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Introduzione

Il presente manuale fornisce istruzioni per il ricondizionamento degli endoscopi Versius, 
comprese pulizia, disinfezione e sterilizzazione, nonché indicazioni sull'attrezzatura 
consigliata da CMR Surgical Ltd. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di 
ricondizionare gli endoscopi 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 endoscopi Versius vengono forniti non sterili e devono essere ricondizionati prima 
del primo utilizzo.

Per il ricondizionamento degli endoscopi Versius è possibile utilizzare cestelli in acciaio 
inox elettrolucidato di grado 304 o 316. Se si usa un cestello, ispezionare visivamente 
il cestello per individuare eventuali segni di usura e tracce di ruggine che potrebbero 
pregiudicare le prestazioni del cestello. Prima dell’uso assicurarsi che il cestello sia 
pulito e privo di particelle di residui organici.

Se si utilizza un cestello per il ricondizionamento degli endoscopi Versius, prima 
dell’utilizzo leggere le istruzioni fornite dal produttore del cestello.

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

In caso di domande sulle presenti istruzioni o se gli endoscopi Versius presentano difetti 
o danni, è necessario contattare il servizio clienti CMR Surgical. Per la restituzione di 
eventuali endoscopi difettosi o danneggiati, contattare l'assistenza tecnica CMR Surgical.

Prodotto per CMR Surgical Limited 
1 Evolution Business Park, Milton Road, Cambridge CB24 9NG,  
Regno Unito 
www.cmrsurgical.com 
E-mail: customer.service@cmrsurgical.com 
Tel.: +44 (0) 1223 750 975
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Introduzione

Elenco completo delle avvertenze

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

Attenersi alle istruzioni per il 
ricondizionamento riportate nel 
presente manuale utente per 
ricondizionare gli endoscopi Versius 
in modo efficace.

Non modificare gli endoscopi Versius.

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. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di soluzioni 
detergenti non approvate (ad es., 
candeggina o perossido di idrogeno) 
può provocare danni agli endoscopi o 
rendere inefficace la pulizia.

Sigillare sempre il contenitore 
contenente l’endoscopio a bagno 
prima di inviarlo al personale 
addetto alle attività di sterilizzazione. 
Sigillando il contenitore si evitano 
eventuali schizzi di liquido 
contaminato.

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 endoscopi Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Manipolare gli endoscopi contaminati 
in conformità alle linee guida locali.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Simboli di avvertenza e informazione in questo manuale

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

Elenco completo delle avvertenze (continua)

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH > 11) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Non immergere o risciacquare 
l’endoscopio o l’adattatore del cavo 
per la luce in acqua calda in quanto 
le proteine potrebbero aggregarsi 
rendendo più difficile la loro 
eliminazione.

Assicurarsi sempre che l’adattatore 
del cavo per la luce sia smontato 
dall’endoscopio (come descritto 
alla Fase 2 della pulizia manuale 
iniziale) durante la pulizia manuale 
iniziale, la pulizia manuale completa 
e automatizzata con disinfezione 
termica e prima della Fase 4 in 
preparazione alla sterilizzazione. 
Ritornare all’inizio della pulizia 
manuale iniziale se, in qualsiasi fase 
del ricondizionamento, ci si accorge 
che l’endoscopio non era stato 
smontato.

Immergere sempre l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce per 
il periodo di tempo raccomandato 
in modo da garantire una pulizia 
efficace. 

Spazzolare sempre l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce fino 
a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

Effettuare sempre almeno 5 passaggi 
per spazzolare la parte interna 
dell'adattatore del cavo per la luce. 
In caso contrario si potrebbe rendere 
inefficace il ricondizionamento 
dell’endoscopio e dell’adattatore del 
cavo per la luce.

Quando si spazzola l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la 
luce, assicurarsi di utilizzare uno 
spazzolino in nylon con setole 
morbide. Se si utilizza uno spazzolino 
abrasivo con setole dure si potrebbe 
graffiare la superficie dell’endoscopio 
o dell’adattatore del cavo per la 
luce, creando rientranze e solchi 
che rendono più difficile la pulizia 
e causando ulteriori danni o la 
formazione di ruggine.

Durante la pulizia manuale completa, 
risciacquare sempre l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce 
sotto acqua corrente depurata per il 
periodo di tempo raccomandato in 
modo da garantire l’eliminazione dei 
contaminanti e dei residui.

Seguire esclusivamente i parametri di 
utilizzo approvati. Il mancato rispetto 
dei parametri approvati potrebbe 
provocare danni agli endoscopi 
Versius o rendere inefficace la pulizia 
e la sterilizzazione.
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Introduzione

Elenco completo delle avvertenze (continua)

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

Assicurarsi che gli endoscopi e 
gli adattatori dei cavi per la luce 
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 endoscopi o agli adattatori 
del cavo per la luce o rendere 
inefficace la pulizia e la disinfezione.

Se durante la fase di ispezione sono 
ancora presenti residui organici sugli 
endoscopi Versius e sugli adattatori 
del cavo per la luce, ripetere sempre 
l'intero processo di pulizia, compresa 
la pulizia manuale iniziale.

Quando si assembla l’endoscopio 
prima della sterilizzazione, non 
avvitare troppo saldamente 
l’adattatore del cavo per la luce 
all’endoscopio. L’avvitamento parziale 
consente il passaggio del mezzo di 
sterilizzazione in quantità sufficiente 
ed evita la formazione di incrinature 
per tensione. Prima dell’utilizzo, 
avvitare saldamente l’adattatore del 
cavo per la luce all’endoscopio.

Ispezionare sempre con attenzione 
l’endoscopio durante ogni ciclo 
di ricondizionamento. Verificare 
l’eventuale presenza di danni o 
tracce di residui organici. La mancata 
ispezione potrebbe comportare 
lesioni al paziente.

Prima della sterilizzazione assicurarsi 
che gli endoscopi e gli adattatori del 
cavo per la luce siano completamente 
asciutti, in quanto eventuali tracce 
di umidità potrebbero rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Se si utilizza un panno per asciugare 
l’endoscopio e l’adattatore del 
cavo per la luce, assicurarsi che il 
panno non rilasci fibre in quanto 
potrebbe costituire una fonte 
di contaminazione e/o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Utilizzare sempre una lente di 
ingrandimento per verificare che 
l’endoscopio e l’adattatore del cavo 
per la luce non presentino tracce 
di residui organici o danni. I residui 
organici potrebbero costituire una 
fonte di contaminazione e/o rendere 
inefficace la sterilizzazione.
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Introduzione

Elenco completo delle avvertenze (continua)

In preparazione alla sterilizzazione 
utilizzare sempre una busta per 
sterilizzazione autosigillante 
permeabile al vapore o fogli per 
sterilizzazione alternati di dimensioni 
adeguate. Se si utilizzano buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore o fogli 
per sterilizzazione alternati di 
dimensioni non adeguate si potrebbe 
danneggiare o strappare la busta 
autosigillante o i fogli rendendo 
inefficace la sterilizzazione.

Assicurarsi sempre che la  
busta per sterilizzazione 
autosigillante permeabile al vapore o 
i fogli per sterilizzazione alternati non 
presentino strappi o danni.

Per il confezionamento 
dell’endoscopio Versius in 
preparazione alla sterilizzazione 
attenersi alla norma ISO 11607-1 
e EN  868-2 e a tutte le linee guida 
locali e ospedaliere applicabili.

Assicurarsi che gli elementi 
posizionati sul vassoio per 
sterilizzazione non siano a contatto 
tra loro o provochino effetti d’ombra 
in quanto ciò potrebbe rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Utilizzare esclusivamente buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore o fogli 
per sterilizzazione alternati che 
siano stati approvati. L'uso di 
buste autosigillanti o fogli per 
sterilizzazione non approvati può 
provocare danni all’endoscopio o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

Attendere che gli endoscopi Versius 
si raffreddino gradualmente a 
temperatura ambiente prima 
della manipolazione. Variazioni di 
temperatura improvvise potrebbero 
rendere inefficace la sterilizzazione 
degli endoscopi Versius.

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

Elenco completo delle informazioni importanti

Iniziare le operazioni preliminari di 
ammollo dell’endoscopio entro 30 
minuti dal termine della procedura 
chirurgica.

Avviare la pulizia manuale iniziale 
dell’endoscopio entro 4 ore dal 
termine delle operazioni preliminari 
di pulizia.

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius. L’utilizzo del 
bagno a ultrasuoni danneggia gli 
endoscopi Versius.

Spazzolare sempre l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce 
tenendoli immersi in modo da evitare 
eventuali schizzi di detergente o 
acqua contaminati.

La pressione massima relativa all’aria 
in pressione o medicale è pari a 5 bar 
(73 psi).

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Introduzione

Descrizione dell’endoscopio

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

 ● Dritto 0º

 ● Angolato 30º

Consultare il Manuale l’utente del sistema chirurgico Versius (REF 70005) per le 
informazioni e istruzioni su come connettere gli endoscopi Versius alla testa della 
telecamera Versius e sull’utilizzo della telecamera endoscopica Versius.

Gli endoscopi Versius presentano i seguenti elementi (indicati nelle Figure 1, 2 e 3):

 ● Punta e stelo (Figura 1)

 ● Superfici in vetro (Figura 2)

 ● Adattatore del cavo per la luce (Figura 3)

 ● Morsetto del cavo per la luce (Figura 3)

 

Stelo

Punta

Figura 1 Endoscopio Versius (assemblato)



14

Introduzione

Superfici in vetro

Superfici in vetro

Superfici in vetro

Figura 2 Superfici in vetro dell’endoscopio Versius

Adattatore del cavo per la luce Morsetto del cavo per la luce

Figura 3 Endoscopio Versius (smontato)
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Introduzione

Consegna di endoscopi nuovi

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

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

Per informazioni sull’ispezione e i controlli prima dell’utilizzo, consultare il Manuale degli 
strumenti e degli accessori (REF 70055).

Endoscopi caduti o danneggiati

Se un endoscopio Versius è caduto o danneggiato:

1. Pulire e sterilizzare l’endoscopio caduto o danneggiato

2. Eseguire l’ispezione e i controlli prima dell’utilizzo descritti nel Manuale degli 
strumenti e degli accessori (REF 70055).

Se l’endoscopio supera la fase di ispezione e i controlli, continuare a usarlo normalmente. 
Nel caso in cui l’endoscopio non superi la fase di ispezione e i controlli, non utilizzarlo e 
contattare il servizio clienti di CMR Surgical. Consultare pagina 7 per i recapiti.

Smaltimento

Smaltire gli endoscopi Versius attenendosi alla procedura ospedaliera per il trattamento 
di materiali biologicamente contaminati.
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Guida rapida di 
riferimento per il 
ricondizionamento
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Panoramica delle procedure di ricondizionamento

Diagramma di tutte le procedure

Operazioni preliminari di pulizia

Pulizia manuale iniziale

Pulizia principale: utilizzare UNA delle seguenti opzioni:

OPPURE
Pulizia manuale 

completa

Pulizia 
automatizzata con 

disinfezione termica

Sterilizzazione

Preparazione per la sterilizzazione

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni per il ricondizionamento degli endoscopi 
Versius. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia gli endoscopi Versius.
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Guida rapida di riferimento per il ricondizionamento

Operazioni preliminari di pulizia

Fase 1 Rimuovere i residui organici più evidenti 
(pagina 30)

Fase 2 Riempire il contenitore 
(pagina 30)

Fase 3 Posizionare l’endoscopio in un contenitore 
(pagina 31)

Fase 4 Sigillare il contenitore e trasferire 
(pagina 32)
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Guida rapida di riferimento per il ricondizionamento

Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Rimuovere l’endoscopio dal contenitore 
(pagina 38)

Fase 2 Smontare l’endoscopio 
(pagina 38)

Fase 3 Mettere a bagno l’endoscopio e l’adattatore del cavo  
per la luce 
(pagina 39)

Fase 4 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 41)

Fase 5 Immergere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 42)

Fase 6 Spazzolare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 43)

Fase 7 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 44)

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi:

Pulizia manuale completa procedere alla pagina 47

oppure

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

procedere alla pagina 55
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Guida rapida di riferimento per il ricondizionamento

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 1 Immergere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 50)

Fase 2 Spazzolare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 51)

Fase 3 Rimuovere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
dal lavandino 
(pagina 52)

Fase 4 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 52)

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione 
termica

Fase 1 Posizionare l’endoscopio nel vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione 
(pagina 58)

Fase 2 Caricare il vassoio nel dispositivo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 58)

Fase 3 Eseguire il ciclo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 59)

Fase 4 Rimuovere l’endoscopio dal dispositivo di lavaggio/
disinfezione 
(pagina 60)
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Guida rapida di riferimento per il ricondizionamento

Preparazione per la sterilizzazione

Fase 1 Asciugare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 66)

Fase 2 Pulire le superfici in vetro dell’endoscopio 
(pagina 67)

Fase 3 Ispezionare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
(pagina 68)

Fase 4 Assemblare l’endoscopio prima della sterilizzazione 
(pagina 70)

Fase 5 Confezionare l’endoscopio 
(pagina 70)

Fase 6 Posizionare l’endoscopio confezionato in un vassoio per 
sterilizzazione 
(pagina 71)

Sterilizzazione

Fase 1 Caricare il vassoio per sterilizzazione nella sterilizzatrice a 
vapore 
(pagina 76)

Fase 2 Avviare la sterilizzatrice 
(pagina 77)

Fase 3 Lasciar raffreddare l’endoscopio 
(pagina 78)

Fase 4 Trasferire e conservare l’endoscopio 
(pagina 78)
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Procedure di 
ricondizionamento
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Operazioni preliminari  
di pulizia
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come eseguire le operazioni preliminari 
di pulizia per gli endoscopi Versius. Se si utilizza un cestello, fare riferimento alle 
istruzioni del produttore relative al ricondizionamento del cestello.

Avvertenze

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. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.

Sigillare sempre il contenitore 
contenente l’endoscopio a bagno 
prima di inviarlo al personale 
addetto alle attività di sterilizzazione. 
Sigillando il contenitore si evitano 
eventuali schizzi di liquido 
contaminato.

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 endoscopi Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Manipolare gli endoscopi contaminati 
in conformità alle linee guida locali.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di soluzioni 
detergenti non approvate (ad es., 
candeggina o perossido di idrogeno) 
può provocare danni agli endoscopi o 
rendere inefficace la pulizia.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH > 11) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.
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Operazioni preliminari di pulizia 

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Informazioni importanti

Iniziare le operazioni preliminari di 
ammollo dell’endoscopio entro 30 
minuti dal termine della procedura 
chirurgica.

Avviare la pulizia manuale iniziale 
dell’endoscopio entro 4 ore dal 
termine delle operazioni preliminari 
di pulizia.

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Operazioni preliminari di pulizia 

Attrezzatura richiesta

Panno umido non rilasciante fibre

Contenitore sigillabile di 
dimensioni sufficienti per 
l’endoscopio 

Cestello 
(se utilizzato)

Scegliere uno dei seguenti metodi per 
mantenere umido l’endoscopio:

Detergente enzimatico a pH 7–11 
(consigliato) premiscelato in 
conformità alle istruzioni del 
produttore

OPPURE

Acqua fredda
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Operazioni preliminari di pulizia 

Fase 1 Rimuovere i residui organici più evidenti

u Iniziare le operazioni preliminari di pulizia dell’endoscopio entro 30 minuti 
dal termine dell’intervento chirurgico.

Subito dopo l’utilizzo, strofinare l’endoscopio con un panno umido non 
rilasciante fibre per rimuovere i residui grossolani.

STROFINARE 
CON

 

Fase 2 Riempire il contenitore

Riempire un contenitore con:

detergente enzimatico 
a pH 7–11 premiscelato 
(soluzione consigliata)

acqua freddaOPPURE

RIEMPIRE   CON  O 

Procedere alla Fase 3 a pagina 31 
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Operazioni preliminari di pulizia 

Fase 3 Posizionare l’endoscopio in un contenitore

Inserire l’endoscopio direttamente nel contenitore, verificando che sia disteso 
e completamente coperto da detergente enzimatico o acqua fredda.

COPRIRE CON  O  

Se si utilizza un cestello:

1. Posizionare l’endoscopio all’interno del cestello e chiudere il cestello 
seguendo le istruzioni del produttore del cestello.

2. Posizionare il cestello chiuso all’interno del contenitore assicurandosi che 
sia completamente immerso nel detergente enzimatico o in acqua fredda.

Procedere alla Fase 4 a pagina 32 
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Operazioni preliminari di pulizia 

Fase 4 Sigillare il contenitore e trasferire

1. Sigillare il contenitore con 
l’endoscopio posizionato 
direttamente al suo interno o 
dentro a un cestello.

2. Trasferire l’endoscopio con cautela, 
in conformità alle linee guida locali 
o al protocollo ospedaliero.

Avviare la pulizia manuale iniziale dell’endoscopio entro 4 ore dal termine 
delle operazioni preliminari di pulizia.

TRASFERIRE  

Procedere alla Pulizia manuale iniziale pagina 35 

SIGILLARE IN  
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Pulizia manuale iniziale
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come eseguire la pulizia manuale 
iniziale per gli endoscopi Versius. Se si utilizza un cestello, fare riferimento alle istruzioni 
del produttore relative al ricondizionamento del cestello.

Avvertenze

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. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di soluzioni 
detergenti non approvate (ad es., 
candeggina o perossido di idrogeno) 
può provocare danni agli endoscopi o 
rendere inefficace la pulizia.

Assicurarsi sempre che l’adattatore 
del cavo per la luce sia smontato 
dall’endoscopio durante la pulizia 
manuale iniziale (come descritto alla 
Fase 2 della pulizia manuale iniziale). 
Ritornare all’inizio della pulizia 
manuale iniziale se, in qualsiasi fase del 
ricondizionamento, ci si accorge che 
l’endoscopio non era stato smontato.

Manipolare gli endoscopi contaminati 
in conformità alle linee guida locali.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH > 11) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Non immergere o risciacquare 
l’endoscopio o l’adattatore del cavo 
per la luce in acqua calda in quanto 
le proteine potrebbero aggregarsi, 
rendendo più difficile la loro 
eliminazione.

Immergere sempre l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce per 
il periodo di tempo raccomandato 
in modo da garantire una pulizia 
efficace.
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Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

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 endoscopi Versius, 
rendendo inefficace la pulizia.

Quando si spazzola l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la 
luce, assicurarsi di utilizzare uno 
spazzolino in nylon con setole 
morbide. Se si utilizza uno spazzolino 
abrasivo con setole dure si potrebbe 
graffiare la superficie dell’endoscopio 
o dell’adattatore del cavo per la 
luce, creando rientranze e solchi 
che rendono più difficile la pulizia 
e causando ulteriori danni o la 
formazione di ruggine.

Spazzolare sempre l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce fino 
a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

Informazioni importanti

Avviare la pulizia manuale iniziale 
dell’endoscopio entro 4 ore dal 
termine delle operazioni preliminari 
di pulizia.

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius. L’utilizzo del 
bagno a ultrasuoni danneggia gli 
endoscopi Versius.

Spazzolare sempre l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce 
tenendoli immersi in modo da evitare 
eventuali schizzi di detergente o 
acqua contaminati.

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico a pH 7–11 
premiscelato in conformità alle 
istruzioni del produttore

Lavandino o contenitore 
di dimensioni sufficienti per 
l’endoscopio

Cestello  
(se utilizzato)

Spazzolino in nylon con setole 
morbide 

Acqua corrente fredda

Acqua fredda
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Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Rimuovere l’endoscopio dal contenitore

u Avviare la pulizia manuale iniziale dell’endoscopio entro 4 ore dal termine 
delle operazioni preliminari di pulizia.

1. Rimuovere l’endoscopio o il cestello con l’endoscopio dal contenitore.

2. Svuotare il contenitore per eliminare il detergente enzimatico o l’acqua.

 ● Se si utilizza un cestello, aprire il cestello e rimuovere l’endoscopio situato 
al suo interno.

Fase 2 Smontare l’endoscopio

Smontare l’endoscopio svitando l’adattatore del cavo per la luce 
dall’endoscopio.

L’adattatore del cavo per la luce si svita dal morsetto del cavo per la luce.

Procedere alla Fase 3 a pagina 39 
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Fase 3 Mettere a bagno l’endoscopio e l’adattatore del cavo 
per la luce

A 1. Riempire il lavandino o il 
contenitore con il detergente 
enzimatico a pH 7-11 in 
quantità sufficiente per coprire 
completamente l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce.

2. Posizionare l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce 
nel lavandino o nel contenitore.

Se si utilizza un cestello, posizionare 
l’endoscopio e l’adattatore del 
cavo per la luce all’interno del 
cestello. Chiudere il cestello. 
Posizionare il cestello nel lavandino 
o in un contenitore in modo che 
sia completamente coperto dal 
detergente.

COPRIRE  
CON

 

Procedere alla parte B della Fase 3 a pagina 40 
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Fase 3 Mettere a bagno l’endoscopio e l’adattatore del cavo 
per la luce (continua)

B Lasciare a bagno l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce per 
almeno 10 minuti (se le istruzioni 
del produttore del detergente non 
prevedono un periodo di ammollo 
più lungo).

IMMERGERE 
 IN

  MINIMO  
10 MINUTI

C Una volta terminato il periodo di ammollo, rimuovere l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce o il cestello (se utilizzato) dal lavandino o dal 
contenitore.

D Svuotare il lavandino o il contenitore per eliminare il detergente.

Procedere alla Fase 4 a pagina 41 
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Fase 4 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per 
la luce

A Risciacquare l’endoscopio per tutta la sua lunghezza sotto acqua corrente 
fredda per almeno 1 minuto per rimuovere i residui organici e le soluzioni 
detergenti.

RISCIACQUARE  
SOTTO

  MINIMO  
1 MINUTO

B Risciacquare l’adattatore del cavo 
per la luce sotto acqua corrente 
fredda per minimo 30 secondi per 
rimuovere i residui organici e le 
soluzioni detergenti.

RISCIACQUARE  
SOTTO

  30 SECONDI  
MINIMO

Procedere alla Fase 5 a pagina 42 
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Fase 5 Immergere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per  
la luce

1. Riempire il lavandino o il 
contenitore con acqua fredda 
in quantità sufficiente a coprire 
completamente l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce.

2. Posizionare l’endoscopio e  
l’adattatore del cavo per la luce 
nel lavandino o nel contenitore.

COPRIRE CON   

Procedere alla Fase 6 a pagina 43 
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Fase 6 Spazzolare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per  
la luce

A Mentre l’endoscopio è immerso in acqua fredda, utilizzare uno spazzolino in 
nylon con setole morbide per spazzolare l’intera superficie dell’endoscopio 
fino a eliminare tutte le tracce visibili di residui organici.

SPAZZOLARE  
CON

 

B Mentre l’adattatore del cavo per la luce è immerso in acqua fredda, utilizzare 
uno spazzolino con setole morbide per spazzolare l’adattatore del cavo per la 
luce, compresa la parte interna.

SPAZZOLARE  
CON

  

C 1. Una volta terminato di spazzolare, rimuovere l’endoscopio e l’adattatore 
del cavo per la luce dal lavandino o dal contenitore.

2. Svuotare il lavandino o il contenitore per eliminare l’acqua.

Procedere alla Fase 7 a pagina 44 



44

Pulizia manuale iniziale

Fase 7 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per 
la luce

A Risciacquare l’endoscopio per tutta la sua lunghezza sotto acqua corrente 
fredda per un tempo minimo di risciacquo di 1 minuto per rimuovere i residui 
organici e le soluzioni detergenti.

RISCIACQUARE  
SOTTO

  MINIMO  
1 MINUTO

B Risciacquare l’adattatore del cavo 
per la luce sotto acqua corrente 
fredda per un tempo minimo 
di risciacquo di 30 secondi per 
rimuovere i residui organici e le 
soluzioni detergenti. 

RISCIACQUARE  
SOTTO

  30 SECONDI 
MINIMO

Procedere alla pagina 45 
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Fase successiva: pulizia principale

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi: 

Pulizia manuale completa procedere alla pagina 47

oppure

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

procedere alla pagina 55
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Pulizia principale:  
Pulizia manuale completa
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come eseguire la pulizia manuale 
completa per gli endoscopi Versius. Se si utilizza un cestello, fare riferimento alle 
istruzioni del produttore relative al ricondizionamento del cestello.

Avvertenze

 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. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di soluzioni 
detergenti non approvate (ad es., 
candeggina o perossido di idrogeno) 
può provocare danni agli endoscopi o 
rendere inefficace la pulizia.

Assicurarsi sempre che l’adattatore 
del cavo per la luce sia smontato 
dall’endoscopio durante la pulizia 
manuale completa (come descritto 
alla Fase 2 della pulizia manuale 
iniziale). Ritornare alla pulizia 
manuale iniziale se, in qualsiasi fase 
del ricondizionamento, ci si accorge 
che l’endoscopio non era stato 
smontato.

Spazzolare sempre l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce fino 
a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

Quando si spazzola l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la 
luce, assicurarsi di utilizzare uno 
spazzolino in nylon con setole 
morbide. Se si utilizza uno spazzolino 
abrasivo con setole dure si potrebbe 
graffiare la superficie dell’endoscopio 
o dell’adattatore del cavo per la 
luce, creando rientranze e solchi 
che rendono più difficile la pulizia 
e causando ulteriori danni o la 
formazione di ruggine.

Effettuare sempre almeno 5 passaggi 
per spazzolare la parte interna 
dell'adattatore del cavo per la luce. 
In caso contrario si potrebbe rendere 
inefficace il ricondizionamento 
dell’endoscopio e dell’adattatore del 
cavo per la luce.
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Non utilizzare detergenti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Non utilizzare detergenti 
fortemente alcalini (pH > 11) in 
quanto potrebbero danneggiare gli 
endoscopi Versius.

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Durante la pulizia manuale completa, 
risciacquare sempre l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce 
sotto acqua corrente depurata per il 
periodo di tempo raccomandato in 
modo da garantire l’eliminazione dei 
contaminanti e dei residui.

Informazioni importanti

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius. L’utilizzo del 
bagno a ultrasuoni danneggia gli 
endoscopi Versius.

Spazzolare sempre l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce 
tenendoli immersi in modo da evitare 
eventuali schizzi di detergente o 
acqua contaminati.

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico a pH 7–11 
premiscelato in conformità alle 
istruzioni del produttore

Lavandino o contenitore 
di dimensioni sufficienti per 
l’endoscopio

Cestello 
(se utilizzato)

Spazzolino in nylon con setole 
morbide 

Acqua corrente depurata
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Fase 1 Immergere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la 
luce

1. Riempire il lavandino o il 
contenitore con il detergente 
enzimatico a pH 7-11 in 
quantità sufficiente per coprire 
completamente l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce.

2. Posizionare l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la 
luce nel lavandino o in un 
contenitore in modo che siano 
completamente immersi nel 
detergente.

Se si utilizza un cestello, rimuovere 
l’endoscopio e l’adattatore del 
cavo per la luce dal cestello e 
quindi posizionare l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce nel 
lavandino o in un contenitore. 

COPRIRE  
CON

  

Procedere alla Fase 2 a pagina 51 
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Fase 2 Spazzolare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la 
luce

A Mentre l’endoscopio è immerso nel detergente enzimatico a pH 7–11, 
utilizzare uno spazzolino in nylon con setole morbide per spazzolare  
l’intera superficie dell’endoscopio fino a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

SPAZZOLARE  
CON

  

B Mentre l’adattatore del cavo per 
la luce è immerso nel detergente 
enzimatico a pH 7–11, utilizzare 
uno spazzolino in nylon con setole 
morbide per spazzolare l’adattatore 
del cavo per la luce, compresa la 
parte interna. Effettuare almeno 5 
passaggi con lo spazzolino per pulire 
l’adattatore del cavo per la luce.

Un passaggio corrisponde a un 
movimento dello spazzolino lungo 
la parte interna dell’adattatore 
del cavo per la luce.

SPAZZOLARE  
CON

  

Procedere alla Fase 3 a pagina 52 



52

Pulizia principale: Pulizia manuale completa Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Fase 4 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per 
la luce

A Risciacquare l’endoscopio per tutta la 
sua lunghezza sotto acqua corrente 
depurata per un tempo minimo di 
risciacquo di 1 minuto per rimuovere 
i residui organici e le soluzioni 
detergenti.

RISCIACQUARE  
SOTTO

  MINIMO  
1 MINUTO

Procedere alla parte B della Fase 4 a pagina 53 

Fase 3 Rimuovere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la 
luce dal lavandino

A Rimuovere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce dal lavandino o dal 
contenitore.

B Svuotare il lavandino o il contenitore per eliminare il detergente.
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Fase 4 Risciacquare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per 
la luce (continua)

B Risciacquare l’adattatore del cavo per la luce sotto acqua corrente depurata 
per un tempo minimo di risciacquo di 30 secondi per rimuovere i residui 
organici e le soluzioni detergenti.

RISCIACQUARE  
SOTTO

  30 SECONDI  
MINIMO

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 63 
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Pulizia principale:  
Pulizia automatizzata con 
disinfezione termica
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come eseguire la pulizia automatizzata 
con disinfezione termica per gli endoscopi Versius. Se si utilizza un cestello, fare 
riferimento alle istruzioni del produttore relative al ricondizionamento del cestello.

Avvertenze

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. 
È necessario indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come 
previsto dalle linee guida locali.

Utilizzare esclusivamente soluzioni 
detergenti approvate. L'uso di soluzioni 
detergenti non approvate (ad es., 
candeggina o perossido di idrogeno) 
può provocare danni agli endoscopi o 
rendere inefficace la pulizia.

Non utilizzare detergenti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare gli endoscopi Versius.

Non utilizzare detergenti 
fortemente alcalini (pH > 11) in 
quanto potrebbero danneggiare gli 
endoscopi Versius.

Assicurarsi sempre che l’adattatore 
del cavo per la luce sia smontato 
dall’endoscopio durante la pulizia 
automatizzata con disinfezione 
termica (come descritto alla Fase 2 
della pulizia manuale iniziale). 
Ritornare alla pulizia manuale 
iniziale se, in qualsiasi fase del 
ricondizionamento, ci si accorge che 
l’endoscopio non era stato smontato.

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Seguire esclusivamente i parametri di 
utilizzo approvati. Il mancato rispetto 
dei parametri approvati potrebbe 
provocare danni agli endoscopi 
Versius o rendere inefficace la pulizia 
e la sterilizzazione.

Assicurarsi che gli endoscopi e gli 
adattatori dei cavi per la luce 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 
endoscopi o agli adattatori del cavo 
per la luce o rendere inefficace la 
pulizia pulizia e la disinfezione.

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

Informazioni importanti

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius. L’utilizzo del 
bagno a ultrasuoni danneggia gli 
endoscopi Versius.

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Parametri per il dispositivo di lavaggio/disinfezione

Fase del ciclo Impostazione dei parametri Tempo minimo

Pre-pulizia Acqua fredda 2 minuti

Pulizia Acqua calda (43 °C/110 °F) 2 minuti

Risciacquo Acqua calda depurata (> 43 °C/110 °F) 2 minuti

Disinfezione termica Rispettare i requisiti nazionali relativi al valore A0  
(vedere ISO 15883)

Asciugatura Aria calda (115 °C/239 °F) 5 minuti

Eseguire la disinfezione termica meccanica in conformità alla norma ISO 15883 e 
rispettare i requisiti nazionali previsti per il valore A0 (vedere ISO 15883).

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

Attrezzatura richiesta

Vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione

OPPURE

Cestello 
(se utilizzato)

Detergente enzimatico a pH 7–11 
premiscelato in conformità alle 
istruzioni del produttore

Dispositivo di lavaggio/
disinfezione, ciclo conforme alla 
norma ISO 15883 e rispettando i 
seguenti parametri:

 

Utilizzare esclusivamente dispositivi 
di lavaggio/disinfezione conformi alla 
norma ISO 15883.
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Fase 1 Posizionare l’endoscopio nel vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione

A Posizionare in modo sicuro 
l’endoscopio e l’adattatore del cavo 
per la luce nel vassoio del dispositivo 
di lavaggio/disinfezione.

Se si utilizza un cestello, verificare 
che l’endoscopio e l’adattatore 
del cavo per la luce siano inseriti 
saldamente nel cestello.

Assicurarsi che l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per 
la luce 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 
all’endoscopio e all’adattatore 
del cavo per la luce Versius o 
rendere inefficace la pulizia e 
la disinfezione.

INSERIRE NEL   VASSOIO

Fase 2 Caricare il vassoio nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione

Caricare con cura il vassoio (o 
cestello, se utilizzato) nel dispositivo 
di lavaggio/disinfezione.

Verificare che nessun elemento 
si sia spostato durante il 
caricamento.

CARICARE NEL   

Procedere alla Fase 3 a pagina 59 
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Fase 3 Eseguire il ciclo di lavaggio/disinfezione

Impostare i parametri ed eseguire il ciclo di lavaggio/disinfezione in 
conformità alla norma ISO 15883. Il ciclo deve rispettare i parametri indicati 
nella tabella sottostante:

Parametri per il dispositivo di lavaggio/disinfezione

Fase del ciclo Impostazione dei parametri Tempo minimo

Pre-pulizia Acqua fredda 2 minuti

Pulizia Acqua calda (43 °C/110 °F) 2 minuti

Risciacquo Acqua calda depurata 
(> 43 °C/110  °F) 

2 minuti

Disinfezione termica Rispettare i requisiti nazionali relativi al valore A0 (vedere  
ISO 15883)

Asciugatura Aria calda (115 °C/239 °F) 5 minuti

Eseguire la disinfezione termica meccanica in conformità alla norma ISO 15883 
e rispettare i requisiti nazionali previsti per il valore A0 (vedere ISO 15883).

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

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

IMPOSTARE ED ESEGUIRE   

Procedere alla Fase 4 a pagina 60 
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Fase 4 Rimuovere l’endoscopio dal dispositivo di lavaggio/
disinfezione

Una volta terminato il ciclo, rimuovere l’endoscopio e l’adattatore del cavo per 
la luce dal dispositivo di lavaggio/disinfezione.

RIMUOVERE  
DAL

  

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 63 



61



62



63

Preparazione per la 
sterilizzazione
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come preparare gli endoscopi Versius 
per la sterilizzazione. Se si utilizza un cestello, fare riferimento alle istruzioni del 
produttore relative al ricondizionamento del cestello.

Avvertenze

Se durante la fase di ispezione sono 
ancora presenti residui organici sugli 
endoscopi Versius e sugli adattatori 
del cavo per la luce, ripetere sempre 
l'intero processo di pulizia, compresa 
la pulizia manuale iniziale.

Quando si assembla l’endoscopio 
prima della sterilizzazione, non 
avvitare troppo saldamente 
l’adattatore del cavo per la luce 
all’endoscopio. L’avvitamento parziale 
consente il passaggio del mezzo di 
sterilizzazione in quantità sufficiente 
ed evita la formazione di incrinature 
per tensione. Prima dell’utilizzo, 
avvitare saldamente l’adattatore del 
cavo per la luce all’endoscopio.

Ispezionare sempre con attenzione 
l’endoscopio durante ogni ciclo 
di ricondizionamento. Verificare 
l’eventuale presenza di danni o 
tracce di residui organici. La mancata 
ispezione potrebbe comportare 
lesioni al paziente.

Utilizzare esclusivamente buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore o fogli 
per sterilizzazione alternati che 
siano stati approvati. L'uso di 
buste autosigillanti o fogli per 
sterilizzazione non approvati può 
provocare danni all’endoscopio o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Prima della sterilizzazione assicurarsi 
che gli endoscopi e gli adattatori del 
cavo per la luce siano completamente 
asciutti, in quanto eventuali tracce 
di umidità potrebbero rendere 
inefficace la sterilizzazione.
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Preparazione per la sterilizzazione

Se si utilizza un panno per asciugare 
l’endoscopio e l’adattatore del 
cavo per la luce, assicurarsi che il 
panno non rilasci fibre in quanto 
potrebbe costituire una fonte 
di contaminazione e/o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Utilizzare sempre una lente di 
ingrandimento per verificare che 
l’endoscopio e l’adattatore del cavo 
per la luce non presentino tracce 
di residui organici o danni. I residui 
organici potrebbero costituire una 
fonte di contaminazione e/o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

In preparazione alla sterilizzazione 
utilizzare sempre una busta per 
sterilizzazione autosigillante 
permeabile al vapore o fogli per 
sterilizzazione alternati di dimensioni 
adeguate. Se si utilizzano buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore o fogli 
per sterilizzazione alternati di 
dimensioni non adeguate si potrebbe 
danneggiare o strappare la busta 
autosigillante o i fogli rendendo 
inefficace la sterilizzazione.

Assicurarsi sempre che la  
busta per sterilizzazione 
autosigillante permeabile al vapore o 
i fogli per sterilizzazione alternati non 
presentino strappi o danni.

Per il confezionamento 
dell’endoscopio Versius in 
preparazione alla sterilizzazione 
attenersi alla norma ISO 11607-1 e 
EN 868-2 e a tutte le linee guida locali 
e ospedaliere applicabili.

Assicurarsi che gli elementi 
posizionati sul vassoio per 
sterilizzazione non siano a contatto 
tra loro o provochino effetti d’ombra 
in quanto ciò potrebbe rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Informazioni importanti

La pressione massima relativa all’aria 
in pressione o medicale è pari a 5 bar 
(73 psi).

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.
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Preparazione per la sterilizzazione

Attrezzatura richiesta

Panno non rilasciante fibre

Tampone non rilasciante fibre 
imbevuto di alcool (alcool 
isopropilico al 70%) contenitore di 
legno o plastica, non metallico

Aria pulita, asciutta in pressione 
o medicale (pressione dell’aria 
massima 5 bar [73 psi])

Cestello  
(se utilizzato)

Vassoio per sterilizzazione

 Lente di ingrandimento

Per confezionare l’endoscopio, scegliere tra: 

Busta per sterilizzazione 
autosigillante permeabile al 
vapore con finestra trasparente 
e di dimensioni sufficienti per 
l’endoscopio

OPPURE

Fogli per sterilizzazione alternati 
(conformi alla norma ISO 11607-1 e 
EN 868-2) di dimensioni sufficienti 
per avvolgere l’endoscopio (oppure 
cestello contenente l’endoscopio, se 
utilizzato)
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Fase 1 Asciugare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce

A Asciugare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce con un panno non 
rilasciante fibre.

ASCIUGARE  
CON

  

Se si utilizza un panno per asciugare l’endoscopio 
e l’adattatore del cavo per la luce, assicurarsi 
che il panno non rilasci fibre in quanto potrebbe 
costituire una fonte di contaminazione e/o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

B Soffiare aria in pressione, asciutta e pulita o aria medicale (pressione massima 
dell’aria 5 bar [73 psi]) sull’endoscopio per almeno 30 secondi e sull’adattatore 
del cavo per la luce per almeno 30 secondi.

La pressione massima relativa 
all’aria in pressione o medicale è 
pari a 5 bar (73 psi).

ASCIUGARE   30 SECONDI 
 (MINIMO)

 
PRESSIONE  

DELL’ARIA MASSIMA  
5  BAR (73  psi)

Procedere alla Fase 2 a pagina 67 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 2 Pulire le superfici in vetro dell’endoscopio

Pulire le superfici in vetro dell’endoscopio con un tampone non rilasciante 
fibre imbevuto di alcool (alcool isopropilico al 70%).

Superfici  
in vetro

Superfici 
 in vetro

Superfici in vetro

PULIRE  
CON

  

Procedere alla Fase 3 a pagina 68 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 3 Ispezionare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per  
la luce

A 1. Utilizzare una lente di ingrandimento per verificare che sull’endoscopio 
non siano rimaste tracce di residui organici.

2. Utilizzare una lente di ingrandimento per verificare che sull’adattatore del 
cavo per la luce non siano rimaste tracce di residui organici.

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

Se durante la fase di ispezione sono ancora presenti residui organici, 
ripetere sempre l'intero processo di pulizia, compresa la pulizia manuale 
iniziale.

ISPEZIONARE   PER RESIDUI ORGANICI  

Procedere alla parte B a pagina 69 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 3 Ispezionare l’endoscopio e l’adattatore del cavo per  
la luce (continua)

B Utilizzare una lente di ingrandimento per verificare che lo endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce non presentino tracce di danni. Prestare 
particolare attenzione a:

 ● endoscopio piegato o spezzato

 ● steli dell’endoscopio piegati o 
danneggiati

 ● incrinature o rotture morsetto del 
cavo per la luce

 ● alterazioni della superficie (ad es., 
corrosione)

 ● bordi affilati

 ● parti allentate o mancanti

 ● superfici irregolari

 ● incisioni, etichette o identificativi 
mancanti o illeggibili necessari per 
l’utilizzo sicuro

Ripristinare le incisioni, etichette e identificativi mancanti o illeggibili. Il mancato 
ripristino potrebbe comportare una manipolazione o trattamento errati.

Se l’endoscopio presenta difetti o danni, è necessario contattare  
il servizio clienti CMR Surgical.

Alterazioni della superficie
Superfici irregolari

e bordi affilati

ISPEZIONARE   PER DANNI  

Procedere alla Fase 4 a pagina 70 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 4 Assemblare l’endoscopio prima della sterilizzazione 

Avvitare leggermente l’adattatore 
del cavo per la luce al morsetto del 
cavo per la luce sull’endoscopio 
per consentire il passaggio di una 
quantità sufficiente di vapore di 
sterilizzazione.

1 o 2 giri sono sufficienti 
per avvitare l’adattatore del 
cavo per la luce fissandolo 
all’endoscopio in preparazione 
alla sterilizzazione.

Fase 5 Confezionare l’endoscopio

Confezionare l’endoscopio così assemblato in una busta per sterilizzazione 
autosigillante permeabile al vapore o utilizzando fogli per sterilizzazione 
alternati.

Per il confezionamento dell’endoscopio in preparazione alla sterilizzazione 
attenersi alla norma ISO 11607-1 e EN 868-2 e a tutte le linee guida locali e 
ospedaliere applicabili.

INSERIRE  
NELLA

  OPPURE  

Se si utilizza un cestello, procedere a 
Sterilizzazione a pagina 73.

 Procedere alla Fase 6 a pagina 71 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 6 Posizionare l’endoscopio confezionato in un vassoio 
per sterilizzazione

Posizionare la busta per 
sterilizzazione autosigillante 
permeabile al vapore contenente 
l’endoscopio su un vassoio per 
sterilizzazione secondo le istruzioni 
del produttore della sterilizzatrice.

Assicurarsi che gli elementi 
posizionati sul vassoio per 
sterilizzazione non siano a 
contatto tra loro o provochino 
effetti d’ombra in quanto ciò 
potrebbe rendere inefficace la 
sterilizzazione.

INSERIRE NEL  

Procedere alla Sterilizzazione a pagina 73 
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Sterilizzazione
In questa sezione sono riportate le istruzioni su come sterilizzare gli endoscopi Versius. 
Se si utilizza un cestello, fare riferimento alle istruzioni del produttore relative al 
ricondizionamento del cestello. 

Avvertenze

Utilizzare esclusivamente buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore approvate. L'uso 
di buste autosigillanti permeabili al 
vapore non approvate può provocare 
danni all’endoscopio o rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Gli endoscopi 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 endoscopi 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Seguire esclusivamente i parametri di 
utilizzo approvati. Il mancato rispetto 
dei parametri approvati potrebbe 
provocare danni all’endoscopio 
Versius o rendere inefficace la pulizia 
e la sterilizzazione.

Attendere che gli endoscopi Versius 
si raffreddino gradualmente a 
temperatura ambiente prima 
della manipolazione. Variazioni di 
temperatura improvvise potrebbero 
rendere inefficace la sterilizzazione 
degli endoscopi Versius.

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che gli endoscopi Versius 
siano completamente asciutti, in 
quanto eventuali tracce di umidità 
potrebbero rendere inefficace la 
sterilizzazione.

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

Assicurarsi che gli elementi 
posizionati sul vassoio per 
sterilizzazione non siano a contatto 
tra loro o provochino effetti d’ombra 
in quanto ciò potrebbe rendere 
inefficace la sterilizzazione.
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Sterilizzazione

Informazioni importanti

Fare riferimento alle istruzioni 
del produttore relative al 
ricondizionamento del cestello.

Per il ricondizionamento degli 
endoscopi Versius è possibile 
utilizzare cestelli in acciaio inox. 
Se si utilizza un cestello, leggere le 
istruzioni fornite dal produttore del 
cestello.



75

Sterilizzazione

Parametri per sterilizzazione a vapore con prevuoto

Parametro Valore

Temperatura 134–137 °C (273–279 °F)

Tempo di esposizione 3–18 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)

Attrezzatura richiesta

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

Vassoio per sterilizzazione

OPPURE

Cestello  
(se utilizzato)
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Sterilizzazione

Fase 1 Caricare il vassoio per sterilizzazione nella 
sterilizzatrice a vapore

Caricare il vassoio per sterilizzazione (o il cestello confezionato, se utilizzato) 
nella sterilizzatrice a vapore seguendo le istruzioni del produttore della 
sterilizzatrice a vapore.

CARICARE   NELLA  

Procedere alla Fase 2 a pagina 77 
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Sterilizzazione

Fase 2 Avviare la sterilizzatrice

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 3–18 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)

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

 IMPOSTARE ED ESEGUIRE  

Procedere alla Fase 3 a pagina 78 
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Sterilizzazione

Fase 3 Lasciar raffreddare l’endoscopio

1. Una volta terminato il ciclo, rimuovere dalla sterilizzatrice il vassoio per 
sterilizzazione o il cestello confezionato.

2. Lasciar raffreddare l’endoscopio prima di procedere alla Fase 4.

Attendere che gli endoscopi Versius si raffreddino gradualmente 
a temperatura ambiente prima della manipolazione. Variazioni di 
temperatura improvvise potrebbero rendere inefficace la sterilizzazione 
degli endoscopi Versius.

Fase 4 Trasferire e conservare l’endoscopio

1. Trasferire l’endoscopio o il cestello confezionato al punto di utilizzo in 
conformità alle linee guida locali o al protocollo ospedaliero.

2. Conservare l’endoscopio o il cestello confezionato in conformità alle linee 
guida locali o al protocollo ospedaliero.

Il ricondizionamento è stato completato
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Endoscopi Versius

Descrizione Numero di riferimento (REF)

Endoscopio 30° Versius 90901 oppure 90907

Endoscopio 0° Versius 90902 oppure 90908

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

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

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

Appendice A  
Endoscopi Versius
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Parametri per il dispositivo di lavaggio/disinfezione richiesti per la pulizia e la 
disinfezione termica automatizzata

Fase del ciclo Impostazione dei parametri Tempo minimo

Pre-pulizia Acqua fredda 2 minuti

Pulizia Acqua calda (43 °C/110 °F) 2 minuti

Risciacquo Acqua calda depurata 
(> 43 °C/110 °F)

2 minuti

Disinfezione termica Rispettare i requisiti nazionali per il valore A0  
(vedere ISO 15883)

Asciugatura Aria calda (115 °C/239 °F) 5 minuti

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

Eseguire la disinfezione termica in conformità alla norma ISO 15883 e rispettare i 
requisiti nazionali previsti per il valore A0 (vedere ISO 15883). 

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

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni per il ricondizionamento degli endoscopi 
Versius. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia gli endoscopi Versius.

Appendice B  
Attrezzature e parametri approvati
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Appendice A: Endoscopi Versius

Parametri per sterilizzazione a vapore con prevuoto

Parametro Valore

Temperatura 132 °C (270 °F)

Tempo di esposizione 4 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura 20 minuti (minimo)

Parametro Valore

Temperatura 134–137 °C (273–279 °F)

Tempo di esposizione 3–18 minuti (tempo minimo di sterilizzazione)

Tempo di asciugatura 20 minuti (minimo)

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

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 un 
tempo di asciugatura di 20 minuti.

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni per il ricondizionamento degli endoscopi 
Versius. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia gli endoscopi Versius.

Appendice B: Attrezzature e parametri approvati
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Acqua corrente Acqua che scorre in modo continuo sopra l’elemento 
da pulire.

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.

Adattatore del cavo per 
la luce

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

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 l’endoscopio e 
l’adattatore del cavo per la luce, in modo da evitare 
la formazione di aerosol.

ANSI/AAMI/ISO 11607-1 Norme internazionali adottati dall’American National 
Standards Institute (ANSI), Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) e 
dall’International Organization for Standardization 
(ISO) per il confezionamento di dispositivi medici 
sterilizzati.

Aria in pressione Aria pulita e asciutta conservata sotto pressione e 
priva di contaminazioni. Nei contesti sanitari l’aria in 
pressione viene anche chiamata aria medicale.

Busta autosigillante Sacchetto piatto (di solito con una finestra trasparente) 
in cui riporre l’elemento prima della sterilizzazione. 
All’estremità del sacchetto è presente una striscia 
protettiva che viene rimossa per scoprire la parte 
adesiva con cui chiudere e sigillare il sacchetto.

Glossario
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Cestello Dispositivo che può essere utilizzato per riporre 
l’endoscopio e l’adattatore del cavo per la luce 
durante il ricondizionamento.

Detergente enzimatico Sostanza detergente che si serve di proteine 
enzimatiche per rimuovere i residui organici. Per 
il ricondizionamento dell’endoscopio si usa un 
detergente enzimatico a pH 7–11.

Disinfezione Trattamento di elementi per ridurre a un livello 
accettabile il numero di microrganismi.

Effetto ombra La posizione di un elemento che impedisce all’acqua, 
al vapore o all’aria di raggiungere un altro elemento 
all’interno del dispositivo di lavaggio/disinfezione o 
della sterilizzatrice.

Endoscopio Dispositivo contenente le ottiche per la 
visualizzazione di un sito chirurgico. L’endoscopio 
Versius si collega alla testa della telecamera Versius 
per formare una telecamera endoscopica.

Fessura Piccolo spazio stretto. Durante l’utilizzo potrebbero 
accumularsi residui organici nelle fessure 
sull’endoscopio.

Fogli per sterilizzazione 
alternati

Materiale di confezionamento utilizzato per 
avvolgere i dispositivi medici per la sterilizzazione

Immergere Posizionare un elemento sotto la superficie del 
liquido in modo da ricoprirlo completamente.

ISO 15883 Norme dell’International Organization for 
Standardization (ISO) per i dispositivi di lavaggio/
disinfezione.
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ISO 17665-1 Norme dell’International Organization for 
Standardization (ISO) per la sterilizzazione dei prodotti 
sanitari a calore umido.

Morsetto del cavo per 
la luce

Piccolo braccio sull’estremità superiore 
dell’endoscopio, vicino all’attacco della testa della 
telecamera, a cui si collega il cavo per la luce.

Permeabile al vapore Consente il passaggio del vapore per sterilizzare 
l’interno dell’elemento.

Residui grossolani Sporco e residui organici sulla superficie che non  
si sono essiccati e che possono essere rimossi con 
un panno.

Residui organici Materiale comprendente sangue e proteine che 
potrebbe essere presente sull’endoscopio e che 
deve essere rimosso prima della sterilizzazione.

Rimozione dinamica 
dell’aria

Metodo per rimuovere l’aria dalla camera di 
sterilizzazione di una sterilizzatrice a vapore.

Sistema chirurgico 
Versius

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

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

Valore A0 Tempo impiegato per ridurre a un livello accettabile 
il numero di microrganismi in base alla temperatura 
del ciclo di disinfezione termico.
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A

Acqua
Acqua calda  57, 59
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Aria in pressione  65, 66, 84

Aria medicale  65, 66, 84
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Panoramica delle procedure di 
ricondizionamento

Diagramma di tutte le procedure

Operazioni preliminari di pulizia

Pulizia manuale iniziale

Pulizia principale: utilizzare UNA delle seguenti opzioni:

OPPUREPulizia manuale 
completa

Pulizia 
automatizzata con 

disinfezione termica

Sterilizzazione

Preparazione per la sterilizzazione

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni per il ricondizionamento degli endoscopi 
Versius. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia gli endoscopi Versius.
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