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Introduzione
Il sistema ICS Impulse® è un sistema per la valutazione dei disturbi vestibolari.
È possibile accedere alla versione elettronica della Guida utente nel software Otosuite® Vestibular.
Ci auguriamo che lo troviate semplice da usare e che le informazioni vi consentano di ottimizzare l’accuratezza della
raccolta dati durante la valutazione dei disturbi vestibolari, i risultati dei test, la compilazione di referti e il recupero
delle informazioni del paziente.
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Uso previsto, utenti di riferimento e gruppo target
di pazienti

2.1

Utenti di riferimento e gruppo target di pazienti
Attenzione • Il sistema ICS Impulse deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico
qualificato.
Utenti di riferimento:
Neurologi e otorinolaringoiatri (ORL), audiologi, fisioterapisti e tecnici. Professionisti con conoscenze nella diagnosi
dei disturbi dell’equilibrio.
Uso previsto:
ICS Impulse è utilizzato nella valutazione del riflesso vestibolo-oculare (VOR) e del nistagmo tramite la misurazione,
la registrazione, la visualizzazione e l’analisi dei movimenti dell’occhio e della testa.
Scopo medico:
Lo scopo medico del sistema ICS Impulse tipo 1085 è la valutazione dei pazienti con disturbi di natura vestibolare
come capogiri, mancanza di equilibrio e vertigini. ICS Impulse tipo 1085 non cura o diagnostica il paziente; la diagnosi
è determinata dal medico qualificato.
Gruppo target di pazienti:
La popolazione dei pazienti è composta da bambini e adulti di età compresa tra i 10 e i 99 anni.

2.2

Vantaggi clinici
Il sistema ICS Impulse è una soluzione personalizzabile che consente di valutare le condizioni dell’equilibrio e di
diagnosticare e gestire i pazienti con successo. La capacità di valutare i sei canali semicircolari assicura la gestione di
tutte le patologie identificate nei canali anteriori e posteriori, spesso non altrimenti rilevate. La tecnica rapida e non
invasiva garantisce comfort al paziente ottimizzando al contempo la raccolta dei dati, con una conseguente riduzione
del percorso del paziente. La riduzione della durata dei test può garantire una diminuzione del tempo alla diagnosi, con
una conseguente efficienza clinica e di servizio.

2.3

Controindicazioni ed effetti collaterali
Le procedure eseguite con ICS Impulse 1085 sono controindicate nei seguenti gruppi di pazienti: pazienti con cecità,
naso rotto o altri traumi al viso/alla testa, problemi con la colonna vertebrale cervicale, ad esempio trauma al collo,
ernia discale cervicale acuta o chirurgia oculare recente. Non vi sono effetti collaterali nell’uso di ICS Impulse 1085.
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2.4

Descrizione del sistema
Il sistema ICS Impulse è una combinazione di hardware e software.
Il paziente indossa un paio di occhiali leggeri e aderenti su cui sono installati una piccola videocamera interna, leggera e
veloce e uno specchio semiriflettente. Questo specchio trasparente riflette l’immagine dell’occhio del paziente nella
videocamera. L’occhio è illuminato da un LED a infrarossi a bassa intensità non visibile al paziente. Un piccolo sensore
sugli occhiali misura il movimento della testa. Il sistema degli occhiali è leggero, ma deve essere ben stretto alla testa
per ridurne al minimo lo scivolamento.

Procedura della prova ad impulso della testa
La prova ad impulso della testa di base inizia con l’esaminatore in piedi dietro al paziente che indossa gli occhiali:
•

Mentre si chiede al paziente di guardare il punto da fissare posizionato sulla superficie di proiezione di fronte al
paziente stesso, l’operatore fa ruotare la testa del paziente in senso orizzontale con un angolo di ridotte
dimensioni (circa 10-20 gradi) in modo breve, improvviso e imprevedibile, variando direzione e velocità.

•

Gli occhiali raccolgono i dati relativi alla testa e agli occhi.

•

Il giroscopio misura la velocità del movimento della testa (lo stimolo).

•

La videocamera ad alta velocità cattura l’immagine dell’occhio.

•

Il software Otosuite Vestibular elabora i dati relativi alla velocità della testa e quelli relativi alla velocità del
movimento dell’occhio (la risposta).

•

La visualizzazione simultanea dei dati del movimento della testa e dell’occhio consente al medico di determinare
se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità.

Test posizionali e oculomotori
•

Un test Positional (Posizionale) è eseguito spostando il paziente da una posizione a un’altra. Nell’esempio del
test Dix-Hallpike, il paziente è seduto e ha la testa ruotata di 45 gradi da una parte, quindi viene portato dalla
posizione seduta alla posizione supina.

•

Un test Oculomotor (Oculomotorio) è eseguito facendo guardare fisso il paziente in diverse direzioni o in diverse
condizioni ambientali.

•

Nel test dello Gaze (Sguardo), il paziente è seduto e gli viene chiesto di guardare a sinistra, a destra, in alto, in
basso o al centro. Il test dello Gaze (Sguardo) può essere eseguito con visione o con visione negata.

Procedura dei test posizionale e oculomotorio
Il software Otosuite Vestibular registra e mostra le informazioni ottenute durante i test Positional (Posizionale)
e Oculomotor (Oculomotorio).
Per i test Positional (Posizionale) e Oculomotor (Oculomotorio), gli occhiali raccolgono dati relativi alla testa e agli occhi:

ICS Impulse

•

L’accelerometro all’interno degli occhiali misura la posizione relativa della testa del paziente rispetto al suo punto
di partenza. Queste informazioni sono salvate e visualizzate nel software.

•

La videocamera ad alta velocità cattura l’immagine dell’occhio.

•

Il software Otosuite Vestibular elabora i dati relativi alla velocità degli occhi (la risposta).

•

Il movimento oculare è analizzato per determinare le velocità di fase lenta (SPV (SPV)).

•

I dati relativi alla testa sono usati solo durante la raccolta per indicare se la testa del paziente si sta muovendo
e aiutare l’esaminatore a mettere la testa del paziente nella posizione corretta per il test.
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Queste informazioni sono chiamate feedback posizione della testa. Il software Otosuite Vestibular misura e mostra
il tracciato della posizione degli occhi e i punti SPV in un grafico.
Nota • Il feedback della posizione della testa garantisce che quest’ultima sia correttamente posizionata
durante ogni passaggio delle manovre.
Il modulo Oculomotor (Oculomotorio) dispone di tre test che non sono test SPV:
–

Riflesso vestibo-oculare (VOR)
Il test del riflesso vestibolare-oculare (VOR) include i test riflesso vestibolare-oculare visuale VVOR e
soppressione del riflesso vestibolare-oculare (VORS). Questo test è molto simile alla prova ad impulso della
testa ma, in questo caso, il movimento della testa è lento (0,5 Hz) e piccolo (10 gradi).
Nel test VVOR, il paziente è seduto e l’esaminatore sposta la testa da un lato all’altro (con andamento
sinusoidale) mentre il paziente tiene lo sguardo su un bersaglio fisso.
Nel test VORS, il paziente è seduto e l’esaminatore sposta la testa da un lato all’altro (con andamento
sinusoidale) mentre il paziente tiene lo sguardo su un punto mobile proiettato dagli occhiali mediante uno
dei laser.

L’analisi è simile all’impulso della testa, dove la visualizzazione simultanea dei dati del movimento della testa
e dell’occhio consente al medico di determinare se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità.
–

Skew Deviation (Disallineamento oculare)
Nel test Skew Deviation (Disallineamento oculare) (detto anche test di copertura o test di copertura alternata) il
paziente è seduto e l’esaminatore copre e scopre un occhio. Il software Otosuite Vestibular misura il tracciato
posizione occhio nelle condizioni di copertura e scopertura e mostra la variazione media di posizione dell’occhio.

–

Nel test 3-Laser Saccade (3 laser saccadici), gli occhiali presentano un bersaglio laser in posizioni casuali sul
piano orizzontale e il paziente, che è seduto, mantiene ferma la testa e segue il bersaglio con gli occhi.
Il software Otosuite Vestibular misura la velocità, la precisione e la latenza di picco della posizione dell’occhio
in confronto a questi valori del bersaglio.
Nota • Se le saccadi non sono accettate, calibrare nuovamente e riavviare il test. Per i pazienti che non
riescono a tenere la testa immobile, potrebbe essere necessario tener ferma la testa durante la calibrazione
e la raccolta dati.

Test calorico
Il test Caloric (Calorico) permette di valutare il canale semicircolare laterale.
Il test può essere eseguito:
•

In monotermia: orecchio destro e sinistro caldi oppure orecchio destro e sinistro freddi.

•

In bitermia: orecchio destro e sinistro caldi, orecchio destro e sinistro freddi.

•

Il test calorico con acqua ghiacciata si esegue sciogliendo un cubetto di ghiaccio e usando una siringa per irrigare
l’orecchio; questo viene in genere eseguito solo in assenza di risposta all’irrigazione bi-termica.

Uso del test spontaneo con l’analisi calorica
È necessario considerare la presenza di nistagmo spontaneo perché l’analisi del test calorico sia accurata. Per
determinare la presenza di nistagmo spontaneo, eseguire un test spontaneo o usare i primi cinque secondi della
risposta calorica. Il test è eseguito utilizzando le impostazioni in Options (Opzioni). Se si esegue un test spontaneo, i
relativi dati devono essere raccolti prima di eseguire il test calorico. Il nistagmo spontaneo può essere rilevato tramite
test Spontaneous Test - Supine or Sitting (Test spontaneo - Supino o Seduto) o Caloric (Calorico).
8

ICS Impulse

Informazioni sul manuale
Questo tipo di test valuta i movimenti degli occhi del paziente quando gli occhi sono in posizione primaria e guardano
in avanti senza alcuno stimolo visivo. Secondo la norma S3.45 ANSI, gli occhi devono essere registrati per almeno
20 secondi.

Elementi per test
Nel test Caloric (Calorico):
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•

gli occhiali raccolgono dati della posizione oculare orizzontale e verticale durante l’irrigazione indipendente del
condotto uditivo sinistro o destro con aria o acqua.

•

La videocamera cattura l’immagine dell’occhio.

•

Otosuite Vestibular elabora i dati della posizione oculare.

•

Il test Caloric (Calorico) si esegue con visione negata.

•

Il paziente è in posizione supina con la testa flessa in avanti a un angolo di 30° e con visione negata.

•

Il Peak (°/s) (Picco (°/s)) è determinato per ogni test eseguito (per esempio, Left Cool (Sinistro freddo)).

•

Si calcolano il Peak (°/s) (Picco (°/s)) di ogni test (risposta Total Right (Totale destro) e risposta Total Left (Totale
sinistro)), la Unilateral Weakness (Debolezza unilaterale), la Gain Asymmetry (Asimmetria del guadagno) e la
Directional Preponderance (Preponderanza direzionale).

•

La Unilateral Weakness (Debolezza unilaterale) (%) verifica se le risposte di un orecchio sono più deboli di quelle
dell’altro orecchio.

•

La Gain Asymmetry (Asimmetria del guadagno) (%) verifica se le risposte hanno un impulso maggiore in una
direzione rispetto all’altra, dove questo non è riconducibile al nistagmo spontaneo.

•

La Directional Preponderance (Preponderanza direzionale) (%) verifica se le risposte hanno un impulso maggiore
in una direzione rispetto all’altra, tipicamente a causa di un nistagmo spontaneo preesistente.

Informazioni sul manuale
Il presente manuale descrive l’uso degli occhiali video ICS Impulse con il software Otosuite Vestibular per esaminare il
sistema vestibolare dei pazienti. Il manuale descrive le caratteristiche principali degli occhiali, il flusso di lavoro di
Otosuite Vestibular e il modo in cui gestire i pazienti, i dati dei pazienti, gli utenti e i dispositivi per i test.
Nota • I test e le funzioni descritte nel presente manuale potrebbero non corrispondere alla configurazione del
sistema utilizzato.
Nota • La copia elettronica di questo documento è reperibile sul sito Web di Natus.
Acquisire familiarità con le caratteristiche fornite dal software Otosuite Vestibular e dal dispositivo per i test prima di
eseguire i test su un paziente.

ICS Impulse
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Una copia delle Istruzioni per l’uso in formato PDF si trova nell’area prodotti associata:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Cercare “ICS Impulse”, fare clic sull’icona + per aprire il menu della documentazione, quindi fare clic sul manuale nella
lingua desiderata.
I file possono essere stampati, salvati o utilizzati per effettuare ricerche con Adobe Reader. Una copia di Adobe Reader
può essere scaricata direttamente da Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

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 consigli di precauzione come di seguito indicato:
Avvertenza • Indica la possibilità di lesioni, morte o altre reazioni indesiderate gravi associate all’uso
o abuso del dispositivo.

Attenzione • Indica la possibilità di un problema con il dispositivo associato al suo uso o abuso. Tali problemi
includono un guasto o un errore del dispositivo, un danno al dispositivo o un danno ad altre proprietà.

Nota • Indica che è opportuno prestare particolare attenzione.

3.2

Sicurezza di ICS Impulse
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire il funzionamento
sicuro del sistema ICS Impulse.
Nota • Rispettare sempre le normative governative locali, se applicabili.
Nota • L’uso scorretto del dispositivo influisce sulle prestazioni.
Le informazioni di sicurezza sono indicate laddove rilevanti.
Per gli aspetti generali sulla sicurezza, vedere Avvertenze, precauzioni e note generali.
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e alle autorità
competenti dello Stato membro in cui risiede l’utente e/o il paziente.

3.3

Consultazione del manuale
Schede, icone e funzioni da selezionare sono indicate in grassetto, come, ad esempio:
•
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Fare clic su Save (Salva).
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Disimballaggio
1. Disimballare il dispositivo con attenzione.
Quando si disimballano il dispositivo e gli accessori, conservare il materiale d’imballaggio. Se occorre inviare il
dispositivo per le riparazioni, l’imballo originale servirà a proteggerlo da danni durante il trasporto e simili.
2. Controllare visivamente il dispositivo e gli accessori per verificare che non vi siano danni.
Se sono presenti danni, non usare il dispositivo. Contattare il distributore locale per assistenza.
3. Consultare la bolla di accompagnamento per assicurarsi che tutte le parti e gli accessori necessari siano presenti.
Se la confezione risulta incompleta, rivolgersi al proprio distributore locale.
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Installazione
Per completare l’installazione di ICS Impulse, vedere:
•

Installazione del software Otosuite Vestibular.

•

Personalizzazione per la struttura del cliente.

•

Connessione degli occhiali al computer.

•

Installazione del video ambiente sincronizzato.

•

Preparazione delle postazioni per i test.

•

Configurazione di un monitor esterno.

•

Importazione di materiale campione.

5.1

Installazione del software Otosuite Vestibular

5.1.1

Requisiti di sistema
Sistema operativo

Windows 10 Pro a 64 bit (autonomo, client, server, entrambi)

CPU

Processore Intel i7 (minimo 9a generazione)

Memoria

16 GB

Spazio su disco

500 GB

Connettori

Fino a quattro connettori USB 3.0
Porta VGA opzionale per connettere il monitor esterno

Scheda grafica

Scheda grafica discreta con minimo 2 GB di memoria

Monitor

Risoluzione dello schermo 1.600 x 900 con DPI al 100%
Risoluzione dello schermo 1.920 x 1.080 con DPI al 100% o 125%

ICS Impulse

Componenti

Mouse, tastiera

Accesso a internet

Si consiglia una connessione a internet sul computer durante
l’installazione per installare la videocamera dell’ambiente sincronizzato.
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5.1.2

Avvio dell’installazione
1. Inserire il CD di installazione di Otosuite Vestibular nel PC.
2. Se il contenuto non viene visualizzato automaticamente, spostarsi sulla relativa unità in Esplora risorse.
3. Chiudere tutte i programmi Windows per evitare conflitti con il software di installazione.
4. Non connettere alcun accessorio prima di aver completato l’installazione.
5. Fare doppio clic sul file Setup per avviare l’installazione.
L’installazione del software Otosuite Vestibular può richiedere l’installazione di altre applicazioni. Una finestra di
dialogo elenca le applicazioni.
–

Fare clic su Install (Installa).
Quando l’applicazione è stata installata, potrebbe essere necessario riavviare il computer.

–

Accedere al computer. Dopo il riavvio, l’installazione continua automaticamente.

6. Nella schermata di Benvenuto, fare clic su Next (Avanti).
7. Fare clic per accettare i contratti di licenza e quindi su Next (Avanti).
8. Viene visualizzata la schermata delle Statistiche di utilizzo. Fare clic su Next (Avanti).
Lo strumento Statistiche di utilizzo consente di condividere le statistiche dell’utilizzo anonimo con Natus che
aiutano comprendere meglio le esigenze dei clienti e a migliorare i prodotti e servizi offerti.
Lo strumento invia statistiche di utilizzo anonime a Natus quando il PC è connesso a Internet.
È possibile attivare o disattivare lo strumento Statistiche di utilizzo in qualsiasi momento.
–

Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).

–

Fare clic su System Settings > Error Logs (Impostazioni di sistema > Registri degli errori).

Sono incluse solo statistiche di utilizzo anonime collegate all’uso del software Otosuite Vestibular, per esempio
quanto spesso sono utilizzate varie funzioni e quanto spesso sono cliccati pulsanti e voci del menu. Lo strumento
non invia dati personali o dati dei pazienti, né sono incluse informazioni che identifichino il PC o altri tipi di utilizzo
relativi al PC.
Durante l’installazione del software Otosuite Vestibular, sono installati anche altri programmi associati, come ad
esempio SQL Server (database di Otosuite Vestibular) e Access Database Engine (supporta il database Chartr).

Possibili messaggi di errore
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Messaggi di errore

Cosa fare in caso di apparizione

Messaggi Firewall

Consentire l’accesso.

Messaggio Controllo dell’account utente

Accettare il messaggio in quanto non indica un problema.

Messaggi di errore Microsoft Webcam
o SQL Server

Questo messaggio appare se Microsoft ha installato
aggiornamenti di Windows e il computer non è stato riavviato.
Riavviare il PC e quindi l’installazione del software.
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5.1.3

Selezione della configurazione di installazione
Quando si installa il software Otosuite Vestibular, è possibile scegliere tra due tipi di configurazione:
•

configurazione in rete

•

configurazione autonoma

Configurazione in rete

Un server unico ospita il database per una o più workstation client sulle quali
è installata l’applicazione Otosuite Vestibular.
Si consiglia di configurare le installazioni in rete utilizzando i domini di rete.
Si consiglia di non utilizzare gruppi di lavoro, in quanto questi implicano l’uso
dello stesso nome utente e password su tutti i computer.

Configurazione autonoma

Un computer singolo ospita sia il database che l’applicazione Otosuite Vestibular.

Selezione della configurazione di installazione
Standalone installation (Installazione autonoma)
Database SQL e software Otosuite Vestibular
Selezionare Standalone (Autonoma).
Fare clic su Next (Avanti).
Per continuare con l’installazione, vedere Completamento dell’installazione.

Network installation – Server (Installazione in rete - Server)
Database SQL e una versione ridotta del software Otosuite Vestibular (gestione del paziente, modifiche alle
impostazioni del sistema e gestione del database)
Per continuare con l’installazione sul server, vedere Installazione in rete - Server (Server) o Both (Entrambi).

Network installation – Client (Installazione in rete - Client)
Software Otosuite Vestibular
Selezionare Client (Client) quindi fare clic su Next (Avanti).
Inserire il numero della porta e il nome del computer server ottenuti dall’installazione del server.
Fare clic su Next (Avanti).
Per continuare con l’installazione, vedere Completamento dell’installazione.

Network installation - Both (Client and Server) (Installazione in rete - Entrambi (Client e Server))
Il database SQL e il software Otosuite Vestibular possono supportare l’installazione di ulteriori client.
Per continuare con l’installazione client e server, vedere Installazione in rete - Server (Server)
o Both (Entrambi).

ICS Impulse
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5.1.4

Installazione in rete - Server (Server) o Both (Entrambi)
In caso di installazione server/client, è necessario installare prima il server.
Prima di iniziare l’installazione, determinare il tipo di installazione. Vedere Selezione della configurazione di
installazione.
1. Selezionare Server (Server) o Both (Entrambi).
2. Fare clic su Next (Avanti).
Benché sia possibile modificare il numero della porta da utilizzare con il server SQL, si consiglia di utilizzare quello
fornito sullo schermo.
3. Prendere nota del Port Number (Numero della porta) e del Server Computer Name (Nome del computer server) in
quanto queste informazioni saranno necessarie per tutti i computer client. Per i computer collegati a una
stampante, è possibile stampare le informazioni.
4. Procedere con le istruzioni per completare l’installazione. Vedere Completamento dell’installazione.

5.1.5

Completamento dell’installazione
1. Fare clic su Install (Installa).
2. Appare una finestra di stato che fornisce informazioni sul progresso dell’installazione.
3. Fare clic su Finish (Termina).
4. Aprire la funzione Display (Schermo) nel Control Panel (Pannello di controllo) di Windows e impostare i DPI del
display al 100%.
5. Per importare i dati dimostrativi, vedere Importazione dei dati dimostrativi.

5.1.6

Personalizzazione per la struttura del cliente
•

Installazioni autonome
È necessario immettere le informazioni specifiche della struttura in ciascuna workstation su cui è installato il
software.

•

Installazioni in rete
Se si immettono le informazioni specifiche della struttura in una client station, le informazioni si modificano su
tutte le client station.

Per l’accesso iniziale, l’applicazione Otosuite Vestibular fornisce un nome utente e una password predefiniti. Dopo aver
aggiunto un utente con privilegi di amministratore, il nome utente e la password predefiniti non sono più disponibili
(i campi rimangono vuoti). Per le connessioni successive, utilizzare il nome utente e la password nuovi.

Selezione della lingua
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic su System Settings (Impostazioni di sistema).
3. Fare clic sulla scheda Workstation Settings (Impostazioni workstation).
4. Fare clic nell’elenco Select Program Language (Seleziona lingua programma) per selezionare la lingua desiderata.
5. Fare clic su Yes (Sì) per riavviare.
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Informazioni sulla struttura
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda Facility Info (Info sulla struttura).
3. Aggiungere le informazioni sulla struttura. Vedere Opzioni - Facility Info (Info sulla struttura).

Protocolli dei test
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda Protocols (Protocolli).
Per creare o modificare i protocolli dei test, vedere Opzioni - Protocol (Protocollo).

Opzioni dei referti
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda Report (Referto).
Modificare le impostazioni come la posizione del codice postale o la dimensione della carta. Vedere Opzioni - Reports
(Referti).

5.1.7

Aggiornamento del software Otosuite Vestibular
Quando si aggiorna il software Otosuite Vestibular, non è possibile modificare il tipo di installazione precedentemente
scelto. Contattare il rappresentante locale se si desidera apportare modifiche al tipo di installazione.
Quando si aggiorna un’installazione server/client, il server deve essere aggiornato per primo.
Si consiglia di esportare tutti i dati dei pazienti che non sono stati archiviati prima di eseguire un aggiornamento del
software.
Se appare un messaggio del firewall, consentire l’accesso.
Per le istruzioni, vedere Installazione del software Otosuite Vestibular.

5.1.8

Disinstallazione del software Otosuite Vestibular
La disinstallazione del software Otosuite Vestibular comporterà la rimozione dell’applicazione ma non degli altri
programmi che fanno parte di un’installazione precedente di Otosuite Vestibular (ad esempio SQL Server,
National Instruments, ecc.).
1. Se il software Otosuite Vestibular è attivo, uscire dall’applicazione.
2. Usare la funzionalità Windows per disinstallare i programmi.

ICS Impulse
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5.1.9

Impostazioni di sistema avanzate
Alcune finestre delle System Settings (Impostazioni di sistema) sono accessibili solamente a coloro che utilizzano un
profilo utente che abbia attivato una o entrambe le seguenti selezioni:
•

Add User as Administrator (Aggiungi utente come amministratore)

•

Allow User to Change System Settings (Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni di sistema)

Vedere Scheda Amministratore.

5.1.9.1

Scheda Amministratore
In questa finestra sono visualizzati i dati dell’utente.
Solo gli utenti con privilegi Add User as Administrator (Aggiungi utente come amministratore) possono accedere
a questa finestra.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda System Settings (Impostazioni di sistema).
3. Fare clic sulla scheda Administrator (Amministratore).

Aggiunta di un nuovo utente
Per l’accesso iniziale, l’applicazione Otosuite Vestibular fornisce un nome utente e una password predefiniti. Dopo aver
aggiunto un utente con privilegi di amministratore, il nome utente e la password predefiniti non sono più disponibili
(i campi rimangono vuoti). Per le connessioni successive, utilizzare il nome utente e la password nuovi.
Nota • Impostare almeno un utente con privilegi di amministratore.

Per aggiungere un nuovo utente, fare clic sul pulsante New (Nuovo).
I campi contrassegnati con un asterisco (*) devono essere compilati.
Per la password occorre distinguere le maiuscole dalle minuscole.
Per consentire i diritti di accesso, fare clic per selezionare:
•

Add User as Administrator (Aggiungi utente come amministratore)
Questo fornisce all’utente tutti i diritti nel sistema.
oppure

•

Allow User to Change System Settings (Consenti all’utente di cambiare le
Impostazioni di sistema)
Questo fornisce all’utente tutti i diritti nel sistema, eccetto:
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–

aggiunta, modifica o eliminazione degli utenti;

–

specificazione dei percorsi di rete per i file condivisi (video, referti
(PDF), file di importazione/esportazione);

–

aggiornamento delle licenze delle applicazioni e del firmware.
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Modifica dei dati di un utente
Selezionare l’utente dall’elenco.
Fare clic sul pulsante Edit (Modifica).
Apportare le modifiche necessarie. I campi contrassegnati con un asterisco (*) devono
essere compilati.

Eliminazione di un utente
Selezionare l’utente dall’elenco.
Fare clic sul pulsante Delete (Elimina).
Fare clic su OK.

5.1.9.2

Impostazioni della workstation
Solo gli utenti con Allow User to Change System Settings (Consenti all’utente di cambiare le impostazioni di
sistema) selezionato nel proprio profilo hanno accesso ad alcuni campi per cambiare le impostazioni della
workstation.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda System Settings (Impostazioni di sistema).
3. Riempire i campi con le informazioni fornite dall’amministratore di sistema.

ICS Impulse
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Elemento

Impostazioni

Workstation Computer
Name (Nome computer
workstation)

•

Questo campo di sola lettura mostra il nome del computer così
come assegnato nel pannello di controllo di Windows.

Workstation Location
(Posizione workstation)

•

Questa nome definito dall’utente descrive la posizione di questo
PC.

Installation Profile (Profilo
installazione)

•

Questo campo di sola lettura mostra il tipo di installazione scelto
durante il processo di installazione del software: autonoma, server,
client o entrambi.

Client/Server Database
Port (Porta client/server del
database)

•

Questo campo di sola lettura mostra il numero della porta usata
dal client per accedere al database sulla rete.

•

E-mail Server (Server e-mail)
Questo computer in rete è responsabile della ricezione, del routing
e della consegna dei messaggi e-mail.

E-Mail Configuration
(Configurazione e-mail)

•

From E-mail (Dall’e-mail)
Questo indirizzo e-mail invia e-mail.

•

To E-mail (All’e-mail)
Questo indirizzo e-mail predefinito è l’indirizzo a cui sono inviate le
e-mail. (L’utente può cambiare questo indirizzo e-mail
o aggiungerne altri.)

SMTP Port (Default = 25)
(Porta SMTP (predefinita =
25))
This server requires a
secure connection (SSL)
(Questo server necessita di
una connessione sicura (SSL))

Outgoing Email Account
(Account e-mail in uscita)

•

Questo campo definisce la porta del protocollo di trasferimento dei
messaggi semplici. (25 è in genere la più usata)

•

Quando quest’impostazione è selezionata, si utilizza il protocollo di
sicurezza SSL (Secure Sockets Layer) per l’invio delle e-mail.

•

Use default network credentials (Utilizza credenziali di rete
predefinite)
Utilizza le credenziali di rete predefinite per la connessione al
server e-mail.

•

Log in with user name and password (Accesso con nome utente
e password)
Utilizza il nome utente e la password come indicato nei campi
sottostanti a questa opzione per accedere al server e-mail.

Tele-Vestibular (Televestibolare)
Select Program Language
(Seleziona lingua
programma)
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•

Fare clic per selezionare Collection (Raccolta) e/o Analysis (Analisi).

•

Se necessario, fare clic per selezionare Transmit to Specific IP
(Trasmetti a IP specifico).

•

Fare clic sulla lingua desiderata. La lingua evidenziata è utilizzata
dopo il riavvio dell’applicazione.
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5.1.9.3

Modifica dei percorsi di archiviazione per esportare e importare i video e i referti in file PDF
Quando il software Otosuite Vestibular è installato come installazione in rete, le posizioni predefinite di archivio
dei file video e referti sono configurate sul computer server per essere condivise da tutte le client station.
I percorsi predefiniti per esportare e importare i file devono essere configurati su ogni singola client station. Prima di
continuare, assicurarsi che il livello di autorizzazione per la cartella sia impostato per la condivisione.

5.1.9.4

Modifica dei percorsi di archiviazione
Gli utenti con Add User as Administrator (Aggiungi utente come amministratore) abilitato nel proprio profilo possono
utilizzare questa procedura per modificare il percorso in cui sono salvati i file.
Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic
su Options (Opzioni) nella parte inferiore del
Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro).
Select System Settings > (Impostazioni di
sistema >) scheda Administrator
(Amministratore).
Nella finestra Otosuite Vestibular Storage
Locations (Percorsi di archiviazione Otosuite
Vestibular), fare clic su Browse (Sfoglia) vicino
al campo pertinente.
Se si seleziona una cartella in rete, assicurarsi che tale cartella sia configurata per la condivisione.
Nella finestra Otosuite Vestibular Storage Locations (Percorsi di archiviazione Otosuite Vestibular), fare clic su
Browse (Sfoglia) vicino al campo pertinente.
Selezionare la cartella e fare clic su OK.
La nuova posizione della cartella è visualizzata nella finestra Otosuite Vestibular Storage Locations (Percorsi di
archiviazione Otosuite Vestibular).
Se necessario, per ogni nuovo percorso configurato, spostare i file esistenti dal percorso precedente in quello nuovo.

Impostazione delle proprietà di condivisione per un nuovo percorso di archiviazione
Se un nuovo percorso di archiviazione è impostato in una cartella non configurata per la condivisione, procedere come segue:
1. Spostarsi nella cartella desiderata.
2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella selezionata per la nuova posizione di archiviazione.
3. Fare clic su Share with (Condividi con). Scegliere Specific people... (Persone specifiche...).
4. Scegliere i nomi.
5. Fare clic sul campo vicino al pulsante Add (Aggiungi).
6. Immettere il nome e fare clic su Add (Aggiungi).
7. Per modificare l’autorizzazione, fare clic sul nome per evidenziarlo.
8. Fare clic sulla freccia a discesa a destra, quindi fare clic su Read/Write (Lettura/scrittura).
9. Ripetere i passaggi 7 e 8 fino a che Read/Write (Lettura/scrittura) non sia stato impostato per tutti gli utenti
aggiunti all’elenco.
10. Fare clic su Share (Condividi).
11. Fare clic su Done (Fine).
ICS Impulse
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5.1.9.5

Informazioni sul software
Per visualizzare le informazioni sul software Otosuite Vestibular e sui suoi componenti, procedere come segue:
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Selezionare System Settings > About (Impostazioni di sistema > Informazioni).
Da questa schermata è possibile aggiornare la licenza di Otosuite Vestibular e il firmware degli occhiali.

5.1.9.6

•

Aggiornamento della licenza del software

•

Aggiornamento del firmware degli occhiali

Aggiornamento della licenza del software
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Selezionare System Settings > About (Impostazioni di sistema > Informazioni).
Solo gli utenti che dispongono di privilegi di amministratore possono aggiornare la licenza del software.
3. Fare clic su Update License (Aggiorna licenza).
4. Localizzare il file della nuova licenza (.otolic) e fare clic su Open (Apri).

5.1.9.7

Aggiornamento del firmware degli occhiali
Solo gli utenti che dispongono di privilegi di amministratore possono aggiornare il firmware degli occhiali.
Quando gli occhiali sono collegati al computer, Firmware version (Versione firmware) mostra la versione corrente del
firmware. Per collegare gli occhiali, vedere Connessione degli occhiali al computer.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Selezionare System Settings > About (Impostazioni di sistema > Informazioni).
3. Fare clic su Update Firmware (Aggiorna firmware).
4. Localizzare il file del firmware degli occhiali, *.otofw (*.otofw).
5. Aprire il file. Una serie di messaggi riportano lo stato del processo di aggiornamento.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5.1.9.8

Registri degli errori
Nota • Le tracciature del debug e degli errori non devono essere utilizzate, salvo su indicazione di rappresentanti
o di personale di assistenza di Natus.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic su System Settings > Error Logs (Impostazioni di sistema > Registri degli errori).
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Workstation
(Workstation)

System Logging
(Registri di sistema)

Debug Tracing
(Traccia di debug)

Workstation Computer Name
(Nome computer workstation)

Questo campo di sola lettura mostra il nome del
computer così come assegnato nel pannello di
controllo di Windows.

Workstation Location (Posizione
workstation)

Questa nome definito dall’utente descrive la
posizione di questo PC.

Posizione dove sono conservati i file dei registri degli errori di sistema.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Consenti statistiche
anonime di utilizzo)

Fare clic per attivare/disattivare la tracciatura
delle statistiche anonime. Vedere Avvio
dell’installazione.

Copy Logs (Copia registri)

Fare clic per eseguire una copia di tutti i file
registro e posizionarli nei percorsi indicati.

Enable Debug Tracing (Abilita
traccia di debug)

Se selezionato, si attiva la traccia di debug a livello
di debug.

Overwrite Existing Debug Files
(Sovrascrivi file di debug esistenti)

Selezionare per sovrascrivere il file di traccia ogni
volta che si avvia l’applicazione. Se deselezionato,
i dati di traccia sono aggiunti in fondo al file
corrente.

Trace Categories (comma
separated): (Categorie di traccia
(separate da virgole):)

Questi campi sono riempiti con informazioni
fornite dal supporto Natus.

Other Options: (Altre opzioni:)

Riservato a utilizzi Natus.

La posizione dove sono conservati i file di debug.

5.2

Connessione degli occhiali al computer
Gli occhiali dispongono di un singolo cavo USB che si collega direttamente al computer.
1. Rimuovere la protezione dalle lenti degli occhiali.
Conservare la protezione. Quando gli occhiali non sono in uso, posizionare nuovamente la protezione per evitare
che la polvere si accumuli sulle lenti.
2. Collegare il cavo USB degli occhiali alla porta USB specificata. Vedere Specifiche tecniche. L’installazione del driver
per gli occhiali richiede qualche minuto.
Nota • Si consiglia di usare sempre lo stesso connettore USB per collegare gli occhiali.

Nota • Usare una porta USB 3.0.

ICS Impulse
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5.2.1

Accensione e spegnimento degli occhiali
Accensione degli occhiali
1. Avviare il computer.
2. Collegare il cavo USB degli occhiali a una delle porte USB del computer.
In questo modo gli occhiali sono accesi.
3. Avviare il software Otosuite Vestibular.
Gli occhiali si collegano automaticamente al software Otosuite Vestibular.

Spegnimento degli occhiali
Attenzione • Per spegnere gli occhiali, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica rimuovendo il cavo USB
o spegnere il computer.

5.2.2

Determinazione delle licenze installate negli occhiali
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Selezionare System Settings > About (Impostazioni di sistema > Informazioni).
Le licenze attuali sono elencate all’interno della casella Features (Funzionalità).

5.2.3

Installazione di altre licenze negli occhiali
Update License (Aggiorna licenza) è disattivato per tutti gli utenti eccetto per coloro con privilegi di amministratore.
Per installare una o più licenze per il software Otosuite Vestibular, è necessario installarle negli occhiali.
Vedere Informazioni sul software.

5.3

Installazione del video ambiente sincronizzato
Il video ambiente sincronizzato esegue registrazioni sia audio che video.
Collegare il cavo USB a un connettore USB sul computer.
L’installazione si avvia automaticamente. Se viene visualizzato un messaggio relativo al driver, seguire le istruzioni
sullo schermo.

5.4

Preparazione delle postazioni per i test
I requisiti per l’ambiente dei test possono variare in base al tipo di test da eseguire:
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•

I test e la calibrazione che utilizzano un punto da fissare richiedono una parete o un’altra superficie rigida da
usare come superficie di proiezione. Vedere Preparazione per i test con un punto da fissare.

•

Alcuni test richiedono l’utilizzo di una sedia per il paziente. Vedere Preparazione per i test con una sedia.

•

I test che richiedono l’utilizzo di un lettino potrebbero comportare la necessità di uno spazio maggiore per
posizionarlo. Vedere Preparazione per i test con un lettino.

•

I test che usano registrazioni ambiente video devono consentire l’installazione di una postazione per la
videocamera. Vedere Preparazione per i test con un video ambiente sincronizzato.
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5.4.1

Preparazione per i test con un punto da fissare
Un punto da fissare è un punto autoadesivo posizionato su una parete o su un’altra superficie rigida da utilizzare come
superficie di proiezione, sia per la calibrazione dell’attrezzatura che per il test.

Posizionamento del punto da fissare
1. Scegliere una parete o una superficie rigida adatta.
2. Attaccare uno dei punti da fissare forniti con il sistema alla parete a livello degli occhi del paziente.
Nota • Quando un dispositivo non può essere calibrato, fare clic su Default per usare il valore predefinito di
calibrazione (Δ = 21). Assicurarsi che il paziente stia guardando in avanti sul punto da fissare prima di cliccare
Default.

5.4.2

Preparazione per i test con una sedia
Nella maggior parte dei test, il paziente può essere comodamente seduto su una sedia.
Nota • Se il paziente deve essere seduto su una sedia, questa deve essere statica e non girevole.
La sedia deve essere posizionata almeno a un metro dalla superficie di proiezione. Questa posizione è utilizzata anche
per la calibrazione. Vedere Preparazione per i test con un punto da fissare.

5.4.3

Preparazione per i test con un lettino
In alcuni test, come ad esempio i test posizionale e calorico, il paziente deve essere posizionato comodamente su un
lettino dove può spostarsi tra una posizione seduta e una supina.
Il lettino deve essere posizionato almeno a un metro dalla superficie di proiezione. Questa posizione è utilizzata anche
per la calibrazione. Vedere Preparazione per i test con un punto da fissare.

5.4.4

Preparazione per i test con un video ambiente sincronizzato
Nota •Se si usa Synchronized Room Video (Video ambiente sincronizzato), potrebbe essere necessario regolare la
posizione della videocamera in modo che tutta la testa del paziente sia visualizzata durante la raccolta dati. Se si
registra l’audio, assicurarsi di posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore
nell’ambiente.

5.5

Configurazione di un monitor esterno
1. Collegare il monitor esterno al computer.
2. Aprire la funzionalità Display (Schermo) nel Control Panel (Pannello di controllo) di Windows.
3. Assicurarsi che il monitor del computer sia identificato come monitor principale (1) ed estendere la visualizzazione
a un secondo monitor.
4. Avviare il software Otosuite Vestibular.
5. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
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6. Fare clic su General (Generale).
7. Nella sezione External Monitor (Monitor esterno), fare clic per attivare la casella di controllo Display (Schermo).
8. Fare clic sulla barra del titolo della nuova finestra e trascinarla sul monitor esterno.
9. Fare clic sul piccolo riquadro in alto a destra per visualizzare la finestra più grande possibile.
10. Le impostazioni sono mantenute quando l’applicazione viene chiusa e riavviata.

5.6

Impostazione delle opzioni di alimentazione
Nota • Mantenere sempre il computer collegato alla rete elettrica durante la raccolta dei dati dell’impulso della
testa. Non utilizzare la batteria per alimentare il computer.

Se si impostano le opzioni di alimentazione in modo da avere prestazioni ottimali, la possibilità che la frequenza dei
fotogrammi scenda sotto i 219 al secondo diminuisce. (Gli impulsi della testa saranno respinti se la frequenza scende al
di sotto dei 219 fotogrammi al secondo.)
1. Aprire il Control Panel (Pannello di controllo) di Windows e fare clic su Power Options (Opzioni risparmio energia).
2. Se necessario,fare clic su Hide additional plans (Nascondi combinazioni aggiuntive) per vedere l’opzione
High performance (Prestazioni elevate).
3. Abilitare l’opzione High performance (Prestazioni elevate).
4. Fare clic su Change plan settings (Modifica impostazioni combinazione).
5. Selezionare Never (Mai) per tutte le opzioni (entrambe le opzioni On battery (A batteria) e Plugged in
(Alimentazione da rete elettrica)).
6. Fare clic su Save changes (Salva modifiche).

5.7

Presentazione con un telecomando
Con l’applicazione Otosuite Vestibular si può utilizzare un telecomando acquistato separatamente per diverse funzioni.
I seguenti telecomandi per la presentazione sono stati testati e sono compatibili con l’applicazione:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Importazione di materiale campione
Il materiale campione importato può essere utilizzato per diversi scopi:
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•

aiutare gli utenti ad acquisire familiarità con l’utilizzo del software Otosuite Vestibular e con il confronto dei risultati;

•

le macro presenti nei referti aiutano gli utenti a definire i sintomi, le conclusioni e i risultati dei test.
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5.8.1

Importazione dei dati dimostrativi
Per aiutare ad acquisire familiarità con il software Otosuite Vestibular, utilizzare i dati dimostrativi per visualizzare i dati
e le analisi dei pazienti per diverse diagnosi.
Nel blocco Patient Selection (Selezione paziente), fare clic su Existing (Esistente).
Fare clic su Import (Importa).
Fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia).
Spostarsi nella cartella Importazioni:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Fare clic sulla cartella DemoData quindi su OK.
Selezionare tutti i file del paziente nella finestra Patient Import (Importazione paziente).
Fare clic su Import (Importa).
Fare clic su OK.
Se si aggiorna il software o si aggiungono licenze, è consigliato importare tutti i nuovi file dei dati dimostrativi.

5.8.2

Importazione degli elenchi di referti campione
Quando si importano elenchi, selezionare Remove Existing List (Rimuovi elenco esistente) per sostituire l’elenco
esistente con quello da importare. Selezionare Keep Existing List (Conserva elenco esistente) per aggiungere l’elenco
da importare a quello esistente.
Se si aggiorna il software o si aggiungono licenze, è consigliato reimportare Impressions (Impressioni) e Macros
(Macro). Ogni personalizzazione delle impressioni e macro importate in precedenza è conservata.
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Work (Lavoro), seguito da Report (Referto).
2. Fare clic sul tipo di elementi del referto che si vuole importare. È possibile importare i seguenti elenchi di referti
campione:
–

Symptoms (Sintomi)

–

Impressions (Impressioni)

–

Macros (Macro)

3. Fare clic sul file dell’elenco dei referti nella lingua desiderata per importarlo.
4. Fare clic su Open (Apri).
5. Fare clic su Save (Salva).
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Occhiali ICS Impulse
Gli occhiali ICS Impulse sono un paio di occhiali leggeri, aderenti e monoculari.

Gli occhiali sono dotati di:
A. Un proiettore laser
B. Una videocamera che registra i movimenti dell’occhio del paziente
C. LED a infrarossi che illumina l’occhio del paziente; il LED non è visibile al paziente
D. Uno specchio trasparente che riflette l’immagine dell’occhio del paziente nella videocamera
E. Un sensore di movimento (non visibile) che registra i movimenti della testa del paziente
F. Una fascia per la testa (non mostrata) che assicura gli occhiali alla testa del paziente

6.1

Sostituzione dell’imbottitura
Attenzione • L’imbottitura monouso deve essere sostituita per ogni nuovo paziente e non deve essere pulita
o riutilizzata. Smaltirla secondo le norme locali.
1. Per rimuovere l’imbottitura, piegare leggermente gli occhiali verso l’esterno dal lato opposto a quello della
videocamera e staccare l’imbottitura. Liberare l’imbottitura dall’altro lato.
2. Allineare la linguetta dell’imbottitura con il foro sul lato degli occhiali in cui si trova la videocamera.
3. Assicurarsi che l’imbottitura sia all’interno dell’alloggiamento per il naso.
4. Piegare leggermente gli occhiali sul lato opposto, allineare la linguetta dell’imbottitura con il foro su questo lato
degli occhiali.
5. Verificare che entrambi i lati siano inseriti completamente premendo su ogni lato.

Smaltimento delle imbottiture usate
Non vi sono requisiti speciali per lo smaltimento delle imbottiture.
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7

Flusso di lavoro di Otosuite Vestibular
Il software Otosuite Vestibular integra una serie di test utilizzati nella valutazione del riflesso e del nistagmo oculovestibolare con la rassegna dei risultati e la trasmissione dei referti in un’unica applicazione per PC.
Il software Otosuite Vestibular è progettato per funzionare con gli occhiali video prodotti da Natus. Questa sezione
descrive le principali caratteristiche e funzioni del software Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro)
Il Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro) rappresenta gli elementi in un
flusso di lavoro tipico di Otosuite Vestibular, dove solitamente sono eseguite
una o più funzioni durante una sessione con un paziente.
•

Patient Selection (Selezione paziente)
Creare un referto paziente o selezionarne uno esistente.

•

Current Patient (Paziente corrente)
Sono visualizzati i dati del paziente selezionato. Se necessario, i dati
possono essere modificati.

•

•

Work (Lavoro) - Collect (Raccolta)
–

Calibrare prima del test.

–

Selezionare il test. La licenza degli occhiali determina quali gruppi di
test sono disponibili.

–

Eseguire il test.

Work (Lavoro) - Review (Revisione)
Rivedere i dati raccolti.

•

Work (Lavoro) - Report (Referto)
Generare i dati raccolti in un referto.

•

Options (Opzioni)
Se necessario, modificare le impostazioni.

7.1

Istruzioni pre-test per il paziente
Attenzione • Non eseguire mai una prova ad impulso della testa su pazienti con lesioni cervicali o su pazienti
a cui il medico abbia raccomandato di limitare o evitare il movimenti del collo.

Nota • Prima che un paziente si presenti per effettuare il test, istruirlo a seguire queste raccomandazioni generali:
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•

Non bere alcol per 48 ore prima del test.

•

Non truccarsi intorno agli occhi.

•

Non indossare lenti a contatto colorate.

•

Indossare abiti comodi.
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7.2

Avviamento del software Otosuite Vestibular
Accendere il computer.
Fare doppio clic sull’icona Otosuite Vestibular.

Accesso
Una nuova installazione del software Otosuite Vestibular è fornita insieme a un nome utente e una password
Administrator (Amministratore).
Non eliminare il nome utente o la password precedenti dalla schermata di accesso fino a che non saranno stati
aggiunti un nuovo nome utente e una nuova password. Assicurarsi che almeno un utente disponga dei privilegi di
amministratore.
Per informazioni su come aggiungere nuovi utenti, vedere il passaggio “Aggiunta di un nuovo utente” nella
Scheda Amministratore.
Inserire il nome utente nella finestra di dialogo di accesso.
Immettere la password.
Fare clic su Login (Accedi).

Disconnessione
Per uscire, fare clic sul pulsante Logout (Disconnessione) in basso sullo schermo.

7.3

Schermata principale del software Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(Pannello flusso di
lavoro)
B. Area di lavoro

B

C. Pulsanti per
funzioni generali

C

A. Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro)
Il Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro) rappresenta gli elementi in un flusso di lavoro tipico di
Otosuite Vestibular, dove solitamente sono eseguite una o più funzioni durante una sessione con un paziente.
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B. Area di lavoro
Dopo aver selezionato una funzione o un tipo di test, sono mostrati in quest’area. Ciò potrebbe includere un’area
di un grafico, una trasmissione di un video dell’occhio e diverse finestre, come ad esempio le finestre per la
calibrazione precedente al test, le finestre per l’avvio del test e per la raccolta, la revisione e il confronto dei dati.
La scheda testo evidenziata sopra l’area di lavoro mostra le funzioni attualmente selezionate.

C. Pulsanti per funzioni generali

7.4

•

Il pulsante Guida utente serve per visualizzare la guida utente.

•

Il pulsante Options (Opzioni) serve a personalizzare le opzioni del test.
Vedere Opzioni.

•

Il pulsante Logout (Disconnetti) per uscire dal software Otosuite Vestibular.

•

I pulsanti Hide Workflow Panel (Nascondi pannello flusso di lavoro) e Display Workflow
Panel (Mostra pannello flusso di lavoro) per nascondere o mostrare il Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).

Blocco Patient Selection (Selezione paziente)
Il blocco Patient Selection (Selezione paziente) nel Workflow Panel (Panello flusso di lavoro) è dove si possono creare i
referti del paziente e cercare quelli esistenti.

Creazione di un nuovo referto paziente
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), all’interno del blocco Patient Selection (Selezione paziente), fare
clic sul pulsante New (Nuovo).
Viene visualizzata la schermata per creare un nuovo referto paziente.
È possibile configurare in anticipo il referto del paziente.
2. Immettere le informazioni relative al nuovo paziente.
•

I campi contrassegnati con un asterisco (*) devono essere compilati.

Nota • La data di nascita del paziente e il genere sono necessari per determinare i dati normativi basati sull’età
da poter utilizzare per i guadagni di impulso della testa per quel paziente.

3. Fare clic sul pulsante Save (Salva).
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Apertura di un referto paziente esistente
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), all’interno del blocco Patient Selection (Selezione paziente), fare
clic sul pulsante Existing (Esistente).
Viene visualizzata la schermata per la ricerca dei referti dei pazienti esistenti.
Nell’elenco dei pazienti è possibile visualizzare una panoramica dei test di ciascun paziente, modificare e unire
i referti del paziente.
Questo segno di spunta nelle colonne del test pertinente indica che per il paziente sono stati
raccolti uno o più test.
Questo simbolo identificativo univoco indica che l’esaminatore ha contrassegnato uno o più
test o video per uno scopo specifico. Per esempio, potrebbe riferirsi a risultati anormali
o a risultati da usare per uno studio, ecc.
2. Per la ricerca di un paziente particolare, fare clic nel campo vuoto in alto e inserire alcuni caratteri delle
informazioni identificative, ad esempio il cognome del paziente.
3. Per aprire il referto del paziente, fare doppio clic sul nome del paziente oppure sul
pulsante Open (Apri).
Vedere:

7.5

•

Blocco Current Patient (Paziente corrente)

•

Unione di due referti di un paziente

Blocco Current Patient(Paziente corrente)
Quando si apre un referto di un paziente, il blocco Current Patient (Paziente corrente) mostra i dati necessari del
paziente selezionato.
Vedere:
•

7.6

Modifica dei dati dei pazienti

Blocco Work (Lavoro)
Nel blocco Work (Lavoro), è possibile accedere alle tre funzioni principali per
lavorare con i dati dei test nel software Otosuite Vestibular.
•

Collect (Raccolta)
Una volta creato un nuovo referto per il paziente oppure selezionato un
referto esistente, fare clic su Collect (Raccolta) per avviare il flusso di lavoro
della raccolta dati. Vedere Raccolta dati.

•

Review (Revisione)
Una volta creato un nuovo referto per il paziente oppure selezionato un
referto esistente, fare clic su Review (Revisione) per rivedere i dati.
Vedere Revisione dei dati.

•

Report (Referto)
Una volta creato un nuovo referto per il paziente oppure selezionato un
referto esistente, fare clic su Report (Referto) per generare un referto.
Vedere Refertazione dei dati.

Le funzioni attualmente selezionate sono evidenziate per indicare il flusso
di lavoro.
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7.7

Preparazione per i test
A seconda dei test nel protocollo che saranno utilizzati, potrebbe essere necessario eseguire alcuni o tutti i seguenti
passaggi:
•

Lavorare con i protocolli

•

Posizionamento degli occhiali sul paziente

•

Utilizzo della visione negata

•

Impostazione di ROI e soglia

•

Impostazione per la raccolta dati torsionali
La raccolta dati torsionali richiede un codice licenza Torsional (Torsionale).

7.7.1

•

Calibrazione

•

Registrazione dei video dei movimenti oculari

Lavorare con i protocolli
Il software Otosuite Vestibular è fornito con diversi protocolli predefiniti. Uno di questi protocolli è stato designato
come protocollo predefinito.
Un protocollo è composto da uno o più test.
È possibile
•

utilizzare il protocollo predefinito mostrato

•

selezionare un altro protocollo

•

regolare le impostazioni dei test presenti nel protocollo

•

creare un nuovo protocollo

Utilizzo del protocollo predefinito mostrato
Il protocollo impostato per essere utilizzato come predefinito
è mostrato nell’elenco a discesa Select Protocol (Seleziona
protocollo) nel blocco Collect (Raccolta).
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Quando si collegano gli occhiali, sono mostrati i test inclusi nel
protocollo ed è evidenziato il primo test da eseguire.

Selezione di un altro protocollo
•

Se necessario, fare clic per selezionare il protocollo che si desidera utilizzare dall’elenco a discesa Select Protocol
(Seleziona protocollo).

Regolazione delle impostazioni dei test presenti nel protocollo
È una buona pratica regolare le impostazioni dei test nel protocollo prima della sessione di test. Vedere Opzioni Protocol (Protocollo).

Aggiunta o rimozione di test dal protocollo predefinito
Vedere Opzioni - Protocol (Protocollo).

Importazione di protocolli e opzioni predefinite
È possibile importare protocolli predefiniti per ICS Impulse.

Se dopo aver apportato le modifiche alle impostazioni si desidera ripristinare le impostazioni predefinite,
è possibile usare il file Default Options.
1. Fare clic sul pulsante Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic sulla scheda General (Generale).
3. Nella sezione Import/Export Test and Report Options (Importa/Esporta test e opzioni referto), fare clic sul
pulsante Import (Importa).
4. Navigare fino alla cartella C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.
5. Fare clic sulla cartella Options (Opzioni) quindi su OK.
6. Selezionare Protocols o Default Options.
7. Selezionare le opzioni che si desidera importare.
8. Fare clic su Import (Importa).
9. Fare clic su OK.
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7.7.2

Posizionamento del paziente
Per descrizioni dettagliate sul posizionamento del paziente, vedere il Manuale di riferimento di ICS Impulse.

Calibrazione
Posizionare il paziente ad almeno un metro di distanza da una parete o da una superficie liscia che possa essere usata
come superficie di proiezione. Questa posizione sarà utilizzata per la calibrazione.
Nota • Se il paziente deve essere seduto su una sedia, questa deve essere statica e non girevole.
Quando il paziente è stato posizionato, è necessario calibrare l’apparecchio per eseguire il test. Vedere Calibrazione.

7.7.3

Posizionamento degli occhiali sul paziente
Prima di posizionare gli occhiali sul paziente assicurarsi che
•

gli occhiali abbiano un’imbottitura inutilizzata

•

lo specchio sia pulito e privo di graffi

Vedere
•

Sostituzione dell’imbottitura.

•

Manutenzione.

•

“Sostituzione della fascia” in Manutenzione.

Gli occhiali posizionati correttamente poggiano comodamente sulla radice del naso del paziente e non scivolano
durante il test.
Nota • La vestibilità degli occhiali è importante. Un posizionamento errato può provocare errori nella raccolta
dati. Lo scivolamento degli occhiali spesso provoca il rilevamento di valori di guadagno errati (troppo alti).
Nota • Assicurarsi che tutte le superfici di vetro siano pulite e prive di graffi prima del test.

Nota • Ulteriori informazioni sono disponibili nel video esplicativo oppure sul sito
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Tipi di imbottitura
Imbottitura n.1

Imbottitura n.2

Attenzione • L’imbottitura monouso deve essere sostituita per ogni nuovo paziente e non deve essere pulita o
riutilizzata. Smaltirla secondo le norme locali.
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1. Posizionare gli occhiali con l’imbottitura n.1 sul paziente e stringere la fascia.
2. Stringere la fascia a sufficienza per assicurare che gli occhiali non si spostino durante il test.
3. Consentire una certa flessibilità al cavo per facilitare il movimento della testa durante il test e agganciare il cavo
agli abiti del paziente sopra la spalla destra.
4. Assicurarsi che gli occhi siano ben aperti con le palpebre posizionate in modo da non interferire con il rilevamento
della pupilla. Se necessario, sistemare la pelle intorno all’occhio del paziente:
–

Inclinare la parte inferiore degli occhiali lontano dal viso. Tirare verso il basso la pelle sotto l’occhio
e riposizionare gli occhiali in modo da tenere ferma la pelle.

–

Inclinare la parte superiore degli occhiali lontano dal viso. Tirare verso l’alto la pelle sopra l’occhio
e riposizionare gli occhiali in modo da tenere ferma la pelle.

5. Accertarsi che gli occhiali aderiscano correttamente. Se sono presenti degli spazi tra gli occhiali e il viso del
paziente, considerare l’utilizzo dell’imbottitura n.2.
Spesso gli spazi si notano quando l’imbottitura n.1 è utilizzata su un paziente con un ponte nasale piatto.
L’utilizzo dell’imbottitura errata e il riutilizzo della stessa può comportare una qualità dei dati scarsa.
Nota • Verificare che la fascia sia intatta e priva di danni prima di utilizzarla sul paziente.

Posizionamento errato degli occhiali
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Esempio 1 - Dati raccolti su un paziente che non ha un ponte nasale piatto
Con imbottitura n.1
Con imbottitura n.2

I valori di guadagno sono casuali e i tracciati dell’occhio
sono più ampi del tracciato della testa. Tali dati sono
dovuti allo scivolamento degli occhiali.

I valori di guadagno sono organizzati insieme e i tracciati
dell’occhio sono ridotti in ampiezza. Tali dati indicano un
posizionamento corretto degli occhiali.

Esempio 2 - Dati raccolti su un paziente con ponte nasale piatto
Con imbottitura n.1
Con imbottitura n.2

I valori di guadagno sono organizzati insieme
e i tracciati dell’occhio sono inferiori al tracciato della
testa. Tali dati indicano un posizionamento corretto
degli occhiali.

7.7.4

I valori di guadagno sono casuali e i tracciati dell’occhio
sono rumorosi. L’imbottitura n.2 era scomoda, pertanto
le palpebre del paziente sbattevano eccessivamente
impedendogli di guardare il punto da fissare durante la
manovra di impulso della testa.

Registrazione dei video dei movimenti oculari
È possibile eseguire una registrazione video dei movimenti oculari del paziente senza analisi o misurazioni per i pazienti
esistenti e per quelli nuovi. Allo stesso tempo, può essere eseguita una registrazione del video dell’ambiente.

Registrazione di un video ambiente sincronizzato
Se si usa il Synchronized Room Video (Video ambiente sincronizzato), potrebbe essere necessario regolare la posizione
della videocamera per garantire che tutta la testa del paziente sia presente nel video durante la raccolta dati.
Se si registra l’audio, assicurarsi di posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello del rumore
nell’ambiente.
È possibile attivare o disattivare utilizzando Synchronized Room Video during Collection (Video ambiente sincronizzato
durante la raccolta) nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro).
Per aprire il referto del paziente, fare doppio clic sul nome del paziente oppure sul
pulsante Open (Apri).
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Registrazione di un video dell’occhio
Una volta creato un nuovo referto per il paziente oppure selezionato un referto
esistente, fare clic su Collect (Raccolta) nel blocco Work (Lavoro).
Selezionare un test per registrare o riprodurre un video dall’elenco a discesa.
Fare clic sul pulsante Start (Avvia).

Fare clic sul pulsante Stop (Interrompi) per interrompere la registrazione.

Se necessario, immettere le osservazioni nella finestra in basso a destra.
Non vi è limite alla lunghezza della registrazione del video; tuttavia, più lunghe sono le registrazioni, più grandi saranno
i file sul disco rigido.
Vedere anche Dimensioni dei file video.

7.7.4.1

Opzioni per la registrazione dei video
La finestra Video (Video) mostra l’immagine dell’occhio.
L’opzione Record (Registra) è selezionata per impostazione predefinita.
La registrazione video dell’occhio e la raccolta dati iniziano
contemporaneamente.
Per riprodurre i dati raccolti, spuntare la casella Record (Registra).
Quando si regista un video dell’occhio, le opzioni per la presentazione dell’immagine sono:
•

Eye Image (Immagine occhio)

•

Pupil Image (Immagine pupilla)

Pulsanti e opzioni di registrazione video
Pulsante Start (Avvia)
•

Avvia la registrazione del video.

Pulsante Stop (Interrompi)
•
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Interrompe la registrazione del video.

ICS Impulse

Flusso di lavoro di Otosuite Vestibular

Riproduzione del video
•

Selezionare un test per riprodurre un video.
L’elenco dei video che sono stati raccolti per il paziente selezionato è visualizzato insieme alle informazioni relative
a ogni file video.
Le informazioni relative alla registrazione sono elencate insieme al video.
Descrizione
Date & Time (Data e ora)

•

Data e ora in cui il video è stato registrato.

•

Vision Indica che (Visione) o Vision Denied (Visione negata) è stata
selezionata per la registrazione.

•

Per contraddistinguere un file per uno scopo specifico (per esempio per
indicare risultati anomali), attivare la casella di controllo sotto l’intestazione
della colonna contrassegnata con questo simbolo.

Pulsanti e opzioni di Playback (Riproduzione)
•

Play (Riproduci)
Riproduce il video.

•

Pause (Pausa)
Mette in pausa il video.

•

Stop (Interrompi)
Interrompe il video.

•

Delete Right Video (Elimina video destra)
Elimina i video per il test selezionato.

Speed (Velocità)

7.7.4.2

•

Normal (Normale)

•

Slow (Lento)

•

Slower (Più lento)

Dimensioni dei file video
La dimensione dei file video dipende dalle opzioni selezionate per il protocollo, se si registra un video dell’ambiente,
se è abilitata la compressione del video dell’occhio e la lunghezza del video registrato.
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7.8

Raccolta dei dati
Per raccogliere i dati di un paziente nuovo o esistente, fare clic su
Collect (Raccolta) nel blocco Work (Lavoro).
Viene mostrato il protocollo che deve essere utilizzato come predefinito.
Per cambiare il protocollo predefinito, vedere Opzioni - Protocol
(Protocollo).
Se necessario, fare clic per selezionare il protocollo che si desidera
utilizzare dall’elenco a discesa Select Protocol (Seleziona protocollo) nel
blocco Collect (Raccolta).
Quando si collegano gli occhiali, sono mostrati i test inclusi nel
protocollo ed è evidenziato il primo test da eseguire.
Se il protocollo selezionato corrisponde agli occhiali che sono stati
collegati, si avvia la sequenza di configurazione.
Se la sequenza di configurazione non si avvia, verificare che il protocollo
corrisponda agli occhiali.

7.8.1

Impostazione di ROI e soglia
Prima di effettuare qualsiasi test, è necessario impostare la ROI (Regione di interesse).
Selezionare il protocollo e il test nel Workflow Panel (Pannello flusso di
lavoro).
In alto sullo spazio di lavoro, è mostrata la finestra per la configurazione
della ROI (Regione di interesse) e del rilevamento della pupilla.
La barra degli strumenti tra la parte alta e quella bassa della finestra
mostra quale passaggio si sta eseguendo.
Posizionare il paziente. Vedere Posizionamento del paziente.
–

Per istruzioni sul corretto posizionamento dei soli occhiali, vedere Posizionamento degli occhiali sul
paziente.
Nota • Per istruzioni sull’uso della soluzione per visione negata, vedere Utilizzo della visione negata.

Nella finestra in alto, posizionare la ROI attorno alla pupilla:
–

Fare clic nel centro della pupilla per centrare il riquadro verde
sulla pupilla.

Come aiuto per configurare il rilevamento della pupilla, è possibile
selezionare il tipo di immagine visualizzata. Fare clic sul pulsante
desiderato nella barra degli strumenti tra la parte alta e quella bassa
della finestra:
–

Display Grayscale Image (Visualizza immagine in scala di grigi)

–

Display Pupil Location(Visualizza ubicazione pupilla)

>

Questa selezione è utilizzata solamente per impostare il rilevamento
della pupilla. Il video dell’occhio è sempre registrato in scala di grigi.
>
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Se la pupilla non è stata rilevata automaticamente, fare clic sul pulsante
Disable Manual Thresholding (Disattiva soglia manuale).
Il sistema centra i mirini sulla pupilla.
La rilevazione delle pupille assicura che il sistema segua correttamente
la pupilla durante la calibrazione e la raccolta dei dati.
Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare.
Per valutare il rilevamento della pupilla, osservare i mirini. Se i mirini non
riescono a rilevare la pupilla, per esempio saltano e non stanno centrati
sulla pupilla, utilizzare i pulsanti del cursore della soglia per regolarli.
Regolare ulteriormente per rimuovere eventuali zone bianche fuori
dall’immagine circolare bianca della pupilla.
Se necessario, ora è possibile eseguire la calibrazione. Fare clic sul
pulsante Next (Avanti). Per eseguire la calibrazione, vedere Calibrazione.

7.8.2

Calibrazione
Avvertenza • Nel corso di questa procedura si accendono i laser. Non guardare direttamente i
laser. L’uso di controlli o regolazioni diversi da quelli qui specificati ovvero lo svolgimento di
procedure diverse, potrebbe provocare una pericolosa esposizione a radiazioni.
Nella procedura di calibrazione, si chiede al paziente di alternare lo sguardo tra i due punti che appaiono quando i laser
sono accesi. Quando lo sguardo del paziente si sposta, il sistema rileva il movimento della pupilla.
I valori di calibrazione sono salvati automaticamente. Il valore di calibrazione salvato può essere utilizzato per tutti
i test. Non è necessaria una nuova calibrazione tra i test, a meno che gli occhiali siano stati spostati. In caso di chiusura
e riapertura del referto del paziente, la calibrazione deve essere eseguita nuovamente.
Nota • Dopo aver eseguito la calibrazione, non riposizionare gli occhiali sulla testa del paziente.

Calibrazione del sistema
Se necessario, fare clic sul pulsante Help video (Guida video).
Posizionare il paziente di fronte a una parete priva di distrazioni visive.
Chiedere al paziente di mantenere la testa ferma e seguire il punto laser solo con
lo sguardo.
Avviare la sequenza di calibrazione: fare clic sul pulsante di calibrazione Run (Esegui).
Se necessario, immettere le osservazioni nella finestra in basso a destra.
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Utilizzo della procedura di calibrazione predefinita
Chiedere al paziente di fissare dritto. Se necessario, posizionare un punto da fissare
sulla parete.
Accendere il laser centrale.
Chiedere al paziente di guardare il punto del laser sul muro.
Fare clic sul pulsante di calibrazione Default (Predefinita).

Esecuzione di un controllo della testa
Si consiglia di eseguire un controllo della testa prima di avviare il test.
Tuttavia, se necessario, fare clic sul pulsante Skip Head Check (Salta controllo testa) per
saltare il controllo della testa.
Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare.
Fare clic sul pulsante Start Head Check (Avvia controllo testa).
Spostare la testa del paziente da un lato all’altro con una lieve inclinazione (circa 10 gradi) per 10 secondi.
La schermata mostra un cronometro.
Controllare che le velocità dell’occhio e della testa corrispondano.
Se le velocità dell’occhio e della testa non corrispondono, si deve eseguire una nuova calibrazione del paziente
oppure rivedere la sua anamnesi.
Si apre la finestra Collection (Raccolta) e il software è pronto per iniziare a raccogliere
i dati.
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Esempio di buona calibrazione
In questo esempio, le velocità dell’occhio e della testa corrispondono.

Esempio di cattiva calibrazione
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7.8.3

Utilizzo della visione negata
I sottotest sono tipicamente eseguiti con o senza visione.

Preparazione della configurazione visione negata
Se si seleziona un test in cui è richiesta la configurazione della visione negata, il software richiede all’utente di
preparare un test con visione negata.
1. Non eseguire il test in un ambiente completamente buio. Potrebbe NON risultare immediato ma, per ottenere
risultati migliori e per il comfort del paziente, un ambiente leggermente illuminato è considerato favorevole.
2. È bene consigliare ai pazienti con ciglia lunghe di rimuovere eventuale mascara. Il mascara depositato all’interno
della finestra nera della copertura dell’occhio destro (attraverso cui la pupilla è rilevata e l’occhio è registrato)
influisce in maniera negativa sul rilevamento della pupilla e sulla registrazione dell’occhio.
3. Aprire il kit per visione negata. Il kit include una copertura per l’occhio destro e una benda per l’occhio sinistro.
Attenzione • Non toccare la finestra nera.
Quando si maneggia la copertura dell’occhio destro, toccarne solo il telaio in plastica. Il grasso della pelle
riduce l’efficacia dello strato antiappannamento della finestra. Le impronte digitali rendono difficile
tracciare la pupilla.

Attenzione• Il kit per visione negata monouso deve essere sostituito per ogni nuovo paziente e non deve
essere pulito e riutilizzato. Smaltirla secondo le norme locali.

Copertura per
occhio destro

Benda per
occhio sinistro

4. Applicare la copertura sull’occhio destro. Vedere Applicazione della copertura sull’occhio destro.
5. Applicare la benda sull’occhio sinistro. Vedere Applicazione della benda sull’occhio sinistro.
6. Avvisare il paziente che sarà completamente al buio per un breve periodo di tempo. Assicurare il paziente che,
anche se non sarà in grado di vedere, la videocamera negli occhiali registrerà il suo movimento degli occhi.

Applicazione della copertura sull’occhio destro
1. Rimuovere il rivestimento in plastica dal retro della copertura.
2. Chiedere al paziente di aprire bene gli occhi.
Nota • È più semplice posizionare la copertura se si è seduti allo stesso livello del paziente invece di stare in
piedi di fronte al paziente.
3. Chiedere al paziente di guardare dritto. La pupilla deve essere al centro della finestra nera.
4. Se la palpebra del paziente si chiude, tenerla sollevata quando si posiziona la copertura. Questo aiuterà
a mantenere l’occhio del paziente bene aperto durante il test.
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5. Ripiegare all’indietro il bordo interno della copertura e appoggiare il margine rialzato sul lato destro del naso.

A. Margine

B. Ripiegare all’indietro il bordo interno

6. Assicurarsi che la copertura sia centrata sull’occhio (non inclinata in alto o in basso).
Attenzione • Non toccare la finestra nera.
Quando si maneggia la copertura dell’occhio destro, toccarne solo il telaio in plastica. Il grasso della pelle
riduce l’efficacia dello strato antiappannamento della finestra. Le impronte digitali rendono difficile
tracciare la pupilla.
7. Premere delicatamente sui bordi per assicurarsi che siano ben sigillati. Assicurarsi che la copertura sia ben
aderente.

Applicazione della benda sull’occhio sinistro
1. Rimuovere il rivestimento in plastica dal retro della benda.
2. Chiedere al paziente di chiudere l’occhio.
3. Posizionare il lato più largo della benda verso il naso. Assicurarsi che la benda sia centrata sull’occhio (non inclinata
in alto o in basso).
4. Premere delicatamente sui bordi per assicurarsi che siano ben sigillati. Assicurarsi che la benda sia ben aderente.

Verifica dell’aderenza
1. Dare al paziente del tempo per abituare gli occhi.
2. Chiedere al paziente se è in grado di vedere una luce. Assicurarsi che il paziente non guardi direttamente la
sorgente di luce.
3. Con la copertura per visione negata e la benda ben collocati, e la conseguente assenza di luce per il paziente,
procedere con il posizionamento degli occhiali.
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Posizionamento degli occhiali con la soluzione per visione negata
Prima di posizionare gli occhiali sulla soluzione per visione negata assicurarsi che siano dotati di una nuova imbottitura.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, aprire un test dal gruppo di test Oculomotor (Oculomotorio), Positional
(Posizionale) o Caloric (Calorico). Oppure, dal gruppo di test Videos (Video), aprire Video Record/Playback
(Registra/riproduci video). Nel test, deve essere abilitata l’impostazione Vision Denied (Visione negata).
2. Posizionare gli occhiali sul paziente con la copertura centrata all’interno degli occhiali.
3. Stringere la fascia in modo da assicurare gli occhiali sul paziente durante il test ma NON stringerli come per la
prova ad impulso della testa.
Nota • La fascia deve essere stretta abbastanza soltanto per non scivolare durante i test (nistagmo spontaneo,
sguardo, posizionale e calorico). Non è necessario stringerla come per la prova ad impulso della testa. Una
fascia troppo stretta spinge la soluzione per visione negata sul viso, causando una sensazione di fastidio
e rendendo più difficile la registrazione del movimento dell’occhio.
Controllare che l’occhio sia ben centrato sotto la copertura.
Posizione buona

Posizione inadeguata

A. Non centrato verticalmente: deve essere visualizzata una parte
maggiore della palpebra sopra l’occhio.
B. Non centrato verticalmente: deve essere visualizzata una parte
ridotta della zona sotto l’occhio.
C. Non centrato orizzontalmente: il bordo più interno della copertura
non è sufficientemente vicino al naso. Si noti l’angolo dell’occhio sul
bordo della copertura.

Rimozione della copertura e della benda per visione negata
Attenzione • Risulta molto più agevole rimuovere lentamente e non velocemente la copertura e la benda
per visione negata.
1. Chiedere al paziente di chiudere gli occhi.
2. Rimuovere lentamente la copertura e la benda dal viso del paziente.
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7.8.4

Impostazione per la raccolta dati torsionali
La raccolta dati torsionali richiede un codice licenza Torsional (Torsionale).

Nota • Senza una licenza Torsional (Torsionale) non è possibile determinare se il nistagmo Torsional
(Torsionale) è presente durante il test. Con la licenza Torsional (Torsionale) sono disponibili un tracciato
della posizione dell’occhio e il grafico SPV. Con la licenza, la raccolta dati torsionali deve essere abilitata
nelle Options (Opzioni) > [tipi di test].
1. Selezionare Options (Opzioni) > [tipo di test].
2. Attivare Torsional (Torsionale) facendo clic sulla casella di controllo nella colonna torsionale.
Nota • Selezionare Vision Denied (Visione negata) o Torsional (Torsionale) per modificare la frequenza dei
fotogrammi acquisiti a 60 fps (fotogrammi al secondo). Questa frequenza permette all’otturatore della
videocamera di rimanere aperto più a lungo (aumentando l’esposizione), con una conseguente qualità migliore
dell’immagine.
La prima volta che il sistema registra che si sta effettuando un test che richiede la raccolta dati torsionali all’interno
della sessione, il software richiede di eseguire la configurazione torsionale. Questo potrebbe accadere anche se sono
stati eseguiti alcuni test presenti nel protocollo. Una configurazione torsionale deve essere eseguita una volta per
Vision (Visione) e una volta per Vision Denied (Visione negata).

Raccolta di un fotogramma torsionale di riferimento
All’interno di una data sessione di test, raccogliere un fotogramma di riferimento torsionale:
•

una volta per ogni test con visione
e

•

una volta per ogni test eseguito con visione negata

Quando il software Otosuite Vestibular rileva che si vuole raccogliere un fotogramma di riferimento Torsional
(Torsionale), viene mostrata una schermata per la cattura dell’immagine.
1. Chiedere al paziente di tenere lo sguardo dritto e gli occhi ben aperti.
2. Fare clic sul pulsante Capture Eye Frame (Cattura fotogramma dell’occhio).
I fotogrammi di riferimento Torsional (Torsionali) sono mostrati nella parte in alto dell’area di lavoro.
I fotogrammi di riferimento sono confrontati con i dati raccolti per determinare se è presente un movimento torsionale
dell’occhio. I fotogrammi di riferimento possono essere utilizzati per tutti i test SPV successivi.
3. Se la qualità è scarsa, dare nuovamente istruzioni al paziente e fare clic sul pulsante Capture Eye Frame (Cattura
fotogramma dell’occhio).
Qualità buona

Qualità scarsa

Se la sessione è stata interrotta o l’immagine era di qualità scarsa, fare clic sul pulsante Setup (Imposta), che ora
include il pulsante Capture Eye Frame (Cattura fotogramma dell’occhio) e acquisire nuovamente l’immagine.
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7.8.5

Presentazione con l’utilizzo di un telecomando
La presentazione effettuata utilizzando un telecomando fornisce un metodo alternativo per alcune funzioni dei test:
•

Con il Head Position Feedback
(Feedback posizione testa)

Prima di avviare la raccolta dati, invece di fare clic su Center (Verso
il centro), tenere premuto il pulsante sinistro per almeno 2 secondi.
(La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.)

•

Per avviare un test

Premere il pulsante sinistro.

•

Per estendere la durata del test

Una volta avviata la raccolta dati, tenere premuto il pulsante
sinistro fino a che un segnale acustico non conferma che la durata
del test è stata estesa. (La schermata si aggiorna una volta rilasciato
il pulsante.)

•

Per arrestare un test

Premere il pulsante destro.

•

Per impostare un marcatore evento
sul tracciato di qualsiasi test SPV

Una volta avviata la raccolta dati, premere il pulsante sinistro.

•

Per contrassegnare il tracciato
del test Skew Deviation
(Disallineamento oculare)

Premere il pulsante sinistro per indicare che l’occhio è coperto.
Premere il pulsante sinistro per indicare che l’occhio non è coperto.

Per ulteriori informazioni sul telecomando di presentazione, vedere Presentazione con un telecomando.

7.8.6

Barra degli strumenti Collect (Raccolta)
I pulsanti sono mostrati nella barra degli strumenti in base ai test selezionati. I pulsanti possono essere impostati in
Options (Opzioni).
I pulsanti della barra degli strumenti sono mostrati nell’ordine in cui potrebbero essere utilizzati e sono divisi in gruppi
funzionali. L’elemento nella sequenza attualmente in esecuzione è evidenziato in verde.

Gli elementi che sono stati eseguiti sono mostrati con un segno di spunta verde.

Preparazione alla raccolta dati - ROI e calibrazione
Vedere Impostazione di ROI e soglia e Calibrazione.
Pulsante

Funzione
Il pulsante di stato mostra che la calibrazione è stata effettuata.

Disable Manual Thresholding (Disabilita soglia manuale) / Enable Manual
Thresholding (Abilita soglia manuale)
•

Fare clic per attivare o disattivare il rilevamento automatico della pupilla.

Display Grayscale Image (Visualizza immagine in scala di grigi) / Display Pupil
Location (Visualizza ubicazione pupilla)
•
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Pulsante

Funzione
Il pulsante di stato mostra che è stato raccolto un fotogramma torsionale di
riferimento.
Turn Center Laser On (Accendi laser centrale) / Turn Center Laser Off (Spegni
laser centrale)
• Fare clic per accendere o spegnere la funzione laser.
Turn Stimulus Laser On (Accendi laser stimolo)
•

Fare clic per accendere il laser da stimolo senza misurare la risposta paziente
per consentire al paziente di prendere dimestichezza con il test.

Turn Stimulus Laser Off (Spegni laser stimolo)
• Fare clic per spegnere il laser da stimolo e completare il test.
Run Calibration (Esegui calibrazione)
• Fare clic per eseguire la calibrazione.
Default Calibration (Calibrazione predefinita)
• Fare clic per utilizzare la calibrazione predefinita per questo paziente.
Start Head Check (Avvia controllo testa)
• Fare clic per avviare il controllo della testa.
Skip Head Check (Salta controllo testa)
• Fare clic per saltare il controllo della testa.
Accept (Accetta)
• Fare clic per accettare i valori della configurazione per la calibrazione e il
controllo della testa.

Esecuzione della raccolta dati

Record On (Registra) / Record Off (Non registrare)
• Fare clic per selezionare una registrazione video del movimento dell’occhio
e/o un video ambiente sincronizzato.
Disable Manual Thresholding (Disabilita soglia manuale) / Enable Manual
Thresholding (Abilita soglia manuale)
• Fare clic per attivare o disattivare il rilevamento automatico della pupilla.
Display Grayscale Image (Visualizza immagine in scala di grigi) / Display Pupil
Location (Visualizza ubicazione pupilla)
• Fare clic per visualizzare l’immagine dell’occhio in una scala di grigi o in
bianco e nero.
Turn Center Laser On (Accendi laser centrale) / Turn Center Laser Off (Spegni
laser centrale)
• Fare clic per accendere o spegnere la funzione laser.
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Centraggio del paziente
Pulsante

Funzione
Center (Verso il centro)
•

Fare clic per mostrare la posizione della testa del paziente all’inizio del test.
Viene visualizzata una vista simulata della testa del paziente all’interno dello
spazio.

Raccolta dei dati
Pulsante

Funzione
Start (Avvia)
•

Fare clic per avviare la raccolta dati.

Stop (Interrompi)
•

Fare clic per arrestare la raccolta dati. Il sistema arresta la registrazione
e salva i dati.

Cancel (Annulla)
•

Fare clic per annullare la raccolta dati. Non sarà salvato alcun dato.

Event (Evento)
•

Fare clic per aggiungere un marcatore a forma di stella sul grafico per
indicare che si è verificato un evento.

Extend (Estendi)
•

Fare clic per estendere la durata massima della raccolta dati oltre la durata
indicata come predefinita. La durata massima può essere regolata.
Vedere Opzioni.

Help Video (Guida video)
•
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Fare clic per visualizzare un video dimostrativo del sottotest attualmente
selezionato.
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7.8.7

Panoramica della schermata Collect (Raccolta)
A

A. Nome test

B

B. Legenda del tracciato

C

C. Finestra dei tracciati
D. Barra degli strumenti
E. Visualizzazione del video
dell’occhio

D

F. Visualizzazione della
posizione della testa o video
dell’ambiente

E
F

Questa schermata si applica alla maggior parte dei test.
Funzione

Descrizione

A. Nome test

Il titolo della schermata mostra il test attualmente selezionato.

B. Legenda del tracciato

La legenda del tracciato mostra i colori relativi ai tracciati visualizzati come
impostati nelle Options (Opzioni) per il test specifico.

C. Finestra dei tracciati

La finestra dei tracciati mostra i tracciati registrati per il test specifico.

D. Barra degli strumenti

Vedere Barra degli strumenti Collect (Raccolta).

E. Visualizzazione del video
dell’occhio

La visualizzazione del video dell’occhio mostra le azioni dell’occhio relative al
tracciato. Tali informazioni non sono salvate a meno che non sia stato impostato
il salvataggio nelle Options (Opzioni).

F. Visualizzazione della
posizione della testa
o video dell’ambiente

•

Visualizzazione della posizione della testa
Questa visualizzazione è determinata nelle Options (Opzioni) quando è stato
selezionato il feedback sulla posizione della testa. Sulla schermata
è visualizzato un valore approssimativo della testa del paziente all’interno
dello spazio.
Il feedback della posizione della testa può sempre essere riprodotto.

•

Visualizzazione del video dell’ambiente
Quando è selezionato il video dell’ambiente, durante i test viene visualizzato
un feed dell’ambiente in tempo reale.
Il video dell’ambiente può essere riprodotto solamente se questa opzione
è stata abilitata e il video è stato salvato.
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Panoramica della schermata Head Impulse (Impulso della testa)
Questa schermata si applica alla schermata Head Impulse (Impulso della testa).
A. Nome test

A

B. Finestra dei tracciati in
tempo reale

B
C

C. Finestra delle curve di
esercitazione

D
E

D. Impulsi della testa
e rifiutati

F

E. Feedback dell’operatore
e del sistema

G

F. Barra degli strumenti
G. Visualizzazione del video
dell’occhio

H

H. Visualizzazione della
posizione dell’occhio
o video dell’ambiente

Funzione

Descrizione

Nome test

Il titolo della schermata mostra il test attualmente selezionato.

Finestra dei tracciati in
tempo reale

Questa finestra consente di controllare i movimenti dell’occhio e della testa
durante l’esecuzione della prova ad impulso della testa. Il tipo di test selezionato
(laterale, LARP o RALP) determina quale tracciato della testa compare in
grassetto. Il tracciato della testa in grassetto deve essere quello riscontrato nel
momento in cui viene inviato l’impulso della testa. Gli altri due tracciati della
testa dovrebbero risultare abbastanza piatti. Questo garantisce che il canale
stimolato sia quello che si desidera verificare.

Finestra delle curve di
esercitazione

In questa finestra le curve grigie di esercitazione rappresentano la forma di un
impulso della testa di buona qualità a diverse velocità: 100, 150, 200 e 250 °/s.
I tracciati effettivi della testa e dell’occhio si sovrappongono alle curve grigie di
esercitazione. Il tracciato dell’occhio è rappresentato in verde. I puntini bianchi
visualizzati lungo l’asse della Y indicano le velocità degli impulsi della testa
raccolti.
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Impulsi accettati

Durante i test, vengono visualizzati gli impulsi della testa accettati sia a sinistra
che a destra.

Rifiutati

Gli impulsi della testa a sinistra e a destra che non sono stati eseguiti
correttamente sono combinati nel conteggio di quelli rifiutati.

Feedback dell’operatore
e del sistema

Il feedback dell’operatore e del sistema fornisce all’esaminatore una guida per la
presenza di errori negli impulsi della testa rifiutati.
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Funzione

Descrizione
Vedere anche Barra degli strumenti Collect (Raccolta).
•

Hide real time trace graph (Nascondi il grafico dei tracciato in tempo
reale)/Display real time trace graph (Visualizza il grafico dei tracciati in
tempo reale)
Nasconde/visualizza il tracciato in tempo reale e ingrandisce la dimensione
della curva di esercitazione.

•

Spontaneous Nystagmus (Nistagmo spontaneo)
Spuntare questa casella quando sono presenti nistagmo spontaneo
o evocato dallo sguardo per evitare che gli impulsi della testa di buona
qualità siano erroneamente rifiutati.

Finestra per la
visualizzazione del video
dell’occhio

Questa finestra consente di monitorare l’attività degli occhi trasmessa.

Visualizzazione della
posizione dell’occhio
o video dell’ambiente

La finestra mostra un’immagine della testa e registra la posizione della testa del
paziente all’interno dello spazio. Può essere riprodotta insieme al tracciato di
raccolta dati e al video dell’occhio.

Se si desidera completare i test oltre agli impulsi laterali della testa, il software guiderà l’utente nella configurazione di
LARP e RALP. Queste schermate seguono il layout della schermata Head Impulse (Impulso della testa).
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7.9

Revisione dei dati
Scheda Analysis (Analisi)
Questa schermata si applica alla maggior parte dei test.
•

Eye Position Traces Finestra (Tracciati posizione occhio)

I tracciati dell’occhio vengono centrati all’interno del cursore. Il referto stampa la parte del tracciato
centrata intorno al cursore.
Per visualizzare il tracciato della posizione dell’occhio, fare clic
sulle caselle di controllo nella legenda del tracciato:
–

HR: orizzontale

–

VR: verticale

–

TR: torsionale

Le selezioni si riflettono nella finestra Slow Phase Velocity (Velocità fase lenta).
Quando si chiude il referto del paziente oppure si seleziona un altro test dall’elenco dei test del paziente,
la visualizzazione cambia secondo le selezioni impostate nelle Options (Opzioni).

•

Finestra Slow Phase Velocity (Velocità fase lenta)

Questo grafico mostra le pulsazioni del nistagmo come punti di nistagmo individuali identificati dall’algoritmo SPV
per i tracciati orizzontale destro (HR (HR)) e verticale destro (VR (VR)).
Il SPV Peak (°/s) (Picco della SPV (°/s)) è indicato nel grafico da un
quadrato.
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–

Per seleziona un punto specifico, fare clic su di esso oppure
utilizzare i tasti con la freccia sinistra e destra per spostarsi
tra i punti (cioè tra gli impulsi).

–

Se l’algoritmo non ha selezionato un picco, impostare
manualmente il picco per quel tracciato.
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•

Analysis Details Finestra (Dettagli analisi)

Test Type (Tipo di test)

Nome del test per cui sono stati raccolti i dati

Operator (Operatore)

Persona collegata all’applicazione Otosuite Vestibular durante la raccolta dati

Calibration (Calibrazione)

Informazioni su come è stata eseguita la calibrazione

Test Time (Ora test)

Data e ora in cui la raccolta dati è stata avviata

Elapsed Time (Tempo
trascorso)

Durata del test

Analysis Begin Time
(Ora di inizio analisi)

Orario di inizio dell’analisi

Valori SPV

•

Point (°/s) (Punto (°/s))

Velocità a fase lenta del punto selezionato (impulso selezionato)

Peak (°/s) (Picco (°/s))

Punto in cui è stato impostato il picco della velocità a fase lenta

Avg (°/s) (Media (°/s))

Velocità media di tutti i dati analizzati

Min (°/s) (Min (°/s))

Velocità minima di tutti i dati analizzati

Max (°/s) (Max (°/s))

Velocità massima di tutti i dati analizzati

Video Finestra (video)

Nella finestra Video (Video) è possibile riprodurre un video dei movimenti dell’occhio del paziente e della
posizione della testa del paziente durante il test.
Per riprodurre un video, vedere Riproduzione della raccolta dati.

ICS Impulse

53

Flusso di lavoro di Otosuite Vestibular

Scheda Vision and Vision Denied (Visione e visione negata)
•

Eye Position Traces Finestra (Tracciati posizione occhio)
I tracciati dell’occhio sono mostrati sia con la visione che con la visione negata. Per una descrizione dei tracciati
dell’occhio, vedere la scheda Analysis (Analisi).

•

Test List Finestra (Elenco test)
Questa finestra mostra i test che sono stati eseguiti.

•

Finestra Vision and Vision Denied Analysis (Analisi visione e visione negata)
Questo grafico fornisce all’utente un confronto immediato dei valori SPV medi della visione e della visione negata
per le condizioni del test di Sguardo centrato, Sguardo a destra, Sguardo a sinistra, Sguardo in alto e Sguardo in
basso e dei valori orizzontale (HR), verticale (VR) e torsionale (TR) di ogni tracciatura.
Gli occhi nella parte superiore delle colonne mostrano il tipo di dati visualizzato:

Mostra il valore medio SPV per orizzontale, verticale o torsionale per tracciare tutte
queste condizioni ottenute con la visione
Mostra il valore medio SPV per orizzontale, verticale o torsionale per tracciare tutte
queste condizioni ottenute con la visione negata
H (H)

Orizzontale (HR): si riferisce ai valori della tracciatura orizzontale per il valore SPV
medio

V (V)

Verticale (VR): si riferisce ai valori della tracciatura verticale per il valore SPV medio

T (T)

Torsionale (TR): si riferisce ai valori della tracciatura torsionale per il valore SPV medio

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV (°/s))

Il valore SPV medio per le condizioni dei test per la visione e la visione negata come
impostato dal software (o aggiornato dall’utente)
Un rapporto del valore SPV medio per orizzontale, verticale o torsionale per
tracciare tutte queste condizioni ottenute con la visione e la visione negata

Scheda Gaze Graph (Grafico sguardo)
•

Eye Position Traces Finestra (Tracciati posizione occhio)
Questa finestra mostra i tracciati della posizione dell’occhio per il test
selezionato. Per una descrizione dei tracciati dell’occhio, vedere la scheda
Analysis (Analisi).

•

Test List Finestra (Elenco test)
Questa finestra mostra i test che sono stati effettuati.
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•

Gaze Graph Analysis Finestra (Analisi grafico sguardo)
Questo grafico visualizza i risultati dell’analisi automatica.

A

B

C

D

E

La posizione relativa dell’occhio è determinata per ciascuna condizione di test. Ciascuna condizione di test
è rappresentata da un riquadro nel grafico:
A. Sguardo verso destra nel riquadro di sinistra (basato sulla prospettiva del paziente rivolto verso
l’esaminatore)
B. Sguardo verso l’alto nel riquadro superiore
C. Sguardo centrale nel riquadro al centro
D. Sguardo verso il basso nel riquadro inferiore
E.

Sguardo verso sinistra nel riquadro di destra

Il nistagmo per ciascuna condizione di test è valutato per direzione, velocità e ampiezza. I valori soglia di
intensità per la freccia sono impostati nelle Options (Opzioni). Le frecce nel diagramma mostrano:
–

la direzione (i punti direzionali basati sulla prospettiva del paziente rivolto verso l’esaminatore)

–

l’intensità in ampiezza (in base allo spessore della barra della freccia)

–

l’intensità in velocità (in base allo spessore della coda della freccia) del nistagmo

–

un cerchio indica che non è stato rilevato alcun nistagmo

I valori seguenti sono forniti per ciascuna condizione del test dello sguardo selezionato:

7.9.1

–

Direction (Direzione): direzione verso cui batte il nistagmo

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/s)): velocità media di fase lenta del nistagmo in gradi al secondo

–

Amplitude (°) (Ampiezza (°)): ampiezza media del nistagmo in gradi

Revisione dei test di un paziente
È possibile visualizzare un elenco di tutti i test raccolti per un paziente.
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), all’interno del blocco Patient Selection (Selezione paziente), fare
clic sulla scheda Existing (Esistente).
2. Cercare il paziente di cui si desidera revisionare i test.
3. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic su Review (Revisione) nelblocco Work (Lavoro). La finestra
visualizza tutti i dati raccolti per quel paziente.
4. Fare clic sul nome di un test per visualizzarne i dati.
Questo segno di spunta nella colonna del test pertinente indica che per il paziente sono stati
raccolti uno o più test.
Questo simbolo identificativo univoco indica che l’esaminatore ha contrassegnato uno o più
test o video per uno scopo specifico. Per esempio, potrebbe riferirsi a risultati anormali o
risultati da usare per uno studio, ecc.
Videos (Video)
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Oculomotor (Oculomotorio)
Head Impulse (Impulso della testa)
Positional (Posizionale)
Caloric (Calorico)
Special Nystagmus (Nistagmo speciale)

7.9.2

Riproduzione della raccolta dati
Il tracciato posizione occhio e il video dell’occhio possono essere riprodotti contemporaneamente con il feedback
posizione della testa o il video ambiente registrato durante il test.
Pulsanti e opzioni riproduzione video

Play from Cursor (Riproduci da
cursore)

Selezionare per avviare la riproduzione dalla posizione del cursore.
Se non selezionato, la riproduzione si avvia dall’inizio del tracciato.

Speed (Velocità)

•

Normal (Normale)
Il video dell’occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo può
essere riprodotto solo a velocità normale.

•

Slow (Lento)
Il video dell’occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo può
essere riprodotto solo a velocità normale o lenta.

•

Slower (Più lento)
Il video dell’occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo può
essere riprodotto a velocità normale, lenta o più lenta.

7.10

56

Play (Riproduci)

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pause (Pausa)

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Stop (Interrompi)

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Refertazione dei dati
•

Una volta selezionato il referto di un paziente, fare clic su Report (Referto) nel blocco Work (Lavoro).

•

La finestra Report (Referto) mostra il referto predefinito. Il referto include l’ultima serie di dati raccolti per quel
paziente. Il referto predefinito viene salvato automaticamente.

•

Per apportare modifiche al referto corrente, vedere Modifica dei referti.

•

Per apportare modifiche alle impostazioni predefinite per i tutti i referti, vedere Opzioni – Reports (Referti).
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Impostazione di un referto standard
Vedere Modifica dei referti.
Per impostare un referto nella scheda Report
Options (Opzioni referto) spuntare le caselle per le
opzioni che si desidera includere nel referto.
Fare clic sulle schede Symptoms (Sintomi),
Impressions (Impressioni) e Macros (Macro) quindi
fare clic per scegliere altre opzioni.

•

Select All (Seleziona tutto)
Fare clic per selezionare tutte le opzioni.

•

Deselect All (Deseleziona tutto)
Fare clic per deselezionare tutte le opzioni.

7.10.1

Opzioni dei referti
Se si tratta di un nuovo paziente, il referto di questa finestra è quello predefinito creato automaticamente.
Per un paziente con uno o più referti, questi sono elencati nelle singole schede dell’elenco, con data di generazione
e ora di ciascun referto incluse.
Un segno di spunta nella colonna dei gruppi di test indica che il referto comprende i dati per tale gruppo di test.
È possibile vedere un’anteprima di tutti i referti per questo paziente.

Combinazione di sessioni o tipi di test in un unico referto
È possibile creare un nuovo referto che unisca più sessioni e/o più tipi di test in un unico referto.
Per creare un nuovo referto, fare clic su
New (Nuovo).
Per aggiungere un test al referto, fare clic
sulla scheda del gruppo di test, quindi
spuntare la casella del test da includere
nell’elenco Include Results From (Includi
risultati da).

L’elenco Include Results From (Includi risultati da) è diviso in gruppi di test.
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I test sono elencati con data, orario e nome del test. Il nome corrisponde al tipo e alla direzione del test. A seconda del
test e alle impostazioni e osservazioni che sono state aggiunte al test, sono fornite anche le seguenti informazioni:
Dati Vision Denied (Visione negata)
Dati Vision and Vision Denied (Visione e visione negata)
Dati Gaze Graph (Grafico sguardo)
Dati Head Impulse (Impulso della testa)
Positional Dati (Posizionale)
Dati Caloric (Calorico)
Inclusi nel confronto Head Shake (Movimento testa)
Dati anormali
Remarks (Osservazioni)

Osservazioni immesse dall’esaminatore

Selezione degli elementi dei dati
Per ogni gruppo di test, selezionare gli elementi da includere nel referto:
Dall’elenco Select Report Options (Seleziona opzioni referto) spuntare la casella di controllo per ciascuna
opzione del referto che si desidera inserire.
Se necessario, fare clic su Select All (Seleziona tutto) per inserire tutte le opzioni, oppure
su Deselect All (Deseleziona tutto) per non includere alcuna opzione.

7.10.2

Barra degli strumenti Report (Referto)
Barra degli strumenti - Elenco dei referti
New (Nuovo)

Delete (Elimina)

View PDF (Visualizza PDF)

58

ICS Impulse

Flusso di lavoro di Otosuite Vestibular

Barra degli strumenti - Referto selezionato
Print (Stampa)

Save PDF (Salva in PDF)

E-Mail (E-Mail)

Barra degli strumenti - Scala referto selezionato
Se necessario, fare clic su Refresh (Aggiorna) per visualizzare le modifiche
recenti.
Zoom -, Zoom +, oppure utilizzare la scala progressiva
Adattare il documento alla larghezza, all’altezza o al 100%

7.10.3

Modifica dei referti
È possibile aggiungere opzioni sul referto e personalizzarlo per includere sintomi, impressioni e macro:
1.

Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Report (Referto) e cliccare sul referto
da modificare.

2.

Selezionare dalla finestra Report Options (Opzioni referto) nella schermata Report (Referto).

Selezione di elementi dagli elenchi dei referti
Se non viene visualizzato alcun elenco dei referti, importare nuovamente gli elenchi mancanti. Vedere Importazione
degli elenchi dei referti campione.
•

Add Symptom (Aggiungi sintomo)
Fare clic sulla relativa casella di controllo per selezionare il/i sintomo/i che il paziente ha riferito nella sua
anamnesi. Gli elementi selezionati vengono aggiunti alla sezione del referto intitolata Symptoms (Sintomi).

•

Add Impression (Aggiungi impressione)
Fare clic sulla relativa casella di controllo per selezionare le impressioni mediche generali in base ai risultati del
test. Gli elementi selezionati vengono aggiunti alla sezione del referto intitolata Impressions (Impressioni).

•

Add Macros Fare clic su (Aggiungi macro) e immettere il testo del nuovo elemento.
Per ciascun test eseguito, selezionare le conclusioni generali dall’elenco Macros (Macro) per inserirle nel campo di
testo. Fare clic sul nome della macro e quindi su Insert (Inserisci).
Il testo inserito nel campo di testo viene aggiunto alla sezione del referto intitolata Findings (Conclusioni).
Se non si desidera inserire una macro, aggiungere le conclusioni direttamente nel campo di testo.
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Personalizzazione degli elenchi dei referti
1. Per personalizzare gli elenchi dei referti, fare clic su Symptoms (Sintomi), Impressions (Impressioni)
o Macros (Macro).

2. Per modificare il nome di un gruppo o modificare il testo di un elemento, fare clic sull’elemento ed effettuare
la modifica desiderata.
3. Per aggiungere un gruppo, fare clic su Add Group (Aggiungi gruppo) e immettere il nome del nuovo gruppo.
4. Per aggiungere un elemento, fare clic su un nome del gruppo:
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–

Add Symptom (Aggiungi sintomo)

–

Add Impression (Aggiungi impressione)

–

Add Macros (Aggiungi macro)
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Add Symptom (Aggiungi sintomo)
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Add Impression (Aggiungi impressione)
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Add Macros (Aggiungi macro)

5. Immettere il testo per il nuovo elemento.
6. Una volta effettuate le modifiche desiderate, fare clic su Save (Salva).
Non sarà consentito salvare il nuovo elemento se il campo testo non contiene testo. È necessario inserire testo per
aggiungere il nuovo elemento.

Rinominazione dei gruppi
Per modificare il nome di un gruppo o modificare il testo di un elemento, fare clic sull’elemento ed effettuare la
modifica desiderata.

Selezione di elementi dagli elenchi dei referti
1. Per personalizzare gli elenchi dei referti, fare clic su Symptoms (Sintomi), Impressions (Impressioni)
o Macros (Macro).
–

Symptoms (Sintomi)

–

Impressions (Impressioni)

–

Macros (Macro)

2. Una volta effettuate le modifiche desiderate, fare clic su Save (Salva).
In caso di errore, è possibile reimportare l’elenco fornito dal produttore. Vedere Importazione degli elenchi dei referti
campione.
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Risistemazione dei gruppi di elementi e dei gruppi
1. Per riorganizzare l’ordine degli elementi in un gruppo o l’ordine dei gruppi in un elenco, fare clic sul nome
dell’elemento o del gruppo.
2. Fare clic su Up (Su) o Down (Giù) per spostare l’elemento o il gruppo.

Eliminazione di un elemento o di un gruppo
1. Per eliminare un elemento o un gruppo, fare clic sull’elemento o sul gruppo, quindi fare clic su Delete (Elimina).
2. Fare clic su OK per eliminare definitivamente l’elemento o il gruppo.

Esportazione degli elenchi di referti
1. Per esportare un elenco di referti, fare clic su Export (Esporta).
2. Modificare il nome e la posizione del file come desiderato.
3. Fare clic su Save (Salva).

Importazione degli elenchi di referti
•

Per sostituire l’elenco esistente con l’elenco da importare, selezionare Remove Existing List (Rimuovi elenco
esistente).

•

Selezionare Keep Existing List (Mantieni elenco esistente) per aggiungere l’elenco da importare a quello
esistente.

In caso di errore, è possibile reimportare l’elenco fornito dal produttore. Vedere Importazione degli elenchi dei referti
campione.
Gli elenchi dei referti possono essere importati in un sistema, personalizzati ed esportati in altri sistemi di workstation
autonome. Questo può risultare utile quando una struttura ha più workstation autonome.

7.11

Opzioni
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).

7.11.1

•

Opzioni - General (Generale)

•

Opzioni - Protocol (Protocollo)

•

Opzioni - Colors (Colori)

•

Opzioni test

•

Opzioni - Facility Info (Info sulla struttura)

•

Opzioni– Reports (Referti)

•

Opzioni - System Settings (Impostazioni di sistema)

Opzioni – General (Generale)
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda General (Generale).
Nella finestra General (Generale) è possibile impostare le opzioni relative alle registrazioni audio
e video ed estendere la visualizzazione a un altro monitor.

64

ICS Impulse

Flusso di lavoro di Otosuite Vestibular

7.11.2

Opzioni - Protocol (Protocollo)
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda Protocols (Protocolli).
Nella finestra Protocols (Protocolli) è possibile creare, eliminare e lavorare con i protocolli.
Se si desidera tornare alle impostazioni predefinite, vedere “Importazione di protocolli e opzioni
predefinite” in Lavorare con i protocolli.

Protocolli e test
Protocols (Protocolli)

•

Fare clic sull’elenco a discesa per selezionare il protocollo che si desidera
modificare.

Default (Predefinito)

•

Fare clic sull’elenco a discesa per selezionare il protocollo che si desidera
utilizzare come predefinito.

•

Fare clic su Default (Predefinito) per attivare la casella.

•

L’applicazione si avvia con il primo test presente nel protocollo selezionato.

Add New Protocol (Aggiungi nuovo protocollo)
•

Fare clic per aggiungere un nuovo protocollo. Vedere Lavorare con
i protocolli.

Copy As New (Copia come nuovo)
•

Fare clic per selezionare il protocollo che si desidera copiare.

•

Fare clic sul pulsante Copy As New (Copia come nuovo) per copiare il
protocollo e immettere il nuovo nome nel campo Protocols (Protocolli).

•

Nel nuovo protocollo è possibile aggiungere o eliminare i test oppure
modificare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Delete (Elimina)
•
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Test disponibili

Aggiunta di test nel protocollo automatico
•

Fare clic nell’elenco Available Tests (Test disponibili) per selezionare un test.

•

Fare clic sulla freccia per spostare il test nel protocollo.

Eliminazione dei test dal protocollo automatico
•

Fare clic nell’elenco Selected Tests (Test selezionati) per selezionare il test
che si desidera rimuovere.

•

Fare clic sul pulsante Delete (Elimina) per spostare il test nel protocollo.

Selezione di più test
•

Per selezionare tutti i test in un gruppo di test, fare clic sul nome del gruppo.

•

Per selezionare test non consecutivi, tenere premuto il tasto Ctrl (Ctrl) e fare
clic su ciascun singolo test.

Modifica dell’ordine dei test

7.11.3

•

Fare clic nell’elenco Selected Tests (Test selezionati) per selezionare il test
che si desidera spostare in alto o in basso.

•

Fare clic più volte sulla freccia fino a che il test non si trova nella nuova
posizione.

Opzioni – Colors (Colori)
Modifica dei colori del tracciato
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda Colors (Colori).
Se necessario, modificare i colori.

Ripristino dei colori del tracciato alle impostazioni predefinite
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda Colors (Colori).
Fare clic sul pulsante Restore (Ripristina).
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7.11.4

Opzioni test
Consultare il Manuale di riferimento.

7.11.5

Opzioni – Facility Info (Info sulla struttura)
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda Facility Info (Info sulla struttura).
Solamente gli utenti con l’opzione Allow User to Change System Settings (Consenti all’utente
di cambiare le impostazioni del sistema) selezionata nel proprio profilo hanno accesso ad
alcuni campi di questa finestra.
Le informazioni inserite sono utilizzate nei referti come specificato nella finestra Report
(Referto). Vedere Opzioni - Reports (Referti).

Inserimento delle informazioni sulla struttura
Immettere il testo nei campi per la struttura.

Aggiunta di un logo
1. Fare clic su Browse (Sfoglia).
2. Spostarsi fino a dove si trova il file da usare per il logo.
3. Selezionare il file e fare clic su Open (Apri).
Il logo è ridimensionato.

Rimozione del logo
Per rimuovere il logo, fare clic su Clear (Cancella).

7.11.6

Opzioni – Reports (Referti)
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda Report (Referto).
Solamente gli utenti che dispongono di privilegi di amministratore per modificare le
impostazioni del sistema possono accedere a determinate impostazioni in questa finestra.
Le modifiche apportate alle impostazioni predefinite dei referti hanno effetto solo sui referti
creati dopo che le modifiche sono state effettuate. Per apportare modifiche solamente al
referto corrente.

7.11.7

Opzioni - System Settings (Impostazioni di sistema)
Nella parte inferiore del Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), fare clic sul pulsante
Options (Opzioni).
Fare clic sulla scheda System Settings (Impostazioni di sistema).
Vedere Modifica dei percorsi di archiviazione per esportare e importare i video e i referti in file
PDF.

ICS Impulse
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8

Gestione dei dati
È possibile visualizzare un elenco di tutti i test raccolti per un paziente selezionato.
Per aprire un referto di un paziente esistente, vedere Blocco Patient Selection (Selezione paziente).
Vedere anche:

8.1

•

Modifica dei dati dei pazienti

•

Amministrazione dell’elenco pazienti

•

Esportazione dei dati dei pazienti

•

Importazione dei dati dei pazienti

•

Unione di due referti di un paziente

•

Archiviazione e backup del database di Otosuite Vestibular

Modifica dei dati dei pazienti
Pazienti esistenti (testati in precedenza)
Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Patient Selection (Selezione
paziente).
Fare clic sul pulsante Existing (Esistente) e cercare il paziente di cui si desidera modificare i dati.
Fare clic sul pulsante Edit (Modifica).
Modificare le informazioni sul paziente e fare clic su Save (Salva).

Pazienti attivi (testati, riesaminati o in attesa di generazione del referto)
Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Current Patient (Paziente
corrente).
Fare clic sul pulsante Edit (Modifica).
Modificare le informazioni sul paziente e fare clic su Save (Salva).
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8.2

Amministrazione dell’elenco pazienti
Finestra dei pazienti
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Patient Selection (Selezione paziente).
2. Fare clic sul pulsante Existing (Esistente).
Viene mostrata la finestra Patients (Pazienti).
La finestra Patients (Pazienti) elenca i dati dei pazienti di Otosuite Vestibular e include le loro informazioni nelle
finestre Merge (Unisci), Patient Export (Esporta paziente) e Patient Import (Importa paziente).
–

Unione dei dati del paziente
Nella finestra Merge (Unisci) è possibile unire i dati paziente. Vedere il Blocco Patient Selection (Selezione
paziente).

–

La finestra Patients (Pazienti) include la finestra ICS Chartr (ICS Chartr) quando sono disponibili i dati
ICS Chartr (ICS Chartr).

–

Esportazione dei dati dei pazienti
Nella finestra Patient Export (Esporta paziente), è possibile esportare i dati dal database di Otosuite Vestibular.
Vedere Esportazione dei dati dei pazienti.

–

Importazione dei dati dei pazienti
Nella finestra Patient Import (Importa paziente), è possibile importare i dati nel database di Otosuite Vestibular.
Vedere Importazione dei dati dei pazienti.

Simboli negli elenchi dei pazienti
Questi simboli sono utilizzati negli elenchi dei pazienti:
Questo segno di spunta nella colonna del test pertinente indica che per il paziente sono stati raccolti
uno o più test.
Questo simbolo identificativo univoco indica che l’esaminatore ha contrassegnato uno o più test o video
per uno scopo specifico. Per esempio, potrebbe riferirsi a risultati anormali o a risultati da usare per uno
studio, ecc.
Videos (Video)
Oculomotor (Oculomotorio)
Head Impulse (Impulso della testa)
Positional (Posizionale)
Caloric (Calorico)
Special Nystagmus (Nistagmo speciale)

Ricerca di un particolare referto del paziente
Per cercare un particolare referto del paziente, digitare una o più lettere o numeri.
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Selezione di più di un referto del paziente
•

Per selezionare tutti i referti del paziente, fare clic su Select All (Seleziona tutto).
Per deselezionare tutti i referti del paziente selezionati, fare clic su Deselect All (Deseleziona
tutto).

•

Per selezionare un gruppo di referti di più pazienti, fare clic sul primo nome del gruppo,
tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull’ultimo nome del gruppo.

•

Per selezionare i referti di un paziente singolo, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic su
ogni referto del paziente.

Aggiunta di referti del paziente
•

Per aggiungere un nuovo referto del paziente, fare clic su New (Nuovo). Vedere Blocco
Patient Selection (Selezione paziente) per le istruzioni.

Eliminazione dei referti dei pazienti
•

Per eliminare un referto di un paziente, selezionare il referto e fare clic su Delete (Elimina).

Nota • Sarà richiesto di confermare l’eliminazione del referto del paziente. Se si sceglie Sì, i dati saranno
eliminati definitivamente e non sarà possibile recuperare il referto del paziente.

Modifica dell’ordine degli elenchi mostrati
•

8.2.1

Fare clic sull’intestazione della colonna per invertire l’ordine dei dati mostrati.

Esportazione dei dati dei pazienti
È possibile esportare uno o più referti del paziente in vari formati.
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Patient Selection (Selezione paziente).
2. Fare clic sul pulsante Existing (Esistente).
3. Fare clic sulla scheda Export (Esporta).
La finestra che si apre consente l’accesso a tutti i referti dei pazienti di Otosuite Vestibular.
4. Selezionare i referti del paziente che si desidera esportare.
5. Selezionare il formato dei dati. Consultare il manuale di riferimento di ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (File XML e dati grezzi ASCII)
•

Selezionare per esportare i dati paziente che saranno condivisi con un altro sistema ICS Impulse
o utilizzati per le cartelle cliniche elettroniche.
Per ciascun referto del paziente, l’esportazione comprende un file XML e un file.txt ASCII. I dati grezzi
nel file *.txt sono necessari per riprodurre i dati paziente nell’applicazione Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Referti PDF)
•
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Selezionare per esportare i referti del paziente da utilizzare per le cartelle cliniche elettroniche.
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ASCII Test Results (Risultati test ASCII)
•

Selezionare per esportare i risultati dei test formattati in un file CSV (con valori separati da virgola) da
utilizzare a scopi di ricerca con programmi quali Excel o MATLAB.

Anonymize Patient (Anonimizza paziente)
•

Selezionare per esportare i dati per la condivisione mantenendo private le informazioni personali.

aVOR
•

Selezionare per esportare i dati della posizione dell’occhio e della testa nell’applicazione aVOR.

6. Fare clic sul pulsante Export (Esporta).
–

Export (Esporta) esporta il file nella posizione impostata nella finestra Options > System Settings (Opzioni >
Impostazioni di sistema).

–

Browse (Sfoglia) esporta il file nel percorso selezionato nella funzione sfoglia.

Il messaggio Exported (Esportato) viene mostrato nella colonna Status (Stato) per indicare che il processo è stato
completato. La registrazione dei dati paziente esportati viene cancellata quando si chiude l’applicazione.

8.2.2

Importazione dei dati dei pazienti
I dati dei pazienti possono essere importati da file precedentemente archiviati, importati o esportati dal software
Otosuite Vestibular.
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Patient Selection (Selezione paziente).
2. Fare clic sul pulsante Existing (Esistente).
3. Fare clic sulla scheda Import (Importa).
4. Fare clic su Browse (Sfoglia) e spostarsi dove si trovano i file da importare.
Per riprodurre i dati del paziente, devono essere importati i file *.xml e *.txt. L’unica eccezione è costituita dai dati
della prova ad impulso della testa che possono essere visualizzati con il solo file *.xml.
5. Fare clic su OK.
6. Selezionare i file del paziente che si desidera importare.
7. Fare clic su Import (Importa).
Il messaggio Imported (Importato) viene mostrato nella colonna Status (Stato) per indicare che il processo è stato
completato. La registrazione dei file importati viene cancellata quando si chiude l’applicazione.
8. Fare clic su Refresh List (Aggiorna elenco) per aggiornare l’elenco dei file dei pazienti nella cartella Import (Importa).
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8.3

Unione di due referti di un paziente
È possibile unire due referti di un paziente in un unico referto:
1. Nel Workflow Panel (Pannello flusso di lavoro), selezionare il blocco Patient Selection (Selezione paziente) e fare
clic sul pulsante Existing (Esistente).
2. Fare clic sulla scheda Merge (Unisci).
3. Non aprire i referti del paziente che si desidera unire.
Non è possibile unire un referto del paziente aperto.
È possibile solo unire due referti del paziente selezionati.
4. Fare clic sulle caselle di controllo dei due referti del paziente che si desidera unire.
5. Fare clic sul pulsante Merge (Unisci).

6. Dall’elenco Patient One (Paziente uno) oppure dall’elenco Patient Two (Paziente due) fare clic sul pulsante a scelta
singola dei campi che si desidera unire nel nuovo file creato dall’unione dei due file.
Deve essere effettuata una scelta per ciascun campo anche se non è presente alcuna voce in nessuno dei due
elenchi del paziente. I dati vengono uniti al referto del paziente che è stato creato per primo.
7. Fare clic su OK per confermare le selezioni.

8.4

Archiviazione e backup del database di Otosuite Vestibular
Se il database si trova su un server, tutti gli utenti devono essere scollegati dalle workstation client prima di poter procedere
con l’archiviazione o con il backup. La gestione del database non può essere eseguita da una workstation client.
1. Nell’applicazione Otosuite Vestibular, fare clic su Options (Opzioni) nella parte inferiore del Workflow Panel
(Pannello flusso di lavoro).
2. Fare clic su System Settings (Impostazioni di sistema).
3. Fare clic sulla scheda Database.
Solamente gli utenti con l’opzione Allow User to Change System Settings (Consenti all’utente di cambiare le
impostazioni del sistema) selezionata nel proprio profilo hanno accesso alle funzioni del database.
Il numero di megabyte (MB) indicato corrisponde alla somma di:
–

spazio utilizzato dai dati dei pazienti esistenti
e

–

spazio reso disponibile ogni volta che vengono archiviati i dati dei pazienti

Finché tutto lo spazio reso disponibile dall’archiviazione non viene utilizzato, è possibile che questo valore non cambi.
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Archiviazione dei dati paziente
Per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di mantenere un massimo di 500 pazienti nel database. Se necessario, i dati
dei pazienti archiviati possono essere di nuovo importati nel database principale.
L’archiviazione elimina le informazioni dei pazienti, i dati dei test, i dati relativi ai video e i filmati AVI dal database
Otosuite Vestibular.
1. Selezionare:
–

All Patients (Tutti i pazienti) per archiviare tutti i referti dei pazienti nel database

–

Patients with Last Tested Date between (Pazienti con ultimo test effettuato in data tra) per archiviare solo
i referti dei pazienti con data dell’ultimo test entro l’intervallo di date selezionato

2. Fare clic su Archive Now (Archivia ora). Questa azione:
–

crea un backup dell’intero database

–

esporta i file selezionati nella cartella di archiviazione (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

rimuove dal database tutti i file archiviati

È possibile reimportare un referto del paziente archiviato. Vedere Importazione dei dati dei pazienti.

Backup automatico
Per impostazione predefinita, il sistema esegue automaticamente il backup dei dati ogni sette giorni. Si consiglia di
impostare un backup automatico più frequente. Dopo un backup, le informazioni dei pazienti, i dati dei test e i dati
relativi ai video rimangono nel database Otosuite Vestibular. Per ridurre le dimensioni del database e proteggere i dati
dei pazienti al di fuori del database principale, si consiglia di procedere con l’archiviazione.
Per effettuare una copia dei dati dei pazienti che comprende i filmati AVI, esportare i dati paziente in un percorso
separato. Vedere Esportazione dei dati dei pazienti.
Il backup automatico viene eseguito secondo l’intervallo di tempo impostato solo se è selezionata l’opzione
Enable Auto-Backup (Abilita backup automatico). Come impostazione predefinita, viene eseguito un backup
automatico dell’intero database ogni sette giorni.
I file del backup sono memorizzati nel percorso c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1. Assicurarsi che Enable Auto-Backup (Abilita backup automatico) sia selezionato.
2. Se si desidera, modificare il tempo tra i backup specificando il numero di giorni in Auto-Backup Every
(Backup automatico ogni__giorni).

Days

3. Il backup si avvia alla chiusura dell’applicazione.
Il backup precedente viene rinominato e salvato assieme al nuovo backup:

ICS Impulse

•

Il file di backup precedente viene rinominato in old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Viene creato un nuovo file con nome AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.
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Prevenzione della perdita dei dati - installazioni autonome
L’esportazione periodica del database previene la perdita di dati. Fare riferimento alle politiche locali per sapere la
frequenza con cui questa esportazione dovrebbe avvenire.
1. Aprire il software Otosuite Vestibular.
2. Eseguire un backup. Vedere “Backup automatico” in Archiviazione e backup del database di Otosuite Vestibular.
3. Esportare tutti i file paziente. Vedere Esportazione dei dati dei pazienti.
4. Fare doppio clic sul collegamento sul desktop OTOsuiteV Files (OTOsuiteV Files).
5. Accedere alla cartella Backups (Backup) e copiare il backup più recente nel percorso separato.
6. Accedere alla cartella Exports (Esportazioni) e copiare tutti i file nel percorso separato.

9
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9.1

Pulizia
Se è stato utilizzato un disinfettante per le mani, assicurarsi che le mani siano completamente asciutte in modo da non
lasciare tracce di disinfettante sul dispositivo. Il disinfettante può danneggiare il dispositivo.

Pulizia degli occhiali
•

Per pulire la custodia degli occhiali, utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e detergente
delicato.
Avvertenza • Non spruzzare mai le componenti degli occhiali con soluzioni per la pulizia né immergerle in
tali soluzioni poiché possono contaminarne la parte elettronica e ottica.

Pulizia dello specchio e della videocamera
•

Per pulire lo specchio e le lenti della videocamera, utilizzare il panno fornito. La presenza di aloni sulla superficie
dello specchio può provocare errori nel rilevamento della pupilla. Se la videocamera o lo specchio non sono puliti,
saranno visualizzati artefatti durante la raccolta dati.
Nota - • Una pulizia impropria dello specchio o delle lenti della videocamera può graffiare le superfici.

9.2

Manutenzione
Attenzione • Seguire sempre le istruzioni relative alla pulizia e alla manutenzione.
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•

Mantenere la protezione delle lenti sulla videocamera quando gli occhiali non sono in uso.

•

Mantenere gli occhiali puliti e, per quanto possibile, privi di polvere. Rimuovere la polvere con un panno
morbido.

•

Calibrare il sistema ICS Impulse prima di eseguire i test su ogni paziente, vedere Calibrazione.
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Sostituzione della fascia
Rimuovere l’imbottitura.
Utilizzare una penna per spingere giù il gancetto in
plastica ed estrarre il gancio della fascia attaccato
agli occhiali.
Ripetere dall’altro lato.
Rimuovere il cavo dai due ganci sulla fascia.

Procurarsi una nuova fascia.
Agganciare i ganci della fascia ai due lati degli occhiali.
Attaccare il cavo ai due ganci sulla fascia.
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10

Specifiche tecniche
Gli occhiali video monoculari ICS Impulse (tipo 1085) sono di Natus Medical Denmark ApS.

Interfaccia
USB 3.0 a PC

Alimentazione
Il dispositivo è alimentato tramite USB (5 V DC, 900 mA)

Caratteristiche delle prestazioni
Ingressi

Monoculare (occhio destro)

Tasso di campionamento

250 fps - Head Impulse (Impulso della testa), VOR, Video Record/Playback
(Registrazione/riproduzione video)
173 fps - Gaze (Sguardo), Skew Deviation (Disallineamento oculare), Saccade,
Dynamic (Dinamico), Repositioning (Riposizionamento), Caloric (Calorico),
Special Nystagmus (Nistagmo speciale)
60 fps - quando è selezionato Torsional (Torsionale) o Vision Denied (Visione
negata)

Registrazione di video

30 Hz, 60 Hz o 120 Hz

Rilevamento occhio

100 x 100 pixel Pupil Image (Immagine della pupilla) - Head Impulse (Impulso
della testa), VOR (VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 pixel Eye Image (Immagine dell’occhio) - Gaze (Sguardo), Skew
Deviation (Disallineamento oculare), Saccade (Saccade), Dynamic (Dinamico),
Repositioning (Riposizionamento), Caloric (Calorico), Monocular Video Frenzel,
Special Nystagmus (Nistagmo speciale)
320 x 240 pixel (quando è selezionato Torsional (Torsionale))
Intervallo: orizzontale ± 30°, verticale ± 25°

Stimolo 3 laser saccadici

Intervallo ± 7,5° (max 15°)

Software Otosuite Vestibular

Interfaccia grafica utente Windows; software di analisi ad alta prestazione;
archiviazione in database dei dati dei test; gestione complessa dei dati dei
pazienti e dei test; visione negata per il test al buio completo

Specifiche del laser
Lunghezza d’onda

650 nm +/- 20 nm

Potenza in uscita

< 0,95 mW

Modalità operativa
Funzionamento continuo
Non utilizzare l’apparecchiatura in presenza di anestetici infiammabili (gas).
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Dimensioni
Occhiali

Lunghezza

18,4 cm (7,25 pollici)

Larghezza
Altezza

da 1,3 cm a 4,4 cm (da 0,5 pollici a
1,75 pollici)

Peso

4,4 cm (1,75 pollici)
60 g (2,1 oz)

Ambiente di utilizzo
Temperatura

Da +15 °C a +29 °C (da 59 °F a +84,2 °F)

Umidità relativa

Dal 30% al 90%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 700 hPa a 1.060 hPa

Il funzionamento a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a +60 °C (140 °F) può provocare danni
permanenti al dispositivo.

Conservazione e trattamento
Temperatura

Da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Umidità relativa

< 90%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 500 hPa a 1.060 hPa

Prestazioni essenziali
Gli occhiali video monoculari ICS Impulse non hanno prestazioni essenziali.

Norme
Sicurezza

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, Tipo B, Classe II, IPX0
IEC 60825-1:2014, Classe 2
IEC 62471:2006, Gruppo di rischio esente
EN 62471:2008, Gruppo di rischio esente

EMC

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015

Telecomando per presentazione
Consigliato

ICS Impulse

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter,
or Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Accessori
Nota • Per informazioni dettagliate sul dispositivo e sui moduli software, fare riferimento al Manuale di
riferimento elencato in questa tabella.
Nota • Utilizzare le parti rimovibili corrette con il dispositivo.

Accessori
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Guida utente

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Manuale di riferimento

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Software

Software Otosuite Vestibular

8-49-92600

Occhiali

Imbottitura 1, 120/pacco

8-62-50200

Imbottitura 2, 100/pacco

8-62-62300

Fascia

8-35-34200

Panno per la pulizia delle parti ottiche

7590527

Punto da fissare (2 fogli/pacco)

1-26-44000

Soluzione per visione negata (200 kit/pacco)

8-62-50700

Clip del telecomando

8-36-00600

Video ambiente sincronizzato

Videocamera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Cavi

Gancetto del cavo

8-35-36900

Custodia e supporto

Custodia per il trasporto

8-35-36700

Supporto per montaggio a parete

8-62-45600
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10.2

Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
•

Il dispositivo ICS Impulse 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 del sistema ICS Impulse.

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
Il dispositivo ICS Impulse è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

Il dispositivo ICS Impulse utilizza energia in radiofrequenza (RF) solo per le funzioni
interne. Pertanto, le sue emissioni in RF sono molto basse e probabilmente non causano
interferenze con le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

Classe A

Il dispositivo ICS Impulse è indicato per l’uso in ogni tipo di ambiente ad esclusione di
quelli abitativi e di quelli direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa
tensione che alimenta gli edifici adibiti a uso abitativo.

CISPR11
Emissioni RF
CISPR11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Non di pertinenza

Fluttuazioni di
tensione/emissioni con
sfarfallio IEC 61000-3-3

Non di pertinenza

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questo apparecchio lo rendono idoneo all’utilizzo in
aree industriali e ospedaliere (CISPR 11 classe A). Se utilizzato in un ambiente residenziale
(per cui normalmente è richiesto CISPR 11 classe B), questo apparecchio potrebbe
interferire con i servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere necessario
per l’utente adottare provvedimenti, ad esempio, cambiare l’orientamento o la posizione
dell’apparecchio.

Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
Il dispositivo ICS Impulse è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Scarica elettrostatica (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV a contatto

+/- 8 kV a contatto

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

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

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

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

I pavimenti devono essere in legno, cemento
o costituti da piastrelle di ceramica. Se i pavimenti
sono coperti con materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere almeno del 30%.

Transitori elettrici
rapidi/burst IEC 61000-4-4

+/- 2 kV per le linee di alimentazione

Picco di tensione
IEC 61000-4-5

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

Porte non pertinenti

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

Porte non pertinenti

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

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

+/- 2 kV da una o più linee a terra

Nota: il dispositivo ICS Impulse deve essere utilizzato
o conservato entro l’intervallo intervallo di
funzionamento o conservazione specificato per
essere conforme ai livelli di scarica (in aria) indiretta
ESD. Vedere Specifiche tecniche, Ambiente di
utilizzo, per la relativa umidità e temperatura
specifica.

+/- 2 kV da una o più linee di ingresso
CC a terra
+/- 1 kV da una o più linee di ingresso
CC a una o più linee
+/- 2 kV da una o più linee I/O a terra

ICS Impulse
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Specifiche tecniche
Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni di
tensione sulle linee
di alimentazione
IEC 61000-4-11

Porte non pertinenti

0% UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°
e 315°
0% UT; 1 ciclo e
70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0°

Interruzioni di tensione
sulle linee di
alimentazione in ingresso
IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 cicli

Porte non pertinenti

Campo magnetico

30 A/m

Porte non pertinenti che
potrebbero essere
interessate

a frequenza di rete
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale
o ospedaliero. Se l’utente del dispositivo
ICS Impulse necessita di un funzionamento continuo
anche in caso di interruzione della corrente di
alimentazione di rete, si consiglia di alimentare il
dispositivo con un gruppo di continuità o una
batteria.

I campi magnetici alla frequenza di rete devono
corrispondere ai livelli caratteristici di un’ubicazione
tipica in un ambiente commerciale o ospedaliero.
Se si osservano effetti negativi sulla misurazione,
modificare la posizione del dispositivo ICS Impulse.

UT è la tensione di rete AC prima dell’applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo sanitario
professionale
Il dispositivo ICS Impulse è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

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 ISM

Bande ISM

RF irradiata

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Campi di prossimità dalle
comunicazione wireless RF

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

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

IEC 61000-4-3
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La distanza di separazione tra qualsiasi parte
elettronica del dispositivo ICS Impulse
e l’attrezzatura di comunicazione wireless RF deve
essere maggiore di 30 cm (11,8 pollici).
Le caratteristiche delle EMISSIONI di questo
apparecchio lo rendono idoneo all’utilizzo in aree
industriali e ospedaliere (CISPR 11 classe A).
Se utilizzato in un ambiente residenziale (per cui
normalmente è richiesto CISPR 11 classe B), questo
apparecchio potrebbe interferire con i servizi di
comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere
necessario per l’utente adottare provvedimenti, ad
esempio, cambiare l’orientamento o la posizione
dell’apparecchio.

ICS Impulse
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11.1

Glossario dei simboli

Simbolo

Riferimento
normativo
ISO 15223-1
Simbolo 5.7.7

Direttiva
93/42/CEE

ICS Impulse

Titolo del
simbolo

Spiegazione

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle
informazioni che devono
essere fornite dal
fabbricante.

Dispositivo
medico

Il prodotto è un dispositivo
medico.

Direttiva sui dispositivi
medici

Marchio CE

Indica la conformità tecnica
europea.

Titolo della norma

(Il numero dell’organismo
notificato appare sotto il
simbolo)

MDR 2017/745

Regolamento UE sui
dispositivi medici

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti
a prescrizione medica

Solo su
prescrizione
medica

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

Non applicabile

Non applicabile

Quantità

Numero di parti in una
confezione.

2012/19/UE

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
(RAEE)

Istruzioni per lo
smaltimento
alla fine della
vita utile

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

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

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

Produttore

Indica il produttore del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite – Parte 1:
Requisiti generali.

Data di
produzione

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

Riferimento
normativo

Titolo della norma

Titolo del
simbolo

Spiegazione

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.5

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

Codice lotto

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

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

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

Numero di
catalogo

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

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.7

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

Numero di serie

Indica il numero di serie del
produttore per consentire
l’identificazione di uno
specifico dispositivo
medico.

Elenco UL

N.D.

N.D.

Certificazioni Nationally
Recognized Testing
Laboratories (NRTL)

IEC 60601-1
Prospetto D.1 n.19

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

Parte applicata
di tipo B

Indica una parte applicata
di tipo B conforme a
IEC 60601-1.

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

Consultare le
istruzioni per
l’uso

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

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

Attenersi alle
istruzioni per
l’uso

Fare riferimento al
libretto/manuale di
istruzioni.

IEC 60417
Simbolo 5480
ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3
IEC 60601-1
Prospetto D.1 n.11
IEC 60601-1,
Prospetto D.2 n.10

NOTA sugli APPARECCHI
ELETTROMEDICALI
“Attenersi alle istruzioni per
l’uso”.
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ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4

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

IEC 60601-1
Prospetto D.1 n.10

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

Attenzione

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

ICS Impulse
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Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo del
simbolo

Spiegazione

IEC 60601-1
Prospetto D.2
n.2

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

Simbolo di
avvertenza
generale

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

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

Indica che il dispositivo
medico non deve essere
utilizzato se la confezione è
stata danneggiata o aperta.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

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

Limite di
temperatura

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

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

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

Limite di
umidità

Indica l’intervallo di umidità
(di conservazione) a cui il
dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

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

Indica l’intervallo di
pressione atmosferica a cui
il dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

IEC 608251:2014

Sicurezza degli apparecchi
laser - Parte 1:
Classificazione delle
apparecchiature e requisiti.

Avvertenza:
radiazione
ottica, non
guardare
direttamente
nella sorgente
luminosa.

Indica di non guardare
direttamente la sorgente
luminosa.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.2

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

Non riutilizzare

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

Simboli grafici per l’uso
sulle apparecchiature

Fragile;
maneggiare con
cura

ISO 7000 /
IEC 60417
Simbolo 0621

ICS Impulse

Titolo della norma

NOTA: i sinonimi di “non
riutilizzare” sono
“monouso” e “usare solo
una volta.
Indica che il contenuto della
confezione di trasporto è
fragile e la confezione deve
essere maneggiata con cura.
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11.2

Avvertenze, precauzioni e note generali
Il presente manuale contiene informazioni che devono essere seguite per garantire un funzionamento sicuro dei
dispositivi e del software descritti nel manuale. È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle
amministrazioni locali, ove applicabili.
I prodotti ICS Natus non sono destinati all’utilizzo congiunto con dispositivi non approvati da Natus. La combinazione di
prodotti non approvati potrebbe annullare la sicurezza di ICS Impulse. Tutte le parti del sistema Impulse sono adatte
all’uso in presenza del paziente.
Quando si usa il sistema ICS Impulse insieme a ICS Aircal o altri dispositivi per test simili, assicurarsi di osservare tutte le
informazioni, i messaggi di attenzione e le avvertenze presenti nel manuale del dispositivo stesso.
Per le specifiche di sicurezza riguardanti ICS Aircal o altri dispositivi per test simili, consultare i relativi manuali.

Avvertenze
Avvertenza • Le seguenti condizioni o pratiche possono presentare un possibile rischio di morte o di gravi
lesioni per l’utente o il paziente:
•

All’interno degli occhiali ICS Impulse non vi sono parti la cui manutenzione possa essere effettuata
dall’utente. Per motivi di sicurezza e per non invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono
essere riparati solo dal produttore dell’apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine
autorizzate. In caso di difetti, farne una descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore.

•

Tenere l’unità lontana da liquidi. Evitare che si crei umidità all’interno dell’unità. L’umidità all’interno
dell’unità può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l’utente o il paziente.

•

Non utilizzare lo strumento in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di ossigeno.

•

Per la calibrazione si usa un prodotto laser di Classe 2. Il raggio laser viene proiettato dalla parte anteriore
degli occhiali verso una superficie rigida.
Non guardare direttamente i laser. L’uso di controlli
o regolazioni diversi da quelli qui specificati ovvero
lo svolgimento di procedure diverse, potrebbe
provocare una pericolosa esposizione a radiazioni.

•

Non toccare contemporaneamente le parti non mediche, come il computer o la stampante e il paziente.

•

L’esposizione a campi elettromagnetici interferisce con il processo di registrazione delle corrette
misurazioni. Le videocamere e i giroscopi del sistema ICS Impulse sono sensibili ai disturbi elettrici.
Evitare scariche di elettricità statica e campi elettromagnetici.

•

Quando si collega l’apparecchio ai connettori USB, considerare i punti seguenti:
–

L’apparecchio IT deve essere certificato in base ai rispettivi standard di sicurezza EN/IEC, per esempio,
EN/IEC 60950 o IEC 62368-1.

–

L’uso di apparecchiature collegate nell’ambiente in cui si trova il paziente. Assicurarsi che il sistema
elettromedicale sia conforme ai requisiti della EN 60601-1.

Il sistema ICS Impulse è parte di un sistema elettromedicale. Nel montaggio di un sistema elettromedicale,
l’incaricato dell’operazione deve considerare che altri apparecchi collegati, non conformi agli stessi
requisiti di sicurezza del sistema ICS Impulse, possono ridurre il livello di sicurezza complessivo del sistema.
Il sistema ICS Impulse è progettato per garantire la conformità ai requisiti della EN 60601-1 quando il
computer, la stampante, ecc. sono posizionati al di fuori della portata del paziente, cioè a una distanza di
almeno 1,5 metri (5 piedi).
•
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Non collocare mai sul paziente defibrillatori o attrezzature chirurgiche ad alta frequenza quando questi
è collegato al dispositivo.

ICS Impulse
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Precauzioni
Attenzione • Le seguenti condizioni o pratiche possono presentare un rischio di lesioni per l’utente o per il
paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo:

ICS Impulse

•

Installare il dispositivo in un ambiente con presenza minima di elettricità statica. Per esempio, usare una
moquette antistatica.

•

Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata in alcun modo per scopi diversi dalle applicazioni
definite nella sezione Uso previsto del presente manuale.

•

Il dispositivo può essere smaltito come rifiuto elettronico normale, in base a quanto stabilito dalle norme
locali.

•

Interrompere immediatamente l’uso dell’apparecchio in caso di irritazione della pelle o fastidi.

•

Il sistema ICS Impulse deve essere installato e fatto operare conformemente alle informazioni EMC fornite
nel presente manuale. I dispositivi RF per le comunicazioni portatili e mobili possono influenzare le
prestazioni delle apparecchiature elettromedicali. Altre attrezzature con caratteristiche di emissioni CISPR
possono interferire con il sistema ICS Impulse.

•

Una piccola ventola di raffreddamento si trova all’interno della custodia degli occhiali. Nel remoto caso in
cui la ventola di raffreddamento si blocchi, la temperatura della superficie degli occhiali a contatto con il
paziente può raggiungere i 42,2 °C.

•

Tenere le pale della ventola libere da ostruzioni.

•

Non praticare mai una prova ad impulso della testa su pazienti con lesioni cervicali o su pazienti a cui il
medico abbia raccomandato di limitare o evitare il movimenti del collo.

•

Non utilizzare un dispositivo difettoso.
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Note
Nota • Le seguenti condizioni o pratiche richiedono un’attenzione particolare da parte dell’utente:
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•

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.

•

L’uso di accessori e di cavi diversi da quelli specificati per il presente dispositivo può provocare un aumento
delle emissioni oppure una minore immunità del sistema ICS Impulse. Per maggiori informazioni, vedere
Accessori ► 78.

•

Non utilizzare il sistema ICS Impulse in prossimità di altre apparecchiature o impilato su di esse. Se fosse
necessaria una tale modalità di utilizzo, verificare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura o del
sistema in tale configurazione.

•

Evitare l’uso simultaneo di più dispositivi USB.

•

Il ripristino dei file di backup può essere effettuato esclusivamente sotto la guida del personale di servizio.
L’esecuzione di un ripristino comporta la perdita permanente di qualsiasi dato raccolto dopo il backup
e i dati persi non possono essere recuperati.

•

Se si toccano gli occhiali o la fascia degli occhiali mentre si muove la testa del paziente, la videocamera
potrebbe spostarsi con conseguente produzione di artefatti tra i dati raccolti.

•

Se si sceglie di eliminare i video per un test selezionato e si fa clic su Sì quando appare il prompt, i dati del
test vengono eliminati definitivamente. I dati del video non possono essere recuperati.

•

Se si sceglie di cancellare un test selezionato e si fa clic su Sì quando appare il prompt, i dati del test
vengono eliminati definitivamente. Il test non può essere recuperato.

•

L’installazione di software di terzi (applicazioni, programmi o servizi) diversi da quelli specificati da Natus
può compromettere la sicurezza e l’efficacia del sistema.

•

La posizione corretta dell’indicatore di posizione oculare assicura che la testa sia nella posizione corretta
nella fase successiva. Prima di procedere, controllare che l’indicatore della posizione oculare sia diritto
davanti alla testa nella grafica di feedback.

ICS Impulse

Produttore
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Produttore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Danimarca
Tel: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Sito Web: hearing-balance.natus.com

Responsabilità del produttore
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura
soltanto se:
•

tutte le operazioni di assemblaggio, estensioni, nuove regolazioni, modifiche o riparazioni sono effettuate dal
produttore dell’apparecchio o da personale da questo autorizzato;

•

l’installazione elettrica a cui è collegata l’apparecchiatura è conforme ai requisiti specificati nella sezione
Specifiche tecniche di questo manuale;

•

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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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 osservare gli schemi di raccolta differenziata del proprio comune o l’obbligo di ritiro da parte del
produttore/importatore oppure avvalersi di trasportatori di rifiuti autorizzati per ridurre l’impatto ambientale in
relazione allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per aumentare le opportunità di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di tali rifiuti.
Le apparecchiature marcate con un bidone della spazzatura barrato 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.
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