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Introduzione

ATTENZIONE In questo manuale ATTENZIONE identifica un rischio di possibili lesioni
per il paziente e/o l'operatore.

AVVERTENZA L'indicazione AVVERTENZA descrive le precauzioni necessarie per
proteggere l'apparecchiatura.

Assicurarsi di comprendere e di osservare queste indicazioni.

Conservare il presente manuale insieme all'apparecchio per futuri riferimenti.
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1-Sicurezza dell'operatore
Requisiti per l'installazione

 GI La Guida Introduttiva di MyLab fornisce istruzioni dettagliate per installare e
collegare correttamente il dispositivo. Lo stesso manuale contiene anche tutte le
informazioni sulle periferiche consigliate che possono essere collegate al sistema.

In caso di necessità, il personale di Esaote sarà lieto di fornire l'assistenza necessaria
per installare il sistema.

ATTENZIONE Un'installazione errata del sistema potrebbe causare dei rischi per
l'operatore. Seguire attentamente le istruzioni fornite nella Guida
Introduttiva di MyLab per installare l'apparecchio.

Sicurezza elettrica
I requisiti elettrici del sistema sono specificati sull'etichetta situata sul pannello
posteriore. Connessioni non corrette all'alimentazione principale potrebbero
compromettere la sicurezza elettrica del sistema.

Attenersi alle seguenti indicazioni per garantire la massima sicurezza.

ATTENZIONE Pericolo di scosse elettriche. Non rimuovere la copertura del sistema o
del monitor. Per l'assistenza o per effettuare regolazioni interne
avvalersi esclusivamente del personale qualificato Esaote.

ATTENZIONE Spegnere sempre il dispositivo prima di pulirlo.

Osservare queste avvertenze per evitare danni al sistema.

AVVERTENZA Se il sistema non si avvia correttamente, per prevenire ulteriori danni al
sistema e ai relativi accessori, staccare l'alimentazione dell'unità.
1 - 1
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AVVERTENZA Se il sistema è dotato di schermo LCD e/o di touchscreen, tenere
presente che lo schermo è fragile e deve essere gestito con molta cura.

Sicurezza wireless
È necessario osservare le precauzioni di sicurezza seguenti:

 In caso di installazione e utilizzo non conformi alle istruzioni
l'apparecchio può causare pericolose interferenze alle
comunicazioni radio.

 Non posizionare l'apparecchio vicino al corpo durante la
trasmissione. Mantenere una distanza minima di 20 cm.

 Utilizzo in ambienti particolari:

 l'utilizzo di dispositivi wireless in luoghi pericolosi è
limitato dalle disposizioni definite dagli standard di
sicurezza di tali ambienti,

 l'utilizzo di dispositivi wireless in strutture ospedaliere è
limitato dalle disposizioni delle strutture stesse.

Esistono limiti di utilizzo nei paesi dell'Unione Europea. L'uso
dell'apparecchio è consentito nei paesi europei in interni senza limitazioni.
Vedere capitolo 3, Standard dei dispositivi.

AVVERTENZA L'apparecchio è in grado di funzionare a 100 mW per tutta la banda di
frequenza (2400-2483,5 MHz).

Sicurezza ambientale
Informazioni sul riutilizzo/riciclaggio

Questo simbolo identifica i componenti riciclabili. In base alle dimensioni del
componente riciclabile, Esaote stampa su di esso questo simbolo e l'indicazione del
materiale da cui è costituito.

In questo sistema i materiali per l'imballaggio sono riutilizzabili e riciclabili; anche
le custodie dell'unità e del monitor (plastica) e la maggior parte dei componenti del
carrello (plastica) sono riciclabili.
1 - 2



MyLab -  S I C U R E Z Z A  E S T A N D A R D

SIC
U

R
EZZA

 
E

STA
N

D
A

R
D

 GI Consultare la "Guida introduttiva" di MyLab per ogni ulteriore informazione sui
rifiuti speciali da eliminare in conformità alle norme locali.

Rifiuti degli esami

Considerare tutti i materiali da eliminare utilizzati per gli esami come
potenzialmente infetti e smaltirli di conseguenza.

Spostamento dell'attrezzatura
 GI I sistemi MyLab sono stati progettati in modo da potere essere spostati facilmente

dall'operatore. Tuttavia, a causa del peso dell'apparecchiatura, potrebbe essere
necessario ricevere assistenza durante il trasporto. La "Guida introduttiva" di
MyLab contiene i dettagli sul peso e le dimensioni di ciascuna configurazione.

Gli apparecchi a ultrasuoni MyLab sono classificabili in portatili e mobili.

 Per configurazione o modello portatile si intende un
apparecchio dotato di maniglia, le cui dimensioni ed il cui
peso permettono il suo trasporto utilizzando la maniglia
stessa. Il termine "portatile" è sempre utilizzato con questa
accezione all'interno dei manuali.

 La configurazione o modello mobile è munita di ruote e può
essere spostata da una postazione all'altra. Il termine
"mobile" è sempre utilizzato con questa accezione all'interno
dei manuali.

Configurazione 
portatile

La consolle è trasportabile utilizzando direttamente la maniglia, basta osservare le
seguenti precauzioni: 

 assicurarsi che la consolle sia spenta;

 se integrato, assicurarsi che lo schermo del sistema rimanga
chiuso prima e durante il trasporto;

 scollegare tutti i cavi o gli elementi (sonde, cavo ECG)
attaccati al sistema;

 qualora sia necessario mettere a terra la consolle, assicurarsi
che sia in posizione orizzontale;
1 - 3
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 in caso di trasporto all'interno di un veicolo, fissarla in
posizione orizzontale.

Configurazione 
mobile

Il sistema MyLab è conforme allo standard EN60601-1: non si sbilancia se inclinato
a 10°. Quando si trasporta il sistema, osservare le seguenti precauzioni:

 assicurarsi che il sistema sia spento;

 sbloccare le ruote del carrello prima di spostare il sistema;

 evitare di sottoporre il sistema a urti nell'oltrepassare le soglie
delle porte o entrando e uscendo dagli ascensori;

 quando si trasporta il sistema con le sonde attaccate,
assicurarsi che i cavi non striscino a terra e che le sonde siano
posizionate correttamente nell'apposito supporto del
carrello;

 utilizzare sempre la maniglia per spostare il sistema. Non
spingere mai il sistema lateralmente.

Trasporto su veicoli Quando si trasporta il sistema su un veicolo, osservare le seguenti precauzioni:

 scollegare tutti i cavi o gli elementi (ad esempio sonde, cavi
ECG) attaccati al sistema e posizionare le sonde nei loro
alloggiamenti;

 durante il trasporto su un veicolo la configurazione portatile
deve essere inserita nell'imballo originale;

 assicurarsi che durante il trasporto le ruote del carrello siano
bloccate e che il carrello sia fissato.

Pericolo di esplosione

ATTENZIONE Si consiglia di non utilizzare il sistema in presenza di una miscela di
anestetico infiammabile con aria, ossigeno o ossido nitroso, né in presenza
di anestetici infiammabili. In tali condizioni esiste il pericolo di esplosione.

Sonde
 GI e OA Utilizzare solo trasduttori approvati da Esaote. La "Guida introduttiva" di MyLab

contiene un elenco delle sonde collegabili al sistema. Il manuale "Operazioni
avanzate" di MyLab spiega come utilizzare le funzionalità speciali del sistema.
1 - 4
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 SC Il manuale "Sonde e consumabili" contiene tutte le informazioni relative alla pulizia
e alla disinfezione delle sonde.

ATTENZIONE I danni causati da eventuali cadute di una sonda, urti contro un altro
oggetto, pieghe o torsioni del cavo non sono coperti da garanzia.

Qualora una sonda dovesse cadere o subire un urto contro un altro
oggetto, non utilizzarla finché una misurazione della corrente elettrica
fuoriuscita non abbia dimostrato che la sicurezza elettrica non è stata
compromessa.

Per pulire la sonda non immergerla completamente dentro liquidi. La
sonda non è impermeabile e l'immersione potrebbe comprometterne
le caratteristiche di sicurezza elettrica.

Osservare queste avvertenze per evitare danni al sistema.

AVVERTENZA Non sottoporre mai le sonde a procedure di sterilizzazione con gas,
calore o liquido. Questi metodi potrebbero causare danni permanenti
alla sonda.

Non collegare o scollegare le sonde attive durante la scansione in
tempo reale, ma solo quando il sistema è in Freeze o è spento.

Seguire attentamente le istruzioni del manuale "Sonde e consumabili"
per pulire o disinfettare una sonda.

Biocompatibilità e controllo delle infezioni
 SC Le sonde e gli elettrodi da usare su pelle integra hanno probabilità molto limitate di

propagare infezioni; per il controllo delle infezioni sono sufficienti le procedure
base descritte nel manuale "Sonde e consumabili".

Le sonde endocavitarie e transesofagee richiedono specifiche procedure di pulizia
e disinfezione. Si veda il manuale "Sonde e consumabili" per i dettagli completi di
queste procedure.
1 - 5
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Sindrome da tensione ripetuta (RSI)
La letteratura clinica1 ha registrato problemi muscolo-scheletrici dovuti a scansioni
ripetute, definiti sindrome da tensione ripetuta (o RSI, Repetitive Strain Injury). Per
evitare il rischio di RSI, si raccomanda di:

 mantenere una posizione di equilibrio durante la scansione;

 non afferrare il trasduttore con eccessiva forza;

 fare delle pause durante la scansione in modo da consentire ai
muscoli di rilassarsi;

 effettuare esercizi di routine come un leggero stretching
passivo.

Lavorare di fronte a uno schermo 
La scansione può richiedere lunghe sessioni di lavoro davanti a uno schermo. Di
conseguenza possono verificarsi problemi visivi come un affaticamento della vista
e irritazioni degli occhi2. Attenendosi alle seguenti raccomandazioni, è possibile
ridurre l'affaticamento degli occhi:

 orientare lo schermo in modo da poterlo vedere
comodamente durante la scansione;

 dopo una lunga sessione di scansione fare una pausa.

1. Necas M. "Musculoskeletal symptomatology and Ripetitive Strain Injuries in Dia-
gnostic Medical Sonographers", Journal of Diagnostic Medical Sonography 12, p. 
266–273, 1996.
Pike I., Russo A., Berkowitz J. et al. "The prevalence of musculoskeletal disorders 
among Diagnostic Medical Sonographers", Journal of Diagnostic Medical Sono-
graphy 13, p. 219–227, 1997.

2. Vedere ad esempio OSHA 3092 "Working safely with video terminals display" 1997.
1 - 6
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Wireless
MyLab può essere dotato di dispositivo integrato oppure opzionale per la
funzionalità wireless (senza fili):

MyLab è conforme alla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (Radio
Equipment Directive) 2014/53/UE ed è marcato CE.

Modello Wireless

MyLab 6 eHD Integrato

MyLab 6 eXP Integrato

MyLab 7 eHD Integrato

MyLab 7 eXP Integrato

MyLab 8 Family Opzionale

MyLab 9 Family Integrato

MyLabOne Integrato

MyLabAlpha Integrato

MyLabGamma Integrato

MyLabSix Integrato

MyLabSix CrystaLine Integrato

MyLabSeven Integrato

MyLabX5 Integrato

MyLabX6 Integrato

MyLabX7 Family Integrato

MyLabX8 Family Integrato

MyLab XPro80 Integrato

MyLabSigma Integrato

MyLabOmega Integrato

MyLab XPro30 Integrato

MyLabSigma elite Integrato

MyLabDelta Integrato

MyLabTwice Opzionale

MyLabClass Opzionale

MyLabEight Opzionale

MyLabEight eXP Opzionale
1 - 7
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MyLab è un'apparecchiatura in Classe 2 conforme alla Direttiva RED.

Se MyLab viene dotato di funzionalità wireless, tenere presente quanto segue:

 Se il sistema viene utilizzato in ospedale, l'utilizzo di
dispositivi wireless deve essere limitato.

 I dispositivi wireless possono essere utilizzati in paesi europei
privi di limitazioni per gli interni.

L'utilizzo interno è inteso solo nell'intervallo di frequenza 5150-5350 MHz. 

ATTENZIONE L'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato in determinati
luoghi; verificare sempre le normative locali prima di utilizzarli.

Requisiti wireless
La presenza della seguente etichetta indica che MyLab è dotato di una funzionalità
wireless integrata:
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ATTENZIONE Questo dispositivo genera e irradia energia a radiofrequenze. Quando il
dispositivo viene installato e fatto funzionare, deve essere mantenuta
una distanza minima di 20 cm tra il corpo e l'antenna. Sui sistemi
MyLab le antenne si trovano dove indicato dal cerchio rosso nelle figure
seguenti. 

Fig.  1-1: Posizione antenna wire less  su MyLabOne
1 - 10
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Fig.  1-2: Posizione antenna wire less  su MyLabAlpha MyLabOmega e MyLab XPro30

Fig.  1-3: Posizione antenna wire less  su MyLabGamma, MyLabSigma e MyLabSigma 
e l i t e 

Fig .  1-4: Posizione antenna wire less  su MyLabSeven, MyLab 7 eHD, MyLab 7 eXP, 
MyLabX6 e Famigl ia MyLabX7 (entrambi i  bordi destro e  s inis tro)
1 - 11
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Fig. 1-5: Posizione antenna wire less  su MyLabSix, MyLabSix CrystaLine,
MyLab 6 eHD, MyLab 6 eXP, MyLabX5

Fig.  1-6: Posizione antenna wire less  su MyLabDelta
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Fig.  1-7: Posizione antenna wire less  su MyLab 9, MyLab 9 eXP

Fig.  1-8: Posizione antenna wire less  su MyLabX8 Family e MyLab XPro80
1 - 13
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Modifiche al dispositivo
Esaote non è responsabile per eventuali modifiche non autorizzate
all'apparecchiatura (cavi inclusi) e/o alle sonde.

ATTENZIONE Non modificare le apparecchiature Esaote senza autorizzazione.
Consultare sempre il personale Esaote per effettuare modifiche autorizzate
al dispositivo.

Se l'apparecchiatura deve essere modificata, svolgere ispezioni e test
adeguati per garantire l'uso sicuro e continuato dell'apparecchiatura.
1 - 14
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2-Sicurezza del paziente
Sicurezza elettrica
Attenersi alle seguenti indicazioni per garantire la massima sicurezza.

ATTENZIONE Il sistema deve essere correttamente collegato a terra per evitare rischi
di scosse elettriche. La protezione è assicurata dal collegamento a terra
dell'involucro con un cavo e una spina muniti di conduttore di terra di
protezione; il sistema deve essere alimentato attraverso una presa
correttamente messa a terra.

Non sostituire i fusibili del sistema con tipi diversi da quelli specificati
nella “Guida introduttiva” di MyLab.

Le configurazioni mobili sono dotate di prese e di connettori isolati per
la gestione di dispositivi opzionali di documentazione
(videoregistratori, stampanti). Seguire le istruzioni della “Guida
introduttiva” di MyLab per installare tali dispositivi. Connessioni errate
potrebbero compromettere la sicurezza elettrica del sistema.

Se l'operatore intende utilizzare dispositivi di documentazione su una
configurazione portatile, leggere e seguire attentamente le istruzioni
della “Guida introduttiva” di MyLab per installare tali dispositivi.
Connessioni errate o l'utilizzo di periferiche con caratteristiche di
sicurezza inadeguate potrebbero compromettere la sicurezza elettrica
del sistema.

I sistemi MyLab non sono impermeabili e forniscono un grado di
protezione dai liquidi IP(X)0; non esporre il sistema alla pioggia o
all'umidità. Evitare di collocare sul sistema contenitori pieni di liquidi.

Prima di applicare un impulso di defibrillazione ad alta tensione,
rimuovere le sonde e le derivazioni elettrocardiografiche dal paziente.

Come ogni altro dispositivo a ultrasuoni, il sistema MyLab utilizza
segnali ad alta frequenza. I pacemaker possono interferire con tali
segnali. Occorre essere consapevoli di tale lieve pericolo potenziale e
2 - 1
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spegnere immediatamente il sistema nel caso in cui si noti o si sospetti
un'interferenza con il funzionamento dei pacemaker.

Durante l'utilizzo del sistema insieme a dispositivi ad alta frequenza
(come unità elettrochirurgiche), occorre tenere presente che un errore
nel dispositivo chirurgico o un danno nelle lenti del trasduttore può
causare correnti elettrochirurgiche in grado di ustionare il paziente.
Controllare attentamente il sistema e la sonda prima di applicare
correnti chirurgiche ad alta frequenza sul paziente. Scollegare la sonda
quando il sistema non è in scansione.

Compatibilità elettromagnetica
I sistemi a ultrasuoni richiedono precauzioni speciali relativamente alla
compatibilità elettromagnetica e devono essere installati e messi in funzione
attenendosi alle informazioni fornite.

La sensibilità alle 
interferenze è più evidente 
nelle modalità Doppler.

Le unità a ultrasuoni sono progettate per generare e ricevere energia a
radiofrequenze (RF) e di conseguenza sono sensibili ad altre fonti di
radiofrequenze. Altri dispositivi medici, informatici o radiotelevisivi possono per
esempio causare interferenze con il sistema a ultrasuoni.

In presenza di interferenza di radiofrequenze il medico dovrà valutare la
degradazione dell'immagine e il suo impatto sul risultato della diagnosi.

ATTENZIONE Apparecchi portatili e mobili di comunicazione a radiofrequenze possono
causare interferenze con il sistema a ultrasuoni. Non utilizzare questi
dispositivi vicino al sistema ad ultrasuoni.

L'utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati nella "Guida
introduttiva" di MyLab può causare un aumento dell'emissione o una
riduzione dell'immunità del sistema.

La "Guida introduttiva" 
include una tabella con i 
requisiti di distanziamento 
tra le apparecchiature.

Se il sistema a ultrasuoni causa interferenze (lo si può scoprire accendendo e
spegnendo il sistema), l'utente potrà tentare di risolvere il problema mettendo in
atto una delle seguenti procedure:

 posizionando il sistema a ultrasuoni in altro luogo;

 aumentando la distanza del sistema da altri dispositivi;
2 - 2
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 connettendo il sistema ad una presa diversa da quella a cui è
connesso il dispositivo che crea interferenza;

 contattando il personale di assistenza di Esaote.

Unità elettrochirurgiche (ESUs)
Le unità elettrochirurgiche, o gli altri dispositivi che introducono campi
elettromagnetici a radiofrequenze o correnti a radiofrequenze nel paziente,
possono interferire con l'immagine a ultrasuoni. Un dispositivo elettrochirurgico in
uso durante la visualizzazione delle immagini a ultrasuoni influenzerà fortemente
l'immagine bidimensionale e renderà inutili le modalità Doppler.

Biocompatibilità e controllo delle infezioni
 SC Prima di ogni esame pulire accuratamente le sonde. Consultare il manuale "Sonde

e consumabili" per ulteriori dettagli sulla pulizia e sulla disinfezione delle sonde, dei
kit e degli elettrodi.

Elementi a contatto col paziente

È stato dimostrato che i materiali delle sonde e degli elettrodi Esaote a contatto con
il paziente sono conformi alla norma EN ISO 10993 “Requisiti in merito ai test di
biocompatibilità”, secondo l'uso previsto. Non sono state registrate reazioni
negative a questi materiali.

Pazienti sensibili al lattice

La FDA ha emesso un'allerta sui prodotti in lattice in seguito alla segnalazione di
gravi reazioni allergiche.

ATTENZIONE Le guaine protettive delle sonde utilizzate durante l'esame sui pazienti
sono generalmente composte da lattice. Si consiglia di leggere
attentamente l'etichetta sulla confezione della guaina protettiva per
verificare il materiale utilizzato. Assicurarsi di identificare i pazienti
sensibili al lattice prima di iniziare l'esame. Sono state registrate gravi
reazioni allergiche al lattice, pertanto è necessario saper reagire di
conseguenza (per ulteriori  informazioni fare riferimento al documento
"FDA Medical Alert, March 29, 1991, “Allergic Reactions to Latex-

Nota
Le sonde Esaote NON contengono lattice.
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Containing Medical Devices”). Per ulteriori informazioni negli U.S.A., fare
riferimento al documento “FDA Medical Alert MDA91-1”.

Temperatura sulla superficie delle sonde
MyLab è stato progettato per mantenere la temperatura della superficie delle sonde
entro i limiti stabiliti dallo standard CEI 60601-2-37 (43 °C). Esaote raccomanda
di premere il tasto FREEZE al termine dell'esame, in modo tale da evitare l'eventuale
surriscaldamento della sonda. Il sistema si porrà automaticamente in stato di
“Freeze” nel caso in cui rimarrà inattivo per alcuni minuti.

La sezione “System Data”, allegata al disco del manuale operatore, riporta la
temperatura massima ammessa per la superficie della sonda. Prima di iniziare
l'esame, leggere la tabella “Temperatura massima della sonda”, per
identificare le sonde la cui temperatura superficiale massima può superare
41 °C.

Sicurezza degli ultrasuoni
Introduzione

Esaote ha adottato i requisiti e le raccomandazioni più recenti stabiliti dalla Food
and Drug Administration statunitense e dall'American Institute of Medicine and
Biology. Di conseguenza, MyLab è dotato della caratteristica Acoustic Output
Display (visualizzazione dell'emissione acustica) che fornisce all’utente
informazioni in tempo reale sull'effettiva potenza del sistema. Le seguenti sezioni
descrivono i principi di base di questa metodologia. Esaote raccomanda il rispetto
del principio ALARA (vedi sotto), dettagliatamente descritto in questo manuale.

 GI
La “Guida introduttiva” 
di MyLab fornisce i dati 
sulla potenza acustica.
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Sicurezza clinica

Per i termini specifici, 
consultare il glossario alla 
fine del capitolo.

Negli Stati Uniti, in più di tre decenni di utilizzo, non sono stati registrati danni ai
pazienti o agli operatori causati da dispositivi medici a ultrasuoni.

Il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) è la linea guida per un
utilizzo prudente: durante un esame l'utente dovrà utilizzare per il minor tempo
possibile la quantità minore possibile di emissioni acustiche per ottenere le
informazioni cliniche necessarie agli scopi diagnostici. 

Bioeffetti degli ultrasuoni

Nonostante la diagnostica con dispositivi a ultrasuoni abbia un'eccellente storia in
termini di sicurezza, è noto da molto tempo che gli ultrasuoni, a certi livelli,
possono alterare i sistemi biologici. Il Comitato per i Bioeffetti dell'AIUM descrive
due meccanismi fondamentali attraverso i quali gli ultrasuoni possono indurre
effetti biologici: meccanismi non termici o meccanici1 ed effetti termici.

I bioeffetti non termici, definiti anche bioeffetti meccanici, sembrano essere
causati dalle attività di espansione e contrazione dei tessuti indotte quando le onde
degli ultrasuoni passano attraverso o in prossimità del gas. La maggior parte di
queste interazioni non termiche, note anche come fenomeno della cavitazione, ha
a che fare con la generazione, la crescita, la vibrazione e il possibile scoppio di

Dichiarazione sulla sicurezza clinica dell'American
Institute for Ultrasound in Medicine (AIUM): ottobre
1982, Revisione marzo 1983, ottobre 1983 e marzo
1997.

La diagnosi a ultrasuoni è stata utilizzata per più di 25 anni. Dati i
suoi riconosciuti benefici e la sua riconosciuta efficacia per la
diagnosi medica, anche durante la gravidanza, l'American Institute
of Ultrasound in Medicine riconosce la sicurezza clinica di tale
utilizzo:

Non sono stati registrati effetti biologici confermati su pazienti o su operatori
causati dall'esposizione alle intensità tipiche degli attuali dispositivi per la
diagnosi a ultrasuoni. Nonostante esista la possibilità che tali effetti biologici
possano essere identificati in futuro, i dati attuali indicano che i benefici per i
pazienti derivanti dall'utilizzo di ultrasuoni per la diagnosi superano eventuali
rischi eventualmente presenti.

1. American Institute of Ultrasound in Medicine Bioeffects Committee, "Bioeffects 
Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound" In: J. Ultrasound Med., 1988, 
7 Suppl.

BIOEFFETTI  

MECCANICI

Fenomeno della 
"cavitazione"
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bollicine all'interno del tessuto. Il verificarsi della cavitazione dipende da un
numero di fattori come la pressione e la frequenza degli ultrasuoni, il campo degli
ultrasuoni (focalizzati o non focalizzati, a impulsi o continui), la natura e la
condizione del tessuto e dei confini. I bioeffetti meccanici sono un fenomeno
soglia che si verifica solo quando si supera un certo livello di emissione. Il livello
della soglia varia però a seconda del tessuto. Si ritiene che il potenziale per gli effetti
meccanici cresca con l'aumento della pressione di rarefazione di picco, ma
diminuisca al crescere della frequenza degli ultrasuoni.

Anche se non sono stati registrati bioeffetti meccanici negativi negli umani causati
dall'esposizione agli ultrasuoni a fini diagnostici, non è possibile specificare le soglie
oltre le quali si verifica la cavitazione nei mammiferi. 

Il bioeffetto termico è l'aumento della temperatura del tessuto sottoposto
all'energia acustica. L'energia acustica viene assorbita dal tessuto del corpo,
l'assorbimento rappresenta la conversione di questa energia in calore. Se la
percentuale di energia assorbita in una specifica area supera la capacità di dissipare
il calore, la temperatura locale aumenterà. L'aumento della temperatura dipenderà
dalla quantità di energia, dal volume dell'esposizione e dalle caratteristiche tecniche
del tessuto.

Visualizzazione dell'emissione acustica in tempo reale

Fino a poco tempo fa, per mantenere al minimo l'esposizione agli ultrasuoni,
era possibile ricorrere solo ai limiti di esposizione per le specifiche
applicazioni1 stabiliti dalla Food and Drug Administration (FDA)
statunitense e alla conoscenza dei controlli del dispositivo e delle
caratteristiche del corpo del paziente da parte dell'utente. Ora, grazie a una
caratteristica chiamata Acoustic Output Display, sono disponibili più
informazioni. La visualizzazione delle emissioni fornisce all'utente
informazioni che possono essere specificatamente applicate al principio
ALARA. Tale funzione elimina parte del lavoro di ipotesi e fornisce
un'indicazione sia di quello che sta effettivamente accadendo nel paziente (es.
il potenziale di bioeffetti) sia di quello che si verifica quando si modificano le
impostazioni di controllo del sistema. Questo permette all'utente di ottenere
la migliore immagine possibile seguendo comunque il principio ALARA e
ottimizzando quindi il rapporto benefici/rischi.

BIOEFFETTI  

TERMICI

Aumento della 
temperatura del tessuto 
sottoposto all'energia 
acustica.

1. Noti anche come "preamendments limits", tali valori sono stati stabiliti sulla base 
dell'emissione acustica dei dispositivi presenti sul mercato prima del 1976.
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MyLab fornisce la visualizzazione delle emissioni acustiche in tempo reale
conforme alla pubblicazione AIU1M/NE2MA "Standard for Real-Time Display
of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound
Equipment" adottata nel 1992 da entrambe le istituzioni. L'Output Display
Standard ha l'obiettivo di fornire la visualizzazione delle informazioni sui due
indici connessi ai meccanismi termico e a cavitazione degli ultrasuoni, per aiutare
l'utente a prendere decisioni sulla base di dati affidabili in base al rapporto rischi
(l'esposizione del paziente)/benefici (informazioni utili ai fini diagnostici).
Considerando il tipo di esame, le condizioni del paziente e il livello di difficoltà del
caso sotto esame, l'operatore del sistema decide la quantità di emissioni acustiche
da applicare per ottenere informazioni utili a livello diagnostico; la visualizzazione
in tempo reale degli indici termico e meccanico ha lo scopo di fornire informazioni
all'operatore del sistema nel corso dell'esame, in modo che l'esposizione del
paziente agli ultrasuoni possa essere ragionevolmente minimizzata ottimizzando
allo stesso tempo le informazioni diagnostiche.

Per i sistemi dotati di visualizzazione dell'emissione acustica, l'FDA attualmente
disciplina solo l'emissione massima. Il sistema MyLab è stato progettato per
impostare automaticamente la gamma dei livelli di intensità per una particolare
applicazione. Tuttavia, entro i limiti, l'utente può superare i limiti specifici
dell'applicazione, se fosse necessario da un punto di vista clinico. L'utente è
responsabile del livello di emissione utilizzato. La funzione di visualizzazione
dell'emissione in tempo reale di MyLab fornisce all'utente le informazioni relative al
livello di intensità.

L'indice meccanico

L'indice meccanico (MI) è definito come pressione di rarefazione di picco in MPa
(a potenza corretta in relazione a un coefficiente di attenuazione del tessuto di
0,3 dB/cm/MHz) diviso la radice quadrata della frequenza centrale della sonda in
MHz.

Con l'indice meccanico l'utente può mantenere il potenziale di bioeffetti meccanici
a un livello molto basso ottenendo nello stesso tempo immagini adeguate dal
punto di vista diagnostico. Maggiore è l'indice, più grande sarà il potenziale.
Tuttavia non esiste un livello per indicare che il bioeffetto si stia effettivamente
verificando: l'indice non ha lo scopo di fornire un "allarme", ma lo si deve utilizzare
per implementare il principio ALARA.

ODS

Visualizzazione 
dell'indice termico e 
dell'indice meccanico 
come supporto per 
prendere decisioni 
basate su dati affidabili 
in relazione al rapporto 
rischi/benefici.

1. American Institute for Ultrasound in Medicine.
2. National Electric Manufacturers Association.

MI

Valuta i bioeffetti 
meccanici
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L'indice termico

Lo scopo dell'indice termico (TI) è quello di tenere informato l'utente sulle
condizioni che potrebbero portare a un aumento della temperatura secondo
determinati presupposti definiti. È il rapporto tra potenza acustica totale e la
potenza richiesta per aumentare la temperatura del tessuto di 1 °C, calcolato su
modelli termici. Attualmente ci sono tre Indici Termici (ciascuno basato su un
modello termico specifico) utilizzati per calcolare l'aumento della temperatura sulla
superficie, all'interno del tessuto o nel punto in cui gli ultrasuoni sono concentrati
sull'osso:

1. l'Indice Termico dei Tessuti Molli (TIS) fornisce informazioni 
sull'aumento di temperatura all'interno di un tessuto molle omogeneo;

2. l'Indice Termico Osseo Cranico (TIC) indica l'aumento di temperatura 
dell'osso sulla superficie o vicino alla superficie, come può avvenire 
durante un esame del cranio;

3. l'Indice Termico Osseo (TIB) fornisce informazioni sull'aumento di tem-
peratura di una struttura ossea sul punto di fuoco, o vicino al punto di 
fuoco, dopo che il raggio ha attraversato il tessuto molle.

Come per l'Indice Meccanico, gli Indici Termici svolgono la funzione di indicatori
relativi dell'aumento della temperatura: un valore più alto rappresenta un maggiore
aumento della temperatura. Tali indici mostrano che esiste la possibilità che la
temperatura aumenti e forniscono un ordine di grandezza relativo utilizzabile per
applicare il principio ALARA.

Visualizzazione delle emissioni acustiche

Gli indici di emissione acustica sono presentati direttamente sullo schermo durante
la scansione, insieme all'impostazione della potenza di trasmissione. 

Gli indici sono presentati 
con arrotondamento in 
eccesso su base 01,1.

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni: 

TI

Si riferisce all'aumento 
di temperatura

Indice Abbreviazione

Indice Termico dei Tessuti Molli TIS

Indice Termico Osseo TIC

Indice Termico Osseo TIB

Indice Meccanico MI
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La visualizzazione delle emissioni è organizzata per fornire informazioni utili a
implementare il principio ALARA senza "distrarre" l'utente con dati non necessari.
Durante l'inserimento dell'ID del paziente, l'utente dovrà scegliere tra diverse
applicazioni (cardiaca, vascolare, ostetrica, ecc.); a seconda della scelta, il sistema
imposterà automaticamente gli indici appropriati. 

Visualizzazione delle emissioni

Nelle modalità combinate 
(es. 2D+Doppler), 
gli indici presenteranno 
il valore più alto tra le 
due modalità.

La seguente tabella mostra gli indici utilizzati per ogni applicazione clinica. Gli
indici sono presentati con arrotondamento in eccesso su base 0,1.

Impostazioni predefinite delle emissioni

Le impostazioni predefinite del sistema dipendono dalla sonda, dalla modalità
operativa e dall'applicazione selezionata durante la procedura di identificazione del
paziente. MyLab applica automaticamente la potenza di trasmissione per ottenere
livelli di emissione inferiori ai limiti storici Ispta stabiliti dalla FDA per
l'applicazione selezionata.

Nota
I valori degli indici inferiori a 0,4 NON vengono visualizzati da
questo sistema.

Per ottimizzare il principio ALARA, i valori degli indici uguali o
superiori a 0,4 sono presentati anche se il valore massimo dell'indice
non supera il valore di 1,0.

Applicazione MI TIS TIB TIC

Ostetrica/Fetale Sì Sì Sì No

Neonatalea

a. Comprende studi sulla fontanella

Sì Sì Sì Sì

Cerebrale adulti Sì Sì No Sì

Tutte le altre Sì Sì Sìb

b. Solo quando TIB ≠ TIS

No
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Metodologia e precisione del display

I valori degli indici presentati devono essere interpretati come informazioni relative
che servono ad aiutare l'utente a implementare il principio ALARA.

I dati iniziali sono ottenuti da misurazioni di laboratorio basate sullo Standard
AIUM. Gli indici sono quindi calcolati partendo da queste misurazioni in
conformità con la pubblicazione AIUM/NEMA “Standard for Real-Time Display
of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound
Equipment”. Molti dei presupposti utilizzati per le misurazioni e i calcoli sono di
natura conservativa. I valori del serbatoio dell'acqua misurati sono a potenza
corretta in relazione al coefficiente di attenuazione conservativo stabilito dallo
standard (0,3 dB/cm/MHz). Una sovrastima delle effettive esposizioni in-situ è
quindi parte integrante del processo di calcolo.

Vari fattori influenzano la valutazione della precisione degli indici presentati, quelli
più significativi sono la variabilità tra le sonde e la precisione delle misurazioni in
laboratorio (idrofono, operatore, algoritmi, ecc.), mentre la variabilità dell'efficienza
e delle pulsazioni del sistema esercitano un'influenza minore. 

Il calcolo della precisione, basato sulla gamma di variabilità delle sonde e dei sistemi
e sugli errori di modellizzazione e misurazione, è del 15% per l'indice MI e del 30%
per l'indice TI; questa valutazione della precisione non tiene in considerazione gli
errori nella misurazione con lo standard AIUM, o causati da quest'ultima.

Emissione acustica massima

Questo sistema non utilizza i limiti FDA storici per Isppa e Imax, ma piuttosto l'MI
recentemente adottato che ora è considerato un indicatore relativo migliore per i
meccanismi di bioeffetti non termici. L'MI massimo è inferiore a 1,9 (cfr. la Guida
Introduttiva per il valore massimo del modello specifico); l'FDA ha riconosciuto
tale valore come equivalente ai limiti Isppa precedenti agli emendamenti.
L'emissione massima per Ispta è fissata al limite FDA per le applicazioni vascolari
periferiche precedenti agli emendamenti (720 mW/cm2).

PRECIS IONE 

DEGLI  INDICI

 Precisione: ±15% 
per l'indice MI 

 ±30% per l'indice TI.

EMISSIONE 
MASSIMA

 MI < 1,9

 Ispta < 720 mW/cm2
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Sono stati stabiliti altri limiti di applicazione, elencati nella tabella seguente: 

L'emissione massima per una data sonda può essere inferiore al limite del sistema,
dal momento che il valore massimo dipende da diversi elementi (ad esempio
efficacia dei cristalli, modalità operativa).

Controlli dell'emissione acustica

Le caratteristiche di controllo possono essere suddivise in tre categorie:

1. controlli che influenzano direttamente l'intensità (controlli diretti);

2. controlli che influenzano indirettamente l'intensità (controlli indiretti);

3. controlli che non influenzano l'intensità come le amplificazioni e le curve 
di processo.

Controlli che influenzano direttamente l'intensità
Questa categoria comprende due controlli di sistema:

 la selezione dell'applicazione che stabilisce la gamma di
intensità appropriata (si veda la sezione dell'emissione
massima); l'applicazione stabilisce anche quali indici saranno
visualizzati;

 il controllo della POTENZA  che permette di aumentare o
diminuire l'intensità dell'emissione all'interno della gamma
dell'applicazione selezionata. Questo parametro influenza sia
i valori MI sia i valori TI.

Applicazione
Limiti Ispta precedenti 

agli emendamenti 
(mW/cm2)

Valore massimo MyLab
(mW/cm2)

Ostetrica/Fetale 94 430

Cardiaca 430 720

Fontanella 94 430

Vascolare periferica 430 720

Altro 94 720

CONTROLLI 
DIRETTI

 l'applicazione

 la potenza
2 - 11
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Controlli che influenzano indirettamente l'intensità
Questa categoria comprende i controlli che modificano gli aspetti del campo a
ultrasuoni trasmesso diversi dall'intensità. L'intensità è influenzata dalla variazione
di campo. Ogni modalità ha la propria frequenza di ripetizione degli impulsi (PRF)
e il proprio livello di intensità; inoltre, per ogni modalità, diversi parametri
influenzeranno indirettamente il campo trasmesso.

2D L'indice MI può aumentare con la riduzione della PRF, es. quando si aumenta il
campo di visione.

MyLab permette all'utente di impostare il punto focale in trasmissione che
influenzerà entrambi gli indici variando il profilo del raggio. Generalmente gli indici
MI e TI maggiori si avranno con punti focali più vicini. Se viene attivato più di un
punto focale in trasmissione, i valori MI e TI corrisponderanno alla zona con il
valore più alto. Inoltre tutte le sonde del sistema possono visualizzare le immagini
a due frequenze; i due indici sono generalmente diversi a seconda della larghezza
di banda della sonda.

TEI (Tissue 
Enhancement 
Imaging)

Gli stessi controlli descritti per il 2D influenzano l'emissione acustica. Poiché la
risposta del tessuto è un fenomeno non lineare, questa modalità generalmente
richiede emissioni acustiche superiori rispetto alla visualizzazione
convenzionale delle immagini. Quando si utilizza questa modalità si dovrà prestare
attenzione soprattutto all'indice MI; un punto focale in trasmissione più profondo
contribuisce a mantenere l'indice MI il più basso possibile.

M-Mode Nella modalità M-Mode il campo trasmesso è influenzato solo dal punto focale e
dalla frequenza della trasmissione. Se la modalità M-Mode è visualizzata con
un'immagine 2D e quest'ultima viene aggiornata, il sistema potrebbe mostrare
l'indice MI dell'ultima modalità (e il TI se disponibile), nel caso questo valore sia
superiore.

Colore (Color Flow 
Mapping - CFM)

L'indice MI dipende principalmente dalle impostazioni 2D, es. la profondità (che
determinerà il 2D e la PRF del colore) e il punto focale di trasmissione. L'indice MI
può anche essere aumentato diminuendo il valore della PRF del colore.

Il TI può crescere se aumenta il colore. Incrementando la percentuale di colore, è
possibile che cresca il valore TI e diminuisca, allo stesso tempo, l'indice MI. Infine
le sonde possono fornire il colore a due frequenze; il risultato in termini di campo
trasmesso è marginale e largamente imprevedibile.

CONTROLLI 
INDIRETTI

 Frequenza di 
ripetizione degli 
impulsi (PRF)

 Punto focale

 Frequenza

 Processo CFM

 Volume campione

Nota
La visualizzazione dell'indice TI dipende dall'applicazione e dalla
modalità.
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TVM (Tissue 
Velocity Mapping)

Questa modalità ottimizza le impostazioni CFM per visualizzare il movimento del
tessuto, pertanto gli stessi controlli descritti per il 2D-CFM influenzano le
emissioni acustiche.

Doppler pulsato 
(PW)

Nella modalità PW, la profondità del volume campione imposta automaticamente
la PRF del Doppler e il punto focale. Volumi campione più profondi causeranno
una PRF più bassa; l'indice MI può, tuttavia, non aumentare dal momento che il
punto focale è lontano, mentre il TI generalmente risulta ridotto. Il TI può, tuttavia,
cambiare, se la dimensione del volume campione viene modificata. Questo fattore
generalmente prevede una modifica dell'indice MI.

TV (TissueVelocity) Il Doppler TV ottimizza le impostazioni del sistema per l'analisi della cinetica dei
tessuti.

Infine la maggior parte delle sonde fornisce il Doppler a due frequenze; il risultato
in termini di campo trasmesso è marginale e largamente imprevedibile.

Doppler continuo 
(CW)

Nella modalità CW l'unico fattore "variabile" è la frequenza del Doppler. Come è
stato affermato precedentemente, la maggior parte delle sonde fornisce il Doppler
a due frequenze; il risultato in termini di campo trasmesso è marginale e largamente
imprevedibile. L'utente può variare la gamma della velocità spettrale; questo
tuttavia NON modifica la PRF del sistema.

Implementazione di ALARA con il sistema MyLab

Un utilizzo prudente implica che durante un esame l'utente ricorra per il minor
tempo possibile alla quantità minore possibile di emissioni acustiche per ottenere
le informazioni cliniche necessarie ai fini diagnostici. In altre parole l'obiettivo è
mantenere più bassi possibile gli indici TI e MI per il minor tempo possibile,
ottenendo comunque le informazioni cliniche necessarie.

Questa sezione non tratta dei fattori legati al paziente e alla tecnica che potrebbero
influenzare gli indici, come le dimensioni del corpo del paziente, le caratteristiche
di perfusione dei tessuti, la presenza o l'assenza di fluidi, ecc.

Nota
Nelle modalità Doppler, se i tracciati sono visualizzati con un 2D
aggiornato, i valori 2D sono utilizzati se superiori agli indici del
Doppler.
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Linee guida ALARA  Selezionare l'applicazione appropriata quando si inseriscono i
dati del paziente.

 A seconda delle caratteristiche del paziente e del tipo di
esame, selezionare la sonda e la frequenza appropriate.

 Utilizzare le funzioni del sistema per preconfigurare il sistema
MyLab in modo che selezioni automaticamente ogni modalità
in relazione alle necessità del momento o alle specifiche
applicazioni; questo ridurrà la necessità di interagire in tempo
reale e aiuterà ad ottenere rapidamente immagini utili,
riducendo in questo modo l'esposizione agli ultrasuoni.

 Iniziare la scansione con un basso livello di emissione e
ottimizzare il fuoco, i guadagni e tutte le altre regolazioni del
sistema; se questo non è adatto ai fini diagnostici, allora
aumentare il livello di emissione. Negli esami cardiaci
utilizzare il Tissue Enhancement Imaging, se il rumore
acustico ostacola la leggibilità delle immagini.

 Utilizzare la funzione della visualizzazione dell'emissione
acustica per guidare le impostazioni. Si prega di ricordare che
gli indici non tengono in considerazione del TEMPO di
esposizione: maggiori sono gli indici, minore dovrà essere il
tempo di esposizione del paziente.

Quale indice quando
Negli esami cardiaci, 
vascolari, addominali e 
dei piccoli organi e nelle 
modalità di imaging, tenere 
presente soprattutto l'indice 
MI, mentre nelle modalità 
Doppler, il valore TIS.

Negli esami cardiaci, vascolari e a scopi generici (addominale, piccoli organi,
muscolo-scheletrici), il sistema visualizza il TIS, oltre al MI. Nelle modalità
imaging e colore occorre prestare la massima attenzione a mantenere l'indicatore
della potenziale "cavitazione" il più basso possibile. È possibile minimizzare l'indice
MI riducendo la potenza al livello minimo possibile e regolando il TGC e i
guadagni generali. Utilizzare il punto focale in trasmissione per migliorare la
risoluzione e la sensibilità nell'area di interesse: questo potrebbe fare aumentare
l'indice MI, ma vista la maggiore sensibilità, dovrebbe essere possibile ridurre la
potenza di trasmissione e, di conseguenza, l'indice MI. Ridurre il più possibile la
profondità dell'imaging può consentire al sistema di aumentare la PRF e diminuire
così l'indice MI.

Nelle modalità Doppler, se si lavora con una visualizzazione 2D + Doppler,
l'indice MI mostrerà il valore 2D (poiché superiore a quello del Doppler) e il TIS
del Doppler. E' quest'ultimo parametro su cui occorrerà concentrare l'attenzione:
il valore MI riflette l'energia a cui il paziente è esposto solo per un tempo minimo,
es. tra una scansione e l'altra. Tuttavia potrebbe essere necessario ricordare che

 GI
Consultare la "Guida 
introduttiva" relativa 
al proprio sistema.
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quando si varia la velocità Doppler, l'incremento della velocità farà sì che il 2D sia
aggiornato più spesso. Eventualmente si può bloccare il 2D o passare a una
modalità a schermo intero; questo però aumenterà probabilmente il tempo
necessario per trovare il segnale desiderato e, di conseguenza, il tempo di
esposizione.

In ostetricia, controllare il 
TIB quando si effettua la 
scansione su un feto al 
secondo o al terzo trimestre, 
mentre in fasi precedenti è 
più significativo il TIS.

Negli esami ostetrici questo sistema visualizza sia l'indice MI sia il TIB nelle
modalità imaging e colore. Mentre in queste modalità l'attenzione dovrà essere
principalmente focalizzata sull'indice MI, nell'imaging di un feto al secondo o terzo
trimestre si dovrà prendere in considerazione anche l'indice TIB come valutazione
conservativa dell'effettivo aumento di temperatura. In Doppler pulsato, l'ultimo
valore è il parametro da considerare con maggiore attenzione per le gravidanze al
secondo o terzo trimestre, mentre l'indice TIS è un indicatore più significativo per
gli esami effettuati agli stadi precedenti. Rimangono valide le linee guida generali già
esposte per gli esami precedenti.

Il TIB è un indicatore più 
affidabile negli esami sulla 
fontanella, mentre il TIC è 
più significativo nel caso di 
esami transcranici su adulti.

Per gli studi sulla fontanella gli indici MI e TIB potrebbero essere significativi nelle
modalità di imaging e CFM, mentre gli indici MI, TIS e TIB sono visualizzati nelle
modalità Doppler. A causa della variazione del focus vicino alla base del cranio,
l'indice TIB dovrà essere preso in considerazione in modo conservativo come
l'indice termico ideale. Come al solito, l'indice MI è quello a cui dedicare
l'attenzione principale nelle modalità imaging, mentre l'indice TIB lo è per la
modalità Doppler. Rimangono valide le linee guida generali già esposte per gli
esami precedenti. Negli esami cefalici su adulti, a causa del cranio, l'indice TIC è
considerato l'indice più significativo. Rimangono valide le linee guida generali già
esposte per gli esami precedenti.

Tabelle di emissione acustica

In conformità agli standard IEC61157 e EN 60601-2-37, le tabelle di emissione
acustica forniscono i dati relativi alle emissioni acustiche per ogni sonda in ogni
modalità operativa. Queste tabelle sono contenute nel disco del manuale operatore
MyLab.
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Raccomandazione della British Medical Ultrasound Society 
(BMUS)

Tempo di esposizione
I tempi complessivi di esame devono essere ridotti al minimo necessario per
ottenere un risultato diagnostico utile.

Sonda statica
La sonda non deve essere tenuta in una posizione fissa per più tempo del
necessario e deve essere rimossa dal paziente ogni volta che non è necessario
acquisire un'immagine in tempo reale o un'acquisizione doppler spettrale. Ad
esempio, l'uso delle funzioni freeze frame o cineloop consente di rivedere e
discutere le immagini senza continuare l'esposizione.

Autoriscaldamento della sonda
Le sonde endocavitarie (ad es. sonde vaginali, rettali o esofagee) non devono essere
utilizzate se vi è un notevole autoriscaldamento della sonda durante il
funzionamento all'esterno. Questo vale per qualsiasi sonda, ma è necessario
prestare particolare attenzione se si utilizzano sonde transvaginali per esaminare
una gravidanza durante le prime 10 settimane dall'ultima mestruazione.

Glossario e definizioni
Calcoli delle intensità "In Situ"

Le misure di intensità 
effettuate in acqua devono 
essere ridotte per riflettere gli 
effetti dell'attenuazione.

Per determinare i possibili effetti del fascio ultrasonoro sul tessuto, occorre
calcolare l'intensità rilevata sulla zona interessata. Considerata l'attenuazione del
fascio all'interno del corpo, l'intensità a livello del tessuto ("In Situ") può essere da
10 a 100 volte inferiore al valore che risulterebbe se fosse misurata allo stesso livello
nell'acqua. Per esperienza si può dire che la quantità di attenuazione subìta da un
fascio ultrasonoro che attraversa un tessuto corporeo è determinata da tre fattori:

1. tipo di tessuto attraversato dal fascio ultrasonoro;

2. frequenza del fascio;

3. distanza percorsa.

Per ottenere un'approssimazione conservativa dell'attenuazione, dovuta a questi
tre fattori, l'FDA richiede l'applicazione della seguente formula: 

Id = Iw exp (–0,23 a f z)
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 Id è l'intensità "in situ" valutata a livello del tessuto;

 Iw è l'intensità misurata in acqua ad una distanza "z" misurata
in cm;

 a è un coefficiente di attenuazione1 espresso in dB/cm/
MHz; 

 f è la frequenza acustica in MHz del fascio ultrasonoro.

Definizione dei termini

L'Intensità Acustica generata da una sonda ultrasonora viene generalmente
descritta come segue:

Ispta la Spatial Peak Time Average Intensity (picco spaziale dell'intensità mediata nel
tempo) è un'intensità ultrasonora mediata nel tempo e misurata nel punto del
campo acustico in cui l'intensità media dell'impulso è al massimo;

Isppa la Spatial Peak Pulse Average Intensity (picco spaziale dell'intensità mediata
sull'impulso) è un'intensità ultrasonora mediata nel tempo di trasmissione
dell'impulso e misurata nel punto del campo acustico in cui l'intensità media
dell'impulso è al massimo;

Imax l'Intensità Massima è un'intensità media misurata durante metà ciclo che presenta
l'ampiezza massima durante l'impulso;

Indice meccanico 
(MI)

l'Indice Meccanico è definito come la pressione di picco rarefazionale in MPa
(ridotta con un coefficiente di attenuazione del tessuto di 0,3 dB/cm/MHz) divisa
per la radice quadrata della frequenza centrale della sonda in MHz;

Indice termico (TI) l'Indice Termico è il rapporto fra la potenza acustica e la potenza richiesta per
aumentare la temperatura del tessuto di 1 °C, valutata su modelli termici;

Pressione 
rarefazionale 
di picco

la Pressione Rarefazionale di Picco è l'ampiezza temporale della pressione di picco
rarefazionale (pr in MPa) in un punto specifico.

Integrale 
di intensità 
dell'impulso (PII) 

l'Integrale di Intensità dell'Impulso (PII) è l'integrale di tempo della velocità
istantanea per un punto specifico e per un impulso specifico, integrato nel tempo
in cui l'inviluppo della pressione acustica o del segnale dell'idrofono per
quell'impulso specifico è non-zero. È equivalente al flusso dell'energia per impulso.

1. In accordo con le raccomandazioni FDA, il coefficiente è pari a 0,3 dB/cm/MHz
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Equazioni degli indici

Parametro Equazione
Tessuto molle sulla superficie

TIS (scansionea)

TIB (scansionea)

a. Il modo "Scansione" (o autoscanning) è il direzionamento elettronico o 
meccanico di impulsi ultrasonori o di serie di impulsi in successione attraverso 
almeno due dimensioni.

Apertura ampia (Aaprt > 1 cm2)

TIS (senza scansioneb)

b. Il modo "Senza scansione" (o non-autoscanning) è l'emissione di impulsi 
ultrasonori in una singola direzione, quando la scansione in più di una direzione 
richiederebbe un movimento manuale dell'insieme del trasduttore.

Apertura stretta (Aaprt ≤ 1 cm2)

TIS (senza scansioneb)

TIB struttura ossea focalizzata 

(senza scansioneb)

dove zB.3 è la profondità che massimizza 

W.3(z)ITA.3(z), o, equivalentemente, la profondità di 

ISPTAB.3.
Equazione TIC struttura ossea 

in superficie

Indice meccanico

dove pr.3(zsp) è la pressione rarefazionale di picco 

(in MPa) ridotta di 0.3 dBcm–1MHz–1 sul punto zsp 

dell'asse del fascio, dove l'integrale d'intensità 
dell'impulso (PII.3) è massimo, e fC è la frequenza 

centrale (in MHz).

W01

210
---------

fc
----------

maxz zbp min W.3 z  ITA.3 z  1cm
2;  

210
fc

---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W0

210
---------

fc
---------

min
W.3 ZB.3 ITA.3 zB.3 

50
-------------------------------------------------------

W.3 zB.3 
4 4

-----------------------;
 
 
 

Wo
40Deq
---------------

pr.3 zsp 

fc
--------------------
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Simboli utilizzati nelle equazioni degli indici

Simbolo Definizione

Aaprt (cm2) Area dell'apertura attiva.

deq(z) (cm) Diametro del fascio equivalente

Deq (cm) Diametro dell'apertura equivalente

fc (MHz) Frequenza centrale.

ISPTAB.3 (mW/cm2) Equivale all'intensità spaziale di picco mediata nel 

tempo e ridotta (0,6 dBcm–1MHz–1). 
ITA.3 (z) (mW/cm2) Intensità temporale media ridotta alla profondità z

W0 (mW) Potenza acustica mediata nel tempo alla sorgente
W01 (mW) Potenza acustica mediata nel tempo alla sorgente, 

emessa dal centimetro centrale dell'apertura attiva
W.3 (z) (mW) Potenza acustica mediata nel tempo ridotta alla 

profondità z.
 (mW/cm) Potenza acustica per unità di lunghezza (p. es. di una 

linear array)
z (cm) Profondità dalla superficie lungo l'asse del fascio

zbp (cm) Punto limite di profondità (profondità minima per 
misure di intensità nei modelli TIS)

zbp = 1,5Deq
zB.3 (cm) Profondità dell'aumento massimo di temperatura 

nel modello "struttura ossea focalizzata".
pr.3 (zsp) Pressione rarefazionale di picco (in MPa) ridotta di 

0,3 dBcm–1MHz–1 sul punto zsp dell'asse del fascio, 

dove l'integrale d'intensità dell'impulso (PII.3) 
è massimo.

4W.3 z 
ITA.3 z 
-----------------------

4Aaprt


----------------
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3-Standard dei dispositivi
Direttiva sui dispositivi medici
Questo sistema è conforme alla Direttiva sui dispositivi medici (MDD – Medical
Devices Directive) 93/42/CEE, e ai relativi emendamenti 2007/47/CEE, in
conformità alla quale Esaote ha classificato questa apparecchiatura in classe IIa.

Standard sugli apparecchi elettromedicali
Come definito nello standard EN60601-1 (Standard IEC 60601-1, Sicurezza degli
apparecchi elettromedicali), il sistema MyLab è classificato in Classe I, con parti
applicate di tipo B o BF (sonde) e di tipo CF (ECG).

Questo dispositivo è inoltre conforme allo standard EN 60601-2-37
(IEC 60601237) "Requisiti particolari di sicurezza dei dispositivi medici a
ultrasuoni e degli apparecchi di monitoraggio".

Compatibilità elettromagnetica
 GI Il sistema MyLab è conforme allo standard EN60601-1-2 (Compatibilità

elettromagnetica). Consultare il manuale "Guida Introduttiva" di MyLab per la
classificazione delle emissioni elettromagnetiche dei dispositivi e i livelli di
compatibilità in relazione all'immunità elettromagnetica.

Gli apparecchi che rientrano nella sottoclasse 22 e in grado di funzionare a
100 mW per tutta la banda di frequenza (2400-2483,5 MHz) non sono
considerati dispositivi della Classe 1. L'uso di tali apparecchi è consentito nei
paesi europei in interni senza limitazioni.

Nota per i clienti statunitensi
La legge federale statunitense limita la vendita, la distribuzione e
l'utilizzo di queste apparecchiature ai soli medici, o su loro ordine.
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Utenti degli Stati Uniti
L'apparecchio è dotato di moduli radio pienamente conformi alla norma FCC
CFR47 Parte 15 Sottosezione C. L'apparecchio soddisfa i requisiti della
norma FCC CFR 47 Parte 18. Il logo FCC è riportato sul retro del corpo del
prodotto.

Utenti in Australia
L'apparecchio soddisfa i requisiti dello standard AS/NZS 4268:2008,
obbligatorio in Australia per i dispositivi WIFI e Bluetooth (registrazione C-
Tick). Il logo C-Tick è riportato sul retro del corpo del prodotto.

Biocompatibilità
Il materiale delle sonde e degli elettrodi che è a contatto con i pazienti è conforme
ai requisiti applicabili dello standard EN ISO 10993-1, in relazione all'uso per cui
sono destinati. Non sono state registrate reazioni negative a questi materiali.
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Emissione acustica 
L'emissione acustica massima globale di MyLab non supera i limiti superiori della
FDA precedenti agli emendamenti (cfr. il documento "Information for
Manufacturers Seeeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems
and Transducers", pubblicato nel settembre 2008).

Requisiti degli standard delle periferiche
Quando le periferiche sono collegate a un sistema a ultrasuoni diventano parte
integrante di un dispositivo medico. Di conseguenza devono essere conformi agli
standard citati di seguito per garantire la conformità dell'intero sistema.

Sicurezza

Compatibilità elettromagnetica

Consultare il manuale "Guida introduttiva" per sapere come connettere periferiche
al MyLab in modo sicuro.

Il dispositivo periferico deve: 
rispettare lo standard EN60601-1 O essere conforme a EN60601-
1-1:

• il dispositivo deve rispettare gli standard di sicurezza 
applicabili per la sua categoria;

• il dispositivo deve essere alimentato attraverso un tra-
sformatore di isolamento adatto alle applicazioni 
mediche.

Il dispositivo periferico deve:
• rispettare i limiti di emissioni previsti dallo standard 

EN55011 o EN55022, in relazione all'ambiente in cui 
viene utilizzato il sistema;

• rispettare i requisiti di immunità dello standard 
EN500821 o EN61000-6-1.
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4-Etichette del dispositivo
Per classificare una connessione o per segnalare potenziali pericoli i dispositivi
MyLab utilizzano i simboli di sicurezza dello standard EN60601-1 per gli
apparecchi elettromedicali.

La tabella seguente descrive le etichette fornite sull'apparecchiatura e sull'imballo.

Etichette dell'apparecchio

Simbolo Spiegazione

Acceso (alimentazione elettrica)a

Spento (alimentazione elettrica)b

Stand-by (alimentazione elettrica)

Fusibile

Parte applicata di tipo CF
4 - 1
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Parte applicata di tipo B

Equipotenzialità
(non presente su MyLabAlpha, MyLabGamma, MyLabOmega e 

MyLabSigma)

Tensione pericolosa
(non presente su MyLabAlpha, MyLabGamma, MyLabOmega e 

MyLabSigma)

Questo simbolo significa genericamente "Attenzione". 
Leggere le sezioni relative dei manuali d'uso.

Attenzione generale

Istruzioni d'uso.
Questo simbolo indica di leggere attentamente i manuali d'uso.

Istruzioni d'uso.
Questo simbolo raccomanda di leggere attentamente i manuali 

d'uso.

Il dispositivo contiene un modulo radio totalmente conforme alla 
normativa CFR47 Parte 15 Sub.C (in base alle regole FCC). 

Il dispositivo rispetta i requisiti della normativa CFR47 Parte 18 
(in base alle regole FCC).

Apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette a raccolta 
differenziata.

Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere oggetto di 
raccolta separata come rifiuto speciale in base alle normative 

locali in vigore.

Simbolo Spiegazione
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IP Grado di protezione fornito dall'involucro, come indicato nella 
norma IEC60529.

IPX1: Protetto dalla caduta verticale di gocce d'acqua.
IPX7: Protetto dagli effetti causati da un'immersione temporanea 

in acqua.
IPX8: Protetto dagli effetti causati da un'immersione continua in 

acqua.

MOD. Modello dell'apparecchio

REF Codice dell'apparecchio

SN Numero di serie dell'apparecchio

Anno di fabbricazione.
La data si trova in prossimità di questo simbolo.

Fabbricante
La data di fabbricazione può essere combinata con questo 

simbolo.

Marchio di conformità CE

Prodotto certificato per i mercati statunitense e canadese.

Codice a barre bidimensionale a matrice (conformità UDI).

Simbolo Spiegazione
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Connessione USB

Connessione USB 3.0

Connessione HDMI

Connessione VGA

Connessione DVI

Connessione con cuffia 

Connessione con microfono

Connessione ECG

Connessione uscita

Simbolo Spiegazione
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Connessione entrata

Connessione combinata entrata/uscita

Connessione LAN

Corrente diretta

Corrente alternata

Segnale di radiofrequenza

Logo Esaote

a. Non disponibile sulla console del MyLab Alpha, MyLab Gamma, MyLabO-
mega, MyLabSigma, MyLab XPro30, MyLabSigma elite.

b. Non disponibile sulla console del MyLab Alpha, MyLab Gamma, MyLabO-
mega, MyLabSigma, MyLab XPro30, MyLabSigma elite.

Simbolo Spiegazione
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Etichette dell'imballo

Simbolo Spiegazione

Limite di temperatura

Limite di umidità

Limite pressione atmosferica

Limite d'impilamento

Fragile: maneggiare con cura

Tenere al riparo dalla pioggia

Alto.
Indica il lato alto.

Non utilizzare ganci.
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Materiale riciclabile

Materiale riciclabile.
Il materiale dell'imballo è conforme ai requisiti RESY.

Simbolo Spiegazione
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