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1 DICHIARAZIONI PRELIMINARI
OPTIKON 2000 S.p.A. richiede all’utente di questo sistema di leggere attentamente
le specifiche avvertenze riportate nel presente manuale. E’ dovere dell’operatore
garantire al personale addetto una conoscenza approfondita del funzionamento
dello strumento prima dell’uso. In nessun caso OPTIKON 2000 S.p.A. è responsabile
di eventuali lesioni, danni accidentali o consequenziali arrecati all’acquirente, agli
operatori o ai pazienti in seguito all’impiego del prodotto.
L’uso del sistema è oggetto di valutazione medica professionale. OPTIKON 2000
S.p.A. non è responsabile per alcun problema clinico derivante da un uso non
corretto di questo apparecchio e non fornisce alcuna raccomandazione medica.
OPTIKON 2000 S.p.A. si dichiara responsabile per la sicurezza, l’affidabilità e le
prestazioni solo se:
•

aggiornamenti, calibrazioni e riparazioni sono effettuati da personale
autorizzato OPTIKON 2000 S.p.A.;

•

il sistema viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;

•

l’impianto elettrico cui è collegato il sistema risulta conforme alle normative
per la sicurezza IEC o UL.

NOTA IMPORTANTE
E’ stato compiuto ogni sforzo affinché tutte le illustrazioni e le informazioni
rappresentino in modo preciso il prodotto e il suo funzionamento quali erano
effettivamente al momento della stampa del presente manuale. E’ possibile
che, nel corso dell’esistenza del presente manuale, vengano apportate
modifiche al fine di continuare a soddisfare, in modo efficace, le esigenze degli
utenti. Talvolta, tali modifiche sono apportate senza preavviso.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888410
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA. Le informazioni contenute nel presente manuale sono proprietà di OPTIKON 2000 S.p.A.
La loro riproduzione parziale o totale è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di
OPTIKON 2000 S.p.A..
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2 CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA
Tutti gli strumenti e gli accessori OPTIKON 2000 S.p.A. venduti e installati nell’Unione
Europea sono garantiti contro difetti di fabbricazione e parti difettose per UN ANNO dalla
data della fatturazione. La garanzia sul materiale di consumo è limitata al primo utilizzo
dell'apparecchio.
Per le condizioni di garanzia al di fuori dell’Unione Europea, rivolgersi al proprio
distributore autorizzato OPTIKON 2000 S.p.A..
Tutti le parti coperte da garanzia saranno riparate o sostituite a titolo gratuito.
La garanzia comprende la ricerca delle cause dei difetti, la riparazione del guasto e
l’ispezione finale dell’unità o del/i componente/i.
La presente garanzia non copre il risultato di uso improprio, incidenti, uso scorretto e
manomissioni o alterazioni effettuate da persone estranee al servizio assistenza
autorizzata OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva il diritto di accertare, in caso di guasti, se lo strumento e/o
i suoi accessori sono stati alterati o, in qualche modo, manomessi, o sono stati danneggiati
da uso improprio.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di modificare lo strumento e/o i suoi
accessori qualora le tecniche operative lo richiedano.
Non sarà riconosciuta alcuna garanzia nel caso in cui il numero di serie dello strumento e/o
degli accessori attributo da OPTIKON 2000 S.p.A. risultasse mancante, manomesso e/o non
chiaramente leggibile.
La garanzia non comprende le spese per il reso dello strumento e degli accessori: tutte le
spese per il trasporto, l’imballaggio ecc. sono a carico dell’acquirente.
Nell’eventualità di una esplicita richiesta di intervento dei tecnici OPTIKON, tutte le spese
di viaggio e alloggio saranno addebitate al cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati dal trasporto.
In questa eventualità, il cliente deve notificarli immediatamente al vettore che ha gestito
la consegna.
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3 AVVERTENZE
La cura da osservare nel maneggiare il MODULO VIT per il sistema PULSAR 2
costituisce uno dei principi base cui attenersi in sala operatoria e nessun elenco di
avvertenze può sostituirsi a tale cura.
Le avvertenze che seguono forniscono all’operatore norme di sicurezza adeguate a
garantire prestazioni sicure senza problemi.
Avvertenze generali
•

Prima dell’utilizzo del sistema, tutto il personale medico interessato deve
leggere e comprendere attentamente le istruzioni contenute nel presente
manuale d'uso ed in quello del sistema PULSAR2. Non tentare di usare il
sistema se questo non funziona come definito nelle procedure operative qui
descritte.

•

L’uso del sistema deve essere limitato a personale medico qualificato che sia
in grado di comprendere appieno i rischi potenziali collegati all’uso dello
strumento e risulti adeguatamente addestrato sulla prevenzione e la gestione
di possibili complicazioni cliniche.

•

Prima di ogni intervento operatorio, eseguire la configurazione chirurgica e le
procedure operative qui descritte. Non usare il sistema se questo non funziona
correttamente e la sezione “Guida all’individuazione dei guasti” non fornisce
una soluzione soddisfacente.

•

Prima di usare un accessorio chirurgico o non chirurgico con il sistema,
verificarne la compatibilità con il MODULO VIT per il sistema PULSAR2,
dichiarata sulla documentazione allegata agli accessori stessi.

•

La capacità di emissione sonora dell’apparecchio è controllata all’accensione.
Verificare la presenza di un segnale acustico al momento dell’inizializzazione
del sistema.

Avvertenze ambientali
•

A causa del rischio di possibili incendi o esplosioni, non usare mai il sistema in
presenza di anestetici infiammabili, agenti disinfettanti, detergenti ecc.

•

Evitare l’uso di anestetici infiammabili, (N2O), (O2), a meno che questi non
siano evacuati mediante un idoneo sistema di aspirazione dei gas.

Cod. 121010IT

3-1

2009-10-30 Rev.D

MODULO VIT PER PULSAR2
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

•

Per la sicurezza operativa, non installare il sistema in un luogo in cui può
essere esposto ad apparecchi riscaldanti o radiatori, ai raggi solari diretti o a
qualsiasi altra fonte di calore con temperature estremamente elevate.

•

Installare il sistema in modo che le aperture di aerazione risultino libere.

•

Smaltire i fluidi aspirati nei serbatoi di raccolta secondo le leggi/normative
locali in materia di smaltimento di materiali organici.

•

Non eliminare l’unità come rifiuto urbano non differenziato. Smaltirla
separatamente secondo le leggi/normative locali in materia di smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avvertenze elettriche
•

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio
protettivo. Richiedere l’intervento dell’assistenza autorizzata.

•

Collegare l’unità ad una rete elettrica avente le caratteristiche riportate sul
pannello posteriore della consolle. Per garantire la sicurezza, utilizzare un
cavo di alimentazione ed una spina di tipo ospedaliero e collegare ad una presa
dotata di idonea messa a terra.

•

Prima di collegare l’unità alla rete elettrica o di scollegarla da questa,
accertarsi che l’interruttore principale sulla consolle sia spento.

•

Quando l’unità non è in uso, tenere spento l’interruttore principale.

•

Per consentirne il raffreddamento, i fusibili devono essere sostituiti qualche
minuto dopo lo spegnimento dell’interruttore principale.

•

Sostituire il fusibile con uno di tipo analogo, secondo quanto riportato sul
pannello posteriore della consolle.

Avvertenze manipoli
•

Impedire il contatto tra la punta delle microforbici o la sonda a fibre ottiche
ed oggetti in metallici.

•

Non tentare di alterare la forma di qualsiasi parte di un manipolo.

•

Non tentare di separare la spina dal cavo.

•

Non riporre o utilizzare il manipolo se è bagnato o umido.
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I/A
•

Usare solo set di tubi originali OPTIKON 2000 S.p.A.

•

Non effettuare il priming (inizializzazione) o il tuning del manipolo
(sintonizzazione) quando la punta U/S si trova all’interno dell’occhio del
paziente; queste procedure possono causare danni al paziente stesso.

•

Controllare che la sacca pressurizzata per irrigazione forzata sia collocata ad
un’altezza pari o maggiore rispetto all’occhio del paziente.

•

Prima di iniziare un intervento, assicurarsi di disporre di un’adeguata quantità
di soluzione salina e tenerne sotto controllo il consumo nel corso
dell’intervento stesso.

Illuminazione
•

Sebbene il sistema di illuminazione endo-oculare a fibre ottiche sia dotato di
filtri di sicurezza per ridurre al minimo l'emissione di radiazione infrarossa e
ultravioletta, per evitare possibili danni alla retina, usare sempre il minimo
livello di energia compatibile con l'applicazione chirurgica.

•

Per ridurre il rischio di danno alla retina, non avvicinare il bordo della sonda a
fibre ottiche in prossimità immediata della retina stessa.

Tamponamento aria-silicone
•

Per evitare infezioni, inserire nella presa Air sul pannello frontale un filtro
sterilizzante esterno. Tale filtro deve essere per uso singolo e deve essere
sostituito ad ogni nuovo intervento.

•

L'uso di un kit infusione aria non standard può compromettere l'accuratezza
della pressione intra-oculare.

•

Durante l'iniezione di olio di silicone, la pressione intra-oculare non è
controllata dal MODULO VIT per PULSAR2, quindi il controllo della IOP è
responsabilità del chirurgo. Prima di inserire la cannula nell'occhio, è
importante verificare il flusso di silicone alla pressione di iniezione
predefinita.
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•

Per interrompere l'iniezione di olio di silicone, rilasciare il pedale. In
condizioni di emergenza, chiudere il rubinetto o staccare la linea di infusione
del dispositivo che eroga il silicone.

•

Dopo un periodo di inattività dello strumento (tre minuti in modalità U/S ed
I/A, 45 minuti in modalità Vitrectomia, Microforbici e Diatermia) la pressione
d’infusione dell’aria passa automaticamente a 15 mmHg. Per ritornare al
valore precedentemente impostato, premere la parte centrale del pedale o
modificare il valore sul touch screen.

Forbici
•

Non attivare il manipolo forbici con la punta in aria. Le forbici devono sempre
essere provate con l’estremità immersa in un contenitore di soluzione sterile.
La prova in aria produce danni irreparabili alle lame.

Avvertenze sterilizzazione
•

Tutti gli accessori riutilizzabili vengono forniti non sterili e devono essere
prima puliti, quindi sterilizzati in autoclave, come riportato nelle relative
istruzioni. Essi possono essere danneggiati dall’uso di metodi di sterilizzazione
con aria calda o “autoclavaggio chimico”.

•

Tutti gli accessori monouso vengono forniti sterili ed adeguatamente
etichettati. Non sterilizzarli dopo l’uso.
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4 SIMBOLI
La tabella che segue riporta alcuni simboli approvati I.E.C. ed il loro significato. In
assenza di spazio sufficiente, tali simboli sono spesso utilizzati sugli strumenti
medici per consentire la comunicazione semplice e rapida delle informazioni e
delle avvertenze. Talvolta due o più simboli vengono associati tra loro per ottenere
significati speciali.
Questi i simboli utilizzati sull’etichetta del MODULO VIT per PULSAR2. Prima di
usare l’unità, familiarizzare con i simboli e le definizioni illustrati nella tabella.
SIMBOLI PUBBLICATI DA IEC
SIMBOLO

DESCRIZIONE
CORRENTE ALTERNATA
CORRENTE CONTINUA
TERRA DI PROTEZIONE
ATTENZIONE, CONSULTARE LA
DOCUMENTAZIONE ANNESSA
APERTO (SCONNESSIONE DALLA
RETE DI ALIMENTAZIONE)
CHIUSO (CONNESSIONE ALLA
RETE DI ALIMENTAZIONE )
PARTE APPLICATA DI TIPO B

PARTE APPLICATA DI TIPO BF
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE/ELETTRONICHE
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5 INFORMAZIONI GENERALI
5.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA
PULSAR2 è un’unita destinata alle procedure chirurgiche del segmento anteriore
dell’occhio umano. Il MODULO VIT per il sistema PULSAR2 amplia il campo di
applicazione del sistema alle procedure chirurgiche del segmento posteriore.
Affidabilità e versatilità, abbinate ad una struttura robusta fanno di questo sistema
un’unità esclusiva tra i dispositivi similari attualmente in commercio sul mercato
mondiale. Il MODULO VIT aggiunge al PULSAR2 le funzioni di tamponamento ariasilicone, endo-illuminazione e microforbici pneumatiche.
Il sistema funziona con una semplicità che consente di risparmiare tempo e risulta
estremamente facile da usare grazie all’interfaccia utente con schermo LCD e
touch screen.
L’unità può operare con i parametri impostati in fabbrica o con parametri definiti
dall’operatore (programmi utente). Tutte le funzioni ed i parametri operativi sono
impostabili separatamente, toccando i tasti appropriati riportati sullo schermo. Una
volta impostata la funzione selezionata, questa può essere eseguita in tempo reale,
semplicemente premendo il comando a pedale.
La versatilità è assicurata da un'ampia gamma di accessori disponibili in grado di
fornire al chirurgo la facilità di intervento nella maggior parte delle procedure
oftalmiche. Tutti i manipoli per microchirurgia sono progettati ergonomicamente
per la comodità di impiego e la massima destrezza manuale. Le opzioni e la varietà
degli accessori consentono di personalizzare l’unità sulla base delle diverse
esigenze. Chiari segnali di allarme audio/visivi indicano situazioni che richiedono
l’attenzione dell’operatore, a garanzia della sicurezza del paziente.
L’unità è protetta in modo ottimale e costruita nel rispetto dei più recenti
STANDARD INTERNAZIONALI DI SICUREZZA. L’unità incorpora tutte le protezioni
possibili per evitare danni da manovre non appropriate.
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5.2 SPECIFICHE TECNICHE
PARAMETRO

SPECIFICHE

Costruttore: .........................

OPTIKON 2000 S.p.a.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia

Modello: ..............................

MODULO VIT PER PULSAR

Conformità normativa: ............

direttiva sui dispositivi medicali 93/42/CEE

Standard tecnici: ...................

EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

SPECIFICHE AMBIENTALI
Conservazione: ......................
In esercizio: .........................

2

range temp. tra –10°C e +70°C, umidità 10-100%
(non condensante)
range temp. tra +10°C e +40°C, umidità 30-75%.

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione in entrata: ...............

selezionabile a 100-120-220-240 Volt CA

Frequenza:...........................

50/60 Hz

Consumo di corrente: ..............

75 W

Fusibili:...............................

220-240 Volt: 1 A T
100-120 Volt: 2 A T

SPECIFICHE ARIA COMPRESSA
Pressione aria in entrata: .........

da 500 a 800 KPa

Consumo di aria: ....................

normale 10 litri/minuto

ILLUMINAZIONE
Tipo lampadina: ....................

HID 35W

Temperatura colore: ...............

5100°K

Durata media lampadina: .........

2.500 ore

Intensità luminosa: .................

Regolabile in 4 fasi mediante diaframma motorizzato

Filtro sicurezza blocco IR:.........

700 nm

Filtro sicurezza blocco UV:........

330 nm

Filtro passa-banda visibile: .......

filtro verde

INIEZIONE ARIA
Pressione nominale: ................

5-80 mmHg

IOP effettiva:........................

pressione nominale ± 3 mmHg

PARAMETRO

SPECIFICHE
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Dispositivo di sicurezza:.......

segnale acustico attivazione aria

INIEZIONE OLIO DI SILICONE
Pressione nominale di iniezione: .
Comando: ...........................

da 40 a 500 KPa
comando iniezione lineare mediante pedale

Dispositivo di sicurezza:.......

segnale acustico attivazione iniezione olio

SCISS (FORBICI)
Tipo manipolo: ......................

forbici verticali, pneumatiche

Modalità taglio: .....................

movimento alternativo

Velocità di taglio predefinita: ....

programmabile dall’operatore

Velocità di taglio disponibile: ....

da 60 a 320 tagli al minuto

Taglio singolo:.......................

disponibilità modalità taglio singolo

Mezzo di attivazione: ..............

aria pressurizzata, da sorgente esterna

Pressione di esercizio: .............

200 +0/- 10 KPa (29 +0/-1,5 PSI)

Modalità chirurgo (taglio lineare):

taglio lineare da 0 a predefinito, comandato attraverso
il pedale

Comando: ............................

a pedale
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CLASSIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SECONDO IEC 60601-1
Tipo di protezione contro
scosse elettriche:...................

Classe 1

Grado di protezione contro scosse elettriche
tipo BF, fluttuante alle alte e basse frequenze
Tipo di protezione contro
l’ingresso dannoso di acqua:......

IPX1

Grado di sicurezza dell’applicazione
in presenza di una miscela di
anestetici infiammabili: ........... non idoneo

DIMENSIONI
Altezza: ..................................
Larghezza: ...............................
Profondità: ..............................
Peso: .....................................

10 cm
40 cm
34 cm
8 Kg

NOTE:
1) Peso e dimensioni indicati sono approssimati.
2) Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.
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5.3 TABELLE DI COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
5.3.1 GUIDA
E
DICHIARAZIONE
ELETTROMAGNETICHE

DEL

COSTRUTTORE

–

EMISSIONI

Il MODULO VIT per PULSAR2 è previsto per funzionare nell’ambiente
elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore del MODULO VIT per
PULSAR2 deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.

Prova di emissione

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Gruppo 1

Il MODULO VIT per PULSAR2 utilizza
energia RF solo per il suo
funzionamento interno. Perciò le
sue emissioni RF sono molto basse e
verosimilmente non causano
nessuna interferenza negli
apparecchi elettronici vicini.

Emissioni RF
CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2
Emissioni di fluttuazioni
di tensione/flicker

Classe B
Non applicabile
( P <75W)
Conforme

Il MODULO VIT per PULSAR2 è adatto
per l’uso in tutti i locali, compresi
quelli domestici e quelli collegati
direttamente ad un’alimentazione
pubblica a bassa tensione che
alimenta edifici usati per scopi
domestici.

IEC 61000-3-3
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5.3.2 GUIDA
E
DICHIARAZIONE
ELETTROMAGNETICA

DEL

COSTRUTT0RE

–

IMMUNITA’

Il MODULO VIT per PULSAR2 è previsto per funzionare nell’ambiente
elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore del MODULO VIT per
PULSAR2 deve garantire che esso viene utilizzato in tale ambiente.
Prova di immunità
Scarica elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

Livello di prova IEC 60601
•

±6 kV a contatto

•

±6 kV a contatto

•

±8 kV in aria

•

±8 kV in aria

Transitori/treni elettrici
veloci
IEC 61000-4-4

Sovratensioni
IEC 61000-4-5
Buchi di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
di tensione sulle linee
d’ingresso
dell’alimentazione
IEC 61000-4-11

1)

±2 kV per le linee di
alimentazione di
potenza

3)

±2 kV per le linee di
alimentazione di
potenza

2)

±1 kV per le linee di
ingresso/uscita

4)

±1 kV per le linee di
ingresso/uscita

•

±1 kV modo differenziale

•

±1 kV modo differenziale

•

± 2kV modo comune

•

± 2kV modo comune

•

<5% UT (>95% buco in UT) per
0.5 cicli

•

<5% UT (>95% buco in UT) per
0.5 cicli

•

40% UT (60% buco in UT) per
5 cicli

•

40% UT (60% buco in UT) per
5 cicli

•

70% UT (30% buco in UT) per
25 cicli

•

70% UT (30% buco in UT) per
25 cicli

•

<5% UT (>95% buco in UT) per
5 sec

•

Campo magnetico a
3 A/m
frequenza di rete (50/60
Hz)
IEC 61000-4-8
RF condotta
IEC 61000-4-6

Livello di conformità

3 Veff

<5% UT (>95% buco in UT) per
5 sec
Non applicabile
Lo strumento non contiene
componenti sensibili ai campi
magnetici.

La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero

La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero
La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero Se l’utilizzatore
del MODULO VIT per PULSAR2 richiede un
funzionamento continuato anche durante
l’interruzione della tensione di rete, si
raccomanda di alimentare il MODULO VIT per
PULSAR2 con un gruppo di continuità (UPS) o
con batterie.
I campi magnetici a frequenza di rete
dovrebbero avere livelli caratteristici di una
località tipica in ambiente commerciale o
ospedaliero.
Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili
e mobili non dovrebbero essere usati più
vicino a nessuna parte del MODULO VIT per
PULSAR2, compresi i cavi, della distanza di
separazione raccomandata calcolata con
l’equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P da 80MHz a 800 MHz
d= 2.3 √P da 800MHz a 2.5 GHz
ove P è la potenza massima nominale d’uscita
del trasmettitore in Watt (W) secondo il
costruttore del trasmettitore e d è la distanza
di separazione raccomandata in metri (m)
Le intensità di campo dei trasmettitori a RF
fissi, come determinato da un’indagine
elettromagneticaa del sito,potrebbe essere
minore del livello di conformità in ciascun
livello di frequenza. b
Si può verificare interferenza in prossimità di
apparecchi contrassegnati dal seguente
simbolo:

3 Veff

da 150 kHz a 80 MHz

RF irradiata
IEC 61000-4-3

Ambiente elettromagnetico- Guida
I pavimenti devono essere in legno,
calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti
sono ricoperti di materiale sintetico,
l’umidità relativa dovrebbe essere almeno
30%.

3V/m
3V/m
da 80 MHz a 2.5 GHz

A
NOTE:
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UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova
Nota 1:A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto.
Nota2:Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a
Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni
(cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori
radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e con
precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si
dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo
misurata nel luogo in cui si usa il MODULO VIT per PULSAR2 supera il livello di conformità
applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il comportamento del
MODULO VIT per PULSAR2. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie
misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione del MODULO VIT per PULSAR2.
b
L’intensità di campo nell’intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere
minore di 3 V/m.

5.3.3 DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE TRA APPARECCHI DI
RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E IL MODULO VIT PER PULSAR2
Il MODULO VIT per PULSAR2 è previsto per funzionare in un ambiente
elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o
l’operatore del MODULO VIT per PULSAR2 possono contribuire a prevenire
interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi
di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) ed il MODULO VIT per
PULSAR2 come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima
degli apparecchi di radiocomunicazione.
Potenza di uscita
massima del
trasmettitore
specificata (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore
(m)
da 150 kHz a 80 MHz da 80 MHz a 800 MHz da 800 MHz a 2.5 GHz
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Per I trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non riportata sopra, la distanza di
separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in
Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

NOTE:
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Nota 1-A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto.
Nota 2-Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

5.4 SCHEMI ELETTRICI
Su richiesta, OPTIKON 2000 S.p.A. mette a disposizione schemi elettrici, elenco dei
componenti, descrizioni, istruzioni per la calibrazione o altre informazioni che
assistono il personale tecnico qualificato dell’operatore nelle riparazioni degli
elementi riparabili dell’apparecchio.
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6 INSTALLAZIONE
6.1 INTRODUZIONE
La presente sezione descrive in dettaglio la procedura raccomandata per
l’installazione del MODULO VIT per PULSAR2. Tuttavia, i controlli operativi, eseguiti
dopo l’installazione del sistema per verificare il funzionamento dello strumento,
devono essere effettuati esattamente come indicato e non devono essere
considerati pratica raccomandata o incoraggiamento per eventuali procedure
chirurgiche.
Per mettere in funzione il sistema chirurgico, occorre approntare una serie di
collegamenti di cavi e circuiti per la consolle ed i manipoli.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’installazione ed il funzionamento,
seguendole passo dopo passo; in breve tempo, si acquisirà tutta la conoscenza
necessaria per il funzionamento ottimale di questo sistema chirurgico.

6.2 APERTURA DELL'IMBALLAGGIO E ISPEZIONE INIZIALE
L'unità è stata imballata per ridurre al minimo il rischio di danni durante la
spedizione. Aprire l’imballaggio ed esaminare i componenti. Durante l'apertura,
maneggiare con cura tutti i componenti. Nel tagliare il materiale di imballaggio,
prestare attenzione a non danneggiare il contenuto. In presenza di danni
all’imballaggio od al contenuto, notificarli al più presto al vettore (poste, ferrovie
o spedizioniere) ed a Optikon 2000. Verificare che il contenuto corrisponda a
quanto indicato nella documentazione di spedizione allegata, in caso di
discrepanze, informare immediatamente Optikon 2000.

6.3 INSTALLAZIONE
Per installare il sistema, procedere come descritto di seguito.
1. Aprire l’imballaggio dell’apparecchio e dei suoi accessori.
2. Posizionare l’unità MODULO VIT sul piano superiore del PULSAR2. Il sistema deve
presentarsi come mostrato in fig. 1.
3. Aprire le confezioni dei manipoli e degli strumenti per microchirurgia, riporli in
luogo sicuro per evitarne la caduta accidentale.
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NOTA
E’ responsabilità dell’operatore pulire e sterilizzare manipoli, punte, circuiti I/A ed altri strumenti
per microchirurgia riutilizzabili.

4. Collegare il cavo del segnale fornito con l’unità (fig. 3-4), dal connettore
"Interfaccia" del pannello posteriore al connettore corrispondente sul PULSAR2.
5. Sul pannello posteriore, collegare a "AIR IN" e "AIR OUTPUT" il tubo fornito con
l’unità PULSAR2.
6. Controllare che il livello di pressione dell’alimentazione dell’aria compressa
corrisponda al valore indicato sul pannello posteriore (da 500 a 800 KPa).
7. Controllare che la tensione di alimentazione disponibile corrisponda a quella
selezionata sul pannello posteriore.
8. Collegare il cavo di alimentazione di rete all'entrata corrispondente e quindi
inserirne la spina in una presa elettrica dotata di messa a terra. Non accendere
l’apparecchio.
9. Utilizzando la prolunga del cavo di alimentazione fornita in dotazione,
collegare l'ingresso principale dell'unità PULSAR2 all'uscita del MODULO VIT.
Impostare su ON l'interruttore principale dell'unità PULSAR2.
10. A questo punto è possibile accendere e spegnere il sistema completo agendo
sull'interruttore del MODULO VIT.
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7 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
7.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
INTERFACCIA UTENTE
Il MODULO VIT per il sistema PULSAR2 è controllato mediante l'interfaccia utente
dell'unità PULSAR2. Quest'ultima è dotata di uno schermo LCD (cristalli liquidi)
interattivo a sfioramento (touch screen) . L'interfaccia utente si compone di un
software grafico che gira su una piattaforma Windows CE e simula i diversi tasti e
display. L'operatore può selezionare la funzione dell'apparecchio e regolare i
relativi parametri toccando lo schermo nelle aree appropriate. Sullo schermo
vengono visualizzati i valori effettivi e quelli predefiniti per ogni parametro. Se
coperto da un telo sterile, l'apparecchio può essere attivato dal ferrista sterile. Per
ulteriori dettagli, consultare il manuale per l'operatore dell'unità PULSAR2.
ILLUMINAZIONE
Il MODULO VIT per il sistema PULSAR2 è dotato di un illuminatore a fibre ottiche
con lampadina HID per una visibilità ottimale durante le procedure sulla retina.
Il sistema di illuminazione è attivato da una lampadina HID da 35 watt; la luce è
trasmessa all’occhio da una fibra ottica. Per la massima sicurezza del paziente, un
apposito filtro assorbente elimina, virtualmente, dalla luce tutti i raggi UV e
infrarossi. Un sistema di diaframma motorizzato consente la regolazione
dell'intensità senza influenzare il colore della luce. Uno specifico filtro verde
enfatizza la presenza delle membrane.
Uno speciale adattatore consente di collegare, contemporaneamente, tre fibre
ottiche, senza perdita di energia.
TAMPONAMENTO CON ARIA
Questa sezione utilizza una tecnologia sofisticata per il controllo automatico della
pressione oculare e consente al chirurgo di introdurre aria sterile ad un valore
predefinito (in mmHg), mentre il sistema compensa automaticamente le variazioni
dovute a possibili perdite dovute alle incisioni chirurgiche.
Il modulo per l'erogazione dell'aria è progettato per fornire aria ad impostazioni
regolabili a bassa pressione, sull'intero range compreso tra 5 e 80 mmHg.
Un filtro a membrana monouso deve essere inserito tra l’uscita sul pannello
frontale ed il tubo di iniezione aria. Questo filtro rimuove virtualmente tutte le
particelle presenti nell’aria da cui è attraversato, rendendola così sterile.
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SILICONE
Il dispositivo per l'iniezione di olio di silicone è un'unità compatta, autonoma,
basata su un esclusivo principio operativo senza valvole .
Si compone di una siringa, pre-caricata con olio di silicone, collegata al pannello
anteriore della consolle attraverso un circuito ad alta pressione.
La siringa viene attivata dall'aria compressa controllata, in modo lineare, dal
pedale.

MICROFORBICI
Le microforbici si compongono di due elementi: le lame ed il corpo contenente il
meccanismo di azionamento attivato dall'aria compressa proveniente dalla
consolle.
La sonda sfrutta un principio d’attivazione ad azione singola. L’aria compressa
viene utilizzata per la chiusura delle lame. Una volta tolta la pressione, il
movimento di ritorno è causato da una molla.
La punta contiene l'elemento da taglio che si compone di due lame verticali
accoppiate.
Le forbici possono essere azionate nella modalità taglio singolo, dove il movimento
delle lame è controllato linearmente dal pedale, e in taglio continuo, con una
velocità di taglio regolabile tra 60 e 320 tagli/minuto.
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7.2 CONFIGURAZIONE DELL'APPARECCHIO
Questa sezione contiene informazioni sulla configurazione dell’apparecchio. Tutti i
comandi operativi e le regolazioni sono identificati e descritti qui di seguito. Le
prese ed altri elementi del pannello anteriore sono descritti nella fig. 1 Il lato
sinistro (lato pompa) dello strumento è descritto nella fig. 2. I connettori del
pannello posteriore sono illustrati nella fig. 3.

Vista frontale (fig. 1)
1) CONNETTORE SIL (iniezione silicone)
Il tubo di erogazione della pressione per l'iniezione dell'olio di silicone si collega
a questo connettore.
2) CONNETTORE AIR (aria)
Questo connettore è predisposto per accettare il gruppo filtro sterilizzante e
circuito di alimentazione aria a bassa pressione.
3) CONNETTORE SCISS (microforbici)
La linea di attivazione del manipolo microforbici si collega a questo connettore.
4) CONNETTORE FIBRE OTTICHE

Le fibre ottiche per l'endo-illuminazione si collegano a questo connettore.
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Pannello posteriore (fig. 2)
1) INTERFACE (interfaccia)
Questo connettore consente l'interfacciamento con l'unità PULSAR2.
2) AIR IN (ingresso aria)
Collegare a questa presa l'alimentazione aria compressa regolata proveniente
dall'unità PULSAR2. Quest'aria è utilizzata dal MODULO VIT per azionare la
pompa per l'iniezione di silicone e le microforbici.
3) ALIMENTAZIONE ELETTRICA
E' l'ingresso della tensione di rete nel modulo. Qui sono alloggiati i fusibili
elettrici. Il selettore per la tensione, sul coperchio del portafusibili, è impostato
in fabbrica sulla tensione esistente sul mercato di destinazione dell'unità.
4) USCITA ELETTRICA
Questa uscita elettrica senza fusibili può essere utilizzata per collegare la
consolle dell'unità PULSAR2. Consente di spegnere/accendere le due unità
agendo su un singolo interruttore.
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7.3 INTERFACCIA UTENTE
Il MODULO VIT è controllato dall'unità PULSAR2. L’unità PULSAR2 è dotata di uno
schermo LCD interattivo a sfioramento (touch screen) . L’interfaccia utente
consiste in un software grafico che gira su una piattaforma Windows CE e simula i
diversi tasti e display. L’operatore può selezionare la funzione dell’apparecchio e
regolare i relativi parametri toccando lo schermo nelle aree appropriate. Vengono
visualizzati i valori effettivi e quelli predefiniti per ciascun parametro. Se si
appoggia un telo sterile sul monitor, l’apparecchio può essere attivato dal ferrista
sterile.
Per ottimizzare la leggibilità dello schermo, l’interfaccia utente dell'unità PULSAR2
è stata studiata affinché i pulsanti funzione, i valori predefiniti ed effettivi dei
parametri risultino sempre visibili, mentre i pulsanti di impostazione restano
nascosti durante il funzionamento dell’apparecchio. I parametri sono raggruppati in
modo logico, in apposite finestre. Per regolare un determinato valore, l’operatore
deve toccare il display corrispondente. Comparirà una apposita finestra con frecce
<UP>/<DOWN> ed altri pulsanti di impostazione. Una volta modificati i valori del
parametro / le modalità, le finestre di impostazione si chiudono automaticamente.
L’unica finestra parametro, sempre visibile, con i tasti freccia <UP>/<DOWN>, è la
finestra irrigazione, per l’impostazione immediata dell’altezza della bottiglia di
irrigazione.
Sullo schermo appaiono avvertenze e messaggi di errore. Una volta che l’operatore
ha accettato l'avvertenza/il messaggio di errore, questo viene spostato
nell'apposito quadro, nell'angolo superiore dello schermo.
Sullo schermo resta visibile, in modo permanente, il logo OPTIKON: quando il
software funziona correttamente, il simbolo ruota; l’arresto di tale rotazione è
indice di un malfunzionamento del software. L’operatore deve periodicamente
guardare il simbolo per verificare lo stato del sistema. Per una migliore spiegazione
del glossario e della disposizione dell’interfaccia utente, fare riferimento alla
figura seguente.
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Quadro avvertenze /
messaggi di errore

Finestra parametri

Tasti funzione

Logo rotante

Schermata funzioni apparecchio

Finestra
programmi

Finestra a comparsa
impostazioni

Finestra a comparsa per l'impostazione dei parametri

Cod. 121010IT

7-6

2009-10-30 Rev.D

MODULO VIT PER PULSAR2
OPTIKON 2000

Manuale per l'installazione e l'uso

All’accensione dell’apparecchio, viene caricato il software di interfaccia utente ed
appare la schermata dei programmi. Una volta selezionato il programma
appropriato e dopo aver verificato nella tabella di configurazione i relativi
parametri, l’operatore può passare alla schermata funzioni toccando il pulsante
<DONE>. E’ possibile selezionare le varie funzioni dell’apparecchio toccando il
tasto funzione corrispondente. Il software grafico simula il pulsante premuto e
viene visualizzata la schermata riguardante la funzione selezionata.
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QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE
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8 FUNZIONAMENTO
8.1 TAMPONAMENTO CON ARIA
Interfaccia utente
•

Parametri silicone

- Stato (ON/OFF)
- Pressione di iniezione KPa (40 – 500)
•

Parametri aria

- Stato (ON/OFF)
- Pressione di iniezione mmHg (5 – 80)

Funzionamento sezione aria
L'infusione di aria del MODULO VIT svolge il controllo diretto della pressione oculare
effettiva. Un piccolo compressore incorporato genera aria compressa a bassa
pressione che viene erogata all'occhio attraverso un filtro di sterilizzazione
monouso. Un sistema di monitoraggio elettronico nell'unità legge la pressione di
uscita e la regola per assicurare che la pressione dell'occhio rimanga al valore
predefinito.
-

Per regolare la pressione di iniezione dell'aria, toccare il display
corrispondente per visualizzare la finestra a comparsa denominata “Air
Preset”. La pressione di iniezione è regolabile mediante i tasti
<UP>/<DOWN>.

-

Per avviare l'infusione dell'aria, toccare il tasto <AIR> nella finestra
corrispondente. Questo tasto dispone di un LED "virtuale": quando è verde,
l'infusione è attiva; in caso contrario, non è attiva.

-

Per disattivare l'infusione di aria, toccare nuovamente il tasto <AIR>.

Un segnale acustico a tono singolo indica che l'infusione è regolare e corrisponde al
valore predefinito.
NOTA
Il monitoraggio automatico della pressione oculare è calibrato esclusivamente per gli accessori
prodotti e distribuiti da OPTIKON (filtri a membrana, tubo di infusione, guida sclerale).
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Funzionamento della sezione Silicone
Per regolare la pressione di iniezione del silicone, toccare il display corrispondente
per visualizzare la relativa finestra a comparsa. La pressione di iniezione del
silicone è regolabile mediante i tasti <UP>/<DOWN>.
NOTA
La pressione di iniezione dell'olio di silicone non può superare la pressione di ingresso dell'aria
compressa; la pressione di iniezione massima di 500 KPa può essere raggiunta solo se la pressione di
ingresso dell'aria compressa rientra nel range 500-800 KPa.

Per abilitare l'infusione del silicone, attivare prima il tasto <SILIC> nella finestra
corrispondente silicone. Il tasto <SILICONE> è dotato di un LED "virtuale": quando è
verde, l'infusione di silicone è attiva; in caso contrario, è disattivata.
Per avviare l'infusione di silicone e regolare linearmente la pressione di iniezione,
premere il pedale centrale oltre la posizione n. 3; per interromperla, rilasciare il
pedale.
Durante l'infusione dell'olio di silicone, il MODULO VIT emette a intermittenza un
segnale acustico di avvertenza.
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Configurazione accessori per tamponamento
Scambio BSS / aria.

Linea di irrigazione
dalla cassetta I/A

Filtro aria

Tubo iniezione aria

Cannula di infusione
sclerale con rubinetto

Al connettore
AIR

Verso
l’occhio

- Collegare il filtro a membrana al connettore AIR (fig. 1-2) sul pannello anteriore.
- Collegare il tubo iniezione aria (2 raccordi Luer Lock maschio) al connettore filtro
a membrana sterile (Luer Lock femmina) e al raccordo Luer Lock femmina del
rubinetto.
- Collegare il tubo con guida sclerale (Luer Lock femmina) al raccordo Luer Lock
maschio del rubinetto.
- Collegare il tubo per irrigazione (Luer maschio) al raccordo Luer Lock femmina del
rubinetto.
A questo punto il sistema è pronto per l'uso.
Iniezione dell'olio di silicone
- Collegare al connettore SILIC il tubo di azionamento della siringa pre-riempita
(fig. 1-1). Collegare l'altra estremità del tubo (Luer Lock maschio) alla parte
posteriore della siringa (Luer Lock femmina).
- Collegare il tubo per irrigazione completo della guida sclerale terminale (Luer
Lock femmina) alla siringa riempita di olio di silicone (Luer Lock maschio).
A questo punto il sistema è pronto per l'uso.
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Scambio olio di silicone / BSS o olio di silicone / aria.
Linea di irrigazione
dalla cassetta I/A

Cannula di infusione
sclerale per olio di
silicone con rubinetto

Al connettore SILIC
del pannello frontale
- Per assemblare la siringa pre-riempita, attenersi alle istruzioni della sezione
precedente.
- Collegare al connettore SILIC il tubo di azionamento della siringa (fig. 1-1).
Collegare l'altra estremità del tubo (Luer Lock maschio) alla parte posteriore della
siringa (Luer Lock femmina).
- Collegare il raccordo Luer Lock della siringa riempita con olio di silicone al
raccordo Luer Lock femmina del rubinetto.
- Collegare il tubo con guida sclerale (Luer Lock femmina) al raccordo Luer Lock
maschio del rubinetto.
- Per lo scambio olio di silicone / BSS, collegare il tubo per irrigazione (Luer
maschio) al raccordo Luer Lock femmina del rubinetto.
- Per lo scambio olio di silicone / ARIA, collegare il tubo dell'aria (2 raccordi Luer
Lock maschio) al connettore del filtro a membrana sterile (Luer Lock femmina) e al
raccordo Luer Lock femmina del rubinetto.
A questo punto il sistema è pronto per l'uso.
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Rimozione dell'olio di silicone

Linea di aspirazione
dalla cassetta I/A

Verso l’occhio

- Collegare la cannula catetere fornita con il kit per la rimozione dell'olio di silicone
al connettore maschio posto sull'estremità del tubo più lungo proveniente dal
serbatoio di raccolta dell'olio. La cannula del catetere può essere tagliata alla
lunghezza desiderata per ottenere la rimozione più rapida dell'olio, in particolare
con olio ad alta densità.
- Collegare il connettore maschio libero posto sul tubo più corto del serbatoio di
raccolta dell'olio alla linea di aspirazione della cassetta a doppia pompa.
- Selezionare la modalità I/A, pompa Venturi e livello di vuoto tra 400 e 500 mmHg.
A questo punto il sistema è pronto per l'uso.
NOTA:
Per evitare che l'olio raggiunga la linea di aspirazione dalla cassetta, mantenere in posizione
verticale il serbatoio di raccolta dell'olio e sostituirlo quando è completamente pieno di silicone.

Per una procedura di eliminazione più rapida, in presenza di olio ad alta densità, è
possibile utilizzare due kit di rimozione collegandoli al raccordo ad "Y" in
dotazione.
Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione che accompagna il
kit per la rimozione dell'olio di silicone.
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8.2 FORBICI
Interfaccia operatore
•

Finestra parametri disponibili
- Irrigazione

- Taglio
• Parametri irrigazione
- Stato (ON/OFF)
- Altezza asta
•

Parametri taglio
- Velocità di taglio tagli/min (60320)
- Modalità (lineare/pannello)
- Lame (aperte/chiuse)
- Tipo taglio (multiplo/singolo)

Funzionamento
1) Collegare il tubo IRRIGAZIONE delle linee I/A inserendo il raccordo maschio Luer
Lock nel corrispondente connettore sul tubo della guida sclerale.
2) Collegare il connettore Luer Lock femmina sul tubo delle microforbici
(lunghezza 160 cm) al connettore "VIT" della consolle (fig. 1-3).
3) Per selezionare la modalità forbici, toccare il tasto <SCISS> sullo schermo LCD.
Attivando il tasto <Sciss> il sintetizzatore vocale annuncia “SCISSORS” (forbici).
La finestra dei parametri “Scissors” visualizza la velocità di taglio predefinita, la
modalità di taglio e i pulsanti di commutazione <OPEN TIP> e <SINGLE>.
I pulsanti <OPEN TIP> e <SINGLE> dispongono di un LED “virtuale”. Quando il
LED <OPEN TIP> è acceso (verde), le lame sono aperte nella posizione di
partenza (pedale non premuto); in caso contrario sono chiuse. Quando il LED
<SINGLE> è acceso (verde), le lame lavorano in modalità taglio singolo; in caso
contrario, funzionano in modalità taglio ripetitivo. In modalità taglio singolo, il
chirurgo dispone di un controllo lineare della posizione delle lame: più si preme
il pedale, più le lame si chiudono.
4) Per visualizzare la finestra di impostazione per il taglio, toccare il display della
velocità di taglio.
5) La velocità di taglio può essere regolata mediante i tasti freccia <UP>/<DOWN>.
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6) Se si desidera lavorare in modalità taglio singolo, toccare il pulsante di
commutazione <SINGLE>. Il display della velocità di taglio scompare ed il LED
“virtuale” <SINGLE> diventa verde. Per tornare alla modalità taglio ripetitivo,
toccare di nuovo il pulsante <SINGLE>.
7) Premere il pedale oltre la posizione riposo per attivare l’irrigazione. Questa può
essere attivata anche dal comando “IRRIGAZIONE CONTINUA” posto sul pedale
oppure premendo il pulsante <IRR> sullo schermo LCD.
8) Se il pedale è programmato per la modalità lineare singola (fig. 4B), spingere il
pedale principale oltre la posizione di fermo meccanico n. 1 per attivate le
forbici (oltre all'irrigazione); ruotare il pedale principale verso destra per
disattivare le forbici. Se in modalità CHIRURGO, il pedale controllerà in modo
lineare la velocità di taglio. In questa condizione, premendo il pedale dal fermo
n. 1 a fine corsa si varia, in modo lineare, la velocità di taglio da 60 tagli/min al
livello massimo predefinito.
9) Se il pedale è programmato per la modalità lineare doppia, ruotare il pedale
principale verso destra per attivare il taglio. Se in modalità CHIRURGO, il pedale
controllerà in modo lineare la velocità di taglio. In questa condizione, la
rotazione del pedale principale varia, in modo lineare, la velocità di taglio da 60
tagli/min al livello massimo predefinito.
NOTA
Le forbici sono riutilizzabili e autoclavabili per circa 10 volte.

ATTENZIONE
Le forbici devono sempre essere provate con le lame immerse in un
contenitore con soluzione sterile. La prova in aria produce danni
irreparabili alle lame.
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8.3 ILLUMINAZIONE
•

Parametri illuminazione

- Intensità luce (25, 50, 75, 100%)
- Filtro (verde, assente)

1) Collegare la fibra ottica per endo-illuminazione all'apposita presa sul pannello
sinistro dell'unità (fig. 1-4).

2) Toccare il display dell'intensità per regolare il livello di intensità della luce o
per selezionare il filtro verde.
NOTA
a. Quando si seleziona il filtro verde, l'intensità della luce è impostata automaticamente al 100%.
b. L'icona lampadina nel riquadro dell'illuminazione diventa verde quando è inserito il filtro verde.

3) per accendere la luce, toccare il tasto di commutazione <light> sullo schermo
LCD. Per spegnerla, toccare nuovamente il tasto <light>.
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8.4 IRRIGAZIONE FORZATA
Il sistema PULSAR2 – Modulo VIT dispone di un sistema brevettato di irrigazione
forzata mediante pressurizzazione di una sacca di soluzione salina.
Tale sistema di mantenimento della Pressione Intra Oculare (PIO) offre numerosi
vantaggi rispetto alla semplice irrigazione per gravità, sia nella chirurgia del
segmento anteriore che in quella della retina.
In particolare, nella chirurgia della cataratta, consente di eseguire l’intervento, a
parità di livello di vuoto, con una PIO inferiore e con una migliore protezione
contro i collassi della Camera Anteriore.
Nella chirurgia della retina, consente di impostare sulla macchina la PIO desiderata
e mantenerla costante.
Per utilizzare l’irrigazione forzata è
necessario montare la sacca pressurizzata
come sotto descritto:
1. Montare la cassetta I/A sulla macchina,
come descritto nel paragrafo 6.4 del
manuale d’installazione ed uso del PULSAR2,
ma inserire nel tubo sulla parte superiore
della cassetta il raccordo con perforatore,
fornito a corredo della sacca pressurizzata.
2. Agganciare la
all’apposita staffa
strumento.

sacca pressurizzata
di sostegno sullo

3. Inserire il perforatore nel tappo di
prelievo della sacca.
4. Inserire il connettore all’estremità del
tubo più lungo proveniente dalla sacca alla
presa “Air” sul pannello frontale del Modulo VIT.
5. Aprire la clamp sul raccordo tra la sacca e la cassetta I/A
6. Toccare la finestra “Irrigation” sull’indicazione dell’altezza IVPole. Apparirà
una finestra di selezione parametri;
7. premere il tasto “MODE” per selezionare “Forced”.
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Dopo alcuni secondi, la finestra di selezione parametri si
chiuderà automaticamente e l’altezza della sorgente di
irrigazione (posizione dell’alzabottiglia),
precedentemente impostata, verrà automaticamente
convertita in PIO espressa in mmHg.
Per variare la PIO fino al livello desiderato, utilizzare le
frecce UP/DOWN nella finestra “Irrigation”.
Per immagazzinare in modo permanente la nuova
posizione nella memoria della macchina, fare
riferimento al capitolo “8-7 COME RICHIAMARE O
MEMORIZZARE UN PROGRAMMA” del manuale
d’installazione ed uso dell’unità PULSAR2

AVVERTENZA IMPORTANTE

La sacca pressurizzata appare gonfia indipendentemente dal quantitativo di
soluzione salina effettivamente disponibile. L’avvicinarsi di una serie di righe
verticali, stampate sulla parete interna della sacca, alla parete anteriore della
medesima segnala il progressivo consumo della soluzione salina. Quando le righe
verticali sono visibili fra le due orizzontali stampate sulla parete anteriore della
sacca, sono disponibili ancora 100 cc circa di soluzione.

8.5 PROCEDURA DI SPEGNIMENTO
NOTA
Se il sistema non viene utilizzato per un periodo prolungato, attenersi alla procedura descritta di
seguito.

1) Premere l'interruttore "POWER" per spegnere la consolle.
2) Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di alimentazione del gas dalle prese
dell'impianto centralizzato e dal pannello posteriore della console. Afferrare la
spina, non il cavo.
3) Scollegare i connettori dei manipoli dalla consolle e reinserire i cappucci
protettivi sulle punte.
4) Consultare il capitolo "Pulizia, sterilizzazione e manutenzione".
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9 PULIZIA, STERILIZZAZIONE E MANUTENZIONE
Il personale medico deve assumersi la responsabilità di mantenere gli strumenti e le
apparecchiature esistenti affinché funzionino correttamente. I semplici passaggi
descritti di seguito costituiscono linee guida pratiche per definire un programma di
cura e manutenzione adeguato.

9.1 PULIZIA
9.1.1 UNITA'
1) Pulire periodicamente l'unità con un panno morbido inumidito con acqua
distillata. Se necessario, usare solo detergente neutro.
2) Non usare alcol, solventi o abrasivi sulla consolle.
9.1.2 ACCESSORI
Le cause più comuni per ruggine e corrosione sono: la pulizia e l'asciugatura
incomplete degli strumenti dopo l'uso; gli agenti chimici o le soluzioni sterilizzanti;
la pulizia con acqua di rubinetto; i residui in eccesso di detergente di lavanderia
nei teli della sala operatoria; i detergenti con livelli di PH inadatti (il PH ottimale è
7); un'autoclave che non funziona correttamente. Tuttavia, la principale causa di
corrosione sono i residui di sangue e salini.
1) Immergere e sciacquare a fondo, immediatamente, tutte le parti degli
strumenti per microchirurgia dopo il loro uso, secondo quanto specificato nelle
relative istruzioni per l'uso.
2) Sciacquare abbondantemente le linee di irrigazione e aspirazione di tutti i
manipoli con acqua distillata tiepida ed asciugare con aria compressa. EVITARE
UNA PRESSIONE ECCESSIVA.

9.2 STERILIZZAZIONE
9.2.1 UNITA'
1) Consolle, pedale e carrello con asta elettrica non possono essere sterilizzati. Per
la pulizia, consultare le indicazioni fornite nelle relative istruzioni per l'uso.
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9.2.2 ACCESSORI PER USO SINGOLO
1) Non riutilizzare strumenti per microchirurgia etichettati per uso singolo.
9.2.3 ACCESSORI RIUTILIZZABILI
1) Gli strumenti per microchirurgia riutilizzabili devono essere lavati con cura
prima della sterilizzazione a vapore. Procedendo in modo diverso, durante la
sterilizzazione a vapore i residui possono consolidarsi e sviluppare uno strato
protettivo che impedisce la distruzione efficace dei microrganismi. Inoltre,
qualsiasi contaminante aderente può danneggiare gli elementi in plastica, in
particolare, a causa delle alte temperature. Non sottoporre alcuno strumento
per microchirurgia ad autoclavaggio chimico o a sterilizzazione mediante aria
calda.
2) Per informazioni dettagliate su pulizia, decontaminazione e sterilizzazione degli
strumenti chirurgici riutilizzabili, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

9.3 MANUTENZIONE
9.3.1 UNITA'
1) Conservare il sistema in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
2) Dopo l'uso, scollegare il circuito I/A ed altri accessori chirurgici.
3) Per mantenere le prestazioni ottimali per tutta la durata dell'apparecchiatura,

occorre definire un programma annuale di manutenzione e calibrazione.
Rivolgersi al proprio distributore/centro assistenza autorizzato Optikon.
NOTA
Per mantenere in sicurezza il sistema, verificare almeno una volta all'anno la conformità ai limiti di
dispersione di corrente secondo la norma EN60601-1. Rivolgersi alla divisione di bioingegneria della
propria struttura o al proprio distributore/centro assistenza autorizzato Optikon.

9.3.2 ACCESSORI
1) Evitare di far cadere o di maneggiare in modo scorretto i manipoli e gli
accessori. E' fondamentale che questi componenti siano maneggiati con la
massima attenzione e ispezionati con cura dopo ogni uso per verificare la
presenza di eventuali danni o di usura.
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2) Ispezionare periodicamente le linee dei fluidi, i raccordi e i manipoli per
verificare la presenza di eventuali danni o di usura.
3) Rimontare tutte le parti prima di riporle.
4) Applicare i cappucci protettivi su tutti i manipoli prima di avvolgerli nella
protezione e riporli per la loro conservazione.
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QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE
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10 GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI
10.1

AVVERTENZE E MESSAGGI DI ERRORE

La consolle dell'unità PULSAR2 invia avvertenze e massaggi di errore allo schermo
LCD per informare l'operatore delle situazioni che possono richiedere un'attenzione
speciale.
Al centro dello schermo appare una finestra che fornisce una spiegazione esaustiva
dell'avvertenza o dell'errore; se si può proseguire con l'uso, nella finestra appare un
pulsante OK.
L'operatore deve premere questo pulsante per confermare di avere ricevuto il
messaggio. La finestra si chiude e, nel riquadro delle avvertenze posto a destra
dello schermo, appare un piccolo simbolo di promemoria della segnalazione.
Questo scompare automaticamente quando viene risolta la causa dell'avvertenza.
La tabella che segue riassume le avvertenze e i messaggi di errore relativi all'uso
del MODULO VIT.
A
V
V
E
R
T
E
N
Z
A

E
R
R
O
R
E

X
X
X
X
X

MESSAGGIO

Err 09: Pressione aria
Err 19: Errore livello pressione
Err 50: La luce non si accende
Err 51: La luce non si spegne
Err 52: Autonomia lampadina in esaurimento

Nel caso in cui fosse visualizzato uno dei messaggi di errore / avvertenze
precedenti, rivolgersi immediatamente al proprio distributore / centro assistenza
autorizzato Optikon.
ATTENZIONE
Non usare il sistema se l'errore persiste.
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PROBLEMI DI VARIA NATURA

La guida all’individuazione dei guasti elenca alcune anomalie nel funzionamento
che possono verificarsi, i sintomi che le accompagnano e le azioni correttive. Se il
sistema chirurgico resta inattivo anche dopo avere eseguito le azioni correttive
indicate di seguito, rivolgersi alla divisione vendite / assistenza autorizzata
OPTIKON 2000 S.p.A..

SINTOMI

AZIONE CORRETTIVA

Alimentazione di rete
Apparecchio completamente inattivo.

a) Il cavo di alimentazione non è collegato.
Collegare il cavo alla console dei comandi e
alla rete elettrica.
b) Il fusibile è bruciato. Sostituirlo.

Alimentazione aria compressa
Messaggio "LOW PRESSURE".

a) L’unità non è collegata all’alimentazione
dell’aria compressa oppure il rubinetto è
chiuso. Collegare l’unità alla sorgente o aprire
il rubinetto.
b) L’aria compressa fornita all’unità ha una
pressione inferiore a 450KPa. Controllare la
pressione del circuito dell’aria compressa.
2
c) Il filtro del gas dell'unità PULSAR è ostruito.
Pulire il filtro del gas o contattare la divisione
vendite / centro assistenza autorizzato
Optikon più vicino per sostituire il filtro.

Microforbici
Quando si preme sul pedale, le microforbici
non funzionano.

a) Il connettore del manipolo non è inserito
correttamente. Accertarsi che lo sia.
b) manipolo difettoso. Sostituire il manipolo.
c) Il tubo per l'alimentazione della pressione
2
controllata dal PULSAR al modulo VIT non è
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SINTOMI

AZIONE CORRETTIVA

collegato.

Illuminazione
Assenza di luce (Err50).

Guasto della lampada principale. Rivolgersi alla
divisione vendite / centro assistenza autorizzato
Optikon più vicino.

Illuminazione insufficiente

a) Selettore dell'intensità impostato sul livello
minimo. Aumentare il livello.
b) La lampada non è allineata correttamente.
Rivolgersi alla divisione vendite / centro
assistenza autorizzato Optikon più vicino.
c) La durata della lampada sta per esaurirsi.
Rivolgersi alla divisione vendite / centro
assistenza autorizzato Optikon più vicino.

Console dei comandi
Perdita di gas dal connettore del pannello
quando si collega il manipolo per microforbici.

a) Il connettore Luer femmina non è inserito
correttamente. Accertarsi che sia ben inserito
ruotandolo delicatamente per bloccarlo.
b) Connettore danneggiato. Sostituirlo.

Perdita di gas udibile dalla consolle.

I raccordi dei circuiti, la valvola o il solenoide
richiedono un intervento di manutenzione.
Contattare il più vicino centro assistenza
autorizzato.

I comandi relativi al MODULO VIT non vengono
2
visualizzati sullo schermo dell'unità PULSAR .

Il cavo di interfaccia del segnale dall'unità
2
PULSAR al MODULO VIT non è collegato.

Funzionamento errato della consolle.

Rendere la consolle al fornitore o contattare il
più vicino centro assistenza autorizzato.
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QUESTA PAGINA E’ STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE
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12 APPENDICE
MONTAGGIO SUPPORTO PER SACCA PRESSURIZZATA

Supporto sacca pressurizzata (cod. 393636)
Fissare la staffa alla copertura del PULSAR2 come indicato nella foto, utilizzando le
stesse viti e rondelle.
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