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OxyGenie : Controllo dell’Ossigeno Inspirato
®

Perché Auto O2?
L’ossigeno è uno dei farmaci usati sui

Riduzione dei carichi di
lavoro

neonati con maggiore frequenza, spesso

Visti i grossi carichi di lavori del personale

vengono date concentrazioni molto
alte a coloro con meccanismi di difesa
meno sviluppati nonostante i suoi effetti
potenzialmente tossici.

sanitario per la cura dei prematuri, un
sistema per la gestione automatica
dell’O2 può ridurre il tempo speso nel

modificare il ventilatore permettendo al
personale di focalizzarsi su una migliore

Piccole variazioni dei livelli di ossigeno
nel sangue possono avere effetti a lungo

cura e trattamento del piccolo paziente.

termine come mortalità, retinopatia

Le attivitá richieste per questo controllo

del prematuro (ROP) o enterocolite
necrotizzante (NEC) come dimostrato da
diversi recenti studi[1].

sanitario deve essere abile nel rispondere
sia al graduale cambio della necessità
di ossigeno, che ad un’improvvisa

In aggiunta, mantenere un valore di

ipossiemia e inoltre, deve essere capace

saturazione ottimale per evitare casi

di evitare aumenti delle fluttuazioni della

intermittenti di ipossiemia o iperossia
(cioè una saturazione di <80% o 95%)

[2]

é altrettanto importante.

sono comunque molte: il personale

FiO2/SpO2 durante periodi con SpO2

variabile.Neonati con significativi problemi
polmonari necessitano di un algoritmo
reattivo per le loro esigenze.
L’introduzione di un controllore affidabile
ed accurato dell’ossigeno permette una
riduzione di interventi manuali ed una
migliore efficienza della terapia.

®

OxyGenie : Riduzione del Carico di Lavoro
®

Come comparare OxyGenie? Intervalli di tempo nell’obiettivo stabililto.[3]
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Il grafico (in alto) mostra la percentuale di tempo SpO2 in un intervallo - confrontando il controllo manuale con OxyGenie. [3]

OxyGenie

Algoritmo Reattivo

Nel 2016, SLE ha realizzato un sistema

Sviluppato presso l’University of

Auto O2 che ci ha entusiasmato molto.

Tasmania, in collaborazione con il Royal

importante, efficace.

OxyGenie® utilizza un algoritmo

Era reattivo, sicuro e cosa ancora piu
Riusciva a massimizzare il tempo
SpO2 speso nell’intervallo target del
5%; considerava diversi input per

stabilire un’azione; analizzava gli input
in ogni secondo, riusciva a fare tutte le
modifiche necessarie e reagiva bene
quando subiva improvvise variazioni della
saturazione del bambino.
Inoltre, è stato dimostrato che eliminava
virtualmente episodi prolungati di
iperossia e ipossiemia[3]. Abbiamo
quindi inserito questo nuovo sistema
nel modulo software per SLE6000 ed lo
abbiamo chiamato OxyGenie®, perchè il
desiderio di una saturazione stabile, ora
puó avverarsi!

Hobart Hospital, il modulo software
Proporzionale/Integrale/Derivativo
che lo rende reattivo alle deviazioni di
SpO2, consentendogli di riconoscere
gravi instabilità e di essere in grado

di contrastarle nel modo più sicuro e
rapido.

Tranquillità
Il nuovo algoritmo include un software
aggiuntivo che ha una risposta
diversa a seconda della gravità della
malattia polmonare, più l’attenuazione
dell’intervallo target e il compenso
Severinghaus.
Il design complessivo del software
consente di rispondere in modo affidabile
ed efficace ai cambiamenti graduali e
improvvisi di SpO2.

98 99 100

OxyGenie : Migliore del controllo manuale
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Come comparare OxyGenie? Episodi ipossiemici ed iperossemici. [3]
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Grafico 1 (sinistro): mostra che i bambini trattati con OxyGenie spendono più tempo in Eupoxia. (Il tempo nell’intervallo target o sopra l’intervallo target
all’aria aperta). Notare, non ci sono sovrapposizioni nella distribuzione.
Grafico 2 (destra): mostra che OxyGenie riduce in maniera significativa il numero, la durata e la gravità di episodi ipossiemici/iperossia ed elimina
virtualmente gli episodi gravi di 60 s o più [3].

Che cosa significa per te ed i tuoi pazienti
Reattivo

Adattabile

Intuitivo

•

•

•

Il software legge i valori SpO2 a

personale per la cura di bambini

entro un secondo .

si avvicina al valore medio

prematuri con frequenti desaturazioni

Miglioramento del 25% nel tempo

dell’intervallo).

all’interno dell’intervallo obiettvo per

•

SpO2 .

bambini con alta FiO2).

Riduzione di casi di ipossiemia ed
iperossemia .

•

[3]

•

Nessun tempo di blocco .

•

Utilizza il sistema Masimo™ SET

[5]

•

Include compensazione per malattie
polmonari (modifica la sensibilità nei

[3]

•

Diminuisce il tempo impiegato dal

(modifica la sensibilità quando

[4]

•

Riduzione dell’intervallo obiettivo

intervalli di un secondo e reagisce

Compensazione Severinghaus (tiene
in considerazione la non linearità

Lavora in tutte le modalita del
SLE6000 incluse NIV e HFOV.

•

Modifiche dell’utente per ora[3]:
In Modalità manuale - 2.3
In Modalitá Auto O2 (OxyGenie) - 0.24

delle curve PaO2 - SpO2) ed aiuta a
ridurre eventi ipossiemici [4].
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SLE6000: Ventilare con Confidenza
Integrazione nell’SLE6000
Vari software e moduli hardware possono
essere aggiunti al sistema SLE6000
durante la produzione o successivamente

HFOV (VTV)
HFOV+CMV

come aggiornamenti.

nHFOV

Per aggiungere OxyGenie a un SLE6000
è necessario il modulo software
OxyGenie in aggiunta al modulo SpO2.

Centrale

V2.0

Integrandolo nel SLE6000 si da’ al

Alto-flusso

personale sanitario la possibilità di

CPAP
CMV
PTV
SIMV

osservare l’andamento della SpO2

rispetto alla FiO2 nello stesso intervallo di

tempo, rendendo facile la correlazione tra

nCPAP
NIPPV
Terapia O2

causa ed effetto.
In aggiunta, l’integrazione è così lineare
che sono necessari solo due controlli

VTV

addizionali sull’interfaccia SLE6000’s

Invasivo a
doppia sezione

Non invasivo
NIV a sezione singola
a doppia sezione
nCPAP DuoPAP

Lunar™: uno è per impostare l’intervallo
obiettivo (predefinito 91-95%) e l’altro per
attivare/disattivare OxyGenie.
Connettività

®
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Specifiche e Codici

OxyGenie® Codici
Codice

Descrizione

Z6000/CLP

Software OxyGenie® Auto O2
(Il modulo software SpO2 deve essere già installato, in aggiunta a cavo
e sensori SLE uSpO2 (Masimo™ SET).
Vedi sotto e la separata documentazione

Specifiche
Articolo

Descrizione

Software
Principale

Sistema software di gestione automatica che permette il
raggiungimento dell’obiettivo SpO2 attraverso il controllo FiO2.
Lavora insieme al software modulo Masimo™ e sensori Masimo™ per
monitorare i valori SpO2 (da acquistare separatamente).

Controlli

Aggiunge il parametro addizionale (avvio/disattivo) per il controllo della
FiO2. Selettore dell’intervallo obiettivo SpO2 nei menu dei servizi. I
periodi sono: 90 - 94%, 91 - 95% (predefinito), 92 - 96%, 94 - 98%.
Override Manuale (a tempo, per 30 secondi)

Trend correlati SpO2 e FiO2

Forme d’onda Schermata addizionale SpO2 che mostra ognuno dei parametri di
ventilazione più pletismogramma e trend di SpO2 e FiO2.
Allarmi

Allarmi automatici impostati dal software SpO2, in corrispondenza
con l’intervallo obiettivo (1% al di sopra de valore supreiore e 1% al
di sotto di quello inferiore). Ma possono comunque essere impostati
manualmente.
Indicazioni allarmi sulla barra Allarmi
Indicatori livelli allarmi sui grafici SpO2 e FiO2.

Indicatore

Pannello di stato (nell’angolo inferiore destro) che mostra lo stato
OxyGenie come ‘Auto’, ‘Override Manuale’ (con cronometro) o in
‘Attesa del Segnale’.

Trends

Informazioni sui trend della SpO2 e FiO2 che possono essere visionati
contemporaneamente. Ogni parametro rimane in memoria fino a 14
giorni.

Indicatori d Stato

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Codici SpO2
Codice

Descrizione

Z6000/SPO

Modulo software di aggiornamento SLE6000 SpO2.

L6000/SP2/
KIT

Cavo SLE uSpO2 (Masimo™ SET) (1,83 m)
(Include un campione del sensore, kit iniziale LNCS®)

Sensors
LSPO2/2319

LNCS Inf-3 - Sensore adesivo SpO2 per Bambino , 90cm, 20/confezione

LSPO2/2320

LNCS Neo-3 - Sensore adesivo SpO2 per Neonato, 90cm, 20/confenzione

LSPO2/2321

LNCS NeoPT-3 - Sensore adesivo SpO2 per Neonato, 90cm, 20/confezione

Accessori
LSPO2/4089

Cavo adattatore da RD a LNC, 90cm.
(per consentire l’uso dei sensori Masimo RD)

Mostra le escursioni nell’intervallo
obiettivo

®
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