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INTRODUZIONE
Le presenti IPU contengono le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del sistema cardiovascolare CoroFlow™.

Per l'utilizzo di altri dispositivi insieme a CoroFlow™, consultare le IPU relative al dispositivo in questione per i dettagli sulle informazioni di sicurezza e 
gestione.

I seguenti termini e abbreviazioni valgono in queste IPU:

▪ AO Pressione aortica
▪ Cath lab Laboratorio di cateterismo
▪ PCI Intervento coronarico percutaneo (Percutaneous Coronary Intervention)
▪ FFR Riserva di flusso frazionale (Fractional Flow Reserve) (Pd/Pa, misurata durante iperemia massimale)
▪ RFR Resting Full Cycle Ratio (Rapporto del ciclo completo a riposo)
▪ CFR Riserva di flusso coronarica (Coronary Flow Reserve)
▪ PB-CFR CFR a limiti di pressione (Pressure-bounded CFR)
▪ IMR Indice di resistenza microcircolatoria (Index of Microvascular Resistance)
▪ BRI Indice di resistenza basale (Baseline Resistance Index)
▪ RRR Rapporto resistivo della riserva (Resistive Reserve Ratio)
▪ Tau Costante di rilassamento
▪ IPU Istruzioni per l'uso
▪ Pa Pressione prossimale in alternativa Pressione aortica (AO)
▪ Pd Pressione distale
▪ PW Trasduttore di pressione Abbott PressureWire®, o (nelle formule) pressione di incuneamento (wedge pressure)
▪ Wi-Box Trasmettitore di pressione AO Wireless di Abbott
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panoramica

Il sistema cardiovascolare CoroFlow™ è un sistema per la raccolta, il calcolo, la presentazione e l'archiviazione di parametri fisiologici misurati 
tramite PressureWire X e Wi-box di Abbott Medical. 

Tali parametri includono Pa, Pd, FFR, Pd/Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, Absolute Flow (Flusso assoluto), Absolute Resistance (Resistenza assoluta), dP/dt, 
temperatura intravascolare. 

Il sistema cardiovascolare CoroFlow™ viene installato su un personal computer e riceve i dati di misurazione in modalità wireless tramite il ricevitore 
CoroHub™. Le informazioni vengono visualizzate sullo schermo del computer che può essere eventualmente asservito a un monitor all'interno del 
laboratorio di emodinamica coronarica. 

I dati possono essere memorizzati su un'unità di archiviazione locale o trasferiti su un percorso di rete. 

CoroFlow™ Software su PC Ricevitore CoroHub™



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni per l'uso

CoroFlowTM è indicato per fornire informazioni emodinamiche da utilizzare nella diagnosi di pazienti con malattie cardiovascolari. 

Scopo

CoroFlowTM è destinato ai laboratori di cateterismo e di specializzazioni cardiovascolari correlate al fine di calcolare e visualizzare vari parametri 
fisiologici basati sui risultati di uno o più dispositivi di misurazione. 

Controindicazioni

Il sistema non ha funzioni di allarme per il paziente. Non utilizzare per il monitoraggio dei segni cardiaci/vitali. 

Destinatari
Funzionamento normale: Il sistema deve essere gestito o supervisionato da un medico specializzato nelle procedure di laboratorio di cateterismo.

Manutenzione preventiva: Tecnico ospedaliero e/o personale informatico

Installazione: Tecnico ospedaliero e/o personale informatico

Tipologia di paziente prevista
CoroFlowTM è destinato a pazienti adulti affetti da malattie cardiovascolari
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DISPOSITIVI INTEROPERABILI
Il sistema cardiovascolare CoroFlow deve essere utilizzato con i seguenti dispositivi, forniti da fabbricanti terzi.

Per l'utilizzo di dispositivi utilizzati insieme a CoroFlow™, consultare le IPU relative al dispositivo in questione per i dettagli sulle informazioni di sicurezza, le 
indicazioni e la gestione.
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Dispositivo Fabbricante Finalità

PressureWire X
(versione wireless)

Abbott Medical Inc Misurazione della pressione intravascolare e della temperatura. Necessario per tutte le 

modalità di misurazione.

Wi-Box Abbott Medical Inc Misurazione della pressione di riferimento aortica. Necessario per tutte le modalità di 

misurazione. 

Server Worklist DICOM Generico Download dell'elenco dei pazienti in programma utilizzando il formato worklist DICOM. 

Opzionale.  

Dichiarazione DICOM dettagliata disponibile separatamente da Coroventis Research AB

DICOM PACS Generico Esportazione delle immagini della schermata esportate in formato DICOM. Opzionale. 

Dichiarazione DICOM dettagliata disponibile separatamente da Coroventis Research AB
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Ifu Elettronico

Contenitore per rifiuti elettronici. Smaltire secondo direttiva RAEE

Numero del prodotto

Numero di serie

Fabbricante

La legge federale (USA) limita la vendita del presente dispositivo che deve avvenire tramite un medico 

o su prescrizione medica

Marchio di conformità alla normativa australiana (ACMA)

Conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e alla Direttiva sulle apparecchiature radio 

(RED) 2014/53/UE

Attenzione (attenzione, consultare i documenti d'accompagnamento)

SIMBOLI
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PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Attenzione: il PC e CoroHub ™ non devono essere collocati nell'ambiente in cui si trova il paziente (1,5 m dal paziente).

Attenzione: per l'utilizzo di altri dispositivi insieme a CoroFlow™, consultare le IPU relative a ciascun dispositivo per i dettagli sulle informazioni di 
sicurezza, le indicazioni e la gestione.

Attenzione: si consiglia di garantire le procedure locali per il backup dei dati delle registrazioni memorizzate. CoroFlow™ non crea backup dei 
dati memorizzati.

Attenzione: controllare sempre i requisiti minimi di prestazioni del PC per garantirne la compatibilità con CoroFlow™. 

Attenzione: si consiglia di installare CoroFlow™ su un PC con batteria di riserva per evitare interruzioni in caso di interruzione dell'alimentazione. 

Attenzione: controllare e confermare sempre manualmente la validità delle posizioni del cursore e i battiti cardiaci rilevati.

Attenzione: assicurarsi che le forme d'onda della pressione Pa e Pd siano allineate in fase e offset dopo l'equalizzazione, altrimenti gli indici potrebbero essere 
calcolati male

Attenzione: confermare che sia stata selezionata la Wi-Box corretta facendo corrispondere manualmente il numero ID della Wi-Box con la Wi-Box 
nel laboratorio.

Attenzione: la modifica delle impostazioni dei parametri al di fuori dei valori predefiniti può influire sulle prestazioni di misurazione. Eseguire 
questa operazione solo a scopo di ricerca.

Attenzione: per uso esclusivo da parte di professionisti del settore sanitario.

Attenzione: l'utilizzo di un percorso di rete per memorizzare i dati può generare rischi non identificati in precedenza se la rete non funziona 
correttamente.
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Attenzione: l'assemblaggio di sistemi elettromedicali e le modifiche durante la durata effettiva in servizio richiedono una valutazione 
dei requisiti secondo la serie di standard IEC 60601-1.

Attenzione: CoroHub™ non ha parti riparabili e non richiede manutenzione sul campo. Non sono consentite modifiche o manomissioni di 
CoroHub™. 

Attenzione: CoroHub™ non deve essere immerso nei liquidi.

Attenzione: CoroHub™ non deve essere utilizzato se è stato danneggiato

Avvertenza: se si utilizza CoroFlow insieme a cateteri per infusione di terzi per la valutazione di flusso e resistenza assoluti, assicurarsi di non 
superare la velocità di infusione massima indicata dalle istruzioni del fabbricante altrimenti potrebbero verificarsi danni vascolari. 

PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DI 
SICUREZZA
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Attenzione: Il collegamento diretto a una rete non sicura, come internet, potrebbe interferire con il corretto funzionamento e/o determinare un 
accesso improprio alle informazioni del paziente. Inoltre, si deve tener presente che la riconfigurazione di una rete usata può comportare 
l'impossibilità dell'importazione del paziente nonché l'esportazione dei dati degli esami, infine al pericolo di perdita dei dati del paziente e degli 
esami. Per evitare tale inconveniente, Coroventis consiglia di verificare dopo ogni modifica le impostazione di rete nella configurazione del 
sistema. 

NOTA: tenere presente che Coroventis Research AB non rilascia alcuna dichiarazione di garanzia che l'utilizzo del sistema cardiovascolare 
CoroFlow rispetti le leggi sulla privacy, sulla sicurezza e sulla riservatezza, ma incoraggia l'interessato a valutare il proprio rischio nell'utilizzo, 
nella divulgazione, nel controllo, nell'elaborazione o nel trasferimento delle informazioni sanitarie del paziente con questo sistema.

NOTA: Le informazioni del paziente esportate non saranno crittografate

PRECAUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA INFORMATICA
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Avvertenza: Non utilizzare il sistema di misurazione CoroFlow se vi siano motivi di credere che la sicurezza del sistema sia stata compromessa o 
che il sistema sia rimasto non protetto per un lasso di tempo (ossia soggetto ad appropriazione indebita, modificato o manomesso).

Avvertenza: Non lasciare il sistema di misurazione CoroFlow incustodito dopo aver effettuato l'accesso come Amministratore PC

Avvertenza: Per proteggere la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie elettroniche protette (EPHI) e per 
proteggere l'integrità del sistema stesso, il sistema dev'essere posizionato in un ambiente fisicamente sicuro e ad accesso controllato.

Avvertenza: Per proteggere la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie elettroniche protette (EPHI), il PC 
sul quale è stato installato CoroFlow dev'essere configurato in base alle istruzioni di installazione del presente manuale. Una configurazione non 
corretta del PC può comportare un maggiore rischio di divulgazione non autorizzata delle informazioni sanitarie protette. Le impostazioni di 
Windows comprendono:

▪ Attivazione e configurazione dell'Accesso utente limitato

▪ Attivazione del Firewall di Windows e blocco delle connessioni di rete

▪ Attivazione della crittografia unità BitLocker di Windows

▪ Attivazione di Secure Boot di Windows

▪ Attivazione della scansione antivirus di Windows

▪ Attivazione dell'aggiornamento di Windows

PRECAUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA INFORMATICA
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COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, EMC

AVVERTENZA: l'uso della presente apparecchiatura adiacente o sovrapposta ad altre apparecchiature dev'essere evitato perché potrebbe causare
un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che 
funzionino normalmente.

AVVERTENZA: l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti da Coroventis potrebbe comportare un aumento delle 
emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e un funzionamento non corretto.

AVVERTENZA: le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili (comprese periferiche come cavi di antenne e antenne esterne) non 
devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di CoroFlow, compresi i cavi specificati da Coroventis. In caso 
contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

NOTA: le caratteristiche di emissione di questo apparecchio lo rendono idoneo all'impiego in aree industriali e negli ospedali (CISPR 11 classe A). Se 
viene utilizzato in un ambiente per il quale è normalmente richiesta la classe CISPR 11 B, questa apparecchiatura potrebbe non offrire una 
protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenza. È possibile che l'utente debba adottare misure di mitigazione, come il 
trasferimento o il riorientamento dell'attrezzatura.
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GUIDA ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Nota: CoroFlow è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico qui specificato. Il cliente o l'utente di CoroFlow dovrebbe assicurarsi che 
venga utilizzato in tale ambiente.

Test delle emissioni Conformità Ambiente EMC

Emissioni RF 

IEC 60601-1-2:2015 e FCC Parte 15B

EN55032/CISPR 16-2-3:2010+A1

Gruppo 1

EN55032 Classe B

FCC Part15B Classe B

Le emissioni RF di CoroFlow sono molto basse e non sono suscettibili di causare 

interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.

CoroFlow è adatto per l'uso in tutti gli ambienti diversi da quelli domestici e quelli 

direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a bassa tensione che 

fornisce edifici per scopi domestici.
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GUIDA ALL'IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA
Nota: CoroFlow è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico qui specificato. Il cliente o l'utente di CoroFlow dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato 
in tale ambiente.

Test di immunità IEC 60601

Test level

Livello di 

conformità

Guida all'ambiente EMC

Electrostatic discharge (ESD)

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-2:2019

±8 kV direct contact

±15 kV direct air

Conforme I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti 

sono ricoperti di materiale sinteticomateriale, l'umidità relativa dovrebbe essere 

almeno del 30%

Immunity to proximity fields from RF communications equipment

Complies

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

da 385 MHz a 5,8 GHz

9-28 V/m

Conforme Potrebbe verificarsi un'interferenza nella banda da 2,4 GHz

Radiated RF

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

da 80 MHz a 6 GHz

3 V/m

3 V/m L'intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, determinata da un'indagine del sito 

elettromagnetico, dovrebbe essere inferiore al livello di conformità in ciascuna 

gamma di frequenza. Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di 

apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:
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DEFINIZIONE DI INDICI CALCOLATI

15

Indice Definizione

FFR, Riserva di flusso frazionale (Fractional Flow Reserve) (a.u.) Pd/Pa durante l'iperemia massimale

RFR, Rapporto del ciclo completo a riposo (Resting Full Cycle Ratio) (a.u.) Rapporto Pd/Pa istantaneo più basso durante il ciclo cardiaco

Tmn, Transit Mean Time (tempo di transito medio) (s) Inversamente proporzionale al flusso sanguigno coronarico. Punto di equilibrio della curva di diluizione dall'inizio dell'iniezione fino a quando la temperatura non è tornata al livello basale. Usato 

per il calcolo di IMR e CFR.

CFR, Riserva di flusso coronarica (Coronary Flow Reserve) (a.u.) Tmn_Rest/Tmn_Hyp

CFR_Norm, CFR normalizzata per FFR (a.u.) CFR/FFR

PB-CFR, CFR a limiti di pressione (Pressure bounded CFR) (a.u.) Limite superiore = ∆P_Hyp/∆P_Rest

Limite inferiore = √(∆P_Hyp/∆P_Rest)

IMR, Indice di resistenza microcircolatoria (Index of Microvascular Resistance) (a.u.) Tmn_Hyp x Pd_Hyp. Nota: in presenza di stenosi epicardica significativa (FFR≤0,80) è possibile una sovrastima dell'IMR; in queste situazioni si deve utilizzare IMR_Corr.

IMR_Corr, IMR corretto per influenza da stenosi epicardica significativa e afflusso 

collaterale (a.u.)

2 modalità:

Cuneo: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp Richiede inserimento manuale della pressione di incuneamento

Yong: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1,35*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0,32] Per stenosi epicardica con FFR≥0,45

RRR, Rapporto resistivo della riserva (Resistive Reserve Ratio)(a.u.) IMR [a riposo]/IMR [a iperemia massimale]

Q, Flusso sanguigno coronarico assoluto (Absolute coronary blood flow) (l/min) Q = 1,08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate. ml/min

Q_Norm, Flusso sanguigno coronarico normalizzato (l/min) Q/FFR

R, Resistenza microcircolatoria assoluta (mmHg*min/L) Pd/Q

Tau, Costante di rilassamento diastolico (s) Tempo perché la pressione distale scenda dal punto di dP/dt_Min a un punto preimpostato. 3 modalità:

1/2 Tempo da P[dP/dt_min]  a P[dP/dt_min]/2

1/e Tempo da P[dP/dt_min]  a P[dP/dt_min]/e

Diastolic/e Tempo da P[dP/dt_min] a [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e

dP/dt Max, Min (mmHg/s) Max, Min dP/dt, con determinazione di media

dP/dt Max, Min/P (1/s) Max, Min dP/dt divisa con P al punto Max, Min di dP/dt
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INSTALLAZIONE/RIMOZIONE
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PREREQUISITI

Laboratorio di cateterismo
▪ PressureWire disponibile (versione wireless)

▪ Trasmettitore di AO Wi-Box installato tra il trasduttore di AO e il sistema di registrazione 
emodinamica

▪ Collegamento facoltativo a monitor secondari (risoluzione DVI/HDMI 1920x1080)

Requisiti minimi per il PC della postazione di lavoro
▪ CPU Intel CORE i5 vPro o superiore, 8 GB di RAM, disco rigido da 128 GB
▪ 4 porte USB (tastiera, mouse, CoroHub e telecomando Gyro)
▪ Windows 10 Professional
▪ Risoluzione schermo: Full HD (1920x1080)
▪ Accesso opzionale a unità di rete condivisa per l'archiviazione centralizzata dei dati
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ricevitore 

CoroHub™

Cavo USB Software CoroFlow™

e driver per 

CoroHub™

Telecomando Air 

Mouse con 

ricevitore USB e 

batterie
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INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

1. Prima dell'installazione, assicurarsi che il PC di destinazione abbia i requisiti 
minimi e che sia configurato in base alle impostazioni di sicurezza informatica 
del presente manuale

2. Effettuare il login sul PC con i diritti di amministratore del sistema

3. Inserire la chiavetta USB che contiene il software CoroFlow™ nella porta USB

4. Fare doppio clic su setup.exe e seguire le istruzioni sullo schermo

5. Al termine dell'installazione, CoroFlow.exe può essere avviato dal menu Start di 
Windows. Si consiglia di creare un collegamento sul desktop di Windows per 
l'accesso rapido

Coroflow.exe
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CONFIGURAZIONE WINDOWS - GENERALE

Per garantire un funzionamento continuativo di CoroFlow™ su Windows:

▪ Nota importante per i PC portatili: assicurarsi che nelle impostazioni di risparmio energetico presenti nel 
pannello di controllo sia stata abilitata la combinazione Prestazioni elevate. Windows potrebbe ridurre le 
prestazioni della CPU per risparmiare batteria. Ciò potrebbe causare il rallentamento di CoroFlow™ e delle 
prestazioni in tempo reale. È possibile usare un PC portatile sempre collegato all'alimentazione. 

▪ Pianificare l'esecuzione degli aggiornamenti di Windows fuori dalle ore di lavoro e non durante l'utilizzo di 
CoroFlow™. 

▪ Nel Pannello di controllo/Opzioni di risparmio energetico, disattivare l'azione del pulsante di alimentazione 
(per evitare di spegnere accidentalmente il PC utilizzando il pulsante di accensione sul telecomando)

▪ Assicurarsi che il carattere Arial Narrow sia installato sul PC
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INSTALLAZIONE DEL PACCHETTO LINGUA/LAYOUT TASTIERA
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▪ Individuare le impostazioni lingua in 

Windows

▪ Selezionare la lingua da aggiungere. 

▪ Attenersi alla guida in Windows per 

aggiungere il pacchetto lingua. È necessaria 

la connessione Internet. 

▪ Al termine dell'installazione le lingue saranno 

presenti nell'angolo inferiore destro del 

desktop
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CONFIGURAZIONE DI WINDOWS - SICUREZZA 
INFORMATICA

Per proteggere la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili, comprese le informazioni sanitarie elettroniche protette 
(EPHI), il PC sul quale è stato installato CoroFlow dev'essere configurato in base alle seguenti impostazioni, o, in 
alternativa, in base alle politiche sulla sicurezza informatica locali con livelli di sicurezza equivalenti. Una configurazione 
non corretta del PC può comportare un maggiore rischio di divulgazione non autorizzata delle informazioni sanitarie 
protette.

1. Controllo dell'accesso dell'utente Windows
▪ Aprire la visualizzazione di Gestione Account di Windows 
▪ Creare un account utente e un account amministratore
▪ All'account utente non dev'essere consentito modificare le impostazioni di sistema e di sicurezza 
▪ L'utente dev'essere scollegato automaticamente dal sistema in caso di inattività
▪ Abilitare il controllo della password per entrambi gli account, conservare nomi utente e password al sicuro per la registrazione locale
▪ Ai professionisti sanitari che utilizzano il sistema è necessario fornire l'accesso solo all'account utente limitato
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CONFIGURAZIONE DI WINDOWS - SICUREZZA 
INFORMATICA

2. Attivazione della crittografia unità (bitlocker di Windows) e Secure Boot
▪ Fare clic col pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows, selezionare cerca, immettere “Bitlocker”. 
▪ Avviare il Manager di Bitlocker
▪ Abilitare Bitlocker e unità di crittografia
▪ Selezionare per attivare BitLocker “ON”
▪ Quando viene richiesto di salvare la chiave di ripristino, salvarla su una chiavetta USB e conservarla per le registrazioni 
locali.  
▪ Crittografa la spazio del disco utilizzato, utilizza la modalità “Nuova crittografia”. 
▪ Eseguire il controllo del sistema Bitlocker e avviare la crittografia
▪ Riavviare il sistema

▪ Durante il riavvio, accedere al menu di impostazione BIOS
▪ In BIOS, selezionare Sicurezza e verificare che Secure boot sia stato impostato su “Abilitato"
▪ Salvare le modifiche e uscire 

23



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

CONFIGURAZIONE DI WINDOWS - SICUREZZA 
INFORMATICA

3. Attivazione del Firewall di Windows
▪ Fare clic col pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows, selezionare cerca, immettere “Firewall”
▪ Aprire il centro sicurezza di Windows e selezionare “Protezione firewall e della rete”
▪ Attivare il Firewall per tutti i tipi di rete
▪ Bloccare tutto il traffico in ingresso per tutti i tipi di rete

4. Attivazione della protezione anti-virus in tempo reale
▪ Fare clic col pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows, selezionare cerca, immettere “antivirus”
▪ Aprire il centro sicurezza di Windows e selezionare “Protezione da virus e minacce”
▪ Aprire Impostazioni per Anti-Virus e protezione
▪ Attivare la protezione anti-virus in tempo reale

5. Attivazione dell'aggiornamento di Windows
▪ Fare clic col pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows, selezionare cerca, immettere “Windows update”
▪ Verificare che Windows update sia stato attivato
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CONFIGURAZIONE DICOM
1. Avviare il software CoroFlow™

2. Aprire Impostazioni facendo clic sull'icona strumenti 

3. Fare clic sulla scheda DICOM

4. Configurare le impostazioni per la Worklist e il C-Store DICOM:

Worklist (Lista di lavoro) (Recupero di pazienti in attesa di indagine)

Local AE title (Titolo dell'AE 

locale)

Nome dell'entità di applicazione (Application Entity) locale, predefinito: CLIENT

Remote AE title (Titolo dell'AE 

remota)

Nome dell'entità di applicazione del server della Worklist, predefinito: SERVER

Remote host (Host remoto) Indirizzo IP del server della Worklist

Remote port (Porta remota) Porta utilizzata dal server della Worklist

Max Results (Risultati max.) Numero massimo di risultati della query

Timeout (tempo di attesa) (ms) Timeout della query, predefinito: 5000ms (5 s)

Modality (Modalità) Restituire i pazienti in programma per questa entità. Predefinito: ALL (Tutti)

Date (Data) Restituire i pazienti in programma solo per la data corrente (Today (oggi)) o 1-3 giorni prima e dopo la data corrente 1 Day 

before/after (1 giorno prima/dopo)

Scheduled Station AE title 

(Titolo dell'AE postazione 

programmata)

Specificare il titolo dell'AE della postazione per ricevere dati solo dal server dedicato
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CONFIGURAZIONE DICOM

C-Store (Memorizzare i risultati di misurazione come immagini su schermo nell'archivio di immagini DICOM)

Local AE title (Titolo dell'AE 

locale)

Nome dell'entità di applicazione (Application Entity) locale, predefinito: CLIENT

Remote AE title (Titolo dell'AE 

remota)

Nome dell'entità di applicazione del server di archiviazione di immagini DICOM, 

predefinito: SERVER

Remote host (Host remoto) Indirizzo IP del server di archiviazione di immagini DICOM

Remote port (Porta remota) Porta utilizzata dal server di archiviazione di immagini DICOM

Modality (Modalità) Immagine su schermo archiviata come questa modalità. Predefinito: XA

Timeout (tempo di attesa) (ms) Limite di timeout di archiviazione, predefinito: 5000ms (5 s)

Institution name (Nome istituto) Questo nome verrà aggiunto come tag al server di archiviazione DICOM
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CONFIGURAZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DI RETE 
▪ CoroFlow™ salva automaticamente tutti i dati di misurazione sul disco rigido locale in: C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

▪ Se si desidera impostare un altro percorso di rete:

1. Avviare il software CoroFlow™

2. Aprire Impostazioni facendo clic sull'icona strumenti 

3. Nella scheda General (Generale), fare clic sull'icona Archive path (Percorso di archiviazione)

4. Passare al percorso di rete desiderato e fare clic su Current folder (Cartella corrente)

5. Verificare che l'utente CoroFlow™ abbia accesso al percorso di rete selezionato e che sia disponibile uno spazio di archiviazione 
sufficiente (stimato a 5 MB/paziente)
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INSTALLAZIONE DI COROHUB™

1. Effettuare il login sul PC con i diritti di amministratore del sistema

2. Inserire la chiavetta USB con i driver per CoroHub™ nel PC

3. Collegare l'unità di ricezione CoroHub™ a una porta USB libera utilizzando il cavo USB 
in dotazione

4. Aprire Gestione dispositivi nel pannello di controllo di Windows

5. Nell'elenco dei dispositivi USB, individuare i dispositivi USB "SJM AO USB Receiver" e 
"SJM PW USB Receiver"

6. Fare clic con il tasto destro su ciascun dispositivo e selezionare "Aggiorna driver"

7. Indicare la cartella CoroHub™ Drivers sulla chiavetta USB CoroFlow™

8. Quando richiesto, accettare il driver

9. Ripetere i passaggi 6-8 sia per SJM AO USB Receiver sia per SJM PW USB Receiver
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INSTALLAZIONE DI COROHUB™ cont.

10. Collocare il ricevitore CoroHub™ con una linea libera ed entro ~5-10 metri dal banco del laboratorio di cateterismo

ATTENZIONE: il PC e CoroHub ™ non devono essere collocati nell'ambiente in cui si trova il 

paziente (> 1,5 m dal paziente)

Sala di controllo Cathlab
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INSTALLAZIONE DI AIR MOUSE
1. Rimuovere il telecomando dalla confezione

2. Aprire il vano batterie e rimuovere il ricevitore USB dal coperchio interno

3. Inserire le batterie

4. Inserire il ricevitore USB nel PC i driver vengono installati automaticamente

5. Assicurarsi che il PC con ricevitore USB si trovi entro ~5 m dal telecomando

Accensione/spegniment
o del telecomando

Fare clic 
Su/giù: Zoom avanti/indietro
Sinistra/destra: Sposta indicatore
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COLLEGAMENTO A UN MONITOR ESTERNO

▪ Per una visualizzazione ottimale, il PC su cui è installato CoroFlow™ può essere collegato a un monitor esterno presente 
nel laboratorio di emodinamica

▪ Il collegamento viene preferibilmente effettuato tramite uno switcher di immagini nella sala di controllo

▪ Nota: schermate e switcher di immagini devono supportare una risoluzione dello schermo Full HD (1920x1080)

Sala di controllo Cathlab
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RIMOZIONE DI COROFLOW
Procedura per rimuovere il software CoroFlow dal PC:

1. Utilizzare Aggiungi/Rimuovi software del pannello di controllo di Windows per rimuovere l'applicazione

2. Utilizzare Windows Explorer per eliminare manualmente tutti i file relativi ai dati dei pazienti associati situati nel 
percorso di archiviazione di CoroFlow impostato nel menu di SETUP 

Nota: Utilizzare sempre un software di pulizia sicuro per eliminare in sicurezza le cartelle contenenti i dati elettronici del 
paziente
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DESCRIZIONE DEL SOFTWARE
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LAYOUT DELLE SCHERMATE
Il sistema CoroFlow™ è suddiviso in 5 schermate principali: 

1. Room (Sala) Selezionare la configurazione della sala/Connettere alla fonte di AO (AO-
Source)

2. Patient (Paziente)   Aprire le registrazioni memorizzate o avviare una nuova procedura 
inserendo informazioni sul paziente/soggetto

3. Live Visualizzazione delle misurazioni principali di pressione/temperatura in tempo reale

4. Review (Revisione)   Schermata Review per rivedere/modificare/esportare le registrazioni

5. Settings (Impostazioni)   Menu Impostazioni con sottomenu
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: SALA

Fonti di AO (Wi-Box) 
rilevate

Pulsante Aggiorna 
(Refresh)
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: 
PATIENT (PAZIENTI)

Iniziare nuovo caso

Aprire caso esistente

Modificare 
informazioni paziente

Aggiornare l'elenco

Eliminare paziente

Filtri di ricerca

Paziente attivo
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LAYOUT DELLO SCHERMATE: LIVE, FFR MODE 
(MODALITÀ FFR)

Informazioni sull'AO

Informazioni da PressureWire

Equalizzare

Pd/Pa

Iniziare pullback

Avviare/Interrompere la registrazione

Selettore della 

modalità di

Vaso Fase Frequenza scansione su schermo     Frequenza cardiaca

Grafico della pressione

Grafico della tendenza Pd/Pa

grafico

Aprire la guida
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: REVISIONE, MODALITÀ FFR

Informazioni sulla FFR

Informazioni sulla Pd/Pa

Nascondere/Mostrare elenco 
delle registrazioni

Tornare a Live

Grafico della pressione

Grafico della tendenza Pd/Pa
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: REVISIONE
Visualizzare/Modificare annotazione/dettagli sulla registrazione, Aggiungere/Rimuovere cursori configurabili 

dall'utente

Zoom indietro

Zoom avanti

Reimpostare le posizioni del/i cursore/i

Aggiungere/Rimuovere cursore per Pd/Pa

Bloccare/Sbloccare registrazione

X: Posizioni cursore D: Tempo tra i cursori 

Barra delle opzioni, alternare tra informazioni sulla registrazione ed elenco delle registrazioni
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: IMPOSTAZIONI

40
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LAYOUT DELLE SCHERMATE: RICERCA

▪ Studio da cercare

▪ Includere solo registrazioni bloccate

▪ Includere/Escludere informazioni sul 

paziente

▪ Avviare estrazione dei dati chiave

▪ Esportare i dati chiave in Excel (formato 

CSV)

▪ Filtri dei parametri

▪ Applicare filtro

▪ Esportazione dei dati di origine

Matrice del parametro chiave
41
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GUIDA ALLE PROCEDURE

1 2 3
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1. SELEZIONE DI SALA/FONTE DI AO

1. Fare clic sul menu Room (Sala). Verranno visualizzate le Wi-box 

nella portata radio

2. Fare clic sull'icona Aggiorna, se necessario

3. Selezionare Room (Sala)/AO Source (Fonte di AO) facendo clic su 

Connect (Connetti)

▪ Fare clic su Set as Default (Imposta come predefinito) per saltare 

questo passaggio la volta successiva

▪ Facoltativo: fare clic e inserire un nuovo nome per Room (Sala) per 

semplificare la connessione la prossima volta

Attenzione: confermare che sia stata selezionata la Wi-Box corretta facendo corrispondere 

manualmente il numero ID della Wi-Box con la Wi-Box nel laboratorio
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2. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAZIENTE: MODALITÀ 
MANUALE

1. Fare clic sul menu Patient (Paziente)

2. Fare clic su New (Nuovo)

3. Inserire le informazioni sul paziente

4. Facoltativamente, inserire le 

caratteristiche al basale (Baseline 

characteristics) e le informazioni sul 

trattamento (Treatment)

5. Fare clic su +New Measurement (+Nuova 

misurazione)
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2. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAZIENTE –
WORKLIST DICOM

1. Fare clic sul menu Patient (Paziente)

2. Fare clic su New (Nuovo)

3. Fare clic sull'icona Connect (Connettere)

4. Selezionare il paziente in programma e 

fare clic su Select (Selezionare)

5. Facoltativamente, inserire le 

caratteristiche al basale (Baseline 

characteristics) e le informazioni sul 

trattamento (Treatment)

6. Fare clic su +New Measurement (+Nuova 

misurazione)
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2. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAZIENTE: 
MODALITÀ ANONIMA

1. Fare clic sul menu Patient (Paziente)

2. Fare clic su New (Nuovo)

3. Fare clic sull'icona Anonimo

4. Verrà assegnato un nome al paziente: 

Anonimo e ID paziente: AAAA-MM-GG-

HH-MM-SS

5. Facoltativamente, inserire le 

caratteristiche al basale (Baseline 

characteristics) e le informazioni sul 

trattamento (Treatment)

6. Fare clic su +New Measurement (+Nuova 

misurazione)
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3. AZZERAMENTO DELL'AO
Se la funzione Guide (Guida) è attivata, si avvia automaticamente al passaggio 1:

Posizionare il trasduttore di AO a livello del cuore, irrigare la guida, aprire su Air e 

fare clic su ZERO AO (Azzerare AO)
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4. CONNESSIONE DI PRESSUREWIRE

Irrigare la bobina di confezionamento con soluzione fisiologica, fare clic su 

CONNECT PW (CONNETTERE PressureWire)
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Accendere PressureWire (entro 60 secondi)

4. CONNESSIONE DI PRESSUREWIRE cont.

Nota: L'ordine è importante: Prima fare clic su "Connect PW (Connettere PW)" in CoroFlow™, quindi

accendere PressureWire
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5. EQUALIZZAZIONE DELLE PRESSIONI

Far avanzare PressureWire fino all'apertura del catetere, irrigare la guida e fare clic 

su EQUALIZE (EQUALIZZARE)

Nota: per garantire una corretta misurazione della pressione, i valori FFR, Pd/Pa, RFR non vengono visualizzati e non è possibile registrare 

le pressioni fino a dopo l'equalizzazione.

Attenzione: assicurarsi che le forme d'onda della pressione Pa e Pd siano allineate in fase e offset dopo l'equalizzazione, altrimenti gli 

indici potrebbero essere calcolati male 
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AZZERAMENTO, CONNESSIONE, EQUALIZZAZIONE 
MODALITÀ ALTERNATIVA

Posizionando il cursore sui campi AO e PW in qualsiasi momento, 

verranno visualizzati i pulsanti ZERO (AZZERARE) e CONNECT 

(CONNETTERE) AO e PW

Anche un clic su EQUALIZE (EQUALIZZARE) equalizza direttamente le 

pressioni

Riavviare la GUIDA (GUIDE) in qualsiasi momento facendo clic su 

51
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6. SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI MISURAZIONE

RFR

AbsFlow (Flusso 

assoluto)

CFR/IMR

IMR

Temp

dP/dt

FFR

▪ Fare clic su Mode Selector
(Selettore di modalità) per 
selezionare la modalità di 
misurazione:
▪ FFR
▪ RFR
▪ AbsFlow (Flusso assoluto)
▪ CFR & IMR
▪ IMR 
▪ Temperature (Temperatura)
▪ dP/dt & Tau
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FFR: REGISTRAZIONE

▪ Fare clic su Rec per registrare

▪ Fare clic su Marker (Indicatore) 
[M] per posizionare un 
indicatore

▪ Facoltativamente, aggiungere 
informazioni sull'indicatore

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) 
per rivedere la registrazione

Imposta indicatore Aggiungi info indicatore
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FFR: REVISIONE
▪ Convalidare la posizione del/i 

cursore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Aggiungere facoltativamente un 
cursore per Pd/Pa

▪ Facoltativamente, fare clic con il tasto 
destro sul grafico per 
aggiungere/modificare un indicatore

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione:

Confermare sempre la validità delle posizioni dei cursori
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FFR: PULLBACK 

▪ Fare clic su Pullback per registrare un 
pullback

▪ La scala viene massimizzata e il filtro 
della pressione viene impostato su 1 
battito

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) per 
rivedere la registrazione del pullback

Nota: Regolare le impostazioni per il 
pullback FFR nel menu Impostazioni
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FFR: REVISIONE DEL PULLBACK

▪ I cursori per FFR e Pd/Pa 
vengono posizionati 
automaticamente sulla Pd/Pa 
Min e Max

▪ Convalidare le posizioni del/i 
cursore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Facoltativamente, Lock
(Bloccare) la registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare 
alla schermata Live

Attenzione:

Confermare sempre la validità delle posizioni dei cursori
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RFR: MISURAZIONE RAPIDA

▪ Confermare la corretta 
equalizzazione della pressione 
prossimale con forme d'onda di 
pressione sovrapposte

▪ Selezionare la modalità RFR

▪ Avanzare distalmente verso la lesione

▪ Fare clic sul pulsante RFR per iniziare

▪ Il sistema acquisisce automaticamente 
i successivi 5 battiti cardiaci

Attenzione:

Confermare sempre la correttezza 

dell'equalizzazione
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RFR: REVISIONE DI UNA MISURAZIONE RAPIDA

▪ Confermare sempre la validità 
delle forme d'onda e delle 
posizioni dell'/degli indicatore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) 
la registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione:

Confermare sempre la validità delle 

registrazioni di pressione e delle posizioni 

dell'/degli indicatore/i
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RFR: REGISTRAZIONE DI UN PULLBACK 

▪ Confermare la corretta equalizzazione della 
pressione prossimale con forme d'onda di 
pressione sovrapposte

▪ Selezionare la modalità RFR

▪ Collocare il filo distalmente all'interno del 
vaso

▪ Fare clic su Pullback 

▪ La scala viene massimizzata e la 
determinazione della media viene impostata 
su 1 battito

▪ Ritrarre lentamente il filo nella guida

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) per rivedere 
la registrazione del pullback

Nota: Regolare le impostazioni per il pullback 
RFR nel menu Impostazioni
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RFR: REVISIONE DEL PULLBACK

▪ Convalidare le posizioni del/i 
cursore/i e la qualità delle 
forme d'onda

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) 
la registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione:

Confermare sempre la validità delle 

registrazioni di pressione e delle posizioni 

dell'/degli indicatore/i
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REGISTRAZIONE DEL FLUSSO ASSOLUTO 
(ABSOLUTE FLOW)

▪ Collocare il filo distalmente 
all'interno del catetere per infusione

▪ Azzerare la temperatura (Zero 
temperature)

▪ Avviare la pompa per infusione

▪ Fare clic su Rec per registrare

▪ Attendere la stabilizzazione della 
temperatura della miscela

▪ Ritrarre il filo e misurare la 
temperatura di infusione

▪ Interrompere l'infusione: attendere 
che la temperatura ritorni al basale

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) per 
rivedere la registrazione
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REVISIONE DEL FLUSSO ASSOLUTO (ABSOLUTE FLOW)

▪ Posizionare il cursore TMix sulla 
temperatura della miscela allo 
stato stazionario

▪ Posiziona il cursore Tinf sulla 
temperatura di infusione allo 
stato stazionario

▪ Verificare la velocità di 
infusione

▪ Facoltativamente, Lock
(Bloccare) la registrazione

▪ Facoltativamente, fare clic con 
il tasto destro sul grafico per 
aggiungere/modificare un 
indicatore

▪ Fare clic su LIVE per tornare 
alla modalità Live

Attenzione: Confermare sempre la 

validità delle posizioni dei cursori Temperatura di miscelazione, TMix Temperatura di 

infusione, TInf

Q(L/min)

R(mmHg/(L/min))
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REGISTRAZIONE DI CFR E IMR

▪ Far avanzare il filo distalmente

▪ Irrigare/riempire la guida con 
soluzione fisiologica

▪ Fare clic su Start (Avviare)

▪ Iniettare energicamente 3 cc

▪ Chiudere la valvola, attendere

▪ Iniettare nuovamente quando 
richiesto

▪ Ripetere 3 volte a riposo e 3 
volte durante l'iperemia 
massimale

▪ Fare clic su Press to End and Save
(Premere per terminare e salvare)
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REVISIONE DI CFR E IMR
▪ Convalidare la posizione del/i cursore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Aggiungere facoltativamente un cursore per 
Pd/Pa

▪ Facoltativamente, fare clic sul valore di TMN per 
eliminarlo

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Resume (Riprendere) per riprendere 
la registrazione dello stesso caso

▪ Fare clic su Live per tornare alla schermata Live

▪ Nota: se la variabilità di TMN è troppo elevata, 
il TMN medio viene evidenziato in giallo

Attenzione: 

Confermare sempre la validità delle 

posizioni dei cursori
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REGISTRAZIONE DI IMR

▪ Far avanzare il filo distalmente

▪ Indurre l'iperemia

▪ Irrigare/riempire la guida con 
soluzione fisiologica

▪ Fare clic su Start (Avviare)

▪ Iniettare energicamente 3 cc

▪ Chiudere la valvola, attendere

▪ Iniettare nuovamente quando richiesto

▪ Ripetere 3 volte durante l'iperemia 
massimale

▪ Fare clic su Press to End and Save
(Premere per terminare e salvare)
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REVISIONE DI IMR

Attenzione: 

Confermare sempre la validità delle 

posizioni dei cursori

▪ Convalidare la posizione del/i cursore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Facoltativamente, fare clic sul valore di TMN 
per eliminarlo

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla schermata 
Live

▪ Nota: se la variabilità di TMN è elevata, il 
TMN medio viene evidenziato in giallo
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REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA

▪ Fare clic su Rec per registrare

▪ Fare clic su Marker (Indicatore) 
[M] per posizionare un 
indicatore

▪ Facoltativamente, aggiungere 
informazioni sull'indicatore

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) 
per rivedere la registrazione
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REVISIONE DELLA TEMPERATURA

▪ Convalidare la posizione del/i 
cursore/i

▪ Impostare annotazione sul caso

▪ Facoltativamente, fare clic con il 
tasto destro sul grafico per 
aggiungere/modificare un 
indicatore

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione: 

Confermare sempre la validità delle 

posizioni dei cursori
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REGISTRAZIONE DI DP/DT E TAU

▪ Fare clic su Rec per registrare

▪ Fare clic su Marker (Indicatore) 
[M] per posizionare un 
indicatore

▪ Facoltativamente, aggiungere 
informazioni sull'indicatore

▪ Fare clic su Stop (Interrompere) 
per rivedere la registrazione
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REVISIONE DI DP/DT
▪ Fare clic con il tasto destro per 

rimuovere gli indicatori max/min di 
dp/dt

▪ Fare clic con il tasto sinistro per 
aggiungere gli indicatori max/min di 
dp/dt

▪ La media di Max/Min viene 
aggiornata quando i battiti vengono 
selezionati/deselezionati

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione: 

verificare sempre la validità delle posizioni dei 

cursori e dei battiti selezionati
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REVISIONE DI DP/DT E TAU
▪ Attiva Tau trace (Tracciare Tau) nel 

menu Settings (Impostazioni)

▪ Fare clic con il tasto destro per 
deselezionare l'indicatore max/min 
di dp/dt

▪ Fare clic con il tasto sinistro per 
selezionare l'indicatore max/min di 
dp/dt

▪ La media di Max/Min e Tau viene 
aggiornata quando i battiti vengono 
selezionati/deselezionati

▪ Facoltativamente, Lock (Bloccare) la 
registrazione

▪ Fare clic su Live per tornare alla 
schermata Live

Attenzione: 

verificare sempre la validità delle posizioni 

dei cursori e dei battiti selezionati
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RIPRODUZIONE DELLA REGISTRAZIONE

1. Aprire la schermata Review (Revisione)

2. Fare clic sulla barra Opzioni per 
visualizzare l'elenco delle registrazioni

3. Selezionare la registrazione da 
riprodurre

4. Impostare loop di registrazione o 
riproduzione singola

5. Fare clic sul pulsante Play/Pause
(Riproduci/Pausa)

6. La schermata Live viene visualizzata con 
una riproduzione della registrazione 
selezionata

7. Durante la riproduzione è visibile un 
simbolo Recording Replay (Riproduzione 
della registrazione) nella parte 
superiore della schermata

8. Per interrompere la riproduzione, fare 
clic sul simbolo o sul pulsante Play/Pause
(Riproduci/Pausa)
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MODIFICA DI SCALE DEI GRAFICI/VELOCITÀ DI 
SCANSIONE

Scala Y:

▪ Fare clic sul grafico

▪ Utilizzare le frecce per impostare 

max/min 

o

▪ Fare clic su Autoscale (Scala 

automatica)

Nota: La Scala automatica regola i valori di scala Y 
max/min ai livelli di pressione/tendenza correnti. Non 
regola la scala continuamente. 

Scala X/Frequenza di scansione:

▪ Fare clic sul pulsante Sweep rate 
(Frequenza di scansione)

▪ Selezionare 10/30/60/120s

Frequenza di scansione
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TASTIERA SU SCHERMO
▪ È possibile trovare la tastiera su schermo in tutte 

le sezioni in cui è necessario effettuare 

un'immissione da tastiera. 

▪ Fare clic sul simbolo della tastiera per aprirla.  

▪ È possibile chiudere la tastiera selezionando la 

croce nell'angolo superiore destro della tastiera.

▪ Il layout della tastiera dipende dalla lingua 

selezionata in Windows. Consultare la sezione 

separata sulla modalità di impostazione del 

layout della tastiera.

Nota: In caso di utilizzo di più monitor, al primo 

utilizzo la tastiera dev'essere spostata manualmente 

nella schermata corretta
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CHIUSURA DI COROFLOW

▪ Fare clic sul pulsante di 
chiusura nell'angolo superiore 
destro

▪ Fare clic su OK
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MODALITÀ DEMO

▪ Aprire la vista Impostazioni e fare clic su “Start Demo” (Avvia demo)

▪ Verrà avviato un nuovo paziente con il nome “DEMO_RECORDING” 
con forme d'onda pre-registrate riprodotte sulla schermata

▪ Attenersi alla Guida in 3 passaggi; Azzeramento dell'AO, Connettere 
PW ed Equalizzare. La Demo adatterà le forme d'onda visualizzate 
in base alla fase della procedura e alla modalità di misurazione.

▪ Selezionare la Modalità di misurazione ed eseguire la misurazione 
normalmente. 

▪ Interrompere la modalità demo facendo clic sulla casella “Demo” 
gialla oppure chiudendo il paziente.
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Nota: in modalità Demo viene riprodotta una forma d'onda pre-registrata, consentendo tutti i tipi di modalità di misurazione. Selezionando la modalità CFR/IMR, la riproduzione 
mostrerà ciclicamente 3 iniezioni a riposo seguite da 3 iniezioni iperemiche. Assicurarsi di acquisirle nell'ordine corretto. Tenere anche presente che la scala dei grafici potrebbe 
richiedere regolazioni nel passaggio tra le modalità di misurazione. 
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ESPORTAZIONE DEI DATI
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ESPORTAZIONE DI UNA 
REGISTRAZIONE

1. Aprire la schermata Review (Revisione)

2. Fare clic sulla barra Opzioni per 
visualizzare l'elenco delle registrazioni

3. Fare clic su Export (Esportare)

4. Selezionare Export format (Formato di 
esportazione):

▪ Raw waveform (Forma d'onda grezza), Excel 

formato CSV

▪ Results summary (Riepilogo dei risultati), Excel 

formato CSV

▪ Max & Min values (Valori massimi e minimi), Excel 

formato CSV

▪ Screenshot, immagine PNG

▪ CoroFlow™ data set (Set di dati CoroFlow™)

▪ Salvare il file DICOM

▪ Inviare l'immagine DICOM (a PACS)

▪ Copiare il grafico della tendenza negli appunti

▪ Copiare il grafico della pressione negli appunti

5. Fare clic su Export (Esportare)
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ESPORTAZIONE DEI PARAMETRI 
CHIAVE DI UNO STUDIO

1. Fare clic su Impostazioni, scheda Research
(Ricerca)

2. Inserire il nome dello studio da cercare, lasciare 
vuoto per visualizzare tutte le registrazioni 
nell'archivio

3. Selezionare la casella corrispondente per 
includere esclusivamente le registrazioni 
bloccate o tutte le registrazioni

4. Selezionare la casella corrispondente per 
includere le informazioni sui pazienti o renderli 
anonimi

5. Fare clic su Start (Avvia): il campo Data (Dati) 
viene compilato con tutti i parametri principali 
di tutti i pazienti arruolati nello studio 
selezionato, o, in alternativa, con l'intero 
archivio

6. Inserire e applicare filtri se necessario

7. Fare clic su Export (Esportare) per esportare i 
dati in Excel, formato CSV

8. Fare doppio clic sulla riga per rivedere i dati 
di origine
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Aprire la tastiera su schermo
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ESPORTAZIONE DEI DATI DEI PAZIENTI
1. Aprire la schermata “PATIENT” (Paziente)

2. Selezionare i pazienti da esportare. Utilizzare i filtri e fare clic su Maiusc per 

selezionare più pazienti nell'elenco

3. Fare clic sull'icona di esportazione

4. Selezionare le opzioni:
a. Rendere anonima l'esportazione . Il nome del paziente e gli elementi identificativi vengono sostituiti 

con:

a. ID soggetto*

b. Numero indice

b. Eliminare i commenti. I commenti vengono rimossi nell'esportazione

c. Eliminare la data di nascita. La data di nascita viene rimossa nell'esportazione

d. Creare un elenco di riferimento. Crea un elenco di riferimento con il nome originale del paziente e l'ID 

reso anonimo. 

5. Fare clic su Export (Esporta), spostarsi sul supporto di destinazione e fare clic su 

“Select folder” (Seleziona cartella)

*Nota: deve essere presente un ID soggetto nella registrazione del paziente. In assenza di un ID 

soggetto, è necessario selezionare il “Numero indice”. 
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IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
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IMPOSTAZIONI GENERALI DI SISTEMA
Impostazione Descrizione Valore predefinito

Archive Path (Percorso di 

archiviazione)

Percorso del database di CoroFlow™. Locale o rete/unità Cloud C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Auto Export (Esportazione 

automatica)

Se attivata, CoroFlow™ salva automaticamente i dati nell'Export Path 

(Percorso di esportazione) utilizzando l'Export format (Formato di 

esportazione) quando una registrazione viene interrotta

Off

Export Path (Percorso di 

esportazione)

Formato di esportazione, formato dei dati per l'Auto Export (Esportazione 

automatica)

Raw waveform (Forma d'onda 

grezza)

PACS Quick Export (Esportazione 

rapida PACS)

On

Max Recording time (Tempo di 

registrazione max.)

Tempo dopo il quale CoroFlow™ interrompe automaticamente la 

registrazione. 10 min-2 ore

10 Minutes (10 minuti)

Zero temp at Equalize (Azzerare 

la temperatura durante 

l'equalizzazione)

Se attivata, CoroFlow™ azzera automaticamente la temperatura durante 

Equalize (Equalizzazione)

On
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IMPOSTAZIONI GENERALI DI SISTEMA

Impostazione Descrizione Valore predefinito

Setup Guide (Guida alla 

configurazione)

Se attivata, Setup guide (guida alla configurazione) viene visualizzata 

all'avvio di una nuova misurazione

On

Display Update Mode (modalità 

di aggiornamento del display)

Modalità di aggiornamento delle schermate: Scorrere da destra a sinistra 

o trascinare da sinistra a destra

Scroll (scorrimento)

Battery status (Stato batteria) Visualizza lo stato della batteria/un avvertimento se il pc non è collegato 

all'alimentatore

On

Offline Mode (Modalità offline) Se attivata, CoroFlow™ non effettua tentativi di connessione a CoroHub™

all'avvio

Off

Monitor Selezionare il monitor su cui presentare CoroFlow attivo. 0

Lingua Selezionare la lingua dell'interfaccia utente. Inglese, tedesco, francese, 

spagnolo, italiano, svedese

Inglese
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IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE FFR, PD/PA

Impostazione Descrizione Valore predefinito

Pressure Average (Media 

di pressione)

Lunghezza del filtro di determinazione della media di pressione, espressa in battiti cardiaci. 

Impostata automaticamente su 1 battito durante la registrazione di CFR/IMR

3 

Pullback Average (Media 

pullback)

Lunghezza del filtro di determinazione della media di pressione durante il pullback, espressa 

in battiti cardiaci. 

2

Show Pd/Pa (Mostrare 

Pd/Pa)

Impostare la finestra Pd/Pa trend (tendenza di Pd/Pa) su on/off nella modalità FFR On

Pullback Up only (Solo 

pullback verso l'alto)

Rimuove i gradienti FFR negativi durante il pullback Off
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IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE RFR 

Impostazione Descrizione Valore 

predefinito

Beat average (Media dei 

battiti)

Numero di battiti cardiaci su cui viene determinata la media in ogni nuovo valore di RFR in 

modalità Live e numero di battiti utilizzati nella Misurazione rapida. Durante il pullback, beat 

average (media dei battiti) è automaticamente impostato su 1. 

5

Pullback shadow 

(Pullback in ombra)

Visualizza la linea tratteggiata con il valore RFR effettivo durante il pullback, solo se è stato 

attivato “Pullback Up Only”

Off

Pd/Pa trace (Tracciare 

Pd/Pa)

Impostare Pd/Pa trace (Tracciamento di Pd/Pa) su on/off Off

Pullback Up only (Solo 

pullback verso l'alto)

Rimuove i gradienti RFR negativi durante il pullback Off
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IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE CFR/IMR E ABSFLOW

Impostazione Descrizione Valore predefinito

IMR Correction 

(Correzione dell'IMR)

Metodo di correzione dell'IMR, Wedge (Cuneo)/Yong. Per i dettagli consultare le specifiche 

tecniche.

in presenza di stenosi epicardica significativa (FFR≤0,80) è possibile una sovrastima dell'IMR; 

in queste situazioni si deve utilizzare IMR_Corr.

Yong

Correzione automatica 

senza la pressione di 

incuneamento. 
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Impostazione Descrizione Valore predefinito

Temp average filter (Filtro 

medio temp.)

Lunghezza del filtro medio applicato alla temperatura dopo la registrazione (s) 2

Default Inf flow (Flusso inf. 

predef.)

Valore predefinito per frequenza di flusso di infusione (ml/min) 25

Lock FFR/Mix cursors 

(Bloccare cursori FFR/Mix)

Bloccare insieme i cursori di FFR e T_Mix On

Attenzione:

La modifica delle impostazioni di IMR/CFR o del flusso assoluto può influire sulle prestazioni di misurazione. Eseguire 

questa operazione solo a scopo di ricerca. 
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IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE DP/DT E TAU

Impostazione Descrizione Valore predefinito

Noise Filter (Filtro rumore) Se attivato, il filtro evita il rilevamento di disturbi ad alta frequenza nella registrazione di 

dP/dt

On

Filter factor (Fattore di 

filtro)

Controlla in che modo è consentita una deviazione dalla mediana quando si rileva il valore 

Max/Min di dP/dt. 

Il valore predefinito 2 indica che i picchi più grandi di Abs[2 x Median] vengono rifiutati come 

rumore.

2

Show Tau trace (Mostrare 

Tracciamento di Tau)

Attivare/disattivare il grafico di tendenza di Tau in Review (Revisione) Off

Tau Mode (Modalità Tau) Modalità di calcolo di Tau. Per i dettagli, consultare le specifiche tecniche ½

Attenzione:

La modifica delle impostazioni per dP/dT, Tau può influire sulle prestazioni di misurazione. Eseguire questa operazione 

solo a scopo di ricerca. 
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IMPOSTAZIONI DICOM - WORKLIST
Impostazione Descrizione Valore predefinito

Local AE title (Titolo 

dell'AE locale)

Nome dell'entità di applicazione locale CLIENTE

Remote AE title (Titolo 

dell'AE remota)

Nome dell'entità di applicazione del server della Worklist SERVER

Remote host (Host 

remoto)

Indirizzo IP del server della Worklist

Remote port (Porta 

remota)

Porta utilizzata dal server della Worklist 104

Max Results (Risultati 

max.)

Numero massimo di risultati della query 500

Timeout (tempo di 

attesa) (ms)

Query timeout (Timeout della query) (ms) 5000

Modality (Modalità) Restituire i pazienti in programma per questa modalità (HD, XA, OT, OCT, IVUS, FFR, ALL) ALL

Date (Data) Restituire i pazienti in programma solo per la data corrente (Today (oggi)) o 1-3 giorni prima e dopo la data corrente

1 Day before/after (1 giorno prima/dopo)

1 giorno prima/dopo

Scheduled Station AE 

title (Titolo dell'AE 

postazione 

programmata)

Specificare il titolo dell'AE della postazione per ricevere solo i pazienti in programma della postazione dedicata Non disp.
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IMPOSTAZIONI DICOM – C-STORE

Impostazione Descrizione Valore predefinito

Local AE title (Titolo 

dell'AE locale)

Nome dell'entità di applicazione locale CLIENTE

Remote AE title 

(Titolo dell'AE 

remota)

Nome dell'entità di applicazione del server di archiviazione di immagini DICOM SERVER

Remote host (Host 

remoto)

Indirizzo IP del server di archiviazione di immagini DICOM

Remote port (Porta 

remota)

Porta utilizzata dal server di archiviazione di immagini DICOM 104

Modality (Modalità) Immagine archiviata come questa modalità XA

Timeout (tempo di 

attesa) (ms)

Limite di timeout di archiviazione, predefinito: 5000ms (5 s) 5000

Institution name 

(Nome istituto)

Nome istituto, compreso negli oggetti DICOM esportati Non disp.
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IMPOSTAZIONI DI COROHUB™

▪ L'elenco mostra i moduli di ricezione (Receiving modules) attualmente rilevati e la loro modalità operativa (operating 

Mode). L'impostazione predefinita è PW Receiver (ricevitore di PW) e AO Receiver (ricevitore di AO), entrambi situati in 

CoroHub™

▪ Fare clic su Reconnect CoroHub (Riconnettere CoroHub) per riconnettersi a CoroHub e riprendere la misurazione con 

PressureWire e Wi-Box connessi in precedenza

▪ Fare clic su Reset CoroHub (Reimpostare CoroHub) per effettuare il Reset (Reimpostazione) e Reconnect (Riconnessione) al 

ricevitore CoroHub. Nota: il reset cancella i parametri di PressureWire, equalizzazione, azzeramento collegati, ecc.

▪ Equalizzazione di fase: Dimensione del buffer di ritardo (delay) del canale corrente

Attenzione:

La riconnessione a CoroHub™ reimposta i collegamenti a PressureWire e i parametri di 

azzeramento/equalizzazione.
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IMPOSTAZIONI DI RICERCA AVANZATE

Impostazione Descrizione Valore predefinito

Injection time limit (Limite tempo di 

iniezione)

Tempo di iniezione massimo ammissibile (1/100 s) 60

Injection amp limit (Limite amp. di iniezione) La minor diminuzione di temperatura possibile durante l'iniezione (ºC) -1

Time to amp limit (Tempo al limite di amp.) Tempo ammissibile alla temperatura di iniezione più bassa raggiunta (1/100 s) 400

Timeout Tempo ammissibile finché la temperatura torna al basale (1/100 s) 800

Abs flow constant (Costante di flusso assol.) Costante per il calcolo di Absolute Flow (Flusso assoluto) 1,08

Notch offset (Scostamento di livello) (0%) Scostamento di livello del calcolo della pressione diastolica 0

EOD offset (Scostamento EOD) (0 ms) Fine dello scostamento del volume telediastolico per il calcolo della pressione diastolica 0

dPR Mid Attivazione del calcolo mid-diastole per il calcolo della pressione diastolica Off

RFR Filter (Filtro RFR) (45%) Impostazione filtro RFR 45
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Attenzione: la modifica delle impostazioni avanzate può influire sulle prestazioni di misurazione. Eseguire questa operazione solo a scopo 

di ricerca. 

Le impostazioni di ricerca avanzate necessitano dell'attivazione della Modalità di ricerca avanzata utilizzando un codice licenza a parte.
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SELEZIONE DEL MONITOR

▪ Quando si utilizzano 2 o più monitor con il PC è possibile selezionare il 

monitor preferito per CoroFlow.

▪ Monitor 0 è il monitor principale in Windows. 

▪ Selezionare il numero al quale passare tra i monitor collegati. 

▪ Il software si avvierà utilizzando il monitor selezionato.    

92



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

ATTIVAZIONE DELLA LICENZA

93

È possibile attivare funzioni concesse in licenza opzionali per un PC dedicato utilizzando 

codici licenza ottenuti da Coroventis. Le funzioni attivate dalla licenza comprendono:

▪ Modalità di ricerca avanzata

Attivare le funzioni concesse in licenza

1. Aprire il sottomenu Licenses (Licenze) in Impostazioni

2. Evidenziare e copiare (CTRL-C) System Identification UUID (UUID identificazione di 

sistema) e inoltrare a Coroventis

3. Dopo aver ottenuto il codice di licenza, fare clic su “Activate New License” (Attivare 

nuova licenza) e incollare (CTLR-V) il codice licenza nel campo License key (Codice 

licenza)

4. Fare clic su “Verify key” (Verifica codice)

5. Se il codice licenza è regolare, la funzione viene attivata

Nota: I codici licenza sono memorizzati nel file settings.ini di CoroFlow in C:\COROVENTIS\. 

In caso di cancellazione o sovrascrittura del file di impostazione da una versione precedente di CoroFlow, la funzione attivata sarà disattivata. 
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MANUTENZIONE ANNUALE CONSIGLIATA
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MANUTENZIONE ANNUALE CONSIGLIATA

95

Prodotto/voce Azione

Applicazione CoroFlow Accertarsi del normale avviamento del programma dal menu Start di Windows

Verificare che il programma sia presente nei monitor previsti 

Mouse Gyro CoroFlow Sostituire le batterie (2 AAA) 

Accendere il mouse e verificare che il cursore si sposti sul PC 

Verificare il funzionamento del pulsante di selezione (pulsante sinistro del mouse) 

CoroHub Controllare visivamente che il cavo USB non presenti incrinatore o sia danneggiato, sostituire se necessario. 

Accertarsi che CoroHub sia stato montato saldamente in posizione fissa. Lo spostamento di CoroHub potrebbe causare lo scollegamento da 

CoroFlow.  

Verificare il funzionamento di CoroHub collegando CoroFlow a una Wi-Box alimentata 

PC sul quale è installato CoroFlow Accertarsi che i livelli di potenza della CPU siano impostati ad almeno il 90% 

Accertarsi che la sospensione e/o la modalità sleep siano state disattivate 

Vuotare il cestino e disinstallare tutti i programmi superflui 

Verificare che lo spazio di archiviazione disponibile sull'unità di archiviazione sia superiore a 5 Gb. 

Si raccomanda di effettuare il backup dei dati dei pazienti

Windows update e Windows defender sono stati attivati 

Commutazione video o KVM (opzionale) Controllare che i collegamenti DVI/VGA siano stati fissati adeguatamente 

Verificare che KVM funzioni nei passaggi tra i sistemi collegati e assicurarsi che il monitor, il mouse e la tastiera funzionino correttamente. 

Scaler (opzionale) Verificare che lo scaler sia alimentato (il LED rosso indica che il sistema è alimentato) 

Verificare che il segnale video sia correttamente presente sul monitor del laboratorio di cataterismo 
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INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI
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INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Descrizione del problema Soluzione

Installazione

Windows non riesce a installare automaticamente 

i driver di CoroHub

1. Collegare CoroHub al PC

2. Aprire Gestione dispositivi nel pannello di controllo di Windows

3. Nell'elenco dei dispositivi USB, individuare AO USB Receiver e PW USB Receiver

4. Fare clic con il tasto destro su ciascun dispositivo e selezionare "Aggiorna driver"

5. Indicare la cartella CoroHub Drivers sulla chiavetta USB CoroFlow™

Windows non accetta la firma dei driver Disattivare l'esecuzione di verifica della firma dei driver di Windows

1. Aprire le opzioni avanzate di avvio facendo clic su Riavvia tenendo premuto il tasto “Maiusc”

2. Selezionare "Risoluzione dei problemi" nel menu delle opzioni che compare

3. Selezionare "Opzioni avanzate"

4. Fare clic su "Impostazioni di avvio"

5. Fare clic su "Riavvia"

6. Premere "F7" nella schermata di avvio per disabilitare la firma dei driver. 

Le dimensioni dei caratteri sono troppo grandi o 

distorte sul PC

CoroFlow™ utilizza caratteri true-type come “Arial Narrow”. Se questi non sono installati sul computer di destinazione, i caratteri 

potrebbero apparire distorti. 

Copiare i file dei caratteri dalla directory “Fonts” sulla chiavetta USB CoroFlow™ a C:\Windows\Fonts\ sul computer di 

destinazione, quindi riavviare CoroFlow™
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INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Descrizione del problema Soluzione

AO Source (Fonte di AO)

AO source (Wi-Box) not found (Fonte di AO 

(Wi-Box) non trovata). Basic (Base)

1. Verificare che Wi-Box sia alimentato con luce verde e si trovi entro ~5 m da CoroHub

2. Assicurarsi che CoroHub sia collegato alla porta USB sul PC

3. Fare clic sul menu Room (Sala) in CoroFlow™

4. Fare clic su Aggiorna (Refresh)

AO source (Wi-Box) not found (Fonte di AO 

(Wi-Box) non trovata). Advanced (Avanzato)

1. Assicurarsi che CoroHub sia collegato alla porta USB sul PC

2. Aprire il menu Settings (Impostazioni), fare clic sulla scheda CoroHub

3. Fare clic su Reconnect CoroHub (Riconnettere CoroHub)

4. Verificare che PW Receiver e AO Receiver siano rilevati e in modalità Acquisition (Acquisizione) o 

Tracking (Tracciamento). 

5. Se i moduli non vengono rilevati, riconnettere CoroHub e fare clic su Reset CoroHub (Reimpostare 

CoroHub)

6. Se i moduli non vengono ancora rilevati, riavviare il PC su cui è installato CoroFlow™
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INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Descrizione del problema Causa/Soluzione

CFR/IMR

Messaggio di errore: Iniezione troppo lenta (>0,6 s) 

Utilizzare una siringa più piccola (3-5 ml) e bolo di iniezione max da 3 ml.

Prelevare la soluzione fisiologica dal serbatoio e iniettare con un movimento energico.

Assicurarsi che ogni iniezione termini in modo netto.

Messaggio di errore: La temperatura non è tornata al basale entro il limite di tempo (8 s).

Azzerare la temperatura (Zero temperature) e riprovare.

Messaggio di errore: La temperatura non ha raggiunto il limite minimo durante l'iniezione (-1 ºC).

Irrigare la guida con nuova soluzione fisiologica a temperatura ambiente prima dell'iniezione. 

Verificare che la guida sia correttamente inserita.

Azzerare la temperatura (Zero temperature) e ripetere l'iniezione.
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Descrizione del problema Causa/Soluzione

Generale

Messaggio di errore: Le prestazioni della CPU sono troppo scarse per gestire il flusso di dati in entrata, 

CoroFlow™ sta bufferizzando troppi dati.

Probabile causa/soluzione:

1. Il PC è alimentato a batteria, il che può causare la riduzione delle 

prestazioni della CPU da parte di Windows. Modificare il programma di 

risparmio energetico cambiandolo in Prestazioni elevate (pannello di 

controllo di Windows) o collegare il PC all'alimentazione.

2. La CPU del PC ha prestazioni troppo scarse per eseguire l'applicazione. 

Aggiornare a un PC a prestazioni elevate

3. Windows sta eseguendo attività che consumano risorse in background, come 

ad esempio Windows Update. Ripianificare l'esecuzione degli 

aggiornamenti nei momenti in cui il PC non viene utilizzato insieme a 

CoroFlow™.  

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Descrizione del problema Causa/Soluzione

Messaggio di errore: CoroHub è stato disconnesso.

Riconnettere CoroHub e fare clic su “Connect” (Connettere). 

In alternativa, fare clic su "Use offline" (Utilizzare offline) per utilizzare 

CoroFlow esclusivamente per la revisione/dimostrazione offline

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Descrizione del problema Causa/Soluzione

Messaggio di errore: CoroHub non rilevato.

1. Connettere CoroHub e fare clic su “Retry” (Riprovare). 

2. Controllare il cavo di collegamento USB, sostituirlo se necessario

3. Verificare che le unità USB siano state collegate correttamente

1. Aprire Gestione dispositivi nel pannello di controllo di Windows

2. Nell'elenco dei dispositivi USB, individuare “AO USB Receiver” e 

“PW USB Receiver”

3. In assenza di driver, fare clic con il tasto destro su ciascun 

dispositivo e selezionare "aggiorna driver". Indicare la cartella 

CoroHub Drivers sulla chiavetta USB CoroFlow™

In alternativa, fare clic su "Use offline" (Utilizzare offline) per utilizzare 

CoroFlow esclusivamente per la revisione/dimostrazione offline

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Descrizione del problema Causa/Soluzione

Messaggio di errore: Errore zero, pressione instabile ▪ La pressione AO o Pd era instabile al momento 

dell'azzeramento.

▪ La pressione instabile è definita come variazione 

>10 mmHg nell'arco di 1 secondo prima 

dell'azzeramento. 

▪ Assicurarsi che la pressione AO o Pd sia stabile prima di 

ritentare l'azzeramento. 

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Descrizione del problema Causa/Soluzione

Messaggio: riprendere la procedura interrotta La ripresa della sessione è stata attivata all'avvio. La ripresa della sessione viene attivata 

quando viene riavviato CoroFlow <10 minuti dopo una procedura interrotta in maniera 

anomala.

Una procedura interrotta in maniera anomala è definita come:

▪ Procedura avviata

▪ PressureWire collegato a CoroFlow

▪ Pressioni equalizzate

▪ Procedura non chiusa normalmente

▪ Applicazione CoroFlow non chiusa normalmente

▪ CoroFlow riavviato <=10 minuti dopo l'equalizzazione della pressione

La ripresa della sessione riprende automaticamente:

▪ Connessione a PressureWire e Wi-box

▪ Parametri di equalizzazione

▪ Informazioni paziente

Se il software CoroFlow o il PC viene spento accidentalmente nel corso di una procedura, 

lasciare PressureWire applicato e riavviare CoroFlow entro 10 minuti per riprendere la 

procedura. 

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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SPECIFICHE TECNICHE
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SPECIFICHE TECNICHE

Ricevitore CoroHub™

Intervallo di frequenza 2,4000-2,4835 GHz (banda ISM)

Tipo Frequency Hopping Spread Spectrum (Spettro diffuso con salto di frequenza)

Intervallo 0-10 m

NOTA: la portata radio viene ridotta da oggetti e pareti, mantenere il trasmettitore e il ricevitore CoroHub™ in vista laddove possibile.

Ambiente operativo Temperatura: 10-40°C 

Umidità dell'aria: 30-75% 

Pressione ambientale: 525-795 mmHg

Ambiente di spedizione Temperatura: da -40 a +70°C 

Umidità dell'aria: 10-95% 

Pressione ambientale: 375-850 mmHg
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SPECIFICHE TECNICHE

Archiviazione dati CoroFlow™

Frequenza di campionamento 100 Hz

Risoluzione pressione 0,1 mmHg

Risoluzione temperatura 0,01ºC

Fare riferimento alle IPU di Abbott PressureWire e Wi-Box per maggiori dettagli sulla precisione/sensibilità di questi dispositivi
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CONFORMITÀ AI REQUISITI NORMATIVI
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Conformità a standard e direttive

Coroventis Research AB dichiara che il sistema CoroFlow è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sui 

dispositivi medici (Direttiva CE 93/42 /CEE).

Classificazione di CoroFlow: Dispositivo medico di classe 2A

I seguenti standard sono stati utilizzati per soddisfare i requisiti normativi:

▪ EN 60601-1-1 Apparecchiature elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 

essenziali

▪ EN 60601-1-2 Apparecchiature elettromedicali – Parte 1-2: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 

essenziali – Norma collaterale: disturbi elettromagnetici – Prescrizioni e prove

▪ IEC 62304: 2015 Software per dispositivi medici Processi del ciclo di vita del software

▪ IEC 82304-1:2016 Software per dispositivi medici – Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza del prodotto

▪ EN 980: 2008 Simboli da utilizzare nell'etichettatura dei dispositivi medici

▪ EN ISO 14971: 2012, Dispositivi medici Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici

▪ EN 62366: 2015 Dispositivi medici Applicazione dell'ingegneria dell'usabilità

▪ CISPR11 Apparecchiature a radiofrequenza industriale, scientifica e medica (ISM), EMC

▪ FCC Parte 15B Dispositivi a radiofrequenza, radiatori involontari

▪ EN 300 328 V2.1.1: 2017 (spettro radio)



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

BIBLIOGRAFIA

109



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

BIBLIOGRAFIA

110

FFR, Fractional Flow Reserve
1. Measurement of Fractional Flow Reserve to Assess the Functional Severity of Coronary-Artery Stenoses, Nico H.J. Pijls et al, N Engl J Med 1996; 334:1703-1708 June 27, 1996DOI: 

10.1056/NEJM199606273342604

2. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N Eng J Med. 2009 Jan 15;360(3):213-24. doi: 10.1056/NEJMoa0807611.

3. Fractional flow reserve-guided PCI for stable coronary artery disease. N Eng J Med. 2014 Sep 25;371(13):1208-17. doi: 10.1056/NEJMoa1408758. Epub 1 sett. 2014

4. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease European Heart Journal (2013) 34, 2949–3003 doi:10.1093/eurheartj/eht296

RFR, Resting Full Cycle Ratio (Rapporto del ciclo completo a riposo)
1. Validation of a novel non-hyperaemic index of coronary artery stenosis severity: the Resting Full-cycle Ratio (VALIDATE RFR) study. Svanerud et al EuroIntervention 2018;14-pubblicazione online 

prima della stampa, maggio 2018 
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CFR con termo-diluizione
1. Coronary thermodilution to assess flow reserve: experimental validation. De Bruyne B et al. Circulation. 23 ott. 2001;104(17):2003-6.

2. Coronary Thermodilution to Assess Flow Reserve. Validation in Humans. Nico H.J. Pijls et al. Circulation. 2002;105:2482-2486 Originariamente pubblicato in data 6 maggio 2002

3. Comparison of Coronary Thermodilution and Doppler Velocity for Assessing Coronary Flow Reserve. William F. Fearon et al. Circulation. 2003;108:2198-2200; pubblicato originariamente 

online in data 20 ottobre 2003

4. Validation of coronary flow reserve measurements by thermodilution in clinical practice. Barbato E et al. Eur Heart J. 2004 Feb;25(3):219-23.

5. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina, The CorMicA Trial, Thomas J. Ford et al, JACC, Vol 72, Issue 23 Part A, Dec 2018 

IMR, BRI, RRR con termo-diluizione, Indici di resistenza microcircolatoria
1. Novel index for invasively assessing the coronary microcirculation. Fearon et al. Circulation. 2003;107:3129-3132. Originariamente pubblicato in data 1 luglio 2003

2. Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation. Superior Reproducibility and Less Hemodynamic Dependence of Index of Microcirculatory Resistance Compared With Coronary Flow 

Reserve. Martin K.C et al. Circulation. 2006;113:2054-2061. Originariamente pubblicato in data 1 maggio 2006

3. Predictive Value of the Index of Microcirculatory Resistance in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. William F. Fearon et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:560–5

4. Quantitative assessment of coronary microvascular function in patients with and without epicardial atherosclerosis. Narbeh Melikian et al. Eurointervention 2010;5:939-945

5. Microvascular Resistance Predicts Myocardial Salvage and Infarct Characteristics in ST‐Elevation Myocardial Infarction. Alexander R. Payne et al. J Am Heart Assoc. agosto 2012; 1(4): 

e002246.  Pubblicato online in data 24 agosto 2012.  doi:  10.1161/JAHA.112.002246

6. Calculation of the Index of Microcirculatory Resistance Without Coronary Wedge Pressure Measurement in the Presence of Epicardial Stenosis. Yong et al. J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:53–

8

7. Vasodilatory capacity of the coronary microcirculation is preserved in selected patients with NSTEMI. Layland et al Circ Cardiovasc Interv. giugno 2013;6(3):231-6.

8. Prognostic value of IMR after primary percutaneous coronary intervention. Fearon et al Circulation, 18 giugno 2013;127(24):2436-41

9. Review: Invasive Coronary Microcirculation Assessment, Current Status of Index of Microcirculatory Resistance. Yuhei Kobayashi et al. Circ J 2014; 78:1021 – 1028

10. Invasive evaluation of patients with angina in the absence of obstructive coronary artery disease. Lee BK et al. Circulation. 24 marzo 2015;131(12):1054-60. 

11. Safety of guidewire-based measurement of FFR and IMR using intravenous adenosine in patients with acute or recent myocardial infarction. Ahmed et al. International Journal of Cardiology 

202 (2016) 305–310
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Flusso assoluto, Resistenza e ipotermia locale
1. Aarnoudse W et al. Direct volumetric blood flow measurement in coronary arteries by thermodilution. J Am Coll Cardiol. 11 dic. 2007;50(24):2294-304. PubMed PMID: 18068038.

2. van't Veer M et al. Continuous infusion thermodilution for assessment of coronary flow: theoretical background and in vitro validation. Med Eng Phys. 2009 Jul;31(6):688-94. doi: 

10.1016/j.medengphy.2009.01.006. PubMed PMID: 19237308.

3. Wijnbergen I et al. Absolute coronary blood flow measurement and microvascular resistance in ST-elevation myocardial infarction in the acute and subacute phase. Cardiovasc Revasc 

Med. 2016 Mar;17(2):81-7. doi: 10.1016/j.carrev.2015.12.013. PubMed PMID: 26905054.

4. van 't Veer M et al. Novel monorail infusion catheter for volumetric coronary blood flow measurement in humans: in vitro validation. EuroIntervention. 2016 Aug 20;12(6):701-7. doi: 

10.4244/EIJV12I6A114. PubMed PMID: 27542781.

5. Otterspoor LC et al. Safety and feasibility of local myocardial hypothermia. Catheter Cardiovasc Interv. apr. 2016 Apr;87(5):877-83. doi: 10.1002/ccd.26139. PubMed PMID: 

26269225.

6. Recovery of Absolute Coronary Flow And Resistance 1 Week After Percutaneous Coronary Intervention of a Chronic Total Occluded Coronary Artery, using the novel Rayflow© 

infusion catheter. Keulards DCJ, Zimmermann FM, Pijls NHJ, Teeuwen K. EuroIntervention. 2017 Nov 28. pii: EIJ-D-17-00824. [Epub anticipata rispetto alla stampa]

7. Safety of Absolute Coronary Flow And Microvascular Resistance Measurements by Thermodilution, Keulards et al, EuroIntervention. 2020 Feb 25. pii: EIJ-D-20-00074
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PB-CFR, CFR a limiti di pressione
1. What Can Intracoronary Pressure Tell Us about Flow Reserve? Pressure-Bounded Coronary Flow Reserve and Application to the DEFER Trial. Zimmer et al. Catheterization and Cardiovascular 

Interventions 00:00–00 (2017) DOI: 10.1002/ccd.26972

2. Fractional flow reserve and pressure- bounded coronary flow reserve to predict outcomes in coronary artery disease, J.M. Ahn et al. European Heart journal/doi:10.1093/ehx139.

3. Coronary Artery disease: physiology and prognosis. Colin Berry et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–3

4. Prognostic implication of thermodilution coronary flow reserve in patients with indeterminate pressure-bounded coronary flow reserve. Lee JM, Rhee TM, Hwang D, Park J, Kim CH, Choi KH, Shin 

ES, Nam CW, Doh JH, Koo BK. Int J Cardiol. 15 giugno 2018;261:24-27.

Tau, Diastolic Relaxation constant
1. Assessment of diastolic function: suggested methods and future considerations. I Mirsky, Circulation. 1984;69:836-841, doi: 10.1161/01.CIR.69.4.836
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CoroFlow™, qui di seguito indicato come "prodotto", è stato fabbricato in condizioni attentamente controllate. Ciò nonostante, Coroventis Research 

AB, di seguito indicata come "Coroventis", non detiene alcun controllo sulle condizioni in cui il prodotto viene utilizzato. Pertanto, Coroventis non 

riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione al prodotto, ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi garanzia 

implicita di commerciabilità o idoneità a finalità particolari. Coroventis non si riterrà responsabile nei confronti di persone fisiche o giuridiche in 

relazione a eventuali spese mediche o danni diretti, incidentali o consequenziali causati da qualsiasi uso, difetto, guasto o malfunzionamento del 

prodotto, indipendentemente dal fatto che i reclami avanzati siano basati su garanzia, contratto, presunto illecito o altro. Nessuno ha l'autorità di 

vincolare Coroventis a dichiarazioni o garanzie in merito al prodotto. Le esclusioni e le limitazioni di cui sopra non sono intese e non devono essere 

interpretate in modo tale da violare le disposizioni obbligatorie della legge vigente. Qualora una qualsiasi parte o termine della presente Limitazione 

di garanzia sia ritenuta illegale, inapplicabile o in conflitto con la legge vigente dal tribunale della giurisdizione competente, la validità delle restanti 

parti della presente Limitazione di garanzia non ne rimarrà influenzata e tutti i diritti e gli obblighi saranno da interpretarsi e applicarsi come se la 

presente Limitazione di garanzia non contenesse la parte o il termine in questione ritenuti non validi.
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CoroFlow™ è progettato, sviluppato e prodotto da Coroventis 

Research AB. In attesa di brevetto. Salvo indicazione contraria, ™
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di proprietà di Coroventis Research AB o concesso in licenza a 
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proprietà di Coroventis Research AB.
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