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Introduzione

Introduzione

Il presente documento fornisce istruzioni 
per il ricondizionamento degli strumenti 
chirurgici Versius, comprese pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione, nonché 
indicazioni sull'attrezzatura consigliata da 
CMR Surgical Ltd.

Leggere attentamente tutte le istruzioni 
prima di ricondizionare gli strumenti Versius.

Le presenti istruzioni sono state approvate 
da CMR Surgical. Non intendono sostituire 
i requisiti previsti per legge in materia di 
monitoraggio del processo, verifiche e 
controllo della qualità da parte del reparto 
di sterilizzazione per garantire l'efficacia 
delle procedure di pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione.

Gli strumenti Versius vengono forniti 
non sterili e devono essere ricondizionati 
prima del primo utilizzo.

Per il ricondizionamento degli strumenti e 
degli endoscopi Versius è possibile usare 
cestelli in acciaio inox elettrolucidato 
di grado 304 o 316 con una maglia 
da minimo 20 mm e supporti che 
garantiscono un contatto minimo. Se si 
usa un cestello, ispezionare visivamente 
il cestello per individuare eventuali segni 
di usura, tracce di ruggine o parti taglienti 
che potrebbero pregiudicare le prestazioni 
degli strumenti. È necessario sottoporre i 
cestelli all’intero ciclo di ricondizionamento 
e sterilizzazione prima di ogni utilizzo e 
seguire le istruzioni del produttore ove 
pertinente. I cestelli possono essere 
conservati avvolgendoli in fogli alternati 
conformi alla norma ISO-11607-1 e  
EN868-2 nel rispetto degli standard 
internazionali oppure imbustati.

Le superfici metalliche potrebbero 
scolorirsi se vengono utilizzati detergenti 
enzimatici alcalini (pH 8-11). Tuttavia 
ciò non compromette il corretto 
funzionamento degli strumenti Versius.

In caso di domande sulle presenti 
istruzioni o se uno strumento Versius 
presenta difetti o danni, è necessario 
contattare il servizio clienti CMR Surgical.

Per la restituzione di eventuali strumenti 
difettosi o danneggiati, contattare 
l'assistenza tecnica 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:

Per assistenza tecnica o interventi 
al sistema, chiamare il numero 
dell'assistenza tecnica:

Tel: +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

Per indicazioni sul ricondizionamento 
di questi articoli fare riferimento alle 
istruzioni fornite con l’endoscopio e con i 
cavi per elettrochirurgia.
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Simboli di avvertenza, precauzione e informazione nel 
presente documento

Questo simbolo indica un'avvertenza. Nelle presenti istruzioni per il 
ricondizionamento, le avvertenze indicano situazioni che potrebbero comportare 
gravi lesioni al paziente o all'operatore.

Questo simbolo indica una precauzione. Nelle presenti istruzioni per il 
ricondizionamento le precauzioni indicano situazioni che potrebbero 
comportare lesioni lievi o moderate al paziente o all'operatore oppure danni 
agli strumenti Versius.

Questo simbolo indica un’informazione importante. Si tratta di informazioni 
importanti a cui è necessario fare riferimento.

Elenco completo delle avvertenze

Gli strumenti Versius vengono 
forniti non sterili e devono essere 
ricondizionati prima del primo utilizzo.

Attenersi alle Istruzioni per il 
ricondizionamento degli strumenti 
Versius per ricondizionare gli 
strumenti Versius in modo efficace.

Verificare sempre il numero di cicli 
di ricondizionamento eseguiti per 
ciascun strumento in modo da 
rispettare il numero massimo di cicli 
consentiti. 

Gli strumenti Versius devono 
essere manipolati e ricondizionati 
esclusivamente da operatori sanitari 
appositamente formati e dai tecnici 
del servizio di sterilizzazione. Una 
manipolazione non corretta può 
provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Introduzione
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Introduzione

Prestare attenzione quando si 
manipola la punta degli strumenti 
Versius per evitare il rischio di lesioni 
causate dal bordo affilato.

Utilizzare esclusivamente prodotti 
e apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento, tra cui bagni a 
ultrasuoni, dispositivi di lavaggio/
disinfezione e sterilizzatori. Seguire 
esclusivamente i parametri di utilizzo 
approvati. Il mancato rispetto dei 
parametri approvati potrebbe 
provocare danni agli strumenti Versius 
o rendere inefficace la pulizia e la 
sterilizzazione.

Non modificare gli strumenti Versius.

Manipolare gli strumenti Versius 
contaminati in conformità alle linee 
guida locali.

Prestare attenzione quando si 
manipolano liquidi contaminati 
o sostanze chimiche in quanto il 
contatto con la pelle, l'inalazione o 
l'ingestione possono causare lesioni. 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) previsti dalle linee 
guida locali.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Ispezionare sempre con attenzione 
gli strumenti Versius durante ogni 
ciclo di ricondizionamento. Verificare 
l’eventuale presenza di difetti, danni o 
sporco residuo. La mancata ispezione 
potrebbe comportare lesioni al 
paziente. 

Non utilizzare soluzioni fisiologiche 
per il ricondizionamento degli 
strumenti Versius, in quanto 
potrebbero provocare danni agli 
strumenti Versius.

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare gli strumenti Versius.

Assicurarsi che la pressione dell’acqua 
non superi i 2,5 bar (36 psi).
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Introduzione

Per le operazioni preliminari di pulizia 
e la pulizia manuale iniziale non 
utilizzare acqua o altri liquidi come 
detergenti enzimatici a temperature 
superiori a 45 °C (113 °F). Tali 
temperature potrebbero provocare 
la coagulazione delle proteine sulle 
superfici degli strumenti Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di 
soluzioni detergenti non approvate 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia

Non pulire o risciacquare gli strumenti 
con soluzioni acide  
(pH <7) o fortemente alcaline  
(pH >11) o prodotti detergenti a base 
di perossido di idrogeno o candeggina 
in quanto possono danneggiare gli 
strumenti Versius.

Non utilizzare la disinfezione chimica 
in quanto potrebbe provocare danni 
agli strumenti Versius o rendere 
inefficace la disinfezione.

Assicurarsi che gli strumenti Versius 
abbiano le ganasce aperte e che 
non siano a contatto tra di loro o 
provochino effetti d’ombra prima di 
posizionarli nel bagno a ultrasuoni 
e nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione. In caso contrario si 
potrebbero provocare danni agli 
strumenti Versius o rendere inefficace 
la pulizia.

Utilizzare esclusivamente dispositivi 
di lavaggio/disinfezione conformi alla 
norma ISO 15883.

Per la pulizia e la disinfezione 
termica automatizzata utilizzare 
esclusivamente apparecchiature 
per il lavaggio/disinfezione dotate 
di dispositivi di irrigazione con 
raccordi Luer Slip conici al 6° da 4 
mm. L'uso di apparecchiature per il 
lavaggio/ disinfezione senza dispositivi 
di irrigazione potrebbe rendere 
inefficace la pulizia e/o la disinfezione 
degli strumenti Versius.

Prestare attenzione nel maneggiare 
attrezzature che risultano calde in 
quanto potrebbero causare ustioni. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.
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Introduzione

Attendere che gli strumenti Versius 
si raffreddino gradualmente a 
temperatura ambiente dopo 
la sterilizzazione. Variazioni di 
temperatura improvvise potrebbero 
favorire la condensazione dell’umidità 
all’interno della busta in cui è riposto 
lo strumento compromettendo la 
sterilità dello strumento.

Usare esclusivamente lubrificanti 
permeabili al vapore a pH neutro e 
assicurarsi che gli strumenti Versius 
siano completamente asciutti e privi 
di residui del lubrificante prima della 
sterilizzazione, in quanto eventuali 
tracce di umidità potrebbero 
rendere inefficace la procedura di 
sterilizzazione. L'uso di lubrificanti non 
approvati può provocare danni agli 
strumenti Versius o rendere inefficace 
la sterilizzazione.

Assicurarsi che la pressione dell’aria 
non superi i 5 bar (73 psi).

Durante la lubrificazione delle forbici 
monopolari curve non coprire 
l’indicatore di posizione giallo con il 
lubrificante, in quanto il copripunta 
isolante delle forbici monopolari 
curve potrebbe spostarsi dalla 
posizione corretta o staccarsi durante 
l’intervento chirurgico. Se l’indicatore 
di posizione giallo viene coperto dal 
lubrificante, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Utilizzare sempre una protezione 
per la punta dello strumento 
permeabile al vapore o un dispositivo 
equivalente, in quanto gli strumenti 
affilati potrebbero forare la busta 
a strappo permeabile, rendendo 
inefficace la sterilizzazione. Utilizzare 
esclusivamente buste con apertura 
a strappo approvate. L'uso di buste a 
strappo non approvate può provocare 
danni agli strumenti Versius o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Il processo di sterilizzazione deve 
essere conforme alla norma 
ISO 17665-1.

Non caricare eccessivamente la 
camera di sterilizzazione a vapore 
con gli strumenti Versius, per evitare 
di compromettere la penetrazione 
del vapore rendendo inefficace la 
sterilizzazione. 

Conservare e trasportare sempre 
gli strumenti Versius in conformità 
con le linee guida locali. Sistemi di 
conservazione e trasporto inadeguati 
potrebbero provocare danni allo 
strumento o alla busta in cui è riposto.
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Introduzione

Per la pulizia manuale iniziale e per 
tutte le procedure di pulizia principali, 
preparare una soluzione detergente 
enzimatica a pH 7-11 rispettando le 
istruzioni del produttore, comprese 
le indicazioni sulla diluizione, sulla 
temperatura e sui tempi di ammollo 
corretti.

Irrigare sempre lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 
prima di procedere con la porta di 
irrigazione 2. Se si irriga lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 dopo 
aver irrigato la porta 2, c’è il rischio di 
ricontaminare lo strumento.

Elenco completo delle precauzioni

Non ricondizionare lo strumento una 
volta superato il numero massimo 
di cicli di ricondizionamento. 
Ciò potrebbe provocare danni 
agli strumenti. Fare riferimento 
all'Appendice A per il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
e utilizzi degli strumenti.

La pulizia di uno strumento deve 
iniziare entro 4 ore dal trasferimento 
dal luogo di utilizzo.

Durante le operazioni preliminari 
di pulizia utilizzare esclusivamente 
detergenti a pH neutro, in quanto 
eventuali schizzi di liquidi a pH non 
neutro possono causare irritazioni 
cutanee o ustioni.

Utilizzare soluzioni detergenti non 
abrasive e a bassa formazione di 
schiuma e prepararle in conformità 
alle istruzioni del produttore.

Elenco completo delle informazioni importanti

Utilizzare esclusivamente attrezzature 
e prodotti approvati per l'uso dalle 
autorità locali competenti.

Rispettare le istruzioni del produttore 
quando si utilizzano apparecchiature 
e prodotti per il ricondizionamento.

Smaltire gli strumenti Versius in 
conformità a tutte le normative 
e le linee guida nazionali e 
locali applicabili.
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Introduzione

Iniziare le operazioni preliminari 
di pulizia degli strumenti entro 
30 minuti dal termine della 
procedura chirurgica.

Mantenere gli strumenti umidi 
durante le operazioni preliminari 
di pulizia per evitare che i residui 
organici si secchino sugli strumenti 
Versius. In caso contrario, la pulizia 
potrebbe non essere efficace.

Durante le operazioni preliminari 
di pulizia rispettare le istruzioni 
del produttore per premiscelare la 
soluzione detergente enzimatica a 
pH neutro, comprese le indicazioni 
per una diluizione corretta e alla 
giusta temperatura.

Ove possibile, si raccomanda di 
eseguire una pulizia meccanica 
attraverso l’uso di dispositivi 
automatici per il lavaggio/disinfezione. 
Qualora non fosse possibile, si 
raccomanda la pulizia a ultrasuoni.

Seguire le istruzioni del produttore 
per l’utilizzo del bagno a ultrasuoni, 
del dispositivo di lavaggio/disinfezione 
e della sterilizzatrice a vapore.

Il bagno a ultrasuoni deve avere 
dimensioni sufficienti per poter 
immergere completamente 
uno strumento nel detergente 
enzimatico a pH 7-11. 

Per la pulizia a ultrasuoni si 
raccomandano i raccordi per 
irrigazione (Luer Slip conici al 6° da 
4 mm). Se disponibili, collegare i 
dispositivi per irrigazione alle porte di 
irrigazione 1 e 2 dello strumento.

Lubrificare ciascuno strumento 
Versius in ogni ciclo di 
ricondizionamento per mantenerne il 
corretto funzionamento e proteggerlo 
da corrosione e invecchiamento.

Prestare attenzione a non 
danneggiare la punta dello strumento 
Versius quando lo si inserisce nella 
busta con apertura a strappo 
permeabile al vapore.

Si raccomanda di controllare che le 
ganasce dello strumento siano aperte 
prima di sigillare la busta a strappo 
permeabile al vapore.
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Consegna di strumenti nuovi

Gli strumenti vengono spediti non sterili in confezioni contenenti 
scatole singole. È necessario effettuare il ricondizionamento prima del 
primo utilizzo.

Strumento nella confezione

Introduzione
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Introduzione
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Guida rapida di 
riferimento



18

Panoramica delle procedure

Diagramma di tutte le procedure

Operazioni preliminari di pulizia

Pulizia manuale iniziale

Pulizia principale: utilizzare UNO dei seguenti metodi 
(Le fasi facoltative sono a discrezione dei responsabili dei servizi di ricondizionamento locali 

in base alle pratiche e alle prassi locali)

Sterilizzazione

Preparazione per la sterilizzazione

O OPulizia manuale 
completa

Pulizia  
a ultrasuoni

Pulizia 
automatizzata con 

disinfezione termica

FACOLTATIVO 
Pulizia automatizzata 

con disinfezione termica

FACOLTATIVO 
Pulizia a ultrasuoni
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Guida rapida di riferimento

Panoramica delle procedure
Guida rapida di riferimento

Operazioni preliminari di pulizia

Fase 1 Rimuovere i residui organici più evidenti 
(pagina 36)

Fase 2 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento 
(pagina 37)

Fase 3 Inumidire lo strumento 
(pagina 39)

Fase 4 Sigillare il contenitore e trasferire 
(pagina 41)
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Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento 
(pagina 46)

Fase 2 Mettere a bagno lo strumento 
(pagina 48)

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento 
(pagina 49)

Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento 
(pagina 51)

Fase 5  Spazzolare lo strumento 
(pagina 52)

Fase 6  Risciacquare lo strumento 
(pagina 53)

Pulizia manuale iniziale

procedere alla pagina 57

procedere alla pagina 71

procedere alla pagina 83

Pulizia manuale completa

Pulizia a ultrasuoni

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi:

Guida rapida di riferimento

O

O
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Guida rapida di riferimento

Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento 

Fase 2 Mettere a bagno lo strumento 
(pagina 61)

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento 

Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento 
(pagina 64)

Fase 5 Spazzolare lo strumento 
(pagina 65)

Fase 6 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento 

Fase 7 Spruzzare sulla punta dello strumento 
(pagina 68)

Fase 8 Risciacquare lo strumento 
(pagina 69)

Pulizia principale: 
Pulizia manuale completa

(pagina 62)

(pagina 66)

(pagina 60)

con acqua depurata
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Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento 
(pagina 74)

Fase 2 Eseguire il ciclo a ultrasuoni 
(pagina 75)

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento 
(pagina 77)

Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento 
(pagina 79)

Fase 5 Risciacquare lo strumento 
(pagina 80)

Fase 1 Caricare gli strumenti nel 
dispositivo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 86)

Fase 2 Eseguire il ciclo del dispositivo di lavaggio/
disinfezione 
(pagina 87)

Pulizia principale: 
Pulizia a ultrasuoni

Pulizia principale: 
Pulizia automatizzata con disinfezione termica

Guida rapida di riferimento

con acqua depurata
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Guida rapida di riferimento

Fase 1 Asciugare lo strumento 
(pagina 92)

Fase 2 Ispezionare lo strumento 
(pagina 94)

Fase 3 Lubrificare lo strumento 
(pagina 97)

Fase 4 Imbustare lo strumento 
(pagina 101)

Fase 1 Caricare il vassoio della sterilizzatrice a vapore 

Fase 2 Sterilizzare gli strumenti 
(pagina 107)

Fase 3 Riporre e trasferire gli strumenti 

Preparazione per la sterilizzazione

Sterilizzazione

(pagina 106)

(pagina 108)
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Panoramica degli strumenti

Porta-aghi
Il porta-aghi viene utilizzato dai chirurghi per afferrare un ago di 
sutura e congiungere tessuti durante una procedura chirurgica. 
Le ganasce dello strumento corte e zigrinate consentono di 
mantenere una presa salda sull'ago.

Cicli di ricondizionamento: 20

Pinza bipolare Maryland
La pinza bipolare Maryland viene utilizzata dai chirurghi 
durante le procedure chirurgiche per afferrare saldamente i 
tessuti o dissezionarli, nonché per eseguire una coagulazione 
bipolare tramite corrente elettrica. Le ganasce dello strumento 
sono dotate di fenestrature (finestre trasparenti).

Cicli di ricondizionamento: 15

Pinza da presa fenestrata
La pinza da presa fenestrata è dotata di lunghe ganasce, 
concepite per ridurre al minimo i danni ai tessuti durante 
manipolazioni delicate, e di fenestrature (finestre trasparenti) 
su tutta la lunghezza delle ganasce per migliorare la presa sul 
tessuto.

Cicli di ricondizionamento: 20

Gli strumenti Versius vengono 
forniti non sterili e devono 
essere ricondizionati prima del 
primo utilizzo.
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Guida rapida di riferimentoGuida rapida di riferimento

Uncino monopolare
L'uncino monopolare viene utilizzato dai chirurghi per la 
dissezione durante interventi di elettrochirurgia e, se usato 
come dispositivo non alimentato, può rivelarsi utile anche per 
separare il tessuto. L'uncino monopolare è l'unico strumento 
Versius che presenta solo due alette (fare riferimento a pagina 
pagina 27; tutti gli altri strumenti sono dotati di tre alette).

Cicli di ricondizionamento: 7

Forbici curve
Le forbici curve vengono utilizzate dai chirurghi per dissezionare 
i tessuti. La forma curva delle lame offre al chirurgo una 
migliore visualizzazione della punta dello strumento e quindi 
maggiore precisione presso il sito chirurgico.

Cicli di ricondizionamento: 20
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Guida rapida di riferimento

Forbici monopolari curve
Le forbici monopolari curve sono usate dai chirurghi per 
tagliare o coagulare il tessuto durante gli interventi di 
elettrochirurgia sfruttando la diatermia indotta dalla corrente 
elettrica. Questo strumento può essere usato anche per il taglio 
meccanico. Il copripunta isolante delle forbici monopolari curve 
Versius (fare riferimento al Manuale degli strumenti e degli 
accessori [REF 70055]) crea uno strato isolante flessibile tra gli 
elementi in tensione dello strumento e il paziente.

Cicli di ricondizionamento: 10

Assicurarsi sempre che il copripunta isolante sia stato 
rimosso dalle forbici monopolari curve prima di iniziare il 
ricondizionamento dello strumento. Se durante il processo 
di ricondizionamento ci si accorge che il copripunta 
isolante non è stato rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Copripunta isolante

Non riutilizzare il  
copripunta isolante
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Guida rapida di riferimento

Strumento Versius con denominazione dei componenti chiave

Testa di attacco

Stelo

Punta

Aletta

Fermo

Uncino monopolare con solo due alette

Tutti gli strumenti Versius sono dotati 
di tre alette, a eccezione dell' uncino 
monopolare che ne ha solo due.

Aletta

Aletta

Nessuna aletta

Binario
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Porta di irrigazione 1

La porta di irrigazione 1 
consente di irrigare la parte 
interna dello stelo dello 
strumento

Porte di irrigazione 1 e 2 su uno strumento Versius 
(collegamento ai dispositivi di irrigazione con raccordi Luer Slip conici al 6° da 4 mm)

Guida rapida di riferimento

Porta di irrigazione 2

La porta di irrigazione 2 
consente di irrigare la parte 
interna della testa di attacco

Irrigare sempre lo strumento tramite la porta di irrigazione 1 prima di 
procedere con la porta di irrigazione 2. Se si irriga lo strumento tramite 
la porta di irrigazione 1 dopo aver irrigato la porta 2, c’è il rischio di 
ricontaminare lo strumento.
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Guida rapida di riferimento
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Procedure
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Operazioni preliminari di pulizia

Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Non utilizzare soluzioni fisiologiche 
per il ricondizionamento degli 
strumenti Versius,  in quanto 
potrebbero provocare danni agli 
strumenti Versius.

Per le operazioni preliminari di pulizia 
e la pulizia manuale iniziale non 
utilizzare acqua o altri liquidi come 
detergenti enzimatici a temperature 
superiori a 45 °C (113 °F). Tali 
temperature potrebbero provocare 
la coagulazione delle proteine sulle 
superfici degli strumenti Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Non pulire o risciacquare gli 
strumenti con soluzioni acide  
(pH <7) o fortemente alcaline  
(pH >11) o prodotti detergenti a 
base di perossido di idrogeno o 
candeggina in quanto possono 
danneggiare gli strumenti Versius.

Operazioni preliminari 
di pulizia
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Operazioni preliminari di pulizia

Precauzioni

Durante le operazioni preliminari 
di pulizia utilizzare esclusivamente 
detergenti a pH neutro, in quanto 
eventuali schizzi di liquidi a pH non 
neutro possono causare irritazioni 
cutanee o ustioni.

Informazioni importanti

Iniziare le operazioni preliminari 
di pulizia degli strumenti entro 
30 minuti dal termine della 
procedura chirurgica.

Mantenere gli strumenti umidi 
durante le operazioni preliminari 
di pulizia per evitare che i residui 
organici si secchino sugli strumenti 
Versius. In caso contrario, la pulizia 
potrebbe non essere efficace.

Durante le operazioni preliminari 
di pulizia rispettare le istruzioni 
del produttore per premiscelare la 
soluzione detergente enzimatica a 
pH neutro, comprese le indicazioni 
per una diluizione corretta e alla 
giusta temperatura.

Operazioni preliminari di pulizia
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Operazioni preliminari di pulizia

Attrezzatura richiesta

Panno non 
rilasciante fibre

Siringa con raccordo Luer 
Slip conico al 6° da 4 mm

Contenitore sigillabile 
di dimensioni sufficienti 
per lo strumento

Carrello da trasporto

Liquido per irrigare la porta di irrigazione 
1 dello strumento. Scegliere una delle 
seguenti opzioni:

Detergente enzimatico 
a pH neutro (consigliato) 
premiscelato in conformità 
alle istruzioni del 
produttore

Acqua fredda

Metodo per mantenere umido 
lo strumento. Scegliere una delle 
seguenti opzioni:

Detergente enzimatico 
a pH neutro (consigliato) 
premiscelato in conformità 
alle istruzioni del 
produttore

Acqua fredda 

Schiuma enzimatica 
spray a pH neutro

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento

O

O

O
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Fase 1 Rimuovere i residui organici più evidenti

Pulire lo strumento, compresi testa di attacco, stelo e punta, con un panno 
non rilasciante fibre per rimuovere i residui organici più evidenti.

Procedere alla Fase 2 a pagina 37

STROFINARE CON
TESTA  

+ STELO  
+ PUNTA

Operazioni preliminari di pulizia

u Prima di iniziare...

Assicurarsi sempre che 
il copripunta isolante sia 
stato rimosso dalle forbici 
monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento 
dello strumento.

Per le istruzioni su come 
rimuovere il copripunta isolante 
fare riferimento al Manuale 
degli strumenti e degli accessori 
[REF 70055]. 

Non riutilizzare  
il copripunta isolante
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Operazioni preliminari di pulizia

A

Procedere alla parte B della Fase 2 a pagina 38

ORIEMPIRE CON

Fase 2 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento

Riempire una siringa con:

Assicurarsi che il liquido a disposizione sia sufficiente per 
irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento e per mettere 
a bagno lo strumento.

detergente enzimatico a 
pH neutro premiscelato 
(soluzione consigliata)

acqua freddaO

Detergente enzimatico a pH neutro 
premiscelato (soluzione consigliata)
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Procedere alla Fase 3 a pagina 39

B Inserire il raccordo conico Luer Slip 
della siringa nella porta di irrigazione 
1 dello strumento e iniettare 50 ml.

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1

INIETTARE 50 ml

Fase 2 Irrigare la porta di irrigazione 1  
dello strumento(continua)

Operazioni preliminari di pulizia
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Operazioni preliminari di pulizia

Fase 3 Inumidire lo strumento

Scegliere l'Opzione A oppure l'Opzione B della Fase 3 per mantenere umido lo 
strumento. Possono essere utilizzati metodi alternativi in conformità alle linee 
guida locali.

Opzione A: uso di soluzione liquida

Inserire lo strumento nel contenitore, verificando che sia disteso e 
completamente coperto dal liquido. Scegliere tra:

detergente enzimatico a pH 
neutro premiscelato

(soluzione consigliata)
acqua freddaO

Procedere alla Fase 4 a pagina 41

OCOPRIRE CON 

Detergente enzimatico a pH neutro 
premiscelato (soluzione consigliata)

eseguire UNA delle seguenti operazioni
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Opzione B: uso di schiuma spray

1. Inserire lo strumento nel 
contenitore.

2. Spruzzare lo strumento, 
compresi testa di attacco, stelo 
e punta, con una schiuma 
enzimatica spray a pH neutro.

Procedere alla Fase 4 a pagina 41

TESTA  
+ STELO  
+ PUNTA

Fase 3 Inumidire lo strumento (continua)

Operazioni preliminari di pulizia

Schiuma enzimatica spray a pH 
neutro
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Operazioni preliminari di pulizia

Fase 4 Sigillare il contenitore e trasferire

1. Sigillare il contenitore in cui sono 
alloggiati gli strumenti.

2. Trasferire gli strumenti con 
cautela, in conformità alle linee 
guida locali o al protocollo 
ospedaliero.

Procedere alla Pulizia manuale iniziale pagina 43

SIGILLARE  
IN

TRASFERIRE

Consegnare gli strumenti agli addetti al ricondizionamento il 
prima possibile.
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Pulizia manuale iniziale

Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Utilizzare esclusivamente prodotti 
e apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento e impostare i 
parametri convalidati. La mancata 
osservanza dei parametri convalidati 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare gli strumenti Versius.

Assicurarsi che la pressione 
dell’acqua non superi i 2,5 bar 
(36 psi).

Per le operazioni preliminari di pulizia 
e la pulizia manuale iniziale non 
utilizzare acqua o altri liquidi come 
detergenti enzimatici a temperature 
superiori a 45 °C (113 °F). Tali 
temperature potrebbero provocare 
la coagulazione delle proteine sulle 
superfici degli strumenti Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di 
soluzioni detergenti non approvate 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia.

Non pulire o risciacquare gli 
strumenti con soluzioni acide (pH 
<7) o fortemente alcaline (pH >11) 
o prodotti detergenti a base di 
perossido di idrogeno o candeggina 
in quanto possono danneggiare gli 
strumenti Versius.

Pulizia manuale iniziale
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Pulizia manuale iniziale

Per la pulizia manuale iniziale e per 
tutte le procedure di pulizia principali, 
preparare una soluzione detergente 
enzimatica a pH 7-11 rispettando le 
istruzioni del produttore, comprese 
le indicazioni sulla diluizione, sulla 
temperatura e sui tempi di ammollo 
corretti.

Irrigare sempre lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 
prima di procedere con la porta di 
irrigazione 2. Se si irriga lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 dopo 
aver irrigato la porta 2, c’è il rischio di 
ricontaminare lo strumento.

Precauzioni

La pulizia di uno strumento deve 
iniziare entro 4 ore dal trasferimento 
dal luogo di utilizzo.

Utilizzare soluzioni detergenti non 
abrasive e a bassa formazione di 
schiuma e prepararle in conformità 
alle istruzioni del produttore.

Pulizia manuale iniziale
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Pulizia manuale iniziale

Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico a 
pH 7-11

Siringa con raccordo Luer 
Slip conico al 6° da 4 mm

Lavandino o contenitore 
di dimensioni sufficienti 
per lo strumento

Acqua fredda 

Acqua fredda corrente 

Spazzolino in nylon con 
setole morbide 

Ugello spray a pressione 
con raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm 
(massimo 2,5 bar [36 psi]) 

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento
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Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento

u Prima di iniziare...

Preparare una nuova soluzione di detergente enzimatico a pH 7-11 in 
un lavandino o in un contenitore seguendo le istruzioni del produttore. 
Assicurarsi che il liquido a disposizione sia sufficiente per irrigare la porta di 
irrigazione 1 dello strumento e per mettere a bagno lo strumento.

u Prima di iniziare...

Assicurarsi sempre che 
il copripunta isolante sia 
stato rimosso dalle forbici 
monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento 
dello strumento. Se durante il 
processo di ricondizionamento 
ci si accorge che il copripunta 
isolante non è stato rimosso, 
ricominciare la procedura dalla 
pulizia manuale iniziale.

Per le istruzioni su come 
rimuovere il copripunta isolante 
fare riferimento al Manuale 
degli strumenti e degli accessori 
[REF 70055].

Non riutilizzare  
il copripunta isolante
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Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento (continua)

A

B

Riempire una siringa con un 
detergente enzimatico a pH 7-11.

Inserire il raccordo conico Luer Slip 
della siringa nella porta di irrigazione 
1 dello strumento e iniettare 50 ml.

Procedere alla Fase 2 a pagina 48

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1INIETTARE 50 ml

CONRIEMPIRE
Detergente enzimatico 
con pH 7-11



48

Pulizia manuale iniziale

1. Posizionare lo strumento disteso 
sul fondo di un contenitore o 
di un lavandino riempito con 
detergente enzimatico a pH 7-11 
in quantità sufficiente a coprire 
completamente lo strumento.

2. Lasciare lo strumento a bagno 
per 10 minuti (se le istruzioni del 
produttore non prevedono un 
periodo di ammollo più lungo).

Procedere alla Fase 3 a pagina 49

POSIZIONARE 
NEL

CON 10 MINUTI

Fase 2 Mettere a bagno lo strumento

Detergente enzimatico 
con pH 7-11
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Pulizia manuale iniziale

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, riempire un lavandino o un 
contenitore con acqua fredda in quantità sufficiente a coprire lo 
strumento durante l'irrigazione. Il lavandino o il contenitore devono 
essere sufficientemente profondi per poter immergere completamente lo 
strumento in modo da evitare la formazione di aerosol durante la pulizia. 

A Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore a 
pressione nella porta di irrigazione 1 
dello strumento.

B 1. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

2. Irrigare per 1 minuto con le 
ganasce aperte e muovendo 
al contempo la punta dello 
strumento.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

INSERIRE NELLA PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1

Procedere alla parte C della Fase 3 a pagina 50

IRRIGARE 
CON

PER 1 
MINUTO
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Pulizia manuale iniziale

D 1. Ruotare lo strumento in modo 
che le alette siano rivolte 
verso l'alto.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

1. Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore 
a pressione nella porta di 
irrigazione 2 dello strumento con 
le alette rivolte verso il basso.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi. 

C

Procedere alla Fase 4 a pagina 51

INSERIRE NELLA IRRIGARE 
CON 30 SECONDIPORTA DI 

IRRIGAZIONE 2

ALETTE 
VERSO IL 

BASSO

IRRIGARE 
CON 30 SECONDI

ALETTE 
VERSO 
L’ALTO

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione  
1 e 2 dello strumento (continua)
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Pulizia manuale iniziale

Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante l'irrorazione.

Utilizzare lo spruzzatore a pressione 
per spruzzare dell’acqua fredda 
per 1 minuto sulla punta dello 
strumento, mantenendo le ganasce 
aperte e muovendo al contempo la 
punta dello strumento. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

Procedere alla Fase 5 a pagina 52

SPRUZZARE CON PER 1 
MINUTO
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Pulizia manuale iniziale

B Spazzolare lo stelo dello strumento e 
la testa di attacco sotto acqua fredda 
corrente per 2 minuti.

Prestare particolare attenzione 
a saldature, fessure, fermi e 
superfici a incasso. Accertarsi di 
spazzolare sia lungo le saldature che 
trasversalmente a esse.

Procedere alla Fase 6 a pagina 53

2 MINUTICONTESTA   
STELO

 
+

Fase 5 Spazzolare lo strumento

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aersolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante la spazzolatura.

A Utilizzare uno spazzolino in nylon 
a setole morbide per spazzolare la 
punta dello strumento usando acqua 
fredda per 2 minuti, mantenendo 
le ganasce aperte e muovendo al 
contempo la punta dello strumento.

Prestare particolare attenzione a 
fessure, profili seghettati, l'interno 
delle ganasce e superfici a incasso.

2 MINUTIPUNTA 
CON



53

Pulizia manuale iniziale

Fase 6 Risciacquare lo strumento

Risciacquare l'intero strumento sotto acqua 
fredda corrente per un tempo totale di 
risciacquo di 1 minuto e 30 secondi per 
rimuovere i residui organici e le soluzioni 
detergenti. A metà della fase di risciacquo 
capovolgere lo strumento per ottenere un 
risciacquo efficace.

Procedere alla pagina 54

1 MINUTO E 
30 SECONDI

RISCIACQUARE  
CON
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Pulizia manuale iniziale

Fase successiva:  
Pulizia principale

procedere alla pagina 57

procedere alla pagina 71

procedere alla pagina 83

Pulizia manuale completa

Pulizia a ultrasuoni

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

O

O

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi:
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Pulizia principale: 
Pulizia manuale completa

Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Utilizzare esclusivamente prodotti 
e apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento e impostare i 
parametri convalidati. La mancata 
osservanza dei parametri convalidati 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare gli strumenti Versius.

Assicurarsi che la pressione 
dell’acqua non superi i 2,5 bar 
(36 psi).

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di 
soluzioni detergenti non approvate 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia

Non pulire o risciacquare gli 
strumenti con soluzioni acide (pH 
<7) o fortemente alcaline (pH >11) 
o prodotti detergenti a base di 
perossido di idrogeno o candeggina 
in quanto possono danneggiare gli 
strumenti Versius.
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Per la pulizia manuale iniziale e per 
tutte le procedure di pulizia principali, 
preparare una soluzione detergente 
enzimatica a pH 7-11 rispettando le 
istruzioni del produttore, comprese 
le indicazioni sulla diluizione, sulla 
temperatura e sui tempi di ammollo 
corretti.

Irrigare sempre lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 
prima di procedere con la porta di 
irrigazione 2. Se si irriga lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 dopo 
aver irrigato la porta 2, c’è il rischio di 
ricontaminare lo strumento.

Precauzioni

Utilizzare soluzioni detergenti non 
abrasive e a bassa formazione di 
schiuma e prepararle in conformità 
alle istruzioni del produttore.

Informazioni importanti

Ove possibile, si raccomanda di 
eseguire una pulizia meccanica 
attraverso l’uso di dispositivi 
automatici per il lavaggio/
disinfezione. Qualora non fosse 
possibile, si raccomanda la pulizia a 
ultrasuoni.

Pulizia principale: Pulizia manuale completa
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Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico 
a pH 7-11

Siringa con raccordo Luer 
Slip conico al 6° da 4 mm

Lavandino o contenitore 
di dimensioni sufficienti 
per lo strumento

Acqua fredda 

Spazzolino in nylon con 
setole morbide 

Acqua corrente depurata 

Ugello spray a pressione 
con raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm 
(massimo 2,5 bar [36 psi])

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa 
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Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

u Prima di iniziare...

Preparare una nuova soluzione di detergente enzimatico a pH 7-11 in 
un lavandino o in un contenitore seguendo le istruzioni del produttore. 
Assicurarsi che il liquido a disposizione sia sufficiente per irrigare la porta di 
irrigazione 1 dello strumento e per mettere a bagno lo strumento.

A

B

Riempire una siringa con un 
detergente enzimatico a pH 7-11.

Inserire il raccordo conico Luer Slip 
della siringa nella porta di irrigazione 
1 dello strumento e iniettare 50 ml.

Procedere alla Fase 2 a pagina 61

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1INIETTARE 50 ml

CONRIEMPIRE
Detergente enzimatico 
con pH 7-11
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento

1. Posizionare lo strumento disteso 
sul fondo di un contenitore o 
di un lavandino riempito con 
detergente enzimatico a pH 7-11 
in quantità sufficiente a coprire 
completamente lo strumento.

2. Lasciare lo strumento a bagno 
per 10 minuti (se le istruzioni del 
produttore non prevedono un 
periodo di ammollo più lungo).

Fase 2 Mettere a bagno lo strumento

POSIZIONARE 
NEL CON 10 MINUTI

Detergente enzimatico 
con pH 7-11

Procedere alla Fase 3 a pagina 62
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Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

A Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore a 
pressione nella porta di irrigazione 1 
dello strumento.

B 1. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

2. Irrigare per 1 minuto con le 
ganasce aperte e muovendo 
al contempo la punta dello 
strumento.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

INSERIRE NELLA PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1

Procedere alla parte C della Fase 3 a pagina 63

u
Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, riempire un lavandino o un 
contenitore con acqua fredda pulita in quantità sufficiente a coprire 
lo strumento durante l'irrigazione. Il lavandino o il contenitore devono 
essere sufficientemente profondi per poter immergere completamente lo 
strumento in modo da evitare la formazione di aerosol durante la pulizia.

IRRIGARE 
CON

PER 1 
MINUTO
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

Procedere alla Fase 4 a pagina 64

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione  
1 e 2 dello strumento (continua)

D 1. Ruotare lo strumento in modo 
che le alette siano rivolte 
verso l'alto.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

C 1. Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore 
a pressione nella porta di 
irrigazione 2 dello strumento con 
le alette rivolte verso il basso.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi. 

INSERIRE NELLA IRRIGARE 
CON 30 SECONDIPORTA DI 

IRRIGAZIONE 2

ALETTE 
VERSO IL 

BASSO

IRRIGARE 
CON 30 SECONDI

ALETTE 
VERSO 
L’ALTO
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Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Utilizzare lo spruzzatore a pressione 
per spruzzare dell’acqua fredda 
per 1 minuto sulla punta dello 
strumento, mantenendo le ganasce 
aperte e muovendo al contempo la 
punta dello strumento. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

Procedere alla Fase 5 a pagina 65

SPRUZZARE CON PER 1 
MINUTO

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante l'irrorazione.
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 5 Spazzolare lo strumento

A Utilizzare uno spazzolino in nylon 
a setole morbide per spazzolare la 
punta dello strumento usando acqua 
fredda per 2 minuti, mantenendo 
le ganasce aperte e muovendo al 
contempo la punta dello strumento.

Prestare particolare attenzione a 
fessure, profili seghettati, l'interno 
delle ganasce e superfici a incasso.

2 MINUTIPUNTA 
CON

B Spazzolare lo stelo dello strumento e 
la testa di attacco sotto acqua fredda 
corrente per 2 minuti.

Prestare particolare attenzione 
a saldature, fessure, fermi e 
superfici a incasso. Accertarsi di 
spazzolare sia lungo le saldature che 
trasversalmente a esse.

2 MINUTICONTESTA  
+ STELO

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante la spazzolatura.

Procedere alla Fase 6 a pagina 66
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Fase 6 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, riempire nuovamente un lavandino 
o un contenitore con acqua fredda in quantità sufficiente a coprire lo 
strumento durante l'irrigazione. Il lavandino o il contenitore devono 
essere sufficientemente profondi per poter immergere completamente lo 
strumento in modo da evitare la formazione di aerosol durante la pulizia.

A Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore a 
pressione nella porta di irrigazione 1 
dello strumento.

B 1. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

2. Irrigare per 1 minuto con le 
ganasce aperte e muovendo 
al contempo la punta dello 
strumento.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

INSERIRE NELLA PORTA DI  
IRRIGAZIONE 1

Procedere alla parte C della Fase 6 a pagina 67

IRRIGARE 
CON

PER 1 
MINUTO
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 6 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

Procedere alla Fase 7 a pagina 68

Fase 6 Irrigare le porte di irrigazione  
1 e 2 dello strumento (continua)

D 1. Ruotare lo strumento in modo 
che le alette siano rivolte 
verso l'alto.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

1. Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore 
a pressione nella porta di 
irrigazione 2 dello strumento con 
le alette rivolte verso il basso.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi. 

C

INSERIRE NELLA IRRIGARE 
CON 30 SECONDIPORTA DI 

IRRIGAZIONE 2

ALETTE 
VERSO IL 

BASSO

IRRIGARE 
CON 30 SECONDI

ALETTE 
VERSO 
L’ALTO
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Fase 7 Spruzzare sulla punta dello strumento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Procedere alla Fase 8 a pagina 69

Utilizzare lo spruzzatore a pressione 
per spruzzare dell’acqua fredda 
per 1 minuto sulla punta dello 
strumento, mantenendo le ganasce 
aperte e muovendo al contempo la 
punta dello strumento.Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

SPRUZZARE CON PER 1 
MINUTO

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante l'irrorazione.
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Risciacquare l'intero strumento sotto acqua 
corrente depurata per un tempo totale 
di risciacquo di 1 minuto e 30 secondi per 
rimuovere i residui organici e le soluzioni 
detergenti. A metà della fase di risciacquo 
capovolgere lo strumento per ottenere un 
risciacquo efficace.

Fase 8 Risciacquare lo strumento

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 89

1 MINUTO E 
30 SECONDI

RISCIACQUARE  
CON
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Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Usare esclusivamente prodotti e 
apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento, tra cui bagni a 
ultrasuoni. Seguire esclusivamente 
i parametri di utilizzo approvati. La 
mancata osservanza dei parametri 
convalidati può provocare danni 
agli strumenti Versius o rendere 
inefficace il ricondizionamento.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Assicurarsi che la pressione 
dell’acqua non superi i 2,5 bar 
(36 psi).

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di 
soluzioni detergenti non approvate 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia

Non pulire o risciacquare gli 
strumenti con soluzioni acide (pH 
<7) o fortemente alcaline (pH >11) 
o prodotti detergenti a base di 
perossido di idrogeno o candeggina 
in quanto possono danneggiare gli 
strumenti Versius.

Assicurarsi che gli strumenti Versius 
abbiano le ganasce aperte e che 
non siano a contatto tra loro o 
provochino effetti d’ombra prima di 
posizionarli nel bagno a ultrasuoni. 
In caso contrario si potrebbero 
provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia.

Pulizia principale: 
Pulizia a ultrasuoni
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Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni 

Per la pulizia manuale iniziale e per 
tutte le procedure di pulizia principali, 
preparare una soluzione detergente 
enzimatica a pH 7-11 rispettando le 
istruzioni del produttore, comprese 
le indicazioni sulla diluizione, sulla 
temperatura e sui tempi di ammollo 
corretti.

Irrigare sempre lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 
prima di procedere con la porta di 
irrigazione 2. Se si irriga lo strumento 
tramite la porta di irrigazione 1 dopo 
aver irrigato la porta 2, c’è il rischio di 
ricontaminare lo strumento.

Precauzioni

Utilizzare soluzioni detergenti non 
abrasive e a bassa formazione di 
schiuma e prepararle in conformità 
alle istruzioni del produttore.

Informazioni importanti

Ove possibile, si raccomanda di 
eseguire una pulizia meccanica 
attraverso l’uso di dispositivi 
automatici per il lavaggio/
disinfezione. Qualora non fosse 
possibile, si raccomanda la pulizia a 
ultrasuoni.

Rispettare le istruzioni del produttore 
quando si utilizza il bagno a 
ultrasuoni.

Il bagno a ultrasuoni deve avere 
dimensioni sufficienti per poter 
immergere completamente uno 
strumento nel detergente enzimatico 
a pH 7-11.

Per la pulizia a ultrasuoni si 
raccomandano i raccordi per 
irrigazione (Luer Slip conici al 6° da 
4 mm). Se disponibili, collegare i 
dispositivi per irrigazione alle porte di 
irrigazione 1 e 2 dello strumento.

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni
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Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico a 
pH 7-11

Siringa con   
raccordo Luer Slip conico 
al 6° da 4 mm. 

Lavandino o contenitore 
di dimensioni sufficienti 
per lo strumento

Acqua fredda 

Acqua corrente depurata 

Ugello spray a pressione 
con raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm 
(massimo 2,5 bar [36 psi])

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento

Bagno a ultrasuoni di 
dimensioni sufficienti per 
immergere completamente 
uno strumento nel 
detergente enzimatico a 
pH 7-11.

• Consigliato: Raccordi per 
l’irrigazione (Luer Slip 
conici al 6° da 4mm)

• Programma ciclo: 

Frequenza: 40 kHz  
±2,4 kHz 

Prestazioni: 15 W/L 
(57 W/gal) o più  

Tempo: 10 minuti 
(minimo) 

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni
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Fase 1 Irrigare la porta di irrigazione 1 dello strumento

A

B

Riempire una siringa con un 
detergente enzimatico a pH 7-11.

Inserire il raccordo conico Luer Slip 
della siringa nella porta di irrigazione 
1 dello strumento e iniettare 50 ml.

Procedere alla Fase 2 a pagina 75

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1INIETTARE 50 ml

CONRIEMPIRE

u
Prima di iniziare...

Preparare una nuova soluzione di detergente enzimatico a pH 7-11 in 
un lavandino o in un contenitore seguendo le istruzioni del produttore. 
Assicurarsi che il liquido a disposizione sia sufficiente per irrigare la porta 
di irrigazione 1 dello strumento e, se necessario, per riempire il bagno a 
ultrasuoni coprendo completamente gli strumenti.

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

Detergente enzimatico 
con pH 7-11
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Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

Fase 2 Eseguire il ciclo a ultrasuoni

A Se applicabile, riempire il bagno 
a ultrasuoni con detergente 
enzimatico a pH 7-11 in quantità 
sufficiente a coprire completamente 
gli strumenti, quindi inserire i 
dispositivi di irrigazione nelle porte 
di irrigazione 1 e 2 degli strumenti.

Procedere alla parte B della Fase 2 a pagina 76
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B Inserire delicatamente gli strumenti 
nel bagno a ultrasuoni con le 
ganasce aperte. Verificare che gli 
strumenti non siano a contatto l'uno 
con l'altro.

INSERIRE 
NEL

C Impostare ed eseguire il ciclo del 
bagno a ultrasuoni.

Parametro Valore

Frequenza 40 kHz ±2,4 kHz

Prestazioni 15 W/L (57 W/gal) 

o più

Tempo 10 minuti (minimo) 

Procedere alla Fase 3 a pagina 77

IMPOSTARE  
ED ESEGUIRE

Fase 2 Eseguire il ciclo a ultrasuoni (continua)

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni
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Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

1. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

2. Irrigare per 1 minuto con le 
ganasce aperte e muovendo 
al contempo la punta dello 
strumento.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione 1 e 2 dello strumento

A Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore a 
pressione nella porta di irrigazione 1 
dello strumento.

B

IRRIGARE 
CON

PER 1 
MINUTO

INSERIRE NELLA
PORTA DI 

IRRIGAZIONE 1

Procedere alla parte C della Fase 3 a pagina 78

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, riempire un lavandino o un 
contenitore con acqua fredda pulita in quantità sufficiente a coprire 
lo strumento durante l'irrigazione. Il lavandino o il contenitore devono 
essere sufficientemente profondi per poter immergere completamente lo 
strumento in modo da evitare la formazione di aerosol durante la pulizia.
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Procedere alla Fase 4 a pagina 79

Fase 3 Irrigare le porte di irrigazione  
1 e 2 dello strumento (continua)

D 1. Ruotare lo strumento in modo 
che le alette siano rivolte 
verso l'alto.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi.

Può essere necessario irrigare 
più a lungo, finché l'acqua non 
esce pulita.

1. Inserire saldamente il raccordo 
Luer Slip conico dello spruzzatore 
a pressione nella porta di 
irrigazione 2 dello strumento con 
le alette rivolte verso il basso.

2. Avviare il flusso di acqua fredda 
sotto pressione. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi). 

3. Irrigare in questa posizione per 
30 secondi. 

C

INSERIRE NELLA IRRIGARE 
CON 30 SECONDIPORTA DI 

IRRIGAZIONE 2

ALETTE 
VERSO IL 

BASSO

IRRIGARE 
CON 30 SECONDI

ALETTE 
VERSO 
L’ALTO

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni
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Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

Fase 4 Spruzzare sulla punta dello strumento

u Prima di iniziare...

Per evitare schizzi e l’aerosolizzazione, coprire la punta dello strumento con 
acqua fredda durante l'irrorazione.

Procedere alla Fase 5 a pagina 80

Utilizzare lo spruzzatore a pressione 
per spruzzare dell’acqua fredda 
per 1 minuto sulla punta dello 
strumento, mantenendo le ganasce 
aperte e muovendo al contempo la 
punta dello strumento. Assicurarsi 
che la pressione dell’acqua non 
superi i 2,5 bar (36 psi).

SPRUZZARE CON PER 1 
MINUTO
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Fase 5 Risciacquare lo strumento

Risciacquare l'intero strumento sotto acqua 
corrente depurata per un tempo totale 
di risciacquo di 1 minuto e 30 secondi per 
rimuovere i residui organici e le soluzioni 
detergenti. A metà della fase di risciacquo 
capovolgere lo strumento per ottenere un 
risciacquo efficace.

1 MINUTO E 
30 SECONDI

RISCIACQUARE 
CON

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

Procedere alla pagina 81
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Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni

Procedere a:

 
passare a pagina 83

FACOLTATIVO
Pulizia automatizzata  
con disinfezione termica

 
passare a pagina 89

Preparazione per  
la sterilizzazione

O
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Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Usare esclusivamente prodotti e 
apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento approvati, tra cui 
dispositivi di lavaggio/disinfezione. 
Seguire esclusivamente i parametri 
di utilizzo approvati. La mancata 
osservanza dei parametri convalidati 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di 
soluzioni detergenti non approvate 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la pulizia

Non pulire o risciacquare gli 
strumenti con soluzioni acide (pH 
<7) o fortemente alcaline (pH >11) 
o prodotti detergenti a base di 
perossido di idrogeno o candeggina 
in quanto possono danneggiare gli 
strumenti Versius.

Non utilizzare la disinfezione chimica 
in quanto potrebbe provocare danni 
agli strumenti Versius o rendere 
inefficace la disinfezione.

Assicurarsi che gli strumenti Versius 
abbiano le ganasce aperte e che 
non siano a contatto tra loro o 
provochino effetti d’ombra prima 
di posizionarli nel dispositivo di 
lavaggio/disinfezione. In caso 
contrario si potrebbero provocare 
danni agli strumenti Versius o 
rendere inefficace la pulizia.

Pulizia principale: 
Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Utilizzare esclusivamente dispositivi 
di lavaggio/disinfezione conformi alla 
norma ISO 15883.

Per la pulizia e la disinfezione 
termica automatizzata utilizzare 
esclusivamente apparecchiature 
per il lavaggio/disinfezione dotate di 
dispositivi di irrigazione con raccordi 
Luer Slip conici al 6° da 4 mm. L'uso 
di apparecchiature per il lavaggio/ 
disinfezione senza dispositivi di 
irrigazione potrebbe rendere 
inefficace la pulizia e/o la disinfezione 
degli strumenti Versius.

Per la pulizia manuale iniziale e per 
tutte le procedure di pulizia principali, 
preparare una soluzione detergente 
enzimatica a pH 7-11 rispettando le 
istruzioni del produttore, comprese 
le indicazioni sulla diluizione, sulla 
temperatura e sui tempi di ammollo 
corretti.

Precauzioni

Utilizzare soluzioni detergenti non 
abrasive e a bassa formazione di 
schiuma e prepararle in conformità 
alle istruzioni del produttore.

Informazioni importanti

Ove possibile, si raccomanda di 
eseguire una pulizia meccanica 
attraverso l’uso di dispositivi 
automatici per il lavaggio/
disinfezione. Qualora non fosse 
possibile, si raccomanda la pulizia a 
ultrasuoni.

Rispettare le istruzioni del produttore 
quando si utilizza il dispositivo di 
lavaggio/disinfezione.

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica
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Attrezzatura richiesta

Dispositivo di lavaggio/
disinfezione con: 

• Raccordi per l’irrigazione 
(Luer Slip conici al 6° da 
4mm).

• Il ciclo deve 
comprendere: 
Pre-pulizia, acqua 
fredda, per 2 minuti 
(minimo) 

Pulizia, acqua calda, per 
2 minuti (minimo) 

Risciacquo con acqua 
depurata calda, per 2 
minuti (minimo) 

Disinfezione termica 
rispettando  
i requisiti nazionali per il 
valore A0 

Asciugatura, aria calda, 
a 115 °C (239 °F) per 5 
minuti (minimo) 

Detergente enzimatico 
a pH 7-11

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 
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Fase 1 Caricare gli strumenti nel 
 dispositivo di lavaggio/disinfezione

A

B

Caricare in modo sicuro ciascuno 
strumento nel vassoio del dispositivo 
di lavaggio/disinfezione.

Verificare che le ganasce degli 
strumenti siano aperte, che 
gli strumenti non siano a 
contatto l'uno con l'altro e che 
siano posizionati in modo da 
non ostruire lo scarico della 
lavadisinfettatrice.

Inserire i dispositivi di irrigazione 
dell’apparecchiatura per il lavaggio/
disinfezione nelle porte di irrigazione 
1 e 2 degli strumenti.

Procedere alla Fase 2 a pagina 87

INSERIRE 
NEL VASSOIO

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica

Fase 2 Eseguire il ciclo del dispositivo di lavaggio/disinfezione

Impostare i parametri ed eseguire 
il ciclo di lavaggio/disinfezione.

Il ciclo deve comprendere:

 ● Pre-pulizia, acqua fredda, per 
2 minuti (minimo)

 ● Pulizia, acqua calda, per  
2 minuti (minimo)

 ● Risciacquo con acqua depurata 
calda, per 2 minuti (minimo)

 ● Disinfezione termica in 
conformità ai requisiti 
nazionali previsti per il valore A0 
(fare riferimento alla norma 
ISO 15883)

 ● Asciugatura, aria calda, a 115 °C 
(239 °F), per 5 minuti (minimo)

La disinfezione termica è stata 
approvata con A0 = 3000 e A0 = 600. 

IMPOSTARE 
ED ESEGUIRE 

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 89
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Preparazione per la sterilizzazione

Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Prestare attenzione quando si 
manipola la punta degli strumenti 
Versius per evitare il rischio di lesioni 
causate dal bordo affilato.

Utilizzare esclusivamente prodotti 
e apparecchiature approvati per il 
ricondizionamento e impostare i 
parametri convalidati. La mancata 
osservanza dei parametri convalidati 
può provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Assicurarsi sempre che il copripunta 
isolante sia stato rimosso dalle 
forbici monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento dello 
strumento. Se durante il processo di 
ricondizionamento ci si accorge che 
il copripunta isolante non è stato 
rimosso, ricominciare la procedura 
dalla pulizia manuale iniziale.

Ispezionare sempre con attenzione 
gli strumenti Versius durante ogni 
ciclo di ricondizionamento. Verificare 
l’eventuale presenza di difetti, 
danni o sporco residuo. La mancata 
ispezione potrebbe comportare 
lesioni al paziente.

Usare esclusivamente lubrificanti 
permeabili al vapore a pH neutro e 
assicurarsi che gli strumenti Versius 
siano completamente asciutti e privi 
di residui del lubrificante prima della 
sterilizzazione, in quanto eventuali 
tracce di umidità potrebbero 
rendere inefficace la procedura di 
sterilizzazione. L'uso di lubrificanti 
non approvati può provocare danni 
agli strumenti Versius o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Assicurarsi che la pressione dell’aria 
non superi i 5 bar (73 psi).

Preparazione per la 
sterilizzazione
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Preparazione per la sterilizzazione

Durante la lubrificazione delle 
forbici monopolari curve non 
coprire l’indicatore di posizione 
giallo con il lubrificante, in quanto 
il copripunta isolante delle forbici 
monopolari curve potrebbe spostarsi 
dalla posizione corretta o staccarsi 
durante l’intervento chirurgico. 
Se l’indicatore di posizione giallo 
viene coperto dal lubrificante, 
ricominciare la procedura dalla 
pulizia manuale iniziale.

Utilizzare sempre una protezione 
per la punta dello strumento 
permeabile al vapore o un dispositivo 
equivalente, in quanto gli strumenti 
affilati potrebbero forare la busta 
a strappo permeabile, rendendo 
inefficace la sterilizzazione. Utilizzare 
esclusivamente buste con apertura 
a strappo approvate. L'uso di buste 
a strappo non approvate può 
provocare danni agli strumenti 
Versius o rendere inefficace la 
sterilizzazione.

Informazioni importanti

Lubrificare ciascuno strumento 
Versius in ogni ciclo di 
ricondizionamento per mantenerne 
il corretto funzionamento e 
proteggerlo da corrosione e 
invecchiamento.

Prestare attenzione a non 
danneggiare la punta dello 
strumento Versius quando lo si 
inserisce nella busta con apertura a 
strappo permeabile al vapore.

Si raccomanda di controllare che 
le ganasce dello strumento siano 
aperte prima di sigillare la busta a 
strappo permeabile al vapore.

Preparazione per la sterilizzazione
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Preparazione per la sterilizzazione

Attrezzatura richiesta

Panno non rilasciante 
fibre 

Aria in pressione, pulita 
e asciutta applicata 
tramite un raccordo Luer 
Slip conico al 6° da 4 mm 
(massimo 5 bar [73 psi])

Lente di ingrandimento 

Lubrificante a pH neutro 
permeabile al vapore

Busta a strappo 
per sterilizzazione 
permeabile al vapore con 
finestra trasparente e di 
dimensioni sufficienti per 
lo strumento

Protezione per la 
punta dello strumento 
permeabile al vapore o 
dispositivo equivalente

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento e sui fogli per 
sterilizzazione alternati 
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Fase 1 Asciugare lo strumento

A Asciugare lo strumento, compresi 
testa di attacco, stelo e punta, con 
un panno non rilasciante fibre.

Procedere alla parte B della Fase 1 a pagina 93

ASCIUGARE CON
TESTA  

+ STELO  
+ PUNTA

Preparazione per la sterilizzazione
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Preparazione per la sterilizzazione

B
1. Soffiare aria in pressione, asciutta 

e pulita per minimo 5 secondi in 
ciascuna delle porte di irrigazione 
1 e 2 dello strumento e continuare 
fino alla completa asciugatura.

2. Soffiare aria in pressione, asciutta 
e pulita sulla testa di attacco dello 
strumento per minimo 30 secondi 
e continuare fino alla completa 
asciugatura.

Accertarsi che tutta l'umidità sia 
stata rimossa dallo strumento.

Accertarsi che gli strumenti 
siano asciutti prima di passare 
alla fase successiva.

Se il ricondizionamento viene 
interrotto e ritardato, ripetere 
l'intera fase di asciugatura 
per garantire l'efficacia della 
sterilizzazione.

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che gli strumenti 
Versius siano completamente 
asciutti e privi di residui 
di lubrificante, in quanto 
eventuali tracce di umidità 
potrebbero rendere inefficace 
la sterilizzazione.

Assicurarsi che la pressione 
dell’aria non superi i 5 bar 
(73 psi).

Procedere alla Fase 2 a pagina 94

Fase 1 Asciugare lo strumento (continua)

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 2  

5 SECONDI 
(MINIMO)

+

PORTA DI 
IRRIGAZIONE 1 

5 SECONDI 
(MINIMO)

DENTROSOFFIARE
TESTA 30 
SECONDI 
(MINIMO)

SOFFIARE SULLA
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Fase 2 Ispezionare lo strumento

A Utilizzare una lente di ingrandimento 
per verificare che sullo strumento 
non siano rimaste tracce di residui 
organici.

Se sono ancora presenti residui 
organici, ripetere l'intero 
processo di pulizia, compreso 
il processo di pulizia manuale 
iniziale.

Prestare particolare attenzione 
a fessure, fori e aree difficili da 
pulire.

Procedere alla parte B della Fase 2 a pagina 95

ISPEZIONARE

PER 
EVENTUALI 

RESIDUI 
ORGANICI

Preparazione per la sterilizzazione

u
Prima di iniziare...

Assicurarsi sempre che 
il copripunta isolante sia 
stato rimosso dalle forbici 
monopolari curve prima di 
iniziare il ricondizionamento 
dello strumento. Se durante il 
processo di ricondizionamento 
ci si accorge che il copripunta 
isolante non è stato rimosso, 
ricominciare la procedura dalla 
pulizia manuale iniziale.

Per le istruzioni su come 
rimuovere il copripunta isolante 
fare riferimento al Manuale 
degli strumenti e degli accessori 
[REF 70055].

Non riutilizzare  
il copripunta isolante
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Preparazione per la sterilizzazione

B

Procedere alla parte C della Fase 2 a pagina 96

Utilizzare una lente di ingrandimento 
per verificare che lo strumento non 
presenti tracce di danni. Prestare 
particolare attenzione a:

 ● Steli degli strumenti piegati o 
danneggiati

 ● Punte degli strumenti piegate o 
spezzate

 ● Teste di attacco o fermi degli 
strumenti incrinati o spezzati

 ● Cavi spezzati o logorati

 ● Fili elettrochirurgici spezzati, 
dislocati lungo la punta dello 
strumento

 ● Lesioni, crepe, bruciature o altri 
danni all’isolamento dello stelo

 ● Qualsiasi rotazione, spostamento 
o allentamento della protezione 
bianca alla base della punta 
dell’uncino monopolare

Se uno strumento Versius 
presenta difetti o danni, è 
necessario contattare il servizio 
clienti CMR Surgical.

ISPEZIONARE
PER 

EVENTUALI 
DANNI

Fase 2 Ispezionare lo strumento (continua)
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C Nelle foto di questa pagina vengono 
mostrati alcuni esempi di danni.

Fase 2 Ispezionare lo strumento (continua)

Preparazione per la sterilizzazione

Procedere alla Fase 3 a pagina 97

PUNTA 
SPEZZATA

TESTA DI  
ATTACCO SPEZZATA

TESTA DI  
ATTACCO SPEZZATA

CAVO  
SFILACCIATO

CAVO  
SFILACCIATO

FILO  
SPEZZATO

LA PROTEZIONE 
SI È SPOSTATA
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Preparazione per la sterilizzazione

A Applicare 1 goccia di lubrificante a pH neutro permeabile al vapore sui binari 
da entrambi i lati di ciascuna aletta dello strumento, in corrispondenza dei 
puntini rosa indicati nell’immagine sottostante.

L'uncino monopolare è l'unico strumento Versius che presenta solo due 
alette (fare riferimento a pagina 27; tutti gli altri strumenti sono dotati 
di tre alette).

Fase 3 Lubrificare lo strumento

Procedere alla parte B della Fase 3 a pagina 98

1 GOCCIA  
SU CIASCUN  

LATO DI OGNI  
ALETTA

1 GOCCIA  
SU CIASCUN LATO  
DI OGNI ALETTA
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 3 Lubrificare lo strumento (continua)

B Applicare 1 goccia di lubrificante a pH neutro 
permeabile al vapore sulle pulegge e sui 
cavi da entrambi i lati dello strumento, in 
corrispondenza dei puntini rosa indicati nelle 
immagini sottostanti (colonna 1).

Applicare 1 goccia alla base della punta dello 
strumento da un lato solo, in corrispondenza 
dei puntini rosa indicati nelle immagini 
sottostanti (colonna 2).

Totale: 5 gocce per strumento

Procedere alla pagina 99

APPLICARE

e

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

PORTA-AGHI

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

e

1 GOCCIA  
SU ENTRAMBI 

I LATI

PINZA  
BIPOLARE  
MARYLAND

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 GOCCIA SU ENTRAMBI 
I LATI

UNCINO  
MONOPOLARE

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

1 2

e
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 3 Lubrificare lo strumento (continua)

B
(con-

tinua)

Procedere alla parte C della Fase 3 a pagina 100

e

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

PINZA DA  
PRESA  
FENESTRATA

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

e

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

FORBICI
CURVE

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

Durante la lubrificazione delle forbici monopolari curve non 
coprire l’indicatore di posizione giallo con il lubrificante, in quanto il 
copripunta isolante delle forbici monopolari curve potrebbe spostarsi 
dalla posizione corretta o staccarsi durante l’intervento chirurgico. 
Se l’indicatore di posizione giallo viene coperto dal lubrificante, 
ricominciare la procedura dalla pulizia manuale iniziale.

e

1 GOCCIA SU 
1 LATO SOLO

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

FORBICI  
MONOPOLARI
CURVE

1 GOCCIA SU 
ENTRAMBI I 

LATI

1 2
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 3 Lubrificare lo strumento (continua)

C Sulle forbici curve e sulle forbici monopolari curve è necessario applicare 
un'ulteriore goccia di lubrificante al centro della lama. Applicare solo 1 goccia 
sulla lama in corrispondenza del puntino rosa indicato in ciascuna delle 
immagini sottostanti.

Dopo avere applicato il lubrificante, muovere le lame delle forbici per distribuire 
correttamente il lubrificante sull'intera superficie.

FORBICI 
CURVE

SOLO 1 GOCCIA 
SU 1 LAMA

Prima della sterilizzazione assicurarsi che gli strumenti Versius 
siano completamente asciutti e privi di residui di lubrificante, in 
quanto eventuali tracce di umidità potrebbero rendere inefficace 
la sterilizzazione.

D Ruotare e muovere la punta dello 
strumento per assicurarsi che il 
lubrificante copra i binari, le pulegge 
e i cavi.

Prestare attenzione quando 
si manipola la punta degli 
strumenti Versius per evitare 
il rischio di lesioni causate dal 
bordo affilato.

Procedere alla Fase 4 a pagina 101 

FORBICI 
MONOPOLARI 
CURVE

SOLO 1 GOCCIA 
SU 1 LAMA
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 4 Imbustare lo strumento

A

B

Applicare delicatamente una 
protezione permeabile al vapore 
o un dispositivo equivalente sulla 
punta dello strumento.

1. Inserire lo strumento in 
un busta con apertura a 
strappo permeabile al vapore, 
accertandosi che l'etichettatura 
sia visibile e che le ganasce siano 
aperte. 

2. Sigillare la busta a strappo 
seguendo le istruzioni del 
produttore.

Prestare attenzione a non forare 
la busta a strappo.

Gli strumenti Versius possono 
essere inseriti in una busta 
doppia con apertura a strappo.

APPLICARE

INSERIRE 
NELLA

Procedere alla Sterilizzazione a pagina 103
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Sterilizzazione

Avvertenze

Se uno strumento dovesse cadere 
a terra non proseguire il processo 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbe avere riportato danni. 
Smaltire sempre gli strumenti che 
vengono fatti cadere.

Usare esclusivamente prodotti 
e apparecchiature approvate 
per il ricondizionamento, tra cui 
sterilizzatori. Seguire esclusivamente 
i parametri di utilizzo approvati. La 
mancata osservanza dei parametri 
convalidati può provocare danni 
agli strumenti Versius o rendere 
inefficace il ricondizionamento.

Prestare attenzione nel maneggiare 
attrezzature che risultano calde 
in quanto potrebbero provocare 
ustioni. È necessario indossare 
dispositivi di protezione individuale 
(DPI) come previsto dalle linee guida 
locali.

Attendere che gli strumenti Versius 
si raffreddino gradualmente a 
temperatura ambiente dopo 
la sterilizzazione. Variazioni di 
temperatura improvvise potrebbero 
favorire la condensazione 
dell’umidità all’interno della busta 
in cui è riposto lo strumento 
compromettendo la sterilità dello 
strumento.

Il processo di sterilizzazione deve 
essere conforme alla norma ISO 
17665-1.

Non caricare eccessivamente la 
camera di sterilizzazione a vapore 
con gli strumenti Versius, per evitare 
di compromettere la penetrazione 
del vapore rendendo inefficace la 
sterilizzazione.

Conservare e trasportare sempre 
gli strumenti Versius in conformità 
con le linee guida locali. Sistemi di 
conservazione e trasporto inadeguati 
potrebbero provocare danni allo 
strumento o alla busta in cui è 
riposto.

Sterilizzazione
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Sterilizzazione

Sterilizzazione

Informazioni importanti

Rispettare le istruzioni del produttore 
quando si utilizza la sterilizzatrice a 
vapore.
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Sterilizzazione

Attrezzatura richiesta

Sterilizzatrice a vapore 
con ciclo di rimozione 
dinamica dell'aria 
(prevuoto) conforme 
alla norma ISO 17665-1 
e rispettando i seguenti 
parametri: 

Parametri per sterilizzazione a vapore con prevuoto

Parametro  Valore   

Temperatura 134–137 °C (273–279 °F)   

Tempo di esposizione  3 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo) 

OPPURE

Parametro  Valore   

Temperatura 121 °C (250 °F)

Tempo di esposizione  15 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo)

OPPURE

Parametro  Valore   

Temperatura 132 °C (270 °F)  

Tempo di esposizione  4 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo)

Consultare la pagina 7 per i dettagli sui 
cestelli di ricondizionamento e sui fogli per 
sterilizzazione alternati 
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Posizionare gli strumenti Versius 
inseriti nelle buste in un vassoio per 
sterilizzazione.

Caricare il vassoio seguendo le 
istruzioni del produttore.

 Procedere alla Fase 2 a pagina 107

Fase 1 Caricare il vassoio della sterilizzatrice a vapore

Sterilizzazione

INSERIRE 
NEL

VASSOIO
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Sterilizzazione

Fase 1 Caricare il vassoio della sterilizzatrice a vapore

Impostare i parametri ed eseguire il 
ciclo di sterilizzazione (in conformità 
alla norma ISO 17665-1): 

Parametri per sterilizzazione a 
vapore con prevuoto

Parametro  Valore   

Temperatura 134–137 °C 
(273–279 °F)   

Tempo di 
esposizione  

3 minuti (tempo 
minimo di 
sterilizzazione)

Tempo di 
asciugatura  

20 minuti 
(minimo) 

OPPURE

Parametro  Valore   

Temperatura 121 °C (250 °F)

Tempo di 
esposizione  

15 minuti (tempo 
minimo di 
sterilizzazione)

Tempo di 
asciugatura  

20 minuti 
(minimo)

Lasciar raffreddare gli strumenti 
Versius prima del trasferimento o 
dell’uso. 

OPPURE

Parametro  Valore   

Temperatura 132 °C (270 °F)  

Tempo di 
esposizione  

4 minuti (tempo 
minimo di 
sterilizzazione)

Tempo di 
asciugatura  

20 minuti 
(minimo)

IMPOSTARE ED 
ESEGUIRE 

Fase 2 Sterilizzare gli strumenti

Procedere alla Fase 3 a pagina 108
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1. Riporre gli strumenti Versius con cura in un'area dedicata priva di umidità.

2. Trasferire gli strumenti richiesti in singole buste con apertura a 
strappo fino al luogo di utilizzo in conformità alle linee guida locali 
o al protocollo ospedaliero.

Il ricondizionamento è stato completato

Fase 3 Riporre e trasferire gli strumenti

Sterilizzazione
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Fase 3 Riporre e trasferire gli strumenti
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Strumenti Versius
Numero di 

riferimento (REF)
Descrizione

Numero di cicli di 
ricondizionamento

10100 Porta-aghi 20

10200 Pinza bipolare Maryland 15

10300 Pinza da presa fenestrata 20

10400 Uncino monopolare 7

10500 Forbici curve 20

10600 Forbici monopolari curve 10

 

I numeri REF sono riportati anche sull'etichettatura dello strumento o sulla sua confezi-
one. Utilizzare questi numeri di riferimento (REF) per ordinare gli strumenti Versius da 
CMR Surgical utilizzando il numero di telefono dell'assistenza alla clientela: 
 
Tel: +44 (0) 1223 750 975

Non ricondizionare lo strumento una volta superato il numero massimo di cicli di 
ricondizionamento. Ciò potrebbe provocare danni agli strumenti.

Appendice A  
Strumenti Versius
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Appendice B  
Attrezzature e 
parametri approvati

Metodi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
approvati

Numero di 
riferimento 

(REF)
Descrizione Pulizia Disinfezione Sterilizzazione

10100 Porta-aghi
Pulizia manuale 

iniziale seguita da 
UNA delle seguenti 

opzioni:

• Pulizia manuale 
completa

• Pulizia a 
ultrasuoni

• Pulizia 
automatizzata

con detergente 
enzimatico a pH 7-11

Disinfezione 
termica

Sterilizzatrice 
a vapore con 

prevuoto

10200
Pinza 

bipolare 
Maryland

10300
Pinza da 

presa 
fenestrata

10400
Uncino 

monopolare

10500
Forbici 
curve

10600
Forbici 

monopolari 
curve

Per le operazioni preliminari di pulizia e la pulizia manuale iniziale non utilizzare 
acqua o altri liquidi come detergenti enzimatici a temperature superiori a 45 °C 
(113 °F). Tali temperature potrebbero provocare la coagulazione delle proteine 
sulle superfici degli strumenti Versius, rendendo inefficace la pulizia.
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Parametri per la pulizia con bagno a ultrasuoni

Sono stati approvati i seguenti parametri:

Appendice B:  Attrezzature e parametri approvati

Parametri per il dispositivo di lavaggio/
disinfezione richiesti per la pulizia e la disinfezione 
termica automatizzata

Il ciclo deve comprendere:
 ● Pre-pulizia, acqua fredda, per 2 minuti (minimo)

 ● Pulizia, acqua calda, per 2 minuti (minimo)

 ● Risciacquo con acqua depurata calda, per 2 minuti (minimo)

 ● Disinfezione termica in conformità ai requisiti nazionali previsti per il 
valore A0 (fare riferimento alla norma ISO 15883)

 ● Asciugatura, aria calda, a 115 °C (239 °F), per 5 minuti (minimo)

Utilizzare esclusivamente dispositivi di lavaggio/disinfezione conformi alla norma 
ISO 15883.

Parametro Valore

Frequenza 40 kHz ±2,4 kHz

Prestazioni 15 W/L (57 W/gal) o più

Tempo 10 minuti (minimo) 

La disinfezione termica è stata approvata con A0 = 3000 e A0 = 600.
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Appendice B:  Attrezzature e parametri approvati

Parametri per sterilizzazione a vapore con prevuoto

Parametro Valore

Temperatura 134–137 °C (273–279 °F)   

Tempo di esposizione  3 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo) 

Parametro Valore

Temperatura 121 °C (250 °F)

Tempo di esposizione  15 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo)

Parametro Valore

Temperatura 132 °C (270 °F)  

Tempo di esposizione  4 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura  20 minuti (minimo)

I tempi di asciugatura approvati per i parametri indicati sono stati di 20 minuti. 
I tempi di asciugatura possono variare a seconda dello sterilizzatore e delle 
condizioni di carico.

I parametri di sterilizzazione massimi approvati sono stati di 134 °C (273 °F) 
per 20 minuti.
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Glossario

Acqua depurata Acqua sottoposta a trattamenti intensivi per 
garantire che sia priva da microrganismi e di 
materiale organico e inorganico. Esempi: acqua 
deionizzata, acqua di osmosi inversa e acqua 
distillata.

Aerosolizzazione Processo o atto mediate cui alcune sostanze fisiche si 
trasformano in particelle sufficientemente piccole e 
leggere da essere trasportate nell’aria, ossia aerosol. 
Il lavandino o il contenitore usati durante la pulizia 
devono essere sufficientemente profondi per poter 
immergere completamente i dispositivi e gli strumenti 
più grandi, in modo da evitare la formazione di 
aerosol.

Aletta Meccanismo utilizzato per guidare la punta di uno 
strumento Versius. Le alette sono posizionate sul 
lato inferiore della testa di attacco.

Binario Parte del meccanismo su cui scorrono le alette usato 
per guidare la punta dello strumento Versius. I binari 
sono posizionati all’interno della testa di attacco.

Copripunta isolante Tubicino flessibile monouso applicato sulla punta 
delle forbici monopolari curve che lascia scoperte 
solo le lame e che permette di proteggere il paziente 
da ustioni provocate dallo strumento.

Effetto ombra L’effetto ombra si verifica quando uno strumento 
o parte della sua superficie viene coperta da un 
altro oggetto (solitamente un altro strumento o 
accessorio) che ne limita l’esposizione alla soluzione 
detergente, impedendo che lo strumento sia pulito 
in modo efficace.
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 Strumenti Versius

Fermo Meccanismo utilizzato per collegare lo strumento al 
braccio robotico. I fermi sono posizionati a lato della 
testa di attacco.

Porta di irrigazione 1 
dello strumento

Apertura sulla testa di attacco contrassegnata con il 
numero 1 per l'inserimento di un raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm. Consente di irrigare l'interno 
dello stelo dello strumento.

Porta di irrigazione 2 
dello strumento

Apertura sulla testa di attacco contrassegnata con il 
numero 2 per l'inserimento di un raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm. Consente di irrigare l'interno 
della testa di attacco.

Punta Estremità dello strumento o dell’endoscopio che 
si trova più distante dalla parte collegata all’unità 
mobile o alla testa della telecamera.

Residui organici Liquidi corporei o tessuti (per esempio sangue, 
sostanze proteiche e altri residui) che possono 
rimanere su uno strumento Versius dopo l'utilizzo.

Stelo Asta dello strumento che viene inserita nella cavità 
del paziente durante l'intervento chirurgico.

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

Glossario



116

Indice

A

Acqua depurata  59, 69, 73, 80, 114

Acqua fredda  35, 37, 39, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 78, 79

Aerosolizzazione  49, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 
79, 114

Aletta  27, 50, 63, 67, 78, 97, 114

Asciugare lo strumento  92, 93

Avvertenze (elenco completo)  8

Avvertenze (Operazioni preliminari di pulizia)  33

Avvertenze (Preparazione per la sterilizzazione)  89

Avvertenze (Pulizia a ultrasuoni)  71

Avvertenze (Pulizia automatizzata e disinfezione 
termica)  83

Avvertenze (Pulizia manuale completa)  57

Avvertenze (Pulizia manuale iniziale)  43

Avvertenze (Sterilizzazione)  103

B

Bagno a ultrasuoni  73, 75, 76, 112

Binario  27, 97, 114

Busta con apertura a strappo permeabile al 
vapore  91, 101

C

Caricare gli strumenti nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione  22, 86

Caricare il vassoio della sterilizzatrice a 
vapore  106

Carrello da trasporto  35

Cestello  7

Cestello di ricondizionamento  7

Cicli di ricondizionamento  24, 25, 110

Ciclo a ultrasuoni  73, 75, 76

Ciclo del dispositivo di lavaggio/disinfezione  87

Consegna di strumenti nuovi  14

Contenitore sigillabile  35

Copripunta isolante  26, 36, 46, 94, 114

D

Detergente  35, 37, 39, 45, 46, 48, 59, 60, 61, 73, 74, 
75, 85

Detergente enzimatico  35, 37, 39, 45, 46, 48, 59, 
60, 61, 73, 74, 75, 85

Detergente enzimatico a pH 7-11  45, 46, 48, 59, 60, 
61, 73, 74, 75, 85

Detergente enzimatico a pH neutro  35, 37, 39

Disinfezione termica  83, 87

Dispositivo di lavaggio/disinfezione  85, 86, 87, 112

E

Effetto ombra  10, 71, 83, 114

Eseguire il ciclo a ultrasuoni  75, 76

Eseguire il ciclo del dispositivo di lavaggio/
disinfezione  87

Esempi di danni  96

F

Fermo  27, 115

Fogli per sterilizzazione alternati  7

Forbici curve  25, 100, 110, 111

Forbici monopolari curve  26, 36, 46, 94, 100, 
110, 111

G

Glossario  114

I

Imbustare lo strumento  101



117

 Strumenti VersiusIndice

Informazioni importanti (Elenco completo)  12

Informazioni importanti (Operazioni preliminari di 
pulizia)  34

Informazioni importanti (Preparazione per la 
sterilizzazione)  90

Informazioni importanti (Pulizia a ultrasuoni)  72

Informazioni importanti (Pulizia automatizzata e 
disinfezione termica)  84

Informazioni importanti (Pulizia manuale 
completa)  58

Informazioni importanti (Sterilizzazione)  104

Introduzione  7

Inumidire lo strumento  39, 40

Irrigare le porte  28

Irrigare le porte di irrigazione  22, 37, 38, 46, 47, 49, 
50, 60, 62, 63, 66, 67, 74, 77, 78

Ispezionare lo strumento  94, 95, 96

L

Lente di ingrandimento  91, 94, 95

Lubrificante a pH neutro permeabile al vapore  91, 
97, 98, 100

Lubrificare lo strumento  97, 98, 99, 100

M

Metodi di disinfezione  111

Metodi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
approvati  111

Metodi di sterilizzazione  111

Mettere a bagno lo strumento  48, 61

N

Numero di cicli di ricondizionamento  110

O

Operazioni preliminari di pulizia  19, 33

P

Panno non rilasciante fibre  35, 36, 91, 92

Panoramica degli strumenti  24

Panoramica delle procedure  18, 120

Panoramica (Procedure di ricondizionamento)  
18, 120

Panoramica (Strumenti Versius)  24

Parametri per il bagno a ultrasuoni  73, 112

Parametri per il dispositivo di lavaggio/disinfezione  
85, 87, 112

Parametri per la pulizia con bagno a ultrasuoni  73, 
76, 112

Parametri per la sterilizzatrice a vapore  107, 113

Parametri per sterilizzazione a vapore con 
prevuoto  105, 107, 113

Pinza bipolare Maryland  24, 110, 111

Pinza da presa fenestrata  24, 110, 111

Porta-aghi  24, 110, 111

Porta di irrigazione 1 dello strumento  28, 37, 38, 
46, 49, 60, 62, 66, 74, 75, 77, 86, 93, 115

Porta di irrigazione 2 dello strumento  28, 50, 63, 
67, 75, 78, 86, 93, 115

Porte di irrigazione dello strumento  28

Precauzioni (elenco completo)  12

Precauzioni (Operazioni preliminari di pulizia)  34

Precauzioni (Pulizia a ultrasuoni)  72

Precauzioni (Pulizia automatizzata e disinfezione 
termica)  84

Precauzioni (Pulizia manuale completa)  58

Precauzioni (Pulizia manuale iniziale)  44



118

Indice

Preparazione per la sterilizzazione  89

Protezione per la punta dello strumento 
permeabile al vapore  91, 101

Pulizia a ultrasuoni  71

Pulizia automatizzata  83

Pulizia manuale completa  57

Pulizia manuale iniziale  20, 43

Pulizia principale: Pulizia a ultrasuoni  22, 71

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con 
disinfezione termica  22, 83

Pulizia principale: Pulizia manuale completa  21, 57

Punta  27, 36, 40, 49, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 
79, 92, 100, 101

R

Residui organici  36, 53, 69, 80, 94, 115

Rimuovere i residui organici più evidenti  36

Riporre e trasferire gli strumenti  108

Risciacquare lo strumento  21, 22, 53, 69, 80

S

Schiuma enzimatica spray  35, 40

Schiuma enzimatica spray a pH neutro  35, 40

Sigillare il contenitore e trasferire  41

Simbolo (avvertenze)  8

Simbolo (informazioni importanti)  8

Simbolo (precauzione)  8

Siringa con raccordo Luer Slip conico al 6° da 4 mm  
35, 37, 38, 45, 47, 59, 60, 73, 74

Spazzolare lo strumento  52, 65

Spazzolino  45, 52, 59, 65

Spazzolino in nylon con setole morbide  45, 52, 
59, 65

Spruzzare sulla punta dello strumento  51, 64, 
68, 79

Stelo  27, 36, 40, 52, 65, 92, 115

Sterilizzare gli strumenti  107

Sterilizzatrice a vapore con prevuoto  105

Sterilizzazione  103

Strumenti (componenti chiave)  27

Strumenti (numero di cicli di 
ricondizionamento)  110

Strumenti (numero di riferimento)  110

Strumenti Versius  110

Strumenti Versius (numero di cicli di 
ricondizionamento)  110

Strumenti Versius (numero di riferimento)  110

T

Testa di attacco  27, 36, 40, 52, 65, 92, 93, 115

U

Ugello spray a pressione con raccordo Luer Slip 
conico al 6° da 4 mm  45, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 64, 
66, 67, 68, 73, 77, 78, 79

Uncino monopolare  25, 27, 97, 110, 111





120

Panoramica delle procedure

Diagramma di tutte le procedure

Operazioni preliminari di pulizia

Pulizia manuale iniziale

Sterilizzazione

Preparazione per la sterilizzazione

O OPulizia manuale 
completa Pulizia a ultrasuoni

Pulizia 
automatizzata con 

disinfezione termica

FACOLTATIVO 
Pulizia automatizzata 

con disinfezione termica

FACOLTATIVO 
Pulizia a ultrasuoni

Pulizia principale: utilizzare UNO dei seguenti metodi 
(Le fasi facoltative sono a discrezione dei responsabili dei servizi di ricondizionamento locali  

in base alle pratiche e alle prassi locali)
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