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Breve riassunto
Lo sviluppo dell’applicazione è stato condotto da RobotroniX in collaborazione con l’Università della Calabria.
Si è pensato di mettere al servizio della medicina i vantaggi offerti dalla disponibilità di piattaforme di acquisizione ed elaborazione dati estremamente potenti ed affidabili come il
Single-BoardRIO di National Instruments. Grazie alla programmazione grafica caratteristica del linguaggio NI LabVIEW, è stato possibile realizzare un dispositivo unico in grado di
effettuare tre tipologie diverse di analisi.

Articolo
Il sistema diagnostico ad uso biomedicale ECMEG (Figura 1) nasce per essere realizzato con la tecnologia RIO di National Instruments. Grazie all’introduzione del sbRIO, il sistema
ne guadagna in termini di dimensioni, mantenendo inalterate le prestazioni e l’affidabilità. La scelta tecnologica effettuata permette di ridurre in maniera considerevole, oltre alle
dimensioni dell’apparecchiatura, il suo peso, il suo fabbisogno energetico e, di conseguenza, ne permette una facile trasportabilità e capacità di installazione su mezzi di soccorso.

L’obiettivo di RobotroniX è quello di fornire uno strumento estremamente versatile e facile da utilizzare, che al tempo stesso garantisca i requisiti di precisione, sicurezza e di
affidabilità propri del settore bio-diagnostico.
I sensori normalmente impiegati per le tre tipologie di esame, vengono connessi al dispositivo ECMEG mediante i tre connettori frontali (uno per ognuno dei tre esami possibili). I
segnali provenienti dai sensori posizionati sul paziente vengono condizionati da un interfaccia (realizzata da RobotroniX) e quindi acquisiti dal sbRIO. Il software installato esegue le
funzioni di elaborazione, immagazzinamento e comunicazione verso l’esterno dei risultati dell’esame, i quali possono essere visualizzati mediante monitor di terminale esterno
oppure mediante monitor LCD direttamente sul dispositivo portatile.

ECMEG è dotato di interfaccia ethernet ed è quindi collegabile ad una rete LAN in modo da poter trasferire i dati su un dispositivo di immagazzinamento oppure su un terminale
remoto (cablato, wireless Wi-Fi, WiMAX o UMTS). Nel caso di connessione con un terminale remoto, la visualizzazione dei dati non richiede alcuna installazione di software
aggiuntivo, ma solamente la presenza sulla piattaforma di un web browser (Explorer, Firefox etc) dotato dell’applet di LabVIEW scaricabile gratuitamente da internet.
Al fine di garantire la trasportabilità e l’utilizzo mobile, ECMEG è dotato di una batteria interna al Litio e di un sistema di ricarica interfacciabile anche con le prese di bordo dei veicoli
di soccorso, permettendo al personale medico di utilizzare lo strumento in qualsiasi luogo.

Il software installato permette la visualizzazione dei dati raccolti dai sensori sul paziente dopo averli opportunamente elaborati. È possibile personalizzare gli algoritmi di analisi per
generare segnali di allarme automatici al superamento di soglie di emergenza impostabili su qualsiasi caratteristica del singolo segnale o sulla correlazione numerica tra differenti
segnali.
È possibile anche inserire i dati anagrafici del paziente oltre ai dati relativi allo svolgimento dell’esame (Data e Luogo) e stampare il risultato del test su stampante RS232
.
La progettazione, la simulazione e la realizzazione del prodotto sono state effettuate totalmente in ambiente National Instruments.
Come visibile nella Figura 2, l’intero processo è stato affrontato a livello di System Engineering, ed ogni fase della realizzazione, ha richiesto l’utilizzo di un tool appropriato
dell’ambiente National Instruments.
La fase di verifica dei requisiti (fondamentale in campo medicale), è stata effettuata con il pacchetto NI Requirements Gateway, che ha permesso a progettisti e medici, di inserire e
modificare i requisiti in ambienti a loro familiari (Word, Excel, etc.) garantendo al System Engineer la gestione delle specifiche provenienti da “sorgenti” differenti, supervisionando i
requisiti in un unico ambiente.

Nella fase di progettazione dell’elettronica di condizionamento, è stato possibile simulare il circuito in ambiente NI Multisim, iniettando i segnali tipici acquisiti da ECG, EEG ed EMG
tramite “generatori virtuali” realizzati in LabVIEW ed analizzando la risposta dell’intera catena elettronica.
La progettazione del PCB è stata effettuata in ambiente NI Ultiboard, che ha permesso di esportare anche il modello tridimensionale del circuito finale al fine di valutare in ambiente
Solidworks il corretto montaggio del circuito all’interno dello chassis dell’apparecchiatura.

L’utilizzo di tutti questi tool, ci ha permesso di SIMULARE prima di REALIZZARE, azzerando i costi per modifiche sul sistema finito e quindi riducendo il tempo di realizzazione
complessivo del prototipo.
Come visibile nella Figura 3, il “Ciclo di vita” del prodotto prevede ancora molte fasi prima di arrivare alla fase di industrializzazione e vendita, ma l’utilizzo di una sola piattaforma ci
permetterà di affrontare qualsiasi problema riducendo massicciamente il “Time to Market”.
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"Grazie alla programmazione grafica caratteristica del linguaggio NI
LabVIEW e ai i vantaggi offerti dalla disponibilità di piattaforme di
acquisizione ed elaborazione dati estremamente potenti ed affidabili
come il Single-BoardRIO è stato possibile realizzare un dispositivo
unico in grado di effettuare tre tipologie diverse di analisi"
- F. D'Aniello, Robotronix 

La sfida:
Racchiudere in una sola apparecchiatura diagnostica le capacità di acquisizione ed elaborazione dati biomedici di tre tipologie di
esame: Elettro CardioGramma, Elettro MioGrafia, Elettro EncefaloGramma.

La soluzione:
Robotronix realizza il sistema di acquisizione ed elaborazione dati biomedici ECMEG facendo uso della tecnologia National
Instruments e della sensoristica standard già utilizzata in campo medico per l’esecuzione delle tre tipologie di esame. Il dispositivo
realizzato si presenta compatto, trasportabile, estremamente affidabile e preciso e va a posizionarsi tra le possibili dotazioni future
di Ambulanze, Elisoccorso, Ospedali da campo, Ambulatori analisi, Pronto Soccorso.

Figura 1 - ECMEG Prototype
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Figura 1 - ECMEG Prototype

Figura 2 - System Engineering Roadmap
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Figura 3 - Cycle Of Life

Informazioni Legali
Questo case study (questo "case study") è stato fornito da un cliente di National Instruments ("NI"). QUESTO CASE STUDY È FORNITO SENZA NESSUN TIPO DI GARANZIA ED È SOGGETTO
AD ALCUNE LIMITAZIONI PIÙ SPECIFICATAMENTE DESCRITTE NEI TERMINI D’USO DI NI.COM


