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1. PREMESSA
La Optikon S.p.A. costruisce dispositivi per chirurgia e diagnostica per l’oftalmologia.
Le superiori prestazioni e la qualità dei prodotti della OPTIKON 2000 S.p.A. sono ormai
caratteristiche riconosciute a livello internazionale; noi, inoltre, riteniamo nostro dovere fornire
informazioni complete relative al prodotto ed assistere i nostri clienti in modo che possano utilizzare i
nostri strumenti in maniera razionale e sicura.
®

TM

Per poter utilizzare correttamente il sistema chirurgico OPTIKON ASSISTANT OPTIKON è
necessario leggere il presente manuale, prestando particolare attenzione alle AVVERTENZE in esso
riportate. In nessun caso la OPTIKON 2000 S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile di eventuali
danni alle persone o alle cose derivanti da un uso improprio dello strumento. E' responsabilità
dell'
operatore apprendere perfettamente il funzionamento dello strumento ed istruire il personale di
sala operatoria prima di utilizzare lo stesso in chirurgia.
La OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale,
senza preavviso, per qualsiasi motivo. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da
limitazioni tecniche non previste.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 - Roma (ITALY)
Tel.:

+39 06 8888355

Fax:

+39 06 8888388

e-mail

+39 06 8888366

sales@optikon.com

AVVERTENZA:
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO PROPRIETA' DELLA
OPTIKON 2000 S.P.A. LA RIPRODUZIONE DELL'INTERO MANUALE O DI PARTE DI ESSO DEVE
ESSERE AUTORIZZATA PER ISCRITTO DALLA OPTIKON 2000 S.P.A.
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2. CONDIZIONI DI GARANZIA
Gli strumenti OPTIKON e gli accessori sono garantiti da difetti di fabbricazione e dei componenti
per il periodo di UN ANNO dalla data di fatturazione. La garanzia sui materiali di consumo è limitata al
primo utilizzo.
Tutte le parti in garanzia saranno riparate o sostituite gratuitamente.
La copertura della garanzia include la ricerca delle cause del guasto, la riparazione del difetto ed il
collaudo finale dell’unità o delle parti.
Questa garanzia non copre I danni causati da uso improprio, incidenti e modifiche o alterazioni
compiute da personale non autorizzato dalla Optikon S.p.A.
La OPTIKON si riserva il diritto di accertare, in caso di guasto, se lo strumento e/o gli accessori
sono stati modificati o alterati o sono stati danneggiati da un uso improprio. Il giudizio dei laboratori
OPTIKON non potrà essere contestato.
La OPTIKON si riserva inoltre il diritto di modificare lo strumento e/o i suoi accessori ogni qualvolta
lo ritenga necessario.
Nessuna garanzia sarà riconosciuta se:
1) Il numero di serie attribuito dalla Optikon allo strumento e/o agli accessori è mancante, è stato
manomesso e/o non è chiaramente leggibile.
2) Il pagamento non è stato effettuato in accordo alle condizioni specificate nella relativa fattura.
La garanzia non include le spese di spedizione per la restituzione dello strumento e degli
accessori: tutte le spese di trasporto ed imballaggio sono a carico dell’acquirente.
Nel caso venga espressamente richiesto l’intervento sul posto dei nostri tecnici, tutte le spese di
viaggio ed alloggio saranno addebitate al cliente.
La OPTIKON non potrà essere ritenuta responsabile di danni verificatesi durante il trasporto. Noi
raccomandiamo di controllare immediatamente la merce al ricevimento per verificare eventuali danni
che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
In questo caso, l’acquirente dovrebbe contestare immediatamente il danno allo spedizioniere che
ha effettuato la consegna (servizio postale, ferrovia o spedizioniere). Nessun reclamo potrà essere
inoltrato in mancanza di evidenza documentale di tale contestazione.
OPTIKON S.p.A. si dichiara responsabile per la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni dei propri
prodotti se e solo se:
o

aggiornamenti, calibrazioni, riparazioni sono eseguite esclusivamente da personale autorizzato
dalla OPTIKON
e se:

o

la rete elettrica cui è collegato lo strumento è conforme alle norme di sicurezza C.E.I od UL.
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3. AVVERTENZE
TM

La cura e l’attenzione nel maneggiare il sistema chirurgico "OPTIKON® ASSISTANT " è un
principio fondamentale nella corretta gestione della sala operatoria e nessuna avvertenza o consiglio
può sostituire tale cura.

NOTA:
RITENIAMO CHE LE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE SIANO LE PIU’
AGGIORNATE DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE,
NON FORNIAMO COMUNQUE ALCUNA GARANZIA NE CI ASSUMIAMO
RESPONSABILITA’ A TALE RIGUARDO.
Le seguenti avvertenze aiuteranno l’utente a lavorare in modo adeguatamente sicuro e privo di
problemi:
1)

TUTTO IL PERSONALE MEDICO DEVE LEGGERE E COMPRENDERE IL PRESENTE
MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA CHE IL SISTEMA SIA UTILIZZATO. NON TENTARE DI
UTILIZZARE IL SISTEMA SE ESSO NON SI COMPORTA COME DESCRITTO NEL PRESENTE
MANUALE.

2)

L’USO DEL SISTEMA E’ RISTRETTO AL PERSONALE MEDICO ADEGUATAMENTE
QUALIFICATO CHE COMPRENDA A PIENO I RISCHI POTENZIALI CONNESSI ALL’USO
DELLO STRUMENTO E CHE SIA PREPARATO ALLA PREVENZIONE ED AL TRATTAMENTO
DELLE POSSIBILI COMPLICAZIONI CLINICHE.

3)

L’USO DEL SISTEMA E’ MATERIA DI GIUDIZIO MEDICO PROFESSIONALE. LA OPTIKON
NON POTRA’ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALUNQUE PROBLEMA CLINICO
RISULTANTE DA UN CATTIVO USO DELLO STRUMENTO. LA OPTIKON NON DA ALCUNA
RACCOMANDAZIONE DI TIPO MEDICO.

4)

IL SISTEMA NON DEVE ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI ANESTETICI,
DISINFETTANTI O MATERIALI INFIAMMABILI PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO OD
ESPLOSIONE.

5)

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON TENTARE DI RIMUOVERE LE
COPERTURE, AFFIDARE L’ASSISTENZA TECNICA A PERSONALE QUALIFICATO.

6)

LO STRUMENTO "OPTIKON® ASSISTANT " DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE
ELETTRICA SOLO COME SPECIFICATO SUL COPERCHIO POSTERIORE. PER GARANTIRE
LA SICUREZZA, UTILIZZARE UN CAVO DI COLLEGAMENTO IDONEO. L’UNITA’ DEVE
ESSERE COLLEGATA A TERRA.

7)

PER RAGIONI DI SICUREZZA, NON INSTALLARE L’UNITA’ OVE SIA ESPOSTA A SORGENTI
DI ALTE TEMPERATURE, QUALI STUFE, RADIATORI O LUCE SOLARE DIRETTA.

8)

ACCERTARSI CHE LE APERTURE DI VENTILAZIONE DELL’"OPTIKON® ASSISTANT " NON
SIANO COPERTE O BLOCCATE.

9)

ASSICURARSI CHE L’INTERRUTTORE DI RETE SIA NELLA POSIZIONE SPENTO QUANDO
SI COLLEGA O SCOLLEGA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA RETE ELETTRICA.

TM

TM
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®

10) SPEGNERE L’INTERRUTTORE DI RETE QUANDO L’OPTIKON ASSISTANT
ESSERE UTILIZZATO.

TM

NON DEVE

11) RISCHIO DI SCOTTATURE O INCENDIO: NON UTILIZZARE LA DIATERMIA IN PROSSIMITA’
DI PARTI CONDUTTIVE QUALI LETTI METALLICI, MATERASSI A MOLLE E SIMILI.
SOSTITUIRE GLI ELETTRODI ED I CAVI IN CASO SIANO DETERIORATI.
12) SE, A CAUSA DI UN USO DISATTENTO, LA CORRENTE DELLA DIATERMIA ATTRAVERSA
L’OPERATORE, ESSA PUO’ CAUSARE GRAVI USTIONI.
13) SE SI USANO CONTEMPORANEAMENTE LA DIATERMIA BIPOLARE ED UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO, GLI ELETTRODI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CHE NON SIANO
PROTETTI DA RESISTENZE O INDUTTORI PER ALTA FREQUENZA, DEVONO ESSERE
PIAZZATI IL PIU’ LONTANO POSSIBILE DAGLI ELETTRODI DELLA DIATERMIA.
14) I CAVI DELLA DIATERMIA BIPOLARE NON DOVREBBERO TOCCARE IL PAZIENTE OD
ALTRI CAVI.
15) UTILIZZARE SEMPRE IL LIVELLO DI POTENZA DI DIATERMIA PIU’ BASSO CHE CAUSI
L’EFFETTO CHIRURGICO DESIDERATO.
16) UN FUNZIONAMENTO DIFETTOSO O UN LIVELLO DI POTENZA DI USCITA MOLTO BASSO
ANCHE QUANDO LO STRUMENTO E’ STATO REGOLATO PER UNA POTENZA NORMALE,
POTREBBE INDICARE UN CATTIVO CONTATTO NEL COLLEGAMENTO DEGLI ELETTRODI.
17) QUANDO SI USA LA DIATERMIA BIPOLARE, NON UTILIZZARE ANESTETICI INFIAMMABILI
OD OSSIGENO A MENO CHE ESSI NON SIANO EVACUATI DA UN IDONEO SISTEMA DI
VENTILAZIONE.
18) PRIMA DI UTILIZZARE LA DIATERMIA, LASCIARE EVAPORARE I LIQUIDI INFIAMMABILI
QUALI I DISINFETTANTI. ALCUNI MATERIALI, QUALI GARZA O COTONE, SE SATURI DI
OSSIGENO, POTREBBERO INCENDIARSI A CAUSA DELLE SCINTILLE PRODOTTE DALLA
DIATERMIA NEL SUO USO NORMALE.
19) C’E’ POSSIBILE RISCHIO PER I PAZIENTI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI O
ELETTRODI DI STIMOLAZIONE, CIO’ A CAUSA DELLE INTERFERENZE A RADIO
FREQUENZA GENERATE DALLA DIATERMIA. LO STIMOLATORE STESSO POTREBBE
ESSERNE DANNEGGIATO. IN CASO DI DUBBIO, RIVOLGERSI ALLA DIVISIONE DI
CARDIOLOGIA.
20) ATTENZIONE: LA DIATERMIA BIPOLARE PUO’
DISTURBANO ALTRA STRUMENTAZIONE MEDICA.

CAUSARE

INTERFERENZE

CHE

21) SPEGNERE L’INTERRUTTORE DI RETE ED ATTENDERE ALCUNI MINUTI PRIMA DI
SOSTITUIRE FUSIBILI O LAMPADE ALOGENE IN MODO DA LASCIARLE RAFFREDDARE.
22) SOSTITUIRE I FUSIBILI COME INDICATO NELL’ETICHETTATURA.
23) NON SPOSTARE O SOLLEVARE IL PEDALE TIRANDOLO DAL CAVO. POTREBBE
DANNEGGIARSI.
24) PRIMA DI OGNI CHIRURGIA, ESEGUIRE LE FASI DI PREPARAZIONE E CONTROLLO
DESCRITTE NEL PRESENTE MANUALE. SE IL SISTEMA NON FUNZIONA
CORRETTAMENTE E LA CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE “GUIDA ALLA RICERCA DEI
GUASTI” NON FORNISCE UNA SOLUZIONE SODDISFACENTE, NON UTILIZZARE IL
SISTEMA.
25) NON FAR ENTRARE IN CONTATTO CON OGGETTI METALLICI LA PUNTA DEL
VITRECTOMO, DELLA DIATERMIA O DELLA CANNULA I/A.
26) NON CERCARE DI MODIFICARE LA FORMA DI ALCUNA PARTE DEI MANIPOLI.
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27) NON CERCARE DI SEPARARE LE SPINE DAI CAVI.
28) NON STERILIZZARE I MANIPOLI CON AUTOCLAVI CHIMICHE O AD ARIA CALDA.
29) IL CORRETTO ASSEMBLAGGIO E PREPARAZIONE DEL SISTEMA I/A E’ CRITICO PER
®
TM
ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’OPTIKON ASSISTANT .
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL CAPITOLO “INSTALLAZIONE DELLA
CASSETTA DI ASPIRAZIONE” IN QUESTO MANUALE. IL NON SEGUIRE QUESTE
INDICAZIONI, PUO’ COMPORTARE GRAVI CONSEGUENZE.
30) PASSARE DAL MODO DI ASPIRAZIONE PERISTALTICO A QUELLO VENTURI POTREBBE
CAUSARE IL COLLASSO DELLA CAMERA ANTERIORE SE SI UTILIZZA UNA PUNTA A
BASSA IMPEDENZA (AD ESEMPIO UNA PUNTA ULTRASUONI) E SE IL VUOTO E’
IMPOSTATO AD UN LIVELLO ALTO. PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE,
VERIFICARE SEMPRE CHE IL LIVELLO DI VUOTO IMPOSTATO SIA IDONEO PER IL TIPO DI
POMPA DESIDERATO PRIMA DI RIAVVIARE L’ASPIRAZIONE DOPO UN CAMBIO DI TIPO DI
POMPA.
31) NON RIPORRE NE UTILIZZARE IL MANIPOLO SE BAGNATO O SPORCO.
32) BENCHE’ IL SISTEMA A FIBRA OTTICA PER L’ILLUMINAZIONE ENDO-OCULARE SIA
DOTATO DI FILTRI PER LA RIDUZIONE DELLE RADIAZIONI INFRA-ROSSE ED ULTRAVIOLETTE, PER EVITARE POSSIBILI DANNI ALLA RETINA, UTILIZZARE SEMPRE IL
MINIMO LIVELLO DI LUCE COMPATIBILE CON L’APPLICAZIONE CHIRURGICA.
33) PER RIDURRE IL RISCHIO DI DANNO RETINICO, NON AVVICINARSI ECCESSIVAMENTE
CON L’ESTREMITA’ DELLA FIBRA OTTICA ALLA RETINA.
34) NON ATTIVARE IL VITRECTOMO CON LA PUNTA IN ARIA. IL VITRECTOMO DOVREBBE
ESSERE CONTROLLATO CON LA PUNTA IMMERSA IN UNA CIOTOLA CON SOLUZIONE
STERILE. ATTIVARLO IN ARIA POTREBBE DANNEGGIARLO IN MODO IRREPARABILE.
35) I MANIPOLI E GLI ALTRI ACCESSORI RIUTILIZZABILI SONO FORNITI NON STERILI.
DEVONO ESSERE PULITI E STERILIZZATI IN AUTOCLAVE COME INDICATO NELLE
RELATIVE ISTRUZIONI PER L’USO. ALTRI METODI DI STERILIZZAZIONE, QUALI ARIA
CALDA O AUTOCLAVE CHIMICA, POTREBBERO DANNEGGIARLI.
36) L’USO DI ANESTETICI INFIAMMABILI ( N20 ), ( 02 ), DEVE ESSERE EVITATO, A MENO CHE
NON SI DISPONGA DI UN IDONEO SISTEMA DI ASPIRAZIONE E RIMOZIONE DEI GAS.
37) NON ATTIVARE IL MANIPOLO FACO CON LA PUNTA ULTRASUONI IN ARIA. IL MANIPOLO
FACO DOVREBBE ESSERE ATTIVATO ESCLUSIVAMENTE NELLA CAMERA DI PROVA
RIEMPITA DI LIQUIDO DI INFUSIONE OD IN UNA CIOTOLA CON SOLUZIONE STERILE. IN
CASO CONTRARIO, IL MANIPOLO O LA PUNTA POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATI.
38) NON CONTROLLARE LA VIBRAZIONE TOCCANDO LA PUNTA ULTRASUONI CON LE DITA.
TOCCARE LA PUNTA OSCILLANTE PUO’ CAUSARE UNA BRUCIATURA O COMUNQUE
DANNEGGIARE LE DITA.
39) UTILIZZARE SEMPRE IL MINIMO LIVELLO DI POTENZA ULTRASUONI COMPATIBILE CON
L’APPLICAZIONE CHIRURGICA.
40) IL MANIPOLO FACO DEVE ESSERE COLLEGATO AL SISTEMA IRRIGAZIONE-ASPIRAZIONE
®
TM
DELL’OPTIKON ASSISTANT E NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO SENZA DI ESSO.
41) PER PREVENIRE INFEZIONI, INSERIRE NEL CONNETTORE ARIA SUL PANNELLO
FRONTALE UN FILTRO ESTERNO PER LA STERILIZZAZIONE. TALI FILTRI SONO PER USO
SINGOLO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI AD OGNI CHIRURGIA.
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42) L’USO DI TUBI PER IL TAMPONAMENTO CON ARIA NON ORIGINALI PUO’
COMPROMETTERE L’ACCURATEZZA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE OCULARE.
®

TM

43) L’OPTIKON ASSISTANT NON COTROLLA IN ACUN MODO LA PRESSIONE OCULARE
DURANTE LA PROCEDURA DI INIEZIONE DI SILICONE. IL MANTENIMENTO DI UNA
PRESSIONE CORRETTA E’ RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO. PRIMA DI INSERIRE LA
CANNULA NEL BULBO OCULARE, E’ IMPORTANTE VERIFICARE IL CORRETTO FLUSSO DI
SILICONE (PRORZIONALE ALLA PRESSIONE DI INIEZIONE IMPOSTATA). IL MIGLIORE
CONTROLLO DEL FLUSSO DI INIEZIONE SI OTTIENE CON L’OLIO DI SILICONE 1000 CS.
44) PER ARRESTARE L’INIEZIONE DI SILICONE, RILASCIARE IL PEDALE. IN CASO DI
EMERGENZA, CHIUDERE IL RUBINETTO DI INIEZIONE O STACCARE LA LINEA DI
INFUSIONE DAL DISPOSITIVO DI INIEZIONE.
45) PRIMA DI COLLEGARE UN ACCESSORIO CHIRURGICO O NON CHIRURGICO, VERIFICARE
®
TM
CHE ESSO SIA COMPATIBILE CON L’OPTIKON ASSISTANT . LA COMPATIBILITA’ E’
DICHIARATA NEL MANUALE DI ISTRUZIONI CHE ACCOMPAGNA L’ACCESSORIO.
46) SMALTIRE I LIQUIDI ORGANICI RACCOLTI NEL SEBATOIO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE
SECONDO LE LEGGI VIGENTI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI.
47) QUANDO L’INIEZIONE D’ARIA E’ ATTIVATA, VIENE EMESSO UN SEGNALE ACUSTICO
INTERMITTENTE DI AVVERTIMENTO CON PERIODO DI 0,9SECONDI.
48) IL SISTEMA DI AVVISO ACUSTICO DELLO STRUMENTO VIENE CONTROLLATO
ALL’ACCENSIONE. VERIFICARE CHE DURANTE LA FASE DI ACCENSIONE DEL SISTEMA
SIA EMESSO UN BREVE SEGNALE SONORO.
49) UN SIMBOLO OPTIKON ROTANTE NELLA PARTE BASSA DELLO SCHERMO INDICA CHE IL
SISTEMA STA FUNZIONANDO CORRETTAMENTE. SE IL SIMBOLO SMETTE DI MUOVERSI,
IL SISTEMA E’ BLOCCATO E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.
50) LA VALVOLA DI ARRESTO DEL SISTEMA DI INIEZIONE DEL SILICONE VIENE
CONTROLLATA AL MOMENTO DELL’ACCENSIONE. VERIFICARE CHE NON SI SENTANO
FUGHE DI GAS DURANTE IL CICLO DI ACCENSIONE.
51

NON ACCENDERE LO STRUMENTO SE IL SOFFITTO E’ BASSO: L’ALZABOTTIGLIA
AUTOMATICO PUO’ ESTENDERSI FINO AD OLTRE 2,20m DANNEGGIANDO LAMPADE O
MICROSCOPI.
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4. SIMBOLI UTILIZZATI
La tavola mostra alcuni simboli approvati dal C.E.I. ed il loro significato. Essi sono spesso utilizzati
sugli strumenti medicali per risparmiare spazio e per una comunicazione facile e veloce di informazioni
ed avvertenze. Talvolta due o più simboli possono essere usati contemporaneamente per ottenere un
significato specifico.
®

TM

Questi simboli sono utilizzati nelle etichette dell’OPTIKON ASSISTANT , prima di utilizzare il
sistema, è necessario familiarizzare con il loro significato.
SIMBOLI PUBBLICATI DAL C.E.I.

SIMBOLO

DESCRIZIONE
CORRENTE ALTERNATA
CORRENTE CONTINUA

TERRA PROTETTIVA (MASSA)

ATTENTIONE, CONSULTARE
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SPENTO (ALIMENTAZIONE:
COLLEGAMENTO DI RETE)
ACCESO (ALIMENTAZIONE:
COLLEGAMENTO DI RETE)

TIPO B

TIPO BF
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5. INFORMAZIONI GENERALI
5.1

INTRODUZIONE

La linea di prodotti elettro-medicali della OPTIKON S.p.A. ha guadagnato una buona reputazione
internazionale perché tecnicamente sofisticata, pur rimanendo affidabile e facile da usare. Il nostro
reparto “Ricerca e Sviluppo” è fiero di essere riuscito a realizzare prodotti innovativi che soddisfano le
crescenti esigenze di chirurghi, cliniche ed ospedali.
Uno dei fattori che consente alla OPTIKON® di realizzare prodotti così affidabili è il nostro
programma di assicurazione della qualità. I prodotti OPTIKON® sono costruiti nei nostri laboratori da
tecnici altamente specializzati utilizzando processi di produzione mirati ad ottimizzare l’affidabilità dei
nostri strumenti.
Ogni pezzo prodotto viene controllato con cura e provato estensivamente prima della spedizione. Il
risultato è che i nostri prodotti vengono ritornati assai raramente per riparazione e noi possiamo
supportarli con una garanzia completa.
Questo manuale di installazione ed uso fornisce tutte le informazioni richieste per l’uso corretto del
TM
sistema chirurgico OPTIKON® ASSISTANT .
Leggete attentamente le presenti istruzioni e sarete in grado di utilizzare il sistema in modo
corretto. Dopo averlo letto, conservate il manuale per eventuali future consultazioni.
Un comodo sistema di indici all’inizio del manuale consente l’accesso diretto alle varie
sezioni.
Nelle ultime pagine del manuale si trovano figure, illustrazioni ed altre informazioni utili per
TM
l’utente del sistema OPTIKON® ASSISTANT .
PROFILO AZIENDALE
La OPTIKON S.p.A. è fiera di continuare il lavoro che la OPTIKON OFTALMOLOGIA iniziò nel
1966 ponendo se stessa alla ricerca dell’innovazione nel campo della diagnostica e della chirurgia
oftalmica. Siamo ormai riconosciuti dagli ospedali, dalle cliniche e dai Chirurghi più esigenti un gradino
al di sopra del resto dell’industria.
Questo sentimento di stima non è casuale. Esso è il risultato di quasi quaranta anni di ingegneria
inventiva, esperienza costruttiva, qualità senza compromessi e management appassionato.
Oggi la ricerca Optikon ha creato prodotti di qualità che coprono praticamente ogni applicazione
nel campo della diagnostica e della chirurgia oculare.
Noi lavoriamo costantemente per mantenere la nostra posizione di leader nel settore
dell’oftalmologia. Comprendere le necessità dei nostri clienti è importante, ma è ancora più importante
la nostra capacità ed il nostro impegno nel tradurre tali esigenze in realizzazioni pratiche.
LAVORIAMO CON VOI
La OPTIKON S.p.A. è organizzata per l’assistenza ai propri clienti. Noi ci impegniamo per stabilire
una stretta collaborazione con I nostri clienti e, se non possiamo soddisfare le vostre esigenze con I
nostri prodotti standard, svilupperemo un nuovo prodotto studiato appositamente per la vostra
applicazione. Qualunque siano le vostre necessità, semplici o complesse, ci impegneremo a trovare
una appropriata soluzione per la vostra applicazione.
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OPZIONI ED ACCESSORI
TM

L’OPTIKON® ASSISTANT
può essere arricchito con un gran numero di accessori che ne
aumentano la versatilità. Contattate la OPTIKON® per richiedere un catalogo accessori o consultate il
nostro sito web www.optikon.com
CONTROLLO QUALITA’
La OPTIKON® ha una attrezzatura ed una serie di procedure approvate ISO9001 capaci di
verificare tutte le caratteristiche elettro-meccaniche degli strumenti prodotti. Ogni strumento è
completamente testato e viene eseguito un ciclo di burn-in per assicurare che soddisfi o sia migliore
delle specifiche di progetto..
COME ORDINARE
I prodotti OPTIKON sono disponibili attraverso una rete internazionale di distributori autorizzati. Sia
che abbiate bisogno di informazioni tecniche, di assistenza post-vendita o volete richiedere una
dimostrazione, tutti i nostri distributori sono stati addestrati per soddisfare le vostre esigenze.
Rivolgetevi al rappresentante OPTIKON della vostra zona.
DESIGN E SPECIFICHE
A causa dei continui miglioramenti nel design e nelle prestazioni, alcuni prodotti potrebbero essere
leggermente diversi dal disegno o dalla descrizione del presente manuale.

IMPORTANTE
a) UNA SERIE DI OPZIONI E DI ACCESSORI CONSENTE DI
®
TM
CONFIGURARE OPTIKON OPTIKON
ASSISTANT
PER LE
VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE.
b) LA OPTIKON S.p.A. E’ UNA SOCIETA’ CERTIFICATA ISO9001, IL
TM
SISTEMA OPTIKON® ASSISTANT
E’ PROGETTATO PER
SODDISFARE LE STRINGENTI RICHIESTE DELLA DIRETTIVA CE
9342, SIA PER L’UNITA’ CENTRALE CHE PER TUTTA LA GAMMA DI
ACCESSORI.
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5.2

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
TM

L’OPTIKON® ASSISTANT è un a unità controllata da microprocessore per la chirurgia dei
segmenti anteriore e posteriore dell’occhio. Affidabilità, versatilità ed adattabilità, combinate con una
®
TM
tecnologia innovativa, rendono l’OPTIKON ASSISTANT
uno strumento unico tra quelli similari
commercialmente disponibili. E’ concepito per eseguire le funzioni di irrigazione,
irrigazione/aspirazione, facoemulsificazione, vitrectomia anteriore e posteriore, tamponamento
(silicone ed aria), diatermia bipolare ed illuminazione intra-oculare.
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT può essere operato con grande facilità grazie alla sua interfaccia
basata su di un monitor (liquid Crystal Display) munito di touch-screen. Può operare con parametri
selezionati in fabbrica o definiti dall’utilizzatore (programmi di utente). Tutte le funzioni ed i parametri
operativi possono essere selezionati per mezzo di tasti “software” sul touch-screen. Un sistema
completo di segnalazioni acustiche e visive aiuta nella preparazione della macchina, indica il modo
operativo selezionato e segnala le situazioni che richiedono attenzione per garantire la sicurezza del
paziente. Le funzioni selezionate vengono attivate premendo il pedale di sistema.
L’aspirazione è ottenuta con un esclusivo sistema doppia-pompa realizzato in una singola cassetta
mono-uso. Ciò consente al chirurgo di commutare tra pompa peristaltica e Venturi durante la chirurgia.
Il sistema anticollasso elimina le fluttuazioni della camera migliorando le prestazioni del sistema di
aspirazione. Il vuoto è programmabile tra 5 e 500 mmHg, risoluzione 5 mmHg.
Il flusso di irrigazione e la pressione Intra Oculare possono essere regolate aggiustando l’altezza
della sorgente di irrigazione.
Il sistema di reflusso funziona per gravità, utilizzando il liquido della sorgente di irrigazione. Ciò
garantisce la perfetta sterilità del sistema.
La versatilità è assicurata dall’ampia gamma di accessori disponibili che consente al
chirurgo di affrontare la quasi totalità delle procedure di chirurgia oftalmica. Tuuti i manipoli e
gli accessori sono progettati per la massima ergonomia e praticità d’uso.
TM

L’OPTIKON® ASSISTANT è uno strumento sicuro progettato e costruito secondo i più recenti
STANDARD INTERNAZIONALI DI SICUREZZA. Sono state incorporate tutte le possibili protezioni in
modo che lo strumento non reagisca in caso di uso non corretto.
IMPORTANTE
a) OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE E UNA GRANDE VARIETA’ DI
ACCESSORI CONSENTE DI CONFIGURALE IL SISTEMA "OPTIKON
TM
OPTIKON® ASSISTANT "
PER
LE
VOSTRE
ESIGENZE
SPECIFICHE.
b) LA OPTIKON S.p.A. E’ UNA SOCIETA’ CERTIFICATA ISO9001, IL
TM
SISTEMA OPTIKON® ASSISTANT E’ COSTRUITO SECONDO LE
STRINGENTI DIRETTIVE DELLA NORMATIVA EUROPEA CE 93/42,
SIA PER LO STRUMENTO CHE PER TUTTI GLI ACCESSORI
CHIRURGICI.
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5.3

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO

SPECIFICA

COSTRUTTORE: .........................................

OPTIKON 2000 S.p.A.
VIA DEL CASALE DI SETTEBAGNI, 13
00138 ROMA ITALY

MODELLO: ...................................................

OPTIKON® ASSISTANT

CLASSIFICAZIONE (IEC 601-1): .................

CLASSE I

CLASSIFICAZIONE (UL 544): ......................

PATIENT CARE EQUIPMENT

TM

SPECIFICHE AMBIENTALI:
IMMAGAZZINAMENTO.................................

temperatura –10°C to +70°C, umidità 10-100%
(non condensante)

UTILIZZO.......................................................

temperatura +10°C to +40°C, umidità 30-75%.

SPECIFICHE ELETTRICHE:
VOLTAGGIO DI RETE: ................................

100-120-220-230-240 VOLT A.C. (SELEZION.)

FREQUENZA: ............................................ ..

50/60 Hz

POTENZA: ....................................................

300 WATT

FUSIBILI DI RETE: .......................................

220/240 VOLT: 2,5 A T
100/120 VOLT: 5 A T

SPECIFICHE ARIA COMPRESSA:
PRESSIONE DI INGRESSO: .......................

da 5 a 8 bar

CONSUMO ARIA: ........................................

30 Normal litri/minuto

IRRIGAZIONE:
SOMMINISTRAZIONE FLUIDO: ..................

Per gravità. La pressione oculare è determinata
dall’altezza della sorgente di irrigazione.

SISTEMA DI INTERCETTAZIONE: .............

Valvola a membrana azionata da solenoide

CONTROLLO: ..............................................

Pedale di sistema

ASPIRAZIONE
TIPO DI POMPA: ..........................................

Venturi e peristaltica

SISTEMA DI ATTUAZIONE: ........................

Aria compressa.
Pressione: 5÷8 bar.
Flusso: almeno 30 Normal litri/minute @ 500mmHg.

LIVELLO DI VUOTO: ....................................

Programmabile dall’utente

RANGE DISPONIBILE: ................................

da 5 a 500 mmHg
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LIVELLO DI FLUSSO: ...................................

Programmabile dall’utente

RANGE DISPONIBILE: ................................

da 2 a 50cc/min (solo peristaltica)

TEMPO DI SALITA DEL VUOTO: ................

Tre livelli, SLOW, MED, FAST

SURGEON MODE (Aspirazione lineare):......

Aspirazione lineare (Vuoto e/o flusso) da zero al
valore selezionato, attraverso il pedale di sistema.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: ....................

Sensore di vuoto, controlla il vuoto nella linea di
aspirazione.

CONTROLLO: ........................................

Pedale di sistema

VIT (VITRECTOMIA)
TIPO: ............................................................

Vitrectomo pmeumatico a ghigliottina (VIT), Microforbici azionate pneumaticamente (SCISS).

MODO DI TAGLIO: .......................................

Movimento alternativo

FREQUENZA DI TAGLIO: ............................

Programmabile dall’utente

RANGE DI FREQUENZA DI TAGLIO: .........

(VIT) da 60 a 2000 tagli per minuto, (SCISS) da 60 a
320 tagli per minuto

SINGLE CUT: ...............................................

Disponibile la modalità taglio singolo.

DIMENSIONI DELLA BOCCA DI TAGLIO: ..

0.7mm

SISTEMA DI ATTUAZIONE: ........................

Aria compressa.

PRESSIONE DI LAVORO: ...........................

2.0 +0/- 0.1 bar (29 +0/-1.5 PSI)

SURGEON MODE (Taglio lineare): ..............

Frequenza di taglio lineare da 0 al preset controllata
dal pedale di sistema

CONTROLLO: ..............................................

Pedale di sistema

DIATH (DIATERMIA)
TIPO: ............................................................

Generatore bipolare. Il generatore si blocca quando
l’energia RF non è richiesta.

FREQUENZA DI LAVORO: ..........................

2 MHz

POTENZA NOMINALE: ................................

7W (Carico 450 Ohm)

TENSIONE MASSIMA A VUOTO: ...............

100 V

POTENZA: ....................................................

Programmabile dall’utente

RANGE DISPONIBILE: ................................

dal 5 al 100% (percento).

SURGEON MODE (potenza lineare): ...........

Consente il controllo lineare della potenza diatermica
Per mezzo del pedale di sistema.

TIPO DI MANIPOLO: ....................................

Pinze bipolari, matita diatermica, sonde endo-oculari.

TIMER/PROTEZIONE TERMICA: ................

Un timer software disabilita il generatore per 10s dopo
60 sec di applicazione.

CAVO DIATERMIA: ......................................

Bipolare, 26 gauges, 75 ohm, autoclavabile. Utilizzare
esclusivamente cavi originali OPTIKON.

CONTROLLO: ..............................................

Pedale di sistema
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ILLUM (ILLUMINAZIONE)
TIPO DI SORGENTE: ..................................

Lampada alogena

POTENZA: ....................................................

150 watt

REGOLAZIONE INTENSITA’: ......................

Diaframma meccanico, quattro livelli + filtro verde

SEZIONE TAMPONAMENTO ARIA:
PRESSIONE NOMINALE:.............................
PRESSIONE INTRAOCULARE EFFETTIVA:
DISPOSITIVO DI SICUREZZA: ....................

da 5 a 80 mm/Hg
Pressione nominale +/- 3 mm/Hg
Suono di segnalazione attivazione aria

SEZIONE TAMPONAMENTO SILICONE:
PRESSIONE NOMINALE: ............................

da 0.4 a 4 bars

SEGNALAZIONI: ..........................................

Suono
di
segnalazione
attivazione
segnalazione bassa pressione di ingresso.

slicone,

FACOEMULSIFICAZIONE
TIPO DI MANIPOLO: ....................................

Piezoelettrico

FREQUENZA: ..............................................

40KHz circa

ELONGAZIONE PUNTA: .............................

da 0 a 100µm

CONTROLLO DELLA POTENZA: .................

Pannello o lineare per mezzo del pedale di sistema.

MODI U/S DISPONIBILI: ..............................

Lineare o pannel; Continuo, Pulsato, Burst singolo,
Multi-Burst, Burst continuo

TIMER U/S: ..................................................

da 0.00 minuti a 9.59 minuti – Calcolo del tempo faco
equivalente.

CONFORMITA’ AGLI STANDARD DI SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SECONDO
I.E.C. 601-1
TIPO DI PROTEZIONE DALLO SHOCK ELETTRICO:

CLASSE 1

GRADO DI PROTEZIONE DALLO
SHOCK ELETTRICO:
-DIATERMIA: ......................................

TIPO BF, flottante sia ad alta che a bassa frequenza

-U/S: ...................................................

TIPO B

-ARIA e SILICONE: ............................

TIPO BF

GRADO DI PROTEZIONE DALLE
INFILTRAZIONI DI ACQUA: ..................

APPARATO ORDINARIO
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GRADO DI SICUREZZA DI UTILIZZO
IN PRESENZA DI MISCELE
ANESTETICHE INFIAMMABILI: ............

NON ADATTO

MODO DI OPERAZIONE:
-DIATERMIA: .....................

OPERATIONE INTERMITTENTE 60sec / 120sec

UL 544
CLASSIFICAZIONE: ..............................
-DIATERMIA:

Patient Care Equipment
Connessione isolata, flottante sia ad alta che a
bassa frequenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
1) TUTTI I MANIPOLI E GLI ACCESSORI RIUTILIZABILI SONO STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE
(FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L’USO ALLEGATE AI SINGOLI ACCESSORI).
2) IL PEDALE E GLI ACCESSORI MONO USO NON SONO AUTOCLAVABILI.
3) L’AUTOCLAVE CHIMICA E LA STERILIZZAZIONE AD ARIA CALDA DEVONO ESSERE
EVITATE PERCHE’ DANNEGGEREBBERO I MANIPOLI
4) TUTTI I PARAMETRI SONO REGOLABILI IN MODO INDIPENDENTE PER SODDISFARE LE
ESIGENZE INDIVIDUALI, ESSI POSSONO ESSERE PROGRAMMATI DALL’UTENTE NELLA
MEMORIA DI SISTEMA. SI POSSONO MEMORIZZARE FINO A MILLE PROGRAMMI.
DIMENSIONI
ALTEZZA: ...............................................

165 cm

LARGHEZZA: .........................................

60 cm

PROFONDITA’: ......................................

55 cm

PESO: .....................................................

38 Kg

NOTE:
1) Pesi e dimensioni sono indicate in modo approssimativo.
2) Le specifiche possono essere cambiate senza preavviso.
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5.4

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

Per la pulizia, decontaminazione e sterilizzazione degli accessori chirurgici riutilizzabili del sistema
TM
OPTIKON® ASSISTANT , fare riferimento alle relative istruzioni per l’uso.
L’unità centrale ed il pedale non possono essere sterilizzati, devono essere puliti secondo quanto
descritto nel capitolo “CURA E MANUTENZIONE”.
RISPETTARE LE INDICAZIONI SEGUENTI:
A) NON RIUTILIZZARE GLI STRUMENTI CHIRURGICI MARCATI PER USO SINGOLO.
B) NON STERILIZZARE GLI ACCESSORI CHIRURGICI IN AUTOCLAVE CHIMICA O AD ARIA
CALDA.
C) GLI STRUMENTI CHIRURGICI RIUTILIZZABILI DEVONO ESSERE ACCURATAMENTE PULITI
PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE.
COMPORTANDOSI DIVERSAMENTE, I RESIDUI POSSONO DISSECCARSI DURANTE LA
STERILIZZAZIONE FORMANDO UNO STRATO PROTETTIVO PER I MICRO-ORGANISMI CHE
DOVREBBERO ESSERE DISTRUTTI. INOLTRE TALI RESIDUI, A CAUSA DELLE ALTE
TEMPERATURE, POTREBBERO DANNEGGIARE I MATERIALI PLASTICI.
D) PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO LA PULIZIA, FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLO
“CURA E MANUTENZIONE”.
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6. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
6.1

INTRODUZIONE

Questa sezione illustra la procedura raccomandata di installazione e controllo per il sistema
TM
chirurgico OPTIKON® ASSISTANT . I controlli funzionali, che sono eseguiti dopo l’installazione per
verificare la funzionalità del sistema, devono essere eseguiti esattamente come illustrato. Essi sono
intesi a verificare la funzionalità del sistema, non sono da intendere come suggerimenti per l’uso
chirurgico in sala operatoria.
TM

Prima di utilizzare il vostro sistema chirurgico OPTIKON® ASSISTANT , è necessario eseguire
una serie di connessioni di cavi e tubi sia sull’unità principale che sul pedale e gli accessori chirurgici.
Seguite le istruzioni di installazione ed uso passo per passo, con attenzione ed, in breve, avrete
acquisito le conoscenze necessarie al corretto utilizzo del sistema chirurgico.

INFORMAZIONE IMPORTANTE:
NELLE ULTIME PAGINE DI QUESTO MANUALE E’ ALLEGATA UNA SERIE DI
ILLUSTRAZIONI E DI INFORMAZIONI UTILI PER L’UTILIZZATORE DEL SISTEMA
®
TM
CHIRURGICO "OPTIKON OPTIKON ASSISTANT ". ABBIAMO FATTO OGNI
FORZO PERCHE’ TALI ILLUSTRAZIONI ED INFORMAZIONI FOSSERO
AGGIORNATE E RAPPRESENTASSERO CORRETTAMENTE IL PRODOTTO COME
ERA AL MOMENTO DELLA STAMPA DI QUESTO MANUALE, TUTTAVIA, PER
SODDISFARE LE RICHIESTE DEI NOSTRI CLIENTI, ALCUNI PARTICOLARI
POTREBBERO ESSERE STATI MODIFICATI SENZA AVVISO DURANTE IL CICLO DI
VITA DEL MANUALE.

6.2

ISPEZIONE INIZIALE

Questo strumento è stato accuratamente controllato, nelle parti elettriche ed in quelle meccaniche,
prima della spedizione.
Prima di rimuoverlo dall’imballo, verificate che quest’ultimo non presenti segni di danneggiamento.
Se è danneggiato, ispezionate il contenuto con particolare cura verificando che non ci siano stati danni
durante la spedizione. Verificatene il funzionamento.
Se si rileva un qualunque danno, l’acquirente dovrebbe contestare immediatamente il danno allo
spedizioniere che ha effettuato la consegna (servizio postale, ferrovia o spedizioniere). Nessun
reclamo potrà essere inoltrato in mancanza di evidenza documentale di tale contestazione.
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6.3

INSTALLAZIONE

Per istallare il sistema è necessario attenersi alla seguente procedura:
1) Rimuovere dall’imballaggio lo strumento ed i suoi accessori.
2) Togliere dai contenitori i manipoli e gli altri strumenti chirurgici, collocarli in un posto sicuro per
prevenire cadute accidentali.

NOTA:
E’ RESPONSABILITA’ PULIRE E STERILIZZARE I MANIPOLI, LE PUNTE E GLI
ALTRI ACCESSORI CHIRURGICI RIUTILIZZABILI.
3) Se si utilizza una sorgente di aria esterna, verificare che la pressione della stessa corrisponda
ai valori indicati sul pannello posteriore (da 5 a 8 bar).
4) Utilizzando il tubo per aria compressa, connettere l’ingresso "GAS INLET" (Fig.3b, No.2) alla
sorgente di aria compressa.
5) Collegare il cavo del pedale lineare (Fig.4A and 4B) alla presa "FOOTSWITCH" (Fig.3b, No.3).
Ruotare l’anello di bloccaggio in senso orario per bloccare il connettore.
6) Verificare che la tensione di rete corrisponda ai dati di targa dello strumento.
7) Collegare il cavo di rete alla vaschetta di rete nella parte posteriore dello strumento (Fig.3b,
No.4) quindi inserire la spina in una presa di corrente fornita di contatto di terra. Non
accendere.

ATTENZIONE:
TM

E’ IMPORTANTE CHE IL SISTEMA CHIRURGICO “OPTIKON® ASSISTANT " SIA
UTILIZZATO SECONDO LE SPECIFICHE DI QUESTO MANUALE. SEGUIRE TUTTE
LE AVVERTENZE APPLICABILI, SIA DI TIPO MECCANICO CHE ELETTRICO. NON
FARE CIO’ POTREBBE CREARE SITUAZIONI PERICOLOSE OD INFLUENZARE
NEGATIVAMENTE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.
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6.4

CURA E MANUTENZIONE

Le più comuni cause di danneggiamento dello strumentario chirurgico sono: pulire o asciugare gli
strumenti in modo incompleto dopo l’uso, prodotti chimici o soluzioni sterilizzanti, pulire con acqua di
rubinetto, residui eccessivi di detergenti di lavanderia nei panni utilizzati per avvolgere i ferri, detergenti
con PH errato (PH 7 è ottimale). Comunque la causa principale della corrosione sono i residui di
sangue e soluzione salina.
La maggioranza dei nostri strumenti chirurgici riutilizzabili è realizzata in una particolare lega di
acciaio inossidabile. I vantaggi di tale acciaio sono sia la ottima resistenza alla ruggine ed alla
corrosione, sia la sua durezza che rende possibile realizzare spigoli e punte e dare agli strumenti
chirurgici una forma ottimale.
Il personale medico ha la responsabilità di mantenere lo strumento e gli accessori chirurgici
efficienti e funzionali. I semplici passaggi seguenti potranno servire come line guida per stabilire un
programma di cura e manutenzione:
TM

1)

Il sistema chirurgico OPTIKON® ASSISTANT
asciutto a temperatura moderata.

deve essere riposto in un ambiente pulito ed

2)

Evitare la caduta e la manipolazione non corretta di accessori e manipoli. E’ importantissimo che
questi componenti siano maneggiati con la massima cura ed ispezionati con attenzione dopo ogni
utilizzo per verificare che non siano danneggiati o consunti.

3)

Pulire periodicamente il touch screen con un panno morbido. Se necessario, utilizzare
esclusivamente detergenti neutri.

4)

Rimuovere la cassetta di aspirazione doppia pompa dopo ogni intervento.

5)

Pulire e sciacquare accuratamente tutte le parti degli accessori riutilizzabili immediatamente dopo
ogni chirurgia, come specificato nelle relative istruzioni per l’uso.

6)

Immettere nelle linee di aspirazione ed irrigazione di tutti i manipoli un’abbondante quantità di
acqua distillata e ,quindi, asciugare con aria compressa. NON UTILIZZARE PRESSIONI
ECCESSIVE.

7)

Ispezionare periodicamente le linee fluidiche, i connettori ed i manipoli per verificare che non siano
danneggiati o consunti.

8)

Rimontare tutte le parti prima di riporle.

9)

Utilizzare gli appositi cappucci per proteggere i manipoli prima di riporli.

NOTE:
a) E’ disponibile un’ampia gamma di accessori per la chirurgia del segmento
anteriore e per quello posteriore.
b) A causa della propria politica di ricerca e sviluppo, la OPTIKON S.p.A. si riserva
il diritto di variare specifiche ed effettuare modifiche senza alcun preavvisoc) Per garantire nel tempo la sicurezza ed il corretto funzionamento del sistema, Vi
raccomandiamo di aderire al nostro programma di manutenzione e calibrazione
annuale. Rivolgetevi al distributore OPTIKON della vostra zona.
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ATTENZIONE:
a) NON UTILIZZARE DETERGENTI SINTETICI O SAPONI A BASE DI OLIO.
b) I MANIPOLI PER DIATERMIA E PER VITRECTOMIA NON DEVONO ESSERE MAI
COMPLETAMENTE IMMERSI IN ACQUA.
c) NON UTILIZZARE ALCOHOL, SOLVENTI, O ABRASIVI SULLA CONSOLLE DI
CONTROLLO.

6.5

PROCEDURA DI SPEGNIMENTO
NOTA:
®

TM

SE IL SISTEMA CHIRURGICO OPTIKON ASSISTANT
NON DEVE ESSERE
UTILIZZATO PER MOLTO TEMPO, OSSERVARE LA SEGUENTE PROCEDURA:
1)

Spegnere lo strumento premendo il tasto "POWER".

2)

Disconnetter il cavo di alimentazione ed il tubo aria (se utilizzato) dalle prese a parete e quindi dal
retro dello strumento. Esercitare trazione sui connettori, non sul cavo.

3)

Disconnettere il cavo pedale dal retro della consolle.

4)

Chiudere il rubinetto a pinza sulla linea di irrigazione.

5)

Rimuovere la cassetta irrigazione aspirazione dalla consolle e scollegarla dai manipoli.

6)

Disconnettere i connettori dei manipoli dalla consolle e reinserire i cappucci protettivi

7)

Fare riferimento ai capitoli “PULIZIA E STERILIZZAZIONE” e "CURA E MANUTENZIONE".
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7. USO DELLO STRUMENTO
7.1

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
•

DISPLAY
TM

L’OPTIKON® ASSISTANT è munito di un touch-screen LCD (liquid Crystal Display) interattivo.
L’interfaccia di utente consiste in un software grafico su piattaforma Windows CE che simula i vari tasti
di comando e display. L’utente può selezionare le funzioni dello strumento e regolare i relativi
parametri toccando lo schermo nelle zone appropriate. Lo schermo mostra i valori impostati e quelli
attuali per ogni parametro. Coprendo lo schermo con un drappo sterile, esso può essere azionato in
modo sterile dal chirurgo o dal suo assistente.
•

SISTEMA DI IRRIGAZIONE
®

TM

Il sistema di irrigazione dell’OPTIKON ASSISTANT funziona per gravità. Il flusso di irrigazione
e la pressione intraoculare sono determinate dall’altezza della sorgente di irrigazione. Una valvola
consente di attivare/disattivare l’irrigazione per mezzo del pedale di sistema o del tasto software
<IRR> nell’interfaccia grafica di utente. Un indicatore verde “virtuale” sul tasto <IRR> indica che la
valvola è aperta.
La valvola di irrigazione utilizza un solenoide lineare che provvede una risposta immediata. UN
solenoide è uno speciale elettromagnete che converte in energia meccanica il comando elettrico. Il
solenoide è attivato dalla pressione del pedale, il pistone della valvola di irrigazione si retrae
consentendo il passaggio della soluzione salina. Rilasciando il pedale la valvola si chiude impedendo il
movimento del fluido.
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT
controlla un palo alzabottiglia elettrico che consente di regolare
l’altezza della sorgente di irrigazione.
•

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
TM

Il sistema chirurgico OPTIKON® ASSISTANT fornisce la funzione aspirazione per mezzo del suo
sistema a doppia pompa. Il chirurgo può scegliere tra una pompa peristaltica ed una Venturi a secondo
delle esigenze chirurgiche e delle proprie preferenze.
Fluidi e frammenti di materiale organico sono aspirati dall’estremità della punta del manipolo e
successivamente depositati nel serbatoio di raccolta della cassetta mono-uso.
Per la sicurezza, un sensore di vuoto è collegato alla linea di aspirazione per tenere sotto controllo
il livello di vuoto e quindi regolare l’azione della pompa. Questa lettura di vuoto è effettuata con
“sistema chiuso”: una membrana sterile nella cassetta I/A separa completamente il sensore di vuoto
dai fluidi sterili.
TM

Le due pompe dell’OPTIKON® ASSISTANT sono controllate da un potente microprocessore. Il
livello di vuoto può essere pre-selezionato in modo fisso oppure controllato dal chirurgo per mezzo del
pedale di sistema (linear mode).
•

VITRECTOMIA (VIT)

La sonda del vitrectomo (Fig. 5, modello semi-disposable) consiste di due parti: la lama ed il corpo
che contiene il meccanismo di attuazione azionato dall’aria compressa proveniente dall’OPTIKON®
TM
ASSISTANT .
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La sonda utilizza il principio dell’attuatore singolo, l’aria compressa è utilizzata per il movimento in
avanti della lama. Quando la pressione viene rimossa, una molla provvede alla corsa di ritorno. Una
seconda pompa Venturi viene utilizzata per creare vuoto e tirare indietro la lama durante la corsa di
ritorno. Ciò migliora l’azione della molla e consente di elevare la massima frequenza di taglio fino a
2000 tagli per minuto.
L’elemento di taglio è costituito da due tubi concentrici, uno esterno (fisso) e l’altro interno che si
muove longitudinalmente in modo alternato.
Il tubo interno, che è utilizzato anche per l’aspirazione, è affilato frontalmente. Il tubo esterno ha
una apertura laterale nella sezione frontale utilizzata per l’aspirazione ed il taglio. I tessuti vengono
simultaneamente aspirati e tagliati dall’azione di movimento del tubo interno, azionato dagli impulsi
pneumatici provenienti dalla consolle di controllo.
Le tolleranze estremamente ridotte tra il tubo interno e quello esterno creano una moderata
pressione che genera un effetto autoaffilante. Una tale precisione e il disegno a ghigliottina risultano in
caratteristiche di taglio ideali. La frequenza di taglio (da 60 a 2000cuts/min) ed il livello di vuoto (da 5 a
500mmHg) sono regolabili sulla consolle di controllo per mezzo di tasti di modo e di controllo funzione.
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT è fornito di un secondo connettore (SCISS) che può essere utilizzato
per collegare le micro-forbici pneumatiche OPTIKON. Selezionando SCISS, l’aspirazione viene
disattivata automaticamente.
•

DIATERMIA BIPOLARE

La diatermia bipolare usa correnti a Radio Frequenza per produrre riscaldamento nel tessuto
corporeo e causare la coagulazione. L'
uscita di un oscillatore a Radio Frequenza (racchiuso nella
consolle di controllo) viene applicata ad un paio di elettrodi (pinzette o sonde) che vengono applicate al
tessuto biologico da trattare. Il tessuto corporeo diviene in questa maniera il dielettrico di un
condensatore e le perdite nel dielettrico causano la coagulazione del tessuto.
Il fenomeno della
perdita nel dielettrico assicura che solamente una ben delimitata area di tessuto venga coagulata.
L'
applicazione bipolare ad alta frequenza, inoltre, minimizza neurostimolazioni muscolari indesiderate
ed elimina il bisogno di un ulteriore placca (di collegamento a terra) riducendo i rischi per il paziente.
®

TM

Il sistema OPTIKON ASSISTANT fornisce una corrente bipolare in Radio Frequenza a potenza
regolabile tra 0,1 e 7 watts @450 Ohm, parametri ideali per la chirurgia oftalmica.
•

ILLUMINAZIONE

Per ottenere una ottima visibilità durante le procedure chirurgiche sulla retina, l’OPTIKON
TM
ASSISTANT è munito di una sorgente di luce alogena per fibre ottiche.

®

Il sistema di illuminazione è equipaggiato da una lampada alogena da 150watt focalizzata sulla
testa della fibra ottica. Un filtro che assorbe gli infrarossi elimina virtualmente tutte le componenti
caloriche dalla luce e consente di lavorare nella massima sicurezza. Un sistema a diaframma consente
di regolare l’intensità luminosa senza influenzare la temperatura di colore. Con il selettore ruotato
completamente in senso antiorario, si inserisce un filtro verde che consente di metter in evidenza le
membrane epiretiniche.
In caso di guasto della lampada principale, ruotando un selettore esterno, è possibile inserire una
lampada secondaria di riserva.
Uno speciale adattatore consente di collegare fino a tre fibre ottiche contemporaneamente, senza
perdita di luminosità.
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•

TAMPONAMENTO CON ARIA

Questa sezione è stata studiata per mantenere il controllo della pressione oculare mediante
iniezione di aria sterile. Consente al chirurgo di immettere aria nel globo oculare ad un valore di
pressione impostato (in mmHg) ed il sistema bilancia automaticamente le variazioni dovute alle
eventuali perdite dalle incisioni chirurgiche.
®

Il modulo aria dell’OPTIKON ASSISTANT
può essere regolata tra 5 e 80mmHg.

TM

consente di fornire aria sterile ad una pressione che

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.
•

TAMPONAMENTO CON SILICONE

Il sistema di iniezione per l’olio di silicone è basato su due siringhe da 30cc. La prima contiene l’olio
di silicone da iniettare, la seconda, identica alla prima, funge da attuatore: essa è collegata, tramite un
tubo ad alta pressione, ad una sorgente di aria compressa a pressione regolabile (tramite l’inerfaccia
grafica di utente) posta all’interno della consolle.
Uno speciale supporto sostiene le due siringhe.
•

ULTRASUONI (U/S)

Il manipolo ad ultrasuoni piezoelettrico della OPTIKON 2000 è basato su di un piezotraslatore
progettato per vibrare ad una frequenza di 40KHz con uno spostamento, misurato alla estremità della
punta di titanio, di circa 100µm.
Il piezotraslatore del manipolo ad ultrasuoni è composto di tre parti distinte: CERAMICA
PIEZOELETTRICA, CORPO e PUNTA chirurgica (in lega di titanio).
La CERAMICA PIEZOELETTRICA converte il campo elettrico variabile, generato nella consolle
®
TM
dell’ OPTIKON ASSISTANT , in oscillazioni meccaniche di piccola ampiezza alla frequenza di
40.000 cicli al secondo (40KHz).
Il CORPO ha la funzione di amplificare meccanicamente l'
oscillazione prodotta dal trasduttore e di
trasmetterla alla punta.
La PUNTA oscilla longitudinalmente ad alta velocità consentendo cosí di frammentare, molto
localmente, i tessuti in contatto con la superficie frontale della stessa.
La punta ha un canale centrale, collegato ad una pompa peristaltica, attraverso il quale i
frammenti di tessuto distaccati vengono aspirati, producendo un effetto minimo o nullo sugli organi
vicini. Le perdite di energia all'
interno delle piezoceramiche causano un riscaldamento del sistema; il
calore prodotto viene rimosso e smaltito dai liquidi aspirati.
Il
identifica uno speciale circuito elettronico brevettato dei nostri
phacoemulsificatori che introduce una straordinaria innovazione nella chirurgia phaco. Siamo ora in
grado di misurare, in tempo reale, l'
effettiva elongazione della punta ultrasuoni. Questa informazione è
utilizzata dal microprocessore per stabilizzare il movimento della punta. I principali vantaggi di questo
sistema sono:
•

Le impostazioni sullo strumento della potenza phaco corrispondono all'
effettiva
elongazione della punta espressa in micron

•

Vengono automaticamente compensate le naturali differenze di prestazione tra diversi
manipoli, dovute, ad esempio, all'
invecchiamento.
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•

L'
elongazione non dipende più dal riscaldamento del manipolo o dal carico introdotto dalla
durezza della cataratta.

•

E'naturale aspettarsi la riduzione, se non l'
eliminazione, del rischio di bruciature corneali,
infatti la potenza media e quella di picco immesse nell'
occhio sono notevolmente ridotte
rispetto a quelle dei phacoemulsificatori tradizionali.

•

Riduzione o eliminazione del fenomeno del "bouncing" dei frammenti di cataratta.

•

Lo strumento può verificare lo stato di efficienza del manipolo, si può evitare così di
utilizzarlo se è sceso sotto le specifiche minime accettabili.

Gli ultrasuoni possono essere generati in modalità continua o pulsata.
La modalità continua fornisce energia ultrasonica in modo ininterrotto e non richiede regolazione
della frequenza di impulso.
La modalità faco pulsata consiste nella generazione di impulsi di energia ultrasonica ad intervalli
predeterminati, quando il pedale è in posizione 3. Nella modalità pulsata, il chirurgo può anche
scegliere:
•

Short Pulse (impulso breve) è disponibile sia in modalità di controllo della potenza da pannello
che lineare. Vengono generati impulsi ultrasonici della durata di 50 ms. E’ possibile scegliere la
frequenza di ripetizione degli impulsi nella gamma 1-14 impulsi/sec

•

Single Burst (impulso singolo) viene emesso un singolo impulso di ultrasuoni della durata di
120 ms. Per ottenere un secondo impulso, il chirurgo deve riportare il pedale in posizione 2,
attendere circa ½ sec e quindi tornare in posizione 3.

•

Multi Burst (impulsi multipli) vengono generati impulsi di energia ultrasonica della durata di
80ms, quando si entra in posizione 3, gli impulsi sono distanziati di circa un secondo.
Premendo ulteriormente il pedale, la frequenza degli impulsi aumenta gradualmente, fino ad
un massimo di 4 impulsi al secondo.

•

Continuous Burst (impulsi a continuo) vengono generati impulsi di energia ultrasonica della
durata di 80ms, quando si entra in posizione 3, gli impulsi sono distanziati di circa un secondo.
Premendo ulteriormente il pedale, la frequenza degli impulsi aumenta gradualmente, alla
massima depressione gli impulsi si avvicinano al punto di fondersi tra loro e lo strumento
emette ultrasuoni in modo continuo.
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7.2

CONTROLLI ED INDICATORI

Questa sezione contiene informazioni sulla disposizione di controlli, indicatori e connessioni sullo
strumento. Tutti i comandi ed i controlli saranno identificati e descritti. Connettori ed altri elementi sul
pannello frontale sono descritti in Fig. 1. Il lato sinistro (lato pompa) dello strumento è descritto in
Figura 2. I componenti del pannello posteriore sono identificati in Figura 3a e 3b.
VISTA FRONTALE (Fig. 1)
1)

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
Il sistema di aspirazione è dotato di una cassetta mono-uso a doppia pompa

2)

LCD TOUCH-SCREEN DISPLAY
Per mezzo di questo touch-screen, l’utente può
attivare la funzione desiderata
regolare tutti i parametri
legger tutti i valori di preset ed attuali
leggere avvertenze e messaggi d’errore
programmare lo strumento ed il pedale

3)

ALZABOTTIGLIA ELETTRICO
L’alzabottglia elettrico sostiene la bottiglia di BSS per l’irrigazione. La sua altezza può essere
programmata dall’utente.

4)

CONNETTORE DIATERMIA
Il cavo diatermia si collega a questa presa.

5)

CONNETTORE U/S (Faco)
Il manipolo faco si collega a questa presa.

6)

CONNETTORE VIT
La linea di attivazione della sonda vitrectomia si collega a questa presa.

7)

CONNETTORE AIR
Questa presa consente di collegare il filtro di sterilizzazione aria ed il tubo per il tamponamento
aria a bassa pressione.

8) CONNETTORE SCISS

La linea di attivazione nelle micro-forbici pneumatiche si collega a questa presa.

9)

CONNETTORE SILIC
Il tubo alta pressione del sistema iniezione silicone si collega a questa presa.

10) INTENSITA’ DELLA LUCE
Questa manopola consente di inserire un filtro verde e di regolare l’intensità luminosa.
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11) SELETTORE LAMPADA DI RISERVA
Consente di selezionare la lampada secondaria, nel caso quella principale fosse difettosa.
12) CONNETTORE FIBRA OTTICA
La fibra ottica per endo-illuminazione si collega a questa presa.
13) VASSOIO
Nel vano sotto i connettori è ospitato un vassoio. Questo vassoio può essere estratto dal vano per
ospitare lo strumentario chirurgico collegato all’ASSISTANT.

LATO SINISTRO (Fig. 2)
1)

MANIGLIA DI RITENUTA CASSETTA
Tirando la maniglia in avanti, la cassetta I/A viene rilasciata ed può essere installata o rimossa.
Spingendo la maniglia indietro, la cassetta viene bloccata nella posizione di lavoro e vengono
abilitate le valvole di irrigazione, aspirazione e riflusso.

2)

LINEA DI SOMMINISTRAZIONE FLUIDI
Questa line proviene dalla camera di gocciolamento collegata alla bottiglia di BSS

3)

CASSETTA MONO-USO DOPPIA POMPA
Questa cassetta I/A, unica nel suo genere, consente l’uso della pompa peristaltica e di quella
Venturi nella medesima chirurgia. Essa include anche il serbatoio di raccolta dei liquidi aspirati.

4)

POMPA PERISTALTICA
Il coperchietto di questa pompa deve essere aperto per consentire l’installazione e la rimozione
della cassetta I/A. Un segmento di tubo di silicone deve essere installato attorno al rotore della
pompa.

5)

PIASTRA LATERALE
Supporta le valvole (irrigazione, aspirazione e riflusso), la pompa peristaltica e la cassetta monouso.

6)

LINEE DI IRRIGAZIONE – ASPIRAZIONE
Si tratta di una coppia di tubi terminanti con connettori Luer da collegare ai vari manipoli chirurgici.
LATO POSTERIORE (FIG. 3a)

1)

PANNELLO SERVIZI
I connettori per il telecomando e per il collegamento a Personal Computer (per servizio tecnico)
sono ospitati in questo pannello.

2)

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME
Questa manopola consente di regolare secondo le proprie preferenze, il volume dei messaggi
®
TM
vocali e dei suoni generati dall’ OPTIKON ASSISTANT .

3)

INTERRUTTORE DI RETE (ON/OFF)
Questo interruttore deve essere utilizzato per accendere/spegnere lo strumento.
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LATO POSTERIORE (FIG. 3b)

1) DATI DI TARGA
Questa etichetta indica numero di serie, tensione di alimentazione e consumi elettrici, come
richiesto dalla IEC 601-1 e dalla UL544.
2) INGRESSO GAS
Questo connettore deve essere collegato ad una sorgente di aria compressa a pressione
®
TM
compresa tra 5 ed 8 bar. L’aria compressa è utilizzata dall’ OPTIKON ASSISTANT per il
funzionamento della pompa Venturi, del vitrectomo, delle micro-forbici pneumatiche e del sistema
di iniezione del silicone.
3) CONNETTORE PEDALE
®
TM
E’ il connettore per il pedale di sistema. Le funzioni dell’ OPTIKON ASSISTANT sono attivate
tramite questo pedale.
4) CONNETTORE DI RETE (POWER)
E’ il connettore di alimentazione elettrica dello strumento. Ospita anche i fusibili di rete ed ul
selettore della tensione di rete che è predisposto in fabbrica per la tensione disponibile nel luogo di
installazione.

NOTE:
SULLO STRUMENTO E NELLA SUA INTERFACCIA DI UTENTE VENGONO
UTILIZZATE LE SEGUENTI ABBREVIAZIONI:
CUT RATE
DIATH
I/A
IRR
LINEAR
SLOW
MED
FAST
VIT
SCISS
U/S

Frequenza di taglio del vitrectomo (tagli al minuto)
Diatermia bipolare
Irrigazione/Aspirazione
Irrigazione
Modo di controllo lineare (Controllo lineare tramite pedale).
Lenta (salita del vuoto)
Media (salita del vuoto)
Veloce (salita del vuoto)
Vitrectomia
Forbici
Ultrasuoni
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7.3

INTERFACCIA DI UTENTE
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT
è munito di un monitor a cristalli liquidi (LCD) a colori ad alta
risoluzione, con sistema “touch screen”. L’interfaccia di utente consiste di un software grafico su
sistema operativo Windows CE, che simula i tasti comando e gli indicatori. L’utente può selezionare le
funzioni dello strumento e regolare i relativi parametri toccando lo schermo nelle aree appropriate. Lo
schermo mostra i valori preselezionati e quelli effettivi per ogni parametro. Se si pone una copertura
sterile trasparente sullo schermo, lo strumento può essere manovrato da personale sterile.
Per rendere lo schermo più leggibile e di facile interpretazione, L’interfaccia di utente
®
TM
dell’OPTIKON ASSISTANT
è stata progettata per mantenere sempre visibili i valori attuali e
preselezionati dei parametri, i tasti di regolazione, invece, sono nascosti durante l’uso normale. I
parametri sono rappresentati in finestre, divisi in gruppi logici. Per regolare il valore di un determinato
parametro, l’utente deve toccare il relativo indicatore sullo schermo. Ciò farà apparire una finestra di
regolazione, con tasti freccia di incremento/decremento. Una volta che il parametro è stato regolato, la
finestra si chiuderà automaticamente.
L’unica regolazione sempre visibile sullo schermo è quella dell’altezza della bottiglia di irrigazione,
per consentirne una regolazione più rapida.
Avvisi e messaggi di errore causano l’apertura di una apposita finestra, una volta che l’utente li ha
letti ed ha premuto l’apposito tasto di conferma, la finestra si chiude ed il messaggio viene mosso in
una area apposita nel quadrante in alto a destra dello schermo.
La posizione del pedale di sistema appare in una piccolo icona: Se nell’icona non appare alcuna
indicazione, il pedale non è premuto. Un 1 indica che è stato attivato il primo interruttore del pedale
(irrigazione). Un 2 indica che il primo ed il secondo interruttore (irr+asp) sono attivati. Un 3 indica che
sono attivati tre interruttori (irr+asp+faco). La rotazione laterale del pedale è indicata da una freccia che
punta lateralmente.
Sullo schermo è sempre visibile un simbolo OPTIKON in movimento. Se il software sta
funzionando correttamente, tale simbolo ruota con continuità. Il simbolo si arresta quando il sistema
non funziona correttamente. L’utente dovrebbe tenere sotto controllo tale simbolo per accertarsi dello
stato di funzionamento del sistema.
Per una più accurata descrizione della disposizione dell’interfaccia di utente e del significato dei
termini utilizzati, fare riferimento alle figure nella pagina seguente.
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Riquadro indicazione
Avvertenze/Errori

Finestra Parametri

Indicatore pedale

Tasti Funzione

Simbolo mobile

Schermata con le funzioni
Finestra Programma

dello strumento

Finestra regolazione
parametri

Finestra per la regolazione dei parametri
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Quando lo strumento viene acceso, il software per l’interfaccia di utente viene caricato ed
avviato ed appare la schermata relativa ad i programmi. (Sez. 7-16). Una volta che si è scelto il
programma appropriato e se ne sono verificati i parametri nella tabella di configurazione, premendo il
tasto “Done” si può passare alla schermata di lavoro principale. Le varie funzioni dello strumento
possono essere selezionate premendo i relativi tasti “virtuali”, il software grafico simula il movimento
del tasto premuto e la schermata relativa alla funzione selezionata appare sullo schermo.

7.4

MESSAGGI VOCALI

Nella sala operatoria, la consolle dello strumento è normalmente posta dietro le spalle del chirurgo
che, di conseguenza, non può vedere il monitor e verificare lo stato della macchina ed essere anche
avvisato del funzionamento irregolare da eventuali messaggi di errore.
®

TM

Per questo motivo, l’OPTIKON ASSISTANT è munito di un sintetizzatore audio capace di
generare segnali di frequenza e volume opportuno. Dispone, inoltre, di un sintetizzatore vocale.
Il sintetizzatore vocale è utilizzato per confermare la selezione delle varie funzioni (DIATH, I/A , VIT
etc.).

7.5

PREPARAZIONE DEL SISTEMA IRRIGAZIONE / ASPIRAZIONE

Tirare in avanti la maniglia di ritenuta della cassetta (Fig.2 No.1) per far disattivare le valvole del
sistema I/A e sbloccare I ganci di ritenuta della cassetta.
NOTA: se si cerca di montare o rimuovere la cassetta I/A mono uso senza aver prima azionato
la maniglia di ritenuta, la cassetta potrebbe essere danneggiata.
Aprire il coperchietto della pompa peristaltica (Fig.2 No.4).
Aprire il pacco sterile contenente la cassetta I/A ed installare la stessa sulla piastra laterale dello
strumento (Fig.2 No.5).
Premere la cassetta contro la piastra laterale e bloccare la ritenuta spingendo la maniglia indietro.
Posizionare il segmento di tubo di silicone attorno al rotore della pompa peristaltica e chiudere lo
sportelletto della pompa.
Inserire lo spillo della camera di gocciolamento nel tappo della bottiglia di irrigazione ed aprire il
rubinetto posto sul tubo fra la camera di gocciolamento e la cassetta.
Collegare i connettori posti al termine dei due tubi I/A accoppiati ai connettori corrispondenti del
manipolo chirurgico.
Prima di utilizzare il manipolo ultrasuoni, eseguire sempre la procedura automatica di
inizializzazione I/A. Questa procedura riempe le linee di fluido e controlla che la cassetta sia stata
installata e che funzioni correttamente, evitando possibili malfunzionamenti e garantendo la sicurezza
del paziente.
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7.6

DIATERMA BIPOLARE

Interfaccia di utente
Finestre parametri disponibili
o
o

Irrigation (irrigazione)
Diathermy (diatermia)

Parametri dell’irrigazione
o
o

Stato (ON/OFF)
Altezza dell’asta alzabottiglie (in comune con Vit e Sciss)

Parametri della Diatermia
o
o

Potenza % (0 – 100 %)
Modo (lineare/pannello)

Quando è selezionato il modo diatermia, è anche possibile attivare le funzioni di illuminazione e
tamponamento (vedi dettagli più avanti).

Utilizzo
1) Inserire la spina del cavo manipolo desiderato (Fig.7, Fig.8) nella presa "DIATHERMY" sulla
consolle (Fig.1, No.4).
2) toccare il tasto <DIATH> sullo schermo per selezionare la modalità diatermia bipolare. Quando si
seleziona diatermia, il tasto virtuale <DIATH> si abbassa ed il sintetizzatore vocale annuncia
"DIATHERMY". La finestra parametri Diatermia mostrerà la potenza di uscita e la modalità di
controllo impostati.
3) Se siete soddisfatti delle impostazioni correnti, passate al punto 5.
4) Per regolare la potenza di uscita, toccare l’indicatore della potenza della diatermia: apparirà la
finestra di regolazione dei parametri della diatermia. La potenza di emissione può essere regolata
per mezzo dei tasti freccia alto/basso. Se non siete certi della potenza da utilizzare, è sempre
consigliabile partire da un livello basso (per esempio il 30%) ed eventualmente aumentarlo
gradualmente finché non si ottiene l’effetto desiderato. La diatermia bipolare può essere utilizzata
sia in modalità fissa-pannello che in modalità di controllo lineare da parte del chirurgo. In
quest’ultimo caso, la potenza emessa è controllata linearmente, tramite pressione sul pedale, dal
5% al limite massimo selezionato. Per passare dalla modalità lineare a quella fissa o viceversa,
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utilizzare il tasto <MODE> nella finestra di regolazione dei parametri della diatermia. La finestra di
regolazione si chiuderà automaticamente una volta che avrete effettuato le regolazioni desiderate.

NOTA:
Variare un parametro non modifica il programma di utente. Fare riferimento al
capitolo “7-15 RICHIAMARE O MEMORIZZARE UN PROGRAMMA” per richiamare il
parametro in memoria o per memorizzare definitivamente le nuove regolazioni.
5) Quando si attiva la diatermia bipolare premendo il pedale (Fig. 4A, 4B), energia a radio frequenza
viene inviata al manipolo collegato e viene emesso un tono audio continuo per avvisare l’operatore.
Se si eccede il tempo di emissione ininterrotta di 60”, l’emissione viene automaticamente interrotta
ed appare sullo schermo un messaggio di avviso. Questo per prevenire il surriscaldamento dei
circuiti. Il generatore torna ad essere operativo dopo circa 10 secondi. Durante il periodo di
®
TM
spegnimento del generatore, l’OPTIKON ASSISTANT rimane funzionante ma in condizioni di
attesa. In condizioni di uso normale, questo tipo di protezione non interviene mai.

NOTA:
Il sistema di diatermia bipolare è completato da una vasta gamma di accessori
quali matite diatermiche, pinzette bipolari ed una varietà di altre sonde progettate
per soddisfare ogni esigenza chirurgica.
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7.7

I/A (Irrigazione/Aspirazione)

Interfaccia di utente
Finestre parametri disponibili
o
o

Irrigation (irrigazione)
Aspiration (aspirazione)

Parametri dell’irrigazione
o
o

Stato (ON/OFF)
Altezza dell’asta alzabottiglie

Parametri dell’aspirazione
o
o
o
o
o

Stato (pompa Venturi o Peristaltica)
Vacuum (vuoto) mmHg (5 – 500)
Flow rate (flusso) cc/min (2-50, solo modo peristaltico)
Rise Time (slow/medium/fast) (salita del vuoto: lenta, media, veloce)
Modo (lineare/pannello)

Sfiorando il tasto funzione I/A, apparirà la schermata I/A Memoria1 (I/A 1). Per far apparire sullo
schermo I/A Memoria2 (I/A 2), toccare nuovamente il medesimo tasto. Si può commutare da I/A1 a
I/A2 e viceversa anche per mezzo del pedale. Per una descrizione del funzionamento del pedale, fare
riferimento al capitolo relativo.

Utilizzo
1)

Selezionare la punta I/A desiderata ed inserirla sul manipolo coassiale I/A.

2)

Inserire lo sleeve di silicone sulla punta I/A. Lo sleeve deve essere inserito delicatamente sulla
punta fino a che sia visibile il foro di aspirazione.

3)

Collegare I tubi I/A provenienti dalla cassetta inserendoli nei corrispondenti connettori sul
manipolo.
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4)

Regolare l’altezza dell’alzabottiglia nella finestra irrigazione in modo che la bottiglia di soluzione
salina risulti circa 50-70cm più alta del livello dell’occhio del paziente.

5)

Toccare il tasto <I/A> sullo schermo per selezionare la modalità Irrigazione/Aspirazione. Quando
si seleziona irrigazione/aspirazione, il tasto virtuale <I/A> si abbassa ed il sintetizzatore vocale
annuncia "I/A one". La finestra Irrigazione/Aspirazione mostrerà il vuoto selezionato, la modalità di
aspirazione ed il tempo di salita del vuoto.

6)

Per cambiare il tipo di pompa da Venturi a peristaltica o vice-versa, toccare il tasto di stato nella
parte alta della finestra parametri aspirazione.

NOTA: Quando si cambia tipo di pompa, prima di riavviare l’aspirazione, verificare sempre che i
parametri di aspirazione impostati siano idonei al tipo di pompa che si intende utilizzare.
7)

Se si intende variare il livello di vuoto o altri parametri di aspirazione, toccare l’indicatore del livello
di vuoto: apparirà la finestra di regolazione dei parametri di aspirazione.

8)

Il livello di vuoto può essere regolato per mezzo dei tasti freccia alto/basso. Se la pompa
selezionata è la peristaltica, nella parte bassa della finestra appariranno i tasti per la regolazione
del flusso di aspirazione. Utilizzare il tasto <MODE> per impostare le modalità di controllo del
vuoto e del flusso su lineare o fisso-pannello. Utilizzare il tasto <VAC RISE> per selezionare la
velocità di salita del vuoto appropriata (slow, medium, fast).

9)

Premere il pedale oltre la posizione di riposo (Fig. 4A, 4B) per attivare l’irrigazione. L’irrigazione
può anche essere attivata per messo del bottone "CONTINUOUS IRRIGATION" sul pedale (Fig.
4A, 4B) or premendo il tasto IRRIGATION sullo schermo.

10) Premere il pedale oltre il primo indurimento meccanico (Fig. 4A, 4B) per attivare
IRRIGAZIONE+ASPIRAZIONE al livello di vuoto impostato (modalità pannello). Se è stata
selezionata la modalità lineare, il pedale controllerà il livello di vuoto in modo lineare. In tali
condizioni, la pressione del pedale dal primo indurimento meccanico fino a fondo corsa (vedere
Fig. 4A, 4B) fa variare il livello di vuoto da 5mmHg al livello massimo impostato.
Ogni volta che il pedale viene rilasciato, la valvola di reflusso si apre brevemente
introducendo soluzione salina sterile nella linea di aspirazione e riportando a zero il livello
di vuoto.

SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Quando l’aspirazione è attiva, viene generato un suono di frequenza variabile che indica il livello di
vuoto nella linea (frequenza basse corrispondono a livelli bassi di vuoto, frequenze più alte
corrispondono a vuoti più alti).

ATTENZIONE:
L’ASPIRAZIONE DOVREBBE ESSERE SEMPRE CONTROLLATA ASPIRANDO
SOLUZIONE SALINA STERILE DA UNA CIOTOLA.
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7.8

FACOEMULSIFICAZIONE

Interfaccia di utente
Finestre parametri disponibili
o
o
o

Irrigation (irrigazione)
Aspiration (aspirazione)
Ultrasound (ultrasuoni)

Parametri dell’irrigazione
o
o

Stato (ON/OFF)
Altezza dell’asta alzabottiglie

Parametri dell’aspirazione
o
o
o
o
o

Stato (pompa Venturi o Peristaltic)
Vacuum (vuoto) mmHg (5 – 500)
Flow rate (flusso) cc/min (2-50, solo modo peristaltico)
Rise Time (slow/medium/fast) (salita del vuoto: lenta, media, veloce)
Modo (lineare/pannello)

Parametri degli Ultrasuoni
o
o
o
o
o
o

Ampiezza di oscillazione della punta µm (5 – 100)
Modo (lineare/pannello)
Emissione Ultrasuoni (Continuous,Short Pulse,Single Burst, Multi Burst, Continuous Burst)
(Continua, impulso breve, impulso singolo, impulsi multipli, impulsi a continuo)
Pulse Frequency (Frequenza degli impulsi, 1-14 bursts/sec)
Timer (Totalizzatore tempo ultrasuoni, lettura e tasto azzeramento)
Equivalent Phaco Time (Tempo faco equivalente)
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Sfiorando il tasto funzione U/S, apparirà la schermata U/S Memoria1 (U/S 1). Per far apparire sullo
schermo U/S Memoria2 (U/S 2), toccare nuovamente il medesimo tasto. Si può commutare da U/S1
ad U/S2 e viceversa anche per mezzo del pedale. Per una descrizione del funzionamento del pedale,
fare riferimento al capitolo relativo.

Utilizzo
1) Avvitare la punta scelta sul manipolo ad ultrasuoni, prestando attenzione a imboccare
correttamente la filettatura. Stringere la punta utilizzando la chiave fornita.
2) Per la punta pars-plana, far passare, con cautela, l’apertura della chiave per punte (Fig.13) sulla
punta (attenzione a non urtarla) in modo da afferrare con la chiave la zona cilindrica alla base della
punta stessa, in prossimità dell’estremità del manipolo. Una volta in posizione, stringere la chiave
ed avvitare la punta ruotando in senso orario. Non stringere eccessivamente.
3) Togliere la chiave.
4) Infilare sleeve di silicone sopra la punta ed avvitarlo sul manipolo finché la punta non sporga dal
manicotto quanto desiderato. Posizionare i fori di irrigazione del manicotto come mostrato in
Fig.13.
ATTENZIONE:
Tentando di montare la punta con un utensile diverso dalla chiave per punte U/S, si può
danneggiare la punta stessa e/o il manipolo. In caso di danneggiamento, e'possibile che frammenti
di titanio si stacchino dalla punta durante il funzionamento in chirurgia.
NOTA:
PER SMONTARE LA PUNTA, SEGUIRE LA PROCEDURA DI MONTAGGIO IN ORDINE
INVERSO
5) Il manipolo ora pronto per essere collegato alle linee di irrigazione ed aspirazione provenienti
®
TM
dall’OPTIKON ASSISTANT .
6) Collegare Il tubo di ASPIRAZIONE proveniente dalla cassetta inserendolo nel corrispondente
connettore sul manipolo ultrasuoni.
7) Collegare Il tubo di ASPIRAZIONE proveniente dalla cassetta inserendolo nel corrispondente
connettore sul manipolo ultrasuoni.
8) Regolare l’altezza dell’alzabottiglia nella finestra irrigazione in modo che la bottiglia di soluzione
salina risulti circa 50-70cm più alta del livello dell’occhio del paziente.
®

TM

9) Regolare il livello di vuoto nella finestra aspirazione dell’OPTIKON ASSISTANT secondo le
necessità chirurgiche. Se si è selezionata la modalità Venturi, è consigliabile, con la punta
standard, non eccedere il limite di 120 mm/Hg e di utilizzare la velocità di salita lenta.

ATTENZIONE:
Verificare sempre il corretto bilanciamento di irrigazione ed aspirazione utilizzando
la camera di prova: riempire la camera di prova di soluzione di irrigazione ed inserirla
sullo sleeve.
Pompa Venturi:
Collocare la camera di prova allo stesso livello dell’occhio del paziente ed attivare
l’aspirazione allo stesso livello che si intende utilizzare in chirurgia. La camera di
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prova non deve collassare. Se collassa, ridurre il livello di vuoto o aumentare l’altezza
della sorgente di irrigazione. Non proseguire finché il problema non sia stato risolto.
Pompa peristaltica:
Collocare la camera di prova allo stesso livello dell’occhio del paziente ed attivare
l’aspirazione allo stesso livello che si intende utilizzare in chirurgia.
Piegare la linea di aspirazione vicino al manipolo, attendere che il vuoto raggiunga il
livello selezionato.
Rilasciare il tubo di aspirazione, la camera di prova non deve collassare. Se collassa,
ridurre il livello di vuoto o aumentare l’altezza della sorgente di irrigazione. Non
proseguire finché non sia stato ottenuto un bilanciamento corretto.
10) Inserire il connettore elettrico del manipolo nella presa U/S (Fig.1, No.5) posta sul pannello frontale
dello strumento.
11) Toccare il tasto <U/S> sullo schermo per selezionare la modalità Ultrasuoni. Quando si seleziona
Ultrasuoni, il tasto virtuale <U/S> si abbassa ed il sintetizzatore vocale annuncia "U/S one". La
finestra Ultrasuoni mostrerà l’ampiezza di oscillazione selezionata per la punta ultrasuoni, la
modalità di controllo dell’elongazione (pannello o lineare), la modalità di emissione degli ultrasuoni,
l’indicazione del tempo di ultrasuoni, il tempo faco equivalente (EPT) ed il tasto di azzeramento dei
contatori.
12) Toccare l’indicatore dell’ampiezza di oscillazione della punta nella finestra ultrasuoni: apparirà la
finestra che consente la modifica dei parametri degli ultrasuoni. L’ampiezza di oscillazione della
punta può essere regolata per mezzo dei tasti freccia alto/basso. Utilizzare il tasto <MODE> per
impostare le modalità di controllo lineare o fissa da pannello degli ultrasuoni. I modi di emissione
pulsati o continui possono essere selezionati con il tasto <US RATE>. I contatori del tempo
ultrasuoni e del tempo equivalente possono essere azzerati con il tasto <RESET>.
Il messaggio “Plug Handpiece” mostrato al centro dello schermo indica che il manipolo non è
collegato o non è stato riconosciuto.
Il messaggio “Please Prime” indica che è richiesta la procedura di inizializzazione.
La procedura di inizializzazione viene avviata premendo il tasto <PRIME>: le linee della
cassetta I/A vengono completamente riempite con la soluzione di irrigazione e viene controllato il
corretto funzionamento del sistema I/A.
Ogni volta che il manipolo viene collegato alla consolle è necessario eseguire un breve test
detto Tuning; il tuning consente di accertarsi del buon funzionamento del manipolo e della punta
ultrasuoni.
Il Tuning viene eseguito automaticamente al temine della procedura di inizializzazione.

ATTENZIONE:

Non cercare di eseguire il Tuning con la punta ultrasuoni in aria, ne sarebbe
danneggiata.

Alternativamente, il tuning può essere eseguito alla prima depressione del pedale, dopo che il
manipolo è stato collegato.
Se la procedura di tuning non ha successo, comparirà per quattro secondi il messaggio “Please
Check Tip” (Controllare la punta), verificare il serraggio della punta e ripetere la procedura.
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ATTENZIONE:
®

TM

Benché l’OPTIKON ASSISTANT sia munito del sistema Minimal Stress per limitare
la quantità di energia ultrasonica trasmessa all’occhio, è comunque necessario
prestare attenzione per evitare Danni (bruciature corneali) all’endoteli dell’occhio:
•

Utilizzare sempre il minor livello di energia che sia sufficiente a rimuovere la
cataratta.

•

L’incisione non deve essere troppo serrata attorno allo sleeve, deve
consentire una leggera perdita di soluzione di irrigazione.

•

Non esercitare torsioni sull’incisione tentando di raggiungere frammenti di
nucleo all’interno dell’occhio.

•

Quando la punta del faco è completamente inserita nel nucleo, il flusso di
aspirazione si arresta e la punta non è sufficientemente raffreddata. Non
attivare gli ultrasuoni per molto tempo o a potenza elevata quando la punta è
occlusa.
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7.9

VITRECTOMIA

Interfaccia di utente
Finestre parametri disponibili
o
o
o

Irrigation (irrigazione)
Aspiration (aspirazione)
Vitrectomy (vitrectomo)

Parametri dell’irrigazione
o
o

Stato (ON/OFF)
Altezza dell’asta alzabottiglie (in comune con Diath e Sciss)

Parametri dell’aspirazione
o
o
o
o
o

Stato (pompa Venturi o Peristaltica)
Vacuum (vuoto) mmHg (5 – 500)
Flow rate (flusso) cc/min (2-50, solo modo peristaltico)
Rise Time (slow/medium/fast) (salita del vuoto: lenta, media, veloce)
Modo (lineare/pannello)

Parametri del vitrectomo
o
o
o
o

Cut rate (frequenza di taglio) tagli/min (60- 2000)
Modo (lineare/pannello)
Bocca di taglio (aperta/chiusa)
Tipo di taglio (multiplo/singolo)

Quando è selezionato il modo Vitrectomia, è anche possibile attivare le funzioni di illuminazione e
tamponamento (vedi dettagli più avanti).
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Utilizzo
1)

Collegare il tubo di irrigazione dalla cassetta I/A inserendo il connettore Luer nel corrispondente
connettore della guida sclerale (Fig.6, femmina Luer lock).

2)

Collegare il tubo di aspirazione dalla cassetta I/A inserendo il connettore Luer nel corrispondente
connettore del manipolo vitrectomo (Fig.5, maschio Luer lock).

3)

Collegare il tubo (lungo 160 cm) proveniente dal vitrectomo e terminante con un connettore Luer
femmina (Fig.5,) al connettore "VIT" della consolle (Fig.1, No.6).

4) Toccare il tasto <VIT> sullo schermo per selezionare la modalità Vitrectomia. Quando si seleziona
Vitrectomia, il tasto virtuale <VIT> si abbassa ed il sintetizzatore vocale annuncia "Vitrectomy". La
finestra Vitrectomy mostrerà la frequenza di taglio prescelta, la modalità di taglio, I tasti <OPEN
TIP> (punta aperta) e <SINGLE> (singolo). I tasti <OPEN TIP> e <SINGLE> sono muniti di un
indicatore luminoso virtuale. Quando l’indicatore di <OPEN TIP> è verde, il vitrectomo, quando non
attivo, sarà con la bocca di taglio aperta, altrimenti la bocca sarà chiusa. Quando l’indicatore del
tasto <SINGLE> è verde, il vitrectomo lavora nella modalità taglio singolo, altrimenti lavorerà in
taglio ripetitivo.
5)

Regolare I parametri di aspirazione nella finestra
modalità I/A).

relativa (vedere il paragrafo riguardante la

6)

Toccare l’indicatore della frequenza di taglio: apparirà la finestra di regolazione dei parametri del
vitrectomo.

7)

La frequenza di taglio può essere regolata per mezzo dei tasti freccia alto/basso. Utilizzare il tasto
<MODE> per impostare le modalità di controllo lineare o fissa da pannello della frequenza di
taglio.

8)

Se si vuole lavorare in modalità taglio singolo, toccare il tasto <SINGLE>. L’indicatore della
frequenza di taglio diviene grigio, l’indicatore luminoso diviene verde. Per tornare al taglio ripetitivo,
premere nuovamente il tasto <SINGLE>.

9)

Eliminare l’aria dalla linea di aspirazione ad esempio attivando la funzione riflusso con il pedale
(Fig. 4A, 4B) finché la linea di aspirazione non è completamente riempita di soluzione salina.

10) Premere il pedale oltre la posizione di riposo (Fig. 4A, 4B) per attivare l’irrigazione. L’irrigazione
può anche essere attivata per messo del bottone "CONTINUOUS IRRIGATION" sul pedale (Fig.
4A, 4B) or premendo il tasto IRRIGATION sullo schermo.
11) Premere il pedale oltre il primo indurimento meccanico (Fig. 4A, 4B) per attivare
IRRIGAZIONE+ASPIRAZIONE al livello di vuoto impostato (modalità pannello). Se è stata
selezionata la modalità lineare, il pedale controllerà il livello di vuoto in modo lineare. In tali
condizioni, la pressione del pedale dal primo indurimento meccanico fino a fondo corsa (vedere
Fig. 4A, 4B) fa variare il livello di vuoto da 5mmHg al livello massimo impostato.
12) Se il pedale è impostato nella modalità lineare singola (Fig.4B), la pressione della pedana
principale oltre il primo indurimento meccanico attiverà il vitrectomo (oltre che l’irrigazioneaspirazione); ruotare tale pedana verso destra per disabilitare il taglio (Fig.4B). Se impostato in
modalità lineare, il pedale controllerà la frequenza di taglio. In questa situazione, la pressione del
pedale dal primo indurimento meccanico al fondo corsa farà variare la frequenza di taglio da 60
tagli/minuto fino al livello massimo impostato. Premere l’interruttore "ONLY CUT" (solo taglio) sul
pedale per attivare esclusivamente il taglio.
13) Se il pedale è programmato per la modalità doppio lineare (Fig.4A), ruotare la pedana principale
verso destra per attivare il taglio. Se impostato in modalità lineare, il pedale controllerà la
frequenza di taglio. In questa situazione, la rotazione verso destra del pedale farà variare la
frequenza di taglio da 60 tagli/minuto fino al livello massimo impostato.
Ogni volta che il pedale viene rilasciato, la valvola di reflusso si apre brevemente introducendo
soluzione salina sterile nella linea di aspirazione e riportando a zero il livello di vuoto.
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NOTE:
Variare un parametro non modifica il programma di utente. Fare riferimento al
capitolo “7-15 RICHIAMARE O MEMORIZZARE UN PROGRAMMA” per
richiamare il parametro in memoria o per memorizzare definitivamente le nuove
regolazioni.

ATTENZIONE:
Il VITRECTOMO DEVE ESSERE PROVATO ESCLUSIVAMENTE CON LA PUNTA
IMMERSA IN UNA CIOTOLA CON SOLUZIONE SALINA STERILE. ATTIVARLO IN
ARIA CAUSA DANNI IRREVERSIBILI ALLA LAMA.

ATTENZIONE:
L’ASPIRAZIONE DEVE ESSERE PROVATA ESCLUSIVAMENTE IN UNA CIOTOLA DI
SOLUZIONE SALINA STERILE.

7.10

MICROFORBICI

Interfaccia di utente
L’interfaccia di utente per le Microforbici è la medesima della modalità vitrectomia. L’unica
differenza consiste nel fatto che la massima frequenza di taglio è 320 tagli/minuto anziché 2000
tagli/minuto.
Quando si usano le microforbici, l’aspirazione è disabilitata.

Utilizzo
1)

Collegare il tubo (lungo 160 cm) proveniente dalle microforbici e terminante con un connettore
Luer femmina (Fig.5, 123005) al connettore "SCISS" della consolle (Fig.1, No.8).

2) Toccare il tasto <SCISS> sullo schermo per selezionare la modalità Microforbici. Quando si
seleziona microforbici, il tasto virtuale <SCISS> si abbassa ed il sintetizzatore vocale annuncia
"Scissors". La finestra Scissors mostrerà la frequenza di taglio prescelta, la modalità di taglio, I
tasti <OPEN TIP> (punta aperta) e <SINGLE> (singolo). I tasti <OPEN TIP> e <SINGLE> sono
muniti di un indicatore luminoso virtuale. Quando l’indicatore di <OPEN TIP> è verde, le
microforbici, quando non attive, saranno con le lame aperte, altrimenti saranno chiuse. Quando
l’indicatore del tasto <SINGLE> è verde, le microforbici lavorano nella modalità taglio singolo,
altrimenti lavoreranno in taglio ripetitivo.
3)

Toccare l’indicatore della frequenza di taglio: apparirà la finestra di regolazione dei parametri delle
microforbici.

4)

La frequenza di taglio può essere regolata per mezzo dei tasti freccia alto/basso. Utilizzare il tasto
<MODE> per impostare le modalità di controllo lineare o fissa da pannello della frequenza di
taglio.
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5)

Se si vuole lavorare in modalità taglio singolo, toccare il tasto <SINGLE>. L’indicatore della
frequenza di taglio diviene grigio, l’indicatore luminoso diviene verde. Per tornare al taglio ripetitivo,
premere nuovamente il tasto <SINGLE>.

6)

Se il pedale è impostato nella modalità lineare singola (Fig.4B), la pressione della pedana
principale oltre il primo indurimento meccanico attiverà le microforbici. Se impostato in modalità
lineare, il pedale controllerà la frequenza di taglio. In questa situazione, la pressione del pedale dal
primo indurimento meccanico al fondo corsa farà variare la frequenza di taglio da 60 tagli/minuto
fino al livello massimo impostato. Premere l’interruttore "ONLY CUT" (solo taglio) sul pedale per
attivare esclusivamente il taglio.

7)

Se il pedale è programmato per la modalità doppio lineare (Fig.4A), ruotare la pedana principale
verso destra per attivare il taglio. Se impostato in modalità lineare, il pedale controllerà la
frequenza di taglio. In questa situazione, la rotazione verso destra del pedale farà variare la
frequenza di taglio da 60 tagli/minuto fino al livello massimo impostato.

NOTE:
a) Le microforbici semi-disposable possono essere sterilizzate in autoclave e
riutilizzate circa 10 volte.
b) Variare un parametro non modifica il programma di utente. Fare riferimento al
capitolo “7-15 RICHIAMARE O MEMORIZZARE UN PROGRAMMA” per
richiamare il parametro in memoria o per memorizzare definitivamente le nuove
regolazioni.

ATTENZIONE:
LE MICROFORBICI DEVONO ESSERE PROVATE ESCLUSIVAMENTE CON LA
PUNTA IMMERSA IN UNA CIOTOLA CON SOLUZIONE SALINA STERILE.
ATTIVARLE IN ARIA CAUSA DANNI IRREVERSIBILI ALLE LAME.

7.11

ILLUMINAZIONE

1)

Collegare la fibra ottica per endoilluminazione (Fig.6, 128101) al connettore della fibra ottica sulla
consolle .

2)

Regolare l’intensità luminosa o selezionare il filtro verde ruotando la manopola (Fig.1, No.10).

3) Premere il tasto <ILLUMINATION> sullo schermo per accendere la lampada. Per spegnere
l’illuminazione spingere nuovamente il tasto <ILLUMINATION>.

Illuminazione OFF

Illuminazione ON

NOTA:
Se necessario, è possibile selezionare una lampada alogena di ricambio agendo
sulla manopola (Fig.1, No.11).
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7.12

TAMPONAMENTO

Toccare il tasto <TAMPONADE> per rendere disponibili le finestre relative al tamponamento.
Interfaccia di utente
Finestre tamponamento disponibili
o
o

Silicone
Air (aria)

Parametri del Silicone
o
o

Stato (ON/OFF)
Pressione di iniezione (0.4 – 4Bar)

Parametri dell’Aria
o
o

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

Utilizzo della sezione Aria
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT
controlla in modo diretto la pressione endo oculare. Un piccolo
compressore genera aria compressa a bassa pressione che è inviata all’occhio attraverso un filtro di
sterilizzazione mono-uso. Un sistema di controllo elettronico legge la pressione di uscita e la regola per
ottenere la pressione desiderata all’interno dell’occhio.
Per regolare la pressione di iniezione dell’aria, toccare l’indicatore della medesima: apparirà la
finestra per la regolazione dei parametri dell’aria. La pressione di iniezione può essere regolata per
mezzo dei tasti freccia alto/basso.
Per avviare l’infusione di aria, premere il tasto <AIR> nella finestra aria. Il tasto aria è munito di un
indicatore luminoso virtuale. Se esso è verde, l’aria è attivata, altrimenti è disattivata.
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Per disattivare l’iniezione di aria, premere nuovamente il tasto <AIR>.
Le seguenti segnalazioni acustiche sono disponibili durante il funzionamento dell’iniezione aria:
o

Un tono ritmico singolo indica che l’infusione è attiva e la pressione corrisponde al valore
impostato.

o

Un tono doppio intermittente avverte di una condizione di allarme: la pressione all’uscita della
guida sclerale è inferiore al valore impostato.

Il sistema di controllo della pressione oculare è tarato esclusivamente sugli accessori prodotti o
distribuiti dalla OPTIKON (filtri a membrana, tubi, guide sclerali).

Utilizzo della sezione Silicone
Per regolare la pressione di iniezione del silicone, toccare l’indicatore della medesima: apparirà la
finestra per la regolazione dei parametri del silicone. La pressione di iniezione può essere regolata per
mezzo dei tasti freccia alto/basso.
Per abilitare l’infusione di silicone, premere il tasto <SILICONE> nella finestra silicone. Il tasto è
munito di un indicatore luminoso virtuale. Se esso è verde, l’iniezione di silicone è abilitata, altrimenti è
disattivata.
Per avviare l’infusione di silicone e per regolare la pressione di iniezione linearmente, premere il
pedale oltre la posizione #3 (Fig. 4A, 4B). Per arrestare l’infusione, rilasciare il pedale.
Durante l’infusione di silicone, l’OPTIKON
intermittente.

®

ASSISTANT

TM

emette un segnale acustico

Preparazione degli accessori per il tamponamento

Scambio BSS / ARIA (Fig.9).
-

Inserire il filtro a membrana nel connettore AIR (Fig.1, No.7) sul pannello frontale.

-

Collegare il tubo aria (2 connettori maschi Luer Lock) al filtro a membrana (Femmina Luer
Lock) ed al connettore Femmina Luer Lock del rubinetto.

-

Collegare la guida sclerale (Femmina Luer Lock) al connettore maschio Luer Lock del
rubinetto.

-

Collegare il la linea di irrigazione dalla cassetta I/A al connettore femmina Luer Lock del
rubinetto.

Il sistema è ora pronto per l’uso. Verificare che le parti siano assemblate come mostrato nel
disegno di Fig.9.
Iniezione di olio di Silicone (Fig.11).
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-

Aprire il porta-siringhe (Fig.10).

-

Inserire nella parte sinistra del porta-siringhe la siringa riempita con un massimo di 20cc di
olio di silicone. Bloccarla in posizione.

-

Inserire nella parte destra del porta-siringhe la siringa attuatore e bloccarla in posizione.

-

Chiudere il porta-siringhe avvitando completamente la vite di bloccaggio.

-

Collegare il tubo di azionamento della siringa al connettore SILIC (Fig.1, No.9). L’altra
estremità del tubo (femmina Luer Lock) deve essere collegata alla siringa che funge da
attuatore (maschio Luer Lock).

-

Collegare il tubo della guida sclerale (femmina Luer Lock) alla siringa riempita di silicone
(maschio Luer Lock).

Il sistema è ora pronto per l’uso. Verificare che le parti siano assemblate come mostrato nel
disegno di Fig.10.

Scambio olio di silicone / BSS od olio di silicone / aria (Fig.12).
-

Seguire le istruzioni della sezione precedente per installare la siringa riempita con il silicone
nel porta-siringhe.

-

Collegare il tubo di azionamento della siringa al connettore SILIC (Fig.1, No.9). L’altra
estremità del tubo (femmina Luer Lock) deve essere collegata alla siringa che funge da
attuatore (maschio Luer Lock).

-

Collegare il maschio Luer Lock della siringa riempita di silicone al connettore femmina del
rubinetto.

-

Collegare il tubo della guida sclerale (femmina Luer Lock) al connettore maschio Luer Lock
del rubinetto.

-

Per effettuare lo scambio Olio/BSS, collegare il tubo di irrigazione (maschio Luer)
proveniente dalla cassetta I/A al connettore femmina Luer Lock del rubinetto.

-

Per effettuare lo scambio Olio/Aria, collegare il tubo aria (connettore maschio Luer Lock ad
entrambe le estremità) al filtro a membrana sterile ed al connettore femmina Luer Lock del
rubinetto.

Il sistema è ora pronto per l’uso. Verificare che le parti siano assemblate come mostrato nel
disegno di Fig.12.
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7.13

L’ALZABOTTIGLIA AUTOMATICO

Quando lo strumento viene acceso o viene selezionata una funzione, l’alzabottiglia automatico
®
TM
incorporato nell’OPTIKON ASSISTANT muove la bottiglia di soluzione salina di irrigazione alla
posizione programmata. L’operatore può regolare la posizione della
bottiglia utilizzando i tasti freccia alto/basso nella finestra Irrigazione.
Vedere la figura.
Per immagazzinare in modo permanente la nuova posizione nella
memoria della macchina, fare riferimento al capitolo “7-15
RICHIAMARE O MEMORIZZARE UN PROGRAMMA”

7.14

IL PEDALE

Un pedale stagno consente al chirurgo di controllare le operazioni dello strumento. Il pedale deve
essere collegato alla parte posteriore della consolle (Fig.3b, No.3).
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT può essere programmato per usare il pedale in modalità lineare
singola o doppia lineare. Le funzioni che possono essere attivate in ciascuno dei due modi sono
riassunte in Fig. 4A, 4B.
Per selezionare una modalità pedale differente, premere il tasto <PROGRAM MODE> visibile nella
schermata di lavoro principale. Verrà visualizzata la pagina relativa ai programmi. Toccare ora il tasto
<FTSWTCH> per selezionare il tipo di funzionamento del pedale che si intende utilizzare (Lineare
singolo o doppio). Il modo pedale selezionato sarà mostrato nel riquadro “footswitch”. Sfiorare il tasto
<DONE> per tornare alla pagina di lavoro principale. Una “D” oppure una “S” a lato dell’icona del
pedale indicherà la modalità lineare corrente “Doppia” o “Singola”.

•

PEDALE UTILIZZATO IN MODALITA’ DOPPIO LINEARE

Come si vede in Fig.4A, il pedale è costituito da una pedaliera principale che può essere mossa
verticalmente e/o orizzontalmente e da tre pulsanti separati che attivano l'
irrigazione continua
(CONTINUOUS IRRIGATION), la funzione solo taglio (ONLY CUT) oppure la commutazione MMP 1-2
(a secondo della funzione attiva) e il cambio Funzione.
Quando la pedaliera è leggermente premuta, la valvola dell'
irrigazione si apre consentendo alla
soluzione fisiologica di raggiungere il manipolo di infusione.
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Quando la pedaliera è premuta oltre il primo indurimento meccanico (MECH. DETENT 1), la pompa
è attivata, consentendo che l'
irrigazione e l'
aspirazione siano contemporaneamente attive. Una
ulteriore pressione del pedale fa sì che il livello di vuoto aumenti linearmente, se per il vuoto è stato
selezionato il modo di controllo LINEARE.
Quando la pedaliera è ruotata verso la destra dell'
operatore, il vitrectomo (od il manipolo faco)
viene attivato. Se è stato selezionato il modo di controllo lineare, una ulteriore rotazione della pedaliera
verso destra aumenterà la velocità di taglio (o l’ampiezza di oscillazione della punta faco).
Quando la pedaliera è ruotata verso la sinistra dell'
operatore, c'
è un immediato riflusso (REFLUX)
attraverso la linea di aspirazione. Il riflusso è un flusso "al contrario", causato dall'
apertura della valvola
del REFLUX che consente alla soluzione salina bilanciata di raggiungere la linea di aspirazione. Un
suono di avviso a bassa frequenza (800 Hz) viene generato dallo strumento.
Quando la pedaliera è premuta oltre il secondo indurimento (MECH. DETENT 2), la diatermia, se
selezionata, viene attivata. Se è stato selezionato il modo di controllo lineare, una ulteriore pressione
sulla pedaliera farà aumentare il livello di emissione della diatermia.
Il pulsante dell'
irrigazione continua (CONTINUOUS IRRIGATION) inverte lo stato della valvola
dell'
irrigazione, la quale se è chiusa, si apre; se è aperta, si chiude..
Se si preme il pulsante solo taglio (ONLY CUT) viene attivato il tagliente pneumatico: Irrigazione ed
Aspirazione non sono attive.
Il pulsante MMP consente al chirurgo di commutare tra Memoria 1 e 2 in U/S ed I/A.
Il pulsante di cambio Funzione consente di cambiare da U/S ad I/A e vice versa oppure da Vit a
Diath o da Sciss a Diath e vice versa.
Quando l'irrigazione continua viene attivata c'è un immediato passaggio di liquido
attraverso il manipolo di irrigazione.
Avvisi acustici e visivi sono forniti dallo strumento come indicazione delle funzioni attivate e
delle eventuali condizioni di allarme.
•

PEDALE UTILIZZATO IN MODALITA’ LINEARE SINGOLA

Come si vede in Fig.4B, il pedale è costituito da una pedaliera principale che può essere mossa
verticalmente e/o orizzontalmente e da tre pulsanti separati che attivano l'
irrigazione continua
(CONTINUOUS IRRIGATION), la funzione solo taglio (ONLY CUT) oppure la commutazione MMP 1-2
(a secondo della funzione attiva) e il cambio Funzione.
Quando la pedaliera è leggermente premuta, la valvola dell'
irrigazione si apre consentendo alla
soluzione fisiologica di raggiungere il manipolo di infusione.
Quando la pedaliera è premuta oltre il primo indurimento meccanico (MECH. DETENT 1), la pompa
è attivata, consentendo che l'
irrigazione e l'
aspirazione siano contemporaneamente attive. Una
ulteriore pressione del pedale fa sì che il livello di vuoto aumenti linearmente, se per il vuoto è stato
selezionato il modo di controllo LINEARE.
Quando la pedaliera viene premuta oltre il primo indurimento meccanico (MECH. DETENT 1, viene
anche azionato il vitrectomo. Se è stato selezionato il modo di controllo lineare, una ulteriore pressione
sulla pedaliera aumenterà la velocità di taglio. Per disabilitare la vitrectomia ruotare la pedaliera verso
destra; l'
irrigazione e l'
aspirazione rimangono ancora attive. Se è attivata l’irrigazione continua,
l’aspirazione (ed, eventualmente, il taglio) inizia immediatamente, non appena la pedana centrale viene
leggermente premuta, ampliando così lo spazio disponibile per il controllo lineare.
Quando la pedaliera è premuta oltre il secondo indurimento (MECH. DETENT 2), se in modalità
ultrasuoni, verrà attivato il manipolo faco. Premendo ulteriormente il pedale, l’ampiezza di oscillazione
della punta faco (se in modo lineare) o la frequenza di ripetizione di Burst aumenteranno
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gradualmente. Se è attivata l’irrigazione continua, gli ultrasuoni sono attivati non appena la pedana
centrale viene premuta oltre il primo indurimento, ampliando così lo spazio disponibile per il controllo
lineare.Se sia l’aspirazione che la potenza faco sono predisposte per il controllo lineare, l’aspirazione
raggiungerà il suo livello massimo a circa due terzi della corsa del pedale, quindi verranno attivati gli
ultrasuoni ed incrementati gradualmente fino a che il pedale raggiunge la corsa massima.
Quando la pedaliera è ruotata verso la sinistra dell'
operatore, c'
è un immediato riflusso (REFLUX)
attraverso la linea di aspirazione. Il riflusso è un flusso "al contrario", causato dall'
apertura della valvola
del REFLUX che consente alla soluzione salina bilanciata di raggiungere la linea di aspirazione. Un
suono di avviso a bassa frequenza (800 Hz) viene generato dallo strumento.
. Se lo strumento è in modo diatermia e la pedaliera è premuta oltre il secondo indurimento, la
diatermia viene attivata. Se è stato selezionato il modo di controllo lineare, una ulteriore pressione sulla
pedaliera farà aumentare il livello di emissione della diatermia.
Se si preme il pulsante solo taglio (ONLY CUT) viene attivato il tagliente pneumatico: Irrigazione ed
Aspirazione non sono attive.
Il pulsante dell'
irrigazione continua (CONTINUOUS IRRIGATION) inverte lo stato della valvola
dell'
irrigazione, la quale se è chiusa, si apre; se è aperta, si chiude.
Il pulsante MMP consente al chirurgo di commutare tra Memoria 1 e 2 in U/S ed I/A.
Il pulsante di cambio Funzione consente di cambiare da U/S ad I/A e vice versa oppure da Vit a
Diath o da Sciss a Diath e vice versa.
Quando l'irrigazione continua viene attivata c'è un immediato passaggio di liquido
attraverso il manipolo di irrigazione.
Avvisi acustici e visivi sono forniti dallo strumento come indicazione delle funzioni attivate e
delle eventuali condizioni di allarme.

NOTA:
Ogni volta che il pedale viene rilasciato, la valvola di reflusso si apre brevemente
introducendo soluzione salina sterile nella linea di aspirazione e riportando a zero il livello di
vuoto.

ATTENZIONE:
Il pedale di sistema non è autoclavabile.
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7.15

RICHIAMARE O MEMORIZZARE UN PROGRAMMA
®

L’OPTIKON ASSISTANT

TM

consente di memorizzare fino a 1000 programmi di utente.

Il nome del programma attivo (in uso) è indicato nella cornice Program, nella zona inferiore della
schermata di lavoro principale.
Per creare e memorizzare un nuovo programma di utente, prima regolare al valore desiderato i
vari parametri di lavoro nelle relative Finestre regolazione parametri, poi premere il tasto “Program
mode”. Verrà mostrata la schermata dei programmi. Se invece si intende annullare tutte le modifiche,
premere il tasto “Undo Changes” nella schermata di lavoro principale.

Tabella di configurazione

Tasti selezione programma

Tasti programma

Tabella di configurazione
Nella tabella di configurazione vengono mostrati i valori di tutti i parametri in uso nello strumento. Il
nome del programma attivo è mostrato in alto a sinistra nella tabella stessa.
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<Ftswtch>
Questo tasto consente di commutare tra l’uso del pedale in modalità doppio lineare e quello in modalità
lineare singola standard.

Tasti per la programmazione
<Advanced>
Tasto riservato per usi futuri.
<Save>
Premere questo tasto per memorizzare la configurazione attuale dei parametri senza cambiare il nome
del programma. Tutte le modifiche effettuate sui parametri, rispetto alla configurazione originale,
saranno memorizzate ed il programma verrà modificato in modo permanente.
<Save as>
Premere questo tasto per memorizzare la configurazione attuale dei parametri con un nome di
programma differente. Il nuovo nome per il programma può essere immesso per mezzo di una tastiera
virtuale che apparirà sullo schermo. Premere “ENTER” per confermare l’immissione del nuovo nome e
tornare alla schermata di lavoro.

La tastiera virtuale
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<Delete>
Premere questo tasto per eliminare in modo permanente il programma mostrato nella finestra
“Available Programs” (Programmi disponibili). Il programma attivo (in uso) e quello “Factory default”
non possono essere cancellati.

Tasti di selezione programma
Per mezzo di questi tasti è possibile scorrere tra i programmi disponibili. Premendo il tasto “LOAD” il
programma è caricato in memoria e mostrato nella tabella di configurazione. Premere il tasto “DONE”
per tornare alla schermata di lavoro principale.
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8. AVVISI E MESSAGGI DI ERRORE
®

TM

L’OPTIKON ASSISTANT
mostra avvisi (Warning) e messaggi di errore sullo schermo per
informare l’operatore di situazioni che potrebbero richiedere particolare attenzione.
Una finestra appare nel mezzo dello schermo per dare una informazione dettagliata sull’avviso o
sulla condizione di errore. Se si può continuare ad utilizzare lo strumento (warning), nella finestra viene
visualizzato anche il pulsante “OK”.
L’operatore deve premere questo pulsante per confermare di aver letto il messaggio. La finestra si
chiuderà e, per rammentare l’avviso, in una cornice collocata sulla destra dello schermo, comparirà un
simbolo con a lato riportato un codice di avviso. Questo simbolo ed il codice relativo scompariranno
quando la condizione che ha causato l’avviso sarà stata rimossa.
La tabella sotto riportata riassume i messaggi di avviso e di errore.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
23
24
25
26
27
28
29
30

W
A
R
N
I
N
G

X
X
X

X

X
X

E
R
R
O
R

ENGLISH
MESSAGE

X Err 01: Serial comunication fault
Err 02: Low input pressure
Err 03: Tank is full
X Err 04: Empty tank now!
Err 05: Diathermy timeout
X Err 06: Vacuum level error
X Err 07: US Power mismatch
X Err 08: Diathermy power mismatch
X Err 09: Air pressure
X Err 10: Low Ultrasounds power
Err 11: Vac offset
X Err 12: Major leakage
X Err 13: No irrigation
X Err 14: Aspiration occluded
X Err 15: Minor leakage
Err 16: Weak handpiece
Priming interrupted by user
X Err 19: Pressure level error
X Err 23: Air enable failure
X Err 24: US enable/reading failure
X Err 25: US enable failure
X Err 26: Diath enable/reading failure
X Err 27: Diathermy enable failure
X Err 28: Footswitch failure
X Err 29: Watchdog failure
X Err 30: Power supply/reference
mismatch

A
V
V
I
S
O

X
X
X

X

X
X

E MESSAGGIO
R
R
O
R
E

ITALIANO

X Err 01: Errore di comunicazione seriale
Err 02: Bassa pressione di ingresso
Err 03: Serbatoio pieno
X Err 04: Svuotare il serbatoio ora!
Err 05: Raggiunto tempo massimo di diatermia
X Err 06: Livello di vuoto errato
X Err 07: Potenza Ultrasuoni non corretta
X Err 08: Potenza Diatermia non corretta
X Err 09: Pressione aria
X Err 10: Offset del vuoto
Err 11: Bassa potenza Ultrasuoni
X Err 12: Piccola perdita
X Err 13: Manca irrigazione
X Err 14: Aspirazione ostruita
X Err 15: Notevole perdita
Err 16: Manipolo poco efficiente
Inizializzazione interrrotta dall’utente
X Err 19: Errato livello di pressione
X Err 23: Malfunzionamento abilitazione aria
X Err 24: Malfunzionamento abilitazione/lettura US
X Err 25: Malfunzionamento abilitazione US
X Err 26: Malfunzionamento abilitazione/lettura Diat
X Err 27: Malfunzionamento abilitazione Diat
X Err 28: Malfunzionamento pedale
X Err 29: Malfunzionamento sistema di watchdog
X Err 30: Malfunzionamento tensione di
alimentazione o di riferimento
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Quando si è nella modalità ultrasuoni, nella cornice in mezzo allo schermo potrebbe apparire uno
dei seguenti messaggi:

1
2
3
4

MESSAGE

ENGLISH

Please, insert handpiece
Please, prime
Check tip!
Ready.

MESSAGGIO

ITALIANO

Collegare il manipolo
Inizializzare il sistema
Controllare la punta!
Pronto

TM

L’ ASSISTANT controlla continuamente che tutte le sue funzioni operino correttamente, nel caso
dovesse apparire un qualunque messaggio di errore che non si è in grado di correggere, avvisare
immediatamente il Servizio Assistenza OPTIKON.
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9. GUIDA ALLA RICERCA DEI GUASTI
La guida alla ricerca dei guasti elenca alcuni possibili malfunzionamenti, le loro cause e le azioni
®
TM
correttive da porre in essere. Se l’OPTIKON ASSISTANT continua a non funzionare correttamente
anche dopo aver effettuato le azioni correttive elencate, contattare il centro di vendita/assistenza
OPTIKON.
SINTOMO

AZIONE CORRETTIVA

RETE ELETTRICA
®

L’OPTIKON ASSISTANT

TM

non si accende.

a) Il cavo di alimentazione rete non è collegato.
Collegare il cavo di rete tra il pannello posteriore
dello strumento e la presa di alimentazione
elettrica.
b) Fusibili di rete bruciati. Sostituire i fusibili di rete.

ARIA COMPRESSA
Messaggio "LOW INPUT PRESSURE"

a) L’unità non è collegata alla linea di
alimentazione aria compressa o il rubinetto è
chiuso. Collegare lo strumento alla sorgente di aria
compressa od aprire il rubinetto.
b) L’aria compressa ha una pressione inferiore a 4
bar. Verificare la pressione della linea di
alimentazione aria compressa.
c) Il filtro gas deve essere sostituito. Contattare il
centro vendita/assistenza più vicino.

SISTEMA DI IRRIGAZIONE
L’irrigazione non scorre.

a) La valvola di irrigazione è chiusa. Verificare,
premendo il pedale, che la valvola si apra
rendendo disponibile l’irrigazione di soluzione
salina.
b) Il tubo di irrigazione non è collegato al manipolo.
Collegare il tubo di irrigazione al manipolo.
c) Il tubo di irrigazione è piegato o danneggiato.
Eliminare eventuali pieghe del tubo o sostituirlo se
necessario.
d) Il rubinetto a pinza sul tubo tra la camera di
gocciolamento e la cassetta I/A è chiusa. Aprire il
rubinetto a pinza.
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SINTOMO

AZIONE CORRETTIVA
e) La valvola di immissione aria sulla camera di
gocciolamento è chiusa. Aprire la valvola.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
Aspirazione scarsa o mancante.

a) La cassetta I/A non è bloccata correttamente.
Premere la cassetta contro la piastra laterale e
premere a fondo la maniglia di blocco.
b) I connettori della linea I/A non sono inseriti
correttamente nei rispettivi connettori sul manipolo.
Inserire i connettori correttamente.
c) Cassetta I/A difettosa. Sostituire la cassetta I/A.
e) Vuoto regolato su di un livello troppo basso.
Aumentare leggermente il livello di vuoto.
f) Manipolo o tubi occlusi. Verificare che non vi
siano occlusioni, eventualmente rimuoverle.
g) Liquidi della linea di aspirazione interna
(Venturi). Contattare il centro vendita/assistenza
più vicino.

Messaggio "Aspiration halted, replace tank now”

Il serbatoio di raccolta fluidi è pieno. Sostituire la
cassetta I/A.

Il vuoto non raggiunge il livello selezionato.

Fare riferimento al paragrafo precedente
“Aspirazione scarsa o mancante”. Se ciò non
dovesse risolvere il problema, la tabella interna
vuoto/pressione potrebbe essere danneggiata.
Contattare il centro vendita/assistenza più vicino
per far ricalibrare lo strumento.

ERRORI DI PRIMING (INIZIALIZZAZIONE CIRCUITO I/A)
Err 11: Vac offset.

E’ presente del vuoto benché la pompa non sia
stata attivata.
a) Il Priming è stato riavviato dopo un Err 13. Aprire
la molletta che blocca l’irrigazione e avviare
nuovamente il Priming.
b) La cassetta I/A è stata lasciata montata sulla
consolle per diverse ore. Sostituire la cassetta.
c) Il sensore di vuoto deve essere calibrato.
Contattare il centro servizi più vicino per ri-calibrare
lo strumento.

.Err 12: Major leakage

Il sistema I/A presenta una perdita notevole:
a) La cassetta I/A non è bloccata correttamente
(fare riferimento al paragrafo 7.5).
b) La camera di prova non è installata sullo sleeve.
Accertarsi che la camera di prova sia
correttamente montata sullo sleeve.
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SINTOMO

AZIONE CORRETTIVA
c) Le linee I/A non sono state collegate al
manipolo. Collegare le linee I/A provenienti dalla
cassetta al manipolo faco.

Err 13: No irrigation

L’irrigazione non scorre. La molletta di arresto
dell’irrigazione, sulla linea dalla camera di
gocciolamento, è chiusa. Aprire la molletta ed
avviare nuovamente il Priming.

Err 14: Aspiration occluded

La linea di aspirazione è parzialmente occlusa. E’
possibile che il manipolo o la punta non siano stati
puliti adeguatamente prima della sterilizzazione.
Sostituire il manipolo e/o la punta.

Err 15: Minor leakage

Il sistema I/A presenta una piccola perdita:
a) I connettori I/A non sono completamente inseriti
nel manipolo. Inserire i connettori a fondo.
b) Lo sleeve o la camera di prova non sono montati
correttamente. Verificare che la camera di prova
sia sufficientemente inserita sullo sleeve e che lo
sleeve sia correttamente posizionato sul manipolo.

Err 16: Weak handpiece

L’efficienza del manipolo si è ridotta ed esso non
può superare 50µm. Il manipolo deve essere
riparato

VIT (VITRECTOMIA)
Premendo il pedale, il vitrectomo non viene
azionato.

a) State azionando involontariamente la funzione
“Aspiration only” (solo aspirazione) sul pedale.
Premere il pedale senza ruotarlo verso destra.
b) Il connettore di alimentazione aria del manipolo
non è collegato alla consolle. Accertarsi che il
connettore sia collegato alla presa “VIT” sulla
consolle.
c) Vitrectomo difettoso. Sostituire il manipolo.
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SINTOMO

AZIONE CORRETTIVA

DIATERMIA
Non viene emessa diatermia quando si
Preme il pedale.

a) Cattiva connessione del cavo diatermia alla
consolle od al manipolo. Inserire le spine a fondo.
b) Cavo diatermia o manipolo difettoso. Sostituire il
cavo od il manipolo.
c) Depositi di sangue o tessuti sulla punta del
manipolo. Pulire la punta del manipolo.

Messaggio "DIATH HALTED. PLEASE WAIT"

a) Emissione interrotta dal software per
raggiungimento del limite temporale di sicurezza.
Attendere circa 30 sec. Prima di riattivare la
diatermia.

CONSOLLE
Fuga di gas quando è collegato il vitrectomo.

a) Connettore del vitrectomo non collegato
correttamente alla consolle. Assicurarsi che il
connettore si completamente inserito ruotandolo
leggermente.
b) Connettore danneggiato. Sostituire il connettore.

Fuga di gas dalla consolle.

I connettori interni o le valvole devono essere
riparati o sostituiti. Contattare il centro
vendita/assistenza più vicino.

Altri malfunzionamenti della consolle.

Contattare il centro vendita/assistenza più vicino.

ILLUMINAZIONE
Nessuna illuminazione.

Lampada principale bruciata. Commutare sulla
lampada secondaria utilizzando il selettore esterno
(Fig.1, No11).

Illuminazione scarsa.

a) Il selettore del livello luminoso è al minimo.
Aumentare l’intensità luminosa ruotando il selettore
(Fig.1 No.10)
b) La lampada non è allineata correttamente.
Verificare che la lampada sia inserita a fondo nello
zoccolo e perfettamente verticale.
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FACOEMULSIFICAZIONE

Tuning non possibile. (messaggio “Check Tip”.

a) La punta è lenta. Avvitare a fondo la punta sul
manipolo utilizzando l’apposita chiave a pinza.
b) La punta è danneggiata. Controllare la punta e
sostituirla se necessario.
c) Il manipolo ultrasuoni è difettoso. Sostituire il
manipolo.

Potenza ultrasuoni insufficiente.

a) Livello di potenza selezionato troppo basso.
Incrementare il livello di potenza sulla consolle.
b) Pedale non premuto a fondo (modo lineare).
Premere il pedale fino in fondo.
c) Punta difettosa. Sostituire la punta in titanio.
d) Occasionalmente appare il messaggio : “Err 16:
Weak handpiece” Il manipolo non può
raggiungere il livello di potenza selezionato. Le
ceramiche del manipolo si deteriorano con l’uso e
con i cicli di sterilizzazione. Inviare il manipolo ad
un centro di Assistenza Optikon.
e) Livello di aspirazione insufficiente. Un livello di
aspirazione insufficiente può non trattenere in
modo adeguato i frammenti di nucleo ed impedirne
l’emulsificazione: incrementare il livello di vuoto
avendo cura di mantenere un corretto
bilanciamento fluidico.
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PEDALE
Il pedale non attiva le funzioni selezionate.

®

a) L’OPTIKON
ASSISTANT
Accendere lo strumento.

TM

è

spento.

b) Il pedale non è collegato. Collegare il pedale
®
TM
all’OPTIKON ASSISTANT .
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