
Guida rapida
per professionisti sanitari



Prima della misurazione
1. Nel computer, accedere al software Ventica Analytics.

2. Se si tratta di un nuovo paziente, fare clic su NUOVO PAZIENTE e inserire le 
informazioni su tale paziente. È necessario inserire un numero ID nazionale 
oppure un ID paziente. Fare clic su CREA.

Nota: secondo la scelta della clinica, potrebbero esservi meno campi visibili.

Se si tratta di un paziente già registrato, fare clic su SELEZIONA IL PAZIENTE, 
dopodiché fare clic sul paziente interessato e quindi su NUOVA MISURAZIONE.

3. Inserire due batterie di tipo AAA nel Recorder.

4. Collegare il Ventica Recorder al computer utilizzando il cavo USB fornito in 
dotazione e verificare che il numero di serie del Recorder venga mostrato nel 
campo DISPOSITIVO.

5. Selezionare la modalità di misurazione.

• Se viene selezionato AUTOMATICO, la misurazione inizia automaticamente 
alle ore 20 della data selezionata e termina alle ore 8 del mattino successivo. 
La data selezionata non può essere superiore a due giorni rispetto alla data 
odierna. Selezionare 1 NOTTE oppure 2 NOTTI come durata.

• Se viene selezionato PULSANTE DEL DISPOSITIVO, il professionista sanitario 
avvia e interrompe la misurazione utilizzando il pulsante sul Ventica Recorder.

6. Fare clic su SCOLLEGA IL DISPOSITIVO. Dopo che il software ha segnalato che 
il Recorder può essere scollegato in modo sicuro, scollegare il cavo USB dal 
Recorder.

Istruzioni per la persona che si occupa del paziente
1. Fornire alla persona che si occupa del paziente il Recorder, la T.shirt, le batterie 

e gli elettrodi imballati nella custodia per il trasporto. Un set di batterie (2 di tipo 
AAA) dura due notti consecutive. Nel caso vengano misurate più di due notti, 
fornire batterie aggiuntive. Fornire il quantitativo di set di elettrodi monouso 
necessario in base alle notti da misurare.

2. Fornire la Guida per i genitori alla persona che si occupa del paziente ed 
esaminare le istruzioni in base alla modalità selezionata: AUTOMATICO o 
PULSANTE DEL DISPOSITIVO.

3. Fornire istruzioni accurate alla persona che si occupa del paziente sul modo in 
cui posizionare gli elettrodi e sottolineare l’importanza del loro uso corretto.

4. Esaminare le avvertenze nella Guida per i genitori con la persona che si occupa 
del paziente.

5. Se la misurazione continua per più notti, spiegare alla persona che si occupa 
del paziente cosa deve fare ogni giorno.

Dopo la misurazione
1. Accedere al software Ventica Analytics.

2. Selezionare OTTIENI DATI DAL DISPOSITIVO.

3. Collegare il Ventica Recorder al computer utilizzando il cavo USB. Le informazioni 
sulle misurazioni appaiono sullo schermo.

4. Fare clic su AVVIA TRASFERIMENTO per iniziare a caricare i dati della misurazione.

5. Dopo che sullo schermo appare il messaggio Dati recuperati correttamente, 
scollegare il Ventica Recorder dal computer. A questo punto il Recorder è pronto 
per essere fornito al paziente successivo. I risultati delle misurazioni sono pronti 
quando lo stato della misurazione è Report disponibile.

6. Per aprire il report, fare clic nella schermata iniziale sul nome del paziente, 
nell’elenco Notifiche. 

Per aprire un report, fare clic su  sulla riga della notte da riesaminare.
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Consultare 
il manuale 
di istruzioni

Ventica® System è un nuovo test di funzionalità polmonare, 
progettato per rilevare l’ostruzione bronchiale nei bambini di età 
inferiore a sei anni affetti da respiro affannoso ricorrente. L’uso 
di Ventica Recorder a domicilio richiede soltanto pochi semplici 
passaggi, che i genitori possono facilmente eseguire. Il test è 
comodo per il bambino, in quanto le misurazioni Ventica vengono 
eseguite in modo non intrusivo mentre il bambino dorme.

Video di istruzioni per Ventica su YouTube

www.ventica.net
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