Sirius Pintuition Detector
con GPSDetect™ e TargetLOC™
Istruzioni per l’uso
Il presente documento descrive i dispositivi seguenti:
Sirius Pintuition Base Unit (SPBU)
Sirius Pintuition Probe (SPP)
Sirius Pintuition Test Kit (SPTK)
Versione: 001245v3.0

Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
Paesi Bassi
Contatto: support@sirius-medical.com
URL: www.sirius-medical.com.

Copyright © 2021 Sirius Medical Systems
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte delle presenti Istruzioni può essere riprodotta, archiviata mediante
un sistema di recupero, o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza la previa
autorizzazione di Sirius Medical Systems B.V.
Sirius Medical Systems non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere
presenti in questo documento.
Brevetti internazionali in attesa di approvazione.

001245v3.0 - EU IT

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Istruzioni per l’uso

1/32

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca.

001245v3.0 - EU IT

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Istruzioni per l’uso

2/32

SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Guida rapida di riferimento

Avvertenza! Questa guida non è intesa a sostituire le Istruzioni per l’uso complete. Leggere il manuale di Istruzioni per l’uso completo fornito
con Pintuition Detector prima del primo utilizzo, oppure consultare il sito www.sirius-medical.com/support per la versione più aggiornata.
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Come eseguire
la calibrazione?

Tenere la sonda in aria in posizione verticale e ad una distanza di almeno 30 centimetri da qualsiasi
altra apparecchiatura. Premere il pulsante di calibrazione e rilasciarlo. Tenere immobile la sonda.
La calibrazione richiede circa 5 secondi

Quando eseguire
la calibrazione?

Prima di ogni nuovo paziente e quando il sistema lo segnala.

Nessun segnale?

Palpare (premere) delicatamente il tessuto con la sonda per ridurre la distanza tra la Pintuition
Probe e il Pintuition Seed.

Sterilità?

La Pintuition Probe non è un dispositivo medico sterile. Coprirla sempre con una nuova guaina
sterile regolarmente disponibile in commercio prima di ciascun utilizzo in un’area sterile.
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1

INTRODUZIONE
Il Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) fa parte del Sistema di localizzazione Sirius
Pintuition (Sistema Pintuition).
Il Pintuition Detector è costituito dalla Pintuition Base Unit (SPBU), un cavo collegato, la sonda
di rilevamento Pintuition Probe (SPP) e il Pintuition Test Kit (SPTK).
Il Pintuition Detector è stato progettato per rilevare la distanza e la direzione rispetto un
Pintuition Seed impiantato in fase preoperatoria e per fornire tale informazione all’utente
mediante una rappresentazione grafica e numerica in millimetri visualizzata sul display
dell’unità base, nonché mediante un feedback acustico.
Nota: Il Pintuition Seed non fa parte delle presenti Istruzioni per l’uso.
Avvertenza. Il Pintuition Seed è fornito con un manuale di Istruzioni per l’uso
a parte che deve essere letto interamente prima di utilizzare il Sistema Pintuition.
Consultare il sito www.sirius-medical.com/support
La Pintuition Base Unit è un dispositivo fisso da tavolo collegato alla rete.
La Pintuition Probe è un dispositivo portatile rimovibile destinato ad essere utilizzato in fase
preoperatoria per pianificare l’incisione e in fase intraoperatoria, dopo la copertura con una
guaina sterile, per guidare l’intervento chirurgico. La sonda è collegata alla Pintuition Base
Unit mediante un cavo.
Solo i dispositivi approvati prodotti da Sirius Medical Systems sono rilevabili in modo
affidabile con il Pintuition Detector.
Gli utilizzatori del Pintuition Detector sono chirurghi o altro personale di sala operatoria
adeguatamente qualificato. Il sistema è destinato all’uso all’interno di sale operatorie.
Avvertenza. Il Pintuition Detector è destinato all'uso da parte di chirurghi e/o
personale di sala operatoria adeguatamente qualificato e addestrato. Sirius
Medical Systems non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso
improprio del Pintuition Detector o per il suo utilizzo da parte di personale
non adeguatamente qualificato.
Le presenti Istruzioni per l’uso includono una descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo
del Pintuition Detector e della relativa procedura di manutenzione e risoluzione dei problemi.
Prima di utilizzare il Pintuition Detector, è obbligatorio leggere interamente le presenti
istruzioni per l’uso.

1.1

INDICAZIONI PER L’USO
Il Sistema Pintuition è concepito come sistema di localizzazione magnetica di tessuti molli.
Il Pintuition Seed è indicato per l’impianto percutaneo in tessuto molle in fase preoperatoria
(es. tessuto ghiandolare, fibroso o grasso del seno; linfonodi nella regione ascellare e
inguinale; tessuto sottocutaneo e tessuto muscoloscheletrico) per la marcatura temporanea
(<180 giorni) di un tessuto di interesse (es. tumore o sospetta lesione) indicato per la
rimozione chirurgica.
Utilizzando il Pintuition Detector come guida magnetica o, in alternativa, guida visiva
(immagini ecografiche o radiografiche), il Pintuition Seed può essere localizzato in fase
intraoperatoria e rimosso insieme al tessuto di interesse.

001245v3.0 - EU IT

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Istruzioni per l’uso

6/32

1.2

CONTROINDICAZIONI E LIMITAZIONI ALL’USO
Avvertenza. Non utilizzare il Pintuition Seed su tessuti diversi da quelli specificati
al paragrafo “Indicazioni per l’uso”, ad esempio non utilizzare su organi, fegato,
sistema nervoso centrale, sistema vascolare, cuore, polmoni, occhi o cervello.
Si noti che questo elenco non è esaustivo.
Non utilizzare il Pintuition Seed su tessuto che è stato clinicamente dimostrato
essere infetto.
Avvertenza. Mantenere almeno 5 cm di distanza tra il Pintuition Seed e qualsiasi
dispositivo attivo impiantato, come un pacemaker, un defibrillatore cardioverter o
un altro impianto elettrico.
L’uso del Pintuition System è limitato a pazienti di età pari o superiore a 12 anni. Non sono
presenti ulteriori restrizioni riguardanti sesso, peso, salute o condizioni dei pazienti.

1.3

POSSIBILI COMPLICANZE ED EVENTI AVVERSI
Durante il regolare utilizzo, possono verificarsi complicanze in qualsiasi momento nel corso
o al termine della procedura di localizzazione.
Le possibili complicanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ematoma,
sieroma, sanguinamento, infezione, danni ai tessuti circostanti, reazione allergica e dolore.

1.4

COMPONENTI COMPATIBILI
Per il corretto utilizzo del Pintuition Detector sono necessari i componenti seguenti
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
I componenti seguenti possono essere usati insieme a Pintuition Detector ma non sono
necessari per l’uso normale:
• Pintuition Probe Holder (SPPH)
• Pintuition Storage Case (SPSC)
Non è consentito l’uso di altri componenti.

1.5

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il Pintuition Detector è un dispositivo elettromedicale concepito per rilevare la distanza e la
direzione rispetto un impianto magnetico certificato Sirius Medical Systems (come ad
esempio il Pintuition Seed) durante l’intervento chirurgico.
Il principio di funzionamento è il magnetismo. La Pintuition Probe contiene sensori sensibili
che misurano il campo magnetico. L’unità base elabora queste misure e indica la distanza e
la direzione dalla sonda al Pintuition Seed mediante feedback visivi ed acustici.
La distanza e la direzione rilevate vengono indicate in formato numerico (in mm) e grafico. Il
feedback acustico varia a seconda della posizione rilevata del seme (sia la distanza che la
direzione).
Il Pintuition Test Kit è un accessorio che può essere utilizzato per confermare il corretto
funzionamento del Pintuition Detector.

1.6

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Simbolo

Descrizione
Questo simbolo indica che l’utente del dispositivo è tenuto a leggere interamente
le istruzioni per l’uso prima del primo utilizzo.
Questo simbolo indica che l’utente del dispositivo è tenuto a leggere interamente
le istruzioni per l’uso prima del primo utilizzo.
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Descrizione
Questo simbolo indica i limiti di temperatura, ad es. per il trasporto o il funzionamento.
Questo simbolo indica i limiti di umidità, ad es. per il trasporto o il funzionamento.
Questo simbolo indica i limiti di pressione, ad es. per il trasporto o l’uso operativo.
Questo simbolo indica che il dispositivo deve essere smaltito in conformità con la
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non
smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani indifferenziati.
Questo simbolo indica che il dispositivo è un Dispositivo Medico.
Questo simbolo indica il numero di serie univoco del dispositivo. Per la Pintuition Probe,
il formato include la data di produzione come indicato di seguito: 3YYWWD.
Questo simbolo indica il numero di catalogo o il codice di riferimento del dispositivo
Questo simbolo indica che la Pintuition Probe è una parte applicata di tipo BF secondo
la norma IEC 60601-1 relativa alla sicurezza elettrica.
Questo simbolo indica che il dispositivo è stato sviluppato conformemente alla Direttiva
europea 93/42/CEE sui dispositivi medici. “0344” è l’identificazione dell’organismo
notificato.
Questo simbolo indica il produttore legale.
Questo simbolo indica la data di produzione.
Questo simbolo indica un’avvertenza. Gli utenti devono osservare scrupolosamente
qualsiasi avvertenza al fine di evitare gravi lesioni all’utente o al paziente.
Questo simbolo indica una precauzione. Gli utenti devono adottare qualsiasi precauzione
al fine di evitare lesioni di lieve o media entità all’utente o al paziente.
Questo simbolo indica la calibrazione ed è visibile anche sulla Pintuition Base Unit.
Questo simbolo indica un fusibile.
Questo simbolo indica, per le aree regolate dalla FDA, che il dispositivo è solo per l'uso su
prescrizione.

2

SICUREZZA
Questa sezione include importanti informazioni sulla sicurezza.

L’utente è tenuto a leggere e a comprendere tutte le avvertenze, le precauzioni
e il manuale di Istruzioni per l’uso completo prima di utilizzare il Pintuition
Detector

2.1

AVVERTENZE
Avvertenza. La mancata lettura e scrupolosa osservanza delle informazioni
contenute nelle presenti Istruzioni per l’uso può comportare potenziali pericoli
per il paziente e/o l’utente.
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Avvertenza. Non utilizzare il Pintuition Detector su tessuti diversi da quelli
specificati al paragrafo “Indicazioni per l’uso”. Non utilizzare su sistema nervoso
centrale, sistema vascolare, cuore, polmoni, occhi, cervello o su tessuto che
è stato clinicamente dimostrato essere infetto.
Avvertenza. La Pintuition Base Unit deve essere correttamente messa a terra per
garantire la sicurezza del paziente. Al fine di evitare rischi di scosse elettriche,
questa apparecchiatura deve essere collegata solo ad un’alimentazione di rete
dotata di messa a terra protettiva. Al fine di evitare scosse elettriche, collegare
il cavo di alimentazione in una presa opportunamente cablata, utilizzare
esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l’unità base e assicurarsi che
il cavo di alimentazione sia in buone condizioni.
Avvertenza. È vietato apportare modifiche alla presente apparecchiatura, non
aprire né riparare la Pintuition Base Unit o la Pintuition Probe. L’apertura può
esporre l’utente a componenti elettrici pericolosi. Contattare sempre Sirius
Medical Systems per l’assistenza.
Avvertenza. L’uso di accessori, trasduttori, sensori e cavi diversi da quelli
specificati può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche e/o una
riduzione dell’immunità elettromagnetica dell’apparecchiatura e/o del Pintuition
Detector.
Avvertenza. Il Pintuition Detector non deve essere utilizzato adiacente o impilato
con altre apparecchiature; qualora si renda necessario l’uso adiacente o impilato,
tenere il Pintuition Detector sotto osservazione per verificarne il normale
funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.
Avvertenza. Prima della pulizia, spegnere sempre e scollegare la Pintuition Base
Unit e la Pintuition Probe.
Avvertenza. Non tentare di eseguire interventi di assistenza o manutenzione
mentre il Pintuition Detector è in uso.
Avvertenza. Non versare detergenti liquidi sopra o all’interno della Pintuition
Base Unit
Avvertenza. Non collegare una Pintuition Probe bagnata alla Pintuition Base Unit.
Avvertenza. Prima dell’uso, controllare sempre l’eventuale presenza di danni sullo
strumento. Se lo strumento è danneggiato o mostra un funzionamento o
prestazioni impreviste, interrompere l’uso del dispositivo e assicurarsi che venga
riparato prima di riutilizzarlo.
Avvertenza. Seguire sempre le istruzioni fornite con i prodotti per la pulizia e la
disinfezione. Attendere che il prodotto per la pulizia o la disinfezione si asciughi
prima di applicare la guaina sterile. Utilizzare esclusivamente prodotti per la
pulizia e la disinfezione disponibili in commercio.
Avvertenza. Applicare sempre una guaina sterile idonea disponibile in
commercio prima di utilizzare la Pintuition Probe in un campo sterile
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Avvertenza. La Pintuition Probe non è adatta alla sterilizzazione in autoclave:
questa operazione potrebbe causare gravi danni alla Pintuition Probe.
La sterilizzazione in autoclave della Pintuition Probe rimovibile ne annullerà
la garanzia.
Avvertenza. Sostituire sempre qualsiasi fusibile esterno con un fusibile del tipo
e dell’amperaggio specificato nella Sezione 7 (Specifiche tecniche).
Avvertenza. Prestare attenzione al fatto che il Pintuition Seed potrebbe essere
attratto verso e aderire ad oggetti metallici quali coltelli o bisturi se portati a circa
5 mm dal seme.
Attenzione. Il Pintuition Detector non è adatto all'uso in presenza di una miscela
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o con protossido di azoto.
Attenzione. Non toccare contemporaneamente i contatti della porta del
connettore della Pintuition Probe e il paziente.

2.2

PRECAUZIONI
Attenzione. Assicurarsi di eliminare tutte le interferenze magnetiche dall’area
situata in prossimità della sonda durante il regolare utilizzo.
Attenzione. Calibrare il Pintuition Detector prima di ogni nuovo paziente e
quando il dispositivo mostra un funzionamento imprevisto.
Attenzione. Prestare attenzione a non fare cadere la Pintuition Probe,
né a sottoporla a forti sollecitazioni, durante il regolare utilizzo oppure durante
lo stoccaggio e il trasporto. In caso di caduta della sonda, verificarne il corretto
funzionamento con il kit di controllo fornito seguendo la procedura di controllo
del sistema.
Attenzione. Prestare attenzione a non fare cadere la Pintuition Base Unit,
né a sottoporla a forti sollecitazioni, durante il regolare utilizzo oppure durante
lo stoccaggio e il trasporto. In caso di caduta della Pintuition Base Unit,
verificarne il corretto funzionamento con un tecnico specializzato.
Attenzione. Maneggiare la Pintuition Probe con cura e non piegare
eccessivamente il cavo, al fine di non danneggiarlo.
Attenzione. Per risultati ottimali, prestare attenzione quando si utilizza il
Pintuition Detector in prossimità di oggetti magnetici o metallici estranei, in
quanto potrebbero generare segnali di disturbo. In caso di dubbi, l’utente
dovrebbe eseguire una valutazione in loco dell’ambiente operativo prima di
utilizzare lo strumento.
Attenzione. La distanza di rilevamento del Pintuition Detector è fino a 50 mm.
Attenzione. Il Pintuition Detector è destinato all'uso da parte di medici e/o
personale di sala operatoria adeguatamente qualificato, addestrato e
autorizzato.
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Attenzione. Utilizzare la Pintuition Base Unit solo con la Pintuition Probe
e il Pintuition Seed prodotti da Sirius Medical Systems.
Attenzione. Utilizzare il Pintuition Detector entro l’intervallo di temperatura
d’esercizio specificato, vedere la Sezione 7 (Specifiche tecniche). L’uso al di fuori
dell’intervallo di temperatura d’esercizio specificato potrebbe ridurne
l’accuratezza
Attenzione. Utilizzare il Pintuition Detector entro l’intervallo di umidità d’esercizio
specificato, vedere la Sezione 7 (Specifiche tecniche).
Attenzione. Le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura
la rendono idonea per l’uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A).
Se utilizzata in un ambiente residenziale (per il quale in genere è richiesta
la conformità alla norma CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe
non offrire un’adeguata protezione ai servizi di comunicazione in radiofrequenza.
L’utente potrebbe dover adottare misure correttive, come ad esempio
il riposizionamento o il riorientamento dell’apparecchiatura.
Attenzione. Nell’improbabile eventualità che durante l’uso il Pintuition Detector
si blocchi e diventi inutilizzabile a causa dei disturbi elettromagnetici prodotti
da altri dispositivi, scollegare e ricollegare la Pintuition Probe. Accertarsi
di aumentare la distanza rispetto ad altri dispositivi, compresi i cavi.
Attenzione. Per scollegare la Pintuition Base Unit, utilizzare l’interruttore
di alimentazione posto sul retro del dispositivo e successivamente scollegare
il connettore di rete. Non posizionare il dispositivo in modo tale da renderne
difficoltoso lo scollegamento.
Attenzione. Nell’improbabile eventualità che durante l’uso il Pintuition Detector
si blocchi e diventi inutilizzabile a causa di una scarica elettrostatica, scollegare
e ricollegare la Pintuition Probe. Accertarsi di evitare qualsiasi accumulo di
carica durante l’uso.
Attenzione. I Pintuition Seed posizionati nelle immediate vicinanze (<50 mm)
possono compromettere la portata o l’accuratezza di rilevamento. Se sono
necessari più semi, distanziarli in misura sufficiente e/o procedere con
attenzione.
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3

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO BASE DEL PINTUITION DETECTOR

3.1

DISIMBALLAGGIO E ISPEZIONE
Nella confezione della Pintuition Base Unit sono inclusi i seguenti elementi:
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Cavo di alimentazione
• Istruzioni per l’uso (il presente documento)
Nella custodia della Pintuition Probe sono inclusi i seguenti elementi:
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Ispezionare accuratamente ciascun elemento durante il disimballaggio verificando l’eventuale
presenza di danni che potrebbero essersi verificati durante la spedizione.
In caso di elementi danneggiati o difettosi, non tentare di installare il Pintuition Detector.
Si raccomanda di pulire e disinfettare la sonda prima del primo utilizzo seguendo le istruzioni
riportate nella Sezione 5 (Ricondizionamento – Pulizia e disinfezione).
In caso di elementi danneggiati o difettosi, contattare Sirius Medical Systems.

3.2

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

3.2.1

PINTUITION BASE UNIT - LATO ANTERIORE

Figura 1: Pintuition Base Unit - Lato anteriore

ID

Componente

Descrizione

1

Pintuition Base Unit

Il dispositivo

2

Display

Fornisce feedback visivo all’utente.

3

Manopola di regolazione
volume

Consente di regolare il volume, vedere la Sezione 4.4
(Regolazione del volume)

4

Pulsante di calibrazione

Consente di avviare la calibrazione, vedere la Sezione
4.2 (Calibrazione del Pintuition Detector)

5

Porta del connettore

Consente di collegare la Pintuition Probe, vedere
la Sezione 4.1 (Collegamento della Pintuition Probe)
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3.2.2

PINTUITION BASE UNIT – LATO POSTERIORE

Figura 2: Pintuition Base Unit - Lato posteriore

3.2.3

ID

Componente

Descrizione

1

Pintuition Base Unit

Il dispositivo

6

Interruttore di
alimentazione

Consente di accendere/spegnere la Pintuition Base
Unit

7

Fusibile esterno

Copertura contenente il fusibile accessibile da parte
dell’utente

8

Ingresso di alimentazione

Ingresso di connessione per il cavo di alimentazione
elettrica, vedere la Sezione 3.5 (Alimentazione del
dispositivo).

9

Etichetta del prodotto
Pintuition Base Unit

Contiene informazioni sulla Pintuition Base Unit

PINTUITION BASE UNIT – INTERFACCIA DEL DISPLAY

Figura 3: Pintuition Base Unit - Interfaccia del display

ID

Componente

Descrizione

10

Misura della distanza e
della direzione

Distanza numerica dal seme impiantato espressa in
millimetri; rappresentazione grafica della direzione
rispetto al seme impiantato, vedere la Sezione 4.7
(Pintuition GPSDetect™: Rilevamento, direzionalità e
accuratezza).

11

Stato della Pintuition
Probe

Identificazione della Pintuition Probe correttamente
collegata e funzionante

12

Stato del volume

Identificazione dello stato del volume.
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3.2.4

PINTUITION PROBE (PARTE APPLICATA, TIPO BF)

Figura 4: Pintuition Probe

3.2.5

ID

Componente

Descrizione

13

Pintuition Probe

Consente di rilevare il Pintuition Seed

14

Cavo

Fornisce un collegamento tra la Pintuition Base
Unit e la Pintuition Probe.

15

Etichetta del prodotto
Pintuition Probe

Fornisce informazioni sulla Pintuition Probe

16

Connettore

Consente di collegare la Pintuition Base Unit alla
Pintuition Probe, vedere la Sezione 4.1
(Collegamento della Pintuition Probe)

PINTUITION TEST KIT

Figura 5: Pintuition Test Kit

3.2.6

ID

Componente

Descrizione

17

Pintuition Test Kit

Viene messo in contatto con la testina della
Pintuition Probe durante il controllo del sistema,
vedere la Sezione 4.3 (Controllo del sistema:
Utilizzo del kit di controllo).

18

Etichetta del prodotto Kit di
controllo

Fornisce informazioni sul Kit di controllo

AUDIO
L’unità base emette sempre un segnale acustico durante l’avvio per verificare che l’audio
funzioni.
Durante il funzionamento normale, quando il seme viene rilevato, l’unità base genera
sequenze di segnali (bip) fra cui:
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•
•

3.3

La frequenza (tono) è associata alla direzione (maggiore quando è rivolta verso il
seme)
La pausa tra i bip è associata alla distanza (sempre più breve man mano che la
distanza tra il seme e la sonda diminuisce).

TRASPORTO E STOCCAGGIO
Attenzione. Prestare attenzione a non fare cadere la Pintuition Probe,
né a sottoporla a forti sollecitazioni, durante il regolare utilizzo oppure durante
lo stoccaggio e il trasporto. In caso di caduta della sonda, verificarne il corretto
funzionamento con il kit di controllo fornito.
Attenzione. Prestare attenzione a non fare cadere la Pintuition Base Unit,
né a sottoporla a forti sollecitazioni, durante il regolare utilizzo oppure durante
lo stoccaggio e il trasporto. In caso di caduta della Pintuition Base Unit,
verificarne il corretto funzionamento con un tecnico specializzato

3.4

INSTALLAZIONE
La Pintuition Base Unit (1) deve essere posizionata su una superficie di lavoro stabile e piana,
preferibilmente al riparo dalla luce diretta del sole. Fare riferimento alla Sezione 7 (Specifiche
tecniche) per le limitazioni d’uso ambientali.
Avvertenza. Il Pintuition Detector non deve essere utilizzato adiacente o impilato
con altre apparecchiature; qualora si renda necessario l’uso adiacente o impilato,
tenere sotto osservazione il Pintuition Detector per verificarne il normale
funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.

3.5

ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO
Avvertenza. L’unità base deve essere adeguatamente messa a terra per garantire
la sicurezza del paziente. Al fine di evitare rischi di scosse elettriche, questa
apparecchiatura deve essere collegata solo ad un’alimentazione di rete dotata
di messa a terra protettiva. Al fine di evitare scosse elettriche, collegare il cavo
di alimentazione in una presa opportunamente cablata, utilizzare esclusivamente
il cavo di alimentazione fornito con l’unità base e assicurarsi che il cavo
di alimentazione sia in buone condizioni.

1. Prima di collegare il cavo di alimentazione, accertarsi che la Pintuition Base Unit (1)
2.
3.

3.6

sia spenta posizionando su “Off” (oppure O) l’interruttore di alimentazione (6) situato
sul lato posteriore.
Lo strumento è alimentato tramite una presa di corrente standard. Assicurarsi che
la presa c.a. sia adeguatamente messa a terra ed eroghi la tensione e la frequenza
specificate; per informazioni dettagliate, vedere la Sezione 7 (Specifiche tecniche).
Collegare l’estremità del connettore femmina del cavo di alimentazione all’ingresso
di alimentazione c.a. (8) sul retro dell’unità base (1). Inserire l’estremità del
connettore maschio del cavo di alimentazione in una presa di corrente c.a. dotata di
messa a terra.

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO
Per accendere lo strumento:

1. Portare l’interruttore di alimentazione (6) posto sul retro della Pintuition Base Unit (1)
dalla posizione ‘0’ alla posizione ‘1’.
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2. Durante l’accensione della Pintuition Base Unit (1), il display (2) mostrerà una

schermata di avvio includente il logo di Sirius Medical Systems, la versione del
software dell’unità base e la versione del software della sonda.
Nota. Non è necessario collegare la sonda prima di accendere il dispositivo.
Per le istruzioni, vedere la Sezione 4.1 - Collegamento della Pintuition Probe.

3.7

SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO
Per spegnere lo strumento:

1. Portare l’interruttore di alimentazione (6) posto sul retro dell’unità base dalla

posizione ‘1’ alla posizione ‘0’. Il display dell’unità base (2) diventerà nero e il sistema
si arresterà.
2. Scollegarlo dall’alimentazione di rete
Ora l’unità base può essere trasportata e stoccata in modo sicuro.
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4

UTILIZZO DEL PINTUITION DETECTOR

4.1

COLLEGAMENTO DELLA PINTUITION PROBE
Per utilizzare il Pintuition Detector, la sonda deve essere collegata all’unità base. La sonda
può essere collegata prima dell’avvio del sistema o in seguito. Per collegare la sonda:

1. Allineare la freccia bianca sul connettore (16) con la freccia bianca sulla porta del
2.

connettore della sonda (5).
Spingere delicatamente il connettore all’interno della porta finché non si avvertirà un
clic di blocco.

Figura 6: Display (2) quando il sistema si avvia senza sonda collegata

Figura 7: Connettore (16) con indicata la freccia bianca di allineamento.

Se la sonda è collegata correttamente, nell’angolo in alto a sinistra (11) del display dell’unità
base (2) verrà visualizzata un’icona della sonda verde. Se la sonda non è (correttamente)
collegata, l’icona è rossa.
Se il collegamento della sonda non riesce, ricollegare la sonda fino a quando il display (2) non
indicherà che la sonda è stata correttamente collegata. Se il problema persiste, vedere la
Sezione 8 (Risoluzione dei problemi).

4.2

CALIBRAZIONE DEL PINTUITION DETECTOR
Attenzione. Calibrare il Pintuition Detector prima di ogni nuovo paziente e
quando il dispositivo mostra un funzionamento imprevisto.
Se la Pintuition Probe (13) è collegata correttamente e la Pintuition Base Unit (1) è accesa,
sarà necessario eseguire la calibrazione della Pintuition Base Unit (1) prima di effettuare le
misurazioni. Lo schermo segnalerà tale necessità mostrando il simbolo di una bilancia rossa.

Figura 6: Informazioni visualizzate sul display quando il rilevatore richiede la calibrazione (a sinistra) e quando la calibrazione
è in corso (a destra)
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Per eseguire la calibrazione:

1. Tenere la sonda in aria in posizione verticale e ad una distanza di almeno 30

centimetri da qualsiasi apparecchiatura elettrica o da altre interferenze magnetiche.

2. Premere una volta il pulsante di calibrazione (4) sull’unità base (1) e rilasciarlo.
3. Il sistema inizierà la procedura di calibrazione e il simbolo della bilancia sul display
4.

(2) cambierà colore e mostrerà l’avanzamento della calibrazione. La procedura di
calibrazione richiede circa 5 secondi.
Dopo avere eseguito la calibrazione, la Pintuition Base Unit (1) procederà al normale
funzionamento e il display (2) mostrerà un’indicazione in millimetri (‘mm’) (10)
Nota. Prestare attenzione a tenere immobile la sonda durante la calibrazione, in
caso contrario potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni.
Nota. La procedura di calibrazione può essere ripetuta durante l’uso, nel caso in
cui il sistema fornisca una portata di rilevamento insufficiente.

4.3

CONTROLLO DEL SISTEMA: UTILIZZO DEL KIT DI CONTROLLO
Il Pintuition Detector viene fornito con un Pintuition Test Kit (17).
Il Pintuition Test Kit (17) include un Pintuition Seed ad una distanza fissa e predeterminata
di 20 mm. Il dispositivo può essere utilizzato per confermare il corretto funzionamento
del Pintuition Detector.
Per eseguire il controllo del sistema, vedere la Figura 9:

1. Calibrare il rilevatore seguendo le
2.
3.
4.

4.4

istruzioni riportate nella Sezione 4.2
(Calibrazione del Pintuition Detector).
Inserire la punta della sonda (13) nella
cavità del kit di controllo (17).
Tenere la sonda con il kit di controllo in
aria.
Il display dell’unità base (2) indica una
distanza in millimetri.
4a. Se la distanza sul display (2)
differisce di un valore inferiore a 2
mm (intervallo accettabile: 18 – 22
Figura 7: Esecuzione di un controllo del sistema (inserto: display (2))
mm) rispetto alla distanza indicata
sull’etichetta del kit di controllo (18), il sistema funziona correttamente. Il display
può mostrare un cerchio verde o un mirino verde attorno all’indicazione della
distanza, entrambi sono accettabili.
4b. Se la distanza rilevata differisce di un valore superiore a quello prescritto,
ripetere la procedura di controllo del sistema. Se il problema persiste, vedere la
Sezione 8 (Risoluzione dei problemi).

REGOLAZIONE DEL VOLUME
Il volume in uscita della Pintuition Base Unit può essere regolato ruotando la manopola
di regolazione del volume (3) sull’unità base (1).
La rotazione in senso orario aumenta il volume.
La rotazione in senso antiorario diminuisce il volume.
Se il volume è completamente abbassato, l’indicatore del volume (12) mostrerà che l’audio è
silenziato.
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4.5

APPLICAZIONE DELLA GUAINA STERILE
Avvertenza. Applicare sempre una guaina sterile idonea disponibile in
commercio prima di utilizzare la Pintuition Probe in un campo sterile.
La Pintuition Probe (13) può essere utilizzata senza guaina sterile solo sulla pelle intatta
prima dell’inizio dell’intervento chirurgico, ad esempio per pianificare l’incisione.
La sonda (13) non è un dispositivo medico sterile e deve sempre essere coperta con una
guaina sterile disponibile in commercio idonea all’uso in un campo sterile.
Per utilizzare la guaina sterile:

1. Estrarre dalla confezione la guaina sterile e trasferirla nell’area sterile con una tecnica

asettica.
2. Coprire la sonda (13) e il cavo della sonda (14) con la guaina sterile almeno per
l’intera lunghezza dell’area sterile.
3. Fissare la guaina in un punto esterno al campo sterile al fine di evitare contaminazioni
indesiderate dell’area sterile.
La sonda (13) è ora pronta per l’uso all’interno dell’area sterile.

4.6

MODALITÀ SOSPENSIONE
La Pintuition Probe è stata progettata per rilevare quando è in uso.
Quando il sistema rileva che la sonda non è in uso, ad esempio quando è ferma su una
superficie per alcuni secondi, il dispositivo entra in modalità sospensione. In modalità
sospensione, il dispositivo non fornirà feedback acustici e visivi e il display (2) mostrerà
un’icona con la mezza luna.
Per riattivare il dispositivo, è sufficiente afferrare la sonda con un movimento rapido e
riprenderà immediatamente il funzionamento normale.

Figura 8: Display (2) quando il dispositivo è in modalità sospensione.

4.7

PINTUITION GPSDETECT™: RILEVAMENTO, DIREZIONALITÀ E ACCURATEZZA
Attenzione. La distanza di rilevamento del Pintuition Detector è fino a 50 mm.
Il Pintuition Detector con il software GPSDetect™ fornisce un feedback sulla distanza rilevata
in millimetri rispetto al Pintuition Seed impiantato.
La distanza di rilevamento massima del Pintuition Detector è pari a 50 mm.
Inoltre, il Pintuition Detector con il software GPSDetect™ è stato progettato per il rilevamento
direzionale, vedere la Figura 11 di seguito.
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Figura 9: Principio di rilevamento direzionale del software GPSDetect™. L’immagine di sinistra mostra il Pintuition Seed in varie
posizioni (A-E) rispetto alla punta della sonda. Le schermate a destra mostrano il feedback del sistema previsto per ciascuna di
queste posizioni.

Quando il seme viene rilevato ad una distanza <35 mm, oltre a fornire la distanza rilevata, il
sistema indicherà graficamente se la sonda è rivolta verso il seme (‘on-target’) mediante le
seguenti modalità:
•
•
•

Off-target: una barra bianca la cui larghezza indica a quale distanza dal target si sta
puntando (più stretta significa sempre più ‘on target’).
On-target (cilindro di 18 mm): un anello verde circonda l'indicazione della distanza
quando il seme viene rilevato entro un cilindro di 18 mm lungo l’asse della sonda
(stesso diametro della sonda).
TargetLOCTM (cilindro di 7 mm): un mirino verde circonda l'indicazione della distanza
quando il seme viene rilevato entro un cilindro di 7 mm lungo l’asse centrale della
sonda.

L’accuratezza di rilevamento del Pintuition Detector dipende dalla distanza tra il seme
e la Pintuition Probe, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

4.8

Distanza (mm)

Accuratezza

0 – 20 mm

± 1 mm

20 – 30 mm

± 2 mm

30 – 40 mm

± 4 mm

40 – 50 mm

± 5 mm

PROCEDURA CHIRURGICA
Attenzione. Assicurarsi di eliminare tutte le interferenze magnetiche dall’area
situata in prossimità della sonda durante il regolare utilizzo.
Attenzione. Prima di ciascun uso, calibrare sempre il Pintuition Detector
seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 4.2 (Calibrazione del Pintuition
Detector).
Nota. La procedura di calibrazione può essere ripetuta durante l’uso, nel caso
in cui il sistema fornisca una portata di rilevamento insufficiente.
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4.8.1

PREPARAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Accertarsi che la sonda sia correttamente collegata al sistema seguendo le istruzioni
2.
3.
4.
4.8.2

riportate nella Sezione 4.1 (Collegamento della Pintuition Probe).
Calibrare il rilevatore seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 4.2 (Calibrazione
del Pintuition Detector).
Eseguire il controllo del sistema seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 4.3
(Controllo del sistema: Utilizzo del kit di controllo).
Accertarsi che l’audio sia attivato seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 4.4
(Regolazione del volume) e che il display (2) sia chiaramente leggibile.

FASE PREOPERATORIA – PIANIFICAZIONE CHIRURGICA (NON IN AREA STERILE)

1. Applicare la punta della sonda (13) sulla cute vicino alla posizione del tessuto
2.

3.

di interesse. Con la punta della sonda, eseguire la scansione dell’area fino ad ottenere
un segnale stabile.
All’ottenimento di un segnale, il display (2) mostrerà la distanza tra la punta della
sonda e il Pintuition Seed e l’unità base fornirà un feedback acustico. Per indicazioni,
fare riferimento alle caratteristiche di rilevamento riportate nella Sezione 4.6
(Rilevamento, direzionalità e accuratezza).
Verificare il rilevamento del seme e pianificare l’incisione chirurgica
Nota. Se non viene rilevato alcun segnale, applicare una leggera pressione
(palpare) con la sonda per ridurre la distanza tra la testina della sonda (13) e il
Pintuition Seed, vedere inoltre la Sezione 4.6 (Rilevamento, direzionalità e
accuratezza).

4.8.3

FASE PREOPERATORIA – COPERTURA STERILE PER LA PREPARAZIONE PER L’USO
NELL’AREA STERILE
Avvertenza. Applicare sempre una guaina sterile idonea disponibile in
commercio prima di utilizzare la Pintuition Probe in un campo sterile.

1. Applicare una guaina sterile seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 4.5
(Applicazione della guaina sterile).

4.8.4

FASE PERIOPERATORIA – DURANTE L’INTERVENTO CHIRURGICO
(UTILIZZO NELL’AREA STERILE)
Avvertenza. Prestare attenzione al fatto che il Pintuition Seed potrebbe essere
attratto verso e aderire ad oggetti metallici quali coltelli o bisturi quando questi
vengono portati a circa 5 mm dal seme.
Pianificare accuratamente l’approccio chirurgico per evitare di praticare
l’incisione in un punto troppo vicino al seme. Se è necessario praticare l’incisione
vicino al seme: eseguire prima l’escissione lontano dal seme e in un secondo
momento verso il seme, in base allo schema suggerito riportato di seguito.
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Attenzione. La presenza di strumenti (chirurgici) in metallo nelle vicinanze della
punta della sonda può influire negativamente sulla portata di rilevamento. Se il
rilevamento risulta difficoltoso, cercare di tenere qualsiasi strumento o oggetto
in metallo o altre interferenze magnetiche ad una distanza di almeno 2-5
centimetri dalla punta della sonda.
Attenzione. I Pintuition Seed posizionati nelle immediate vicinanze (<50 mm)
possono compromettere la portata o l’accuratezza di rilevamento. Se sono
necessari più semi, distanziarli in misura sufficiente e/o procedere con
attenzione.
Attenzione. Il Pintuition Detector non è adatto all'uso in presenza di una miscela
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o con protossido di azoto.
Attenzione. Non toccare contemporaneamente i contatti della porta del
connettore della Pintuition Probe e il paziente.

1. Utilizzare il Pintuition Detector il numero di volte necessario durante l’intervento
chirurgico come guida verso il tessuto di interesse.

2. Eseguire l’escissione del tessuto di interesse marcato con il seme
3. Verificare la presenza del seme all’interno del campione escisso tenendo
4.

4.8.5

leggermente la punta della sonda (13) contro il campione e valutando la presenza del
seme.
Verificare l’assenza del seme nell’area chirurgica eseguendo la scansione con la
punta della sonda (13) all’interno e intorno all’area chirurgica stessa per valutare
l’assenza di un segnale.

FASE POSTOPERATORIA – TRATTAMENTO PATOLOGICO

1. Rimuovere la guaina sterile monouso dalla sonda e gettarla conformemente alle
procedure di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico della propria struttura.

2. Pulire e disinfettare la sonda seguendo le istruzioni riportate nella Sezione 5.2
3.

(Pintuition Probe).
Durante il trattamento patologico del tessuto escisso:
3a. Se il seme viene recuperato, può essere gettato conformemente alle
procedure di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico della propria struttura.
3b. Se il seme non viene recuperato, può essere conservato all’interno
del campione.
Nota. Il recupero del Pintuition Seed dal campione non è obbligatorio.

4.9

SCOLLEGAMENTO DELLA SONDA
Il connettore della sonda (16) è dotato di un meccanismo
di blocco che impedisce lo scollegamento accidentale della
sonda durante il regolare utilizzo.
Per scollegare:

1. Afferrare il connettore (16) tra pollice e indice
2. Tirare delicatamente il connettore verso sé nella

direzione della freccia bianca sul connettore (16).
Figura 12: Scollegamento della sonda
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5

RICONDIZIONAMENTO – PULIZIA E DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO
Avvertenza. Non collegare una sonda bagnata all’unità base.
Avvertenza. Seguire sempre le istruzioni fornite con i prodotti per la pulizia
e la disinfezione. Attendere che il prodotto per la pulizia o la disinfezione
si asciughi prima di applicare la guaina sterile. Utilizzare esclusivamente prodotti
per la pulizia e la disinfezione disponibili in commercio.
Avvertenza. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi sul Pintuition
Detector.

5.1

PINTUITION BASE UNIT
Spegnere l’unità base e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro (vedere
la Sezione 3.7 - Spegnimento del dispositivo).
Avvertenza. Spegnere e scollegare sempre l’unità base e la sonda prima
di procedere alla pulizia.
Avvertenza. Non versare detergenti liquidi sopra o all’interno dell’unità base

Non pulire l’unità base con composti detergenti o disinfettanti abrasivi, solventi o altri
materiali che potrebbero graffiare i pannelli o danneggiare l’unità base.
Pulire utilizzando ad esempio un panno inumidito con acqua, un detergente certificato
per dispositivi medici disponibile in commercio o alcol isopropilico al 70% massimo.
L’unità base non è compatibile con la pulizia e/o la sterilizzazione automatizzata.

5.2

PINTUITION PROBE
Produttore: Sirius Medical Systems
Dispositivo: Pintuition Probe
ISTRUZIONI
Trattamento
iniziale al
momento
dell’uso

Nessun requisito particolare.

Contenimento
e trasporto

Si raccomanda di trasportare la sonda contaminata in un contenitore
chiuso.
La Pintuition Probe e il cavo devono essere puliti e disinfettati subito
dopo ciascun utilizzo.

Preparazione
prima della
pulizia

Dispositivi di protezione individuale (guanti, camice protettivo
idrorepellente, maschera di protezione o occhiali protettivi)

Pulizia:
automatizzata
Pulizia e
disinfezione:
manuale
(con salviette)
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Avvertenza. La sonda non è adatta alla pulizia
automatizzata o ad ultrasuoni; entrambi questi tipi
di pulizia potrebbero causare gravi danni alla sonda con
conseguente annullamento della garanzia del prodotto.
La Pintuition Probe e il cavo devono essere puliti e disinfettati subito
dopo ciascun utilizzo.
Seguire le pratiche generali universalmente accettate quando
si maneggiano componenti che sono entrati in contatto con sangue
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o tessuto. Attenersi alle procedure approvate dal proprio istituto
o utilizzare una procedura di controllo delle infezioni validata.
Materiale: Salviette disinfettanti disponibili in commercio prive
di effetto fissante proteico, incluse nell’elenco VAH e con effetto
detergente comprovato, idonee a materiali plastici (es. Incidin
OxyWipe S, Ecolab #3082280).
Seguire sempre le istruzioni dei detergenti per quanto riguarda
concentrazione, temperatura, valore pH, qualità dell’acqua, data
di scadenza e tempo di contatto per garantire una pulizia adeguata.
Per pulire e disinfettare la sonda con Incidin OxyWipe S:
1. Prendere due salviette disinfettanti e bagnare accuratamente
la superficie, garantendo il contatto con l’intera superficie.
Iniziare la pulizia dalla sonda, quindi procedere verso
il connettore.
2. Tempo di esposizione della soluzione disinfettante secondo
le istruzioni del produttore per l’efficacia battericida (Incidin
OxyWipe S 15 minuti).
3. Verificare lo stato di pulizia; se sono visibili tracce di sporco,
ripetere i passaggi sopra indicati.
4. Lasciare asciugare e non risciacquare o asciugare.
5. Accertarsi che la sonda sia asciutta prima dell’uso.
Disinfezione
di alto livello:
manuale; con
immersione

La testina della Pintuition Probe è realizzata con un singolo pezzo
di plastica PEEK ad alte prestazioni di colore bianco lungo 16 cm.
Materiale: Disinfettante disponibile in commercio idoneo a materiali
plastici (es. CIDEX OPA #20391), acqua demineralizzata (acqua
demineralizzata, secondo la raccomandazione di KRINKO/BfArM priva
di microrganismi patogeni facoltativi) (20 ± 2ºC), garza sterile priva di
lanugine.
Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda
concentrazione, temperatura, valore pH, qualità dell’acqua, data di
scadenza e tempo di contatto per garantire una disinfezione
appropriata. Seguire tutte le avvertenze di sicurezza.
Di seguito è riportato un esempio di disinfezione di alto livello della
Pintuition Probe mediante l’uso di CIDEX OPA.
1. Preparare la soluzione disinfettante seguendo le istruzioni
del produttore (es. CIDEX OPA è una soluzione pronta per l’uso,
la concentrazione deve essere controllata con strisce per
analisi, vedere le istruzioni del produttore).
2. Immergere la parte bianca della sonda nella soluzione
disinfettante. Non immergere oltre il punto di passaggio tra
la parte bianca e quella nera, vedere la Figura 12 e la Figura 13.
Avvertenza. Non immergere la punta della sonda oltre
la parte bianca.

Figura 10: Non immergere la sonda oltre questo punto.
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Figura 11: Esempio di sonda immersa in CIDEX OPA per disinfezione di alto livello.

3. Tempo di esposizione della soluzione disinfettante secondo
4.
5.

Manutenzione,
ispezione
e controllo

Sterilizzazione
Stoccaggio
Informazioni
aggiuntive

le istruzioni del produttore per la disinfezione di alto livello
(es. CIDEX OPA 12 minuti).
Rimuovere la sonda dalla soluzione disinfettante e inserire
la parte bianca della sonda in una tanica di acqua
demineralizzata per almeno 1 minuto.
Ripetere il passaggio 2 volte con nuova acqua
demineralizzata.
Asciugare con una garza sterile priva di lanugine.
Accertarsi che la sonda sia asciutta prima dell’uso.

6.
7.
1. Ispezionare il gruppo sonda e cavo verificando l’eventuale
2.

presenza di danni visibili come incrinature o piegature
permanenti.
Qualora siano presenti danni visibili, interrompere l’utilizzo
del dispositivo e contattare il produttore.
Avvertenza. La Pintuition Probe, incluso il cavo,
non è adatta alla sterilizzazione.

Nessun requisito particolare.
Avvertenza. Applicare sempre una guaina sterile idonea
disponibile in commercio prima di utilizzare la Pintuition
Probe in un campo sterile.
La Pintuition Probe è stata concepita per il contatto tissutale con cute
integra solo prima dell’inizio dell’intervento chirurgico per pianificare
la procedura.
Utilizzare sempre una guaina sterile idonea e disponibile
in commercio quando si utilizza il dispositivo all’interno del campo
sterile. Fissare sempre la guaina in un punto esterno all’area sterile al
fine di evitare contaminazioni.
Il ricondizionamento dei dispositivi medici deve essere eseguito
con processi validati.

Dati di
contatto del
produttore

Vedere la Sezione 8.3 - Richiesta di assistenza TECNICA.

Le istruzioni sopra riportate sono state validate da Sirius Medical Systems per la preparazione
di un dispositivo medico per il riutilizzo. È responsabilità dell’addetto alla pulizia verificare che la pulizia
sia eseguita correttamente mediante le apparecchiature, il materiale e il personale disponibile nella
struttura. Ciò richiede la verifica e/o la validazione il monitoraggio di routine del processo.
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6

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

6.1

MANUTENZIONE RACCOMANDATA
Avvertenza. Non eseguire interventi di assistenza o manutenzione mentre
il rilevatore è in uso.
Avvertenza. Prima dell’uso, controllare sempre l’eventuale presenza di danni
sullo strumento. Se lo strumento è danneggiato o mostra un funzionamento o
prestazioni impreviste, interrompere l’uso del dispositivo e assicurarsi che venga
riparato prima di riutilizzarlo.
Il Pintuition Detector non richiede alcuna manutenzione ordinaria da parte dell’utente,
né manutenzione specifica da parte di un tecnico.
Prima di ciascun uso, ispezionare visivamente il Pintuition Detector per individuare l’eventuale
presenza di danni.
Se lo strumento è danneggiato o mostra un funzionamento o prestazioni impreviste, eseguire
un controllo del sistema conformemente a quanto riportato nella Sezione 4.3 (Controllo del
sistema: Utilizzo del kit di controllo).

6.2

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE
Avvertenza. Sostituire sempre il fusibile esterno con un fusibile del tipo
e dell’amperaggio specificato nella Sezione 7 (Specifiche tecniche).
Il Pintuition Detector include un fusibile esterno sostituibile dall’utente. Il fusibile è accessibile
tramite il relativo coperchio (7). Se il fusibile è bruciato, può essere sostituito da un tecnico
o da un altro utente sufficientemente addestrato.

6.3

RIPARAZIONI
Avvertenza. È vietato apportare modifiche alla presente apparecchiatura, non
aprire né riparare la Pintuition Base Unit o la Pintuition Probe. L’apertura può
esporre l’utente a componenti elettrici pericolosi. Contattare sempre Sirius
Medical Systems per l’assistenza.
Il Pintuition Detector non ha componenti interni riparabili dall’utente all’infuori del fusibile.
Tentare di risolvere qualsiasi problema di manutenzione relativo al Pintuition Detector
utilizzando la tabella riportata nella Sezione 8 (Risoluzione dei problemi).
Se non è possibile risolvere il problema, contattare Sirius Medical Systems, vedere i dati
di contatto nella Sezione 8.3 (Richiesta di assistenza Tecnica).
In caso di smontaggio o interventi di riparazione non autorizzati del Pintuition Detector,
la garanzia verrà annullata.

6.4

PINTUITION DETECTOR – SMALTIMENTO
Smaltire la Pintuition Probe e la Pintuition Base Unit in conformità con la direttiva
RAEE 2012/19/UE.
Non smaltire i dispositivi nei rifiuti urbani indifferenziati.
Lo smaltimento corretto contribuisce ad evitare conseguenze negative
per l’ambiente e la salute umana.
Nota. Attenersi alle procedure del proprio istituto per garantire la
decontaminazione del dispositivo prima di smaltirlo in condizioni di sicurezza.
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7

SPECIFICHE TECNICHE
Pintuition Detector (sonda e unità base)
Portata di rilevamento della distanza

Fino a 50 mm

Accuratezza di rilevamento della distanza

0-20mm +/-1 mm
20-30mm +/-2 mm
30-40mm +/-4 mm
40-50mm +/-5 mm

Campo lontano
rilevamento

(>35 mm):

modalità

Distanza

Campo lontano
visione

(>35 mm):

campo di

60 gradi; in avanti

Campo vicino
rilevamento

(<35 mm):

modalità

Distanza e direzione

Campo vicino
visione < 35 mm

(<35 mm):

campo di

180 gradi (semisfera)

Modalità di funzionamento

Funzionamento continuo

Intervallo di temperatura di esercizio

15 – 25 ºC

Intervallo di umidità relativa di esercizio

15% - 90%, senza condensa

Altitudine di esercizio

<3000 metri

Intervallo di pressione atmosferica di esercizio,
stoccaggio e trasporto

70 - 106 kPa

Intervallo di temperatura di stoccaggio e
trasporto

-25 – 70 ºC

Intervallo di umidità relativa di stoccaggio e
trasporto

<90%, senza condensa

Protezione contro le scosse elettriche

Class I con messa a terra di
protezione

Vita utile

5 anni

Pintuition Base Unit
Dimensioni (l x h x p)

26 x 16 x 32 cm

Peso

6 kg

Protezione contro l’ingresso

IP3X

Connettore del cavo di alimentazione

IEC 60320 C13

Ingresso nominale

100-240 V c.a. ~ 50/60 Hz 1,2 A

Tipo di fusibile e dimensioni (Ø x L)

T3.15AH / 250 V
5 mm x 20 mm

Pintuition Probe (parte applicata, tipo BF)
Dimensioni

Ø 18 mm (punta)
180 mm (lunghezza)

Peso (cavo incluso)

165 g

Lunghezza cavo

3m

Protezione contro l’ingresso

P44
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7.1

CONFORMITÀ ALLE NORME
Questo prodotto è stato progettato in conformità con le seguenti norme sulla sicurezza
elettrica:
• IEC 60601-1 (Edizione 3.1);
• IEC 60601-1-2 (Edizione 4).
Il Pintuition Detector non ha prestazioni essenziali secondo la definizione contenuta nella
norma IEC 60601-1 (Edizione 3.1).

7.2

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Con l’uso crescente di dispositivi elettronici come PC e telefoni mobili (cellulari), i dispositivi
medici possono essere esposti a interferenze elettromagnetiche derivanti da tali dispositivi.
Le interferenze elettromagnetiche possono causare un funzionamento non corretto del
dispositivo medico e creare situazioni potenzialmente non sicure. I dispositivi medici non
devono interferire con altri dispositivi. Per attenersi ai requisiti CEM (Compatibilità
elettromagnetica) finalizzati a prevenire situazioni non sicure dei prodotti, è stata
implementata la norma IEC60601-1-2. Questa norma definisce i livelli di immunità alle
interferenze elettromagnetiche nonché i livelli massimi di emissioni elettromagnetiche dei
dispositivi medici. I dispositivi elettromedicali prodotti da Sirius Medical Systems sono
conformi a questa norma IEC60601-1-2:2014 sia per immunità che per emissioni.
Devono comunque essere osservate speciali precauzioni:
Avvertenza. L’uso di accessori, trasduttori, sensori e cavi diversi da quelli
specificati può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche
e/o una riduzione dell’immunità elettromagnetica dell’apparecchiatura
e/o del Pintuition Detector.
Avvertenza. Il Pintuition Detector non deve essere utilizzato adiacente o impilato
con altre apparecchiature; qualora si renda necessario l’uso adiacente o impilato,
tenere il Pintuition Detector sotto osservazione per verificarne il normale
funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.
Attenzione. Le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura
la rendono idonea per l’uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A).
Se utilizzata in un ambiente residenziale (per il quale in genere è richiesta
la conformità alla norma CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe
non offrire un’adeguata protezione ai servizi di comunicazione in radiofrequenza.
L’utente potrebbe dover adottare misure correttive, come ad esempio
il riposizionamento o il riorientamento dell’apparecchiatura.
Attenzione. Nell’improbabile eventualità che durante l’uso il Pintuition Detector
si blocchi e diventi inutilizzabile a causa dei disturbi elettromagnetici prodotti
da altri dispositivi, scollegare e ricollegare la Pintuition Probe. Accertarsi
di aumentare la distanza rispetto ad altri dispositivi, compresi i cavi.
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Linee guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche
Il Pintuition Detector è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del
dispositivo deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente al fine di evitare un funzionamento improprio.
Emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – linee guida

Emissioni RF CISPR 11

Gruppo 1

Il Pintuition Detector non utilizza energia in
radiofrequenza per la sua funzione prevista. Di
conseguenza, le sue emissioni in radiofrequenza sono
molto ridotte e tali da evitare di causare interferenze con
eventuali apparecchiature elettriche nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR 11

Classe A

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Non applicabile

Il Pintuition Detector è idoneo all’uso in tutti gli ambienti
ad eccezione di quelli domestici e quelli direttamente
collegati alla rete di alimentazione elettrica pubblica
a bassa tensione che rifornisce gli edifici ad uso
domestico.

Fluttuazioni di tensione /
emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Non applicabile

Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
Il Pintuition Detector è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico indicato di seguito. L’utente del dispositivo
deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente al fine di evitare un funzionamento improprio.
Test di immunità Test
Livello di test IEC 60601
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico:
IEC 60601
linee guida
Scariche
±8 kV a contatto
±8 kV a contatto
I pavimenti devono essere rivestiti
elettrostatiche
in legno, cemento o piastrelle
±15 kV in aria
±15 kV in aria
(ESD)
di ceramica. Se i pavimenti sono
rivestiti in materiale sintetico,
IEC 61000-4-2
l’umidità relativa deve essere
almeno pari al 30%.
Transitori elettrici
±2 kV
±2 kV
La qualità dell’alimentazione di rete
rapidi/burst
Frequenza di ripetizione
deve essere quella prevista per un
100 kHz
tipico ambiente commerciale o
IEC 61000-4-4
ospedaliero.
Sovratensioni
±1 kV da linea a linea
±1 kV da linea a
La qualità dell’alimentazione di rete
linea
deve essere quella prevista per un
IEC 61000-4-5
±2 kV da linea a terra
tipico ambiente commerciale o
±2 kV da linea a
ospedaliero.
terra
Cali di tensione, brevi
interruzioni e
variazioni di tensione
sull’alimentazione
elettrica
IEC 61000-4-11

0% UT1; 0,5 ciclo
a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°
0% UT; 1 ciclo
e
70% UT; 25/30 cicli
monofase: a 0°

Interruzioni di tensione
IEC 61000-4-11
Campo magnetico
(50/ 60 Hz)
della frequenza di rete
IEC 61000-4-8

0% UT; 250/300 cicli

0% UT; 0,5 ciclo
a 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°
e 315°
0% UT; 1 ciclo
e
70% UT; 25/30 cicli
monofase: a 0°
0% UT; 250/300 cicli

30 A/m

30 A/m

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms da 150 kHz a 80
MHz

3 Vrms

6 Vrms (bande ISM/
radio comprese tra
150 kHz e 80 MHz)

6 Vrms2

RF irradiata
IEC 61000-4-3
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La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella tipica di un
ambiente commerciale
o ospedaliero. Se l’utente del
Pintuition Detector richiede
un funzionamento continuo durante
le interruzioni di corrente, si
raccomanda di alimentare il
Pintuition Detector con un gruppo di
continuità o una batteria
I campi magnetici della frequenza di
rete devono attestarsi sui livelli
caratteristici di una tipica
ubicazione di un tipico ambiente
commerciale od ospedaliero.
Gli apparecchi di comunicazione in
RF portatili e mobili non devono
essere utilizzati ad una distanza da
qualsiasi parte del Pintuition
Detector, compresi i cavi, inferiore
alla distanza di separazione
raccomandata calcolata in base
all’equazione pertinente alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione
raccomandata
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
Il Pintuition Detector è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico indicato di seguito. L’utente del dispositivo
deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente al fine di evitare un funzionamento improprio.
Test di immunità Test
Livello di test IEC 60601
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico:
IEC 60601
linee guida
Campi di prossimità
Livello di prova
9 V/m: 710, 745,
d = 1,2 √P da 150 kHz a 80 MHz
da apparecchiature
9 V/m: 710, 745, 780,
780, 5240, 5500,
d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz
di comunicazione RF
5240, 5500, 5785 [MHz]
5785 [MHz]
d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,7 GHz
wireless
dove P è la potenza nominale
IEC 61000-4-3
27 V/m: 385 [MHz]
massima di uscita del trasmettitore
27 V/m: 385 [MHz]
in watt (W) secondo le indicazioni
28 V/m: 450, 810, 870,
del produttore del trasmettitore
28 V/m: 450, 810,
930, 1720, 1845, 1970,
e d è la distanza di separazione
870, 930, 1720,
2450 [MHz]
raccomandata in metri (m).
1845, 1970, 2450
Le intensità di campo generate
[MHz]
da trasmettitori RF fissi, come
determinato da un rilevamento
elettromagnetico in loco3, devono
essere inferiori al livello
di conformità in ciascun intervallo di
frequenza4. Possono verificarsi
interferenze in prossimità di
apparecchiature recanti il seguente
simbolo:

Nota 1: UT è la tensione di rete in corrente alternata prima dell’applicazione del livello di prova.
Nota 2: Le bande ISM (industriale, scientifica e medica) tra 150 kHz e 80 MHz sono
da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz.
Le bande radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz sono da 1,8 MHz a 2,0 MHz, da 3,5 MHz a 4,0 MHz, da 5,3 MHz
a 5,4 MHz, da 7 MHz a 7,3 MHz, da 10,1 MHz a 10,15 MHz, da 14 MHz a 14,2 MHz, da 18,07 MHz a 18,17 MHz, da 21,0 MHz
a 21,4 MHz, da 24,89 MHz a 24,99 MHz, da 28,0 MHz a 29,7 MHz e da 50,0 MHz a 54,0 MHz.
Nota 3: Le intensità di campo provenienti dai trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio
mobili terrestri, trasmissioni radiofoniche in AM e FM e trasmissioni TV non sono teoricamente prevedibili in modo accurato. Per
valutare l’ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, si dovrà prendere in considerazione un rilevamento
elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata nella posizione in cui si usa il Pintuition Detector supera il livello di
conformità RF applicabile sopra indicato, il Pintuition Detector deve essere posto sotto osservazione per verificarne il normale
funzionamento. Qualora si osservino prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, come il riorientamento o
il riposizionamento del Pintuition Detector.
Nota 4: Al di sopra dell’intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanza di separazione raccomandata tra apparecchi di comunicazione in RF portatili e mobili
e il Pintuition Detector
Il Pintuition Detector è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da RF irradiata siano
controllati. I clienti o gli utenti del Pintuition Detector possono contribuire ad evitare interferenze elettromagnetiche
mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori)
e il Pintuition Detector come consigliato di seguito, in base alla potenza massima in uscita degli apparecchi
di comunicazione.
AVVERTENZA: Utilizzare gli apparecchi di comunicazione in RF portatili (comprese le periferiche come cavi
d’antenna e antenne esterne) ad una distanza di almeno 30 cm da qualsiasi parte del (DISPOSITIVO EM o SISTEMA
EM), compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni
di questa apparecchiatura.
Potenza nominale massima di uscita Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore in metri
del trasmettitore in watt (W)
(m)
da 150 kHz a
da 80 MHz a
da 800 MHz a
80 MHz
800 MHz
2,7 GHz
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P
d = 2,3 √P
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima di uscita non è elencata nella tabella precedente, la distanza di separazione
raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P
è la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo le indicazioni del produttore del trasmettitore.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più elevato.
Nota 2: Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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8

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

8.1

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI
All’avvio e durante il normale funzionamento, il Pintuition Detector esegue diversi autocontrolli
sui suoi componenti interni. I problemi rilevati verranno indicati con un codice di errore.
Qualora sia presente un errore, l’utente deve spegnere il dispositivo, attendere 30 secondi e
riaccenderlo.
Se l’errore persiste, annotare il codice di errore e gli identificativi della versione software
riportati nella schermata principale (vedere la sezione 3.6 (Accensione del dispositivo)) e
contattare Sirius Medical Systems o il proprio distributore di zona per assistenza.

8.2

CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema

Possibile causa

Feedback sul
display

Possibile soluzione

L’unità base non
si accende

La presa a muro c.a. non
ha alimentazione

Nessuno.

Controllare i
collegamenti

Audio assente

Fusibile bruciato

Richiedere ad un tecnico
di controllare il fusibile,
vedere la Sezione 7.2.

Cavo di alimentazione non
collegato correttamente

Controllare il cavo di
alimentazione

Il sistema è silenziato

Regolare il volume
(vedere la Sezione 5.4)

Altoparlante non
funzionante

N.D.

Riavviare l’unità base,
il sistema deve emettere
un segnale acustico
all’avvio

L’unità base non
risponde o è
bloccata in modo
inutilizzabile

Interferenze causate
da radiazioni
elettromagnetiche

Nessuna risposta

Aumentare la distanza
tra altri dispositivi
elettrici e il rilevatore e
1. Ricollegare la sonda, o
2. Riavviare l’unità base

L’unità base non
mostra la sonda
collegata

Sonda non collegata o non
collegata correttamente
all’unità base

Nessuna risposta
al Pintuition Seed

Il seme è fuori portata

La distanza
rilevata differisce
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Ricollegare la sonda
(vedere la Sezione 5.1)
Riavviare l’unità base
N.D.

Manovrare la sonda
in stretta prossimità del
seme, vedere la Sezione
5.6 per informazioni
aggiuntive.

La portata di rilevamento
viene ridotta a causa della
presenza di grossi oggetti
metallici vicini alla punta
della sonda

Tenere qualsiasi
strumento o oggetto
in metallo o altre
interferenze magnetiche
ad una distanza di
almeno 2-5 centimetri
dalla punta della sonda

Il rilevatore richiede
la calibrazione

Eseguire la calibrazione
(Sezione 5.2).

Guasto del sistema

N.D.
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Interrompere l’utilizzo del
sistema. Richiedere
assistenza tecnica
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di un valore
superiore a quello
prescritto anche
dopo un ripetuto
controllo del
sistema
Lo schermo
mostra un’icona
con una mezza
luna blu

8.3

a Sirius Medical Systems
o contattare il proprio
distributore di zona.
Vedere la sezione
successiva.
Il dispositivo è in modalità
sospensione (vedere la
Sezione 4.6)

Afferrare la sonda e
scuotarla brevemente per
riattivarla.

RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA
Per informazioni tecniche e assistenza, contattare:
Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
Paesi Bassi
URL: www.sirius-medical.com/support
Servizio clienti: support@sirius-medical.com
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