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OPTIKON 2000

Manuale d’installazione ed uso

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI
OPTIKON 2000 S.p.A. richiede all’utente di questo sistema di leggere attentamente
le specifiche avvertenze riportate nel presente manuale. E’ dovere dell’operatore
garantire al personale addetto una conoscenza approfondita del funzionamento dello
strumento prima dell’uso. In nessun caso OPTIKON 2000 S.p.A. è responsabile di
eventuali lesioni, danni accidentali o consequenziali arrecati all’acquirente, agli
operatori o ai pazienti in seguito all’impiego del prodotto.
L’uso del sistema è oggetto di valutazione medica professionale. OPTIKON 2000
S.p.A. non è responsabile per alcun problema clinico derivante da un uso non
corretto di questo apparecchio e non fornisce alcuna raccomandazione medica.
OPTIKON 2000 S.p.A. si dichiara responsabile per la sicurezza, l’affidabilità e le
prestazioni solo se:
•

aggiornamenti, calibrazioni e riparazioni sono effettuati da personale
autorizzato OPTIKON 2000 S.p.A.;

•

il sistema viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;

•

l’impianto elettrico cui è collegato il sistema risulta conforme alle normative per
la sicurezza EN.

NOTA IMPORTANTE
E’ stato compiuto ogni sforzo affinché tutte le illustrazioni e le informazioni
rappresentino in modo preciso il prodotto e il suo funzionamento quali erano
effettivamente al momento della stampa del presente manuale. E’ possibile
che, nel corso dell’esistenza del presente manuale, vengano apportate
modifiche al fine di continuare a soddisfare, in modo efficace, le esigenze degli
utenti. Talvolta, tali modifiche sono apportate senza preavviso.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888410
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
Le informazioni contenute nel presente manuale sono proprietà di OPTIKON
2000 S.p.A. La loro riproduzione parziale o totale è consentita solo previa
autorizzazione scritta da parte di OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA
Tutti gli strumenti e gli accessori OPTIKON 2000 S.p.A. venduti e installati nell’Unione
Europea sono garantiti contro difetti di fabbricazione e di materiali per UN ANNO dalla
data della fatturazione. La garanzia sul materiale di consumo è limitata al primo utilizzo
dell'apparecchio.
Per le condizioni di garanzia al di fuori dell’Unione Europea, rivolgersi al proprio
distributore autorizzato OPTIKON 2000 S.p.A.
Tutte le parti coperte da garanzia saranno riparate o sostituite a titolo gratuito.
La garanzia comprende la ricerca delle cause dei difetti, la riparazione del guasto e
l’ispezione finale dell’unità o del/i componente/i.
La presente garanzia non copre il risultato di uso improprio, incidenti, uso scorretto e
manomissioni o alterazioni effettuate da persone estranee al servizio assistenza autorizzata
OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva il diritto di accertare, in caso di guasti, se lo strumento e/o i
suoi accessori sono stati alterati o in qualche modo manomessi, o sono stati danneggiati da
uso improprio.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di modificare lo strumento e/o i suoi
accessori qualora le tecniche operative lo richiedano.
Non sarà riconosciuta alcuna garanzia nel caso in cui il numero di serie dello strumento e/o
degli accessori attributo da OPTIKON 2000 S.p.A. risultasse mancante, manomesso e/o non
chiaramente leggibile.
La garanzia non comprende le spese per il reso dello strumento e degli accessori: tutte le
spese per il trasporto, l’imballaggio ecc. sono a carico dell’acquirente.
Nell’eventualità di una esplicita richiesta di intervento dei tecnici OPTIKON, tutte le spese di
viaggio e alloggio saranno addebitate al cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati dal trasporto.
In questa eventualità, il cliente deve notificarli immediatamente al vettore che ha gestito la
consegna.
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3. AVVERTENZE
I seguenti avvertimenti saranno di aiuto all’utente per una messa in opera corretta e
per ottenere un utilizzo sicuro e privo di problemi dell’ecografo HiScan.
Avvertenze generali
• E’ necessario che tutto il personale medico addetto legga e comprenda le
istruzioni riportate in questo manuale prima che il sistema venga usato. Se il
vostro strumento non si comporta come descritto nel presente manuale, non
tentate di utilizzarlo.
• L’ uso di questo sistema è comunque materia di giudizio medico professionale.
La Optikon 2000 s.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali
problemi di natura medica derivanti da un uso improprio di questo strumento, ne
fa alcuna raccomandazione di carattere medico.
• Non modificare questo apparecchio senza l'autorizzazione del fabbricante.
Avvertenze ambientali
• Non istallare lo strumento in prossimità di sorgenti di calore nè esporlo alla luce
solare diretta o ad altre fonti di temperatura elevata.
• Non istallare lo strumento in maniera che le fessure di areazione siano ostruite.
• Il sistema non deve mai essere usato in presenza di anestetici infiammabili,
disinfettanti infiammabili, ed altre sostanze che possono causare incendi od
esplosioni.
• Evitare l’uso di anestetici infiammabili, (N 2 O), (O 2 ), a meno che questi non siano
evacuati mediante un idoneo sistema di aspirazione dei gas.
• Non eliminare l’unità “HiScan” come rifiuto urbano non differenziato. Smaltirla
separatamente secondo le leggi/normative locali in materia di smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
• L’uso di accessori e cavi differenti da quelli forniti con l’unità potrebbe portare ad
un aumento delle emissioni o ad una diminuzione dell’immunità del sistema. Le
emissioni provenienti da apparecchiature portatili per telecomunicazione
possono influire sulle prestazioni dell’unità.
• Seguire scrupolosamente le istruzioni per l’installazione e l’uso dell’unità, al fine
di prevenire interferenze pericolose con altre apparecchiature collocate nelle sue
vicinanze. Se lo strumento causa interferenze pericolose con altri apparecchi (il
che può essere determinato accendendo e spegnendo l’unità), si consiglia
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all’utente di cercare di correggere l’interferenza con uno o più dei seguenti
metodi:
-

Riposizionare gli altri strumenti.

-

Aumentare la distanza tra gli strumenti stessi.

-

Collegare l’unità ad una presa di rete elettrica diversa da quella a cui sono
collegati gli altri strumenti.

-

Consultare il rivenditore o l’assistenza tecnica autorizzata OPTIKON 2000.

Avvertenze elettriche
• Per evitare il rischio di scossa elettrica, questo apparecchio deve essere
collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione.
• Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere le coperture dello
strumento e relativi accessori. Affidare la manutenzione e la riparazione dello
strumento a personale tecnico qualificato.
• Collegare lo strumento ad una rete elettrica avente le caratteristiche riportate sul
pannello posteriore dello strumento stesso. Per garantire la sicurezza, utilizzare
cavi di alimentazione ed spine di tipo ospedaliero e collegare ad una presa
dotata di idonea messa a terra.
• Il collegamento equipotenziale supplementare tramite apposito cavo va utilizzato
quando le condizioni che assicurano la protezione contro i contatti indiretti
mediante impianto di terra non possono essere completamente rispettate in tutto
l'impianto o in una sua parte.
• Prima di collegare lo strumento alla rete elettrica o di scollegarla da questa,
accertarsi che l’interruttore di rete sia spento.
• Quando l’ecografo non è in uso, tenere spento l’interruttore di rete.
• Sostituire i fusibili con altri di tipo analogo, secondo quanto riportato sul pannello
posteriore dello strumento o in questo documento.
• In caso di emergenza, qualora l'operatore ritenesse urgente disconnettere lo
strumento dalla rete elettrica, è sufficiente spegnerlo tramite l'interruttore di rete
posto sul retro.
Manutenzione ordinaria
•

Non sottoporre le sonde a sterilizzazione ad aria calda o ad autoclave chimica.

•

Non utilizzare solventi od alcool per la pulizia esterna dello strumento.
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Le sonde (e le relative confezioni) non sono fornite sterili e devono essere
disinfettate prima dell’uso sul paziente.

Biometria
•

Applicare delicatamente la sonda sulla cornea umida, evitando di alterarne il
normale assetto geometrico.

•

In caso di dubbi sulla correttezza della misura eseguire il test di calibrazione
della sonda ed in caso di esito negativo o funzionamento irregolare, non
utilizzare lo strumento e rivolgersi all’ assistenza tecnica.

Pachimetria
•

Applicare delicatamente la sonda sulla cornea umida, evitando di alterarne il
normale assetto geometrico.

•

Periodicamente verrà richiesto di effettuare la calibrazione dello strumento
mediante l’apposita procedura (vedi paragrafo specifico). In ogni caso la
procedura di calibrazione può essere avviata in ogni momento dall’operatore,
qualora vi siano dei dubbi sulle misure.

Ecografia
•

Applicare delicatamente la sonda sull’occhio del paziente utilizzando gel per
ultrasuoni o altra sostanza atta a favorire la penetrazione degli ultrasuoni nei
tessuti.

•

Nel caso di utilizzo della sonda ad immersione, utilizzare l’apposita coppetta per
“mini-bagno” ad appoggio sclerale.

•

La coppetta per immersione deve essere riempita con soluzione fisiologica
sterile.

•

La coppetta va tenuta in sede con la mano, senza esercitare una pressione
eccessiva. In caso di fuoriuscita di liquido dall’anello di appoggio sclerale,
favorire il contatto con un piccolo strato di methocel.

•

Rimuovere il liquido dalla coppetta con una apposita siringa senza ago.

•

Le sonde devono essere pulite e sterilizzate nel passare da un paziente all’altro
oppure da un occhio all’altro dello stesso paziente.

Pedale
• Per evitare di danneggiarlo, non sollevare o spostare il pedale afferrandolo per il
cavo.
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• Il pedale non è autoclavabile.
• Da pedale sono disponibili le funzioni:
o Freeze/Unfreeze – Interrompe/avvia scansione Bscan, Biometria,
Ascan o Pachimetria
o Save – Salvataggio della scansione corrente
o Rec – Avvio/interruzione della registrazione di un filmato
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4. SIMBOLI
La tabella che segue riporta alcuni simboli approvati I.E.C. ed il loro significato. In
assenza di spazio sufficiente, tali simboli sono spesso utilizzati sugli strumenti medici
per consentire la comunicazione semplice e rapida delle informazioni e delle
avvertenze. Talvolta due o più simboli vengono associati tra loro per ottenere
significati speciali.
Questi i simboli utilizzati sull’etichetta dell’HiScan. Prima di usare l’unità,
familiarizzare con i simboli e le definizioni illustrati nella tabella.
SIMBOLI PUBBLICATI DA EN
SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SPENTO
(SCONNESSIONE DALLA
RETE ELETTRICA)

CORRENTE ALTERNATA

TERRA DI PROTEZIONE

ACCESO
(CONNESSIONE ALLA
RETE ELETTRICA)

TERRA EQUIPOTENZIALE

PARTE APPLICATA DI
TIPO B

ATTENZIONE!

FABBRICANTE E DATA DI
FABBRICAZIONE

CONSULTARE IL
MANUALE DI ISTRUZIONI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE /
ELETTRONICHE

Cod. 14101xIT

4-1

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE

Cod. 14101xIT

4-2

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

5. INFORMAZIONI GENERALI
L’effetto piezoelettrico nei cristalli naturali fu osservato per la prima volta da Pierre e
Jacques Curie nel 1880. Essi mostrarono che certi tipi di cristalli (quarzi, tormalina),
quando deformati per cause meccaniche, generano internamente un campo elettrico.
Viceversa quando ad essi è applicato un campo elettrico consegue una
deformazione meccanica del materiale. Alcune ceramiche, opportunamente trattate
con un procedimento di polarizzazione, acquistano le proprietà piezoelettriche dei
cristalli naturali. Queste ceramiche, ottenute con una recente tecnologia, sono
definite piezoelettriche. La sonda per biometria contiene una ceramica piezoelettrica
che sollecitata con un impulso elettrico ‘vibra’ alla frequenza di 10 megahertz (10
milioni di oscillazioni al secondo) . Questo movimento del trasduttore ceramico
genera un’onda ultrasonora di bassissima energia che attraversa la cornea, I’acqueo
e gli altri oggetti o tessuti che si trovano lungo il percorso di propagazione del
segnale. L’onda ultrasonora in parte attraversa gli ostacoli ed in parte viene riflessa
dagli stessi verso la sorgente (cioè il trasduttore stesso). Tale energia riflessa,
impiega un certo tempo prima di tornare al trasduttore e tale tempo è proporzionale
alla distanza dell’ostacolo. La misurazione di tale tempo e la conoscenza
sperimentale della velocità dell’eco, consentono di calcolare matematicamente la
distanza dell’oggetto (la retina per esempio) dall’emettitore (punta della sonda). Le
caratteristiche dell’eco di ritorno sono poi elaborate da un veloce microprocessore
che ne rileva la attendibilità ai fini della misurazione (acquisizione automatica).

5.1

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

L’ecografo A/Bscan HiScan - OPTIKON 2000- è uno strumento per l’ecografia del
bulbo oculare e la misurazione della lunghezza assiale dell’occhio e per il calcolo
della lente intraoculare adeguata al ripristino della emmetropia, dopo la rimozione
della cataratta. Affidabilità, versatilità, accuratezza e semplicità, insieme ad un design
piacevole e funzionale, ne fanno uno strumento unico fra i vari modelli disponibili sul
mercato mondiale. Le funzioni principali sono attuate mediante pedale, touch-screen,
mouse o tastiera.
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Figura 5-1 – Descrizione delle parti dello strumento.
1: LED di segnalazione strumento acceso; 2: Supporto reggi sonde; 3: Connettore
Bscan; 4: Connettore Biometria; 5: Porte USB; 6: Morsetto di terra equipotenziale
supplementare; 7: Porta seriale (RS-232); 8: Uscita video; 9: Vano fusibili; 10:
Interruttore di rete; 11: Connettore di rete.
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Le principali caratteristiche dell’ecografo sono:
•

B-MODE

Immagini ad altissima risoluzione
Fino a 35 micron di risoluzione assiale e 50 micron di risoluzione laterale nel
segmento anteriore (sonda da 50 MHz).
Possibilità di evidenziare minime variazioni della morfologia vitreo-retinica (sonda da
25 MHz)

Campo di scansione molto ampio
Visualizzazione, con una singola scansione, dell’intero segmento anteriore senza
necessità di ricostruzione software dell’immagine.
B-Scan cinetico
Visualizzazione del movimento dei muscoli ciliari durante l’accomodazione e degli
spostamenti del cristallino o delle IOL accomodative.
Elevato guadagno
Analisi di disomogeneità vitreali o corpuscoli.
Duplice applicazione
Impiego diagnostico ad ampio spettro del segmento anteriore, del segmento
posteriore, del vitreo e dell’orbita.
Impiego per misurazioni pre/post impianto e pre/post Lasik (ideale nell’impianto di
lenti fachiche).
Biometria in B-mode
Biometria accurata anche in pazienti con patologie quali distacco di retina e cataratta
ipermatura.
Vasto “database”
Memorizzazione e visualizzazione di tutti gli esami relativi ai pazienti e possibilità di
esportare le immagini in formato JPG.
•

BIOMETRIA

Accuratezza
Misurazioni differenziate per occhi pseudofachici in relazione ai differenti materiali
degli impianti.
Sicurezza
Criteri automatici di accettazione delle misurazioni, sulla base della tipologia di
occhio esaminato (normale, pseudofachico, etc.).
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Misure ad immersione
Coppetta per effettuare precise biometrie a bagno d’acqua.
Formule di ultima generazione
Precisione del calcolo anche in occhi fortemente ametropi o sottoposti a chirurgia
refrattiva.
•

A-SCAN DIAGNOSTICO

Misurazioni
Possibilità di integrare le funzioni di misurazioni biometriche gia disponibili con l’uso
di una sonda A-Scan a 8 MHz non focalizzata .
Diagnostica
Possibilità di evidenziare la riflettività interna delle lesioni.
•

PACHIMETRIA

Accuratezza
Nella misura viene utilizzata una sonda da 50MHz che rappresenta quanto di meglio
attualmente disponibile sul mercato in termini di accuratezza e ripetibilità delle misure
pachimetriche ad ultrasuoni.
Sicurezza
Criteri automatici di accettazione delle misurazioni, con indicazione della deviazione
standard e doppia segnalazione acustica e cromatica sulla qualità della misura.

5.2

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO
Costruttore:

Modello:
Conformità normativa:
Standard tecnici:

SPECIFICHE AMBIENTALI
Conservazione:
Cod. 14101xIT

SPECIFICHE
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Ecografo A/BScan HiScan
direttiva sui dispositivi medicali 93/42/CEE
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

range temp. tra –10°C e +70°C, umidità 10-100%
5-4
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In esercizio:

(non condensante)
range temp. tra +10°C e +35°C, umidità 30-75%.

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione in entrata:
Frequenza:
Consumo massimo:

100V~ - 240V~
50/60 Hz
100VA

Fusibili:

T1.5AH

Cod. 14101xIT
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PARAMETRO

SPECIFICA

SPECIFICHE TECNICHE

•

B-MODE

Guadagno
TGC
Dinamica di segnale su immagine “frozen”
Sonde a contatto
Sonda a immersione
Trasduttori per sonda a immersione
Angolo di scansione sonde a immersione
Angolo di scansione sonde a contatto
Definizione immagine (non interpolata)
Definizione immagine ( interpolata)
Campo di vista
Livelli di grigio
Ecografie
Risoluzione assiale (sonda da 50MHz)
Risoluzione laterale (sonda da 50MHz)
Dimensione database
Capacità di misura
Segnalazione acustica
•

variabile da 0 a 115 dB
software da 0 a –30 dB
da 10 a 80 dB
12 MHz , 20 MHz
50 MHz
25 e 35 MHz
30°
60°
256 linee x 2048 punti
1024 linee x 2048 punti
da 15 a 60 mm (zoom a 1)
256
B/N o colore
35 micron
50 micron
500 kByte / esame
distanza 1 e distanza 2;
Angolo; Area
Si

BIOMETRIA

Sonda:

piezoelectrica con luce fissazione,
montabile su slitta tonometro

Frequenza:
Guadagno:
Profondità di misura:
Risoluzione elettrica:
Modi operativi:

appross. 10 MHz
variabile
da 1 a 60 mm
circa 40 micron
fachico, cataratta, afachico,
pseudofachico, manuale
PMMA, acrilica, silicone, “user def.”
preimpostate per ogni segmento
o modificabili da utente

Tipo di lente:
Velocità:

Altre impostazioni:
Cod. 14101xIT

occhio con olio di silicone
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Misure

media su 10 misure e deviazione
standard
Automatica e manuale.
SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q,
SRK/T, Post-refractive (CamellinCalossi)

Modi di misurazione:
Formule di calcolo:

• PERIFERICHE E CONNETTIVITA’
Il sistema HiScan è un sistema stand-alone basato su PC con sistema operativo
Windows e può quindi utilizzare tutte le periferiche che si possono connettere ad un
PC di ultima generazione: stampanti, modem, proiettori video, masterizzatori,
stampanti video, unità di backup, reti locali, etc.
• PARAMETRI DI EMISSIONE ACUSTICA SECONDO LA NORMA EN/EN
61157
Vedere pagina 5-8

Cod. 14101xIT
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Parametro
Potenza
massima
Pressione
acustica negativa
di picco [p - ]
Intensità del
fascio di uscita
[I OB ]
Intensità media
temporale del
valore di picco
spaziale [I SPTA ]
Lunghezza focale
[l p ]
Larghezza del
fascio degli
impulsi (6 dB,
parallelo)
[w pb6 ║]
Larghezza del
fascio degli
impulsi (6
dB,ortogonale )
[w pb6 ┴]
Frequenza di
ripetizione degli
impulsi [prr]
Frequenza di
ripetizione della
scansione [srr]
Dimensioni del
fascio di uscita

Manuale per l'installazione e l'uso

Unità di misura

Modo B
Trasduttore :
Sonda 12 MHz,
ref.143002/143200

Modo B
Trasduttore :
Sonda 20 MHz,
ref.143003/143300

Modo B
Trasduttore :
Sonda 35 MHz,
ref.143004/143600

Modo B
Trasduttore :
Sonda 50 MHz,
ref.143005/143500

[mW]

0.9 ± 0.2

0.5 ± 0.1

0.01 ± 0.003

0.01 ± 0.003

[MPa]

3.137 ± 0.345

2.663 ± 0.274

1.896 ± 0.246

1.196 ± 0.155

[mW/cm²]

3.7 ± 0.8

2.0 ± 0.4

0.03 ± 0.01

0.03 ± 0.01

[mW/cm²]

254.2 ± 28

118 ± 24

22.3 ± 5.6

8.1 ± 2.0

[mm]

18.3

21.5

12.1

12.2

[mm]

0.65

0.58

0.30

0.26

[mm]

0.67

0.69

0.28

0.26

Hz

4729

4729

3598

3598

Hz

18.5

18.5

14.1

14.1

[mm]

3.5

3.35

3.45

3.42

[mm]

3.4

3.20

3.40

3.49

[MHz]

11.0

15.5

21

22

[mm]

3.15

3.15

---

---

[mm]

Contatto

Contatto

9

9

80 %

80 %

80%

80 %

B

B

B

B

B

B

B

B

Sì

Sì

Sì

Sì

--Durata dell’impulso
133 ns
Voltaggio 249V pp

--Durata dell’impulso
83 ns
Voltaggio 249V pp

--Durata dell’impulso
50 ns
Voltaggio 249V pp

--Durata dell’impulso
50 ns
Voltaggio 249V pp

Frequenza media
aritmetica di
applicazione
acustica [f awf ]
Distanza del
trasduttore dalla
faccia d’uscita
del trasduttore
[l tt ]
Distanza di
separazione dal
trasduttore [l ts ]
Frazione di
accensione
acustica
Frazione di
inizializzazione
acustica
Modo di
accensione
Modo di
inizializzazione
Blocco emissione
Modi inclusi
Configurazione di
controllo

Cod. 14101xIT
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CLASSIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SECONDO EN 60601-1
• Tipo di protezione contro scosse elettriche: Classe I
• Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela di
anestetici infiammabili: non idoneo.

PARTI APPLICATE
• Uscita Biometria
Grado di protezione contro le scosse elettriche: B
• Uscita B-Scan
Grado di protezione contro le scosse elettriche: B

DIMENSIONI DELLO STRUMENTO

Altezza: .............................................
Larghezza:.........................................
Profondità: .........................................
Peso: .................................................

37 cm
51 cm
19 cm
8 Kg

NOTE:
1) Peso e dimensioni indicati sono approssimati.
2) Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

Cod. 14101xIT
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TABELLE DI COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA

5.3.1 GUIDA E DICHIARAZIONE
ELETTROMAGNETICHE

DEL

COSTRUTTORE

–

EMISSIONI

L’HiScan è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato.
Il cliente o l’utilizzatore dell’HiScan deve garantire che esso viene usato in tale
ambiente.
Prova di emissione

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Gruppo 1

L’HiScan utilizza energia RF solo per
il suo funzionamento interno. Perciò
le sue emissioni RF sono molto
basse e verosimilmente non causano
nessuna interferenza negli
apparecchi elettronici vicini.

Emissioni RF
CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche

L’HiScan è adatto per l’uso in tutti i
locali, compresi quelli domestici e
quelli collegati direttamente ad
un’alimentazione pubblica a bassa
tensione che alimenta edifici usati per
scopi domestici.

Classe B
Classe A

EN 61000-3-2
Emissioni di fluttuazioni
di tensione/flicker

Conforme

EN 61000-3-3

Cod. 14101xIT
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5.3.2 GUIDA E DICHIARAZIONE
ELETTROMAGNETICA

DEL

COSTRUTT0RE

–

IMMUNITA’

L’unità HiScan è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto
specificato. Il cliente o l’utilizzatore del HiScan deve garantire che esso viene
utilizzato in tale ambiente.
Prova di immunità
Scarica elettrostatica
(ESD)
EN 61000-4-2

Livello di prova EN 60601

Livello di conformità

•

±6 kV a contatto

•

±6 kV a contatto

•

±8 kV in aria

•

±8 kV in aria

Transitori/treni elettrici
veloci
EN 61000-4-4

•

±2 kV per le linee di
alimentazione di potenza

•

±2 kV per le linee di
alimentazione di potenza

•

±1 kV per le linee di
ingresso/uscita

•

±1 kV per le linee di
ingresso/uscita

Sovratensioni
EN 61000-4-5

•

±1 kV modo differenziale

•

±1 kV modo differenziale

•

± 2kV modo comune

•

± 2kV modo comune

Buchi di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
di tensione sulle linee
d’ingresso
dell’alimentazione
EN 61000-4-11

•

<5% U T (>95% buco in U T )
per 0.5 cicli

•

<5% U T (>95% buco in U T )
per 0.5 cicli

•

40% U T (60% buco in U T )
per 5 cicli

•

40% U T (60% buco in U T )
per 5 cicli

•

70% U T (30% buco in U T )
per 25 cicli

•

70% U T (30% buco in U T )
per 25 cicli

•

<5% U T (>95% buco in U T )
per 5 sec

•

Campo magnetico a
3 A/m
frequenza di rete (50/60
Hz)
EN 61000-4-8
RF condotta
EN 61000-4-6

3 Veff

<5% U T (>95% buco in U T )
per 5 sec
Non applicabile
Lo strumento non contiene
componenti sensibili ai campi
magnetici.

3V/m
3V/m
da 80 MHz a 2.5 GHz

Cod. 14101xIT

La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero
La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero
La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero Se l’utilizzatore
dell’HiScan richiede un funzionamento
continuato anche durante l’interruzione della
tensione di rete, si raccomanda di alimentare
l’HiScan con un gruppo di continuità (UPS) o
con batterie.
I campi magnetici a frequenza di rete
dovrebbero avere livelli caratteristici di una
località tipica in ambiente commerciale o
ospedaliero.
Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e
mobili non dovrebbero essere usati più vicino a
nessuna parte dell’HiScan, compresi i cavi,
della distanza di separazione raccomandata
calcolata con l’equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P da 80MHz a 800 MHz
d= 2.3 √P da 800MHz a 2.5 GHz
ove P è la potenza massima nominale d’uscita
del trasmettitore in Watt (W) secondo il
costruttore del trasmettitore e d è la distanza di
separazione raccomandata in metri (m)
Le intensità di campo dei trasmettitori a RF
fissi, come determinato da un’indagine
elettromagneticaa del sito,potrebbe essere
minore del livello di conformità in ciascun livello
di frequenza. b
Si può verificare interferenza in prossimità di
apparecchi contrassegnati dal seguente
simbolo:

3 Veff

da 150 kHz a 80 MHz

RF irradiata
EN 61000-4-3

Ambiente elettromagnetico- Guida
I pavimenti devono essere in legno,
calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti sono
ricoperti di materiale sintetico, l’umidità relativa
dovrebbe essere almeno 30%.
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NOTE:
U T è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto.
Nota2: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a
Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e
cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e
trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e con precisione. Per valutare un
ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare
un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa
l’HiScan supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto
osservazione il comportamento dell’HiScan. Se si notano prestazioni anormali, possono essere
necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione dell’HiScan.
b
L’intensità di campo nell’intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di
3 V/m.

5.3.3 DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE TRA APPARECCHI DI
RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E L’UNITA’ HISCAN
L’HiScan è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto
controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore dell’HiScan possono contribuire
a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli
apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l’HiScan come
sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di
radiocomunicazione.
Potenza di uscita
massima del
trasmettitore
specificata (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore
(m)
da 150 kHz a 80
da 80 MHz a 800
da 800 MHz a 2.5 GHz
MHz
MHz
d= 2.3 √P
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Per I trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non riportata sopra,
la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del
trasmettitore.
Cod. 14101xIT
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SCHEMI ELETTRICI

Su richiesta, OPTIKON 2000 S.p.A. mette a disposizione schemi elettrici, elenco dei
componenti, descrizioni, istruzioni per la calibrazione o altre informazioni che
assistono il personale tecnico qualificato dell’operatore nelle riparazioni degli
elementi riparabili dell’apparecchio.

Cod. 14101xIT
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6. INSTALLAZIONE
6.1

INTRODUZIONE

La presente sezione descrive in dettaglio la procedura raccomandata per
l’installazione ed il controllo della funzionalità operativa dell'unità HiScan.
I controlli operativi, eseguiti dopo l’installazione del sistema per verificare il
funzionamento dello strumento, devono essere effettuati esattamente come indicato
e non devono essere considerati pratica raccomandata o incoraggiamento per
eventuali procedure diagnostiche.
Per mettere in funzione l’ecografo occorre approntare una serie di collegamenti di
cavi, il pedale e le sonde.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’installazione ed il funzionamento,
seguendole passo dopo passo; in breve tempo, si acquisirà tutta la conoscenza
necessaria per il funzionamento ottimale dell’ecografo.
6.2

APERTURA DELL'IMBALLAGGIO E ISPEZIONE INIZIALE

L'unità è stata imballata per ridurre al minimo il rischio di danni durante la spedizione.
Aprire l’imballaggio ed esaminare i componenti. Durante l'apertura, maneggiare con
cura tutti i componenti. Nel tagliare il materiale di imballaggio, prestare attenzione a
non danneggiare il contenuto. In presenza di danni all'imballaggio od al contenuto,
notificarli al più presto al vettore (poste, ferrovie o spedizioniere) ed a Optikon 2000.
Verificare che il contenuto corrisponda a quanto indicato nella documentazione di
spedizione allegata. In caso di discrepanze, informare immediatamente Optikon
2000.
La confezione dell’ Ecografo A/Bscan HiScan, a seconda della configurazione
prescelta, include le seguenti parti di normale dotazione ed opzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N°1 Ecografo
N°1 Sonda da 12 MHz
N°1 Sonda da 20 MHz
N°1 Sonda da 50 MHz (Solo per versione Full)
N°1 Trasduttore da 25 MHz (Solo per versione Full)
N°1 Trasduttore da 35 MHz (Solo per versione Full)
N°1 Cavo per Sonda
N°1 Manuale d’uso
N°1 Kit di Coppette per Ecografia ad immersione (diametri disponibili
“Piccola”, “Media”, “Grande”)
N°1 Sonda per Biometria da 10 MHz
N°1 Sonda per A-Scan diagnostico da 8 MHz

Cod. 14101xIT
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N°1 Sonda di Pachimetria a 50MHz
N°1 Cilindro di test per sonda di biometria
N°1 Stampante
N°1 Carrello porta-strumento completo di trasformatore di isolamento e serie
di prese
N°1 Pedale “Freeze-Save-Rec” per ecografo

Questo strumento è stato attentamente ispezionato meccanicamente ed
elettricamente prima della spedizione. Prima di aprire la scatola verificare che
l’imballo non presenti danni e comunque non risulti danneggiato il suo contenuto. In
caso di danneggiamento dovuto al trasporto notificarlo al corriere, al rivenditore o
direttamente all’ufficio vendite della OPTIKON 2000 che provvederà alla riparazione
o sostituzione dello strumento o delle parti.

6.3

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

NOTA
E’ responsabilità dell’operatore pulire e disinfettare sonde ed accessori riutilizzabili

Per installare il sistema, procedere come descritto di seguito.
Installazione e accensione:
1. Posizionare lo strumento su un piano orizzontale in posizione confortevole per
l'operatore.
2. Inserire il connettore del pedale nel pannello posteriore dello strumento.
3. Collegare lo strumento alla rete elettrica tramite l'apposito cavo.
4. Connettere il cavo Bscan nel pannello frontale dello strumento.
5. Connettere una sonda Bscan (10 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 35MHz o 50 MHz) al
cavo e
riporre la sonda nell’apposito supporto.
6. Accendere l’interruttore posto nella parte posteriore dello strumento e (se
utilizzato) l’interruttore generale posto sul trasformatore di isolamento.
7. Il sistema si avvierà automaticamente.
8. A sistema avviato, e con sonda inserita, verificare che quest’ultima sia stata
correttamente riconosciuta, altrimenti selezionare manualmente la sonda (vedi
istruzione nel paragrafo relativo).
9. Durante le pause lasciare sempre la sonda nell’apposito supporto e il sistema
in “Freeze”. Ciò garantisce una lunga durata delle sonde che non richiedono
alcun tipo di manutenzione.
10. Nel caso di lunghe pause si consiglia di spegnere l’ecografo.

Cod. 14101xIT
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Figura 6-1 – Connessioni sullo strumento

6.4

SEGNALAZIONI ACUSTICHE

L’unità HiScan emette un segnale sonoro ("Beep") quando:
•
•
•
•
•
•
•

Viene eseguito il test iniziale;
Le sonde vengono riconosciute automaticamente;
Un’immagine BSCAN viene salvata nel database;
Un filmato viene salvato nel database;
Viene acquisita una biometria o una pachimetria;
Viene salvato un set di misure biometriche o una mappa pachimetrica.
Per segnalare la fine delle acquisizioni automatiche, l’ultimo segnale acustico
è diverso dai precedenti.

L’emissione del segnale sonoro avviene tramite un altoparlante interno allo
strumento.

Cod. 14101xIT
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COME CONNETTERE UNA STAMPANTE VIDEO

Una stampante video (videoprinter) tradizionale, potrà essere connessa all’ecografo
tramite un adattatore commerciale VGA-Composito dotato di adattatore BNC.
Si ricorda che si può anche utilizzare una qualunque stampante tipo InkJet o Laser,
connessa tramite apposita porta USB.
Si potrà utilizzare anche una videoprinter con interfaccia USB.
In tal caso le modalità di stampa saranno quelle di una stampante generica.
Se si utilizza una stampante video non sarà possibile stampare immagini multiple
come nel caso di stampanti tradizionali.
6.6

CORRENTI DI PERDITA IN CONDIZIONI DI SINGOLO
GUASTO

L’unità è dotata di alimentatore interno di tipo medicale e le correnti di perdita sono
contenute entro i limiti previsti dalla norma EN 60601-1.
Attenzione: Se all’unità vengono connesse periferiche non medicali come
proiettori, unità esterne di memoria o di altro tipo dotate di proprio
alimentatore di rete, le correnti di perdita in caso di singolo guasto potrebbero
superare il valore stabilito dalle norme per dispositivi elettromedicali.
In tali condizioni è consigliabile in fase di installazione dell'apparecchiatura l’adozione
di un trasformatore di isolamento al quale andranno collegati sia l'HiScan che le
periferiche ad esso connesse.
Attenzione: Nel caso in cui si usi il trasformatore di isolamento l'HiScan non
deve essere connesso a modem o rete LAN: le correnti di perdita in caso di
singolo guasto potrebbero superare il valore stabilito dalle norme per
dispositivi elettromedicali. Sono ammessi solo collegamenti in grado di
garantire un adeguato isolamento (e.g. WI-FI, Bluetooth).
6.7

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELL’UNITÀ

L’HiScan viene fornito pronto all’utilizzo. Il software viene installato direttamente in
fabbrica.
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Nella confezione è comunque incluso un CD Rom con il software completo per
eventuali manutenzioni o reinstallazioni dopo aggiornamenti HW della macchina.
In particolare sul CD sono presenti i drivers delle schede ed il software HiScan. Le
istruzioni per l’installazione del software sono di solito stampate direttamente sul CD.
In ogni caso la procedura da seguire è la seguente:
•

Rimuovere, se ne esistono, le precedenti versioni del software HiScan
(disinstallare il software tramite l’apposita procedura prevista nel pannello di
controllo di Windows XP oppure Windows 7 – Installazione applicazioni).

•

Durante l’accensione verrà trovato automaticamente il nuovo hardware e i
relativi drivers saranno richiesti: Inserire il CD di installazione nel lettore e
selezionare la cartella “XPInstall” che contiene i drivers richiesti. Attendere il
completamento automatico della procedura di installazione dell’hardware.

•

Solo ora installare il software HiScan lanciando il programma Setup.exe sulla
cartella principale del CD di installazione (p.e. lanciare “D:\setup” se D è il
lettore di CD in uso).

•

L’installazione del software avverrà automaticamente, basterà seguire le
indicazioni e confermare le eventuali richieste. Durante l’installazione del
software, se la macchina può essere utilizzata da più utenti, verrà richiesto se
si vuole una installazione “multi-utente” oppure “singolo utente”. Nel primo
caso il software HiScan sarà disponibile per tutti gli utenti che accedono alla
macchina, nel secondo caso sarà disponibile solo per l’utente che entra con la
stessa “userid” ed eventualmente “Password” di installazione.

•

Far ripartire l’HiScan. Il programma HiScan verrà lanciato automaticamente al
termine della procedura di accensione della macchina.

La versione del software, del firmware e il modello dell’ HiScan possono essere
visualizzate tramite la voce del menù a tendina “Help” + “About Optikon …..” come
mostrato nella figura seguente.
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Figura 6-2 – Visualizzazione della versione del software HiScan
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FUNZIONI PRINCIPALI DELL'ECOGRAFO
7.1

INTERFACCIA UTENTE

7.1.1 MENU PRINCIPALE
Una volta effettuate le operazioni di accensione, la macchina presenta una
interfaccia come quella mostrata nella figura seguente.

Figura 7-1
L’interfaccia grafica per l’utente dell’ecografo consiste di una finestra “main” (vedi
figura 7-1) da cui si può accedere alle funzioni principali dello strumento.
Tali funzioni sono:
• BSCAN
Ecografia BScan
• BIOMETRIA
Misurazioni biometriche e calcolo IOL
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Misurazioni AScan
Misurazioni dello spessore corneale

Per passare da una delle suddette funzioni all’altra si dovrà sempre tornare alla
finestra “main”.
Le finestre non sono ridimensionabili ed occupano l’intero schermo.
7.1.2 BSCAN
Premendo il pulsante BSCAN sul touchscreen si entra nella funzione BScan e sul
display viene visualizzata la finestra di figura 7.2.

Figura 7-2
Per operare non è richiesta alcuna predisposizione perchè il sistema è dotato di
riconoscimento delle sonde. Nel caso in cui il riconoscimento della sonda non
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dovesse avvenire, sarà necessario provvedere alla selezione manuale mediante
l’apposito menu a tendina:
Dalla voce di menu “File” selezionare “Choose Probe” e poi il tipo di sonda in uso
(vedi figura 7-3).

Figura 7-3 – Selezione sonda B-Scan

L’interfaccia grafica BScan consiste di una finestra “main” (vedi figura 7-2) provvista
di menu a tendina, barra di stato e una serie di pulsanti utilizzabili tramite
touchscreen o mouse. All’interno di detta finestra vi sono:
• la finestra dell’immagine ecografica di tipo A, B o AScan su BScan;
• l’indicatore con il nome del paziente, l’occhio in esame (OD o OS), data ed
ora;
• i pulsanti delle modalità operative e delle funzioni principali;
• gli indicatori di “Zoom”, “Delay” e “Image size”;
• l’albero contenente l’anagrafica pazienti in ordine alfabetico;
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• il “tabbed control” con i dati anagrafici del paziente, i dati dell’esame e
dell’eventuale biometria.
7.1.2.1

MENÙ A TENDINA

Il menù a tendina rimane sempre valido e attiva sia in BScan, Biometria, AScan e
Pachimetria.
Lo sviluppo del menu a tendina dell’applicazione è cosi rappresentato.

Figura 7-4 – Menu a tendina
Nel seguito saranno descritte tutte le voci del menu.

“File”
Le opzioni del menu “File” sono:
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New Patient – Apre la finestra modale per l’inserimento nel database pazienti dei
dati anagrafici di un nuovo paziente.
Patients Manager – Apre la finestra modale per la gestione dei records (edit, delete,
etc) del database pazienti.
Operator – Apre la finestra modale per l’inserimento del nome dell’operatore.
Chose Probe – Apre un sub-menu per la selezione del tipo di probe (12.5 MHz, 20
MHz o 35/50 MHz).
Probe Settings – Apre un foglio delle proprietà per la gestione dei parametri
operativi dei probes e per il loro salvataggio su disco. (non attivo per l’utente)
Save – Consente di salvare l’intero esame (dati + immagine ecografica) all’interno
del database pazienti.
Print Preview – Visualizza la preview della stampa dell’esame.
Export – Consente di esportare l’immagine in un formato standard per PC
Print – Consente di stampare l’esame.
Print Selected Images – Consente di stampare le immagini selezionate (fino a 6) su
un foglio formato A4 e di aggiungere una diagnosi completa. Sul foglio viene anche
inserita l’intestazione predefinita (vedi <Actions>+<Printout Header…>).

“Freeze (Unfreeze)”
Il menu “Freeze (Unfreeze)” consente in modo toggle di attivare / disattivare la
scansione ad ultrasuoni del probe ecografico.
“Mode”
Le opzioni del menu “Mode” sono:
Enhanced – Attiva la modalità a risoluzione aumentata sull’immagine. E’ disponibile
solo su immagine “frozen”.
TGC On – Il controllo di “Time Gain Compensation” consente di attivare/disattivare la
compensazione di guadagno preselezionata.
Vertical – Consente di alternare la visualizzazione dell’immagine ecografica tra
verticale e orizzontale
Bilinear Filter On – Consente di applicare un algoritmo di filtraggio all’immagine
visualizzata (solo immagini “Frozen”).
Biometry Filter – Consente di scegliere il tipo di filtraggio da applicare agli impulsi
che vanno a formare il tracciato di biometria.
“Actions”
Le opzioni del menu “Actions” sono:
Reset – Carica le impostazioni di default per i parametri più importanti.
OS / OD – Visualizza la finestra modale di selezione dell’occhio (sinistro o destro) per
l’esame.
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Biometry Settings – Apre la finestra per la modifica dei parametri della biometria
(velocità degli ultrasuoni, livello della soglia, parametri della formula di Haigis).
Colors (Gray scale) – Attiva / disattiva in modo toggle la visualizzazione in falsi
colori dell’immagine ecografica in modalità B. Nelle altre modalità la visualizzazione è
sempre in scala di grigi.
Show bang (Hide bang) – Attiva / disattiva in modo toggle la visualizzazione del
“bang” della sonda ad ultrasuoni. Il “bang” è sempre visualizzato in modalità A.
Show Gradient Bar – Consente di visualizzare la scala cromatica.
Select Color’s Gradient – Consente di selezionare una scala cromatica di
visualizzazione tra quelle disponibili.
Show TGC Curve– Visualizza la curva di compensazione selezionata.
Select TGC Curve – Consente di selezionare tre diverse curve di compensazione
più la definizione di una curva personalizzata..
Run 3D Reconstructor – Attiva il programma di ricostruzione di una immagine
tridimensionale (vedi paragrafo 11-Software per Immagini 3D).
Printout Header – Consente di modificare l’intestazione del foglio di stampa (solo
per stampa multi-immagine).
“Help”
Il menu “Help” visualizza la finestra About dell’applicazione.

Figura 7-5 – Finestra “About”
Nella finestra vengono visualizzati anche i seguenti dati:
•

Versione del software caricato

•

Modello della macchina

•

Versione del Firmware

“Save”
Il tasto di menu “Save” consente di salvare l’immagine presente sul display.
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7.1.3 BIOMETRY
Premendo il pulsante BIOMETRY sul touchscreen si entra nella funzione Biometria e
sul display viene visualizzata la finestra di fig. 7.6.

Figura 7-6 – Finestra Biometry
In questo caso verrà selezionata la sonda di biometria connessa allo strumento
tramite apposito connettore sul blocco portasonde laterale.
Tutte le funzioni di biometria (calcolo delle lenti intraoculari, misure, etc.) sono
selezionabili tramite i seguenti moduli:
• Biometry data
• Biometry Settings
• IOL Calculation
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• Keratometric Constants
• IOL Database

Modulo “Biometry Data”
Il modulo visualizza i dati relativi alla biometria (Anterior Chamber, Lens, Axial
Lenght) e consente di selezionare il tipo di esame (Phakic, ...). Attraverso tale
modulo è possibile controllare l’esecuzione dell’esame biometrico dell’occhio.

Figura 7-7 - Modulo “Biometry Data”
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Modulo “Biometry settings”
Il modulo visualizza la pagina relativa ai dati di setting utilizzati dalle routine di calcolo
della biometria. Attraverso tale controllo è possibile richiamare, modificare e salvare i
dati relativi alle velocità di propagazione del suono nei materiali costituenti le lenti
intraoculari e nell’occhio e la soglia di accettazione dei picchi biometrici. Tramite tale
finestra sarà anche possibile modificare i parametri della formula di Haigis per il
calcolo delle IOL.

Figura 7-8- Modulo “Biometry settings”
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Modulo “IOL Calculation”
Tale modulo sarà visualizzato sul display premendo il tasto “IOL” nella modalità di
Biometria.
Il modulo visualizza il form attraverso il quale viene effettuato il calcolo delle lenti
intraoculari, utilizzando i parametri di biometria misurati (lunghezza assiale), i dati
contenuti nel database delle lenti, le costanti keratometriche e le formule a
disposizione nel form stesso.
Tramite l’interfaccia sarà possibile selezionare due diverse lenti e una delle formule
per il calcolo e la stampa del potere delle lenti da impiantare. La formula e le lenti
selezionate sono memorizzate automaticamente e saranno disponibili
immediatamente anche dopo lo spegnimento e riaccensione del biometro.

Figura 7-9- Modulo “IOL Calculation”
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Modulo “Keratometric constants”
Il modulo visualizza il box per la determinazione delle costanti keratometriche K ed R
utilizzate nel calcolo delle lentine intraoculari.

Figura 7-10- Modulo “Keratometric constants”
Modulo “IOL Database”
Il modulo visualizza il form per la gestione completa del database delle IOL.

Figura 7-11- Modulo “IOL Database”

Cod. 14101xIT

7-9

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

7.1.4 ASCAN DIAGNOSTIC
Premendo il pulsante AScan diagnostic sul touchscreen si entra nella funzione di
Ascan diagnostico e sul display viene visualizzata la finestra di fig. 7.12.

Figura 7-12 – Finestra Ascan diagnostico
In questo caso verrà selezionata la sonda per AScan diagnostico connessa tramite
apposito connettore sul blocco portasonde laterale. Il connettore utilizzato è lo stesso
di quello della sonda per biometria e dovrà essere l’operatore a connettere di volta in
volta la sonda appropriata.
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QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE
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7.1.5 PACHIMETRIA
7.1.5.1

AVVERTENZE

Applicare delicatamente la sonda sulla cornea umida del paziente evitando di
esercitare qualunque pressione che potrebbe deformare la geometria della cornea
stessa.
La sonda dovrà essere sempre perpendicolare alla superficie della cornea e se la
misura non è contemporanea al primo contatto, ritirare la sonda e ripetere la misura.
Evitare di insistere sulla cornea aumentando la pressione di contatto perché si
otterrebbe una misura falsata.
7.1.5.2

DESCRIZIONE INTERFACCIA

Figura 7.13: Finestra principale di pachimetria
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Se l’unità è regolarmente funzionante (il cerchietto nell’angolo in basso a destra del
monitor è verde) è possibile effettuare le seguenti azioni:
• Tasto <DB>: accedere al database paziente e test.
• Campo <OD>: selezionare l’occhio da associare al test (--, OD, OS).
• Tasto <Main>: ritornare alla schermata principale.
• Campo <Unfreeze> (toggle Freeze): avviare o arrestare l’acquisizione.
• Tasto <Clear>: ripulire la schermata attuale per cominciare un nuovo test.
• Tasto <Settings>: accedere alla finestra delle impostazioni per l’ambiente
pachimetria.
• Tasto <Print>: stampare la mappa pachimetrica acquisita.
• Tasto <Calibrate>: effettuare la calibrazione dello strumento. Vedere
paragrafo 7.1.5.5.
• Tasto <Manual> (toggle Auto): effettuare misurazioni in modalità automatica o
manuale.
• Tasto <Image>: permette di tornare alla schermata principale (acquisizione)
dopo aver selezionato una mappa.
• Tasto <Gain>: modificare il guadagno.
• Tasto <Maps>: accedere al menu delle mappe dal quale è possibile
selezionare tra 10 mappe preimpostate e 8 modificabili dall’utente.

Figura 7.14: Finestra di selezione delle mappe
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Facendo un click col tasto sinistro del mouse (oppure tramite touchscreen) su una
delle mappe da Map1 a Map10 oppure da User1 a User8 si seleziona la mappa.
Per tornare all’acquisizione, premere il tasto <Image> oppure sulla finestrella in
basso a destra con il preview della mappa selezionata. La mappa selezionata
sarà disponibile per tutte le acquisizioni future, anche se si spegne e riaccende lo
strumento.
•

Tasto <Modify>: Compare solo se si seleziona una mappa modificabile
dall’utente (da User1 a User8). Premendo il tasto, la mappa selezionata e visibile
nella finestrella di preview, viene visualizzata sullo schermo. Premendo il tasto
sinistro del mouse (oppure tramite touchscreen) su uno dei punti della mappa
sarà possibile abilitarlo se era disabilitato o, viceversa, disabilitarlo se era attivo.
Dopo aver modificato la mappa si deve premere il tasto <Save> per rendere
definitive le modifiche.
7.1.5.3

COME FARE UNA PACHIMETRIA

Ponendo lo strumento in azione tramite il tasto Freeze/Unfreeze o tramite il pedale è
possibile visualizzare nella finestra di visualizzazione in basso a destra il segnale
proveniente dalla sonda di pachimetria.

Figura 7.15: Finestra di pachimetria e comandi
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Sulla mappa viene evidenziato il punto relativo dell’occhio in cui l’operatore dovrà
effettuare la pachimetria. Una volta acquisito il valore viene mostrato
automaticamente il punto successivo e così via fino al completamento della
mappa.
Quando lo strumento lavora in modalità automatica l’acquisizione si arresta
appena i picchi rilevati sono considerati tecnicamente una pachimetria valida.
Dopo qualche istante l’acquisizione riprende per il punto successivo della mappa
e così via fino al suo completamento.
Al termine del test sulla mappa si vedranno dei tondi colorati all’interno dei quali è
riportato lo spessore corneale misurato. Il colore di fondo rispecchia il valore della
deviazione standard σ per ciascuna misura:
Verde: σ < 5
Giallo: 5 ≤ σ < 10
Rosso: σ ≥10
Il colore di fondo che assume il punto misurato dipende dal valore della deviazione
standard ma non ha alcun rilievo ai fini diagnostici.
Per ogni misura di pachimetria effettuata viene visualizzato il valore dello
spessore corneale misurato (Thickness) e la deviazione standard (Std. dev.).
Se la misura di qualcuno dei punti non è soddisfacente (deviazione standard
elevata oppure valore ritenuto inattendibile), prima di salvare la pachimetria è
possibile selezionarlo e con un doppio click del mouse sul punto lo strumento si
rimetterà in acquisizione. Solo quando si ritiene la mappa completamente
attendibile, procedere con il salvataggio (tasto save del pedale).
Una volta salvata la mappa sarà ancora possibile modificare il valore dei punti
acquisiti, ma solo procedendo in modo manuale:
- selezionare il punto
- cliccare con il mouse sulla finestra dell’ecogramma (in basso a destra) in
modo da scambiarla con l’immagine della mappa.
- Muovere i cursori sui picchi ritenuti corretti
- Premere il pulsante <Store> per la memorizzazione
- Ripetere per tutti i punti che si vuole modificare
- Salvare la mappa (Tasto save del pedale).
Al termine del test viene riportato in due delle caselle accanto alla mappa il valore
dello spessore corneale centrale (CCT) e del delta pressorio da utilizzarsi come
fattore correttivo nella tonometria di Goldman (DeltaP).
Selezionando uno dei punti della mappa è possibile visualizzare a posteriori il
segnale che ha prodotto quella misura.
Quando si lavora in modalità manuale il comportamento è pressappoco lo stesso
con l’eccezione che i picchi del segnale non vengono intercettati
automaticamente ma bisogna premere il pedale (o il pulsante Freeze/Unfreeze)
per arrestare l’acquisizione. Sara quindi possibile spostare i marker sui picchi
ritenuti validi e premere <Store> per la registrazione sulla mappa. Avvenuta la
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registrazione, il sistema passerà al punto successivo sulla mappa e premendo
Freeze/Unfreeze sarà possibile procedere all’acquisizione del nuovo punto.
In questa modalità non viene calcolata la deviazione standard e quindi i pallini
sulla mappa appariranno tutti di colore verde.
Al termine del test l’operatore può selezionare i vari punti della mappa, aprire la
finestra di editing e posizionare i marcatori per modificare le misure.

7.1.5.4

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

Nella finestra delle impostazioni per l’ambiente pachimetria è possibile intervenire
su alcuni parametri che determinano le misure.
Per accedere a tale finestra premere il tasto <Settings>.

Figura 7.16: finestra delle impostazioni per l’ambiente pachimetria

Dalla finestra di “settings” sarà possibile modificare i seguenti parametri:
“Corneal velocity”:
Velocità degli ultrasuoni nella cornea
“Avg Corneal Thickness” :
Parametri della formula di calcolo della Delta IOP
“K-Constant” :
Parametri della formula di calcolo della Delta IOP
“Safety Value” :
Percentuale di misura di spessore per impostare il taglio
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con microcheratomo.
“Threshold Level” :
Soglia di misura sui picchi di pachimetria
“Unfreeze on Start” :
Condizione iniziale, quando si entra nell’ambiente di
pachimetria (Freezed or Unfreezed)
Per tornare ai valori di fabbrica dei parametri, premere il relativo tasto <Reset Value>
.
Per confermare i valori impostati premere il tasto <Apply>.
Per cancellare le modifiche premere il tasto <Cancel>.
Per uscire dalla finestra premere il tasto <OK>.
È fortemente consigliabile non modificare i parametri se non si è assolutamente
certi dei nuovi valori. Nel caso di immissione di parametri errati, lo strumento
potrebbe fornire misurazioni errate.
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CALIBRAZIONE DEL PACHIMETRO

La prima volta che si accede all’ambiente pachimetria viene chiesto di effettuare la
calibrazione dello strumento.

Figura 7.17: Come effettuare la calibrazione di pachimetria

Questa si effettua ponendo la sonda pachimetria in un bicchiere contenente acqua,
in verticale e sospesa dal fondo, come illustrato nella precedente figura 6, e
confermando sul monitor la volontà di proseguire con il test. Sarà sempre possibile
effettuare o ripetere la calibrazione, premendo il tasto <Calibrate> (vedi figura 7.13).
Se la calibrazione va a buon fine comparirà un messaggio di attestazione di
successo come il seguente
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Figura 7.18: Calibrazione di pachimetria correttamente effettuata

altrimenti comparirà un messaggio di fallimento della calibrazione.
In questo ultimo caso provare a scuotere la sonda in acqua per rimuovere eventuali
microbolle d’aria sulla sua superficie sensibile e ripetere la calibrazione premendo il
tasto “Calibration”.
Se il problema persiste contattare l’assistenza tecnica della Optikon 2000.
È fortemente consigliabile effettuare la calibrazione dello strumento ogni volta che
si cambia la sonda pachimetria e comunque con una certa periodicità per garantire
il corretto funzionamento del pachimetro.
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FUNZIONAMENTO
8.1

SESSIONE AUTOTEST

L’unità HiScan dispone di una funzione di autotest, che permette all’operatore di
controllare in modo continuativo il regolare funzionamento dell’ecografo.
Ogni 5 secondi circa viene eseguito un controllo dello strumento; se il test è
superato, compare sullo schermo un indicatore di colore verde (vedi fig.8-1, in caso
contrario comparirà un indicatore di colore rosso.
In questo caso è necessario spegnere l’unità HiScan e controllare i collegamenti dei
cavi.
Riaccendere poi lo strumento ed attendere che l’indicatore passi da rosso a verde
(circa 5 secondi). Se ciò non accade, il guasto è grave e l’ecografo deve essere
inviata all’assistenza tecnica
L’unità, inoltre, controlla in modo continuativo la presenza della sonda BScan e, se il
test è superato, ne mostra la frequenza sullo schermo (vedi fig. 8-1)
In caso contrario è necessario controllare la sonda o il cavo di collegamento, ed
eventualmente sostituirli.

Figura 8-1 – Autotest e controllo sonda
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TEST DELLA SONDA DI BIOMETRIA

E’ possibile effettuare un test per verificare la funzionalità della sonda e la precisione
della misura biometrica. A tale scopo viene fornito un cilindretto di plastica
trasparente 149001 sul quale è riportato il valore del test della misura in millimetri e
la tolleranza (+/-0,1mm.).
NOTA BENE: il materiale del cilindro (plexiglas) è soggetto come tutti i materiali a
dilatazione termica. Pertanto il valore indicato sul cilindro si riferisce ad una
temperatura ambiente del cilindro compresa tra i 20 °C. e 25 °C.
Per valori inferiori a 20°C deve essere sottratto 0,1mm al valore nominale di
etichetta.
Per valori superiori a 25°C deve essere aggiunto 0,1 mm al valore nominale di
etichetta.

ES: SE IL VALORE DI ETICHETTA 20.8 MM, LA TEMPERATURA AMBIENTE È SUPERIORE A 25 °C., IL VALORE DI
RIFERIMENTO DIVENTA 20.9 MM. TENENDO CONTO DELLA TOLLERANZA DI +/- 0.1 MM, DOVREMO ASPETTARCI
UNA INDICAZIONE DELLO STRUMENTO COMPRESA TRA 20.9+0. 1=21.OMM E 20.9-0.1=20.8 MM.

In ogni caso la temperatura del cilindro non deve superare i 30°C perché
l’attenuazione del segnale non consente in tal caso l’acquisizione automatica.
Pertanto si consiglia di posare il cilindro su di un piano senza maneggiarlo oppure di
trattenerlo con le dita per lo stretto tempo necessario per la misura.

La procedura da seguire è la seguente:
•
•
•
•

Entrare nella sessione Biometria
Selezionare il modo “aphakic”
Posare una goccia di gel ultrasonico sulla superficie della sonda ed applanarla
sul cilindro
Effettuare le cinque misurazioni in modo automatico o manuale.

Se l’allineamento è corretto otterrete un eco di massima ampiezza e la conseguente
acquisizione automatica della misura. Se l’ampiezza dell’eco non fosse sufficiente
per “I’autofreeze”, provare ad aumentare il GAIN.
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FUNZIONI

Nel seguito sono descritte in dettaglio le procedure di attivazione delle funzioni viste
precedentemente e anche le finestre di sotto-menu che si attivano richiamando tali
funzioni.
Tali funzioni sono normalmente disponibili nelle varie modalità operative (Bscan,
Biometria, Ascan diagnostico, Pachimetria). Alcune funzioni specifiche sono
disponibili solo in alcune modalità operative e ciò sarà indicato nel seguito.
In particolare saranno descritte le funzioni illustrate nella seguente tabella. Nella
tabella sono indicati anche i tasti dell’interfaccia grafica che consentono di eseguire
la funzione.
Funzione
Tasto
•

Operator – inserimento del nome dell’operatore

•

Print – Stampa immagine corrente

•

Reset - Reset delle impostazioni

•

Keyboard – Apre una tastiera virtuale sullo schermo

•

Record – registra un filmato

•

3D – ricostruzione di immagine ecografica tridimensionale

•

Play – avvia un filmato registrato

•

Zoom – zoom di immagini ecografiche (solo Bscan)

•

Gain – controlla l’amplificazione del segnale ecografico

•

Delay – consente di selezionare la parte di immagine
ecografica di visualizzare sul display.

•

Image size – dimensione in mm della finestra dell’immagine

•

Scan Rate – velocità di scansione

• Pulse – durata dell’impulso di stimolazione del trasduttore
ecografico
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•

Velocity – impostazione della velocità degli ultrasuoni

•

DB – gestione del database dei pazienti e degli esami

•

Image – misure e attivazione del vettore Ascan su BScan
(solo BScan)
Filters – Attivazione di filtraggi su immagine ecografica

•

8.3.1 OPERATOR
Inserimento del nome dell’operatore.
Il nome dell’operatore viene sempre associato all’esame. Una volta effettuata la
selezione questa viene memorizzata e la macchina continuerà ad usare lo stesso
nome, anche dopo spegnimento e riaccensione, fino a che non si effettua una nuova
selezione.
Per inserire il nome dell’operatore è necessario premere il tasto “Operator” (vedi fig.
7.1) oppure scegliere da menu “File” la voce “Operator”.
Il seguente modulo visualizza il box per l’inserimento del nome dell’operatore.
Terminata l’operazione premere “OK”.
Nel caso in cui il nome dell’operatore venisse omesso, il test sarebbe registrato a
nome di un operatore generico di default “Unknown”.

Figura 8-2 – Selezione operatore

8.3.2 PRINT
Stampa immagine corrente.
Premendo il pulsante “Print” oppure l’opzione “Print” dal menu a tendina (vedi fig.
7.4) si invia alla stampa l’immagine Bscan corrente, oppure la biometria, oppure
l’Ascan, o la pachimetria, a seconda della modalità operativa corrente (figura 8.3a).
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Figura 8-3a – Pagina di stampa

Nella modalità Bscan è disponibile una funzione di stampa più completa che
consente di stampare un modulo in formato A4, completo di intestazione, fino a sei
immagini seguite da un testo. Tale modulo è completamente modificabile da
operatore (vedi figura 8.3b).
Per eseguire una stampa come da figura è necessario selezionare prima le immagini
da stampare tra quelle presenti nel database (prima selezionare l’immagine e poi
marcarla per la stampa: tramite il tasto destro del mouse selezionare la funzione
“Select for printing”). Dopo aver selezionato fino a sei immagini, selezionare dal
menu “File” la funzione “Print Selected Images” per avviare la procedura di stampa.
Prima di iniziare la stampa viene richiesto l’inserimento (opzionale) di una diagnosi
(vedi figura 8.4). Le singole diagnosi possono essere memorizzare tramite il tasto
“Save”, presente nella finestra di input del testo, e richiamate successivamente
tramite il tasto “Import”.
Ricordarsi di modificare l’intestazione del foglio prima di eseguire la stampa per la
prima volta. L’intestazione verrà automaticamente inserita su ogni stampa, anche
dopo lo spegnimento e riaccensione dell’ecografo.
Per modificare l’intestazione, selezionare “Printout header” nel menu “Actions”. Sarà
possibile inserire un testo su tre linee (vedi fig. 8.5).
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Figura 8-3b – Pagina di stampa completa
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Figura 8-4 – Finestra per inserimento della diagnosi

Figura 8-5 – Finestra per inserimento dell’intestazione
Cod. 14101xIT

8-26

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

8.3.3 RESET
Reset delle impostazioni.
Premendo il pulsante “Reset”, vengono ricaricate tutte le impostazioni di default
previste per la sonda corrente, annullando tutte le variazioni di zoom, gain, delay
pulse lenght etc. effettuate dall’operatore.
8.3.4 KEYBOARD
Apre una tastiera virtuale sullo schermo.
Premendo il pulsante “Keyboard”, viene visualizzata sul display una tastiera virtuale
per l’input di testo (nome paziente, operatore, note, parametri, etc.).
La tastiera rimane visibile sul display finche non viene chiusa tramite apposito tasto
(X bianca su fondo rosso) come indicato in figura. 8-6.

Figura 8-6 – Tastiera virtuale
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8.3.5 RECORD
Registra un filmato.
Il tasto “Rec” avvia la registrazione di un filmato (come l’apposito tasto della
pedaliera).
La durata massima della registrazione e fissa e normalmente impostata a 20
secondi. L’operatore può comunque interrompere la registrazione in ogni momento
premendo nuovamente il tasto “Rec”.
E’ possibile anche variare la durata massima di registrazione intervenendo sulle
impostazioni della macchina, portando la durata massima di un filmato da 1 secondo
a centinaia di secondi (Nota bene che ogni secondo di registrazione si generano
circa 3-4 Mbyte di filmato!).
Il filmato viene memorizzato automaticamente nel database, nella cartella “Movie” e
sarà associato al paziente corrente.
8.3.6 PLAY
Avvia un filmato registrato.
Il pulsante “Play” avvia la riproduzione del filmato corrente. Nel caso non sia
selezionato nessun filmato, viene aperta la cartella “movie” e l’operatore potrà
scegliere manualmente il filmato da avviare.

8.3.7 3D (TRIDIMENSIONALE)
Ricostruzione di immagine ecografica tridimensionale.
Vedi Appendice 1, interamente dedicata alla ricostruzione tridimensionale di
immagini ecografiche.

8.3.8 ZOOM
Zoom di immagini ecografiche (solo Bscan).
Il controllo di “zoom”, disponibile solo nella modalità operativa Bscan, consente di
ingrandire zone particolari dell’immagine ecografica.
Chiaramente, rimanendo costante la risoluzione, ad alti livelli di ingrandimento
l’immagine potrebbe risultare “sgranata”. Per ovviare a tale inconveniente ci sono
due possibilità:
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Applicare un filtraggio tra I due disponibili (vedi la funzione “Filters” descritta
nel seguito), che, pur non migliorando la risoluzione, rendono l’immagine più
gradevole alla percezione visiva.
Aumentare, se possibile, la risoluzione intervenendo sulla frequenza di
campionamento. Per variare la frequenza di campionamento vedi nel seguito
la funzione “Image size”.

8.3.9 GAIN
Controlla l’amplificazione del segnale ecografico.
E’ possibile variare il livello di saturazione dell’immagine, o di altezza dei picchi
ecografici, intervenendo sul controllo di “Gain”. Nel caso di immagini ecografiche
BScan, si consiglia di impostare il “Gain”, o guadagno di amplificazione, a livelli
elevati per visualizzare le opacità vitreali e abbassarne il livello per effettuare
misurazioni di spessori (cisti, melanomi, muscoli, interfacce, etc.).
8.3.10 DELAY
Il “Delay” o ritardo, utilizzato insieme allo “Zoom” e all’”Image size”, consente di
selezionare la parte di immagine da visualizzare sul display.
8.3.11 IMAGE SIZE
Dimensione in mm della finestra dell’immagine.
Consente di selezionare la frequenza di campionamento dell’immagine, ottenendo
come conseguenza una profondità di scansione, sia in Bscan (con zoom=1) che
Biometria e Ascan, pari a 63mm, 31mm e 15mm.
Utilizzando un fondo scala elevato si hanno visioni di insieme del globo oculare
compresa l’orbita (fondo scala a 63mm). Con il fondo scala intermedio (31mm) si
avrà una visione in dettaglio del globo oculare. Mentre con il fondo scala minore
(15mm) si avrà una visione ottimale dei dettagli (corpo ciliare, retina, etc).
Con un fondo scala ridotto, sarà necessario utilizzare la funzione di delay per
visualizzare il particolare di interesse. Attenzione comunque a tener conto della zona
di focalizzazione della sonda che dovrà sempre ricadere sul particolare visualizzato.
Infatti le sonde hanno un fuoco fisso e sarà possibile cambiare la zona di
focalizzazione solo avvicinando o allontanando dalla cornea la testa della sonda.
8.3.12 SCAN RATE
E’ il numero di scansioni complete al secondo della sonda.
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8.3.13 PULSE
Durata dell’impulso di stimolazione del trasduttore ecografico. Potrà essere variato
trà un minimo di circa 20nsec fino a 133nsec. La lunghezza di impulso ottimale
dipende dalla frequenza del trasduttore della sonda ecografica. In linea di massima,
minore sarà la durata dell’impulso maggiore sarà la risoluzione mentre per contro
sarà minore la profondità di penetrazione del segnale ecografico nei tessuti.
8.3.14 VELOCITY
Impostazione della velocita degli ultrasuoni. Tale valore è utile ai soli fini del calcolo
delle distanze sulle immagini Bscan oppure Ascan. La ricostruzione dell’immagine
viene invece effettuata utilizzando una velocità standard degli ultrasuoni.
Attenzione sarà cura dell’operatore inserire di volta in volta la velocità più adatta per
il tessuto su cui si stanno effettuando misurazioni.
Tale velocità non viene utilizzata nel calcolo dei valori di biometria, in cui sono
utilizzate velocità predefinite e preimpostate per i vari tessuti. Anche in tal caso
l’operatore potrà comunque modificare i valori preimpostati tramite il menu a tendina
(vedi apposito paragrafo) e la funzione settings, disponibile nella modalità di
Biometria.

8.3.15 IMAGE
Misure e attivazione del vettore Ascan su BScan (solo BScan).
Il pulsante “Image” attiva un insieme di azioni che possono essere effettuate
sull’immagine a seconda della modalità operativa selezionata. Nel caso di modalità
Bscan vengono attivati i “caliper” per la misura di distanza, di angolo e di area. In tale
modalità saranno attivabili anche una funzione ulteriore di zoom (illimitato) e la
possibilità di inserire note sull’immagine.
Inoltre sarà possibile visualizzare un vettore Ascan sull’immagine Bscan.
Nella modalità di Biometria, sarà disponibile la tabelle delle misure biometriche
acquisite automaticamente oppure (apposito pulsante) in modo manuale, tramite
pedale.
8.3.16 FILTERS
Attivazione di filtraggi su immagine ecografica (solo Bscan).
Tale funzione consente di attivare due tipi diversi di filtri di immagine.
A seconda della selezione, si potrà attivare:
• Un filtro di interpolazione che moltiplica il numero di linee di cui è composta
l’immagine da 256 linee reali a 1024 linee interpolate.
• Un filtro Bilineare che smorza i bruschi salti di livello da un pixel di immagine a
quello adiacente. In pratica si applica uno “smoothing” sull’immagine stessa.
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Tali filtri si possono anche applicare contemporaneamente.
La loro efficacia sarà particolarmente apprezzabile con alti livelli di zoom.
8.3.17 SEARCH FUNCTION
Il pulsante “Set Filter” consente l’impostazione del filtro di ricerca.
Tale funzione consente di impostare una serie di parametri di ricerca all’interno del
database che si basa su una classificazione delle immagini che deve essere stata
fatta dall’operatore.
Ogni immagine infatti, tramite il tasto “Details” può essere classificata come nella fig.
8-7.
Il tasto “Set Filter” visualizza sul display una finestra come in fig. 8-7 e l’operatore
potrà inserire i parametri di ricerca voluti.
Per esempio se nella lista visualizzata vengono selezionati i valori “Iris” e
“Melanoma” e si avvia la ricerca, il sistema presenterà una lista di tutte le immagini o
filmati che in precedenza l’operatore avrà classificato come “melanomi dell’iride”.
Tramite il touchscreen (o il mouse) l’operatore potrà visualizzare un esame della lista
proposta.

Figura 8-7 – Dati di classificazione dell’immagine- Parametri di ricerca
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8.3.18 DB (DATABASE)
Gestione del database dei pazienti e degli esami.
Database Pazienti ed esami
Il database Pazienti si compone dei seguenti moduli:
• Modulo “New Patient”
• Modulo “Patient”
• Modulo “Test”
Modulo “New Patient”
Si attiva mediante la voce “New Patient” sul menu principale.
Il modulo visualizza il form attraverso il quale è possibile inserire o editare i dati
anagrafici del paziente nel database Pazienti. Il form per l’inserimento di nuovi dati,
pur avendone il medesimo aspetto, ha funzionalità diverse dal form per la modifica
dei dati esistenti.

Figura 8-8- Modulo “New Patient”
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Modulo “Patient”
Il modulo visualizza i dati del paziente selezionato nell’albero dell’anagrafica.
Modulo “Test Data”
Il modulo visualizza i dati dell’esame selezionato nell’albero dell’anagrafica.

Figura 8-9- Moduli “Patient” e “Test Data
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UTILIZZO DELLO STRUMENTO

8.4

Dopo l'avviamento del sistema è possibile attivare il normale funzionamento senza
impostazioni particolari.

ATTENZIONE:
•

L'uso di alcuni programmi (come l'anti-virus a scansione continua)

contemporaneamente all'HiScan può ridurre le prestazioni del dispositivo
(la velocità di scansione può essere drasticamente ridotta).

8.4.1. FUNZIONAMENTO GENERALE
1) Selezione della modalità operativa desiderata dal menù principale (Bscan,
Biometry, etc.)
2) Selezione del nome dell'operatore (Operator sul display).
3) Selezione del nome del paziente.
a. In caso di paziente già esistente utilizzare l'albero sulla destra dello
schermo.
i.

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo (+) a
sinistra dell'albero.

ii.

Fare clic sul nome del paziente se si desidera selezionarlo
come paziente attuale.

iii.

Fare clic su (+) a sinistra del nome e successivamente su
(+) a sinistra della data per visualizzare l'elenco delle
immagini.

iv.

Fare clic sul numero dell'immagine per selezionarne una
(apparirà sullo schermo BSCAN).

b. In caso di un nuovo paziente premere il tasto pulsate New Patient)
sul display; sullo schermo apparirà il pannello specifico.
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i.

Inserire il cognome, il nome e gli altri dati del paziente e
premere SAVE (salva) utilizzando il cursore del mouse per
passare da una casella all'altra e per premere SAVE o
cancel (cancella)

ii.

Sul pannello è indicato anche il Current Database (database
attuale)

iii.

È possibile salvare un nuovo paziente soltanto se vengono
inseriti il nome e il cognome.

8.4.2. COME USARE LA FUNZIONE B-SCAN
1) La funzione BSCAN si attiva premendo il pulsante Bscan dal menù
principale ed è possibile lavorare semplicemente premendo il tasto
Freeze/Unfreeze (o il pedale).
2) Utilizzare il selettore GAIN verso l'alto e verso il basso per regolare il
guadagno sull'immagine (è utile aumentare il GAIN per vedere il vitreo).
3) Utilizzare il selettore Image PULSE verso l'alto e verso il basso per
variare la durata dell'impulso. In particolare, selezionando valori
dell'impulso più brevi è possibile aumentare la risoluzione del dispositivo,
ma verrà ridotta la profondità del campo di analisi, come pure la
luminosità delle immagini. Al contrario, selezionando valori dell'impulso
più lunghi, il campo visivo e la luminosità delle immagini aumentano, ma
può diminuire la risoluzione. L'ultimo modo operativo (durata dell'impulso
più lunga) può essere molto utile in caso di occhio al cui interno è
presente olio di silicone o in caso di analisi del vitreo.
4) Utilizzare il selettore Image Size verso l'alto e verso il basso per
selezionare la scala delle immagini (non modificarla in caso di normale
utilizzo, il computer seleziona automaticamente la scala migliore per
ciascuna sonda).
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5) Utilizzare il selettore ZOOM verso l'alto e verso il basso e il selettore
Delay verso l'alto e verso il basso per regolare l'ingrandimento e la
posizione longitudinale dell'immagine.
6) Se non si seleziona il nome di un paziente, questo viene identificato come
"Anonymous" (Anonimo), negli altri casi selezionare il nome del paziente
dall'albero sulla sinistra o aggiungere un nuovo paziente (quando si
aggiunge un nuovo paziente, questo viene automaticamente selezionato
come Paziente attuale).
7) Selezionare l'occhio da osservare utilizzando il pulsante OS/OD/--.
8) Premere il pulsante SAVE (sul pannello o sul pedale) per salvare
l'immagine attuale nella cartella del Paziente corrente.
9) Dopo aver premuto il tasto “Freeze” sullo schermo oppure sul pedale,
l’immagine si ferma e sarà possibile aggiungere un breve commento
nell’area “Comments”. Nella parte superiore destra dello schermo
compare un cursore che consentirà di scorrere i precedenti due o tre
secondi di immagini dal momento del “Freeze”. Tale funzione è
particolarmente utile nel caso di lesioni molto piccole e di difficile
visualizzazione. Dopo aver selezionato il frame di interesse, premendo il
pulsante “Save” o il relativo tasto del pedale, il frame corrente viene
salvato nel database (vedi figura 7.2) .
10) Sull'immagine acquisita o sulle immagini salvate è possibile eseguire
misurazioni utilizzando i pulsanti sulla destra dello schermo BSCAN.
a. Per misurazioni della distanza, con il tasto sinistro del mouse fare
clic sui pulsanti “dist1” o “dist2”, quindi con il tasto sinistro del mouse
fare clic sul punto di partenza della misurazione e, mantenendo il
tasto premuto, portarsi sul punto finale del segmento, quindi
rilasciare il tasto del mouse.
b. Per misurazioni angolari, con il tasto sinistro del mouse fare clic sul
pulsante “Angle”, fare clic sul vertice dell'angolo da misurare e,
mantenendo il tasto premuto, posizionarsi sul primo segmento,
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rilasciare il tasto del mouse, fare clic nuovamente sul tasto e
spostarsi al segmento successivo.
c. Per misurazioni dell'area, fare clic con il tasto sinistro del mouse sul
pulsante “Area”, fare clic con il tasto sinistro e seguire il perimetro
della superficie da misurare. Rilasciare il tasto del mouse per
completare la misurazione.
d. Per ingrandire l'immagine, fare clic con il tasto sinistro del mouse sul
pulsante “Zoom”, fare clic con il tasto sinistro e spostarsi
sull'immagine per la quale si desidera effettuare lo zoom.
e. Per cancellare qualsiasi misurazione precedente fare clic con il
pulsante sinistro del mouse sul tasto “Cancel Measure”.
11) Premendo i pulsanti “Filters” + “Colorize” + “Colors” è possibile variare
l'immagine dalla scala di grigi a una scala di colori e
viceversa. Tramite il pulsante “Select Gradient” sarà possibile
selezionare una delle scale di colori disponibili.
12) Per stampare l'immagine premere il pulsante “Print” oppure selezionare
fino a sei immagini e stampare tramite il menu “File”+ “Print Selected
Images”. Per effettuare la stampa di una singola immagine è necessario
disporre di una “video printer” oppure una stampante “A4”, mentre la
stampa contemporanea di più immagini sarà possibile solo su foglio A4.
13) Quando BSCAN è in funzione, premere il pulsante REC sullo schermo
BSCAN (oppure sul pedale) per iniziare la registrazione di un filmato.
14) La registrazione termina automaticamente dopo circa 20 secondi e il
filmato viene salvato nel database. E’ possibile terminare la
registrazione anche premendo nuovamente il pulsante REC sul pedale
oppure sullo schermo. Il file viene salvato in formato AVI standard e può
essere visualizzato nel sistema operativo Windows (Windows 2000,
Windows XP, Vista, Windows 7 o Windows 8 ).
15) Facendo clic sul triangolo verde sullo schermo BSCAN (tasto “Play”) è
possibile richiamare il filmato da rivedere.
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8.4.3. COME USARE LA FUNZIONE ASCAN SUL BSCAN
(utile per un migliore riconoscimento dei tessuti o per l'analisi della riflettività)
1) Su un'immagine BSCAN è possibile visualizzare un vettoreASCAN
semplicemente premendo i pulsanti “Image”+”A/B Scan”+”Active/Canc Ascan”.
2) Con il tasto sinistro del mouse fare clic sulla linea al centro dello schermo e,
tenendo il tasto premuto, spostare il cursore per esplorare l'immagine BSCAN.
Di conseguenza l'immagine A-Scan sullo schermo BSCAN varia a seconda
della posizione.
3) Prendendo un’immagine Bscan (magari con la tecnica ad immersione) in cui
siano ben visibili tutti i segmenti dell’occhio, dalla cornea al cristallino e alla
retina, tramite il tasto “Biometry on Bscan” sarà possibile effettuare una
misurazione biometrica e il relativo calcolo della lente intraoculare (IOL).

8.4.4. COME USARE LA BIOMETRIA
1) Premere il pulsante Biometry (biometria) e la sonda per biometria verrà
selezionata automaticamente.
2) Selezionare “Unfreeze” o premere la barra spaziatrice. Sullo schermo appare
una linea rossa in movimento.
3) Utilizzare le frecce GAIN verso l'alto e verso il basso per regolare il guadagno.
4) Selezionare il modo di funzionamento manuale o automatico.
5) Selezionare il tipo di occhio (afachico, fachico, pseudofachico, catarattoso).
6) Selezionare Immersion (immersione) se si desidera operare con una coppetta
per immersione.
7) Selezionare Silicone Oil (olio di silicone) se l'occhio è riempito con olio di
silicone.
8) Eseguire la misurazione dell'occhio. Se viene selezionato il modo Auto,
l’acquisizione dei valori si arresta automaticamente alla fine di ciascuna
misurazione. Per eseguire la misurazione successiva, l’acquisizione dei valori
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si riavvia automaticamente dopo un certo lasso di tempo (normalmente 3 sec).
Nel modo Manuale è necessario avviare ed arrestare l’acquisizione
manualmente. Alla fine del procedimento (fino a dieci misure) non dimenticare
di salvare tutte le misurazioni nei dati del paziente tramite il comando a pedale
<Save>. Ciò consente di salvarle in modo permanente nel database.
9) Premendo il pulsante “Setting” viene visualizzato un pannello per
l'impostazione della velocità degli ultrasuoni all'interno dell'occhio e per
l'impostazione di alcune costanti.
a. Corneal è la velocità U/S all'interno della cornea.
b. Aqueous è la velocità U/S all'interno dell'umore acqueo.
c. Vitreous è la velocità U/S all'interno dell'umore vitreo.
d. Lens è la velocità U/S all'interno del cristallino naturale.
e. Average è un valore medio utile per il calcolo interno.
f. PMMA è la velocità U/S per l'occhio pseudofachico con lente
intraoculare PMMA (solo per la sezione della lente).
g. Acrylic è la velocità U/S per l'occhio pseudofachico con lente
intraoculare acrilica (solo per la sezione della lente).
h. Silicone è la velocità U/S per l'occhio pseudofachico con lente
intraoculare in silicone (solo per la sezione della lente).
i.

Silicone Oil è la velocità U/S nell'olio di silicone.

j.

User defined è una possibilità aggiuntiva per nuove lenti (se presenti).

k. Marker sposta la linea bianca sullo schermo ed è la soglia per il
blocco/congelamento automatico degli eco della biometria ( è
preferibile un valore compreso tra 150 e 230 altrimenti il sistema
potrebbe effettuare misure su picchi non idonei).
l.

(a1) e (a2) sono costanti per la formula di calcolo della IOL Haigis.

10) Premendo il pulsante IOL , viene visualizzato il pannello per la selezione
della IOL e il calcolo del potere da impiantare.
a. La lunghezza assiale misurata (AXL) e la camera anteriore (ACD), se
presenti, vengono automaticamente copiate nelle caselle.
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b. Aggiungere il valore cheratometrico (K). Facendo clic sulla casella a
destra di “Average K” è possibile introdurre K1 e K2 o R1 e R2 e il
sistema calcola automaticamente la media (inserendo i valori R1 e R2
vengono calcolati anche i valori K1 e K2).
c. Selezionare la IOL dal database (Lens Style) e i dati della lente
vengono scritti automaticamente nelle caselle specifiche (costanti A, SF
e ACD ).
d. All'inizio, il database della IOL è vuoto ed è necessario aggiungere i
dati della lente.
1) Facendo clic sul pulsante “Edit IOLs” appare un pannello
specifico ed è possibile aggiungere le caratteristiche della
nuova lente. Prima di inserire i dati di una nuova lente è
necessario cliccare sulla relativa area “Lens Data” con il
pulsante “New”. Dopo aver inserito i dati della nuova lente,
fare clic sul pulsante “Save”. Per cancellare la lente
selezionata, fare clic semplicemente sul pulsante “Delete”
nell'area “Lens Data”. Il pulsante con l’icona di una torcia serve
per la ricerca della lente all’interno del database. Uscire dalla
finestra del database delle IOL con il tasto “Close”.

e. Selezionare ora la formula di calcolo della IOL da utilizzare e il sistema
eseguirà il calcolo automaticamente. La formula selezionata sarà
disponibile anche per i calcoli successivi e anche dopo lo spegnimento
e riaccensione dell’ecografo.
f. Fare clic sul pulsante “Print Lens” del pannello IOL e verranno stampati
i dati delle IOL da impiantare (se la stampante è collegata al PC).
g. È possibile calcolare e stampare contemporaneamente una seconda
lente. Il formato di stampa della biometria è quello indicato in figura
8.10.

Cod. 14101xIT

8-40

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

Figura 8.10- Formato di stampa di Biometria

8.4.5 USO DEL PEDALE
Il pedale è dotato di tre pulsanti “FREEZE”, “SAVE” e “MOVIE”, che consentono di
attivare le seguenti funzioni:
•

FREEZE/UNFREEZE: una breve pressione del pulsante “FREEZE”
consente di avviare la scansione della sonda oppure di fermarla se già in
corso.

•

SAVE: una breve pressione del pulsante “SAVE” consente di salvare
l’immagine presente sul monitor. Il salvataggio dell’immagine avviene
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anche se la sonda sta effettuando una scansione (‘running’).

•

MOVIE REC : consente di avviare la registrazione di un filmato. La
registrazione terminerà dopo il tempo preimpostato, oppure premendo
nuovamente il pulsante.

8.5

PROCEDURA DI SPEGNIMENTO

NOTA
Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, attenersi alla procedura descritta di
seguito.

1. Effettuare lo spegnimento dello strumento dalla schermata principale (Main),
tramite il pulsante di “shutdown” oppure uscendo dal programma HiScan,
utilizzare la procedura di “Shutdown” del sistema operativo.
2. Quindi posizionare l’interruttore generale su “OFF”. Verificare che tutte le spie
siano spente.
3. Consultare il capitolo "Pulizia, sterilizzazione e manutenzione"
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9. PULIZIA, STERILIZZAZIONE E MANUTENZIONE
Il personale medico ha la responsabilità di mantenere gli strumenti e le
apparecchiature esistenti nelle migliori condizioni di funzionamento. I semplici
passaggi descritti di seguito costituiscono linee guida pratiche per definire un
programma di cura e manutenzione adeguato.
9.1

PULIZIA

9.1.1 UNITÁ
1) Pulire periodicamente lo schermo LCD con un panno morbido inumidito con
acqua distillata. Se necessario, usare solo detergente neutro.
2) Non usare alcol, solventi o abrasivi sullo strumento.
9.1.2 ACCESSORI
Per la pulizia degli accessori, consultare le indicazioni fornite nelle relative istruzioni
per l'uso.
9.2

STERILIZZAZIONE

9.2.1 UNITA’
L’unità e pedale non possono essere sterilizzati.
9.2.2 ACCESSORI
Per la sterilizzazione degli accessori, consultare le indicazioni fornite nelle relative
istruzioni per l'uso.

9.3

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE

Per ridurre il rischio di infezione, soprattutto dopo l’utilizzo delle sonde su pazienti a
rischio, si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni di pulizia,
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disinfezione e sterilizzazione dei singoli accessori della macchina. In particolare nel
caso di UBM si raccomanda l’uso del cappuccio protettivo monouso.

9.4

MANUTENZIONE

9.4.1 UNITA’
Conservare l’ecografo in luogo pulito e asciutto, a temperatura ambiente.

NOTA
Per mantenere in sicurezza il sistema, verificare almeno una volta all'anno la conformità ai limiti di
dispersione di corrente secondo la norma EN60601-1. Rivolgersi alla divisione di bioingegneria della
propria struttura o al proprio distributore/centro assistenza autorizzato Optikon 2000.

9.4.2 ACCESSORI
1) Evitare di far cadere o di maneggiare in modo scorretto le sonde e gli accessori.
È fondamentale che questi componenti siano maneggiati con la massima
attenzione e ispezionati con cura dopo ogni uso per verificare la presenza di
eventuali danni o di usura.
2) Posizionare le sonde nell'apposito supporto dopo ogni uso. Evitare di appoggiare
la sonda sul tavolo: un'eventuale caduta potrebbe danneggiare la punta e
renderla inutilizzabile.
3) Applicare i cappucci protettivi sulle sonde quando non in uso per un lungo
periodo.
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GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
INCONVENIENTE
LO STRUMENTO NON SI ACCENDE

INTERVENTO
Verificare i cavi di alimentazione.
Verificare che l’interruttore posteriore sia
su ON.

NON SI AVVIA IL SISTEMA OPERATIVO (NON
COMPARE LA SCHERMATA DI WINDOWS)

L’hard disk è rotto oppure i file di avvio
sono corrotti: bisogna reinstallare il
sistema operativo.

IL SISTEMA OPERATIVO “WINDOWS” SI
AVVIA NORMALMENTE MA NON COMPARE
LA SCHERMATA DELL’ECOGRAFO.

Lanciare manualmente il programma:
C:\HiScan\BSCANSDI.EXE
E se il problema è risolto, ripristinare
l’avvio automatico del programma
BSCANSDI.EXE (dal menu di avvio ).

ANCHE TENTANDO L’AVVIO MANUALE, IL
PROGRAMMA BSCANSDI.EXE NON SI AVVIA
ED ANZI COMPARE UN MESSAGGIO DI
ERRORE

Verificare se i drivers siano
correttamente installati: una copia dei
drivers è disponibile sul CDROM
allegato all’ecografo.

COMPARE LA SCHERMATA DELL’ECOGRAFO Vedi paragrafo 8.1.
MA IL PUNTO IN BASSO A DESTRA DELLO
SCHERMO RIMANE ROSSO (AUTOTEST
NEGATIVO) E LA MACCHINA NON FUNZIONA

L’AUTOTEST VIENE SUPERATO (PUNTO IN
BASSO A DESTRA DELLO SCHERMO DI
COLORE VERDE) MA LO STRUMENTO NON
RICONOSCE LA SONDA INSERITA

Provare a cambiare sonda (sonda
danneggiata).
Sostituire il cavo sonda (cavo sonda
danneggiato).
Lo strumento non funziona
correttamente (contattare l’assistenza
tecnica).

L’AUTOTEST è OK E LA SONDA VIENE
Sostituire la sonda (sonda danneggiata).
RICONOSCIUTA MA LO STRUMENTO NON VA
Sostituire il cavo sonda.
IN RUN (RESTA IN FREEZE) ANCHE AGENDO
CON IL MOUSE SUL RELATIVO MENU IN
Contattare l’assistenza tecnica.
ALTO A SINISTRA SUL DISPLAY

L’AUTOTEST è OK , LA SONDA VIENE
Cod. 14101xIT
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RICONOSCIUTA E LO STRUMENTO VA IN
Sostituire il cavo sonda.
RUN (ACCOSTANDO LA SONDA
ALL’ORECCHIO SI SENTE IL
Contattare l’assistenza tecnica.
CARATTERISTICO RUMORE MECCANICO) MA
NON COMPARE ALCUNA IMMAGINE SUL
DISPLAY

L’IMMAGINE COMPARE MA c’è MOLTO
RUMORE DI FONDO

Spostare l’ecografo in un luogo diverso
(in presenza di emissioni
elettromagnetiche particolarmente
intense oppure disturbi sulla rete
elettrica, la qualità dell’immagine può
risultare degradata).
Utilizzare un filtro di rete ed un
trasformatore di isolamento elettrico di
tipo medicale (i disturbi condotti sulla
rete vengono fortemente attenuati).
Contattare l’assistenza tecnica.
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APPENDICE 1 - SOFTWARE PER IMMAGINI 3D

Figura 11-1

11.1

INTRODUZIONE

Il software per immagini 3D è stato integrato definitivamente nel software HiScan.
Esso consente di ottenere immagini tridimensionali in formato VTK ed è totalmente
compatibile con la maggior parte dei software 3D in commercio.
La ricostruzione 3D utilizza, come input, un filmato in formato AVI composto da
sezioni parallele dell'oggetto da ricostruire.
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Figura 11-2 – Immagine 3D di un melanoma coroidale
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DESCRIZIONE DEL SOFTWARE 3D

La finestra principale 3D è mostrata nella fig. 11-2.

Figura 11-3 - Finestra principale della ricostruzione 3D
Sulla barra menu sono disponibili i seguenti comandi:
• File
• Edit (modifica)
• Registration (registrazione)
• View (visualizza)
• Help (aiuto)
Tutti i pulsanti sulla finestra relativi a ciascun comando dipendono dalla lingua e
variano a seconda della lingua del sistema operativo.

Il menu "File" consente all'operatore di attivare i comandi seguenti:
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Figura 11-4 – Menu “File”
"Apri”: consente all'operatore di aprire un'immagine *.VTK 3D precedentemente
salvata.
Utilizzando la finestra seguente è possibile selezionare il file da aprire.

Figura 11-5 - Finestra “Open” (apri)
L'immagine 3D selezionata viene aperta nella relativa finestra come nella figura
seguente:
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Figura 11-6- Immagine 3D caricata
Utilizzando il mouse è possibile ruotare l'immagine sui tre assi o eseguire un
ingrandimento come segue:
• Con il tasto sinistro del mouse posizionare il cursore sul bordo dell'immagine e
ruotarla nella stessa direzione.
• Facendo clic sul tasto destro del mouse con il cursore sulla parte superiore
dell'immagine è possibile ottenere un ingrandimento.
• Facendo clic sul tasto destro del mouse con il cursore sulla parte inferiore
dell'immagine è possibile ottenere una riduzione dell'immagine.
Piccole finestre 3D e funzioni di ingrandimento non più grandi delle finestre sono
possibili anche in computer a basse prestazioni (maggiori sono le prestazioni, minore
è il tempo di attesa durante il rendering dell'immagine). Se la finestra 3D occupa
l'intero schermo e il livello dell’ingrandimento è alto, il computer può emettere un
messaggio di segnalazione riguardo alla memoria rimanente (aumentare la memoria
RAM disponibile).

Con il menu "Apri” è anche possibile aprire un file *.AVI da convertire in immagine
3D. In caso di avviamento del software dal software principale HiScan, non è
necessario aprire il film, in quanto questo si apre automaticamente. Se è aperto un
file AVI , appare sullo schermo la finestra riportata di seguito.
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Figura 11-7 – Forma di selezione del quadro
Le frecce verdi possono essere utilizzate per la riproduzione di un filmato, per
spostarsi quadro per quadro oppure per spostarsi sul primo o sull'ultimo quadro. Il
quadro in uso è indicato sul campo specifico. È disponibile anche un pulsante per
ripristinare eventuali modifiche.
I relativi "Equipment Settings"(impostazioni apparecchio) e "Image Settings"
(impostazioni immagini), utilizzati durante la registrazione del filmato, sono indicati
nella finestra (tipo di sonda, angolo di scansione, guadagno, ingrandimento, delay e
dimensione dell'immagine in millimetri).
Per creare un'immagine 3D è necessario selezionare il primo quadro (Start), l'ultimo
quadro (Stop) e la zona da ricostruire (la finestra rossa sul filmato).
Se sono impostati i parametri precedenti, fare semplicemente clic sul pulsante "3D"
per avviare la ricostruzione tridimensionale.
Se l'immagine ricostruita non è visibile sulla finestra 3D, significa che i parametri di
visualizzazione sono errati. In questo caso salvare l'immagine come "nome.VTK" e
aprire il file "nome.VTK" appena salvato. I parametri di visualizzazione verranno
reimpostati e l'immagine apparirà sullo schermo.
L'ultimo pulsante rosso sulla destra chiude la finestra.
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Per ottenere la migliore immagine 3D nel modo più semplice possibile, utilizzare una
scansione singola (da sinistra a destra o dall'alto in basso) durante la registrazione
del filmato.
In questo caso non è necessario selezionare il primo e l'ultimo quadro (sono il primo
e l'ultimo quadro del filmato) poiché vengono impostati automaticamente. È
sufficiente trascinare con il mouse la finestra rossa sull'immagine da ricostruire.

"Salva come”: salva l'immagine immagine 3D in formato *.VTK.

Figura 11-8 – Finestra “Salva come”
È necessario inserire il nome dell'immagine 3D da salvare e fare clic sul pulsante
"Salva".
La finestra dipende dalla lingua e l'indicazione varia a seconda del sistema installato.
Nell'esempio è installata sul computer una versione italiana del sistema operativo
Windows XP.
"Exit” esce dal programma e passa al sistema operativo oppure al programma
principale HiScan (a seconda della modalità di esecuzione del software 3D).
Il menu "Edit" dispone del seguente comando di sotto-menu:
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Figura 11-9 – “”Edit” menu
Il comando "Rendering Parameters” (parametri di rendering) consente all'operatore di
variare i parametri da usare per il rendering tridimensionale.
I parametri disponibili sono i seguenti:

Figura 11-10 – Finestra “Rendering Parameters”
"Sampling Distances” (distanze di campionatura): sono le distanze fra le sezioni
nell'asse X, Y o Z.
Il valore di tali parametri dipende dal tempo di scansione dell'oggetto da ricostruire.
Per ottenere risultati ottimali, i valori degli assi X e Y devono rimanere quelli
predefiniti in fabbrica, mentre l'asse Z dipende dalla velocità laterale della sonda
durante la scansione 3D dovuta al motore (in caso di scansione motorizzata).
La figura che segue illustra la scansione lineare da utilizzare.
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Figura 11-11 – Risultati della scansione
È possibile utilizzare la regolazione dell'asse Z per correggere la deformazione
dell'immagine 3D (aumentando o diminuendo il valore dell'asse Z l'immagine viene
allungata).
"Noise Threshold” (soglia di rumore) è il livello di trasparenza: aumentando il valore
vengono mostrati nelle immagini 3D solo i punti più diffusi (p. es. per visualizzare i
corpi mobili del vitreo è necessario diminuire il valore fino a 10-15).
Per confermare ogni variazione dei parametri, fare clic sul pulsante OK oppure, se
non è stato variato alcun parametro, fare clic sul pulsante Cancel.
Il menu "Registration” (registrazione) consente all'operatore di eseguire una speciale
trasformazione sull'immagine 3D.

Figura 11-12 Menu “Registration”
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Tale trasformazione deve essere considerata "a solo scopo sperimentale" ed è
suggerita per evitare qualsiasi modifica dell'immagine originale.
In ogni caso, le trasformazioni disponibili sono "Translation” (traslazione) e "Affine”
(affine): la prima esegue una comparazione fra quadri adiacenti per ridurre il
"rumore" nella traslazione della sonda durante la scansione 3D; la seconda esegue
una comparazione sui punti dell'immagine 3D per evitare deformazioni dell'immagine
dovute allo spostamento durante la scansione 3D.

Il menu "View" (visualizza) non è attivo ed è destinato ad un futuro aggiornamento
del software.
Il menu "Help" (aiuto) fornisce informazioni sulla versione e sul programmatore del
software.

Figura 11-13 – Menu “Help”

Figura 11-14- Finestra “About”
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COME USARE IL RICOSTRUTTORE 3D

Le fasi per creare un'immagine 3D sono le seguenti:
•

Creare un filmato a scansione singola.

Figura 11-15
•

Selezionare il filmato sul database HiScan.

Figura 11-16
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Avviare 3D Reconstructor (ricostruttore 3D).

Figura 11-17
•

Trascinare (con il cursore del mouse) la finestra rossa sulla porzione di
immagine da ricostruire e fare click sul pulsante 3D.

Figura 11-18
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RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI E
REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE

Nelle figure seguenti verranno esaminati possibili problemi nell’acquisizione di
immagini 3D e verranno indicate le relative operazioni correttive.

Fig. 11-19- Risultato da una scansione multipla del segmento anteriore dell'occhio.

Spostando alternatamene la sonda da un lato all'altro dell'occhio (da sinistra a destra
e ritorno, da destra a sinistra, poi ancora da sinistra a destra) l'immagine 3D è simile
a quella mostrata nell'immagine precedente.
La soluzione è quella di selezionare soltanto i quadri provenienti da una scansione
singola utilizzando il primo e l'ultimo quadro come illustrato nella finestra seguente.

Figura 11-20
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Figura 11-21 - Immagine 3D con parametro dell'asse Z errato.

Se si utilizza un parametro dell'asse Z errato, l'immagine 3D risulta allungata.
Per correggerla è necessario regolare il rendering dell'asse Z come nella figura
precedente.
Il valore dipende dalla velocità della scansione della sonda.

Figura 11-22
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Figura 11-23- Immagine 3D con soglia di rumore troppo alta.

L'immagine è molto scura. Per correggerla è necessario diminuire la soglia di
rumore. Il valore raccomandato è 30 (o inferiore).
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