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Uso previsto

Uso previsto
ALGO® 3i Screener audiologico per neonati è un dispositivo portatile, non invasivo per lo
screening audiologico dei bambini dalla 34a settimana di gestazione ai sei mesi di età. Lo
screener utilizza la tecnologia AABR® della Natus. Al momento dello screening le
condizioni di salute dei bambini devono essere sufficientemente buone da essere dimessi e
devono essere addormentati o tranquilli.
Lo screener ALGO 3i è facile da utilizzare e non richiede particolari capacità tecniche o di
interpretazione dei risultati. Un addestramento di base con la strumentazione è sufficiente ad
apprendere come eseguire un corretto screening del bambino. Un tipico screening può essere
completato in 15 minuti o meno in qualunque ambiente clinico (ad esempio, in una nursery,
in terapia intensiva neonatale, al capezzale della madre, nel reparto audiologico, in
ambulatorio, nello studio del medico).

Criteri di esclusione
Per escludere un bambino dallo screening con gli screener Natus ALGO è necessario
utilizzare i seguenti criteri:












bambini non compresi tra le 34
settimane di gestazione e i 6 mesi di
età
bambini collegati a ventilatori o nelle
incubatrici
bambini cui vengono somministrati
degli stimolanti del SNC (sistema
nervoso centrale)
bambini sottoposti a terapia ototossica
bambini con pelle danneggiata o
itterizia
bambini affetti da anomalie
craniofacciali, inclusa l’anomalia
strutturale dell’orecchio esterno,
medio o interno
bambini con condizioni neurologiche
note o sospette
bambini in stato di agitazione

Questi bambini devono essere sottoposti a
screening a partire dalla 34a settimana di
gestazione e se sono in condizioni di salute
abbastanza buone da essere dimessi, ma
devono essere seguiti i protocolli standard
ospedalieri in quanto un inizio di perdita
dell’udito potrebbe comparire
tardivamente.

Questi bambini non dovrebbero essere
sottoposti a screening con lo screener
ALGO, in quanto questo potrebbe portare
a risultati errati. Questi bambini devono
essere sottoposti a una valutazione globale
medica, audiologica e neurologica eseguita
da specialisti qualificati.
Eseguire lo screening ALGO quando il
bambino si è calmato per assicurare risultati
accurati.

Informazioni sulla sicurezza
Questo manuale presenta due tipi di informazioni precauzionali. I due tipi di asserzione hanno
ugual peso, ossia sono di uguale importanza ai fini della sicurezza e di un uso efficace del dispositivo. Ogni
asserzione è categorizzata mediante una parola di introduzione in grassetto come segue:
Avvertenza! Identifica condizioni o pratiche che potrebbero provocare possibili lesioni o
pericoli per il bambino e/o l’utente.
Attenzione: Indica un’istruzione che deve essere seguita per evitare danni al dispositivo per
lo screening e/o per prevenire risultati dello screening erronei.
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Altre informazioni esplicative sono evidenziate con la parola Nota. L’informazione di questa
categoria non è da considerarsi precauzionale.
Leggere tutte le sezioni del manuale dell’utente prima di utilizzare lo screener ALGO 3i per
eseguire lo screening audiologico. Controllare il dispositivo ALGO 3i e i cavi per rilevare
eventuali danni prima di eseguire lo screening su un bambino. Non utilizzare in caso di danni
all’apparecchiatura. Contattare l’assistenza tecnica Natus o un rappresentante dell’assistenza
autorizzato.
Per un elenco dei simboli di sicurezza utilizzati vedere il capitolo IX.
Avvertenza! Questa apparecchiatura non è protetta dalla scarica di un defibrillatore
cardiaco. L'utilizzo di un defibrillatore cardiaco con il paziente collegato all'apparecchiatura del
sistema può danneggiare l'apparecchiatura in modo permanente.
Avvertenza! Non utilizzare lo screener se si sospetta un cattivo funzionamento o se uno dei
componenti sembra danneggiato. Contattare l’assistenza tecnica Natus o un tecnico autorizzato.
Avvertenza! Assicurarsi che lo screener ALGO 3i sia posizionato in maniera sicura sulla
culla, una superficie piana o uno stativo di supporto (opzione).
Avvertenza! Assicurarsi che il cavo ATA e il cavo preamplificato siano posizionati in modo
da prevenire danni ai cavi e di non ostacolare i movimenti dell’utente e del bambino.
Avvertenza! Non tentare di inserire il cavo di ATA3i o Preamp3i Natus in nessun altro
dispositivo poiché potrebbero verificarsi danni non ben definibili a uno dei componenti. Entrambi i
cavi dell'ATA e del Preamp/PCA sono collegati al paziente e devono essere inseriti solo nel
dispositivo ALGO 3i.
Avvertenza! Stampare o esportare i dati su un PC lontano dalle immediate vicinanze del

paziente.

Avvertenza! Quando le batterie del dispositivo richiedono la sostituzione, cambiarle sempre
lontano dalle immediate vicinanze del paziente.
Avvertenza! Lo screener ALGO 3i deve essere scollegato dal caricabatteria prima dello
screening. Il caricabatteria ha una messa a terra funzionale per la conformità elettromagnetica. Lo
screener ALGO 3i non consentirà di iniziare lo screening o di continuarlo quando il caricatore è
collegato. Se un utente collega il dispositivo al caricabatteria mentre è in corso uno screening, il
dispositivo visualizzerà un messaggio di avvertenza e chiuderà lo screening. In questo modo si
impedisce agli artefatti dell'alimentazione di condizionare i risultati dello screening.
Avvertenza! Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere
collegata esclusivamente a una rete di alimentazione dotata di messa a terra di protezione.
Avvertenza! L’apparecchiatura può causare interferenze radio o interrompere il
funzionamento di altre apparecchiature poste nelle vicinanze. Può essere necessario adottare
determinate misure correttive, come riorientare o spostare l’apparecchiatura.
Avvertenza! Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo,
rimuovere la batteria per evitare perdite di elettrolito.
Avvertenza! Per il corretto smaltimento della batteria, del dispositivo ALGO 3i, del
caricabatteria e di tutti gli accessori, seguire le ordinanze locali e il protocollo dell’ospedale o
dell’istituto.
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Attenzione: Sebbene il dispositivo ALGO 3i soddisfi i requisiti EMC in materia, è
necessario adottare le dovute precauzioni per evitare un'esposizione non necessaria ai campi
elettromagnetici, ad esempio da telefoni cellulari e simili. Se il dispositivo viene utilizzato adiacente
ad altre apparecchiature, è necessario accertarsi che non vi siano disturbi reciprochi. Per ulteriori
informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), fare riferimento all'Appendice A.
Attenzione: Utilizzare solo accessori per lo screening Natus con gli screener ALGO. L’uso
di accessori non Natus potrebbe danneggiare lo screener ALGO e influire sull’accuratezza dei
risultati dello screening e, inoltre, rende nulla la garanzia.
Attenzione: Utilizzare solo il caricabatteria approvato dalla Natus (RIF 900611) ricevuto
insieme allo screener ALGO 3i. I caricabatteria non approvati dalla Natus potrebbero non
soddisfare gli standard elettrici e le norme di sicurezza. L'utilizzo di altri caricatori potrebbe
provocare danni al dispositivo e la Natus non è responsabile dei danni derivanti dal loro utilizzo.
Attenzione: L’uso scorretto dello screener ALGO 3i e dei suoi accessori o l’uso di parti e
accessori non forniti dalla Natus Medical Incorporated, può portare a risultati errati.
Attenzione: L’utente non può accedere al sistema operativo. Tutti i tentativi di accedere al
sistema operativo è espressamente proibito, può alterare i risultati dello screening e renderà nulla la
garanzia.
Attenzione: Qualsiasi utilizzo improprio a alterazione delle cuffie Natus o del cavo Natus
ATA3i (inclusa la rimozione della lana di isolamento acustico dal cavo ATA3i) può causare durante
uno screening livelli di decibel sconosciuti e incontrollati che portano a risultati dello screening
errati e rende nulla la garanzia.
Attenzione: per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, la manutenzione, la
calibrazione e l’ispezione preventiva, consultare il Manuale di riferimento e assistenza di ALGO 3i
(p/n 023899).
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Panoramica sulla tecnologia di screening ALGO

Lo screener ALGO emette dei leggeri clic a 35 o a 40 dBnHL (scala del “livello di udito
normale”) nelle orecchie del neonato attraverso delle cuffie monouso. Ogni clic evoca una
seria di onde cerebrali identificabili dal tronco cerebrale uditivo del bambino. Questa attività
di onde cerebrali viene denominata ABR (risposta del tronco cerebrale uditivo). Ogni clic che
proviene da ALGO accoppiato con una risposta al clic viene denominato “scansione”.
I sensori Natus sulla cute del neonato catturano l’ABR e lo trasmettono allo screener
ALGO 3i. Dal momento che l’entità di questi segnali è minima a confronto con l’altra attività
bioelettrica nel cervello del neonato, è importante che il neonato dorma o sia tranquillo. Lo
screener ALGO utilizza la tecnologia di elaborazione del segnale brevettata per separare
l’ABR dal rumore di sottofondo e da altra attività cerebrale. Queste risposte vengono
confrontate con un schema memorizzato denominato “modello”, derivato dagli ABR dei
neonati con udito normale. Lo screener ALGO deve individuare l’ABR con una confidenza
statistica elevata per ottenere un risultato PASS. La tecnologia ALGO include un sistema di
reiezione con doppio artefatto brevettato per impedire che l’attività non ABR contribuisca ad
un risultato PASS. Ciò assicura un grado di precisione molto elevato del risultato PASS
eseguito da un dispositivo ALGO.
Lo screener ALGO emette un risultato PASS quando raccoglie dati sufficienti per stabilire
con un intervallo di confidenza statistica superiore al 99% che il segnale ABR è presente e
coerente con il modello. Questo livello di confidenza statistica può essere raggiunto a un
minimo di 1000 scansioni per lo screening a 35dBnHL e di 2000 scansioni per lo screening a
40dBnHL.
Lo screener ALGO continuerà a raccogliere i dati fino a un massimo di 15.000 scansioni a
rumore pesato. Se dopo 15.000 scansioni a rumore pesato non è stato possibile stabilire con
confidenza statistica superiore al 99% che il segnale ABR è presente, il risultato sarà REFER.
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Dispositivo e componenti per lo screening
Lo screener ALGO 3i è un dispositivo palmare, a batteria che contiene una serie di
componenti elettronici personalizzati che incorporano la tecnologia Natus AABR®. Contiene
anche una porta a infrarossi (IR) che può essere utilizzata per trasferire o stampare i risultati
dello screening e un connettore da inserire nel caricabatteria.

Componenti del dispositivo

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Interruttore a scorrimento di accensione
Display
Pulsanti di navigazione (tasti)
Connessione cavo cuffia (ATA)
Connessione cavo del sensore (Preamp/PCA)
Porta a infrarossi (IR): stampa/esportazione dati
Porta per alimentazione CC: connessione caricabatteria
SoftClip™: supporto dispositivo/clip culla

Il dispositivo utilizza due cavi inseriti nella parte superiore del dispositivo. Il cavo della cuffia
è dotato di trasduttori colorati che contengono degli altoparlanti per generare i clic, microfoni
per ascoltare le interferenze ambientali e un chip di memoria che memorizza le informazioni
sulla calibrazione dei cavi. Il cavo preamplificato o del sensore contiene clip colorate che
vengono collegate ai sensori Natus e un preamplificatore per trasmettere le risposte di nuovo
allo screener ALGO 3i. I cavi delle cuffie e del sensore sono disponibili in due diverse
lunghezze: 78,7 cm e 228,6 cm. I cavi corti sono il cavo ATA 3i (cuffia) e il cavo
preamplificato 3i (sensore). I cavi lunghi sono il cavo ATA 3 (cuffia) e il cavo preamplificato
3/PCA 3 (sensore).
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Cavi corti:

Cavo Preamp3i (sensore)

Cavo ATA3i (cuffia)

Attenzione: Spegnere sempre lo screener prima di collegare o scollegare qualsiasi
componente, per evitare di danneggiare il dispositivo.
Attenzione: Non fare dondolare i cavi dallo screener e non farli urtare su superfici dure. I
cavi danneggiati possono causare risultati dello screening errati.

Gli accessori per lo screening Natus sono stati convalidati per l’uso con lo screener
audiologico Natus ALGO. Natus non supporta alcun risultato dello screening ottenuto con
accessori di altri produttori.

Cuffie Natus

Sensori Natus

I sensori Natus sono elettrodi speciali a bassa impedenza che consentono di trasmettere i
segnali ABR attraverso la cute del neonato allo screener ALGO 3i. I sensori Natus sono
rivestiti da adesivo conduttivo progettato per l’uso sui neonati.
Le cuffie Natus isolano l’orecchio dal rumore di sottofondo e evitano l’introduzione delle
punte della sonda nel canale uditivo del neonato. Solo le cuffie Natus sono state convalidate
per fornire la prestazione acustica appropriata per l’uso con il sistema di screening ALGO.
I materiali per la preparazione della cute, come il gel NuPrep®, rimuovono il grasso di
superficie o le cellule morte dai siti del sensore sul neonato. Questi prodotti riducono
l’impedenza elettrica cutanea e possono migliorare le connessioni del sensore. Il
rappresentante dell’assistenza può fornire informazioni e opzioni relative alle parti di
ricambio e ai materiali di preparazione per lo screening ALGO.
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IV.

Navigazione dell’interfaccia utente
In questa sezione vengono fornite le istruzioni di base per navigare nell’interfaccia software
dello screener ALGO 3i e su come immettere i dati del neonato nel dispositivo. Istruzioni
dettagliate su come eseguire uno screening seguono nel capitolo V “Procedura di screening
ALGO 3i”.

Descrizione dei tasti
Lo screener ALGO 3i è dotato di un’interfaccia utente intuitiva, basata su icone, e di
semplice navigazione. Il dispositivo è dotato di sei pulsanti per la navigazione:

Tasti freccia su/giù: Questi tasti controllano il movimento all’interno dell’interfaccia
utente, consentendo di spostarsi tra le opzioni disponibili sul display e di selezionarle.
Tasto articolato: Questo grosso tasto consente i movimenti in su/giù/sinistra/destra ed è
principalmente utilizzato per scorrere attraverso il tastierino numerico e immettere dati e
password.
Tasto OK: Il tasto verde controlla le funzioni “SÌ”, “OK” e “CONFERMA”, che
consentono di eseguire un comando.
Tasto X: Il tasto rosso controlla le funzioni “NO”, “STOP” e “PAUSA”, che consentono di
arrestare un comando, di mettere in pausa lo screening e di ritornare direttamente al Menu
principale.
Tasto ?: Questo tasto controlla il sistema della Guida e consente di accedere alla sezione del
sistema della guida dello screener ALGO 3i che corrisponde all’area dell’interfaccia in cui si
trova l’utente. L’utente può scorrere nel sistema della Guida per accedere alle varie
informazioni desiderate.
Il display indica sempre quali tasti utilizzare per selezionare, scorrere, avanzare alla finestra
successiva o tornare alla finestra precedente.
Esempi:

Torna indietro (al Menu principale)

Avanzare (alla Gestione dati)
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Come scorrere/selezionare nello screener ALGO 3i
Lo screener ALGO 3i mostra sempre quali tasti sono “attivi” o “inattivi”. I tasti o le funzioni
“inattivi” diventano blu chiaro per indicare che non sono disponibili per l’utente.
Ogni volta che lo screener ALGO 3i presenta delle opzioni, queste vengono incorniciate da
barre blu con visualizzato un tasto freccia su e giù. Ciò indica che è possibile scorrere tra le
opzioni premendo un tasto freccia. Premere una volta il tasto freccia per scorrere all’opzione
successiva. Premere e tenere premuto il tasto freccia per scorrere rapidamente le opzioni
disponibili.
Scorrere fino a quando la barra di selezione nera evidenzia l’opzione desiderata. La barra di
selezione indica cosa fare per attivare l’opzione (in molti casi, facendo clic sul tasto OK) e
una casella messaggio, che si trova nella parte inferiore della finestra, fornisce di volta in volta
ulteriori informazioni sulla scelta.

Esempio di una
casella messaggio
La maggior parte delle opzioni all’interno dello screener ALGO 3i sono opzioni a singola
scelta, il che significa che è possibile selezionare solo una delle opzioni disponibili alla volta.
Gli esempi sono:


opzioni per il formato ora e data (Preferenze utente)



opzioni lingua (Preferenze BioMed)

 opzioni di stampa (Configurazione dispositivo)
Le opzioni a singola scelta sono indicate da . Vedere la figura che segue.
Per scorrere le opzioni vengono sempre utilizzati i tasti freccia su/giù e OK per selezionarne
una.
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Alcune opzioni all’interno dello screener ALGO 3i sono opzioni multiscelta, il che significa
che è possibile selezionare più di una opzione alla volta. Gli esempi sono:


campi obbligatori (Preferenze BioMed)



selezione record (Gestione dati)

Le opzioni multiscelta sono indicate da un simbolo del tasto articolato
che segue.

. Vedere la figura

In questo caso, la barra di selezione nera indica che è necessario utilizzare i tasti articolati per
selezionare o deselezionare la serie di opzioni desiderata. Utilizzare il pulsante OK per salvare
la serie di opzioni.

Immissione dati nel dispositivo ALGO 3i
È possibile immettere i dati nelle seguenti aree dell’interfaccia utente:
Funzione Configurazione dispositivo


Immettere la password per accedere alle Preferenze utente



Immettere la password per accedere alle Preferenze BioMed



Cambiare le password utente e BioMed



Impostare la password per la protezione da password

Modalità Screening Rapido o Screening neonato


Immettere l’identificativo bambino (alfanumerico, fino a 12 caratteri)



Immettere il cognome del bambino (alfanumerico, fino a 24 caratteri)



Immettere il nome di battesimo del bambino (alfanumerico, fino a 12 caratteri)



Immettere la data di nascita



Immettere l’identificativo utente (alfanumerico, fino a 12 caratteri)



Immettere le informazioni del Commento (alfanumerico, fino a 24 caratteri)

I dati vengono immessi nello screener Algo 3i usando i tasti articolati su/giù che consentono
di scorrere in un tastierino che contiene i numeri 0-9, i caratteri dell’alfabeto latino A-Z, uno
spazio, ‘+’, ‘-‘, ‘/’, ‘,’ (virgola), ‘.’ (punto) e ‘?’. È possibile scorrere nel tastierino in avanti e
all’indietro facendo clic sul tasto freccia su (A, B, C, D...) o sul tasto freccia giù (9, 8, 7, 6...).
Nota: I caratteri dell’alfabeto latino A-Z consistono dei caratteri specifici per ogni lingua. Per

esempio, il carattere ‘Ñ’ è presente solamente se il dispositivo è impostato sulla lingua spagnola.
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Nota: Solo se la funzione alfanumerica è abilitata, la sequenza alfabetica di caratteri romani viene
visualizzata con il numero di sequenza nei campi Identificativo bambino e Identificativo utente.
Vedere il capitolo VIII. Manuale per l’Assistenza: Configurazione dispositivo: Preferenze utente.

Spazi vuoti
Nel tastierino, tra la A e il 9 o tra il 9 e lo 0 se l’immissione alfanumerica è disabilitata, vi è
uno spazio. Ciò consente di inserire spazi vuoti, se necessario, nei campi di dati o di
rimuovere i caratteri.
Nota: Il campo dati Identificativo bambino non può iniziare con uno spazio.

Esempio di immissione dati
La barra di selezione nera indica quale campo dati è attivo e un simbolo di cursore indica la
posizione corrente nel campo dati. Per iniziare lo scorrimento del tastierino, fare clic sul tasto
articolato su o giù (premere e mantenere premuto il tasto per uno scorrimento rapido). Una
volta individuato il numero o la lettera corretti, fare semplicemente clic sui tasti articolati
destro o sinistro per impostarli e spostarsi di uno spazio a destra o a sinistra. Per passare a un
campo dati diverso, fare clic su uno dei tasti freccia.
Esempio:

Immettere l’Identificativo bambino 6C, quindi spostarsi al campo Cognome

1.

Visualizzare la finestra Dati bambino. Il cursore si troverà nel primo spazio del
campo dati Identificativo bambino di 12 cifre.

2.

Fare clic sul tasto articolato giù per scorrere tra i numeri 9…8…7…6.

3.

Fare clic sul tasto articolato destro per inserire il numero 6 nel primo spazio e
passare al secondo spazio.

4.

Fare clic sul tasto articolato su per scorrere tra le lettere A…B…C.

Pagina 1 della
finestra Dati
bambino

5.

Fare clic sul tasto freccia giù per inserire la lettera C nel secondo spazio e passare al
campo dati Cognome.

Eseguire la stessa operazione per immettere i dati negli altri campi della finestra Dati
bambino. La pagina 2 della finestra Dati permette all’utente di immettere la Data di nascita,
l’ID Utente ed il Commento.
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Pagina 2 della
finestra Dati
bambino

Nota: la finestra Dati bambino è formata da due pagine. La prima pagina consente l'immissione

dell'Identificativo, del Cognome e del Nome di battesimo del bambino. La seconda pagina consente
l’immissione nei relativi campi dei dati corrispondenti alla Data di nascita, all’ID Utente ed il
Commento. È possibile rientrare in qualsiasi campo dati all’interno della finestra Dati bambino fino
a quando si resta all’interno di queste due pagine. Una volta usciti dalla finestra Dati bambino, non
è possibile rientrare in quest’area. Lo screener ALGO 3i richiede di confermare l’uscita da
quest’area. Fare attenzione a immettere tutti i dati del bambino in modo corretto.
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V. Procedura di screening ALGO 3i
In questa sezione viene innanzitutto illustrata una panoramica della procedura di screening di
base in 10 fasi. Quindi, ogni fase viene descritta con ulteriori dettagli. Per informazioni su
come risolvere i problemi relativi a ognuna di queste fasi, vedere il capitolo IX. Risoluzione
dei problemi.
Nota: Prima di iniziare la procedura di screening per la prima volta, assicurarsi che le preferenze
utente e Biomed siano state impostate in base ai requisiti del programma. Fare riferimento al
capitolo VIII. Manuale per l’Assistenza: Configurazione dispositivo.

Panoramica della procedura di screening
Fase 1. Accensione: Accendere lo screener ALGO 3i facendo scorrere l’interruttore
On/Off verso l’alto e rilasciandolo.
Accensione/Avvertenze: Lo screener ALGO 3i visualizza brevemente una
finestra di avvio mentre esegue un test automatico. Durante questa operazione è
possibile che vengano visualizzate alcune avvertenze utili. Subito dopo viene
visualizzato il Menu principale.
Fase 2. Osservare il Menu principale: Il Menu principale mostra le funzioni principali
dello screener ALGO 3i ed è indicato da questa icona:
a.

Screening Rapido, se abilitato (modalità Screening Rapido)

b.

Immettere i dati e eseguire lo screening del neonato (Modalità screening
neonato)

c.

Gestione dati

d.

Configurazione dispositivo

Screening Rapido disabilitato
(impostazione predefinita)

Screening Rapido abilitato

Fase 3. Selezionare la modalità di screening
a.

Lo Screening Rapido consente di iniziare immediatamente lo screening, con
l’opzione di immettere i dati del bambino durante il processo di screening.

b.

Immettere i dati e eseguire lo screening del neonato consente di creare un
record bambino e di selezionare i parametri di screening prima di iniziarlo.

Fase 4. Preparare il neonato e collegare gli accessori: Preparare il bambino per lo
screening assicurandosi che non sia valido alcun criterio di esclusione e che il
bambino sia tranquillo. Valutare la cute e prepararla se necessario. Collegare i cavi
agli accessori per lo screening Natus (cuffie e sensori). Collegare gli accessori per lo
screening al bambino: sensori sulla nuca, Vertex e sito comune e cuffie alle
orecchie.
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Fase 5. Selezionare i parametri di screening: Selezionare lo screening a 35 dBnHL o a
40 dBnHL (se è abilitata l’opzione 40 dB). Selezionare lo screening Simultaneo (non
disponibile per 40 dB), Sequenziale, Solo destro o Solo sinistro.
Fase 6. Avviare lo screening/Controllo delle impedenze: Il test inizia immediatamente
dopo la selezione dei parametri di screening. Monitorare le impedenze a ogni
posizione del sensore.
Fase 7. Monitorare lo screening in corso: Monitorare le impedenze e la finestra
Messaggio durante lo screening. Lo screener ALGO 3i avverte di ogni condizione
che richiede l’attenzione dell’utente durante il processo di screening.
Fase 8. Osservare il completamento dello screening: Al completamento dello screening,
lo screener ALGO 3i salverà un record di screening in memoria e visualizzerà i dati
del bambino incluso un riepilogo dei risultati dello screening.
Fase 9. Rimuovere/smaltire gli accessori: Rimuovere gli accessori per lo screening
Natus dal neonato e smaltirli.
Fase 10. Ritornare al Menu principale/Disposizione dei record di screening: Ritornare
al Menu principale o andare alla Gestione dati per stampare, esportare o cancellare il
record di screening.
Fase 11. Spegnimento: Spegnere il dispositivo facendo scorrere e tenendo premuto
l’interruttore ON/OFF per 3 secondi.
Fase 12. Pulire i cavi del sensore e della cuffia prima e/o dopo l’uso: Pulire i cavi del
paziente dopo l’uso. Residui di adesivo del sensore possono corrodere le clip del
cavo Preamp3i.

Istruzioni dettagliate per la procedura di screening
Fase 1. Accensione e avvio/Avvertenze
Accendere lo screener ALGO 3i facendo scorrere l’interruttore On/Off verso l’alto e
rilasciandolo. L’interruttore ritorna alla posizione originale. Durante l’avvio, lo screener Algo 3i
esegue una serie di controlli automatici e avvisa di eventi importanti con messaggi quali:
•

Avvertenza batteria scarica: Lo screener ALGO 3i si spegne da solo per
proteggere le impostazioni del dispositivo e i record dello screening salvati se la
batteria non è sufficientemente carica. È necessario ricaricare la batteria prima
di poter accedere al Menu principale.

•

Avvertenza batteria scarica: Lo screener Algo 3i avvisa che la batteria non è
sufficientemente carica per eseguire uno screening audiologico completo.
L’utente potrà accedere a tutte le funzioni del dispositivo tranne alle modalità
di screening. È necessario ricaricare la batteria prima di poter eseguite lo
screening audiologico.

•

Avvertenza cavo scollegato: Se il cavo preamplificato o il cavo ATA non
sono collegati, lo screener Algo 3i avvisa che non è possibile eseguire uno
screening audiologico. È necessario collegare entrambi i cavi prima dello
screening.

•

Avvertenza ATA guasto: Se non è possibile leggere i dati di calibrazione
dall’ATA, lo screener Algo 3i avvisa che non è possibile eseguire uno screening
audiologico. È necessario sostituire l’ATA prima dello screening.

•

Avvertenza relativa alla calibrazione: Lo screener ALGO 3i visualizza
diverse avvertenze quando la data di scadenza della calibrazione ATA si
avvicina. Se la calibrazione è scaduta, lo screener Algo 3i avvisa che non è
possibile eseguire uno screening audiologico. È necessario collegare un ATA
calibrato prima dello screening. Vedere il capitolo VIII. Manuale per
l’Assistenza: Informazioni sulla Calibrazione ATA.
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•

Errore sistema: Lo screener Algo 3i fornisce informazioni su tutti gli errori di
sistema che si sono verificati e passa al menu Principale solo se il sistema viene
verificato. Se la data e l’ora correnti sono andate perse, lo screener Algo 3i
richiede di azzerare questi valori prima di procedere.

•

Funzione Protezione da password: Se è necessaria una password per
accedere al menu Principale, questa funzione è abilitata. Immettere la password
corretta per procedere.

Avvertenza! È necessario spegnere il dispositivo prima di scollegare e ricollegare i cavi.

Fase 2. Osservare il Menu principale
Tenere presente che nella finestra del Menu principale possono venire visualizzate due modalità di
screening.
•

Modalità Screening Rapido per gli utenti avanzati (vedere la sezione successiva
dopo la fase 12).

•

Immettere i dati e eseguire lo screening del neonato (Modalità screening neonato).

Fase 3. Selezionare la modalità di screening
La modalità Screening Neonato è la modalità di screening standard e predefinita utilizzata
quando sono necessarie informazioni sul bambino per il record bambino e per i nuovi utenti.
La modalità Screening Neonato consente agli utenti di creare un record bambino e di
selezionare la configurazione di screening prima di iniziarlo.
A. Selezionare Immettere i dati e eseguire lo screening del neonato e fare clic su “OK”.
B. Lo screener ALGO 3i visualizza la finestra Dati bambino.

Finestra Dati Bambino
C. Nella finestra Dati Bambino, immettere le informazioni sul bambino per il record di
screening. Nella prima finestra Dati bambino sono presenti tre campi di dati:
Identificativo bambino, Cognome e Nome di battesimo. Nella seconda finestra vi sono
altri tre campi dati: Data di nascita, Identificativo utente e Commento. Per impostazione
predefinita, ogni campo è vuoto e tutti i campi di dati contengono 12 spazi, fatta
eccezione per i campi Cognome e Commento, che contengono 24 spazi. I campi
obbligatori vengono indicati in rosa. È necessario immettere i dati nei campi obbligatori
prima di poter procedere.
I campi Cognome, Nome di battesimo e Commento sono sempre alfanumerici. Gli
identificativi utente e bambino possono essere solo numerici o alfanumerici. L’opzione
alfanumerica può essere selezionata dalla finestra Preferenze utente.
Il campo Data di nascita contiene campi separati per giorno, mese e anno che vengono
visualizzati nell’ordine selezionato nella finestra Preferenze utente (Formato data e ora).
Esempio: Immettere come data di nascita del bambino 28 febbraio 2005.
i.

Entrare nel campo ID bambino e scorrere fino a “Data di nascita”.

ii.

Il cursore viene posizionato sul primo campo, il giorno.

iii. Scorrere i giorni all’indietro 31…30…29….28.
iv. Usare il tasto articolato destro per impostare il giorno su 28 e spostarsi al
secondo campo, il mese.
v.

Scorrere in alto tra i mesi GEN…FEB.

vi. Usare il tasto articolato destro per impostare Febbraio e spostarsi al terzo
campo, l’anno.
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vii. Scorrere in su o in giù per selezionare l’anno corretto.
viii. Passare al campo Dati bambino successivo oppure fare clic su OK per uscire
dall’area Dati bambino.
Nota: Dal momento che lo screener ALGO 3i può essere utilizzato solo per i bambini fino a 6
mesi di età, le opzioni relative all’anno nella finestra Data di nascita sono solo per l’anno
corrente e il precedente, oltre a un campo vuoto.
Nota: Se viene inserita una data non corretta (ad esempio, 31 settembre) o se la data corrente
precede la data di nascita, lo screener ALGO 3i richiede di modificare il campo Data di nascita
prima di procedere.
Nota: Lo screener ALGO 3i consente di immettere la data 29 febbraio solo durante gli anni
bisestili.

D. Fare clic su “OK” dopo aver verificato che tutte le informazioni sono accurate. La
casella Messaggio indica se non sono stati immessi i dati nei campi obbligatori.
E. Lo screener ALGO 3i visualizza tutte le informazioni immesse e ne richiede la
conferma. È possibile fare clic su “X” per ritornare alla finestra Dati bambino e
modificare i campi di dati.
Nota: Una volta confermati i dati nella finestra Dati bambino facendo clic su “OK”, non è possibile
modificarli. Assicurarsi che tutte le informazioni siano complete e accurate prima di fare clic su OK.

F.

Lo screener ALGO 3i visualizza la finestra Parametri screening.

Fase 4. Preparare il neonato e collegare gli accessori
A. Collegare i sensori e la cuffia Natus monouso al bambino. I cavi devono essere collegati
ai sensori e alle cuffie prima di collegarli al bambino.
Per assicurarsi risultati di screening rapidi e accurati, è importante selezionare un
bambino adatto allo screening e posizionare in modo corretto gli accessori per lo
screening Natus.
•

Valutare la cartella clinica del neonato per assicurarsi che non sia valido alcun
criterio di esclusione per lo screening ALGO Natus. (Vedere il capitolo I. Uso
previsto - Criteri di esclusione).

•

Assicurarsi che il neonato sia tranquillo o stia dormendo, preferibilmente dopo
aver mangiato o dopo il bagnetto.

•

Valutare il tipo di cute del neonato, in particolare in corrispondenza del sito
Vertex per determinare se è necessaria la preparazione. (Consultare la sezione Tecniche per la preparazione della cute.)

i.

Collegare il cavo preamplificato ai sensori Natus collegando le clip colorate del
cavo sulla sezione della linguetta colorata del sensore.

Attenzione: Non fare entrare la clip in contatto con l’adesivo del sensore, in quanto questo

può causare interferenza miogenica e un’eventuale corrosione della clip. Non toccare la parte
inferiore del sensore, in quanto l’intera superficie è conduttiva.
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Le clip del sensore sul cavo preamplificato sono codificate a colori per
l’inserimento nel punto appropriato sul bambino.
Clip NERA per collegare il sensore al sito Vertex (parte centrale alta
della fronte)
Clip BIANCA per collegare il sensore al sito Nuca (parte centrale,
posteriore del collo)
Clip VERDE per collegare il sensore al sito Common (spalla)
ii.

Posizionare il sensore per la nuca e il sensore comune sul bambino,
assicurandosi che i cavetti siano rivolti nella stessa direzione.
•

Inclinare con delicatezza la testa del neonato in avanti per esporre il
retro del collo. Il sensore della nuca (clip bianca) deve essere centrato
sul retro del collo, non sul cranio o sulla schiena.

•

Il sensore Common (clip verde) deve essere posizionato sulla parte
posteriore o anteriore della spalla, non sul petto o sulla schiena e non
sulla mano.

Montare i sensori come indicato da Natus aiuta a ottenere tempi di test più veloci e una
minore interferenza miogenica.
iii. Tenere con delicatezza ogni sensore in posizione per qualche secondo, per farli
riscaldare e aderire bene alla cute del neonato.
iv. Collegare il cavo ATA alle cuffie Natus inserendo il trasduttore acustico
nell’apertura rotonda e facendolo scattare in posizione lungo il lato delle cuffie.

v.

20

Posizionare le cuffie sul neonato facendo ruotare la cuffia da dietro all’orecchio in
avanti.
•

Il trasduttore ROSSO è per l’orecchio Destro del neonato;

•

Il trasduttore BLU è per l’orecchio Sinistro del neonato.

•

Assicurarsi che il trasduttore si trovi sul davanti, ovvero verso il viso
del neonato. In tal modo ci si assicura che i clic siano diretti
nell’orecchio del neonato e il tempo di test si accelera.
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•

Evitare di posizionare le cuffie sui capelli, se possibile.

•

Assicurarsi che l’intero orecchio sia coperto dalla cuffia.

•

Premere con delicatezza l’anello adesivo per assicurare una buona
aderenza attorno all’orecchio.

•

Assicurarsi che entrambi i cavi siano rivolti nella stessa direzione.

Avvertenza! Non esercitare mai pressione sul canale uditivo o sul trago, l’area davanti
all’apertura dell’orecchio. Non inserire mai il cavo della cuffia direttamente nell’orecchio.
Nota: La presenza di quantità eccessive di cerume o vernice è normale nel primo giorno di vita
nei neonati. Il canale uditivo esterno è appiccicoso e può collassare temporaneamente durante
questo periodo. Queste condizioni possono ostruire il canale uditivo e causare tempi di test
lunghi o rimandare un risultato.

vi. Tranquillizzare il bambino e, infine, posizionare il sensore Vertex sul bambino,
assicurandosi che il cavo sia rivolto nella stessa direzione degli altri cavi del sensore.
•

Il sensore Vertex (clip nera) deve essere posizionato il più in alto
possibile e centrato sulla fronte, non tra gli occhi.

•

Tenere con delicatezza il sensore in posizione per qualche secondo,
per farlo riscaldare e aderire bene alla cute del neonato.

vii. Assicurarsi che i cavi dei sensori nuca, Common e Vertex siano rivolti nella stessa
direzione. Ciò garantisce una migliore aderenza al neonato e riduce la possibilità che
il sensore si stacchi dai cavi.

Posizionare per ultimo il sensore Vertex aiuta a ridurre i problemi di aderenza in questo
sito. Tuttavia, i sensori e le cuffie possono essere posizionati in qualsiasi ordine si
desideri.
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Fase 5. Selezionare i parametri di screening
Lo screener ALGO 3i consente di eseguire lo screening a 35dBnHL simultaneo, sequenziale
o di un singolo orecchio oppure lo screening a 40dBnHL sequenziale o di un singolo
orecchio (se viene abilitata l’opzione 40 dBnHL).
Selezionare il parametro desiderato scorrendo tra le scelte disponibili e fare clic su “OK”
per procedere.

Solo screening da 35 dBnHL (impostazione predefinita)

Opzione di screening da
40 dBnHL abilitata

Il sistema ALGO 3i non supporta lo screening a 40 dBnHL utilizzando un cavo N2 ATA
(cavi ATA con numeri di serie che iniziano con N2). Se lo screener è configurato in modo da
consentire lo screening a 40 dBnHL E al sistema è collegato un cavo N2 ATA, verrà
visualizzata la schermata riportata di seguito.
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L'utente può continuare selezionando 'OK'; il dispositivo modifica il parametro di screening
Preferenze Biomed selezionando l'impostazione di screening solo a 35 dB nHL (vedere
sezione VIII 3.). In questo caso, la schermata precedente viene visualizzata nuovamente
mostrando solo le opzioni a 35 dB nHL. L'utente seleziona nuovamente una delle
impostazioni per lo screening a 35 dB nHL e procede alla Fase 6.
Se l'utente seleziona 'X', viene visualizzata la schermata iniziale ed è possibile scegliere di
riconfigurare manualmente il parametro impostandolo sullo screening solo a 35 dBnHL
mediante il menu Preferenze Biomed (vedere la sezione VIII 3.) oppure di utilizzare un cavo
in grado di supportare lo screening a 40 dB nHL.

Fase 6. Avviare lo screening/Controllare le impedenze
A. Lo screening inizia immediatamente dopo la selezione dei parametri di screening.
Attenzione: Quando si esegue lo screening di un neonato, posizionare il display di ALGO 3i in
modo che sia rivolto lontano dal neonato. Se si posiziona il display di fronte al neonato può
verificarsi del rumore non fisiologico e i tempi di screening possono allungarsi.
Attenzione: Non appoggiare i cavi del paziente sul dispositivo durante lo screening. Ciò può
causare del rumore non fisiologico e i tempi di screening possono allungarsi.

Monitorare le impedenze a ogni posizione del sensore. Lo screener ALGO 3i è dotato di un
monitor interno dell’impedenza progettato per verificare le basse impedenze prima di avviare
lo screening audiologico. Le basse impedenze prevedono tempi di screening più veloci e
minori falsi positivi. Una regola generale è che se le impedenze sono superiori a 7 kOhm, è
necessario effettuare la preparazione prima di avviare lo screening (vedere Capitolo VI.
Preparazione neonato).

ALGO® 3i Screener audiologico per neonati - Istruzioni per l'uso 024913-IT Rev D 18.06.2021

23

V.

Procedura di screening ALGO 3i

Il monitor dell’impedenza si aggiorna per visualizzare le impedenze correnti.
i.

Quando entrambe le impedenze ricadono tra gli 8 e gli 11 kOhm, lo screener
ALGO 3i visualizza un messaggio “Impedenza marginale”. Viene selezionato il
pulsante verde “OK” e a questo punto è possibile avviare lo screening ma si
raccomanda di eseguire la preparazione (vedere il capitolo VI. Preparazione
neonato).

ii.

Quando le impedenze scendono al di sotto degli 8 kOhm, lo screener ALGO
3i visualizza un messaggio “Impedenza OK”.

B. Iniziare lo screening facendo clic su OK. Lo screener ALGO 3i visualizza la finestra
Screening in corso.
i.

Se in qualsiasi momento durante lo screening le impedenze raggiungono i 12
kOhm, lo screener ALGO 3i entra in pausa e visualizza il messaggio
“Impedenza troppo elevata”. Il sito problematico viene indicato (vedere il
capitolo IX. Risoluzione dei problemi).

ii.

Se un sensore si stacca o se la clip del sensore si scollega dal sensore, lo
screener ALGO 3i entra in pausa e visualizza il messaggio “Impedenze troppo
elevate”. Il monitor dell’impedenza visualizza > 99 kOhm al sito del problema.

iii. Lo screening non può essere avviato o ripreso fino a quando il livello di
impedenza per ogni sensore non scende al di sotto dei 12 kOhm. Correggere il
sito con le impedenze elevate (12 kOhm o superiori) e fare clic su OK per
riprendere lo screening.

Fase 7. Monitorare la finestra Screening in corso
A. Monitorare la finestra Screening in corso.
La finestra Screening in corso visualizza le seguenti informazioni:
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Data e Ora Correnti

Monitor Impedenza

Dati Bambino

Barra Rumore
Miogenico

Barra di Avanzamento
Screening

Barra Rumore
Ambiente

Tempo di Screening Trascorso
Conteggio scansioni

Casella Messaggio

“X” per Mattere in Pausa
lo Screening

i.

Dati bambino: Questo comando richiama i dati immessi dall’utente nella
finestra Dati bambino.

ii.

Tempo di screening trascorso: Questo comando visualizza il tempo di
screening totale, senza includere le pause.

iii. Conteggio scansioni: Questo campo visualizza il conteggio delle scansioni
per tutt’e due le orecchie. Il conteggio sweep non è più visualizzato dopo il
completamento dello screening. Il conteggio scansioni verrà sostituito da un
risultato PASS/REFER.
iv. Data e ora correnti dello screening
v.

Monitor impedenza: Viene aggiornato ogni 20 secondi. L’impedenza è una
misura della resistenza elettrica della cute. Le basse impedenze prevedono
tempi di test più veloci e minori falsi positivi.

vi. Barra di avanzamento screening: Indica l’avanzamento relativo, specifico
dell’orecchio verso un PASS. Quando la barra è completamente piena, lo
screener ALGO 3i ha raggiunto il livello di confidenza statistica richiesto per
emettere un risultato PASS e lo screening si arresta per quell’orecchio.
vii. Risultato screening: PASS o REFER viene visualizzato alla fine di ogni barra
di avanzamento una volta che lo screener ALGO 3i ha completato lo screening
per quell’orecchio.
viii. Barre del rumore ambiente e miogenico: Indicano i livelli relativi di rumore
ambiente e miogenico, aggiornati due volte al secondo. Le barre colorate
indicano visivamente come i livelli di rumore eccessivi possono causare tempi
di screening più lunghi. Il rumore miogenico è un’attività muscolare del
bambino o un’interferenza elettrica ambientale. Il rumore ambientale consiste
in forti rumori nell’area dello screening. Se i livelli di rumore sono eccessivi,
possono verificarsi errori di rumore ambiente o miogenico (vedere il capitolo
IX. Risoluzione dei problemi).
ix. Casella messaggio: Il testo nella casella indica “Screening audiologico in
corso” durante l’esecuzione dello screening.
x.

“X” per mettere in pausa lo screening: Fare clic sul tasto X in qualsiasi
momento per mettere in pausa lo screening. Lo screener ALGO 3i visualizza la
finestra “Screening in pausa”.

Nota: Il tasto “X” con l’icona di “pausa”
consente di mettere in pausa lo screening
dalla finestra Screening in corso o Dati bambino (solo Screening Rapido).

ALGO® 3i Screener audiologico per neonati - Istruzioni per l'uso 024913-IT Rev D 18.06.2021

25

V.

Procedura di screening ALGO 3i

Mettere in pausa e annullare lo screening
È possibile mettere in pausa lo screening durante l’esecuzione in qualsiasi momento
facendo clic una volta su “X”. Il display indica “Screening in pausa” e attende per un
tempo indefinito.

Per riprendere lo screening, fare clic su “OK”. Per annullare lo screening, fare di nuovo
clic su “X”. Lo screener ALGO 3i richiede di confermare l’uscita dallo screening. Se si
ottiene un risultato per almeno un orecchio, lo screener Algo 3i salva e conferma un
record di screening. Se non si è ottenuto alcun dato per nessun orecchio, non viene
salvato alcun record di screening.

Vi sono alcune condizioni nelle quali lo screener ALGO 3i arresta automaticamente il
processo di screening:
•

Cavi scollegati

•

Caricabatteria collegato

•

Limite temporale screening superato

•

Batteria troppo scarica per completare lo screening

Cavi scollegati; caricabatteria collegato
Attenzione: Se il cavo è scollegato dallo screener ALGO 3i o se il caricabatteria è collegato
durante lo screening, viene visualizzato un messaggio di errore e lo screener ALGO 3i arresta
lo screening senza salvare un record di screening. Possono verificarsi anche danni al
dispositivo.
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Limite temporale screening superato
Avvertenza! I bambini non devono essere sottoposti a screening per più di 60 minuti.
Attendere 24 ore prima di eseguire un nuovo screening sul bambino.

Lo screener ALGO 3i termina automaticamente dopo 60 minuti e visualizza un
messaggio di errore. Un record di screening parziale viene creato se almeno un orecchio
ottiene un risultato.
Batteria troppo scarica per completare lo screening
Se la carica della batteria scende al di sotto di una determinata soglia durante il processo
di screening, lo screener ALGO 3i termina automaticamente lo screening e visualizza un
messaggio di errore. Un record di screening parziale viene salvato se almeno un orecchio
ottiene un risultato. La batteria ALGO 3i deve essere caricata prima di poter eseguire lo
screening audiologico.

Fase 8. Osservare il completamento dello screening
Monitorare lo screening fino al completamento.
Quando lo screener Algo 3i ha completato lo screening, visualizza automaticamente la
finestra Screening Completo, che indica che lo screener Algo 3i ha salvato un record di
screening nella sua memoria. Un record di screening include sia i dati del bambino che il
risultato dello screening. Questa finestra resta attiva fino a quando non si fa clic su “X”
o su “OK”, per dare tempo all’utente di discutere i risultati con i genitori o con altri
medici. I risultati dello screening vengono automaticamente salvati nella memoria dello
screener ALGO 3i per essere rivisti, stampati o esportati in seguito.

Fase 9. Rimuovere e smaltire gli accessori
Rimuovere i sensori (e le cuffie), scollegando per primi i cavi ALGO, quindi sollevare
con delicatezza il sensore (o la cuffia) appoggiando le dita sulla cute sottostante. Se si
incontra resistenza, utilizzare una spugna di garza umida lungo il bordo del sensore per
allentare la presa.
Attenzione: Non lasciare i sensori sul neonato per periodi di tempo prolungati. Se il neonato
suda sotto un sensore, è possibile che la pelle si irriti.
Nota: Gli accessori per lo screening Natus devono essere utilizzati su un solo paziente.
Utilizzare un nuovo set di accessori per ogni bambino sottoposto a screening.

Fase 10. Ritornare al Menu principale/Disposizione dei record di screening
A. Dalla finestra Screening Completo, è possibile fare clic su “X” per ritornare al Menu
principale, quindi spegnere il dispositivo oppure eseguire lo screening su un altro
bambino.
B. Dalla finestra Screening Completo, è possibile invece fare clic su “OK” e
visualizzare la finestra Gestione dati. È possibile stampare o esportare
immediatamente il record di screening appena salvato. Vedere la sezione “Stampa
(o esportazione) di un record immediatamente dopo lo screening” alla fine di
questo capitolo.

Fase 11. Spegnimento
Per spegnere lo screener ALGO 3i, ritornare al Menu principale prima di avviare la
sequenza di spegnimento.
Lo screener Algo 3i ha un ciclo di spegnimento di 3 secondi, durante il quale l’utente
deve fare scorrere e tenere premuto l’interruttore On/Off verso l’alto. Durante questo
intervallo di tempo, viene visualizzata l’immagine di un neonato e il messaggio
“Spegnimento in corso, attendere…”. Lo screener ALGO 3i conta alla rovescia da 5 a 1.
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Se l’interruttore On/Off viene rilasciato prima che il ciclo di spegnimento di 3 secondi
sia completo, lo screener Algo 3i ritorna al display precedente. Il display si spegne
quando il ciclo di spegnimento è completo.

Lo screener Algo 3i non consente lo spegnimento durante lo screening. Questi
meccanismi servono per impedire perdite accidentali di record di screening.
Nota: Nelle modalità non di screening, se lo screener ALGO 3i rimane inattivo per un periodo di
10 minuti (ovvero non è stato premuto alcun pulsante), si spegne da solo. In tal modo la batteria
non si scarica. Tuttavia, lo screener Algo 3i non si spegne mai durante lo screening.

Fase 12. Pulire i cavi preamp3i e ATA3i prima e/o dopo l’uso
Pulire i cavi ALGO seguendo il protocollo ospedaliero. I cavi ALGO possono essere
puliti con un panno imbevuto di acqua o con soluzione ospedaliera diluita. Non
impregnare i cavi. Per rimuovere delicatamente l’idrogel è possibile usare acqua o alcool
isopropilico.
Attenzione: Pulire delicatamente il cavo del sensore dopo ogni utilizzo. Residui di idrogel possono
causare la corrosione delle clip dei cavi.

Modalità Screening Rapido (alternativa alle fasi da 3 a 6 o alla modalità
Screening neonato)
Una volta abilitata (vedere le Preferenze BioMed), la modalità Screening Rapido consente agli
utenti avanzati di iniziare immediatamente lo screening in base ai parametri predefiniti
selezionati da Biomed. I bambini devono essere preparati e gli accessori per lo screening e gli
attacchi dei cavetti devono essere a posto prima di fare clic su Screening Rapido. I dati sul
bambino possono essere immessi solo facendo clic su “OK” (per accedere alla finestra Dati
bambino) prima di completare lo screening. La modalità Screening Rapido riduce il tempo di
screening totale consentendo di immettere i dati sul neonato mentre lo screening è in corso.
A. Preparare il bambino per lo screening (vedere il capitolo VI. Preparazione neonato).
B. Accendere lo screener ALGO 3i, attendere la visualizzazione del Menu principale e
fare clic su Screening Rapido (se vengono impostati i campi obbligatori, la modalità
Screening Rapido non è disponibile).
C. Se le impedenze sono al di sotto di 8 kOhm, lo screening inizia immediatamente e
lo screener Algo 3i visualizza la finestra “Screening in corso”.
i.
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Se le impedenze sono comprese tra gli 8 kOhm e gli 11 kOhm, viene
visualizzato il messaggio “Impedenza marginale” che mostra le impedenze
effettive e chiede di confermare l’intenzione di avviare lo screening. La Natus
raccomanda la preparazione della cute per ridurre l’impedenza al di sotto degli
8 kOhm.

ALGO® 3i Screener audiologico per neonati - Istruzioni per l'uso 024913-IT Rev D 18.06.2021

V.

Procedura di screening ALGO 3i
ii.

Se le impedenze raggiungono o superano i 12 kOhm, viene visualizzato il
messaggio “Impedenza troppo elevata” e lo screening entra in pausa. La
preparazione della cute è necessaria.

iii. Una volta che le impedenze sono soddisfacenti, fare clic su “OK” per avviare o
continuare lo screening.
iv. Lo screener ALGO 3i visualizza la finestra Screening in corso.
D. Se si desidera immettere i dati sul bambino per il record dello screening, fare clic su
“OK” dalla finestra Screening in Corso per accedere alla finestra Dati bambino.
i.

È necessario accedere alla finestra Dati bambino prima del completamento
dello screening (il tempo minimo è di circa 36 secondi) altrimenti il record di
screening verrà salvato senza alcun dato sul bambino.

ii.

Il dispositivo visualizza la finestra Dati bambino. Immettere le informazioni
desiderate e fare clic su “OK” per ritornare alla finestra Screening in Corso.
Come nella Modalità Screening Neonato, lo screener ALGO 3i visualizza le
informazioni immesse e richiede una conferma della correttezza di tutti i dati.

Nota: Una volta usciti dalla finestra Dati bambino, non è possibile rientrare in quest’area.
Assicurarsi che tutti i Dati bambino siano accurati prima di fare clic su “OK”.

E. Se non si desidera immettere i dati bambino per il record di screening, procedere
con lo screening.
Al completamento dello screening, il dispositivo salva il record di screening e
visualizza i risultati dello screening. I campi relativi ai dati bambino sono vuoti.
F.

Rimuovere i cavi e gli accessori dal bambino e smaltire gli accessori (Fase 9).

G. Ritornare al Menu principale o a Disposizione dei record di screening (Fase 10).
H. Spegnere lo screener ALGO 3i (Fase 11).
I.

Pulire i cavi preamplificati 3i e ATA prima e/o dopo l’uso (Fase 12).

Informazioni sullo Screening Rapido e su Screening Completo
Dal momento che la modalità Screening Rapido consente di immettere i dati bambino
durante lo screening, è possibile che lo screening termini mentre l’utente sta ancora inserendo
i dati sul bambino. In tal caso, lo screener ALGO 3i visualizza “Screening Completo” nella
casella Messaggio della finestra Dati bambino, per notificare che il test è terminato, quindi
attende un tempo indeterminato affinché l’utente completi e confermi i dati bambino prima
di eseguire la corrispondenza con i risultati dello screening e di salvare il record dello
screening.

Casella messaggio che
visualizza “Screening completo”
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Una volta fatto clic su “OK”, il dispositivo passa alla modalità Screening Completo, dove
salva il record di screening e visualizza i risultati dello screening.

Stampa (o esportazione) di un record immediatamente dopo lo screening
Nota: Per stampare o esportare un record, è necessaria una stampante ALGO 3i o un’opzione per
l’esportazione ALGO 3i.

Azione
Scorrere e fare clic su OK
Confermare l’intenzione
facendo clic su OK

Monitorare l’azione

Per annullare l’azione
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1.

Dalla finestra Screening Completo, fare clic su “OK” per accedere alla Gestione
dati.

2.

Viene visualizzato il messaggio “Record al momento selezionati: 1” nell’area
Revisione dati nella parte superiore della finestra Gestione dati.

Se si stampa
“Stampa record selezionati”
Accendere la stampante, controllare
che siano presenti etichette o carta
sufficienti e che non vi siano ostacoli
tra la porta IR o il dongle IR della
stampante e la porta IR dello screener
ALGO 3i ma che la distanza non sia
inferiore a 15 cm.
Lo screener ALGO 3i visualizza un
messaggio “Stampa in corso”. Questa
operazione può durare qualche
minuto. Monitorare la stampante fino
a quando non comincia a uscire il
record.
Fare clic sul tasto “X”

Se si esporta
“Esporta record selezionati”
Assicurarsi che il PC sia pronto a ricevere
i dati e controllare che non vi siano
ostacoli tra il dongle IR del PC e la porta
IR dello screener ALGO 3i.

Lo screener ALGO 3i visualizza un
messaggio “Esportazione record in corso”
durante l’esportazione. Questa operazione
dura solo pochi secondi.
Fare clic sul tasto “X”
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Alla fine dell’azione

Tornare alla Gestione dati

Una volta che lo screener ALGO 3i ha
inviato il record alla stampante, viene
visualizzato il messaggio “Stampa
completa” e viene richiesto di fare clic
su OK.
Il record è ancora selezionato
(“Record al momento selezionati: 1”)

Lo screener Algo 3i conferma il numero
di record esportati. Fare clic su “OK”.

Il record è ancora selezionato (“Record al
momento selezionati: 1”)

Nota: Durante la stampa non intralciare il dispositivo e non ostruire il percorso tra la porta IR dello screener ALGO 3i e il
dongle IR della stampante per etichette. Assicurarsi che altri dispositivi IR non interferiscano con la stampa. Ciò
potrebbe causare una stampa incompleta dei risultati dello screening o di etichette non allineate. Controllare
l’allineamento delle etichette e riprovare a stampare.
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Tecniche per la preparazione della cute
La preparazione della cute riduce l’impedenza elettrica sulla cute del neonato e ciò consente
una migliore conduttività di quei tenui segnali elettrici che costituiscono l’ABR. La
conduttività viene migliorata dall’umidità, ad esempio dall’applicazione di fluido o soluzione
salina sulla cute. La conduttività viene impedita dalla pelle troppo secca o oleosa.
La preparazione della cute in genere non è necessaria per lo screening ALGO; tuttavia, i
bambini con cute oleosa o eccessiva peluria ai siti del sensore in genere presentano
un’impedenza superiore e possono richiedere una preparazione per ottenere uno screening
efficace.
 La cute oleosa risponde bene alla pulizia con sapone neutro e acqua seguita dalla
preparazione con gel NuPrep® o con altro gel per la preparazione della cute dei neonati.


La cute secca risponde bene alla preparazione con soluzione salina o gel NuPrep®
oppure applicare una goccia di soluzione salina sotto ogni sensore.

Avvertenza! I neonati con cute molto delicata possono non rispondere bene alla preparazione e
devono essere sottoposti a screening poco prima della dimissione. Non preparare la cute
compromessa o irritata.

Suggerimenti per la preparazione


Preparare la cute frizionando leggermente senza mai usare forza. La preparazione è una
tecnica ben precisa. Assicurarsi di spostare il tampone per la preparazione sulla cute e
non spostare solo la cute sotto le dita.



Preparare sempre un’area leggermente superiore al sito del sensore.



Mettere il bambino su un lato e inclinare delicatamente la testa in avanti per accedere più
facilmente alla nuca. Separare le pieghe della cute con una mano e preparare con l’altra.



Una goccia di soluzione salina può aiutare a reidratare leggermente i sensori asciutti e
può aggiungere umidità sufficiente per diminuire in modo adeguato la lettura di
un’impedenza marginale.



Se la lettura dell’impedenza è >99 kOhm, assicurarsi che tutti i sensori siano collegati al
neonato e che le clip del cavo siano collegate ai sensori. Eseguire un Controllo
Impedenza (vedere Capitolo VIII. Manuale per l’Assistenza: Controllo dispositivo) per
risolvere i problemi del cavo.



Se le letture dell’impedenza della Nuca e del VERTEX risultano troppo elevate,
preparare per primo il sito Comune.

Nota: L’alcool può essere efficace per i neonati con cute molto grassa o sebacea ma la rende secca.
Se l’uso dell’alcool è consentito, dopo è necessario utilizzare una garza umida e/o del gel di
preparazione NuPrep per reidratare la cute.
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Strategia di preparazione raccomandata:
1.

Rimuovere e mettere da parte i sensori e lavare i siti del sensore con acqua e
sapone
Non toccare la parte appiccicosa del sensore e non farla entrare in contatto con
superfici di stoffa. Usare una spugna di garza e sapone neutro per pulire la cute e
assicurarsi di rimuovere tutte le tracce di sapone.

2.

Preparazione del sito con gel NuPrep®
Mettere una piccola goccia di gel sull’angolo di una garza di spugna. Distendere la
cute e strofinare delicatamente il sito. Utilizzare un panno umido o l’altro lato della
spugna di garza per rimuovere tutto il gel.

3.

Sostituire i sensori e controllare l’impedenza
Se le letture sono comprese nell’intervallo 12-20 kOhm, tenere delicatamente i
sensori sulla cute per un minuto per farli aderire, quindi attendere qualche minuto.
Le impedenze possono diminuire. Se le letture restano >12 kOhm, continuare la
preparazione.

4.

Sollevare i sensori e applicare una goccia di soluzione salina
Sollevare delicatamente un angolo di ogni sensore e mettere una piccola goccia di
soluzione salina sul sito, ciò può aggiungere umidità sufficiente e diminuire le
impedenze.

5.

Smaltire i sensori, ripreparare con gel NuPrep® e provare con nuovi sensori
A questo punto, è preferibile lasciare che il bambino si tranquillizzi prima di
riprendere.

La Natus raccomanda che le impedenze siano basse per lo screening ALGO. Se si verificano
problemi di impedenza persistenti, assicurarsi che gli accessori utilizzati siano Natus, quindi
contattare l’assistenza tecnica Natus o il rappresentante dell’assistenza autorizzato.
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Panoramica della finestra Gestione dati
La funzione Gestione Dati consente di rivedere, selezionare, stampare, esportare e cancellare
alcuni o tutti i gruppi di record di screening memorizzati nello screener Algo 3i. Quando si
apre la finestra Gestione Dati, non è selezionato alcun record e le funzioni “Selezionate” non
sono disponibili. È possibile scegliere immediatamente qualsiasi funzione “Tutti i record”. Se
si desidera stampare, esportare o cancellare un gruppo di record memorizzati nello screener
Algo 3i, è necessario innanzitutto selezionarli.
Esportazione dati su PC:

Stampa di un’etichetta (sulla stampante per etichette desktop):

Nota: Una volta selezionati i record, mentre si rimane nell’area Gestione dati, lo screener Algo 3i
salva le selezioni in modo che sia possibile eseguire più funzioni sullo stesso gruppo di record. Ad
esempio, è possibile prima stampare un gruppo di record di screening, quindi esportare lo stesso
gruppo su un PC.

Se si esce dall’area Gestione dati facendo clic sulla X, viene visualizzato un messaggio che
informa che “le selezioni andranno perse”. Ciò significa che la volta successiva che viene
visualizzata l’area Gestione dati, non è selezionato alcun record.

Per selezionare i record
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1.

Selezionare Gestione dati dal Menu principale.

2.

La barra “Rivedi/Seleziona Record” è evidenziata. Fare clic su OK.
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3.

Il display visualizza l’area Rivedi/Seleziona Record.
a.

Nella parte superiore della finestra si trova la revisione di un rigo di tutti i
record di screening memorizzati (sono consentite al massimo quattro revisioni
contemporaneamente e i tasti freccia consentono di passare da un record
memorizzato all’altro).

b.

Nella parte inferiore della finestra si trova il record di screening completo
corrispondente alla revisione evidenziata. In tal modo è possibile selezionare
con precisione i record di screening desiderati grazie alla visualizzazione delle
relative informazioni memorizzate.

4.

Utilizzare i tasti articolati per selezionare i record desiderati. Per selezionare e
deselezionare i record è possibile utilizzare qualsiasi tasto articolato. Quando si
seleziona un record, viene visualizzato un segno di spunta nella casella alla sua
sinistra. Il segno scompare se il record viene deselezionato.

5.

Una volta selezionati tutti i record desiderati, fare clic su OK per ritornare al menu
Gestione dati.

6.

L’area di revisione dati indica il numero di record di screening appena selezionati.
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7.

A questo punto si è pronti per stampare, esportare o cancellare i record selezionati.

Per stampare i record di screening
Lo screener ALGO 3i offre la possibilità di stampare un record di screening subito dopo il
completamento del test oppure di stampare qualsiasi serie di record di screening
memorizzato. Per stampare i record di screening è necessaria una stampante ALGO 3i. Fare
riferimento alla Nota tecnica Natus (ALGO 3i Printing Option.doc) che si trova sul CD
fornito con lo screener ALGO 3i e contattare il rappresentante per l’Assistenza tecnica locale
per ulteriori informazioni. Lo screener ALGO 3i stampa tramite la propria porta a infrarossi
(IR) che si trova sul lato sinistro del dispositivo.

Per stampare un record di screening subito dopo lo screening:
Vedere il Capitolo V. Procedura di screening ALGO 3i: Stampa (o esportazione) di un record
immediatamente dopo lo screening.

Per stampare TUTTI i record di screening:
1.

Selezionare Gestione dati dal Menu principale.

2.

Scorrere fino a “Stampa tutti i record” e fare clic su OK.

3.

Lo screener ALGO 3i visualizza un messaggio che mostra il numero di record
memorizzati e conferma l’intenzione di stampare.

4.

Assicurarsi che la stampante sia accesa e che la porta o il dongle IR della stampante
siano posizionati senza ostacoli davanti alla porta IR dello screener Algo 3i. La
porta/dongle IR della stampante deve trovarsi a una distanza minima di 15 cm dalla
porta IR del dispositivo ALGO 3i. Fare clic su OK per procedere.

5.

Lo screener ALGO 3i visualizza un messaggio “Stampa in corso”. Questa
operazione può durare qualche minuto. Monitorare la stampante fino a quando non
comincia a uscire il primo record.
a.

Per annullare la stampa è possibile fare clic su “X” in qualsiasi momento.

6.

Una volta che lo screener ALGO 3i ha inviato tutti i record alla stampante, viene
visualizzato il messaggio “Dati inviati alla stampante” e viene richiesto di fare clic su
OK.

7.

Viene di nuovo visualizzato il menu Gestione Dati.

Nota: Lo screener ALGO 3i non riceve alcun feedback dalla stampante. Ciò significa che lo screener
ALGO 3i invia i dati alla stampante anche se questa non è accesa o non sta stampando. Monitorare
la stampante per assicurarsi che tutti i record vengano stampati.
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Per stampare i record di screening SELEZIONATI:
1.

Dal Menu principale, selezionare Gestione dati.

2.

Selezionare i record che si desidera stampare (vedere “Selezione record”).

3.

Dalla Gestione dati, scorrere in basso fino a “Stampa record selezionati”. Fare clic
su OK. Lo screener ALGO 3i visualizza il numero di record selezionati e chiede la
conferma dell’intenzione di stamparli.

4.

Seguire i punti 4 – 7 nella sezione “Per stampare TUTTI i record di screening”.

Esportazione dati su PC
Lo screener ALGO 3i consente di esportare su un PC tutti o solo un gruppo di record
memorizzati nel dispositivo. Per eseguire l’esportazione dei dati, è necessario che il
programma ALGO 3i DUS (Data Utility Software) sia installato sul PC. Il dongle per
l’esportazione dati Natus deve essere collegato al PC per ricevere i dati esportati dalla porta
IR dello screener ALGO 3i. Fare riferimento alla Nota Tecnica Natus (ALGO 3i Export
Option.doc) che si trova sul CD allegato allo screener ALGO 3i e contattare il
rappresentante locale dell’Assistenza tecnica per ulteriori informazioni.
Nota: Una volta che un record è stato esportato, accanto al record viene visualizzato il simbolo
“esportato”

nell’area di revisione dei record e il record viene visualizzato nel modo seguente:

Per cancellare i record di screening
Lo screener Algo 3i al momento memorizza un massimo di 100 record di screening. I record
vengono memorizzati per data del test, con il test più recente visualizzato per primo nell’area
Rivedi/Seleziona Record. Dal momento che lo screener ALGO 3i salva automaticamente un
record di screening alla fine di ogni test, consente di cancellare i record e inoltre di cancellarli
automaticamente per salvare i nuovi.
Una volta che un record è stato cancellato dallo screener Algo 3i, non può più essere
recuperato. Lo screener ALGO 3i richiede sempre di confermare la cancellazione di un
record dalla memoria.
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Cancellazione automatica di un record di screening
Ogni volta che vengono memorizzati 100 record nello screener Algo 3i, questo chiede se è
possibile cancellare il record più vecchio memorizzato prima di iniziare lo screening. Se la
modalità di screening viene selezionata dal Menu principale, viene visualizzato il seguente
messaggio:

Facendo clic su “OK” il record più vecchio (per data e ora del test) viene cancellato in modo
permanente dallo screener Algo 3i, consentendo di aggiungere un nuovo record di screening.
Lo screener Algo 3i procede con lo screening come al solito e salva un record alla fine del
test.
Facendo clic su “X”, lo screener Algo 3i ritorna al Menu principale SENZA cancellare il
record più vecchio. Prima di poter eseguire lo screening, è necessario cancellare uno o più
record dalla memoria dello screener Algo 3i.

Cancellazione manuale dei record di screening
Come per le funzioni di stampa e esportazione, è possibile cancellare un gruppo o tutti i
record memorizzati nello screener ALGO 3i.

Per cancellare i record di screening SELEZIONATI
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1.

Dal Menu principale, selezionare Gestione dati.

2.

Selezionare i record da cancellare (vedere la sezione precedente “Selezione record”).

3.

Dalla Gestione dati, fare clic su “Cancella record selezionati”.

4.

Lo screener ALGO 3i visualizza un messaggio che richiede la conferma della
cancellazione del numero di record selezionati e indica che la cancellazione è
permanente. Fare clic su OK per continuare.
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5.

Lo screener ALGO 3i avvisa che i record selezionati non sono stati esportati in
precedenza su un PC. Fare clic su “X” per ritornare a Gestione dati SENZA
cancellare i record. Fare clic su OK per continuare a cancellare i record.

Nota: L’area “Revisione record” indica se un record è stato esportato con il simbolo:

6.

.

Se viene selezionato OK (per continuare a cancellare i record), lo screener ALGO
3i conferma il numero di record che sono statti cancellati. Fare clic su OK per
ritornare alla finestra Gestione dati.

Per cancellare TUTTI i record di screening
1.

Dal Menu principale, selezionare Gestione dati.

2.

Fare clic su “Cancella tutti i record”.

3.

Seguire i punti 4 – 6 nella sezione “Per cancellare i record di screening
SELEZIONATI”.
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VIII. Controllo dispositivo
Selezionando “Controllo dispositivo” dal menu Configurazione dispositivo è possibile
regolare il contrasto del display, controllare la batteria del dispositivo ALGO 3i e confermare
il corretto funzionamento del sistema ALGO 3i.
A. Impostazioni Contrasto Utilizzare i pulsanti articolati sinistro/destro per regolare il contrasto del display per
migliorare la visibilità in condizioni diverse di luce. Premere il pulsante OK per salvare le
impostazioni. L’impostazione predefinita assicura un bilanciamento ottimale e una
minima diffusione di colore.
Verifica tecnica con l’uso del kit di controllo ALGO Vi sono tre tipi di controlli dello strumento che è possibile eseguire per verificare che il
sistema ALGO 3i funzioni in modo corretto. Per eseguire tali controlli è necessario il kit
di controllo Natus ALGO (RIF 040527), collegato allo screener Algo 3i e mostrato qui
di seguito.

B. Controllo Impedenza (controllo della clip Preamp3i) Indica se il cavo Preamp3i è danneggiato, distinguendo un cavo rotto dagli altri
problemi.
C. Controllo Acustico Indica se il cavo ATA sta funzionando correttamente (se gli altoparlanti stanno
generando dei clic e se i microfoni stanno ‘ascoltando’). Il test NON indica lo stato della
calibrazione.
D. Controllo Artefatto Indica se si sta verificando un’interferenza miogenica provocata dal bambino,
dall’ambiente o dallo screener.
Vedere di seguito i dettagli su come eseguire una verifica tecnica usando il kit di
controllo ALGO.
E. Informazioni Batteria Visualizza informazioni sullo stato della batteria ricaricabile interna dello screener
ALGO 3i.
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Verifica tecnica con l’uso del kit di controllo ALGO
Quando richiesto, inserire i trasduttori ATA e le clip del sensore nel kit di controllo ALGO
come mostrato in precedenza. Assicurarsi che ogni clip sia completamente inserita!
Eseguire ogni controllo come descritto:

Controllo impedenza: Collegare tutte e tre le clip del sensore nel Kit
di controllo.
Dal Menu principale, selezionare “Configurazione dispositivo”, “Controllo dispositivo”,
quindi Controllo impedenza. Lo screener ALGO 3i visualizza la misurazione dei livelli di
impedenza correnti. Per confermare la funzione del cavo preamplificato:
1.

Scollegare tutte e tre le clip. Il display visualizza:
“Verificare OGNI sensore, Impedenza Vertex > 99 kOhm,
Impedenza Nuca > 99 kOhm”

2.

Ricollegare tutte e tre le clip. Il display visualizza:
“Sensori OK, Impedenza Vertex > 0 kOhm,
Impedenza Nuca > 0 kOhm”

A questo punto, staccare una clip alla volta, lasciando le altre due collegate per confermare la
funzionalità di ogni clip:
3.

Staccare solo la clip Nuca (bianca). Il display visualizza:
“Verificare il sensore NUCA, Impedenza Vertex > 0 kOhm,
Impedenza Nuca > 99 kOhm”

4.

Staccare solo la clip Vertex (nera). Il display visualizza:
“Verificare il sensore VERTEX, Impedenza Vertex > 99 kOhm,
Impedenza Nuca > 0 kOhm”

5.

Staccare solo la clip Common (verde). Il display visualizza:
“Verificare OGNI sensore, Impedenza Vertex > 99 kOhm,
Impedenza Nuca > 99 kOhm”

Se si verifica una discrepanza tra le misurazioni dell’impedenza dello screener ALGO 3i e i
valori elencati in precedenza, contattare l’Assistenza tecnica Natus o il rappresentante per
l’assistenza autorizzato.

Controllo Acustico: Collegare i trasduttori ATA nel Kit di controllo.
Dal Menu principale, selezionare “Configurazione dispositivo”, “Controllo dispositivo”,
quindi “Controllo acustico”. Assicurarsi che il Kit di controllo ALGO si trovi su una
superficie piana.
Il display deve indicare PASS sia per Sinistra che per Destra.
Nota: Per prevenire risultati non accurati, non toccare i trasduttori acustici o il kit di controllo
durante il Controllo acustico.

PASS significa che il cavo ATA3i sta funzionando in modo corretto. NON indica lo stato
della calibrazione.
NON RIUSCITO significa che uno o entrambi i terminali del cavo non funzionano e che è
necessario contattare l’assistenza tecnica Natus o il rappresentante per l’assistenza autorizzato
prima di usare il cavo per lo screening audiologico.

Controllo Artefatto: Collegare solo le clip del sensore nel Kit di
controllo.
Allontanare il cavo ATA3i.
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Dal Menu principale, selezionare “Configurazione dispositivo”, “Controllo dispositivo”,
quindi “Controllo artefatti”. Osservare il display per almeno 60 secondi prima di leggere un
risultato.
Lo screener ALGO 3i aggiorna i risultati in modo occasionale, quindi se si sposta lo screener
o si scollega in modo accidentale una clip, si può verificare un ritardo nella lettura. L’esito del
Controllo artefatti sarà uno dei seguenti:
PASS indica che la fonte di interferenza miogenica è il neonato. Anche un neonato che
dorme può genere un’interferenza miogenica. Lo screener ALGO 3i funziona in modo
corretto. Vedere il capitolo IX. Risoluzione dei problemi, per suggerimenti su come risolvere
le interferenze miogeniche.
NON RIUSCITO indica che l’ambiente o lo screener ALGO 3i sono la fonte di
interferenza. Spostare lo screener ALGO 3i in un’altra posizione e ripetere il test. Se il
risultato ora è PASS, la fonte dell’interferenza è probabilmente l’ambiente. Monitorare
l’ambiente di screening e individuare altre apparecchiature che possono causare interferenze.
Se la condizione di NON RIUSCITO persiste, chiamare l’Assistenza tecnica Natus o il
rappresentante per l’assistenza autorizzato per aiutare a determinare altre potenziali fonti di
interferenze.
PASS/NON RIUSCITO: Se la finestra visualizza alternativamente PASS e NON
RIUSCITO, la fonte di interferenza non è chiara. Spostare lo screener ALGO 3i in un’altra
posizione e ripetere il test. Se la condizione di NON RIUSCITO o di PASS/NON
RIUSCITO persiste, chiamare l’Assistenza tecnica Natus o il rappresentante per l’assistenza
autorizzato.
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Pulizia del dispositivo e dei cavi

Attenzione: Le soluzioni detergenti approvate sono l’alcool isopropilico e una soluzione di acqua e
detergente delicato. Non esporre il dispositivo ALGO® 3i e i relativi cavi a soluzioni detergenti non
approvate.
Attenzione: Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altre soluzioni detergenti. Il mancato
rispetto di questa indicazione può comportare danni al dispositivo o causare il corto circuito della
batteria, incendi o scosse elettriche.
Attenzione: Il corpo del trasduttore del cavo ATA contiene componenti sensibili. Non tentare mai
di pulire le aperture del suono sul corpo del trasduttore con una soluzione detergente o inserendo
un oggetto nelle aperture stesse.

1.

Spegnere il dispositivo ALGO® 3i e scollegare l’adattatore di alimentazione CA
dal dispositivo. NOTA: per le operazioni di pulizia ordinaria, non è necessario
scollegare i cavi per lo screening.

2.

Utilizzare una salvietta a base di alcool preconfezionata o un panno privo di
lanugine inumidito (ma non bagnato) con alcool isopropilico al 70% e pulire le
superfici del dispositivo di screening e i cavi paziente. Per le aree più piccole usare
un bastoncino.

3.

Lasciare che il cavo si asciughi completamente.

Messaggi di errore
I messaggi di errore vengono visualizzati con maggiore probabilità durante i test di
accensione o di prescreening, durante lo screening o durante l’esportazione. Di seguito viene
riportata una tabella che descrive i messaggi di errore dello screener ALGO 3i, con
l’indicazione del manuale e della sezione in cui sono disponibili maggiori informazioni.
Messaggio di errore

Riferimento capitolo/sezione

• Impossibile leggere i dati di calibrazione
ATA
• Calibrazione ATA in scadenza

V.

Errori durante i test automatici all’accensione o durante il prescreening

• Calibrazione ATA scaduta
• Errore spegnimento calibrazione ATA
• Errore di memoria
• Errore spegnimento batteria scarica
• Batteria troppo scarica per lo screening
• Password errata

Avvertenze all’accensione e all’avvio

VIII. Informazioni sulla Calibrazione
ATA
VIII. Informazioni sulla Calibrazione
ATA
VIII. Informazioni sulla Calibrazione
ATA
V. Avvertenze all’accensione e all’avvio
VIII. Controlli dispositivo
VIII. Controlli dispositivo
VIII. Protezione dati/Password

Errori durante lo screening
• Cavo scollegato

V. Pausa e annullamento dello screening
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• Caricabatteria collegato
• Limite temporale screening superato
• Batteria troppo scarica per completare lo
screening
• Errore impedenza troppo elevata
• Errore Rumore ambiente eccessivo
• Interferenza miogenica eccessiva
• Interferenza da rumore non fisiologico
• Errore Elettrodi invertiti

V. Pausa e annullamento dello screening
V. Pausa e annullamento dello screening
V. Pausa e annullamento dello screening
V. Preparare il neonato/Controllare le
impedenze
IX. Problemi di impedenza
IX. Interferenza ambiente
IX. Interferenza miogenica
IX. Rumore non fisiologico
IX. Inversione elettrodi

Errori durante l’esportazione
• Errore durante l’esportazione dei record

Nota tecnica: ALGO 3i Export
Option.doc

Informazioni sulla sicurezza e sulla conformità
Lo screener ALGO 3i è conforme ai seguenti standard di sicurezza:
IEC 60601-1:2005 Ed. 3+A1: C1:2014
IEC 60601-1-6:2010, A1:2013
IEC 62304:2006 Ed.1 +A1
IEC 60601-2-40:2016
IEC 60601-1-2: 2014 (EMC)
Biocompatibilità: ISO 10993-1
Le informazioni relative ai rappresentanti autorizzati Natus si trovano sul CD
che contiene questo manuale per l’utente.
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Simboli utilizzati

Simbolo

Significato

Parte applicata di tipo BF
Pulsante di accensione / spegnimento
Codice partita / numero lotto
Numero parte / Numero per ordine
Numero di serie
Data di scadenza
Non riutilizzare, per un solo paziente
Alimentazione carta della stampante per
etichette
Attenzione, consultare la documentazione
acclusa
Alimentazione CA
Alimentazione CC
Simbolo di ricarica della batteria
Il dispositivo è autorizzato per il mercato
statunitense in quanto soggetto a prescrizione.
Limiti di temperatura
Limiti di umidità
Limiti di pressione atmosferica
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Specifiche tecniche
Velocità scansione
37 clic/secondo (nominale) o
34 clic/secondo (nominale) o alternata
Alimentazione
Batteria
7,4 V 2.500 mAh 18,50 Wh, Li Ion
Funzionamento a carica completa minimo 4 ore di autonomia
Tempo di ricarica
≈6 ore
Caricabatteria

Ingresso: 100-240 V, 50-60 Hz, Uscita: 12 V CC a 3,3 A

Valori nominali di alimentazione del dispositivo
Dimensioni nominali
Screener

12 V CC a 1 A

20,2 x 9,58 x 6,33 cm (H x L x P)
7,9 x 3,8 x 2,5 pollici

Peso nominale
Screener (batteria e cavi inclusi)

0,93 kg (2,0 libbre)

Classificazione secondo IEC 60601-1 Ed. 3,1
Apparecchiatura di classe II se utilizzata con il caricabatteria
Alimentato internamente se utilizzato autonomamente
Parti applicate di tipo BF
Apparecchiatura ordinaria per la protezione dall’ingresso di acqua (IPX0)
Non adatto per l’utilizzo in presenza di miscela anestetica infiammabile
con aria, ossigeno o protossido d’azoto
Funzionamento continuo
Dispositivo e accessori forniti non sterili e senza obbligo di sterilizzazione
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Temperatura di funzionamento:

5 °C - 40 °C (41 - 104 °F)

Temperatura di trasporto/conservazione:

-30 °C - 55 °C (-22 - 131 °F)

Umidità relativa di funzionamento:

5 - 90% senza condensa

Umidità relativa di trasporto/conservazione:

5 - 90% senza condensa

Pressione di funzionamento:

da 700 a 1060 hPa

Pressione di trasporto/conservazione:

da 230 a 1060 hPa

Altitudine di funzionamento:

livello del mare - 1820 metri (6000 piedi)
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Appendice A: Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sulle prestazioni del dispositivo
ALGO 3i. Installare e utilizzare il dispositivo in base alle informazioni EMC riportate in questa sezione.
Il dispositivo ALGO 3i è adatto all'uso negli ambienti ospedalieri, purché non si trovi in prossimità di
apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (HF) attive e di locali a schermatura RF con sistemi per la
risonanza magnetica, in cui l'intensità dei disturbi elettromagnetici è elevata.
Il dispositivo ALGO 3i soddisfa i criteri della Classe B (Classificazione CISPR) se utilizzato nella modalità
di screening e della Classe A se utilizzato insieme al caricabatteria per caricare la batteria o per la gestione
dei dati, nel qual caso l'utilizzo di ALGO 3i è consentito sotto la supervisione di un operatore sanitario.
Il dispositivo ALGO 3i non dispone di prestazioni essenziali in relazione alla norma IEC 60601-1.
AVVERTENZA L'uso di questa apparecchiatura in prossimità di altre apparecchiature o ad esse
sovrapposta deve essere evitato in quanto potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è
necessario, questo strumento e l'altra apparecchiatura devono essere monitorati per verificarne il normale
funzionamento.
AVVERTENZA L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti da Natus
Medical Incorporated potrebbe comportare un aumento delle EMISSIONI elettromagnetiche o una ridotta
IMMUNITÀ elettromagnetica dell'apparecchiatura e provocare un funzionamento improprio.
AVVERTENZA Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i
cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a non più di 30 cm da qualsiasi parte dello
strumento, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un
peggioramento delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Dichiarazione di conformità alla norma IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
Il dispositivo ALGO 3i è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l'utente del dispositivo ALGO 3i deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Tabella 1 - Emissioni elettromagnetiche
Prova delle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Il dispositivo ALGO 3i utilizza l'energia RF solo per
il suo funzionamento interno. Pertanto, le emissioni
RF sono molto basse ed è improbabile che possano
causare interferenze nell'ambiente elettronico
circostante.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Fluttuazioni di tensione/flicker
IEC 61000-3-3

Classe A

Conforme

Il dispositivo ALGO 3i è adatto all'uso in tutti gli
stabilimenti, compresi quelli domestici e quelli
direttamente collegati alla rete pubblica di
alimentazione a bassa tensione che alimenta gli
edifici utilizzati per scopi domestici, purché si tenga
presente quanto segue:
Questo dispositivo/sistema è destinato
esclusivamente ai professionisti del settore sanitario.
Questo dispositivo/sistema può causare interferenze
radio o disturbi al funzionamento di altre
apparecchiature nelle vicinanze. Potrebbe essere
necessario adottare determinate misure di
mitigazione, come il riorientamento o lo spostamento
del dispositivo, oppure la schermatura del locale.
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Tabella 4 - Livelli di prova dell'immunità - Porta dell'involucro
Fenomeno

Scarica elettrostatica

Norma EMC di base

IEC 61000-4-2

Livelli di prova dell'immunità - Ambiente
della struttura sanitaria professionale
± 8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
3 V/m

Campi elettromagnetici a RF irradiata

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz

Campi di prossimità da apparecchiature
di comunicazione wireless RF

IEC 61000-4-3

Vedere "Tabella 9 - Immunità della porta
dell'involucro alle apparecchiature di
comunicazione wireless RF" di seguito

Campi magnetici a frequenza nominale

IEC 61000-4-8

80% AM a 1 kHz

30 A/m 50 Hz o 60 Hz

Tabella 5 – Livelli di prova dell'immunità –Porta di alimentazione c.a. ingresso
Fenomeno

Transitori elettrici veloci/burst
Sovratensioni
Linea-linea (modalità differenziale)
Sovratensioni
Linea-terra (modalità comune)

Norma EMC di base

IEC 61000-4-4

Livelli di prova dell'immunità - Ambiente
della struttura sanitaria professionale
± 2 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V
0,15 MHz – 80 MHz

Disturbi condotti indotti da campi RF
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IEC 61000-4-6

6 V in bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Cali di tensione

IEC 61000-4-11

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

Interruzioni di tensione

IEC 61000-4-11

Calo 100%; 250 cicli (50 Hz)/300 cicli (60 Hz)
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Tabella 7 - Porta di accoppiamento paziente
Fenomeno

Scarica elettrostatica

Norma EMC di
base
IEC 61000-4-2

Livelli di prova dell'immunità - Ambiente
della struttura sanitaria professionale
± 8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
3V
0,15 MHz – 80 MHz

Disturbi condotti indotti da campi RF

IEC 61000-4-6

6 V in bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Tabella 8 - Livelli di prova dell'immunità - Porta dei componenti di ingresso/uscita del
segnale
Fenomeno

Norma EMC di base

Scarica elettrostatica

IEC 61000-4-2

Transitori elettrici veloci/burst

IEC 61000-4-4

Sovratensioni linea-terra
(modalità comune)

IEC 61000-4-5

Livelli di prova dell'immunità - Ambiente
della struttura sanitaria professionale
± 8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
± 1 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz
± 2 kV
3V

Disturbi condotti indotti da campi RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V in bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
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Tabella 9 - Specifiche di prova per l'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELL'INVOLUCRO alle
apparecchiature di comunicazione wireless RF
Potenza
massima
(W)

Distanza
(m)

Livello di
prova
dell'immunità
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulazione impulso
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulazione impulso
18 Hz

2

0,3

28

Modulazione impulso
217 Hz

2

0,3

28

Modulazione impulso
217 Hz

2

0,3

28

Modulazione impulso
217 Hz

0,2

0,3

9

Frequenza
di prova
(MHz)

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

Deviazione ± 5 kHz

704 – 787

Banda LTE 13,
17

Servizio

Modulazione
Modulazione impulso
18 Hz
FM

450

Seno 1 kHz

710
745
780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
Banda LTE 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

CDMA 1900
1.700 –
1.990

1.970

GSM 1900
DECT
Banda LTE 1, 3,
4, 25; UMTS

990Bluetooth
WLAN
2.450

2.400 –
2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

5.240
5.500

5.100 –
5.800

WLAN 802.11 a/n

5.785

AVVISO: le deviazioni dalla norma collaterale sono state effettuate conformemente a IEC 60601-2-40.
AVVISO: tutte le istruzioni necessarie per mantenere la conformità EMC sono disponibili nella sezione
relativa alla manutenzione generale di queste istruzioni per l'uso. Non sono richiesti ulteriori passaggi.
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Per garantire la conformità ai requisiti EMC come specificato nella norma IEC 60601-1-2,
è essenziale utilizzare solo i seguenti accessori:
ARTICOLO

MODELLO

PRODUTTORE

Lunghezza del
cavo [mm]

Cavo preamplificatore EEG (corto)

040656

Natus Medical

812 mm

Cavo preamplificatore EEG (lungo)

030697

Natus Medical

1.727 mm

Elettrodi EEG (usati solo con il cavo EEG lungo)

040740

Natus Medical

648 mm

Cavo trasduttore acustico ATA (lungo)

010724

Natus Medical

2.235 mm

Cavo trasduttore acustico ATA (corto)

010726

Natus Medical

813 mm

Alimentatore per uso medico 40 W

900611

Inventus Power

1.829 mm

Cavo di alimentazione CA per alimentatore (US)

004535

Interpower Corp

3.048 mm

Cavo di alimentazione CA per alimentatore (UK)

004536

Interpower Corp

3.048 mm

Cavo di alimentazione CA per alimentatore (UE)

004537

Interpower Corp

3.048 mm

Cavo di alimentazione CA per alimentatore (AUS)

004538

Interpower Corp

3.048 mm

AVVISO: la conformità ai requisiti EMC specificati nella norma IEC 60601-1-2 è garantita se i tipi di cavi e le
lunghezze dei cavi corrispondono a quelli specificati sopra.
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