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Introduzione

Introduzione

In questo manuale sono riportate le istruzioni per il ricondizionamento dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici Versius, compresa la pulizia, disinfezione e sterilizzazione, e 
l’attrezzatura raccomandata da CMR Surgical Ltd.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici 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.

I cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius vengono forniti non sterili e devono 
essere ricondizionati prima del primo utilizzo.

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

In caso di domande sulle presenti istruzioni o se uno cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius presenta difetti o danni, è necessario contattare il 
servizio clienti di CMR Surgical. Per la restituzione di eventuali cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius difettosi o danneggiati, contattare l'assistenza tecnica di  
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:

+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



Simboli di avvertenza, precauzione e informazione nel  
presente 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 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 
elettrochirurgici Versius.

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

Elenco completo delle avvertenze

I cavi degli strumenti elettrochirurgici 
Versius vengono forniti non sterili e 
devono essere ricondizionati prima 
del primo utilizzo.

Trasferire e conservare i cavi in 
conformità alle linee guida locali. 
Sistemi di conservazione inadeguati 
potrebbero provocare danni ai cavi.

Non tentare di riparare o modificare 
i cavi degli strumenti elettrochirurgici 
Versius. 

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

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.

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 far aderire le 
proteine sulle superfici dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici Versius 
rendendo inefficace la pulizia.

Introduzione
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Elenco completo delle avvertenze (continua)

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH < 11) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

Sigillare sempre il contenitore 
contenente i cavi prima di inviarlo 
al personale addetto alle attività 
di sterilizzazione. Sigillando il 
contenitore si evitano eventuali 
schizzi di liquido contaminato.

Durante la pulizia manuale  
completa, risciacquare sempre i cavi 
sotto acqua corrente depurata per 
almeno 1 minuto e 30 secondi dopo 
che i cavi sono entrati a contatto con  
un detergente enzimatico a pH 7–11, 
in quanto tracce di detergente o 
contaminanti potrebbero restare  
sui cavi.

Durante la pulizia manuale completa, 
spazzolare sempre i cavi sotto acqua 
corrente fredda utilizzando uno 
spazzolino con setole morbide fino 
a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

Durante la pulizia manuale 
completa, accertarsi che il cavo 
sia completamente immerso nel 
detergente enzimatico a pH 7–11 
quando viene messo a bagno.

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

Verificare che gli elementi posizionati 
nel vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione non siano a 
contatto tra loro o provochino effetti 
d’ombra. In caso contrario, la pulizia/
disinfezione degli elementi potrebbe 
non essere efficace.

Seguire esclusivamente i parametri 
di utilizzo approvati. La mancata 
osservanza dei parametri approvati 
può provocare danni ai cavi 
degli strumenti elettrochirurgici 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.

Prima della sterilizzazione, asciugare 
sempre i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici utilizzando un 
panno non rilasciante fibre o aria 
in pressione/medicale. Questa 
operazione è necessaria nel caso in 
cui si utilizzi la pulizia manuale per 
pulire i cavi e deve essere eseguita 
se i cavi sono ancora bagnati 
dopo la pulizia automatizzata 
con disinfezione termica. Se non 
asciugati, i cavi potrebbero non 
essere completamente sterilizzati.

Se si utilizza un panno per asciugare i 
cavi degli strumenti elettrochirurgici, 
assicurarsi che il panno non rilasci 
fibre in quanto potrebbe costituire 
una fonte di contaminazione e/o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che i cavi degli 
strumenti elettrochirurgici siano 
completamente asciutti in quanto 
eventuali tracce di umidità 
potrebbero rendere inefficace la 
sterilizzazione.
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Introduzione

Elenco completo delle avvertenze (continua)

Ispezionare sempre i cavi utilizzando 
una lente di ingrandimento per 
individuare eventuali danni o residui 
organici prima della sterilizzazione.

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

Non confezionare cavi degli 
strumenti elettrochirurgici che 
risultano incrinati o presentano un 
isolamento difettoso, in quanto ciò 
potrebbe provocare ustioni o lesioni 
al paziente o all’operatore.

Confezionare sempre i cavi in buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore di dimensioni 
adeguate utilizzando un solo 
cavo per busta. In caso contrario 
si potrebbero provocare danni o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

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

Per evitare danni, posizionare 
sempre i cavi confezionati nel vassoio 
per sterilizzazione prima di caricarlo 
nella sterilizzatrice a vapore.

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

Attendere che i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici si raffreddino 
gradualmente a temperatura 
ambiente prima di manipolarli. 
Variazioni di temperatura improvvise 
potrebbero provocare danni ai cavi 
degli strumenti elettrochirurgici.

Elenco completo delle precauzioni

Prestare attenzione nel manipolare 
e trasferire i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius per evitare di 
danneggiarli.

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici. L’utilizzo 
del bagno a ultrasuoni danneggia  
i cavi.

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi.
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Elenco completo delle precauzioni (continua)

Per evitare danni, posizionare 
sempre i cavi nel vassoio prima di 
caricarlo nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione.

Non utilizzare aria in pressione o 
medicale a una pressione superiore 
a 3 bar (43,5 psi) per evitare danni ai 
cavi degli strumenti elettrochirurgici. 

Quando si inseriscono i cavi nella 
busta autosigillante, non avvolgerli 
in spire troppo strette in quanto 
potrebbero danneggiarsi. Il diametro 
delle spire deve essere di almeno 
16 mm.

Elenco completo delle informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Rispettare sempre le concentrazioni e 
i tempi di trattamento raccomandati 
dal produttore per il detergente e il 
disinfettante.

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

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 

Trasferire e conservare i cavi in 
conformità alle linee guida locali.

Iniziare la pulizia manuale iniziale 
entro 4 ore dal termine delle 
operazioni preliminari di pulizia.
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Introduzione

Descrizione dei cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius

I cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius collegano gli strumenti Versius alle 
unità mobili Versius. Consultare il Manuale degli strumenti e degli accessori Versius 
(REF 70055) per le istruzioni sull’utilizzo dei cavi insieme al sistema chirurgico Versius.

Esistono due tipi di cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius: cavi degli strumenti 
monopolari e cavi degli strumenti bipolari.

I cavi degli strumenti monopolari sono blu (vedere Figura 1) e collegano gli strumenti 
monopolari, come l’uncino monopolare Versius, all’unità mobile.

I cavi degli strumenti bipolari sono grigi (vedere Figura 1) e collegano gli strumenti 
bipolari, come la pinza bipolare Maryland Versius, all’unità mobile.

Monopolare Bipolare

Figura 1 Cavi degli strumenti monopolari e bipolari

I cavi degli strumenti elettrochirurgici sono dotati di connettori a entrambe le estremità: 
un connettore per collegare il cavo all’unità mobile e un connettore per collegarlo allo 
strumento (vedere Figura 2).

Connettore 
dello strumento 
monopolare

Connettore 
monopolare 
dell’unità mobile 

Connettore dello 
strumento bipolare

Connettore bipolare 
dell’unità mobile 

Figura 2 Connettori dei cavi degli strumenti monopolari e bipolari
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Consegna di nuovi cavi degli strumenti elettrochirurgici

I cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius vengono forniti non sterili e devono 
essere ricondizionati prima del primo utilizzo.

Trasporto e conservazione

Trasferire e conservare i cavi in conformità alle linee guida locali. Sistemi di 
conservazione inadeguati potrebbero provocare danni ai cavi.

Proteggere i cavi conservati dalla luce diretta del sole. Tenere i cavi nella loro confezione 
originale fino al primo ricondizionamento.

Riparazione

Non tentare di riparare o modificare i cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius. 

Se un cavo degli strumenti elettrochirurgici Versius presenta difetti o danni, è necessario 
contattare il servizio clienti di CMR Surgical. Consultare pagina 7 per i recapiti.

Smaltimento

Riconsegnare il cavo degli strumenti elettrochirurgici Versius a CMR Surgical affinché sia 
smaltito.
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Panoramica delle procedure

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 dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia i cavi.
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Operazioni preliminari di pulizia

Fase 1 Inumidire il cavo 
(pagina 24)

Fase 2 Trasferire il cavo 
(pagina 26)

Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Rimuovere il cavo dal contenitore 
(pagina 32)

Fase 2 Spazzolare il cavo 
(pagina 32)

Fase 3 Mettere a bagno il cavo 
(pagina 33)

Fase 4 Risciacquare il cavo sotto acqua corrente fredda 
(pagina 34)

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi:

Pulizia manuale completa procedere alla pagina 37

oppure

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

procedere alla pagina 45
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Panoramica delle procedure

Pulizia principale: Pulizia manuale completa

Fase 1 Immergere il cavo nel detergente (prima volta) 
(pagina 40)

Fase 2 Spazzolare il cavo sotto acqua corrente fredda (prima volta) 
(pagina 41)

Fase 3 Immergere il cavo nel detergente (seconda volta) 
(pagina 41)

Fase 4 Spazzolare il cavo sotto acqua corrente fredda (seconda volta) 
(pagina 42)

Fase 5 Risciacquare il cavo sotto acqua corrente depurata 
(pagina 42)

Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione 
termica

Fase 1 Posizionare il cavo nel vassoio del dispositivo di lavaggio/
disinfezione 
(pagina 48)

Fase 2 Caricare il vassoio nel dispositivo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 48)

Fase 3 Avviare il dispositivo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 49)

Fase 4 Rimuovere il cavo dal dispositivo di lavaggio/disinfezione 
(pagina 50)
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 1 Asciugare il cavo 
(pagina 56)

Fase 2 Ispezionare il cavo 
(pagina 57)

Fase 3 Confezionare il cavo 
(pagina 59)

Fase 4 Posizionare il cavo confezionato nel vassoio per sterilizzazione 
(pagina 60)

Sterilizzazione

Fase 1 Caricare il vassoio per sterilizzazione nella sterilizzatrice a 
vapore 
(pagina 66)

Fase 2 Avviare la sterilizzatrice 
(pagina 66)

Fase 3 Lasciar raffreddare i cavi 
(pagina 67)

Fase 4 Trasferire e conservare i cavi 
(pagina 67)
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Operazioni preliminari  
di pulizia
Avvertenze

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

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.

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 far aderire le 
proteine sulle superfici dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici Versius 
rendendo inefficace la pulizia.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH < 11) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

Sigillare sempre il contenitore 
contenente i cavi prima di inviarlo 
al personale addetto alle attività 
di sterilizzazione. Sigillando il 
contenitore si evitano eventuali 
schizzi di liquido contaminato.
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Operazioni preliminari di pulizia 

Precauzioni

Prestare attenzione nel manipolare 
e trasferire i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius per evitare di 
danneggiarli.

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Rispettare sempre le concentrazioni e 
i tempi di trattamento raccomandati 
dal produttore per il detergente e il 
disinfettante.

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

Iniziare la pulizia manuale iniziale 
entro 4 ore dal termine delle 
operazioni preliminari di pulizia.
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Attrezzatura richiesta

Contenitore sigillabile di 
dimensioni sufficienti per i cavi

Scegliere uno dei seguenti metodi per 
mantenere umidi i cavi:

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

OPPURE

Schiuma enzimatica spray a 
pH 7–11

OPPURE

Acqua fredda
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Fase 1 Inumidire il cavo Eseguire UNA delle seguenti operazioni

Scegliere l’Opzione A oppure l’Opzione B per mantenere umido il cavo. 
Possono essere utilizzati metodi alternativi in conformità alle linee 
guida locali.

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

Opzione A: uso di soluzione liquida

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

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

acqua freddaOPPURE

COPRIRE CON  O 

Procedere alla Fase 2 a pagina 26 
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Fase 1 Inumidire il cavo (continua)

Opzione B: uso di schiuma spray

1. Posizionare il cavo nel contenitore. 2. Spruzzare il cavo, compresi i 
connettori e le scanalature con  
una schiuma enzimatica spray a 
pH 7–11.

 CONNETTORI 
+ SCANALATURE

Procedere alla Fase 2 a pagina 26 

25

Operazioni preliminari di pulizia 



Operazioni preliminari di pulizia 

Fase 2 Trasferire il cavo

1. Sigillare il contenitore in cui è 
alloggiato il cavo.

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

Iniziare la pulizia manuale iniziale 
entro 4 ore dal termine delle 
operazioni preliminari di pulizia.

SIGILLARE IN   

Procedere alla Pulizia manuale iniziale pagina 29 

  TRASFERIRE     
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Pulizia manuale iniziale
Avvertenze

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

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.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH < 11) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici 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 far aderire 
le proteine sulle superfici dei cavi 
degli strumenti elettrochirurgici 
Versius rendendo inefficace la pulizia.

Precauzioni

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento dei cavi  
degli strumenti elettrochirurgici. 
L’utilizzo del bagno a ultrasuoni 
danneggia i cavi.

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi.
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Pulizia manuale iniziale

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Rispettare sempre le concentrazioni e 
i tempi di trattamento raccomandati 
dal produttore per il detergente e il 
disinfettante.

Iniziare la pulizia manuale iniziale 
entro 4 ore dal termine delle 
operazioni preliminari di pulizia.

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 
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Attrezzatura richiesta

Detergente enzimatico a pH 7–11 
premiscelato in conformità 
alle istruzioni del produttore in 
quantità sufficiente per coprire 
completamente i cavi

Spazzolino con setole morbide

Lavandino o contenitore di 
dimensioni sufficienti per i cavi

Acqua corrente fredda
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Pulizia manuale iniziale

Fase 1 Rimuovere il cavo dal contenitore

u Iniziare la pulizia manuale iniziale entro 4 ore dal termine delle operazioni 
preliminari di pulizia.

1. Rimuovere il cavo dal contenitore.

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

Fase 2 Spazzolare il cavo

Utilizzando uno spazzolino con 
setole morbide, spazzolare il cavo 
per tutta la sua lunghezza sotto 
acqua corrente fredda per eliminare i  
residui organici più evidenti.

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

Procedere alla Fase 3 a pagina 33 

 CON 
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Fase 3 Mettere a bagno il cavo

A 1. Riempire il lavandino o un contenitore con il detergente enzimatico a 
pH 7–11 in quantità sufficiente per coprire completamente il cavo.

2. Posizionare il cavo nel lavandino o nel contenitore.

COPRIRE CON  

B Lasciare a bagno il cavo per almeno 10 minuti (se le istruzioni del produttore 
del detergente non prevedono un periodo di ammollo più lungo).

LASCIARE A BAGNO  
PER MINIMO 10 MINUTI

C Una volta terminato il periodo di ammollo, rimuovere il cavo dal lavandino o 
dal contenitore.

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

Procedere alla Fase 4 a pagina 34 
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Pulizia manuale iniziale

Fase 4 Risciacquare il cavo sotto acqua corrente fredda

Risciacquare il cavo sotto acqua corrente fredda per un tempo minimo di 
risciacquo di 1 minuto e 30 secondi.

RISCIACQUARE SOTTO  
MINIMO  

1 MINUTO 
E 30 SECONDI

Procedere alla pagina 35 
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Fase successiva: pulizia principale

Procedere alla pulizia principale con UNO dei seguenti metodi: 

Pulizia manuale completa procedere alla pagina 37

oppure

Pulizia automatizzata 
con disinfezione termica

procedere alla pagina 45
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Pulizia principale: 
Pulizia manuale completa
Avvertenze

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

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.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH < 11) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

Durante la pulizia manuale completa, 
risciacquare sempre i cavi sotto 
acqua corrente depurata per almeno 
1 minuto e 30 secondi dopo che i 
cavi sono entrati a contatto con un 
detergente enzimatico a pH  7–11, 
in quanto tracce di detergente o 
contaminanti potrebbero restare  
sui cavi.

Durante la pulizia manuale completa, 
spazzolare sempre i cavi sotto acqua 
corrente fredda utilizzando uno 
spazzolino con setole morbide fino 
a eliminare tutte le tracce visibili di 
residui organici.

Durante la pulizia manuale 
completa, accertarsi che il cavo 
sia completamente immerso nel 
detergente enzimatico a pH 7–11 
quando viene messo a bagno.
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Precauzioni

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici. L’utilizzo 
del bagno a ultrasuoni danneggia i 
cavi.

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi.

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Rispettare sempre le concentrazioni e 
i tempi di trattamento raccomandati 
dal produttore per il detergente e il 
disinfettante.

Non utilizzare spazzolini di metallo 
abrasivi in quanto possono 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. 
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Attrezzatura richiesta

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

Spazzolino con setole morbide

Lavandino o contenitore di 
dimensioni sufficienti per i cavi

Acqua corrente fredda

Acqua corrente depurata
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Fase 1 Immergere il cavo nel detergente (prima volta)

A Riempire il lavandino o un contenitore con il detergente enzimatico a pH 7–11 
in quantità sufficiente per coprire completamente il cavo.

B Posizionare il cavo nel lavandino o 
nel contenitore in modo che tutte 
le parti e le superfici del cavo siano 
immerse nel detergente.

COPRIRE  
CON

 

C Rimuovere il cavo dal lavandino o dal contenitore e svuotare il lavandino o il 
contenitore per eliminare il detergente.

Procedere alla Fase 2 a pagina 41 
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Fase 3 Immergere il cavo nel detergente (seconda volta)

A Riempire il lavandino o un contenitore con il detergente enzimatico a pH 7–11 
in quantità sufficiente per coprire completamente il cavo.

B Posizionare il cavo nel lavandino o 
nel contenitore in modo che tutte 
le parti e le superfici del cavo siano 
immerse nel detergente.

COPRIRE  
CON

 

C Rimuovere il cavo dal lavandino o dal contenitore e svuotare il lavandino o il 
contenitore per eliminare il detergente enzimatico a pH  7–11.

Procedere alla Fase 4 a pagina 42 

Fase 2 Spazzolare il cavo sotto acqua corrente fredda  
(prima volta)

Utilizzando uno spazzolino con 
setole morbide, spazzolare il cavo 
per tutta la sua lunghezza sotto 
acqua corrente fredda.

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

  SOTTO  
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Pulizia principale: Pulizia manuale completa 

Fase 4 Spazzolare il cavo sotto acqua corrente fredda 
(seconda volta)

Utilizzando uno spazzolino 
con setole morbide, 
spazzolare il cavo per tutta 
la sua lunghezza sotto acqua 
corrente fredda.

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

  SOTTO  

Fase 5 Risciacquare il cavo sotto acqua corrente depurata

Risciacquare il cavo sotto acqua corrente depurata per un tempo minimo di 
risciacquo di 1 minuto e 30 secondi.

RISCIACQUARE SOTTO     
MINIMO 

 1 MINUTO E 
30 SECONDI

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 53 
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Pulizia principale:
Pulizia automatizzata con 
disinfezione termica
Avvertenze

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

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.

Non utilizzare soluzioni, detergenti 
o agenti brillantanti fortemente 
acidi (pH < 7) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

Non utilizzare soluzioni, detergenti o 
agenti brillantanti fortemente alcalini 
(pH < 11) in quanto potrebbero 
danneggiare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius.

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

Verificare che gli elementi posizionati 
nel vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione non siano a 
contatto tra loro o provochino effetti 
d’ombra. In caso contrario, la pulizia/
disinfezione degli elementi potrebbe 
non essere efficace.

Seguire esclusivamente i parametri 
di utilizzo approvati. La mancata 
osservanza dei parametri approvati 
può provocare danni ai cavi 
degli strumenti elettrochirurgici 
Versius o rendere inefficace il 
ricondizionamento.
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Precauzioni

Non utilizzare il bagno a ultrasuoni 
per il ricondizionamento dei cavi 
degli strumenti elettrochirurgici. 
L’utilizzo del bagno a ultrasuoni 
danneggia i cavi.

Per evitare danni, posizionare 
sempre i cavi nel vassoio prima di 
caricarlo nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione.

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi.

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Rispettare sempre le concentrazioni e 
i tempi di trattamento raccomandati 
dal produttore per il detergente e il 
disinfettante.
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica 

Attrezzatura richiesta

Vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione di 
dimensioni adeguate per garantire 
che i cavi non siano a contatto tra 
loro o provochino effetti d’ombra

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.

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 depurata 2 minuti

Disinfezione termica Rispettare i requisiti nazionali per il 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.
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica

Fase 1 Posizionare il cavo nel vassoio del dispositivo di 
lavaggio/disinfezione

Posizionare attentamente il cavo nel 
vassoio del dispositivo di lavaggio/
disinfezione.

Verificare che gli elementi 
posizionati nel vassoio del 
dispositivo di lavaggio/
disinfezione non siano a 
contatto tra loro o provochino 
effetti d’ombra. In caso 
contrario, la pulizia/disinfezione 
degli elementi potrebbe non 
essere efficace.

INSERIRE  
NEL

 

Fase 2 Caricare il vassoio nel dispositivo di lavaggio/
disinfezione

Caricare con cura il vassoio 
contenente il cavo nel dispositivo di 
lavaggio/disinfezione.

Verificare che nessun elemento 
si sia spostato durante il 
caricamento.

CARICARE   NEL 

Procedere alla Fase 3 a pagina 49 
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Fase 3 Avviare il dispositivo 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 depurata 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 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 50 
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Pulizia principale: Pulizia automatizzata con disinfezione termica

Fase 4 Rimuovere il cavo dal dispositivo di lavaggio/
disinfezione

Una volta terminato il ciclo, 
rimuovere dal dispositivo 
di lavaggio/disinfezione il 
vassoio contenente il cavo.

Procedere alla Preparazione per la sterilizzazione a pagina 53 

RIMUOVERE  DAL 
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Preparazione per la 
sterilizzazione
Avvertenze

Prima della sterilizzazione, asciugare 
sempre i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici utilizzando un 
panno non rilasciante fibre o aria 
in pressione/medicale. Questa 
operazione è necessaria nel caso in 
cui si utilizzi la pulizia manuale per 
pulire i cavi e deve essere eseguita 
se i cavi sono ancora bagnati 
dopo la pulizia automatizzata 
con disinfezione termica. Se non 
asciugati, i cavi potrebbero non 
essere completamente sterilizzati.

Se si utilizza un panno per asciugare i 
cavi degli strumenti elettrochirurgici, 
assicurarsi che il panno non rilasci 
fibre in quanto potrebbe costituire 
una fonte di contaminazione e/o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che i cavi degli 
strumenti elettrochirurgici siano 
completamente asciutti in quanto 
eventuali tracce di umidità 
potrebbero rendere inefficace la 
sterilizzazione.

Ispezionare sempre i cavi utilizzando 
una lente di ingrandimento per 
individuare eventuali danni o residui 
organici prima della sterilizzazione.

Non confezionare cavi degli 
strumenti elettrochirurgici che 
risultano incrinati o presentano un 
isolamento difettoso, in quanto ciò 
potrebbe provocare ustioni o lesioni 
al paziente o all’operatore.

Confezionare sempre i cavi in buste 
per sterilizzazione autosigillanti 
permeabili al vapore di dimensioni 
adeguate utilizzando un solo 
cavo per busta. In caso contrario 
si potrebbero provocare danni o 
rendere inefficace la sterilizzazione.

Verificare che gli elementi posizionati 
nel 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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Preparazione per la sterilizzazione

Per evitare danni, posizionare 
sempre i cavi confezionati nel vassoio 
per sterilizzazione prima di caricarlo 
nella sterilizzatrice a vapore.

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

Precauzioni

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi.

Non utilizzare aria in pressione o 
medicale a una pressione superiore 
a 3 bar (43,5 psi) per evitare danni ai 
cavi degli strumenti elettrochirurgici.

Quando si inserisce il cavo nella 
busta autosigillante, non avvolgerlo 
in spire troppo strette in quanto 
potrebbe danneggiarsi. Il diametro 
delle spire deve essere di almeno  
16 mm.

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.
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Attrezzatura richiesta

Panno non rilasciante fibre

Aria pulita, asciutta in pressione 
o medicale (pressione dell’aria 
massima 3 bar [43,5 psi])

Lente di ingrandimento

Busta per sterilizzazione 
autosigillante permeabile al 
vapore con finestra trasparente e 
di dimensioni sufficienti per il cavo 
dello strumento elettrochirurgico

Vassoio per sterilizzazione
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 1 Asciugare il cavo

Asciugare il cavo con un panno non 
rilasciante fibre e/o aria in pressione 
o medicale (pressione massima 
dell’aria 3 bar [43,5 psi]).

Accertarsi che il cavo, compresi 
i connettori e le scanalature, sia 
asciutto prima di passare alla fase 
successiva.

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che i cavi degli 
strumenti elettrochirurgici 
siano completamente asciutti 
in quanto eventuali tracce di 
umidità potrebbero rendere 
inefficace la sterilizzazione.

Se si utilizza un panno per 
asciugare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici, assicurarsi 
che il panno non rilasci fibre 
in quanto potrebbe costituire 
una fonte di contaminazione 
e/o rendere inefficace la 
sterilizzazione.

ASCIUGARE CON   E/O   
PRESSIONE  

DELL’ARIA MASSIMA  
3 BAR (43,5 PSI)

Procedere alla Fase 2 a pagina 57 
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Fase 2 Ispezionare il cavo

A Utilizzare una lente di ingrandimento per verificare che sul cavo non siano 
rimaste tracce di residui organici. Prestare particolare attenzione a fessure, 
scanalature 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 della Fase 2 a pagina 58 
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 2 Ispezionare il cavo (continua)

B 1. Verificare che il connettore sia saldamente fissato al cavo.

2. Utilizzare una lente di ingrandimento per verificare che sul cavo non ci siano 
tracce di danni. Verificare la presenza di:

 ● Isolamento difettoso o incrinato
 ● Fili elettrici spezzati
 ● Cavo schiacciato o piegato
 ● Connettore danneggiato

Se un cavo degli strumenti elettrochirurgici Versius presenta difetti o danni, 
contattare il servizio clienti di CMR Surgical (vedere pagina 7).

ISOLAMENTO 
INCRINATO

FILO SPEZZATO CAVO PIEGATO

ISOLAMENTO 
INCRINATO

CONNETTORE 
DANNEGGIATO

CONNETTORE 
DANNEGGIATO

Procedere alla Fase 3 a pagina 59 

ISPEZIONARE PER  
DANNI
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Fase 3 Confezionare il cavo

1. Scegliere una busta per 
sterilizzazione autosigillante 
permeabile al vapore di 
dimensioni adeguate al cavo.

2. Inserire il cavo nella busta 
autosigillante.

3. Sigillare la busta autosigillante 
seguendo le istruzioni del 
produttore. Se lo si desidera, 
è possibile confezionare i cavi 
in busta doppia autosigillante 
permeabile al vapore.

Confezionare sempre i cavi in buste per sterilizzazione permeabili al 
vapore di dimensioni adeguate utilizzando un solo cavo per busta. In 
caso contrario si potrebbero provocare danni o rendere inefficace la 
sterilizzazione.

Quando si inserisce il cavo nella busta autosigillante, non avvolgerlo in 
spire troppo strette in quanto potrebbe danneggiarsi. Il diametro delle 
spire deve essere di almeno 16 mm.

Le immagini sottostanti mostrano:

 ● Cavo avvolto in spire troppo strette per la sterilizzazione

 ● Cavo avvolto in spire di dimensioni adeguate per la sterilizzazione

SPIRE TROPPO 
STRETTE

SPIRE DI 
DIMENSIONI 

ADEGUATE

Procedere alla Fase 4 a pagina 60 

INSERIRE NELLA   
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Preparazione per la sterilizzazione

Fase 4 Posizionare il cavo confezionato nel vassoio per 
sterilizzazione

Posizionare il cavo confezionato 
nel vassoio per sterilizzazione 
accertandosi che gli elementi 
non siano a contatto tra loro o 
provochino effetti d’ombra.

Verificare che gli elementi 
posizionati nel vassoio per 
sterilizzazione non siano a 
contatto tra loro o provochino 
effetti d’ombra. In caso 
contrario, la sterilizzazione 
potrebbe non essere efficace.

INSERIRE NEL   

Procedere alla Sterilizzazione a pagina 63 
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Sterilizzazione
Avvertenze

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

Prima della sterilizzazione 
assicurarsi che i cavi degli 
strumenti elettrochirurgici siano 
completamente asciutti in quanto 
eventuali tracce di umidità 
potrebbero rendere inefficace la 
sterilizzazione.

Per evitare danni, posizionare 
sempre i cavi confezionati nel vassoio 
per sterilizzazione prima di caricarlo 
nella sterilizzatrice a vapore.

Seguire esclusivamente i parametri  
di utilizzo approvati. Il mancato 
rispetto dei parametri approvati 
potrebbe provocare danni ai cavi 
degli strumenti elettrochirurgici 
Versius o rendere inefficace la 
sterilizzazione.

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

Attendere che i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici si raffreddino 
gradualmente a temperatura 
ambiente prima di manipolarli. 
Variazioni di temperatura improvvise 
potrebbero provocare danni ai cavi 
degli strumenti elettrochirurgici.

Precauzioni

L’Appendice A elenca il numero 
massimo di cicli di ricondizionamento 
per i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius. Non 
ricondizionare i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius una volta 
superato il numero massimo di cicli 
di ricondizionamento in quanto 
potrebbero danneggiarsi. 

Prestare attenzione nel manipolare 
e trasferire i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius per evitare di 
danneggiarli.
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Sterilizzazione

Informazioni importanti

Attenersi a tutte le normative e le 
linee guida nazionali e locali o ai 
protocolli ospedalieri applicabili 
per la pulizia/disinfezione e 
sterilizzazione.

Trasferire e conservare i cavi in 
conformità alle linee guida locali.
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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

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)
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Sterilizzazione

Fase 1 Caricare il vassoio per sterilizzazione nella 
sterilizzatrice a vapore

Caricare il vassoio per sterilizzazione 
nella sterilizzatrice a vapore seguendo 
le istruzioni del produttore della 
sterilizzatrice a vapore.

CARICARE   NEL 

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)

Procedere alla Fase 3 a pagina 67 

IMPOSTARE ED ESEGUIRE 

Il processo di sterilizzazione 
deve essere conforme alla 
norma ISO 17665-1.
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Fase 3 Lasciar raffreddare i cavi

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

2. Lasciar raffreddare il cavo prima di procedere alla Fase 4.

Attendere che i cavi degli strumenti elettrochirurgici si raffreddino 
gradualmente a temperatura ambiente prima di manipolarli. Variazioni 
di temperatura improvvise potrebbero provocare danni ai cavi degli 
strumenti elettrochirurgici.

Fase 4 Trasferire e conservare i cavi

Trasferire e conservare i cavi richiesti in singole buste per sterilizzazione 
autosigillanti permeabili al vapore fino al punto di utilizzo in conformità alle 
linee guida locali o al protocollo ospedaliero.

Trasferire e conservare i cavi in conformità alle linee guida locali.

Prestare attenzione nel manipolare e trasferire i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici Versius per evitare di danneggiarli.

Il ricondizionamento è stato completato
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Cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius

Numero di 
riferimento (REF)

Descrizione Numero massimo di cicli 
di ricondizionamento

90300 Cavo dello strumento bipolare 50

90500 Cavo dello strumento 
monopolare

50

Non ricondizionare i cavi degli strumenti elettrochirurgici una volta superato il 
numero massimo di cicli di ricondizionamento in quanto potrebbero danneggiarsi.

I numeri REF sono riportati anche sull'etichettatura del cavo dello strumento 
elettrochirurgico o sulla sua confezione. Utilizzare questi numeri di riferimento (REF) 
per ordinare i cavi degli strumenti elettrochirurgici Versius da CMR Surgical tramite il 
numero di telefono dell'assistenza alla clientela: 

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

Appendice A  
Cavi degli strumenti elettrochirurgici 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 depurata 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 dei cavi degli strumenti 
elettrochirurgici. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia i cavi.

Appendice B  
Attrezzature e parametri approvati



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 dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia i cavi.
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Acqua calda Acqua a una temperatura uguale o superiore  
a 45 °C (113 °F).

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.

Acqua fredda Acqua a una temperatura compresa tra 10 e 25 °C 
(50–77 °F).

Approvato/a Testato per dimostrare che un processo, 
apparecchiatura o determinati parametri diano i 
risultati desiderati.

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.

Cavo In queste istruzioni per cavo si intende il cavo degli 
strumenti elettrochirurgici.
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Cavo dello strumento 
bipolare

Uno dei due tipi di cavo degli strumenti 
elettrochirurgici usato per l’elettrochirurgia bipolare. 
Il cavo collega uno strumento bipolare Versius a 
un’unità mobile dello strumento Versius. I cavi dello 
strumento bipolare sono grigi. 

Cavo dello strumento 
elettrochirurgico

Cavo che collega uno strumento elettrochirurgico 
Versius all’unità mobile dello strumento Versius 
per consentire l’elettrochirurgia. Ci sono due 
tipologie: cavo dello strumento bipolare e cavo dello 
strumento monopolare.

Cavo dello strumento 
monopolare

Uno dei due tipi di cavo degli strumenti 
elettrochirurgici usato per l’elettrochirurgia 
monopolare. Il cavo collega uno strumento 
monopolare Versius a un’unità mobile dello strumento 
Versius. I cavi dello strumento monopolare sono blu. 

Ciclo di 
ricondizionamento

Termine che descrive l’intero processo da seguire 
per pulire, disinfettare e sterilizzare gli elementi 
contaminati e/o riutilizzabili. Il numero massimo 
di cicli di ricondizionamento è il numero massimo 
di volte in cui eseguire l’intero processo di pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione prima che l’elemento 
non possa più essere usato.

Connettore Parte all’estremità del cavo di uno strumento 
elettrochirurgico che si collega a uno strumento 
elettrochirurgico Versius o a un’unità mobile dello 
strumento Versius.

Detergente enzimatico Sostanza detergente che si serve di proteine 
enzimatiche per rimuovere i residui organici.
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Glossario

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

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

Dispositivo di controllo 
dell’isolamento ad alta 
tensione

Un dispositivo che misura l’isolamento delle 
apparecchiature ad alta tensione per verificare la 
presenza di correnti di dispersione.

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

Fessura Piccolo spazio stretto. Le fessure sul connettore del 
cavo di uno strumento elettrochirurgico possono 
contenere residui organici.

ISO 15883 Norme dell’International Organization for 
Standardization (ISO) per i dispositivi di lavaggio/
disinfezione.

ISO 17665-1 Norme dell’International Organization for 
Standardization (ISO) per la sterilizzazione dei 
prodotti sanitari a calore umido.

Isolamento Rivestimento esterno in plastica del cavo dello 
strumento elettrochirurgico che protegge dalle 
scosse elettriche durante l’utilizzo del cavo.

Prevuoto Un metodo che utilizza una pompa per vuoto per 
rimuovere l’aria dalla camera di sterilizzazione prima 
di iniziare la sterilizzazione.

Ricondizionamento Pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi 
medici per prepararli all’uso.
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Residui organici Materiale comprendente sangue e proteine che 
potrebbe essere presente su un cavo e che deve 
essere rimosso prima della sterilizzazione.

Rimozione dinamica 
dell'aria

Metodo per rimuovere l’aria dalla camera di 
sterilizzazione.

Scanalatura Incisione sottile sulla superficie del connettore 
dello strumento elettrochirurgico (che contiene 
informazioni sul connettore). Le scanalature 
presenti sul connettore del cavo dello strumento 
elettrochirurgico potrebbero contenere residui 
organici.

Schiuma enzimatica 
spray

Spray detergente che si serve di proteine 
enzimatiche per rimuovere i residui organici.

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

Spazzolino con setole 
morbide

Spazzolino composto da parti morbide in plastica 
che non danneggiano i cavi degli strumenti 
elettrochirurgici.

Sterilizzazione Trattamento degli elementi per eliminare tutti i 
microrganismi.

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

Versius Un prodotto Versius fornito da CMR Surgical per 
l’utilizzo con il sistema chirurgico Versius: sistema 
connesso di unità mobile, console del chirurgo, 
telecamera endoscopica, strumenti, teli e cavi.
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Panoramica delle procedure

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 dei cavi degli 
strumenti elettrochirurgici. L’utilizzo del bagno a ultrasuoni danneggia i cavi.
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