ICS Impulse
®

Valutazione dell'
equilibrio accurata

Tutti gli strumenti necessari per una
valutazione efficiente dell'equilibrio
Natus continua a sviluppare soluzioni per
l'equilibrio che soddisfano le esigenze
cliniche in tutto il mondo. Il software
Otosuite Vestibular è il prossimo passo
di un percorso di prodotti a lungo termine
per diventare la suite multidisciplinare per
tutti i professionisti che studiano i disturbi
dell'equilibrio.
®

Con ICS Impulse puoi abbreviare il percorso per il paziente ed
evitare di utilizzare risorse limitate all'interno del tuo centro
utilizzando questo dispositivo multifunzione. Con sei differenti
moduli che forniscono esami più completi e valutano i pazienti
mentre tu li guidi sulla strada di una diagnosi più rapida.
Questo sistema completo fornisce test vestibolari attraverso una
serie di moduli di test intuitivi. Il sistema vHIT, VNG monoculare
(mVNG) e di test speciali, offre opzioni personalizzabili per valutare
in modo efficiente i pazienti con problemi di equilibrio, fornendo al
contempo misurazioni oggettive e facili da consultare.
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DISTURBO VESTIBOLARE

DEL PAZIENTE
Fonte: Associazione per i disturbi vestibolari

Rilevamento pupillare migliorato e calibrazione
semplice e veloce
Il miglioramento del rilevamento pupillare superiore fornisce
dati di qualità. La calibrazione può essere eseguita ovunque
utilizzando gli occhiali ICS Impulse con laser integrati, fornendo
opzioni flessibili per una moltitudine di test. Tutto ciò di cui hai
bisogno è una piccola superficie su cui proiettare il laser come
punto visivo per fare il test. In pochi secondi, sarai pronto per
iniziare il test.

Flusso di lavoro migliorato e personalizzabile
Tutte le caratteristiche di ICS Impulse sono state progettate per dare
una migliore visione della risposta del paziente, specialmente durante
i test posizionali e le manovre di riposizionamento. L'innovativa
soluzione con oscuramento consente di valutare il movimento
oculare nella completa oscurità senza fissazione. Il telecomando
palmare opzionale consente di stare vicino al paziente durante
la raccolta dei dati. Crea protocolli personalizzati per eseguire i
test nell'ordine da te scelto, eliminando la necessità di impostare
manualmente i test.

Riproduzione video superiore
I dati registrati possono essere riprodotti a velocità normale o al
rallentatore. Riproduci l'intera raccolta di dati o inizia dal punto
in cui il cursore è impostato. La riproduzione permette di rivedere
tutti i componenti della raccolta dati.

Reporting dettagliato e condivisione dei dati
Natus ha progettato ICS Impulse con una funzione di reporting
personalizzata, con grafica vettoriale per soddisfare i requisiti di
documentazione. L'analisi interpretativa automatizzata fornisce
all'utente comodità e coerenza.

Flusso di lavoro guidato e intuitivo
Il software ICS Impulse è dotato di un flusso di lavoro guidato per
supportare la raccolta accurata dei dati e di video tutorial sullo
schermo assicurando maggiore validità al test. Gli esperti del design
hanno formulato il flusso di lavoro per far sì che qualsiasi specialista
o tecnico addestrato possa eseguire in modo efficiente i test vestibolari
rinforzando i passaggi corretti.

IL 40% DEI

PA Z I E N T I

CON DISFUNZIONE
P E R I F E R I C A

Le caratteristiche principali del software includono:
• Flusso di lavoro guidato intuitivo per supportare la coerenza dei
test, riducendo potenzialmente la necessità di ripetere i test,
semplificando il processo

VESTIBOLARE

• L'aggiunta dei test di scuotimento della testa e della fistola, offre
più dati di supporto alla valutazione di sospetti deficit unilaterali
e/o menomazioni della terza finestra

Fonte: Von Brevern M, Radtke A, Lezius F, et al; Epidemiology of benign
paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. lug 2007; 78(7):710-5. Epub 29 nov 2006.

A Pannello flusso di lavoro
B Barra degli strumenti attività
C Spazio di lavoro
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La soluzione completa
ICS Impulse è la soluzione completa di valutazione vestibolare che fornisce dati di migliore qualità per un quadro di valutazione
più completo. Questo prodotto è composto da sei diverse modalità che forniscono un metodo per valutare i pazienti:

• Video Frenzel 		

• vHIT 			

• Posizionale

• Oculomotorio 		

• Test calorico 		

• Test speciali

Soluzione VNG Monoculare
Video Frenzel

Posizionale*

Fornisce test facili e convenienti per la valutazione
e il trattamento vestibolare.

Utilizza il feedback della posizione della testa in
tempo reale e i dati SPV per valutare e trattare
i pazienti con vertigine posizionale parossistica
benigna (VPPB).

Oculomotorio*

Test calorico*

Un nuovo approccio alla valutazione oculomotoria
che aiuta a differenziare tra disturbi centrali
e periferici.

Valuta la funzione del canale semicircolare
laterale con feedback della posizione della
testa, valutazione del nistagmo in 3D e un
monitor esterno con riproduzione superiore.

*L'analisi del nistagmo in 3D utilizzando l'algoritmo dei dati torsionali permette di qualificare tutti i movimenti oculari.

Video Head Impulse Test (vHIT) per test gold-standard
vHIT
Consente la valutazione di tutti e sei i canali semicircolari, convalidata rispetto alle bobine di ricerca sclerali. La VOR del paziente su schermo
riflette il corretto allineamento della testa e degli occhi durante il test LARP/RALP, con conseguente miglioramento dei dati e dei risultati.

SHIMP
Il paradigma SHIMP fornisce informazioni complementari per aiutare a determinare se c'è paralisi o paresi del canale
semicircolare laterale, permettendo programmi di gestione del paziente e terapie di riabilitazione più efficienti.

Test speciali del nistagmo
Test speciali
L'aggiunta del modulo Test speciali, che include i test di scuotimento della testa e della fistola, offre ulteriori
informazioni cliniche che portano ad una maggiore fiducia del medico durante il processo di valutazione.
• Il test di scuotimento della testa viene utilizzato per testare il piano orizzontale e verificare la presenza di
una perdita unilaterale della funzione vestibolare
• Il test della fistola può essere utilizzato per valutare le disfunzioni della terza finestra

Consentire al medico di valutare
con sicurezza l'equilibrio
1 Videocamera USB ad alta velocità
La videocamera superiore fornisce la migliore tecnologia disponibile per la misurazione dei movimenti oculari.
La videocamera offre la possibilità di registrare l'occhio e di identificare le saccadi di recupero (palesi e celate),
il nistagmo e la deviazione obliqua.

2 Sensore superiore
Il sensore di movimento a nove assi misura accuratamente il movimento della testa consentendo un confronto
diretto del movimento della testa e degli occhi. Il sensore permette un feedback della posizione della testa che
traccia il movimento della testa nello spazio libero. La stabilità superiore e il tempo di risposta forniscono un
feedback immediato per il corretto posizionamento della testa durante il vHIT e i test posizionali.

3 Leggerezza
Con un peso di 60 grammi, gli occhiali aiutano a prevenire lo scivolamento e assicurano così una raccolta dei
dati di qualità senza alcuna perdita di movimenti significativi degli occhi. Il design leggero, inoltre, rende i test
più confortevoli per il paziente.

4 Laser di calibrazione integrati
I laser integrati eliminano la necessità di hardware aggiuntivi.
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Forniture monouso
I cuscini facciali monouso offrono una vestibilità comoda per il viso e i copriocchi offrono una tenuta leggera,
il tutto mentre si sostiene il controllo delle infezioni per una migliore cura del paziente.

ICS Impulse:
Il risultato di decenni di ricerca
2008
Oltre 20 anni di ricerca e sviluppo
Una visita a Sydney, Australia, crea interesse e fa nascere una collaborazione con Natus.
Il test vHIT laterale mediante video ha dimostrato di avere risultati paragonabili alle bobine
di ricerca sclerali.
Livello d'eccellenza nei test vestibolari in clinica
2011
Viene lanciato ICS Impulse, grazie al quale è stato dimostrato che sono possibili dati affidabili
per i test vHIT laterali introducendo così un nuovo livello d'eccellenza.
Valuta tutti e sei i canali semicircolari
2012
ICS Impulse viene ulteriormente sviluppato con l'aggiunta dei canali anteriori e posteriori
(LARP/RALP), con il feedback dell'operatore e del video ambiente sincronizzato, utili per la
modalità di registrazione/riproduzione.
Occhiali USB Impulse
2014
ICS Impulse continua ad evolversi grazie allo sviluppo degli occhiali USB e all'arricchimento
del software con il feedback della posizione della testa per LARP/RALP, il grafico esagonale e i
grafici ad alta risoluzione basati su vettori.
Scelta di strumenti per la valutazione dei disturbi vestibolari senza precedenti
2015
Introduzione dei moduli Video Frenzel monoculare, Posizionale e Oculomotorio. Miglioramento del
feedback della posizione della testa per la valutazione e il trattamento della vertigine posizionale
parossistica benigna (VPPB). Potenziamento di ICS Impulse con la possibilità di determinare meglio
se il disturbo è centrale o periferico. Sempre in prima linea con i test vHIT grazie all'implementazione
dei dati normativi sull'età.
Migliorare l'accuratezza diagnostica
2016
La posizione dello sguardo e il grafico dello sguardo, il paradigma SHIMP, il test delle saccadi e l'analisi
torsionale per l'SPV forniscono le informazioni necessarie per una diagnosi accurata del paziente.
Espandi la tua cassetta degli strumenti con l'irrigazione calorica
2019
ICS Impulse diventa una soluzione completa per la valutazione dell'equilibrio con l'aggiunta del
modulo Test calorico. Esso dispone dei test e degli strumenti necessari per uno screening e un
triage rapido dei pazienti con problemi di equilibrio.
Un'interfaccia semplificata con funzionalità di test speciali
2022
Espandi il repertorio della tua clinica con l'aggiunta di test speciali e aumenta l'efficienza con
una guida passo passo, oltre a utilizzare la formazione supplementare e i video tutorial.
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Scopri le opzioni
possibili
La Hearing & Balance Academy è la
piattaforma Natus di formazione,
informazione e networking per audiologi
e professionisti per la salute dell'udito di
tutto il mondo.

ISCRIVITI ORA
– L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti
Inizia ad aiutare più pazienti
oggi stesso!
Vai a natus.com/impulse per saperne di più.

Sistemi per la diagnosi e la cura con
un grande obiettivo. Il tuo benessere.
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