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1.1 Panoramica del presente manuale

Leggere il Manuale utente del sistema chirurgico Versius e il 
Manuale degli strumenti e degli accessori Versius. Attenersi a tutte 
le istruzioni, avvertenze e precauzioni riportate sia nel Manuale 
utente del sistema chirurgico Versius (REF 70005) che nel presente 
Manuale degli strumenti e degli accessori Versius per l’utilizzo in 
sicurezza del sistema

Leggere i singoli manuali utente riguardanti il cavo per la luce  
(GA-A287) e la sorgente luminosa (GA-A307)

1.1.1 Scopo del presente manuale

Il presente manuale fornisce informazioni e istruzioni specifiche per 
l’uso degli strumenti, endoscopi e accessori Versius. Fare riferimento 
al capitolo 12 per l’elenco degli strumenti, endoscopi e accessori 
Versius. Questo manuale deve essere usato assieme al Manuale 
utente del sistema chirurgico Versius (REF 70005) e deve essere 
conservato con il sistema chirurgico Versius.

Le istruzioni per il ricondizionamento degli strumenti, endoscopi e 
accessori Versius sono fornite a parte. Consultare la sezione 1.6.

1.1.2 Versione del presente manuale utente

Questa è la versione 6.0 del manuale utente.

1.1.3 Contenuto dei capitoli

Il capitolo 1 contiene informazioni generali relative a tutti gli 
strumenti, endoscopi e accessori forniti da CMR Surgical.
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Il capitolo 2 contiene informazioni e istruzioni relative agli 
endoscopi Versius.

Il capitolo 3 contiene informazioni e istruzioni relative a tutti gli 
strumenti Versius.

I capitoli da 4 a 9 contengono informazioni e istruzioni 
specifiche per ciascuno strumento Versius.

Il capitolo 10 contiene istruzioni sui collegamenti per la procedura 
di elettrochirurgia relative al sistema chirurgico Versius.

Il capitolo 11 contiene le corrette impostazioni di elettrochirurgia 
per le unità di elettrochirurgia idonee.

1.1.4 Simboli di avvertenza, precauzione e informazione 
nel presente manuale utente

Nel presente manuale utente sono riportate avvertenze, precauzioni 
e informazioni importanti. Per un uso sicuro del sistema chirurgico 
Versius, gli operatori devono attenersi alle istruzioni segnalate con 
i simboli di avvertenza e precauzione, nonché leggere i riferimenti 
importanti contrassegnati dal simbolo di informazione.

Questo simbolo indica un'avvertenza. Le avvertenze riportate 
in questo manuale utente indicano situazioni che potrebbero 
comportare lesioni al paziente o all’operatore

Questo simbolo indica una precauzione. Le precauzioni riportate 
in questo manuale utente indicano situazioni che potrebbero 
comportare lesioni lievi al paziente o all’operatore oppure danni al 
sistema chirurgico Versius

Questo simbolo indica un’informazione importante. Si tratta di 
informazioni importanti a cui è necessario fare riferimento durante la 
consultazione del presente Manuale utente
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1.2 Informazioni di contatto

Contattare il servizio clienti di CMR Surgical per ordinare, segnalare 
reclami o eventi avversi e per informazioni generali sui prodotti CMR 
Surgical.

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, Milton Road, 
Cambridge CB24 9NG, Regno Unito

Tel: +44 (0) 1223 750 975

Per assistenza tecnica o interventi al sistema chirurgico Versius, 
chiamare il numero dell’assistenza tecnica di CMR Surgical:

+44 (0) 1223 750 975

E-mail: customer.service@cmrsurgical.com

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, Milton 
Road, Cambridge CB24 9NG, Regno Unito

www.cmrsurgical.com

1.3 Conformità	e	classificazioni

Gli strumenti e gli accessori Versius sono progettati e prodotti in 
conformità ai requisiti e alle disposizioni essenziali della Direttiva sui 
dispositivi medici 93/42/CEE e ai seguenti standard:

 � BS EN 60601-1 Requisiti generali
 � BS EN 60601-1-2 Requisiti e test CEM
 � BS EN 60601-1-6 Usabilità
 � BS EN 60601-2-2 Apparecchiature chirurgiche ad 

alta frequenza (HF)
 � BS EN 60601-2-18 Apparecchiature endoscopiche

Gli strumenti Versius sono parti applicate di tipo BF

4



1.4 Avvertenze e precauzioni generali

Non è consentita alcuna modifica agli strumenti Versius o ad altri 
accessori Versius

Non utilizzare uno strumento Versius che sia stato fatto cadere. 
Smaltire lo strumento in sicurezza

Prima di utilizzare il sistema chirurgico Versius, i professionisti 
sanitari devono completare il corso di formazione “Introduzione al 
sistema chirurgico Versius” offerto da CMR Surgical oppure, nel caso 
degli infermieri strumentisti, il “Corso di formazione per gli infermieri 
strumentisti” offerto da CMR Surgical.

Il sistema chirurgico Versius deve essere utilizzato solo da chirurghi 
già formati ed esperti in interventi di chirurgia mininvasiva e in 
possesso di competenze di chirurgia robotica adeguate a eseguire 
le attività associate all’intervento chirurgico. La formazione offerta 
da CMR Surgical non sostituisce la formazione e l’esperienza medica 
necessarie per eseguire un intervento di chirurgia mininvasiva

Gli strumenti, l’endoscopio, i cavi dello strumento monopolare e i cavi 
dello strumento bipolare Versius vengono forniti non sterili e devono 
essere ricondizionati seguendo una procedura approvata prima di 
ogni utilizzo

Attenersi alle istruzioni e alle avvertenze riportate nelle Istruzioni per 
il ricondizionamento degli strumenti e degli accessori sterilizzabili, 
per ridurre il rischio di infezione crociata

Seguire tutte le istruzioni riportate nel capitolo 11 del presente 
manuale per l’uso delle unità di elettrochirurgia compatibili con 
Versius. Altre modalità o impostazioni potrebbero provocare danni 
agli strumenti Versius o causare lesioni al paziente
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Conservare i cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius in un luogo 
conforme ai requisiti locali in termini di temperatura e umidità. 
Modalità di conservazione non corrette potrebbero provocare danni 
ai cavi degli strumenti elettrochirurgici

Evitare che l'estremità del cavo per la luce tocchi o sia rivolta verso il 
paziente o l’operatore durante la sostituzione dell'endoscopio, poiché 
potrebbe provocare ustioni

Evitare che il cavo per la luce poggi sulla cute del paziente. Il contatto 
accidentale con il paziente potrebbe provocare ustioni

Non utilizzare strumenti Versius su un paziente con allergie ai 
materiali metallici utilizzati

Non tentare di utilizzare gli strumenti, i cavi Versius o qualsiasi altro 
componente Versius se non sono collegati al sistema chirurgico 
Versius nella modalità descritta nel Manuale utente del sistema 
chirurgico Versius (REF 70005)
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1.5 Condizioni di utilizzo, conservazione e 
trasporto

Conservare tutti gli strumenti e accessori Versius in un luogo pulito, 
asciutto e al riparo dalla luce all’interno della confezione originale 
in conformità alle linee guida locali fino al primo ricondizionamento 
(o fino all’utilizzo in caso di accessori che non necessitano di 
ricondizionamento prima di essere utilizzati).

Le tabelle riportate in questa sezione forniscono le condizioni 
ambientali specifiche per gli strumenti e accessori Versius.

1.5.1 Strumenti Versius

Condizioni ambientali per gli strumenti Versius

Temperatura
(°C)

Umidità senza 
condensa

(%)

Pressione
(hPa)

Utilizzo da 15 a 27 da 30% a 75% da 700 a 1060 

Conservazione da −5 a 55 da 10% a 90% da 500 a 1060 

Trasporto da −20 a 55 da 10% a 90% da 500 a 1060

Proteggere con cura le punte degli strumenti per non danneggiarle 
ed evitare di esporre gli strumenti a raggi X, a raggi radioattivi o a 
forti onde elettromagnetiche.
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1.5.2 Cavi per elettrochirurgia Versius

Condizioni ambientali per i cavi per elettrochirurgia Versius

Temperatura
(°C)

Umidità
(%)

Pressione
(hPa)

Conservazione da −20 a 50 da 0% a 75% da 500 a 1600

1.5.3 Endoscopi Versius

Condizioni ambientali per gli endoscopi Versius

Temperatura
(°C)

Umidità
(%)

Pressione
(hPa)

Utilizzo da 10 a 40 da 20% a 75% da 700 a 1060

Conservazione da −20 a 60 da 10% a 90% da 700 a 1060

Trasporto da −20 a 60 da 10% a 90% da 700 a 1060

1.5.4 Copripunta isolante Versius

Condizioni ambientali per il copripunta isolante Versius 

Temperatura
(°C)

Umidità senza 
condensa

(%)

Pressione
(hPa)

Utilizzo da 15 a 25 da 30% a 75% da 700 a 1060

Conservazione da 5 a 35 da 20% a 80% da 500 a 1060
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1.5.5 Teli Versius

Condizioni ambientali per i teli Versius

Temperatura
(°C)

Umidità
(%)

Pressione
(hPa)

Conservazione da 5 a 50 da 20% a 80% da 700 a 1060

1.5.6 Esposizione a condizioni ambientali avverse

Se un copripunta isolante Versius o un telo Versius è stato esposto a 
condizioni ambientali diverse da quelle elencate nella corrispondente 
tabella alle pagine 8–9, non utilizzare tale accessorio. Smaltire 
l’accessorio interessato in conformità alle linee guida locali. 

Se uno strumento Versius, un endoscopio Versius o un cavo per 
elettrochirurgia Versius è stato esposto a condizioni ambientali 
diverse da quelle elencate nella corrispondente tabella alle 
pagine 7–8, eseguire le seguenti operazioni:

1. Ricondizionare l’accessorio interessato (consultare la sezione 1.6 
per l’elenco delle istruzioni per il ricondizionamento)

2. Ispezionare e controllare l’accessorio interessato. Consultare la 
sezione 2.2.1 del presente manuale relativa all’endoscopio e le 
istruzioni per il ricondizionamento relative agli altri accessori 
(sezione 1.6)

3. Se l’accessorio interessato non supera la fase di ispezione e 
controllo, contattare il servizio clienti di CMR Surgical (consultare 
la sezione 1.2). Non utilizzare l’accessorio interessato. Se 
l’accessorio supera la fase di ispezione e i controlli, continuare a 
usarlo normalmente.
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1.6 Ricondizionamento

Gli strumenti, gli endoscopi e i cavi degli strumenti elettrochirurgici 
Versius vengono forniti non sterili e devo essere ricondizionati 
seguendo una procedura approvata prima del primo utilizzo e dopo 
ogni utilizzo.

Fare riferimento alle singole Istruzioni per il ricondizionamento 
approvate:

 � Istruzioni per il ricondizionamento degli strumenti Versius  
(REF 70105)

 � Istruzioni per il ricondizionamento degli endoscopi Versius  
(REF 70205)

 � Istruzioni per il ricondizionamento dei cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius (REF 70305)

Il copripunta isolante Versius è fornito sterile e non deve essere 
ricondizionato in quanto è monouso.

Per le istruzioni per il ricondizionamento dei cavi per elettrochirurgia 
delle unità mobili Versius, fare riferimento al Manuale utente del 
sistema chirurgico Versius (REF 70005).

1.7 Smaltimento

Smaltire gli strumenti, gli endoscopi, i teli e i copripunta isolanti 
Versius seguendo la procedura ospedaliera per il trattamento 
dei materiali biologicamente contaminati. Tutti gli altri accessori, 
ad eccezione di quelli elencati di seguito, devono essere smaltiti 
seguendo tutte le normative e linee guida nazionali e locali 
applicabili.
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Riconsegnare i seguenti accessori a CMR Surgical affinché siano 
smaltiti:

 � Testa della telecamera
 � Cavi delle unità mobili
 � Cavi monopolari e bipolari delle unità mobili
 � Cavi degli strumenti monopolari e bipolari

Gli strumenti Versius hanno un uso limitato e devono essere smaltiti 
correttamente una volta superato il numero massimo di utilizzi. 
Fare riferimento al Manuale utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni su come accedere alle informazioni 
relative agli strumenti, compreso il numero di utilizzi di ogni 
strumento, tramite il menu HUD.

1.7.1 Assistenza e riparazione

Gli strumenti, endoscopi e accessori Versius non possono essere 
sottoposti a manutenzione da parte dell’operatore e non richiedono 
regolazioni di routine da parte dell’operatore per garantirne il 
funzionamento. Le riparazioni o lo smontaggio non autorizzati 
invalideranno la garanzia.
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2.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene informazioni relative agli endoscopi 
Versius.

Per informazioni sulla conservazione degli endoscopi, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli endoscopi, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
endoscopi, consultare la sezione 1.7.

Per le istruzioni per il ricondizionamento approvato degli endoscopi, 
fare riferimento alle singole Istruzioni per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius (REF 70205).

Per i trocar compatibili con gli endoscopi Versius, consultare la 
sezione 12.2.

2.1.1 Uso previsto degli endoscopi

Gli endoscopi Versius sono destinati all’uso con il sistema chirurgico 
Versius. Gli endoscopi Versius sono progettati per visualizzare 
l’anatomia interna del paziente attraverso accessi naturali o creati 
chirurgicamente.

2.1.2 Avvertenze, precauzioni e informazioni importanti

Non esercitare una forza eccessiva sullo stelo dell’endoscopio 
Versius. In caso contrario l’endoscopio potrebbe danneggiarsi

Ispezionare gli endoscopi Versius prima e dopo l’uso per verificare la 
presenza di danni o parti allentate e la loro integrità. Non utilizzare 
l’endoscopio se risulta danneggiato

14



Se un endoscopio Versius o uno strumento Versius si danneggia 
durante l’intervento chirurgico, controllare che nessuna parte dello 
strumento o dell’endoscopio venga lasciata all’interno della cavità del 
paziente. Un corpo estraneo lasciato nella cavità interna potrebbe 
provocare danni al paziente

Non toccare la punta dell’endoscopio ed evitare il contatto diretto 
tra la punta e il tessuto del paziente. Durante l’utilizzo, la punta 
dell’endoscopio potrebbe diventare molto calda e se si trova troppo 
vicino al tessuto del paziente potrebbe provocare ustioni

Durante l’utilizzo, rimuovere regolarmente i residui organici dalla 
punta dell’endoscopio. La presenza di residui organici durante 
l’utilizzo potrebbe rendere la punta dell’endoscopio molto calda

Controllare la qualità dell’immagine sullo schermo della console 
prima di utilizzare l’endoscopio. Se l’immagine risulta sfocata, 
sostituire l’endoscopio. Se l’immagine diventa sfocata durante 
l’intervento, sostituire l’endoscopio

Utilizzare sempre il cavo per la luce fornito con l’endoscopio Versius. 
Impostare l’emissione di luce sulla sorgente luminosa all’intensità 
minima necessaria per raggiungere l’effetto desiderato, al fine di 
evitare il surriscaldamento eccessivo della punta dell’endoscopio e 
del punto di connessione del cavo per la luce

Conservare gli endoscopi Versius in un luogo sicuro

Spegnere la sorgente luminosa se l’endoscopio non deve essere 
utilizzato per un certo periodo di tempo in modo da evitare che 
quest’ultimo si surriscaldi inutilmente

Prima di maneggiare il cavo per la luce, attendere sempre che si 
raffreddi dopo l’utilizzo
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Non guardare direttamente l’estremità dell’endoscopio o del cavo 
per la luce collegato a una sorgente luminosa. L’intensità della luce 
potrebbe provocare danni agli occhi

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo funzionale e ispezionare 
l’endoscopio. Se l’endoscopio non supera il controllo, pulire e 
sterilizzare l’endoscopio e restituirlo a CMR Surgical insieme a 
eventuali parti allentate

Utilizzare l’endoscopio Versius servendosi esclusivamente di trocar 
che risultano compatibili per l’uso con il sistema chirurgico Versius

Conservare l’endoscopio nella sua confezione originale fino al 
ricondizionamento

Prima di collegare l’endoscopio alla testa della telecamera, verificare 
l’assenza di umidità sulla connessione tra l’endoscopio e la testa della 
telecamera

2.1.3 Classificazione	degli	endoscopi

Gli endoscopi Versius sono parti applicate di tipo BF
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2.1.4 Descrizione degli endoscopi

Gli endoscopi Versius hanno uno stelo del diametro di 10 mm e una 
lunghezza utile di 300 mm. Ci sono due tipologie di endoscopio:

 � Diritto 0º
 � Angolato 30º

L’endoscopio angolato può essere collegato a 30° in alto o 30° in 
basso.

Punta dell’endoscopio 
ad angolo (30°)

Punta 
dell’endoscopio 

diritta

Figura 2.1 Punte degli endoscopi Versius

Gli endoscopi Versius (diritto 0º e angolato 30º) presentano i seguenti 
elementi:

 � Punta (Figura 2.1)
 � Stelo (Figura 2.2)
 � Superfici in vetro (Figura 2.3)
 � Morsetto del cavo per la luce (Figura 2.4)
 � Adattatore del cavo per la luce (Figura 2.4)

L’adattatore del cavo per la luce si svita dal morsetto del cavo per 
la luce (vedere la Figura 2.4). Tale passaggio è necessario durante il 
ricondizionamento. Vedere le Istruzioni per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius (REF 70205).
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Figura 2.2 

Punta

Stelo

Endoscopio Versius

Superfici	in	vetro

Superfici	in	
vetro

Superfici	in	vetro

Figura 2.3 Superfici in vetro degli endoscopi Versius
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Adattatore del cavo 
per la luce

Morsetto del cavo 
per la luce

Figura 2.4 Endoscopio Versius (smontato)
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2.2 Istruzioni per l’uso degli endoscopi

2.2.1 Ispezioni e controlli prima dell’uso

Ispezione per escludere eventuali danni

Prima di ogni utilizzo, controllare visivamente l’endoscopio per 
escludere eventuali danni:

 � Superfici irregolari o alterazioni della superficie (ad es., corrosione)
 � Parti allentate o mancanti
 � Bordi affilati
 � Danni alle incisioni o agli elementi identificativi necessari per 

l’utilizzo, manipolazione e trattamento sicuri previsti

Consultare la sezione 2.2.2 se l’endoscopio risulta danneggiato.

Controllo della connessione dell’adattatore del cavo per la luce

Prima di ogni utilizzo, controllare che: 

 � L’adattatore del cavo per la luce sia saldamente avvitato 
all’endoscopio

 � L’adattatore del cavo per la luce e l’endoscopio si montino 
facilmente 

Se la connessione non è salda o il montaggio risulta difficile, usare 
un endoscopio e un adattatore del cavo per la luce sostitutivi e fare 
riferimento alla sezione 2.2.2.
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Figura 2.5 Controllo della connessione tra l’adattatore del  
cavo per la luce e l’endoscopio

2.2.2 Endoscopi danneggiati o difettosi

Ispezionare gli endoscopi Versius prima e dopo l’uso per verificare la 
presenza di danni o parti allentate e la loro integrità. Non utilizzare 
l’endoscopio se risulta danneggiato

Se un endoscopio Versius risulta danneggiato o difettoso:

1. Pulire e sterilizzare l’endoscopio danneggiato o difettoso. 
Consultare le Istruzioni per il ricondizionamento degli endoscopi 
Versius (REF 70205)

2. Contattare il servizio clienti di CMR Surgical. Consultare la 
sezione 1.2 per i recapiti

Se un endoscopio Versius risulta danneggiato o difettoso, usare un 
endoscopio Versius sostitutivo funzionante.
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2.2.3 Endoscopi caduti

Se un endoscopio Versius è stato fatto cadere:

1. Pulire e sterilizzare l’endoscopio caduto. Consultare le Istruzioni 
per il ricondizionamento degli endoscopi Versius (REF 70205)

2. Eseguire l’ispezione e i controlli riportati nella sezione 2.2.1

3. Contattare il servizio clienti di CMR Surgical (vedere la sezione 
1.2) se l’endoscopio non supera l’ispezione o i controlli. Non 
utilizzare l’endoscopio. Se l’endoscopio superare la fase di 
ispezione e i controlli, continuare a usarlo normalmente. 

2.2.4 Uso intraoperatorio degli endoscopi

Utilizzare esclusivamente gli endoscopi Versius insieme al sistema 
chirurgico Versius.

Consultare il Manuale utente del sistema chirurgico Versius (REF 
70005) per le informazioni e le istruzioni sull’utilizzo degli endoscopi 
Versius insieme al sistema chirurgico Versius e per l’elenco delle 
sorgenti luminose compatibili.

Utilizzare sempre il cavo per la luce fornito e una sorgente luminosa 
compatibile per l’uso con il sistema.
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3.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene informazioni relative a tutti gli strumenti 
Versius. I capitoli da 4 a 9 forniscono informazioni specifiche 
dettagliate per ogni strumento Versius e nella sezione 12.2 sono 
elencati i trocar compatibili per l’utilizzo con gli strumenti Versius.

3.1.1 Uso previsto degli strumenti

Gli strumenti Versius sono indicati esclusivamente per l’uso con il 
sistema chirurgico Versius.

Gli strumenti Versius, fra cui forbici, porta-aghi, uncini, pinze da presa 
e strumenti elettrochirurgici, sono indicati per la manipolazione 
endoscopica dei tessuti, compresa la dissezione tagliente o smussa 
dei tessuti, procedure mirate al taglio, alla presa e alla sutura dei 
tessuti, nonché di elettrochirurgia.

3.1.2 Avvertenze e precauzioni generali degli strumenti

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius (REF 70105)

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate
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Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al 
paziente

Non utilizzare uno strumento Versius se è stato fatto cadere poiché 
potrebbe essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Non maneggiare gli strumenti Versius per la punta degli strumenti 
per evitare che i bordi affilati provochino lesioni e per evitare il 
rischio di ustioni. Tenere lo strumento all’estremità prossimale 
(l’estremità collegata al cappuccio del telo)

Controllare la durata degli strumenti dopo l’intervento chirurgico e 
smaltire qualsiasi strumento scaduto

Gli strumenti Versius sono compatibili solo con il sistema chirurgico 
Versius

Utilizzare gli strumenti Versius servendosi esclusivamente di 
trocar che risultano compatibili per l’uso con il sistema chirurgico 
Versius. Le dimensioni non adeguate del trocar possono impedire il 
rilevamento corretto del fulcro durante la calibrazione dell’accesso 
chirurgico 

3.1.3 Classificazione	degli	strumenti

Gli strumenti Versius sono parti applicate di tipo BF
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3.1.4 Descrizione degli strumenti

Gli strumenti Versius sono strumenti articolati  con uno stelo del 
diametro di 6,8 mm e una lunghezza utile di 300 mm. Gli strumenti 
Versius sono fissati ai bracci sulle unità mobili degli strumenti Versius 
tramite la testa di attacco (Figura 3.1). La testa di attacco è dotata di 
fermi per collegare lo strumento al braccio e tre alette, che guidano 
meccanicamente lo strumento durante l’intervento chirurgico. 

Ogni strumento Versius presenta i seguenti elementi (contrassegnati 
nella Figura 3.1 e Figura 3.3):

 � Pin di connessione del cavo per elettrochirurgia (se lo strumento 
può essere impiegato nelle procedure di elettrochirurgia)

 � Fermi
 � Testa di attacco (l’estremità più prossimale dello strumento)
 � Stelo del diametro di 6,8 mm con una lunghezza utile di 300 mm
 � Polso che consente alla punta di ruotare
 � Punta
 � Alette

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Pin di connessione del cavo 
dello strumento bipolare

Figura 3.1 Uno strumento Versius con i relativi componenti chiave 
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Figura 3.2 Un esempio di punta dello strumento Versius

Aletta

Figura 3.3 Alette dello strumento Versius
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3.1.5 Porte di irrigazione

Ogni strumento Versius è dotato di due porte di irrigazione: la porta 
di irrigazione 1 e la porta di irrigazione 2 (Figura 3.4). Consultare 
le Istruzioni per il ricondizionamento degli strumenti Versius 
(REF 70105) per informazioni su queste porte di irrigazione.

Porta di 
irrigazione 1

Porta di 
irrigazione 2

Figura 3.4 Porta di irrigazione 1 e porta di irrigazione 2 su uno strumento Versius

3.2 Istruzioni per l’uso degli strumenti

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

3.2.1 Ispezione degli strumenti prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare l’eventuale 
presenza di danni. Non usare uno strumento se è danneggiato
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3.2.2 Uso intraoperatorio degli strumenti

Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sull’utilizzo degli strumenti Versius 
insieme al sistema chirurgico Versius.

Utilizzando i controller manuali, spostare gli strumenti nello 
spazio libero all’interno della cavità del paziente per verificare 
che gli strumenti siano assegnati a ciascun controller manuale, 
come previsto, e che funzionino correttamente. Non utilizzare uno 
strumento se non funziona correttamente

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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4.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l’uso della pinza da presa 
fenestrata Versius.

4.1.1 Descrizione dello strumento

La pinza da presa fenestrata Versius viene utilizzata insieme al 
sistema chirurgico Versius. Il Manuale per l’utente del sistema 
chirurgico Versius (REF 70005) fornisce le istruzioni sul controllo degli 
strumenti Versius.

Tutti i componenti chiave della pinza da presa fenestrata Versius sono 
contrassegnati nella Figura 4.1. La punta dello strumento è mostrata 
nella Figura 4.2.

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Figura 4.1 Pinza da presa fenestrata Versius

34



Figura 4.2 Punta dello strumento della pinza da presa fenestrata Versius

4.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento se è stato fatto cadere poiché potrebbe 
essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate
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Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al 
paziente

4.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

4.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

4.2.2 Uso intraoperatorio

Se la pinza da presa fenestrata Versius è collegata al braccio dello 
strumento Versius, questa icona compare sull’head-up display sullo 
schermo della console:

Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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5.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l’uso delle forbici curve 
Versius.

5.1.1 Descrizione dello strumento

Le forbici curve Versius vengono utilizzate insieme al sistema 
chirurgico Versius. Il Manuale per l’utente del sistema chirurgico 
Versius (REF 70005) fornisce le istruzioni sul controllo degli 
strumenti Versius.

Tutti i componenti chiave delle forbici curve Versius sono 
contrassegnati nella Figura 5.1. La punta dello strumento è mostrata 
nella Figura 5.2.

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Figura 5.1 Forbici curve Versius
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Figura 5.2 Punta dello strumento delle forbici curve Versius

5.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento nel caso sia stato fatto cadere in 
quanto potrebbe essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate

Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al paziente
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5.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

5.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

5.2.2 Uso intraoperatorio

Se le forbici curve Versius sono collegate al braccio dello strumento 
Versius, questa icona compare sull’head-up display sullo schermo 
della console:

Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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6.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l’uso del porta-aghi 
Versius.

6.1.1 Descrizione dello strumento 

Il porta-aghi Versius è uno strumento utilizzato insieme al sistema 
chirurgico Versius. Il Manuale per l’utente del sistema chirurgico 
Versius (REF 70005) fornisce le istruzioni sul controllo degli 
strumenti Versius.

Tutti i componenti chiave del porta-aghi Versius sono contrassegnati 
nella Figura 6.1. La punta dello strumento è mostrata nella Figura 6.2.

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Figura 6.1 Porta-aghi Versius

46



Figura 6.2 Punta dello strumento porta-aghi Versius

6.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius  (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento se è stato fatto cadere poiché potrebbe 
essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate
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Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al paziente

Non è consentita alcuna modifica agli strumenti Versius o ad altri 
accessori Versius

Non tentare di utilizzare gli strumenti Versius, cavi o qualsiasi altro 
componente Versius eccetto se collegati al sistema chirurgico Versius 
come descritto nel Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005)
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6.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

6.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

6.2.2 Uso intraoperatorio

Se il porta-aghi Versius è collegato al braccio dello strumento Versius, 
questa icona compare sull’head-up display sullo schermo della 
console:

Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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7.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l’uso della pinza bipolare 
Maryland Versius. Per le adeguate impostazioni di elettrochirurgia 
relative alla pinza bipolare Maryland Versius fare riferimento al 
capitolo 11.

7.1.1 Descrizione dello strumento 

La pinza bipolare Maryland Versius è uno strumento elettrochirurgico 
utilizzato insieme al sistema chirurgico Versius e a un’unità di 
elettrochirurgia (non fornita con il sistema chirurgico Versius). 
Consultare il manuale di istruzioni dell’unità di elettrochirurgia 
prima di usare questo strumento. Il Manuale per l’utente del sistema 
chirurgico Versius (REF 70005) fornisce le istruzioni sul controllo degli 
strumenti Versius.

La pinza bipolare Maryland Versius presenta un pin per il 
collegamento a cavo dello strumento bipolare (Figura 7.1).

Tutti i componenti chiave della pinza bipolare Maryland Versius sono 
contrassegnati nella Figura 7.1. La punta dello strumento è mostrata 
nella Figura 7.2.

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Pin di connessione del cavo 
dello strumento bipolare

Figura 7.1 Pinza bipolare Maryland Versius
52



Figura 7.2 Punta dello strumento  della pinza bipolare Maryland Versius

7.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius  (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento se è stato fatto cadere poiché potrebbe 
essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate
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Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al paziente

Non attivare l’elettrochirurgia su uno strumento elettrochirurgico se 
lo strumento non è a contatto con il tessuto

Fare attenzione quando vengono utilizzati strumenti elettrochirurgici 
in prossimità di altri strumenti o apparecchiature. La corrente 
potrebbe trasferirsi accidentalmente a un altro strumento o 
apparecchiatura, causando possibili ustioni al tessuto con cui è a 
contatto l’altro strumento o apparecchiatura

Attivare sempre l’elettrochirurgia nel campo visivo. Assicurarsi 
di ispezionare l’intero campo chirurgico, prestando particolare 
attenzione ad aree dello strumento che potrebbero essere state a 
contatto con il tessuto durante l’attivazione dell’elettrochirurgia

La pinza bipolare Maryland Versius è stata progettata per una 
tensione di picco massima di 500 V. Non utilizzare Impostazioni 
sull’unità di elettrochirurgia che superino un picco di 500 V

Per l’uso della pinza bipolare Maryland Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
bipolari Versius nel capitolo 11

Non è consentita alcuna modifica agli strumenti Versius o ad altri 
accessori Versius

Non tentare di utilizzare gli strumenti Versius, cavi o qualsiasi altro 
componente Versius eccetto se collegati al sistema chirurgico Versius 
come descritto nel Manuale per l’utente del sistema chirurgico 
Versius (REF 70005)
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7.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

7.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

7.2.2 Uso intraoperatorio

Se la pinza bipolare Maryland Versius è collegata al braccio dello 
strumento Versius, questa icona compare sull’head-up display sullo 
schermo della console:

Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius e 
l’attivazione di elettrochirurgia.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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8.1 Introduzione

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l’uso dell’uncino 
monopolare Versius. Per le adeguate impostazioni di elettrochirurgia 
relative all’uncino monopolare Versius fare riferimento al 
capitolo 11.

8.1.1 Descrizione dello strumento 

L’uncino monopolare Versius è uno strumento elettrochirurgico 
utilizzato insieme al sistema chirurgico Versius e a un’unità di 
elettrochirurgia (non fornita con il sistema chirurgico Versius). 
Consultare il manuale di istruzioni dell’unità di elettrochirurgia 
prima di usare questo strumento. Il Manuale per l’utente del sistema 
chirurgico Versius (REF 70005) fornisce le istruzioni sul controllo degli 
strumenti Versius.

L’uncino monopolare Versius presenta un pin per il collegamento a 
cavo dello strumento monopolare (Figura 8.1).

Tutti i componenti chiave dell’uncino monopolare Versius sono 
contrassegnati nella Figura 8.1. La punta dello strumento è mostrata 
nella Figura 8.2.
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Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Pin di connessione del cavo dello 
strumento monopolare

Figura 8.1 Uncino monopolare Versius

Figura 8.2 Punta dello strumento dell’uncino monopolare Versius
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8.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius  (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento se è stato fatto cadere poiché potrebbe 
essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate

Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al paziente

Non attivare l’elettrochirurgia su uno strumento elettrochirurgico se 
lo strumento non è a contatto con il tessuto

Fare attenzione quando vengono utilizzati strumenti elettrochirurgici 
in prossimità di altri strumenti o apparecchiature. La corrente 
potrebbe trasferirsi accidentalmente a un altro strumento o 
apparecchiatura, causando possibili ustioni al tessuto con cui è a 
contatto l’altro strumento o apparecchiatura

Attivare sempre l’elettrochirurgia nel campo visivo. Assicurarsi 
di ispezionare l’intero campo chirurgico, prestando particolare 
attenzione ad aree dello strumento che potrebbero essere state a 
contatto con il tessuto durante l’attivazione dell’elettrochirurgia
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L’uncino monopolare Versius è stato progettato per una tensione 
di picco massima di 1333 V.  utilizzare impostazioni sull’unità di 
elettrochirurgia che superino un picco di 1333 V

Per l’uso dell’uncino monopolare Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
monopolari Versius nel capitolo 11

Non è consentita alcuna modifica agli strumenti Versius o ad altri 
accessori Versius

Attenersi alle istruzioni e alle avvertenze nelle Istruzioni per il 
ricondizionamento per gli strumenti e gli accessori sterilizzabili, per 
ridurre il rischio di infezione crociata

Non tentare di utilizzare gli strumenti Versius, cavi o qualsiasi altro 
componente Versius eccetto se collegati al sistema chirurgico Versius 
come descritto nel Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005)

Non utilizzare strumenti Versius su un paziente con allergie ai 
materiali metallici utilizzati
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8.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

8.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato

8.2.2 Uso intraoperatorio

Se l’uncino monopolare Versius è collegato al braccio dello strumento 
Versius, queste icone compaiono sull’head-up display sullo schermo 
della console:

 
Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius e 
l’attivazione di elettrochirurgia.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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9.1 Introduzione

Questo capitolo contiene le istruzioni per l’uso delle Forbici Monopolari 
Curve Versius. Per le adeguate impostazioni di elettrochirurgia relative 
alle forbici monopolari curve Versius fare riferimento al capitolo 11.

Le forbici monopolari curve Versius sono dotate di un accessorio 
chiamato copripunta isolante Versius. Il copripunta isolante è 
un accessorio sterile e monouso che viene applicato alle forbici 
monopolari curve prima di ogni utilizzo e viene rimosso dopo ciascun 
utilizzo. Le forbici monopolari curve non devono essere usate senza il 
copripunta isolante. Consultare la sezione 9.3 per avere informazioni 
specifiche sul copripunta isolante e per le istruzioni su come 
applicarlo alle forbici monopolari curve.

Applicare sempre il copripunta isolante quando si utilizzano le forbici 
monopolari curve

L’applicazione non corretta del copripunta isolante sulle forbici 
monopolari curve prima dell’uso può comportare: una limitata 
performance delle forbici, il distacco del copripunta isolante dallo 
strumento durante l’uso e la formazione di un arco elettrico e/o 
ustioni elettriche

9.1.1 Descrizione dello strumento

Le forbici monopolari curve Versius sono uno strumento 
elettrochirurgico usato assieme al sistema chirurgico Versius e a 
un’unità di elettrochirurgia (non fornita con il sistema chirurgico 
Versius). Fare riferimento al manuale con le istruzioni per l’unità di 
elettrochirurgia prima di usare questo strumento. Il Manuale per 
l’utente del sistema chirurgico Versius (REF 70005) fornisce istruzioni 
sul controllo degli strumenti Versius.
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Le forbici monopolari curve Versius sono dotate di un pin di 
connessione per collegare il cavo dello strumento monopolare 
(Figura 9.1).

Tutti i componenti chiave delle forbici monopolari curve Versius sono 
contrassegnati nella Figura 9.1. La punta dello strumento è mostrata 
nella Figura 9.2.

Le forbici monopolari curve Versius presentano un indicatore 
di posizione vicino alla punta dello stelo, che viene usato come 
riferimento visivo per controllare che il copripunta isolante sia 
posizionato correttamente (consultare la sezione 9.3.3).

Stelo  
(diametro di 6,8 mm)

Polso

Punta

Testa di attacco

Fermi

Pin di connessione del cavo dello 
strumento monopolare

Indicatore di 
posizione

Figura 9.1 Forbici monopolari curve Versius
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Figura 9.2 Punta dello strumento delle forbici monopolari curve Versius

9.1.2 Avvertenze e precauzioni generali

Gli strumenti Versius vengono forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati seguendo una procedura convalidata prima del 
primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti Versius (REF 70105)

Non utilizzare uno strumento se è stato fatto cadere poiché potrebbe 
essere danneggiato. Smaltire lo strumento

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per rilevare l’eventuale presenza di superfici irregolari, bordi affilati 
o sporgenze accidentali che potrebbero causare lesioni. Non usare 
strumenti o endoscopi in cui sono state rilevate le anormalità citate
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Se uno strumento si danneggia durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento venga lasciata 
all’interno della cavità del paziente. Un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe causare danni al 
paziente

Non attivare l’elettrochirurgia su uno strumento elettrochirurgico se 
lo strumento non è a contatto con il tessuto

Fare attenzione quando vengono utilizzati strumenti elettrochirurgici 
in prossimità di altri strumenti o apparecchiature. La corrente 
potrebbe trasferirsi accidentalmente a un altro strumento o 
apparecchiatura, causando possibili ustioni al tessuto con cui è a 
contatto l’altro strumento o apparecchiatura

Attivare sempre l’ elettrochirurgia nel campo visivo. Assicurarsi 
di ispezionare l’intero campo chirurgico, prestando particolare 
attenzione ad aree dello strumento che potrebbero essere state a 
contatto con il tessuto durante l’attivazione dell’elettrochirurgia

Per l’uso delle forbici monopolari curve Versius non superare una 
tensione di picco massima di 1333 V sulle unità di elettrochirurgia

Per l’uso delle forbici monopolari curve Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
monopolari Versius nel capitolo 11

Ispezionare sempre le forbici monopolari curve Versius dopo l’uso e 
smaltire gli strumenti danneggiati

Non è consentita alcuna modifica agli strumenti Versius o ad altri 
accessori Versius
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Applicare sempre il copripunta isolante quando si utilizzano le forbici 
monopolari curve

L’applicazione non corretta del copripunta isolante sulle forbici 
monopolari curve prima dell’uso può comportare: una limitata 
performance delle forbici, il distacco del copripunta isolante dallo 
strumento durante l’uso e la formazione di un arco elettrico e/o 
ustioni elettriche

Non tentare di utilizzare gli strumenti, i cavi Versius o qualsiasi altro 
componente Versius se non sono collegati al Sistema chirurgico 
Versius nel modo descritto nel Manuale utente Versius (REF 70005)

9.2 Istruzioni per l’uso

Per informazioni sulla conservazione degli strumenti, consultare la 
sezione 1.5. Per informazioni sul ricondizionamento degli strumenti, 
consultare la sezione 1.6 e per informazioni sullo smaltimento degli 
strumenti, consultare la sezione 1.7.

9.2.1 Ispezione prima dell’uso

Prima dell’uso ispezionare gli strumenti Versius per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Non usare uno strumento danneggiato



71

Capitolo 9
Forbici monopolari curve Versius

9.2.2 Uso intraoperatorio

Quando le forbici monopolari curve Versius sono collegate al braccio 
dello strumento Versius, le seguenti icone compaiono sull’head-up 
display presente sullo schermo della console:

 
Consultare il Manuale per l’utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sul controllo degli strumenti Versius e 
l’attivazione di elettrochirurgia.

In caso di guasto a uno degli strumenti Versius, è possibile utilizzare 
uno strumento Versius sostitutivo funzionante.
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9.3 Copripunta isolante Versius

Il copripunta isolante Versius (Figura 9.3) crea uno strato isolante 
flessibile tra gli elementi in tensione delle forbici monopolari curve 
Versius e il paziente. Il copripunta isolante e il corrispondente 
strumento per l’applicazione e la rimozione (applicatore copripunta 
isolante) sono forniti sterili nelle confezioni a strappo singole: kit 
copripunta isolante (consultare la sezione 9.3.2).

Figura 9.3 Copripunta isolante Versius

9.3.1 Avvertenze, precauzioni e informazioni importanti

Non utilizzare il copripunta isolante o il corrispondente applicatore 
se la confezione è strappata, danneggiata o aperta, o se ha superato 
la data di scadenza, in quanto potrebbe essere contaminato. Smaltire 
il copripunta isolante compromesso e il corrispondente applicatore

Non riutilizzare il copripunta isolante. Smaltire il copripunta e il 
corrispondente applicatore al termine di ogni intervento chirurgico 
conformemente al protocollo ospedaliero per il trattamento del 
materiale biologicamente contaminato
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Ispezionare sempre la punta delle forbici monopolari curve per 
escludere la presenza di danni prima di applicare e dopo aver rimosso 
il copripunta isolante

Applicare sempre il copripunta isolante quando si utilizzano le forbici 
monopolari curve

L’applicazione non corretta del copripunta isolante sulle forbici 
monopolari curve prima dell’uso può comportare: una limitata 
performance delle forbici, il distacco del copripunta isolante dallo 
strumento durante l’uso e la formazione di un arco elettrico e/o 
ustioni elettriche

Non usare lubrificanti, liquidi o gel per facilitare l’applicazione del 
copripunta isolante

Verificare che sia utilizzato un solo copripunta isolante a marchio 
Versius con le forbici monopolari curve Versius

Aprire e maneggiare il copripunta isolante e il corrispondente 
applicatore sempre sterilmente. Il mancato rispetto della 
sterilità durante la manipolazione del copripunta isolante e del 
corrispondente applicatore può comportare la contaminazione 
di questi ultimi e quindi il rischio che il paziente possa contrarre 
un’infezione

Prestare attenzione durante l’applicazione e la rimozione del 
copripunta isolante per evitare il rischio di lesioni provocate dai bordi 
affilati e di contaminazione

Ispezionare sempre il copripunta isolante dopo l’applicazione per 
escludere la presenza di danni e per confermarne il posizionamento 
corretto
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Seguire le istruzioni per applicare correttamente il copripunta 
isolante

Scollegare sempre le forbici monopolari curve dal braccio dello 
strumento prima dell’applicazione, rimozione o regolazione del 
copripunta isolante

Verificare sempre che la punta delle forbici monopolari curve sia 
asciutta prima di applicare il copripunta isolante

Controllare sempre l’assenza di danni sul copripunta isolante se le 
forbici monopolari curve entrano in collisione con un altro strumento 
o un’altra apparecchiatura chirurgica. Controllare che nessuna parte 
del copripunta isolante sia stata lasciata all’interno della cavità del 
paziente. Un corpo estraneo lasciato nella cavità potrebbe provocare 
danni al paziente

Prestare attenzione a non spostare le alette dello strumento durante 
l’applicazione del copripunta isolante

Il kit copripunta isolante è fornito sterile ed è esclusivamente 
monouso. Il kit copripunta isolante è sterilizzato con ossido di etilene

Prima di iniziare la preparazione del sistema, verificare che sia 
disponibile una quantità di copripunte isolanti sufficiente per 
completare l’intero intervento chirurgico
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9.3.2 Contenuto della confezione del kit copripunta isolante

1  Copripunta isolante

2   Applicatore copripunta 
isolante

3   Guida per la punta dello 
strumento

1
2

3

9.3.3 Applicazione del copripunta isolante

Attività non sterili

Scollegare sempre le forbici 
monopolari curve dal braccio dello 
strumento prima dell’applicazione, 
rimozione o regolazione del 
copripunta isolante

1. Aprire la confezione del kit 
copripunta isolante
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Attività sterili

2. Rimuovere il kit copripunta 
isolante dalla confezione. 
Il copripunta isolante è già 
collegato all’Applicatore 
copripunta isolante

Ispezionare sempre la punta delle 
forbici monopolari curve per 
escludere la presenza di danni 
prima di applicare e dopo aver 
rimosso il copripunta isolante

Verificare sempre che la punta delle 
forbici monopolari curve sia asciutta 
prima di applicare il copripunta 
isolante

Non usare lubrificanti, liquidi o 
gel per facilitare l’applicazione del 
copripunta isolante

3. Per applicare il copripunta, 
far scorrere l’applicatore 
copripunta isolante sopra la 
punta delle forbici monopolari 
curve. Verificare di mantenere 
una presa salda nell’area 
indicata.
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Prestare attenzione a non 
spostare le alette dello strumento 
durante l’applicazione del 
copripunta isolante

4. Continuare a far scorrere 
l’applicatore finché il 
copripunta non viene 
rilasciato

5. Rimuovere e smaltire la guida 
per la punta dello strumento 
gialla

6. Verificare che l’indicatore 
di posizione giallo sia 
completamento coperto ma 
che il copripunta isolante non 
sia teso eccessivamente

7. Se una porzione qualsiasi 
dell’indicatore di posizione 
giallo fosse scoperta, regolare 
il copripunta in modo che sia 
a livello dello stelo nero e che 
copra l’indicatore di posizione 
giallo
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8. Se una porzione qualsiasi 
della punta dello strumento 
diversa dalle lame fosse 
scoperta, regolare il 
copripunta in modo che solo 
le lame dello strumento siano 
scoperte, come indicato nel 
precedente punto 6

9. Se una porzione qualsiasi 
del copripunta isolante si 
trovasse sopra lo stelo nero 
dello strumento, regolare il 
copripunta in modo che sia a 
livello dello stelo nero e che 
copra l’Indicatore di posizione 
giallo

Ispezionare sempre il copripunta 
isolante dopo l’applicazione 
per escludere la presenza di 
danni e per confermarne il 
posizionamento corretto

10. Aprire l’applicatore 
copripunta isolante e 
rimuoverlo



79

Capitolo 9
Forbici monopolari curve Versius

11. Tenere l’applicatore 
copripunta isolante su un 
vassoio o un tavolo sterile 
fino a quando non sia 
necessario rimuovere il 
copripunta

9.3.4 Prima dell’inserimento dello strumento nel trocar

Scollegare sempre le forbici 
monopolari curve dal braccio dello 
strumento prima dell’applicazione, 
rimozione o regolazione del 
copripunta isolante

Ispezionare sempre il copripunta 
isolante dopo l’applicazione 
per escludere la presenza di 
danni e per confermarne il 
posizionamento corretto

1. Ispezionare visivamente la 
posizione del copripunta 
isolante prima di inserire le 
forbici monopolari curve nel 
trocar
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9.3.5 Rimozione del copripunta isolante

Scollegare sempre le forbici 
monopolari curve dal braccio dello 
strumento prima dell’applicazione, 
rimozione o regolazione del 
copripunta isolante

1. Avvolgere l’applicatore 
copripunta isolante attorno 
allo stelo dello strumento

2. Chiudere l’applicatore 
copripunta isolante attorno 
allo stelo dello strumento

Ispezionare sempre la punta delle 
forbici monopolari curve per 
escludere la presenza di danni 
prima di applicare e dopo aver 
rimosso il copripunta isolante

3. Premere saldamente 
l’applicatore copripunta 
isolante e spingerlo verso 
il copripunta. L’applicatore 
rimuoverà il copripunta.
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Non riutilizzare il copripunta 
isolante. Smaltire il copripunta 
e il corrispondente applicatore 
al termine di ogni intervento 
chirurgico conformemente 
al protocollo ospedaliero per 
il trattamento del materiale 
biologicamente contaminato.
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10.1 Introduzione

Questo capitolo contiene le informazioni e le istruzioni relative ai cavi 
per elettrochirurgia Versius.

Per le unità di elettrochirurgia compatibili e le impostazioni valutate 
e testate per l’uso con il sistema chirurgico Versius, consultare il 
capitolo 11.

Per le istruzioni sull’uso e sulla configurazione di ogni unità di 
elettrochirurgia, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con 
l’unità di elettrochirurgia.

Per informazioni sulla conservazione, consultare la sezione 1.5. Per 
informazioni sul ricondizionamento, consultare la sezione 1.6 e per 
informazioni sullo smaltimento, consultare la sezione 1.7.

Per le istruzioni per il ricondizionamento approvato dei cavi per 
elettrochirurgia, fare riferimento alle singole Istruzioni per il 
ricondizionamento dei cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius 
(REF 70305).

10.1.1 Avvertenze e precauzioni

Posizionare i cavi dello strumento monopolare e i cavi dello 
strumento bipolare in modo che non vengano a contatto con il 
paziente, con altri cavi o con parti metalliche. In caso contrario 
l’energia monopolare generata per effetto dell’accoppiamento 
capacitivo potrebbe essere trasferita al paziente provocando ustioni

Non rimuovere mai lo strumento elettrochirurgico o pulirne la 
punta senza aver prima scollegato il cavo per elettrochirurgia dello 
strumento, in quanto si rischia di compromettere la sicurezza del 
paziente e dell’operatore
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Afferrare sempre la spina quando si scollega il cavo per 
elettrochirurgia. Non tirare mai il cavo per elettrochirurgia, in 
quanto potrebbe danneggiarsi. I cavi che presentano un isolamento 
difettoso/incrinato o un filo elettrico spezzato (in quanto sono stati 
schiacciati o piegati eccessivamente) potrebbero provocare ustioni 
all’operatore/paziente o incendi

Non usare su pazienti con impianti elettronici, come pacemaker 
cardiaci, senza prima consultare un professionista qualificato (per 
es.: cardiologo). Esiste la possibilità di pericolo perché potrebbero 
verificarsi interferenze con l’azione dell’impianto elettronico oppure 
l’impianto potrebbe essere danneggiato

Prima di ogni uso ispezionare gli strumenti e i cavi, specialmente 
l’isolamento di strumenti laparoscopici/endoscopici, per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Ciò può essere eseguito visivamente 
con una lente di ingrandimento o con un dispositivo di controllo 
dell’isolamento ad alto voltaggio. I danni all’isolamento possono 
causare ustioni o altre lesioni al paziente o all’utente

La sola ispezione visiva potrebbe non essere sufficiente a garantire 
che l’isolamento sia intatto

Fissare il cavo dello strumento elettrochirurgico al telo del braccio 
dello strumento per evitare che tocchi il paziente mentre il cavo 
trasporta la corrente. È importante fissare il cavo anche per bilanciare 
le forze sul braccio durante l’intervento chirurgico ed evitare che il 
cavo sia d’intralcio o rimanga impigliato durante l’uso
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10.2 Descrizione dei cavi per elettrochirurgia 
Versius

Ci sono quattro diversi cavi per elettrochirurgia Versius:

 � Cavo monopolare dell’unità mobile
 � Cavo bipolare dell’unità mobile
 � Cavo dello strumento monopolare
 � Cavo dello strumento bipolare

I cavi monopolari e bipolari delle unità mobili servono a collegare 
le unità mobili degli strumenti Versius a unità di elettrochirurgia 
compatibili.

I cavi degli strumenti monopolari e bipolari servono a collegare gli 
strumenti Versius alle unità mobili Versius.

10.2.1 Cavi monopolari e bipolari delle unità mobili

I cavi monopolari delle unità mobili sono blu (Figura 10.1) e servono 
a collegare le unità mobili degli strumenti a unità di elettrochirurgia 
compatibili.

Figura 10.1 Cavo monopolare dell’unità mobile

I cavi bipolari delle unità mobili sono grigi (Figura 10.2) e servono a 
collegare le unità mobili degli strumenti a unità di elettrochirurgia 
compatibili.
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Figura 10.2 Cavo bipolare dell’unità mobile

Dimensioni del connettore del cavo per elettrochirurgia delle 
unità mobili

Il cavo monopolare dell’unità mobile è dotato di un connettore le cui 
dimensioni sono indicate nella Figura 10.3. Il cavo bipolare dell’unità 
mobile è dotato di un connettore le cui dimensioni sono indicate 
nella Figura 10.4. Le unità di elettrochirurgia compatibili elencate nel 
capitolo 11 sono dotate di prese di dimensioni equivalenti.

19,05 m
m

31,75 m
m

Utilizza pin a banana da 4 mm

Connettore del cavo monopolare 
dell’unità mobile

Figura 10.3 Dimensioni del connettore del cavo monopolare dell’unità mobile
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A.  Utilizza pin a banana da 4 mm

B.  Utilizza pin a banana da 2 mm

18,54 m
m

28,45 m
m

A

A

B

Connettore del cavo bipolare 
dell’unità mobile 

Figura 10.4 Dimensioni del connettore del cavo bipolare dell’unità mobile

10.2.2 Cavi degli strumenti monopolari e bipolari

I cavi degli strumenti monopolari sono blu (Figura 10.5) e servono 
a collegare gli strumenti monopolari, come l’uncino monopolare 
Versius, all’unità mobile.

Figura 10.5 Cavo dello strumento monopolare

I cavi degli strumenti bipolari sono grigi (Figura 10.6) e servono a 
collegare gli strumenti bipolari, come la pinza bipolare Maryland 
Versius, all’unità mobile.
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Figura 10.6 Cavo dello strumento bipolare

10.2.3 Tensione di picco massima del cavo  
per elettrochirurgia

Tensione di picco massima del cavo monopolare dell’unità mobile e 
del cavo dello strumento monopolare: 3000 V

Tensione di picco massima del cavo bipolare dell’unità mobile e del 
cavo dello strumento bipolare: 500 V

Fare sempre riferimento ai limiti della tensione di picco massima 
specifici per ciascuno strumento (indicati nel capitolo relativo a 
ciascuno strumento). Tali limiti potrebbero essere inferiori a quelli 
sopra	specificati
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10.3 Istruzioni per l’uso

10.3.1 Ispezione prima dell’uso

I cavi per elettrochirurgia sono soggetti a diversi gradi di usura 
inevitabile, a seconda dell’intensità d’uso. Eseguire un’ispezione visiva 
approfondita prima di ogni utilizzo dei cavi per elettrochirurgia. Non 
utilizzare il cavo se sono presenti segni di usura.

10.3.2 Uso intraoperatorio

Consultare il Manuale utente del sistema chirurgico Versius 
(REF 70005) per le istruzioni sull’attivazione della modalità di 
elettrochirurgia con il sistema chirurgico Versius.

10.4 Collegamenti del sistema per la procedura 
di elettrochirurgia

Per collegare uno strumento elettrochirurgico a un’unità di 
elettrochirurgia compatibile, servono due cavi per elettrochirurgia 
(vedere la Figura 10.7):

 � Un cavo monopolare o bipolare dell’unità mobile per collegare 
l’unità mobile dello strumento all’unità di elettrochirurgia

 � Un cavo dello strumento monopolare o bipolare per collegare 
l’unità mobile dello strumento allo strumento elettrochirurgico
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Cavo dello strumento 
monopolare o bipolare

Cavo monopolare o 
bipolare dell’unità mobile

Figura 10.7 Collegamenti per la procedura di elettrochirurgia tra l’unità mobile 
dello strumento e l’unità di elettrochirurgia

10.4.1 Pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello 
strumento

Le prese per i cavi per elettrochirurgia sull’unità mobile dello 
strumento si trovano nel pannello dei collegamenti dell’unità mobile 
dello strumento (Figura 10.8) situato sotto il pulsante del freno. 
La Figura 10.8 indica dove collegare ogni cavo per elettrochirurgia 
sull’unità mobile dello strumento.

Presa di uscita 
dell’alimentazione

Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Presa del cavo bipolare 
dell’unità mobile 

Presa del cavo dello 
strumento monopolare

Presa del cavo 
monopolare dell’unità 

mobile

Presa del cavo dello 
strumento bipolare

Figura 10.8 Pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento
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10.4.2 Collegamento del cavo monopolare dell’unità mobile

Collegare il cavo monopolare dell’unità mobile:

1. Al pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento 
(Figura 10.8)

2. All’unità di elettrochirurgia

Un clic udibile confermerà che il cavo è collegato correttamente 
all’unità mobile dello strumento. Il cavo non deve allentarsi quando 
viene tirato.

Presa del cavo monopolare 
dell’unità mobile

Connettore del cavo 
monopolare dell’unità 

mobile

Figura 10.9 Collegamento del cavo monopolare dell’unità mobile  
all’unità mobile dello strumento

10.4.3 Collegamento del cavo dello strumento monopolare

I cavi degli strumenti elettrochirurgici possono essere collegati solo 
dopo aver coperto le unità mobili Versius con i teli.
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Collegare il cavo dello strumento monopolare:

1. Al pin di connessione sullo strumento monopolare (Figura 10.10)

2. Al pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento 
(Figura 10.11)

Connettore del cavo 
dello strumento 

monopolarePin di connessione del 
cavo dello strumento 

monopolare

Figura 10.10 Collegamento del cavo dello strumento monopolare allo strumento

Presa dello strumento 
monopolare

Cavo dello strumento 
monopolare: 

connettore dell’unità 
mobile

Figura 10.11 Collegamento del cavo dello strumento monopolare  
all’unità mobile dello strumento
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10.4.4 Collegamento del cavo bipolare dell’unità mobile

Collegare il cavo bipolare dell’unità mobile:

1. Al pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento 
(Figura 10.8)

2. All’unità di elettrochirurgia

Un clic udibile confermerà che il cavo è collegato correttamente 
all’unità mobile dello strumento. Il cavo non deve allentarsi quando 
viene tirato.

Presa del cavo bipolare 
dell’unità mobile

Connettore del cavo 
bipolare dell’unità 

mobile 

Figura 10.12 Collegamento del cavo bipolare dell’unità mobile  
all’unità mobile dello strumento

10.4.5 Collegamento del cavo dello strumento bipolare

I cavi degli strumenti elettrochirurgici possono essere collegati solo 
dopo aver coperto le unità mobili Versius con i teli.
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Collegare il cavo dello strumento bipolare:

1. Al pin di connessione sullo strumento bipolare (Figura 10.13)

2. Al pannello dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento 
(Figura 10.14)

Connettore del cavo 
dello strumento 

bipolarePin di connessione del 
cavo dello strumento 

bipolare

Figura 10.13 Collegamento del cavo dello strumento bipolare allo strumento

Presa dello strumento 
bipolare

Cavo dello strumento 
bipolare: connettore 

dell’unità mobile

Figura 10.14 Collegamento del cavo dello strumento bipolare  
all’unità mobile dello strumento
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Avvertenze e precauzioni

Attenersi a tutte le istruzioni, precauzioni e avvertenze fornite con 
l’unità di elettrochirurgia per evitare lesioni gravi ai pazienti

Tenere tutti gli strumenti elettrochirurgici entro il campo visivo 
quando si attiva la modalità di elettrochirurgia e prestare attenzione 
a potenziali accoppiamenti capacitivi in quanto potrebbero provocare 
il riscaldamento di uno strumento elettrochirurgico non attivo

Posizionare i cavi dello strumento monopolare e i cavi dello strumento 
bipolare in modo che non vengano a contatto con il paziente, con altri 
cavi o con parti metalliche. In caso contrario l’energia monopolare 
generata per effetto dell’accoppiamento capacitivo potrebbe essere 
trasferita al paziente provocando ustioni

Non rimuovere mai lo strumento elettrochirurgico o pulirne la 
punta senza aver prima scollegato il cavo per elettrochirurgia dello 
strumento, in quanto si rischia di compromettere la sicurezza del 
paziente e dell’operatore

Afferrare sempre la spina quando si scollega il cavo per 
elettrochirurgia. Non tirare mai il cavo per elettrochirurgia, in 
quanto potrebbe danneggiarsi. I cavi che presentano un isolamento 
difettoso/incrinato o un filo elettrico spezzato (in quanto sono stati 
schiacciati o piegati eccessivamente) potrebbero provocare ustioni 
all’operatore/paziente o incendi

Non attivare lo strumento quando non è a contatto con il tessuto 
target, per evitare lesioni dovute all’accoppiamento capacitivo con 
altre apparecchiature chirurgiche
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Non usare su pazienti con impianti elettronici, come pacemaker 
cardiaci, senza prima consultare un professionista qualificato (per 
es.: cardiologo). Esiste la possibilità di pericolo perché potrebbero 
verificarsi interferenze con l’azione dell’impianto elettronico oppure 
l’impianto potrebbe essere danneggiato

L’elettrochirurgia potrebbe provocare interferenze che influiscono 
negativamente sulle altre apparecchiature elettroniche presenti in 
sala operatoria

Non tentare di utilizzare i pulsanti per elettrochirurgia sui controller 
manuali con unità di elettrochirurgia che non sono compatibili con il 
sistema chirurgico Versius. Consultare la sezione 12.3 per l’elenco dei 
modelli relativi alle unità di elettrochirurgia compatibili

Seguire tutte le istruzioni riportate nel presente capitolo per l’uso 
delle unità di elettrochirurgia compatibili con Versius. Altre modalità 
o impostazioni potrebbero provocare danni agli strumenti Versius o 
causare lesioni al paziente 

Non posizionare strumenti vicino o a contatto con materiali 
infiammabili (come garze o teli chirurgici). Gli strumenti che sono 
attivati o caldi a seguito dell’uso possono causare un incendio

Non utilizzare gli strumenti elettrochirurgici in presenza di anestetici 
infiammabili o gas ossidanti (come protossido d’azoto e ossigeno) 
o in stretta prossimità con solventi volatili (come etere o alcol), per 
evitare di provocare esplosioni

Quando non si utilizzano, collocare gli strumenti in un’area pulita, 
asciutta, ben visibile e non a contatto con il paziente. Il contatto 
accidentale con il paziente può causare ustioni
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Prima di ogni uso ispezionare gli strumenti e i cavi, specialmente 
l’isolamento di strumenti laparoscopici/endoscopici, per rilevare 
l’eventuale presenza di danni. Ciò può essere eseguito visivamente 
con una lente di ingrandimento o con un dispositivo di controllo 
dell’isolamento ad alto voltaggio. I danni all’isolamento possono 
causare ustioni o altre lesioni al paziente o all’utente

Prestare attenzione nel pulire la punta dello strumento in quanto 
potrebbe risultare ancora sufficientemente calda da provocare 
ustioni anche dopo che la corrente RF è stata disattivata

La sola ispezione visiva potrebbe non essere sufficiente a garantire 
che l’isolamento sia intatto

Aspirare il liquido dall’area prima di attivare lo strumento. I liquidi 
conduttivi (per es.: sangue o soluzione fisiologica) a diretto contatto 
o in stretta prossimità con uno strumento attivo possono allontanare 
la corrente elettrica o il calore dai tessuti target, causando ustioni 
accidentali al paziente

Non utilizzare con sistemi a trocar ibridi, ovvero, con una 
combinazione di metallo e plastica, quando si usano componenti 
attivi monopolari. Ciò potrebbe provocare ustioni in un altro sito 
a causa dell’accoppiamento capacitivo. Usare solo sistemi a trocar 
completamente in metallo o completamente in plastica

Non attivare l’elettrochirurgia su uno strumento elettrochirurgico se 
lo strumento non è a contatto con il tessuto

Fare attenzione quando vengono utilizzati strumenti elettrochirurgici 
in prossimità di altri strumenti o apparecchiature. La corrente 
potrebbe trasferirsi accidentalmente a un altro strumento o 
apparecchiatura, causando possibili ustioni al tessuto con cui è a 
contatto l’altro strumento o apparecchiatura
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Attivare sempre l’ elettrochirurgia nel campo visivo. Assicurarsi 
di ispezionare l’intero campo chirurgico, prestando particolare 
attenzione ad aree dello strumento che potrebbero essere state a 
contatto con il tessuto durante l’attivazione dell’elettrochirurgia

L’uncino monopolare Versius è stato progettato per una tensione 
di picco massima di 1333 V. Non utilizzare impostazioni sull’unità 
di elettrochirurgia che superino un picco di 1333 V

Per l’uso delle forbici monopolari curve Versius non superare una 
tensione di picco massima di 1333 V sulle unità di elettrochirurgia

Per l’uso della pinza bipolare Maryland Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
bipolari Versius nel presente capitolo

Per l’uso dell’uncino monopolare Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
monopolari Versius nel presente capitolo

Per l’uso delle forbici monopolari curve Versius non superare le 
impostazioni dell’unità di elettrochirurgia fornite per gli Strumenti 
monopolari Versius nel presente capitolo

Utilizzare sempre la potenza di uscita minima necessaria per ottenere 
l’effetto chirurgico desiderato, pur mantenendosi entro i limiti della 
tensione di picco massima. I livelli massimi di potenza per mantenersi 
sotto tali limiti sono riportati nel presente capitolo

Mantenere lo strumento pulito. L’accumulo di escara può ridurre 
l’efficacia dello strumento. Non attivare lo strumento durante la 
pulizia. In caso contrario, possono verificarsi lesioni al personale di 
sala operatoria
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Non tentare di utilizzare gli strumenti, i cavi Versius o qualsiasi altro 
componente Versius se non sono collegati al Sistema chirurgico 
Versius nella modalità descritta nel Manuale utente Versius 
(REF 70005)

11.1 Introduzione

Questo capitolo riporta le impostazioni corrette da adottare per ogni 
unità di elettrochirurgia valutata e testata per l’uso con il Sistema 
chirurgico Versius. Il Sistema chirurgico Versius è stato convalidato 
utilizzando un’unità di elettrochirurgia Valleylab ForceTriad. Con 
il sistema Versius possono essere utilizzate soltanto le unità di 
elettrochirurgia elencate in questo capitolo; devono essere rispettati 
inoltre i limiti della tensione di picco massima indicati in questo 
manuale. Se insieme al sistema chirurgico Versius vengono usate 
unità di elettrochirurgia non elencate in questo capitolo, le prestazioni 
degli strumenti elettrochirurgici non saranno garantite.

Per le istruzioni sull’uso e sulla configurazione di ogni unità di 
elettrochirurgia, consultare il manuale di istruzioni in dotazione 
con l’unità di elettrochirurgia. Per le istruzioni sulla modalità di 
collegamento delle unità di elettrochirurgia idonee al Sistema 
chirurgico Versius, consultare il capitolo 10 di questo manuale utente.

Attenersi a tutte le istruzioni, precauzioni e avvertenze fornite con 
l’unità di elettrochirurgia per evitare di causare grave lesioni al 
paziente

Gli stessi cavi Versius vengono utilizzati per collegare tutte le unità di 
elettrochirurgia idonee
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11.2 Impostazioni di elettrochirurgia per  
Valleylab ForceTriad

Questa sezione riporta le impostazioni da utilizzare sulla Valleylab 
ForceTriad quando questa unità di elettrochirurgia è utilizzata 
con il Sistema chirurgico Versius. Solo le modalità della Valleylab 
ForceTriad elencate nella Tabella 11.2 e nella Tabella 11.3 sono state 
ritenute sicure per l’uso con il Sistema chirurgico Versius. L'unità 
di elettrochirurgia deve essere configurata correttamente prima di 
utilizzarla con il sistema Versius.

Le funzioni della Valleylab ForceTriad sono indicate nella Figura 11.1.

Interruttore  
di alimentazione ESU

Presa per 
il cavo 
monopolare 
dell’unità 
mobile

Touchscreen 
per regolare le 
impostazioni 
elettrochirurgiche

Presa per il cavo  
bipolare dell’unità mobile

Figura 11.1 Unità di elettrochirurgia Valleylab ForceTriad

11.2.1 Impostazioni bipolari su Valleylab ForceTriad

Le impostazioni massime sulla Valleylab ForceTriad per gli strumenti 
bipolari Versius sono riportate nella Tabella 11.2. Solo le modalità 
relative alla Valleylab ForceTriad elencate nella Tabella 11.2 sono state 
ritenute sicure per l’uso con il Sistema chirurgico Versius.
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Modalità Impostazione massima

Bipolare Basso (1–95 W)

Bipolare Standard (1–95 W)

Bipolare Macro (1–95 W)

95

95

50

Tabella 11.2 Impostazioni massime per gli strumenti bipolari Versius  
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab ForceTriad

11.2.2 Impostazioni monopolari su Valleylab ForceTriad

Le impostazioni massime sulla Valleylab ForceTriad per gli strumenti 
monopolari Versius sono riportate nella Tabella 11.3.

Modalità Impostazione massima

Taglio puro monopolare 35

Taglio misto monopolare 50

Folgorazione monopolare (Coag) 14

Spray monopolare (Coag) 9

Tabella 11.3 Impostazioni massime per gli strumenti monopolari Versius 
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab ForceTriad
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11.3 Impostazioni di elettrochirurgia per  
Valleylab FX8

Questa sezione riporta le impostazioni da utilizzare nella Valleylab 
FX8 quando questa unità di elettrochirurgia è utilizzata con il Sistema 
chirurgico Versius. Solo le modalità relative alla Valleylab FX8 elencate 
nella Tabella 11.5 e nella Tabella 11.6 sono state ritenute sicure per 
l’uso con il Sistema chirurgico Versius. L’unità di elettrochirurgia deve 
essere configurata correttamente prima di utilizzarla con Versius.

Le funzioni della Valleylab FX8 sono indicate nella Figura 11.4.

Tasto di accensione 
dell’unità di elettrochirurgia

Touchscreen per regolare le 
impostazioni di elettrochirurgia

Presa per il cavo bipolare 
dell’unità mobile

Presa per il cavo monopolare 
dell’unità mobile

Figura 11.4 Unità di elettrochirurgia Valleylab FX8

11.3.1 Impostazioni bipolari su Valleylab FX8

Le impostazioni massime sulla Valleylab FX8 per gli strumenti bipolari 
Versius sono riportate nella Tabella 11.5.
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Modalità Impostazione massima

FX Bipolare Preciso (1–70 W) 50

FX Bipolare Standard (1-70 W) 50

Tabella 11.5 Impostazioni massime per gli strumenti bipolari Versius  
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab FX8

Per accedere alle modalità Bipolare Preciso e Bipolare Standard, le 
"modalità FX" devono essere attivate nelle impostazioni sull’unità di 
elettrochirurgia Valleylab FX8.

11.3.2 Impostazioni monopolari su Valleylab FX8

Le impostazioni massime sulla Valleylab FX8 per gli strumenti 
monopolari Versius sono riportate nella Tabella 11.6.

Modalità Impostazione massima

Taglio puro monopolare 35

Taglio misto monopolare 28

Folgorazione monopolare (Coag) 11

Spray monopolare (Coag) 8

Tabella 11.6 Impostazioni massime per gli strumenti monopolari Versius 
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab FX8
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11.4 Impostazioni di elettrochirurgia per  
Valleylab Force FX-8CAS

Questa sezione riporta le impostazioni da utilizzare sulla Valleylab 
Force FX-8CAS quando questa unità di elettrochirurgia è utilizzata con 
il sistema chirurgico Versius. Le uniche modalità della Valleylab Force 
FX-8CAS giudicate sicure per l’uso con il sistema chirurgico Versius 
sono quelle elencate nella Tabella 11.8 e nella Tabella 11.9. L’unità 
di elettrochirurgia deve essere configurata correttamente prima di 
utilizzarla con il sistema Versius.

Le funzioni della Valleylab Force FX-8CAS sono indicate nella 
Figura 11.7.

Tasto di accensione 
dell’unità di elettrochirurgia

Pannello di controllo per regolare 
le impostazioni di elettrochirurgia

Presa per il cavo bipolare 
dell’unità mobile

Presa per il cavo monopolare 
dell’unità mobile

Figura 11.7 Unità di elettrochirurgia Valleylab Force FX-8CAS



108

11.4.1 Impostazioni bipolari sulla  
Valleylab Force FX-8CAS

Le impostazioni massime sulla Valleylab Force FX-8CAS per gli 
strumenti bipolari Versius sono riportate nella Tabella 11.8.

Modalità Impostazione massima

Bipolare Preciso (1–70 W) 70

Bipolare Standard (1–70 W) 70

Bipolare Macro (1–70 W) 70

Tabella 11.8 Impostazioni massime per gli strumenti bipolari Versius  
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab Force FX-8CAS

11.4.2 Impostazioni monopolari sulla  
Valleylab Force FX-8CAS

Le impostazioni massime sulla Valleylab Force FX-8CAS per gli 
strumenti monopolari Versius sono riportate nella Tabella 11.9.
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Modalità
Impostazione 

massima

Taglio monopolare/Basso (1–300 W) 50

Taglio monopolare/Puro (1–300 W) 50

Taglio monopolare/Misto (1–200 W) 50

Coag monopolare/Essiccazione 1 (1–120 W) 30

Coag monopolare/Folgorazione (1–120 W) 9

Coag monopolare/Folgorazione LCF (1–120 W) 16

Coag monopolare/Spray (1–120 W) 8

Tabella 11.9 Impostazioni massime per gli strumenti monopolari Versius 
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab Force FX-8CAS

11.5 Impostazioni di elettrochirurgia per  
ConMed System 5000

Questa sezione riporta le impostazioni da utilizzare sulla ConMed 
System 5000 quando questa unità di elettrochirurgia è utilizzata con il 
sistema chirurgico Versius. Le uniche modalità della ConMed System 
5000 giudicate sicure per l’uso con il sistema chirurgico Versius sono 
quelle elencate nella Tabella 11.11 e nella Tabella 11.12. L’unità di 
elettrochirurgia deve essere configurata correttamente prima di 
utilizzarla con il sistema Versius.

Le funzioni della ConMed System 5000 sono indicate nella 
Figura 11.10.
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Pannello di controllo per regolare 
le impostazioni di elettrochirurgia

Tasto di accensione 
dell’unità di elettrochirurgia

Presa per il cavo monopolare 
dell’unità mobile

Presa per il cavo bipolare 
dell’unità mobile

Figura 11.10 Unità di elettrochirurgia ConMed System 5000  

11.5.1 Impostazioni bipolari sulla ConMed System 5000

Le impostazioni massime sulla ConMed System 5000 per gli strumenti 
bipolari Versius sono riportate nella Tabella 11.11.

Modalità Impostazione massima

Bipolare Micro (1–50 W) 50

Bipolare Macro (1–90 W) 50

Tabella 11.11 Impostazioni massime per gli strumenti bipolari Versius  
sull’unità di elettrochirurgia ConMed System 5000
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11.5.2 Impostazioni monopolari sulla ConMed System 5000

Le impostazioni massime sulla ConMed System 5000 per gli strumenti 
monopolari Versius sono riportate nella Tabella 11.12.

La ConMed System 5000 offre diverse modalità monopolari nelle 
varianti “general”, “lap” e “fluids” selezionabili dal pannello di 
controllo. Tuttavia, sono state omologate solamente le modalità 
“general” e “lap”. La ConMed System 5000 offre anche l’opzione 
“pulse” che non è stata omologata e non è raccomandata per l’uso 
con il sistema chirurgico Versius

Modalità Impostazione massima

Modalità “general” e “lap”

Taglio monopolare/Puro (1–300 W) 50

Taglio monopolare/Misto 1 (1–200 W) 50

Taglio monopolare/Misto 2  (1–200 W) 50

Taglio monopolare/Misto 3 (1–200 W) 50

Coag monopolare/Pinpoint (1–120 W) 32

Coag monopolare/Standard (1–120 W) 11

Coag monopolare/Spray (1–80 W) 9

Tabella 11.12 Impostazioni massime per gli strumenti monopolari Versius 
sull’unità di elettrochirurgia ConMed System 5000
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11.6 Impostazioni di elettrochirurgia per  
Valleylab FT10

Questa sezione riporta le impostazioni da utilizzare sulla Valleylab 
FT10 quando questa unità di elettrochirurgia è utilizzata con il sistema 
chirurgico Versius. Le uniche modalità della Valleylab FT10 giudicate 
sicure per l’uso con il sistema chirurgico Versius sono quelle elencate 
nella Tabella 11.14 e nella Tabella 11.15. L’unità di elettrochirurgia 
deve essere configurata correttamente prima di utilizzarla con il 
sistema Versius.

Usare esclusivamente la Valleylab FT10 con il sistema chirurgico 
Versius se la versione del software FT10 è pari o superiore a 4.0. Le 
unità di elettrochirurgia Valleylab FT10 con versioni del software 
inferiori alla 4.0 generano modalità bipolari differenti

Le funzioni della Valleylab FT10 sono indicate nella Figura 11.13.

Presa per il cavo monopolare 
dell’unità mobile

Touchscreen per regolare le 
impostazioni di elettrochirurgia

Presa per il cavo bipolare 
dell’unità mobile

Tasto di accensione dell’unità 
di elettrochirurgia

Figura 11.13 Unità di elettrochirurgia Valleylab FT10
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11.6.1 Impostazioni bipolari sulla Valleylab FT10

Le impostazioni massime sulla Valleylab FT10 per gli strumenti 
bipolari Versius sono riportate nella Tabella 11.14.

Modalità Impostazione massima

Bipolare Preciso (1–70 W) 70

Bipolare Standard (1–70 W) 50

Tabella 11.14 Impostazioni massime per gli strumenti bipolari Versius sull’unità 
di elettrochirurgia Valleylab FT10 

11.6.2 Impostazioni monopolari sulla Valleylab FT10

Le impostazioni massime sulla Valleylab FT10 per gli strumenti 
monopolari Versius sono riportate nella Tabella 11.15.

Modalità Impostazione massima

Taglio monopolare/Puro 35

Taglio monopolare/Misto 28

Coag monopolare/Folgorazione 11

Coag monopolare/Spray 9

Tabella 11.15 Impostazioni massime per gli strumenti monopolari Versius 
sull’unità di elettrochirurgia Valleylab FT10
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12.2 Trocar chirurgici compatibili 123

12.3 Unità di elettrochirurgia compatibili 125



12.1 Accessori del sistema chirurgico Versius

Accessorio del sistema  
chirurgico Versius

Numero di  
riferimento (REF)

Testa della telecamera Versius 90900

Endoscopio 30° Versius 90907

Endoscopio 0° Versius 90908

Cavo per la luce (3,5 m) 90903 (Wolf 806550351)

Adattatore lato proiettore 90906 (Wolf 8096.811)

Sorgente luminosa  
(Wolf Endolight LED 2.2)

90904 (Wolf 51640011)

Telo dell’unità mobile dello strumento 
Versius (Standard)

20100

Telo dell’unità mobile dello strumento 
Versius (Standard) – Confezione da 5

20101

Telo dell’unità mobile di visualizzazione 
Versius (Standard)

20200

Telo dell’unità mobile di visualizzazione 
Versius (Standard) – Confezione da 10

20201

Telo dell’unità mobile dello strumento 
Versius (Lungo)

20300

Telo dell’unità mobile dello strumento 
Versius (Lungo) – Confezione da 5

20301

Telo dell’unità mobile di visualizzazione 
Versius (Lungo)

20400

Telo dell’unità mobile di visualizzazione 
Versius (Lungo) – Confezione da 10

20401

Telo della testa della telecamera Versius 20500
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Accessorio del sistema  
chirurgico Versius

Numero di  
riferimento (REF)

Telo della testa della telecamera Versius – 
Confezione da 25

20501

Inserto del cappuccio del telo 20900

Inserto del cappuccio del telo – 
Confezione da 100

20901

Porta-aghi 10100

Porta-aghi – Confezione da 6 10101

Pinza bipolare Maryland 10200

Pinza bipolare Maryland –  
Confezione da 6

10201

Pinza da presa fenestrata 10300

Pinza da presa fenestrata – 
Confezione da 6

10301

Uncino monopolare 10400

Uncino monopolare – Confezione da 6 10401

Forbici curve 10500

Forbici curve – Confezione da 6 10501

Forbici monopolari curve 10600

Forbici monopolari curve –  
Confezione da 6

10601

Kit copripunta isolante 10001

Kit copripunta isolante – Scatola 
(12 x 10001)

10002

117

Capitolo 12
Elenco degli accessori e dei prodotti compatibili



118

Accessorio del sistema  
chirurgico Versius

Numero di  
riferimento (REF)

Kit copripunta isolante – Confezione per 
spedizione (8 x 10002 [96 x 10001])

10003

Cavo per la trasmissione video –  
Corto (5 m)

90100/5

Cavo per la trasmissione video –  
Lungo (10 m)

90100/10

Cavo dello schermo ausiliario –  
Corto (5 m)

90200/5

Cavo dello schermo ausiliario –  
Lungo (10 m)

90200/10

Cavo secondario dello schermo 
ausiliario – Corto (5 m)

90201/5

Cavo secondario dello schermo 
ausiliario – Lungo (10 m) 

90201/10

Cavo dello strumento bipolare 90300

Cavo bipolare dell’unità mobile 90400

Cavo dello strumento monopolare 90500

Cavo monopolare dell’unità mobile 90600

Cavo dell’unità mobile – Corto (5 m) 90800/5

Cavo dell’unità mobile – Lungo (10 m) 90800/10

Cavo di rete 91000/5
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Cavi di 
alimentazione 
della console

Numero di 
riferimento 

(REF)

Per l’uso nei  
seguenti Paesi

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina BS1363

 90701 AE, CY, GB, HK, IE, MT, SA

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina NEMA 5-20 P 
per ospedali  
(Hospital Grade) 

 90702 US

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina CEE 7/7

90703 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EG, 
ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, IT, 
LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, 
RO, RS, RU, SE, SI, TR

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina tipo I

90704 AU

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina tipo L

90705 CL

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina tipo M

90706 IN

Cavo di alimentazione 
della console –  
Spina tipo N

90707 BR
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Cavi di alimentazione 
per la sorgente 

luminosa

Numero di 
riferimento 

(REF)

Per l’uso nei  
seguenti Paesi

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa A

90920  
(Wolf 244003A)

AN, AO, AT, AW, BE, BF, 
BG, BI, BO, BY, CD, CF, 
CI, CM, CS, CV, CZ, DE, 
DJ, DZ, EA, EE, EG, ES, 
ET, FI, FR, GA, GF, GL, 
GN, GP, GQ, GR, GUS, 
GW, HR, HU, ID, IR, IS, 
JO, KH, KR, LB, LT, LV, 
LU, MA, MC, MG, ML, 
MN, MQ, MR, MZ, NC, 
NE, NL, NO, PE, PF, PL, 
PT, PY, RO, RS, RW, SA, 
SD, SE, SJ, SK, SN, SO, 
SR, SY, TD, TG, TJ, TN, 
TR, VN, XA

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa C

90921  
(Wolf 244003C)

AS, AU, CC, CK, CX, FJ, 
NF, NZ, PG, TO, UY, WS

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa D

90922  
(Wolf 244003D)

AE, AG, AI, BH, BU, BW, 
CY, DM, GB, GD, GG, 
GH, GI, GM, GY, HK, IE, 
IM, IQ, KE, KN, KW, LC, 
MS, MT, MU, MW, MY, 
NG, OM, QA, SC, SG, SL, 
TT, TZ, VC, YE, ZW, ZM

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa E 

90923  
(Wolf 244003E)

DK
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Cavi di alimentazione 
per la sorgente 

luminosa

Numero di 
riferimento 

(REF)

Per l’uso nei  
seguenti Paesi

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa G

90924  
(Wolf 244003G)

AE, AF, BD, BH, BJ, BT, 
BW, GD, GH, GY, HK, IN, 
IQ, KE, KN, KW, LB, LK, 
LS, LY, MM, MO, MU, 
MV, NA, NG, NP, OM, 
PK, PN, PT, QA, SC, SG, 
SL, SZ, TO, TT, TZ, UG, 
YE, ZA, ZW

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa H

90925  
(Wolf 244003H)

IL

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa I

90926  
(Wolf 244003I)

CL, IT, LY

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa J

90927  
(Wolf 244003J)

JP

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa K

90928  
(Wolf 244003K)

AG, AN, AS, AW, BB, BM, 
BS, BZ, CA, CO, CR, DO, 
EC, GU, GT, HN, HT, JM, 
JP, KY, LA, LR, MP, MX, 
NI, PA, PH, PM, PR, SA, 
SV, TH, TT, TW, US, VE, 
VG, VN

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa L

90929  
(Wolf 244003L)

CH, LI

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa O

90930  
(Wolf 244003O)

KZ, SI, UA

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa T

90931  
(Wolf 244003T)

AR



122

Cavi di alimentazione 
per la sorgente 

luminosa

Numero di 
riferimento 

(REF)

Per l’uso nei  
seguenti Paesi

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa W

90932  
(Wolf 244003W)

BR

Cavo di alimentazione per 
la sorgente luminosa X

90933  
(Wolf 244003X)

CN

I numeri REF si trovano anche sull’etichettatura dell’accessorio o 
sulla sua confezione. Utilizzare questi numeri di riferimento (REF) per 
ordinare accessori Versius da CMR Surgical utilizzando il numero di 
telefono dell’assistenza alla clientela:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975
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12.2 Trocar chirurgici compatibili

I seguenti trocar sono compatibili per l’uso con gli endoscopi Versius:

Trocar compatibili con gli endoscopi Versius

Produttore Marca
Dimensioni 

(mm)

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 11 x 100

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 12 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 11 x 100

ConMed AirSeal 12 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 11 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 15 x 100

B. Braun Aesculap® RHP 12 x 100

Utilizzare l’endoscopio Versius servendosi esclusivamente di trocar 
che risultano compatibili per l’uso con il sistema chirurgico Versius
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I seguenti trocar sono compatibili per l’uso con gli strumenti Versius:

Trocar compatibili con gli strumenti Versius

Produttore Marca
Dimensioni 

(mm)

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 5 x 100

Applied Medical Kii® Fios® Advanced Fixation 5 x 75

Applied Medical Kii® Fios® First Entry 8 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 5 x 100

Applied Medical Kii® Shielded Bladed Access System 8 x 100

ConMed AirSeal 5 x 100

ConMed AirSeal 8 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 8 x 100

Ethicon Endopath Xcel™ 11 x 100

Medtronic
Trocar senza lama con cannula di 
fissaggio VersaOne™

8 x 100

Utilizzare gli strumenti Versius servendosi esclusivamente di trocar 
che risultano compatibili per l’uso con il sistema chirurgico Versius. Le 
dimensioni non adeguate del trocar possono impedire il rilevamento 
corretto del fulcro durante la calibrazione dell’accesso chirurgico
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12.3 Unità di elettrochirurgia compatibili

Le unità di elettrochirurgia elencate nella tabella sono compatibili per 
l’uso con il sistema chirurgico Versius. Consultare il capitolo 11 per 
le impostazioni idonee per ciascuna unità di elettrochirurgia.

Unità di elettrochirurgia compatibili

Produttore Modello

Valleylab ForceTriad

Valleylab FX8

Valleylab Force FX-8CAS

ConMed System 5000

Valleylab FT10
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I simboli in questa tabella possono essere presenti sulla confezione 
e sulle etichette per gli strumenti o gli accessori Versius. Il significato 
dei simboli è incluso nella tabella.

Simbolo Significato Simbolo Significato

Logo di CMR 
Surgical

Logo del sistema 
chirurgico Versius

Marchio di 
certificazione UL Marchio CE

Produttore Data di produzione

Data di scadenza Avvertenza

MD Dispositivo medico

Rappresentante 
autorizzato 
nell’Unione 
Europea (UE)

Codice di lotto Numero di 
catalogo

Numero di serie Quantità
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Simboli A
ppendice ASimbolo Significato Simbolo Significato

Non utilizzare se 
la confezione è 
danneggiata

Fragile. 
Maneggiare con 
cura

Alto Parte applicata di 
tipo BF

Strappare in 
questa direzione Voltare la pagina

Tenere all’asciutto Tenere al riparo 
dalla luce solare

Limiti di 
temperatura Limiti di umidità

Limiti di pressione 
atmosferica

Soltanto su 
prescrizione

Consultare le 
istruzioni per l’uso

Prima di utilizzare 
il sistema, leggere 
il manuale utente

Non riutilizzare Privo di lattice
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Simbolo Significato Simbolo Significato

Apirogeno Non sterile

Sterilizzato con 
ossido di etilene

Sterilizzato con 
ossido di etilene 
(sistema a singola 
barriera sterile)

Sterilizzato con 
ossido di etilene 
(sistema a singola 
barriera sterile 
con imballaggio 
protettivo esterno)
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ppendice A
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A
Accessori Elementi utilizzati insieme al sistema chirurgico 

Versius. 

Accoppiamento 
capacitivo

Quando una corrente elettrica viene trasmessa 
da uno strumento elettrochirurgico attivato a un 
altro materiale (per esempio tessuto, un altro 
strumento chirurgico, cavo o parte metallica) 
senza che lo strumento elettrochirurgico attivato 
tocchi direttamente il materiale 

Adattatore del cavo 
per la luce

Piccola parte rimovibile dell’endoscopio che 
collega il cavo per la luce all’endoscopio

Alette Utilizzate per azionare meccanicamente la punta 
dello strumento Versius e presenti sotto la testa 
di attacco

Applicatore 
copripunta isolante

Strumento di plastica monouso impiegato per 
l’applicazione e la rimozione del copripunta 
isolante

Avvertenza Indica situazioni che potrebbero comportare 
lesioni al paziente o all’operatore. Per l’uso 
sicuro degli strumenti Versius insieme al sistema 
chirurgico Versius, gli operatori devono seguire le 
istruzioni evidenziate dai simboli di avvertenza

B
Braccio dello 
strumento

Braccio che può sorreggere uno strumento

Braccio dello 
strumento Versius

Braccio su un’unità mobile dello strumento 
Versius che può sorreggere uno strumento
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C
Cavo bipolare 
dell’unità mobile

Cavo che collega un’unità mobile (che presenta 
uno strumento bipolare collegato al suo braccio) 
all’unità di elettrochirurgia

Cavo monopolare 
dell’unità mobile

Il cavo che collega un’unità mobile (che presenta 
uno strumento monopolare collegato al suo 
braccio) a un’unità di elettrochirurgia

Cavo dello strumento 
bipolare

Cavo che collega uno strumento bipolare a 
un’unità mobile dello strumento

Cavo dello strumento 
monopolare

Cavo che collega uno strumento monopolare a 
un’unità mobile

Cavo per 
elettrochirurgia

Uno dei quattro tipi di cavi per elettrochirurgia per 
la connessione di uno strumento elettrochirurgico 
all’unità mobile (cavo dello strumento 
monopolare o bipolare) e dell’unità mobile 
all’unità di elettrochirurgia (cavo monopolare o 
bipolare dell’unità mobile)

ConMed System 5000 Unità di elettrochirurgia compatibile con il sistema 
chirurgico Versius

Controller manuale Controller sulla console del chirurgo afferrato dal 
chirurgo e utilizzato per controllare gli strumenti e 
la telecamera endoscopica e per guidare l’HUD

Copripunta isolante Tubo flessibile monouso applicato alla punta 
delle forbici monopolari curve, lasciando scoperte 
solo le lame, per proteggere il paziente da ustioni 
provocate dallo strumento

E
ESU Vedere “Unità di elettrochirurgia”
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Endoscopio Dispositivo contenente le ottiche per la 
visualizzazione di un sito chirurgico. L’endoscopio 
Versius si collega alla testa della telecamera 
Versius per formare una telecamera endoscopica

F
Fermi Utilizzati per collegare lo strumento al braccio 

robotico e presenti a lato della testa di attacco

G
Ganasce Parti di uno strumento in grado di aprirsi e 

chiudersi

Guida per la punta 
dello strumento

Componente di plastica giallo che serve come 
guida per inserire la punta dello strumento nel 
copripunta isolante

H
Head-up display 
(HUD)

Sistema interattivo con icone e menu che 
si sovrappone alla trasmissione video 
dell’endoscopio sullo schermo della console 
e sullo schermo ausiliario e che fornisce 
informazioni sullo stato del sistema

I
Icona Grafico che rappresenta le informazioni sulle 

unità mobili e il sistema. Per esempio, le icone 
rappresentano gli strumenti collegati ai bracci

Icone dello strumento Icona indicante quale strumento è collegato a un 
braccio dello strumento con uno sfondo colorato 
che corrisponde al colore che identifica il braccio
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Impostazioni 
dell’unità di 
elettrochirurgia

Impostazioni sull’unità di elettrochirurgia. Gli 
strumenti Versius richiedono impostazioni 
specifiche per funzionare in modo sicuro ed efficace

Indicatore di 
posizione

Etichetta gialla affissa attorno allo stelo delle forbici 
monopolari curve, sul bordo dell’isolamento dello 
stelo dello strumento, utilizzata come riferimento 
visivo per il corretto posizionamento del copripunta 
isolante

Isolamento dello stelo 
dello strumento

Rivestimento nero attorno allo stelo dello strumento 
per proteggere il paziente da ustioni provocate dallo 
stelo

Istruzioni per il 
ricondizionamento

Set separato di istruzioni fornito con il sistema 
chirurgico Versius che istruisce gli operatori su 
come ricondizionare gli accessori sterili prima del 
primo utilizzo e dopo ogni uso

K
Kit copripunta 
isolante

Contiene copripunta isolante, applicatore 
copripunta isolante e guida per la punta dello 
strumento

L
Limiti della tensione 
di picco massima

L’impostazione della tensione massima può 
essere utilizzata con gli strumenti elettrochirurgici 
Versius. Consultare sempre le informazioni sugli 
strumenti specifici per le impostazioni univoche

M
Morsetto del cavo per 
la luce

Piccolo braccio sull’estremità superiore 
dell’endoscopio, vicino all’attacco della testa della 
telecamera, a cui si collega il cavo per la luce
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P
Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità mobile dello 
strumento

Sezione dell’unità mobile dello strumento, sotto 
il pulsante del freno, dove si trovano le prese alle 
quali si collegano i cavi

Pin di connessione 
del cavo dello 
strumento bipolare

Pin su uno strumento bipolare dove si collega il 
cavo di uno strumento bipolare

Pin di connessione del 
cavo dello strumento 
monopolare

Pin su uno strumento monopolare dove si collega 
il cavo di uno strumento monopolare

Polso Parte dello strumento che consente la rotazione 
per un accesso e un controllo migliori all’interno 
della cavità del paziente

Porta di irrigazione Apertura nella testa di attacco per contenere un 
raccordo Luer Slip, che consente di irrigare la 
parte interna dello stelo dello strumento

Porta di irrigazione 1 Apertura contrassegnata con il numero 1 nella 
testa di attacco per contenere un raccordo Luer 
Slip, che consente di irrigare la parte interna dello 
stelo dello strumento

Porta di irrigazione 2 Apertura contrassegnata con il numero 2 nella 
testa di attacco per contenere un raccordo Luer 
Slip, che consente di irrigare la parte interna della 
testa di attacco

Presa per 
elettrochirurgia

Una delle quattro prese posizionate sul pannello dei 
collegamenti dell’unità mobile per gli strumenti per 
la connessione di un cavo per elettrochirurgia

Pulsante del freno Pulsante sull’unità mobile che attiva e disattiva il 
relativo freno
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Punta Estremità dello strumento o dell’endoscopio che 
si trova più distante dalla parte collegata all’unità 
mobile o alla testa della telecamera

R
Ricondizionamento Processo di preparazione di un accessorio 

per l’uso. Il processo comprende la pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione (ove applicabile)

S
Schermo della 
console

Schermo sulla console del chirurgo che 
visualizza in 3D (oppure, opzionalmente, in 2D) la 
trasmissione video dell’endoscopio con l’HUD in 
sovrapposizione 

Sistema Vedere “Sistema chirurgico Versius”

Sistema chirurgico 
Versius

Sistema connesso di unità mobili, console del 
chirurgo, telecamera endoscopica, strumenti, 
teli e cavi

Smaltimento Eliminazione di uno strumento o accessorio dalla 
circolazione. Ad esempio, quando uno strumento 
viene fatto cadere, viene danneggiato o raggiunge 
il numero massimo di utilizzi

Superfici	in	vetro 
dell’endoscopio

Aree sull’endoscopio realizzate in vetro. Queste 
aeree sono posizionate su entrambe l’estremità 
dell’endoscopio

Stelo Parte lunga e cilindrica dello strumento o 
dell’endoscopio che viene inserita all’interno della 
cavità del paziente durante l’intervento chirurgico

Strumenti Versius Strumenti chirurgici da utilizzare con il sistema 
chirurgico Versius
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Strumento Strumento Versius collegato a un braccio 
dello strumento destinato all’utilizzo durante 
l’intervento chirurgico

Strumento 
elettrochirurgico

Strumento chirurgico compatibile con un braccio 
Versius e dotato di una connessione via cavo per 
l’elettrochirurgia

T
Telo del braccio dello 
strumento

Materiale posizionato intorno al braccio dello 
strumento per mantenere una barriera sterile

Testa di attacco Area dello strumento che può essere collegata 
ai bracci Versius. È fondamentale per il controllo 
dello strumento da parte dei bracci robotici

U
Unità mobile Un braccio robotico montato su un carrello che 

sorregge uno strumento (unità mobile dello 
strumento) o una telecamera endoscopica (unità 
mobile di visualizzazione)

Unità mobile dello 
strumento

Unità mobile che può sorreggere uno strumento 
costituita da un braccio dello strumento montato 
su un carrello

Unità di 
elettrochirurgia (ESU)

Generatore di corrente a radiofrequenza per 
elettrochirurgia (ESU non fornita con il sistema 
chirurgico Versius)

V
Valleylab Force 
FX-8CAS

Unità di elettrochirurgia compatibile con il sistema 
chirurgico Versius

Valleylab ForceTriad Unità di elettrochirurgia omologata per il sistema 
chirurgico Versius
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Valleylab FT10 Unità di elettrochirurgia compatibile con il sistema 
chirurgico Versius

Valleylab FX8 Unità di elettrochirurgia compatibile con il sistema 
chirurgico Versius

Versius Vedere “Sistema chirurgico Versius”
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