del cavo di estensione Flex Camino
Il cavo di estensione Flex (N. RIF FLEXEXT) è fornito non sterile.
Durante l’impianto del catetere, è necessario utilizzare un cavo di estensione Flex sterile.
Prima della sterilizzazione, pulire il cavo seguendo le linee guida nel Capitolo 7.

Limiti di sterilizzazione
Il cavo di estensione Flex può essere sterilizzato trenta (30) volte. Non utilizzare questo cavo una
volta raggiunto questo limite di sterilizzazione. A scopo di monitoraggio, utilizzare la scheda di
controllo del riutilizzo (N. doc. 026426) fornita con il cavo.

Parametri di sterilizzazione
Il cavo di estensione Flex supporta esclusivamente la sterilizzazione a vapore. Prima della
sterilizzazione i cavi devono essere confezionati singolarmente in una busta per sterilizzazione
autosigillante di dimensioni 7,5” x 13” o superiori.
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Parametri di sterilizzazione a vapore pre-vuoto
Parametri

Opzione 1 (USA)

Opzione 2 (UE)

Opzione 3 (UE)

Specifiche
Temperatura

132 ºC (270 ºF)

Da 134 ºC a 137 ºC
(da 273 ºF a 279 ºF)

134 ºC (273 ºF)

Tempo esposizione

4 minuti

3 minuti

18 minuti

Tempo ciclo
asciugatura

20 minuti

16 minuti

20 minuti

I cicli di sterilizzazione dell’opzione 2 e 3 non sono considerati cicli standard dalla Food and Drug
Administration americana (FDA). Gli utenti devono usare solo i dispositivi di sterilizzazione e gli
accessori (quali pellicole per la sterilizzazione, buste sterili, indicatori chimici, indicatori biologici e
contenitori per la sterilizzazione) riconosciuti dalla FDA americana per le specifiche del ciclo di
sterilizzazione selezionato (tempo e temperatura).

Dopo la sterilizzazione
Lasciare raffreddare i cavi a temperatura ambiente prima di iniziare il processo di monitoraggio.
Prima di ogni uso, ispezionare visivamente i cavi sterilizzati per rilevare possibili difetti. Non
utilizzare cavi difettosi.

Contenimento e trasporto dei cavi sterilizzati
Si consiglia di sterilizzare il cavo di estensione FLEX al più presto possibile dopo l’uso.

Conservazione dei cavi sterilizzati
I cavi sterilizzati devono essere conservati a temperatura ambiente in buste sterili.
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Informazioni sui cateteri monouso
I cateteri Natus Neuro sono monouso. Il riutilizzo del dispositivo può determinare
contaminazioni e/o trasmissione di malattie. Questo prodotto non deve essere
risterilizzato. La risterilizzazione può compromettere le caratteristiche di prestazioni e
la sicurezza del dispositivo.
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CAPITOLO 8 – Risoluzione dei problemi del sistema
Informazioni sulla risoluzione dei problemi del sistema
Questo capitolo fornisce le linee guida per rispondere agli errori tecnici, agli errori e ai messaggi
di sistema che vengono visualizzati sullo schermo a sfioramento. Per istruzioni su come
rispondere agli allarmi, vedere il Capitolo 5.
Se il Camino ICP Monitor non funziona come specificato e non è possibile determinarne
la causa, segnalare eventuali incidenti gravi verificatisi al produttore. Non utilizzare né tentare di
riparare il Camino ICP Monitor o i relativi accessori. Contattare Natus Neuro per richiedere
assistenza tecnica.

Risposta ai messaggi sullo stato del sistema
Nella tabella seguente vengono riportati, in ordine alfabetico, tutti i messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati sullo schermo
a sfioramento.
Messaggio di sistema

Causa

Consiglio

Errore batteria

Il sistema di controllo della batteria ha
riscontrato un errore.

Collegare il Camino ICP Monitor alla presa di
corrente CA.
Al termine del trattamento del paziente, spegnere e
riaccendere il Camino ICP Monitor.
Sostituire la batteria.
Se il problema persiste, contattare Natus Neuro.

Batteria quasi scarica

Impossibile scrivere nel
file di registro

La batteria ha 15 minuti o meno di carica.

Collegare il Camino ICP Monitor alla presa di
corrente CA.

La batteria ha 5 minuti o meno di carica
(accompagnato da un tono di allarme).

Collegare il Camino ICP Monitor alla presa di
corrente CA.

Impossibile scrivere nel file di registro
usato da Natus Neuro per l’assistenza.

Non risolvibile. Contattare Natus Neuro.
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Messaggi di sistema

Causa

Consiglio

Errore catetere

Improvviso cambio di pressione che può
verificarsi durante l’impianto o la
rimozione del catetere Flex.

Scollegare e ricollegare il catetere Flex dopo aver
completato il processo di impianto o di rimozione.

Il catetere si rompe durante l’uso.

Scollegare il catetere e sostituirlo con uno nuovo
(vedere le direttive per l’uso fornite con il catetere).

Si verifica un errore di inizializzazione
del catetere.

Scollegare il catetere e sostituirlo con uno nuovo
(vedere le direttive per l’uso fornite con il catetere).

Inizializzazione catetere
in corso

Il Camino ICP Monitor sta inizializzando il
collegamento di un nuovo catetere.

Attendere che il Camino ICP Monitor completi il
processo di inizializzazione del catetere.

Errore ventola di
raffreddamento

La ventola di raffreddamento all’interno
del Camino ICP Monitor ha smesso di
funzionare.

Spegnere il Camino ICP Monitor per evitare il
surriscaldamento e contattare Natus Neuro.

Esportazione dati non
riuscita. Impossibile
rilevare o scrivere su
un’unità USB.

Problema di connessione o di
compatibilità con l’unità USB.

Nessun trasferimento di dati di tendenza tramite la
connessione USB.

ICP superiore al limite di
allarme

Il valore ICP medio del paziente ha
Rispondere immediatamente alle necessità del
superato il limite di allarme ICP superiore paziente. Una volta che il valore dell’ICP medio del
specificato dall’utente per più di 5 secondi. paziente rientra nei limiti di allarme, l’allarme si
disattiva.

ICP fuori intervallo di
accuratezza

Il valore medio dell’ICP ha superato
l’intervallo in cui il Camino ICP Monitor può
misurare con accuratezza (tra -10 mmHg e
+125 mmHg).

Se viene visualizzato un messaggio durante l’impianto
o la rimozione del catetere Flex, scollegare e
ricollegare il catetere Flex al cavo di prolunga Flex.
Se viene visualizzato un messaggio durante il
trattamento del paziente, non ritenere affidabili le
misurazioni di ICP fino a quando il valore medio di ICP
non rientra nell’intervallo di accuratezza.

Monitor surriscaldato,
controllare la presa d’aria
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La temperatura interna del Camino ICP
Monitor ha superato
gli 80 °C.

Controllare la ventola di sfiato dell’aria sul pannello
posteriore del Camino ICP Monitor.
Se qualcosa blocca la ventola, rimuovere le ostruzioni.

Messaggi di sistema

Causa

Consiglio

Più di un catetere collegato.

Sono collegati due tipi di cateteri ICP
(fibra ottica e Flex)
contemporaneamente.

Rimuovere il catetere ICP che non verrà utilizzato
durante il trattamento del paziente.

Nessun catetere collegato

Non è collegato alcun catetere al Camino Collegare il catetere ICP (vedere il Capitolo 3).
ICP Monitor.

Temperatura fuori intervallo
di accuratezza

Il valore della temperatura si trova al di
sotto dell’intervallo in cui il Camino ICP
Monitor può misurare con accuratezza
(tra 30 °C e 42 °C).

Non fare affidamento sulle misurazioni della
temperatura finché il valore della temperatura non
rientra nell’intervallo di accuratezza.

Errore sensore temperatura

Catetere della temperatura rotto.

Scollegare il catetere della temperatura e sostituirlo
con uno nuovo (vedere le direttive per l’uso fornite
con il catetere).
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Risposta ai problemi durante l’utilizzo
La tabella seguente fornisce le linee guida per rispondere ai problemi tecnici che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo del Camino ICP
Monitor.
Problema

Causa

Consiglio

Il sistema di monitoraggio
Adattatore di corrente CA non collegato.
ICP Camino non funziona con
alimentazione CA.
Cavo dell’adattatore di corrente CA
difettoso.

Collegare l’adattatore di corrente CA al Camino
ICP Monitor.

Il sistema di monitoraggio
Batteria non installata.
ICP Camino non funziona con
alimentazione a batteria.

• Collegare l’adattatore di alimentazione CA al
Camino ICP Monitor.
• Sullo schermo a sfioramento, controllare
l’indicatore della batteria sulla barra di stato per
assicurarsi che la batteria sia installata.
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• Collegare il cavo dell’adattatore CA al Camino
ICP Monitor.
• Eseguire il test di alimentazione CA per assicurasi
che l’alimentazione CA funzioni.
• Contattare Natus Neuro per ordinare un nuovo
cavo dell’adattatore di alimentazione CA.

Batteria non caricata.

• Collegare l’adattatore di alimentazione CA al
Camino ICP Monitor.
• Sullo schermo a sfioramento, controllare
l’indicatore della batteria sulla barra di stato per
assicurarsi che la batteria sia installata.

Batteria difettosa.

• Collegare il cavo dell’adattatore CA al Camino
ICP Monitor.
• Eseguire il test della carica della batteria per
assicurasi che la batteria mantenga la carica come
previsto.

Problema

Causa

Consiglio

Lo schermo a sfioramento
si blocca.

Errore di sistema hardware.

• Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni
secondi in modo da forzare l’arresto del sistema.
• Premere il pulsante di accensione per accendere
il sistema.

Il Camino ICP Monitor non si
accende/non si spegne
quando si preme il pulsante
di accensione.

Errore firmware.

• Scollegare il cavo dell’adattatore di alimentazione
CA dal Camino ICP Monitor e rimuovere la batteria.
• Reinserire la batteria.
• Ricollegare il cavo dell’adattatore CA al Camino
ICP Monitor.
• Premere il pulsante di accensione.

Il valore ICP medio sullo
schermo a sfioramento
visualizza due trattini (- -).

Connessione scadente tra il cavo del
catetere in fibra ottica e il Camino ICP
Monitor.
Connessione scadente tra il cavo del
catetere in fibra ottica o il cavo di
estensione Flex e il catetere.

Verificare che il cavo sia collegato correttamente al
Camino ICP Monitor.

Catetere difettoso

Sostituire il catetere (vedere le direttive fornite con
il catetere).

Cavo del catetere in fibra ottica
danneggiato

Sostituire il cavo del catetere in fibra ottica.

Cavo del catetere Flex danneggiato.

Sostituire il cavo del catetere Flex.

Catetere difettoso

Sostituire il catetere (vedere le direttive fornite con
il catetere).

Solo catetere ICP in uso

Sostituire il catetere con il catetere ICP/temperatura
(vedere le direttive fornite con il catetere).

Cavo del catetere in fibra ottica
danneggiato

Sostituire il cavo del catetere in fibra ottica.

Il valore Temperatura sullo
schermo a sfioramento
visualizza due trattini (- -).

Sostituire il catetere (vedere le direttive fornite con
il catetere).
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Problema

Causa

Consiglio

La forma d’onda ICP appare
troppo piccola o troppo
grande.

La forma d’onda ICP non è
correttamente dimensionata.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Principale e utilizzare il pulsante Scala per regolare
il fattore di rappresentazione in scala.

La forma d’onda ICP appare
come onda piena invece che
a linea.

Lo stile della forma d’onda è impostato
sulla modalità Riempimento.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Impostaz. e selezionare Imposta forma d’onda>Linea.

La forma d’onda ICP appare
come onda a linea invece
che piena.

Lo stile della forma d’onda è impostato
sulla modalità Linea.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Impostaz. e selezionare Imposta forma d’onda>Riempimento.

Data/ora errata.

L’ora e/o la data è impostata in modo
errato.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Impostaz. e selezionare Imposta data e ora per
specificare la data e l’ora correnti.

Viene visualizzata la lingua
sbagliata.

La scelta della lingua è impostata in
modo errato.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Impostaz. e selezionare Imposta lingua per
specificare la lingua.

Differenza tra le misurazioni
di ICP tra il Camino ICP
Monitor e il monitor da letto
del paziente.

Il monitor da letto del paziente non è
sincronizzato correttamente al Camino
ICP Monitor.

Sul Camino ICP Monitor, premere Sincronizzazione
con monitor per ricalibrare i due monitor.

Utilizzo di un cavo adattatore per
monitor da letto del paziente errato.

Verificare che si stia utilizzando un cavo per monitor
da letto del paziente corretto.

Il cavo PMIO o il cavo adattatore per
monitor da letto del paziente è
danneggiato.

Sostituire il cavo PMIO o il cavo adattatore per
monitor da letto del paziente.

Il cavo PMIO o il cavo adattatore per il
monitor da letto del paziente non è ben
fissato.

Controllare i collegamenti del cavo tra il Camino ICP
Monitor e il monitor da letto del paziente.

Il monitor da letto del paziente non
funziona correttamente.

Fare riferimento alla guida alla risoluzione dei
problemi del produttore del monitor da letto del
paziente.
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Problema

Causa

Consiglio

Differenza tra le misurazioni
di temperatura tra il Camino
ICP Monitor
e il monitor da letto del
paziente.

Utilizzo di un cavo adattatore per
monitor da letto del paziente errato.

Verificare che si stia utilizzando un cavo per monitor
da letto del paziente corretto.

Il cavo PMIO o il cavo adattatore per
monitor da letto del paziente è
danneggiato.

Sostituire il cavo PMIO o il cavo adattatore per
monitor da letto del paziente.

Il cavo PMIO o il cavo adattatore per il
monitor da letto del paziente non è ben
fissato.

Controllare i collegamenti del cavo tra il Camino ICP
Monitor e il monitor da letto del paziente.

Il monitor da letto del paziente non
funziona correttamente.

Fare riferimento alla guida alla risoluzione dei
problemi del produttore del monitor da letto del
paziente.

Nessun trasferimento dei dati Cavo adattatore da USB a RS232 non
di tendenza in streaming
collegato correttamente.
digitale con il cavo adattatore
da USB a RS232.

• Ricollegare il cavo adattatore da USB a RS232.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e verificare che venga visualizzato il
messaggio Streaming dati abilitato.

Cavo adattatore da USB a RS232
difettoso.

• Sostituire il cavo adattatore da USB a RS232.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e verificare che venga visualizzato il
messaggio Streaming dati abilitato.

Il dispositivo di monitoraggio esterno
non è configurato correttamente per lo
streaming digitale.

Vedere i requisiti di streaming digitale nel Capitolo 6.
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Problema

Causa

Consiglio

Nessun trasferimento di
dati di tendenza tramite la
connessione USB.

Nessuna unità USB collegata.

• Collegare l’unità USB al pannello posteriore.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e selezionare il pulsante Estrai dati.
Verificare che venga visualizzato il messaggio
di conferma indicante che il trasferimento USB
è riuscito.

L’unità USB non è inserita correttamente • Controllare il collegamento dell’unità USB sul
nel monitor.
pannello posteriore.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e selezionare il pulsante Estrai dati.
Verificare che venga visualizzato il messaggio
di conferma indicante che il trasferimento USB
è riuscito.
L’unità USB non è un’unità formattata
Inserire un’unità USB con un file system formattato
con il file system FAT (FAT16 o FAT32). come FAT (FAT16 o FAT32).
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L’unità USB è stata rimossa prima del
trasferimento completo dei dati.

• Ricollegare l’unità USB al pannello posteriore.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e selezionare il pulsante Estrai dati.
Verificare che venga visualizzato il messaggio di
conferma indicante che il trasferimento USB è
riuscito.

L’unità USB è danneggiata.

• Collegare una nuova unità USB al Camino ICP
Monitor.
• Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda
Tendenza e selezionare il pulsante Estrai dati.
Verificare che venga visualizzato il messaggio di
conferma indicante che il trasferimento USB è
riuscito.

La marca dell’unità USB non viene
riconosciuta dal Camino ICP Monitor.

Inserire una diversa marca di unità USB nel pannello
posteriore del Camino ICP Monitor.

Risposta ai messaggi di errore di sistema
Se si verifica un errore di sistema, il Camino ICP Monitor visualizza una finestra separata contenente il messaggio che indica un codice
di errore e la descrizione del problema. La tabella seguente elenca tutti i codici di errore associati agli errori di sistema.
Codici di errore

Causa

Consiglio

E0011, E2002, E2003, E2004, E2008,
E2011, E2024, E2025, E2026, E2032,
E2037, E2041, E2042, E2044, E2045,
E2046, E2047, E2048, E2049, E2051,
E2057, E2061, E2101, E2103, E2104,
E0012, E1002, E1003, E1004, E1008,
E1032, E1033, E1041, E1042, E1044,
E1045, E1046, E1047, E1050, E1057,
E1061, E1101, E1103, E1104, E1105

Guasto scheda sensori.

Non risolvibile, contattare Natus Neuro.

Guasto scheda alimentazione.

Non risolvibile, contattare Natus Neuro.

E0013

Errore generale del software.

Non risolvibile, contattare Natus Neuro.

E0015

Errore firmware non compatibile.

Non risolvibile, contattare Natus Neuro.

E2051

Monitor acceso con unità USB collegata. Rimuovere l’unità USB e riavviare il monitor.
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CAPITOLO 9 – Test e manutenzione preventiva
Informazioni sulle procedure
Nota
Le procedure in questo capitolo sono concepite per il personale tecnico biomedico
dell’ospedale.
Effettuare i controlli operativi seguenti per verificare periodicamente il funzionamento sicuro ed
efficiente del Camino ICP Monitor. Alcuni controlli possono essere utili per la diagnosi di problemi
che possono verificarsi nel sistema. Nessuno di questi controlli richiede di smontare il monitor.
Nota
I controlli di funzionamento possono essere eseguiti in qualsiasi ordine.

Utilizzare i cateteri in fibra ottica per ciascun test
Ciascuno dei seguenti test richiede l’utilizzo di:
•

Cateteri in fibra ottica Camino (serie 110-4)

•

Cavo per catetere in fibra ottica Camino

Cavo per catetere in fibra ottica Camino
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Test dell’ingresso della pressione
Effettuare i seguenti test di ingresso ICP con una sacca di drenaggio graduata o un simulatore
di pressione.

Utilizzo di una sacca di drenaggio graduata
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Cavo per catetere in fibra ottica Natus Camino
• Nuovo catetere in fibra ottica Natus Camino (serie 110-4,
solo misurazioni ICP)
• Sacca e.v. con acqua
• Asta e.v.
• Valvola a Y per emostasi
• Righello

Prima di eseguire questo test, verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e non
collegato a cavi.
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•

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

•

Sul lato destro del monitor, collegare il cavo del catetere in fibra ottica e un catetere in fibra
ottica funzionale alla porta ICP (CAMCABL).

•

Riempire con acqua metà della sacca I.V.

•

Collegare un’estremità del tubo alla sacca I.V. e l’altra estremità alla valvola a Y emostasi.

1

Punta del catetere

2

Valvola a Y emostasi

109

•

Inserire la punta del catetere in fibra ottica nella valvola a Y emostasi attraverso la valvola a
becco d’anatra.

•

Aprire la valvola dalla sacca I.V. e rimuovere l’estremità del cappuccio dalla valvola a Y emostasi.
Far scorrere l’acqua fino a quando il tubo e la valvola a Y emostasi si riempiono d’acqua.

•

Verificare che non vi siano bolle d’aria e reinserire il cappuccio all’estremità.

•

Verificare che il livello dell’acqua dalla sacca I.V. e la punta del catetere in fibra ottica siano
allo stesso livello. In questo esempio, la punta del catetere e l’acqua sono livellati in
corrispondenza del segno 10 pollici del righello.

1
•
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Livello d’acqua e punta del catetere

2

Cappuccio all’estremità

Accendere il monitor. Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Principale e
verificare che il valore ICP sia 0. In caso contrario, utilizzare lo strumento di regolazione
dello zero nero del kit del catetere per impostare il valore ICP su 0 mmHg.

•

Alzare la sacca I.V. di 4 pollici. Il livello dell’acqua deve corrispondere al segno di 6 pollici
del righello. Prestare attenzione alla seguente conversione di unità:

1 pollice H20 = 1,8683 mmHg
Sullo schermo a sfioramento, verificare che il valore di ICP sia 7 ± 2 mmHg.
•
•

Alzare la sacca I.V. di altri 6 pollici.
Sullo schermo a sfioramento, verificare che il valore di ICP sia 18 ± 2 mmHg.

Posizione 7 mmHg

Posizione 18 mmHg
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Utilizzo di un simulatore di pressione (metodo preferenziale)
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Cavo per catetere in fibra ottica Natus Camino
• Nuovo catetere in fibra ottica Natus Camino
(N. parte110-4BT, misurazioni
ICP/temperatura)
• Simulatore di pressione, tra 0 e 125 mmHg
(ad esempio, Delta-Cal™ 650-950)
• Gruppo tubi e collettore

1 Punta del catetere

2

Tubicini

3 Simulatore di pressione

Nota
Prima di eseguire questo test, verificare che il sistema di monitoraggio ICP sia spento e non
collegato a cavi.
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1.

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

2.

Sul lato destro del monitor, collegare il cavo del catetere in fibra ottica e un catetere in fibra
ottica funzionale alla porta ICP (CAMCABL).

3.

Accendere il monitor. Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Principale e
verificare che il valore ICP sia 0. In caso contrario, utilizzare lo strumento di regolazione
dello zero nero del kit del catetere in fibra ottica per impostare il valore ICP su 0 mmHg.

4.

Inserire il catetere in fibra ottica nel manipolo.

5.

Collegare l’altra estremità del manipolo al simulatore di pressione.

6.

Se necessario, regolare il simulatore di pressione su 0 mmHg.

7.

Verificare che i valori ICP sul simulatore di pressione e sullo schermo a sfioramento del
monitor Natus siano entrambi 0 mmHg.

8.

Regolare la manopola di controllo del simulatore di pressione sulle seguenti pressioni e
verificare che il sistema di monitoraggio ICP visualizzi il valore di ICP entro i limiti previsti.
Sarà inoltre necessario prendere in considerazione l’accuratezza delle impostazioni del
simulatore di pressione:
Pressione applicata (mmHg)

sistema di monitoraggio ICP (mmHg)

0

-2 - 2

20

18 - 22

40

38 - 42

60

56 - 64

100

94 - 106

125

117 - 133
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Test dell’uscita della pressione
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Multimetro digitale (DMM), 1 mV (risoluzione)
• Cavo PMIO (n. parte 025420)
• Alimentatore CC da tavolo (10 V CC)

Nota
Prima di eseguire questo test, verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e non collegato
a cavi.
1.

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

2.

Sul retro del monitor, collegare un cavo PMIO al connettore PMIO, ma non a un monitor da
posto letto esterno.

3.

Utilizzando l’alimentatore CC da tavolo e il multimetro digitale (DMM), procedere come segue:

4.

A.

Impostare l’alimentatore CC su 10 ± 0,1 volt e collegare gli elettrodi “+” e “-”
rispettivamente ai pin “1” e “4”del connettore Cannon a sei pin.

B.

Collegare gli elettrodi “+” e “-” del DMM rispettivamente ai pin “2” e “3” del connettore
Cannon a sei pin.

Accendere il monitor. Sullo schermo a sfioramento, premere Sincronizzazione con
monitor per verificare i seguenti valori ICP.
Pressione simulata (mmHg)

Tensione simulata (mVCC)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2,500 ± 0,25

100

5,000 ± 0,25

Si noti che a ogni pressione del pulsante Controlla valori aggiuntivi si passa al valore dell’ICP
fissato successivo:
5.
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Spegnere tutte le apparecchiature, spegnere il monitor, quindi scollegare tutte le
apparecchiature per il test.

Test dell’ingresso della temperatura
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Multimetro digitale (DMM), 1 mV (risoluzione)
• Cavo per catetere in fibra ottica Natus Camino
• Catetere in fibra ottica Natus Camino (N. parte 110-4BT,
misurazioni ICP/temperatura)
• Cavo PMIO
• Resistori (10 kΩ x2)
• Potenziometro (10 KΩ x1, 10 giri)

Prima di eseguire questo test, verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e non
collegato a cavi.
1.

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

2.

Sul lato destro del monitor, collegare un cavo del catetere in fibra ottica ai connettori ICP e
della temperatura.

3.

Utilizzando un catetere in fibra ottica funzionale, collegare saldamente il connettore del
trasduttore di pressione al cavo del catetere in fibra ottica.

4.

Collegare gli elettrodi del multimetro digitale (DMM) ai pin 1 (1 Volt) e 3 (GND) del
connettore della temperatura del cavo del catetere in fibra ottica.

5.

Accendere il monitor. Verificare che la lettura del DMM sia 1,0000 ± 0,002 V CC.

6.

Spegnere il monitor e rimuovere gli elettrodi DMM dal connettore Temperatura.

7.

Collegare i resistori 10KΩ e un potenziometro 10KΩ al connettore del trasduttore della
temperatura. Collegare gli elettrodi del DMM ai pin 2 (Vin) e 3 (GND).
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Diagramma del circuito di test del connettore del trasduttore di temperatura

Regolare il potenziometro 10K Ω per le tensioni al Pin 2 sopra

8.

Accendere il monitor e regolare il potenziometro 10KΩ in modo da produrre una lettura sul
DMM di 0,350 V CC. Sullo schermo a sfioramento, il valore di Temperatura deve essere
30,0 ± 0,3 °C.
9. Regolare il potenziometro 10KΩ in modo da produrre una lettura sul DMM di 0,438 V CC.
T Sullo schermo a sfioramento, il valore di Temperatura deve essere 40,0 ± 0,3 °C.
10. Spegnere il monitor. Sul lato destro del monitor, rimuovere tutti i componenti dal connettore
di Temperatura.

116

Test dell’uscita della temperatura
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Multimetro digitale (DMM), 1 mV (lettura minima di 1 k e
2 k ohm con un’accuratezza di 1 ohm)
• Bagno d’acqua o becher con termometro (tra 30 e 40 °C)
• Cavo per catetere in fibra ottica
• Catetere in fibra ottica Natus Camino (N. parte 110-4BT,
misurazioni ICP/temperatura)
• Cavo PMIO (N. parte 025420)

Prima di eseguire questo test, verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e non
collegato a cavi.
1.

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

2.

Sul lato destro del monitor, collegare il cavo del catetere in fibra ottica ai connettori ICP e
della temperatura del Camino.

3.

Utilizzando un catetere in fibra ottica funzionale, collegare saldamente il connettore del
trasduttore di pressione al cavo del catetere in fibra ottica.

4.

Sul retro del monitor, collegare un cavo PMIO al connettore PMIO, ma non a un monitor da
posto letto esterno.

5.

Collegare gli elettrodi del multimetro digitale (DMM) a un connettore jack da ¼”:
•

Posizionare il rosso sulla punta

•

Posizionare il nero sulla manica

•

Impostare il DMM su ohm
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6.

Riempire un bagno d’acqua o un becher con acqua calda a circa 32 °C e procedere come segue:
A.

Posizionare il catetere in fibra ottica nell’acqua.

B.

Se necessario, posizionare il termometro nell’acqua.

C. Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Principale e verificare che il valore
della temperatura corrisponda alla lettura del termometro con un’accuratezza di ±3 °C.
7.

Utilizzando la tabella riportata dopo il passaggio 10, verificare che la resistenza misurata
sia tra i limiti inferiore e superiore per il valore della temperatura visualizzato.

8.

Riempire un bagno d’acqua o un becher con acqua calda a circa 38 °C e procedere come segue:

9.

A.

Posizionare il catetere in fibra ottica nell’acqua.

B.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Principale e verificare che il valore
della temperatura corrisponda alla lettura del termometro con un’accuratezza di ±3 °C.

Utilizzando la tabella riportata dopo il passaggio 10, verificare che la resistenza misurata
sia tra i limiti inferiore e superiore per il valore della temperatura visualizzato.

10. Scollegare il DMM e spegnere il monitor.
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Tabella di confronto tra temperatura e resistenza
Intervallo temperatura in uscita: Da 31 °C a 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Intervallo temperatura in uscita: Da 37 °C a 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Test del limite superiore dell’allarme ICP
Prestare attenzione alle seguenti linee guida per i test.
Linee guida

Requisiti

Intervallo di manutenzione

Si consiglia una volta ogni tre mesi.

Apparecchiatura

• Cavo per catetere in fibra ottica Natus Camino
• Catetere in fibra ottica Natus Camino (N. parte 110-4BT o
110-4HMT)
• Generatore di pressione (sacca di drenaggio graduata;
misuratore di pressione, tra 0 e 125 mmHg (minimo); o
simulatore di pressione elettronico, da 0 a 125 mmHg
(minimo)

Prima di eseguire questo test, verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e non
collegato a cavi.
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1.

Collegare il Camino ICP Monitor a una presa a parete CA.

2.

Sul lato destro del monitor, collegare un cavo del catetere in fibra ottica ai connettori ICP e
della temperatura.

3.

Utilizzando un catetere in fibra ottica funzionale, collegare saldamente il connettore del
trasduttore di pressione al cavo del catetere in fibra ottica. Non collegare il connettore del
trasduttore di temperatura se si sta utilizzando un catetere modello 110-4BT o 110-4HMT.

4.

Utilizzare una delle seguenti sorgenti di pressione per fornire pressione al catetere
utilizzando uno dei metodi descritti nella sezione Test di ingresso ICP
•

Sacca di drenaggio graduata (vedere pagina 108)

•

Simulatore di pressione (vedere pagina 112)

5.

Accendere il monitor. Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Allarme e
impostare il Limite superiore dell’allarme ICP su 4 mmHg.

6.

Impostare la sorgente di pressione su 10 mmHg.

7.

8.

9.

Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Principale e verificare che il valore ICP
sia approssimativamente 10 ± 2 mmHg. Dopo circa 5 secondi, verificare che sul monitor:
•

Venga emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Venga visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “ICP superiore
al limite di allarme”

•

Il simbolo di allarme lampeggi sulla barra di stato

•

Il valore corrente dell’ICP lampeggi in giallo sulle schermate Principale, Tendenza e
Allarme

Silenziare temporaneamente l’allarme. Sullo schermo a sfioramento, premere il simbolo di
allarme lampeggiante e verificare che sul monitor:
•

Venga silenziato l’allarme acustico.

•

Il simbolo di allarme attivo diventi il simbolo di allarme silenziato.

•

Venga visualizzato Audio silenziato sulla barra di stato.

Attendere circa 3 minuti e verificare che il monitor attivi nuovamente gli allarmi specificati al
passo 7.

10. Ridurre la pressione simulata a 0 mmHg e verificare che l’allarme venga disattivato.
11. Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Allarme e selezionare Allarme disattivo.
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Test dell’alimentazione CA e della carica della batteria
Alimentazione CA
Natus Neuro consiglia di eseguire questo test una volta ogni tre mesi:
1.

Collegare il Camino ICP Monitor Natus a una presa di corrente CA.

2.

Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor.

3.

Verificare quanto segue:

4.

•

Nella parte anteriore del monitor, controllare che l’indicatore LED dell’alimentazione
CA visualizzato sopra al pulsante di accensione sia illuminato.

•

Sullo schermo a sfioramento, verificare che venga visualizzata l’icona
della spina nella barra di stato.

Sul retro del monitor, scollegare il cavo di alimentazione e verificare quanto segue:
•

Nella parte anteriore del monitor, controllare che l’indicatore LED verde
dell’alimentazione CA si spenga.

•

Sullo schermo a sfioramento, verificare che venga visualizzata l’icona
della spina barrata nella barra di stato.

Se si verificano problemi con l’alimentazione CA, contattare Natus neuro.
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Allarme di batteria quasi scarica
Natus Neuro consiglia di eseguire questo test una volta ogni tre mesi:
1.

2.

Alimentare il Camino ICP Monitor a batteria finché non viene visualizzato il messaggio:
“Batteria quasi scarica” che indica che mancano 15 minuti o meno prima dello
spegnimento del monitor a causa della carica insufficiente. Si noti che una batteria
completamente carica raggiunge il livello di carica indicato dal messaggio “Batteria quasi
scarica” dopo oltre un’ora di utilizzo.
Continuare a utilizzare il monitor tramite alimentazione a batteria per altri 10 minuti. Dopo
10 minuti, verificare che sul monitor:
•

Venga emesso un allarme costituito da una serie di tre impulsi

•

Venga visualizzato il seguente messaggio di errore sulla barra di stato: “Batteria
quasi scarica”

•

Il simbolo della batteria lampeggi in giallo sulla barra di stato

Questi allarmi acustici e visivi indicano che mancano 5 minuti o meno prima dello
spegnimento del monitor a causa della carica insufficiente. Se i problemi con l’allarme di
batteria quasi scarica persistono, contattare Natus Neuro.
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Carica della batteria
1.

Alimentare il Camino ICP Monitor a batteria finché la batteria non è completamente scarica.
Si noti che quando la carica rimanente della batteria equivale a circa 5 minuti o meno, il
monitor attiva un allarme acustico. Dopo circa 5 minuti di allarme, il monitor si spegne
automaticamente.

2.

Collegare il monitor a una presa adattatore CA per ricaricare la batteria.

3.

Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor. Sullo schermo a
sfioramento, controllare che il simbolo dell’alimentazione a batteria
visualizzato sulla barra di stato mostri il simbolo della scarica elettrica.

4.

Premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere il monitor. Continuare a caricare
la batteria fino alla massima capacità. Sono necessarie meno di 5 ore per ricaricare la
batteria a monitor spento.
Nota
Se per raggiungere la carica completa la batteria impiega più di 5 ore, provare a sostituire la
batteria con una nuova. Per ordinare una batteria, contattare Natus Neuro.
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5.

Una volta raggiunta la carica completa, il simbolo di alimentazione a batteria
presenta quattro barre verdi.

6.

Scollegare il monitor, utilizzarlo solo tramite alimentazione a batteria e verificare che la
carica della batteria duri almeno 1 ora e 30 minuti. Se la durata della carica della batteria è
inferiore a 1 ora e 30 minuti, contattare Natus Neuro per ordinare una batteria nuova.

Inserimento di una batteria nuova
Il Camino ICP Monitor richiede la batteria agli ioni di litio da 14,4 V fornita da Natus Neuro
(N. RIF 026950) per alimentare il monitor a batteria durante il trasporto. Per ordinare una
batteria di ricambio, contattare Natus Neuro.
Per inserire la batteria:
1.

Verificare che il Camino ICP Monitor sia spento e che l’adattatore di corrente CA sia
scollegato.

2.

Capovolgere il sistema di monitoraggio in modo che la maniglia sia rivolta verso il basso.

3.

Rimuovere le due viti e lo sportello della batteria.

4.

Se necessario, rimuovere la batteria da sostituire estraendola delicatamente dagli slot dei
connettori del monitor. Accertarsi di smaltire la batteria sostituita secondo le norme locali.

5.

Inserire la nuova batteria:
A.

Verificare che il logo Natus Neuro sull’etichetta della batteria sia rivolto verso l’alto.

B.

Allineare i connettori della batteria nella parte anteriore della batteria agli slot di
connessione sul sistema di monitoraggio.

C. Far scorrere il connettore della batteria negli slot di connessione sul sistema di
monitoraggio finché la batteria non è completamente inserita.
La batteria per il Camino ICP Monitor può essere inserita esclusivamente in
una direzione.
6.

Fissare lo sportello della batteria al sistema di monitoraggio riavvitando le due piccole viti.
Per prevenire lesioni al paziente, all’utente o ad altre persone, assicurarsi sempre
che lo sportello della batteria sia chiuso saldamente durante l’uso del monitor.

Nota
Se il monitor non viene utilizzato, la carica della batteria diminuisce. Assicurarsi sempre che
la batteria sia completamente carica prima dell’uso. Il Camino ICP Monitor effettua la ricarica
della batteria mentre è collegato all’alimentazione CA.
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Come determinare la versione software
Sullo schermo a sfioramento, premere la scheda Impostaz. e selezionare Informazioni sistema.

Test della sincronizzazione al monitor da letto del paziente
Eseguire le procedure per la sincronizzazione del Camino ICP Monitor a un monitor da letto del
paziente indicate nel Capitolo 4.
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CAPITOLO 10 – Contattare Natus Neuro per
l’assistenza tecnica e la manutenzione annuale
Informazioni sull’assistenza tecnica
Se il monitor Camino ICP non funziona come specificato e non è possibile
determinarne la causa, non utilizzarlo o cercare di ripararlo. Contattare Natus
Neuro per ricevere assistenza tecnica:
Nazionale e internazionale
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1 -800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Per assistenza e riparazioni al di fuori degli Stati Uniti, contattare il
rappresentante locale Natus Neuro autorizzato.
Per ridurre il rischio di shock elettrico, non smontare il Camino ICP
Monitor. Per qualsiasi intervento sul dispositivo fare riferimento al personale di
assistenza qualificato Natus Neuro.
Non è consentito apportare modifiche al Camino ICP Monitor.
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Informazioni sulla manutenzione annuale
Per il Camino ICP Monitor è prevista una manutenzione annuale che deve
essere eseguita nel centro di assistenza Natus neuro in modo da garantire il
funzionamento e la calibrazione corretti del monitor. Durante questo processo,
Natus Neuro valuterà anche l’utilizzo della batteria, il numero di cicli di riutilizzo
e lo stato di calibrazione e la sostituirà con una nuova, se necessario.
•

Per determinare la data prevista per la manutenzione annuale
successiva, vedere l’etichetta sul pannello posteriore.

•

Per programmare la manutenzione annuale del Camino ICP Monitor,
contattare Natus Neuro.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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APPENDICE A – Specifiche tecniche
Elenco delle specifiche tecniche
La seguente tabella elenca le specifiche tecniche per il Camino ICP Monitor.
Elemento

Specifica

Tipo di monitor

Camino ICP Monitor

Dimensioni

240 mm x 165 mm x 185 mm (Larghezza x Altezza x Profondità)

Peso

3,0 kg (6,7 libbre)

Display

• Display a colori TFT LCD 7,0” WVGA
• Risoluzione da 800 x 480 pixel
• I parametri numerici visualizzati sullo schermo a sfioramento possono essere letti da una
distanza di 3 metri e con un’inclinazione di 30° rispetto al centro.

Alimentazione elettrica

Utilizzare solo adattatori di alimentazione CA forniti da Natus Neuro, N. RIF 025430, 18 V CC,
1,67 A, 30 W

Batteria

Utilizzare solo la batteria agli ioni di litio da 14,4 V fornita da Natus Neuro, N. RIF 026950.
• Tempo di carica: non più di 5 ore quando il monitor è spento e collegato a una presa di
alimentazione CA.
• Tempo di funzionamento = 1,5 ore

Tecnologia principale

Tipo di sensore della pressione
• Trasduttore della pressione in fibra ottica; e
• Trasduttore della pressione con estensimetro
Tipo di sensore della temperatura
• Trasduttore termistore

Tempo di risposta transiente
per la temperatura

Il tempo di risposta transiente per un cambiamento di 2 °C della temperatura: 30 secondi al
massimo.

Limite superiore allarme ICP

• Da -10 a 125 mmHg, a incrementi di 1 mm
• Il valore predefinito è 20 mmHg

Dati forniti al monitor da
posto letto

• Misurazione ICP: 5,0 μV/V/mmHg
• Misurazione della temperatura: conforme all’interfaccia termistore standard YSI 400 a 3 fili.
• ICP: ±1 mmHg o 1% della lettura del monitor (a seconda del valore maggiore)
• Temperatura: ±0,2 °C per YSI 400 standard

Estrazione dati

• USB = USB 1.1
• RS232: 9.600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, configurazioni even parity
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Elemento

Specifica

Pressione di funzionamento

Da 700 a 1060 hPa

Pressione di
trasporto/stoccaggio

Da 500 a 1060 hPa

Limiti operativi

• Temperatura: da 15 °C a 40 °C
• Umidità: dal 30% al 75% di umidità relativa, senza condensa

Limiti di trasporto/stoccaggio

• Temperatura: da -20 °C a 50 °C
• Umidità: umidità relativa dal 25% all’80%

Accuratezza nel funzionamento Linearità del catetere ICP con catetere Flex Camino:
a lungo termine
• Intervallo da -10 a 10 mmHg: ±2 mmHg
• Intervallo da 11 a 33 mmHg: ±3 mmHg
• Intervallo da 34 a 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)
Linearità del catetere ICP con catetere in fibra ottica:
• Intervallo da -10 a 50 mmHg: ±2 mmHg
• Intervallo da 51 a 125 mmHg: ±6%
Catetere della temperatura: ±0,3 °C
Intervallo di accuratezza
Da -10 a 125 mmHg
dell’ICP previsto
Intervallo dell’accuratezza della Da 30 °C a 42 °C
temperatura nominale
(misurazione in modalità
diretta)
Protezione da shock elettrico

Parti applicate di classe II, tipo CF, a prova di defibrillazione: collegamenti del catetere ICP,
collegamenti del catetere della temperatura.

Grado di protezione contro la
IPX0
penetrazione dannosa di acqua
Modalità operativa

continua

Apparecchiatura chirurgica HF

In conformità con i requisiti di IEC 60601-2-49

Recupero defibrillatore

0-15 Sec

Pericolo di incendio

Non idoneo per l’uso in presenza di miscele di anestetici infiammabili con aria, ossigeno o
protossido di azoto.

Lingue

Inglese, danese, olandese, francese, tedesco, italiano, polacco, spagnolo,
portoghese (brasiliano), cinese (semplificato), giapponese, coreano, russo
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Classificazioni e standard
Il Camino ICP Monitor è stato concepito per un funzionamento continuo. Il Camino ICP Monitor
soddisfa i requisiti di sicurezza elettrica per:
•

IEC 60601-1 quarta edizione e norme particolari e collaterali applicabili

EMI / EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Sicurezza elettrica
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Tabella della dichiarazione del produttore
Le informazioni contenute in questa sezione (per quanto riguarda le distanze di separazione)
vengono presentate per quanto riguarda il Camino ICP Monitor. I numeri forniti non assicurano
un funzionamento senza errori ma solo una ragionevole garanzia di ottenere tale
funzionamento.

Note generali
Le apparecchiature elettromedicali richiedono precauzioni speciali per quanto riguarda la
compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installate e messe in servizio sulla base
delle informazioni EMC fornite nel presente documento e nel promemoria delle istruzioni per l’uso
del dispositivo. La mancata osservanza delle precauzioni riguardanti l’EMC potrebbe causare la
perdita temporanea dell’accuratezza della misurazione o la disattivazione del monitor.
I dispositivi RF per le comunicazioni portatili e mobili possono influenzare le prestazioni delle
apparecchiature elettromedicali.
I cavi e gli accessori non specificati nelle istruzioni per l’uso non sono autorizzati. L’utilizzo di
cavi e/o accessori diversi può influenzare negativamente sicurezza, prestazioni e compatibilità
elettromagnetica (aumentando le emissioni e riducendo l’immunità).
Occorre prestare attenzione quando l’apparecchiatura deve essere utilizzata in
prossimità di o impilata su altre apparecchiature; se tale utilizzo è inevitabile, occorre osservare
l’apparecchiatura per verificarne il normale funzionamento nella configurazione di utilizzo.
Il Camino ICP Monitor utilizza una spina di alimentazione come metodo di isolamento
dall’alimentatore. Non posizionare il sistema di monitoraggio in un punto in cui è difficile
utilizzare la spina di alimentazione.
Quando si utilizza un defibrillatore con il Camino ICP Monitor, seguire le direttive fornite dal
produttore del defibrillatore.
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Dichiarazione e indicazione del produttore: emissioni elettromagnetiche
Il Camino ICP Monitor Natus è concepito per l’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l’utente deve
assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Emissioni RF
CISPR 11

Classe A

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Il Camino ICP Monitor Natus utilizza energia RF solo per il funzionamento interno.
Pertanto, le sue emissioni in RF sono molto basse e probabilmente non
causeranno interferenze con le apparecchiature elettroniche adiacenti.
Le caratteristiche delle EMISSIONI del Camino ICP Monitor lo rendono idoneo per
l’utilizzo in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A).
Se utilizzato in un ambiente residenziale (per cui normalmente è richiesto
CISPR 11 classe B), il Camino ICP Monitor potrebbe non offrire una protezione
adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. L’utente potrebbe dover
attuare misure di mitigazione, come il riposizionamento o il riorientamento
dell’apparecchiatura.
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Dichiarazione e indicazione del produttore: immunità elettromagnetica
Il Camino ICP Monitor Natus è concepito per l’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l’utente del
Camino ICP Monitor Natus deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Guida

Scarica elettrostatica ±8 kV con contatto
(ESD)
±2 kV, ±4 kV, ± 8 kV,
IEC 61000-4-2
±15 kV aria

±8 kV
±15 kV

I pavimenti devono essere in legno, cemento o
piastrelle di ceramica. L’utilizzo
dell’apparecchiatura in ambienti con umidità
inferiore al 30% può causare scariche
elettrostatiche che disattivano temporaneamente
il monitor e richiedono il riavvio.

Transitori elettrici
veloci/scoppio
IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee di
alimentazione
± 1 kV per linee di
ingresso/uscita

±2 kV
±1 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Picco
IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, +1 kV da linea/e a
linea/e
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV da
linea/e a terra

±1 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di
tensione sulle linee
di ingresso di
alimentazione.
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cicli a 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°
e 315°

0% UT; 0,5 cicli a 0°,
45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°

0 % UT; 1 ciclo

0 % UT; 1 ciclo

70 % UT; 25/30 cicli a 0°

70% UT;
25/30 cicli a 0°

0 % UT; 250/300 cicli

0% UT;
250/300 cicli

30 A/m

30 A/m

Campo magnetico
di frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale o
ospedaliero. Se l’utente del Camino ICP
Monitor Natus necessita di un funzionamento
continuo del dispositivo anche in caso di
interruzioni dell’alimentazione di rete, si
consiglia di alimentare il Camino ICP Monitor
Natus tramite un gruppo di continuità o una
batteria.

I campi magnetici alla frequenza di rete
devono corrispondere ai livelli caratteristici di
un’ubicazione tipica in un ambiente
commerciale o ospedaliero comune.

Nota: UT corrisponde alla tensione di rete c.a. prima dell’applicazione del livello di prova.
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Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Il Camino ICP Monitor Natus è concepito per l’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l’utente del Camino
ICP Monitor Natus deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Test di
immunità

Livello di prova
IEC 60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili
devono essere utilizzate a una distanza da qualsiasi
componente del Camino ICP Monitor Natus, inclusi i cavi, non
inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata
tramite l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:

RF condotta
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

Vrms da 150 KHz a 80 MHz
a 80% AM 1 KHz 6 Vrms in
bande ISM tra 150 KHz e
80 MHz a 80% AM 1 KHz
3 V/m da 80 MHz a 2,7GHz
a 80% AM 1 KHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

3 V/m

d = 1,17 √P da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33 √P da 800 MHz a 2,5 GHz
Dove P corrisponde alla potenza di uscita massima nominale
del trasmettitore espressa in watt (W) dichiarata dal produttore
del trasmettitore e d corrisponde alla distanza di separazione
consigliata espressa in metri (m).
La forza campo da trasmettitori fissi, come determinato da
un’ispezione elettromagnetica della sedea, deve essere inferiore
al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenzab.
L’interferenza può verificarsi in prossimità delle apparecchiature
contrassegnate con il seguente simbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz è valida la distanza di separazione per il più alto intervallo di frequenza.
NOTA 2 Queste linee guida non valgono per tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica dipende dall’assorbimento e dal
riflesso delle strutture, degli oggetti e delle persone.
a L’intensità del campo dei trasmettitori fissi, quali le stazioni base per radio, telefoni (cellulari/senza fili) e radio mobili, radio per amatori, radio AM e FM e trasmissioni
televisive non può essere prevista teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare
un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo nella posizione di utilizzo del Camino ICP Monitor Natus è superiore al livello di conformità RF indicato
in precedenza, è necessario osservare il comportamento del Camino ICP Monitor Natus per verificarne il normale funzionamento. Se si rilevano prestazioni anomale,
possono essere necessari ulteriori interventi come il riorientamento o il riposizionamento del Camino ICP Monitor Natus.
b Oltre l’intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità del campo deve essere inferiore a 3 V/m.
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Specifiche di prova per l’IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA ad apparecchiature di comunicazione wireless RF
Frequenza test
(MHz)

Banda a
(MHz)

Assistenza a

Modulazione b

Potenza max
(W)

Distanza
(m)

Livello test di
immunità
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Modulazione degli
impulsi b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
Deviazione ± 5 kHz
1 kHz sinusoidale

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE banda 13
17

Modulazione degli
impulsi b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Modulazione degli
impulsi b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Modulazione degli
impulsi b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Modulazione degli
impulsi b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Modulazione degli
impulsi b
217 Hz

0,2

0,3

9

NOTA Se necessario per ottenere il LIVELLO DI PROVA DI IMMUNITÀ, la distanza tra l’antenna trasmittente e l’ATTREZZATURA
ME o il SISTEMA ME può essere ridotta a 1 m. La distanza di prova di 1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.
a Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.
b Il vettore deve essere modulato utilizzando un segnale a onda quadra con ciclo di esercizio del 50%.
c Come alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione dell’impulso del 50% a 18 Hz, perché sebbene non rappresenti la modulazione
effettiva, sarebbe il peggiore dei casi.
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Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e Camino
ICP Monitor Natus.
Il Camino ICP Monitor Natus è concepito per l’utilizzo in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi da RF irradiata sono
controllati. Il cliente o l’utente del Camino ICP Monitor Natus può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche
mantenendo una distanza minima fra l’apparecchiatura di comunicazione RF portatile e mobile (trasmettitori) e il Camino ICP
Monitor Natus come consigliato di seguito, in base alla potenza massima in uscita dell’apparecchiatura di comunicazione.
Corrente in uscita
massima nominale del
trasmettitore
W

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
m
Da 150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

Da 80 MHz a 800 MHz
d = 1,17 √P

Da 800 MHz a 2,7 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima nominale non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri
(m) può essere stimata applicando l’equazione relativa alla frequenza del trasmettitore, laddove P corrisponde alla potenza di uscita
massima nominale del trasmettitore espressa in watt (W), secondo il produttore del trasmettitore.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per il più alto intervallo di frequenza.
NOTA 2 Queste linee guida non valgono per tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica dipende dall’assorbimento e dal
riflesso delle strutture, degli oggetti e delle persone.
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