Modulo Oxygen Assist

per l’uso con il Precision Flow® Vapotherm

Istruzioni per l’uso

3101126-IT Rev D Modulo Oxygen Assist Vapotherm Istruzioni per l’uso

Pagina 1

Sommario

Pagina

		Simboli

3

Sezione 1

Indicazioni, avvertenze e precauzioni

4

Sezione 2

Principi di funzionamento

8

Sezione 3

Componenti

Sezione 4

Montaggio e connessioni

10

9

Sezione 5

Comandi e display

11

Sezione 6

Accensione e impostazione base

12

Sezione 7

Ammissione del paziente

12

Sezione 8

Impostazione degli allarmi

13

Sezione 9

Impostazione SpO2

13

Sezione 10

Impostazione %O2

16

Sezione 11

Spegnimento del sistema

17

Sezione 12

Visualizzazione grafica dei trend dei dati

17

Sezione 13

Registrazione delle variabili

17

Sezione 14

Pulizia e disinfezione

18

Sezione 15

Scaricamento dei dati

18

Sezione 16

Aggiornamento del software

18

Sezione 17

Documentazione di riferimento

18

Sezione 18

Ricerca guasti e assistenza

19

Sezione 19

Specifiche tecniche

20

Sezione 20

Messaggi di allarme e di avviso

23

Sezione 21

Terminologia

25

Sezione 22

Per approfondimenti

25

		Appendice

Pagina 2

26

3101126-IT Rev D Modulo Oxygen Assist Vapotherm Istruzioni per l’uso

Simboli
Attenzione: consultare il manuale
Avvertenza: è necessario leggere le Istruzioni per l’uso
Corrente alternata
Monopaziente
Messa a terra protettiva
Non coprire
Tipo BF Classe 1
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come
normali rifiuti urbani e devono essere raccolti separatamente. Per le informazioni riguardanti
il trattamento degli apparecchi dismessi contattare il rappresentante autorizzato del produttore.
Accensione/spegnimento dispositivo
Silenziamento/sospensione allarme
Allarme silenziato
Carica batteria
Unità USB connessa
Presa di connessione cartella clinica elettronica
Presa di connessione cavo paziente SpO2
Presa di connessione USB
Presa di connessione Ethernet
Presa di connessione chiamata infermiere
Presa di connessione Precision Flow
Presa di connessione riservata
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
Indicazioni principali
Il Modulo Oxygen Assist è un modulo opzionale usato esclusivamente con il Precision Flow Vapotherm ed è
indicato per la regolazione on-demand dell’ossigeno immesso nei gas respiratori umidificati e riscaldati erogati
a pazienti che respirano spontaneamente in base al monitoraggio continuo non invasivo della saturazione di
ossigeno nel sangue.
Il Modulo Oxygen Assist è destinato al trattamento di pazienti pediatrici (inclusi neonati) e adulti sottoposti a
monitoraggio in ambienti clinici.

Avvertenze e precauzioni

•
•
•

Un’Avvertenza indica che potrebbe verificarsi una situazione potenzialmente dannosa per il paziente o
per l’operatore.
Un’indicazione di Attenzione segnala una condizione che potrebbe causare danni alle apparecchiature,
malfunzionamenti o funzionamenti imprecisi.
Una Nota indica un'informazione importante per semplificare o rendere più efficiente l'uso
dell'apparecchio.

Si prega di dedicare il tempo necessario alla lettura delle avvertenze, precauzioni e note riportate
nelle presenti Istruzioni per l’uso e nelle Istruzioni per l’uso del Precision Flow.
L’utilizzatore di questo prodotto è il solo responsabile di qualsiasi malfunzionamento dovuto all’uso o agli interventi
di manutenzione eseguiti da persone non addestrate dal personale Vapotherm o in base alla documentazione di
formazione ufficiale.
Nel manipolare qualsiasi componente del sistema Precision Flow, attenersi sempre alle linee guida dell’ospedale
per il controllo delle infezioni nosocomiali e alle precauzioni standard. Vapotherm raccomanda inoltre agli
utilizzatori di attenersi alle indicazioni riportate nelle pubblicazioni dei Centers for Disease Control (CDC)
“Guidelines for Maintenance of In-Use Respiratory Therapy Equipment and Guidelines for Prevention of
Nosocomial Pneumonia”. Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni per l’uso del Precision Flow.

Avvertenze di carattere generale
In conformità alle leggi federali statunitensi, questo dispositivo deve essere usato esclusivamente da medici o dietro
prescrizione medica. Questo dispositivo deve essere usato esclusivamente da personale clinico addestrato sull’uso
e sul funzionamento del Modulo Oxygen Assist e del Precision Flow.
La manutenzione del dispositivo deve essere eseguita esclusivamente da tecnici dell’assistenza qualificati e certificati.
Se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente, non utilizzarlo. Contattare il coordinatore
autorizzato della sperimentazione clinica.
Non usare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato. Non usare cavi diversi da quello in dotazione.
Non usare prolunghe.
AVVERTENZA: non apportare modifiche all’apparecchio senza l’autorizzazione del
fabbricante. Il mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare guasti al
dispositivo o danni al paziente.
Da usare esclusivamente in un ambiente clinico in cui si segua un protocollo standard di monitoraggio del
paziente. L’operatore deve rimanere a distanza sufficiente da poter udire gli allarmi.
Da usare esclusivamente su pazienti che respirano spontaneamente. Il Precision Flow®, con o senza il Modulo
Oxygen Assist, non è un dispositivo per il supporto alle funzioni vitali.
L’integrazione della funzione SpO2 nel Precision Flow® attraverso il Modulo Oxygen Assist
non elimina la necessità di monitoraggio separato e indipendente del paziente, secondo
quanto riportato nella documentazione del sistema Precision Flow®. I pazienti sottoposti a
insufflazione nasale ad alta velocità a cui viene somministrata una supplementazione di ossigeno sono in
condizioni acute, pertanto devono essere sottoposti a vigilanza clinica appropriata da parte dell’équipe sanitaria.
Se il Precision Flow® viene impiegato per la supplementazione di ossigeno, il paziente deve essere mantenuto
sotto osservazione con metodi di monitoraggio aggiuntivi che comprendano la pulsiossimetria.
Non avviare l’erogazione automatica di ossigeno con il Modulo Oxygen Assist fino a quando la SpO2 del paziente
non si sia stabilizzata.
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni per l’uso del Precision Flow.

Avvertenze, precauzioni e note relative a Masimo®
Generali:

•

Il Modulo Oxygen Assist deve essere messo in funzione esclusivamente da o sotto la supervisione
di personale qualificato. Prima dell’uso, leggere il manuale, le indicazioni relative agli accessori, le
istruzioni per l’uso, tutte le informazioni precauzionali e le specifiche tecniche.

Avvertenze:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Come per tutte le apparecchiature mediche, disporre i cavi paziente adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare che il paziente resti impigliato o si strangoli.
Non posizionare il Modulo Oxygen Assist o gli accessori in posizioni dalle quali potrebbero cadere sul
paziente.
Non avviare o mettere in funzione il Modulo Oxygen Assist senza averne preventivamente verificata la
corretta impostazione.
Non usare il Modulo Oxygen Assist durante procedure di risonanza magnetica (MRI) o in un ambiente
MRI.
Non usare il Modulo Oxygen Assist se è o si sospetta che sia danneggiato.
Pericolo di esplosione: non usare il Modulo Oxygen Assist in presenza di prodotti anestetici infiammabili
o di altre sostanze infiammabili in combinazione con aria, ambienti arricchiti di ossigeno oppure
protossido di azoto.
Al fine di garantire la sicurezza, evitare di impilare più dispositivi o di posizionare oggetti sul dispositivo
durante il funzionamento.
Onde evitare infortuni, attenersi alle seguenti indicazioni:

◦
◦
◦
◦
◦

Evitare di posizionare il dispositivo su superfici su cui siano visibili versamenti di liquidi.
Non immergere il dispositivo in un liquido né bagnarlo.
Non tentare di sterilizzare il dispositivo.
Usare soluzioni detergenti esclusivamente secondo quanto indicato nelle presenti Istruzioni per
l’uso.
Non tentare di pulire il dispositivo mentre è collegato a un paziente.

Onde evitare scosse elettriche, rimuovere sempre il sensore SpO2 e scollegare completamente il
Modulo Oxygen Assist dal paziente prima di fare il bagno al paziente stesso.
Se si sospetta che la misura della SpO2 non sia corretta, controllare innanzitutto i segni vitali del
paziente con un metodo alternativo, quindi verificare il corretto funzionamento del Modulo Oxygen
Assist.
Letture imprecise della SpO2 possono essere dovute a:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Errore di applicazione e posizionamento del sensore
Innalzamento dei livelli di COHb o MetHb: è possibile registrare livelli elevati di COHb o MetHb in
presenza di una SpO2 apparentemente normale. Se si sospetta un innalzamento dei livelli di COHb
o MetHb, è necessario eseguire esami di laboratorio (CO-ossimetria) su un campione di sangue.
Innalzamento dei livelli di bilirubina
Innalzamento dei livelli di emoglobine disfunzionali
Manifestazioni vasospastiche come fenomeno di Raynaud e vasculopatia periferica
Emoglobinopatie e difetti di sintesi quali talassemie, Hb s, Hb c, cellule falciformi, ecc.
Ipocapnie o ipercapnie
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
◦ Anemia grave
◦ Perfusione arteriosa molto bassa
◦ Artefatti da movimento eccessivo
◦ Pulsazioni venose anomale o costrizione venosa
◦ Grave vasocostrizione o ipotermia
◦ Cateterismo arterioso o pallone intra-aortico
◦ Coloranti intravascolari, quali verde di indocianina o blu di metilene
◦ Colori e materiali applicati esternamente, quali smalto per unghie, unghie in acrilico, brillantini, ecc.
◦ Voglie, tatuaggi, discromie cutanee, cute umida, dita deformi o con anomalie, ecc.
◦ Patologie discromiche della cute
• Sostanze interferenti: i coloranti o qualunque sostanza contenente coloranti che modificano la normale
•
•
•
•
•
•
•

colorazione del sangue possono produrre letture errate.

Il Modulo Oxygen Assist non deve essere utilizzato come unico riferimento su cui basare decisioni
mediche. Deve essere usato in combinazione con la valutazione dei segni e dei sintomi clinici.
La misura della SpO2 fornita dal Modulo Oxygen Assist non è una misura dell’apnea.
Il Modulo Oxygen Assist può essere usato durante la defibrillazione, che può tuttavia influire
sull’accuratezza o sulla disponibilità della misura della SpO2.
Il Modulo Oxygen Assist può essere usato durante l’elettrocauterizzazione, che può tuttavia influire
sull’accuratezza o sulla disponibilità della misura della SpO2.
Le misure della SpO2 fornite dal Modulo Oxygen Assist non devono essere usate per l’analisi delle
aritmie.
La SpO2 viene tarata empiricamente in volontari sani adulti con livelli di carbossiemoglobina (COHb) e
metemoglobina (MetHb) nella norma.
Non regolare, riparare, aprire, smontare o modificare il Modulo Oxygen Assist o gli accessori. Ciò
potrebbe causare infortuni al personale o danni alle apparecchiature. Inviare il Modulo Oxygen Assist
all’assistenza, se necessario.

Attenzione:

•
•
•
•
•
•
•

Non posizionare il Modulo Oxygen Assist in un punto nel quale il paziente possa modificare le
impostazioni dei comandi.
Pericolo di scosse elettriche e di infiammabilità: prima della pulizia, spegnere sempre il dispositivo e
scollegarlo da qualunque fonte di alimentazione.
I pazienti sottoposti a terapia fotodinamica potrebbero essere maggiormente sensibili alle fonti luminose.
La pulsiossimetria può essere usata esclusivamente sotto stretta supervisione medica per brevi periodi di
tempo, allo scopo di ridurre al minimo le interferenze con la terapia fotodinamica.
Non posizionare il Modulo Oxygen Assist su apparecchiature elettriche che potrebbero interferire con il
dispositivo, impedendone il corretto funzionamento.
Se i valori di SpO2 indicano la presenza di ipossiemia, prelevare un campione di sangue per confermare
lo stato del paziente.
Se il messaggio Perfusione bassa viene visualizzato frequentemente, individuare un sito di monitoraggio
con migliore perfusione. Nel frattempo, valutare il paziente e, se indicato, verificare lo stato di
ossigenazione con altri mezzi.
Variare il sito di applicazione o sostituire il sensore SpO2 e/o il cavo paziente quando viene visualizzato
il messaggio “Sostituire il sensore” e/o “Sostituire il cavo paziente”, oppure un messaggio persistente di
scarsa qualità del segnale (ad esempio “SIQ debole”). Questi messaggi potrebbero indicare che il tempo
di monitoraggio del paziente è scaduto sul cavo paziente o sul sensore.
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
• In caso di utilizzo del Modulo Oxygen Assist durante l’irradiazione corporea totale, tenere il sensore
•

•
•

•
•
•

SpO2 al di fuori del campo di radiazione. Se il sensore viene esposto alle radiazioni, le letture
potrebbero essere imprecise oppure il dispositivo potrebbe riportare un valore pari a zero per la durata
del periodo di irradiazione attiva.
La variabilità delle misure potrebbe essere notevole ed essere influenzata dalla tecnica di
campionamento, così come dalle condizioni fisiologiche dal paziente. Qualora si ottengano risultati
incongruenti con lo stato clinico del paziente, occorre ripetere la misurazione e/o integrare i dati con test
aggiuntivi. Prima che venga presa una decisione clinica, è necessario procedere all’analisi di campioni
di sangue attraverso strumenti di laboratorio, allo scopo di accertare con precisione le condizioni del
paziente.
Non immergere il Modulo Oxygen Assist o qualunque accessorio associato in soluzioni detergenti
né tentare di sterilizzarlo in autoclave, mediante irradiazione, vapore, gas, ossido di etilene o con
qualunque altro metodo. Così facendo si provocano gravi danni al dispositivo.
Pericolo di scosse elettriche: eseguire test periodici per verificare che le correnti di dispersione del
sistema e dei circuiti applicati al paziente rientrino nei limiti accettabili specificati dalle norme di
sicurezza applicabili. È necessario verificare la somma delle correnti di dispersione, che deve essere
conforme alle norme IEC 60601-1 e UL60601-1. Quando si collegano apparecchiature esterne al
sistema, è necessario verificare la corrente di dispersione del sistema. Quando si verifica un evento
quale una caduta di un componente da un’altezza maggiore o uguale a circa 1 metro oppure un
versamento accidentale di sangue o altri liquidi, ripetere il test prima di riprendere a usare il dispositivo.
Questi episodi potrebbero causare infortuni al personale.
Smaltimento del prodotto - Ottemperare alla normativa locale in materia di smaltimento del dispositivo
e/o dei suoi accessori.
Per ridurre al minimo i disturbi radioelettrici, non posizionare altre apparecchiature elettriche che
emettono trasmissioni a radiofrequenza in stretta prossimità del Modulo Oxygen Assist.
Sostituire il cavo o il sensore SpO2 quando viene visualizzato il messaggio “Sostituire il sensore” oppure
quando continua a essere visualizzato il messaggio “SIQ debole” durante il monitoraggio di pazienti
consecutivi, in seguito all'esecuzione della procedura di ricerca guasti descritta in questo manuale.

Note:

•
•
•
•
•

Non è possibile usare un tester funzionale per stabilire l’accuratezza della misurazione della SpO2 sul
Modulo Oxygen Assist.
Luci estreme ad alta intensità (ad esempio luci stroboscopiche pulsanti) dirette sul sensore SpO2
possono impedire al Modulo Oxygen Assist di eseguire una lettura accurata.
Non formare anse troppo strette con i cavi paziente SpO2 e non avvolgerli attorno al dispositivo,
altrimenti potrebbero danneggiarsi.
Ulteriori informazioni specifiche per i sensori Masimo compatibili con il Modulo Oxygen Assist, incluse le
informazioni sulle prestazioni dei parametri/delle misurazioni in caso di movimento e bassa perfusione,
sono reperibili nelle istruzioni per l’uso (DFU) del sensore.
I cavi e i sensori SpO2 sono dotati di tecnologia X-Cal™ per ridurre al minimo il rischio di letture non
accurate e interruzione improvvisa del monitoraggio del paziente. Fare riferimento alle istruzioni per
l’uso del cavo o del sensore per la durata specifica del tempo di monitoraggio del paziente.

Questo dispositivo è tutelato da uno o più brevetti, come specificato al seguente indirizzo: www.masimo.com/
patents.htm
ESCLUSIONE DI LICENZE IMPLICITE: il possesso o l’acquisto di questo dispositivo non conferisce alcuna
licenza esplicita o implicita per l’utilizzo del dispositivo con sensori o cavi non autorizzati, che, singolarmente o
in combinazione con questo dispositivo, potrebbero rientrare nell’ambito di tutela di uno o più brevetti relativi a
questo dispositivo.
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Sezione 2 Principi di funzionamento
Il Modulo Oxygen Assist Vapotherm è progettato per essere usato insieme al sistema Precision Flow per
gestire l'erogazione di ossigeno in base al fabbisogno clinico del paziente risultante dalla lettura della SpO2 del
paziente medesimo. Questo sistema di controllo automatico impiega un algoritmo proprietario di controllo a
retroazione per tracciare la saturazione di ossigeno del paziente e regolare automaticamente la concentrazione
di ossigeno erogata attraverso il suo sistema di supporto alla respirazione.

Modulo Oxygen
Assist Vapotherm

Precision Flow Vapotherm

Il Modulo Oxygen Assist Vapotherm impiega tecnologie di pulsiossimetria e di erogazione di gas Precision
Flow di comprovata efficacia e un algoritmo proprietario che aumenta o riduce l’impostazione di %O2 con
l'obiettivo di mantenere un valore target di SpO2. Il clinico imposta il target di SpO2 e il sistema utilizza
l’algoritmo che combina l’analisi delle misure in tempo reale e dei trend per stabilire una somministrazione
corretta di %O2. Gli algoritmi di smart averaging e di isteresi del monitor SpO2 Masimo SET™ proteggono
il sistema da artefatti che potrebbero causare una erogazione di O2 a cicli troppo rapidi. Il Modulo Oxygen
Assist è progettato per l’uso con il sistema Precision Flow, che controlla l’erogazione di %O2 in base a
un’impostazione inviata dal Modulo Oxygen Assist o impostata manualmente sul Precision Flow.
Il Modulo Oxygen Assist comunica con il Precision Flow attraverso la porta di interfaccia seriale posta sul retro
dell’unità Precision Flow.
NOTA: alcuni clinici potrebbero trovare utili le indicazioni delle lunghezze d’onda di picco e della potenza
radiante dei LED della sonda della SpO2. I sensori Masimo utilizzano LED a emissione di luce rossa e
infrarossa, che emettono luce rispettivamente a 660 nm e a 905 nm e hanno una potenza radiante inferiore a
15 mW.
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Sezione 3 Componenti
Il Modulo Oxygen Assist Vapotherm è costituito dalle seguenti componenti:

•
•
•
•

Modulo Oxygen Assist
Gruppo di montaggio su asta
Alimentatore
Cavo paziente SpO2 Masimo

AVVERTENZA:	l’adattatore di corrente in dotazione è il solo adattatore approvato per l’uso con
il Modulo Oxygen Assist e fornisce 12 VCC al Modulo Oxygen Assist. Contattare
Vapotherm se si ritiene che l’adattatore di corrente in dotazione non sia funzionante
o se si necessita di un ricambio. Usare solo l’adattatore di corrente fornito da
Vapotherm.
I sensori Masimo sono acquistabili separatamente. Tra i modelli approvati di sensori Masimo figurano:

•
•
•

Sensori adesivi LNCS®
Sensori adesivi LNCS® Neo-3
Sensori RD SET™

AVVERTENZA:	le parti applicate che possono essere usate con il Modulo Oxygen Assist sono le
sonde di SpO2 Masimo di cui sopra. Consultare la documentazione allegata ai prodotti
Masimo per maggiori dettagli.
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Sezione 4 Montaggio e connessioni
Montaggio del sistema
1.
2.
3.
4.
5.

Fissare il Modulo Oxygen Assist al Gruppo di montaggio su asta.

6.

Collegare l’Alimentatore del Modulo Oxygen Assist al Modulo Oxygen Assist e a una presa elettrica
contrassegnata da diciture analoghe a “Hospital Grade” (“Qualità ospedaliera”) o “Hospital Only” (“Solo
per ospedale”).

Montare il Modulo Oxygen Assist sul supporto a rotelle approvato da Vapotherm come illustrato.
Rimuovere il tappo di silicone del coperchio del sensore di ossigeno sul retro del Precision Flow.
Inserire il cavo di comunicazione nel Modulo Oxygen Assist e serrare le due viti a testa zigrinata.
Mediante il cavo di comunicazione collegare il Modulo Oxygen Assist alla porta di interfaccia del
Precision Flow.

	NOTA: durante l’inserimento del connettore dell’Alimentatore nel Modulo Oxygen Assist, assicurarsi che
sia orientato correttamente.
	AVVERTENZA: non installare il Modulo Oxygen Assist in una posizione in cui sia difficile scollegarlo
dall’alimentazione elettrica.

Connessione del sensore

•

Collegare il cavo paziente SpO2 alla presa SpO2 sul pannello dei connettori del Modulo Oxygen Assist.
Consultare la sezione Collegare il sensore al cavo paziente nelle ISTRUZIONI PER L’USO Masimo per
la procedura di collegamento del sensore.

Modulo
Oxygen
Assist
montato e
collegato al
Precision
Flow e
all’alimentazione
di corrente

Cavo paziente
SpO2

Pannello dei connettori del Modulo Oxygen Assist Vapotherm

Cavo paziente
SpO2
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Alimentazione
CC

Comunicazione
Precision Flow

Connessione
EMR
Connessione
chiamata infermiere

Tessera
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Sezione 5 Comandi e display
Per comandare il Modulo Oxygen Assist si utilizzano due tasti fissi (On/Off; Silenziamento allarme), una
manopola di controllo delle impostazioni e un touch screen. Quando è collegato al Precision Flow e al paziente
mediante un sensore SpO2, il Modulo Oxygen Assist consente l'erogazione di ossigeno con controllo manuale
(modalità Manuale) o controllo automatico (modalità Auto).
Uso dei menu

•

Per richiamare un menu, premere la scheda del menu desiderato. In alternativa, le caselle dei
parametri reindirizzano al menu associato.
Note:
Salvo diversamente indicato, la modifica delle impostazioni viene applicata nel momento in cui si
preme il tasto.

Silenziamento
allarme

1 Indicatore Tipo di paziente
2 Visualizzazione dei trend dei dati
3 Visualizzazione di ID paziente, ora e data
4	Indicatore di silenziamento allarme
(barrato quando silenziato)

5
6
7
8

Visualizzazione dei messaggi
Modalità %O2 (Auto; Manuale)
Caselle dei parametri (premere per richiamare i menu)
Tasti di menu

Nota: il Modulo Oxygen Assist è tarato per visualizzare la saturazione funzionale dell’ossigeno. I valori di SpO2
e %O2 visualizzati nei trend dei dati sono standardizzati come percentuali.
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Sezione 6 Accensione e impostazione base
Impostazione del sistema
1.

Impostare il Precision Flow in conformità alle Istruzioni per l’uso del dispositivo medesimo. Collegare
i tubi di ingresso ossigeno e aria agli ingressi corretti, quindi collegarli alle prese a parete. Collegare il
cavo di alimentazione.

2.

Collegare il Modulo Oxygen Assist all’alimentazione di corrente. Durante l’accensione del sistema viene
visualizzata la “Schermata iniziale”. Il tasto On/Off serve ad accendere il dispositivo, quando quest’ultimo
è collegato all’alimentazione di corrente. Selezionare il menu Sistema. Impostare i valori corretti di ORA
e DATA.

3.

Impostare il parametro Override modalità auto come desiderato. Le opzioni sono: Esci da modalità auto,
120, 90, 60, 30, 15 o 5 secondi. Il parametro “Override modalità auto” determina la risposta del Modulo
Oxygen Assist a una modifica manuale dell’erogazione di %O2 effettuata dal Precision Flow quando il
Modulo Oxygen Assist è in modalità Auto. Se si effettua una modifica manuale di %O2 sul Precision Flow
quando è selezionato “Esci da modalità auto”, il Modulo Oxygen Assist passa immediatamente in modalità
Manuale %O2. Se si effettua una modifica manuale di %O2 sul Precision Flow quando è selezionato
“120/90/60/30/15/5” secondi, la regolazione di %O2 in modalità Auto viene disattivata per il periodo di
tempo selezionato, dopodiché il Modulo Oxygen Assist riprende a regolare automaticamente %O2.

4.

Impostare i valori preferiti di volume degli altoparlanti e luminosità dello schermo.

Accesso al sistema
Per potere effettuare l'aggiornamento del software, accedere ai dati di sessione e ai valori predefiniti della
struttura, è necessario digitare dei PIN.
PIN predefiniti:
Aggiornamento software - 1234
Gestione dati sessione - 5678
Valori predefiniti della struttura - 0987
I PIN possono essere modificati nella schermata Sistema mediante la scheda Accesso.

Sezione 7 Ammissione del paziente
Il menu Paziente consente di selezionare il tipo di paziente e le impostazioni specifiche per il paziente, di
avviare una nuova sessione e inoltre di passare da Modalità Auto %O2 a Manuale e viceversa.

1.

Impostare Tipo di paziente (Neonatale), %SpO2 target, Limite superiore e inferiore %SpO2, %O2 di
backup e Limite allarme %O2.

2.

Premere Avvia sessione. Quando viene avviata una nuova sessione, il Modulo Oxygen Assist crea un
nuovo ID paziente, costituito dall'indicazione di data e ora. L’ID paziente viene visualizzato nella parte
superiore di tutte le schermate.
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Sezione 8 Impostazione degli allarmi
Indicazioni di allarme
Il Modulo Oxygen Assist ha un unico livello di allarme:

•

Allarme a priorità media: giallo lampeggiante; sequenza di 3 "bip" sonori.

Il Modulo Oxygen Assist visualizza dei messaggi di avviso nell’area dei messaggi, non accompagnati da
segnalazioni acustiche.
Note:
Prima di avviare una nuova sessione, con il sensore paziente scollegato, verificare il funzionamento del
sistema di allarme accertandosi che venga generato l’allarme "Nessun sensore collegato".
I messaggi di allarme si alternano nell’area dei messaggi.
Per un elenco dei messaggi di allarme e delle azioni da intraprendere, consultare la sezione Messaggi di
allarme e di stato.
Per le indicazioni di allarme del Precision Flow, consultare le Istruzioni per l’uso del Precision Flow.

Silenziamento/sospensione degli allarmi

•

Premere il tasto fisso di Silenziamento allarme per tacitare tutti gli allarmi per 2 minuti.

Nota: mentre gli allarmi sono silenziati, nell’angolo superiore destro dello schermo è visualizzata
un'icona barrata a forma di campanello.
Avvertenze:
Se gli allarmi sono silenziati per 2 minuti, durante tale lasso di tempo non verranno emessi altri allarmi con la
medesima priorità.
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Sezione 9 Impostazione di SpO2
Scelta e posizionamento di
un sensore
Quando si sceglie un sensore, devono essere presi
in considerazione i seguenti fattori:

•
•
•
•
•

Peso del paziente
Livello di attività del paziente
Livelli di perfusione del paziente
Siti disponibili per il sensore
Durata prevista del monitoraggio della SpO2

Tra i modelli di sensori Masimo disponibili figurano:

•
•
•
•

Sensori riutilizzabili LNCS® (1)
Sensori adesivi LNCS® (2)
Sensori adesivi LNCS® Neo-3 (3)
Sensori RD SET (4)

Applicare il sensore come descritto di seguito:
Pulire il sito di applicazione. Rimuovere lo smalto per unghie, se necessario.

1.
2.
3.

Scegliere un sensore adatto e applicarlo come indicato nella documentazione del sensore.
In ambienti molto luminosi, coprire il sito di applicazione con un materiale opaco. (La luce solare diretta,
le lampade chirurgiche e fluorescenti, le lampade per il trattamento dell’iperbilirubinemia e le lampade
riscaldanti a infrarossi possono interferire con le prestazioni del sensore.)

Per maggiori informazioni sull’applicazione del sensore, consultare la sezione Scelta del sito nelle ISTRUZIONI PER
L’USO Masimo.
Avvertenze:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usare esclusivamente sensori per ossimetria Masimo approvati per le misurazioni della SpO2. Utilizzando
altri sensori si potrebbero ottenere letture non corrette della SpO2.
Prima di usare il sensore, leggere attentamente la documentazione a esso allegata, comprese tutte le
avvertenze, precauzioni e istruzioni.
L’accuratezza delle letture della pulsiossimetria può essere influenzata negativamente da condizioni
ambientali, errori nell’applicazione del sensore e movimenti del paziente.
Non usare il sensore su un arto su cui siano applicati un bracciale per la misurazione della pressione
arteriosa, un catetere arterioso o una linea intravascolare.
La presenza di livelli significativi di emoglobina disfunzionale (HbCO o MetHb) può produrre letture non
accurate.
Non usare sensori o cavi paziente danneggiati.
Non usare un sensore con componenti ottici esposti.
Non usare i sensori in ambienti in cui si eseguono esami di RM. La corrente elettrica condotta può
provocare ustioni.
L’uso del sensore durante la defibrillazione potrebbe produrre letture non accurate.
L'applicazione scorretta del sensore e l’uso prolungato dello stesso possono causare danni ai tessuti.
Controllare frequentemente il sito di applicazione per accertarsi che il sensore continui a essere in
posizione corretta e per individuare eventuali irritazioni cutanee.
Non avvolgere troppo strettamente il sensore.
Non esercitare una tensione eccessiva sui cavi del sensore.
Non immergere il sensore o i cavi paziente in acqua, solventi o soluzioni detergenti. Il sensore, i connettori
e i cavi paziente non sono impermeabili.
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Sezione 9 Impostazione di SpO2
• Non sterilizzare il sensore o i cavi paziente mediante irradiazione, vapore o ossido di etilene. Consultare

le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione fornite nella documentazione dei cavi paziente e dei sensori e
riutilizzabili per pulsiossimetria.

	Nota: i sensori usati con questo dispositivo possono essere classificati come dispositivi superficiali
destinati all'impiego a contatto con la cute per un periodo di tempo limitato ("surface devices"). I sensori
hanno superato i test di biocompatibilità raccomandati e sono pertanto conformi alla norma ISO 10993-1.

Visualizzazione della casella dei parametri SpO2

Nota: le spie forniscono informazioni sul Segnale IQ. Il verde indica valori di Segnale IQ pari o superiori allo 0,3%.
Il rosso indica valori di Segnale IQ inferiori allo 0,3%.
L’intervallo di visualizzazione della SpO2 è compreso tra 1 e 100%. Se viene visualizzato “---“, significa che non
è disponibile alcuna misura. L’intervallo di visualizzazione della frequenza polso è compreso tra 1 e 240 bpm. Se
viene visualizzato “---“, significa che non è disponibile alcuna misura.
Nota: SpO2, frequenza polso e Segnale IQ vengono aggiornati una volta al secondo.

Impostazione del target di SpO2
1.

Premere la casella SpO2 target nella schermata Home oppure selezionare il menu Paziente per impostare il
target di SpO2.

2.

Premere la casella dei parametri %SpO2 target sul touch screen e impostare il target di SpO2 del paziente
usando la manopola di controllo delle impostazioni.

3.

Impostare l’Intervallo target premendo le caselle dei parametri Limite superiore e inferiore %SpO2 sul touch
screen e impostare la percentuale da aggiungere/sottrarre al valore %SpO2 target usando la manopola di
controllo delle impostazioni.

	NOTA: l’impostazione dell’Intervallo target non modifica il parametro SpO2 target. Questa impostazione
influisce soltanto sul calcolo del tempo in cui il valore rimane all’interno dell’intervallo durante l’analisi dei
trend dei dati.
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Sezione 10 Impostazione di %O2
Obiettivo e scopo: il sistema di controllo automatico di %O2 utilizza i valori misurati della SpO2 del paziente
per controllare l’erogazione di %O2 in base al fabbisogno del paziente. Quando è attivata la modalità di
controllo automatico di %O2, il sistema cerca di mantenere il livello di SpO2 del paziente al valore target di SpO2
preconfigurato, oppure a un valore prossimo a esso (consultare anche la sezione Per approfondimenti).

1.

Selezionare il menu Paziente per impostare la modalità %O2.

2.

Premere la casella dei parametri %O2 di backup sul touch screen e impostare il valore di %O2 di backup
del paziente usando la manopola di controllo delle impostazioni.

	
Nota: consultare la descrizione della funzionalità Fallback %O2 alla pagina seguente per maggiori
informazioni.

3.

Inserire una tessera per il Modulo Oxygen Assist e premere Avvia sessione. Quando il paziente è stabile,
premere il pulsante Modalità AUTO O2 per portare il dispositivo in modalità Auto (l’impostazione di default
è Manuale).

	Nota: la modalità Auto %O2 può essere attivata se è inserita una tessera ed è stata avviata una sessione
paziente sul Modulo Oxygen Assist.

4.

Nella schermata Home viene quindi visualizzato Modalità AUTO e il Modulo Oxygen Assist inizia a
regolare automaticamente %O2 in base al livello di SpO2 del paziente e al valore %SpO2 target impostato.
Il Precision Flow eroga %O2 in un intervallo compreso tra il 21 e il 100%, a meno che non sia impostato un
Limite %O2. Il valore di %O2 erogato è visibile sul display del Precision Flow o sulla visualizzazione grafica
dei trend dei dati nella schermata Home del Modulo Oxygen Assist.
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Sezione 10 Impostazione di %O2
Funzionalità Fallback %O2
Se si registrano letture di SpO2 non valide o non affidabili per brevi periodi di tempo, viene visualizzato un
messaggio di errore corrispondente alla condizione di errore e il Modulo Oxygen Assist continua a erogare la
%O2 calcolata fino a quando la lettura di SpO2 torna a essere valida e affidabile.
Nel lasso di tempo in cui il segnale di SpO2 registrato rimane non valido o non affidabile, l’erogazione di %O2
è impostata sulla più alta tra le seguenti:

•
•
•

impostazione %O2 di backup;
impostazione basale di %O2, calcolata da un algoritmo come valore richiesto per mantenere il paziente
al setpoint di SpO2 nel periodo in cui il Modulo Oxygen Assist è stato in modalità Auto %O2;
valore mediano degli ultimi tre valori di %O2 erogati in modalità Auto prima dell’anomalia relativa alla
SpO2.

Il Modulo Oxygen Assist esce automaticamente dalla modalità Auto nelle seguenti circostanze:

•
•

se il personale clinico modifica le impostazioni di %O2 sul Precision Flow; il Modulo Oxygen Assist si
comporta in base all' impostazione di Override modalità auto;
se il Modulo Oxygen Assist rileva una lettura di SpO2 non valida o non affidabile come descritto sopra
per più di 2 minuti.

Se il Modulo Oxygen Assist è uscito dalla modalità Auto, controllare il paziente, il posizionamento del sensore,
le connessioni e le impostazioni. Se indicato clinicamente, riportare il Modulo Oxygen Assist in modalità Auto
dal menu Paziente.

Sezione 11 Spegnimento del sistema
Spegnimento del sistema

1.

Nel menu Paziente selezionare Chiudi sessione.

2.

Per disattivare l'alimentazione elettrica del Modulo Oxygen Assist, premere il pulsante On/Off per
spegnerlo, quindi staccare dalla presa a muro CA l'adattatore di corrente CA fornito in dotazione.

Sezione 12 Visualizzazione grafica dei trend dei dati
I trend dei dati sono visualizzati nella schermata Home. La schermata mostra l’andamento dei valori di
SpO2 (in blu) e di %O2 (in verde), con i valori più recenti sul lato destro del display e i più vecchi a sinistra. Il
Limite allarme %O2 è rappresentato dalla linea rossa tratteggiata. La visualizzazione dei trend dei dati viene
aggiornata una volta al secondo. I trend dei dati possono anche essere visualizzati nella schermata Trend
dati, da cui è possibile regolarne il tempo di visualizzazione dei trend.
Nella schermata Trend dati è possibile visualizzare i trend dei dati e modificare la visualizzazione usando i
pulsanti di navigazione.

Sezione 13 Registrazione delle variabili
Le seguenti variabili vengono registrate a intervalli di un secondo e memorizzate a tempo indeterminato nella
memoria non volatile, in cui rimangono salvate anche dopo un'interruzione dell’alimentazione elettrica o lo
spegnimento del sistema.

•
•
•
•

Marca temporale
SpO2
%O2
Modalità Auto/Manuale

3101126-IT Rev D Modulo Oxygen Assist Vapotherm Istruzioni per l’uso

Pagina 17

Sezione 14 Pulizia e disinfezione
Il Modulo Oxygen Assist deve essere sempre pulito e disinfettato tra un paziente e l’altro. Attenersi alla seguente
procedura per assicurare che il dispositivo sia pulito e disinfettato.

•
•
•

Pulire l’unità principale con Super Sani-Cloth®.
Controllare visivamente che non sia presente sporcizia. Se è presente sporcizia visibile, eliminarla con uno
spazzolino (ad es. spazzolino Spectrum M16).
Inumidire il modulo con un’altra salviettina Super Sani-Cloth®. Lasciare la superficie bagnata per almeno
sei minuti. Se necessario, utilizzare un’altra salviettina Super Sani-Cloth®.
Attenzione: non usare candeggina, solventi organici o detergenti abrasivi.

Per le istruzioni per la pulizia e la disinfezione del Precision Flow, consultare le Istruzioni per l’uso del Precision Flow.
Per le istruzioni per la pulizia e la disinfezione del sensore SpO2 e del cavo paziente, consultare le istruzioni fornite
con il sensore.

Sezione 15 Scaricamento dei dati
1.

Inserire l’unità USB nel Modulo Oxygen Assist.

2.

Nella schermata Sistema, selezionare Dati sessione e inserire il PIN.

3.

Scegliere uno o più file della sessione da scaricare e premere il pulsante Scarica.
NOTA: per scaricare più file di sessione di grandi dimensioni potrebbero essere necessari parecchi minuti.

4.

Terminato il salvataggio dei dati, premere OK e rimuovere l’unità USB.

5.

In caso di necessità, cancellare dei file di sessione per liberare spazio nella memoria locale.

Sezione 16 Aggiornamento del software
1.

Inserire l’unità USB con il file del software nel Modulo Oxygen Assist.

2.

Nella schermata Sistema, selezionare Aggiornamenti e inserire il PIN.

3.

Selezionare Aggiorna software.
NOTA: il sistema effettua il riavvio durante il processo di aggiornamento del software.

Sezione 17 Documentazione di riferimento
Le istruzioni per l’uso del Precision Flow sono reperibili sul nostro sito: www.vapotherm.com
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Sezione 18 Ricerca guasti e assistenza
Indicazioni generali
Se si necessita di assistenza per il Modulo Oxygen Assist del sistema Vapotherm, contattare l’assistenza
tecnica Vapotherm all’indirizzo TS@vtherm.com.
Il Modulo Oxygen Assist contiene una batteria sostituibile dall’utilizzatore. Rimuovere la piastra di montaggio
sul retro del Modulo Oxygen Assist per accedere al vano batteria. Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla
con una nuova (Contattare l’assistenza tecnica Vapotherm all’indirizzo TS@vtherm.com).
Prima dell’uso ispezionare visivamente il display, il corpo dell’apparecchio e i cavi per accertare l’assenza di
danni visibili.

Ricerca guasti: SpO2
Problema

Assenza di segnale:
SpO2 e PR a 0

Probabile causa

Azione

Causa clinica (condizione del paziente).

Controllare il paziente.

Sensore non connesso.

Controllare le connessioni del sensore e
del cavo.

Sensore scollegato.

Controllare l’applicazione del sensore.

Sensore o cavi danneggiati.

Controllare il sensore e i cavi. Procedere
alla sostituzione, se necessario.

Movimenti eccessivi del paziente o
interferenza elettrochirurgica.

Se possibile, fare in modo che il paziente
resti fermo. Controllare il sensore e
l’applicazione del sensore. Spostare il
sensore in un altro sito o usare un sensore
con maggiore tolleranza al movimento.

Causa clinica (condizione del paziente).

Controllare il paziente.

Ambiente eccessivamente luminoso.

Controllare il sensore. Coprire il sensore
con un materiale opaco.

Eccessivo movimento.

Se possibile, fare in modo che il paziente
resti fermo. Controllare il sensore e
l’applicazione del sensore. Spostare il
sensore in un altro sito o usare un sensore
con maggiore tolleranza al movimento.

Presenza di smalto per unghie nel sito di
applicazione.

Rimuovere lo smalto.

Il sensore è applicato su un arto su
cui è già presente un bracciale per la
misurazione della pressione arteriosa,
un catetere arterioso o una linea
intravascolare.

Spostare il sensore in un altro sito.

Valori
SpO2 non accurati
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Sezione 19 Specifiche tecniche
Caratteristiche fisiche
Dimensioni:

Altezza 9” (22,8 cm) x larghezza 9” (22,8 cm) x profondità 4” (10,16 cm)

Peso:

4,1 libbre (1,8 kg)

Montaggio:

Gruppo di montaggio su asta VESA per il Modulo Oxygen Assist

Connessioni:

Mediante il cavo di comunicazione del Modulo Oxygen Assist al Precision Flow

Requisiti di sistema
Alimentazione elettrica:

L’alimentatore da 12 VCC in dotazione funziona con reti di alimentazione da
100-240 VCA, 18 W, 47-63 Hz
Questo adattatore di corrente fornisce al Modulo Oxygen Assist un isolamento
magnetico dall’alimentazione elettrica.

Batteria:

Li-ion, 34-37 Wh, interna

Caricabatteria esterno:

n/d

Dati ambientali
Temperatura ambiente: 18-30 °C
Funzionamento:

Immagazzinamento e spedizione:

Umidità relativa ambientale: 20-90% in assenza di condensa
Pressione ambientale: pressione atmosferica standard (da non usare in
condizioni iperbariche)
Temperatura ambiente: da -10 a +50 °C
Umidità relativa ambientale: 20-90%

Contatto con il paziente:

Indiretto attraverso il sensore SpO2 e la cannula O2 del Precision Flow

Grado di protezione IP:

IPX2 – Protezione antisgocciolamento

Pressione acustica allarmi

Allarme a priorità media massimo 65 dBA con un’impostazione di volume pari
a 10

Altitudine operativa

2000 metri

Ingressi
Sensori:

Connettore SpO2 per cavo interfaccia paziente Masimo

Comunicazione con dispositivi
esterni:

Connessione con il Precision Flow attraverso il cavo di comunicazione del
Modulo Oxygen Assist

Uscite
Connessione RJ45:

AVVERTENZA: questa connessione non è destinata ai collegamenti di
rete. È riservata all’uso da parte di Vapotherm.

NOTA: il sistema del Modulo Oxygen Assist comprende il Modulo Oxygen Assist e l’adattatore di corrente
CA in dotazione. L’adattatore di corrente CA in dotazione è un dispositivo della Classe di protezione I.
AVVERTENZA: per evitare il rischio di scosse elettriche, collegare questo dispositivo esclusivamente a
fonti di alimentazione elettrica con messa a terra protettiva.
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Sezione 19 Specifiche tecniche
Norme
IEC 60601-1:2005 (Terza edizione)
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza
A1:2012 (o IEC 60601-1: riedizione fondamentale e alle prestazioni essenziali
2012)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
da usare in combinazione con
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012

Apparecchi elettromedicali - Parte 1-10: Prescrizioni generali
per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali - Norma collaterale:
Prescrizioni per lo sviluppo di dispositivo per il controllo fisiologico di tipo ad
anello chiuso (FDA Consensus Standard FR Recognition Number 19-9)

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
da usare in combinazione con
Apparecchi elettromedicali - Parte 1-6: Prescrizioni generali relative alla
IEC 62366:2007, AMD1:2014 e
sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
Norma collaterale: Usabilità
COR2:2007, AMD1: 2012 o versione
consolidata equivalente IEC 606011:2012 (Edizione 3.1)
IEC 60601-1- 8: 2006 (Seconda
Parte 1-8: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle
edizione) + Am.1: 2012 da usare
prestazioni essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni generali, prove e
in combinazione con IEC 60601-1:
linee-guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali
2005 (Terza edizione) + Am.1: 2012
IEC 60601-1-2. Ed. 4.0 (2014-02)

Prescrizioni generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità
elettromagnetica - Prescrizioni e prove

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
per l’uso IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

Apparecchi elettromedicali - Parte 2-61: Requisiti particolari per la sicurezza di
base e prestazioni essenziali dei pulsossimetri

IEC 62304:2006 (Prima edizione)
+ A1:2015
(o IEC 62304:2015 CSV)

Software per dispositivi medici: Processi relativi al ciclo di vita del software

IEC 62366-1:2015

Dispositivi medici – Parte 1: Applicazione dell'ingegneria delle caratteristiche
utilizzative ai dispositivi medici
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Sezione 19 Specifiche tecniche
Specifiche relative all’accuratezza di Masimo SET®
Saturazione (% SpO2) – In condizioni di assenza di movimento1
		 Adulti, pazienti pediatrici
			
		

70% - 100% ± 2%				
0% - 69% non specificato

Neonati

70% - 100% ± 3%

			

0% - 69% non specificato

Saturazione (% SpO2) – In condizioni di assenza di movimento2,3
		

Adulti, pazienti pediatrici

70% - 100% ± 3%

			
		

0% - 69% non specificato

Neonati

70% - 100% ± 3%

			

0% - 69% non specificato

Frequenza del polso (bpm) – In condizioni di assenza di movimento1
		

Adulti, pazienti pediatrici, neonati

Da 25 a 240 ± 3 bpm

Frequenza del polso (bpm) – In condizioni di presenza di movimento2,3
		

Adulti, pazienti pediatrici, neonati

Da 25 a 240 ± 5 bpm

1 La tecnologia Masimo SET è stata validata insieme ai sensori Masimo determinando l’accuratezza in assenza di movimento tramite studi su sangue
umano in volontari sani adulti di sesso maschile e femminile con pigmentazione cutanea da chiara a scura in condizioni di ipossia indotta nell’intervallo
compreso tra il 70% e il 100% di SpO2 rispetto a un CO-Ossimetro di laboratorio e a un monitor ECG. Questa variazione equivale a una deviazione
standard di ±1, che comprende il 68% della popolazione.
2 La tecnologia Masimo SET è stata validata insieme ai sensori Masimo determinando l’accuratezza in presenza di movimento tramite studi su
sangue umano in volontari sani adulti di sesso maschile e femminile con pigmentazione cutanea da chiara a scura in condizioni di ipossia indotta a cui
veniva richiesto di compiere movimenti di picchiettatura e sfregamento con le dita, a 2-4 Hz con un'ampiezza da 1 a 2 cm e in modo non ripetitivo e a
1-5 Hz con un'ampiezza da 2 a 3 cm in condizioni di ipossia indotta nell'intervallo compreso tra il 70% e il 100% di SpO2 rispetto a un CO-ossimetro di
laboratorio e a un monitor ECG. Questa variazione equivale a una deviazione standard di ±1, che comprende
3 La tecnologia Masimo SET è stata validata determinando l’accuratezza in condizioni di perfusione bassa tramite un confronto di laboratorio con
il simulatore Biotek Index 2™ e il simulatore Masimo con intensità del segnale superiori allo 0,02% e trasmissione superiore al 5% per saturazioni
comprese tra il 70% e il 100%. Questa variazione equivale a una deviazione standard di ±1, che comprende il 68% della popolazione.
4 La tecnologia Masimo SET è stata validata insieme ai sensori Masimo Neo determinando l’accuratezza in presenza di movimento neonatale tramite
studi su sangue umano in volontari sani adulti di sesso maschile e femminile con pigmentazione cutanea da chiara a scura in condizioni di ipossia
indotta a cui veniva richiesto di compiere movimenti di picchiettatura e sfregamento con le dita a 2-4 Hz con un'ampiezza da 1 a 2 cm e in modo non
ripetitivo e a 1-5 Hz con un'ampiezza da 2 a 3 cm in condizioni di ipossia indotta nell'intervallo compreso tra il 70% e il 100% di SpO2 rispetto a un COossimetro di laboratorio e a un monitor ECG. Questa variazione equivale a una deviazione standard di ±1, che comprende il 68% della popolazione. È
stato aggiunto un 1% ai risultati per tener conto degli effetti dell’emoglobina fetale presente nei neonati.
5 La tecnologia Masimo SET è stata validata insieme ai sensori Masimo determinando l'accuratezza della frequenza del polso nell'intervallo compreso
tra 25 e 240 battiti al minuto tramite un confronto di laboratorio con un simulatore Biotek Index 2™. Questa variazione equivale a una deviazione
standard di ±1, che comprende il 68% della popolazione.
6 Per informazioni complete sull’applicazione fare riferimento alle istruzioni per l’uso del sensore. Salvo diversamente indicato, riposizionare i sensori
riutilizzabili almeno ogni 4 ore e i sensori adesivi almeno ogni 8 ore.
11 Accuratezza del sensore specificata in caso di utilizzo con la tecnologia Masimo usando un cavo paziente Masimo per sensori LNOP, sensori RD
SET, sensori LNCS o sensori M-LNCS. I numeri rappresentano l’errore RMS rispetto al riferimento (Arms). Poiché le misurazioni dei pulsiossimetri
hanno una distribuzione statistica, ci si può attendere che solo i due terzi circa delle misure ricadano nell’intervallo di ± Arms rispetto al valore di
riferimento. Salvo diversamente indicato, l’accuratezza della SpO2 specificata si riferisce all’intervallo compreso tra il 70% e il 100%. L’accuratezza
della frequenza del polso specificata si riferisce all’intervallo compreso tra 25 e 240 bpm.
12 I sensori Masimo di tipo M-LNCS, LNOP, RD SET e LNCS hanno le medesime proprietà ottiche ed elettriche e potrebbero differire esclusivamente
per modalità di applicazione (adesivi/non adesivi/chiusura rapida Hook & Loop), lunghezza dei cavi, posizione dei componenti ottici (parte superiore o
inferiore del sensore, in base all’allineamento con il cavo), tipo/dimensioni del materiale adesivo, tipo di connettore (connettore maschio modulare a 8
pin LNOP, connettore maschio modulare a 15 pin RD, LNCS a 9 pin con cavo, e M-LNCS a 15 pin con cavo). Tutte le informazioni circa l’accuratezza
del sensore e le istruzioni per l’applicazione dello stesso sono fornite nelle istruzioni per l’uso del sensore in questione.

Documentazione di riferimento
Per le specifiche tecniche relative al Precision Flow Vapotherm, consultare le Istruzioni per l’uso del Precision Flow.
Per le specifiche tecniche del sensore SpO2, consultare la documentazione fornita con il sensore.
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Sezione 20 Messaggi di allarme e di avviso
Il dispositivo è stato concepito per assicurare una somministrazione corretta di FiO2 in base al fabbisogno
del paziente, risultante dalla lettura della SpO2 del paziente medesimo. In caso di allarmi, l’utilizzatore deve
intervenire come previsto per assicurare che il dispositivo continui a garantire le prestazioni previste.
Il Modulo Oxygen Assist non genera allarmi relativi alla SpO2. È quindi necessario attuare un monitoraggio
separato e indipendente del paziente.
Il ritardo della condizione di allarme è il tempo che intercorre tra l’evento del paziente e il momento in cui
il Modulo Oxygen Assist rileva il problema. Il ritardo di generazione del segnale di allarme è il tempo che
intercorre tra il rilevamento del problema da parte del Modulo Oxygen Assist e la generazione dell’allarme. Il
ritardo massimo è di circa 1 secondo.
Di seguito sono riportati i messaggi di allarme e di avviso che possono essere visualizzati mentre è in corso
una sessione e quando il Modulo Oxygen Assist è in modalità Auto. In caso di assenza del segnale SpO2 il
dispositivo eroga il valore di Fallback %O2 .
Messaggio di allarme a priorità media

Azione e ricerca guasti

Batteria bassa - Spegnimento imminente

Collegare il Modulo Oxygen Assist all’alimentazione esterna

Controllare SpO2 - Sensore adesivo scaduto
Controllare SpO2 - Sensore adesivo difettoso
Controllare SpO2 - Cavo difettoso
Controllare SpO2 - Sensore difettoso
Controllare SpO2 - Sensore adesivo non
compatibile
Controllare SpO2 - Cavo non compatibile
Controllare SpO2 - Sensore non compatibile
Controllare SpO2 - Nessun sensore adesivo
collegato
Controllare SpO2 - Nessun cavo collegato
Controllare SpO2 - Nessun sensore collegato
Controllare SpO2 - Sensore scaduto
Controllare SpO2 - Sensore adesivo non
identificato
Controllare SpO2 - Cavo non identificato
Controllare SpO2 - Sensore non identificato
Inserire una tessera o chiudere la sessione
Errore di comunicazione con Precision Flow

Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il cavo, passare in modalità MANUALE o chiudere la
sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il cavo, passare in modalità MANUALE o chiudere la
sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Ricollegare il sensore con un buon segnale, attivare la modalità
MANUALE o chiudere la sessione
Ricollegare il cavo con un buon segnale, attivare la Modalità
MANUALE o chiudere la sessione
Ricollegare il sensore con un buon segnale, attivare la modalità
MANUALE o chiudere la sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Sostituire il cavo, passare in modalità MANUALE o chiudere la
sessione
Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere
la sessione
Tessera scaduta o rimossa. Inserire una tessera o chiudere la
sessione
Ripristinare la connessione con il Precision Flow, passare in
Modalità MANUALE o chiudere la sessione

Versione SW Precision Flow non compatibile

Ripristinare la connessione con il Precision Flow, o chiudere la
sessione e aggiornare il software del Precision Flow

Errore di comunicazione SpO2

L’avviso si corregge automaticamente, passare in modalità
MANUALE o chiudere la sessione

Ripristino sistema - Controllare impostazioni

Controllare le impostazioni. Premere un tasto qualsiasi, toccare il touch
screen oppure ruotare la manopola di controllo delle impostazioni
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Sezione 20 Messaggi di allarme e di avviso
Messaggio di avviso silenzioso

Azione e ricerca guasti

%O2 al limite %O2 impostato dall’utilizzatore*

Aumentare il Limite allarme %O2 o passare in modalità MANUALE

Batteria di Backup in uso

Il Modulo Oxygen Assist è in modalità Batteria. In caso di
interruzione dell’alimentazione elettrica esterna, il modulo
passa automaticamente in modalità Batteria.

Batteria bassa

Collegare il Modulo Oxygen Assist all’alimentazione esterna

Verificare Precision Flow

Azzerare l’allarme sul Precision Flow e accertarsi che sia in
modalità di funzionamento e che siano presenti sia la fonte
d’aria che di O2

Controllare SpO2 - Sensore adesivo vicino a
scadenza

Sostituire il sensore adesivo SpO2

Controllare SpO2 - Cavo scaduto*

Sostituire il cavo paziente

Controllare SpO2 - Cavo vicino a scadenza

Sostituire il cavo paziente SpO2

Controllare SpO2 - Verificare connessione
sensore*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Modalità Demo*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Rilevate interferenze*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Indice di perfusione basso*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Segnale IQ debole*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Ricerca pulsazione*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Sensore guasto*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Inizializzazione sensore*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Sensore vicino a scadenza

Sostituire il sensore SpO2

Controllare SpO2 - Sensore scollegato*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2 - Modalità Solo SpO2*

Ricollegare il sensore con un buon segnale

Memoria locale quasi piena

Eliminare i file dei dati della sessione precedente dalla
memoria locale

Memoria locale piena

Eliminare i file dei dati della sessione precedente dalla
memoria locale

SpO2 target > 95%

Modificare SpO2 target con un valore inferiore o uguale a 95%

SpO2 target < 85%

Modificare SpO2 target con un valore maggiore o uguale a 85%

Tempo quasi scaduto

Inserire una nuova tessera prima dello scadere del tempo o
chiudere la sessione

* Se non corretti, questi messaggi di avviso silenziosi si trasformano in allarmi a priorità media dopo 2 minuti.
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Sezione 21 Terminologia
Terminologia e acronimi
Dispnea

Respiro affannoso o fame d’aria

BPCO

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

Pi

Indice di perfusione

APOD

Adaptive Probe-Off Detection, rilevamento ad alta sensibilità del distacco
della sonda (vedere la sezione Per approfondimenti)

Normossiemia

Livelli normali di ossigeno nel sangue

Ipossiemia

Livelli bassi di ossigeno nel sangue

Iperossiemia

Livelli eccessivamente alti di ossigeno nel sangue / acidità del sangue

Controllore PID

Controllore Proporzionale-Integrale-Derivativo

Sezione 22 Per approfondimenti
Indice di perfusione
L’Indice di perfusione (Pi) è una misura relativa dell'intensità della pulsazione nel sito di monitoraggio, espressa
con un valore numerico compreso tra lo 0,02% e il 20%, dove valori più bassi indicano una minore intensità di
pulsazione e valori più alti indicano una maggiore intensità di pulsazione. Questo indice rappresenta il rapporto
tra la componente pulsatile e non pulsatile del sangue in un determinato punto, e un numero più alto indica
una proporzione più alta di sangue pulsatile. L’indice di perfusione viene usato per valutare l’efficacia relativa di
diversi siti di applicazione e per allertare il clinico di variazioni delle condizioni cliniche del paziente. In ambiente
clinico viene spesso usato per aiutare a scegliere la migliore collocazione corporea per la pulsiossimetria; i clinici
scelgono cioè il sito nel quale il Pi (e pertanto l’intensità della pulsazione) è maggiore.

Controllo automatico della FiO2
Il sistema di controllo automatico della FiO2 usa i valori misurati di SpO2 del paziente per controllare l’erogazione
di FiO2 in base al fabbisogno del paziente. Il sistema cerca di mantenere il livello di SpO2del paziente a un valore
pari o prossimo a un valore target di SpO2 preconfigurato, regolando continuativamente la FiO2 erogata in base
ai valori di SpO2 misurati. Il sistema risponde sia a variazioni transitorie della SpO2, sia a variazioni protratte del
fabbisogno di FiO2 del paziente.
L’algoritmo di controllo crea un anello di retroazione nel sistema di erogazione del gas. Confronta la lettura di
SpO2 del paziente con quella di un target di SpO2 preconfigurato e imposta di conseguenza la FiO2 erogata.
L’algoritmo effettua regolazioni pressoché immediate (entro 10 secondi) in risposta a variazioni delle letture della
SpO2, impara da variazioni avvenute in precedenza e prevede le variazioni a breve termine, comportandosi cioè
come un controllore PID (regolatore Proporzionale-Integrale-Derivativo).
Ad esempio, l’algoritmo è in grado di effettuare le seguenti regolazioni automatiche dell’erogazione di FiO2:

•
•

•

Durante i periodi di normossia, quando le letture della SpO2 sono stabili e si mantengono al di sopra del
target di SpO2 preconfigurato, l’algoritmo avvia uno svezzamento/una riduzione graduale dell’erogazione
di FiO2. Non appena le letture di SpO2 scendono al di sotto del target di SpO2 preconfigurato, lo
svezzamento cessa.
Durante i periodi di ipossiemia (letture di SpO2 < al valore di SpO2 target impostato), l’algoritmo inizia a
incrementare l’erogazione di FiO2 entro 10 secondi dall’identificazione dell’ipossiemia. L’erogazione della
FiO2 continua quindi ad aumentare fintanto che l’ipossiemia persiste. Il tasso di aumento della FiO2 è
proporzionale alla gravità dell’ipossiemia.
Durante i periodi di iperossiemia (letture di SpO2 > rispetto al valore di SpO2 target impostato), l’algoritmo
inizia a decrementare l’erogazione di FiO2. La riduzione viene avviata entro 10 secondi in base alla
gravità dell’iperossiemia, portando a una riduzione sempre maggiore e sostenuta fintanto che lo stato di
iperossiemia persiste.
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Appendice A
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
AVVERTENZE:

•
•
•
•

Non utilizzare apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse periferiche quali cavi d’antenna e
antenne esterne) a distanza inferiore a 30 cm (12 poll.) da qualsiasi componente del sistema Precision
Flow® con il Modulo Oxygen Assist, inclusi i cavi specificati da Vapotherm. In caso contrario, si
potrebbe verificare un degrado delle prestazioni di questo apparecchio.
Evitare di utilizzare l’apparecchio nelle immediate vicinanze di altre apparecchiature o di impilarlo
su altri apparecchi, poiché ciò potrebbe comportare anomalie di funzionamento. Qualora ciò sia
inevitabile, tenere sotto osservazione sia questo che gli altri apparecchi, per assicurarsi che funzionino
correttamente.
L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questo
apparecchio potrebbe determinare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione
dell’immunità elettromagnetica di questo apparecchio, causando anomalie di funzionamento.
Non usare cavi che non siano stati forniti dal produttore di questo apparecchio.

Linee guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche
Il Modulo Oxygen Assist è indicato per l’uso in ambienti elettromagnetici con le caratteristiche sotto
riportate.
Il cliente o l’utilizzatore del Modulo Oxygen Assist è tenuto ad assicurarsi che venga utilizzato in un
ambiente conforme a queste caratteristiche.
Prova delle emissioni
Emissioni RF
CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di
tensione/
flicker
(sfarfallamento)
IEC 61000-3-3
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Conformità

Gruppo 1

Classe A

Classe A

Conforme

Ambiente elettromagnetico – linee guida
Il Modulo Oxygen Assist utilizza energia a RF solo per
il suo funzionamento interno. Pertanto le sue emissioni
RF sono molto basse ed è improbabile che causino
interferenze a carico delle apparecchiature elettroniche
vicine.
Il Modulo Oxygen Assist è adatto all’uso in tutti
i tipi di edifici a eccezione degli edifici a uso abitativo
e può essere usato negli edifici a uso abitativo e in
quelli direttamente allacciati alla rete di alimentazione
pubblica a bassa tensione utilizzata per alimentare edifici
a uso domestico, a condizione che venga rispettata la
seguente avvertenza:
Avvertenza: questo apparecchio/sistema è destinato a
essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari.
Questo apparecchio/sistema può causare disturbi
radioelettrici o perturbare il funzionamento di apparecchi
vicini. Potrebbe essere necessario adottare misure
correttive, ad esempio riorientare o spostare il Modulo
Oxygen Assist o prevedere soluzioni di schermatura.
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
Il Modulo Oxygen Assist è indicato per l’uso in ambienti elettromagnetici con le caratteristiche sotto riportate. Il cliente o
l’utilizzatore del Modulo Oxygen Assist è tenuto ad assicurarsi che quest'ultimo venga utilizzato in un ambiente conforme a
queste caratteristiche.
Test di
IMMUNITÀ
Scariche
elettrostatiche
(ESD)

Livello del test secondo
IEC 60601

± 8 kV contatto
± 2, 4, 8, e 15 kV aria

Livello di conformità

± 8 kV
± 2, 4, 8, e 15 kV aria

IEC 61000-4-2

Ambiente elettromagnetico –
Linee guida
I pavimenti devono essere rivestiti
di legno, calcestruzzo o piastrelle in
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti
con materiali sintetici, l’umidità relativa
deve essere almeno pari al 30%.
Tempo di attesa tra scariche 10 secondi.

Transitori elettrici
veloci/burst
IEC 61000-4-4

Sovratensioni
IEC 61000-4-5

Cali di tensione,
brevi
interruzioni e
variazioni di
tensione
sulle linee
di ingresso
dell’alimentazione.
IEC 61000-4-11
Campo magnetico
alla frequenza
di rete
(50/60 Hz)

±2 kV per linee di
alimentazione elettrica
± 1 kV per linee di ingresso/
uscita
Frequenza di ripetizione 100
kHz

± 0,5, 1 e 2 kV da linea a terra
± 1 kV da linea a linea

± 2 kV
± 1 kV
Frequenza di ripetizione
100 kHz

± 0,5, 1, e 2 kV
± 1 kV

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

<5% Ut
(calo >95% Ut)
per 0,5 cicli con angolo di fase
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°
40% Ut
(calo 60% Ut) per 5 cicli
70 % Ut
(calo 30 % Ut) per 25 cicli
<5% Ut
(Calo >95% Ut) per 5 s

Come previsto dalla
norma

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.
Se l’utilizzatore del Modulo Oxygen
Assist ha necessità di garantire un
funzionamento continuo anche durante
interruzioni dell’alimentazione elettrica,
si raccomanda di collegare il Modulo
Oxygen Assist a un gruppo di continuità
o a una batteria.

30 A/m

30 A/m

I campi elettromagnetici alla frequenza
di rete devono attestarsi sui livelli
caratteristici di una sede tipica in un tipico
ambiente commerciale o ospedaliero.

IEC 61000-4-8
NOTA Ut è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
Il Modulo Oxygen Assist è indicato per l’uso in ambienti elettromagnetici con le caratteristiche sotto riportate. Il cliente o
l’utilizzatore del Modulo Oxygen Assist è tenuto ad assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme a queste
caratteristiche.
Test di
IMMUNITÀ

LIVELLO TEST IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico – linee guida
Non utilizzare apparecchiature di comunicazione
RF portatili e mobili a una distanza da qualsiasi
componente del [ME EQUIPMENT o del ME SYSTEM],
compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
raccomandata calcolata mediante l'equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata
d =1,2√P

RF condotta
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 Vrms
Da 150 kHz a 80 MHz
6 Vrms all’interno delle
bande ISM

3Vrms
6 Vrms all’interno
delle bande ISM

3 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz

3V/m

d =1,2√P 80 MHz - 800 MHz
d =2,3√P 800 MHz - 2,3 GHz
dove P è la potenza nominale massima di uscita del
trasmettitore in watt (W) dichiarata del produttore
del trasmettitore e d è la distanza di separazione
raccomandata
in metri (m).
Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi,
determinate da indagini elettromagnetiche in locoa,
devono essere inferiori al livello di conformità in
ciascuna gamma di frequenza.b
È possibile che si verifichino interferenze in prossimità
di apparecchiature contrassegnate
con il seguente simbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz si applica la gamma di frequenza superiore.
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata dall’assorbimento e dalla
riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
Le intensità dei campi generati da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radiomobili
terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni televisive, non possono essere previste con precisione
in modo teorico. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto alla presenza di trasmettitori RF fissi, è opportuno
considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui deve essere usato il
Modulo Oxygen Assist supera il livello di conformità RF applicabile riportato sopra, occorre verificare il corretto funzionamento
del Modulo Oxygen Assist. Nel caso in cui vengano rilevate prestazioni anomale, potrebbero rendersi necessarie misure
aggiuntive, quali il riorientamento o lo spostamento del Modulo Oxygen Assist.
a

b

Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a [V1] V/m.
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Distanze di separazione raccomandate tra
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il Modulo Oxygen Assist
Il Modulo Oxygen Assist è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui le perturbazioni RF irradiate sono
controllate. Il cliente o l’utilizzatore del Modulo Oxygen Assist può prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo
tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il Modulo Oxygen Assist la distanza minima
raccomandata di seguito, in base alla potenza massima di uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza massima
nominale di uscita
del trasmettitore
W

0,01
0,1
1
10
100

Distanza di separazione di base alla frequenza del trasmettitore
m

Da 50 kHz a 80 MHz
al di fuori delle bande
ISM

Da 150 kHz a 80 MHz
all’interno delle bande
ISM

d =1,2√P

d =1,2√P

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,12
0,34
1,2
3,8
12

Da 800 MHz a 2,5 GHz
d =2,3√P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

Per trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non compresa tra quelle sopraindicate, la distanza di separazione
raccomandata d in metri (m) può essere stimata mediante l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è
la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) dichiarata dal produttore del trasmettitore.
NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz si applica la distanza di separazione relativa alla gamma di frequenza superiore.
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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Vapotherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
Stati Uniti
Telefono: 603-658-0011
Fax: 603-658-0181

AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0) 211 3013 2232

Potrebbe essere brevettato. www.vapotherm.com/patents
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