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L’affidabilità del monitoraggio 
domiciliare con l’utilizzo del 

segnale PAT 
 



•  Segnale	PAT®	=	Volume	arterioso																																												
pulsante	sulla	punta	del	dito	

•  Basato	sulle	modifiche	di	volume	
del	sangue	arterioso		

•  La	sonda	PAT®	mostra	l’a9vità	
vascolare	e	micro-vascolare	sulla	
punta	del	dito	

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 •  Quando	si	verifica	contemporaneamente	

l’a=enuazione	del	segnale	PAT	e	l’aumento	delle	
pulsazioni	viene	segnalato	un	marker	di	evento	
respiratorio	sui	daC	grezzi.		

•  A	seguire,	se	vi	è	associato	un	valore	di	
desaturazione	di	ossigeno	del	3	o	4	%	l’evento	
viene	inserito	nell’	RDI	(indice	disturbo	
respiratorio)	
e	AHI	(indice	apnea/ipopnea).		

•  Se	non	è	associato	un	episodio	di	desaturazione	
di	ossigeno,	l’evento	respiratorio	viene	inserito	
solamente	nell’RDI.		



 
 

For	the	very	first	:me	the	official	AASM	Guidelines	endorse	
the	PAT	technology	as	equal	to	other	HSATs!	

Source:	Clinical	PracCce	Guidelines	for	DiagnosCc	TesCng	for	Adult	ObstrucCve	Sleep	
Apnea:	An	Update	For	2016,	P.17		



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Sleep	stages on WatchPATTM report vs. PSG-EEG 
channel 



 
 

Sleep	stages on WatchPATTM report vs. PSG-EEG channel 



 
 

Sleep	stages on WatchPATTM report vs. PSG-EEG 
channel 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Gent.mi Clienti, 

siamo lieti di annunciare che la Itamar Medical ha ricevuto l’Approvazione FDA per il nuovo WatchPAT 
Central PLUS. 

Fino ad oggi il WatchPAT è stato validato clinicamente per la rilevazione di tutte le tipologie di eventi di 
apnea. Il nuovo WatchPAT Central PLUS consente l’identificazione specifica dell’Apnea Centrale del Sonno 
(CSA). 

Con questa nuova funzione tutti i pazienti, ma soprattutto i pazienti cardiovascolari che si sospetta siano 
soggetti ad eventi di apnea, possono essere diagnosticati in modo più specifico con uno straordinario 
dispositivo domiciliare HSAT accurato e facile da utilizzare, che garantisce un trattamento mirato. 

 

Nuovi parametri sul sonno generati dal WatchPAT central PLUS   

 

 

 

 

 

 

  

L’algoritmo del WatchPAT Central PLUS si basa sui seguenti canali: 

1. Il segnale PAT® - l’incremento del segnale PAT riflette le modifiche nella pressione intratoracica 
(ITP) che sono influenzate dallo stato della respirazione. 
Le modifiche della pressione intratoracica sono inferiori durante gli eventi centrali poiché non vi è 
sforzo respiratorio, relativamente stabile con respirazione normale, mentre aumentano durante gli 
eventi di apnea ostruttiva del sonno. 
 

2. Sensore Central PLUS – il sensore Central Plus rappresenta un nuovo sensore per il russamento e 
per la posizione del corpo (SBP) che fornisce anche il segnale dato dal movimento del torace. 
Il nuovo SBP ha un indice di campionamento elevato in cui l’accelerometro elettrico 3D per la 
posizione del corpo fornisce il movimento respiratorio del torace. Il microfono SBP misura il 
russamento ed è anche utilizzato nella dissociazione degli eventi centrali da quelli ostruttivi. 

Validazione clinica  

Il WatchPAT Central PLUS è stato validato con successo in uno studio prospettico multicentrico in 
USA, Europa e Israele. L’analisi automatica di WatchPAT distingue l’apnea centrale del sonno, 

pAHIc 

AHI Centrale 

% CSR (Cheyne-

Stokes respiration)  

Indice di Apnea-Ipopnea centrale PAT (pAHIc) 
Numero di eventi di apnea/ipopnea derivati PAT per ora di sonno 

Percentuale del periodo di sonno contraddistinta da respirazione 
Cheyne-Stokes. 
Fornita come informazione aggiuntiva al recente pAHIc, approvato 
dall’FDA. 
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compresa la CSR, rispetto agli eventi ostruttivi, rendendo il device assimilabile allo scoring manuale 
di quella che è considerata il gold standard, cioè la polisonnografia.  

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il vostro responsabile locale. 
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