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1

Introduzione

1.1

Breve descrizione
Congratulazioni per l’acquisto di AccuScreen, il rilevatore palmare di emissioni otoacustiche con
funzione ABR (risposta del tronco cerebrale a livello uditivo) automatica.
Nota: questo manuale costituisce la guida all’uso e alla manutenzione di AccuScreen. Si consiglia
vivamente di leggerlo con attenzione prima di utilizzare AccuScreen per la prima volta.

Prestare particolare attenzione alle istruzioni di pulizia e manutenzione. Un uso o una
manutenzione non corretti di AccuScreen possono rendere nulla la garanzia.
AccuScreen è un rilevatore dell’udito veloce, affidabile, leggero e facile da usare, ottimizzato per
lo screening neonatale.
AccuScreen permette una facile navigazione grazie allo schermo tattile.

1.2

1.3

Stazione base

AccuScreen è dotato di una stazione base che permette di:
•

ricaricare la batteria

•

trasferire dati tra AccuScreen e il PC

•

stampare etichette

Software AccuLink

AccuLink è un programma che permette la gestione dati con funzionalità di esame dei risultati e configurazione, il tutto in
una sola applicazione per PC.
Da AccuLink è possibile creare, modificare, visualizzare e stampare dati relativi a pazienti e test, utenti, siti e località
e strutture collegate.
Da AccuLink è possibile configurare AccuScreen secondo le proprie necessità. Ciò comprende la definizione dei campi
obbligatori nella gestione dei pazienti, la definizione di quali schermate debbano essere mostrate in AccuScreen e il
caricamento e il download di dati.
AccuScreen è indipendente da AccuLink, anche se l’interfaccia utente di AccuLink permette funzioni e configurazioni aggiuntive.

Nota: è possibile rivedere le procedure di installazione e configurazione del software AccuLink nel Manuale utente del
software gestionale AccuLink.
Nota: durante l’installazione di AccuLink, è possibile selezionare un sistema di trasferimento dati per importare o
esportare dati da un sistema di trasferimento e dal software AccuLink.

1.4

Stampa
Per le istruzioni di stampa, consultare Stampa a pagina 54.

AccuScreen
Con AccuScreen è possibile inviare dati ad AccuLink e stampare i risultati dei test dal PC oppure collocare AccuScreen nella
stazione base e stampare direttamente mediante una stampate di etichette collegata alla stazione base.
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1.5

Uso previsto/vantaggi clinici

Il dispositivo di tipo 1077 è indicato per la registrazione e l’analisi automatica di dati umani fisiologici (screening delle risposte
del tronco cerebrale a livello uditivo e/o delle emissioni otoacustiche) necessari per la diagnosi di disturbi uditivi o connessi
all’udito.

Emissioni otoacustiche dei prodotti di distorsione ed emissioni otoacustiche evocate transienti:
I moduli DPOAE e TEOAE di tipo 1077 possono essere usati su pazienti di ogni età, dai bambini agli adulti, compresi neonati
e pazienti in età geriatrica. Sono particolarmente indicati per eseguire test su individui i cui risultati audiometrici
comportamentali siano ritenuti inaffidabili, come in neonati, bambini piccoli e adulti con problemi a livello cognitivo.

ABR (Risposta del tronco cerebrale a livello uditivo):

Il modulo ABR di tipo 1077 è particolarmente indicato per essere usato su neonati a partire da 34 settimane di
gestazione fino a 6 mesi di età. Quando il dispositivo viene utilizzato per lo screening dei neonati, al momento dello
screening il neonato deve essere addormentato o tranquillo.
L’uso del dispositivo è previsto da parte di audiologi, otorinolaringoiatri e altri professionisti medici.
Nota: Natus Medical Denmark ApS non garantisce l’accuratezza dei risultati dei test né dei test stessi se con questo dispositivo
vengono usati accessori diversi da quelli forniti da Natus Medical Denmark ApS (ad esempio, tappini auricolari, elettrodi,
accoppiatori auricolari ecc.).

1.6

Principio fisico operativo
AccuScreen usa le tecnologie TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions, emissioni otoacustiche evocate
provvisoriamente) e DPOAE (Distorsion Product Otoacoustic Emissions, emissioni otoacustiche dei prodotti di distorsione),
particolarmente efficaci per lo screening uditivo neonatale. Le emissioni otoacustiche misurano i meccanismi
cocleari e indicano se la coclea funziona correttamente o meno. Le emissioni nei bambini sono tipicamente intense, perciò
facili e veloci da rilevare. L’intensità delle emissioni di norma diminuisce con l’età o con il deficit uditivo.
In AccuScreen è disponibile il rilevamento automatico della ABR (Auditory Brainstem Response, risposta del tronco cerebrale a
livello uditivo). Questa tecnologia misura le risposte agli stimoli acustici nei canali auricolari. È un prezioso supplemento allo
screening TEOAE e DPOAE ed è uno strumento essenziale nello screening dei neonati a rischio di ipoacusia.
Questa tecnologia semplice ma affidabile assicura la rilevazione dell’ipoacusia, consentendo di intervenire in tenera età. Se si
interviene tempestivamente, i bambini con deficit uditivo hanno la possibilità di sviluppare funzioni verbali e linguistiche normali.

1.7

Convenzioni tipografiche

Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota
Per richiamare l’attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all’uso appropriato del dispositivo o del software, nel
manuale sono
riportati i seguenti consigli di precauzione:
Avvertenza: indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l’utente o il paziente.
Attenzione: indica il rischio di lesioni per l’utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo.
Nota: segnala un’informazione da tenere particolarmente presente.

Utilizzo del manuale
I menu, le icone e le funzioni da selezionare sono mostrate in grassetto. Premere OK (

).

Istruzioni per l’uso elettroniche (IFU)
Nota: istruzioni per accedere alle Istruzioni per l’uso elettroniche (eIFU). Una copia delle Istruzioni per l’uso in formato PDF si
trova nell’area prodotti associata:
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen
Nota: questa Guida utente include tutte le informazioni necessarie, secondo le normative vigenti.
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1.8

Informazioni generali sulla sicurezza
Nota: eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all’autorità
competente dello Stato membro in cui si trova l’utente e/o il paziente.

1.9

Informazioni sulla sicurezza
Avvertenza: le seguenti condizioni o pratiche possono causare eventuali lesioni o pericoli per il paziente e/o l’utente.
•

Non collegare dispositivi esterni (ad esempio, stampante) ad AccuScreen durante i test.

•

Se AccuScreen viene usato durante un intervento chirurgico, la sonda e i connettori non devono toccare parti conduttive,
compresi i collegamenti a terra.

•

AccuScreen non deve essere usato durante l’applicazione di:
– dispositivi chirurgici ad alta frequenza;
– pacemaker cardiaci;
– defibrillatori;
– altri stimolatori elettrici.

•

AccuScreen non deve essere usato durante l’applicazione di dispositivi chirurgici ad alta frequenza in quanto ciò può
determinare ustioni sul sito dell’elettrostimolatore degli elettrodi della parte di ingresso del biopotenziale e possibili
danni all’elettrostimolatore o agli amplificatori biologici.

•

Le parti conduttive degli elettrodi e dei loro connettori, compreso l’elettrodo neutro, non devono entrare in
contatto con altre parti conduttive o collegamenti a terra.

•

Evitare il contatto accidentale tra parti applicate collegate ma inutilizzate e altre parti conduttive comprese
quelle collegate a terra per protezione.

•

Non utilizzare lo strumento in presenza di anestetici infiammabili (gas).

•

Per motivi di sicurezza e a causa degli effetti sulla EMC, gli accessori collegati alle prese dell’apparecchio
devono essere identici al tipo fornito in dotazione al sistema.

•

È consigliabile che il dispositivo non venga impilato con altri apparecchi o posizionato in spazi poco ventilati in quanto
il funzionamento può esserne compromesso. Se impilato o posizionato adiacente ad altri apparecchi, assicurarsi che il
funzionamento del dispositivo non ne venga interessato.

•

Le emissioni RF di AccuScreen sono molto ridotte ed è improbabile che causino interferenze nelle apparecchiature
elettroniche vicine, ma possono verificarsi effetti negativi o perdite di funzionalità di altri dispositivi locali se
vengono portati in stretta prossimità di AccuScreen.

•

Accertarsi che il PC e la stazione base siano lontani dalla portata del paziente.

•

Nel montaggio di un sistema elettromedicale, l’incaricato dell’operazione deve considerare che altri apparecchi collegati,
non conformi agli stessi requisiti del prodotto, possono ridurre il livello di sicurezza complessivo del sistema.

•

Se si sospetta che il rilevatore AccuScreen OAE & ABR sia difettoso, non utilizzarlo.

•

Qualsiasi PC connesso al dispositivo o utilizzato in prossimità del paziente deve essere conforme alle norme IEC
60950-1:2005 e IEC 62368-1:2020.

•

Il rilevatore AccuScreen OAE & ABR e qualsiasi dispositivo ad esso collegato, sono dotati di alimentazione
indipendente e devono essere spenti prima di effettuare qualunque connessione.

Attenzione: le seguenti condizioni o pratiche possono comportare un possibile rischio di morte o di gravi lesioni per
l’utente o il paziente. Può sussistere il rischio di danni ai dati o al dispositivo.
•
•
•
•
•
•
•

Non conservare o utilizzare AccuScreen a temperature e umidità superiori a quelle indicate in Specifiche tecniche,
Ambiente di utilizzo.
Nessuna parte deve essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite nella sezione Uso
previsto del presente manuale.
Gli accessori monouso, come i tappini auricolari, non devono essere riutilizzati e devono essere sostituiti per ogni
nuovo paziente, al fine di prevenire infezioni crociate.
Questa classe di apparecchiature è consentita in ambienti domestici se utilizzata sotto la supervisione di professionisti sanitari.
Pericolo di soffocamento! Non lasciare i tappini auricolari alla portata dei bambini senza supervisione.
L’uso di questo dispositivo è destinato all’uso da parte di audiologi, otorinolaringoiatri e altri professionisti medici.
Per prevenire eventuali lesioni al canale auricolare durante l’inserimento della sonda, applicare una leggera
pressione, ruotando delicatamente la sonda mentre viene inserita.
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1.10

Informazioni per la sicurezza: stazione base
Avvertenza: utilizzare esclusivamente gli alimentatori descritti in Specifiche tecniche, Alimentatore.

1.11

Informazioni sul manuale
Le selezioni dei menu e gli screenshot del presente manuale potrebbero non corrispondere alla configurazione effettiva
dell’apparecchio di test.
Questo manuale contiene una descrizione delle funzioni principali di AccuScreen. Si consiglia di acquisire
dimestichezza con i seguenti argomenti:

Installazione
Consultare Disimballaggio e installazione, 11 e Preparazione per i test, 27 per informazioni sulla configurazione di
AccuScreen.

Sicurezza
Questo manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere rispettate per assicurare l’utilizzo in sicurezza di
AccuScreen.
Nota: è necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle amministrazioni locali, ove applicabili.
Vedere la panoramica sulle etichette del dispositivo in Panoramica di AccuScreen, 11 e leggere le informazioni per la
sicurezza in Introduzione, 5.

Formazione
Leggere questo manuale prima di iniziare a utilizzare AccuScreen in modo da acquisire dimestichezza con il dispositivo
prima di eseguire test su un paziente.
Nota: per ottenere una copia stampata gratuita della documentazione per l’utente, contattare Natus Medical Denmark
ApS (www.natus.com).

Manutenzione e pulizia
Per istruzioni sui modi e tempi di pulizia di AccuScreen e dei relativi accessori, consultare Manutenzione e pulizia, 69.
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1.12

Glossario dei simboli

Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo della norma

Titolo dei simboli

93/42/CEE

Regolamento UE sui dispositivi medici

Marchio CE

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti a prescrizione
medica

Solo su
prescrizione
medica

Elenco UL

N.D.

N.D.

IEC 60417
Tabella D.1 n. 20

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

Parte applicata di
tipo BF

IEC 60601-1,
Tabella D.2 n. 10

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

Attenersi alle
istruzioni per
l’uso

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
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE)

Consultare le
istruzioni per l’uso

ISO 15223-1
Simbolo 5.2.8

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

Non utilizzare se
la confezione è
danneggiata

ISO 15223-1, rif. n.
5.2.7

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

Non sterile

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

IEC 60601-1,
Tabella D.1 n. 4

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

Corrente continua

Direttiva sui dispositivi medici

XXXX
Solo con
prescrizione
medica

2012/19/UE

9

Istruzioni per lo
smaltimento alla
fine della vita utile

Spiegazione
Indica la conformità
tecnica europea.
(Il numero
dell’organismo
notificato appare sotto
il simbolo.)
Indica che il prodotto
può essere venduto
solo a medici o dietro
prescrizione.
Certificazioni
Nationally
Recognized
Testing Laboratories
(NRTL)
Identifica una parte
applicata di tipo BF
conforme a IEC
60601-1.
Fare riferimento al
libretto/manuale di
istruzioni.
NOTA sugli
APPARECCHI
ELETTROMEDICALI
“Attenersi alle
istruzioni per l’uso”.
Indica all’utente
la necessità di
consultare le
istruzioni per l’uso.
Indica che i rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche non
devono essere
smaltiti insieme ai
rifiuti non differenziati,
ma devono essere
raccolti
separatamente.
Indica che il
dispositivo medico
non deve essere
utilizzato se la
confezione è stata
danneggiata o aperta.
Indica che il
dispositivo medico
non è stato sottoposto
a processo di
sterilizzazione.
Indica che il
dispositivo medico
è destinato a un solo
uso o all’uso su un
singolo paziente
durante una singola
procedura.
Indica sulla targhetta
dei dati di
funzionamento che
l’apparecchio può
funzionare solo in
corrente continua;
consente di
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Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo della norma

Titolo dei simboli

Spiegazione
individuare i relativi
terminali.
Questo prodotto è un
dispositivo medico.

Non applicabile

Non applicabile

Indicazione di
dispositivo medico

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

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

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

Data di
produzione

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.9

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

Limite di
pressione
atmosferica

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

IEC 60601-1
Tabella D.2 n. 2

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

Simbolo di
avvertenza
generale

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

Attenzione

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1
ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

IEC 60601-1
Tabella D.1 n. 10
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Indica il numero
di catalogo del
produttore per
consentire
l’identificazione del
dispositivo medico.
Indica il numero di
serie del produttore
per consentire
l’identificazione di uno
specifico dispositivo
medico.
Indica la data in cui il
dispositivo medico è
stato prodotto.

Produttore

Indica il produttore del
dispositivo medico.

Limite di umidità

Indica l’intervallo di
umidità (di
conservazione) a cui
il dispositivo medico
può essere esposto in
modo sicuro.
Indica i limiti
superiore e inferiore
della pressione
atmosferica
accettabili per
il trasporto e lo
stoccaggio.
Indica i limiti della
temperatura
(di conservazione)
a cui il dispositivo
medico può essere
esposto in modo
sicuro.
Indica il rischio di
potenziali lesioni
personali per il
paziente o
l’operatore.
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.
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2

Disimballaggio e installazione

2.1

Disimballaggio
1.

Disimballare il dispositivo con attenzione.
Dopo aver disimballato il dispositivo e gli accessori, conservare il materiale di imballaggio. Se occorre inviare
il dispositivo al centro assistenza, l’imballo originale servirà a proteggerlo da danni.

2.

Verificare la presenza di eventuali danni visibili all’apparecchio. Se si sono verificati danni, non mettere in funzione
il dispositivo. Contattare il distributore locale per assistenza.

3.

Consultare l’elenco per assicurarsi che tutte le parti e gli accessori necessari siano presenti. Se la confezione risulta
essere incompleta, rivolgersi al proprio distributore locale.

2.2

Panoramica di AccuScreen

2.2.1

Vista anteriore e posteriore di AccuScreen

A. Interruttore di accensione/spegnimento
B. Touchscreen
C. Spia dell’alimentazione e dello stato di carica

D. Cavità per il test
E. Pulsante per l’apertura del vano batterie
F. Coperchio del vano batterie con etichetta del numero di serie
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2.2.2

Parte superiore e inferiore di MADSEN AccuScreen
Parte superiore

A. Presa cavo elettrodo
B. Presa della sonda e presa del cavo dell’accoppiatore auricolare
Parte inferiore

C. Connettori della stazione base

2.2.3

Stazione base

Spie anteriori
POWER (ALIMENTAZIONE)
Si accende quando l’alimentazione della stazione base è collegata.
TRASFERIMENTO DATI. Si accende quando vengono trasferiti dati, come segue:
• durante il trasferimento dati tra AccuScreen e AccuLink;
• durante la stampa dalla stampante di etichette.
USB
Si accende quando la stazione base è collegata a un PC tramite cavo USB.

12
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Prese posteriori
PC/USB
Connessione USB alla presa del PC

Stampante/Modem
Presa di connessione stampante/modem
Presa dell’alimentatore

2.2.4

Display
Il display touchscreen mostra icone e campi.

Nota: non usare mai alcun tipo di strumento appuntito o tagliente sul display. In caso contrario, non sarà più possibile
garantire un funzionamento affidabile di AccuScreen.
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2.2.5

Sonda auricolare

A. Punta della sonda
B. Corpo della sonda
C. Cavo della sonda

Connettore del cavo della sonda
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2.2.6

Cavo degli elettrodi (solo ABR)

A. Connettore del cavo degli elettrodi
B. Morsetti degli elettrodi
C. Cavo degli elettrodi

2.2.7

Cavo accoppiatori auricolari

A. Connettore del cavo
B. Cavo accoppiatore auricolare
C. Adattatore dell’accoppiatore auricolare blu per l’orecchio sinistro
D. Adattatore dell’accoppiatore auricolare rosso per l’orecchio destro
Accoppiatori auricolari
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2.3

Conservazione
Conservare AccuScreen e i relativi accessori nella custodia morbida in dotazione per proteggere l’apparecchiatura da
eventuali danni. Consultare anche Ambiente di utilizzo in Specifiche tecniche.

2.4

Montaggio

Prima di collegare la sonda, eseguire la seguente procedura:
1.

Inserire la batteria nel vano batterie. Consultare Inserimento della batteria in AccuScreen, 17.

Posizionare AccuScreen nella stazione base e caricare completamente la batteria prima dell’uso. Consultare Ricarica
della batteria con la stazione base, 19.
2.

Accendere AccuScreen. Consultare Accensione di AccuScreen, 20.

3.

Impostare la data sul dispositivo. Consultare Data/Ora, 65.

Collegare la sonda, il cavo dell’accoppiatore auricolare e il cavo dell’elettrodo in base alle esigenze. Consultare Preparazione
per i test, 27.

2.5

Alimentazione

AccuScreen è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria viene caricata:
• Quando AccuScreen viene collocato nella stazione base. Consultare Ricarica della batteria con la stazione base, 19.

•

2.5.1

Dal caricabatterie esterno di AccuScreen (accessorio opzionale). Consultare Ricarica della batteria con il caricabatterie
esterno, 19.

Batteria
La batteria usata in AccuScreen:
• è una batteria ricaricabile a ioni di litio;
•

ha un’elevata capacità;

•

è leggera;

•

ha un basso tasso di perdita di carica;

•

può essere ricaricata in modo continuo;

•

garantisce un’autonomia operativa di circa 8 ore.

Alla consegna, la batteria è carica circa al 50%. Caricare completamente la batteria prima di iniziare il test.
Nota: usare solo il tipo di batteria e la stazione base indicati in 3.4 Alimentazione e batteria, 82 e 3.5
base 1077, 82. Consultare Sicurezza e manutenzione della batteria, 73.

Stazione

Conservazione della batteria
Se la batteria deve essere messa fuori esercizio per lungo tempo, conservarla circa al 50% della capacità rimanente, in un
luogo fresco e asciutto. È consigliabile conservare la batteria in frigorifero.
Se la batteria viene conservata a piena capacità e a temperatura ambiente o superiore, perderà permanentemente
il 10-20% dell’efficienza dopo un anno.
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2.5.2

Inserimento della batteria in AccuScreen
1.

Spingere verso l’alto il pulsante del vano batterie.
Il vano batterie si apre di scatto.

2.

Se necessario, rimuovere la batteria.

3.

Inserire una nuova batteria carica nel vano batterie.
–

4.

Tenere la batteria in modo che la freccia con la scritta Insert this direction
(Inserire in questa direzione) sia rivolta in basso verso il lato inferiore del
vano batterie.

Chiudere il vano batterie.
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2.5.3

Stato della batteria

•

Il simbolo della batteria, visualizzato nell’angolo in alto a destra del display, consente di controllare in qualunque
momento lo stato della batteria.

•

Quando la capacità rimanente della batteria è inferiore al 25%, si consiglia di sostituire la batteria e ricaricarla
il prima possibile.

•

Quando il livello di carica della batteria scende sotto al 10%, è possibile visualizzare i risultati dei test ma non è possibile
condurre nuovi test.
Simbolo

Capacità rimanente della batteria
100-75%

La batteria è completamente carica.

75-50%
50-25%
25-10%
10-0%

È necessario ricaricare la batteria.
La batteria è quasi esaurita e non è possibile eseguire test.

Se non è possibile ottenere la tensione minima necessaria, AccuScreen si spegne automaticamente. Ricaricare o
sostituire la batteria il prima possibile.

18

Rilevatore Madsen AccuScreen OAE & ABR – Manuale utente
2.5.4

Alimentazione della stazione base
La stazione base di AccuScreen è alimentata da un alimentatore collegato alla rete elettrica.
Per conformità con i requisiti di sicurezza relativi ai presidi medici, la connessione alla stazione
base deve avvenire sempre al di fuori dell’area del paziente (min. 1,5 metri/5 piedi dal paziente).
Nella confezione di AccuScreen è presente un kit di spine dell’alimentatore. Il kit di spine dell’alimentatore contiene una
serie di spine per l’alimentatore che è possibile scegliere secondo la presa di corrente usata.

Collegamento alla rete elettrica
1.

Selezionare la spina dell’alimentatore adatta per la presa di rete e inserirla nell’alimentatore.

2.

Connettere l’adattatore alla stazione base e alla rete elettrica. La spia POWER (ALIMENTAZIONE) si accenderà
di colore verde.

Avvertenza: gli apparecchi elettrici devono essere posizionati in modo che sia facile accedervi per scollegare
l’alimentatore dalla rete.

Disconnessione dalla rete elettrica
Per scollegare la stazione base di AccuScreen dalla rete elettrica, rimuovere la spina dell’adattatore dalla presa di rete.

2.5.5

Ricarica della batteria con la stazione base
La batteria presente in AccuScreen si carica automaticamente quando si colloca AccuScreen nella stazione base.
Collocare AccuScreen nella stazione base. La spia anteriore di AccuScreen si accenderà.
Nota: non rimuovere il dispositivo dalla stazione base finché non è stato completato il trasferimento dei dati.

Spia anteriore
Verde
Arancione, fissa
Arancione,
lampeggiante

Completamente carica
In carica
All’avvio

In caso di problema alla batteria, per esempio:
– batteria non inserita;
– batteria non inserita correttamente;
– batteria difettosa
Per caricare una batteria completamente scarica nella stazione base occorrono circa:
½ ore | carica 80%
6 ore | completamente carica

2.5.6

Ricarica della batteria con il caricabatterie esterno
Attenzione: utilizzare solo il caricabatterie fornito da Natus Medical Denmark ApS.
La batteria di AccuScreen può essere caricata con un caricabatterie esterno (accessorio opzionale).
Nota: consultare la documentazione del produttore del caricabatterie per le specifiche e le istruzioni per l’uso.

19

Rilevatore Madsen AccuScreen OAE & ABR – Manuale utente

3

Introduzione ad AccuScreen
In questa sezione sono riportate istruzioni rapide su come utilizzare AccuScreen:
• Accensione di AccuScreen
•

Aggiunta di nuovi pazienti

•

Ricerca di pazienti

•

Modifica dei dati dei pazienti

Istruzioni dettagliate per la preparazione e i test si trovano nelle seguenti sezioni:

3.1

•

Preparazione per i test, 27

•

Test con AccuScreen, 35

Accensione di AccuScreen
1.

Per accendere AccuScreen: premere l’interruttore di accensione/spegnimento.
Viene visualizzata una schermata di avvio e AccuScreen esegue un test autodiagnostico.

A. Interruttore di

accensione/spegnimento

La schermata di avvio mostra il nome del dispositivo.
Il nome di AccuScreen è configurabile (vedere il Manuale utente di AccuLink).

3.1.1

Modalità risparmio energetico e spegnimento automatico
Se non si utilizza AccuScreen per un certo periodo, AccuScreen passerà per prima cosa in modalità di risparmio energetico,
quindi si spegnerà automaticamente. Questi periodi sono configurabili (vedere il Manuale utente di AccuLink).
•

Quando AccuScreen è in modalità di risparmio energetico, il display si spegne e la spia dell’alimentazione si accende di
colore verde.

•

Sfiorare semplicemente lo schermo per riattivare AccuScreen.
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3.1.2

Schermate di AccuScreen
Le schermate di AccuScreen variano a seconda della configurazione. La selezione e la sequenza predefinita delle
schermate è mostrata di seguito. Per configurare le schermate, consultare il Manuale utente di AccuLink.
–

Le istruzioni per le schermate di immissione dati sono disponibili in Immissione dei dati in AccuScreen, 67.

Navigazione delle schermate in AccuScreen
Le schermate in AccuScreen sono divise in 3 o 4 aree principali:
A. La barra del titolo, contenente:
–

l’orario;

–

il titolo della schermata;

–

lo stato della batteria.

B. La schermata principale, che contiene:
–

le schermate di test;

–

i pulsanti dei pazienti;

–

il tastierino per immettere dati ecc.

C. La barra delle funzioni con i pulsanti delle funzioni disponibili.
D. Il piè di pagina con i pulsanti delle funzioni principali, come

3.1.3

–

ritorno alla schermata precedente

–

Guida

–

ritorno alla schermata Home (Home)

Selezione dell’utente
1. Scegliere un utente da User List (Elenco utenti).
La sezione User List (Elenco utenti) è configurabile (vedere il Manuale utente di AccuLink).
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3.1.4

Immissione della password
1.

Nella schermata password verrà richiesta una password.

–

Immettere la password.

Le password e l’uso delle password sono configurabili (vedere il Manuale
utente di AccuLink).

2.

3.1.5

Premere OK (

) per attivare la password.

Password non corretta
Se viene immessa una password non corretta per 3 volte consecutive, AccuScreen verrà bloccato e non potrà
essere usato dall’utente corrente. Un altro utente può accedere ad AccuScreen. Questo significa che solo
l’utente con 3 tentativi non corretti viene escluso dall’accesso.
Un utente di AccuLink che dispone del permesso Reset users (Ripristina utenti) può sbloccare AccuScreen collegandolo al
dispositivo da AccuLink, per aggiornare la configurazione del dispositivo o per inviare o ricevere dati. Consultare il Manuale
utente di AccuLink per dettagli.

3.1.6

Schermate opzionali
Le seguenti schermate sono opzionali e non fanno parte della configurazione predefinita di AccuScreen.
L’elenco Location (Luogo) è configurabile (vedere il Manuale
utente di AccuLink). La schermata Facility List (Elenco sedi) è
configurabile (vedere il Manuale utente di AccuLink).

3.1.7

Menu Home
Menu Home
Il menu Home mostra le funzioni di AccuScreen.

Find Patient (Trova paziente). Consultare Ricerca di un paziente, 25.
New Patient (Nuovo paziente). Consultare Aggiunta di un nuovo paziente, 23.
Test View (Elenco test). Consultare Visualizzazione delle registrazioni di test di un paziente, 51.
Print (Stampa). Consultare Stampa, 54.
Delete (Elimina). Consultare Eliminazione dei dati, 68.
Quick Test (Test rapido). Consultare Test rapido, 53.
Quality Tests (Test di qualità). Consultare Test di qualità, 58.
Settings (Impostazioni). Consultare Impostazioni di AccuScreen, 65.
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Nota: dal menu Test di qualità è possibile testare la sonda, il cavo dell’elettrodo, il cavo dell’accoppiatore auricolare e i cavi
dell’elettrodo e degli accoppiatori auricolari insieme.
Nota: mantenere sempre la conformità alle norme e procedure locali.

3.2

Gestione dei pazienti in AccuScreen
Nota: se si desidera eseguire un test rapido, non è necessario aggiungere o cercare un paziente.
È possibile scaricare in anticipo i dati del paziente da AccuLink (vedere il Manuale utente di AccuLink per istruzioni).

3.2.1

Aggiunta di un nuovo paziente
1.

Per aggiungere un nuovo paziente, premere New Patient (Nuovo paziente) (

) nel menu Home.

La schermata New Patient (Nuovo Paziente) mostra le opzioni per i dati del
paziente. Ci sono due tipi di campi per l’immissione dei dati:
1 Campi obbligatori
Nei campi obbligatori, il testo Press to edit (Premi per modificare) è mostrato in rosso.
I campi obbligatori vengono definiti in AccuLink (vedere il Manuale utente di AccuLink).
Nota: nei campi obbligatori deve sempre essere immesso un valore.
2 Campi opzionali
2.

Premere un campo per immettere i dati del paziente.
Una volta immessi i dati in un campo, premere il pulsante OK (
premere il pulsante successivo nell’elenco.

) , quindi

3.

Per visualizzare altri campi New Patient (Nuovo paziente), premere le frecce.

4.

Dopo avere immesso i dati nei campi obbligatori, premere OK (
vengono salvati e appare la schermata Test Menu (Menu Test).

). I dati

Schermate regolari di immissione dati
Nella maggior parte delle schermate, usare il tastierino per immettere i dati.
• Schermata ID
•

Schermata First Name (Nome)

•

Schermata Last Name (Cognome)

Schermate speciali di immissione dati
Le schermate con funzioni speciali di immissione dati sono descritte nelle sezioni seguenti.

Schermata Data di nascita
Nella schermata Date of Birth (Data di nascita), impostare la data di nascita corretta.
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Schermata Stato NICU
Solo NHSP Inghilterra
Nella schermata NICU Status (Stato NICU), selezionare lo stato Neonatal Intensive
Care Unit (NICU, terapia intensiva neonatale del bambino).
• Yes (Sì). Il bambino è o è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale.
•

No. Il bambino non è/non è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale.
È possibile configurare la schermata NICU Status (Stato NICO)
(vedere il Manuale utente di AccuLink).

Schermata Stato consenso
Solo NHSP Inghilterra
Nella schermata Consent Status (Stato consenso), indicare se il consenso dei genitori
è stato ottenuto:
• Full consent (Pieno consenso). Il rilevamento e i dati saranno identificabili nel
database nazionale.
• Screen only (Solo screening). Il rilevamento e i dati verranno salvati nel
database nazionale ma resteranno anonimi per chiunque li consulti eccetto per
il programma di rilevamento locale responsabile del bambino.

La schermata Consent Status (Stato consenso) è configurabile
(vedere il Manuale utente di AccuLink).

Schermata Fattori di rischio
Nella schermata Risk Factors (Fattori di rischio), è possibile assegnare uno o più fattori
di rischio applicabili a questo paziente o alle condizioni di test.
Per impostazione predefinita, i fattori di rischio sono impostati su U (Sconosciuto).
La schermata Risk Factors (Fattori di rischio) è configurabile
(vedere il Manuale utente di AccuLink).
•

Assegnazione di un fattore di rischio
Premere il pulsante di ciclo valori finché non viene visualizzato il valore
desiderato. Utilizzare il pulsante di ciclo valori per selezionare tra i seguenti
valori:
Unknown (Sconosciuto)
Yes (Sì)
No (No)
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3.2.2

Ricerca di un paziente
1.

Per cercare un paziente, premere Find Patient (

)

(Trova paziente) nella schermata Home. Viene visualizzata la finestra

Find Patient (Trova paziente).
2.

È possibile cambiare l’ordine. Premere Change sort order (
(Cambio ordine) per ordinare l’elenco.

3.

Selezionare il paziente dall’elenco.

)

Ricerca in un elenco esteso di pazienti
1.

Per eseguire una ricerca in un elenco esteso di pazienti, premere Find

Patient (

) (Trova paziente) nella schermata Find Patient

(Trova paziente).
2.

I criteri di ricerca predefiniti si basano sul cognome del paziente. Se si
desidera modificare i criteri di ricerca, premere l’icona Search Criteria
(

) (Criteri di ricerca).

3.

Immettere i dati del paziente (per esempio, cognome o numero di registrazione) in base ai criteri di ricerca
selezionati.

4.

Premere OK (

5.

Selezionare un paziente.

) per avviare la ricerca.

La ricerca produrrà un elenco di pazienti corrispondenti ai criteri di ricerca.

Viene visualizzata la schermata Patient Details (Dettagli paziente).

6.

Premere Test View (

) (Elenco test) per visualizzare i test dei pazienti eseguiti.
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3.2.3

Modifica dei dati dei pazienti
1.

Cercare un paziente come descritto in Ricerca di un paziente, 25.

2.

Nel campo Patient Details (Dettagli paziente), premere il campo che si
desidera modificare.

3.

Modificare il campo.

4.

Premere OK (

5.

Se necessario, selezionare il campo successivo da modificare.

) per salvare.
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4

Preparazione per i test

4.1

Preparazione di AccuScreen

4.2

•

Seguire le istruzioni in Introduzione ad AccuScreen, 20.

•

È possibile scaricare in anticipo i dati del paziente dal database AccuLink (vedere il Manuale utente di AccuLink).

•

Consultare Test con AccuScreen, 35 per istruzioni su come procedere con i test specifici.

Preparazione dell’apparecchiatura

Ogni giorno, prima di iniziare i test sui pazienti, si consiglia di eseguire ogni test di qualità
necessario ad accertarsi che la sonda, il cavo degli elettrodi e il cavo degli accoppiatori auricolari funzionino correttamente.
Consultare Test di qualità, 58.
Nota: nella cavità per il test inserire solo punte della sonda disinfettate.
Consultare 11.4.1

4.2.1

Pulizia della cavità per il test integrata, a pagina 73.

Preparazione della sonda per i test
Prima di ogni utilizzo, ispezionare la sonda per individuare eventuali segni di deterioramento (cambiamento di colore,
variazioni sulla superficie) delle parti riutilizzabili della sonda. In caso di deterioramento, contattare il distributore.

4.2.2

Connessione della sonda
Nota: la presa della sonda deve essere utilizzata per la connessione della sonda auricolare ad AccuScreen. Nessun altro
dispositivo deve essere collegato a questa presa.

1.

Collocare AccuScreen rivolto verso il basso.
La guaina del connettore della sonda e il colore attorno alla presa della sonda sono blu.

2.

Allineare i bordi sul connettore con le tacche della presa contornata di blu sull’estremità superiore di AccuScreen.

3.

Inserire delicatamente il connettore della sonda nella presa della sonda. Non occorre molta forza per inserire
correttamente il connettore.

Disconnessione della sonda
Nota: non tirare il cavo per rimuovere il connettore quando si scollega la sonda. Tirare la guaina del connettore grigio.
Non torcere il connettore per scollegarlo. Afferrare la guaina del connettore ed estrarlo in linea retta dalla presa.
La sonda non verrà scollegata se non viene afferrata per la guaina del connettore.
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4.2.3

Connessione del cavo dell’elettrodo per i test ABR

1.

Collocare AccuScreen rivolto verso il basso.
La guaina del connettore del cavo dell’elettrodo e il colore attorno alla presa del connettore dell’elettrodo su AccuScreen
sono verdi.

2.

Allineare il bordo del connettore del cavo dell’elettrodo con la tacca che si trova sulla presa contornata
di verde sull’estremità superiore di AccuScreen.

3.

Inserire delicatamente il connettore del cavo dell’elettrodo nella relativa presa. Non occorre molta forza per inserire
correttamente il connettore.

Disconnessione del cavo dell’elettrodo
Nota: non tirare il cavo per rimuovere il connettore quando si scollega il cavo dell’elettrodo. Tirare la guaina
del connettore grigio.
Non torcere il connettore per scollegarlo. Afferrare la guaina del connettore ed estrarlo in linea retta dalla presa.
Il cavo non verrà scollegato se non viene afferrato per la guaina del connettore.
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4.2.4

Connessione del cavo dell’accoppiatore auricolare per i test ABR
Per le misurazioni ABR è possibile usare la sonda auricolare o il cavo per accoppiatore auricolare con gli accoppiatori
auricolari. Uno dei principali vantaggi nell’uso del cavo dell’accoppiatore auricolare è che, una volta avviato il test, è possibile
testare entrambi gli orecchi simultaneamente o consecutivamente. Per le misurazioni ABR, utilizzare il cavo dell’accoppiatore
auricolare. Il vantaggio principale del cavo dell’accoppiatore auricolare è che, una volta avviato il test, è possibile testare
entrambi gli orecchi simultaneamente o consecutivamente.

1.

Collocare AccuScreen rivolto verso il basso.
La guaina del connettore del cavo dell’accoppiatore auricolare e il colore attorno alla presa dell’accoppiatore auricolare
sono blu.

2.

Allineare i bordi sul connettore con le tacche della presa contornata di blu sull’estremità superiore di AccuScreen.

3.

Inserire delicatamente il connettore nella presa della sonda. Non occorre molta forza per inserire correttamente
il connettore.

Disconnessione del cavo
Nota: non tirare il cavo per rimuovere il connettore quando si scollega il cavo dell’accoppiatore auricolare. Tirare la guaina
del connettore grigio.
Non torcere il connettore per scollegarlo. Afferrare la guaina del connettore ed estrarlo in linea retta dalla presa.
Il cavo non verrà scollegato se non viene afferrato per la guaina del connettore.
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4.3

Preparazione dell’ambiente per il test
Ambiente fisico
•

Assicurarsi che l’ambiente di test sia il più silenzioso possibile. Più è silenziosa la stanza, più il test sarà accurato
e veloce.

•

Controllare che il test non sia svolto sotto a un condizionatore o di fronte a un ventilatore.

•

Controllare che non ci siano cellulari nelle vicinanze, persone che parlano ecc.

Precauzioni igieniche
•

Verificare che siano rispettate le procedure stabilite per il controllo delle infezioni per il contesto nel quale si sta
operando.

•

Pulire il corpo della sonda, il cavo della sonda e il connettore della sonda prima di ciascun paziente o se la superficie
è visibilmente contaminata.

•

Pulire il cavo dell’elettrodo ABR e il connettore del cavo dell’elettrodo prima di ciascun paziente o se la superficie
è visibilmente contaminata.

•

Usare una salvietta sterile a base di alcol per pulire le superfici e attendere che corpo della sonda, cavo della sonda
e connettore della sonda siano completamente asciutti.

Nota: una salvietta sterile con alcol tipicamente contiene alcol isopropilico al 70%. È importante che il disinfettante rimanga
a contatto con la superficie per il periodo di specificato dal produttore del disinfettante, per assicurarne l’efficacia.

4.4

•

Usare sempre tappini auricolari nuovi.

•

Usare sempre elettrodi ABR nuovi.

•

Usare sempre accoppiatori auricolari nuovi.

Preparazione del paziente
Rilevazioni acustiche sui neonati
Le rilevazioni acustiche sui neonati con OAE e ABR vengono eseguite in modo ottimale quando il neonato dorme.
Il momento ideale è quando il bambino è stato nutrito e cambiato.
Si consiglia di avvolgere ben stretto il neonato per il test ABR. ciò produce un effetto particolarmente calmante.
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4.4.1

Preparazione del paziente per l’inserimento della sonda auricolare
Preparazioni generali per il paziente
1.

Posizionare il paziente in modo da poter accedere facilmente all’orecchio da sottoporre al test.

2.

Afferrare il padiglione auricolare e tirarlo delicatamente all’indietro e leggermente in direzione
opposta alla testa del paziente.

3.

Guardare all’interno del condotto uditivo.
Se si nota un restringimento apparente del condotto uditivo, probabilmente non è diritto.
Dato che nei neonati i condotti uditivi sono molto morbidi, è facile che la pressione li
deformi. In questo caso, attendere che il condotto uditivo torni alla propria forma originaria.
Lasciare il padiglione auricolare e ritentare. Un leggero massaggio sulla zona potrebbe favorire
l’apertura del condotto uditivo.

4.

4.4.2

Ispezionare il condotto uditivo per accertarsi che sia libero da vernice caseosa o altri
ostacoli, in quanto questo potrebbe influire sui risultati del test.

Inserimento del tappino auricolare sulla sonda

1.

Selezionare un tappino auricolare adatto per il condotto uditivo del paziente. Potrebbe essere necessario provare
diverse taglie prima di selezionare quella appropriata.

2.

Premere delicatamente il tappino auricolare sulla punta della sonda finché non poggia saldamente sulla base della
sonda. È molto più semplice inserire e rimuovere il tappino auricolare se si applica una delicata torsione. Durante
questa operazione, assicurarsi di mantenere la sonda dal corpo della sonda e non dal cavo.

Attenzione: premere delicatamente il tappino auricolare sulla punta della sonda finché non poggia saldamente sulla
base della sonda.
Nota: l’accuratezza del test è garantita solo se si usano i tappini auricolari forniti.
Nota: il tappino auricolare può essere utilizzato per entrambi gli orecchi. Se si sospetta un’infezione a un orecchio, cambiare il
tappino auricolare e pulire la punta della sonda, o sostituirlo con uno di ricambio, prima di continuare il test sull’altro orecchio.
Attenzione: l’uso della sonda con un tappino auricolare di dimensioni non adeguate o l’applicazione di forza eccessiva
potrebbero irritare il condotto uditivo.
Nota: in caso di errore della sonda, accertarsi che i canali della punta della sonda siano liberi
(consultare Manutenzione e pulizia, 69) e che la sonda sia collegata.
Consultare inoltre Test della sonda, 58.
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4.4.3

Inserimento della sonda con il tappino auricolare nel condotto uditivo del paziente

1.

Una volta inserito il tappino auricolare sulla sonda, tirare delicatamente il padiglione auricolare all’indietro e
leggermente verso il basso e inserire la sonda nel condotto uditivo, applicando una leggera pressione e torcendola
leggermente durante l’inserimento.
Verificare visivamente il corretto adattamento.
È possibile inserire la sonda con il suo cavo rivolto verso l’alto o verso il basso, a seconda di quale direzione si adatti meglio.
Accertarsi che la sonda si adatti bene. Le perdite possono aumentare la durata del test a causa di perdite
sonore, eccessiva presenza di rumore o entrambi.
Applicare la clip agli indumenti o alla biancheria del paziente per fissare il cavo della sonda.

Nota: accertarsi che il cavo non entri a contatto con alcuna superficie vibrante durante il test.
Attenzione: in caso di trauma all’orecchio o al canale uditivo, non iniziare alcuna misurazione.

2.

Se è stato selezionato un test ABR, è inoltre necessario collocare correttamente gli elettrodi.
Consultare Posizionamento degli elettrodi per i test ABR, a pagina 33.
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4.4.4

Posizionamento degli elettrodi per i test ABR
Preparazione della cute
Nota: non usare tamponi con alcol o altri detergenti contenenti alcol per preparare la pelle, in quanto possono causare
disidratazione della cute e causare una maggiore impedenza cutanea.
1.

Collocare gli elettrodi sul paziente come segue:

Rosso

sulla nuca

Nero

sull’osso zigomatico (elettrodo comune o di massa)

Bianco sulla parte superiore della fronte

2.

Accertarsi che tutti gli elettrodi siano ben aderenti alla cute.

Avvertenza: l’idrogel degli elettrodi può asciugarsi. Accertarsi che le confezioni usate siano ben chiuse.
L’idrogel secco può causare un’impedenza degli elettrodi inaspettatamente elevata. Sostituire gli elettrodi se si sospetta che
l’idrogel sia secco.
Nota: l’elettrodo nero (elettrodo comune o di terra) potrebbe essere posizionato in alternativa sul petto o sulla spalla del
bambino. Gli elettrodi rossi e bianchi devono essere invece posizionati come indicato, cioè rispettivamente sulla nuca e sulla
parte superiore della fronte. Non sono stati convalidati altri posizionamenti degli elettrodi.
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4.4.5

Sistemazione degli accoppiatori auricolari
Attenzione: non collocare mai gli adattatori degli accoppiatori auricolari rosso e blu direttamente nel condotto uditivo.
Usarli solamente con gli accoppiatori auricolari inseriti.
Nota: usare gli accoppiatori auricolari solamente con il cavo dell’accoppiatore auricolare, non con la sonda auricolare.

Accoppiatori auricolari

A.
B.

Connettore del cavo
Cavo accoppiatore auricolare

C.
D.

Adattatore dell’accoppiatore auricolare blu per l’orecchio sinistro
Adattatore dell’accoppiatore auricolare rosso per l’orecchio destro

1.

Sistemare gli elettrodi sulla fronte, sul collo e sull’osso zigomatico del neonato prima di collegare gli accoppiatori
auricolari.Consultare Posizionamento degli elettrodi per i test ABR, a pagina 33.

2.

Inserire ciascuno dei due adattatori degli accoppiatori auricolari nel tubo sulla parte superiore dell’accoppiatore.

3.

Rimuovere il film protettivo dell’accoppiatore auricolare.

4.

Sistemare l’accoppiatore auricolare con l’adattatore rosso sull’orecchio destro del neonato e l’accoppiatore con
l’adattatore blu sull’orecchio sinistro del neonato.

Gli accoppiatori auricolari possono essere sistemati con i cavi diretti verso l’alto o verso il basso, a seconda di quale
sia la posizione più adatta.
Nota: per rimuovere i cavi degli accoppiatori auricolari, non tirare il cavo. Afferrarli dall’adattatore dell’accoppiatore auricolare.
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5

Test con AccuScreen
Prima di iniziare i test:
1.

Decidere su quale orecchio eseguire il test.

2.

Decidere quale test eseguire.

3.

5.1

–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

Procedere come descritto in Preparazione per i test, 27.

Preparazione del test
È possibile scegliere tra due metodi di inizio del test:
• Test rapido
•

Test regolare

Test rapido
1.

Premere Quick Test (

) (Test rapido).

La selezione del test dipende dal tipo di dispositivo, dalla configurazione del
dispositivo e da quali cavi sono collegati.
2.

Consultare le descrizioni dei test in:
–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

Nota: i risultati dei test non vengono memorizzati.
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Test regolare
1.

2.

Ricercare un paziente (consultare Ricerca di un paziente, 25) o aggiungere un
nuovo paziente (consultare Aggiunta di un nuovo paziente, 23).

Premere OK (

) nella schermata New Patient (Nuovo paziente) o nella schermata Patient Details

(Dettagli paziente). Viene visualizzato il Test Menu (Menu Test) relativo al paziente.
La selezione del test dipende dal tipo di dispositivo, dalla configurazione del
dispositivo e da quali cavi sono collegati.
La selezione dei test è configurabile (vedere il Manuale utente di AccuLink).

3.

Consultare le descrizioni dei test in:
–

Test TEOAE, 36

–

Test DPOAE, 40

–

Test ABR, 46

5.2

Test TEOAE

5.2.1

Avvio del test
1.

Per avviare il test, premere Start (
) (Avvio) accanto a TEOAE,
e corrispondente all’orecchio in cui è stata inserita la sonda.

La calibrazione viene eseguita prima dell’inizio del test effettivo.
Il test inizia automaticamente una volta completata la calibrazione.
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5.2.2

Test TEOAE
Viene visualizzato l’avanzamento del test.

Premere Stop (…

) (Arresto) per interrompere il test. Il test verrà salvato come test incompleto.

Dettagli del test
Mostra l’orecchio sottoposto al test.

A. Picchi validi
B. Emissioni a frequenza più alta
C. Emissioni a frequenza più bassa

Il display grafico mostra i picchi che
raggiungono i criteri di test. Il grafico
è di tipo statistico.

Picco valido
Mostra che l’intensità di un picco è valida e che il picco verrà contato dal
contatore.
Contatore picchi
Il test deve registrare un totale di almeno 8 picchi validi in direzioni alternate
(conteggiati sia sopra che al di sotto della linea mediana) per ottenere un
risultato
Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara).

Adattamento della sonda

Se l’assistente per l’adattamento della sonda è attivato, questa barra mostra
la qualità dell’inserimento della sonda. Più lunga è la barra, migliore
è l’inserimento della sonda. La barra indicatrice è verde se l’adattamento
della sonda è buono; se la barra è grigia, regolare la sonda per migliorarne
l’adattamento. (L’assistente per l’adattamento della sonda è disabilitato per
impostazione predefinita. Può essere abilitato o disabilitato in AccuLink.)
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Dettagli del test

Rumore

Il livello corrente di rumore. Assicurarsi che il livello Noise (Rumore) sia il più
basso possibile. Un livello di rumore elevato può indicare un livello elevato di
rumore d’ambiente o un paziente rumoroso.

Artefatto

Mostra il livello medio di artefatti, in percentuale. Il tasso di artefatti
(derivato dal rumore) deve essere inferiore al 20%, se possibile.
Se sono presenti artefatti, è possibile che vi sia un livello elevato di rumore
d’ambiente o che il paziente sia rumoroso. In questi casi, controllare
le condizioni del test e accertarsi che la sonda sia ben inserita.

Stabilità
Mostra il livello medio di stabilità della sonda, in percentuale. La stabilità
dello stimolo (derivante dalla stabilità della sonda) deve essere superiore
all’80%, se possibile.

Avanzamento

Mostra il tempo trascorso per la frequenza di test corrente. Se non viene
raggiunto un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) per la
frequenza corrente, la frequenza di test scade. Il tempo massimo dipende dalle
condizioni di rumore d’ambiente. Se le condizioni del test sono ottimali ma non
viene misurata nessuna risposta, la frequenza scade prima che la barra di
avanzamento raggiunga l’estremità.

Durata del test per i neonati
Inferiore ai 10 secondi nei neonati normoudenti in condizioni di silenzio; in generale, dipende notevolmente dalle condizioni di test .

5.2.3

Risultati del test TEOAE
Una volta completato il test, i dati del test vengono salvati e il risultato viene visualizzato sullo schermo.
) per tornare al Test Menu (Menu Test).
Premere OK (

Superato/Risposta chiara
Se il risultato è Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara), viene mostrato solo il grafico.
•

Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) indica che la
funzione delle cellule ciliate esterne del paziente è normale nella regione
corrispondente al segnale di test.

•

Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) è determinato da un
algoritmo statistico basato sulla media ponderata, che assicura un rilevamento con
specificità e sensibilità dimostrate. Non sono necessarie ulteriori interpretazioni di
un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara).
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Consulto/Risposta chiara assente
Se il risultato è Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente),
i risultati dettagliati vengono visualizzati immediatamente sotto il grafico.

Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente):
Un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)
è “positivo” quando i livelli Artifact (Artefatto) e Stimulus (Stimolo) non

•

superano i limiti critici (vedere sotto), il che indica che le condizioni di test
erano buone.
•

Un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)
è “negativo” quando i livelli Artifact (Artefatto) e Stimulus (Stimolo) hanno
superato i limiti critici, il che indica che le condizioni di test non erano ottimali. In
questo caso, ripetere il test sul paziente.
Se la barra indicatrice dell’inserimento sonda indica un inserimento sonda
scarso, la sonda deve essere regolata e il test sul paziente ripetuto.

Un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente) può verificarsi per diversi motivi,
il più importante dei quali è un possibile deficit uditivo neurosensoriale.
Tuttavia, è bene considerare sempre i seguenti fattori quando si interpreta un risultato Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente). Può essere possibile migliorare la qualità del test e in seguito, ripetendo il test,
ottenere un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara). Si consiglia di ripetere sempre il test quando si
ottiene un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente).
Per esempio, considerare quanto segue quando si interpreta un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente):
• I malfunzionamenti nella trasmissione del suono sono di gran lunga la causa principale di mancato rilevamento delle
emissioni. Per eliminare questa possibilità, accertarsi sempre che la punta della sonda e il condotto uditivo non siano
ostruiti da cerume o vernice caseosa. Pulire la sonda, cambiare il tappino auricolare e ripetere il test. Controllare
l’indicatore di adattamento della sonda durante la calibrazione e regolare la sonda secondo necessità per garantire
che la qualità dell’adattamento della sonda sia elevata.
•

Si consiglia di ripetere il test se le condizioni di test non erano ottimali (troppo rumore, paziente poco tranquillo ecc.).
Se necessario, usare una cabina o stanza insonorizzata in cui il rumore nell’ambiente sia il minimo possibile.

Valori di artefatto e stimolo
Se il valore Artifact (Artefatto) ovvero lo scarto di artefatto, è superiore al 20%, è possibile che il test sia eseguito in
condizioni troppo rumorose. Cercare di migliorare le condizioni di test e ripetere il test.
Se il valore Stimulus (Stimolo), ovvero la stabilità dello stimolo, è inferiore all’80%, è possibile che la sonda si sia spostata
o non sia in posizione adatta a registrare la risposta. Cercare di riposizionare la sonda e ripetere il test.
Nota: i deficit uditivi retrococleari non possono essere rilevati con i test TEOAE.

Test incompleto
Se il test è stato interrotto, viene visualizzato un messaggio di errore e i risultati dettagliati.
La schermata dei risultati sarà diversa se il test non è riuscito o è stato interrotto
durante la calibrazione.
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5.3

Test DPOAE
Le DPOAE sono risposte generate dall’orecchio interno a una stimolazione mediante due toni. Per ogni frequenza testata,
viene presentata una coppia di toni. La frequenza di uno dei toni presentati prende il nome di F1, mentre
il livello di tale tono viene indicato con L1. L’altro tono viene indicato con F2 e il livello corrispondente con L2.

5.3.1

Protocollo di test DPOAE
Il test è condotto misurando le frequenze in ordine decrescente; i risultati vengono visualizzati con le frequenze
crescenti da sinistra a destra. Le frequenze testate dipendono dalla configurazione; le frequenze standard sono:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
La coppia L1/L2 è 59/50 dB SPL. Viene visualizzato solo F2 .

5.3.2

Avvio del test
Per avviare il test:
1. Stabilire il test e l’orecchio (L o R) in cui posizionare la sonda.
2.

Premere il pulsante Start (

) (Avvio) .

Calibrazione e test degli altoparlanti vengono eseguiti prima dell’avvio effettivo
del test.

Calibrazione
Se la sonda non è inserita correttamente, regolare la posizione della sonda.

Test degli altoparlanti
La calibrazione è seguita da un test degli altoparlanti per verificare il corretto
funzionamento dei due altoparlanti.

Il test inizia automaticamente una volta completata la calibrazione.
Messaggio “Incompleto”
Se viene visualizzato il messaggio Incomplete (Incompleto):
• Inserire di nuovo la sonda e accettarsi che sia ben inserita.
•

Premere il pulsante Start (

) (Avvio) per avviare di nuovo il test.
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5.3.3

Test DPOAE

Sul display viene mostrato lo stato di avanzamento del test.
Il test orecchio e la frequenza impiegata correntemente nel test vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Consultare la tabella Dettagli del test riportata di seguito per avere una descrizione
dell’istogramma e degli altri dati.

Se necessario, premere il pulsante Skip (

•

) (Salta) per saltare una frequenza.

Il numero di frequenze usate nel test è configurabile. Consultare il Manuale utente di AccuLink.
Se necessario, premere il pulsante Stop (
) (Arresto) per interrompere
il test. Il test verrà salvato come test incompleto.

•

Dettagli del test
Mostra l’orecchio sottoposto al test.

Istogramma
Rumore
Risposta DPOAE registrata: frequenza con risposta chiara
Frequenza DPOAE usata nel test, saltata o per cui è richiesto
un consulto
L’altezza delle barre rappresenta l’ampiezza rumore/risposta.
Le frequenze di test sono illustrate sotto l’istogramma.
I protocolli di test sono configurabili (vedere il Manuale utente di AccuLink).
In un test DPOAE standard le 4 frequenze sono (5 kHz viene testata
per prima):
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

Il criterio predefinito Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) e Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara
assente) è 3/4. Il test si arresta automaticamente se 3 frequenze raggiungono un risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) o se 2 frequenze ricevono un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente).
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Dettagli del test

DPOAE

Risposta alla frequenza di test corrente.

Rumore

Il livello corrente di rumore. Assicurarsi che il livello di rumore
sia basso.

Avanzamento

Mostra il tempo trascorso per la frequenza di test corrente.
Se non viene raggiunto un risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) per la frequenza corrente, la
frequenza di test scade. Il tempo massimo dipende dalle
condizioni di rumore d’ambiente. Se le condizioni del test sono
ottimali ma non viene misurata nessuna risposta, la frequenza
scade prima che la barra di avanzamento raggiunga l’estremità.

Durata del test: DPOAE normale
Circa 10 secondi nei pazienti normoudenti in condizioni di silenzio; in generale, dipende notevolmente dalle
con dizioni di test.

5.3.4

Risultati del test DPOAE
Una volta completato il test, i dati del test vengono salvati e il risultato viene visualizzato
sullo schermo. Consultare Opzioni nelle schermate di risultato del test, 49 per una
descrizione dei pulsanti disponibili.
Le seguenti definizioni di Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) e Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente) valgono solo per il protocollo DPOAE predefinito per AccuScreen. Consultare
il Manuale utente di AccuLink per i protocolli personalizzati.

Superato/Risposta chiara
Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) per le singole frequenze
è determinato da un algoritmo statistico basato sulla media ponderata, che assicura
un rilevamento con alta specificità e sensibilità. Un risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) per le singole frequenze indica che la funzione delle cellule
ciliate esterne del paziente è normale nella regione di frequenza corrispondente
presso la coclea al momento del test.
Il test completo termina con successo con un risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) se sono state registrate DPOAE per almeno 3 frequenze su 4.

Nota: i deficit uditivi retrococleari non possono essere rilevati con i test DPOAE.
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Consulto/Risposta chiara assente
Un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente) indica che,
in almeno 2 bande di frequenza su 4, non è stato possibile rilevare una risposta DPOAE
significativa.
Il risultato DPOAE specifica ciascuna frequenza testata. Questo agevola le decisioni
relative a procedure successive. Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta
chiara) a una singola frequenza indica che la funzione delle cellule ciliate esterne del
paziente è quasi normale nella regione di frequenza della coclea.
Le ragioni più comuni per il mancato rilevamento sono condizioni di test troppo rumorose
o un adattamento della sonda scarso. Per le DPOAE, questo vale in particolare per le
frequenze più basse. Pertanto, un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta
chiara assente) alle basse frequenze con un risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) alle alte frequenze è un forte indicatore di condizioni di test non
ottimali. Migliorare le condizioni di test e ripetere il test.

Test incompleto
Se il test è stato interrotto, verrà visualizzato un messaggio di errore.
La schermata dei risultati sarà diversa da quella in figura se il test non è riuscito
o è stato interrotto durante la calibrazione.
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5.4

Test ABR
I test ABR sono identici, eccetto per il livello di dB a cui vengono eseguiti. Il livello è indicato dal nome dei test: ABR 30,

ABR 35, ABR 40 e ABR 45.

Telefoni cellulari, tavoli o banchi a comando elettrico e altri dispositivi di questo genere possono emettere rumore che può
influenzare le misurazioni ABR e portare a falsi risultati. Accertarsi di eseguire i test a distanza da queste fonti di rumore.

5.4.1

Avvio del test
1.

Collocare gli elettrodi sul paziente per assicurare che abbiano il tempo di connettersi adeguatamente alla cute, per
esempio mentre si spiega il processo ai parenti. (Consultare Posizionamento degli elettrodi per i test ABR, 33.)

2.

Collegare il cavo degli elettrodi.

3.

Inserire la sonda o gli accoppiatori auricolari con il cavo degli accoppiatori auricolari. Il display ABR cambia
automaticamente.
Decidere su quale orecchio eseguire il test e preparare il paziente secondo quanto descritto in Preparazione del paziente, 30.

4.

Test di un orecchio
1. Stabilire il test e l’orecchio (L o R) in cui posizionare la sonda.
2.

Premere il pulsante Start (

) (Avvio) .

Test di entrambi gli orecchi
Se si stanno eseguendo test con accoppiatori auricolari, viene visualizzato il pulsante Binaural (Binaurale). Premere Binaural
(
) (Binaurale) per testare entrambi gli orecchi.
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5.4.2

Test di impedenza e calibrazione
Prima dell’inizio effettivo del test viene eseguito il test di impedenza degli elettrodi
seguito dalla calibrazione.
Tutti gli indicatori relativi a impedenza di stimolo, fronte e nuca e bilanciamento
devono essere verdi (consultare Test di impedenza e calibrazione, 45). Tuttavia,
è possibile avviare il test se gli indicatori sono gialli.
Il pulsante Start (Avvio) è disattivato finché i valori Stimulus (Stimolo) e
Impedance (Impedenza) non sono corretti.

Indicatori del test di impedenza

Stimolo

È in corso la calibrazione dello stimolo acustico.
Se i valori Impedance (Impedenza) e Balance (Equilibrio) sono OK (verde), premere il pulsante
Start (
) (Avvio) per avviare il test. (A seconda della configurazione del dispositivo, il test può
iniziare automaticamente se gli indicatori sono verdi o gialli.)

Rosso (nuca)
La lettura Red (Rosso) indica la somma delle impedenze cutanee degli elettrodi Red (Rosso) e
Black (Nero) (comune o terra).
Bianco (parte superiore della fronte)
La lettura White (Bianco) indica la somma delle impedenze cutanee degli elettrodi White (Bianco)
e Black (Nero) (comune o terra).
Codifica colore
Verde/inferiore a 4 kΩ: Buono
Giallo/da 4 a 12 kΩ: Sufficiente
Rosso/superiore a 12 kΩ: Scarso
Impossibile eseguire il test; il pulsante Start (Avvio) è disabilitato; è possibile
premere solo il pulsante Stop (Arresto).
Bilanciamento
Indica la differenza di impedenza cutanea tra l’elettrodo bianco e l’elettrodo rosso. Anche questo valore
dovrebbe essere piuttosto basso (inferiore a 4 kΩ):
Verde/da 0 a 2 kΩ: Buono
Giallo/da 2 a 4 kΩ: Sufficiente
Rosso/superiore a 4 kΩ: Scarso
Impossibile eseguire il test; il pulsante Start (Avvio) è disabilitato; è possibile
premere solo il pulsante Stop (Arresto).
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Se i valori di impedenza sono elevati

5.4.3

1.

Accertarsi che il cavo degli elettrodi sia collegato ad AccuScreen.

2.

Accertarsi che gli elettrodi siano in posizione corretta.

3.

Accertarsi che le regioni cutanee interessate siano pulite.
Usare acqua e un panno morbido per pulire le zone cutanee interessate per tutti i tre elettrodi prima del test.

4.

Se necessario, collegare nuovi elettrodi per controllare se questo riduce i valori di impedenza.

5.

) (Avvio) per avviare di nuovo il test. (A seconda della configurazione del dispositivo,
Premere il pulsante Start (
il test può iniziare automaticamente se gli indicatori sono verdi o gialli.)

Test ABR
Sul display viene mostrato lo stato di avanzamento del test.

Sospensione del test
• Se necessario, premere il pulsante Pause (
) (Pausa) per sospendere il test, ad esempio se il test
procede regolarmente, ma è influenzato improvvisamente da rumore o movimenti.
Premendo il pulsante Pause (Pausa), i risultati registrati fino a quel punto verranno memorizzati.
Questo impedisce che i dati vengano influenzati da rumore o movimenti.
Per impostazione predefinita, il test può essere messo in pausa per massimo 5 minuti (il tempo
massimo di pausa può essere configurato in AccuLink.)
•

Premere il pulsante Start (

) (Avvio) per avviare di nuovo il test.

Arresto del test
• Se necessario, premere il pulsante Stop (
incompleto.

) (Arresto) per interrompere il test. Il test verrà salvato come test
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Dettagli del test
Mostra l’orecchio sottoposto al test.

Test di un orecchio singolo

Test binaurale

ABR

Mostra la risposta ABR.

EEG

È un’indicazione dell’ampiezza del potenziale totale registrato. Più il valore è basso,
più semplice sarà il test. Se i segnali degli elettrodi sono significativamente
elevati (disturbi, artefatti muscolari), i dati misurati in questo periodo verranno
ignorati.

Impedenza

Questi valori di impedenza vengono aggiornati e illustrati ogni 20 secondi.

Avanzamento

Mostra il tempo trascorso per la frequenza di test corrente. Se non viene raggiunto
un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) per la frequenza
corrente, la frequenza di test scade. Il tempo massimo dipende dalle condizioni di
rumore d’ambiente. Se le condizioni del test sono ottimali ma non viene misurata
nessuna risposta, la frequenza scade prima che la barra di avanzamento raggiunga
l’estremità.
Il test effettivo è una sorta di competizione tra avanzamento e ABR:
• Se vince Progress (Avanzamento), il risultato è Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente).
•

Se vince ABR , il risultato è Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara).

Pausa

Premere per mettere in pausa il test.

Durata del test per i neonati
Test di un orecchio singolo:
circa 1½ minuti su bambini normoudenti in ambiente silenzioso; tuttavia dipende molto dalle condizioni di test.

Test binaurale:
circa 3 minuti su bambini normoudenti in ambiente silenzioso; tuttavia dipende molto dalle condizioni di test.
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5.4.4

Risultati del test ABR
Una volta completato il test, i dati del test vengono salvati e viene visualizzato il risultato.
1. Consultare Opzioni nelle schermate di risultato del test, 49 per una descrizione dei pulsanti disponibili.
2.

Premere OK (

) per tornare a Test Menu (Menu Test).

Risultato del test Superato/Risposta chiara
Se il risultato del test è Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara), viene
mostrato solo il grafico.
•

Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) indica che è stata
rilevata una risposta uditiva del tronco cerebrale a uno stimolo a banda larga da
30, 35, 40 o 45 dB nHL.
Questo metodo testa principalmente le frequenze da 2 a 4 kHz, che sono i vettori
delle informazioni acustiche più importanti per lo sviluppo della funzione verbale.

•

Un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) assicura che è
possibile escludere un deficit uditivo significativo in queste
frequenze con un valore di confidenza del 99,5%.

Risultato del test Consulto/Risposta chiara assente
Se il risultato è Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente), i
risultati dettagliati vengono visualizzati
immediatamente sotto il grafico.
•

Un risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)
può indicare un deficit uditivo significativo.

•

È possibile ottenere un risultato Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente) anche quando un rumore elettrico
eccessivo rende indistinta la risposta.

Se il neonato si muove, succhia latte o piange durante il test, può verificarsi un rumore elettrico eccessivo. Altre
apparecchiature elettriche o luci fluorescenti nelle vicinanze possono causare a loro volta interferenze elettriche.
In questo senso, una buona indicazione è il fatto che la barra ABR sul display è vicina al criterio Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) ma non ha avuto come risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara). Se questo
è il caso, tentare di migliorare le condizioni di test e ripetere il test.
Prima di segnalare il paziente per il successivo follow-up, si consiglia di migliorare le condizioni di test come segue e ripetere il test:
• La sonda è ben inserita nel condotto uditivo?
•

Gli elettrodi sono posizionati correttamente e ben collegati? Anche se il dispositivo accetta i valori di impedenza,
spesso vale la pena tentare di ridurre i valori di impedenza e in particolare le differenze di impedenza. Il rumore nel
cavo degli elettrodi dipende notevolmente dai valori di impedenza.

•

Il paziente è a riposo e senza tensioni muscolari? Si noti che gli artefatti elettrici muscolari possono derivare anche
da muscoli non in movimento ma tesi (contrazione isometrica). Controllare la presenza di questa condizione
soprattutto nella nuca.
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•

Ci sono sorgenti di rumore elettrico nell’ambiente? In particolare i dispositivi a motore elettrico, per esempio le
pompe, possono causare un livello elevato di rumore che può essere accettato dal dispositivo ma può essere troppo
elevato, per esempio se la risposta ha un’ampiezza ridotta. Può essere utile cambiare stanza per il test.

•

C’è un rumore acustico nell’ambiente? Un livello elevato di rumore può mascherare lo stimolo.

•

Possono verificarsi rumori indesiderati se AccuScreen viene esposto a un intenso campo di onde radio; tale rumore può
interferire con il test. Numerosi tipi di dispositivi elettrici, ad esempio i telefoni cellulari, possono generare campi
radioelettrici. Si consiglia di limitare l’uso di tali dispositivi in prossimità di AccuScreen.

Test incompleto
Se il test è stato interrotto, verrà visualizzato un messaggio di errore.

5.5

Opzioni nelle schermate di risultato del test
Opzioni dei risultati del test

Aggiungere commenti

Se si desidera aggiungere commenti ai risultati dei test, premere il pulsante Comments (Commenti).
Verrà visualizzata la schermata Comments (Commenti), in cui è possibile selezionare i commenti predefiniti
o aggiungere commenti personalizzati. Consultare Aggiunta di commenti a un test, 50.

Stampa risultati

Consultare Stampa, 54.

Test altro orecchio

Inizia il test nell’altro orecchio.

Avvio

Se si desidera ripetere il test, premere il pulsante Start (Avvio).

OK

Premere per tornare al Test Menu (Menu Test), in modo da poter testare l’altro orecchio o continuare con
un altro tipo di test.

) per tornare a Test Menu (Menu Test).

1.

Premere OK (

2.

Una volta completato il test per l’orecchio specifico, il pulsante Start (Avvio) cambia e visualizza il risultato.
I pulsanti mostrano il test migliore e più recente. Premere il pulsante specifico per visualizzare il risultato.

Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara)
Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)
–
3.

Incomplete (Incompleto)

Il pulsante Binaural test (
) (Test binaurale) per i test ABR, se è visualizzato, non cambia.
Se viene premuto, verrà avviato un nuovo test binaurale.
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5.6

Aggiunta di commenti a un test
È possibile selezionare da un elenco di commenti standard o aggiungere un commento a propria scelta.
È possibile modificare i commenti predefiniti in AccuLink e quindi scaricarli su AccuScreen.

5.6.1

Aggiunta di un commento standard
1.

Per aggiungere un commento standard, premere Add Comments (
) (Aggiungi commenti) nella schermata Test
Result (Risultato test). Appare la schermata Comments (Commenti). Se sono già stati aggiunti commenti a un test, sono

segnalati qui.

5.6.2

2.

Nella schermata Comments (Commenti) è possibile selezionare un commento
predefinito applicabile a questo paziente o alle condizioni di test. I commenti
sono configurabili in AccuLink.

3.

Premere OK (

) per salvare.

Aggiunta di un nuovo commento
È possibile aggiungere commenti dalle singole schermate dei risultati del test e dal Test Menu (Menu Test) del paziente.
1.

Per aggiungere un nuovo commento, premere Add Comments (
) (Aggiungi commenti) nella schermata
Comments (Commenti). Appare la schermata Add comment (Aggiungi commento).

2.

Immettere uno o più commenti usando le funzioni di immissione dati descritte
di seguito.

3.

Premere OK (

) per salvare.
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5.6.3

Visualizzazione dei commenti
È possibile visualizzare i commenti dalle singole schermate dei risultati del test e da Test Menu (Menu Test) del paziente.
1.

Per visualizzare un commento, premere View Comments (

) (Vedi commenti).

Appare la schermata Comment (Comment). Se sono già stati aggiunti commenti a un test, sono
elencati qui.

5.7

Prosecuzione del test sull’altro orecchio
1.
2.

Prima di poter proseguire il test sull’altro orecchio, verificare che la sonda sia pulita. Consultare
inoltre Manutenzione e pulizia, 69.
Se necessario, cambiare posizione al paziente in modo da poter testare l’altro orecchio e inserire la
sonda nel nuovo orecchio sottoposto a test.

3. Premere il pulsante Test Other Ear (

) (Test altro orecchio) nella schermata dei risultati del test. Il test si

avvia automaticamente.

5.8

Visualizzazione delle registrazioni di test di un paziente
Un paziente sottoposto a rilevamento con AccuScreen riceve un risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) o
Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente).
•

Se il risultato è Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara), non sono necessarie altre azioni.

•

Se il risultato è Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente), si consiglia di ripetere il test. Se il
paziente riceve un altro risultato Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente), segnalare il
paziente per ulteriori test.

Consultare anche Test TEOAE, 36; Test DPOAE, 40; Test ABR, 44.

5.9

Test eseguiti
È possibile visualizzare i test di un paziente:
• dalla schermata Home
•

dalla schermata Patient Details (Dettagli paziente)

•

da Test Menu (Menu Test) del paziente

Dalla schermata Home
1.

Nella schermata Home , premere Test View (

2.

Selezionare un paziente. Viene visualizzata la schermata Test View (Test eseguiti).

) (Test eseguiti). Viene visualizzato un elenco di pazienti.

Dalla schermata Dettagli paziente
1.

Se necessario, usare le funzioni descritte in Ricerca di un paziente, 25 per trovare un paziente.

2.

Selezionare il nome del paziente.

3.

Nella schermata Patient Details (Dettagli paziente), premere Test View (
la schermata Test View (Test eseguiti).
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5.10

Schermata Test eseguiti
La schermata Test View (Test eseguiti) mostra i test che sono stati effettuati su uno
specifico paziente. I test sono elencati per data, a partire dai test più recenti.
1.

Per visualizzare altri test, se disponibili, premere i pulsanti freccia per scorrere
l’elenco verso l’alto o verso il basso.
La schermata Test View (Test eseguiti) mostra:
–

il tipo di test effettuato;

–

l’orecchio su cui è stato effettuato il test;

–

la data e l’ora in cui è stato effettuato il test.

Risultati del test
•

Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara)

•

Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)

•

Incomplete (Incompleto)

2.

Per visualizzare o stampare i singoli risultati del test, premere l’icona dei risultati.
Si accederà alla schermata dei risultati del test.
Per una descrizione dei singoli tipi di risultato dei test, consultare:
–

3.

Risultati del test TEOAE, 38

–

Risultati del test DPOAE, 42

–

Risultati del test ABR, 48

Premere Comments (
) (Commenti) per visualizzare i commenti relativi
ai risultati del test nella schermata dei risultati del test selezionato.
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6

Test rapido
Con Quick Test (Test rapido), è possibile eseguire un test rapido senza dover assegnare il test a un paziente specifico.
È utile per scopi dimostrativi o prove di AccuScreen.
Nota: questi risultati dei test non vengono memorizzati. Di conseguenza, i dati derivanti da questi test non sono
disponibili nelle schermate Test eseguiti e Stampa.

6.1

Esecuzione di un test rapido
1.

Procedere come descritto in Preparazione per i test, 27. Tuttavia, non aggiungere un nuovo paziente
o assegnare il test a un paziente specifico.

2.

Premere Quick Test (

3.

Premere il pulsante Start (
) (Avvio) accanto al test da eseguire
e corrispondente all’orecchio scelto per il test.

) (Test rapido) nella schermata Home. La schermata Test rapido mostra i tipi di test.

Consultare Test TEOAE, 36; Test DPOAE, 40; Test ABR, 44 per informazioni sul test.
Nota: questi risultati dei test non vengono memorizzati e non possono essere stampati.
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7

Stampa
È possibile stampare i risultati da AccuScreen su una stampante di etichette (consultare Stampa da AccuScreen, 54).
Se una stampante è connessa al PC, è anche possibile utilizzare il software AccuLink per stampare i risultati di
AccuScreen (consultare il Manuale utente di AccuLink).

7.1

Stampa da AccuScreen
Avvertenza: prima di eseguire stampe, accertarsi che il paziente non sia a contatto con AccuScreen rimuovendo
la sonda o gli accoppiatori auricolari dall’orecchio del paziente e togliendo tutti gli elettrodi.
Per conformità ai requisiti di sicurezza relativi ai dispositivi medici, la connessione alla stampante deve avvenire sempre
al di fuori dell’area del paziente (min. 1,5 metri/5 piedi dal paziente).
Nota: non è possibile eseguire test quando AccuScreen viene collocato nella stazione base o collegato alla stampante.
Nota: non spegnere AccuScreen durante la stampa. In caso contrario i dati del test verranno distorti.
Nota: se la stampante di etichette non è collegata o è spenta, verrà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo.
Nota: usare solo la stampante di etichette consigliata. AccuScreen riconosce automaticamente la stampante di etichette.
Nota: non stampare da AccuScreen se la spia della stampante di etichette indica “Raffreddamento” o “Sovraccarico buffer”.
Nota: la stazione base di AccuScreen non deve essere collegata contemporaneamente a un PC e alla stampante di etichette.
Nota: riposizionare le etichette/i fogli di carta per rimuovere eventuali inceppamenti.

Prima di collegare la stazione base di AccuScreen a un PC, accertarsi di aver scollegato la stampante di etichette dalla
stazione base.
1.

Accertarsi che la stazione base di AccuScreen non sia collegata a un PC.

2.

Collegare il cavo della stampante di etichette alla stazione base di AccuScreen e collocare AccuScreen nella stazione base.

3.

Accendere la stampante.
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Selezionare il paziente
1.

Accendere AccuScreen e premere Print (

) (Stampa). Appare

l’elenco Print (Stampa).

2.

Selezionare un paziente. Viene visualizzata la schermata Test View
(Test eseguiti). Se necessario, consultare Ricerca di un paziente, 25.
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Stampa
1.

Per stampare l’elenco intero dalla schermata Test View (Test eseguiti),
premere Print (

) (Stampa).

I commenti sul paziente vengono stampati.

2.

Per accedere al risultato di un test, premere il pulsante Result (Risultato)
accanto al test che si desidera stampare.

3.

Premere Print (

) (Stampa) nella schermata Test

Result (Risultato test) specifica. I commenti del test
verranno stampati.
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7.2

Stampe dalla stampante di etichette
Le stampe riportano:
• Nome paziente (nome, cognome)
•

ID paziente

•

Data del test

•

Nome dell’esaminatore

•

Tipo di test

•

Risultati per l’orecchio destro e/o sinistro, con data e ora

•

Commenti generali relativi al paziente (parte inferiore della stampa)

Tutti i risultati
I risultati migliori e più recenti di tutti i test eseguiti sul paziente vengono
raggruppati in un’unica stampa. (risultati TEOAE/DPOAE/ABR)
Se non sono presenti risultati per un tipo specifico di test, quel tipo di test non
viene elencato.

Risultati singoli
Viene stampato il risultato più recente.
Superato/Risposta chiara

Consulto/Risposta chiara assente

Legenda
Legenda

L

•

Orecchio sinistro

R

•

Orecchio destro

C

•

Sono presenti commenti relativi al test specifico. Per visualizzare questi commenti, è necessario
stampare i risultati singoli.
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8

Test di qualità
Dal menu Quality Tests (Test di qualità) è possibile testare la sonda e i cavi collegati
ad AccuScreen. Testare la sonda e i cavi all’inizio di ogni giornata lavorativa.
Nota: mantenere sempre la conformità alle norme e procedure locali.

8.1

Esecuzione dei test di qualità
1.

Premere Quality Tests (

) (Test di qualità) nella schermata Home.

2.

Dal menu Quality Tests (Test di qualità) è possibile accedere ai tipi di test di
qualità disponibili in AccuScreen:

•

Sonda. Test della sonda, 58

•

Cavo degli elettrodi. Test del cavo degli elettrodi, 60

•

Cavo accoppiatore auricolare. Test del cavo dell’accoppiatore auricolare, 61

•

Combinato (cavo elettrodo + cavo accoppiatore
auricolare). Combinato (cavo elettrodo + cavo
accoppiatore auricolare), 63

8.2

Test della sonda
Ogni giorno, prima di iniziare i test sui pazienti, testare la sonda per accertarsi che funzioni correttamente.
Nota: accertarsi che la punta della sonda sia stata pulita e disinfettata prima di inserirla nella cavità per il test.
Consultare 11.4.1
Pulizia della cavità per il test integrata, 73.
È possibile avviare il test della sonda in due modi:
• Esecuzione del test della sonda, 59 inserendo la sonda nella cavità per il test di AccuScreen.
•

Dal menu Test di qualità, 60
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8.2.1

Esecuzione del test della sonda
1.

Inserire la punta della sonda senza tappino
auricolare nella cavità per il test. Il test si avvia
automaticamente.

Nota: il test della sonda non si avvia automaticamente ad esempio mentre viene creato un paziente.

Se la sonda funziona correttamente, viene visualizzato il messaggio Probe OK (Sonda OK).

Se la sonda non funziona correttamente, viene visualizzato il messaggio

Probe failed (Malfunzionamento sonda). Viene inoltre visualizzato un
elenco di errori possibili.

2.

Premere OK (

) per confermare i risultati del test.

Ripetere il test, se necessario.
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8.2.2

8.3

Dal menu Test di qualità
1.

Inserire la punta della sonda senza tappino auricolare nella cavità per il
test nel dispositivo o in una cavità per il test esterna.

2.

Premere Probe (

3.

Per ulteriori informazioni, consultare Esecuzione del test della sonda, 59.

) (Sonda) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

Test del cavo degli elettrodi
Prima di iniziare i test sui pazienti, testare il cavo degli elettrodi per accertarsi che funzioni correttamente.
1.

Applicare le clip degli elettrodi sulle barre metalliche del Tester ABR.

2.

Premere Electrode cable (

) (Cavo elettrodi) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

Se i cavi degli elettrodi funzionano correttamente, viene visualizzato il messaggio Electrode cable OK
(Cavo elettrodi OK)
.
Se un cavo degli elettrodi non funziona correttamente, viene visualizzato
il messaggio Electrode cable failed (Cavo elettrodi malfunzionante).

3.

Premere OK (

) per confermare i risultati del test.
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8.4

Test del cavo dell’accoppiatore auricolare
Prima di iniziare i test su sui pazienti, testare il cavo dell’accoppiatore auricolare per accertarsi che funzioni
correttamente. Il test del cavo dell’accoppiatore auricolare è composto da due parti:
1.

Un test automatico per verificare se il cavo è rotto.

2.

Un test manuale dell’ascolto per accertarsi che gli adattatori dell’accoppiatore auricolare non siano intasati.

Test automatico
1.

Inserire gli adattatori degli accoppiatori auricolari nelle prese a ciascuna estremità del Tester ABR.

2.

Premere Ear coupler cable (

) (Cavo accoppiatore auricolare) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

Se viene visualizzato il messaggio Ear Coupler OK (Accoppiatore auricolare OK),
i cavi degli accoppiatori auricolari funzionano correttamente.

Se viene visualizzato il messaggio Ear Coupler failed (Accoppiatore auricolare
malfunzionante), almeno un adattatore dell’accoppiatore auricolare o il cavo
dell’accoppiatore auricolare non funziona correttamente.

3.

Premere OK (

) per confermare i risultati del test.
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Test di ascolto manuale
Nota: per verificare che i cavi funzionino correttamente, eseguire un test di ascolto ogni giorno.
1.

Rimuovere gli adattatori degli accoppiatori auricolari dal Tester ABR.
Per rimuovere un adattatore dell’accoppiatore auricolare, non tirare il cavo. Afferrare l’adattatore.

2.

Durante l’ascolto dell’adattatore dell’accoppiatore auricolare destro (rosso) premere Ear coupler cable (
(Cavo accoppiatore auricolare) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

3.

Accertarsi che sia possibile ascoltare lo stimolo ABR.

)

Attenzione: non inserire l’adattatore dell’accoppiatore auricolare all’interno del condotto uditivo!
Nota: AccuScreen potrebbe indicare che il test ha avuto esito negativo. Questo è normale, poiché il test viene eseguito
all’aria aperta e non nel Tester ABR.

4.

Premere OK (

5.

Durante l’ascolto dell’adattatore dell’accoppiatore auricolare sinistro (blu) premere Ear coupler cable (
(Cavo accoppiatore auricolare) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

6.

Accertarsi che sia possibile ascoltare lo stimolo ABR.

7.

Premere OK (

) per confermare.
)

) per confermare.

Se è possibile udire il suono dello stimolo ABR da entrambi gli adattatori degli accoppiatori auricolari, significa che funzionano
correttamente.
Se non è possibile udire il suono da uno o entrambi gli adattatori degli accoppiatori auricolari, questi potrebbero essere
intasati o guasti. Non utilizzare questi adattatori degli accoppiatori auricolari per lo screening.
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8.5

Combinato (cavo elettrodo + cavo accoppiatore auricolare)
Ogni giorno, prima di iniziare i test sui pazienti, testare il cavo degli elettrodi e il cavo degli accoppiatori auricolari
per accertarsi che funzionino correttamente. Il test combinato è composto da due parti:
1.

Un test automatico per verificare se il cavo dell’accoppiatore auricolare o il cavo dell’elettrodo riporta guasti.

2.

Un test manuale dell’ascolto per accertarsi che gli adattatori degli accoppiatori auricolari non siano intasati.

Test automatico
1.

Collegare i terminali degli elettrodi alle barre di metallo del Tester ABR.

2.

Inserire gli adattatori degli accoppiatori auricolari nelle prese
a ciascuna estremità del Tester ABR.

3.

Premere Combined (

) (Combinato) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

Se viene visualizzato il messaggio All tests OK (Tutti i test OK),
i cavi degli elettrodi e i cavi degli accoppiatori auricolari
funzionano correttamente.

Se viene visualizzato il messaggio Test FAILED (Test NON
RIUSCITO), uno o più cavi degli elettrodi e/o cavi degli
accoppiatori auricolari non funzionano correttamente.

4.

Premere OK (

) per confermare i risultati del test.
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Test di ascolto manuale
1.

Rimuovere gli adattatori degli accoppiatori auricolari dal Tester ABR.
Per rimuovere un adattatore dell’accoppiatore auricolare, non tirare il cavo. Afferrare l’adattatore.

2.

Durante l’ascolto dell’adattatore dell’accoppiatore auricolare destro (rosso) premere Ear coupler cable (
(Cavo accoppiatore auricolare) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

3.

Accertarsi che sia possibile ascoltare lo stimolo ABR.

)

Attenzione: non inserire l’adattatore dell’accoppiatore auricolare
all’interno del condotto uditivo!
Nota: AccuScreen potrebbe indicare che il test ha avuto esito negativo. Questo è
normale, poiché il test viene eseguito all’aria aperta e non nel Tester ABR.

4.

Premere OK (

5.

Durante l’ascolto dell’adattatore dell’accoppiatore auricolare sinistro (blu) premere Ear coupler cable (
(Cavo accoppiatore auricolare) nella schermata Quality Tests (Test di qualità).

6.

Accertarsi che sia possibile ascoltare lo stimolo ABR.

7.

Premere OK (

) per confermare.
)

) per confermare

Se è possibile udire il suono dello stimolo ABR da entrambi gli adattatori degli accoppiatori auricolari, significa che funzionano
correttamente.
Se non è possibile udire il suono da uno o entrambi gli adattatori degli accoppiatori auricolari, questi potrebbero essere
intasati o guasti. Non utilizzare questi adattatori degli accoppiatori auricolari per lo screening.
Nota: i test automatici devono sempre essere effettuati con gli adattatori degli accoppiatori auricolari collegati al Tester
ABR. Se viene effettuato un test automatico senza connettere gli adattatori degli accoppiatori auricolari all’esaminatore
ABR, il test potrebbe non riuscire anche se il cavo funziona correttamente.
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9

Impostazioni di AccuScreen
È possibile configurare AccuScreen da AccuLink (vedere il Manuale utente di AccuLink).

AccuScreen

Andare a Settings (
) (Impostazioni) per impostare ora/data, lingua, audio e luminosità. È inoltre possibile visualizzare
le informazioni sul sistema.
AccuLink
È possibile configurare le impostazioni da AccuLink, consultare il Manuale utente di AccuLink.

9.1

Data/Ora
Data
Andare a Settings (
) (Impostazioni) > Time and Date (Ora e data).
Vi sono diversi formati di data.
Nota: se si esce dalla schermata Ora e data premendo OK, i secondi vengono impostati su zero.
Ora
È possibile impostare il formato a 24 ore o a 12 ore (am/pm).

9.2

Lingua/Audio
Lingua
Andare a Settings (

) (Impostazioni) > Language (Lingua) per selezionare la lingua di AccuScreen.

Audio
Andare a Settings (
) (Impostazioni) > Sound (Audio) per selezionare le impostazioni audio di AccuScreen.
È possibile impostare il suono per la pressione dei tasti, il suono per il risultato o disattivare tutti i suoni.
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9.3

Luminosità display
Andare a Settings (
Premere

(scuro) o

) (Impostazioni) > Display Brightness (Luminosità display).
(luminoso).

Nota: un display luminoso aumenta il consumo energetico.
Nota: premere Default (Impostazioni predefinite) per utilizzare le impostazioni predefinite del display.

9.4

Info sistema
Accedere a Settings (
sul sistema:

) (Impostazioni) > System info (Info sistema). È possibile visualizzare le seguenti informazioni

– Versione firmware
– Versione HW e numero di serie
– Manutenzione dispositivo
– Sonda collegata
– Manutenzione sonda
– Utilizzo memoria
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10

Gestione dei dati in AccuScreen

10.1

Immissione dei dati in AccuScreen

10.1.1

Tastierino
Per immettere o modificare dati, selezionare i caratteri e le cifre dal tastierino.
Premere Shift (

) per digitare lettere maiuscole.

Premere due volte Shift (
Premere abc (
Premere 123,? (
Premere (
Premere OK (

10.2

) per disattivare il formato maiuscolo.

) o çêü (

) per immettere caratteri speciali.

) per immettere numeri.
) per spostare il cursore.

) per confermare. Si accederà alla schermata obbligatoria successiva.

Pulsanti funzione
Utilizzare i pulsanti funzione per trovare pazienti, ordinare, scorrere e visualizzare la cronologia di test dei pazienti.
Le funzioni disponibili sono visualizzate nella barra delle funzioni delle
schermate AccuScreen. Queste funzioni variano da schermata a schermata.

Toccare Patient Search (
) (Ricerca paziente).
Immettere il nome del paziente.
) per cercare.
Premere OK (

Premere sort (

) (ordine) per modificare l’ordine.

Premere up/down (
Premere Test View (

) (su/giù) per visualizzare l’elenco dei pazienti.
) (Test eseguiti) per visualizzare l’elenco dei test del paziente.
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10.3

Pulsanti generali
Utilizzare i pulsanti funzione principale per tornare a una schermata precedente, visualizzare la Guida, tornare alla pagina
Home, confermare un’azione o attivare/disattivare i criteri di ricerca.

Premere il pulsante return (
Premere il pulsante help (
Premere Home (
Premere OK (

) (Guida) per visualizzare le informazioni della guida.

) per tornare alla schermata Home.
) per eseguire queste funzioni: Conferma/Salva/Campo successivo/Schermata successiva.

Premere toggle search (

10.4

) (indietro) per tornare alla schermata precedente.

) (attiva/disattiva ricerca) per attivare/disattivare i criteri di ricerca.

Eliminazione dei dati

Se necessario, l’amministratore di sistema può configurare AccuScreen in modo che elimini automaticamente i dati
dopo il trasferimento ad AccuLink. Consultare il Manuale utente di AccuLink.
Eliminare
Premere Delete (
) (Elimina) per eliminare: singolo paziente, per data, tutti i pazienti.
È possibile eliminare pazienti senza attività: 14 giorni 1/2/3/6 mesi, 1 anno. Tutti i risultati dei test relativi al gruppo
selezionato verranno eliminati.
Nota: è possibile cercare un paziente come indicato in Ricerca di un paziente, 25. Il paziente può quindi essere eliminato.

10.5

Memoria piena

Avvertenza memoria scarsa
Quando lo spazio di archiviazione peri i dati di un paziente è pieno all’80%, verrà visualizzata un’avvertenza di memoria
scarsa. Prima che la memoria sia piena, sarà necessario eliminare dati o trasferire dati in AccuLink.

Memoria piena
Se la memoria è piena, appare un messaggio di avvertenza che informa che i 10 pazienti più vecchi verranno eliminati
da AccuScreen.
1.

Premere Yes (Sì) per eliminare le 10 registrazioni dei pazienti più vecchie.

2.

Premere Cancel (Annulla) per mantenere i dati. I pazienti dovranno essere eliminati manualmente o sarà necessario
inviare i dati ad AccuLink prima dell’eliminazione. Per poter eseguire nuove misurazioni, è necessario eliminare i dati
dei pazienti da AccuScreen.
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11

11.1

Manutenzione e pulizia

Punta e corpo della sonda

Verificare che siano rispettate le procedure stabilite per il controllo delle infezioni per il contesto nel quale si sta operando.
Non inserire mai la punta della sonda nel condotto uditivo senza un tappino auricolare pulito.
Nota: la punta della sonda normalmente non viene a contatto con la cute o con le secrezioni del condotto uditivo, in quanto
è coperta dall’auricolare, tuttavia è necessario controllare i canali nella punta della sonda ad ogni utilizzo. Quantità anche
piccole di cerume o vernice caseosa possono bloccare i canali della sonda o essere depositate sulla punta della sonda.
Attenzione: se necessario, sostituire la punta della sonda con una di ricambio.
Nota: le punte della sonda e il rilevatore AccuScreen OAE & ABR devono essere smaltiti in base alle normative locali.

11.1.1

Pulizia della punta della sonda
Rimuovere la sonda auricolare dall’orecchio del paziente e separare la punta della sonda dal tappino auricolare monouso
prima della pulizia.
Nota: osservare sempre la conformità agli standard igienici locali.
Consultare Precauzioni igieniche, 30.

Punta della sonda
–

Rimuovere la punta dalla sonda.

–

Usare il filo di pulizia per pulire i canali acustici della punta della sonda da dietro.

Nota: ricordare di pulire il filo di pulizia quando protende dalla punta della sonda.
Una volta terminato l’uso del filo di pulizia, ricordare di disinfettarlo secondo le
procedure locali.
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11.1.2

Pulizia del corpo della sonda
Nota: per la pulizia periodica del corpo della sonda, contattare il proprio reparto di assistenza autorizzato.
Nota: il corpo della sonda contiene componenti sensibili. Non pulire mai i diaframmi acustici nel corpo della sonda,
né meccanicamente né con liquidi. Ciò potrebbe arrecare danni alla sonda.
Avvertenza: anche la più piccola quantità di umidità può dissolvere eventuale cerume residuo e contaminare le
parti sensibili del corpo della sonda.
Usare un panno inumidito con alcol per la pulizia regolare delle superfici.
Nessuna parte della sonda auricolare deve essere esposta a soluzioni o macchine per la pulizia a ultrasuoni.
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11.1.3

Calibrazione della sonda
Nota: Natus Medical Denmark ApS consiglia di eseguire una calibrazione annuale di AccuScreen e della sonda. Natus Medical
Denmark ApS consiglia inoltre di eseguire la calibrazione se l’apparecchiatura ha subito potenziali danni.
La sonda AccuScreen viene calibrata in fabbrica prima della consegna. Per questo motivo può mancare meno di un anno alla
data di calibrazione successiva riportata sul certificato di calibrazione, quando si riceve AccuScreen.
La prima volta che si collega una sonda ad AccuScreen e si esegue un test, la data di calibrazione viene impostata in
modo tale che manchi un anno alla successiva calibrazione.
Per consultare la data della prossima calibrazione, selezionare Settings > System info (Impostazioni > Info sistema).
Prima di eseguire il primo test, il campo della data è vuoto.

Frequenza di calibrazione
La sonda deve essere calibrata annualmente da personale di assistenza autorizzato in un laboratorio autorizzato.

11.2

Tappini auricolari
I tappini auricolari sono monouso e non devono essere puliti.
Nota: i tappini auricolari e il rilevatore AccuScreen OAE& ABR devono essere smaltiti in base alle normative locali.

11.3

Cavo accoppiatori auricolari

11.3.1

Pulizia del cavo degli accoppiatori auricolari
Montare sempre gli accoppiatori auricolari sui relativi adattatori per impedire che gli adattatori degli accoppiatori
auricolari vengano a contatto con il paziente. Gli accoppiatori auricolari sono articoli monouso e devono essere usati su
un solo paziente.
Se sussiste rischio di infezione crociata, pulire gli adattatori. Altrimenti, pulire gli adattatori a fine giornata:
1. Scollegare il cavo degli accoppiatori auricolari da AccuScreen.
Avvertenza: non immergere mai il cavo degli accoppiatori auricolari in un liquido.
2.

Pulire il cavo degli accoppiatori auricolari e il connettore del cavo tra un paziente e l’altro o se la superficie è visibilmente
contaminata.
Usare una salvietta sterile inumidita di alcol per pulire le superfici e attendere che il cavo degli accoppiatori auricolari
e il connettore del cavo siano completamente asciutti.

Nota: una salvietta sterile con alcol tipicamente contiene alcol isopropilico al 70%. È importante che il disinfettante rimanga
a contatto con la superficie per il periodo di specificato dal produttore del disinfettante, per assicurarne l’efficacia.
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11.3.2

Calibrazione del cavo degli accoppiatori auricolari
Il cavo degli accoppiatori auricolari MADSEN AccuScreen viene calibrato in fabbrica prima della consegna.

Frequenza di calibrazione
Il cavo degli accoppiatori auricolari deve essere calibrato annualmente da personale di assistenza autorizzato presso
un laboratorio autorizzato.

11.4

Pulizia di AccuScreen
•

Prima della pulizia, spegnere AccuScreen e scollegarlo dalle alimentazioni esterne.

•

Scollegare i cavi da AccuScreen.

•

Utilizzare un panno inumidito con liquido detergente per la pulizia della superficie del dispositivo.

Per massimizzare la durata dell’involucro, evitare le seguenti sostanze chimiche:
•

Isopropile, 70%

•

Etanolo, concentrazione > 40%

•

Formaldeide

•

Diclorometaxilenolo 5-10%

Se è necessario disinfettare AccuScreen, costituiscono una buona alternativa i prodotti detergenti che contengono:
•

Perossido di idrogeno, 3%, 30%

•

Acido peracetico 0,5-5%

•

Ipoclorito di sodio 1-10%

•

Glutaraldeide 2-5%

•

Ortoftalaldeide (OPA) 0,5-2%

•

Clorexidina gluconato 2-4%

Avvertenza: accertarsi che non entri umidità nella sonda, nelle prese (connettore dell’interfaccia dati e connettori delle
sonde) o nella cavità per il test.
Avvertenza: non immergere mai AccuScreen in acqua o altre soluzioni detergenti.
Nota: l’uso di detergenti diversi da quelli consigliati nel manuale d’uso può provocare danni al dispositivo (per esempio,
rotture dovute a sforzi in caso di materiale plastico pressato).

72

Rilevatore Madsen AccuScreen OAE & ABR – Manuale utente
11.4.1

Pulizia della cavità per il test integrata
Se necessario, utilizzare un panno inumidito con uno dei disinfettanti consigliati descritti nella sezione 11.4 per pulire la
superficie di ingresso della cavità per il test.
Avvertenza: accertarsi che non entrino liquidi nella cavità per il test.
Se la cavità per il test è stata contaminata da detriti provenienti dalla punta della sonda, accertarsi che la cavità sia
inutilizzabile, per esempio ostruendo il foro d’ingresso con il nastro adesivo, e contattare il reparto di assistenza
autorizzato per la pulizia e/o sostituzione della cavità per il test.

11.5

Sicurezza e manutenzione della batteria

11.5.1

Informazioni sulla sicurezza
Rischio di esplosione
Avvertenza: tenere la batteria lontana da calore o fiamme libere e non gettarla nel fuoco, in quanto questo può
provocarne l’esplosione.
Avvertenza: la batteria usata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se non viene
trattata correttamente. Non smontare, riscaldare a temperatura superiore a 60 °C (140 °F) né incenerire.

11.5.2

•

Una manipolazione errata, un’eccessiva corrente di carica o l’inversione delle polarità possono surriscaldare o
distruggere la batteria.

•

Non aprire, alterare o smontare la batteria.

•

Evitare il contatto della batteria con oggetti metallici.

•

I terminali non devono mai essere messi in cortocircuito.

Aumento della durata di servizio
•

Usare solo il tipo di batteria, la stazione base e il caricabatterie indicati in3.4
e 3.5
Stazione base 1077, 82.

Alimentazione e batteria, 82

•

Caricare la batteria a temperatura ambiente, quando possibile.

•

Non sottoporre la batteria a cadute o a urti violenti.

•

Conservare in luogo fresco e asciutto.

•

Mantenere puliti i terminali della batteria. Pulire con un panno morbido se necessario.

Sostituzione della batteria
Attenzione: la capacità della batteria diminuirà gradualmente con il numero di cicli di caricamento/scaricamento
e con l’invecchiamento. Natus Medical Denmark ApS consiglia di sostituire la batteria ogni 12-18 mesi circa.
La necessità di sostituire la batteria dipende dal tipo di utilizzo e dalla capacità necessaria.

Durata di servizio
La durata di servizio di AccuScreen OAE & ABR è di almeno 5 anni.
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11.5.3

Smaltimento delle batterie esauste
Nota: le batterie a ioni di litio sono riciclabili.
Nota: smaltire tempestivamente le batterie esauste.
Nota: conservare lontano dalla portata dei bambini.

Tutela ambientale
Quando la batteria a ioni di litio ricaricabile perde la propria capacità di ricarica, accertarsi che venga smaltita
secondo le norme ambientali locali o restituirla al rivenditore.
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Appendice 1 Standard e sicurezza
Questo manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere rispettate per assicurare l’utilizzo in sicurezza
di AccuScreen.
Nota: rispettare sempre le normative governative locali, se applicabili.

1.1

Garanzia
Per informazioni sulla garanzia del prodotto, consultare il sito natus.com.

1.2

Riparazioni, servizio post-vendita e controlli regolari
Se AccuScreen risultasse essere difettoso in quanto tale, o se in qualche misura non dovesse rispondere alle specifiche
del produttore, un concessionario autorizzato riparerà o ricalibrerà lo strumento senza spesa per l’acquirente durante
il periodo di validità della garanzia di AccuScreen.
Avvertenza: la manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali deve essere eseguita solo dal
produttore dell’apparecchiatura o da rappresentanti autorizzati.
Il produttore si riserva il diritto di non riconoscere alcuna responsabilità in merito alla sicurezza del funzionamento,
all’affidabilità e alle prestazioni delle apparecchiature oggetto di manutenzione o riparazione da parte di terzi.
In seguito alle riparazioni, un ingegnere elettronico qualificato dovrà verificare la sicurezza di tutte le apparecchiature.
La calibrazione deve essere eseguita annualmente da personale adeguatamente qualificato con le attrezzature adeguate.

Dichiarazione
Tutti i dispositivi di tipo AccuScreen devono essere controllati e calibrati annualmente da un centro di assistenza
autorizzato dal produttore.

1.3

Responsabilità del produttore
Attenzione: tutte le operazioni di montaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal
produttore dell’apparecchio o da personale autorizzato dal produttore.
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura
soltanto se:
•

L’impianto elettrico a cui l’apparecchio è collegato è messo a terra ed è conforme ai requisiti EN/IEC.

•

L’apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l’uso.

Il produttore si riserva il diritto di respingere qualsiasi responsabilità riguardo alla sicurezza del funzionamento, all’affidabilità
e alle prestazioni dell’attrezzatura la cui manutenzione o le cui riparazioni vengano effettuate da terzi.
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Appendice 2 Messaggi di errore e di stato
2.1

Messaggi relativi al dispositivo
Messaggio di errore

Causa

Soluzione

•

La carica della batteria è in esaurimento.

•

Ricaricare AccuScreen o sostituire la
batteria con una di riserva.

L’ultima
configurazione del
dispositivo era
incompleta!

•

È possibile che l’ultima configurazione di
AccuScreen sia stata interrotta, ad esempio
se il dispositivo è stato rimosso dalla stazione
base durante la sincronizzazione.

•

Collocare AccuScreen nella stazione
base e sincronizzare tramite lo
strumento Instrument
Management (Gestione
strumento) nel software AccuLink.

I dati dell’orologio
in tempo reale non
sono validi.
Impostare data
e ora.

•

L’alimentazione ausiliaria dell’orologio in
tempo reale è completamente esaurita.

•

Impostare data e ora: Selezionare
Settings (Impostazioni)
> Date and Time (Data e ora)
o sincronizzare l’unità con AccuLink.

•

Contattare il proprio rivenditore.

oppure
Tensione batteria
scarsa

Guasto hardware
Errore orologio
in tempo reale

•

Errore nel test autodiagnostico.

•

Contattare il proprio rivenditore.

Errore di memoria

•

Errore nel test autodiagnostico.

•

Contattare il proprio rivenditore.

Errore runtime
FLASH

•

Errore nel test autodiagnostico: sono stati
rilevati dati non validi del paziente o dei test
nella memoria flash.

•

Tentare di trasferire i dati in AccuLink,
eliminare tutti i dati del paziente e
riavviare.Se il messaggio si ripresenta,
contattare il fornitore.

Malfunzionamento
Codec

•

Errore nel test autodiagnostico.

•

Riavviare il dispositivo. Se il
messaggio si ripresenta, contattare
il fornitore.
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2.2

Messaggi relativi all’uso e ai test
Messaggio di errore

Causa

Soluzione

Questo account utente
è bloccato a causa di
eccessivi tentativi di
accesso falliti.

•

È stata immessa una password errata
per 3 volte. Il dispositivo resterà
bloccato all’utente per 24 ore.

•

Un utente di AccuLink che
dispone del permesso Reset
Users (Ripristina utenti) può
sbloccare il dispositivo tramite
il software AccuLink.

È stato raggiunto il numero
massimo di pazienti.
Impossibile generare un
nuovo paziente.

•

Non è disponibile spazio di
memoria per aggiungere altri
pazienti o test.

•

Eliminare pazienti o test.

Sonda errata per il test

•

È collegata la sonda TEOAE per un
test DPOAE oppure è collegato il
cavo degli accoppiatori auricolari
per i test OAE.

•

Collegare la sonda corretta.

MALFUNZIONAMENTO sonda

•

La sonda non ha superato il test.
Le cause possibili sono diverse:

•

Accertarsi che la punta della sonda
sia pulita e i canali non siano ostruiti.

–

la punta della sonda è ostruita;

•

–

la cavità per il test è ostruita;

–

la sonda è danneggiata.

Accertarsi che la cavità per il test
non sia ostruita ad esempio da
polvere, lanugine o simili.

•

Sostituire la sonda con una di riserva
ed eseguire il test della sonda per
verificare se sia danneggiata.

È stata rilevata una differenza
eccessiva tra i livelli degli
altoparlanti.

•

Pulire la punta della sonda e
ripetere il test.

•

Sostituire la punta della sonda
con una punta di riserva e
ripetere il test.

Incongruenza altoparlanti

•

Troppo rumore

•

Il neonato o l’ambiente di test
è eccessivamente rumoroso.

•

Ridurre il rumore (conversazione
dei genitori, telefoni cellulari,
pianto del neonato ecc.).

Stimolazione elevata

•

La sonda non è ben inserita nel
condotto uditivo.

•

Tentare di inserire nuovamente
la sonda.

•

La sonda non si trova nel condotto
uditivo.

•

La sonda non è ben inserita nel
condotto uditivo.

•

•

La punta della sonda è ostruita.

Tentare di inserire nuovamente la
sonda. Se il problema persiste,
pulire la punta della sonda o
sostituirla con una di riserva.

Tempo scaduto durante la
pausa

•

Il test ABR è rimasto in pausa per più
della durata massima della pausa
configurata in AccuLink in.

•

Eseguire di nuovo il test sul paziente.

Errore di avanzamento carta

•

Le etichette non sono inserite
correttamente nella stampante di
etichette oppure l’alimentazione
della carta è inceppata.

•

Riposizionare le etichette/i fogli
di carta per rimuovere
eventuali inceppamenti.

Stimolazione ridotta
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Appendice 3 Specifiche tecniche
3.1

Accessori
Accessori standard e opzionali possono variare a seconda del Paese; consultare il proprio distributore locale.

Accessori standard
Custodia per trasporto
Stazione base, con adattatore e cavo USB
Sonda (eccetto ABR con cavo accoppiatore auricolare) (lunghezza cavo ca. 150 cm/59")*
Cavo elettrodo ABR (solo versione ABR) (lunghezza ca. 140 cm/55")*
Cavo accoppiatore auricolare ABR (solo ABR con cavo accoppiatore auricolare) (lunghezza ca. 145 cm/57")*
Tester ABR (solo versione ABR)
Manuale utente,
batteria,
panno per pulizia

Accessori opzionali
Kit di avvio (compresi tappini auricolari, punte della sonda e strumento per
la pulizia delle punte della sonda)
Tappini auricolari,
punte della sonda
Strumento per la pulizia delle punte della sonda
Stampante etichette con cavo
Sonda (lunghezza ca. 150 cm/59")*
Cavo accoppiatore auricolare ABR (lunghezza ca. 145 cm/57")*
Caricabatterie esterno
Copri auricolari
Cavo accoppiatore auricolare per copri auricolari (lunghezza ca. 145 cm/57*
* La durata del prodotto prevista per i cavi contrassegnati da * (asterisco) è due anni.
Accessori standard e opzionali possono variare a seconda del Paese; consultare il proprio distributore locale.

3.2

Tecniche di misurazione
TEOAE
Metodo di valutazione:

Media ponderata sul rumore, con conteggio dei picchi significativi

Stimolo:

Sequenza di clic non lineare

Livello dello stimolo:

75 dB(A) ± 5 dB in accoppiatore da 2 cm³, autocalibrazione a seconda del volume
del condotto uditivo

Frequenza dei clic:

65-80 clic al secondo (randomizzati)

Filtro ingresso:

Da 1 a 4 kHz

Schermata test:

Media della forma d’onda, n. di picchi TEOAE, assistente adattamento della
sonda, livello rumore, livello artefatto, livello stabilità e avanzamento del test
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Schermata risultati:

Media della forma d’onda, numero di picchi TEOAE e risultati Pass/Clear
Response (Superato/Risposta chiara) o Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente). Con risultato Refer/No Clear Response
(Consulto/Risposta chiara assente) anche assistente adattamento della sonda,
livello rumore, livello artefatto e livello stabilità.

DPOAE
Metodo di valutazione:

Statistiche fase ponderata sul rumore

Stimolo:

Coppia di toni primari, F2/F1 = 1,24

Frequenze di test disponibili:

F2 = 1; 1,5, 2, 3; 3,5; 4; 5 e 6 kHz

Frequenze di test predefinite:

F2 = 2, 3, 4 e 5 kHz (Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) con 3 su 4)

Livelli di test disponibili:

L1/L2 = 60/50 dB SPL e L1/L2 = 65/55 dB SPL

Livello di test predefinito:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Schermata test:

Diagramma DP, livello DPOAE, livello rumore, avanzamento del test

Schermata risultati:

Risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara)o Refer/No
Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente) complessivo,
diagramma DP con DPOAE e livello rumore.

ABR
Metodo di valutazione:

3.3

Media ponderata sul rumore e corrispondenza a modelli

Stimolo:

Emissione di frequenze a 30, 35, 40 o 45 dB nHL

Tasso di emissione frequenze:

78-82 frequenze al secondo (randomizzate)

Gamma del test di impedenza:

1-99 kΩ

Impedenza ammessa per il test:

< 12 kΩ

Controllo impedenza:

Prima del test, periodicamente durante il test, stimolo continuo durante il con
trollo dell’impedenza

Schermata test:

Grafico statistico, impedenze, probabilità di rilevamento ABR, livello EEG e
avanzamento test

Schermata risultati:

Grafico statistico, impedenze, livello EEG e risultato Pass/Clear Response
(Superato/Risposta chiara) o
Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente) complessivo.

Elettrodi:

Elettrodi idrogel monouso

Dispositivo
MADSEN AccuScreen è un dispositivo di tipo 1077 di Natus Medical Denmark ApS.

Dimensioni
Circa

Peso
Circa

Display
Tipo:

200 mm x 73 mm x 34 mm (7,9" x 2,9" x 1,3")

240 g (8,5 oz) batteria esclusa
280 g (9,9 oz) batteria inclusa
Colori, TFT, touchscreen con retroilluminazione LED regolabile

Dimensioni:

89,4 mm (3,5")

Risoluzione:

240 x 320 pixel
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Tastiera

Touchscreen resistivo (può essere usato con i guanti)

Audio

Altoparlante integrato per tono tasti e segnali acustici per risultato Pass/Clear Response (Superato/Risposta chiara) e
Refer/No Clear Response (Consulto/Risposta chiara assente)

Impostazioni lingua

Fino a 7 lingue selezionabili dall’utente disponibili nel pacchetto lingue selezionato

Memoria

Capacità di memoria pazienti:

Max 250 pazienti

Capacità di memoria test:

Max 500 test

Connettori

Connettore della sonda OAE:

ODU Medisnap 14 pin per sonda OAE e cavo per accoppiatore

auricolare ABR (solo versione ABR):

ODU Medisnap 4 pin per cavo elettrodi ABR

Orologio integrato
Orologio in tempo reale integrato per l’assegnazione di data e ora alle misurazioni. L’orologio si sincronizza automaticamente
con il PC collegato alla stazione base.
Precisione:

Deviazione max: 12 minuti/anno

Autonomia:

Min. 7 giorni, quando la batteria viene rimossa

Interfacce dati
PC:

Trasmissione dati IR alla stazione base; interfaccia USB dalla stazione base al PC

Stampante di etichette:

Trasmissione dati IR alla stazione base; interfaccia RS232 dalla stazione base
alla stampante di etichette

Modem:

Trasmissione dati IR alla stazione base; interfaccia RS232 dalla stazione base al modem

Trasporto e conservazione
Intervallo di temperatura:

-20-+60 °C (-4-140 °F)

Intervallo di umidità:

10-90% senza condensa

Pressione atmosferica

Da 500 hPa a 1.040 hPa

Ambiente di utilizzo
Modalità operativa:

Continua

Intervallo di temperatura:

10-40 °C (50-104 °F)

Intervallo di umidità:

30-90% senza condensa

Pressione atmosferica

Da 500 hPa* a 1.060 hPa
*Nelle località in cui la normale pressione atmosferica è inferiore a 800 hPa
(ad altitudini superiori ai 2.000 metri), si consiglia di ricalibrare le sonde OAE e
il cavo dell’accoppiatore auricolare ABR (se usati).

Tempo di riscaldamento

< 20 secondi.

Nota: il tempo di riscaldamento deve essere maggiore se MADSEN AccuScreen è stato tenuto in un ambiente freddo.
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Istruzioni per lo smaltimento
Natus Medical Incorporated si impegna a soddisfare i requisiti della direttiva dell’Unione Europea RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/UE. 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 RAEE siano recuperati o riciclati in sicurezza. In linea con tale impegno, Natus Medical
Incorporated può trasferire l’obbligo di recupero e riciclaggio all’utente finale, salvo accordi diversi. Per dettagli circa il
sistema di raccolta e recupero disponibile nella propria regione, visitare il sito 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, riciclo 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 contenitore per rifiuti con ruote barrato da una croce indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati ma devono essere sottoposti a raccolta differenziata.

Prestazioni essenziali
Il dispositivo MADSEN AccuScreen non ha prestazioni essenziali.

Standard

Sicurezza:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (Edizione 3.1)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14
Alimentazione interna, tipo BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
EMC:
EN 60601-1-2:2015 (Edizione 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Segnali di prova di breve durata:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Emissioni otoacustiche:
IEC 60645-6:2009, tipo 2
EN 60645-6:2010, tipo 2
Potenziali uditivi evocati:
IEC 60645-7:2009, tipo 2
EN 60645-7:2010, tipo 2

REACH 1907/2006, RoHS 2015/863
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3.4

Alimentazione e batteria
Dispositivo
Tensione di alimentazione:

Nom. 3,70 V,
Max 4,20 V,
Min. 3,20 V (misurati con il carico del dispositivo)

Massimo consumo batteria:

1,5 W durante la misurazione

Durata batteria stimata:

8 ore con uso continuato (utilizzo tipico. Le condizioni effettive d’uso possono
influenzare l’autonomia della batteria.)

Indicatore del livello della batteria:

Indicatore di livello della batteria a 5 fasi

Tempo di ricarica su stazione base di
AccuScreen:

Carica 80%: 4½ ore

Batteria
Avvertenza: utilizzare solo la batteria ricaricabile fornita da Natus Medical Denmark ApS, n. parte 8-73-02400. L’uso di
qualsiasi altra batteria può presentare un rischio di incendio o esplosione.
Tipo batteria:

3.5

Ricaricabile agli ioni di litio 3,7/1.800 mAh (6,7 Wh), completamente carica

Stazione base 1077
Interfaccia PC
Tipo di interfaccia:

USB 2.0, massima velocità

Alimentazione USB:

< 100 mA di corrente da interfaccia USB

Interfaccia stampante/modem
Tipo di interfaccia:

RS232

Tipo di connettore:

Mini Din a 6 pin

Potenza d’ingresso
Tensione di ingresso:

5 Vcc ± 5%

Potenza max assorbita con
AccuScreen inserito:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Potenza max assorbita senza
AccuScreen inserito:

0,25 VA (5 V, 50 mA)
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Adattatore alimentazione

3.6

Tensione/Range di ingresso:

100-240 Vca, 50-60 Hz

Tensione di uscita:

5,0 Vcc

Corrente di uscita:

Minimo 1,0 A

Tipi di spinaper rete elettrica:

USA, UK, Europa e Australia

Sonda OAE
TEOAE
Tipo:

EP-TE di PATH Medical GmbH

DPOAE
Tipo:

EP-DP di PATH Medical GmbH

Cavo della sonda
Cavo flessibile, schermato. Lunghezza ca. 150 cm/59"

Dimensioni
Corpo della sonda:

20 mm x 23 mm x 11 mm (0,8" x 0,9" x 0,43")

Punta della sonda:

3,3 mm x 10 mm (0,13" x 0,4")

Peso
Sonda punta inclusa:

Circa 4,5 g

Tappini auricolari
Standard (cilindrici):

3.7

Auricolare a cono in silicone:

1 formato (4-7 mm)

Punta in gommapiuma:

1 formato (7-13 mm)

Cavo elettrodo ABR
Tipo:

3.8

4 formati (3,7-5 mm)

AECS-01 di PATH Medical GmbH
Cavo flessibile, schermato. Lunghezza ca. 140 cm/55"

Cavo accoppiatori auricolari ABR (opzionale)
Tipo:

BAST-01 di PATH Medical Gmbh

Cavo flessibile, schermato. Lunghezza ca. 145 cm/57"
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3.9

Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)

•

MADSEN AccuScreen fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di
sicurezza. Per questo motivo, le istruzioni per l’installazione e per l’uso fornite nel presente documento devono
essere osservate rigorosamente.

•

I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire
con il funzionamento di MADSEN AccuScreen.

Avvertenza: seguire le linee guida e la dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche per tutte
le apparecchiature e i sistemi.
Attenzione: MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente
di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Linee guida e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

MADSEN AccuScreen usa energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni

CISPR11

a RF sono molto basse e probabilmente non causano interferenze con le apparecchiature
elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF

Classe B

CISPR11

MADSEN AccuScreen è idoneo all’uso in tutti gli ambienti, compresi gli ambienti domestici e
quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione
che alimentano gli edifici adibiti a uso domestico.

Emissioni armoniche

Non applicabile

IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di

Non applicabile

tensione/emissioni con
sfarfallio IEC 61000-3-3
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Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di test

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

IEC 60601
Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 8 kV a contatto

+/- 8 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

costituti da piastrelle di ceramica. Se i pavimenti

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria

sono rivestiti con materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere del 30% minimo.

Transitori elettrici
rapidi/burst IEC 61000-4-4

Picco
IEC 61000-4-5

+/- 2 kV per le linee di alimentazione +/- 2 kV per le linee di
alimentazione
+/- 1 kV per le linee in
+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

+/- 1 kV da una o più linee a una o
più linee

+/- 1 kV da una o più

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere

+/- 2 kV da una o più linee a terra

linee a una o più linee.

quella di un tipico ambiente commerciale o

Non applicabile

ospedaliero.

T

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere
quella di un tipico ambiente ospedaliero o
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° commerciale. Se l’utente del sistema MADSEN
AccuScreen richiede il funzionamento continuo
e 315°
dur ante le interruzioni dell’alimentazione di rete,
0% U ; 1 cicli
si consiglia di alimentare MADSEN AccuScreen
utilizzando un gruppo di con tinuità o una batteria.
e
0% U ; 0,5 cicli

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°
e 315°
0% U ; 1 cicli

T

T

T

T

70 % U ; 25/30 cicli

Monofase: a 0°

linee di ingresso
alimentazione
IEC 61000-4-11
Campo magnetico di

ospedaliero.

T

0% U ; 0,5 cicli

e
70 % U ; 25/30 cicli

Interruzioni di tensione su

quella di un tipico ambiente commerciale o

ingresso/uscita

+/- 2 kV da una o più linee di ingresso Non applicabile
CC a terra
+/- 1 kV da una o più linee di
+/- 1 kV da una o più linee di ingresso
ingresso CC a una o più linee Non
CC a una o più linee
+/- 2 kV da una o più linee I/O a terra applicabile
Cadute di tensione, brevi
inter ruzioni e variazioni di
tensi one sulle linee di
ingresso di alimentazione
linee IEC 61000-4-11

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere

Monofase: a 0°

T

T

0% U ; 250/300 cicli

0% U ; 250/300 cicli

30 A/m

Porte non pertinenti che

I campi magnetici alla frequenza di rete devono

potrebbero essere interessate

corrispondere ai livelli caratteristici di

frequenza di
alimentazione

un’ubicazione tipica in un ambiente commerciale

(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

o ospedaliero comune.

T è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.

U
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Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo sanitario
professionale
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di test

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

IEC 60601
RF condotta

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

bande

bande

IISM

IISM

RF radiata

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Campi di prossimità dalle

27 V/m

27 V/m

La distanza di separazione tra qualsiasi componente

comunicazioni wireless RF

385 MHz

385 MHz

elettronico di MADSEN AccuScreen e qualsiasi

28 V/m

28 V/m

450 MHz,

450 MHz,

IEC 61000-4-3

attrezzatura di comunicazione wireless RF
deve essere maggiore di 30 cm (11,8").

Nota: queste linee guida potrebbero non valere in tutte

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

le situazioni. La propagazione elettromagnetica

28 V/m

28 V/m

parte di strutture, oggetti e persone.

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

28 V/m

28 V/m

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m

28 V/m

2.450 MHz,

2.450 MHz,

9 V/m

9 V/m

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

86

è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da

Rilevatore Madsen AccuScreen OAE & ABR – Manuale utente

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Linee guida e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

MADSEN AccuScreen usa energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni

CISPR11

a RF sono molto basse e probabilmente non causano interferenze con le apparecchiature
elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF

Classe B

MADSEN AccuScreen è idoneo all’uso in tutti gli ambienti, compresi gli ambienti domestici

CISPR11

e quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione
che alimentano gli edifici adibiti a uso domestico.

Emissioni armoniche

Non applicabile

IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di

Non applicabile

tensione/emissioni con
sfarfallio IEC 61000-3-3

Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di test

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

IEC 60601
Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 6 kV a contatto

+/- 6 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o costituti

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV in aria

+/- 8 kV in aria

da piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti
con materiale sintetico, l’umidità relativa deve essere
del 30% minimo.

Transitori elettrici
rapidi/burst IEC 61000-4-4

Picco
IEC 61000-4-5

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

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

+/- 1 kV da una o più linee a una +/- 1 kV da una o più
o più linee
linee a una o più linee.
+/- 2 kV da una o più linee a
Non applicabile
terra

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere quella

T (calo > 95% in UT) per
40 % U (calo 60 % in U )
T
T
per 5 cicli

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere quella

< 5% U
0,5 cicli

T

(calo 30% in U ) per

T

(calo > 95% in U )

70% U
25 cicli

< 5% U
per 5 s
Campo magnetico di

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere quella

3 A/m

T

T

di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

T (calo > 95% in UT) per
40 % U (calo 60 % in U )
T
T
per 5 cicli
< 5% U
0,5 cicli

T

(calo 30% in U ) per

T

(calo > 95% in U )

70% U
25 cicli

< 5% U
per 5 s
3 A/m

T

di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se
l’utente del sistema MADSEN AccuScreen richiede il
funzionamento continuo durante le interruzioni
dell’alimentazione di rete, si consiglia di alimentare
MADSEN AccuScreen utilizzando un gruppo di

T

continuità o una batteria.

I campi magnetici alla frequenza di rete devono

frequenza di

corrispondere ai livelli caratteristici di un’ubicazione

alimentazione (50/60 Hz)

tipica in un ambiente commerciale o ospedaliero

IEC 61000-4-8

comune.

T è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.

Nota: U
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Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale
MADSEN AccuScreen è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L’utente di MADSEN AccuScreen deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di test

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

IEC 60601
RF condotta

3 V rms

3 V rms

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili

IEC 61000-4-6

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 150 kHz a 80 MHz

e mobili non devono essere usate a una distanza dalle
parti del MADSEN AccuScreen, inclusi i cavi, inferiore
a quella di separazione consigliata calcolata
dall’equazione relativa alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:
d = 1,2

RF radiata

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Da 80 MHz a 2,5 GHz

Da 80 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

per 80 MHz-800 MHz

d = 2,3

per 80 MHz-2,5 GHz,

in cui P è la potenza di uscita massima nominale del
trasmettitore in watt (W), secondo quanto dichiarato
dal produttore del trasmettitore, e d è la distanza di
separazione consigliata in metri (m).
Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi,
determinate da un rilevamento elettromagnetico del
sito, a devono essere inferiori al livello di conformità
in ciascun intervallo di frequenza. b Possono
verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi
contrassegnati dal seguente simbolo:

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica dipende dall’assorbimento e dal riflesso delle
strutture, degli oggetti e delle persone.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra, radioamatori,
trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste 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 misurata nel luogo in cui viene
utilizzato MADSEN AccuScreen supera il livello di conformità RF applicabile, occorre osservare MADSEN AccuScreen per verificarne il corretto
funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, possono essere necessarie aggiuntive, ad esempio modificare l’orientamento o la posizione
di MADSEN AccuScreen.
b. Nell’intervallo di frequenze compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e MADSEN AccuScreen
MADSEN AccuScreen è inteso per l’uso in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi RF radiati sono controllati. Il cliente o l’utente del sistema
MADSEN AccuScreen può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche garantendo una distanza minima tra le apparecchiature di
comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e MADSEN AccuScreen, come consigliato di seguito, secondo la corrente di uscita massima delle
apparecchiature di comunicazione.
Corrente in uscita massima

Distanza di separazione secondo la frequenza del

nominale del trasmettitore

trasmettitore, in m

W
Da 150 kHz a 80 MHz

Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

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, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica dipende dall’assorbimento e dal riflesso delle
strutture, degli oggetti e delle persone.
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