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5.2 Riempimento dei serbatoi dell’acqua

I tre serbatoi per i circuiti paziente e il circuito per cardioplegia (freddo/caldo) devono essere riempiti 
attraverso il foro di riempimento comune 3.

Nota:
Fare attenzione all'igiene delle mani e alle barriere di protezione lavando spesso le mani e utilizzando 
guanti monouso.

!Utilizzare acqua corrente filtrata (ad es. acqua corrente filtrata tramite il filtro AQIN Pall-Aquasafe™ o 
un sistema di filtri equivalente) per riempire i circuiti. Prima della prima messa in funzione del 
Generatore Termico, è necessario eseguire una disinfezione dei serbatoi dell'acqua. Per evitare la 
crescita microbica, è necessario aggiungere all'acqua corrente filtrata 100 ml di soluzione di perossido 
di idrogeno al 3% per applicazioni mediche. Si consiglia di aggiungere ogni 5 giorni una dose di 50 ml 
di perossido di idrogeno. L'acqua nei serbatoi deve essere sostituita ogni due settimane (vedere il cap. 
6.2.1 e 6.2.2). 
Controllare che i display per il livello dell'acqua funzionino correttamente. Dopo l'abbassamento del 
livello si deve illuminare il segmento più basso (rosso) su entrambi i display.

Nota:
Non utilizzare acqua deionizzata o preparata con impianti di osmosi inversa. Questo tipo di acqua può 
causare danni al sistema di raffreddamento.

figura 15: Riempimento dei serbatoi dell’acqua

◗ Per attivare il display per il livello dell'acqua è necessario accendere il Generatore Termico 
premendo l’interruttore principale 1. In realtà, il display non è necessario in quanto il riempimento 
risulta evidente nel momento in cui l’acqua inizia a fuoriuscire dall’uscita di troppopieno.

◗ Premere il tasto Allarme audio disattivato 29.
◗ Togliere il tappo dal foro di riempimento 3 ruotandolo di 90° in senso antiorario.
◗ Riempire i serbatoi. All’interno, i serbatoi si riempiono nell’ordine seguente:

➜ circuito di raffreddamento per cardioplegia,
➜ circuito di riscaldamento per cardioplegia,
➜ circuiti paziente.

◗ Se si illumina il primo LED verde del display per il livello dell'acqua per il circuito paziente, significa 
che il riempimento è avvenuto correttamente.

◗ Versare nel serbatoio 100 ml di soluzione di perossido di idrogeno al 3% per applicazioni mediche.
◗ Riempire i serbatoi con acqua corrente filtrata. Quando si illumina il secondo LED verde del display 

per il livello dell'acqua per il circuito paziente, significa che il riempimento è al massimo.
◗ L’acqua comincia a fuoriuscire dal tubo di troppopieno solo dopo che l’ultimo serbatoio è stato 

riempito.
◗ Chiudere e sigillare il tappo ruotandolo di 90° in senso orario.

Per informazioni dettagliate sulla distribuzione uniforme della soluzione nel serbatoio, consultare il 
cap. 6.2.1 “Disinfezione dei circuiti dell'acqua” a pagina 6.4.
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6.2 Pulizia e disinfezione

A parte l’aspetto igienico, la pulizia del Generatore Termico è condizione necessaria per quanto 
riguarda la sicurezza operativa. Al termine di ciascun utilizzo devono essere eseguite le seguenti 
operazioni di pulizia:

◗ Chiudere il connettore CAN mediante l’apposito cappuccio.

◗ Pulizia:
➜ Utilizzare solo panni inumiditi in acqua che non rilascino pelucchi.
➜ Rimuovere dall'apparecchio prima possibile qualsiasi fuoriuscita di liquido, ad esempio 

sangue ecc.

!➜ Non usare detergenti contenenti olio o grasso.
➜ Non usare detergenti contenenti acetone poiché potrebbero danneggiare le superfici in 

plastica e le guarnizioni.
➜ Se possibile, evitare l'uso di tessuti che possano provocare scariche elettrostatiche 

(poliestere ecc.).
➜ Evitare che i liquidi penetrino nell’alloggiamento (non utilizzare prodotti spray).

◗ Disinfezione:
➜ Utilizzare solo comuni disinfettanti per le mani a base di alcool.
➜ Utilizzare con i disinfettanti esclusivamente panni inumiditi privi di filacce.
➜ Evitare che, durante le operazioni di disinfezione, i liquidi penetrino nell’alloggiamento.
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6.2.1 Disinfezione dei circuiti dell'acqua

Prima della prima messa in funzione del Generatore Termico, prima di riporre il dispositivo e quando la 
disinfezione con perossido di idrogeno non è stata eseguita regolarmente, è necessaria una 
disinfezione dei serbatoi dell'acqua.

!Per evitare la crescita microbica, si consiglia di eseguire la disinfezione ogni 3 mesi.
I circuiti dell'acqua del Generatore Termico 3T comprendono la pompa, il serbatoio di riscaldamento/
raffreddamento, raccordi e tutti i tubi di collegamento.

Utilizzare Clorox® Regular-Bleach, Maranon o un altro disinfettante approvato da SORIN GROUP per la 
disinfezione dei circuiti dell'acqua.
Ricordare che Clorox® Regular-Bleach e Maranon sono stati testati per l'utilizzo nel Generatore 
Termico. Altri disinfettati con la stessa concentrazione di ipoclorito di sodio possono contenere 
additivi diversi che hanno effetto sulla compatibilità dei materiali. Pertanto si sconsiglia fortemente 
l'utilizzo di altri disinfettanti.

◗ Prestare particolare attenzione alle istruzioni sulla sicurezza del produttore fornite con Clorox® 
Regular-Bleach o Maranon per la disinfezione.

!◗ Utilizzare Clorox® Regular-Bleach e Maranon solo nelle fasi pre- e post-operatorie, mai durante 
l'intervento.

◗ Fare attenzione all'igiene delle mani e alle barriere di protezione lavando spesso le mani e 
utilizzando guanti monouso. 

Procedura di disinfezione:
◗ Scaricare l'acqua dai serbatoi.
◗ Accertarsi che le tre valvole sul retro del Generatore Termico siano chiuse.
◗ Attivare il Generatore Termico premendo l'interruttore principale 1.
◗ Premere il tasto Allarme audio disattivato 29.
◗ Aprire il coperchio del foro di riempimento 3 (vedere il cap. 5.2 “Riempimento dei 

serbatoi dell’acqua” a pagina 5.2).
◗ Riempire i serbatoi dell'acqua con acqua corrente filtrata, finché non si illumina il primo 

LED verde del display per il livello dell'acqua per il circuito paziente.
◗ Se si utilizza Clorox® Regular-Bleach: versare 200 ml di Clorox® Regular-

Bleach nel serbatoio.
◗ Se si utilizza Maranon: versare 420 ml di Maranon non diluito nel 

serbatoio.
◗ Riempire i serbatoi dell'acqua con acqua corrente filtrata, finché non si illumina il 

secondo LED verde del display per il livello dell'acqua per il circuito paziente.
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Per distribuire in modo uniforme la soluzione in tutti i serbatoi dell'acqua:
◗ Chiudere il coperchio del foro di riempimento.
◗ Accertarsi che le tre valvole a sul retro del Generatore Termico siano chiuse.
◗ Collegare l'entrata del circuito per cardioplegia 10 all'entrata del circuito paziente 8.

È possibile che venga attivato l'allarme temperatura a causa di differenze di temperatura 
nei singoli serbatoi.
Per evitare l'innesco dell'allarme, uniformare i valori nominali della temperatura del 
circuito per cardioplegia calda e del circuito paziente su circa 20 °C (vedere “Impostazione 
dei valori”).

!
Avvio del circuito per cardioplegia fredda

◗ Per avviare il circuito di raffreddamento (serbatoio raffreddamento = pallino blu), 
premere i tasti Avvia/Arresta circuito 31 sul Generatore Termico.

➜ I LED verdi sul tasto lampeggiano in modo alternato sul Generatore Termico.

Il livello dell'acqua nei serbatoi cambia a causa del flusso d'acqua in arrivo:
➜ Se il LED arancione lampeggia, aggiungere immediatamente da 0,2 a 0,5 litri di acqua 

filtrata. Un ulteriore abbassamento del livello innesca un allarme (vedere “Allarme di 
Livello” a pagina 5.16).

◗ Per arrestare il circuito, premere nuovamente dopo 5 minuti il tasto Avvia/Arresta 
circuito.
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Disinfezione dei tubatismi (circolazione in tutti i circuiti)

◗ Scollegare l'entrata del circuito per cardioplegia 10 dall'entrata del circuito paziente 8.
◗ Collegare tutti i circuiti tra loro (5 e 6, 7 e 8, 9 e 10). Per cortocircuitare i tubi utilizzare 

un connettore tubi da 1/2", ponti per cortocircuito (codice 73-300-160).
◗ Aprire le tre valvole di sfiato sul retro del Generatore Termico.

Avvio del circuito paziente e del circuito per cardioplegia calda
◗ Per avviare i circuiti, premere i tasti Avvia/Arresta circuito 30 e 31 (calda) sul Generatore 

Termico.
➜ I LED verdi sul tasto lampeggiano in modo alternato sul Generatore Termico.

Collegamento  

del circuito per cardioplegia 

Collegamento  

del circuito paziente 2 

Retro 

del Generatore Termico 3T

Collegamento  

del circuito paziente 1 
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Arresto di tutti i circuiti

◗ Dopo 10 minuti chiudere le valvole sul retro del Generatore Termico e scaricare l'acqua 
dai tubi di collegamento.

◗ Per arrestare tutti i circuiti, premere nuovamente i tasti Avvia/Arresta circuito.
➜ Il ricircolo dell'acqua si arresta.
➜ I LED verdi sul tasto sono spenti.

Risciacquo dei serbatoi dell'acqua:
◗ Aprire le valvole di drenaggio 11 e 12.
◗ Scaricare la soluzione con Clorox® Regular-Bleach o Maranon e utilizzare la procedura 

di smaltimento prevista nella propria clinica.

Sciacquare i serbatoi due (2) volte nel modo seguente:
◗ Riempire i serbatoi con acqua corrente filtrata.
◗ Lasciare circolare l'acqua per circa 3 minuti, tenendo premuto il tasto Avvia/Arresta 

circuito.
◗ Arrestare la circolazione e scaricare l'acqua.

Mettere nuovamente in funzione il Generatore Termico
Al termine della disinfezione, chiudere le valvole di sfiato e riempire nuovamente i serbatoi 
con acqua corrente filtrata.
Nota: 
Non utilizzare acqua deionizzata o preparata con impianti di osmosi inversa. Questo tipo 
di acqua può causare danni al sistema di raffreddamento.

Conservazione del Generatore Termico
◗ Dopo aver rimosso tutti i liquidi dal dispositivo, scollegare i tubi e pulire il dispositivo.
➜ Ora il dispositivo può essere stoccato.
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6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

L'acqua nei circuiti dell'acqua deve essere sostituita ogni due settimane e, per evitare la crescita 
microbica, occorre aggiungere perossido di idrogeno.

Nota:
Fare attenzione all'igiene delle mani e alle barriere di protezione lavando spesso le mani e utilizzando 
guanti monouso.

Riempimento e sostituzione dell'acqua (sostituirla ogni 2 settimane) 

◗ Scaricare l'acqua dai serbatoi e accertarsi che le valvole di drenaggio siano chiuse.
◗ Attivare il Generatore Termico premendo l'interruttore principale 1.
◗ Premere il tasto Allarme audio disattivato 29.
◗ Aprire il coperchio del foro di riempimento 3 (vedere il cap. 5.2 “Riempimento dei serbatoi 

dell’acqua” a pagina 5.2).
◗ Riempire i serbatoi dell'acqua con acqua corrente filtrata, finché non si illumina il primo LED verde 

del display per il livello dell'acqua per il circuito paziente.
◗ Versare nel serbatoio 100 ml di soluzione di perossido di idrogeno al 3% per applicazioni mediche.
◗ Riempire i serbatoi dell'acqua con acqua corrente filtrata, finché non si illumina il secondo LED 

verde del display per il livello dell'acqua per il circuito paziente.

Per distribuire in modo uniforme la soluzione nei serbatoi dell'acqua:
◗ Chiudere il coperchio del foro di riempimento.
◗ Chiudere le tre valvole di sfiato sul retro del Generatore Termico.
◗ Collegare l'entrata del circuito per cardioplegia 10 all'entrata del circuito paziente 8.
◗ Per avviare il circuito di raffreddamento (serbatoio raffreddamento = pallino blu), premere i tasti 

Avvia/Arresta circuito 31 sul Generatore Termico.
◗ Per arrestare il circuito, premere nuovamente dopo 5 minuti il tasto Avvia/Arresta circuito.

Mantenimento della concentrazione di perossido di idrogeno (dopo 5 giorni)

◗ La concentrazione di perossido di idrogeno diminuisce nel tempo. Per mantenere una 
concentrazione adeguata, versare dopo 5 giorni 50 ml di soluzione di perossido di idrogeno al 3% 
nei serbatoi. 

Per distribuire in modo uniforme la soluzione nei serbatoi dell'acqua:
◗ Chiudere il coperchio del foro di riempimento.
◗ Chiudere le tre valvole di sfiato sul retro del Generatore Termico.
◗ Collegare l'entrata del circuito per cardioplegia 10 all'entrata del circuito paziente 8.
◗ Per avviare il circuito di raffreddamento (serbatoio raffreddamento = pallino blu), premere i tasti 

Avvia/Arresta circuito 31 sul Generatore Termico.
◗ Per arrestare il circuito, premere nuovamente dopo 5 minuti il tasto Avvia/Arresta circuito.

Nota: 
Non utilizzare acqua deionizzata o preparata con impianti di osmosi inversa. Questo tipo di acqua può 
causare danni al sistema di raffreddamento.


