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Modulo Oxygen Assist
per l’uso con il Precision Flow® Vapotherm
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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



Pagina 4  3101888-IT Rev D Modulo Oxygen Assist Vapotherm Istruzioni per l’uso    

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, indicazioni di attenzione e note relative a NellcorTM

Generali:
• Indicato per l'uso nei pazienti neonatali, pediatrici e adulti sia in condizioni di immobilità che di mobilità, 

sia con buona che con scarsa perfusione, in ospedali e strutture ospedaliere.

Avvertenze:

• Utilizzare esclusivamente sensori e accessori Medtronic (NellcorTM) OxiMaxTM. Il collegamento di 
qualsiasi altro cavo o sensore influisce sull’accuratezza dei dati del sensore, con conseguenti risultati 
indesiderati.

• Le letture di pulsiossimetria e i segnali della frequenza del polso possono essere influenzati da 
alcune condizioni ambientali, errori di applicazione dei sensori e condizioni dei pazienti (ad esempio 
eccessivo movimento del paziente, procedure mediche o fattori esterni come la presenza di emoglobine 
disfunzionali, mezzi di contrasto endovascolari, bassa perfusione, pigmentazione cutanea scura, come 
pure sostanze coloranti per uso esterno come smalti per unghie, tinture o creme pigmentate).

• Leggere attentamente le Istruzioni per l'uso del sensore, incluse tutte le avvertenze, indicazioni di 
attenzione e istruzioni. Controllare le etichette di sicurezza in relazione alla destinazione d'uso nel 
dispositivo.

• Non usare sensori o cavi di interfacciamento danneggiati. Non usare un sensore con componenti ottici 
non protetti.

• L'applicazione scorretta o per periodi non appropriati del sensore può causare danni ai tessuti. 
Ispezionare periodicamente il sito di applicazione del sensore come indicato nelle Istruzioni per l'uso.

• I cavi lunghi (come il cavo del sensore o il capo di prolunga) possono causare lo strangolamento del 
paziente, se non vengono posizionati correttamente.

• Non toccare contemporaneamente i connettori del dispositivo e il paziente.

• Non immergere il sensore in liquidi né bagnarlo.

• Non utilizzare in prossimità di apparecchiature per risonanza magnetica (MRI).

• Non usare l'ossimetro nelle immediate vicinanze di elettrobisturi (ESU) e defibrillatori.

• Non usare moduli per la misurazione non invasiva della pressione (NIBP) o altri strumenti costrittivi 
sullo stesso arto su cui è applicato il sensore.

• Usare cavi per uso ospedaliero in sistemi alimentati a corrente alternata.

• Se il sito di applicazione del sensore non viene coperto con materiale opaco durante l'uso in condizioni 
di forte illuminazione, si potrebbero ottenere risultati di misura non accurati. Le letture pulsiossimetriche 
e dei segnali di frequenza del polso possono essere influenzate da determinate condizioni ambientali, 
errori di applicazione dei sensori e condizioni dei pazienti. 

Attenzione:
• Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga cablati in modo differenziale. Ispezionare periodicamente i 

cavi di prolunga e i sensori per assicurarsi che non siano danneggiati; qualora si dovessero riscontrare 
danni sospenderne l'utilizzo.

• Adottare un programma di verifiche periodiche. A questo scopo è possibile utilizzare sistemi portatili a 
batteria per test funzionali di pulsiossimetria (SRC-MAX con monitoraggio della frequenza respiratoria) 
forniti da Medtronic (NellcorTM). Contattare il reparto di assistenza tecnica Medtronic componendo il 
numero 1.800.635.5267, oppure rivolgersi al rappresentante Medtronic di zona.
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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.

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. 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.

Precision Flow Vapotherm

Modulo Oxygen 
Assist Vapotherm
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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 Nellcor

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 Nellcor sono acquistabili separatamente. Tra i modelli approvati di sensori Nellcor figurano: 

Articolo SKU Corporatura 
del paziente

Lunghezza 
max.

Sensore della SpO2 per adulti NellcorTM, riutilizzabile (non sterile) DS100A >40 kg 3,0 ft (0,9 m)

Sensore della SpO2 per adulti NellcorTM, flessibile riutilizzabile (non 
sterile)

FLEXMAX >20 kg 3,0 ft (0,9 m)

Sensore della SpO2 per pazienti pediatrici, NellcorTM, flessibile, riutiliz-
zabile (non sterile), piccolo

FLEXMAX-P >20 kg 3,0 ft (0,9 m)

Sensore della SpO2 per adulti XL NellcorTM (sterile, solo monouso) MAXAL >30 kg 3,0 ft (0,9 m)

Sensore frontale della SpO2 NellcorTM (sterile, solo monouso) MAXFAST ≥10 kg 2,5 ft (0,75 m)

Sensore della SpO2 per neonati-adulti NellcorTM (sterile, solo monouso) MAXN <3 o >40 kg

1,5 ft (0,5 m)

Sensore della SpO2 per lattanti NellcorTM (sterile, solo monouso) MAXI 3 - 20 kg

Sensore della SpO2 per pazienti pediatrici NellcorTM (sterile, solo 
monouso)

MAXP 10 - 50 kg

Sensore della SpO2 per adulti NellcorTM (sterile, solo monouso) MAXA >30 kg

Sensore della SpO2 per neonati-adulti con fasce NellcorTM (riutilizzabile 
con adesivo)

OXI-A/N <3 o >40 kg 3,0 ft (0,9 m)

Sensore della SpO2 per pazienti pediatrici e lattanti con fasce NellcorTM 
(riutilizzabile con adesivo)

OXI-P/I 3 - 40 kg

Sensore della SpO2 per pazienti pediatrici NellcorTM, due pezzi (sterile, 
solo monouso)

P 10 - 50 kg Cavo OC-3, 
3,0 ft (0,9 m)

Sensore della SpO2 per neonati-adulti NellcorTM, due pezzi (sterile, 
solo monouso)

N <3 o >40 kg

Sensore della SpO2 per adulti NellcorTM, due pezzi (sterile, solo 
monouso)

A >30 kg

Sensore della SpO2 NellcorTM, multisito riutilizzabile (non sterile) D-YS >1 kg 4,0 ft (1,2 m)

Clip per orecchio della SpO2 NellcorTM, riutilizzabile (non sterile) D-YSE >30 kg

Clip per sensore della SpO2 per pazienti pediatrici NellcorTM, riutiliz-
zabile (non sterile)

D-YSPD 3 - 40 kg

AVVERTENZA:  le parti applicate che possono essere usate con il Modulo Oxygen Assist sono le 
sonde di SpO2 Nellcor di cui sopra. Consultare la documentazione allegata ai prodotti 
Nellcor per maggiori dettagli.
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Montaggio del sistema
1. Fissare il Modulo Oxygen Assist al Gruppo di montaggio su asta.
2. Montare il Modulo Oxygen Assist sul supporto a rotelle approvato da Vapotherm come illustrato.
3. Rimuovere il tappo di silicone del coperchio del sensore di ossigeno sul retro del Precision Flow.
4. Inserire il cavo di comunicazione nel Modulo Oxygen Assist e serrare le due viti a testa zigrinata.
5. Mediante il cavo di comunicazione collegare il Modulo Oxygen Assist alla porta di interfaccia del 

Precision Flow.
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”).

  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. 

Per informazioni sul collegamento del sensore consultare le Istruzioni per l'uso del sensore medesimo.

Sezione 4   Montaggio e connessioni

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

Alimentazione 
CC

Tessera

Comunicazione 
Precision Flow

Connessione 
chiamata infermiereCavo paziente 

SpO2

Connessione 
EMR
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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 5 Visualizzazione dei messaggi
2 Visualizzazione dei trend dei dati 6 Modalità %O2 (Auto; Manuale)
3 Visualizzazione di ID paziente, ora e data 7 Caselle dei parametri (premere per richiamare i menu)
4  Indicatore di silenziamento allarme 8 Tasti di menu
    (barrato quando silenziato)

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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Scelta e posizionamento di un sensore
Scegliere un sensore appropriato, applicarlo in conformità alle istruzioni e osservare tutte le avvertenze e le 
indicazioni di attenzione riportate nelle Istruzioni per l'uso fornite a corredo del sensore medesimo. Pulire e 
rimuovere eventuali sostanze come smalto per unghie dal sito di applicazione. Controllare periodicamente 
per assicurare che il sensore raccomandato rimanga posizionato correttamente sul paziente. Per informazioni 
sull'applicazione corretta del sensore consultare le Istruzioni per l'uso del sensore medesimo.

Applicare il sensore come descritto di seguito:
1. Rimuovere la pellicola in plastica dalla base del sensore e individuare le finestre trasparenti sul lato 

dell'adesivo. Queste finestre coprono i componenti ottici. 
2. Orientare il sensore in modo che la linea tratteggiata si trovi in corrispondenza del margine esterno del 

sito di applicazione.
Nota: Nella scelta del sito di applicazione del sensore privilegiare un arto su cui non sia già presente un 
catetere arterioso, un bracciale sfigmomanometrico oppure una linea per infusione endovascolare.

3. Avvolgere con decisione il sensore attorno al piede o al dito, senza tuttavia stringere troppo. Le finestre 
devono essere in posizione opposta l'una rispetto all'altra.

Per maggiori informazioni sull’applicazione del sensore, consultare le Istruzioni per l'uso del sensore Nellcor.

Avvertenze:
• Non usare il sensore durante procedure di risonanza magnetica (MRI). La corrente elettrica condotta 

può provocare ustioni. Inoltre, il sensore può influire sulle immagini acquisite mediante procedure di 
risonanza magnetica (MRI), e l'apparecchiatura MRI può compromettere l'accuratezza delle misure 
ossimetriche.

Attenzione:
• Qualora la busta sterile fosse danneggiata, NON risterilizzare. Per lo smaltimento o il riciclo dei sensori, 

attenersi alle disposizioni locali vigenti e ai regolamenti in materia di riciclo.
• L'uso scorretto del sensore può causare misure imprecise.
• Benché il sensore sia stato progettato per ridurre gli effetti della luce ambiente, una luce eccessiva può 

causare misure imprecise. In tali casi, coprire il sensore con materiale opaco.
• Occorre controllare periodicamente la circolazione distale al sito di applicazione del sensore. Il sito 

deve essere ispezionato ogni 8 ore per verificare l'adesione, la pressione di applicazione, l'integrità 
della cute e il corretto allineamento ottico. In caso di deterioramento dell'integrità della cute, spostare il 
sensore in un altro sito. Se viene applicato in modo scorretto con una pressione eccessiva, il sensore 
potrebbe causare lesioni.

• I mezzi di contrasto endovascolari e le sostanze coloranti per uso esterno come smalto per unghie, 
tinture o creme pigmentate possono causare misure imprecise.

• I movimenti eccessivi del paziente possono compromettere le prestazioni. In tali casi, cercare di 
mantenere fermo il paziente, oppure spostare il sensore in un sito di applicazione meno soggetto a 
movimenti.

• Non immergere in acqua o soluzioni detergenti. Non risterilizzare. L'immersione in liquidi o la 
risterilizzazione potrebbero danneggiare il sensore.

• Se il sensore viene avvolto troppo strettamente oppure si applica del nastro adesivo aggiuntivo, le 
pulsazioni venose potrebbero causare misure imprecise della saturazione.

• Non alterare o modificare il sensore. Eventuali alterazioni o modifiche possono influire sulle prestazioni 
o sull'accuratezza.

• Per ulteriori avvertenze, indicazioni di attenzione o controindicazioni durante l'uso di questo sensore 
con strumentazione compatibile con Nellcor, consultare il manuale di istruzioni dello strumento in 
questione oppure contattare il fabbricante.

  Nota: Livelli elevati di ossigeno possono causare una predisposizione alla retinopatia nei neonati 
prematuri. Pertanto, la soglia di allarme superiore per la saturazione di ossigeno deve essere impostata 
con attenzione sulla base di principi clinici comunemente accettati e tenendo conto dell'intervallo di 
accuratezza dell'ossimetro in uso.

Sezione 9   Impostazione di SpO2 
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Sezione 9   Impostazione di SpO2 
È importante scegliere il sensore appropriato tra quelli raccomandati, utilizzarlo in conformità alle istruzioni e 
osservare tutte le avvertenze e indicazioni di attenzione riportate nelle Istruzioni per l'uso fornite a corredo del 
sensore medesimo. Pulire e rimuovere eventuali sostanze come smalto per unghie dal sito di applicazione. 
Controllare periodicamente per assicurare che il sensore consigliato rimanga posizionato correttamente sul 
paziente.

Le sorgenti luminose di forte intensità come lampade scialitiche (soprattutto con sorgente luminosa allo xeno), 
lampade per fototerapia, lampade fluorescenti, lampade termiche a infrarossi e la luce solare diretta, possono 
interferire con le prestazioni di un sensore raccomandato. Per prevenire le interferenze dovute alla luce 
ambientale, verificare che il sensore raccomandato sia applicato correttamente e coprirlo con materiale opaco.

Eventuali difficoltà di applicazione delle sensore e alcune condizioni del paziente possono influire sulle 
misurazioni del sistema di monitoraggio causando perdita del segnale di polso.

• Anemia — l'anemia comporta una riduzione del tenore di ossigeno arterioso. Anche se i valori della 
SpO2 possano sembrare nella norma, un paziente anemico può essere ipossico. La correzione 
dell'anemia può migliorare il tenore di ossigeno arterioso. Se i livelli di emoglobina sono inferiori a 5 mg/
dl, è possibile che il sistema di monitoraggio non riesca a misurare il valore della SpO2. • Emoglobine disfunzionali — le emoglobine disfunzionali come la carbossiemoglobina, la 
metemoglobina e la solfoemoglobina, sono incapaci di trasportare ossigeno. Benché le letture 
della SpO2 possano apparire normali, il paziente può trovarsi in uno stato di ipossia a causa della 
minore concentrazione di emoglobina capace di trasporto dell'ossigeno. Pertanto, oltre all'analisi 
pulsiossimetrica, si raccomanda di eseguire ulteriori valutazioni.

Esistono anche altre condizioni che possono influire sulle misurazioni.
• Applicazione scorretta del sensore raccomandato
• Posizionamento del sensore raccomandato su un arto su cui siano già presenti un bracciale 

sfigmomanometrico, un catetere arterioso o una linea endovascolare.
• Luce ambiente e/o interferenza elettromagnetica
• Mancata copertura del sito di applicazione del sensore con materiale opaco durante l'uso in condizioni 

di forte illuminazione
• Movimenti eccessivi del paziente
• Pigmentazione scura della cute
• Mezzi di contrasto endovascolari e coloranti per uso esterno come smalto per unghie o creme 

pigmentate

La perdita del segnale del polso può essere provocata da varie cause.
• Sensore raccomandato applicato troppo strettamente
• Gonfiaggio di un bracciale sfigmomanometrico applicato sullo stesso arto del sensore
• Occlusione arteriosa prossimale al sensore raccomandato
• Scarsa perfusione periferica

Se i movimenti del paziente sono un problema, provare ad adottare una o più delle seguenti soluzioni:
• Verificare che il sensore raccomandato sia applicato correttamente e saldamente.
• Spostare il sensore in un altro sito soggetto a minori movimenti.
• Utilizzare un sensore adesivo che migliori l'adesione alla cute del paziente.
• Utilizzare un nuovo sensore con pellicola adesiva nuova.
• Se possibile, tenere il paziente fermo.

Se il paziente ha una scarsa perfusione, valutare l'utilizzo del sensore della SpO2 da fronte Nellcor™ 
(MAXFAST), che assicura prestazioni di rilevamento superiori in presenza di vasocostrizione. I sensori 
della SpO2 da fronte Nellcor™ assicurano risultati particolarmente buoni con pazienti in posizione supina. In 
condizioni di scarsa perfusione, i sensori della SpO2 da fronte Nellcor™ registrano le variazioni dei valori della 
SpO2 con un anticipo di 60 secondi rispetto al sensore da dito.
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Sezione 9   Impostazione di SpO2 
Visualizzazione della casella dei parametri SpO2

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: I valori della SpO2 e della frequenza del polso 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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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.

Sezione 10   Impostazione di %O2 
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Sezione 11   Spegnimento del sistema

Sezione 12   Visualizzazione grafica dei trend dei dati

Sezione 13   Registrazione delle variabili

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.

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.

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. 

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. 

• Data e ora

• Modalità O2• SpO2  target
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• SpO2

• %O2

• Frequenza del polso
• Modulazione percentuale
• Soglia di allarme O2• Flusso (L/min)
• Temperatura

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 13   Registrazione delle variabili

Sezione 14   Pulizia e disinfezione

Sezione 17   Documentazione di riferimento
Le istruzioni per l’uso del Precision Flow sono reperibili sul nostro sito: www.vapotherm.com

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.
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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 

Sezione 18   Ricerca guasti e assistenza

Probabile causa Azione

Indicazione di 
ricerca polso 
visualizzata 
per più di 10 
secondi (prima 
dell'esecuzione 
di qualsiasi 
misurazione).

Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del sensore per assicurare che le condizioni d'uso e di 
applicazione del medesimo siano corrette. Controllare i collegamenti dei cavi del sensore e di 
interfacciamento. Testare il sensore su un altro paziente e/o provare a usare un altro sensore o cavo 
di interfacciamento.
La perfusione potrebbe essere troppo bassa per permettere al modulo di monitorare il segnale del 
polso. Controllare il paziente. Testare il modulo su un altro paziente. Cambiare il sito di applicazione 
del sensore. Provare a usare un altro tipo di sensore Nellcor™.
Il modulo potrebbe non essere in grado di misurare il polso a causa di interferenze. Se possibile, 
tenere il paziente fermo. Verificare che il sensore sia posizionato correttamente e, se necessario, 
riposizionarlo. Cambiare il sito di applicazione del sensore. Il modulo potrebbe non essere in grado 
di misurare il polso a causa di interferenze elettromagnetiche. Rimuovere la fonte di interferenza e/o 
cercare di stabilizzare le condizioni ambientali.
Usare un tipo di sensore che tollera maggiormente i movimenti del paziente, ad esempio un sensore 
adesivo Nellcor™.
Il sensore può essere troppo stretto, l'illuminazione ambientale eccessiva oppure il sensore potrebbe 
essere stato applicato a un arto sul quale è già presente un bracciale sfigmomanometrico, un catetere 
arterioso o una linea endovascolare. Se necessario, riposizionare il sensore.

Visualizzazione 
dell'indicazione 
di ricerca polso 
in seguito 
all'esecuzione 
di misurazioni 
corrette.

Controllare le condizioni del paziente.
La perfusione potrebbe essere troppo bassa per permettere al modulo di monitorare il segnale del 
polso. Testare il sistema di monitoraggio su un altro paziente. Cambiare il sito di applicazione del 
sensore e/o provare a usare un altro tipo di sensore Nellcor™.
Il modulo potrebbe non essere in grado di misurare il polso a causa di interferenze. Verificare che il 
sensore sia posizionato correttamente e, se necessario, riposizionarlo. Cambiare il sito di applicazione 
del sensore. Usare un tipo di sensore che tollera maggiormente i movimenti del paziente, ad esempio 
un sensore adesivo Nellcor™. Il modulo potrebbe non essere in grado di monitorare il segnale del 
polso a causa di interferenze elettromagnetiche. Rimuovere la fonte di interferenza e/o cercare di 
stabilizzare le condizioni ambientali.
Il sensore può essere troppo stretto, l'illuminazione ambientale eccessiva oppure il sensore potrebbe 
essere stato applicato a un arto sul quale è già presente un bracciale sfigmomanometrico, un catetere 
arterioso o una linea intravascolare. Se necessario, riposizionare il sensore.

Il monitor sembra 
funzionare, ma 
non registra i dati 
paziente.

Controllare che il sensore di pulsiossimetria e il cavo di interfacciamento siano entrambi prodotti 
Nellcor™.
Se viene riportata una segnalazione di interferenza, controllare che il sensore Nellcor™ sia collegato 
saldamente e che il paziente rimanga fermo.
Verificare la presenza di un’eventuale segnalazione di perdita di segnale di impulso; controllare che il 
sensore Nellcor™ sia collegato saldamente

Dati paziente 
sospetti.

Resettare il modulo.
Controllare i collegamenti dei cavi del sensore e di interfacciamento.

Dati paziente 
discontinui o 
danneggiati.

Resettare il modulo.
Controllare i collegamenti dei cavi del sensore e di interfacciamento.
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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

Funzionamento:

Temperatura ambiente: 18-30 °C

Umidità relativa ambientale: 20-90% in assenza di condensa

Pressione ambientale: pressione atmosferica standard (da non usare in 
condizioni iperbariche)

Immagazzinamento e spedizione:
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 interfacciamento paziente Nellcor
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 + 
A1:2012 (o IEC 60601-1: riedizione 
2012) 

Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali 

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 
IEC 62366:2007, AMD1:2014 e 
IEC 60601-1:2005, COR1:2006, 
COR2:2007, AMD1: 2012 o versione 
consolidata equivalente IEC 60601-
1:2012 (Edizione 3.1) 

Apparecchi elettromedicali - Parte 1-6: Prescrizioni generali relative alla 
sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali -  
Norma collaterale:  Usabilità

IEC 60601-1- 8: 2006 (Seconda 
edizione) + Am.1: 2012 da usare 
in combinazione con IEC 60601-1: 
2005 (Terza edizione) + Am.1: 2012 

Parte 1-8: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali - Norma collaterale:  Prescrizioni generali, prove e  
linee-guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali

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 di  accuratezza del NellcorTM

 

Saturazione1 Accuratezza
Adulto2,3 dal 70 al 100% ± 2 cifre

Neonato4,5 dal 70 al 100% ± 2 cifre

Adulto e neonato bassa saturazione2,3,4 dal 60 all’80% ± 3 cifre

Bassa perfusione6 dal 70 al 100% ± 2 cifre

Adulto e neonato con movimento2,7 dal 70 al 100% ± 3 cifre

Saturazione1 Accuratezza
Adulto2,3 e neonato4,5 20 - 250 bpm ±3 cifre

Bassa perfusione6 20 - 250 bpm ±3 cifre

Adulto e neonato con movimento2,7 20 - 250 bpm ±3 cifre

1. L'accuratezza delle misure di saturazione varia in base al tipo di sensore. Fare riferimento alla griglia di accuratezza sensore 
PT00098565 Nellcor™
2. I dati tecnici sull'accuratezza sono stati convalidati mediante misurazioni effettuate su volontari adulti, sani e non fumatori 
durante studi controllati relativi all'ipossia con gli intervalli di saturazione specificati. I soggetti, reclutati dalla popolazione locale, 
includevano uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 50 anni con pigmentazioni cutanee di vario tipo. Le letture della SpO2 
effettuate mediante pulsiossimetri sono state confrontate con i valori della SaO2 di campioni ematici prelevati misurati mediante 
emossimetria. Tutti i valori di accuratezza sono espressi come ±1 DS. Poiché le misurazioni effettuate mediante pulsiossimetri 
sono distribuite in modo statistico, è possibile prevedere che circa i due terzi rientrino in questo intervallo di valori di accuratezza 
(ARMS).
3. Le specifiche relative ai pazienti adulti si riferiscono ai sensori MAXA e MAXN OxiMax™ con il pulsiossimetro.
4. Le specifiche riportate relative ai pazienti neonatali si riferiscono ai sensori MAXN OxiMax™ con il pulsiossimetro.
5. La funzionalità clinica è stata dimostrata su una popolazione di pazienti neonatali in regime di ricovero ospedaliero. 
L'accuratezza osservata della SpO2 è risultata pari al 2,5% in uno studio su 42 pazienti di età compresa tra 1 e 23 giorni, di peso 
compreso tra 750 e 4.100 grammi e 61 osservazioni, con un range di SaO2 compreso tra il 77% e il 98%.
6. Questo dato si riferisce alle prestazioni del cavo di monitoraggio. L’accuratezza della misurazione in presenza di bassa 
perfusione (modulazione in ampiezza dell’impulso IR rilevato da 0,03% a 1,5%) è stata convalidata usando segnali generati da 
un simulatore paziente. I valori di SpO2 e frequenza del polso sono stati diversificati spaziando in tutto l'intervallo di monitoraggio 
in relazione a un intervallo di condizioni di segnale debole, e sono stati confrontati con i valori noti reali di saturazione e frequenza 
del polso dei segnali di ingresso.
7. Le prestazioni in movimento sono state convalidate durante uno studio controllato sull'ipossiemia con range della SaO2 
compreso tra il 70% e il 98,9% e con range di frequenza cardiaca di un campione di convenienza pari a 41-105 bpm. I soggetti 
compivano movimenti di sfregamento e picchiettatura di ampiezza di 1-2 cm, in modo non ripetitivo e con frequenza variabile, 
compresa tra 1 e 4 Hz. La modulazione percentuale media durante i periodi di inattività è stata di 3,28, e di 4,05 in condizioni 
di movimento.  Le prestazioni in movimento relative a tutto l'intervallo di frequenza del polso specificato sono state convalidate 
tramite segnali sintetici generati mediante un simulatore paziente che comprendevano componenti di artefatti di segnale e 
cardiaci rappresentativi. Applicabilità: Sensori MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI e MAXN OxiMax™.

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 difettoso Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere 
la sessione

Controllare SpO2  - Sensore non compatibile Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere 
la sessione

Controllare SpO2  - Nessun sensore collegato Ricollegare il sensore con un buon segnale, attivare la modalità 
MANUALE o chiudere la sessione

Controllare SpO2  - Sensore non identificato Sostituire il sensore, passare in modalità MANUALE o chiudere 
la sessione

Inserire una tessera o chiudere la sessione Tessera scaduta o rimossa. Inserire una tessera o chiudere la 
sessione

Errore di comunicazione con Precision Flow 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

Sistema ripristinato a causa di timeout 
watchdog.
Controllare le 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 oltre il limite* 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  - Rilevate interferenze* Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2  - Ricerca pulsazione* Ricollegare il sensore con un buon segnale

Controllare SpO2  - Sensore scollegato* 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

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.

Sezione 22   Per approfondimenti

Dispnea Respiro affannoso o fame d’aria
BPCO Broncopneumopatia cronica ostruttiva
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
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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 Conformità Ambiente elettromagnetico – linee guida

Emissioni RF

CISPR 11
Gruppo 1

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.

Emissioni RF

CISPR 11
Classe A

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.

Emissioni armoniche

IEC 61000-3-2
Classe A

Fluttuazioni di 
tensione/

flicker 
(sfarfallamento)

IEC 61000-3-3

Conforme
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Appendice A

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

Livello del test secondo  
IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico –

Linee guida

Scariche
elettrostatiche 
(ESD)

IEC 61000-4-2

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

± 8 kV
± 2, 4, 8, e 15 kV aria

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

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

± 2 kV
± 1 kV
Frequenza di ripetizione 
100 kHz

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

Sovratensioni

IEC 61000-4-5

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

± 0,5, 1, e 2 kV 

± 1 kV

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

Cali di tensione, 
brevi
interruzioni e
variazioni di 
tensione
sulle linee 
di ingresso 
dell’alimentazione.

IEC 61000-4-11

<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.

Campo magnetico
alla frequenza 
di rete
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

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.

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

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

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

3Vrms
6 Vrms all’interno 
delle bande ISM

3V/m

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

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.

a 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.

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

Distanza di separazione di base alla frequenza del trasmettitore
m

Da 50 kHz a 80 MHz
al di fuori delle bande 

ISM

d =1,2√P

Da 150 kHz a 80 MHz
all’interno delle bande 

ISM

d =1,2√P

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d =2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,34 0,34 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 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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