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Introduzione
Congratulazioni! Siete divenuti proprietari di un nuovo sofisticato sistema ICS Impulse sviluppato in collaborazione con il
Dr. Ian Curthoys, il Dr. Michael Halmagyi ed altri presso l'Università di Sydney.
Per aiutarvi a utilizzare al meglio il sistema ICS Impulse, abbiamo messo a vostra disposizione una guida utente, le guide
rapide e i video esplicativi del caso. La versione elettronica della guida utente è fornita nell'applicazione. Questa guida
viene aggiornata a ogni installazione di una nuova versione di OTOsuite Vestibular. Ci auguriamo che lo troviate semplice
da usare e che i suggerimenti e le informazioni qui contenuti vi consentano di ottimizzare l'accuratezza della raccolta dati
relativamente alla valutazione dei disturbi vestibolari, ai risultati delle prove, alla compilazione di report e al recupero
delle informazioni del paziente.

1.1

Descrizione del dispositivo
ICS Impulse è una combinazione di hardware e software. Il paziente indossa un paio di occhiali leggeri e aderenti su cui
sono installati una videocamera USB molto piccola, leggera e veloce e uno specchio semiriflettente. Questo piccolo specchio semitrasparente 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.
L'intero sistema degli occhiali è leggero ma deve essere ben stretto alla testa per ridurre al minimo lo scivolamento. Il software registra e visualizza le informazioni ottenute durante il test conosciuto come una "prova ad impulso della testa". La
prova ad impulso della testa di base inizia con l'operatore 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 sia dati relativi alla testa sia
dati relativi agli occhi. Il giroscopio misura la velocità del movimento della testa (lo stimolo). La macchina fotografica 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 all'operatore sanitario di determinare se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità.
Il software OTOsuite Vestibular inoltre registra e visualizza le informazioni ottenute durante i test Posizionale e Oculomotorio. Un test Posizionale viene eseguito muovendo il paziente da una posizione a un'altra. Nell'esempio di 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 Oculomotorio viene eseguito facendo guardare fisso il paziente in diverse direzioni o in diverse
condizioni ambientali. Nell'esempio di Sguardo, il paziente è seduto e gli viene chiesto di guardare a sinistra, a destra, in
alto, in basso o al centro. Il test Sguardo può essere eseguito con visione o con visione negata. Sia nel test Posizionale sia
nel test Oculomotorio gli occhiali raccolgono sia dati relativi alla testa sia dati relativi agli occhi. L'accelerometro nel piccolo sensore misura la posizione spaziale della testa. Queste informazioni vengono acquisite e la posizione della testa del
paziente o qualsiasi movimento durante il test vengono mostrati 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 viene analizzato per determinare le velocità di fase lenta (SPV ). I dati relativi alla testa vengono 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. Questo viene chiamato "feedback della posizione della testa". I test in cui si
misura la velocità di fase lenta visualizzano il tracciato posizione occhio e la velocità di fase lenta come punti su un grafico.
In Oculomotorio ci sono 2 test, VOR e Disallineamento oculare, che non sono test SPV . VOR (riflesso oculare vestibolare) consente la soppressione visiva sia di VVOR che di VOR (VORS ). Questo test è molto simile alla prova ad impulso
della testa ma il movimento della testa è lento (0,5 Hz) e ridotto (10 gradi). In 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. In
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
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della testa, dove la visualizzazione simultanea dei dati del movimento della testa e dell'occhio consente all'operatore sanitario di determinare se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità. In 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 coperte e scoperte e mostra la variazione media
di posizione dell'occhio.

1.2

Uso previsto
Il sistema 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.

1.3

Utenti
Nota bene • Il sistema ICS Impulse deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico qualificato.

Il presente manuale descrive l'uso del dispositivo insieme al software durante i test sul sistema vestibolare di bambini e
adulti. Si presume che chi lo legge sia già a conoscenza dei fatti medico-scientifici alla base della procedura. Per tale
motivo, i metodi di esame vengono menzionati solamente nella misura necessaria ad una applicazione corretta e sicura del
sistema ICS Impulse.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo vHIT oppure sul sito www.headimpulse.com. Per saperne di
più sulla ricerca alla base di ICS Impulse, visitare www.headimpulse.com.

1.4

Informazioni sul presente manuale
Il manuale rappresenta la guida per l'utilizzo delle funzioni fondamentali necessarie per spostarsi in OTOsuite Vestibular e
nei vari moduli OTOsuite Vestibular. Ciò comprende elementi fondamentali quali la stampa dei risultati delle prove, la
gestione del paziente e l'amministrazione utente nonché la gestione dei dati e dell'apparecchio di test.

Formazione
Si raccomanda di familiarizzare con le caratteristiche di OTOsuite Vestibular e dell'apparecchio di test prima di effettuare
una prova su un paziente. Consultare la pagina ► 85 per informazioni sulla modalità di esercitazione prevista per aiutare a
imparare l'esecuzione di una corretta manovra di impulso della testa prima di eseguire il test su un paziente.

1.4.1

ICS Impulse Sicurezza
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire che il sistema ICS Impulse
operi in sicurezza.

Attenzione • Normative e regolamentazioni locali, ove applicabili, devono essere sempre rispettate.

Le informazioni di sicurezza sono riportate dove necessario e gli aspetti generali sulla sicurezza sono descritti a partire da
pagina ► 11
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1.5

Convenzioni tipografiche
Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota bene
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 riportati.

Avvertenza! • Indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l'utente o il paziente.

Attenzione • Indica il rischio di lesioni per l'utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo.

Nota bene • Segnala un'informazione da tenere particolarmente presente.

1.5.1

Spostamenti nel presente manuale
Schede, icone e funzioni da selezionare sono indicate in grassetto, come, ad esempio:

•

10
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Note e avvertenze sulla sicurezza
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze 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.
Otometrics I prodotti ICS non sono destinati all'utilizzo congiunto con dispositivi non approvati da Otometrics. L'effetto
combinato di parti non approvate può aumentare il rischio di perdite elettriche. Tutte le parti del sistema ICS Impulse
sono adatte all'uso in presenza del paziente.
Quando si usa il sistema ICS Impulse insieme ad un dispositivo per le prove, assicurarsi che vengano osservate tutte le informazioni, i richiami all'attenzione e le avvertenze presenti nel manuale del dispositivo stesso.
Per le specifiche di sicurezza riguardanti i moduli e gli apparecchi di test, consultare i relativi manuali.
1. All'interno degli occhiali del sistema ICS Impulse non vi sono parti la cui manutenzione possa essere effettuata
dall'utente. Per motivi di sicurezza e per evitare di 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. Non utilizzare un dispositivo difettoso.
2. Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare 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.
3. Non utilizzare lo strumento in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di ossigeno.
4. Per la calibrazione si usa un prodotto laser di Classe 2. Il raggio laser viene proiettato dalla parte anteriore degli
occhiali verso una superficie solida.

Attenzione • 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.

5. Si raccomanda di installare l'unità in un ambiente con presenza minima di elettricità statica. Ad esempio, è consigliabile una moquette antistatica.
6. Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite nella sezione Uso
previsto del presente manuale.
7. Il dispositivo può essere smaltito come rifiuto elettronico normale, in base a quanto stabilito dalle norme locali.
8. 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.
9. Il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione di rete rimuovendo il cavo USB.
10. Non toccare contemporaneamente le parti non mediche, come il laptop/computer o la stampante e il paziente.
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11. L'esposizione a campi elettromagnetici può causare interferenze al processo di registrazione delle corrette misurazioni. ICS Impulse Le videocamere e i giroscopi del sistema sono sensibili ai disturbi elettrici. Evitare scariche statiche e campi elettromagnetici.
12. Interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio in caso di irritazione della pelle o fastidi.
13. L'installazione di software di terzi (applicazioni, programmi o servizi) diversi da quelli specificati da Natus
Medical Denmark ApS può compromettere la sicurezza e l'efficacia del sistema.
14. Il sistema ICS Impulse deve essere installato e fatto operare conformemente alle informazioni EMC fornite nel presente Manuale d'uso. Gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza possono interferire con
le attrezzature mediche elettriche. Altre attrezzature con caratteristiche di emissioni CISPR possono interferire con il
sistema ICS Impulse.
15. 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 ulteriori informazioni, consultare pagina ► 235.
16. Il sistema ICS Impulse non deve essere utilizzato vicino ad altre attrezzature oppure accatastato con altre attrezzature;
tuttavia, se tali operazioni sono necessarie, si deve osservare l'attrezzatura o il sistema per verificare che il loro funzionamento nella configurazione in cui verranno usati sia normale.
17. Una piccola ventola di raffreddamento si trova all'interno dell'alloggiamento 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.
18. Non praticare una prova Head Impulse su pazienti con lesioni al collo o su pazienti a cui il medico abbia raccomandato
di limitare o evitare movimenti del collo.
19. Note di avvertenza

Quando si collega l'apparecchio ai connettori USB, considerare i punti seguenti.
•

L'apparecchio deve essere certificato in base ai rispettivi standard di sicurezza EN/IEC, ad es. EN/IEC
60950.

•

Uso di apparecchiature collegate nell'ambiente in cui si trova il paziente, si veda la Nota 1. Assicurarsi che il sistema elettromedicale sia conforme ai requisiti di EN 60601-1 o IEC 60601-1 (2005),
3a ed.

Nota 1: il sistema ICS Impulse è parte di un sistema elettromedicale. Nel montaggio di un sistema elettromedicale, l'incaricato dell'operazione deve considerare che collegare altri apparecchi non conformi
agli stessi requisiti di sicurezza del sistema ICS Impulse può causare la riduzione del livello di sicurezza
complessivo del sistema. Il sistema ICS Impulse è progettato per garantire la conformità ai requisiti delle
normative EN 60601-1 o IEC 60601-1 (2005), 3a ed., quando il PC, la stampante, ecc. sono collocati lontano dalla portata del paziente, ovvero a una distanza minima di circa 1,5 metri (5 piedi).
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Avviamento del sistema
1. Accendere il computer
2. Fare doppio clic sull'icona OTOsuite Vestibular.

Nota bene • Per estendere la durata delle componenti degli occhiali, si consiglia di chiudere il software quando non
in uso. Qualora il software fosse lasciato aperto, la ventola continuerebbe a girare e raffredderebbe gli occhiali.

Connessione

Nota bene • Con una nuova installazione di OTOsuite Vestibular vengono forniti un nome utente e una password da
amministratore. NON eliminare il nome utente o la password dalla schermata della connessione almeno finché non
siano stati aggiunti un nuovo nome utente e una nuova password. Assicurarsi che almeno un utente abbia privilegi di
amministratore. Per informazioni su come aggiungere nuovi utenti, consultare pagina ► 206.

Schermata per la connessione

Nota bene • Per la password occorre distinguere le maiuscole dalle minuscole.

1. Inserire il nome utente.
2. Inserire la password e fare clic su OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Comprendere la schermata OTOsuite Vestibular

Pannello di navigazione

A - Funzioni generali relative ai pazienti, comprese impostare un nuovo paziente e accedere
all'elenco di tutti i pazienti per cui sono stati raccolti dati. Aprire le funzioni paziente, compresa la
modifica delle informazioni paziente e l'esecuzione di test, dall'elenco Protocollo automatico.
Test raccolti apre un elenco di tutti i test raccolti in precedenza organizzati per data di test. Consultare pagina ► 31.
B - Elementi raggruppati in una serie di menu. La licenza degli occhiali determina quale menu per
gruppo di test (per esempio, Oculomotorio , Impulso della testa, ecc.) viene aperto la prima volta
in cui viene avviato OTOsuite Vestibular. Fare clic su

per visualizzare o su

per nascondere le

voci elencate in un menu gruppo. Quando il software è riavviato, il gruppi rimangono impostati
come nella sessione precedente.

Nota bene • I dati precedentemente raccolti per il paziente sono indicati da un segno di
spunta accanto al nome di ciascun tipo di test.

C - Pulsante di accesso a Guida utente.
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Barra di stato

Pulsante per nascondere o mostrare il pannello di navigazione (D), pulsante per la disconnessione
(E), operatore attuale (F), stato del sistema (G), data attuale (H) e orario attuale (I)

Finestre a scheda

Le schede di livello massimo corrispondono ai gruppi di menu da cui è stata aperta una voce di
menu del gruppo. In questo esempio, la scheda di livello massimo è Oculomotorio (K). È disponibile il corrispondente sottoinsieme di schede (J). La finestra attiva è quella in cui vengono raccolti i dati. Le schede per le altre finestre consentono la revisione e il confronto dei risultati dei
dati.
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Modulo avvio
Il test che si apre all'avvio di OTOsuite Vestibular dipende dalle impostazioni in Opzioni test. Dal menu Opzioni nel pannello di navigazione, fare clic su Opzioni test. Si apre la finestra Generale che include le impostazioni per Protocollo automatico:
•

Protocollo automatico impostato su Off - Quando si avvia l'applicazione, il test che si apre è il Modulo avvio selezionato. Per aprire un test diverso, selezionarlo dall'elenco Modulo avvio.

•

Protocollo automatico impostato su On - Quando si avvia l'applicazione, il test che si apre è il primo test in Protocollo
automatico.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Avvio della raccolta dati
Per avviare la raccolta dati, fare clic sul nome del tipo di test nell'elenco Protocollo automatico o fare clic sul nome del
test dal gruppo di test applicabile nel pannello di navigazione.
•

Protocollo automatico - Dal gruppo Elenchi test, fare clic su Protocollo automatico.

Nell'elenco, fare clic sul nome del tipo
di test.

I nomi disattivati nell'elenco indicano che gli occhiali non includono una
licenza per quel gruppo di test.
Consultare pagina ► 185 per informazioni sulla modifica dell'elenco Protocollo automatico.

La finestra Configurazione test è la finestra iniziale. Le selezioni in questa finestra corrispondono al tipo di test selezionato. L'impostazione per Torsionale corrisponde all'impostazione in Opzioni test.
Protocollo automatico impostato su On - Al termine di ciascuna raccolta, la finestra iniziale per ciascun nuovo tipo di
test è la finestra Raccolta tranne che per queste condizioni:
•

La dimensione ROI è diversa da quella del tipo di test precedente (per esempio, da Dix-Hallpike a Impulso

della testa
•

oppure è necessario un frame di riferimento Torsionale perché Torsionale non è stato selezionato per alcun
tipo di test precedente nell'elenco

Per queste eccezioni, la finestra iniziale per ciascun nuovo tipo di test è la finestra Configurazione test.

Protocollo automatico impostato su Off - Fare clic sul nome del tipo di test ha un effetto analogo al clic sul nome del
tipo di test nel pannello di navigazione: viene raccolto un singolo test e viene visualizzata la finestra Analisi al termine della raccolta. Per Visione negata, viene usata l'impostazione indicata nel nome del tipo di test (invece
dell'impostazione selezionata in Opzioni test). Questa impostazione può essere modificata nella finestra Configurazione test prima di iniziare la raccolta.
•
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Nome del test nel pannello di navigazione - Fare clic sul nome del test.
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Nella finestra Configurazione test, il primo pulsante di opzione (il più a sinistra) è
selezionato. Visione negata e Torsionale sono impostati secondo le impostazioni
Opzioni test. Le modifiche a Visione negata e Torsionale restano se vengono selezionate nuove manovre di test. Al completamento di ciascun test, viene visualizzata
la finestra Analisi.

Telecomando per presentazione
Il telecomando per presentazione fornisce metodi alternativi per sostituire alcune funzioni di test:

back posizione testa

Prima che venga avviata la raccolta dati, invece di fare clic su 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 tasto sinistro

•

Per estendere la durata
del test

Una volta avviata la raccolta dati, tenere premuto il pulsante sinistro finché 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 tasto 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 Disal-

Premere il tasto sinistro per indicare che l'occhio è coperto

•

Quando si utilizza Feed-

lineamento oculare

Premere il tasto sinistro per indicare che l'occhio non è coperto.

Per ulteriori informazioni sul telecomando per presentazione, consultare pagina ► 215.

Ridimensionamento delle aree della schermata

Nota bene • Se un'area della schermata è separata da una barra blu spessa, le dimensioni dell'area possono essere
modificate. Ad esempio, per aumentare l'ampiezza del pannello di navigazione, posizionare il cursore sulla barra blu
fino a che non appare una freccia bidirezionale (A). Fare clic sul tasto sinistro del mouse e trascinare la barra dove si
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preferisce. Le barre qui visualizzate separano le finestre verticalmente, ma possono separare le finestre anche orizzontalmente.

Cambiare modalità di visualizzazione
Per impostazione predefinita, i risultati di tutti i test (Oculomotorio , Impulso della testa e Posizionale) sono visualizzati
in finestre di eguali dimensioni (modalità di visualizzazione normale).

18
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Per ingrandire una finestra nel gruppo, fare clic sul piccolo riquadro in alto a destra della finestra.

Esempio di modalità di visualizzazione normale che mostra il riquadro piccolo (A) (finestra Analisi 2D di Impulso della
testa)
Per tornare alla normale modalità di visualizzazione, fare clic sui due riquadri sovrapposti nella finestra ingrandita.

Esempio di modalità di visualizzazione normale che mostra due riquadri sovrapposti (B) (Analisi 2D)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Visualizzazione dei tracciati posizione occhio
Per i test che includono i tracciati posizione occhio, la visualizzazione è personalizzabile.
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio. Sono disponibili impostazioni separate per Raccolta e Analisi. Queste impostazioni riguardano tutti i pazienti.

Durante la visualizzazione dei dati del paziente in Analisi, è possibile apportare modifiche che valgono solo per il paziente
aperto.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.
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5

Gestione dati test
Per consultare i dati del test, aprire il paziente. Per un elenco di tutti i test raccolti per il paziente aperto, fare clic su Test
raccolti nel gruppo Elenchi test. I test sono organizzati per data. Consultare pagina ► 31.

5.1

Elenco test - analisi di un test singolo
Nella finestra Test è possibile visualizzare l'elenco dei test di un paziente. Facendo clic sulle intestazioni delle colonne è
possibile riordinare i test per facilitarne la ricerca. È possibile aggiungere osservazioni a un test specifico.

Selezione di un test
Per visualizzare un test specifico, fare
clic sulla scheda della finestra Test,
quindi sul test desiderato per evidenziarlo.
Per semplificare la ricerca di un test
specifico, fare clic su una delle intestazioni delle colonne. Per esempio,
fare clic sull'intestazione della colonna
Data e ora per modificare l'ordine da
ascendente (da più vecchio a più
recente) a discendente (da più recente
a più vecchio).

Aggiunta di osservazioni su un test selezionato
Per ulteriori informazioni relative alle osservazioni sui test, consultare pagina Inserimento di osservazioni sui test ► 24.
Una volta selezionato il test, aggiungere le osservazioni
•

nella finestra Osservazioni oppure

•

fare clic sulla finestra Osservazioni che include strumenti di modifica.

Le osservazioni sono visibili sia nella finestra Test sia nella finestra Osservazioni.

Per contraddistinguere un test per uno scopo specifico (per esempio, per indicare risultati anomali), selezionare il riquadro
sotto l'intestazione della colonna contrassegnata con il simbolo identificativo di unicità:
.
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Eliminazione di un test selezionato
Per eliminare un test, selezionare il test e fare clic su Elimina test. Per ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina Selezione di un test ► 21.

Attenzione • Se si sceglie di eliminare un test selezionato e si fa clic su Sì quando appare il prompt, i dati del test vengono eliminati definitivamente. Non vi è alcuna possibilità di recuperare la prova.

Eliminazione dei video
Si raccomanda di eliminare i video che non sono necessari al fine di conservare spazio sul disco rigido. Quando un video è
stato eliminato non può più essere recuperato.
Quando l'impostazione nelle opzioni Generale per Salvataggio automatico video è impostata su Off, viene visualizzato
un messaggio ogni volta che viene creato un nuovo video che chiede se si desidera salvare il video. Questa opzione consente di salvare solo i video necessari.
Se il test comprende un video dell'occhio e un video ambiente, non è possibile eliminare solo il video dell'occhio o solo il
video ambiente.
Per eliminare i video per un test selezionato, fare clic su Elimina video. Per ulteriori informazioni sulla selezione di un
test, consultare pagina ► 21.

Rinominare un test
Se un test è stato eseguito con il nome sbagliato (per esempio, il test Test calorico selezionato era Freddo sinistro ma il
test Test calorico eseguito era Freddo destro), è possibile rinominare il test. Fare clic su Rinomina Test. Scegliere il nuovo
nome del test dall'elenco a discesa dei test. Se lo stato Visione negata non è corretto, selezionare o deselezionare il riquadro Visione negata. Fare clic su Salva.
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Impulso della testa video
Consultare pagina ► 112 per ulteriori informazioni su come eliminare video dalla finestra Impulso della testa Riproduci.

Riproduci registrazione/video video
Per eliminare i video, dal menu Video, fare clic su Registra/riproduci video. Fare clic su Riproduci. Se il test non è evidenziato, fare clic sul test desiderato per selezionarlo. Fare clic su Elimina video.

Attenzione • Se si sceglie di eliminare il video per un test selezionato e si fa clic su Sì quando appare il prompt, i dati
del video vengono eliminati definitivamente. Non vi è alcuna possibilità di recuperare il video di quel test.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Inserimento di osservazioni sui test
Le osservazioni ai test vengono aggiunte nella finestra Osservazioni che comprende strumenti di modifica.
Finestra Osservazioni
(Impulso della testa )

Taglia il testo selezionato
Copia il testo selezionato
Incolla il testo tagliato o copiato
Applica formattazione grassetto
Applica formattazione corsivo
Applica formattazione sottolineato
Annulla azioni (inserimento testo, formattazione testo, ecc.) iniziando dall'azione
più recente e procedendo nell'ordine
inverso delle azioni effettuate.
Inverti l'azione di annullamento iniziando
dall'annullamento più recente e procedendo nell'ordine inverso delle azioni di
annullamento effettuate.

Le osservazioni aggiunte durante le prove vengono salvate in base al tipo di test e alla sessione e possono essere esaminate
e modificate nella finestra Osservazioni del test selezionato.

Modifica osservazioni
Le osservazioni sono visibili sia nella finestra Test sia nella finestra Osservazioni.

Le osservazioni possono essere modificate nella finestra Osservazioni del test selezionato. Nella colonna Osservazioni
della finestra Test, è possibile aggiungere ed eliminare del testo.

Osservazioni nella finestra Revisione delle opzioni dei report
Le osservazioni sui test aggiunte durante l'analisi possono essere visualizzate, ma non modificate, nella finestra Revisione
delle opzioni dei report. Le osservazioni possono essere inserite nel referto.
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5.2

Elenco test - analisi di test combinati
Questa finestra di elenco test permette di selezionare quali test includere in un'analisi di test combinati. Questa analisi di
test combinati viene visualizzata nella finestra di analisi (per esempio, l'analisi Grafico esagonale dei test Impulso della
testa) e nel referto.
Selezione dei test da includere
Per aggiungere uno o più test, fare clic sul tasto accanto al nome di ciascun test nella colonna Mostra. Per rimuovere un
test, fare clic sul tasto accanto al nome del test nella colonna Mostra.
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6

Inserimento dati/elenchi pazienti
Paziente attuale
Il gruppo Paziente attuale fornisce informazioni sul paziente aperto in quel momento.

•

Fare clic su Modifica per modificare le informazioni del paziente.

•

Fare clic su Chiudi per chiudere il paziente attuale e avviare un nuovo paziente temporaneo.

Nota bene • Se nessun paziente è aperto, è disponibile un paziente temporaneo. Il paziente temporaneo consente di
iniziare la prova senza inserire i dati del paziente.

Al paziente temporaneo viene assegnato un numero unico basato sulla data e sull'orario in cui è stata creata la documentazione del paziente (aaaammgghhmmss, in cui aaaa=anno, mm=mese, gg=giorno, hh=ora, mm=minuti e ss=secondi).
Una volta salvati i dati, verrà richiesto di modificare le informazioni del paziente temporaneo. Per informazioni sulla modifica delle informazioni esistenti sul paziente, consultare pagina ► 27.

Gruppo pazienti
Questo gruppo consente di creare un nuovo paziente, visualizzare un elenco di pazienti esistenti e consultare tutti i test
disponibili per un paziente.

Nuovo paziente
Per inserire le informazioni di un nuovo paziente, fare clic su Nuovo paziente e aggiungere le informazioni del paziente nel
seguente modulo:
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•

Le voci che non possono essere lasciate vuote sono contrassegnate da un asterisco (*).

•

Il numero massimo di caratteri è 45.

•

L'ID paziente può essere numerico, alfabetico o alfanumerico.

•

Per indicare il sesso, fare clic sulla freccia a discesa e selezionare la voce appropriata.

•

Il formato della data di nascita è determinato dall'impostazione del computer e sarà visualizzato come mm/gg/aaaa
oppure gg/mm/aaaa, in cui mm=mese, gg=giorno e aaaa=anno. Sono consentiti solamente caratteri numerici (non possono essere usate lettere).

Nota bene • La data di nascita del paziente è necessaria per determinare i dati normativi basati sull'età da poter utilizzare per i guadagni di impulso della testa per quel paziente.

Fare clic su Annulla per chiudere il modulo senza salvare le modifiche. Fare clic su Salva per salvare i dati.

Nota bene • Il sistema invia un messaggio di avvertimento indicando la prima voce obbligatoria lasciata in bianco.

Paziente esistente

Nota bene • Una descrizione completa delle operazioni dell'elenco pazienti è fornita a pagina ► 179.

Dal gruppo Pazienti, fare clic su Elenco pazienti. La finestra che viene visualizzata consente l'accesso ai pazienti esistenti.
Le informazioni dei pazienti sono separate in colonne a seconda del tipo di informazioni riportate come il nome del
paziente e il numero identificativo.
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Queste colonne consentono la ricerca di uno specifico paziente tramite l'immissione di alcuni caratteri delle informazioni
identificative:
Cognome.

Per queste colonne dove è disponibile la funzione di ricerca, fare clic sotto il titolo della
colonna. Vengono visualizzati un cursore verticale (A) e il pulsante per azzerare la ricerca (B).
•

Digitare due o più lettere o numeri da cercare.

•

Per cancellare il testo immesso, fare clic su

.

I test raccolti per un paziente esistente sono indicati da un segno di spunta nella relativa colonna del test:

Oculomotorio
Impulso della testa
Posizionale
Test calorico
Video (Video Frenzel)

Nota bene • Il simbolo identificativo di unicità (

) indica che l'utente ha scelto di contrassegnare uno o più test o

video per una ragione specifica (per esempio, potrebbe riferirsi a risultati anomali, a risultati da utilizzare in uno studio, ecc.)

Per selezionare un paziente, fare clic sul nome del paziente. I pulsanti in fondo all'elenco pazienti consentono di aprire e
modificare il file paziente:
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•

Fare clic su Aperto (o fare doppio clic) per aprire il paziente e visualizzare i risultati dei test.
I dati precedentemente raccolti per il paziente sono indicati da un segno di spunta
accanto al nome di ciascun tipo di test.

Nota bene • Per un elenco di tutti i test raccolti per il paziente aperto, fare
clic su Test raccolti nel gruppo Elenchi test. I test sono organizzati per data.
Consultare pagina ► 31.

•

Fare clic su Modifica per apportare modifiche alle informazioni esistenti del paziente.
Modificare le informazioni del paziente nel seguente modulo:

Le voci che non possono essere lasciate vuote sono contrassegnate da un asterisco (*).

Otometrics - ICS Impulse USB

29

6 Inserimento dati/elenchi pazienti

Unire due pazienti
La finestra Unisci consente di combinare i dati di due pazienti in un solo paziente.
1. Dal gruppo Pazienti, fare clic su Elenco pazienti.
2. Fare clic sulla scheda Unisci.

Nota bene • Non è possibile unire un paziente attualmente aperto. Il primo paziente selezionato viene identificato
come Paziente uno. Il secondo paziente selezionato viene identificato come Paziente due.

3. Selezionare i due pazienti da unire.

Nota bene • Non è possibile unire pazienti se ne sono stati selezionati più di due.

4. Fare clic su Unisci. Il pulsante si trova nell'angolo inferiore destro della finestra.
5. Dall'elenco Paziente uno o dall'elenco Paziente due, scegliere i Cognome, Nome, ID Paziente, Sesso e Data di
nascita necessari da unire e includere nel nuovo file creato dall'unione dei due file.

Nota bene • Deve essere effettuata una scelta per ciascun campo anche se non è presente alcuna voce in nessuno
dei due elenchi dei pazienti. I dati vengono uniti al paziente creato per primo.

6. Fare clic su OK. Viene visualizzato un messaggio che conferma che i file paziente selezionati sono stati uniti correttamente.
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Test raccolti
Per un elenco di tutti i test raccolti per il
paziente aperto, fare clic su Test raccolti nel
gruppo Elenchi test. I test sono organizzati per
data.
La finestra visualizza tutti i dati raccolti per quel
paziente. I test sono organizzati per data e
gruppo di test (i test più recenti sono elencati
per ultimi).
Ogni gruppo di test comprende tutti i tipi di test
eseguiti entro quel gruppo.
Fare clic su ▶ per nascondere l'elenco dei test
per una specifica data oppure per uno specifico
gruppo di test.
Fare clic sul nome di un test per visualizzare i dati
di quel test. Consultare pagina ► 21 per informazioni sugli elenchi dei test.

Disconnessione
Per disconnettersi, fare clic su Disconnessione (A) nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
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Configurazione pre-test

7.1

Preparazione del paziente
Avvertenza! • non praticare impulsi della testa su pazienti con lesioni al collo o su pazienti a cui il medico abbia raccomandato di limitare o evitare movimenti del collo.

Prima di effettuare la prova, fornire al paziente le seguenti raccomandazioni di carattere generale.
•

Non bere alcol per 48 ore prima della prova.

•

Non truccarsi intorno agli occhi.

•

Indossare abiti comodi.

7.2

Preparazione occhiali

7.2.1

Pulizia e manutenzione
Gli occhiali ICS Impulse non necessitano di manutenzione preventiva. Osservare le seguenti raccomandazioni su pulizia e
manutenzione.
•

Mantenere la protezione della lente sulla videocamera quando gli occhiali non sono in uso.

•

Mantenere la strumentazione, per quanto possibile, pulita e senza polvere. Rimuovere la polvere con un panno leggero.

•

Se necessario, pulire l'alloggiamento degli occhiali utilizzando un panno inumidito con una soluzione di acqua e detergente delicato. Non consentire la penetrazione di umidità negli occhiali. Evitare che la ventola di raffreddamento entri
in contatto con l'umidità.

Attenzione • Non spruzzare mai le componenti degli occhiali con soluzioni per la pulizia né immergerle in tali soluzioni. Ciò potrebbe contaminare le componenti elettroniche e/o ottiche.

•

Se necessario, pulire lo specchietto e/o la lente della videocamera utilizzando il panno fornito. La presenza di
impronte digitali sulla superficie dello specchietto potrebbe provocare errori nel rilevamento della pupilla. Se la videocamera o lo specchietto non sono puliti, saranno visualizzati artefatti durante la raccolta dei dati.

Attenzione • Una pulizia inaccurata può graffiare le superfici dello specchietto o della lente della videocamera.

Attenzione • Una piccola ventola di raffreddamento si trova all'interno dell'alloggiamento degli occhiali. Tenere le
pale della ventola libere da ostruzioni.
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7.2.2

Sostituzione della fascetta
1. Rimuovere l'imbottitura.
2. Utilizzare una penna per spingere giù il gancetto in plastica ed
estrarre il gancio della fascetta attaccato agli occhiali.
3. Ripetere dall'altro lato.
4. Rimuovere il cavetto dai due ganci sulla fascetta.

5. Procurarsi una nuova fascetta.
6. Agganciare i ganci della fascia ai due lati degli occhiali.
7. Attaccare il cavo ai due ganci sulla fascia.

7.2.3

Sostituzione dell'imbottitura
Nota bene • L'imbottitura usa e getta per il viso deve essere sostituita per ciascun nuovo paziente.

1. Per rimuovere l'imbottitura per il viso, piegare leggermente gli occhiali verso l'esterno, dal lato opposto a quello della
macchina fotografica e staccare l'imbottitura. Liberare l’imbottitura dall’altro lato.
2. Smaltire correttamente l'imbottitura usata.
3. Procurarsi una nuova imbottitura per il viso.
4. Allineare la linguetta dell’imbottitura con il foro sul lato degli occhiali in cui si trova la macchina fotografica.
5. Assicurarsi che l'imbottitura sia all’interno dell'alloggiamento per il naso.
6. Piegare leggermente gli occhiali sul lato opposto, allineare la linguetta del cuscinetto con il foro su questo lato degli
occhiali.
7. Verificare che entrambi i lati siano inseriti completamente premendo su ogni lato.
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7.3

Posizionamento occhiali
Gli occhiali posizionati correttamente poggiano comodamente sulla radice del naso del paziente e non scivoleranno
durante la prova.

Attenzione • Il modo in cui si posizionano gli occhiali ha molta importanza. 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 bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo vHIT oppure sul sito www.headimpulse.com.

1. Prima di collocare gli occhiali sul paziente, assicurarsi che
–

gli occhiali abbiano un'imbottitura nuova, mai usata, per il viso. Consultare pagina ► 33.

–

lo specchietto sia pulito. Consultare pagina ► 32.

Nota bene • L'imbottitura usa e getta per il viso deve essere sostituita per ciascun nuovo paziente.

Attenzione • Una pulizia non corretta può graffiare le superfici dello specchietto.

2. Se necessario, sostituire la fascetta. Consultare pagina ► 33.
3. Posizionare gli occhiali sul viso del paziente alla radice del naso.
4. Portare la fascetta al di sopra delle orecchie del paziente ed intorno alla parte posteriore della testa.
5. Stringere la fascetta a sufficienza per assicurare che gli occhiali non si spostino durante la prova.
6. Per consentire una certa flessibilità ai cavi per facilitare il movimento della testa durante l'esecuzione del test, agganciare il cavo agli abiti del paziente sopra la spalla.
7. Assicurarsi che gli occhi siano bene aperti e che la posizione delle palpebre non interferisca con il rilevamento della
pupilla. Se necessario, sistemare la pelle intorno agli occhi:
staccare leggermente dal viso il lato inferiore degli occhiali, tirando verso il basso la pelle sotto all'occhio, e riposizionare gli occhiali affinché trattengano la pelle in quella posizione. Staccare leggermente dal viso il lato superiore
degli occhiali, tirando verso l'alto la pelle sopra all'occhio, e riposizionare gli occhiali affinché trattengano la pelle in
quella posizione.
8. Controllare visivamente il posizionamento degli occhiali.
9. Dopo aver posizionato gli occhiali sul paziente e aver stretto la fascia, verificare che siano collocati in modo corretto
sul viso Se è presente uno spazio tra gli occhiali e il viso del paziente, gli occhiali potrebbero scivolare. In tale caso,
considerare l'uso dell'imbottitura 2.
Spesso si notano spazi quando si usa l'imbottitura 1 su un paziente con radice del naso piatta, tratto comune nelle persone di origine asiatica.
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Tipi di imbottitura
Imbottitura n.1

Imbottitura n.2

Posizionamento degli occhiali
Posizionamento errato degli occhiali

Posizionamento corretto degli occhiali
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L'uso dell'imbottitura errata può provocare una scarsa qualità dei dati
Esempio 1 - Dati raccolti su un paziente asiatico di Corea
Con imbottitura n.1

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.
Con imbottitura n.2

I valori di guadagno sono organizzati insieme e i tracciati dell'occhio vengono ridotti in ampiezza. Tali dati indicano un
posizionamento corretto degli occhiali.
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Esempio 2 - Dati raccolti su un paziente asiatico delle Filippine
Con imbottitura n.1

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.
Con imbottitura n.2

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.
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7.4

Soluzione per visione negata e posizionamento occhiali

7.4.1

Preparazione di
1. Non eseguire il test in un ambiente completamente buio. Potrebbe NON risultare immediato ma per ottenere risultati migliori un ambiente leggermente illuminato è considerato favorevole per fornire al paziente un ambiente completamente buio.
2. È bene consigliare ai pazienti con ciglia lunghe di rimuovere l'eventuale mascara. Il mascara depositato all'interno
della finestra nera della copertura per l'occhio destro (attraverso cui la pupilla è rilevata e l'occhio è registrato) influisce in maniera negativa sul rilevamento della pupilla e la registrazione dell'occhio.

Importante • NON TOCCARE LA FINESTRA NERA
Quando si manipola la copertura per l'occhio destro, non toccare la finestra nera. Il grasso della pelle riduce
l'efficacia dello strato antiappannamento della finestra. Le impronte digitali rendono difficile tracciare la pupilla.

3. Ottenere una soluzione per visione negata (comprende una copertura per l'occhio destro e una benda per l'occhio
sinistro).

Attenzione • La soluzione per visione negata monouso deve essere sostituita per ogni nuovo paziente e non deve
essere pulita e riutilizzata.

Copertura occhio destro

Benda occhio sinistro

4. Avvisare il paziente che sarà completamente al buio per un breve periodo di tempo. Informarlo che anche quando
non potrà vedere, la videocamera degli occhiali registrerà ugualmente i movimenti oculari.

7.4.2

Applicazione della copertura sull'occhio destro
1. Rimuovere il rivestimento in plastica dal retro della copertura.
2. Chiedere al paziente di aprire bene l'occhio.

Nota bene • È più semplice posizionare la copertura se l'esaminatore e il paziente sono seduti allo stesso livello e non
se il primo sta in piedi davanti al secondo.

3. Chiedere al paziente di fissare dritto. La pupilla deve essere al centro della finestra nera.
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4. Se la palpebra del paziente si chiude, tenerla alzata quando si posiziona la copertura. Questo aiuterà a mantenere
l'occhio del paziente bene aperto durante il test.
5. Ripiegare all'indietro il bordo interno della copertura appoggiando il margine rialzato sul lato destro del naso.

A. Margine rialzato

B.

Ripiegare all'indietro il bordo interno

6. Assicurarsi che la copertura sia centrata sull'occhio (non inclinata in alto o in basso).

Importante • NON TOCCARE LA FINESTRA NERA
Quando si manipola la copertura per l'occhio destro, non toccare la finestra nera. 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.

7.4.3

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.

7.4.4

Verificare l'aderenza
1. Dare al paziente qualche minuto per abituare gli occhi.
2. Chiedere al paziente se vede qualunque luce visibile. Il paziente NON deve guardare direttamente il punto luce
(faretto, lampada alogena, lampada a incandescenza).
3. Con la copertura per visione negata e la benda ben collocati, e la conseguente mancanza di luce per il paziente, procedere con il posizionamento degli occhiali.

7.4.5

Posizionamento di occhiali sulla soluzione per visione negata
Nota bene • Prima di posizionare gli occhiali sulla soluzione per visione negata assicurarsi che siano dotati di una
nuova imbottitura.
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1. Nel software OTOsuite Vestibular, aprire un test dal gruppo di test Oculomotorio o Posizionale, oppure dal gruppo di
test Video aprire Registra/riproduci video.
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 la prova ma NON stringerli come per la prova
ad impulso della testa.

Nota bene • La fascia deve essere stretta abbastanza soltanto per non scivolare durante i test (nistagmo spontaneo,
gaze, posizionale). Non è necessario stringerla come per la prova ad impulso della testa. Una fascetta troppo stretta
potrebbe spingere la soluzione per visione negata sul viso causando una sensazione di fastidio che rende più difficile la
registrazione del movimento dell'occhio.

4. Controllare che l'occhio sia ben centrato sotto la copertura.
Posizione buona

Posizione inadeguata

A. Non centrato verticalmente: deve essere presente più palpebra superiore.
B. Non centrato verticalmente: deve essere presente meno palpebra inferiore.
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.
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7.4.6

Rimozione della copertura per visione negata e della benda
Nota bene • Risulta molto più agevole rimuovere lentamente la copertura per visione negata e la benda. Se necessario, un poco di acqua collocato tra la pelle del paziente e la copertura e/o benda ne facilita la rimozione.

1. Chiedere al paziente di chiudere gli occhi.
2. Rimuovere LENTAMENTE la copertura e la benda dal viso del paziente.
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Oculomotorio

8.1

Ambiente del test
L'ambiente può variare ma deve consentire all'esaminatore di posizionare il paziente almeno a un metro di distanza dalla
parete (o dalla superficie solida che può essere utilizzata come superficie per la proiezione).Questa posizione verrà utilizzata per la calibrazione e per i test Saccade e VOR. Per i test Sguardo (Sguardo e Spontaneo) e Disallineamento oculare, il paziente deve solo essere comodamente seduto o in posizione supina con la testa inclinata di 30°.

Per scopi di calibrazione e test:

Nota bene • il paziente deve sedere su una sedia statica, non girevole.

1. Scegliere una parete che consenta di posizionare il paziente almeno ad un metro di distanza dal punto da fissare.
2. Applicare alla parete uno dei punti da fissare forniti con il sistema, in un luogo che consenta di posizionare il paziente
direttamente di fronte al punto da fissare.

8.2

Registrazione video movimento oculare durante il test
Nota bene • Registra deve essere selezionato per poter riprodurre i dati raccolti.

La finestra Video visualizza l'immagine dell'occhio.
L'opzione Registra (A) è selezionata per impostazione predefinita. La registrazione video dell'occhio e la raccolta dati iniziano contemporaneamente.

8.3

Rilevazione pupille
Per istruzioni sul corretto posizionamento dei soli occhiali, consultare pagina ► 34.
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Per istruzioni sul corretto posizionamento della soluzione a visione negata, consultare pagina ► 38.
1. Selezionare il test: Sguardo, VOR, Disallineamento oculare, o Saccade.
2. Seleziona tipo di test Per esempio, ci sono due tipi di test per il test Sguardo: Sguardo e Spontaneo.

Nota bene • Visione negata non deve essere selezionato durante la calibrazione.

3. Con soluzione per visione negata, selezionare il riquadro Visione negata.

Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

4. Per raccogliere dati Torsionale, selezionare il riquadro Torsionale. Perché Torsionale sia selezionata come impostazione predefinita, in Opzioni test selezionare l'opzione per questo tipo di test nella relativa finestra del gruppo di
test. Consultare pagina ► 264 per comprendere l'aumento delle dimensioni del file video quando è selezionato Torsionale.
5. Selezionare la manovra del test (A). Per esempio, ci sono sette manovre per il test Sguardo: Verso il centro, Sinistro,
Rimbalzo a sinistra, Destro, Rimbalzo a destra, Su e Giù.

Nota bene • Selezionare Visione negata o Torsionale per modificare la frequenza dei fotogrammi acquisiti a 60 fps
(fotogrammi al secondo). Questa frequenza permette all'otturatore della telecamera di rimanere aperto più a lungo
(aumentando l'esposizione), il che dà una qualità migliore dell'immagine.
Quando è selezionato Visione negata, compare un segno di spunta nella colonna visione negata dell'elenco test.

6. Se si raccolgono dati Torsionale:
A. Chiedere al paziente di tenere lo sguardo dritto e gli occhi ben aperti.
B. Fare clic su Cattura. Viene visualizzato il frame di riferimento Torsionale nell'angolo in basso a destra della finestra
Configurazione test.
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Il frame di riferimento viene confrontato con i dati raccolti per determinare se è presente un movimento torsionale
dell'occhio. Il frame di riferimento può essere utilizzato per tutti i i test SPV successivi. Se la qualità è scarsa, dare
nuove istruzioni al paziente e fare di nuovo clic su Cattura.
Qualità buona

Qualità scarsa

7. Posizionare il paziente. Consultare pagina ► 42.
8. Posizionare la ROI (regione di interesse) attorno alla pupilla:
–

fare clic sul riquadro verde e trascinarlo per centrarlo sulla pupilla, o

–

fare clic sulla pupilla per centrarla all’interno del riquadro verde.

9. Nella finestra Video , scegliere il tipo di immagine visualizzata: Immagine in scala di grigi (A) o Ubicazione pupilla (B).

Nota bene • La scelta tra Immagine in scala di grigi o Ubicazione pupilla viene utilizzata solo per impostare il rilevamento della pupilla. Il video dell'occhio è sempre registrato in scala di grigi.

10. Se la pupilla non è stata rilevata automaticamente, selezionare Soglia automatica. Il sistema centra il mirino sulla
pupilla.
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11. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. Valutare la rilevazione della pupilla osservando il mirino. Se il
mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante + o –
del cursore della soglia.
La rilevazione delle pupille assicura che il sistema segua correttamente la pupilla durante la calibrazione e la raccolta
dei dati.

Nota bene • Regolare ulteriormente per rimuovere eventuali zone bianche fuori dall’immagine circolare bianca della
pupilla.

12. Selezionare OK per accettare Posizione ROI.
13. Se la calibrazione non è già stata eseguita in precedenza, procedere a pagina ► 45.

8.4

Calibrazione
Attenzione •

Nel corso di questa procedura si accenderanno entrambi 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.

1. Fare clic su Laser On per accendere entrambi i laser.

2. Chiedere al paziente di posizionare il punto sinistro e quello destro alla stessa distanza sui lati del punto da fissare.
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3. Chiedere al paziente di guardare il punto a sinistra, poi quello a destra. Nella finestra Video, verificare che il mirino
continui a seguire la pupilla.

Nota bene • Utilizzare la finestra Tracciati in tempo reale (asse X in secondi) per monitorare i dati della testa e
dell'occhio. Osservando il tracciato della testa in arancione e il tracciato dell'occhio in verde, è possibile stabilire se il
paziente sta muovendo la testa o gli occhi (invece di guardare il punto da fissare), sbattendo troppo le palpebre o se
non segue le istruzioni che gli sono state impartite (non sta collaborando).

4. Se il mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante +
o – del cursore della soglia.
Nella procedura di calibrazione, si chiede al paziente di spostare 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.

Nota bene • Se un paziente non può essere calibrato (per esempio, se la sua vista è così bassa che non riesce a vedere
il punto da fissare o i punti del laser), fare clic su Predefinito per utilizzare i valori di calibrazione predefiniti (∆ = 21).
Assicurarsi che il paziente stia guardando in avanti sul punto da fissare prima di cliccare Predefinito.

Il movimento oculare tra i due punti del laser viene misurato e calibrato rispetto ai valori conosciuti che il laser ha proiettato dagli occhiali. I valori di calibrazione si rapportano alla posizione dei pixel che è pari a 7,5 gradi a sinistra e a
destra del centro. La differenza tra sinistra e destra è pari al numero di pixel relativi ad un movimento dell'occhio di
15 gradi. Tali valori sono usati per analizzare il movimento dell'occhio durante la prova a impulso della testa.
5. Fare clic su Esegui.
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6. Chiedere al paziente di guardare verso il punto da fissare e di tenere ferma la testa.
7. Chiedere al paziente di seguire il punto creato dal raggio laser.

Nota bene • I valori di calibrazione vengono 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 di successiva riapertura del file del paziente, è necessario eseguire nuovamente la calibrazione.

Verifica della calibrazione
1. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare e di muovere la testa da un lato all'altro con una lieve inclinazione
(circa 10 gradi).
2. Controllare che le velocità dell'occhio e della testa corrispondano.

Buona calibrazione - Le velocità di occhio e testa corrispondono
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Gli esempi di calibrazione inadeguata mostrano una calibrazione eseguita in Impulso della testa.

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo bassa

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo alta

3. Se le velocità dell'occhio e della testa non corrispondono, è necessario eseguire una nuova calibrazione o rivedere la
storia clinica del paziente.
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Nota bene • Se durante le rotazioni della testa a bassa frequenza il paziente ha bisogno di eseguire saccadi di
recupero, ciò può indicare sia perdita vestibolare sia disfunzione cerebrale, o entrambe. Se durante le rotazioni
della testa a bassa frequenza i risultati del test includono saccadi di recupero, si raccomanda di interpretare
con attenzione i risultati della prova a impulso della testa. I dati che NON rientrano nei normali limiti potrebbero essere dovuti a un disturbo periferico e/o centrale. Utilizzare i test VOR per valutare un paziente con
movimenti saccadici di recupero durante il controllo della calibrazione.

4. Una volta verificata la calibrazione, se i risultati sono soddisfacenti, fare clic su Accetta.
Si apre la finestra Raccolta e il software è pronto a iniziare a raccogliere i dati Head Impulse.

Attenzione • Una volta effettuata la calibrazione, si raccomanda di non riposizionare gli occhiali sulla testa del
paziente.
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8.5

Ottimizzazione della raccolta
Questa applicazione fornisce le seguenti funzioni per garantire una corretta raccolta dati:
•

Monitor esterno
È possibile visualizzare un'immagine più grande dell'occhio su un monitor esterno. Se un monitor esterno è collegato
al computer, posizionare il monitor dove è possibile vedere chiaramente il video dell'occhio. Per visualizzare il video
dell'occhio sul monitor del computer e su un monitor esterno, fare clic su

. Il monitor esterno visualizza il

valore SPV in tempo reale per i test SPV e Tempo trascorso. Per i test Sguardo, il valore Posizione sguardo cambia
secondo il grado di movimento dell'occhio rispetto al centro durante il test. Per i test Saccade, visualizza il numero di
saccadi Accettato e Raccolti durante il test. Il monitor esterno mostra il video dell'occhio durante la riproduzione.
Vengono inoltre visualizzati Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato a seconda delle impostazioni
in Opzioni test.

Nota bene • Il monitor esterno non è supportato per la prova ad impulso della testa.

•

Feedback posizione testa
Per i test SPV , l'opzione Feedback posizione testa è l'impostazione predefinita. Grazie a questa opzione verrà visualizzato sullo schermo del computer un grafico di riferimento della posizione in tempo reale della testa del paziente Per
informazioni relative all'impostazione di questa opzione, consultare pagina ► 191.

8.6

Test Sguardo
In questi test gli occhiali raccolgono i dati relativi alla posizione orizzontale e verticale degli occhi. La videocamera ad alta
velocità cattura l'immagine dell'occhio.Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati relativi alla posizione dell'occhio e calcola la velocità fase lenta (SPV ).
I test Sguardo offrono la possibilità di valutare il nistagmo per il gaze e il nistagmo spontaneo. L'obiettivo di questi due tipi
di test è identificare il nistagmo evocato in un paziente che fissa in determinate direzioni. Il paziente generalmente è in
una posizione seduta o nella posizione calorica (testa inclinata di 30°). La posizione dell'occhio viene calcolata e visualizzata
come Posizione sguardo.

Sguardo
Questo tipo di test valuta i movimenti degli occhi del paziente quando gli occhi fissano in direzioni diverse (Sinistro,
Destro, Su, Giù e Verso il centro). Ci sono altre due condizioni di test (Rimbalzo a sinistra e Rimbalzo a destra). Si tratta
di condizioni che considerano il nistagmo di recupero. Il test inizia con il paziente che guarda a sinistra o a destra. I dati vengono raccolti mentre il paziente riporta lo sguardo al centro.
L'esaminatore fornirà lo stimolo che il paziente deve fissare. Può trattarsi del dito dell'esaminatore, di un oggetto (per
esempio, la punta di una penna o una forcina per capelli) o della luce del laser proiettata sulla parete da un telecomando
per presentazione. Oppure, come nel caso del test con visione negata, si può chiedere al paziente di guardare nella direzione desiderata. Secondo gli standard ANSI, gli occhi devono essere registrati per almeno 10 secondi e posizionati a 30°
dal centro, da destra e da sinistra e a 25° dal centro in alto e in basso. La posizione dello sguardo indica l'angolazione in
gradi verso cui guarda il paziente rispetto al centro. Per valutare un nistagmo alternante o con inversione di direzione, gli
occhi devono essere registrati per più di 2 minuti. Considerare che se un paziente guarda più lontano dei gradi menzionati
sopra, può esservi un nistagmo end point che non è rilevante da un punto di vista diagnostico. Il test Sguardo può essere
eseguito con visione o con visione negata.

Spontaneo
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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 gli standard ANSI, gli occhi devono essere registrati per almeno 20 secondi. Il
paziente può trovarsi in diverse posizioni, seduto, supino, con il mento sul petto o la testa allungata all'indietro. Il test
Spontaneo può essere eseguito con visione o con visione negata.

Altro
Questo tipo di test consente di definire il test per cui si desidera raccogliere dati e permette di valutare i movimenti oculari del paziente.

8.7

Raccolta dei dati Sguardo
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati, è possibile monitorare il movimento della testa tramite la visualizzazione di Feedback posizione
testa o Video ambiente sincronizzato. È inoltre possibile scegliere di non utilizzare nessuno dei due strumenti. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.

Nota bene • Se si usa 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, è importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.

1. Posizionare la testa del paziente.
2. Impostare il punto di riferimento centrale:
A. Dare indicazioni al paziente.
B. Fare clic su Laser On (A).
C. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare visualizzato sulla parete. Assicurandosi che la testa sia centrata, fare clic su Verso il centro o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione
per almeno 2 secondi. La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.

3. Chiedere al paziente di guardare dritto verso il proprio dito. Verificare che la posizione visualizzata dello sguardo sia 0°.
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4. Procedere secondo la selezione:
•

Condizione del test - tutte tranne Rimbalzo a sinistra
Chiedere al paziente di seguire lo stimolo fino alla posizione desiderata dello sguardo: Per avviare la raccolta dati,
fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione.

•

Condizione del test - solo Rimbalzo a sinistra
Chiedere al paziente di seguire lo stimolo a sinistra o a destra. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul
tasto sinistro del telecomando per presentazione. Dopo aver avviato la raccolta, chiedere al paziente di riportare
lo sguardo nella posizione centrale.

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio. Per inserire un marcatore evento ( ) sul tracciato durante la raccolta, utilizzare uno dei seguenti metodi:
•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione.

•

Fare clic su Evento.

I marcatori evento vengono inseriti sotto il tracciato.

SPV
Il valore SPV in tempo reale (velocità fase lenta) (A) è un valore stimato calcolato in base al tasso di variabilità della stima
della SPV . Il valore viene visualizzato in verde o arancione nell'area superiore della finestra.
•

Verde: quando la variabilità è bassa, la probabilità che il valore sia attendibile è alta.

•

Arancione: quando la variabilità è alta, la probabilità che il valore sia attendibile è meno alta.

Nota bene • SPV in arancione vanno considerati meno affidabili ma non scorretti.

Posizione sguardo
Il valore di posizione Posizione sguardo (B) è il grado di movimento dell'occhio rispetto al centro. La posizione viene visualizzata prima di avviare la raccolta dati e durante la raccolta dati. Il movimento a sinistra dell'occhio è considerato valore
negativo. Il movimento a destra dell'occhio è considerato valore positivo.
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Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Oculomotorio oppure sul sito www.headimpulse.com.

La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

8.8

Analisi dei dati Sguardo
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

8.8.1

Finestra Analisi
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.
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Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.

I tracciati sono centrati sul cursore. Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.

Velocità fase lenta
L'obiettivo di questo grafico è fornire una registrazione della forza del nistagmo. Visualizza le pulsazioni singole del
nistagmo identificate dall'algoritmo SPV per i tracciati orizzontale destro (HR) e verticale destro (VR).
Il valore Picco SPV (°/s) è indicato nel grafico da un quadrato.
Per selezionare un punto specifico fare clic su di esso o spostarsi tra i punti (tra le scosse) con le frecce sinistra e destra
sulla tastiera. La finestra SPV (B).

Nota bene • Selezionare TR per visualizzare il tracciato posizione occhio e il grafico SPV per Torsionale.

Se l'algoritmo non ha selezionato un picco, impostare manualmente il picco per quel tracciato. Per scegliere quando
avviare l'analisi, consultare la descrizione della finestra Ripetizione analisi a pagina ► 55.
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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Dettagli analisi - Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

•

Ora di inizio analisi – orario di inizio dell'analisi

SPV
•

Punto (°/s) – velocità fase lenta del punto selezionato (impulso selezionato)

•

Picco (°/s) – picco impostato per la velocità fase lenta
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.

•

Med (°/s) – velocità media di tutti i dati analizzati

•

Min (°/s) – velocità minima di tutti i dati analizzati

•

Max (°/s) – velocità massima di tutti i dati analizzati

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.
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Dettagli analisi - Ripetizione analisi

Analysis Begin Time - All Traces (Ora di inizio analisi - tutti i tracciati)
Per escludere dall'analisi i dati in un tracciato:
1. Spostare il cursore nero sulla nuova ora di inizio nella finestra Tracciati posizione occhio.
2. Nella finestra Dettagli analisi, fare clic sulla scheda Ripetizione analisi.
3. Per ripetere l'analisi, fare clic su
•

Ripeti analisi da cursore - analizza tutti i tracciati con l'ora di inizio impostata sul secondo intero dopo la posizione del cursore

•

Ripeti analisi tracciato pieno - analizza tutti i tracciati dall'inizio

Nota bene • L'ora di inizio è visualizzata nella finestra Info.

SPV Graph (Grafico SPV)
Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

Selezionare il tracciato per modificare in base a HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Elimina - esclude il punto selezionato dall'analisi e dal referto

–

Ripristina - ripristina tutti i punti eliminati manualmente

Picco (°/s)
–

Seleziona - imposta un nuovo picco in base alla posizione del cursore

–

Ripristina - ripristina il picco sulla posizione determinata dall'algoritmo

Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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8.8.2

Riproduzione di 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

Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.

8.8.3

Grafico sguardo
Per dati raccolti prima della versione 4.0, fare clic sulla scheda Analisi. Nella finestra Dettagli analisi, fare clic sulla scheda
Ripetizione analisi. Fare clic su Ripeti analisi da cursore o Ripeti analisi tracciato pieno per ripetere l'analisi dei dati.
Fare clic sulla scheda Grafico sguardo e selezionare il test da Elenco dei test per visualizzare i dati in questa finestra. Tutti
i cinque test sguardo devono essere rianalizzati separatamente per compilare i dati nella finestra Analisi grafico sguardo.
Le condizioni del test sguardo Verso il centro, Sinistro, Destro, Su e Giù possono essere esaminate nella finestra Analisi
grafico sguardo. Per rimuovere o aggiungere uno o più test, fare clic nella colonna
in Elenco dei test. È possibile selezionare solo un test per ciascuna condizione di test per essere visualizzata.

Otometrics - ICS Impulse USB

57

8 Oculomotorio

Tracciati posizione occhio
I tracciati posizione occhio orizzontali (HR) e verticali (VR) per i test selezionati vengono visualizzati nella finestra Tracciati
posizione occhio.
I tracciati sono centrati sul cursore. Per visualizzare un tracciato completo, fare clic sulla scheda Analisi.

Analisi grafico sguardo
Questo grafico visualizza i risultati dell'analisi automatica.

La posizione relativa dell'occhio è determinata per ciascuna condizione di test. Ciascuna condizione di test è rappresentata
da un riquadro nel grafico: sguardo laterale verso destra nel riquadro a sinistra (nella prospettiva dal paziente
all'esaminatore), sguardo laterale verso sinistra nel riquadro a destra, sguardo verso l'alto nel riquadro in alto, sguardo centrale nel riquadro al centro e sguardo verso il basso nel riquadro in basso. Il nistagmo per ciascuna condizione di test è valutato per direzione, velocità e ampiezza. Le frecce nel diagramma mostrano:

58

•

la direzione (punti direzionali basati sulla prospettiva dal paziente all'esaminatore);

•

intensità in ampiezza (in base allo spessore della barra della freccia); e

•

intensità in velocità (in base allo spessore della coda della freccia) del nistagmo.
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I valori soglia di intensità per la freccia sono impostati in Opzioni test. Un cerchio indica che non è stato rilevato alcun
nistagmo.
I valori seguenti sono forniti per ciascuna condizione di test Sguardo selezionata:

8.9

•

Direzione : direzione verso cui batte il nistagmo

•

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

•

Ampiezza (°) : l'ampiezza media del nistagmo in gradi

Test VOR
In questi test gli occhiali raccolgono sia i dati relativi alla testa che 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 degli occhi e della testa (la risposta). La visualizzazione simultanea dei dati del movimento
della testa e dell'occhio consente all'operatore sanitario di determinare se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità.
I test VOR forniscono la possibilità di valutare il riflesso vestibolo-oculare (VOR) con rinforzo visivo e senza rinforzo visivo.
L'obiettivo di questi due tipi di test è stabilire se i movimenti saccadici di recupero siano presenti in uno di essi. Il
paziente è seduto a 1 metro dalla parete in cui si trova il punto da fissare ed è proiettato il target di soppressione.

VVOR (VOR visivo)
Questo tipo di test valuta il riflesso vestibolo-oculare del paziente con rinforzo visivo. Viene chiesto al paziente di guardare
il punto da fissare sulla parete. L'esaminatore muove lentamente la testa del paziente a circa 0,5 Hz e con un'ampiezza di
10° nel piano orizzontale o verticale. Il paziente deve continuare a fissare il punto per tutta la durata del test.

VORS (Soppressione VOR)
Questo tipo di test valuta il riflesso vestibolo-oculare del paziente senza rinforzo visivo. Viene chiesto al paziente di guardare il punto da fissare sulla parete. Il punto del laser si sposterà insieme alla testa. L'esaminatore muove lentamente la
testa del paziente a circa 0,5 Hz e con un'ampiezza di 10° nel piano orizzontale o verticale. Il paziente deve continuare a
seguire il punto del laser per tutta la durata del test. Il test può essere eseguito in un ambiente buio.

8.10

Raccolta dei dati VOR
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati è disponibile Video ambiente sincronizzato. A causa dell'alta frequenza dei fotogrammi della
videocamera, Feedback posizione testa non è visualizzabile per i test VOR.
Se si usa 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, è importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.
1. Dare indicazioni al paziente. (Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti e guardare il punto da fissare.)
2. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sini-
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stro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.
Le registrazioni dei tracciati vengono visualizzati nella finestra Tracciati in tempo reale (asse X in secondi). Questa
schermata comprende le velocità dell'occhio e della testa. Per inserire un marcatore evento ( ) sul tracciato durante
la raccolta, utilizzare uno di questi metodi.
•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione.

•

Fare clic Evento.

I marcatori evento vengono inseriti sotto il tracciato.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Oculomotorio oppure sul sito www.headimpulse.com.
La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
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•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

8.11

Analisi dei dati VOR
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

8.11.1

Finestra Analisi
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.

Tracciati in tempo reale (asse X in secondi)
I tracciati nel grafico visualizzano la velocità degli occhi e della testa durante la raccolta dati. Per modificare quali tracciati
vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni
rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o viene selezionato un altro
test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in Opzioni test.
Per visualizzare un tracciato completo, utilizzare la barra di scorrimento sotto il tracciato.Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.
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Dettagli analisi

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.

8.11.2

Riproduzione di raccolta dati
I tracciati dell'occhio e della velocità della testa come anche il video dell'occhio possono essere riprodotti contemporaneamente con il video ambiente.
Pulsanti e opzioni riproduzione video
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Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

Selezionare per avviare la riproduzione dalla posizione del cursore. Se non
selezionato, la riproduzione si avvia dall'inizio del tracciato.
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Pulsanti e opzioni riproduzione video

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.

8.12

Test Disallineamento oculare
In questo test gli occhiali raccolgono i dati relativi agli occhi. La videocamera ad alta velocità cattura l'immagine
dell'occhio. Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati relativi alla posizione degli occhi e calcola i gradi della deviazione
oculare.
Questo tipo di test offre la possibilità di valutare l'allineamento oculare del paziente quando il paziente è in diverse posizioni (Seduta o Supino) utilizzando un test di copertura dell'occhio alternata. L'obiettivo di questo test è stabilire se il disallineamento oculare si verifichi come risultato dell'occhio coperto o scoperto. Il paziente è in posizione seduta o supina. Il
movimento degli occhi del paziente è registrato con gli occhi in posizione primaria e viene coperto per primo l'occhio
destro, poi la copertura viene spostata da un occhio all'altro.

8.13

Raccolta dei dati Disallineamento oculare
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati è disponibile Video ambiente sincronizzato. Feedback posizione testa non è disponibile in questo test perché la testa è stazionaria.
Se si usa 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, è importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.
1. Dare indicazioni al paziente. (Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti e guardare il punto da fissare.)
2. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno
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visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
3. Durante la raccolta dati, affinché lo spostamento della posizione dell'occhio venga calcolato in modo corretto, indicare
manualmente quando l'occhio è coperto ( ) o scoperto ( ). Utilizzare uno dei metodi seguenti.
•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione. Questo pulsante alterna tra l'inserimento di
.

•

Fare clic su Coperto/Scoperto.

e di

Le icone vengono inserite sotto il tracciato.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Oculomotorio oppure sul sito www.headimpulse.com.
La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
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•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

8.14

Analisi dei dati Disallineamento oculare
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

8.14.1

Finestra Analisi
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.

Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.

I tracciati sono centrati sul cursore. Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.
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Dettagli analisi -Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

•

Scostamento medio della posizione degli occhi (°) – la deviazione media della posizione dell'occhio (per i tracciati
orizzontali e verticali) quando cambia la condizione tra l'occhio coperto e scoperto.

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.

8.14.2

Riproduzione di raccolta dati
I tracciati posizione occhio e il video dell'occhio possono essere riprodotti contemporaneamente con il video ambiente.
Pulsanti e opzioni riproduzione video
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Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Oculomotorio

Pulsanti e opzioni riproduzione video

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.

8.15

Test Saccade
Nel test Saccade gli occhiali proiettano stimoli saccadici visivi orizzontali (punti laser che si muovono avanti e indietro) su
una superficie e raccolgono dati della posizione orizzontale degli occhi. La macchina fotografica ad alta velocità cattura
l'immagine dell'occhio. Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati relativi alla posizione degli occhi e li confronta con gli
stimoli.
Il test Saccade permette di valutare l'apparato visivo e oculomotorio in presenza di bersagli diretti rapidi. Lo scopo del
test è stabilire se sono presenti movimenti oculari anomali quando il paziente segue gli stimoli saccadici orizzontali. Il
paziente è in posizione seduta ad almeno 1 metro dagli stimoli. Il movimento dell'occhio viene confrontato con lo stimolo.
Vengono misurate ampiezza, velocità, precisione e latenza:
•

Ampiezza (°) misura lo scostamento tra la posizione iniziale e il primo arresto superiore a 75 ms del movimento oculare. I valori sono positivi per i movimenti oculari verso destra e negativi per i movimenti oculari verso sinistra.

•

Velocità picco (°/s) misura la velocità del movimento oculare ed è la massima velocità raggiunta da un movimento saccadico oculare in un periodo di 18,75 ms. I valori sono positivi per i movimenti oculari verso destra e negativi per i
movimenti oculari verso sinistra.

•

Precisione (%) misura il rapporto tra l'escursione del movimento oculare e l'escursione del bersaglio.

•

Latenza (ms) misura il tempo di reazione o il tempo tra il movimento del bersaglio e il primo movimento oculare
superiore a 108°/s. L'algoritmo rifiuta come artefatti i movimenti oculari che si verificano troppo presto (da 150 ms
prima a 75 ms dopo il movimento del bersaglio), troppo tardi (500 ms dopo il movimento del bersaglio) o nella direzione sbagliata.

Saccade
Questo tipo di test valuta il movimento oculare del paziente quando gli occhi seguono uno stimolo saccadico. Gli stimoli
sono proiettati dagli occhiali su una superficie. Ciascuna posizione dell'occhio viene mantenuta per un secondo. Il test 3Laser Movimenti Saccadici presenta 3 stimoli randomizzati in ampiezza e direzione da 7,5° a 15° in orizzontale, verso sinistra o verso destra.
Il test Saccade deve essere eseguito con visione.
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8.16

Raccolta dei dati Saccade
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati, è possibile monitorare il movimento della testa tramite la visualizzazione di Feedback posizione
testa o Video ambiente sincronizzato. È inoltre possibile scegliere di non utilizzare nessuno dei due strumenti. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.
1. Questo punto è applicabile solo se si monitorizza il movimento della testa durante la raccolta:
•

Se si usa 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, è
importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.

•

In caso di utilizzo di Feedback posizione testa, posizionare la testa del paziente prima di avviare la raccolta dati.
Assicurarsi che la testa del paziente non si muova e che sia perfettamente centrata. Impostare il punto di riferimento centrale:
A. Dare indicazioni al paziente.(Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti.)
B. Fare clic su Centro attivo (A).

C. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare visualizzato sulla parete. Assicurandosi che la testa sia centrata, fare clic su Verso il centro o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione
per almeno 2 secondi. La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.

Nota bene • Sebbene non sia strettamente necessario, il miglior modo per spiegare il compito al paziente è attivare
gli stimoli saccadici e consentire al paziente di fare pratica nel seguire gli stimoli.

2. Fare clic su Stimoli On (B) per visualizzare gli stimoli della saccade.
3. Dare indicazioni al paziente. Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti e la testa ben ferma, non anticipare dove
si sposterà il bersaglio e continuare a seguire il bersaglio sulla parete.
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4. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.
Finestra Stimolo e (HR orizzontale.
Il numero di saccadi Accettato (A) e Raccolti (B) viene visualizzato nell'area in alto a destra della finestra.

Nota bene • Se le saccadi non vengono accettate, calibrare nuovamente e riavviare il test. Per i bambini piccoli o gli
adulti più anziani, che non riescono a tenere la testa immobile, potrà essere necessario tener ferma la testa durante la
calibrazione e la raccolta dati.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Oculomotorio oppure sul sito www.headimpulse.com.

La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione
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Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

8.17

Analisi dei dati Saccade
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

8.17.1

Finestra Analisi
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.

Tracciati posizione occhio
I tracciati posizione occhio Stimulus (Stimolo) e orizzontale (HR) vengono visualizzati nella finestra Tracciati posizione
occhio. I tracciati vengono visualizzati centrati rispetto al centro della finestra. Per visualizzare un tracciato completo, utilizzare la barra di scorrimento sotto il tracciato. Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.

Grafici saccade
Lo scopo di questi grafici è registrare quanto bene l'occhio ha seguito gli stimoli saccadici. Ogni movimento saccadico oculare analizzato genera un valore di saccade per ciascuno dei grafici di analisi: Velocità massima, Precisione e Latenza. Posizionando il cursore su un punto dei dati viene visualizzato il valore (A).
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In ciascun grafico i cerchi rappresentano i dati grezzi. I quadrati rappresentano i dati medi. Le medie vengono determinate
raggruppando tutti i movimenti saccadici oculari accettati secondo l'ampiezza dello stimolo. I gruppi sono da -20 a -10, da 10 a 0, da 0 a 10 e da 10 a 20.
Fare clic su un punto dati saccade per selezionarlo. I punti dati possono essere selezionati anche con i tasti freccia sinistra e
destra per passare da un punto all'altro. Quando un punto dati è selezionato, il cursore del tracciato (A) identifica il
momento in cui si è verificata la saccade specifica. Un profilo quadrato intorno ai punti dati selezionati (B) e i punti dati corrispondenti negli altri grafici identifica i dati derivati dall'analisi di quella saccade. La finestra Informazioni mostra i valori (C)
per il singolo punto dati della saccade e la media dei movimenti oculari saccadici verso sinistra e verso destra.

Per ulteriori informazioni su come determinare le saccadi accettate, consultare pagina ► 255.

Dettagli analisi - Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati
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•

Tempo trascorso – durata del test

•

Accettato – numero di saccadi accettate rispetto al numero di saccadi presentate

•

Saccade
HR singoli – ampiezza, velocità, precisione e latenza del punto dati saccade selezionato
verso sinistra – valori medi di velocità, precisione e latenza dei movimenti oculari saccadici verso sinistra
verso destra – valori medi di velocità, precisione e latenza per tutti i movimenti oculari saccadici verso destra

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.
Dettagli analisi - Ripetizione analisi

In futuro, se verranno aggiunti miglioramenti, Reanalyze (Rianalizza) offre la capacità di rianalizzare i dati. Per modificare la
visualizzazione dei grafici Saccadi, fare clic sui riquadri Non elaborato e/o Media per scegliere cosa mostrare: dati grezzi e
medie, soltanto dati grezzi o soltanto medie.
Per ripetere l'analisi, fare clic su

8.17.2

•

Delete Saccade (Elimina Saccade) - esclude la saccade dall'analisi e dal referto

•

Ripristina saccadi - ripristina tutte le saccadi eliminate manualmente

Riproduzione di raccolta dati
I tracciati di stimolo e 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
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Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.
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Pulsanti e opzioni riproduzione video

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.
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9

Impulso della testa
Ci sono due tipi di test Impulso della testa. La prova Head Impulse, in cui il paziente mantiene lo sguardo su un punto fisso
sulla parete, e il test Paradigma di Soppressione Head Impulse o SHIMP. Nel test SHIMP, il punto sulla parete è un punto
laser centrale proiettato dagli occhiali. Raccolta e analisi dei dati sono identici in entrambi i test.

9.1

Ambiente del test
L'ambiente può variare ma deve consentire all'esaminatore di posizionare il paziente almeno a un metro di distanza dalla
parete (o dalla superficie solida che può essere utilizzata come superficie per la proiezione).

Per scopi di calibrazione e test:

Nota bene • il paziente deve sedere su una sedia statica, non girevole.

1. Scegliere una parete che consenta di posizionare il paziente almeno ad un metro di distanza dal punto da fissare.
2. Applicare alla parete uno dei punti da fissare forniti con il sistema, in un luogo che consenta di posizionare il paziente
direttamente di fronte al punto da fissare.

9.2

Rilevazione pupille
Per istruzioni sul corretto posizionamento dei soli occhiali, consultare pagina ► 34.

9.2.1

Test laterale
Nota bene • Si consiglia di effettuare il test Laterale prima di eseguire il test LARP o il test RALP. La calibrazione deve
essere eseguita con il tipo di test Laterale selezionato.

1. Scegliere Tipo di test: Laterale.
2. Per pazienti con nistagmo spontaneo o nistagmo evocato dallo sguardo (evocato dalla posizione dello sguardo durante
l'impulso della testa), selezionare il riquadro Nistagmo spontaneo. La selezione di questo riquadro quando il paziente
ha un nistagmo spontaneo o un nistagmo evocato dallo sguardo evita l'erroneo scarto di impulsi di buona qualità.
3. Posizionare il paziente ad almeno un metro dalla parete. Consultare pagina ► 74.

Nota bene • Il pulsante Verso il centro è disabilitato quando Laterale è selezionato come Tipo di test.
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4. Posizionare la ROI (regione di interesse) attorno alla pupilla:
–

fare clic sul riquadro verde e trascinarlo per centrarlo sulla pupilla, o

–

fare clic sulla pupilla per centrarla all’interno del riquadro verde.

Nota bene • Per i test Impulso della testa e VOR, il riquadro ROI misura 100 x 100 pixel con un tasso di campionamento massimo di 250 fps. Per gli altri test eccetto Torsionale il riquadro ROI misura 160 x 120 pixel con un
tasso di campionamento massimo di 173 fps. Per Torsionale il riquadro ROI misura 320 x 240 con un tasso di campionamento massimo di 60 fps.

5. Nella finestra Video, scegliere il tipo di immagine visualizzata: Immagine in scala di grigi (A) o Ubicazione pupilla(B).

Nota bene • La scelta tra Immagine in scala di grigi o Ubicazione pupilla viene utilizzata solo per impostare il rilevamento della pupilla. Il video dell'occhio è sempre registrato in scala di grigi.

6. Se la pupilla non è stata rilevata automaticamente, selezionare Soglia automatica. Il sistema centra il mirino sulla
pupilla.
7. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. Valutare la rilevazione della pupilla osservando il mirino. Se il
mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante + o –
del cursore della soglia.
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La rilevazione delle pupille assicura che il sistema segua correttamente la pupilla durante la calibrazione e la raccolta
dei dati.

Nota bene • Regolare ulteriormente per rimuovere eventuali zone bianche fuori dall’immagine circolare bianca della
pupilla.

8. Selezionare OK per accettare Posizione ROI.
9. Procedere a pagina ► 78.

9.2.2

Test LARP o RALP
Nota bene • Si consiglia di effettuare il test Laterale prima di eseguire il test LARP o il test RALP. La calibrazione deve
essere eseguita con il tipo di test Laterale selezionato.

Questa procedura presuppone che il test venga eseguito dopo il test laterale.
1. Scegliere Tipo di test: LARP o RALP. La scelta del tipo di test determina quale piano dei giroscopi (ovvero, tracciato
della testa) deve essere in grassetto in Campioni in tempo reale. Esso determina anche la forma delle curve di esercitazione.
2. Per pazienti con nistagmo spontaneo o nistagmo evocato dallo sguardo (evocato dalla posizione dello sguardo durante
l'impulso della testa), selezionare il riquadro Nistagmo spontaneo. La selezione di questo riquadro quando il paziente
ha un nistagmo spontaneo o un nistagmo evocato dallo sguardo evita l'erroneo scarto di impulsi di buona qualità.
3. Il laser centrale sarà acceso. Posizionare il paziente in modo che la testa sia centrata sul corpo e il punto laser centrale
nel bersaglio di fissazione.

Nota bene • Facendo clic su Verso il centro si imposta il punto di riferimento utilizzato per fornire il feedback per la
posizione della testa e dell'occhio durante la configurazione del test. Il pulsante è disabilitato se Feedback posizione
testa e occhio durante l'impostazione non è selezionato in Opzioni test. Per informazioni sulle impostazioni di modifica, consultare pagina ► 193.

4. Assicurandosi che la testa del paziente non si stia muovendo e sia perfettamente immobile, fare clic su Verso il centro
o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione per almeno 2 secondi. La schermata si
aggiorna una volta rilasciato il pulsante. Un indicatore della posizione oculare (A) viene aggiunto alla grafica di feedback.

76

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Impulso della testa

5. Controllare che l'indicatore della posizione oculare sia diritto davanti alla testa nella grafica di feedback.

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

6. Spostare la testa a destra (test LARP) o a sinistra (test RALP) osservando la posizione della testa nella grafica di feedback
e fermandosi una volta che la testa è nell'intervallo verde o giallo.
7. Posizionare la ROI (regione di interesse) attorno alla pupilla:
–

fare clic sul riquadro verde e trascinarlo per centrarlo sulla pupilla, o

–

fare clic sulla pupilla per centrarla all’interno del riquadro verde.

Se necessario, usare il pulsante + o – del cursore della soglia per regolare.
8. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. Valutare la rilevazione della pupilla osservando il mirino. Se il
mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante + o –
del cursore della soglia.
9. Osservare la posizione della testa e quindi la posizione dell'indicatore oculare nella grafica di feedback. Testa e occhio
non devono essere dello stesso colore.
–

L'indicatore della posizione oculare deve essere verde.

–

La testa può essere verde o gialla. È preferibile che sia verde.

Nota bene • Si consiglia di assicurarsi che l'occhio sia sempre nell'intervallo verde. Per alcuni pazienti, a causa
della forma del viso o della mobilità del collo, il posizionamento in modo che la testa sia verde può rendere difficile vedere il punto da fissare.

•

Il verde indica una posizione ottimale con rotazione della testa tra 40° e 46,9° e posizione dell'occhio tra 33° e
47°.

•

Il giallo indica una posizione accettabile con rotazione della testa tra 35° e 39,9° e posizione dell'occhio tra 27° e
32,9°.
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Nota bene • Il feedback della posizione della testa e dell'occhio costituisce una guida per facilitare una corretta
raccolta dati. L'esaminatore deve utilizzare sempre il proprio giudizio clinico durante il posizionamento del
paziente. La posizione potrebbe variare in base alla mobilità del collo del paziente.

10. Selezionare OK per accettare Posizione ROI.

Nota bene • I valori di calibrazione vengono 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 di successiva riapertura del file del paziente, è necessario eseguire nuovamente la calibrazione.

11. Se è stato eseguito un test Lateral prima di avviare questo test, passare a pagina ► 83.

9.3

Calibrazione
Attenzione •

Nel corso di questa procedura si accenderanno entrambi 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.

1. Fare clic su Laser On per accendere entrambi i laser.
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2. Chiedere al paziente di posizionare il punto sinistro e quello destro alla stessa distanza sui lati del punto da fissare.

3. Chiedere al paziente di guardare il punto a sinistra, poi quello a destra. Nella finestra Video, verificare che il mirino
continui a seguire la pupilla.

Nota bene • Utilizzare la finestra Campioni in tempo reale per monitorare i dati in entrata. Osservando il tracciato
della testa (arancione/blu/rosa) e quello dell'occhio (verde), si può stabilire se il paziente sta muovendo la testa o gli
occhi (invece di guardare il punto da fissare), se sta sbattendo troppo le palpebre o se non segue le istruzioni che gli
sono state impartite (non sta cooperando).

4. Se il mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante +
o – del cursore della soglia.
Nella procedura di calibrazione, si chiede al paziente di spostare 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.

Nota bene • Se un paziente non può essere calibrato (per esempio, se la sua vista è così bassa che non riesce a vedere
il punto da fissare o i punti del laser), fare clic su Predefinito per utilizzare i valori di calibrazione predefiniti (∆ = 21).
Assicurarsi che il paziente stia guardando in avanti sul punto da fissare prima di cliccare Predefinito.

Il movimento oculare tra i due punti del laser viene misurato e calibrato rispetto ai valori conosciuti che il laser ha proiettato dagli occhiali. I valori di calibrazione si rapportano alla posizione dei pixel che è pari a 7,5 gradi a sinistra e a
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destra del centro. La differenza tra sinistra e destra è pari al numero di pixel relativi ad un movimento dell'occhio di
15 gradi. Tali valori sono usati per analizzare il movimento dell'occhio durante la prova a impulso della testa.
5. Fare clic su Esegui.

6. Chiedere al paziente di guardare verso il punto da fissare e di tenere ferma la testa.
7. Chiedere al paziente di seguire il punto creato dal raggio laser.

Nota bene • I valori di calibrazione vengono 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 di successiva riapertura del file del paziente, è necessario eseguire nuovamente la calibrazione.

Verifica della calibrazione
1. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare e di muovere la testa da un lato all'altro con una lieve inclinazione
(circa 10 gradi).
2. Controllare che le velocità dell'occhio e della testa corrispondano.

Buona calibrazione - Le velocità di occhio e testa corrispondono
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Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo bassa

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo alta

3. Se le velocità dell'occhio e della testa non corrispondono, è necessario eseguire una nuova calibrazione o rivedere la
storia clinica del paziente.
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Nota bene • Se durante le rotazioni della testa a bassa frequenza il paziente ha bisogno di eseguire saccadi di
recupero, ciò può indicare sia perdita vestibolare sia disfunzione cerebrale, o entrambe. Se durante le rotazioni
della testa a bassa frequenza i risultati del test includono saccadi di recupero, si raccomanda di interpretare
con attenzione i risultati della prova a impulso della testa. I dati che NON rientrano nei normali limiti potrebbero essere dovuti a un disturbo periferico e/o centrale. Utilizzare i test VOR per valutare un paziente con
movimenti saccadici di recupero durante il controllo della calibrazione.

4. Una volta verificata la calibrazione, se i risultati sono soddisfacenti, fare clic su Accetta.
Si apre la finestra Raccolta e il software è pronto a iniziare a raccogliere i dati Head Impulse.

Attenzione • Una volta effettuata la calibrazione, si raccomanda di non riposizionare gli occhiali sulla testa del
paziente.
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9.4

Registrazione video movimento oculare durante il test
Nota bene • Registra deve essere selezionato per poter riprodurre i dati raccolti.

La finestra Video visualizza l'immagine dell'occhio.
Per avviare la registrazione video simultaneamente all'inizio della raccolta dei dati, selezionare il riquadro Registra (A).

Nota bene • Consultare pagina ► 112 per informazioni sulla riproduzione di un video.

9.5

Ottimizzazione della raccolta
Si consiglia di perfezionare il test Laterale prima di raccogliere dati LARP/RALP. I test LARP/RALP sono più difficili da eseguire e la familiarità con il test Laterale aumenterà il tasso di successo della raccolta dati per i test LARP/RALP.
Il test Laterale può essere un test Impulso della testa o un test SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm - Paradigma
di soppressione Head Impulse). Entrambi i test richiedono un punto su una superficie davanti al paziente. Per il test
Impulso della testa, il paziente fissa un punto fisso sulla superficie. Per il test SHIMP, il paziente fissa un punto laser proiettato dagli occhiali.
Il test inizia con l'esaminatore in piedi dietro il paziente che indossa gli occhiali. Viene chiesto al paziente di guardare il
punto fisso per Impulso della testa o il punto laser per SHIMP. Mentre il paziente fissa il punto, l'esaminatore fa ruotare
la testa del paziente in senso orizzontale per un test laterale con un angolo di inclinazione ridotto (circa 10-20 gradi) in
modo breve, improvviso e imprevedibile, variando la direzione e la velocità.
Per LARP, far girare la testa al paziente di 35-45 gradi verso destra. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. La
pupilla dell'occhio destro si avvicinerà al naso. L'esaminatore posiziona una mano sotto al mento del paziente e una sopra
la testa e la fa ruotare in senso verticale con un angolo di inclinazione ridotto (circa 10-20 gradi) in modo breve, improvviso
e imprevedibile, variando la direzione e la velocità. Un impulso della testa verso il basso stimola il canale anteriore sinistro.
Un impulso della testa verso l'alto stimola il canale posteriore destro.
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Per RALP, far girare la testa al paziente di 35-45 gradi verso sinistra. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. La
pupilla dell'occhio destro si avvicinerà al lato destro della testa. L'esaminatore posiziona una mano sotto al mento del
paziente e una sopra la testa e la fa ruotare in senso verticale con un angolo di inclinazione ridotto (circa 10-20 gradi) in
modo breve, improvviso e imprevedibile, variando la direzione e la velocità. Un impulso della testa verso il basso stimola il
canale anteriore destro. Un impulso della testa verso l'alto stimola il canale posteriore sinistro.

Laterale Impulso della testa

Stimulus (Stimolo)
Spostamento: 10–20°
Picco minimo accettabile di velocità della testa: 120°/s –
250°/s
Picco di accelerazione della testa: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Impulso della testa

Stimulus (Stimolo)
Spostamento: 10–20°
Picco minimo accettabile di velocità della testa: 100°/s –
250°/s
Picco di accelerazione della testa: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Impulso della testa

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo vHIT oppure sul sito www.headimpulse.com.

Gli occhiali raccolgono sia dati relativi alla testa sia dati relativi agli occhi. Il giroscopio misura la velocità del movimento
della testa (lo stimolo). La macchina fotografica 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).
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La visualizzazione simultanea dei dati del movimento della testa e dell'occhio consente all'operatore sanitario di determinare se la risposta rientri o meno nei limiti della normalità.

Modalità di esercitazione
La modalità di esercitazione aiuta a imparare l'esecuzione di una corretta manovra di impulso della testa prima di eseguire
il test su un paziente. In modalità di esercitazione, la luce laser centrale rimane accesa. Alla fine della manovra impulso
della testa, la posizione del punto indica se si è interrotto il movimento della testa in posizione corretta senza overshoot.
Per configurare la modalità di esercitazione
1. Sulla parete, affiggere tre punti da fissare: uno in posizione centrale, uno 10° a sinistra e uno 10° a destra.

2. Importare il paziente di prova dai dati demo.
3. Aprire il paziente di prova (denominato Modalità di esercitazione).
Alla fine di un impulso a sinistra eseguito correttamente, il punto laser è sul punto da fissare a sinistra. Alla fine di un
impulso a destra eseguito correttamente, il punto laser è sul punto da fissare a destra. I tracciati della testa corrispondono
alle curve di esercitazione quando la manovra di impulso della testa avviene correttamente.
È possibile esercitarsi sulla corretta esecuzione delle manovre di impulso della testa fissando gli occhiali a un melone.
Prima di iniziare, nella finestra
Video, spostare il cursore della
soglia in modo da eliminare tutto il
rumore bianco.
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Esercitarsi sugli impulsi della testa accertandosi che:

86

•

i tracciati della testa corrispondano alle curve di esercitazione come in questo
esempio;

•

non ci sia un overshoot segnalato nella finestra di raccolta; e

•

il feedback operatore sia un cerchio verde (impulso della testa
eseguito correttamente).
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9.5.1

Campioni in tempo reale Finestra
Questa finestra consente di controllare i movimenti dell'occhio e della testa durante l'esecuzione della prova Head
Impulse. Il tipo di test selezionato (Laterale, LARP o RALP) determina quale tracciato della testa è 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 è quello che si desidera verificare.

Per impostazione predefinita, Feedback operatore e Feedback audio forniscono una valutazione di ciascun impulso della
testa:
•

Un cerchio verde e un segnale acustico acuto indicano che l'impulso della testa è stato eseguito correttamente.

•

Un cerchio arancione e un segnale acustico grave indicano che l'impulso della testa non è stato eseguito correttamente. Un messaggio viene visualizzato nella finestra di raccolta se uno dei seguenti errori ne era la causa:
–

Troppo lento - velocità della testa insufficiente

–

Troppo overshoot - al termine dell'impulso la testa era spostata nella direzione opposta rispetto alla direzione del
test oppure

–

Stimolati piani errati - durante l'esecuzione dei test LARP o RALP, l'impulso della testa è stato inviato a piani che
hanno stimolato canali semicircolari diversi da quelli da testare.

Nota bene • Per informazioni relative a Feedback operatore, consultare Opzioni test per Impulso della testa
(pagina ► 193). Per informazioni relative a Feedback audio, consultare le impostazioni Opzioni test per Generale
(pagina ► 185).
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9.5.2

Curve di esercitazione Finestra
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. La forma delle curve di esercitazione varia a seconda del tipo di test selezionato
(Laterale, LARP, RALP). Il tracciato della testa visualizzato in arancione, e con velocità negative, rappresenta il movimento
a destra. Il tracciato della testa visualizzato in blu, e con velocità positive, rappresenta il movimento a sinistra.
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.

L'algoritmo della raccolta analizza i dati in tempo reale durante la raccolta degli stessi. Se l'impulso della testa soddisfa i criteri dell'algoritmo, nella finestra della raccolta verrà aggiunto un impulso accettato. Un impulso della testa corrispondente
alla curva di esercitazione viene normalmente contato come impulso accettato (valido).
Il confronto tra i tracciati effettivi della testa (in questo esempio indicati in blu) e le curve di esercitazione aiuta a garantire
che l'esaminatore effettui impulsi della testa di buona qualità e che solamente i dati di buona qualità vengano inseriti
nell'analisi.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo vHIT oppure sul sito www.headimpulse.com.

9.6

Raccolta dei dati Impulso della testa
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.
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1. Se si desidera, modificare gli impulsi della testa validi (A) necessari per la sessione di test in corso. Per modificare, fare
clic sulle frecce su e giù o digitare direttamente il numero.

Nota bene • Venti (20) è il numero minimo di impulsi della testa raccomandato sia per il lato sinistro sia per
quello destro. L'impostazione Collection (Raccolta) può essere impostata su qualsiasi numero fino a 999. Consultare pagina ► 193.

2. Il tasto Avvio disattivato (grigio) indica che il sistema è pronto per la raccolta dei dati Head Impulse. In caso contrario
sarà necessario fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione per iniziare la raccolta dati.

Attenzione • Toccando gli occhiali o la fascetta degli occhiali mentre si muove la testa del paziente si può causare il movimento della videocamera con conseguente produzione di artefatti tra i dati raccolti.

3. Quando si sta in piedi dietro al paziente, posizionare le mani sulla testa del paziente ben lontano dagli occhiali e dalla
fascia.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo vHIT oppure sul sito www.headimpulse.com.

4. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare e muovere la testa del paziente come descritto a pagina ► 83.
Con l'opzione di test LARP e RALP, Feedback posizione occhio durante la raccolta selezionato in Opzioni test, il
colore dell'occhio corrisponde al colore dell'indicatore della posizione dell'occhio nella preparazione del test.
L'occhio resterà verde per la durata del test finché la testa rimane in posizione corretta e non viene di nuovo tirata
verso il centro.
Durante l’effettuazione del test Impulso della testa, le finestre Campioni in tempo reale e Curve di esercitazione
visualizzano i tracciati della testa e degli occhi, per aiutare a comprendere la qualità dei dati che si stanno
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raccogliendo. Per una descrizione di queste finestre, consultare le pagine ► 87 e ► 88.
Durante il test, vengono visualizzati gli impulsi della testa validi sia a sinistra sia a destra (B). Gli impulsi della testa a sinistra e a destra non eseguiti correttamente sono combinati nel conteggio di quelli rifiutati (C).

Un movimento della testa con una velocità massima inferiore al minimo non è considerato un impulso della testa:
–

Laterale è 120 °/s–250 °/s

–

LARP e RALP è 100 °/s–250 °/s

Nota bene • Gli impulsi della testa saranno respinti se la frequenza scende al di sotto dei 219 fotogrammi/secondo.

La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

La raccolta si arresta automaticamente una volta raggiunti i numeri minimi per gli impulsi della testa a sinistra e a destra.
Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I dati ver-
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ranno salvati. I dati vengono salvati se è stato raccolto almeno un impulso della testa di buona qualità. Per arrestare il test
in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.
I dati vengono analizzati automaticamente e visualizzati nella finestra Analisi 2D.

9.7

Analisi dettagli
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.
Si può prendere visione dei risultati della prova nel gruppo delle finestre Analisi 2D, Grafico esagonale o Analisi 3D.
Nelle visualizzazioni 2D e 3D, i risultati possono essere visualizzati in modalità visualizzazione normale o ingrandita. L'analisi
dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ► 18.

9.7.1

Guadagno
Rivedere i tracciati della testa e degli occhi è il primo passaggio da effettuare durante l'interpretazione dei dati. (vedere a
pagina ► 98). Rivedere i dati del guadagno deve essere sempre un'operazione secondaria.
Il guadagno è il rapporto tra la velocità del movimento dell'occhio e la velocità del movimento della testa. Vengono visualizzati singoli guadagni e il guadagno medio. La finestra Guadagno visualizza i valori del guadagno lungo l'asse delle Y e le
corrispondenti velocità massime lungo l'asse delle X (la velocità massima è la velocità più alta raggiunta per ognuno dei 175
campioni che rappresentano quel particolare test). In caso di singoli guadagni compresi tra 1,2 e 3, il grafico di guadagno si
ridimensionerà automaticamente al di sopra di 1,2.

Nel grafico del guadagno, i valori medi di destra e di sinistra sono indicati da X. Nella parte superiore del grafico, una
legenda specifica i colori usati per i valori di sinistra e di destra.
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Sopra il grafico sono visualizzati
A. i valori medi di destra e di sinistra;
B. le deviazioni standard di destra e di sinistra;
C. l'asimmetria del riflesso vestibolo-oculare destro-sinistro (in questo esempio è stato utilizzato il calcolo Asimmetria
del guadagno predefinito Relativo (Newman-Toker/Mantokoudis)).

Il valore Asimmetria è specifico per i piani testati: laterale (da laterale destro a laterale sinistro), LARP (da anteriore sinistro a posteriore sinistro) o RALP (da anteriore destro a posteriore sinistro).
In Opzioni test è possibile scegliere il metodo predefinito per calcolare Asimmetria del guadagno: Relativo (NewmanToker/Mantokoudis)(1) o Relativa normalizzata (Jongkees)(2):

Dati normativi
I valori normativi di separazione sono definiti in base alle ricerche sui dati.(3)
L'ombreggiamento indica i limiti per i dati al di fuori dei valori normativi di separazione:
•

i dati nella zona bianca rientrano nei limiti normali;

•

i dati nella zona di colore grigio chiaro indicano una perdita unilaterale;

•

i dati nella zona di colore grigio scuro indicano una perdita bilaterale.

I valori normativi di soglia possono essere modificati.

Opzioni test comprende le impostazioni per i valori normativi di soglia. Consultare pagina ► 193.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: tutti i dati normativi sono stati raccolti con

posizione della mano sopra la testa e impulso della testa verso l'esterno.
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Dati normativi basati sull'età
I valori normativi di separazione basati sull'età sono definiti come le deviazioni standard medie ± 2 per l'intervallo di età da
10 a 99 anni.(1)
Sul grafico Guadagno, un contorno definisce l'area all'interno della quale i dati sono considerati entro limiti normali.

Valori di guadagno sopra 1,2
I valori di guadagno sopra 1,2 potrebbero essere causati da uno dei seguenti problemi o da una loro combinazione:
1. Scivolamento degli occhiali. Assicurarsi che la fascetta aderisca perfettamente, che il cavo degli occhiali sia fissato alla
spalla destra del paziente o al colletto senza stringere e che non vi sia spazio tra il cuscino in gommapiuma e il viso del
paziente. Per immagini dimostrative relative al corretto ed errato posizionamento degli occhiali, consultare pagina ►
34.
2. Il paziente è troppo vicino al punto da fissare. Se il paziente è più vicino di 1 metro, si noterà un incremento dei guadagni VOR a causa della convergenza degli occhi. Non sostare di fronte al paziente e richiedere di fissare il proprio
naso quando si utilizza ICS Impulse. Questo metodo di test provocherà guadagni VOR più elevati.
3. Durante la prova, i tracciati in tempo reale hanno dimostrato che gli occhi guidavano la testa ma è stato consentito
continuare la prova. Se viene rilevato questo problema, è necessario controllare la sistemazione degli occhiali sul
paziente prima di continuare la prova.
4. Qualora fossero stati esclusi i punti 1, 2 e 3, è possibile che il paziente sia affetto dalla sindrome di Ménière. (2)

Visualizzazione di dati e valori
Per visualizzare solo i guadagni di destra o di sinistra, fare clic sulla scheda Display e selezionare la casella di spunta Sinistro
o Destro. Per visualizzare sia i guadagni a sinistra che quelli a destra, selezionare entrambi i riquadri.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse
test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers
in Neurology 22 giugno: ISSN: 1664-2295. Nota: tutti i dati normativi sono stati raccolti con posizione della mano sopra

la testa e impulso della testa verso l'esterno.
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.
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I valori del guadagno e della velocità massima per un impulso singolo della testa vengono visualizzati nella barra di stato
ogni volta che sono selezionati un punto di guadagno o un tracciato.
•

Selezionare un punto di guadagno: fare clic sulla finestra Guadagno e spostare il cursore sul punto di guadagno per
selezionarlo. Il valore del guadagno viene visualizzato accanto al punto selezionato (cerchiato). Nella finestra tracciato è
evidenziato il tracciato corrispondente.

•

Selezionare un tracciato: fare clic sulla finestra del tracciato e con i tasti freccia della tastiera o la rotellina del mouse
muoversi da un tracciato all'altro. Il tracciato evidenziato è il tracciato selezionato. Il punto di guadagno corrispondente viene selezionato (il valore del guadagno non è visualizzato).

A.
B.
C.
D.
E.

Barra di stato

Guadagno
Valore del guadagno
Finestra tracciato
Tracciato selezionato

Per eliminare un impulso della testa selezionato:
•

spostare il cursore sul punto del guadagno. Fare doppio clic con il mouse.

•

Fare clic nella finestra tracciato. Utilizzare i tasti freccia sulla tastiera o la rotellina del mouse per selezionare un tracciato singolo. Premere il tasto Canc.

Per ripristinare tutti gli impulsi della testa eliminati, fare clic sulla scheda della finestra Ripetizione analisi. Fare clic su
Ripristina dati eliminati.
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Le saccadi
Un picco per essere considerato saccade deve rispettare i seguenti criteri:

9.7.2

–

essere identificato come saccade dall'algoritmo di nostra proprietà (i picchi predefiniti identificati come saccadi
sono indicati in rosso)

–

verificarsi 70 ms o oltre dopo che è iniziato il movimento della testa (l'impulso della testa)

Info

Analisi Head Impulse per gli impulsi della testa verso destra e verso sinistra e per quelli rifiutati. OTOsuite Vestibular utilizza algoritmi diversi per analizzare gli impulsi della testa.
•

Raccolta – i dati di impulso della testa che hanno superato l'algoritmo della raccolta vengono mostrati nella finestra di
raccolta

•

Analisi – dati di impulso della testa che hanno superato l'algoritmo di analisi

Consultare pagina ► 246 per ulteriori informazioni.

Analisi tracciato per il tracciato selezionato (evidenziato) includono
•

Guadagno – il calcolo del guadagno è il rapporto tra l'area sottesa alla velocità oculare (senza saccadi) e l'area sottesa
alla velocità della testa

•

Latenza – il tempo (ms) in cui il movimento della testa e le prime tre saccadi hanno raggiunto la velocità massima

•

Ampiezza (°/s) – il massimo raggiunto dalla testa e dalle prime tre saccadi (rappresentato come velocità massima nella
barra di stato)

Nota bene • I dati raccolti prima della versione 4.0 del software dovranno essere rianalizzati perché i dati vengano
riportati correttamente.

Il nome operatore e i parametri dei test sono elencati:
•

Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

Un nota visualizza quando i parametri della saccade di recupero sono stati modificati.
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9.7.3

Osservazioni
Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.

9.7.4

Display
Per modificare la visualizzazione del Grafico del guadagno, selezionare le caselle di spunta Sinistro e/o Destro per selezionare/deselezionare cosa visualizzare: entrambi i guadagni, solo i guadagni a sinistra o solo i guadagni a destra. Per modificare la visualizzazione dei grafici 2D, selezionare i riquadri Velocità testa e/o Velocità occhi per
selezionare/deselezionare cosa visualizzare: entrambe le velocità, solo la velocità della testa o solo la velocità degli occhi.

9.7.5

Ripetizione analisi

Reanalyze (Rianalizza) - ripristina tutti i punti dati originali prima di rianalizzare i dati. La ripetizione analisi usa le impostazioni più recenti per Ampiezza Baseline e Posizione iniziale.
Nota bene • Potrebbe essere necessario utilizzare questa funzione per i dati dei pazienti esistenti quando vengono
messe a disposizione nuove funzionalità. La ripetizione analisi richiede la disponibilità dei dati grezzi.

Ripristina dati eliminati - ripristina tutti i punti di guadagno dei dati originali.
Nistagmo spontaneo - Il riquadro Nistagmo spontaneo è selezionato se l'esaminatore ha selezionato il riquadro
Nistagmo spontaneo nella finestra Raccolta.
Selezionare il riquadro Nistagmo spontaneo per analizzare di nuovo i dati. Le modifiche precedenti dei dati (es. parametri
della saccade di recupero, eliminazione dei punti di guadagno) non permangono.

Parametri della saccade di recupero dx/sx - selezionare per modificare i parametri della saccade di recupero per
l'impulso della testa a destra o a sinistra
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Ripristina predefiniti - ripristina i parametri della saccade di recupero ai valori predefiniti del produttore per il lato selezionato (sinistra/destra)

Ampiezza Baseline - Questa impostazione identifica una saccade in base alla pendenza della curva sul ritorno del movimento saccadico. Regolare questo cursore se si ritiene che un movimento oculare venga identificato erroneamente come
saccade o se il movimento oculare dovrebbe essere identificato come saccade.

Posizione iniziale - Questa impostazione determina dove il software inizia a cercare la presenza di una saccade. Regolare
questo cursore se si ritiene che un movimento oculare venga identificato erroneamente come saccade o se il movimento
oculare dovrebbe essere identificato come saccade.
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9.8

Analisi 2D Finestra
I colori predefiniti per i dati visualizzati nei grafici consentono ai daltonici di distinguere con facilità i diversi colori. Opzioni
test include impostazioni per modificare i colori predefiniti usati per ciascun tipo di dati. Per modificare, fare clic sulla
scheda della finestra Colori grafico nella finestra Opzioni e selezionare i nuovi colori. Consultare pagina ► 190.
La disposizione predefinita posiziona il grafico destro (dati velocità della testa e dell'occhio a destra) sulla destra e il grafico
sinistro (dati velocità della testa e dell'occhio a sinistra) sulla sinistra. Per invertire la posizione, fare clic sulla scheda della
finestra Impulso della testa nella finestra Opzioni e selezionare Visualizza grafico a sinistra sul lato destro. Consultare
pagina ► 193.
Per visualizzare solo la velocità della testa o degli occhi, fare clic sulla scheda Display e selezionare il riquadro Velocità
testa o Velocità occhi . Per visualizzare sia la velocità della testa che quella degli occhi, selezionare entrambi i riquadri.
I dati relativi alla testa vengono visualizzati in blu per la parte sinistra e in arancione per la parte destra. I dati relativi agli
occhi visualizzati in verde identificano i movimenti oculari durante e dopo l'impulso della testa (VOR). I dati degli occhi
visualizzati in rosso identificano il movimento saccadico dell'occhio (in altre parole, le saccadi di recupero). Il grafico dei
dati appare con la velocità sull'asse delle Y e i millisecondi o campioni di impulso della testa su quello delle X. Per i dati
convertiti da una versione precedente del software, l'asse X visualizzerà i campioni qualora la frequenza media dei fotogrammi risultasse inferiore a 219.
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Entro limiti normali
In questi esempi di dati Impulso della testa e SHIMP, entrambi i lati rientrano nei limiti normali.

Impulso della testa
Guardando il grafico Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo normale (nell'area bianca). I dati
della testa indicano impulsi della testa effettuati molto bene e i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare (A)
che rispecchia le velocità della testa. Potrebbero essere presenti alcuni movimenti saccadici di recupero.
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SHIMP
Guardando il grafico Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo normale (nell'area bianca). I dati
della testa indicano impulsi della testa molto ben effettuati e i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare (A)
che rispecchia le velocità della testa, oltre a movimenti saccadici overt di recupero. Si noti che il test SHIMP annulla la
possibilità di produrre movimenti saccadici covert, eliminando la necessità di cancellare le saccadi prima del calcolo del
guadagno.
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Saccadi Overt
Impulso della testa
Di seguito, si riporta un esempio di dati degli impulsi della testa che mostrano un riflesso vestibolo-oculare anomalo nella
parte sinistra, che si manifesta nella risposta del guadagno e nei movimenti saccadici di recupero. Guardando il grafico
Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo grigio, che indica una perdita unilaterale. I dati della
testa indicano impulsi della testa molto ben effettuati, mentre i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare inadeguato (A) che non rispecchia le velocità della testa. Sono presenti palesi movimenti saccadici di recupero (B). Le saccadi
di recupero sono di più semplice visualizzazione in Analisi 3D.
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SHIMP
Di seguito, si riporta un esempio di dati SHIMP che mostrano un riflesso vestibolo-oculare anomalo, che si manifesta bilateralmente nella risposta del guadagno. Guardando il grafico Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti
nell'intervallo grigio, che indica una perdita bilaterale. I dati della testa indicano impulsi della testa molto ben effettuati e
i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare inadeguato che non rispecchia le velocità della testa. Per quanto
concerne le saccadi di recupero, per SHIMP la presenza di saccadi di recupero è indicazione di funzione residua. Il lato
destro mostra chiaramente funzione vestibolare in quanto sono presenti saccadi di recupero overt.
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Movimenti saccadici celati
Di seguito, si riporta un esempio di dati degli impulsi della testa che mostrano un riflesso vestibolo-oculare anomalo nella
parte destra, che si manifesta nella risposta del guadagno e nelle saccadi di recupero. Guardando il grafico Guadagno, si
nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo grigio, che indica una perdita unilaterale. Si noti l'asimmetria del
56%. Il lato destro (anormale) influenza il lato sinistro (normale). I dati della testa indicano impulsi della testa effettuati
bene, mentre i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare inadeguato (A) che non rispecchia le velocità della
testa. Sono presenti celati movimenti saccadici di recupero (B). Le saccadi di recupero sono di più semplice visualizzazione
in Analisi 3D.
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9.9

Grafico esagonale Finestra
Per i test selezionati nella colonna Mostra, la finestra Grafico esagonale fornisce a Analisi movimenti saccadici di recupero una panoramica di Guadagni medi, Punteggio PR e dei grafici Analisi 2D.

A. Mostra
B. Analisi movimenti saccadici di recupero
C. Guadagni medi e Analisi 2D

I test selezionati inizialmente sono gli stessi test selezionati nelle finestre Analisi 2D e Analisi 3D. Per aggiungere uno o
più test, fare clic sul tasto accanto al nome di ciascun test nella colonna Mostra.Per rimuovere un test, fare clic sul tasto
accanto al nome del test nella colonna Mostra. È possibile selezionare solo un test per ciascun tipo di test per essere visualizzato.

Nota bene • Le selezioni dei test riportano alle selezioni dei test nelle finestre Analisi 2D e Analisi 3D quando la finestra Grafico esagonale non è più visualizzata.

La disposizione predefinita posiziona il grafico destro (dati velocità della testa e dell'occhio a destra) sulla destra e il grafico
sinistro (dati velocità della testa e dell'occhio a sinistra) sulla sinistra. Per invertire la disposizione, fare clic sulla scheda
della finestra Impulso della testa nella finestra Opzioni e selezionare Visualizza grafico a sinistra sul lato destro. Consultare pagina ► 193.

9.9.1

Grafico esagonale
In Grafico esagonale, i guadagni medi vengono rappresentati da barre che variano di lunghezza secondo il valore di guadagno medio. Le barre sono visualizzate all'interno di un esagono. Ciascun lato dell'esagono è etichettato con
un'abbreviazione di due lettere che fa riferimento a uno dei sei canali semicircolari:
•
•
•

LA (anteriore sinistro)
LL (laterale sinistro)
LP (posteriore sinistro)

•
•
•

RA (anteriore destro)
RL (laterale destro)
RP (posteriore destro)

L'esagono esterno rappresenta un guadagno medio di 1,0. L'esagono interno rappresenta un guadagno medio di 0,5.
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Le barre del guadagno sono colorate in base a valori normativi di soglia impostati per i grafici del guadagno. Opzioni test
include impostazioni per modificare i valori predefiniti. Per modificare, fare clic sulla scheda Impulso della testa nella finestra Opzioni e selezionare i nuovi valori. Consultare pagina ► 193.
I valori Asimmetria (A) risultano da calcoli specifici per ciascuna serie di canali: da anteriore ad anteriore, da laterale a laterale, da posteriore a posteriore. Il colore in cui vengono visualizzati i valori indica il calcolo utilizzato: Relativo o Relativa
normalizzata.
In ciascuna singola finestra sono elencati Guadagno medio e Punteggio PR (valore complessivo Punteggio PR) (B). Il colore
dell'area in cui tali valori sono elencati indica il modello di raggruppamento delle saccadi di recupero: Normale, Organizzati, o Casuali.

In Opzioni test è possibile scegliere il metodo predefinito per calcolare Asimmetria del guadagno: Relativo (NewmanToker/Mantokoudis)(1) o Relativa normalizzata (Jongkees)(2):

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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9.9.2

Analisi movimenti saccadici di recupero
Importante • Rianalizzare i dati raccolti prima della versione 4.0 del software perché i dati vengano riportati correttamente.
- Se sono stati salvati dati grezzi, selezionare il test in Analisi 2D, fare clic sulla scheda della finestra Ripetizione analisi e fare clic su Reanalyze (Rianalizza) .
- Se i dati grezzi non sono stati salvati, per rianalizzare i dati selezionare il test di sinistra in Analisi 2D. Fare clic sulla
scheda Ripetizione analisi. Spostare il cursore Ampiezza Baseline o il cursore Posizione iniziale. Fare clic su Ripristina predefiniti. Ripetere a destra.

Analisi movimenti saccadici di recupero include un'analisi per i dati di ciascun canale semicircolare visualizzato in Grafico
esagonale.(1) In Opzioni test è possibile selezionare di visualizzare solo questa analisi di riepilogo oppure l'analisi completa. Consultare pagina ► 193.

Totale (%) – la percentuale di movimenti saccadici overt e covert sul totale dei tracciati degli impulsi della testa
Punteggio PR complessivo (%) – magnitudine tra 0 e 100, dove 0 indica i movimenti saccadici di recupero casuali
minimi nella prova ad impulso della testa e 100 indica i movimenti saccadici di recupero casuali massimi nella prova ad
impulso della testa. Per ottenere il punteggio PR, viene calcolato il primo coefficiente di variazione per ciascun tempo di
comparsa saccade per ciascun gruppo di saccadi (totali overt e covert).

Classifica
•

Verde significa entro i limiti normali

•

Blu indica che le saccadi sono organizzate

• Arancione indica che le saccadi sono casuali
Questi codici colore sono usati anche nelle barre colorate dei pannelli di Grafico esagonale.

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal: a software tool for analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–9
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Analisi completa

Se non esistono movimenti saccadici di recupero covert o overt per un
dato canale semicircolare, viene mostrato NA (non analizzato) per quei
valori di dati.

Testa
Latenza (ms) – latenza media per tutti gli impulsi della testa
Ampiezza (°/s) – ampiezza media per tutti gli impulsi della testa
Covert
% – la percentuale dei movimenti saccadici che si verificano dopo 70 ms e prima che la velocità della testa attraversi
lo zero, rispetto al totale dei tracciati dell'impulso della testa

Latenza (ms) – latenza media per tutti i movimenti saccadici celati. Un suggerimento mostra deviazione standard e
coefficiente di varianza.

Ampiezza (°/s) – ampiezza media per tutti i movimenti saccadici celati. Un suggerimento mostra deviazione standard
e coefficiente di varianza.

Punteggio PR (%) – magnitudine tra 0 e 100, dove 0 indica i movimenti saccadici di recupero casuali minimi nella
prova ad impulso della testa e 100 indica i movimenti saccadici di recupero casuali massimi nella prova ad impulso
della testa. Per ottenere il punteggio PR, viene calcolato il primo coefficiente di variazione per ciascun tempo di comparsa movimento saccadico per ciascun gruppo di movimenti saccadici covert.

Overt
% – la percentuale dei movimenti saccadici che si verificano dopo che la velocità della testa attraversa lo zero,
rispetto al totale dei tracciati dell'impulso della testa

Latenza (ms) – latenza media per tutti i movimenti saccadici celati. Un suggerimento mostra deviazione standard e
coefficiente di varianza.

Ampiezza (°/s) – ampiezza media per tutti i movimenti saccadici celati. Un suggerimento mostra deviazione standard
e coefficiente di varianza.

Punteggio PR (%) – magnitudine tra 0 e 100, dove 0 indica i movimenti saccadici di recupero casuali minimi nella
prova ad impulso della testa e 100 indica i movimenti saccadici di recupero casuali massimi nella prova ad impulso
della testa. Per ottenere il punteggio PR, viene calcolato il primo coefficiente di variazione per ciascun tempo di comparsa movimento saccadico per ciascun gruppo di movimenti saccadici overt.

Otometrics - ICS Impulse USB

107

9 Impulso della testa

9.10

Analisi 3D Finestra
I colori predefiniti per i dati visualizzati nei grafici consentono ai daltonici di distinguere con facilità i diversi colori. Opzioni
test include impostazioni per modificare i colori predefiniti usati per ciascun tipo di dati. Per modificare, fare clic sulla
scheda della finestra Colori grafico nella finestra Opzioni e selezionare i nuovi colori. Consultare pagina ► 190.
La disposizione predefinita posiziona il grafico destro (dati velocità della testa e dell'occhio a destra) sulla destra e il grafico
sinistro (dati velocità della testa e dell'occhio a sinistra) sulla sinistra. Per invertire la posizione, fare clic sulla scheda della
finestra Impulso della testa nella finestra Opzioni e selezionare Visualizza grafico a sinistra sul lato destro. Consultare
pagina ► 193.
I dati possono essere visionati a 360 gradi. Per vedere i dati da prospettive diverse, tenere premuto il tasto sinistro del
mouse e ruotare a piacere. Per riportare i dati alla visualizzazione originale, fare clic su Ripristina (A).
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Normale
In questo esempio di dati di impulso della testa, entrambi i lati rientrano nei limiti normali. Guardando il grafico Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo normale (nell'area bianca). I dati della testa indicano
impulsi della testa effettuati molto bene e i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare (A) che rispecchia le
velocità della testa. Potrebbero essere presenti alcuni movimenti saccadici di recupero.
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Saccadi Overt
Di seguito, si riporta un esempio di dati degli impulsi della testa che mostrano un riflesso vestibolo-oculare anomalo nella
parte sinistra, che si manifesta nella risposta del guadagno e nei movimenti saccadici di recupero. Guardando il grafico
Guadagno, si nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo grigio, che indica una perdita unilaterale. I dati della
testa indicano impulsi della testa molto ben effettuati, mentre i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare inadeguato (A) che non rispecchia le velocità della testa. Sono presenti palesi movimenti saccadici di recupero (B). Sul lato
destro, i picchi negativi sono dovuti a nistagmo spontaneo.
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Movimenti saccadici celati
Di seguito, si riporta un esempio di dati degli impulsi della testa che mostrano un riflesso vestibolo-oculare anomalo nella
parte destra, che si manifesta nella risposta del guadagno e nelle saccadi di recupero. Guardando il grafico del guadagno, si
nota che i punti dei dati rientrano tutti nell'intervallo grigio, che indica una perdita unilaterale. Si noti l'asimmetria del
56%. Il lato destro (anormale) influenza il lato sinistro (normale). I dati della testa indicano impulsi della testa effettuati
bene, mentre i dati dell'occhio mostrano un riflesso vestibolo-oculare inadeguato (A) che non rispecchia le velocità della
testa. Sono presenti celati movimenti saccadici di recupero (B). Notare come le saccadi covert di recupero sono più vicine
ai dati della testa, mentre le saccadi di recupero si trovavano a destra dei dati della testa.
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9.11

Riproduci Finestra
Una riproduzione sincronizzata dei dati raccolti, l'analisi dei dati e dei video è disponibile nella finestra Riproduci. La finestra
comprende sempre
•

Campioni in tempo reale

•

Curve di esercitazione

•

Guadagno

•

Tracciati della testa e dell'occhio in 2D

•

Video dell'occhio

Quando è selezionato in Opzioni test per questo tipo di test, è incluso il video sincronizzato dell'ambiente.

Riproduci
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Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.
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Riproduci
Elimina video

Elimina i video per il test selezionato.

Nota bene • Si raccomanda di eliminare i video che non sono necessari al fine
di conservare spazio sul disco rigido. Quando un video è stato eliminato non
può più essere recuperato.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a
velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a 120 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.

Il video è sincronizzato con il video dell'occhio a ogni velocità.

Riproduzione per dati raccolti con versione software precedente alla 4.0.
Dati paziente
•

Non è possibile riprodurre i dati precedenti

•

Se sono stati salvati i dati grezzi, è necessario rianalizzare i dati prima di poterli visualizzare. Selezionare il test in Analisi 2D, fare clic sulla scheda Ripetizione analisi e fare clic su Reanalyze (Rianalizza) .

•

Una volta rianalizzati i dati è possibile scorrere iI tracciato in tempo reale. Nel tracciato in tempo reale, se si fa clic su
un singolo impulso della testa:
–

l'impulso della testa accettato viene visualizzato sulle curve di esercitazione (un impulso rifiutato non viene visualizzato);

–

i tracciati della testa e dell'occhio vengono evidenziati;

–

il valore del guadagno è racchiuso in un cerchio.

Video
•

I video dell'impulso della testa visualizzati in precedenza alla voce Registra/riproduci video ora possono essere visualizzati solo nella finestra Riproduci in OTOsuite Vestibular.

•

Fare clic sulla scheda Video in Elenco dei test e selezionare il video da riprodurre.
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9.12

Grafici della progressione
Si può prendere visione delle sessioni della prova multipla nel gruppo delle finestre Grafici della progressione o Dati
della progressione. Ciò consente all'operatore di confrontare i risultati di prove effettuate sul paziente in date diverse.
Mettendo a confronto diverse sessioni della prova, l'operatore può verificare se vi sia stato un miglioramento o una compensazione.
Se sono disponibili tre o più prove, le tre che vengono visualizzate inizialmente sono la prima prova, la prova più recente e
la prova attualmente visualizzata nella finestra 2D e 3D. Per aggiungere uno o più test, fare clic sul tasto accanto al nome di
ciascun test nella colonna Mostra.Per rimuovere un test, fare clic sul tasto accanto al nome del test nella colonna Mostra.

Nota bene • L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita.
Consultare pagina ► 18.
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Grafici della progressione
In questa finestra è possibile visualizzare insieme quattro sessioni della prova. I grafici 3D sono visualizzati come descritto a
partire da pagina ► 108.
I colori predefiniti per i dati visualizzati nei grafici consentono ai daltonici di distinguere con facilità i diversi colori. Opzioni
test include impostazioni per modificare i colori predefiniti usati per ciascun tipo di dati. Per modificare, fare clic sulla
scheda della finestra Colori grafico nella finestra Opzioni e selezionare i nuovi colori. Consultare pagina ► 190.
La disposizione predefinita posiziona il grafico destro (dati velocità della testa e dell'occhio a destra) sulla destra e il grafico
sinistro (dati velocità della testa e dell'occhio a sinistra) sulla sinistra. Per invertire la posizione, fare clic sulla scheda della
finestra Impulso della testa nella finestra Opzioni e selezionare Visualizza grafico a sinistra sul lato destro. Consultare
pagina ► 193.
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Dati della progressione
Il grafico del guadagno mostra quanto descritto a pagina ► 91 ad eccezione del fatto che la legenda per identificare i
colori usati per ciascun test viene visualizzata nella finestra di selezione test. Inoltre, le deviazioni standard medie sono indicate da barre orizzontali sopra e sotto i simboli del guadagno medio (X rosse e blu).
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Posizionale

10.1

Ambiente del test
L'ambiente può variare ma deve consentire all'esaminatore di posizionare il paziente almeno a un metro di distanza dalla
parete (o dalla superficie solida che può essere utilizzata come superficie per la proiezione). Questa posizione verrà utilizzata per la calibrazione. Per il test posizionale Dinamicoe per il trattamento Riposizionamento, il paziente deve stendersi comodamente su un lettino da visita perché dovrà passare da posizione seduta a posizione supina.

Per scopi di calibrazione:

Nota bene • il paziente deve sedere su una sedia statica, non girevole.

1. Scegliere una parete che consenta di posizionare il paziente almeno ad un metro di distanza dal punto da fissare.
2. Applicare alla parete uno dei punti da fissare forniti con il sistema, in un luogo che consenta di posizionare il paziente
direttamente di fronte al punto da fissare.

10.2

Registrazione video movimento oculare durante il test
Nota bene • Registra deve essere selezionato per poter riprodurre i dati raccolti.

La finestra Video visualizza l'immagine dell'occhio.
L'opzione Registra (A) è selezionata per impostazione predefinita. La registrazione video dell'occhio e la raccolta dati iniziano contemporaneamente.

10.3

Rilevazione delle pupille
Per istruzioni sul corretto posizionamento dei soli occhiali, consultare pagina ► 34.
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Per istruzioni sul corretto posizionamento della soluzione a visione negata, consultare pagina ► 38.
1. Selezionare il test: Dinamico, o Riposizionamento.
2. Seleziona tipo di test Per esempio, ci sono tre tipi di test per il test Dinamico: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Decubito laterale e Rotazione.

Nota bene • Visione negata non deve essere selezionato durante la calibrazione.

3. Con soluzione per visione negata, selezionare il riquadro Visione negata.

Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

4. Per raccogliere dati Torsionale, selezionare il riquadro Torsionale. Perché Torsionale sia selezionata come impostazione predefinita, in Opzioni test selezionare l'opzione per questo tipo di test nella relativa finestra del gruppo di
test. Consultare pagina ► 264 per comprendere l'aumento delle dimensioni del file video quando è selezionato Torsionale.
5. Selezionare la manovra del test (A). Per esempio, ci sono quattro manovre per il test Dix-Hallpike: Testa a sinistra,
Testa a destra, Ripeti testa a sinistra e Ripeti testa a destra.

Nota bene • Selezionare Visione negata o Torsionale per modificare la frequenza dei fotogrammi acquisiti a 60 fps
(fotogrammi al secondo). Questa frequenza permette all'otturatore della telecamera di rimanere aperto più a lungo
(aumentando l'esposizione), il che dà una qualità migliore dell'immagine.
Quando è selezionato Visione negata, compare un segno di spunta nella colonna visione negata dell'elenco test.

6. Se si raccolgono dati Torsionale:
A. Chiedere al paziente di tenere lo sguardo dritto e gli occhi ben aperti.
B. Fare clic su Cattura. Viene visualizzato il frame di riferimento Torsionale nell'angolo in basso a destra della finestra
Configurazione test.
Il frame di riferimento viene confrontato con i dati raccolti per determinare se è presente un movimento torsionale
dell'occhio. Il frame di riferimento può essere utilizzato per tutti i i test SPV successivi. Se la qualità è scarsa, dare
nuove istruzioni al paziente e fare di nuovo clic su Cattura.
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Qualità buona

Qualità scarsa

7. Posizionare il paziente. Consultare pagina ► 117.
8. Posizionare la ROI (regione di interesse) attorno alla pupilla:
–

fare clic sul riquadro verde e trascinarlo per centrarlo sulla pupilla, o

–

fare clic sulla pupilla per centrarla all’interno del riquadro verde.

Nota bene • Per i test Impulso della testa e VOR, il riquadro ROI misura 100 x 100 pixel con un tasso di campionamento massimo di 250 fps. Per gli altri test eccetto Torsionale il riquadro ROI misura 160 x 120 pixel con un
tasso di campionamento massimo di 173 fps. Per Torsionale il riquadro ROI misura 320 x 240 con un tasso di campionamento massimo di 60 fps.

9. Nella finestra Video , scegliere il tipo di immagine visualizzata: Immagine in scala di grigi (A) o Ubicazione pupilla (B).

Nota bene • La scelta tra Immagine in scala di grigi o Ubicazione pupilla viene utilizzata solo per impostare il rilevamento della pupilla. Il video dell'occhio è sempre registrato in scala di grigi.
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10. Se la pupilla non è stata rilevata automaticamente, selezionare Soglia automatica. Il sistema centra il mirino sulla
pupilla.
11. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. Valutare la rilevazione della pupilla osservando il mirino. Se il
mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante + o –
del cursore della soglia.
La rilevazione delle pupille assicura che il sistema segua correttamente la pupilla durante la calibrazione e la raccolta
dei dati.

Nota bene • Regolare ulteriormente per rimuovere eventuali zone bianche fuori dall’immagine circolare bianca della
pupilla.

12. Selezionare OK per accettare Posizione ROI.
13. Se la calibrazione non è già stata eseguita in precedenza, procedere a pagina ► 120.

10.4

Calibrazione
Attenzione •

Nel corso di questa procedura si accenderanno entrambi 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.

1. Fare clic su Laser On per accendere entrambi i laser.

2. Chiedere al paziente di posizionare il punto sinistro e quello destro alla stessa distanza sui lati del punto da fissare.
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3. Chiedere al paziente di guardare il punto a sinistra, poi quello a destra. Nella finestra Video, verificare che il mirino
continui a seguire la pupilla.

Nota bene • Utilizzare la finestra Tracciati in tempo reale (asse X in secondi) per monitorare i dati della testa e
dell'occhio. Osservando il tracciato della testa in arancione e il tracciato dell'occhio in verde, è possibile stabilire se il
paziente sta muovendo la testa o gli occhi (invece di guardare il punto da fissare), sbattendo troppo le palpebre o se
non segue le istruzioni che gli sono state impartite (non sta collaborando).

4. Se il mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante +
o – del cursore della soglia.
Nella procedura di calibrazione, si chiede al paziente di spostare 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.

Nota bene • Se un paziente non può essere calibrato (per esempio, se la sua vista è così bassa che non riesce a vedere
il punto da fissare o i punti del laser), fare clic su Predefinito per utilizzare i valori di calibrazione predefiniti (∆ = 21).
Assicurarsi che il paziente stia guardando in avanti sul punto da fissare prima di cliccare Predefinito.

Il movimento oculare tra i due punti del laser viene misurato e calibrato rispetto ai valori conosciuti che il laser ha proiettato dagli occhiali. I valori di calibrazione si rapportano alla posizione dei pixel che è pari a 7,5 gradi a sinistra e a
destra del centro. La differenza tra sinistra e destra è pari al numero di pixel relativi ad un movimento dell'occhio di
15 gradi. Tali valori sono usati per analizzare il movimento dell'occhio durante la prova a impulso della testa.
5. Fare clic su Esegui.
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6. Chiedere al paziente di guardare verso il punto da fissare e di tenere ferma la testa.
7. Chiedere al paziente di seguire il punto creato dal raggio laser.

Nota bene • I valori di calibrazione vengono 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 di successiva riapertura del file del paziente, è necessario eseguire nuovamente la calibrazione.

Verifica della calibrazione
1. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare e di muovere la testa da un lato all'altro con una lieve inclinazione
(circa 10 gradi).
2. Controllare che le velocità dell'occhio e della testa corrispondano.

Buona calibrazione - Le velocità di occhio e testa corrispondono
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Gli esempi di calibrazione inadeguata mostrano una calibrazione eseguita in Impulso della testa.

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo bassa

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo alta

3. Se le velocità dell'occhio e della testa non corrispondono, è necessario eseguire una nuova calibrazione o rivedere la
storia clinica del paziente.
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Nota bene • Se durante le rotazioni della testa a bassa frequenza il paziente ha bisogno di eseguire saccadi di
recupero, ciò può indicare sia perdita vestibolare sia disfunzione cerebrale, o entrambe. Se durante le rotazioni
della testa a bassa frequenza i risultati del test includono saccadi di recupero, si raccomanda di interpretare
con attenzione i risultati della prova a impulso della testa. I dati che NON rientrano nei normali limiti potrebbero essere dovuti a un disturbo periferico e/o centrale. Utilizzare i test VOR per valutare un paziente con
movimenti saccadici di recupero durante il controllo della calibrazione.

4. Una volta verificata la calibrazione, se i risultati sono soddisfacenti, fare clic su Accetta.
Si apre la finestra Raccolta e il software è pronto a iniziare a raccogliere i dati Head Impulse.

Attenzione • Una volta effettuata la calibrazione, si raccomanda di non riposizionare gli occhiali sulla testa del
paziente.
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10.5

Ottimizzazione della raccolta e del trattamento
Questa applicazione fornisce le seguenti funzioni per garantire una corretta raccolta dati e manovre di trattamento ben eseguite:
•

Monitor esterno
È possibile visualizzare un'immagine più grande dell'occhio su un monitor esterno. Se un monitor esterno è collegato
al computer, posizionare il monitor dove è possibile vedere chiaramente il video dell'occhio. Per visualizzare il video
dell'occhio sul monitor del computer e su un monitor esterno, fare clic su

. Il monitor esterno visualizza il

valore SPV in tempo reale, Velocità testa e Tempo trascorso. Il valore Velocità testa (B) cambia secondo la velocità
della testa mentre viene spostata durante il test posizionale. Durante la riproduzione, il monitor esterno visualizza il
video dell'occhio. Verranno visualizzati anche Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato se impostati
nelle opzioni di test Opzioni test.

Nota bene • Il monitor esterno non è supportato per la prova ad impulso della testa.

•

Feedback posizione testa
Per i test SPV, l'opzione Feedback posizione testa è l'impostazione predefinita. Grazie a questa opzione verrà visualizzato sullo schermo del computer un grafico di riferimento della posizione in tempo reale della testa del paziente Per
informazioni relative all'impostazione di questa opzione, consultare pagina ► 196.
A livello clinico, per i test posizionali di tipo dinamico e per il trattamento di riposizionamento, il posizionamento
della testa è essenziale per una diagnosi corretta e un trattamento riuscito. I dati forniti dal sensore della testa negli
occhiali tengono traccia del movimento della testa. Il movimento della testa visto nel software corrisponde direttamente al movimento della testa del paziente. Questo aiuta l'esaminatore a posizionare la testa nelle varie posizioni
uniche per ogni test posizionale di tipo dinamico o manovra di riposizionamento.
–

Il canale semicircolare da testare o trattare è evidenziato in verde.

–

Durante il test o la manovra, il punto blu si muove insieme alla testa.

–

In base al test o alla manovra in esecuzione, ogni posizione è numerata e rappresentata da una linea blu. Spostare la testa del paziente allineando il punto blu con ogni successiva linea blu numerata.

Dix-Hallpike – Testa a sinistra
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10.6

Test Dinamico
In questi test, gli occhiali raccolgono i dati relativi agli occhi. La videocamera ad alta velocità cattura l'immagine
dell'occhio. Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati relativi alla posizione dell'occhio e calcola la velocità fase lenta
(SPV ).

10.6.1

Dinamico
I test di tipo Dinamico offrono la possibilità di valutare il nistagmo che si verifica in seguito ai cambiamenti dinamici
nell'orientamento del corpo del paziente in relazione alla gravità. Il paziente generalmente inizia la prova in una posizione
seduta ed è poi spostato in una posizione che allineerà i canali anteriore/posteriore o il canale laterale in modo perpendicolare al pavimento e i canali così interessati dalla gravità. Questi test sono utili per stabilire se i sintomi del paziente
siano causati da vertigini parossistiche posizionali benigne.

Dix-Hallpike o Hallpike-Stenger
Questo test valuta i canali semicircolari posteriori e anteriori registrando i movimenti degli occhi del paziente durante la
manovra. Lo standard ANSI consiglia di eseguire questo test con visione negata. Il paziente è seduto. Per entrambi i test, la
testa è inclinata di 45° a sinistra o destra in base al lato in corso di valutazione.

Hallpike-Stenger
Per questo test è inclusa un'altra posizione con la testa centrata e rivolta in avanti. Il paziente viene rapidamente fatto sdraiare con la testa leggermente ciondolante all'estremità del lettino da visita. La testa del paziente è supportata
dall'esaminatore durante il test. Secondo gli standard ANSI, gli occhi devono essere registrati per almeno 20 secondi in
questa posizione. Si consiglia di continuare la registrazione del movimento oculare finché il nistagmo diminuisce. Il
paziente è riportato in posizione seduta e il movimento dell'occhio deve essere nuovamente registrato fino alla diminuzione del nistagmo.

Decubito laterale
Il paziente è seduto.La testa è inclinata di 45° rispetto al lato opposto dell'orecchio interessato. Il paziente è disteso sul
lato dell'orecchio interessato e il naso è girato di 30 ° nella direzione opposta.

Rotazione
Questo test valuta i canali laterali semicircolari registrando i movimenti degli occhi del paziente durante la manovra. Il
paziente è supino con la testa inclinata di 30° in modo che l'orecchio interessato sia rivolto verso il pavimento. La testa
viene inclinata rapidamente a 55° o all'inclinazione massima possibile a sinistra o a destra in base al lato da valutare. La
testa del paziente è supportata dall'esaminatore durante il test. Gli occhi devono essere registrati per almeno 20 secondi
in questa posizione. Si consiglia di continuare la registrazione del movimento oculare finché il nistagmo diminuisce. Il
paziente è riportato in posizione seduta e il movimento dell'occhio deve essere nuovamente registrato fino alla diminuzione del nistagmo.
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10.7

Raccolta dati Dinamico
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati, è possibile monitorare il movimento della testa tramite la visualizzazione di Feedback posizione
testa (assicura che la testa sia posizionata correttamente durante l'intera prova o manovra) o Video ambiente sincronizzato. È inoltre possibile scegliere di non utilizzare nessuno dei due strumenti. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.
1. Questo punto è applicabile solo se si monitorizza il movimento della testa durante la raccolta:
•

Se si usa 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, è
importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.

•

In caso di utilizzo di Feedback posizione testa, posizionare la testa del paziente prima di avviare la raccolta dati.
Assicurarsi che la testa del paziente non si muova e che sia perfettamente centrata. Impostare il punto di riferimento centrale:
A. Dare indicazioni al paziente. (Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti.)
B. Fare clic su Laser On (A).
C. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare visualizzato sulla parete. Assicurandosi che la testa sia centrata, fare clic su Verso il centro o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione
per almeno 2 secondi. La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.

2. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio. Per inserire un marcatore evento ( ) sul tracciato durante la raccolta, utilizzare uno dei seguenti metodi:
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•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione.

•

Fare clic su Evento.

I marcatori evento vengono inseriti sotto il tracciato.

SPV
Tempo effettivo SPV stimato. Il valore viene visualizzato in verde o arancione nell'area superiore della finestra.
•

Verde: quando la variabilità è bassa, la probabilità che il valore sia attendibile è alta.

•

Arancione: quando la variabilità è alta, la probabilità che il valore sia attendibile è meno alta.

Nota bene • SPV in arancione vanno considerati meno affidabili ma non scorretti.

Il valore Velocità testa (B) cambia secondo la velocità della testa mentre viene spostata durante il test posizionale.

La SPV in tempo reale consente all'esaminatore di controllare facilmente la presenza o l'assenza di nistagmo.
L'esaminatore saprà quando il nistagmo è diminuito e il paziente potrà essere spostato nella posizione successiva.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Posizionale oppure sul sito www.headimpulse.com.

La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione
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Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

10.8

Dinamico
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

10.8.1

Analisi Finestra
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.

Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.

I tracciati sono centrati sul cursore. Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.
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Velocità fase lenta
L'obiettivo di questo grafico è fornire una registrazione della forza del nistagmo. Visualizza le pulsazioni singole del
nistagmo identificate dall'algoritmo SPV per i tracciati orizzontale destro (HR) e verticale destro (VR).
Il valore Picco SPV (°/s) è indicato nel grafico da un quadrato.
Per selezionare un punto specifico fare clic su di esso o spostarsi tra i punti (tra le scosse) con le frecce sinistra e destra
sulla tastiera. La finestra SPV (B).

Se l'algoritmo non ha selezionato un picco, impostare manualmente il picco per quel tracciato. Per scegliere quando
avviare l'analisi, consultare la descrizione della finestra Ripetizione analisi a pagina ► 132.
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.

Nota bene • Selezionare TR per visualizzare il tracciato posizione occhio e il grafico SPV per Torsionale.
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Dettagli analisi - Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

•

Ora di inizio analisi – orario di inizio dell'analisi

SPV
•

Punto (°/s) – velocità fase lenta del punto selezionato (impulso selezionato)

•

Picco (°/s) – picco impostato per la velocità fase lenta
Per ulteriori informazioni su come determinare il picco SPV, consultare pagina ► 254.

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.
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Dettagli analisi - Ripetizione analisi

Analysis Begin Time - All Traces (Ora di inizio analisi - tutti i tracciati)
Per escludere dall'analisi i dati in un tracciato:
1. Spostare il cursore nero sulla nuova ora di inizio nella finestra Tracciati posizione occhio.
2. Nella finestra Dettagli analisi, fare clic sulla scheda Ripetizione analisi.
3. Per ripetere l'analisi, fare clic su
•

Ripeti analisi da cursore - analizza tutti i tracciati con l'ora di inizio impostata sul secondo intero dopo la posizione del cursore

•

Ripeti analisi tracciato pieno - analizza tutti i tracciati dall'inizio

Nota bene • L'ora di inizio è visualizzata nella finestra Info.

SPV Graph (Grafico SPV)
Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

Selezionare il tracciato per modificare in base a HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Elimina - esclude il punto selezionato dall'analisi e dal referto

–

Ripristina - ripristina tutti i punti eliminati manualmente

Picco (°/s)
–

Seleziona - imposta un nuovo picco in base alla posizione del cursore

–

Ripristina - ripristina il picco sulla posizione determinata dall'algoritmo

Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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10.8.2

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

Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.
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10.9

Riposizionamento
Per le manovre di Riposizionamento gli occhiali raccolgono i dati relativi agli occhi. La videocamera ad alta velocità cattura
l'immagine dell'occhio.Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati relativi alla posizione dell'occhio e calcola la velocità
fase lenta (SPV ).
Le manovre di Riposizionamento sono utili per curare un paziente diagnosticato con vertigini parossistiche posizionale benigne. Le manovre modificano in maniera dinamica l'orientamento del corpo del paziente in relazione alla gravità.

CRT e Liberatory (Liberatoria) prevedono che all'inizio il paziente sia in posizione seduta. La manovra Rotazione BBQ prevede che all'inizio il paziente si trovi in posizione supina con la testa elevata di 30°. Poi il paziente viene girato in modo
che le particole siano espulse dal canale interessato.

Nota bene • Feedback posizione testa garantisce che la testa sia correttamente posizionata durante ogni passaggio
delle manovre.

Per tutti i trattamenti Riposizionamento
•

Il trattamento può essere eseguito con visione o con visione negata.

•

Gli occhi sono registrati in ogni posizione fino alla diminuzione del nistagmo.

•

La testa del paziente è supportata dall'esaminatore durante il test.

Trattamenti dei canali semicircolari posteriori e anteriori
•

CRT - Trattamento di riposizionamento dei canaliti

•

Liberatory (Liberatoria)

CRT
Il paziente è seduto. La testa è inclinata di 45° verso sinistra o destra in base a quale lato sia in corso di trattamento. Il
paziente è disteso con la testa leggermente ciondolante all'estremità del lettino. Girare la testa di 90° nella direzione
opposta. Proseguire nella stessa direzione e girare la testa di altri 90°.

Liberatory (Liberatoria)
Il paziente è disteso sull'orecchio interessato e il naso è girato di 45° verso l'alto nella direzione opposta. Spostare il
paziente sul lato opposto mantenendo l'orientamento del collo in modo che il paziente sia disteso sull'orecchio non
interessato con il naso girato di 45° in giù.

Trattamento dei canali semicircolari laterali - Rotazione BBQ
Il paziente è supino con la testa inclinata di 30° in modo che l'orecchio interessato sia rivolto verso il pavimento. La testa è
inclinata di 90° o all'inclinazione massima possibile nella direzione opposta rispetto al lato da valutare. Proseguire nella
stessa direzione con il paziente disteso su un lato e la testa a 90° o il più girata possibile. Girare il paziente sulla pancia con
la testa inclinata di 30° rivolta verso il pavimento. Il paziente continuerà a ruotare nella stessa direzione disteso su un
fianco e con la testa a 90° o il più inclinata possibile ritornando infine alla posizione iniziale.
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10.10

Raccolta dei dati Riposizionamento
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati, è possibile monitorare il movimento della testa tramite la visualizzazione di Feedback posizione
testa (assicura che la testa sia posizionata correttamente durante l'intera prova o manovra) o Video ambiente sincronizzato. È inoltre possibile scegliere di non utilizzare nessuno dei due strumenti. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.
1. Questo punto è applicabile solo se si monitorizza il movimento della testa durante la raccolta:
•

Se si usa 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, è
importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.

•

In caso di utilizzo di Feedback posizione testa, posizionare la testa del paziente prima di avviare la raccolta dati.
Assicurarsi che la testa del paziente non si muova e che sia perfettamente centrata. Impostare il punto di riferimento centrale:
A. Dare indicazioni al paziente. (Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti.)
B. Fare clic su Laser On (A).
C. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare visualizzato sulla parete. Assicurandosi che la testa sia centrata, fare clic su Verso il centro o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione
per almeno 2 secondi. La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.

2. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.
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Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno
visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio. Per inserire un marcatore evento ( ) sul tracciato durante la raccolta, utilizzare uno dei seguenti metodi:
•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione.

•

Fare clic su Evento.

I marcatori evento vengono inseriti sotto il tracciato.

SPV
Tempo effettivo SPV stimato. Il valore viene visualizzato in verde o arancione nell'area superiore della finestra.
•

Verde: quando la variabilità è bassa, la probabilità che il valore sia attendibile è alta.

•

Arancione: quando la variabilità è alta, la probabilità che il valore sia attendibile è meno alta.

Nota bene • SPV in arancione vanno considerati meno affidabili ma non scorretti.

Il valore Velocità testa (B) cambia secondo la velocità della testa mentre viene spostata durante il test posizionale.

La SPV in tempo reale consente all'esaminatore di controllare facilmente la presenza o l'assenza di nistagmo.
L'esaminatore saprà quando il nistagmo è diminuito e il paziente potrà essere spostato nella posizione successiva.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Posizionale oppure sul sito www.headimpulse.com.
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La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
(il nome include la direzione e le condizioni del test)
B. Tempo trascorso – durata del test
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati e visualizzati nella finestra Analisi.

10.11

Riposizionamento
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.
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10.11.1

Analisi Finestra
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.

Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.

I tracciati sono centrati sul cursore. Il referto stampa la parte del tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.

Velocità fase lenta
L'obiettivo di questo grafico è fornire una registrazione della forza del nistagmo. Visualizza le pulsazioni singole del
nistagmo identificate dall'algoritmo SPV per i tracciati orizzontale destro (HR) e verticale destro (VR).
Il valore Picco SPV (°/s) è indicato nel grafico da un quadrato.
Per selezionare un punto specifico fare clic su di esso o spostarsi tra i punti (tra le scosse) con le frecce sinistra e destra
sulla tastiera. La finestra SPV (B).

Se l'algoritmo non ha selezionato un picco, impostare manualmente il picco per quel tracciato. Per scegliere quando
avviare l'analisi, consultare la descrizione della finestra Ripetizione analisi a pagina ► 140.
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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Nota bene • Selezionare TR per visualizzare il tracciato posizione occhio e il grafico SPV per Torsionale.

Dettagli analisi - Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

•

Ora di inizio analisi – orario di inizio dell'analisi

SPV
•

Punto (°/s) – velocità fase lenta del punto selezionato (impulso selezionato)

•

Picco (°/s) – picco impostato per la velocità fase lenta
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.

Dettagli analisi - Ripetizione analisi

Analysis Begin Time - All Traces (Ora di inizio analisi - tutti i tracciati)
Per escludere dall'analisi i dati in un tracciato:
1. Spostare il cursore nero sulla nuova ora di inizio nella finestra Tracciati posizione occhio.
2. Nella finestra Dettagli analisi, fare clic sulla scheda Ripetizione analisi.
3. Per ripetere l'analisi, fare clic su
•

Ripeti analisi da cursore - analizza tutti i tracciati con l'ora di inizio impostata sul secondo intero dopo la posizione del cursore

•

Ripeti analisi tracciato pieno - analizza tutti i tracciati dall'inizio

Nota bene • L'ora di inizio è visualizzata nella finestra Info.

SPV Graph (Grafico SPV)
Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

Selezionare il tracciato per modificare in base a HR, VR o TR.
•

Punto (°/s)
–
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Elimina - esclude il punto selezionato dall'analisi e dal referto
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–
•

Ripristina - ripristina tutti i punti eliminati manualmente

Picco (°/s)
–

Seleziona - imposta un nuovo picco in base alla posizione del cursore

–

Ripristina - ripristina il picco sulla posizione determinata dall'algoritmo

Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.

10.11.2

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

Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.
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11

Test calorico

11.1

Ambiente del test
L'ambiente deve consentire all'esaminatore di posizionare il paziente almeno a un metro di distanza dalla parete (o dalla
superficie solida che può essere utilizzata come superficie per la proiezione). Questa posizione verrà utilizzata per la calibrazione e Spontaneo. Per Spontaneo, il paziente può anche trovarsi nella posizione calorica. Per i test calorici il paziente
deve essere disteso comodamente su un lettino da visita, in posizione supina con la testa flessa a un angolo di 30°. In questo modo il canale laterale è in posizione corretta per l'irrigazione calorica. Il paziente deve essere in stato di visione
negata.

Per scopi di calibrazione:

Nota bene • il paziente deve sedere su una sedia statica, non girevole.

1. Scegliere una parete che consenta di posizionare il paziente almeno ad un metro di distanza dal punto da fissare.
2. Applicare alla parete uno dei punti da fissare forniti con il sistema, in un luogo che consenta di posizionare il paziente
direttamente di fronte al punto da fissare.

Test calorico Raccolte con AirCal l'irrigatore:
Quando si utilizza l'irrigatore AirCal, impostare la temperatura predefinita in modo che corrisponda alla temperatura del
primo test nel proprio protocollo Test calorico.

11.2

Registrazione video movimento oculare durante il test
Nota bene • Registra deve essere selezionato per poter riprodurre i dati raccolti.

La finestra Video visualizza l'immagine dell'occhio.
L'opzione Registra (A) è selezionata per impostazione predefinita. La registrazione video dell'occhio e la raccolta dati iniziano contemporaneamente.
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11.3

Rilevazione pupille
Per istruzioni sul corretto posizionamento della soluzione a visione negata, consultare pagina ► 38.
1. Selezionare il test: Test calorico.
2. Seleziona tipo di test Per esempio, ci sono tre tipi di test per il test Test calorico: Spontaneo, Mono- o bi-termico e
Acqua ghiacciata.

Nota bene • Visione negata non deve essere selezionato durante la calibrazione.

3. Selezionare il riquadro Visione negata.

Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

4. Per raccogliere dati Torsionale, selezionare il riquadro Torsionale. Perché Torsionale sia selezionata come impostazione predefinita, in Opzioni test selezionare l'opzione per questo tipo di test nella relativa finestra del gruppo di
test. Consultare pagina ► 264 per comprendere l'aumento delle dimensioni del file video quando è selezionato Torsionale.
5. Se si utilizza l'irrigatore AirCal, avviare l'irrigatore prima di continuare. Il flusso d'aria si spegne una volta che
l'irrigatore raggiunge la durata massima (il valore predefinito è 60 secondi). Prima di avviare il test successivo, riattivare
il flusso d'aria.
6. Selezionare la manovra del test. Per esempio, ci sono quattro manovre per il test Mono- o bi-termico: Freddo destro,
Freddo sinistro, Caldo destro e Caldo sinistro (A).

Nota bene • Solo per l'irrigatore AirCal, la selezione di
- Freddo sinistro o Freddo destro imposta la temperatura AirCal a un valore freddo.
- Caldo sinistro o Caldo destro imposta la temperatura AirCal a un valore caldo.

7. Selezionare il tipo di irrigazione calorica in corso, Aerea o Acqua.
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8. Posizionare la ROI (regione di interesse) attorno alla pupilla:
–

fare clic sul riquadro verde e trascinarlo per centrarlo sulla pupilla, o

–

fare clic sulla pupilla per centrarla all’interno del riquadro verde.

Nota bene • Per i test Impulso della testa e VOR, il riquadro ROI misura 100 x 100 pixel con un tasso di campionamento massimo di 250 fps. Per gli altri test eccetto Torsionale il riquadro ROI misura 160 x 120 pixel con
un tasso di campionamento massimo di 173 fps. Per Torsionale il riquadro ROI misura 320 x 240 con un tasso di
campionamento massimo di 60 fps.

Nota bene • Selezionare Visione negata o Torsionale per modificare la frequenza dei fotogrammi acquisiti a 60 fps
(fotogrammi al secondo). Questa frequenza permette all'otturatore della telecamera di rimanere aperto più a lungo
(aumentando l'esposizione), il che dà una qualità migliore dell'immagine.
Quando è selezionato Visione negata, compare un segno di spunta nella colonna visione negata dell'elenco test.

9. Se si raccolgono dati Torsionale:
A. Chiedere al paziente di tenere lo sguardo dritto e gli occhi ben aperti.
B. Fare clic su Cattura. Viene visualizzato il frame di riferimento Torsionale nell'angolo in basso a destra della finestra
Configurazione test.
Il frame di riferimento viene confrontato con i dati raccolti per determinare se è presente un movimento torsionale
dell'occhio. Il frame di riferimento può essere utilizzato per tutti i i test SPV successivi. Se la qualità è scarsa, dare
nuove istruzioni al paziente e fare di nuovo clic su Cattura.
Qualità buona

Qualità scarsa

10. Presumendo che la calibrazione sia già stata effettuata, portare il paziente in posizione supina con testa flessa a un
angolo di 30°. Consultare pagina ► 142.
11. Nella finestra Video , scegliere il tipo di immagine visualizzata: Immagine in scala di grigi(A) o Ubicazione pupilla (B).

Nota bene • La scelta tra Immagine in scala di grigi o Ubicazione pupilla viene utilizzata solo per impostare il rilevamento della pupilla. Il video dell'occhio è sempre registrato in scala di grigi.
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12. Se la pupilla non è stata rilevata automaticamente, selezionare Soglia automatica. Il sistema centra il mirino sulla
pupilla.
13. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare. Valutare la rilevazione della pupilla osservando il mirino. Se il
mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante + o –
del cursore della soglia.
La rilevazione delle pupille assicura che il sistema segua correttamente la pupilla durante la calibrazione e la raccolta
dei dati.

Nota bene • Regolare ulteriormente per rimuovere eventuali zone bianche fuori dall’immagine circolare bianca della
pupilla.

14. Selezionare OK per accettare Posizione ROI.
15. Se la calibrazione non è già stata eseguita in precedenza, procedere a pagina ► 145.

11.4

Calibrazione
Attenzione •

Nel corso di questa procedura si accenderanno entrambi 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.

1. Fare clic su Laser On per accendere entrambi i laser.
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2. Chiedere al paziente di posizionare il punto sinistro e quello destro alla stessa distanza sui lati del punto da fissare.

3. Chiedere al paziente di guardare il punto a sinistra, poi quello a destra. Nella finestra Video, verificare che il mirino
continui a seguire la pupilla.

Nota bene • Utilizzare la finestra Tracciati in tempo reale (asse X in secondi) per monitorare i dati della testa e
dell'occhio. Osservando il tracciato della testa in arancione e il tracciato dell'occhio in verde, è possibile stabilire se il
paziente sta muovendo la testa o gli occhi (invece di guardare il punto da fissare), sbattendo troppo le palpebre o se
non segue le istruzioni che gli sono state impartite (non sta collaborando).

4. Se il mirino non riesce a seguire la pupilla (salta e non rimane centrato sulla pupilla), regolarlo utilizzando il pulsante +
o – del cursore della soglia.
Nella procedura di calibrazione, si chiede al paziente di spostare 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.

Nota bene • Se un paziente non può essere calibrato (per esempio, se la sua vista è così bassa che non riesce a vedere
il punto da fissare o i punti del laser), fare clic su Predefinito per utilizzare i valori di calibrazione predefiniti (∆ = 21).
Assicurarsi che il paziente stia guardando in avanti sul punto da fissare prima di cliccare Predefinito.

Il movimento oculare tra i due punti del laser viene misurato e calibrato rispetto ai valori conosciuti che il laser ha proiettato dagli occhiali. I valori di calibrazione si rapportano alla posizione dei pixel che è pari a 7,5 gradi a sinistra e a
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destra del centro. La differenza tra sinistra e destra è pari al numero di pixel relativi ad un movimento dell'occhio di
15 gradi. Tali valori sono usati per analizzare il movimento dell'occhio durante la prova a impulso della testa.
5. Fare clic su Esegui.

6. Chiedere al paziente di guardare verso il punto da fissare e di tenere ferma la testa.
7. Chiedere al paziente di seguire il punto creato dal raggio laser.

Nota bene • I valori di calibrazione vengono 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 di successiva riapertura del file del paziente, è necessario eseguire nuovamente la calibrazione.

Verifica della calibrazione
1. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare e di muovere la testa da un lato all'altro con una lieve inclinazione
(circa 10 gradi).
2. Controllare che le velocità dell'occhio e della testa corrispondano.

Buona calibrazione - Le velocità di occhio e testa corrispondono
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Gli esempi di calibrazione inadeguata mostrano una calibrazione eseguita in Impulso della testa.

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo bassa

Scarsa calibrazione - La velocità degli occhi è troppo alta

3. Se le velocità dell'occhio e della testa non corrispondono, è necessario eseguire una nuova calibrazione o rivedere la
storia clinica del paziente.
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Nota bene • Se durante le rotazioni della testa a bassa frequenza il paziente ha bisogno di eseguire saccadi di
recupero, ciò può indicare sia perdita vestibolare sia disfunzione cerebrale, o entrambe. Se durante le rotazioni
della testa a bassa frequenza i risultati del test includono saccadi di recupero, si raccomanda di interpretare
con attenzione i risultati della prova a impulso della testa. I dati che NON rientrano nei normali limiti potrebbero essere dovuti a un disturbo periferico e/o centrale. Utilizzare i test VOR per valutare un paziente con
movimenti saccadici di recupero durante il controllo della calibrazione.

4. Una volta verificata la calibrazione, se i risultati sono soddisfacenti, fare clic su Accetta.
Si apre la finestra Raccolta e il software è pronto a iniziare a raccogliere i dati Head Impulse.

Attenzione • Una volta effettuata la calibrazione, si raccomanda di non riposizionare gli occhiali sulla testa del
paziente.
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11.5

Ottimizzazione della raccolta
Questa applicazione fornisce le seguenti funzioni per garantire una corretta raccolta dati:
•

Monitor esterno
È possibile visualizzare un'immagine più grande dell'occhio su un monitor esterno. Se un monitor esterno è connesso
al computer, posizionare il monitor dove è possibile vedere chiaramente il video dell'occhio.
Per visualizzare il video dell'occhio sul monitor del computer e su un monitor esterno, fare clic su

. Il monitor

esterno visualizza il valore SPV in tempo reale e Tempo trascorso. Durante la riproduzione, il monitor esterno visualizza il video dell'occhio. Verranno visualizzati anche Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato se
impostati nelle opzioni di test Opzioni test.

Nota bene • Il monitor esterno non è supportato per la prova ad impulso della testa.

Spontaneo
È necessario considerare la presenza di nistagmo spontaneo perché l'analisi del test calorico sia accurata. Il nistagmo spontaneo può essere considerato eseguendo un test spontaneo o usando i primi cinque secondi della risposta calorica. Questo
è determinato dalle opzioni di test. Se viene eseguito un test spontaneo, i dati devono essere raccolti prima del test calorico. Il nistagmo spontaneo può essere rilevato tramite il test Sguardo o Test calorico.
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 gli standard ANSI, gli occhi devono essere registrati per almeno 20 secondi.
Il paziente può essere seduto o supino nella posizione calorica con la testa flessa a un angolo di 30°.
Il test spontaneo, quando viene usato con il test calorico, deve essere eseguito a visione negata.

11.6

Test calorico
In questi test, gli occhiali raccolgono dati della posizione oculare orizzontale e verticale durante l'irrigazione indipendente
del condotto uditivo sinistro o destro usando aria o acqua. La videocamera ad alta velocità cattura l'immagine dell'occhio.
Il software OTOsuite Vestibular elabora i dati della posizione oculare.
Il test Test calorico offre la possibilità di valutare il canale semicircolare laterale. Irrigando il condotto uditivo con uno stimolo caldo o freddo, la temperatura del canale semicircolare laterale cambia rispetto alla temperatura corporea e perciò
cambia la densità del liquido dentro il canale semicircolare laterale. Questa variazione di densità crea una risposta eccitatoria (caldo) o inibitoria (freddo). Lo scopo del test è confrontare le risposte di orecchio destro e sinistro e stabilire se la
risposta è simile o meno. Questo test può essere interpretato con precisione soltanto se le due orecchie sono simili. Se un
orecchio ha subito un intervento chirurgico o presenta una disfunzione dell'orecchio medio, questo aspetto deve essere
considerato quando si interpretano i risultati. Il test può essere eseguito in modalità mono-termica, con orecchio destro e
sinistro caldi oppure con orecchio destro e sinistro freddi, o bi-termica, con orecchio sinistro caldo, orecchio destro caldo,
orecchio sinistro freddo e orecchio destro freddo. Il test calorico a ghiaccio fondente viene eseguito sciogliendo un
cubetto di ghiaccio e usando una siringa per irrigare l'orecchio; tipicamente viene usato solo se non c'è risposta
all'irrigazione bi-termica. Il paziente è in posizione supina con la testa flessa in avanti a un angolo di 30° e con visione
negata. Il valore Picco (°/s) viene determinato per ciascun test eseguito (per esempio Freddo sinistro ). Vengono calcolati i
valori Picco (°/s) di ciascun test (risposta Totale destro e risposta Totale sinistro), Debolezza unilaterale, Asimmetria del
guadagno e Preponderanza direzionale. Debolezza unilaterale (%) misura se le risposte di un orecchio sono più deboli di
quelle dell'altro. Asimmetria del guadagno (%) misura se le risposte hanno un impulso più forte in una direzione rispetto
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all'altra e questo non può essere spiegato con il nistagmo spontaneo. Preponderanza direzionale (%) misura se le risposte
hanno un impulso più forte in una direzione rispetto all'altra, tipicamente a causa di un nistagmo spontaneo preesistente.
Il test Test calorico deve essere eseguito con visione negata.

11.7

Raccolta dei dati Test calorico
Per informazioni relative alle impostazioni disponibili in Opzioni testdurante la raccolta dei dati, consultare pagina ► 184.

Nota bene • L'opzione paziente temporaneo consente di iniziare la prova senza inserire i dati del paziente. Consultare
pagina ► 26 per creare un nuovo paziente o aprire un paziente esistente.

Durante la raccolta dati, è possibile monitorare il paziente tramite la visualizzazione di Feedback posizione testa o Video
ambiente sincronizzato. È inoltre possibile scegliere di non utilizzare nessuno dei due strumenti. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.
1. Questo punto è applicabile solo se si monitorizza il movimento della testa durante la raccolta:
•

Se si usa 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, è
importante posizionare la videocamera in modo da ridurre al minimo il livello di rumore ambiente.

•

In caso di utilizzo di Feedback posizione testa, posizionare la testa del paziente prima di avviare la raccolta dati.
Assicurarsi che la testa del paziente non si muova e che sia perfettamente centrata. Impostare il punto di riferimento centrale:
A. Dare indicazioni al paziente. (Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti.)
B. Fare clic su Laser On (A).
C. Chiedere al paziente di guardare il punto da fissare visualizzato sulla parete. Assicurandosi che la testa sia centrata, fare clic su Verso il centro o tenere premuto il pulsante di sinistra sul telecomando di presentazione
per almeno 2 secondi. La schermata si aggiorna una volta rilasciato il pulsante.

2. Dare indicazioni al paziente. Per esempio, chiedere di tenere gli occhi aperti e guardare in avanti durante il test. Verrà
richiesto al paziente di rispondere a semplici domande (per esempio, pronunciare un nome di donna che inizia per A).
L'irrigazione fa provare un senso di vertigine o capogiro al paziente. Si tratta di un effetto normale.
3. Per avviare la raccolta dati, fare clic su Avvio o sul tasto sinistro del telecomando per presentazione. Per continuare la
raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata estesa. Per arrestare la
raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.
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Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio. Per inserire un marcatore evento ( ) sul tracciato durante la raccolta, utilizzare uno dei seguenti metodi:
•

Premere il tasto sinistro sul telecomando per presentazione.

•

Fare clic su Evento.

I marcatori evento vengono inseriti sotto il tracciato.

SPV
Il valore SPV (Velocità fase lenta) in tempo reale è un valore stimato calcolato in base al tasso di variabilità della stima
della SPV . Il valore viene visualizzato in verde o arancione nell'area superiore della finestra.
•

Verde: quando la variabilità è bassa, la probabilità che il valore sia attendibile è alta.

•

Arancione: quando la variabilità è alta, la probabilità che il valore sia attendibile è meno alta.

Nota bene • SPV in arancione vanno considerati meno affidabili ma non scorretti.

Nota bene • Ulteriori informazioni sono reperibili nel video esplicativo Test calorico oppure sul sito www.headimpulse.com.

La finestra Raccolta mostra quanto segue:
A. Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati
B. Tempo trascorso – durata del test
(Vengono visualizzati anche la data e l'orario del test.)
C. Frequenza fotogramma – frequenza di acquisizione dei dati in fotogrammi al secondo (fps)
D. Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione
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Il sistema si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima del test. La durata massima del test è
impostata in Opzioni test.
•

Per continuare la raccolta dati oltre la durata massima impostata nelle opzioni del test, fare clic su Estendi o tenere
premuto il tasto sinistro del telecomando per presentazione. Un segnale acustico confermerà che la durata è stata
estesa. Per arrestare la raccolta dati, fare clic su Arresta o sul tasto destro del telecomando per presentazione.

•

Per arrestare il test in anticipo, fare clic su Arresta o premere il tasto destro del telecomando per presentazione. I
dati verranno salvati.

•

Per arrestare il test in anticipo, senza salvare i dati, fare clic su Annulla.

I dati vengono analizzati. A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i risultati vengono visualizzati nella finestra Pod e
farfalla o nella finestra Analisi.
Il timer del conto alla rovescia viene visualizzato sullo schermo del computer e anche sul monitor esterno.
•

Se si desidera, fare clic e trascinare il timer in un'altra posizione.

•

Finché è visualizzato, tutte le funzioni software sono interamente accessibili.

•

Quando il timer arriva a 00:00, viene emesso un segnale acustico.

•

Per chiudere il timer in qualsiasi momento, fare clic su
anche il timer sul monitor esterno.

. Questa operazione chiude

Le impostazioni del timer, compreso lo spegnimento, sono disponibili in Opzioni test per Test calorico (pagina ► 198).
Per informazioni su come spegnere Feedback audio, consultare Opzioni test per le impostazioni Generale (pagina ►
185).

11.8

Test calorico
Per visualizzare un test specifico, fare clic sulla scheda della finestra Test, quindi sul test desiderato per evidenziarlo. Per
ulteriori informazioni sulla selezione di un test, consultare pagina ► 21.

11.8.1

Analisi Finestra
L'analisi dei risultati del test può essere visualizzata in modalità visualizzazione normale o ingrandita. Consultare pagina ►
18.
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Tracciati posizione occhio
A seconda delle impostazioni in Opzioni test, i tracciati posizione occhio orizzontale (HR) e verticale (VR) verranno visualizzati nella finestra Tracciati posizione occhio.
Per modificare quali tracciati vengono visualizzati, selezionare o deselezionare il relativo riquadro nella legenda dei tracciati. Le nuove impostazioni rimangono valide mentre si ripete l'analisi del test. Quando il file del paziente viene chiuso o
viene selezionato un altro test dall'elenco di test per quel paziente, il display cambia secondo gli elementi selezionati in
Opzioni test.

Nota bene • Qualsiasi modifica compiuta a un'impostazione in Opzioni test mentre il paziente è aperto sarà applicata al paziente aperto.

I tracciati sono centrati sulla fase di culmination (la fase di culmination è indicata dal cursore). Il referto stampa la parte del
tracciato vista nella finestra Tracciati, centrato sul cursore.

Velocità fase lenta
L'obiettivo di questo grafico è fornire una registrazione della forza del nistagmo. Visualizza le pulsazioni singole del
nistagmo identificate dall'algoritmo SPV per i tracciati orizzontale destro (HR) e verticale destro (VR).
Il valore Picco SPV (°/s) è indicato nel grafico da un quadrato.
Per selezionare un punto specifico fare clic su di esso o spostarsi tra i punti (tra le scosse) con le frecce sinistra e destra
sulla tastiera. La finestra SPV (B).

Nota bene • Selezionare TR per visualizzare il tracciato posizione occhio e il grafico SPV per Torsionale.

Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
Se l'algoritmo non ha selezionato un picco, impostare manualmente il picco per quel tracciato. Per scegliere quando
avviare l'analisi, consultare la descrizione della finestra Ripetizione analisi ► 156.

154

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Test calorico

Dettagli analisi - Info

I parametri dei test sono elencati:
•

Tipo di test – nome del test per cui sono stati raccolti i dati

•

Operatore – la persona collegata al software OTOsuite Vestibular durante la raccolta dati

•

Calibrazione ∆ – la distanza in pixel tra le posizioni dell'occhio destro e sinistro misurate durante la calibrazione

•

Durata del test – la data e l'orario di avvio raccolta dati

•

Tempo trascorso – durata del test

•

Ora di inizio analisi – orario di inizio dell'analisi

SPV
•

Punto (°/s) – velocità fase lenta del punto selezionato (impulso selezionato)

•

Picco (°/s) – picco impostato per la velocità fase lenta
Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.

Dettagli analisi - Osservazioni
Le osservazioni relative al test possono essere inserite prima, durante e dopo il test. Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ►
24.

Nota bene • Il testo precedentemente aggiunto nella finestra Test appare nella finestra Osservazioni.
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Dettagli analisi - Ripetizione analisi

Analysis Begin Time - All Traces (Ora di inizio analisi - tutti i tracciati)
Per escludere dall'analisi i dati in un tracciato:
1. Spostare il cursore nero sulla nuova ora di inizio nella finestra Tracciati posizione occhio.
2. Nella finestra Dettagli analisi, fare clic sulla scheda Ripetizione analisi.
3. Per ripetere l'analisi, fare clic su
•

Ripeti analisi da cursore - analizza tutti i tracciati con l'ora di inizio impostata sul secondo intero dopo la posizione del cursore

•

Ripeti analisi tracciato pieno - analizza tutti i tracciati dall'inizio

Nota bene • L'ora di inizio è visualizzata nella finestra Info.

SPV Graph (Grafico SPV)
Nota bene • Senza la licenza, non è possibile determinare se il nistagmo Torsionale è presente durante il test. Al
momento dell'acquisto, la licenza fornisce tracciato posizione occhio e grafico SPV .

Selezionare il tracciato per modificare in base a HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Elimina - esclude il punto selezionato dall'analisi e dal referto

–

Ripristina - ripristina tutti i punti eliminati manualmente

Picco (°/s)
–

Seleziona - imposta un nuovo picco in base alla posizione del cursore

–

Ripristina - ripristina il picco sulla posizione determinata dall'algoritmo

Per ulteriori informazioni su come determinare il Picco (°/s), consultare ► 254.
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11.8.2

Riproduzione di 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

Riproduci

Avvia la riproduzione sincronizzata.

Pausa

Mette in pausa la riproduzione sincronizzata.

Arresta

Arresta la riproduzione sincronizzata.

Riproduci da cursore

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

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare
la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il video
dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a > 60 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.
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11.9

Finestra pod e farfalla
Questa finestra fornisce ulteriori visualizzazioni dei dati del test calorico.

A.
B.
C.
D.

Finestra (HR orizzontale.
Dati visualizzati visivamente in due visualizzazioni pod separate e in un grafico a farfalla.
Dati di analisi nella finestra Analisi pod.

Elenco dei test

Dalla finestra Elenco dei test, scegliere i 4 test calorici da includere nel display Pod e farfalla. Nella colonna , selezionare un test per ciascun tipo. Per un test Bi-termico selezionare quattro test (Freddo sinistro, Freddo destro, Caldo
sinistro, Caldo destro) e per Mono-termico selezionare due test (Freddo sinistro e Freddo destro oppure Caldo sinistro e
Caldo destro).
Durata irrigazione (

), temperatura (

) e portata (

) sono elencati.

Fare clic su Reanalyze (Rianalizza) per aggiornare i risultati del test.
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Nota bene • Può essere necessaria una ripetizione analisi quando vengono modificate certe opzioni di test. Per esempio, una modifica all'impostazione Opzioni test, Considera il nistagmo spontaneo nei risultati del test calorico,
modifica i risultati di Analisi pod. Per ripetere l'analisi, fare clic su Reanalyze (Rianalizza) .

11.9.1

Display pod e analisi
Display pod
I pod del test calorico visualizzano Tracciati posizione occhio spontanei di tutti i quattro test calorici per ciascun orecchio
e ciascuna temperatura (freddo e caldo).

Nota bene • I pod possono essere visualizzati con il rosso che rappresenta l'orecchio destro o il rosso che corrisponde
agli stimoli caldi. La visualizzazione predefinita è impostata in Opzioni test.

I Picco (°/s) per i tracciati orizzontali vengono salvati e usati per il calcolo della debolezza calorica unilaterale, l'asimmetria
del guadagno e preponderanza direzionale.

Nota bene • Le formule per calcolare questi valori considerano il nistagmo spontaneo per la debolezza unilaterale e
l'asimmetria del guadagno. Se è selezionato Considera il nistagmo spontaneo nei risultati del test calorico, il valore
positivo o negativo designa la direzione dell'SPV.

Formula

Mono-termico
Debolezza unilaterale

Il valore viene visualizzato
quando

Orecchio:

Orecchio e temperatura:

R=Destro

RC=freddo destro, LC=freddo sinistro
RW=caldo destro, LW=caldo sinistro

L= Sinistro
SN=Nistagmo spontaneo

Vengono effettuati due
test calorici alla stessa temperatura per le due orecchie (destro e sinistro) e si
procede al calcolo di Picco
(°/s) per entrambi i tracciati orizzontali.
Per effettuare calcoli corretti, Considera il

nistagmo spontaneo nei
risultati del test calorico.
Preponderanza
direzionale
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Formula

Bi-termico

Il valore viene visualizzato quando

Debolezza unilaterale

Bi-termico per i tracciati

Orecchio:

Orecchio e temperatura:

R= Destro

RC = freddo destro, LC = freddo sinistro
RW = caldo destro, LW = caldo sinistro

L= Sinistro

orizzontali.

Asimmetria del guadagno

Bi-termico registrato.

Preponderanza direzionale

Bi-termico .

Analisi pod

I dati del test sono elencati:
•

Totale destro – risposta totale per tutte le temperature eseguite sull'orecchio destro

•

Totale sinistro – risposta totale per tutte le temperature eseguite sull'orecchio sinistro

•

Nistagmo spontaneo – nistagmo spontaneo - la media del nistagmo spontaneo considerata quando si calcolano Debolezza unilaterale e Asimmetria del guadagno.

•

Debolezza unilaterale – percentuale di risposte più deboli nell'orecchio identificato come debole rispetto all'altro
orecchio

•

Asimmetria del guadagno – percentuale di risposte con scosse prevalenti nella direzione indicata rispetto all'altro
orecchio (applicabile solo quando la differenza non è dovuta al nistagmo spontaneo)

•

Preponderanza direzionale – percentuale di risposte con scosse prevalenti in una direzione rispetto all'altra

Nella tabella Picco SPV, per ciascuno dei test calorici, vengono visualizzati la velocità massima e il tempo a cui è stata raggiunta.
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11.9.2

Grafico a farfalla
Nelle opzioni di test è possibile scegliere quale tipo di Grafico a farfalla visualizzare: il grafico SPV Freyss o il grafico
Ampiezza totale. Entrambi sono rappresentazioni nomografiche dei risultati del test calorico.

SPV Freyss

Il grafico ha due linee che si intersecano, una che rappresenta gli stimoli freddi e una che rappresenta gli stimoli caldi.
L'asse verticale del grafico rappresenta la velocità della fase lenta. L'asse orizzontale rappresenta la percentuale di debolezza calorica. Il riquadro al centro del grafico rappresenta i valori normali. Per impostazione predefinita, il valori sono ±
25% per la debolezza calorica e ±6°/s per l'asimmetria implicita.
Le linee nel grafico rappresentano i collegamenti tra i valori delle risposte di picco derivanti dalle simulazioni caloriche
dell'orecchio destro riportati sul lato sinistro e le risposte dell'orecchio sinistro riportate sul lato destro. La risposta normale presenta un punto di intersezione all'interno del riquadro "normale". Debolezze caloriche superiori al 25% hanno
intersezioni a sinistra o destra del riquadro dei valori normali, sottendendo rispettivamente una debolezza calorica
dell'orecchio destro o sinistro. L'asimmetria implicita media anomala (asimmetria di guadagno non normalizzata o nistagmo
spontaneo) presenta intersezioni sopra o sotto il riquadro dei valori normali. L'intersezione di un'asimmetria destra ricade
sopra il riquadro. L'intersezione di un'asimmetria sinistra ricade sotto il riquadro.
I valori in questo grafico e i valori corrispondenti nella tabella Picco SPV (°/s) sono valori assoluti e non sono corretti per
Nistagmo spontaneo.

Ampiezza totale

Questo grafico visualizza le curve di ampiezza per tutte le quattro stimolazioni Test calorico con quattro curve. La parte
superiore del grafico mostra le irrigazioni che generano un nistagmo che batte a destra. La parte inferiore del grafico
mostra le irrigazioni che generano un nistagmo che batte a sinistra. Le ampiezze di picco dell'orecchio destro sono sul lato
sinistro del grafico e le ampiezze di picco dell'orecchio sinistro sono sul lato destro del grafico. L'asse verticale del grafico
rappresenta l'ampiezza in °/s. L'asse orizzontale rappresenta il tempo in secondi.
Quando è selezionato Omolaterale e controlaterale (grafico ampiezza totale) nelle opzioni di test, questo grafico visualizza le curve di ampiezza per tutte le quattro stimolazioni Test calorico con quattro curve. La parte superiore del grafico
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mostra le stimolazioni calde e rappresenta i nistagmi che battono verso l'orecchio testato. La parte inferiore del grafico
mostra le stimolazioni fredde e rappresenta i nistagmi che battono verso l'orecchio non testato. Le ampiezze di picco
dell'orecchio destro sono sul lato sinistro del grafico e le ampiezze di picco dell'orecchio sinistro sono sul lato destro del
grafico. L'asse verticale del grafico rappresenta l'ampiezza in °/s. L'asse orizzontale rappresenta il tempo in secondi.
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12

Video (Riproduci registrazione/video)
Registra
Quando si registra un video dell'occhio, queste sono le opzioni per le dimensioni dell'immagine: Immagine completa,
Immagine occhio o Immagine pupilla.

Immagine completa

Immagine occhio
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Immagine pupilla

Nota bene • Fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni per inserire le osservazioni. Per aggiungere o modificare
le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ► 24.

Pulsanti e opzioni Registrazione video

Avvio

Avvia la registrazione del video

Arresta

Interrompe la registrazione del video

Nota bene • Non vi è limite alla lunghezza della registrazione del
video; tuttavia, più lunga è la registrazione, più grande sarà il file sul
disco rigido.
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Pulsanti e opzioni Registrazione video

Configurazione test

Immagine completa - selezionare per registrare l'immagine completa
Immagine occhio - selezionare per registrare solo l'area all'interno del
riquadro ROI

Immagine pupilla - selezionare per registrare solo l'area all'interno del
riquadro ROI

Visione negata - selezionare per indicare che la registrazione è stata effettuata con visione negata

Nota bene • Quando si seleziona 120 fps E Visione negata il frame
rate cambia a 60 fps. Questa frequenza permette all'otturatore della
telecamera di rimanere aperto più a lungo (aumentando
l'esposizione), il che dà una qualità migliore dell'immagine. Quando è
selezionato Visione negata, compare un segno di spunta nella
colonna visione negata dell'elenco test.

Velocità registrazione video occhio

•

•

•

•

Opzioni di registrazione per Immagine completa:
–

30 fps

–

60 fps

Opzioni di registrazione per Immagine occhio:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Opzioni di registrazione per Immagine pupilla:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Comprimi video occhio - selezionare per ridurre la dimensione del file
video

Nota bene • Se il video viene registrato a 60 o 120 fotogrammi al
secondo, può essere riprodotto al rallentatore o a velocità normale.
Alla velocità normale alcuni fotogrammi verranno saltati. Anche il
video dell'occhio può essere compresso.

Registrazione con video ambiente sincronizzato
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video ambiente è sempre compresso.
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Pulsanti e opzioni Registrazione video

Velocità registrazione video ambiente

Opzioni di registrazione
•

15 fps

•

30 fps

Più è alta la frequenza dei fotogrammi, maggiore è la dimensione del file.

(Modalità (solo video ambiente sincronizzato)

Scegliere se registrare il video a colori o in scala di grigi. Un video a colori
genera un file di maggiori dimensioni.

Monitor esterno

Per visualizzare il video dell'occhio sul monitor del computer e su un monitor esterno, fare clic su

. Durante la registrazione, la durata viene

visualizzata sul monitor.

È possibile registrare solamente il video dell'occhio o il video dell'occhio con il video ambiente. Se si sceglie di combinare
il video dell'occhio con quello dell'ambiente, consultare pagina ► 264 per un esempio di aumento delle dimensioni del
file per una registrazione di 2 minuti.
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Riproduci
L'elenco dei video che sono stati raccolti per il paziente selezionato è visualizzato insieme alle seguenti informazioni su
ogni file video:
•

Data e ora - Data e ora in cui il video è stato registrato
- indica che Visione negata è stata selezionata per la registrazione

•
•

fps - Frequenza di registrazione dei fotogrammi (fotogrammi al secondo)

•

- per contraddistinguere un file per uno scopo specifico (per esempio, per indicare risultati anomali), fare clic nel
riquadro sotto l'intestazione della colonna contrassegnata con questo identificativo di unicità.

•

Dimensione file (MB) - Dimensione del file del video dell'occhio. Se in fase di registrazione è stato utilizzato il video
ambiente sincronizzato, la dimensione del file è la combinazione del video dell'occhio e del video ambiente.

Le informazioni relative alla registrazione sono elencate con il video:
•

la data e l'orario di registrazione del video

•

il fotogramma corrente e il numero di fotogrammi
totali

•

la velocità a cui è stato registrato il video

•

l'orario in cui è stato registrato il fotogramma corrente

Durante la riproduzione del video:
•

fare clic sulle frecce alle estremità della barra cursore (A) per fare avanzare o riavvolgere il video di 10 fotogrammi per volta;

•

fare clic sulla barra cursore davanti o dietro il cursore (A) per fare avanzare o riavvolgere il video di 5 fotogrammi per volta;

•

fare clic e trascinare il cursore (B) per portare il video a un fotogramma specifico.

Nota bene • Per conservare spazio sul disco, è importante cancellare tutti i video non importanti.
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Nota bene • Per aggiungere o modificare le osservazioni, fare clic sulla scheda della finestra Osservazioni. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ► 24.

Riproduci pulsanti e selezioni
Riproduci

Riproduce il video

Pausa

Mette in pausa il video

Arresta

Interrompe il video

Elimina video

Elimina i video per il test selezionato.

Nota bene • Si raccomanda di eliminare i video che non sono necessari al fine di conservare spazio sul disco rigido. Quando un video è
stato eliminato non può più essere recuperato.

Velocità

Nota bene • Prima di impostare la velocità di riproduzione, controllare la frequenza dei fotogrammi registrati (fps) indicata sotto il
video dell'occhio.

•

Normale - video dell'occhio registrato a 30 fotogrammi al secondo
riproducibile solo a velocità normale.

•

Lento - video dell'occhio registrato a 60 fotogrammi al secondo riproducibile a velocità normale o lenta.

•

Più lento - video dell'occhio registrato a 120 fotogrammi al secondo
riproducibile a velocità normale, lenta o più lenta.

Video ambiente sincronizzato
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Selezionare per riprodurre il video dell'occhio tramite video ambiente sincronizzato. Il video è sincronizzato con il video dell'occhio a ogni velocità.
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Referti
Fare clic su Referti. La finestra Referti (A) si apre e mostra il referto predefinito. Il report include l'ultima serie di dati raccolti per quel paziente. In base ai dati raccolti, questo è l'ordine delle sezioni di test separati: Oculomotorio, Impulso
della testa, Posizionale e Test calorico.

Nota bene • I report sono generati mediante grafici basati su vettori. I grafici basati su vettori dispongono di una
qualità di stampa eccezionale e sono adatti per pubblicazioni.

Il report predefinito viene salvato automaticamente. Per apportare modifiche al referto corrente, consultare le pagine ►
169.

Nota bene • Per apportare modifiche alle impostazioni predefinite per tutti i referti futuri (per esempio, quali dati
della struttura e dei pazienti sono inclusi), consultare le pagine ► 202 e ► 203.

13.1

Edit Report (Modifica dei report)
È possibile aggiungere informazioni al referto selezionandolo dagli elenchi dei report forniti con l'applicazione:

Nota bene • Se non viene visualizzato alcun elenco dei report, importare nuovamente gli elenchi mancanti. Consultare pagina ► 220.
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•

Sintomi: selezionare da questo elenco i sintomi riferiti dal paziente nella sua anamnesi. Gli elementi selezionati vengono aggiunti alla sezione del report intitolata Sintomi.

•

Impressioni: selezionare da questo elenco le impressioni mediche generali basate sui risultati della prova. Gli elementi selezionati vengono aggiunti alla sezione del report intitolata Impressioni.

•

Macro: per ogni test eseguito, selezionare le conclusioni generali da questo elenco per inserirle nel campo di testo
(A). Il testo inserito nel campo di testo viene aggiunto alla sezione del report intitolata Conclusioni.

Nota bene • Se non si desidera inserire una macro, aggiungere le conclusioni generali digitando il testo nel campo di
testo. Per informazioni sugli strumenti di modifica, consultare pagina ► 24.
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Selezione di elementi dagli elenchi dei report
Dall'elenco Sintomi e Impressioni, fare clic su tutti i riquadri desiderati.
Dall'elenco Macro, fare clic sul nome della macro, quindi su Inserto.

Nota bene • Alcune macro hanno un testo più lungo di quanto sia possibile visualizzare nell'elenco della finestra. Per
vedere l'intero testo, posizionare il cursore sul nome della macro.

Otometrics - ICS Impulse USB

171

13 Referti

Personalizzazione degli elenchi dei report

Nota bene • Gli elenchi dei report possono essere importati in un sistema, personalizzati ed esportati in altri sistemi di
workstation autonome. Ciò può risultare utile quando una struttura presenta varie workstation autonome.

Per personalizzare gli elenchi dei report, fare clic su Sintomi, Impressioni o Macro.

•

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

•

Per aggiungere un gruppo, fare clic su Aggiungi gruppo e immettere il nome del nuovo gruppo.

•

Per aggiungere un elemento, fare clic su un nome gruppo. A seconda dell'elemento da aggiungere, fare clic su
Aggiungi sintomo, oppure Aggiungi impressione, oppure Aggiungi macro e immettere il testo per il nuovo elemento.

Nota bene • Non sarà consentito salvare il nuovo elemento se il campo testo non contiene testo. È necessario inserire
testo per aggiungere il nuovo elemento.
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•

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. Fare clic su Su o Giù per spostare l'elemento o il gruppo.

•

Per esportare l'attuale elenco dei report, fare clic su Esporta. Modificare il nome e l'ubicazione del file secondo necessità. Fare clic su Salva.

•

Per eliminare un elemento o un gruppo, fare clic sull'elemento o sul gruppo, quindi fare clic su Elimina. Fare clic su
OK per eliminare definitivamente l'elemento o il gruppo.

•

Quando si importano elenchi, selezionare Rimuovi elenco esistente per sostituire l'elenco esistente con l'elenco da
importare. Selezionare Conserva elenco esistente per aggiungere l'elenco da importare all'elenco esistente.
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Nota bene • Se si commette un errore, è possibile reimportare l'elenco fornito dal produttore.

Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva per salvarle. Fare clic su Annulla per annullare le modifiche.

13.2

Revisione delle opzioni dei report
Se si tratta di un nuovo paziente, il report di questa finestra è il report predefinito creato automaticamente. Per un
paziente con uno o più referti, l'elenco Referto selezionato mostra tutti i referti con data e ora.

Una spunta in una colonna di gruppo di test (rappresentati da icone) indica che il referto include i dati di quel gruppo di
test (Oculomotorio, Impulso della testa, Posizionale e Test calorico). È possibile avere un'anteprima di tutti i report per
questo paziente.
È possibile creare un nuovo report che unisca più sessioni e/o più tipi di test in un unico report. Per creare un nuovo
report, fare clic su Nuovo. Per eliminare un report esistente, fare clic sul nome del report, quindi fare clic su Elimina.
Quando un report è stato eliminato, non può più essere recuperato.
Per aggiungere una prova al report, fare clic sulla scheda del gruppo di test, quindi sul riquadro a sinistra del nome test
nell'elenco Includi risultati da. Selezionando di nuovo il riquadro, si rimuove il test dal report.

L'elenco Includi risultati da è diviso per gruppi di test: Oculomotorio, Impulso della testa e Posizionale e Test calorico. I
test sono elencati con data, orario e nome (il nome corrisponde al tipo di test 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:
•

un segno di spunta in questa colonna (visione negata) indica che il test è stato eseguito con visione negata;

•

un segno di spunta in questa colonna (identificativo di unicità) indica che è stato selezionato per il test;

•

i test selezionati indicano che i dati Impulso della testa sono inclusi in Grafico esagonale;

•

i test selezionati indicano che i dati Sguardo sono inclusi in Grafico sguardo;
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•
•

i test selezionati indicano che i dati Test calorico sono inclusi in Analisi come risulta dalla finestra Pod e farfalla;
osservazioni sul test.

Per ogni gruppo di test, selezionare gli elementi da includere nel report. Dall'elenco Seleziona opzioni referto, selezionare il riquadro corrispondente a ciascuna opzione che si desidera inserire. Fare clic su Seleziona tutto per includere
tutte le opzioni o su Deseleziona tutto per non includere alcuna opzione.

Oculomotorio

Include

Grafico taratura

un'istantanea del tracciato in tempo reale dell'occhio e della testa durante il controllo
di calibrazione

Tracciati orizzontali

una registrazione del tracciato orizzontale della posizione dell'occhio centrato sulla fase
di apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra Analisi.I test Sguardo, Disallineamento oculare e VOR sono registrazioni di 10
secondi. Il test Saccade è una registrazione di 30 secondi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Tracciati verticali

una registrazione del tracciato verticale della posizione dell'occhio centrato sulla fase di
apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra
Analisi.I test Sguardo, Disallineamento oculare e VOR sono registrazioni di 10 secondi.
Il test Saccade è una registrazione di 30 secondi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Tracciati torsionali

una registrazione di 10 secondi del tracciato posizione occhio torsionale centrato sul cursore

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.
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Grafici saccade

I grafici di analisi Saccade (Velocità massima, Precisione e Latenza)

Dati grezzi saccade

I punti dei dati grezzi per le saccadi mostrati sul grafico delle saccadi

Dati medi saccade

I punti dei dati medi per le saccadi mostrati sul grafico delle saccadi

Picco SPV

i gradi al secondo del picco della velocità fase lenta come impostati nella finestra analisi
per questo tracciato (Riguarda solo i test SPV )
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Oculomotorio

Include

Grafico sguardo

visualizza cinque tracciati posizione occhio (centro, sinistra, destra, su e giù), Grafico
sguardo e i dettagli Grafico sguardo in una sola pagina

Osservazioni sul test

tutte le osservazioni sulla prova nel file paziente

Impulso della testa

Include

Grafico taratura

un'istantanea del tracciato in tempo reale dell'occhio e della testa durante il controllo
di calibrazione

Grafico del guadagno

grafico del guadagno visualizzato nella finestra 2D/3D

Guadagni medi

i simboli di guadagno medio sul grafico del guadagno visualizzati nella finestra 2D/3D
(valori visualizzati come predefiniti)
i simboli e i valori di guadagno medio sui grafici del guadagno visualizzati nella finestra
dati della progressione

Dati normativi età

valori normativi di separazione basati sull'età definiti come le deviazioni medie ± 2
standard

Grafici 2D

tracciati occhio (saccade e VOR) e testa visualizzati nella finestra Analisi 2D

Grafici 2D grandi

tracciati occhio (saccade e VOR) e testa visualizzati nella finestra Analisi 2D, stampati
in formato più grande rispetto alla selezione Grafici 2D

Informazioni sulle saccadi

numero di saccadi overt, covert e totali in un singolo test (per esempio, Laterale sinistro)

Grafico esagonale

include tracciati occhio (saccade e VOR) e testa e grafico esagonale visualizzati nella
finestra Grafico esagonale e in Analisi movimenti saccadici di recupero

Nota bene • Si noti che se Solo riepilogo per movimenti saccadici di recupero è
selezionato nelle opzioni di test, verrà stampato sul referto.

Dati della progressione

grafici dei guadagni visualizzati nella finestra Dati della progressione

Informazioni sul test

i numeri degli impulsi della testa accettati e rifiutati dagli algoritmi di raccolta e di analisi visualizzati nella finestra Info della finestra 2D/3D, frequenza media fotogrammi e
informazioni sui fattori che influenzano l'analisi del test come
- Il paziente presenta un nistagmo spontaneo (quando Nistagmo spontaneo è
stato selezionato nella finestra Configurazione test)
- Parametri della saccade di recupero modificati (se i valori sono stati modificati
nella finestra Ripetizione analisi)

Osservazioni sul test

Otometrics - ICS Impulse USB

tutte le osservazioni sulla prova nel file paziente
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Posizionale

Include

Grafico taratura

un'istantanea del tracciato in tempo reale dell'occhio e della testa durante il controllo
di calibrazione

Tracciati orizzontali

una registrazione di 30 secondi del tracciato orizzontale della posizione dell'occhio centrato sulla fase di apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra Analisi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Tracciati verticali

una registrazione di 30 secondi del tracciato verticale della posizione dell'occhio centrato sulla fase di apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra Analisi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Tracciati torsionali

una registrazione di 30 secondi del tracciato posizione occhio torsionale centrato sul
cursore

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Picco SPV

i gradi al secondo del picco della velocità fase lenta come impostati nella finestra analisi per questo tracciato

Tracciato pieno per
riposizionamento

il tracciato completo del test Riposizionamento

Osservazioni sul test

tutte le osservazioni sulla prova nel file paziente

Test calorico

Include

Grafico taratura

un'istantanea del tracciato in tempo reale dell'occhio e della testa durante il controllo
di calibrazione

Tracciati orizzontali

una registrazione di 30 secondi del tracciato orizzontale della posizione dell'occhio centrato sulla fase di apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra Analisi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.
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Test calorico

Include

Tracciati verticali

una registrazione di 30 secondi del tracciato verticale della posizione dell'occhio centrato sulla fase di apice o sul cursore quando questo è stato spostato in una nuova posizione nella finestra Analisi.

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Tracciati torsionali

una registrazione di 30 secondi del tracciato posizione occhio torsionale centrato sul
cursore

Nota bene • Per i test SPV , il cursore si trova nella fase di apice se non diversamente spostato in una posizione differente nella finestra analisi.

Informazioni sul test

Test calorico dati (Totale destro,Totale sinistro, Nistagmo spontaneo, Debolezza unilaterale e Asimmetria del guadagno o Preponderanza direzionale)

Pod e farfalla

visualizza il tracciato spontaneo, Display pod, Grafico a farfalla e Analisi pod in una
sola pagina

Informazioni irrigazione

metodo e impostazioni di irrigazione (durata, flusso e temperatura) usati durante il test

Osservazioni sul test

tutte le osservazioni sulla prova nel file paziente
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13.3

Tasti della barra degli strumenti dei report
La barra degli strumenti include pulsanti standard per stampare il report, salvare un report modificato, creare un file PDF
del report e inviarlo via e-mail.

Per modificare il livello di ingrandimento della pagina
•

spostare il cursore sullo zoom (+) o (-) dell'icona della lente di ingrandimento, o

•

fare clic sullo zoom (-) o (+) dell'icona della lente di ingrandimento.

Nota bene • Spostare la rotellina del mouse è un altro modo per aumentare o diminuire lo zoom. Per spostare il
referto nella finestra, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinarlo nella nuova posizione.

È possibile scegliere di visualizzare la pagina del report tramite questi pulsanti
•

Fit Document to Width (Adatta documento alla larghezza)

•

Fit Document to Height (Adatta documento all'altezza)

•

Fit Document to 100% (Adatta documento al 100%)

Dopo aver apportato una modifica, fare clic su Aggiorna per visualizzare la modifica.
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14

Elenchi pazienti
La finestra Pazienti elenca i dati paziente di ICS Impulse nella finestra OTOsuite Vestibular. La finestra Pazienti include
anche le informazioni sui pazienti nelle finestre Unisci, Esporta paziente e Importa paziente.
•

Nella finestra Unisci è possibile unire i dati paziente. Vedere a pagina ► 29.

•

Dalle finestre Esporta paziente e Importa paziente, è possibile esportare dati oppure importare dati nel database
OTOsuite Vestibular.

La finestra Pazienti include la finestra ICS Chartr se i dati ICS Chartr sono disponibili.

Operazioni sull'elenco
Le informazioni dei pazienti sono separate in colonne a seconda del tipo di informazioni riportate come il nome del
paziente e il numero identificativo. La colonna intitolata Data ultimo test elenca quando sono stati raccolti i dati di test
più recenti. La colonna intitolata Ultima modifica elenca la data più recente in cui sono state modificate le informazioni
sul file del paziente.
In alcuni elenchi, un segno di spunta in tali colonne indica il tipo di dati raccolti per quel paziente:

Oculomotorio
Impulso della testa
Posizionale
Test calorico
Video (Video Frenzel)

Nota bene •

Il simbolo identificativo di unicità a fianco al segno di spunta indica che l'utente ha scelto di con-

trassegnare uno o più test o video per una ragione specifica (per esempio, potrebbe riferirsi a risultati anomali, a risultati da utilizzare in uno studio, ecc.)
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Ricerca di determinati pazienti

Alcune colonne consentono la ricerca di uno specifico paziente
tramite l'immissione di alcuni caratteri delle informazioni identificative. Per queste colonne dove è disponibile la funzione di
ricerca, fare clic sotto il titolo della colonna. Vengono visualizzati
un cursore verticale (A) e il pulsante per azzerare la ricerca (B).

Digitare due o più lettere o numeri da cercare. Per cancellare il
testo immesso, fare clic su

.

La funzione di ricerca è disponibile in tutti gli elenchi pazienti per
queste colonne:

Selezionare più di un paziente

•

Cognome

•

Nome

•

ID Paziente

•

Sesso

•

Data di nascita

•

Medico

Per selezionare tutti i pazienti: Fare clic su Seleziona tutto. Per
deselezionare tutti i pazienti selezionati, fare clic su Deseleziona
tutto.
Per selezionare un gruppo di pazienti: fare clic sul primo nome del
gruppo, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultimo
nome del gruppo.
Per selezionare diversi pazienti individualmente: tenere premuto
il tasto CTRL mentre si fa clic su ciascun paziente.

Aggiungere pazienti

Fare clic su Nuovo. Consultare pagina ► 26 per le istruzioni.

Eliminazione di pazienti

Fare clic su Elimina per eliminare il/i paziente/i.

Nota bene • Verrà richiesto di confermare l'eliminazione
del/i paziente/i. Se si sceglie Sì, i dati saranno eliminati definitivamente. Non vi sarà alcuna possibilità di recuperare il/i
paziente/i.
Modifica dell'ordine degli elenchi
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Fare clic sull'intestazione della colonna per invertire l'ordine. Ad
esempio
•

Fare clic su Nome paziente per modificare l'ordine da A-Z a
Z-A.

•

Fare clic su Data di nascita per modificare l'ordine da
anziano-giovane a giovane-anziano.
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Modifica della larghezza delle
colonne

14.1

Nell'area dell'intestazione di due colonne adiacenti, posizionare il
cursore sulla riga di divisione tra le due colonne. Il cursore si trasforma in una freccia bidirezionale. Trascinare il cursore per
aumentare o diminuire la larghezza della colonna.

ICS Chartr
Dal gruppo Pazienti, fare clic su Pazienti ICS Chartr. La finestra visualizzata consente l'accesso solamente all'elenco dei
pazienti nel database ICS Chartr. I dati raccolti nel Chartr VNG/ENG o EP non possono essere visualizzati nell'applicazione
OTOsuite Vestibular.
Per ridurre i tempi di inserimento dei dati, le informazioni del paziente presenti nel database ICS Chartr possono essere
importate nel database OTOsuite Vestibular.
1. Selezionare il/i paziente/i da importare.
2. Fare clic su Importazione.
3. Fare clic su OK.

Importato viene visualizzato nella colonna Stato per indicare che l'operazione è stata completata. La registrazione dei
pazienti importati viene cancellata quando si chiude l'applicazione.
Il software ICS Chartr deve essere presente sullo stesso computer del software OTOsuite Vestibular per fare in modo che il
database sia accessibile. Se il database è accessibile, l'elemento Pazienti ICS Chartr apparirà nel pannello di navigazione
del gruppo Pazienti.

14.2

Esporta paziente
Dal gruppo Pazienti, fare clic su Elenco pazienti. Fare clic su Esporta. La finestra che viene visualizzata consente l'accesso a
tutti i pazienti OTOsuite Vestibular.
Per esportare uno o più pazienti
1. Selezionare il/i paziente/i.
2. Scegliere la modalità di esportazione dei dati:
•

File XML e dati grezzi ASCII - Selezionare per esportare i dati paziente che verranno condivisi con un altro
sistema ICS Impulse o utilizzati per le cartelle cliniche elettroniche. Per ogni 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.

•

–

Il file XML contiene i dati del paziente completi così come sono conservati nel database. Consultare pagina ►
260.

–

File dati grezzi ASCII. I file *.txt possono essere visualizzati per la ricerca con programmi quali Excel o MatLab.
Quando i file vengono utilizzati fuori dall'applicazione OTOsuite Vestibular, consultare pagina ► 247 per una
spiegazione di come convertire i dati in formato tabulare e una descrizione delle colonne risultanti che
variano in base al gruppo di test.

Rapporti PDF - Selezionare per esportare tutti i referti dei pazienti da utilizzare per le cartelle cliniche elettroniche.

•

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.
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•

Abbina video occhio/ambiente - Selezionare per esportare il video dell'occhio e dell'ambiente in un unico file
avi. Date le dimensioni del file è possibile selezionare solo 1 paziente per volta. Sui sistemi operativi supportati
per OTOsuite Vestibular, il codec MJPEG è installato come impostazione predefinita. Per visualizzare il file su un
altro computer è necessario avere installato Windows Media Player e il codec MJPEG.

Nota bene • Si consiglia di eliminare tutti i video non importanti dal file paziente prima di esportare. Per conoscere l'aumento della dimensione del file in caso di combinazione del video ambiente con quello relativo
all'occhio, consultare a pagina ► 264.

•

Anonimizza paziente - Selezionare per esportare i dati per la condivisione mantenendo private le informazioni
personali. Per esempio, quando è selezionato Anonimizza paziente, Cognome, Nome, ID Paziente e i nomi file
sono sostituiti con la parola Nessuno. È possibile selezionare solo 1 paziente per volta.

Nota bene • Importazione file per cui è stato selezionato Anonimizza paziente: questi file contengono informazioni che impediscono al sistema di sovrascrivere i dati esistenti dei pazienti. Saranno importati solo i dati
aggiunti dopo l'esportazione originale. Qualora non fossero presenti dati dei pazienti esistenti, Nessuno sostituisce tutte le informazioni che possano identificare il paziente.

•

aVOR - Selezionare per esportare i dati della posizione di occhio e testa all'applicazione aVOR.

3. Fare clic su Esporta o Esporta in
•

Esporta invierà il file nell'ubicazione configurata nella finestra Amministratore. Per visualizzare l'ubicazione, fare clic
su Impostazioni di sistema dal gruppo Sistema.

•

Esporta in invierà il file nell'ubicazione selezionata tramite la funzione Sfoglia.

Esportato viene visualizzato nella colonna Stato per indicare che l'operazione è stata completata. La registrazione del/i
paziente/i esportato/i viene cancellata quando si chiude l'applicazione.

14.3

Importa paziente
I file possono essere importati da file precedentemente archiviati, importati o esportati dall'applicazione
OTOsuite Vestibular.
1. Dal gruppo Pazienti, fare clic su Elenco pazienti. Fare clic su Importazione.
2. Fare clic su Apri cartella e spostarsi dove si trovano i file da importare.
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Nota bene • Per riprodurre i dati del paziente, devono essere importati i file *.xml e *.txt. L'unica eccezione è costituita dai dati Impulso della testa, per cui i dati possono essere visualizzati con il solo file *.xml.

3. Fare clic su OK.
4. Nell'elenco dei file dei pazienti, sono indicati il nome del paziente (cognome e nome), l'ID, il sesso, e la data di
nascita. Selezionare il file o i file da importare.
5. Fare clic su Importazione.

Importato viene visualizzato nella colonna Stato per indicare che l'operazione è stata completata. La registrazione dei file
importati viene cancellata quando si chiude l'applicazione.
Fare clic su

per aggiornare l'elenco dei file dei pazienti nella cartella Importazione.

Nota bene • Importazione file per cui è stato selezionato Anonimizza paziente: questi file contengono informazioni
che impediscono al sistema di sovrascrivere i dati esistenti dei pazienti. Saranno importati solo i dati aggiunti dopo
l'esportazione originale. Qualora non fossero presenti dati dei pazienti esistenti, Nessuno sostituisce tutte le informazioni che possano identificare il paziente.

Consultare pagina ► 228 per problemi relativi all'importazione e/o alla visualizzazione dei file importati.
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15

Opzioni
Le seguenti impostazioni sono disponibili nel gruppo Opzioni:

•

Generale (consultare pagina ► 185.)

•

Colori grafico (consultare pagina ► 190.)

•

Oculomotorio (consultare pagina ► 191.)

•

Impulso della testa (consultare pagina ► 193.)

•

Posizionale (consultare pagina ► 196.)

•

Test calorico (consultare pagina ► 198).

•

Info struttura (consultare pagina ► 202.)

•

Opzioni report (consultare pagina ► 203.)

Nel pannello di navigazione, il menu Opzioni ha due voci: Opzioni test e Opzioni report.
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15.1

Generale
Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
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Elemento

Scelte

Protocollo automatico

Selezionare On o Off. L'impostazione predefinita è Off.

Definizione di Protocollo automatico
•

Dall'elenco di Test disponibili fare clic per selezionare un test da aggiungere a

Test selezionati e fare clic su

. In alternativa, trascinare i test selezionati

nell'elenco.
•

Dall'elenco di Test selezionati selezionare il test da rimuovere e fare clic su
.

Selezionare più di un 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 e fare clic su ciascun test per selezionare i singoli test.

Modifica dell'ordine dei test
•

Nell'elenco Test selezionati, selezionare il test o i test da spostare in alto o in
basso. Fare clic più volte su

o

finché i test non sono nella nuova posi-

zione. In alternativa, trascinare i test selezionati nella nuova posizione.

Modulo avvio

Selezionare una delle opzioni per impostare quale finestra di raccolta dati test è
disponibile all'avvio dell'applicazione.
•

Sguardo

•

VOR

•

Disallineamento oculare

•

Saccade

•

Impulso della testa

•

SHIMP

•

Dinamico

•

Riposizionamento

•

Test calorico

•

Riproduci registrazione/video
Nota bene • Se Protocollo automatico è impostato su On nelle opzioni di test
Generale, l'applicazione OTOsuite Vestibular avvierà il primo test nell'elenco
Protocollo automatico .
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Elemento

Scelte

Velocità registrazione video
occhio

Impulso della testa
Selezionare una delle opzioni per impostare la velocità di registrazione del video
durante la registrazione del video dell'occhio nel corso della prova Head Impulse
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Nota bene • Più è alta la frequenza dei fotogrammi selezionata, più grande è
il file dati.

Oculomotorio, posizionale e calorico
Selezionare una delle opzioni per impostare la velocità di registrazione del video
durante la registrazione del video dell'occhio nel corso del test. L'impostazione
viene usata per i test Oculomotorio, Posizionale e Test calorico.
•

30 fps

•

60 fps

•

Max
Nota bene • Max è la massima velocità a cui è possibile raccogliere dati e
dipende dal computer utilizzato. Più è alta la frequenza dei fotogrammi selezionata, più grande è il file dati.

Registrazione con video
ambiente sincronizzato

Selezionare una delle opzioni per impostare la velocità di registrazione del video
durante il video ambiente.
•

15 fps

•

30 fps
Nota bene • Più è alta la frequenza dei fotogrammi selezionata, più grande è
il file dati.

Selezionare una delle opzioni per impostare il formato del video dell'ambiente.
•

Colore

•

Scala di grigi
Nota bene • La registrazione a colori farà memorizzare un file più grande.
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Elemento

Scelte

Riconnetti

Ricollega occhiali
Collegare nuovamente gli occhiali (collegamento software-hardware) come indicato
in questo messaggio di errore:

Ricollega video ambiente sincronizzato
Collegare nuovamente la videocamera ambiente (collegamento software-hardware)
come indicato in questo messaggio di errore:

Compressione video occhio

Selezionare On o Off. L'impostazione predefinita è On.

Nota bene • Consultare pagina ► 264 per comprendere l'aumento delle
dimensioni del file video durante la raccolta di dati Torsionale.
Salvataggio automatico video

Selezionare On o Off. L'impostazione predefinita è Off.

Nota bene • Quando vengono raccolti solo dati video, queste impostazioni
non vengono applicate. I dati vengono sempre salvati.

•

Off nel messaggio automatico visualizzato quando viene creato un nuovo
video.

•

Registrazione audio
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On - Tutti i video vengono salvati automaticamente.

Selezionare On o Off. L'impostazione predefinita è On.
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Elemento

Scelte

Feedback audio

Viene presentato un segnale audio quando:

Importazione/esportazione test
e opzioni referto
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•

durante la raccolta, la durata del test viene prolungata (perché l'utente fa clic
su Estendi o viene premuto il pulsante sinistro sul telecomando per presentazione);

•

una manovra Impulso della testa viene rifiutata o accettata;

•

una manovra SHIMP viene rifiutata o accettata;

•

il timer Test calorico si arresta.

Fare clic Importazione per selezionare quali opzioni di test e referto importare.
Fare clic su Esporta per esportare le opzioni di test e referto selezionate in una
posizione scelta.
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15.2

Colori
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Colori.
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Elemento

Scelte

Occhio

VOR - cambia il colore predefinito del componente VOR del tracciato dell'occhio
in Impulso della testa e SHIMP. Questo colore si applica anche al tracciato
dell'occhio del test VOR ( VVOR e VORS).
Saccade - cambia il colore predefinito per il componente saccade del tracciato
dell'occhio in Analisi 2D.

Analisi Head Impulse

Cambia il colore predefinito dei tracciati della testa nelle finestre di analisi corrispondenti.

Grafico esagonale

Cambia il colore predefinito delle barre del guadagno medio. Il colore di ciascuna
barra viene stabilito dai valori di cutoff unilaterale e dal limite superiore di 1,25.

Testa

Cambia il colore predefinito del tracciato della testa nelle finestre di raccolta: Campioni in tempo reale (Impulso della testa) e Tracciati in tempo reale (asse X in
secondi) (VOR).

SPV

Cambia il colore predefinito di Tracciati posizione occhio.

Ripristina predefiniti

Fare clic su Ripristina per ripristinare i colori predefiniti consigliati da Otometrics.
Questi colori sono ottimizzati per gli utenti daltonici.
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15.3

Oculomotorio
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Oculomotorio.

Elemento

Scelte

Media dei punti SPV nel calcolo
picco

Selezionare il numero di punti SPV su cui calcolare la media per il calcolo della velocità nell'analisi SPV. Scegliere dall'elenco delle scelte disponibili: da 3 a 10 punti.

Display saccade

Impostare se visualizzare solo i dati Non elaborato, i dati Media o sia i dati Non elaborato sia i dati Media.

Grafico sguardo

Dopo la raccolta dati visualizza il grafico sguardo
Impostare su Off se invece si desidera visualizzare la finestra Analisi.

Ampiezza (°)
Impostare i valori che stabiliscono se la punta della freccia ha 1, 2 o 3 linee.

SPV x̄ (°/s)
Impostare i valori che stabiliscono se la coda della freccia ha 1, 2 o 3 linee.
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Elemento

Scelte

Impostazioni test

Nome personalizzato
Cambiare il nome predefinito del test con uno nuovo.

Visione negata
Selezionare per impostare Visione negata come valore predefinito per il rispettivo
test.

Torsionale
Selezionare per impostare Torsionale come valore predefinito per il rispettivo test.

Durata massima (minuti)
Selezionare i minuti desiderati dall'elenco a discesa.

Visualizza tracciati di raccolta
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Visualizza tracciati di analisi
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato
Feedback posizione testa - visualizza un'immagine della testa e registra la pozione
della testa del paziente all'interno dello spazio. Può essere riprodotto insieme al
tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Nota bene • Feedback posizione testa NON è disponibile per VVOR e VORS
a causa dell'aumentata velocità necessaria per il video dell'occhio e per Disallineamento oculare poiché la testa è ferma durante l'esecuzione dei test.

Video ambiente sincronizzato - registra video e audio dell'ambiente. Può essere
riprodotto insieme al tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Nessuno - non viene registrata nessuna immagine della testa o dell'ambiente.
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15.4

Impulso della testa
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Impulso della testa.

Impostazioni raccolta
Elemento

Scelte

Avvia la raccolta automaticamente

Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata.
La raccolta viene avviata automaticamente x secondi dopo l'apertura della finestra
di raccolta.
L'orario è impostato nel campo Ritardo all'avvio (secondi).

Head Impulse richiesti

La raccolta si arresta automaticamente in base ai valori Head Impulse richiesti
immessi per i test Laterale destra e sinistra e LARP e RALP.

Feedback operatore

Feedback posizione testa e occhio durante l'impostazione - attiva il feedback
posizione testa e il feedback posizione occhio per monitorare la posizione della
testa durante la configurazione del test per LARP/RALP.

Feedback operatore durante la raccolta - attiva il feedback operatore nella traccia
In tempo reale.
Video ambiente sincronizzato durante la raccolta - attiva la registrazione video
ambiente. Quando si avvia il test, si avvia la registrazione. La riproduzione del video
ambiente è sincronizzata con il video dell'occhio.

Feedback posizione occhio durante la raccolta - attiva il feedback della posizione
dell'occhio per monitorare la posizione dell'occhio e della testa (indirettamente)
durante la raccolta dati per LARP/RALP.
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Grafici di analisi
Elemento

Scelte

Visualizzazione asse X - Grafico
analisi 2D

Permette all'utente di scegliere se l'asse x dei grafici 2D è visualizzato in millisecondi o campioni.

Posizione del grafico

Permette all'utente di cambiare la posizione dei grafici destro e sinistro nel grafici
2D e 3D in modo che il grafico dati di sinistra sia sul lato destro.

Grafici del guadagno
Elemento

Scelte

Cutoffs laterali

Impostazione righe di separazione

Unilaterale - la riga di separazione tra perdita normale e unilaterale
Binaurale - la riga di separazione tra perdita unilaterale e bilaterale
Cutoffs LARP/RALP

Impostazione righe di separazione

Unilaterale - la riga di separazione tra perdita normale e unilaterale
Binaurale - la riga di separazione tra perdita unilaterale e bilaterale
Ripristina cutoff predefiniti

Ripristina i valori di soglia dei dati normativi così come documentati nei dati pubblicati e raccomandati da Otometrics.(1)

Dati normativi età

On o Off - Se è selezionato On vengono visualizzati i dati normativi relativi all'età nel
grafico del guadagno.(2)

Nota bene • La data di nascita del paziente deve essere inserita nelle informazioni paziente per poterla visualizzare. I dati normativi sull'età includono
dati dai 10 anni in su.

Punti guadagno

Modificare la dimensione dei singoli punti di guadagno sul grafico del guadagno.
Aumentare le dimensioni dei punti di guadagno quando si presentano dati su un proiettore video.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: tutti i dati normativi sono stati raccolti con

posizione della mano sopra la testa e impulso della testa verso l'esterno.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology 22 giugno: ISSN: 1664-2295. Nota: tutti i dati normativi sono stati raccolti con posizione della mano sopra la

testa e impulso della testa verso l'esterno.
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Calcoli analisi
Elemento

Scelte

Asimmetria del guadagno

Permette all'utente di selezionare

Relativo (Newman-Toker/Mantokoudis) la formula

oppure

Relativa normalizzata (Jongkees) la formula

Analisi movimenti saccadici di recupero
Elemento

Scelte

Mostra solo riepilogo

Mostra solo il riepilogo dell'analisi per i dati di recupero Analisi movimenti saccadici di recupero in Grafico esagonale.
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15.5

Posizionale
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Posizionale.
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Elemento

Scelte

Media dei punti SPV nel calcolo
picco

Selezionare il numero di punti SPV su cui calcolare la media per il calcolo della velocità nell'analisi SPV. Scegliere dall'elenco delle scelte disponibili: da 3 a 10 punti.

Impostazioni test

Nome personalizzato
Cambiare il nome predefinito del test con uno nuovo.

Visione negata
Selezionare per impostare Visione negata come valore predefinito per il rispettivo
test.

Torsionale
Selezionare per impostare Torsionale come valore predefinito per il rispettivo test.

Durata massima (minuti)
Selezionare i minuti desiderati dall'elenco a discesa.

Visualizza tracciati di raccolta
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Visualizza tracciati di analisi
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato
Feedback posizione testa - visualizza un'immagine della testa e registra la pozione
della testa del paziente all'interno dello spazio. Può essere riprodotto insieme al
tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Video ambiente sincronizzato - registra video e audio dell'ambiente. Può essere
riprodotto insieme al tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Nessuno - non viene registrata nessuna immagine della testa o dell'ambiente.
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15.6

Test calorico
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Test calorico.
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Elemento

Scelte

Media dei punti SPV nel calcolo
picco

Selezionare il numero di punti SPV su cui calcolare la media per il calcolo della velocità nell'analisi SPV. Scegliere dall'elenco delle scelte disponibili: da 3 a 10 punti.

Pod e farfalla

Dopo la raccolta dati visualizza pod e farfalla
Selezionare per visualizzare la finestra Pod e farfalla dopo la raccolta
Grafico a farfalla:
Selezionare
•

SPV Freyss , oppure

•

Ampiezza totale .

Vedere pagina ► 161 per una descrizione delle scelte.

Display pod:
Selezionare la visualizzazione desiderata tra i 4 test Test calorico dove R=Right
(destra), L=Left (sinistra), W=Warm (caldo) e C=Cool (freddo):
•

Scosse da sinistra e destra (RC/LW:RW/LC)

•

Caldo su freddo (RW/LW:RC/LC)

•

Scosse da destra a sinistra (RW/LC:RC/LW)

Considera il nistagmo spontaneo nei risultati del test calorico
Selezionare di sottrarre Nistagmo spontaneo dai risultati del test calorico. Se selezionato, scegliere:
•

Media SPV (Test spontaneo) , oppure

•

Media dei primi 5 secondi (Test calorico)
Nota bene • La selezione di Media SPV (Test spontaneo) si applica solo ai
risultati per i tipi di test Spontaneo-Seduta e Spontaneo-Supino.

Mostra
Selezionare impostazioni di display addizionali:

Orecchio destro in rosso ,
Preponderanza direzionale , oppure
Omolaterale e controlaterale (grafico ampiezza totale)
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Elemento

Scelte

Impostazioni irrigazione

AirCal Display
Impostare su Valori effettivi o Imposta valori per visualizzare nella finestra Elenco
dei test per ciascun test raccolto. Questi valori possono inoltre essere inseriti nel
referto.

Altri irrigatori (predefinito)
Impostare su Aerea o Acqua in base al tipo di irrigatore usato più di frequente
durante la raccolta dati.

Caldo
Immettere i gradi desiderati per aumentare o diminuire la temperatura calda utilizzata nell'irrigatore.Altrimenti, fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il valore.

Freddo
Immettere i gradi desiderati per aumentare o diminuire la temperatura fredda utilizzata nell'irrigatore.Altrimenti, fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il valore.

Durata
Immettere il tempo desiderato per aumentare o diminuire la durata massima
dell'irrigazione.Altrimenti, fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire
il valore.

Portata
Immettere i l/min desiderati per aumentare o diminuire la frequenza utilizzata
durante l'irrigazione.Altrimenti, fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il valore.
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Elemento

Scelte

Cronometro

Cronometro
Impostare su On

Opzione iniziale
Impostare su Inizio del test o Fine test

Con protocollo automatico (minuti)
Tra le orecchie
Fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il tempo. L'intervallo è
compreso tra 3 e 10 con valore predefinito a 3.

Tra le temperature
Fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il tempo. L'intervallo è
compreso tra 3 e 10 con valore predefinito a 5.

Senza protocollo automatico (minuti)
Tra le orecchie e le temperature
Fare clic sulla freccia su o giù per aumentare o diminuire il tempo. L'intervallo è
compreso tra 3 e 10 con valore predefinito a 5.

Impostazioni test

Nome personalizzato
Cambiare il nome predefinito del test con uno nuovo.

Visione negata
Selezionare per impostare Visione negata come valore predefinito per il rispettivo
test.

Torsionale
Selezionare per impostare Torsionale come valore predefinito per il rispettivo test.

Durata massima (minuti)
Selezionare i minuti desiderati dall'elenco a discesa.

Visualizza tracciati di raccolta
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Visualizza tracciati di analisi
Scegliere se visualizzare i tracciati in orizzontale (HR), in verticale (VR) oppure tutti
i tracciati.

Feedback posizione testa o Video ambiente sincronizzato
Feedback posizione testa - visualizza un'immagine della testa e registra la pozione
della testa del paziente all'interno dello spazio. Può essere riprodotto insieme al
tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Video ambiente sincronizzato - registra video e audio dell'ambiente. Può essere
riprodotto insieme al tracciato di raccolta dati e al video dell'occhio.

Nessuno - non viene registrata nessuna immagine della testa o dell'ambiente.
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15.7

Info struttura
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Info struttura.

Solamente gli utenti con l'opzione 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 Impostazioni referto (consultare la pagina
► 203).
Inserire il testo nei campi per le informazioni sulla struttura e aggiungere un logo.

Nota bene • Il numero massimo di caratteri è 32 per tutti i campi eccetto nome della struttura e sito web, per cui
sono ammessi 45 caratteri. Le dimensioni dei logo vengono modificate.

1. Fare clic su Sfoglia....
2. Spostarsi fino a dove è ubicato il file da usare per il logo.
3. Selezionare il file e fare clic su Aperto.
Per rimuovere il logo, fare clic su Cancella.
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15.8

Opzioni report
1. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
2. Fare clic sulla scheda Opzioni report.

Solamente gli utenti con l'opzione Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema selezionata nel proprio
profilo hanno accesso a determinati campi di questa finestra.
Le modifiche apportate alle impostazioni predefinite dei referti hanno effetto solo sui referti creati dopo che le modifiche
sono state effettuate.

Nota bene • Per apportare modifiche solamente al referto corrente, consultare pagina ► 173.

Impostazioni

Opzioni

Informazioni paziente da stampare sui
referti

Selezionare le voci da includere.

Nome operatore da stampare sui referti

Selezionare se includere

Operatore che ha aggiornato il referto del paziente l'ultima
volta o entrambi.
Formato indirizzo nei referti stampati

Selezionare Stampa codice postale prima della città per inserire
il codice postale prima del nome della città/comune/località.

Impostazione della stampa in bianco e
nero

Selezionare Simboli grafici di guadagno unico per modificare il
simbolo dei valori di guadagno di sinistra in modo che possa essere
distinto dal simbolo per i valori di guadagno di destra usando una
stampante in bianco e nero.
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Impostazioni

Opzioni

Informazioni sulla struttura da stampare
sui referti

Selezionare le voci da includere.

Nota bene • Per la modifica delle informazioni sulla struttura, consultare pagina ► 202.
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Seleziona dimensioni carta per il referto

Selezionare Lettera o A4.

Imposta titoli referti

Modificare i nomi predefiniti del titolo principale del referto e dei
titoli delle sezioni.
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16

Impostazioni di sistema
Alcune finestre di Impostazioni di sistema sono accessibili solamente a coloro che utilizzano un profilo utente che includa
una delle seguenti opzioni, oppure entrambe: Aggiungi utente come amministratore o Consenti all’utente di cambiare
le Impostazioni del sistema. Consultare pagina ► 206.

16.1

Amministratore Finestra
Amministratore
Solo gli utenti che hanno selezionato nel proprio profilo Aggiungi utente come amministratore possono accedere a questa finestra che permette di creare, modificare e cancellare dati relativi all'utente.
I dati sugli utenti sono separati in colonne a seconda del tipo di informazione: cognome, nome, nome utente, ecc.
I percorsi di rete sono impostati per i file condivisi (video, report (PDF), file di esportazione e file di importazione). Per ulteriori informazioni, consultare pagina ► 223.

Otometrics - ICS Impulse USB

205

16 Impostazioni di sistema

Impostare un nuovo utente

Importante • Impostare almeno un utente con privilegi di amministratore.

1. Fare clic su Nuovo.
2. Inserire i dati. Le voci che non possono essere lasciate vuote sono contrassegnate da un asterisco (*).

Nota bene • Per la password occorre distinguere le maiuscole dalle minuscole.

3. Per concedere le autorizzazioni di accesso, fare clic su Aggiungi utente come amministratore (A) o Consenti
all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema (B).
•

Aggiungi utente come amministratore - tutte le autorizzazioni

•

Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema - tutte le autorizzazioni eccetto
–

aggiungere, modificare o eliminare utenti,

–

specificare l'ubicazione di rete per i file condivisi (video, report (PDF), file di importazione e di esportazione), e

–

aggiornare la licenza e il firmware dell'applicazione

4. Fare clic su Salva per annullare le modifiche.
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Modifica dati utente
1. Selezionare l'utente dall'elenco.
2. Fare clic su Modifica.
3. Modificare i dati assicurandosi che tutti i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco (*) siano stati riempiti.
4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche. Fare clic su Annulla per annullare le modifiche.

Elimina utente
1. Selezionare l'utente dall'elenco.
2. Fare clic su Elimina.
3. Fare clic su OK.

16.2

Workstation Settings (Impostazioni workstation)
Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema. Solamente gli utenti con l'opzione Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema selezionata nel proprio profilo hanno accesso ad alcuni campi di questa finestra.
Riempire i campi con le informazioni fornite dall'amministratore di sistema.
Elemento

Impostazioni

Nome computer della workstation

Questo campo di sola lettura visualizza il nome del computer
così come è stato assegnato nel pannello di controllo di Windows

Reparto workstation

Nome definito dall'utente per descrivere l'ubicazione di questo PC

Profilo installazione

Tipo di installazione scelto durante il processo di installazione
del software: autonomo, server, client o entrambi (server/client)

Porta client/server del database

Numero della porta usata dal client per accedere al database
sulla rete

Configurazione e-mail

Server e-mail - il computer nella rete responsabile della ricezione, del routing e della consegna di messaggi e-mail

Dall’e-mail - l'indirizzo e-mail da cui vengono inviati i messaggi e-mail

All’e-mail - indirizzo e-mail predefinito al quale vengono
inviati i messaggi e-mail (l'utente può modificare questo indirizzo e-mail o aggiungerne altri)

Porta SMTP (Predefinito = 25)

Definisce la porta del protocollo di trasferimento dei messaggi semplici (25 è quello utilizzato normalmente)

Questo server necessita di una connessione sicura (SSL)

Quando è selezionato, viene utilizzato il protocollo di sicurezza SSL (Secure Sockets Layer) per l'invio delle e-mail.
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Elemento

Impostazioni

Account e-mail in uscita

Utilizza credenziali rete predefinita - utilizza le credenziali
predefinite della rete per la connessione al server e-mail

Connessione con nome utente e password - utilizza il nome
utente e la password come indicato nei campi sottostanti a
questa opzione per connettersi al server e-mail

Seleziona lingua programma

208

Fare clic sulla lingua preferita. La lingua evidenziata verrà
usata dopo il riavvio dell'applicazione.
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16.3

Database OTOsuite Vestibular
Nota bene • Se il database è ubicato su un server, tutti gli utenti devono essere scollegati dalle workstation client
prima di poter procedere all'archiviazione o al backup dei dati. La gestione database non può essere eseguita da una
workstation client.

Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema. Solamente gli utenti con l'opzione Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema selezionata nel proprio profilo hanno accesso alle funzioni del database.
In questa finestra sono disponibili le funzioni Archivio (A) e Backup (B). Inoltre, questa finestra elenca
•

versione del database e dimensioni e ubicazione del file del database OTOsuite Vestibular (C);

•

informazioni (dimensioni e ubicazione del file) sulla memorizzazione dei dati grezzi (D).

Nota bene • Le effettive dimensioni del database possono essere inferiori a quanto visualizzato qui.
Il numero di MB indicato è il somma di:
1) spazio utilizzato dai dati dei pazienti esistenti e
2) lo 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
Quando non è più necessario che i dati paziente siano disponibili nel database OTOsuite Vestibular, i dati possono essere
archiviati. Per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di mantenere un massimo di 500 pazienti nel database. Qualsiasi file
paziente archiviato può essere di nuovo importato nel database principale, se necessario.

Importante • L'archiviazione elimina le informazioni sul paziente, i dati di test, i dati relativi ai video e i filmati AVI
dal database OTOsuite Vestibular.

Seleziona

per archiviare

Tutti i pazienti

tutti i pazienti del database

Pazienti con ultimo test effettuato in data tra

solo i pazienti con ultimo test effettuato entro l'intervallo di date selezionato

Facendo clic su Archivia ora
•

viene creato un backup dell'intero database, quindi

•

vengono esportati i file selezionati nella directory archivio (c:\programmi\Otometrics\OTOsuiteV\Archives) e infine

•

vengono rimossi dal database tutti i file archiviati.

Per annullare il processo di archiviazione, fare clic su Annulla.

Nota bene • I dati archiviati del paziente possono essere reimportati utilizzando l’operazione di importazione. Consultare pagina ► 182.
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Backup automatico
Il backup automatico viene eseguito secondo l'intervallo di tempo impostato solo se è selezionato Abilita auto-backup.
Come impostazione predefinita, viene eseguito un backup automatico dell'intero database ogni sette giorni.
I file di backup vengono memorizzati in
c:\programmi\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Nota bene • Per effettuare una copia dei dati del paziente che comprende i filmati AVI, esportare i dati paziente in
una ubicazione separata. Consultare pagina ► 181.

Si consiglia di effettuare un backup automatico almeno ogni sette giorni. Se si desidera, modificare il tempo tra i backup
specificando il numero di giorni in Effettua auto-backup ogni __ giorni. Assicurarsi che sia selezionato Abilita auto-backup.
Il backup si avvia alla chiusura dell'applicazione. Questo messaggio visualizza:

Il backup precedente viene rinominato e salvato assieme al nuovo backup:
•

Il file di backup precedente viene rinominato in old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Viene creato un nuovo file di nome AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

Nota bene • Dopo un backup, le informazioni sul paziente, i dati di test e i dati relativi ai video rimangono nel database OTOsuite Vestibular. Per ridurre le dimensioni del database e proteggere i dati del paziente al di fuori del database principale, si consiglia di procedere all'archiviazione. Consultare pagina ► 210.

Prevenzione della perdita di dati (installazioni locali)
Per le installazioni locali, almeno una volta al mese, copiare il backup più recente ed esportare tutti i file paziente in una
ubicazione separata al di fuori del database principale.
1. Aprire OTOsuite Vestibular.
2. Eseguire un backup. Consultare pagina ► 211.
3. Esportare tutti i file paziente. Consultare pagina ► 181.
4. Fare doppio clic sul collegamento sul desktop File OTOsuiteV.
5. Accedere alla cartella Backup e copiare il backup più recente nell'ubicazione separata.
6. Accedere alla cartella Esportazioni e copiare tutti i file nell'ubicazione separata.
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16.4

Interfaccia GDT
Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema. Solamente gli utenti con l'opzione Consenti all’utente di cambiare le Impostazioni del sistema selezionata nel proprio profilo hanno accesso ai campi di questa finestra.
L'interfaccia GDT è basata sullo standard GDT documentato, utilizzato solamente in Germania. Quando l'interfaccia è attivata, essa consente il trasferimento dei file tra un sistema tedesco di gestione delle procedure (PMS) e il sistema
OTOsuite Vestibular. Il sistema PMS esterno può essere utilizzato per lanciare il sistema OTOsuite Vestibular e aprire (o
creare) uno specifico paziente. Una volta completato il test, viene inviato un referto al sistema PMS.
Per attivare l'interfaccia GDT nel Sistema di gestione delle procedure, selezionare il riquadro Abilita interf. GDT per sist.
gestione delle procedure.

Elemento

Impostazioni

OTOsuite VestibularNome
sistema

Nome definito dall'utente. Limitato a 4 caratteri. Utilizzato
come parte del nome file per identificare il sistema
OTOsuite Vestibular.

PMS System Name (Nome
sistema PMS)

Nome definito dall'utente. Limitato a 4 caratteri. Utilizzato
come parte del nome file per identificare il sistema PMS.

Tipo di test

Codice definito dal GDT e usato per il trasferimento dei file al
Sistema di gestione delle procedure. Limitato a 6 caratteri.

File Transfer Timeout
(secs) (Time-out trasferimento del file
(secondi))

Limite al numero di secondi in cui OTOsuite Vestibular cercherà di ottenere un file scritto da PMS.

Carattere impostato

ASCII - set di caratteri standard
ANSI - set di caratteri che comprende lettere accentate e altri
caratteri non presenti nella lingua inglese

Directory di trasferimento
file locali GDT

Messaggi in entrata - specifica l'ubicazione della cartella dei
messaggi GDT in entrata. Il sistema OTOsuite Vestibular
prende i messaggi da questa cartella. La cartella specificata
deve esistere. Fare clic su Sfoglia... per selezionare la cartella.

Messaggi in uscita - specifica l'ubicazione della cartella dei
messaggi GDT in uscita. Il sistema OTOsuite Vestibular inserisce qui i messaggi che verranno presi dal sistema PMS.
La cartella specificata deve esistere. Fare clic su Sfoglia... per
selezionare la cartella.
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16.5

Informazioni
Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema. Fare riferimento a questa finestra per ottenere specifiche sul
software di OTOsuite Vestibular e delle componenti.

Licenza del software
Questa procedura aggiorna la licenza del software.
1. Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema.
2. Fare clic su Informazioni.

Nota bene • Aggiorna licenza è disattivato per tutti gli utenti eccetto per coloro con privilegi di amministratore.

3. Fare clic su Aggiorna licenza.
4. Individuare la nuova licenza e fare clic su Aperto.

Firmware degli occhiali
Quando gli occhiali sono collegati al computer, Versione firmware mostra la versione corrente del firmware.
Questa procedura aggiorna il firmware relativo agli occhiali tramite il file *.otofw.

Nota bene • Prima di avviare la procedura, assicurarsi di conoscere la posizione del file firmware. Solo gli utenti con
privilegi di amministratore possono utilizzare questa procedura.

1. Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema.
2. Fare clic su Informazioni.
3. Fare clic su Aggiorna firmware.
4. Sfogliare per individuare il file firmware, selezionare il file e fare clic su Aperto.
5. Una serie di messaggi riportano lo stato del processo di aggiornamento. Fare clic su OK quando compare questo messaggio di sistema:

6. Come richiesto, scollegare e collegare nuovamente gli occhiali e riavviare l'applicazione.
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16.6

Registri errori
Dal gruppo Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema.

Elemento

Registri di sistema

Tracciatura debug

Nome computer della workstation

Questo campo di sola lettura visualizza il nome del
computer così come è stato assegnato nel pannello di
controllo di Windows

Reparto workstation

Nome definito dall'utente per descrivere l'ubicazione
di questo PC

L'ubicazione dove vengono conservati i file dei registri degli errori di sistema.
Consentire statistiche anonime di utilizzo

Fare clic per attivare o disattivare Eqatec. Eqatec raccoglie informazioni sul computer ed eccezioni non
gestite. Tali informazioni possono aiutare a comprendere i problemi e a risolverli in revisioni future.
Consultare ► 216 per ulteriori informazioni.

Copia registri

Fare clic per eseguire una copia di tutti i file registro e
posizionarli nelle ubicazioni indicate.

Abilita tracciatura debug

Se selezionato, attiva la tracciatura debug al livello del
debug

Sovrascrivi file di debug esistenti

Selezionare per sovrascrivere il file di traccia ogni
volta che l'applicazione viene avviata. Se deselezionato, i dati di traccia verranno aggiunti in fondo al
file corrente.

Categorie di tracciato (separate da virgole):

Campi riempiti con informazioni fornite dal supporto
Otometrics.

Altre opzioni:

Riservate per l'uso da parte di Otometrics

L'ubicazione dove vengono conservati i file di debug.

Attenzione • Le tracciature del debug e degli errori non devono essere utilizzate, salvo su indicazione di rappresentanti o di personale di assistenza di Otometrics.
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17

Installazione ed impostazione
Importante • Le versioni precedenti degli occhiali (quelle con i collegamenti firewire e USB) non sono compatibili con
le versioni 2.0 o successive di OTOsuite Vestibular.

La presente sezione descrive tutte le fasi necessarie per completare l'impostazione del sistema ICS Impulse:

17.1

•

Installazione del software OTOsuite Vestibular

•

Collegamento degli occhiali

•

Installazione del video ambiente sincronizzato

•

Importazione degli elenchi dei report campione (non necessaria per installazioni esclusivamente del server)

•

Importazione di dati demo

•

Personalizzazione per la struttura del cliente

•

Installazione di Adobe Reader

•

Impostazione di un database e di una workstation in rete (non necessaria per installazioni autonome)

Requisiti minimi del computer
Requisiti PC
Sistema operativo

Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional ed Enterprise a 64
bit

CPU

Processore Intel i5

Memoria

64 bit (Windows 10, 8 o 7): 8 GB

Spazio su disco

300 GB

Connettori

Fino a quattro porte USB 2.0 o USB 3.0 per gli occhiali, il video ambiente sincronizzato, il telecomando per presentazione e il monitor esterno
Porta VGA opzionale per connettere il monitor esterno

17.2

Unità DVD

DVD R/W

Monitor

Risoluzione dello schermo 1600 x 900

Componenti

Mouse, tastiera

Telecomando per presentazione - Modelli compatibili
Un telecomando per presentazione acquistato separatamente può essere utilizzato con l'applicazione OTOsuite Vestibular
per svariate funzioni. Consultare pagina ► 17.
I seguenti telecomandi per presentazione sono stati testati e sono compatibili con l'applicazione:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Sulla base dei risultati dei test, questi telecomandi per presentazione NON sono consigliati: Gyration Air Mouse e Remote
Point.
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Sono stati sottoposti a test solo i telecomandi per presentazione più comuni. Possono esservi altri telecomandi compatibili
con l'applicazione OTOsuite Vestibular.

17.3

Installazione del software

17.3.1

Avvio dell'installazione
Nota bene • Possibili messaggi di errore e cosa fare in caso di loro apparizione sullo schermo:
- Messaggi Firewall: Consentire l'accesso.
- Messaggio Controllo dell'account utente: Per i sistemi Windows 7 e Windows 8, è possibile che venga visualizzato
un messaggio facente riferimento all'User Account Control (UAC) (Controllo dell'account utente). Accettare questo
messaggio in quanto non indica un problema.
- Messaggi di errore Microsoft Webcam o SQL Server: Se Microsoft ha installato nuovi aggiornamenti Windows e il
computer non è stato riavviato, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Riavviare il PC, quindi
l'installazione del software.

1. Salvare tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi.
2. Inserire il DVD OTOsuite Vestibular.

Nota bene • Se il computer è impostato su AutoRun (Esecuzione automatica), l'installazione inizia automaticamente.
Se AutoRun (Esecuzione automatica) non è inizializzata, sfogliare il DVD per cercare l'icona

.

3. Fare clic su Impostazione. (è possibile che sia necessario chiudere la cartella del contenuto del DVD).
4. Se si usa Windows 7 o Windows 8, apparirà un dialogo di protezione. Fare clic su Sì.
5. L'installazione di OTOsuite Vestibular richiede che alcune applicazioni (per esempio, Windows Installer) siano installate sul computer. Se una o più applicazioni sono assenti, una finestra di dialogo indica la/e applicazione/i mancante/i.
- Fare clic su Installa. Quando le applicazioni mancanti sono state installate, il computer si riavvia.
- Connettersi al computer. L'installazione continua automaticamente.
6. Apparirà la schermata di benvenuto. Fare clic su Avanti.
7. Selezionare Accetto le condizioni della licenza e fare clic su Avanti.
8. Viene visualizzata la schermata Statistiche di utilizzo anonime. Fare clic su Avanti.

Nota bene • L'applicazione Eqatec è installata come predefinita. Nella finestra Registri errori delle Impostazioni di
sistema, è possibile disattivare tale installazione. Se connesso a Internet, Eqatec raccoglie informazioni sul computer
ed eccezioni non gestite. Tali informazioni possono aiutare a comprendere i problemi e a risolverli in revisioni future.
non raccoglie alcuna informazione relativa al paziente o di altro genere che possa identificare la struttura o il computer esatto. Quindi, tale informazione è raccolta solo se il computer è collegato a Internet.
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Nota bene • Durante l'installazione di OTOsuite Vestibular, si noteranno dei riferimenti alla simultanea installazione
di vari altri programmi collegati. Tali altri programmi comprendono: SQL Server (database OTOsuite Vestibular),
Access Database Engine (supporta il database Chartr) e Infragistics (procedure per i report).

17.3.2

Scegliere il tipo di installazione
OTOsuite Vestibular può essere installato in una configurazione client/server o autonoma. Nella configurazione client/server, un unico server ospita il database per una o più workstation client sulle quali è installata l'applicazione
OTOsuite Vestibular. Si raccomanda che le installazioni client/server vengano impostate utilizzando domini di rete. Si raccomanda di non utilizzare gruppi di lavoro, in quanto ciò implica l'uso dello stesso nome utente e della stessa password su
tutti i computer. In modalità autonoma, un singolo computer ospita sia il database che le applicazioni OTOsuite Vestibular.
Scegliere come si intende procedere all'installazione di OTOsuite Vestibular:
•

Installazione autonoma
Ospita il database SQL e l'applicazione OTOsuite Vestibular (nessun client aggiuntivo)
Selezionare Autonomo, fare clic su Avanti e procedere con le istruzioni per completare l'installazione a pagina ►
218.

•

Installazione della rete - Server
Ospita il database SQL e una versione ridotta dell'applicazione OTOsuite Vestibular (la versione ridotta supporta le
modifiche alle impostazioni del sistema e la gestione del database. Non consente di visualizzare le prove o di raccogliere i dati delle prove). Procedere con le istruzioni per l'installazione del server.

•

Installazione della rete - Client Ospita l'applicazione OTOsuite Vestibular.
1. Selezionare Cliente e fare clic su Avanti.
2. Inserire il port number (numero della porta) e il server computer name (nome del computer server) ottenuti
dall'installazione del server.
3. Procedere con le istruzioni per completare l'installazione a pagina ► 218.

•

Installazione della rete - Entrambi (Client/Server)
Ospita il database SQL e l'applicazione OTOsuite Vestibular. Può supportare client aggiuntivi. Procedere con le istruzioni per l'installazione del client e del server.

17.3.3

Installazione Server/Entrambi
Prima di iniziare l'installazione, determinare il tipo di installazione necessario:
•

Solo server - vengono installati il database OTOsuite Vestibular e una versione ridotta del software
OTOsuite Vestibular per archiviazione/backup dati.

Importante • In caso di una installazione server e client, è necessario installare prima il server.

1. Selezionare Server o Entrambe e fare clic Avanti.

Nota bene • Benché sia possibile modificare il numero della porta (utilizzato dal server SQL), si consiglia di utilizzare
quello fornito sullo schermo.
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2. Prendere nota degli inserimenti per Numero porta e Nome computer server in quanto queste informazioni saranno
necessarie per tutti i computer client. Per i computer collegati a una stampante, è possibile fare clic sul comando per
stampare queste informazioni.
3. Se è stato selezionato Entrambe, fare clic su Avanti e procedere con le istruzioni per completare l'installazione.
4. Se è stato selezionato Server, fare clic su Avanti e procedere con le istruzioni per completare l'installazione.

17.3.4

Completare l'installazione
1. Fare clic su Installa. Appare una finestra di stato che fornisce informazioni sul progresso dell'installazione.
2. Fare clic su Termina.
3. Aprire Pannello di controllo.

Windows 7

Windows 8

A. Premere Windows key.

A. Premere Windows key + X.

B. Iniziare a digitare pannello di controllo finché non
compare l'opzione Control Panel.

B. Selezionare Control Panel dall'elenco di opzioni e premere Enter.

C. Con Control Panel selezionato, premere Enter.

Nota bene • Il Windows key si trova vicino al Alt key. Può essere identificato dal logo di Windows. Se la tastiera
non dispone di questo tasto, la stessa funzione viene eseguita premendo Ctrl+Esc.

4. Impostare i DPI al 100%.

Windows 7
A. Fare clic su Display.

B. Selezionare 100%.
C. Fare clic su Apply.

Windows 8
Fare clic su Display.

D. Selezionare 100%.
E. Fare clic su Apply.

5. Per le installazioni solo server, procedere con le istruzioni per l'importazione dei dati demo a pagina ► 221.
6. Per tutte le altre installazioni, procedere con le istruzioni per la connessione degli occhiali.

17.4

Collegamento degli occhiali
Nota bene • L'attuale versione del software non supporta la versione precedente degli occhiali in quanto la connessione con il computer avveniva tramite una scatola di interfaccia. L'attuale versione degli occhiali dispone di un
cavo singolo USB che si collega direttamente al computer.

1. Rimuovere la protezione dalle lenti degli occhiali.
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Nota bene • 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 al connettore USB 2.0 del computer.

Nota bene • L'installazione del driver per gli occhiali richiede qualche minuto. Il messaggio Hardware non trovato
viene visualizzato nella barra di stato fino a completa installazione del driver. Un nuovo driver viene installato ogni
volta che sono connessi nuovi occhiali alla porta USB o se gli occhiali vengono spostati a una nuova porta USB.

3. Procedere con le istruzioni per l'installazione del video ambiente sincronizzato.

17.5

Installazione del video ambiente sincronizzato
Il video ambiente sincronizzato registra sia video sia audio.
1. Collegare il cavo USB al connettore USB del computer.

Nota bene • L'installazione si avvierà automaticamente. Se viene visualizzato un messaggio relativo al driver, seguire
le procedure.

2. Una volta conclusa l'installazione del video ambiente sincronizzato, procedere con le istruzioni per l'impostazione di
un monitor esterno. Se non è impostato un monitor esterno, fare clic su

(icona OTOsuiteV sul desktop) per aprire

l'applicazione e procedere con le istruzioni per l'importazione dell'elenco dei referti campione a pagina ► 220.

17.6

Configurazione di un monitor esterno
1. Con il monitor esterno connesso al computer, aprire il Pannello di controllo.

Windows 7

Windows 8

A. Premere Windows key.

A. Premere Windows key + X.

B. Iniziare a digitare pannello di controllo finché non
compare l'opzione Control Panel.

B. Selezionare Control Panel dall'elenco di opzioni e premere Enter.

C. Con Control Panel selezionato, premere Enter.

Nota bene • Il Windows key si trova vicino al Alt key. Può essere identificato dal logo di Windows. Se la tastiera
non dispone di questo tasto, la stessa funzione viene eseguita premendo Ctrl+Esc.

2. Aprire Schermo e fare clic su Regola risoluzione. Assicurarsi che il monitor del computer sia identificato come monitor principale (1) e selezionare Estendi questi schermi.
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Windows 7 e Windows 8
A. Fare clic su Display.

B. Fare clic su Adjust Resolution.
C. Verificare che i monitor 1 e 2 siano identificati come mostrato qui. Se ciò non avviene, fare clic su Detect.

D. Selezionare Extend these displays.

E. Fare clic su OK.

3. Fare clic su

(icona OTOsuiteV situata sul desktop) per aprire l'applicazione.

4. Fare clic su

.

5. Fare clic sul barra del titolo della nuova finestra e trascinare la finestra sul monitor esterno.
6. Fare clic sul piccolo riquadro in alto a destra per visualizzare la finestra più grande possibile.
7. Le impostazioni vengono conservate quando si chiude OTOsuite Vestibular e si riavvia l'applicazione.
8. Seguire le istruzioni per l'importazione degli elenchi di referti campione.

17.7

Importazione degli elenchi di report campione
È possibile importare i seguenti elenchi di report campione:
Sintomi, Impressioni e Macro.
1. Nel pannello di navigazione, dal menu Referti, fare clic su Referti.
2. Se la finestra Edit Report (Modifica dei report) non è visualizzata, fare clic su Edit Report (Modifica dei report) .
3. Fare clic su Sintomi..., Impressioni... o Macro...
4. Fare clic su Importazione.
5. Fare clic sul file prescelto nella lingua desiderata per importarlo: Sintomi, Impressioni, o Macro.
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6. Fare clic su Aperto.
7. Fare clic su Salva.

Nota bene • Se si aggiorna o si aggiunge un modulo (per esempio, LARP), si consiglia di importare di nuovo le impressioni e le macro. Ogni personalizzazione delle impressioni e macro importate in precedenza sarà conservata.

17.8

Importazione di dati demo
Nota bene • È possibile importare dati dimostrativi che consentono di visionare i dati e le analisi dei pazienti per molteplici diagnosi.

1. Se la finestra Pazienti non è aperta, fare clic su Elenco pazienti.
2. Fare clic su Importazione.
3. Fare clic su Apri cartella. Viene evidenziata la cartella Importazione.
4. Sotto la cartella Importazione fare clic sulla cartella Dati demo, quindi fare clic su OK.
5. Selezionare tutti i file del paziente che appaiono nella finestra Importa paziente.
6. Fare clic su Importazione.
7. Fare clic su OK.

Nota bene • Se si aggiorna o si aggiunge un modulo (per esempio, LARP ), si raccomanda di importare tutti i nuovi
file dei dati demo. Questo vi aiuterà nell'apprendimento del nuovo modulo.

17.9

Personalizzazione per la struttura del cliente
Per installazioni locali, inserire le informazioni specifiche per la struttura in ciascuna workstation su cui sia stato installato il
software. Per installazioni in rete, le informazioni specifiche della struttura inserite in una client station modificheranno le
informazioni su tutte le client station.

Nota bene • Per l'accesso iniziale, OTOsuite Vestibular fornisce un nome utente e una password predefiniti. Dopo che è
stato aggiunto un utente con privilegi di amministratore, il nome utente e la password predefiniti non vengono più
forniti (i campi rimangono in bianco). Per le connessioni successive, utilizzare il nome utente e la password nuovi.

1. Dal menu Sistema, fare clic su Impostazioni di sistema.
2. Fare clic sulla scheda della finestra Amministratore per configurare un utente e conferire privilegi di amministratore.
Consultare pagina ► 205.
3. Fare clic sulla scheda della finestra Workstation Settings (Impostazioni workstation) e selezionare la lingua desiderata
del programma dall'elenco.
4. Fare clic su Sì per riavviare l'applicazione e completare la modifica della lingua.
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5. Dal menu Opzioni, fare clic su Opzioni test.
6. Fare clic sulla scheda della finestra Info struttura per aggiungere le informazioni relative alla struttura. Consultare
pagina ► 202.
7. Fare clic sulla scheda della finestra Opzioni report per modificare le impostazioni come la posizione del codice postale
o le dimensioni della pagina. Consultare pagina ► 203.

17.10

Installazione di Adobe Reader
Per avere accesso alla versione digitale del Guida utente, è necessario avere installato nel computer Adobe Reader. Se
necessario, installare la copia fornita sul DVD OTOsuite Vestibular.
1. Sfogliare il DVD per trovare il file Adobe Reader.
2. Fare doppio clic su Adobe Reader per avviare l'installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. L'installazione è completata per le installazioni autonome.
Per tutte le altre installazioni, procedere con le istruzioni per modificare le ubicazioni predefinite di archiviazione di
specifici tipi di file.
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17.11

Modifica dell'ubicazione in archivio di video, file di esportazione, file di
importazione, report PDF
Nota bene • Questa procedura riguarda i tipi di installazione Client ed Entrambi (Client/Server). Assicurarsi che il
livello di autorizzazione della cartella sia impostato su condividi prima di continuare. Consultare ► 224 per impostare il livello di autorizzazione.

Gli utenti che hanno selezionato l'opzione Aggiungi utente come amministratore nel proprio profilo possono utilizzare
questa procedura per modificare l'ubicazione in cui vengono salvati i file.

Nota bene • Quando OTOsuite Vestibular è installato come installazione di rete, l'ubicazione predefinita dell'archivio
dei file video e report è configurata sul computer server per essere condivisa da tutte le client station. L'ubicazione predefinita per esportare e importare file è impostata su ogni singola client station.

1. Fare clic su Impostazioni di sistema e fare clic su Amministratore.
2. Fare clic su Sfoglia... per selezionare la cartella desiderata.

Nota bene • Se si seleziona una cartella in rete, assicurarsi che la cartella selezionata sia configurata per la condivisione.

3. Selezionare la cartella e fare clic su OK.
La nuova ubicazione della cartella è visualizzata nella finestra Ubicazioni di memorizzazione OTOsuite Vestibular.
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Nota bene • Per ciascuna ubicazione modificata, verrà salvato un nuovo file nella nuova ubicazione. Se, per esempio,
è stata cambiata l'ubicazione dei file video, le nuove registrazioni video verranno salvate nella nuova ubicazione.
Per ciascuna nuova ubicazione, i file esistenti devono essere spostati dall'ubicazione precedente a quella nuova.

Impostare le proprietà di condivisione per la nuova ubicazione di memorizzazione
Quando la nuova ubicazione di memorizzazione viene impostata su una cartella non configurata per la condivisione, procedere come segue.
1. Sfogliare fino a giungere alla cartella desiderata.
2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella selezionata per la nuova ubicazione di memorizzazione.
3. Fare clic su Condividi con. . Scegliere Persone specifiche....
4. Scegliere i nomi.
5. Fare clic sul campo vicino al tasto "Aggiungi".
6. Immettere il nome e fare clic su 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 Leggi/Scrivi.
9. Ripetere le fasi 7 e 8 fino a che Leggi/Scrivi non sia stato impostato per tutti gli utenti aggiunti all'elenco.
10. Fare clic su Condividi.
11. Fare clic su Fatto.
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18

Software - Procedure varie

18.1

Disinstallazione di
1. Aprire il Pannello di controllo.

Windows 7

Windows 8

A. Premere Windows key.

A. Premere Windows key + X.

B. Iniziare a digitare pannello di controllo finché non
compare l'opzione Control Panel.

B. Selezionare Control Panel dall'elenco di opzioni e premere Enter.

C. Con Control Panel selezionato, premere Enter.

Nota bene • Il Windows key si trova vicino al Alt key. Può essere identificato dal logo di Windows. Se la tastiera
non dispone di questo tasto, la stessa funzione viene eseguita premendo Ctrl+Esc.

2. Disinstallare OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Fare clic su Programs and Features.

Windows 8
A. Fare doppio clic su Uninstall a program.

B. Selezionare il programma da installare.
C. Selezionare il programma da installare.
D. Fare clic su Uninstall.

C. Fare clic su Uninstall.
D. Fare clic su Yes per tutte le domande rimanenti.

E. Fare clic su Yes per tutte le domande rimanenti.

Nota bene • La disinstallazione del software comporterà la rimozione del programma OTOsuite Vestibular ma non
degli altri programmi parte di una precedente installazione OTOsuite Vestibular (per esempio, il server SQL, National
Instruments, ecc.).

18.2

Aggiornamento
Quando si aggiorna l'applicazione 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.

Importante • Quando si aggiorna un'installazione server/client, il server deve essere aggiornato per primo.
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Nota bene • Si consiglia di esportare tutti i dati dei pazienti che non sono stati archiviati prima di eseguire un aggiornamento del software.

Nota bene • Se appaiono messaggi di firewall, si prega di consentire l'accesso.

1. Salvare tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi.
2. Inserire il DVD ricevuto con l'aggiornamento dell'applicazione OTOsuite Vestibular.

Nota bene • Se il computer è impostato su AutoRun (Esecuzione automatica), l'installazione inizia automaticamente.
Se AutoRun (Esecuzione automatica) non è inizializzata, sfogliare il DVD per cercare l'icona

.

3. Fare clic su Impostazione. (è possibile che sia necessario chiudere la cartella del contenuto del DVD).
4. Rispondere alla domanda nella finestra di dialogo di protezione facendo clic su Sì.
5. Apparirà la schermata di benvenuto. Fare clic su Avanti.
6. Selezionare Accetto le condizioni della licenza.
7. Viene visualizzata la schermata Statistiche di utilizzo anonime. Fare clic su Avanti.
8. Continuare a fare clic su Avanti finché non appare la schermata Pronto per l'installazione.
9. Fare clic su Installa.
10. Fare clic su Termina.

18.3

Reinstallazione
Quando si reinstalla l'applicazione OTOsuite Vestibular, non è possibile modificare il tipo di installazione scelta in precedenza. Contattare il rappresentante locale se si desidera apportare modifiche al tipo di installazione.

Nota bene • Se appaiono messaggi di firewall, si prega di consentire l'accesso.

1. Salvare tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi.
2. Inserire il DVD utilizzato in precedenza per l'installazione di OTOsuite Vestibular.

Nota bene • Se il computer è impostato su AutoRun (Esecuzione automatica), l'installazione inizia automaticamente.
Se AutoRun (Esecuzione automatica) non è inizializzata, sfogliare il DVD per cercare l'icona

.

3. Fare clic su Impostazione. (è possibile che sia necessario chiudere la cartella del contenuto del DVD).
4. Se si usa Windows 7 o Windows 8, apparirà un dialogo di protezione. Fare clic su Sì.
5. Apparirà la schermata di benvenuto. Fare clic su Avanti.
6. Appare la schermata di manutenzione programma. Fare clic su Avanti.
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7. Appare la schermata di rimozione programma. Fare clic su Rimuovi.
8. Fare clic su Termina.
9. Fare clic su Impostazione.
10. Se si usa Windows 7 o Windows 8, apparirà un dialogo di protezione. Fare clic su Sì.
11. Apparirà la schermata di benvenuto. Fare clic su Avanti.
12. Selezionare Accetto le condizioni della licenza.
13. Viene visualizzata la schermata Statistiche di utilizzo anonime. Fare clic su Avanti.
14. Continuare a fare clic su Avanti finché non appare la schermata Pronto per l'installazione.
15. Fare clic su Installa.
16. Fare clic su Termina.
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Diagnostica
Calibrazione

Problema

Soluzione

I punti del raggio laser non sono visibili sulla parete o
su altra superficie di proiezione

Assicurarsi che la luce non sia bloccata
da capelli o che non si rifletta su un
altro oggetto presente lungo la linea di
proiezione. Se si esclude che vi sia
un'ostruzione, contattare il Supporto
tecnico.

Attenzione • 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.

Esegui è disattivato.
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Nella finestra Configurazione test
•

per tutti i test Impulso della
testa: Laterale, LARP o RALP, assicurarsi che sia selezionato il test
LARP prima di eseguire la calibrazione.

•

per il test Oculomotorio Sguardo,
tutti i test Dinamico, tutte le
manovre Riposizionamento e i
test Test calorico, assicurarsi che
Visione negata sia deselezionato
prima di eseguire la calibrazione.
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Configurazione
test

Riproduzione file
video
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Problema

Soluzione

L'immagine dell'occhio non è visibile

Qualora gli occhiali fossero inizialmente trovati, collegare nuovamente il cavo USB al computer, fare
clic sulla scheda della finestra Generale nella finestra Opzioni e fare clic su
Ricollega occhiali.
Qualora gli occhiali non fossero trovati,
chiudere il software, collegare nuovamente il cavo USB e riavviare il software.

L'immagine dell'occhio è visualizzata, ma la selezione
dei test è disattivata (in grigio). Il messaggio della barra
di stato indica che la licenza degli occhiali non è installata.

Contattare il supporto clienti Otometrics o l'assistenza telefonica per
ricevere una licenza per gli occhiali.

In caso di utilizzo del sistema operativo Windows 7, è
possibile che appaia il seguente messaggio di errore
quando si cerca di riprodurre un file video salvato direttamente da Windows Media Player. Ciò si fa selezionando il file video da Windows Media Player oppure
facendo doppio clic sul file video da Windows Explorer.

Per risolvere questo problema, trovare
il file Win7codecs v281.exe dentro la
cartella Strumenti sul DVD di installazione OTOsuite Vestibular. Fare doppio clic sul file per iniziare il
programma di installazione e seguire i
prompt.

Quando si avvia il video ambiente sincronizzato, appare
una finestra di dialogo sopra l'immagine.

Un'applicazione installata sta tentando
di controllare la riproduzione del
video. Disattivare l'applicazione (il
metodo per la disattivazione varia in
base all'applicazione specifica).

Il video si blocca durante la riproduzione

Per le installazioni client/server, il
video non sarà riprodotto correttamente se il client e il server sono
in comunicazione tramite una connessione wireless.
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Problema

Soluzione

La frequenza dei fotogrammi è troppo lenta per
un’accurata raccolta dei dati (il messaggio di errore
appare durante la raccolta).

Il processore del computer è troppo
lento per l'acquisizione della frequenza minima dei fotogrammi necessari per poter effettuare la prova ad
impulso della testa.
•

Verificare che il computer soddisfi
le specifiche minime

•

Chiudere gli altri programmi software

•

Disattivare Internet wireless

•

Verificare che il computer sia alimentato dalla presa a muro (non
dalla batteria)

•

Verificare che le opzioni di alimentazione siano impostate correttamente (consultare pagina ►
252).
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Raccolta Impulso della testa

Problema

Soluzione

Impulso della testa - All'avvio, l'immagine della testa

Dopo l'avvio dell'applicazione, o dopo
aver premuto Ricollega occhiali, non
toccare gli occhiali per 2-3 minuti
prima di posizionarli sul paziente. Questo permette ai sensori che forniscono
i dati sulla posizione della testa di stabilizzarsi.

si orienta lentamente in senso orario.

Conteggi di raccolta (Sinistro )

I conteggi di raccolta sono il risultato
di due algoritmi separati che, insieme,
garantiscono che vengano analizzati
solamente dati di qualità.

Nella finestra Raccolta: i conteggi sono
il risultato dell' algoritmo della raccolta che valuta i dati della velocità
della testa, respingendo gli impulsi
della testa non validi. Consultare
pagina ► 246.

Nella finestra Info di Analisi 2D e Analisi 3D: i conteggi di Analisi sono il
risultato dell' Algoritmo di analisi che
valuta tutti i dati una seconda volta.
Questo algoritmo potrebbe respingere
alcuni dati accettati dall' Algoritmo
della raccolta (visualizzato nella
colonna Raccolta) se i dati corrispondenti della velocità dell'occhio
non sono validi (Ad esempio, quando
l'operatore ha effettuato un impulso
della testa accettabile, ma il paziente
non stava guardando il punto da fissare).
Visualizzazione dei
dati analizzati

Nessun dato visualizzato per alcuni parametri o dati
apparentemente inaccurati
Viene visualizzato NA (non analizzato) dove dovrebbero
essere presenti dati
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Questo può avvenire in caso di dati
vecchi o quando dati vecchi vengono
visualizzati in una versione più recente
del SW. Analizzare nuovamente i dati.
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Problema

Soluzione

Analisi Impulso della testa

Il tracciato mostra il movimento saccadico per cui non
vi è latenza riportata.

Il movimento saccadico è avvenuto in
anticipo di 70 ms e, probabilmente, è
dovuto allo scivolamento degli
occhiali.

Importazione dei
dati del paziente

Dati mancanti colonna

Questo messaggio viene visualizzato se
i dati del paziente importato sono
incompleti.
Le informazioni mancanti saranno notificate nella colonna relativa con questo messaggio: Dati mancanti.
Quando il messaggio compare solo
nella colonna Stato, i dati mancanti
sono costituiti dal file *.txt dei dati
grezzi ASCII.

Il file paziente non appare nell'elenco

L'ID del paziente importato è mancante nel file del medesimo.
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20

Specifiche tecniche,
ICS Impulse è un tipo 1085 di Natus Medical Denmark ApS

Interfaccia
USB 2.0 o 3.0 al PC

Alimentazione
Il dispositivo è alimentato tramite USB (5 V DC, 500 mA)

Caratteristiche delle prestazioni
Ingressi

Monoculare (occhio destro)

Tasso di campionamento

250 fps - Impulso della testa, VOR, Registra/riproduci video
173 fps - Sguardo, Disallineamento oculare, Saccade, Dinamico, Riposizionamento, Test calorico
60 fps - quando è selezionato Torsionale o Visione negata

Registrazione video

30 , 60 o 120 Hz

Rilevamento occhio

100 x 100 pixel (Immagine pupilla) - Impulso della testa, VOR, Video Fren-

zel monoculare
160 x 120 pixel (Immagine occhio) - Sguardo, Disallineamento oculare, Saccade, Dinamico, Riposizionamento, Test calorico, Video Frenzel mono-

culare
376 x 240 pixel (Immagine completa) - Video Frenzel monoculare
320 x 240 pixel (quando è selezionato Torsionale)
Range: orizzontale ± 30°, verticale ± 25°
3-Laser Movimenti Saccadici

Intervallo ± 7,5° (max 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Interfaccia grafica utente Windows; software di analisi ad alta prestazione;
Archiviazione in database dei dati dei test; gestione complessa dei dati del
paziente e delle prove; visione negata per test al buio completato

Specifiche del laser
Lunghezza d'onda

Massimo 660 nm

Potenza in uscita

Massimo 0,9 mW

Tempo di riscaldamento
<1 min

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

Lunghezza

7,25 pollici (18,4 cm)

Larghezza

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

Altezza

1,75 pollici (4,4 cm)

Peso

2,1 once (60 g)

Calibrazione
Non è necessaria la calibrazione del sistema

Classificazione
Classe II
Tipo B

Ambiente per il funzionamento
Temperatura

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

Umidità relativa

da 30% a 90%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 700 hPa a 1060 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 movimentazione
Temperatura

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Umidità relativa

< 90%, non condensante

Pressione atmosferica

da 500 hPa a 1.060 hPa

Prestazioni fondamentali
ICS Impulse USB non ha prestazioni fondamentali.

Standard
Sicurezza

Conforme a UL 60601-1, 1a ed., IEC 60601-1, 2a ed.: + A1 + A2, 3.ed. + A1,
CAN/CSA-22.2 N. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1.ed., IEC 60825-1, 2.ed.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015

Telecomando per presentazione
Consigliato
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter,
oppure Targus Laser Presentation Remote
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20.1

Accessori
Accessori
Manuali/video

20.2

Guida rapida alla soluzione per visione negata - Inglese

7-50-11301-xx

Guida rapida al Video Frenzel monoculare - Inglese

7-50-11302-xx

Guida rapida al vHIT - Inglese

7-50-11300-xx

Guida rapida Oculomotorio - Inglese

7-50-11304-xx

Guida rapida Posizionale - Inglese

7-50-11303-xx

DVD con video esplicativo del Video Frenzel monoculare

8-49-82700

DVD con video esplicativo Oculomotorio
DVD con video esplicativo vHIT

8-49-82703
8-49-82701

DVD con video esplicativo Posizionale

8-49-82702

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

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
***Q.tà min 3***

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/attacco

Custodia per il trasporto

8-35-36700

Attacco alla parete

8-62-45600

Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
•

ICS Impulse USB fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di sicurezza. Per
questo motivo, l'installazione e le istruzioni per l'uso fornite nel presente documento devono essere strettamente
osservate.

•

I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire con il
funzionamento di ICS Impulse USB.
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IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

Gruppo 1

ICS Impulse USB utilizza energia in radiofrequenza solamente per il suo funzionamento interno,

CISPR 11

Pertanto le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le
apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF

Classe A

CISPR 11

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

Emissioni armoniche IEC

Non pertinente

61000-3-2
Variazioni di ten-

Nota: Le caratteristiche delle EMISSIONI dell'apparecchio lo rendono adatto per l'uso in aree
industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzato in ambiente domestico (per cui è gene-

Non pertinente

ralmente necessario CISPR 11 classe B), l'apparecchio potrebbe interferire con i servizi di comu-

sione/emissioni di sfarfallio

nicazione a radio frequenza. Potrebbe essere necessario per l'utente adottare provvedimenti, ad

IEC 61000-3-3

esempio, cambiare l'orientamento o la posizione dell'apparecchio.

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 8 kV a contatto

+/- 8 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle

IEC 61000-4-2

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

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

di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale

+/- 8 kV, +/- 15 kV aerea

+/- 8 kV, +/- 15 kV aerea

sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Avvertenza: ICS Impulse USB deve essere utilizzato entro
l'intervallo operativo specificato per essere conforme
con i livelli di scarica (in aria) indiretta ESD.

Transitori elettrici rapi-

+/- 2 kV per le linee di ali-

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

di/burst IEC 61000-4-4

mentazione

+/- 1 kV per le linee input/output

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/- 1 kV per le linee input/output
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Picco di tensione IEC 61000-4- +/- 1 kV da linea a linea/da linee a
5

Porte non pertinenti

linee

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/-2 kV da linea a terra/da linee a
terra
+/-2 kV da linea di ingresso CC a
terra/da linee di ingresso CC a
terra
+/- 1 kV da linea di ingresso CC a
linea/da linee di ingresso CC a
linee
+/-2 kV da linea I/O a terra/da
linee I/O a terra
Cali di tensione, brevi inter-

0 % U T; per 0,5 ciclo

ruzioni e variazioni di ten-

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero. Se

sione sulle linee di

e 315°

l'utente di ICS Impulse USB necessita di un fun-

alimentazione in ingresso IEC

0 % U T; 1 ciclo

zionamento continuo anche in caso di interruzione

61000-4-11

e

della corrente di alimentazione di rete, si consiglia di ali-

70 % U T; 25/30 cicli

mentare ICS Impulse USB con un gruppo di continuità o

Monofase: a 0°

una batteria.

Interruzioni di tensione sulle

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

0 % U T; 250/300 cicli

0 % U T; 250/300 cicli

30 A/m

Porte non pertinenti che potreb-

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai

bero essere interessate

livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente

linee di alimentazione in
ingresso IEC 61000-4-11
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
IEC 61000-4-8

commerciale o clinico tipico.
Se si osservato effetti negativi sulla misurazione, modificare la posizione del ICS Impulse USB

U T è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo di professionisti medici.
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
RF condotta

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

da 150 kHz a 80 MHz

da 150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

in bande ISM

in 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
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Campi di prossimità dalle

27 V/m

27 V/m

La distanza di separazione tra ICS Impulse USB e

comunicazione wireless RF

386 MHz

386 MHz

l'attrezzatura di comunicazione wireless RF deve essere

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

l'apparecchio potrebbe interferire con i servizi di comu-

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

nicazione a radio frequenza. Potrebbe essere necessario

28 V/m

28 V/m

per l'utente adottare provvedimenti, ad esempio, cam-

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

biare l'orientamento o la posizione dell'apparecchio.

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

maggiore di 30 cm (11,8 pollici).
Nota: Le caratteristiche delle EMISSIONI dell'apparecchio
lo rendono adatto per l'uso in aree industriali e ospedali
(CISPR 11 classe A). Se utilizzato in ambiente domestico
(per cui è generalmente necessario CISPR 11 classe B),

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

Gruppo 1

ICS Impulse USB utilizza energia in radiofrequenza solamente per il suo funzionamento interno,

CISPR 11

Pertanto le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le
apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF

Classe A

CISPR 11

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

Emissioni armoniche IEC

Non pertinente

61000-3-2
Variazioni di ten-

Non pertinente

sione/emissioni di sfarfallio
IEC 61000-3-3

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
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Scarica elettrostatica (ESD)

+/-6 kV a contatto

+/-6 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV in aria

+/- 8 kV in aria

di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale

Eccetto spina USB e modulo lente

sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.

Spina USB e modulo lente:
+/- 2 kV in aria
Transitori elettrici rapi-

+/- 2 kV per le linee di ali-

+/- 2 kV per le linee di ali-

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

di/burst IEC 61000-4-4

mentazione

mentazione

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/- 1 kV per le linee input/output

+/- 1 kV per le linee input/output

Picco di tensione IEC 61000-4- +/- 1 kV da linea a linea/da linee a

+/- 1 kV da linea a linea/da linee a

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

5

linee

linee

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/-2 kV da linea a terra/da linee a

+/-2 kV da linea a terra/da linee a

terra

terra

Cali di tensione, brevi inter-

<5% U T (calo >95% in U T) per

<5% U T (calo >95% in U T) per

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

ruzioni e variazioni di ten-

mezzo ciclo

mezzo ciclo

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero. Se

sione sulle linee di

40% UT (calo del 60% in U T) per 5

40% UT (calo del 60% in U T) per 5

l'utente di ICS Impulse USB necessita di un fun-

alimentazione in ingresso IEC

cicli

cicli

zionamento continuo anche in caso di interruzione

61000-4-11

70% U T (calo del 30% in U T) per 25 70% U T (calo del 30% in U T) per 25 della corrente di alimentazione di rete, si consiglia di ali-

Frequenza di rete

cicli

cicli

mentare ICS Impulse USB con un gruppo di continuità o

<5% U T (calo >95% in U T) per 5 s

<5% U T (calo >95% in U T) per 5 s

una batteria.

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai

(50/60 Hz) campo magnetico

livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente

IEC 61000-4-8

commerciale o clinico tipico.

U T è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di ICS Impulse USB deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
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RF condotta

3 V rms

3 V rms

Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e

IEC 61000-4-6

da 150 kHz a 80 MHz

da 150 kHz a 80 MHz

mobili non devono essere usate in prossimità di alcun
componente di ICS Impulse USB, compresi i cavi, a
distanza minore della distanza di separazione consigliata,
calcolata in base all'equazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:
d = 1,2
d = 1,2

da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

da 80 MHz a 2,5 GHz,

dove P è la potenza massima nominale emessa del tra-

RF irradiata

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

da 80 MHz a 2,5 GHz

da 80 MHz a 2,5 GHz

smettitore in watt (W), come da indicazioni del produttore del trasmettitore, e d è la distanza di separazione
raccomandata in metri (m).
Le intensità di campo dai trasmettitori RF fissi, determinate da un rilevamento elettromagnetico del sito, a
devono essere inferiori al livello di conformità corrispondente a ciascun intervallo di frequenze. b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate da questo simbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della riflessione da
parte di strutture, oggetti e persone.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra, radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico risultante dai
trasmettitori RF fissi, considerare un sondaggio elettromagnetico dell'area. Se l'intensità di campo misurata nell'area in cui si utilizza ICS Impulse USB supera il
livello di conformità RF applicabile sopra indicato, osservare se il funzionamento di ICS Impulse USB è normale. Se si osservano prestazioni anomale, possono
essere necessarie misure aggiuntive, ad esempio modificare l'orientamento o la posizione di ICS Impulse USB.
b. Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e ICS Impulse USB
ICS Impulse USB è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l'utente di ICS Impulse USB può
contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in
radiofrequenza (trasmettitori) e ICS Impulse USB, in base alle indicazioni di seguito riportate, in funzione della potenza massima in uscita degli apparecchi stessi.
Potenza massima nominale emessa per Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
il trasmettitore
da 150 kHz a 80 MHz

da 80 MHz a 800 MHz

da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

W
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3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell'elenco precedente, la distanza d di separazione raccomandata in metri (m) può
essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W) secondo il produttore
del trasmettitore.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della riflessione da
parte di strutture, oggetti e persone.
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Definizione dei simboli
ICS Impulse
Sistema
ATTENZIONE: radiazione laser. Non guardare direttamente il raggio laser. Prodotto laser di classe 2.
Consultare il manuale d'uso per le indicazioni di attenzione e di avvertenza.

Seguire le istruzioni per l'uso.

È conforme ai requisiti del Tipo B della norma EN 60601-1.

MEDICO - attrezzatura medica generale, quanto a shock elettrico, incendio e
pericoli meccanici solo in conformità con UL 60601-1, prima edizione, 2003
CAN/CSA-22.2 N. 601.1-M90.
Apparecchio elettrico contemplato nella Direttiva 2002/96/CE sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono
essere smaltiti con la raccolta differenziata al termine della loro vita utile. Questo requisito è valido per l'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti come
rifiuti urbani indifferenziati.
È possibile restituire il dispositivo e gli accessori a Otometrics o a qualsiasi fornitore Otometrics. É possibile inoltre contattare le autorità locali per chiedere
consigli sullo smaltimento.
È conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e alla Direttiva RoHS
(2011/65/CE).
Idoneo solo per corrente continua.
(Si applica agli occhiali.)
È conforme ai requisiti di Classe II dello standard di sicurezza IEC 60601-1.

Solo Rx

242

ATTENZIONE: la legge federale limita questo dispositivo alla vendita o
all'ordine da parte di un operatore sanitario autorizzato.
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21.1

Ubicazione etichette

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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Produttore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarca
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

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

tutte le operazioni di assemblaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal produttore
dell'apparecchio o da personale autorizzato dal produttore;

•

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

•

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

Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità nei confronti della sicurezza, affidabilità e prestazioni delle
apparecchiature riparate da altre parti.
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Calibrazione algoritmo

Calibrazione algoritmo

Durante la calibrazione il sistema esegue le operazioni qui descritte.
1. Accende il laser di sinistra.
2. Acquisisce dati ogni 500 ms. Continua fino a trovare 3 valori in fila entro 2 pixel l'uno dall'altro. La media dei 3 valori è
indicata come L1.
3. Accende il laser di destra.
4. Acquisisce dati ogni 500 ms. Continua fino a trovare 3 valori in fila entro 2 pixel l'uno dall'altro. La media dei 3 valori è
indicata come R1.
5. Ripete i passaggi 1-4 per ottenere L2 e R2.
6. Confronta L1 con L2. Se questi valori differiscono di più di 2 pixel, riprende dal passaggio 1.
7. Confronta R1 con R2. Se questi valori differiscono di più di 2 pixel, riprende dal passaggio 1.
8. Confronta la distanza tra L1 ed R1. Se non è entro 15-27 pixel, riprende dal passaggio 1.
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App. 2

Algoritmi di raccolta e analisi dell'Head Impulse
Test

Algoritmi di raccolta e analisi
Entrambi gli algoritmi considerano
•

le velocità degli occhi e della testa per ciascun Head Impulse;

•

tutti i 250 campioni per determinare se un impulso della testa deve essere respinto confrontando i dati con quelli di
un impulso della testa corretto (come definito da migliaia di impulsi della testa raccolti durante la ricerca dai nostri collaboratori in Australia).

•

L'Head Impulse viene respinto se i dati della testa o dell'occhio non rientrano nelle condizioni seguenti.
–

Movimento della testa: il tracciato del movimento della testa deve avere un profilo analogo alla curva di esercitazione.

–

Movimenti oculari: il movimento oculare deve rientrare entro uno specifico confine comparabile al movimento
previsto dell'occhio durante un impulso della testa corretto.

Algoritmo di sola analisi
•

Una volta che un impulso della testa è stato accettato, prima di visualizzare i dati nelle finestre di analisi 2D/3D, vengono eliminati campioni all'inizio e alla fine della testa per ridurre il conteggio a 175 campioni.

•

Analizza i dati della testa per rilevare la velocità massima dell'Head Impulse. La velocità massima è utilizzata nel calcolo
del guadagno.

In rare occasioni, l'algoritmo di analisi rifiuta un impulso della testa accettato dall'algoritmo di raccolta. Per esempio:
–

se la velocità oculare non cambia entro 10 campioni, l'algoritmo dà per scontato che la pupilla sia al bordo del
riquadro ROI e non possa essere tracciata;

–

se il guadagno è a +/- 2 DS dalla media.

Il rifiuto dei dati da parte dell'algoritmo di analisi può essere evitato configurando correttamente il testo ed eseguendo un
impulso della testa corretto.
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Comprensione dei file di dati grezzi

Osservare le seguenti istruzioni per creare un file con dati organizzati in forma tabulare:
1. Nella finestra Esporta, selezionare File XML e dati grezzi ASCII ed esportare il paziente.
2. Modificare l'estensione del file .txt da .txt a .csv per convertire il file esportato in un file *.csv (file con valori separati
da virgola).
3. Aprire il file ed eliminare la prima riga delle informazioni dell'intestazione.
Il formato del file è specifico a seconda del tipo di test.

Test di posizione oculare (Gaze, Disallineamento oculare, Posizionale: Dinamico e Riposizionamento)
Colonna A – Tempo
Colonna B – Posizione dell'occhio destro, orizzontale (gradi di spostamento della pupilla dal centro)
Colonna B – Posizione dell'occhio destro, verticale (gradi di spostamento della pupilla dal centro)
Colonna D – Posizione W della testa (dati quaternione)
Colonna E – Posizione X della testa (dati quaternione)
Colonna F – Posizione Y della testa (dati quaternione)
Colonna G – Posizione Z della testa (dati quaternione)
Colonna H – Posizione X assoluta dell'occhio (centro della pupilla in pixel)
Colonna I – Posizione Y assoluta dell'occhio (centro della pupilla in pixel)

Test VOR (VVOR e VORS)
Colonna A – Tempo
Colonna B – VOR testa (velocità in gradi/secondo – per il test orizzontale è il movimento laterale della testa e per il
test verticale è il movimento verticale della testa)
Colonna C – VOR occhio (velocità in gradi/secondo – per il test orizzontale è il movimento orizzontale dell'occhio e
per il test verticale è il movimento verticale dell'occhio)
Colonna D – Posizione W della testa (dati quaternione)
Colonna E – Posizione X della testa (dati quaternione)
Colonna F – Posizione Y della testa (dati quaternione)
Colonna G – Posizione Z della testa (dati quaternione)
Colonna H – Posizione X assoluta dell'occhio (centro della pupilla in pixel)
Colonna I – Posizione Y assoluta dell'occhio (centro della pupilla in pixel)

Head Impulse (Laterale/LARP/RALP)
Colonna A – Tempo
Colonna B – Testa: dati giroscopici RALP (gradi al secondo)
Colonna C – Testa: dati giroscopici LARP (gradi al secondo)
Colonna D – Testa: dati giroscopici laterali (gradi al secondo)
Colonna E – Occhio: velocità orizzontale (gradi al secondo)
Colonna F– Occhio: velocità verticale (gradi al secondo)
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App. 4

Uso dei dati grezzi per il calcolo della latenza

Osservare le seguenti istruzioni per creare un file con dati organizzati in forma tabulare:
1. Nella finestra Esporta, selezionare File XML e dati grezzi ASCII ed esportare il paziente.
2. Modificare l'estensione del file .txt da .txt a .csv per convertire il file esportato in un file *.csv (file con valori separati
da virgola).
3. Aprire il file ed eliminare la prima riga delle informazioni dell'intestazione.
Il file risultante ha le seguenti 6 colonne.
Colonna A – Tempo
Colonna B – Testa: dati giroscopici RALP (gradi al secondo)
Colonna C – Testa: dati giroscopici LARP (gradi al secondo)
Colonna D – Testa: dati giroscopici laterali (gradi al secondo)
Colonna E – Occhio: velocità orizzontale (gradi al secondo)
Colonna F– Occhio: velocità verticale (gradi al secondo)

4. Inserire una nuova colonna (in questo esempio, la nuova colonna è B).
5. Nella prima riga della nuova colonna, immettere il valore 0 (zero).
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6. Nella seconda riga della nuova colonna, immettere questa formula
=(A2-A1)/10000+B1

7. Selezionare la cella B2, copiare la formula e incollarla nelle rimanenti celle della colonna B. Ora la colonna B rappresenta il tempo in millisecondi
Per calcolare la latenza, creare un tracciato scatter del tempo (colonna B) sull'asse x e
•

per un impulso della testa laterale, i dati giroscopici laterali oppure la velocità oculare orizzontale sull'asse y;

•

per un impulso della testa RALP i dati giroscopici RALP oppure la velocità oculare verticale sull'asse y;

•

per un impulso della testa LARP i dati giroscopici LARP oppure la velocità oculare verticale sull'asse y.
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App. 5

Approssimazione dei dati di posizione

I dati della posizione di occhio e testa possono essere approssimati utilizzando i dati grezzi dell'impulso della testa per calcolare l'area sottesa alla curva.

Nota bene • Per gli impulsi della testa laterali, utilizzare i dati della velocità orizzontale. Per gli impulsi della testa
LARP/RALP, utilizzare i dati della velocità verticale.
Per informazioni sui calcoli utilizzati per il risultato qui mostrato, rivolgersi al product manager a questo indirizzo email: wcrumley@gnotometrics.com.
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App. 6

Impostazione delle opzioni di alimentazione
Importante • 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/secondo.
Per impostare i sistemi Windows 7 e Windows 8
1. Aprire Pannello di controllo.

Windows 7

Windows 8

A. Premere Windows key.

A. Premere Windows key + X.

B. Iniziare a digitare pannello di controllo finché non
compare l'opzione Control Panel.

B. Selezionare Control Panel dall'elenco di opzioni e premere Enter.

C. Con Control Panel selezionato, premere Enter.

Nota bene • Il Windows key si trova vicino al Alt key. Può essere identificato dal logo di Windows. Se la tastiera
non dispone di questo tasto, la stessa funzione viene eseguita premendo Ctrl+Esc.

2. Fare clic su Hardware e audio.
3. Fare clic su Opzioni di alimentazione.
4. Selezionare l'opzione ad alte prestazioni.

Nota bene • Può essere necessario fare clic su Nascondi piani addizionali per vedere la selezione Alte prestazioni.

5. Fare clic su Modifica impostazioni del piano.
6. Selezionare Mai per tutte le opzioni (sia le opzioni A batteria che le opzioni Collegato).
7. Fare clic su Salva le modifiche.
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App. 7

Algoritmo SPV

L'obiettivo di questa procedura di analisi è fornire una registrazione quantificata della forza del nistagmo. Invece di rilevare
le fasi veloci del nistagmo, procedura comune nella maggior parte degli algoritmi di analisi SPV, questo algoritmo si basa
sullo sviluppo di un profilo statistico del nistagmo e dell'esclusione dei punti che probabilmente non sono fasi lente. Questo algoritmo è proprietario.
La determinazione del picco è influenzata direttamente dall'impostazione (N) in Media dei punti SPV nel calcolo picco
nella finestra Opzioni. Vedere le pagine ► 191 (Oculomotorio), ► 196 (Posizionale) e ► 198 (Test calorico).)
Quando il software identifica il picco, viene stabilita una finestra di 10 secondi intorno a quel punto. Entro questa finestra,
viene calcolata la media dei primi N punti per determinare il valore del picco. La direzione è basata sull'analisi della maggiore presenza di velocità positive o negative di fase lenta. L'utente può selezionare il picco manualmente se il rilevamento automatico picco non è accettabile.
L'algoritmo SPV di OTOSuite Vestibular determina se è presente un picco confrontando il numero di punti positivi con il
numero di punti negativi. I punti a 0 gradi non sono inclusi nel confronto. Se il rapporto tra punti positivi e negativi è tra il
40 e il 60 percento, il software non determina un picco. L'operatore sanitario/medico deve osservare manualmente il tracciato e contrassegnare il picco, se ritiene che ne sia presente uno.
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Codici di rifiuto saccade

Per il test 3-Laser Movimenti Saccadici valgono i seguenti codici di rifiuto.

Rifiuto

Spiegazione

1 - Eliminata manualmente

La saccade è stata eliminata manualmente dal responsabile
del test.

7 - Impossibile trovare il punto di inizio

Non è stato trovato il punto in cui il paziente inizia a
seguire il bersaglio perché la velocità degli occhi del
paziente è troppo bassa.

8 - Il punto di inizio ha una latenza negativa

Se il punto in cui il paziente inizia a seguire il bersaglio si
trova tra ½ secondo prima dell'inizio della saccade corrente e l'inizio della saccade corrente, si tratta di latenza
negativa. Una latenza negativa è un'indicazione del fatto
che il paziente abbia tirato a indovinare la direzione del
bersaglio.

9 - Latenza troppo lunga

La latenza massima è 600 ms. Se il valore di latenza è maggiore rispetto al massimo, il paziente ha impiegato troppo
tempo a seguire lo stimolo.

10 - Latenza troppo breve

Se il valore della latenza è inferiore a 100 ms, la latenza è
troppo breve. Molto probabilmente ciò avviene perché il
paziente ha anticipato il bersaglio.

11 - Movimento oculare ritardato

Non è stato possibile trovare il movimento oculare in
quanto è in ritardo eccessivo e il movimento oculare non
segue il bersaglio.

12 - La posizione finale del movimento oculare non segue
il bersaglio

Non è stato possibile trovare la posizione finale del movimento oculare in quanto il movimento oculare non segue
il bersaglio.

13 - L'ampiezza del paziente è nella direzione errata
rispetto allo stimolo

Le direzioni del paziente e l'ampiezza dello stimolo vengono confrontate. Se non sono nella stessa direzione, la
saccade viene rifiutata.

15 - La posizione iniziale dell'occhio non è corretta

L'occhio del paziente non è sul bersaglio quando il bersaglio si sposta. Il paziente sta anticipando il bersaglio
oppure non collabora.

16 - Troppi fotogrammi persi

Il computer sta perdendo fotogrammi, pertanto non è possibile determinare parametri accurati per le saccadi.
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App. 9

Collegamento di OTOsuite VestibularPosizionale

Scaricare la app gratuita aVOR
1. Aprire l'App Store
2. Cercare aVOR
3. Scaricare aVOR sull'IPad o IPhone (è necessaria la versione 2.0)

Esportazione dei dati di OTOsuite Vestibular su aVOR
1. Selezionare Elenco pazienti e fare clic sulla scheda Esporta
2. Evidenziare il paziente da esportare
3. Selezionare Dati aVOR
4. Fare clic su Esporta (i dati si troveranno in c:\programmi\otometrics\OTOsuite\exports) o fare clic su Esporta a (selezionare la posizione del file dati e annotarla)

Trasferimento dei dati OTOsuite Vestibular su aVOR
1. Collegare il proprio iPad o iPhone al computer di ICS Impulse (o al dispositivo in cui sono stati esportati i dati
ICS Impulse) tramite cavo USB
2. Aprire iTunes sul computer
3. Selezionare il dispositivo iPad
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4. Fare clic su App
5. Fare clic su aVOR nella sezione condivisione file (scorrere verso il basso)

6. In aVOR fare clic su Aggiungi file
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7. Selezionare la posizione in cui sono memorizzati i file dati esportati
8. Evidenziare il file dati, per es.

9. Fare clic su Aperto o trascinare i file in aVOR Documenti
10. Fare clic su Sincronizza (la sincronizzazione dati è visualizzata nella parte superiore della finestra)

Confronto del movimento oculare dinamico posizionale con il movimento oculare previsto aVOR
1. Aprire l'app aVOR
2. Aprire e impostare le Impostazioni aVOR per effettuare la diagnosi potenziale (ad es. particella posteriore sinistra)
3. Toccare l'icona con la freccia circolare per 2 secondi

4. Evidenziare i dati paziente che si desidera visualizzare, poi toccare la freccia indietro (in alto a sinistra)
5. L'occhio sinistro mostra il movimento oculare previsto da aVOR e l'occhio destro mostra il movimento oculare dal file
dati. L'occhio con il bordo rosso indica il movimento oculare visualizzato nella testa. Per selezionare il movimento oculare nella testa, toccare l'inserto dell'occhio desiderato.
6. Il movimento della testa visualizzato proviene a sua volta dal file dati e verrà riprodotto in loop continuo.
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7. Non toccare l'iPad. Altrimenti la testa verrà spostata in base a iPad Gyro e influenzerà il movimento della testa nel file
dati.

Eliminazione dei file dati dai documenti aVOR
1. Sul computer, in iTunes, selezionare il dispositivo iPad
2. Fare clic su App
3. Fare clic su aVOR alla voce condivisione file
4. In Documenti aVOR, selezionare il file e fare clic su Elimina sulla tastiera
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App. 10 Moltiplicatori per i file XML
Tipo di test

Termine in esportazione XML

Moltiplicatore

Calibrazione per tutti i test

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Sguardo, Spontaneo e Altro

Singolo punto per testSguardo o
Spontaneo

Disallineamento oculare
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<MinSPVHR>

0,1

<MaxSPVHR>

0,1

<AvgSPVHR>

0,1

<MinSPVVR>

0,1

<MaxSPVVR>

0,1

<AvgSPVVR>

0,1

<MinSPVTR>

0,1

<MaxSPVTR>

0,1

<AvgSPVTR>

0,1

<Amplitude> - come da grafico sguardo

0,1

<SPV> - come da grafico sguardo

0,1

</VW_GazeBeat> - ci saranno molti di questi valori in un
test singolo
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0,01

<AvgVRSkew>

0,01
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Tipo di test

Termine in esportazione XML

Saccade singola per il test Saccade

<Saccade> - ci saranno molti di questi valori in un test singolo

Impulso della testa
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<StimAmplitudeDeg>

0,1

<AmplitudeDeg>

0,1

<VW_HITest>
<LeftAvgGain>

0,01

<RightAvgGain>

0,01

<LeftStdDeviation>

0,01

<RightStdDeviation>

0,01

<LeftAvgVelocity>

0,01

<RightAvgVelocity>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01
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Tipo di test

Termine in esportazione XML

Singolo Impulso della testa

<HIImpulse> - ci saranno molti di questi valori in un test
singolo

DinamicoPosizionale

Singolo punto per testDinamicoPosizionale

Riposizionamento

Singolo punto per test Riposizionamento

Test caloricoTest(vedere la sezione
Sguardo per il testSpontaneo)

Test calorico

<Gain>

0,0001

<PeakVelocity>

0,0001

<VW_DynamicTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_DynamicBeat> - ci saranno molti di questi valori in
un test singolo
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_RepositioningBeat> - ci saranno molti di questi
valori in un test singolo
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<ActualTemp> solo per AirCal

0,1

<SetTemp>

0,1

<Flowrate> solo per AirCal

0,001

<POD>
<SpontaneousNystagmus>
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0,1
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Tipo di test

Termine in esportazione XML

Impulso singolo per testTest calorico

<VW_CaloricBeat> - ci saranno molti di questi valori in un
test singolo
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<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001
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App. 11 Dimensioni Video
È possibile registrare solamente il video dell'occhio o il video dell'occhio con il video ambiente. Se si sceglie di combinare
il video dell'occhio con quello dell'ambiente, l'esempio mostra la dimensione risultante del file per una registrazione di 2
minuti.
Video oculare (60 fps, scala di grigi)

Video dell'occhio

Immagine completa (376 x 240)
Immagine occhio

Dimensione video

Dimensione video

Dimensione file

Dimensione file video

Durata di esportazione del video

dell'occhio (MB)

ambiente (MB)

audio (MB)

combinato (MB)

combinato (minuti)

65,4

21,5

5,49

181

2-5

17,5

19,9

5,53

122

2-5

12,6

20,4

5,52

135

2-5

(160 x 120)

Immagine pupilla
(100 x 100)

In Opzioni test l'impostazione predefinita per Compressione video occhio è Off. Questo esempio mostra la differenza di
dimensioni tra una registrazione di 1 minuto, compressa e non compressa, di video dell'occhio Torsionale a 60 fps.

Torsionale video dell'occhio (60 fps)
Video dell'occhio

Dimensioni
video
dell'occhio
compresso
(MB)

Dimensioni video
dell'occhio non
compresso (MB)

Durata della registrazione
(minuti)

Immagine completa

28

431

1

(320 x 240)
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Calibrazione

A

Algoritmo 245

Accessori 235

Head Impulse 78

Adobe Reader 222
Algoritmi
Codici di rifiuto saccade 255
Algoritmo
Analisi 246
Calibrazione 245
Raccolta 246
SPV 254, 264
Ambiente di test

Oculomotorio 45
Posizionale 120
Test calorico 145
Campioni in tempo reale 87
Codici di rifiuto saccade
Algoritmi 255
Configurazione 215
Controllo calibrazione
Impulso della testa 80

Head Impulse 74
Oculomotorio 42
Posizionale 117
Analisi

Oculomotorio 47
Posizionale 122
Cuscinetto
Sostituzione 33

Dati di riposizionamento 137
dati disallineamento oculare 65
dati Gaze 53
dati Head Impulse
Guadagno 91
Dati posizionali dinamici 129
Dati saccade 70
Dati test calorico 153
dati VOR 61
Head Impulse
Test singolo 91
Analisi pods 160
Archivio 210
Aree della schermata
Ridimensionamento 17
Asimmetria 92
Head Impulse 105
Test calorico bi-termico 160
Asimmetria del guadagno
Head Impulse 92, 105
Test calorico bi-termico 160
aVor 256
B
Backup 211

D
Database 179, 209
Archivio 209
Backup automatico 211
Impostazioni di backup automatico 209
Dati di posizione
Approssimazione 250
Dati di riposizionamento
Analisi 137
Info 139
Raccolta 135
Dati disallineamento oculare
Analisi 65
Info 66
Raccolta 63
Dati Gaze
Raccolta 51
Dati grezzi 247
Calcolo della latenza 248
Descrizioni file 247
Posizione occhio 250
Dati normativi 92, 194
Dati normativi basati sull'età 93
Dati posizionali dinamici
Analisi 129
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Info 131
Raccolta 127
Dati saccade

Video - solo registrazione 23
Esportazione
ASCII 181

Analisi 70

PDF 181

Raccolta 68
Dati saccadi

Etichette 243

Info 71
Dati sguardo

F

analisi 53
Dati test calorico
Analisi 153

XML 181

Fascia
Sostituzione 33
Feedback posizione della testa
Non usato

Analisi pod e farfalla 158

Test disallineamento
oculare 192

Info 155
Raccolta 151
Dati VOR

Test VOR 192
Predefinito

Analisi 61

Test SPV 50, 125
Predefinito attivo

Info 62
Raccolta 59
Debolezza unilaterale

Feedback posizione testa 193

Mono-termico 159

Finestra curve di esercitazione 88

Demo data 221
Diagnostica 228
Dimensioni video 264
Display pods 158-159
Dix-Hallpike 126

G
GDT 212
Grafici
Opzioni colore 190
Grafico a farfalla 158, 161

E

Grafico esagonale 104

E-mail 207
Elenchi di report

Grafico Gaze 57
Guadagno

Importazione di elenchi di campioni 220
Personalizzazione 172
Elenco pazienti 26
Chartr 181
Esportazione paziente 181
Importazione paziente 182
Lista operazioni 179
Elenco test
Analisi di test combinati 25
Rivedi paziente 31
test singoli 21
Elimina
Test 22
Video 22
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Head Impulse test 193

Bi-termico 160

Analisi 91, 93
H
Hallpike-Stenger (HallpikeStenger) 126
Head Impulse
Algoritmo 246
Analisi
Movimenti saccadici di recupero 106
Test singolo 91
Calibrazione 78
Controllo calibrazione 80
Dati della progressione 116
Dati normativi 92, 194
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Personalizzazione 221
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Info 95
Modifica visualizzazione 96

L

Opzioni 193

LARP Head Impulse test 76

Ottimizzazione della raccolta 83

Lingua 208

Preparazione del paziente 32
Raccolta dei dati 88
Registrazione video dei movimenti
oculari 83
Test
Head Impulse e SHIMP 74
Tracciato in tempo reale 87
Head Impulse Test LARP
Ottimizzazione della raccolta 83
Head Impulse Test RALP

M
Modalità di esercitazione 85
Modalità di visualizzazione
Cambio tra modalità 18
Modulo avvio 15
Moltiplicatori 260
Moltiplicatori XML 260
Monitor esterno
Configurazione 219
Visualizzazione oculomotoria 50

Ottimizzazione della raccolta 83

Visualizzazione posizionale 125
Movimenti oculari
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Impulse 83
Registrazione del video oculomotorio 42
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Importazione 182
Impostazione utente 205
Impostazioni di sistema
Amministratore 205
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GDT 212
Impostazioni workstation 207
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Monitor esterno 50, 125, 150

Impostazioni workstation 207
E-mail 207
Lingua 208
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Info
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dati Head Impulse 95
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Dati saccadi 71
Dati test calorico 155
Dati VOR 62

O
Occhiali 32
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Firmware 213
Posizionamento 34
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Oculomotorio

Posizionale

Analisi

Analisi

Disallineamento oculare 65

Posizionale dinamico 129

Gaze 53

Riposizionamento 137

VOR 61

Calibrazione 120

Calibrazione 45

Controllo calibrazione 122
Descrizione tipi di test di riposizionamento 134
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dinamici 126

Controllo calibrazione 47
Descrizione tipi di test disallineamento oculare 63
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Opzioni 196
Ottimizzazione della raccolta 125
Registrazione video dei movimenti
oculari 117
Visualizzazione occhio su secondo
monitor 125

Descrizione tipi di test VOR 59
Opzioni 191
Ottimizzazione della raccolta 50
Registrazione video dei movimenti
oculari 42
Visualizzazione occhio su secondo
monitor 50
Operatore 193
Opzioni
Colori 190

Preparazione del paziente 32
Preponderanza direzionale
Bi-termico 160
Mono-termico 159
Protocollo automatico 16
Punto di riferimento centrale 76

Generali 185
Head Impulse 193

R

Informazioni struttura 202

RALP Head Impulse test 76

Oculomotorio 191

Referto 169

Posizionale 196
Referto 203
Test calorico 198
Opzioni colore 190
Opzioni di alimentazione 252
Osservazioni
Aggiunta 21
Modifica 24
Rivedi opzioni referto 24, 174
Strumenti di modifica 24

Opzioni 173, 203
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strumenti 178
Registrazione dei movimenti oculari
Video Head Impulse 83
Video oculomotorio 42
Video posizionale 117
Registrazione video 163
Head Impulse test 163
Movimenti oculari

P

Head Impulse 83

Pannello di navigazione

Oculomotorio 42

Descrizione 14
Paziente
Esistente 27
Nuovo 26
Revisione 31
Unisci 29
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Side-Lying (Decubito laterale) 126

Dati saccade 72

Simboli 242
Software

Dati test calorico 156
Riproduzione

Aggiornamento 225

Dati disallineamento oculare 66

Disinstallazione 225

Dati Gaze 57

Installazione 215

Dati Head Impulse 112

Procedure varie 225

Dati posizionali dinamici 133

Reinstallazione 226
Specifiche 233

Dati riposizionamento 141
Dati saccade 72
Dati test calorico 157
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Posizionamento occhiali 39
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Preparazione 38
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Rimozione 41

Test saccadi 67
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Test Sguardo 50

VORS 59

Test SHIMP 74
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Riproduzione
Dati disallineamento
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Webcam
Installazione 219

Dati Gaze 57
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Dati VOR 62
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U
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Unisci paziente 29
Uso previsto 9
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V
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Algoritmo 254, 264
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Gaze 54
Posizionale dinamico 130
Riposizionamento 138
Test calorico 154
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Test calorico 147
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