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Semplice. Accurato. Affidabile.
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Design intuitivo
- Design moderno ed intuitivo

Home Sleep Apnea Testing

Semplice. Accurato. Affidabile.
WatchPAT è l’innovativo dispositivo domiciliare per il test
dell’apnea del sonno (HSAT - Home Sleep Apnea Test) che
utilizza il segnale brevettato PAT (tono arterioso periferico).
Attraverso tre punti di contatto WatchPAT misura fino a

Parametri Clinici di
WatchPAT:
AHI

7 canali: segnale PAT, frequenza cardiaca, ossimetria,

Indice di apnea/ipopnea

actigrafia, posizione del corpo, russamento e movimento

AHIc

del torace. Entro un minuto dalla conclusione dello studio,
vengono scaricati e valutati automaticamente i dati grezzi,
distinguendo gli eventi di apnea centrale da quelli di apnea
ostruttiva e rilevando, oltre agli stadi del sonno, gli indici
AHI, RDI e ODI sulla base del periodo di sonno effettivo (True

Indice di apnea/ipopnea centrale

RDI

Migliore interfaccia
e segnali potenziati
- Perfezionata la qualità del
segnale del pulsossimetro
- Potenziata l’interfaccia
utilizzatore per un uso 		
semplificato

ODI

Indice di desaturazione di ossigeno

il WatchPAT sono stati validati clinicamente osservando una

Veglia / Sonno

(PSG).1 Il segnale PAT è una misura approvata nel 2017 dalle

- Smontabile, per facilitare
le operazioni di pulizia

Indice di disturbo respiratorio

Sleep Time). Sia l'indice AHI che quello RDI identificati con
correlazione dell'89% con la polisonnografia tradizionale

Semplice.

- Maggior comfort grazie alla
riduzione del peso e alla 		
flessibilità del braccialetto

Periodo di sonno effettivo

alla diagnosi di adulti affetti da OSA.

Stadi del sonno
REM / Profondo / Leggero

• Semplice: tre punti di contatto per un’eccellente
compliance del paziente

Indici della posizione del corpo

Niente più tempi di attesa

• Clinicamente affidabile con un indice di successo
del 98%. 2

Russamento

• Identificazione del periodo di sonno effettivo
per ottenere un indice AHI più accurato

- Download rapido (15 sec.) per
un flusso di lavoro ottimizzato

Frequenza Cardiaca

• Architettura del sonno per una diagnosi 		
complessiva

Movimento del torace

• Capacità di diagnosticare l'apnea centrale (CSA)
grazie al modulo Central+

Pulsossimetria

• Efficace nei costi e modulabile, per elevati flussi
di lavoro, con un report generato automaticamente
per una diagnosi rapida ed un trattamento tempestivo

Actigrafia

Linee Guida della Pratica Clinica AASM HSAT relativamente

• Software zzzPAT con algoritmo automatico 		
avanzato per lo scoring degli eventi respiratori
• Soluzione IT CloudPATTM su base cloud
per una diagnosi del sonno rapida e attendibile
e per un trasferimento sicuro dei dati del paziente

Completa architettura del sonno

- Elaborazione unica dei dati,
con batteria esterna

Modulo Central Plus
- Identificazione specifica 		
dell’apnea del sonno centrale

Accurato.

Affidabile.

Architettura del sonno

True Sleep Time

Con WatchPAT la completa Architettura del Sonno

WatchPAT utilizza un actigrafo avanzato per discernere

fornisce informazioni sulla qualità del sonno, tra cui

i periodi di veglia da quelli di sonno e calcolare quindi

3-4

l’efficienza e la latenza del sonno e la latenza REM.

il periodo di sonno effettivo (True Sleep Time); inoltre

Offre anche il vantaggio di rilevare le apnee del sonno

utilizza l’ampiezza del segnale PAT e la frequenza cardiaca

associate alla fase REM, identificando l’indice AHI in

per differenziare i periodi REM da quelli non-REM e creare

fase REM e non–REM.

l’Architettura del Sonno (leggero, profondo, REM).
WatchPAT calcola l’indice AHI e RDI considerando
il periodo effettivo di sonno del paziente piuttosto

Actigrafia

che il tempo di registrazione, come avviene per la maggior

Posizione

parte dei dispositivi HSAT attualmente in commercio.

Russamento

Il periodo effettivo di sonno di WatchPAT riduce il rischio
di diagnosi e classificazioni errate, come avviene

SpO2 %

per il 20% dei dispositivi HSAT che utilizzano il tempo
di registrazione totale.5

View-PAT

Ampiezza PAT

Riepilogo del sonno
Pulsazioni

Sonno Profondo

Sonno profondo
Bassa variabilità
dell'ampiezza PAT,
bassa variabilità
delle pulsazioni.

Veglia

Sonno Leggero

Sonno leggero
Elevata variabilità
dell'ampiezza PAT,
elevata variabilità
delle pulsazioni.

REM

Sonno REM
Variabilità molto elevata
dell'ampiezza PAT, variabilità
molto elevata delle pulsazioni,
ampiezza PAT attenuata.

Orario di inizio studio		

21:43:01

Orario di fine studio		

06:04:59

Tempo totale studio		8 ore, 21 min.
Periodo di sonno		 6 ore, 7 min.
% REM rispetto al periodo di sonno		

21,4

Report del Sonno.

Segnale brevettato.

Algoritmo avanzato.

Il Segnale PAT®

Il Software zzzPAT

Il Segnale brevettato PAT rileva in modo
non-invasivo le modifiche del volume arterioso
pulsatile sulla punta del dito.
L’attenuazione del segnale PAT e le pulsazioni
accelerate riflettono l’attivazione simpatica che
rappresenta un surrogato validato clinicamente dei
risvegli e micro-risvegli autonomici che si osservano
nei disturbi del sonno. Con l’ulteriore supporto
dei parametri di desaturazione e ri-saturazione
di ossigeno, l’algoritmo brevettato classifica
accuratamente gli eventi dei disturbi del sonno
in AHI, RDI e ODI per fornire al medico una valutazione
complessiva del paziente.

Il sofware zzzPAT utilizza un algoritmo avanzato
per lo scoring automatico degli eventi respiratori
e l’identificazione degli stadi del sonno. Ultimato
il download dello studio, viene generato un report
automatico che descrive l’Architettura del Sonno,
l’efficacia del sonno, la latenza del sonno e gli eventi
di apnea relativi alla fase REM e non-REM.
Grazie alla flessibilità del software zzzPAT, è
comunque possibile per l’utilizzatore effettuare lo
scoring manuale di un evento o di uno studio intero.

Registrazione PAT® e PSG simultanea
Attenuazione del segnale PAT® dopo ogni evento respiratorio
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La Piattaforma CloudPAT®

CloudPAT® è una soluzione di tecnologia informatica
su base cloud e compatibile HIPAA, per il trasferimento
sicuro dei dati dei pazienti e per l’interpretazione
e diagnosi efficace dello studio del sonno.
SleePATh™ espande la piattaforma CloudPAT®
con un pannello che assiste il medico nel monitoraggio
della compliance del paziente lungo l’intero percorso
terapeutico.

Itamar Medical è un’azienda medicale all’avanguardia che sviluppa
e commercializza dispositivi diagnostici sulla base della propria
tecnologia brevettata PAT® per fornire una soluzione innovativa nella
diagnosi dei disturbi della respirazione nel sonno.
L’azienda offre soluzioni innovative per la gestione completa dell’apnea
nel sonno in una varietà di ambienti clinici, al fine di ottimizzare la cura
dei pazienti e ridurre i costi sanitari.
Itamar Medical possiede uffici e canali di distribuzione in tutto il mondo.
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Il Nuovo e Semplice
Test domiciliare del sonno.
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