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Ogni pagina è strutturata nel seguente modo:

In alto – L’argomento …

del capitolo principale, segue l’indice globale della
pagina 3.

Quest’ultimo si trova sempre nella riga di testa ed è
stampato in grassetto all’inizio.

Colonna sinistra – Il testo ...

riporta delle spiegazioni, invita alle azioni e descrive le
relative reazioni dell’apparecchio.

I punti e le cifre segnano le fasi del procedimento, in
particolare le cifre richiamano l'attenzione sui dettagli
grafici, integrando il testo.

La numerazione incomincia nuovamente per ogni
pagina.

Colonna destra – La grafica ...

intende facilitare l'approccio all’apparecchio.

I dettagli trattati nel testo vengono accentuati in
grassetto oppure rappresentati in color nero.

Impiego delle presenti istruzioni per l'uso
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Cicero EM operativo come la lista di controllo ? Confermare !

Lista di controllo Cicero EM 

Evacuazione gas anestetici
Sistema di respirazione
Calce sodata
Pallone respiratorio di emergenza

Spia verde
Correttamente posizinato e integro
Calce rinnovata, ness. variaz. di colore
Funzioni garantite

Impianto centralizzato gas
Bombole de riserva
Aspirazione

Tutte le pressioni maggiori di 2.7 bar
Tutte le pressioni maggiori di 50 bar
Operativa

Alimentazione gas
ORC
O2 Bypass

O2, Aria, N2O disponibili
Il flusso N2O viene modif. proporz. al flusso O2

Flusso percepibile, riemprimento pallone respir.

Anullamento
test

11:59
00:00

06.12.98

Debe essere controllato dall' operatore prima di ogni impiego!

Manopola su zero
Riempimento
Meno di 6 mesi dall' ultimo controllo.

Correttamente installato e fissato
Conettore chiuso e bloccato in sede

Vapor

Riempimento di sicurezza
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Per la vostra sicurezza e quella 
dei vostri pazienti 

Osservare le istruzioni per l'uso

Qualsiasi operazione eseguita sull'apparecchio presup-
pone la precisa conoscenza e la corretta osservanza
delle presenti istruzioni per l'uso. L'apparecchio deve
essere usato esclusivamente per l'uso qui descritto.

Riparazione

L'apparecchio deve essere sottoposto a lavoro di ispe-
zione e servizio ogni sei mesi (con relativo protocollo).
Qualsiasi riparazione dell'apparecchio deve essere
eseguita esclusivamente da specialisti. Si raccomanda di
stipulare un contratto di servizio con il centro assistenza
tecnica della Dräger. Per le riparazioni utilizzare
esclusivamente parti di ricambio originale della Dräger.
Osservare il capitolo »Intervalli di riparazione«.

Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori elencati nella
relativa lista degli accessori.

Funzionamento non consentito in locali con 
pericolo di esplosione

L'apparecchio non è omologato per il funzionamento in
locali con pericolo di esplosione.

Accoppiamento con apparecchiature elettriche 
senza alcun pericolo

Prima di accoppiare l'apparecchio con apparecchiature
elettriche non descritte nelle presenti istruzioni si deve
interpellare il produttore o un perito.

Responsabilità per il funzionamento dell’apparecchio
o per eventuali danni 

La responsabilità per il funzionamento dell’apparecchio 
o per gli eventuali danni è in ogni caso a carico del
proprietario o utente dell’apparecchio se quest’ultimo
viene sottoposto a manutenzione o riparazione non
appropriate da persone che non fanno parte del servizio
assistenza tecnica della Dräger oppure se l’apparecchio
viene usato per usi non conformi allo scopo previsto.

Dräger declina ogni responsa-bilità per eventuali danni
causati dalla mancata osser-vanza delle avvertenze
suddette. Queste ultime non ampliano le condizioni di
garanzia e responsabilità delle condizioni di vendita e
fornitura della Dräger.

Dräger Medical AG & Co. KGaA

Per la vostra sicurezza e quella dei vostri pazienti
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Impiego previsto

Impiego previsto
Posto di lavoro integrato per anestesia
»Cicero EM« con schermo di sistema

Posto di lavoro integrato per anestesia per

– Anestesia inalatoria per adulti, bambini e neonati.
– Anestesia inalatoria in sistema semichiuso, in sistema

quasi chiuso con l'impiego di tecniche »Low-Flow«
risp. »Minimal-Flow« (per un consumo minimizzato di
gas e di agente anestetico).

– Ventilazione automatica (IPPV).
– Ventilazione sincronizzata intermittente forzata (SIMV).
– Ventilazione a pressione controllata (PCV) nel

ventilatore PCV.
– Ventilazione manuale (MAN).
– Ventilazione spontanea (SPONT).
– Riconoscimento automatico del gas anestetico.

Sullo schermo del sistema vengono visualizzati a colori:

– la pressione e la temperatura delle vie aeree,
– la concentrazione O2 inspirato,
– il volume espirato,
– la compliance del paziente,
– la concentrazione CO2 e della sostanza anestetica nel

raccordo a Y,
– il bilancio del gas fresco

nonché, in collegamento al parameter box, i parametri
emodinamici:

– la curva ECG con la frequenza cardiaca e l’analisi del
segmento ST,

– in due canali, le curve della pressione sanguigna inva-
siva (iBP) con i valori di pressione per sistoli, diastoli e
pressione media,

– in un canale, i valori della pressione sanguigna non
invasiva (NIBP) con i valori di pressione per sistoli,
diastoli e pressione media, 

– in due canali, la temperatura corporea,
– la saturazione O2 (SpO2) con la frequenza del polso

ed
– il pletismogramma.

Ulteriori accessori (opzionali)

Vapor*)
Vaporizzatore per agenti anestetici per enflurano,
isoflurano, alotano e sevoflurano.

Collegamento per due Vapor*)

Devapor*)
Vaporizzatore per agenti anestetici per desflurano.

Sistema di evacuazione gas anestetici*)

Alimentazione di corrente senza interruzioni*)

Climatizzazione passiva*)
Tubi respiratori riscaldabili.

pEEG*)

Avvertenze concernenti l’impiego

È concesso impiegare esclusivamente agenti
anestetici non infiammabili in conformità alla norma
EN 740! Pericolo di incendio!

Non introdurre nel sistema paziente medicinali a base
di solventi infiammabili come p. es. alcool.
Pericolo d'incendio!

Se per la disinfezione si utilizzano sostanze
leggermente infiammabili si deve assicurare una
ventilazione sufficiente.

Dato che quest’apparecchio non è omologato per l’im-
piego con agenti anestetici infiammabili (etere, ciclopro-
pano, ecc.), non è necessaria l’applicazione di tubi di
respirazione e maschere antistatici (conduttori elettrici).

I tubi di respirazione e le maschere aventi una condu-
zione elettrica possono causare delle bruciature nella
chirurgia ad alta frequenza ed in questo caso non ven-
gono consigliati in abbinamento a quest’apparecchio.

Gli apparecchi elettrici supplementari, collocati sulla
parte superiore, devono essere collegati attraverso
una compensazione di potenziale con l’apparecchio
base!

I campi elettromagnetici che superano i valori
specifici prescritti in EN60601-1-2 possono disturbare
il corretto funzionamento dell'apparecchio e quindi
mettere in pericolo il paziente.

Non usare telefoni cellulari a meno di 10 metri di
distanza dall’apparecchio!

Il Cicero EM non deve essere impiegato nella
tomografia nucleare (MRT, NMR, NMI)!

Per muovere l’apparecchio, utilizzare esclusivamente le
apposite maniglie!

Impiegare l’apparecchio sotto il controllo di personale
medico qualificato e in casi di malfunzionamento provve-
dere immediatamente al rimedio!

Trasformazione di apparecchi

Il software descritto nelle presenti istruzioni per l'uso
insieme con »Cicero EM« sono stati sottoposti ad un
processo di valutazione della conformità secondo la
direttiva 93/42/CEE (prodotti medicinali); perciò, i
corrispondenti kit di trasformazione sono dotati del
contrassegno C.

Il montaggio del kit di trasformazione può essere eseguito
anche in »Cicero EM color«, se quest'ultimo non è dotato
del contrassegno C, poiché nel processo di valutazione
della conformità è stata certificata l'idoneità anche per
questo apparecchio.
*) Per questo apparecchio valgono le relative istruzioni per l’uso!



Avviamento rapido in caso di
emergenza
Premere l’interruttore principale (1)

– Le lancette dei manometri (2) si posizionano nel
campo verde.

– Tutte le lampadine del ventilatore si illuminano.

Premere il tasto di funzionamento del ventilatore

Consiglio: premere M per più di un secondo.

– Appare la segnalazione »Test interrotto«.

Negli apparecchi senza modo PCV (Software 6.n):

Dosaggio del gas fresco

– Aprire il flusso con manopole (3).

– Se necessario rifornire rapidamente il sistema con
il Flush O2 (4).

– Il pallone per la ventilazione manuale si riempie.

Valvola per la limitazione della pressione (5) su »MAN«.

Regolare la pressione massima

– Ruotare la testa della valvola (6), finché il piattino
non si trova sulla marcatura della pressione
massima voluta.

Avviamento rapido in caso di emergenza
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Avviamento rapido in caso di emergenza
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Avvertenze concernenti l’avviamento rapido

L’avviamento rapido è possibile al massimo per 10 volte
consecutive ed anche solamente se l’autotest precedente
(completo) è stato eseguito correttamente.

Altrimenti appare nella visualizzazione del ventilatore e
sullo schermo l’intimazione ad eseguire nuovamente un
completo autotest.

La ventilazione manuale è tuttavia possibile in ogni
caso!

● L’avviamento rapido può essere provocato anche
mediante il tasto dello schermo o schermo
»Interruzione Test«.

● L’avviamento rapido può anche essere provocato in
qualsiasi istante durante un autotest già in funzione.

In caso della mancanza di corrente (è possibile
la ventilazione manuale)

Accertarsi che l’interruttore principale sia premuto

– La segnalazione acustica di avvertimento della
mancanza di corrente cessa dopo 30 secondi.

Dosaggio del gas fresco - regolazione della valvola APL

– se necessario premere Flush O2 (tasto »O2 +«).

Avvertenza: Nel caso della mancanza di corrente il
pistone del ventilatore viene spinto mediante
la pressione delle vie aeree nella posizione
finale. In tal modo si ingrandisce il volume
del sistema di 1,4 litri al massimo!

Nel caso della mancanza di gas

Nel caso della mancanza di AIR (aria compressa
medicinale)

– L’apparecchio commuta automaticamente
nell’alimentazione di O2.

Nel caso della mancanza di O2

– L’apparecchio commuta automaticamente nell’ali-
mentazione di AIR. Scatta una segnalazione
acustica di avvertimento (avvertimento mancanza
di O2). Viene bloccata l’alimentazione di N2O.

Nel caso di mancanza di O2 ed AIR
Provvedere immediatamente alla ventilazione del
paziente con un pallone respiratorio di emergenza
separato!

Autotest

16:47
00:00

06.12.98    Autotest anullato

Anullamento
test
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Indicazioni sul funzionamento del
ventilatore

Interruttore principale per l’alimentazione
elettrica e del gas

1 Premere per l'accensione. L'interruttore si innesta.

2 Ruotare in senso orario per lo spegnimento

Tasti con funzione fissa – 
per la regolazione dei modi operativi

Tasto »MAN / SPONT«
per la ventilazione manuale risp. respirazione
spontanea

Tasto »IPPV« 
per il modo IPPV.

Tasto »SIMV« 
per il modo SIMV (vedi figura nelle versioni con
ventilatore)

Tasto »PCV« 
per il modo PCV (con ventilatore PCV).

Tasto »TEST« 
per il test perdite e misurazione di compliance.

A Tasto per Standby.

Per la regolazione dei parametri di ventilazione
Sotto la finestra di visualizzazione:

Tasto »Pmax / PPCV«
per la regolazione della pressione massima
nella ventilazione IPPV e SIMV.

Stesso tasto per la regolazione della pressione
di plateau nella PCV.

Tasto »VT«
per la regolazione del volume corrente.

Tasto »fIPPV«
per la regolazione della frequenza respiratoria
nel modo IPPV.

Tasto »TI : TE«
per la regolazione del rapporto in tempo tra
inspirazione ed espirazione.

Tasto »TIP : TI / Flow«
per la regolazione del tempo di pausa
inspiratorio relativo nella ventilazione IPPV 
e SIMV.

Stesso tasto per la regolazione del flusso
inspiratorio nella PCV.

Tasto »PEEP« 
per la regolazione della pressione PEEP per il
modo IPPV.

Tasto »fIMV«
per la regolazione della frequenza respiratoria
nel modo operativo SIMV.

Indicazioni sul funzionamento

Indicazioni sul funzionamento del ventilatore
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Indicazioni sul funzionamento

Indicazioni sul funzionamento del ventilatore
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Finestra di visualizzazione con funzione di
dialogo (in concomitanza con la manopola)
Esempio: cambio della regolazione della pressione
massima.

Nel campo nero accanto alla manopola:

1 Premendo un tasto dei parametri (P max, V T, f IPPV),
viene richiamato il valore regolato nel campo del lato
sinistro e destro. Qui: »23«.

2 Ruotando la manopola viene variato il valore sul lato
destro. Qui: »28«.  
In tal modo sono sempre visibili contemporaneamente
la regolazione vecchia e nuove.

3 Premendo la manopola viene confermato il valore
riportato a destra (»28«) quale regolazione valida d’ora
in poi.

Nel caso la manopola non venga più premuta e neanche
mossa ulteriormente, l’apparecchio ritorna automatica-
mente alla regolazione originaria dopo 10 secondi; per-
tanto non è avvenuta alcuna variazione della regolazione.

● Una ulteriore funzione di questa finestra con dialogo è
la rappresentazione di avvertenze (vedi pagina 100).

Esempio »Tubi pediatrici«:

Finestra di visualizzazione senza funzione di
dialogo

In alto a sinistra:

Visualizzazione a barra del movimento relativo del pistone
(in percentuale [%], riferita al volume corrente regolato

[VT]).

I parametri di servizio regolati corrispondono ai tasto
situati sotto:

– Visualizzazione della pressione massima Pmax in mbar.

– Visualizzazione del volume corrente VT in mL oppure L.

– Visualizzazione della frequenza respiratoria fIPPV in
1/min.

23 Pmax / mbar  28

Tubi pediatrici
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Indicazioni sul funzionamento dello
schermo 

Tasti con funzione fissa (Hardkeys)
Sul lato destro si trova il settore operativo con gli elementi 
di comando, sul lato sinistro il campo di visualizzazione.

E Tramite questo tasto lo schermo viene commutato
da Standby al modo di misurazione e viceversa.

In tal modo lo schermo è dipendente dal
ventilatore:

Standby può essere selezionato nello schermo
solamente se il ventilatore si trova in Standby.

Se il ventilatore viene messo in funzione, si
inserisce automaticamente anche lo schermo.

G Tramite questo tasto può essere disinserito il suono
dell'allarme per 2 minuti. Un nuovo azionamento
provoca la riattivazione. Durante la soppressione
dell'allarme è illuminata la spia gialla del tasto 
(vedi pagina 79).

Durante questo periodo di tempo, le nuove avver-
tenze e segnalazioni di attenzione non vengono
visualizzate con segnali acustici, ma esse appaiono
solo come testi nei campi di allarme. Solo i nuovi
messaggi di allarme vengono segnalati una volta
con segnali acustici.

Entro l’area scura si trovano cinque tasti, che hanno un
effetto diretto sul contenuto dello schermo:

S ramite questo tasto si richiama nello schermo uno
dei menù delle possibili rappresentazioni. La sele-
zione avviene ruotando e premendo la manopola
(vedi pagina 68).

Q Tramite questo tasto viene richiamato sempre lo
schermo Standard utilizzato per ultimo (vedi 
pagina 68).

s Tramite questo tasto si possono »congelare« le
curve emodinamiche per una migliore osservazione.

U Tramite questo tasto viene generata una registra-
zione nelle liste (vedi pagina 70).

Indicazioni

Sopra il tasto G si trovano due indicazioni a for-
ma di barra, le quali trasmettono lo stato di allarme
anche ad allarme acustico disinserito:

Lampadina rossa (superiore) 
lampeggiante: Allarme !!!
Lampadina gialla (inferiore) 
lampeggiante: Attenzione !!
Lampadina gialla sempre 
illuminata: Avvertenza !

Indicazioni sul funzionamento

Indicazioni sul funzionamento dello schermo
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Indicazioni sul funzionamento

Indicazioni sul funzionamento dello schermo
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Tasti a funzione variabile (Softkeys)

1 Sul lato destro, al di fuori dello schermo, è presente
una tastiera a membrana senza scritta.

2 Le corrispondenti funzioni dei singoli tasti vengono
generate dal software e dipendono dalla
rappresentazione utilizzata.

Vengono visualizzati solo i tasti attivabili. 

Dopo aver premuto un tasto Softkey o il tasto di selezione

schermo S viene aperto un menù.

Il campo selezionato è di colore turchese, mentre il cur-
sore ha la forma di un rettangolo giallo.

● Selezionare: ruotare la manopola.

Il cursore si sposta nel campo di colore
turchese.

● Confermare: premere la manopola.

Appare ora la funzione selezionata.

I livelli di menù possono apparire su diversi livelli. I menù
non attivabili sono grigi; il punto di menù selezionato
viene rappresentato in nero con la scritta bianca. 

Configurare i colori

3 Premere il tasto Softkey »Config.«.

4 Selezionare il punto »Colori« sotto »Impostazioni«.

● Nel menù dei colori, selezionare il parametro
desiderato e quindi confermare.

● Ruotare la manopola finché non appaia il colore
desiderato e quindi confermare.

Agente anestetico Allarmi Calibrare Impostazioni

11:59
00:00

06-12-98 Selezionare un parametro con la manopola. Confermare!
Selezionare il colore desiderato. Confermare !

Limiti allarme IPPV

Modo          Adulti      Neon.

Tono di allarme       1  2  3  4  5  6  7  8  9

Volume polso      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Velocità
mm/s                       12,5    25    50

Colori

Richiamo standard

iBP 1
iBP 2
ECG
NiBP
SpO2/Plet.
Temp
pEEG
CO2

Flow
PAW

ART
CVP

Sfondo           chiaro   scuro

Modulo
a colori            si         no

Tono ECG
SpO2 modulato        attivo      off

Impostazioni

11:59
00:00

06-12-98 Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

ECG

NiBP

Luogo misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 / O2

pEEG

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

iBP 1   Funzion.di misuraz.   off     attivo

            Sito                             ART

            Sensibilità                42.5    50

iBP 2   Funzion.di misuraz.   off     attivo

            Sito                             CVP

            Sensibilità                42.5    50
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Operazioni preliminari
Impiegare l’apparecchio solo se preparato e verificato!

Effettuare il collegamento dell’alimentazione
elettrica:

La tensione di rete deve corrispondere al campo di ten-
sione riportato sulla targhetta dei dati dell’apparecchio
situata sul lato posteriore.

1 Inserire la spina di rete nella presa a parete.

Prese di rete supplementari:

2 Prese per apparecchi supplementari. Attive dal
momento del collegamento del Cicero EM alla rete. 
(3 unità; corrente massima per ciascuna presa: 
2 Ampère)

La somma della corrente di lavoro nella linea di rete non
deve superare il valore di 500 µA! (IEC 601/1).

Stabilire la compensazione del potenziale

(Per esempio nelle operazioni intracraniali e intracar-
diache)

3 Collegare una estremità del cavo per la messa a terra
al perno di collegamento situato sul lato posteriore.

● Collegare l’altra estremità al perno della compensa-
zione del potenziale, per esempio al tavolo della sala
operatoria oppure alla lampada del soffitto.

Operazioni preliminari

Alimentazione elettrica

Compensazione del potenziale
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Alimentazione di corrente senza interruzioni
(USP)
(alimentatore opzionale, vedi le relative istruzioni per
l’uso)

Nel caso della mancanza dell’alimentazione di rete e
dell’alimentazione mediante batterie dell’alimentatore
opzionale (USP), le prese supplementari sono prive di
corrente!

Il desflurane Vapor viene alimentato dal collegamento ad
innesto laterale per apparecchi freddi (cifra 9 a pagina 140).

1 Innestare la spina di rete del Cicero nella presa
dell'alimentatore opzionale (USP).

2 Innestare la spina dell'alimentatore opzionale (USP)
nella presa di rete.

L'alimentatore opzionale (USP) alimenta il Cicero EM e
gli apparecchi supplementari collegati per la durata di ca.
45 min. con energia elettrica. L'alimentatore opzionale si
attiva automaticamente nel casi della mancanza di
corrente.

In un apparecchio a soffitto non vi sono prese
supplementari.

Collegamento dell’alimentazione dei gas 

3 Avvitare i tubi dei gas per O2, AIR e N2O alla parte
posteriore dell’apparecchio. Innestare le spine nelle
corrispondenti prese a parete. 

Bloccaggio dell'accensione:                         
Se l’apparecchio viene inserito senza che ci sia suffi-
cientemente pressione nel collegamento di O2, per
motivi di sicurezza non può essere dosato nessun
altro gas! 
Il ventilatore segnala »Alimentazione pressione?«.

● Ristabilire la giusta pressione di alimentazione e
confermare.

● Verificare nei manometri situati sulla parte anteriore,
se la pressione di alimentazione è sufficiente (le lan-
cette devono trovarsi nel settore verde).

4 Supporto per il dispositivo di evacuazione gas aneste-
tici. Vedi la pagina successiva e le relative istruzioni
per l’uso.

● Se l'apparecchio è dotato di un apparecchio
aspiratori bronchi (opzionale) si deve collegare un
alimentatore per il vuoto.

Operazioni preliminari

USP

Alimentazione di pressione gas

17

1

2

3

4
01

92
92

78
02

02
92

78



Installazione del dispositivo di evacuazione
gas anestetici:

● Appendere al supporto il sistema di sostegno:
collocare su entrambi i supporti le fessure del sistema
di sostegno e lasciar scivolare quest’ultimo verso il
basso. Vedi a questo proposito anche »Descrizione
dei componenti« alla pagina 146 sotto la cifra 14.

Collegamento dei tubi di trasferimento

1 Condurre il tubo di trasferimento dalla parte poste-
riore attraverso l’apertura nel Cicero EM ed

2 inserire il tubo nella boccola per il gas di scarico del
sistema di ventilazione (solamente la prima volta -
dopodiché il tubo rimane nella boccola).

3 Inserire il tubo di trasferimento nella boccola del
sistema di sostegno del dispositivo di evacuazione.

● Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo!

4 Accertarsi che la boccola per l'eventuale secondo
tubo di trasferimento sia chiusa con l’apposita vite di
chiusura.

Non ostruire le aperture del dispositivo: si potrebbe pro-
vocare una carenza  di gas fresco nel sistema di ventila-
zione!

5 Collegare la boccola di emissione del sistema di
evacuazione con il tubo per lo scarico del gas.

6 Inserire il tubo per lo scarico del gas con la spina di
accoppiamento nella presa a parete. L’indicatore
ottico indica »Verde«.
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Vaporizzatore per agenti anestetici

– Impiegare esclusivamente i vaporizzatori che sono
riportati nella sinottica della struttura del certificato di
approvazione!

– Osservare le relative istruzioni per l’uso del Vapor!

– Impiegare per ciascun tipo di agente anestetico
solamente il corrispondente Vapor!

1 Inserire sempre la valvola a cassetto e bloccarla con
la vite!

2 Regolare sempre il volantino su zero, se non è stato
aperto il gas fresco!

3 Assicurare sempre il Vapor con la leva di bloccaggio!
(verso sinistra fino allo scatto).

Collegamento di apparecchi esterni

Attraverso l’interfaccia di protocollo:

4 con un cavo dati indicato nella lista degli accessori
per una stampante con interfaccia seriale, 
per esempio:

Desk-Jet (modello Hewlett-Packard).

Questo collegamento può essere anche configurato
quale interfaccia RS 232 MEDIBUS.

● Assicurare il fissaggio delle spine degli apparecchi
con le apposite viti!

Per la configurazione dell’interfaccia vedi pagina 63.

Attraverso l’interfaccia Dräger RS 232 MEDIBUS:

5 con un cavo dati indicato nella lista degli accessori
per collegare un PC oppure ulteriori monitor.

● Assicurare il fissaggio delle spine degli apparecchi
con le apposite viti!

Per la configurazione dell’interfaccia vedi pagina 63.

Dopo aver rimosso il pannello posteriore esterno si può
accedere ai seguenti collegamenti:

Schermo esterno supplementare:

6 Si può collegare qualsiasi schermo compatibile 
S-VGA.

Sensore esterno O2 per la misurazione inspiratoria:

7 Collegare alla boccola con la scritta »O2«.

Sensore per la temperatura delle vie respiratorie:

8 Collegare alla boccola con la scritta »Temp«.
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Montaggio del parameter box

Il parameter box può essere utilizzato nel supporto blu,
oppure nell’alloggiamento d’innesto a spinta. Quest’ulti-
mo può essere montato dal servizio assistenza Dräger 
sul lato sinistro del Cicero EM.

Il supporto blu può essere applicato su ogni normale
stecca (10 x 25 millimetri) nella zona di lavoro del para-
meter box, il quale può essere a sua volta orientato verso
l’alto e il basso, nell’alloggiamento d’innesto a spinta è
invece rigido.

L’uscita di sincronizzazione per un defibrillatore
esterno è accessibile in entrambe i casi dal lato
posteriore!

Alloggiamento d’innesto a spinta:

1 Spingere il parameter box in modo diritto nell’alloggia-
mento d’innesto a spinta. Il parameter box si blocca
ed i collegamenti elettrici vengono quindi stabiliti.

Per l’estrazione tirare dalla maniglia blu del parameter
box. Esso viene sbloccato e può essere quindi tirato
fuori dall’alloggiamento di innesto a spinta.

Supporto blu:

2 Fissare il supporto blu in una posizione idonea.

3 Eseguire il collegamento dei cavi con il lato del 
Cicero EM.

4 Appendere il parameter box dall’alto sull’apposito
sostegno.

5 Per rimuovere il parameter box, tirare dalla maniglia
blu. Quest’ultimo viene sbloccato e può essere
estratto dal supporto blu.

6 Collegamento del defibrillatore. 

Orientare il parameter box:

7 Il parameter box può essere orientato verso l’alto ed 
il basso.

Il parameter box è un componente centrale della 
funzione di trasporto Dräger. Vedi anche il relativo
capitolo in queste istruzioni per l’uso a pagina 86.

Operazioni preliminari

Parameter box
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Verifica della funzionalità operativa in base
alla lista di controllo
Verifiche manuali:

Dopo l'accensione del Cicero EM viene eseguito
automaticamente un autotest.

Presupposto:

Apparecchio completamente preparato –
Conoscenza delle istruzioni per l’uso –
L’utente ha preso parte all’addestramento per l’uso 
dell’apparecchio –

Durata: ca. 5 minuti.

Accendere l’apparecchio:

1 Premere l’interruttore principale.
(Interruttore principale combinato per i gas e
l’elettricità)
Incomincia l’autotest.

L’utente osserva innanzi tutto:

Nel ventilatore:

– Visualizzazione della versione del software, tutte le
lampadine si illuminano per ca. 2 secondi. Il tutto
viene accompagnato da un segnale acustico.

– Nella finestra di visualizzazione appare brevemente
una serie di caratteri.

»Autotest«

La visualizzazione al ventilatore diventa scura.
Nell’autotest non è necessario dare alcun comando 
al ventilatore!

Nello schermo:

– Tutti i LED e gli elementi di indicazione si illuminano

per ca. 2 secondi, il LED nel tasto Standby E
continua ad essere illuminato.

– Vengono azionati 2 suoni di allarme.

– Appare il simbolo del tempo che sta per scadere 
(u= Periodo di attesa per l’autotest).

– I tasti non sono ancora attivati.

Attendere prego!

Poco dopo:

– Viene visualizzata la lista di controllo.

● Visualizzazione nel campo di comando ed avvertenza: 

Cicero EM in conformità alla lista di controllo o.k.?
Pregasi confermare

● In tal modo l’utente viene invitato a verificare i punti
riportati.

Verificare l’apparecchio immediatamente prima 
di ogni impiego corrispondentemente alla lista di
controllo!
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Tecnologia per la vita

Cicero EM
Version 4.X 

06.12.98

Autotest

In caso di urgenza: messa in funzionamento rapido attraverso il tasto desiderato del ventilatore.

D

Autotest

Cicero EM operativo come la lista di controllo ? Confermare !

Lista di controllo Cicero EM 

Evacuazione gas anestetici
Sistema di respirazione
Calce sodata
Pallone respiratorio di emergenza

Spia verde
Correttamente posizinato e integro
Calce rinnovata, ness. variaz. di colore
Funzioni garantite

Impianto centralizzato gas
Bombole de riserva
Aspirazione

Tutte le pressioni maggiori di 2.7 bar
Tutte le pressioni maggiori di 50 bar
Operativa

Alimentazione gas
ORC
O2 Bypass

O2, Aria, N2O disponibili
Il flusso N2O viene modif. proporz. al flusso O2

Flusso percepibile, riemprimento pallone respir.

Anullamento
test

11:59
00:00

06.12.98

Debe essere controllato dall' operatore prima di ogni impiego!

Manopola su zero
Riempimento
Meno di 6 mesi dall' ultimo controllo.

Correttamente installato e fissato
Conettore chiuso e bloccato in sede

Vapor

Riempimento di sicurezza

Gas/Power

ON / I
Press

I

O

D

1
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Verifica del Vapor:

– Il volantino sitrova sullo »O«.

– Sufficientemente riempito.

– Ultima ispezione avvenuta meno di sei mesi fa.

Dispositivo di riempimento di sicurezza:

– La chiusura a cassetto è inserita e la vite è serrata.

Adattatore ad innesto:

– L’adattatore è in posizione regolare.

Bloccaggio:

– Il sistema ad innesto è bloccato (leva verso sinistra
fino allo scatto).

Verifica dell'evacuazione del gas anestetico:

– L’indicatore ottico della presa a parete è verde?  
(Solamente negli impianti Dräger. Altrimenti fare
attenzione ai rumori del flusso di aspirazione).

– La boccola del tubo è ben innestata sotto il sistema 
di ventilazione?

– Il dispositivo di evacuazione gas anestetici è installato
correttamente?

– Sono innestati entrambi i tubi?

– Le fessure per aerazione sono aperte?

– Ci sono tubi piegati?

1 Il tubo di trasferimento della tubazione del gas
anestetico è esente da condensa? Svuotare se
necessario.
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Verifica della funzionalità operativa in base alla lista di controllo

Evacuazione gas anestetici Spia verde

Debe essere controllato dall' operatore prima di ogni impiego!

Manopola su zero
Riempimento
Meno di 6 mesi dall' ultimo controllo.

Correttamente installato e fissato
Conettore chiuso e bloccato in sede

Vapor

Riempimento di sicurezza

Evacuazione gas anestetici
Sistema di respirazione
Calce sodata
Pallone respiratorio di emergenza

Spia verde
Correttamente posizinato e integro
Calce rinnovata, ness. variaz. di colore
Funzioni garantite

Conettore chiuso e bloccato in sede
p
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Verifica del sistema di ventilazione:

Sollevare la piastra della tavola:

1 La leva si trova nella posizione contrassegnata in color
nero.

Il tutto è completo:

2 Rondelle delle valvole inserite.

– Valvola di limitazione della pressione (APL) presente.

– Filtro antibatterico sul lato 
inspiratorio. Simbolo:

– Filtro antibatterico sul lato 
espiratorio. Simbolo:

3 Tubo per la misurazione della pressione 
collegato insieme al filtro.

4 Tubo di recupero del gas di misurazione 
collegato. Simbolo:

5 Tubo con pallone per la ventilazione
manuale presente. 
(Collegamento rivolto verso il basso –
non rappresentato nell’illustrazione). Simbolo:

– I tubi adeguati per la ventilazione sono installati. 
(Tubi per adulti o per bambini)

6 Il tubo per il gas fresco è stato innestato.
(Collegamento rivolto verso il basso – 
non rappresentato nell’illustrazione).

Separatore di acqua

7 Nelle anestesie prolungate oppure Low-Flow e per
l'inumidimento del gas di respirazione si consiglia
l’impiego di separatori di acqua entro la derivazione
inspiratoria ed espiratoria.

– I separatori per l’acqua devono trovarsi nel punto più
profondo del tubo e rivolgersi verso il basso.

– Verificare periodicamente. Se necessario vuotare.

Osservare le prescrizioni concernenti l’igiene – 
Pericolo di infezione!

In tal modo il sistema dei tubi rimane ermetico.
Collocare nuovamente i contenitori ben serrati!

Verificare lo stato della calce sodata:

8 Non è riconoscibile alcun cambiamento del colore
(violetto) della calce sodata.

– Il riempimento è sufficiente (fino alla marcatura).

– Il contenitore della calce è serrato fino allo scatto (in
senso antiorario).

Pallone per la ventilazione di emergenza:

(senza illustrazione)

– È integro ed appeso lateralmente al Cicero EM.

– È garantita la propria funzione.
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Alimentazione centralizzata dei gas medicinali

– Le spine sono innestate completamente nelel prese a
parete parete per O2, AIR e N2O (non in posizione di
parcheggio!).

1 Le lancette dei tre manometri si trovano nel settore
verde.

Bombole per il gas di riserva (opzionale)

2 Aprire le valvole delle bombole.                        
Le indicazioni di pressione per O2 ed AIR sono
maggiori di 50 bar?

 In caso negativo sostituire le bombole! 

● Chiudere nuovamente le valvole delle bombole
(altrimenti si potrebbe avere una perdita di gas!).

Verifica dell’aspirazione secreto:

3 Interruttore di pressione negativa su »I«.

4 Regolare la pressione negativa mediante il regolatore
sulla forza desiderata.

Chiudere quindi le aperture di aspirazione (oppure
piegare il tubo) e 

5 controllare la pressione negativa al manometro.

3 Interruttore di pressione negativa su »O«.

Nel caso non venga generata una pressione negativa
sufficiente:

● Sostituire il filtro di aspirazione del secreto.

Vedi »Intervalli di manutenzione preventiva« a
pagina 137 e »Descrizione dei componenti« a
pagina 140 cifra 11.

● Verificare se l’alimentazione della pressione del gas 
è sufficiente.
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Pallone respiratorio di emergenza

Ca ce r nnovata, ness. var az. d  co ore
Funzioni garantite

Impianto centralizzato gas
Bombole de riserva
Aspirazione

Tutte le pressioni maggiori di 2.7 bar
Tutte le pressioni maggiori di 50 bar
Operativa
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Verifica della funzionalità operativa in base alla lista di controllo

O2 AIR N2O

3 1

2

Asp az one Ope at va

Alimentazione gas
ORC
O2 Bypass

O2, Aria, N2O disponibili
Il flusso N2O viene modif. proporz. al flusso O2

Flusso percepibile, riemprimento pallone respir.

Cicero EM operativo come la lista di controllo ? Confermare !

Lista di controllo Cicero EM 

Evacuazione gas anestetici
Sistema di respirazione
Calce sodata
Pallone respiratorio di emergenza

Spia verde
Correttamente posizinato e integro
Calce rinnovata, ness. variaz. di colore
Funzioni garantite

Impianto centralizzato gas
Bombole de riserva
Aspirazione

Tutte le pressioni maggiori di 2.7 bar
Tutte le pressioni maggiori di 50 bar
Operativa

Alimentazione gas
ORC
O2 Bypass

O2, Aria, N2O disponibili
Il flusso N2O viene modif. proporz. al flusso O2

Flusso percepibile, riemprimento pallone respir.

Anullamento
test

11:59
00:00

06.12.98

Debe essere controllato dall' operatore prima di ogni impiego!

Manopola su zero
Riempimento
Meno di 6 mesi dall' ultimo controllo.

Correttamente installato e fissato
Conettore chiuso e bloccato in sede

Vapor

Riempimento di sicurezza
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 Verifica del dosaggio del gas:

1 Commutatore su »AIR«.

2 Aprire le valvole di dosaggio O2 ed AIR finchè i galle-
ggianti situati nei tubi di misurazione non indichino
oltre 9 L/min.

Aprire completamente la valvola di dosaggio N2O.

– Indicazione dei tubi di misurazione N2O su »O«?

1 Commutatore su »N2O«.

– Indicazione dei tubi di misurazione N2O oltre 9 L/min?
Indicazione dei tubi di misurazione AIR su »O«?

Verifica del Sensitive Oxygen Ratio Control (S-ORC):

2 Chiudere lentamente la valvola di dosaggio O2 –

– verificare:
L’indicazione N2O ritorna su »O« proporzionalmente
con O2.

1 Commutatore su »AIR«.

● Chiudere nuovamente la valvola di dosaggio N2O.

Verificare Flush O2:

3 Premere il pulsante »O2 +« -

– Si può udire chiaramente il rumore del flusso?

– Il pallone per la ventilazione manuale si riempie?

Termine delle verifica manuale in conformità
alla lista di controllo:

– Quando tutti i punti sono in ordine, confermare:

● Premere la manopola dello schermo.

A questo punto incomincia la parte interattiva
dell’autotest (vedi la pagina successiva)

I seguenti simboli significano:

? = Domanda, se deve essere eseguita un’azione
oppure una regolazione.

u = Tempo di attesa. L’apparecchio esegue il passo
di test selezionato.

✔ = L’azione è stata conclusa con successo.



I comandi da eseguire appaiono nel campo intermedio,
mentre i commenti sul comando per l’utente appaiono
completamente in basso. Il test incomincia con la
domanda:

Gas fresco chiuso?

● Chiudere tutte le valvole di dosaggio al blocco dei
flussimetri.

● Confermare premendo la manopola.

Valvola APL (sovrappressione) = 30 mbar?

● Commutare la valvola per la limitazione della pres-
sione APL su »MAN« e regolarla su 30 mbar ruotando
la testa della valvola.

● Confermare premendo la manopola.

Raccordo a Y aperto?

● Il raccordo a Y deve essere collegato con i tubi di
ventilazione ed il collegamento paziente deve essere
libero.
(Esso si trova per esempio sulla piastra della tavola).

● Confermare premendo la manopola.

● Attendere per qualche secondo.

26

Operazioni preliminari 

Autotest

Autotest

16:47
00:00

06.12.98 Aprire il raccorda a "Y" e tenerlo aperto. Confermare !

Gas fresco chiuso      ✓

Valvola APL (Limit. Pres. Aggius) = 30 mbar    ✓

Raccorda a "Y" aperto   ?

Anullamento
test

Autotest

16:47
00:00

06.12.98 Posizionare la valvola APL su MAN e su 30 mbar. Confermare !

Gas fresco chiuso      ✓

Valvola APL (Limit. Pres. Aggius) = 30 mbar  ? 

Anullamento
test

Autotest

16:47
00:00

06.12.98 Chiudere il gas fresco. Confermare !

Gas fresco chiuso    ?

Anullamento
test
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Autotest

Raccordo a Y chiuso?

1 Innestare l’apertura del raccordo a Y nel cono.

● Confermare premendo la manopola.

– Nel ventilatore avvengono ulteriori verifiche, le quali
necessitano di un raccordo a Y chiuso.

Il test perdite include l’aspirazione del gas per la misura-
zione ed il suo recupero quale parte integrata del sistema
globale. Ciò presuppone che quest’ultimo sia corretta-
mente collegato e che non sia quindi lasciato aperto. 

Un raccordo a Y aperto, risp. un raccordo Luer-Lock,
sono la causa di perdite elevate!

Segue a questo punto immediatamente la parte
automatica dell’autotest:

Una lista situata nel centro dello schermo indica in forma
simbolica, quali punti sono già stati elaborati, se neces-
sario con i risultati della misurazione, e quali punti devono
ancora essere elaborati.

1

Autotest

16:47
00:00

06.12.98 Chiudere il raccorda a "Y". Confermare !

Gas fresco chiuso       ✓

Valvola APL (Limit. Pres. Aggius) = 30 mbar    ✓

Raccorda a "Y" aperto     ✓

Raccorda a "Y" chiuso   ?  

Anullamento
test

Autotest
Sezione automatica

16:47
00:00

06.12.98

Anullamento
test

config.

Hardware
Posizione pistone 
 

✓
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Autotest

Gli errori eventualmente stabiliti vengono segnalati imme-
diatamente nella riga degli errori. Nella riga per le avver-
tenze di comando appare una breve avvertenza concer-
nente il rimedio dell’errore.

L’apparecchio attende fino al momento della correzione
dell’utente mediante la conferma premendo la manopola.

Gli errori che non possono essere rimediati dall’utente 
(p. es. ripetuta comparsa della medesima segnalazione
oppure di un numero di servizio) devono essere comuni-
cati al servizio di assistenza tecnica Dräger.

Risutato della verifica:

Al termine del test tutti i punti verificati con successo
sono contrassegnati con un segno ( ✔ ). Vengono visua-
lizzati valori misurati per la perdita IPPV e la compliance
del tubo.

Il sistema complessivo di sensori  si calibra automatica-
mente. L’utente non ha bisogno di intervenire.

Nel corso del test di tenuta viene verificata la tenuta della
valvola di espirazione. Nel caso di errori appare una
segnalazione di errore dopo che è stato terminato il test
di tenuta.

L’errore deve essere rimediato. Dopodichè è necessario
effettuare nuovamente l’autotest premendo la manopola!

Dopo un autotest privo di errori

l’apparecchio commuta in »Standby«. In tal modo l’appa-
recchio si è riconosciuto pronto all'uso. L’illuminazione
dei rotametri si spegne.

»Standby« è lo stato di prontezza all'uso, in quanto:

– può essere attivato immediatamente un modo
operativo,

– non viene consumato alcun gas,

– il fabbisogno di corrente è minimizzato e

– la pompa a pistone si trova nella posizione di riporto.

In Standby non è possibile la ventilazione manuale!

Il tentativo di eseguire una ventilazione manuale in
Standby viene innanzi tutto riconosciuto dall’apparecchio
che risponde quindi con il prelievo del modo operativo
MAN/SPONT. (Funzione »Auto-WakeUp«).

Nel caso di interruzioni del servizio per la durata di un
numero elevato di ore si consiglia di non lasciare l’appa-
recchio in »Standby«, bensì di disinserirlo.

In »Standby« dopo due minuti lo schermo viene commu-
tato nel modo di protezione se non viene eseguito un
ulteriore comando. Ogni pressione sui tasti risp. rota-
zione della manopola provoca il nuovo accensione dello
schermo.

Autotest
Sezione automatica

Anullamento
test

Hardware
Posizione pistone 
Pressione operativa 
Valvola e diaframma scorrevole
Perdite IPPV
Compliance dei tubi 

✓
✓
✓
✓
?
?

Standby

Respiratore
SW-Versione 7.X

Datenmanager
SW-Versione 4.X

06.12.98

Parameterbox
SW-Versione 2.X

Config.

cancellare
trend

Test-
perditeCicero-EM

Remedy the fault indicated and restart self-test by pressing the rotary control.

Leak found in expiratory valve.

Autotest
Sezione automatica

Anullamento
test

Hardware
Posizione pistone 
Pressione operativa 
Valvola e diaframma scorrevole
Perdite IPPV
Compliance dei tubi 

Valvole sistema respiratorio✓
✓
✓
✓
12    ml/min
2.5   ml/mbar

✓

Standby

Respiratore
SW-Versione 7.X

Selezionare il modo di ventilazione sul respiratore, oppure attivare lo schermo pressando

Datenmanager
SW-Versione 4.X

06.12.98

Parameterbox
SW-Versione 2.X

Config.

cancellare
trend

Test-
perditeCicero-EM

1

04
62

92
40

04
72

92
40

04
82

92
40

04
92

92
40



Gas fresco – Emissione esterna (opzionale)

Operazioni preliminari
1 Collegare il tubo del sistema semiaperto (p. es. siste-

ma Kuhn) sull’emissione esterna del gas fresco e col-
legare l'evacuazione del gas anestetico.

● Eseguire un autotest in conformità alle istruzioni per
l’uso del Cicero EM.

2 Dosaggio di O2 e N2O ai rotametri.

3 Premere per almeno 1 secondo il tasto »MAN
SPONT« situato nel ventilatore (oppure premere il
tasto e confermare con la manopola; la regolazione
viene eseguita dal DrägerService).

4 La lampadina nel tasto »FRESH GAS OUTLET« non si
illumina.

● Verificare se nel sistema di ventilazione si genera una
pressione.

4 Inserire l’emissione esterna del gas fresco –
Premere il tasto »FRESH GAS OUTLET«.                  
La lampadina nel tasto si illumina.

Se durante il funzionamento uscita esterna gas fresco
l'apparecchio riconosce un'anomalia (p. es.
lampadina difettosa nel tasto »FRESH GAS
OUTLET«), esso commuta automaticamente sul sicuro
funzionamento interno e non consente alcuna
commutazione manuale sull'uscita esterna gas fresco.

 ● Verificare se nel sistema semiaperto si genera una
pressione.

Uso
Solamente nel modo operativo "MAN/SPONT"

3 Premere per almeno 1 secondo il tasto »MAN
SPONT« situato nel ventilatore (oppure premere il
tasto e confermare con la manopola; la regolazione
viene eseguita dal DrägerService).

4 Inserire l’emissione esterna del gas fresco –
Premere il tasto »FRESH GAS OUTLET«.                  
La lampadina nel tasto si illumina. 
Il sistema di ventilazione è disinserito.

● Eseguira la ventilazione in anestesia attraverso
l’emissione esterna del gas fresco.

● Nel caso della commutazione in un’altro modo opera-
tivo, per esempio IPPV, viene di nuovo inserito auto-
maticamente il sistema di ventilazione. Pertanto l’emis-
sione esterna del gas fresco è bloccata.

5 Monitoraggio del gas di respirazione (O2 e gas anes-
tetici) nel modo semiaperto con la misurazione in aspi-
razione al connettore della maschera del sistema
semiaperto e modo operativo CEC dello schermo.

Nessun monitoraggio di pressione e flusso!

In caso di accensione oppure di mancanza di
corrente per un periodo oltre i 2 minuti il 
Cicero EM commuta nell’emissione interna del 
gas fresco.
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Emissione esterna del gas fresco
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Ventilazione in anestesia
Selezionare il modo operativo manuale /
spontaneo

1  Premere per almeno 1 secondo il tasto »MAN
SPONT« situato nel ventilatore (oppure premere il
tasto e confermare con la manopola; la regolazione
viene eseguita dal DrägerService a partire dal
software 7.2).

2 Visualizzazione nel campo del dialogo:

MAN/SPONT

Appare lo »Schermo Standard 1« con i limiti di allarme
per il modo operativo MAN/SPONT.

I tasti P e p del ventilatore non sono attivi.

Se in »Standby« viene premuto il pallone di ventilazione 
manuale, senza azionare alcun tasto, l’apparecchio avvia
automaticamente il modo operativo MAN/SPONT.

Selezionare il gas portante per l'agente anestetico:

3 Commutare su »N2O« oppure »Air«.

Respirazione spontanea

4 Valvola di limitazione della pressione APL in posizione
»SPONT«. La valvola è aperta ed indipendente, quindi,
dalla propria regolazione della pressione.

5 Regolare il gas fresco –
i dettagli sulle avvertenze per la regolazione del gas
fresco sono riportati in appendice a pagina 168.

Ventilazione manuale
con pallone di respirazione

La pressione delle vie aeree viene limitata dalla valvola di
limitazione della pressione APL.

4 Valvola di limitazione della pressione APL in posizione
»MAN«, regolare la pressione di ventilazione
desiderata:
ruotare la testa della valvola.

Riempire il sistema:

6 Premere il tasto »O2 +«.

5 Regolare il gas fresco con la valvola di dosaggio O2-,
N2O oppure AIR –

● incominciare la ventilazione manuale.
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Manuele / spontanea

11:59
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo standard 1 – Adulti
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Selezionare il modo IPPV

Con l'attivazione del modo IPPV attivi i parametri di
ventilazione programmati al momento della consegna
oppure dal servizio tecnico Dräger.

1 Regolare i valori relativi al paziente.

Regolazione al momento della consegna di un nuovo
apparecchio: (può essere variata in base alle esigenze
del cliente dal servizio tecnico Dräger)

VT Volume corrente 0,6  L
fIPPV Frequenza IPPV 12 /min
Pmax Pressione di ventilazione massima 25 mbar
TI:TE Rapporto Insp./Esp. 1 : 1,7
TIP:TI Rapporto Insp.-Pausa/Insp. 10 %
PEEP Pressione espiratoria finale positiva 0 mbar

2 Premere il tasto I .

3 Visualizzazione nel campo del dialogo:

Modo IPPV ?

4 Confermare: premere la manopola – 
 incomincia la ventilazione – 

Nel ventilatore vengono visualizzati i parametri Pmax,
VT, fIPPV, PEEP ed il movimento del pistone.

Viene attivato anche lo schermo ed i limiti di allarme
per IPPV.

Variare le regolazioni dei parametri di ventilazione 
(p. es. Pmax):

5 Premere il tasto »Pmax«. In seguito a ciò viene
visualizzato nella finestra:

6 il valore regolato e nella nella finestra del dialogo:

3 il valore regolato (sinistra), il parametro con la propria
unità di misura (centro) ed il valore da dover variare
(destra) –

4 Ruotare la manopola:

3 il valore a destra varia –

4 ruotare fino alla massima pressione desiderata. Per
confermare questo valore premere la manopola –

6 viene visualizzato il nuovo valore –

  se la regolazione non viene confermata, l’apparecchio
non rileva le regolazioni e cancella la visualizzazione
dopo ca. 10 secondi.

● Regolare fIPPV, VT, TI:TE, TIP:TI, PEEP, fIMV come
Pmax ovvero dopo aver premuto il rispettivo tasto del
parametro.



Correzione automatica della compliance dell'apparec-
chio

Regolare solamente il volume corrente effettivo!

L’apparecchio rileva, durante l’autotest oppure durante
un test perdite avviato manualmente, la compliance del
sistema di ventilazione incluso i tubi impiegati. Durante la
ventilazione, la riduzione di volue, dovuta alla compliance
dell'apparecchio, in modo tale da somministrare al
paziente il volume corrente effettivamente regolato.

Dopo aver apportato delle modifiche ai tubi dovrebbe
pertanto essere ripetuto il test perdite –

Prima di eseguire il test perdite, è necessario
sconnettere il paziente e commutare l’apparecchio in
»Standby«!  (Vedi pagina 44)

La descrizione dettagliata concernente la compensazione
automatica della compliance dell'apparecchio è riportata
in appendice a pagina 167.

Ventilazione con pressione limitata

Una volta che è stata raggiunta la pressione di ventila-
zione massima Pmax, la fase inspiratoria viene regolata in
modo tale da mantenere costante la pressione fino al
termine (vedi pagina 37).

Il volume corrente regolato, in questo caso non viene
completamente applicato!

1 Visualizzazione nel ventilatore:

Limitazione di pressione

2 La visualizzazione della banda del ventilatore non
raggiunge il 100 %.

Se la pressione si alza, per esempio a causa di un
colpo di tosse del paziente, di 5 mbar oltre la pres-
sione di ventilazione massima Pmax, viene interrotta
immediatamente l’inspirazione e commutata su
espirazione.

Limitazioni di regolazione

– Pmax, PEEP

La distanza minima tra Pmax e PEEP corrisponde a
10 mbar. A partire dal software 7.n questa distanza
minima corrisponde a 5 mbar. Le regolazioni che
condurrebbero ad una differenza di pressione ridotta
non vengono accettate dall’apparecchio. 
La regolazione minima di Pmax resta di 10 mbar.

– Flusso di inspirazione massimo

Le regolazioni di volume corrente, frequenza, rela-
zione I:E e tempo di pausa in inspirazione che con-
durrebbero ad un flusso inspiratorio superiore a 
75 L/min, non possono essere effettuate.

– Volume minuto massimo

Le regolazioni dei parametri del volume corrente e
della frequenza, le quali potrebbero generare un
volume minuto superiore a 25 L/min, non possono
essere effettuate.
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Ventilatore con PCV

Ventilatore senza PCV

Selezionare il modo SIMV
Allo scopo di evitare che l'atto di respirazione meccanica
venga applicato durante la fase espiratoria spontanea, un
dispositivo di trigger provvede a che l'atto di respirazione
meccanica sia controllato dal paziente e venga quindi
attivato in sincronia con la respirazione spontanea
(descrizione dettagliata a pagina 180).

PEEP non è attiva nel modo SIMV!

Dopo l'avviamento del modo SIMV sono attivi i parametri
di ventilazione programmati al momento della consegna
oppure dopo dal servizio tecnico Dräger.

Nel cambio da IPPV a SIMV e viceversa rimangono
invariati i parametri di ventilazione del modo precedente!

Regolazioni alla consegna di un apparecchio nuovo

VT Volume corrente 0,6 L
fIMV Frequenza IMV 12/min
Pmax Pressione di ventilazione massima 25 mbar
TIP:TI Rapporto Insp.-Pausa/Insp. 10 %
TI:TIE Rapporto Insp./Esp. 1:1,7

Nel modo »SIMV« con una frequenza respiratoria uguale
o superiore a 6/minuto sono attivi i limiti di allarme IPPV e
nello schermo viene visualizzata automaticamente l'indi-
cazione »Limiti di allarme IPPV«.

Nel modo »SIMV« con una frequenza respiratoria infe-
riore a 6/minuto sono attivi i limiti di allarme SIMV speciali
e nello schermo viene visualizzata automaticamente l’in-
dicazione »Limiti di allarme SIMV« lampeggiante per la
durata di cinque secondi. Non è necessario confermare
(vedi pagina 81).

Dopo aver regolato frequenze superiori a 6/min l’appa-
recchio commuta automaticamente di nuovo sui limiti di
allarme IPPV con la relativa visualizzazione sullo schermo.

La variazione delle regolazioni dei parametri avviene
analogicamente alla procedura utilizzata in IPPV:

1 Premere il tasto »SIMV«.

2 Indicazione nel campo del dialogo:

Modo SIMV ?

3 Confermare: premere la manopola – 
incomincia la ventilazione – 

Nel ventilatore vengono visualizzati i parametri Pmax,
VT, fIMV, PEEP ed il movimento del pistone – 

contemporaneamente vengono attivati lo schermo ed 
i limiti di allarme per SIMV.
Per l’adattazione automatica dei limiti di allarme al
modo di ventilazione vedi il capitolo »Concezione di
allarme« a pagina 78.
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Selezionare il modo PCV  (ventilatore PCV)

Dopo l'inserimento, nel modo operativo PCV sono attivi i
parametri di ventilazione programmati al momento della
consegna oppure dal DrägerService.

Regolazioni al momento della consegna di un nuovo
apparecchio:
(possono essere modificate dal DrägerService in base
alle esigenze del cliente)

fiPPV Frequenza PCV 12 /min
Flow Flusso inspiratorio 50 L/min
TI:TE Rapporto Insp./Esp. 1:1,7
PEEP Pressione espiratoria finale positiva 0 mbar
PPCV Pressione di lavoro PCV 10 mbar

La procedura di regolazione dei parametri di ventilazione
è analoga a quella per IPPV:

1 Premere il tasto »PCV«.

2 Visualizzazione nel campo di dialogo:

Modo PCV ?

3 Confermare: premere la manopola –
ha inizio la ventilazione nel modo PCV.

Se non vi è alcuna conferma la visualizzazione »Modo
PCV ?« scompare dopo 10 secondi senza che venga
apportata alcuna modifica nella funzione di
ventilazione.

Nel ventilatore vengono visualizzati i parametri PPCV,
fiPPV, Flow, PEEP ed il movimento del pistone. Viene
attivato anche lo schermo ed i limiti di allarme per IPPV. 

Caratteristiche PCV e regolazioni

1 Il tasto »Pmax« è munito anche della scritta »PPCV«. 

Nel modo »IPPV« vale la scritta »Pmax«.
Nel modo »PCV« vale la scritta »PPCV«.

● Il valore »PPCV« determina l'altezza del plateau della
curva di pressione seguita durante l'inspirazione e 
che viene nuovamente regolata con precisione fino
all'inizio dell'espirazione.

2 Il tasto »TIP :TI« è munito anche della scritta »Flow«.

Nel modo »IPPV« vale la scritta »TIP :TI«.
Nel modo »PCV« vale la scritta »Flow«.

● Il valore »Flow« determina la ripidezza del fianco
inspiratorio. Sono possibili valori compresi fra 
5 e 75 L/min.



Particolarità nel modo cambio

Viene rilevata la regolazione PEEP da PCV.

Viene rilevata la regolazione PEEP da IPPV / SIMV.

Il valore PPCV è la pressione di plateau determinata per
ultima. Esso può avere un valore massimo uguale alla
Pmax. Se ne risulta un valore per PPCV che non supera di
5 mbar la PEEP, PPCV viene impostato su PEEP+5 mbar.

Se Cicero EM viene avviato nel modo PCV, viene rilevato
il valore di Standby regolato in precedenza per PPCV. 
Per il flusso viene regolato sempre un valore Standby di
50 L/min. Su richiesta del cliente il DrägerService può
eseguire le regolazioni iniziali.

Cambio da PCV a IPPV o SIMV

Viene rilevata la regolazione PEEP da PCV.

Viene rilevato il valore Pmax dall'ultima ventilazione IPPV /
SIMV se Pmax supera almeno di 5 mbar la PEEP,
altrimenti Pmax viene impostato su PEEP+5 mbar.

Cambio da PPCV e Flow

Come per tutte le regolazioni sul ventilatore:

● Premere il tasto funzionale; nella finestra di dialogo
appaiono il valore vecchio e il nuovo valore da
regolare.

● Ruotare la manopola: il valore cambia.

Quando viene raggiunta la regolazione desiderata:

● Ruotare la manopola: il valore viene regolato.

Particolarità durante l'emissione di allarmi

Nel modo PCV, lo schermo del sistema si trova nel modo
monitoraggio per »IPPV«. Non esiste un modo di
monitoraggio speciale per »PCV«.

Se nella PCV il modello di ventilazione selezionato si
discosta molto dalla IPPV selezionata per ultima, si
possono verificare allarmi AMV o allarmi di pressione che
vengono rappresentanti nel modo consueto come segue: 

– Luce lampeggiante gialla/rossa
– Sequenza di toni
– Testo in campo giallo/rosso
– Il menu valori limite appare automaticamente
– Possibilità di regolare i valori limite

Se in questo stato viene premuto il tasto dello schermo
»Adattare allarmi V« il sistema calcola i nuovi limiti di
allarme in base ai calcoli eseguiti nell'ultima ventilazione
IPPV. Perciò, si raccomanda si eseguire manualmente la
regolazione dei limiti di allarme nel menu limiti di allarme!

Ventilazione in anestesia

PCV

Paw

t

PPCV

PEEP

00
42

90
78

Ripidezza (determinata dalla regolazione del flusso)

Durata dell'inspira-
zione [%]

1
T = ––––

  f iPPV

37



38

Ventilazione in anestesia

Impiego pediatrico

MAN
SPONT

IPPV

TEST

SIMV O
Pmax
PPCV

PCV VT fIPPV TI:TE fIMVTIP:TI
Flow

PEEP

Tubi pediatrici

1
2

06
02

92
78

01
02

92
40

Impiego pediatrico 
Set di tubi pediatrici

Per un volume corrente sotto i 200 mL devono essere
impiegati tubi pediatrici.

Nel caso venga impiegato un umidificatore del gas ins-
pirato, è necessario che i raccogli condensa sulla via
inspiratoire ed espiratoria vengano applicati nel punto più
basso dei tubi di respirazione (frecce).

Evitare picchi di pressione

Durante l’inspirazione il gas fresco viene immagazinato
nel pallone per la ventilazione manuale.
In caso di flussi elevati e tempi di inspirazione prolungati,
può generarsi nel pallone una pressione superiore alla
pressione di fine inspirazione nel paziente – in particolare
se si utilizza un pallone da 0,5 L.

All'inizio dell'espirazione può verificarsi un picco di pres-
sione già con 4 L/min. di flusso di gas fresco in seguito al
deflusso del gas fresco dal pallone – in particolare in caso
di tempi di inspirazione prolungati. Ciò può essere evitato
riducendo il flusso di gas fresco o utilizzando un pallone 
da 1,5 L.

I passi di regolazione e la precisione del dosaggio del
volume corrente VT dipendono dal campo di regolazione
selezionato:

(Il campo di regolazione <20 mL può essere selezionato
solo con il software 7.2!)

Dopo la sostituzione dei tubi, l’apparecchio deve
calcolare la nuova compliance del sistema.

Per questo scopo è necessario sconnettere il paziente
e richiamare il test perdite!
(vedi la pagina successiva)

L'impostazione dei paranmetri avviene analogicamente
alla procedura in IPPV.

Se da un'impostazione più elevata viene selezionato 
un volume corrente inferiore a 200 mL, avviene auto-
maticamente la

1 Visualizzazione:

Tubi pediatrici!

● Montare i tubi pediatrici –

2 confermare: premere la manopola.

Campo Passo di Precisione
di regolazione  regolazione  di dosaggio

<20 1 mL ±30 % oder ±6 mL
20 fino a 50 mL 2 mL ±10 % oppure ±10 mL

50 fino a 100 mL 5 mL ±10 % oppure ±10 mL
100 fino a 990 mL 10 mL ±5 % oppure ±15 mL

1 L fino a 1,4 L 0,01 L ±5 % oppure ±15 mL



Commutare successivamente in »Standby« e richiamare
il test perdite (vedi pagina 46), per calcolare la nuova
compliance:

Richiamare il test perdite

1 Tenere premuto il tasto del ventilatore T per
almeno tre secondi o premere alternativamente il
Softkey »Test perdite« situato allo schermo –

2 Visualizzazione nel campo del dialogo del ventilatore:

Test perdite IPPV e poco dopo: Perdita IPPV = xx mL

Nello schermo appare il menù per il test perdite, sul
quale appaiono dopo alcuni secondi i valori attuali
concernenti la tenuta e la compliance.    

Qui non viene effettuato alcun test sul pallone di
ventilazione e sul relativo proprio tubo!

Una volta terminato il test l’apparecchio ritorna in
»Standby«.

Lo schermo del sistema dovrebbe essere commutato nel
modo operativo »Neo« (modo operativo per neonati) allo
scopo di poter adeguare la pressione di start NIBP ed i
limiti di allarme in base alle esigenze del paziente (vedi
pagina 49).

Ventilazione in anestesia con il sistema Kuhn
● Preparare il sistema Kuhn in conformità alle relative

istruzioni per l’uso –

● Collegare il dispositivo di evacuazione gas anestetici.

3 Mantenere premuto il tasto M al ventilatore per
almeno un secondo – 

4 Valvola di limitazione della pressione APL in posizione
»MAN« –

● Collegare il tubo di inspirazione attraverso

5 Manicotto di raccordo – Simbolo:

6 La boccola di espirazione 
rimane aperta – Simbolo:

7 Chiudere la boccola di ventilazione 
manuale con il cappuccio. Simbolo:

La pressione visualizzata sullo schermo si differenzia dalla
pressione attuale delle vie aeree. Motivo: elevata resi-
stenza del flusso del tubo del gas fresco nel sistema
Kuhn. Tanto più è alto il flusso del gas fresco, quanto più
è grande la differenza.

Qualora Cicero EM fosse dotato di un'emissione del gas
fresco esterna (opzionale), è necessario collegare il
sistema Kuhn a quest'ultima (vedi pagina 29).

Osservare le norme nazionali sul monitoraggio
minimo da eseguire!

Il monitoraggio del gas respiratorio può aver luogo tramite

8 il tubo di misurazione sul collettore della maschera o

5 all'uscita di inspirazione (a tal fine si deve commutare
lo schermo di sistema nel modo CEC).
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Controllo del raccogli condensa

– Verificare periodicamente il raccogli condensa 
applicato al lato sinistro del Cicero EM. Se il livello di
riempimento si avvicina alla marcatura »Full«, estrarre
il contenitore verso il basso e vuotarlo.

– Innestare nuovamente il contenitore ben serrato!

Nel caso venga oltrepassata l’altezza del livello di riempi-
mento, la misurazione del gas in aspirazione si disinse-
risce automaticamente.

Nello schermo del sistema appare la segnalazione di
avvertenza »RACCOGLI CONDENSA? !«.

Le misurazioni di CO2, O2, Gas A e N2O in questo
caso non sono più possibili!

Rimedio: vuotare il raccogli condensa come descritto
sopra.

Controllo del separatore dell’acqua

– I separatori dell’acqua devono trovarsi nel punto più
basso del tubo e pendere verso il basso.

– Verificare periodicamente. Se necessario vuotare.

Osservare le prescrizioni concernenti l’igiene –
Pericolo di infezione!

In tal modo il sistema dei tubi rimane ermetico.

– Innestare nuovamente il contenitore ben serrato!

Tubazione dei gas anestetici (AGS)

– Controllare il tubo di trasferimento.

Svuotare la condensa eventualmente depositata.
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Controllo della calce sodata

La calce diventa viola a partire dal basso in caso di satu-
razione con CO2. Per il monitoraggio dell'assorbimento
di CO2 nella calce, il valore FiCO2 può essere
visualizzato sullo schermo (vedi pagina 50). Quest’ultimo
viene monitorizzato durante la ventilazione IPPV (default:
adulti 5 mmHg, neonati 8 mmHg. Regolabile in modo
individuale da 0 fino a 10 mmHg). In seguito alla
colorazione di 2/3 del contenuto totale sostituire la calce.
La colorazione può ritirarsi in seguito ad essiccamento
dopo una pausa prolungata.

Sostituzione della calce durante il funzionamento
(Vedi anche pagina 128).

● Preparare il contenitore per la calce sodata di
ricambio.

● Chiudere il Vapor.

● Non dosare N2O.

● Commutare il ventilatore su »MAN/SPONT« e la
valvola di limitazione della pressione su »SPONT«.

1 Ruotare il contenitore della calce sodata brevemente
verso sinistra ed estrarlo quindi verso il basso.

● Inserire dal basso il contenitore della calce sodata di
ricambio e ruotare quindi verso destra fino allo scatto.

● Possono essere ripristinate nuovamente le regolazioni
del gas e dell'apparecchio.

● Vuotare la contenitore della calce sodata esaurita.

Osservare le prescrizioni concernenti l’igiene 
nei pazienti infetti – Pericolo di infezione!

Vaporizzatore per agenti anestetici

2 Volantino con graduazione in Vol.% dell'agente
anestetico.

3 Tasto zero.
Si innesta automaticamente nella posizione zero (»O«)
quando il volantino viene ruotato in senso orario fino
allo scatto.

4 Leva di bloccaggio.

Verso sinistra: Il Vapor è bloccato sul sistema di
innesto.

In avanti: Il Vapor è sbloccato e può essere
sollevato dal sistema di innesto. 
Non inclinare il Vapor a più di 45°!

Nell’impiego del raccordo previsto per due Vapor, è
necessario sbloccare prima il volantino del Vapor
desiderato. In tal modo si blocca automaticamente il
secondo.

3 Mantenere premuto il tasto di origine e ruotare quindi
il volantino in senso antiorario – 
fino alla regolazione desiderata.
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Aspirazione bronchiale

Regolazione della pressione negativa:

1 Commutatore della pressione negativa su »I«.

2 Impostare con il regolatore l'entità della pressione
negativa desiderata.

Chiudere inoltre le aperture di aspirazione (oppure
piegare il tubo) e

3 controllare la pressione negativa al manometro.

1 Commutatore della pressione negativa su »O«.

Aspirazione del secreto:

1 Commutatore della pressione negativa su »I«.

4 Chiudere con il dito indice la superficie della
»Pipetta«.

● La potenza di aspirazione può essere regolata molto
sensibilmente mediante l’aria secondaria alla super-
ficie.

– Verificare periodicamente il livello di riempimento nel
contenitore di aspirazione. Se necessario vuotarlo.
Inoltre

Osservare le prescrizioni concernenti l’igiene – 
Pericolo di infezione!

Allo scopo di evitare delle pressioni negative incontrollate
nel sistema di ventilazione, si consiglia di eseguire delle
aspirazioni solamente se il raccordo a Y è sconnesso dal
paziente!
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Cambio del paziente 
Sostituzione componenti:

Per una visione schematica generale e per la procedura
di impiego per la pulizia e la disinfezione vedi pagina 117
e 125.

Intervalli di manutenzione preventiva: pagina 137.

● Apparecchio in Standby – 

● Vapor: volantino su »O« = disins.

Dopo un paziente infetto

è necessario pulire, disinfettare e sterilizzare l’intero
apparecchio.

Osservare le prescrizioni concernenti l’igiene – 
Pericolo di infezione!

Dopo un paziente non infetto

è necessario sostituire prima del paziente successivo:

● Tubo oppure maschera

● Raccordo a Y

● Entrambi i tubi di respirazione

● Se necessario il sensore di temperatura con il relativo
cavo

1 Se utilizzato, il raccordo a T del tubo del gas di misura
con il filtro (articoli monouso nei rifiuti domestici) –

2 Estrarre verso il basso il contenitore del raccogli-
condensa e vuotarlo –

In caso di uso senza filtro antibatterico inoltre:

3 Sensore O2 con il cavo di collegamento – se utilizzato.

4 Sensore del flusso.
Estrarre il cavo dal sensore del flusso – rimane
all’apparecchio.

● Pallone per la ventilazione manuale con il relativo tubo.

● Sistema respiratorio: 
allentare il tubo del gas fresco – rimane all’apparec-
chio

● Sostituire il tubo di misura della pressione con il filtro –
il raccordo per il tubo rimane all’apparecchio

● Recipente per la calce sodata – ruotare verso sinistra
ed estrarre verso il basso – sostituire.

● Tubo per l’evacuazione dell'agente anestetico – sbloc-
care (bloccaggio prima del raccordo di collegamento –
cifra 5 a pagina 118) – estrarre, rimuovere anche
dall’accoppiamento a paretedell’aspirazione
centralizzata.
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Fine impiego
Portare l’apparecchio nella posizione di
disponibilità all'uso »Standby«.

»Standby« è il modo operativo di disponibilità all'uso, 
nel quale:

– può essere attivato immediatamente un modo
operativo;

– non viene consumato alcun gas propellente,

– il fabbisogno di corrente è minimizzato e

– l'unità pistone-cilindro si trova nella posizione di
estrazione.

1 Premere per almeno 1 secondo il tasto »Standby«
situato nel ventilatore (oppure premere il tasto e
confermare con la manopola; la regolazione viene
eseguita dal DrägerService. A partire dal software 7.2). 

2 Appare la visualizzazione

»Standby«

Si spegne l’illuminazione dei flussometri.
Lo schermo rimane in funzione e nel caso del man-
cato impiego dovrebbe essere commutato su Standby

tramite il tasto E .
Lo schermo può essere commutato in Standby
solamente quando anche il ventilatore è già stato
commutato in Standby!

● Volantino del Vapor su »O«.

● Chiudere le valvole di dosaggio per O2, N2O ed AIR.

Un flusso continuo di gas fresco quando l’apparec-
chio è in Standby può provocare l’essiccamento
della calce sodata!

In »Standby« dopo due minuti lo schermo viene commu-
tato nel modo di protezione se non viene eseguito un
ulteriore comando. Ogni pressione sui tasti risp. rota-
zione della manopola provoca il nuovo accensione dello
schermo.
Nel caso di non utilizzo per parecchie ore, si consiglia di
non lasciare l’apparecchio in »Standby«, bensì di
disinserirlo:

● Ruotare l’interruttore principale in senso antiorario su
»O«. Dopo lo spegnimento viene visualizzata per ca.
10 secondi la segnalazione »Rete disins.«.

● Scollegare l'alimentazione dei gas dalle prese a
parete –

● Chiudere le bombole di riserva (se utilizzate) –

● Arrotolare i tubi ed appenderli alla base di appoggio
situata sul retro dell'apparecchio –

● Estrarre la spina di rete. Non in caso di utilizzo di un
alimentatore opzionale UPS.
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Funzioni dello schermo
Lo schermo »Standby«

Nel modo Standby (disponibilità al pronto uso) il 
Cicero EM è immediatamente pronto all'uso. Lo schermo
»Standby« contiene i tasti per 

– il test perdite,

– la cancellazione della memoria dei trend e delle liste,

– la configurazione.

In Standby dopo due minuti lo schermo viene commutato
nel modo di protezione se non viene eseguito un ulteriore
comando. Ogni pressione sui tasti risp. rotazione della
manopola provoca il nuovo accensione dello schermo.

Per eseguire il test perdite:

Prima di eseguire il test perdite è necessario collegare
correttamente prima l’aspirazione del gas di misura ed il
condotto di riflusso. In tal modo vengono inclusi nel test
quali parti dell'intero sistema. Un raccordo a T, risp. un
raccordo Luer-Lock aperto provoca perdite elevate!

1 Premendo il tasto dello schermo »Test perdite«
oppure il tasto »TEST« del ventilatore.

2 Visualizzazione nel campo del dialogo del ventilatore:

Test sulla tenuta IPPV

poco dopo:

Perdita IPPV = xx mL

Nello schermo appare il menù per il test perdite, nel
quale vengono visualizzati dopo alcuni secondi i valori
attuali del test perdite e della compliance.

In tal modo non viene incluso nel test il pallone per la
ventilazione manuale ed il relativo tubo!

Dopo il test l’apparecchio commuta nuovamente in
»Standby«.

Cancellare trend; p. es. per un nuovo paziente:
La memoria trend, la lista ed il parameter box (se
collegati) vengono cancellati insieme!

3 Premendo il tasto dello schermo »Cancellare trend«.
Per la descrizione vedi pagina 71.

L’apparecchio domanda ancora una volta se il trend
deve veramente essere cancellato.

● Premere il tasto dello schermo »Cancellare« per
confermare.

Tramite il tasto dello schermo »Non cancellare« si
ritorna indietro nello schermo non variato.
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Configurazione base delle schermo

Richiamare la configurazione

1 Premendo il tasto dello schermo »Config.« appare lo
schermo situato accanto:

Valori Standard

Le regolazioni dei valori Standard sono permanenti.
Queste vengono attivate dopo ogni variazione e dopo
ogni accensione dell’apparecchio.

A differenza di ciò, i valori standard di allarme vengono
attivati dopo ogni accensione dell'apparecchio.

Le regolazioni dei valori standard sono protetti contro
regolazioni non autorizzate tramite un codice a quattro
cifre.

Il DrägerService può disattivare questa funzione di
protezione oppure regolare un codice variabile
liberamente programmabile dall'utente.

Introdurre il codice:

● Regolare consecutivamente le cifre con la manopola 
e confermare premendola. Dopo aver introdotto la
quarta cifra corretta si può accedere al campo di
selezione.

(Lo schema di comando per la configurazione base
segue sulla pagina successiva)
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Configurazione base delle schermo

Codice di regolazione

Calibrare

ulteriori

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Agente anestetico

scelta

          man.     auto

Gas anest.
          Isoflurane

La selezione gas
anestetici auto-
matica implica la
indentificazione
dei gas anestetici.

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Verificare la configurazione di sistema. Confermare !

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Impostazioni

La regolazione dei valori standard è
protetta da un parola chiave.
Questa regolazione continua ad
essere valida anche dopo lo spegnimento.
Per modificare questa regolazione
introdurre la parola chiave:

   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

                      *   *   *   *
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Configurazione base delle schermo

Schema di comando

48

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

NiBP

Intervallo
di tempo               3

Controllo          sis     dia

Pressione
iniziale adulti    180   mmHg

Pressione di
puntura adulti    40   mmHg

Unità              mmHg   kPa

Interlock:
NiBP-SpO2      attivo      off

NiBP-iBP         attivo      off

07
72

92
40

Schema di comando

Elemento dello schermo: Rappresentazione:

Livello dei menù attivi ............. Turchese

Livello dei menù non attivi ...... Grigio

Cursore ................................. Cornice gialla

Punto del menù selezionato.... Inverso (bianco / nero)

Alternativa selezionata............ In arancione

Passo di comando: Azione:

Muovere il cursore ................. Ruotare la manopola

Confermare la selezione......... Premere la manopola

Un livello di menù indietro ...... » z « selezionare e 
confermare

Sono possibili le seguenti configurazioni base:

Modo Commutazione tra modo per
adulti e modo per neonati.

Limiti di allarme Selezionare i limiti di allarme attivi
per neonati o adulti per la
commutazione su MAN/SPONT.

Parametri Regolazioni Standard dei
parametri di misura.

Schermo Configurazione degli schermi.

Acustica Selezione del volume e del tipo
di sequenze di suoni.

Registrazione liste Scelta dei criteri per la
registrazione delle liste nello
schermo.

Trasporto Definizione dello scambio dei
dati tra il parameter box e lo
schermo del sistema durante il
trasporto del paziente.

RS 232 (MEDIBUS) Regolazione dei parametri per
l’interfaccia.

Protocollo (Stampante) Configurazione dell’interfaccia
della stampante.

Regolazioni base Data, ora e regolazione della
lingua.
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Calibrare

ulteriori

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Agente anestetico

scelta

          man.     auto

          Alotano

La selezione gas
anestetici auto-
matica implica la
indentificazione
dei gas anastetici.

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Verificare la configurazione di sistema. Confermare !

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione limiti di allarme standard. Confermare !

Standard adulti.

Standard neonati

Limiti allarme Man./Spont.:

et CO2        attivo  off

in CO2        attivo  off

O2 alta        attivo  off

VM              attivo  off     

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione limiti di allarme standard. Confermare !

Standard – Adulti

160
  80

100
  50
  24
    8

  24
    8

  20
   --

    8
    0

  16
    0
160
  80

 iBP 

Aorta
        sis

        dia
A.Polm
        sis

        med

        dia
CVP
        med
PIC
        med
mmHg
        sis

        med

        dia 

   --

120
  50

160
  80
   --
   --

   --
   --

   --
   --

  92

100
  50

 3,4

   --
 1,5

 2,3
   --
 3,4
   --

   --
12,0
   --

Agente
Anestetico

Fi Al

Fi Iso

Fi Enfl.

Fi Sevo

Fi Des

12,0
  3,0
   40
     8
   50
    --
    --
   20

Pressione
Ventilazione

VM

PAW

etCO2

FiO2

ECG  SpO2 

NiBP   Temp

FC

Polso

SpO2

NiBP/ART 
        sis

        dia

T1

T2

ST

120
  50

100
  50

  24
    8
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_

Modo

Il Cicero EM è dotato di modi separati per adulti (Adu) e
per neonati (Neo).
Essi si differenziano per mezzo

– dei limiti di allarme Standard (vedi sotto),

– il campo di misura del volumetro (vedi pagina 58),

– delle funzioni NiBP (vedi pagina 91),

– le funzioni ECG (vedi pagina 89).

Dopo ogni accensione il Cicero EM opera in base al
modo selezionato.

Limiti di allarme

Definizione dei limiti di allarme Standard 

– separatamente per adulti e neonati,

nonché per attivare/disattivare i limiti di allarme
MON/SPONT per

– et CO2,

– in CO2,

– O2 alto e 

– AMV.

I limiti di allarme Standard sono automaticamente attivi dopo

– l'accensione del Cicero EM,

– aver lasciato il modo operativo »Standby«,

– aver selezionato »Standard« sotto »Allarmi«,

– il cambio dei modi »Adulti« / »Neo«.

I valori limite sono ordinati in base a gruppi di misura:

– iBP 

– ECG / SpO2 / NiBP / Temp

– gas anestetici

– pressione / ventilazione

Nel simbolo del valore limite vengono visualizzati il valore
limite superiore nonchè inferiore:

22 Valore limite superiore
11 Valore limite inferiore

I due trattini (– –) al posto di una cifra significano che
questo limite di allarme è disinserito e non monitorizzato.
Ciò può essere ottenuto ruotando la manopola in maniera
da superare il valore massimo o minimo rispettivamente e
quindi confermalo.

Non tutti i limiti di allarme sono disinseribili!



Parametri

Tramite questo menù vengono stabilite le regolazioni dei
seguenti parametri:

ECG Elettrocardiogramma

NiBP Pressione sanguigna non
invasiva

Località di misura iBP Preconfigurazione delle località
di misura iBP

Canali iBP Preconfigurazione dei canali iBP

SpO2/Pleth Pulsosimmetria /Pletismo-
gramma

CO2/O2 Capnografia / Misurazione
ossigeno

pEEG Elettroencefalogramma
processato (Processed EEG)

Le regolazioni qui definite divengono attive:

– dopo l'accensione dell'apparecchio,

– dopo la selezione di »Richiamo Standard« sotto
»Regolazione« durante il funzionamento in sala
operatoria (vedi pagina 77).

Regolazioni ECG

Funzione di misura Accensione e disaccensione
della misurazione ECG.

Tipo di cavo Selezione tra cavi a 3 oppure
5 elettrodi di derivazione.

Derivazione Selezione della derivazione
visualizzata separatamente per
la 1., 2. e 3. curva ECG.

In caso di un cavo a tre
conduttori la selezione si limita
al 1. ECG.

Ampiezza Regolazione della sensibilità di
misurazione.

Filtro Comando del filtro. (vedi
pagina 89).

Pacemaker Inserimento e disinserimento
del riconoscimento degli
impulsi del pacemaker.

Indicazione deficit polso Accensione e disaccensione
della visualizzazione.

Analisi segmento ST Accensione e disaccensione
della funzione.

Se si sceglie un cavo ECG a tre conduttori si può
visualizzare solo un ECG. In tal caso non si può scegliere
un 2. e un 3. ECG.
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Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare il parametro desiderato. Confermare !

ECG

NiBP

Luogo misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

ECG
Funzion.di
misuraz.

Tipo di cavo     3          5 

                     1.ECG  2.ECG 3.ECG

Derivazione    I         II       III
       
Ampiezza       1

Filtro

Pacemaker
  
Indicazione
deficit.polso

Analisi
segmento-ST

attivo       off

attivo       off

attivo       off

attivo       off

attivo       off
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Regolazioni NiBP
(Vedi anche pagina 91)

Intervallo di tempo Regolazione del periodo tra le
misurazioni.

Monitoraggio Selezione del criterio di
monitoraggio (diastolico oppure
sistolico).

Pressione di start Regolazione della pressione
iniziale.

Pressione di Puntura Regolazione della pressione di
Puntura.

Le pressioni di avviamento e Puntura possono essere
regolate separatamente per adulti e neonati. A tal fine si
deve commutare sotto »Modo« per »Adu« oppure »Neo«.

Unità Selezione dell’unità di misura.

Interlock Con »ins.« gli allarmi d'impulso
periferici vengono soppressi finché il
bracciale NiBP non sia stato gonfiato.

Località di misura iBP
(Vedi anche pagina 94). Mediante questa funzione è
possibile preimpostare le località di misura indipendente-
mente dal canale. Ciò significa:

ART Arteria

AORTA Aorta

A. Pulm. Arteria polmonare

ZVD Pressione venosa centrale

ICP Pressione intracraniale

? Località di misura a piacere

Regolabili sono:

Monitoraggio Pressione sistolica. diastolica o
media.

Visualizzazione abs = scala fissa delle curve.

morph = scala variabile.
Ciò causa la massima 
altezza della curva nella 
rappresentazione.

Ampiezza Scala dei grafici
(solo in caso di scala fissa (»abs«).

Indicazione polso Per inserire e disinserire la
visualizzazione del polso.

Canali iBP
Definisce i canali d’ingresso P1 e P2 del parameter box:

Funzione di misura Accensione e disaccensione del
canale.

Località di misura Introduzione della località di misura
di questo canale.

Sensibilità Selezione della sensibilità del sensore.
42,5 oppure 50 µV/V/10 mmHg.

51

Funzioni dello schermo

Configurazione dello schermo in »Standby«

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

ART

AORTA

A.polm

CVP

ICP

?

Controllo
Rappresent.
Ampiezza
Polso
Controllo
Rappresent.
Ampiezza
Polso
Controllo
Rappresent.
Ampiezza
Controllo
Rappresent.
Ampiezza
Controllo
Rappresent.
Ampiezza
Controllo
Rappresent.
Ampiezza

med

med

dia
morf.

     off
dia
morf.

     off
dia
morf.

morf.

morf.

dia
morf.

sis
ass.
160
attivo
sis
ass.
160
attivo
sis
ass.
40
med
ass.
20
med
ass.
20
sis
ass.
160

Impostazioni

NiBP
Intervallo
di tempo              2

Controllo           sis    dia

Pressione
iniziale adulti      180  mmHg 
Pressione di
puntura adulti       40  mmHg

Unità                  mmHg   kPa

Interlock:
NiBP-SpO2        attivo     off

NiBP-iBP            attivo     off

11:59
00:00

06-12-98 Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

ECG

NiBP

Luogo misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 / O2

pEEG

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

iBP 1   Funzion.di misuraz.   off     attivo

            Sito                         ART

            Sensibilità                42.5    50

iBP 2   Funzion.di misuraz.   off     attivo

            Sito                         CVP

            Sensibilità                42.5    50
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Regolazioni SpO2/Pleth

(vedi anche pagina 97):

Funzione di misura Accensione e disaccensione della
misurazione SpO2.

Indicazione polso Per inserire e disinserire la
visualizzazione della frequenza del
polso.

C-Lock Per inserire e disinserire la
sincronizzazione dell’ECG.

Modo Per regolare la velocità di reazione
della misurazione.
Le misurazioni rapide sono più
sensibili ai disturbi.

Regolazioni CO2/O2

Tasso di aspirazione Il tasso di aspirazione attraverso il
tubo del gas di misura nel rac-
cordo a Y viene regolato qui. La
Dräger consiglia 200 mL/min con
il tubo di recupero collegato.

Ampiezza CO2 Qui può essere regolata
l’ampiezza massima della curva in
tempo reale CO2.

Unità CO2 L'unità di misura per CO2 può
essere scelta fra mmHg e kPa.

Valore CO2-Insp. La visualizzazione del valore della
concentrazione CO2 inspiratoria
può essere inserita oppure
disinserita.
Essa viene sorvegliata nel modo
IPPV con un limite d'allarme da 
0 fino a 10 mmHg.

Misurazione O2 in aspirazione
»Ins.« La misurazione O2 

avviene in sidestream.
»Disins.« La misurazione O2 

avviene in mainstream.

Regolazioni pEEG

Qui viene stabilito quale visualizzazione pEEG deve
apparire nel modulo pEEG (vedi pagina 58).
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Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

CO2 /O2

Flusso campion
ml/min                    60       200

Ampiezza
mmHg CO2         0-75     0-110

Unità CO2             mmHg    kPa

Valore insp
display CO2             attivo     off

Sidestream
misuraz. O2             attivo     off

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

pEEG

SEF / SMF / EMG

SEF / d-Ratio / EMG

S.SEF / D.SEF / EMG

SMF / d-Ratio / EMG

SEF / d-Ratio /d / t / a / b

S.SEF / D.SEF / SMF

Ampiezza

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare !
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore !

ECG

NiBP

Luoga misura iBP

Canale iBP

SpO2 / Plet.

CO2 /O2

pEEG

          SpO2/Plet.

Funzion.di
misuraz.       attivo     off

Polso           attivo     off

Blocco C
(ECG sincr)     attivo     off

Modo           lento
                      normal
                      veloce
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Configurazione degli schermi

Si possono configurare e memorizzare tre schermi
Standard in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.
La configurazione dei colori dello schermo può essere
definita. Sono a disposizione le selezioni dei seguenti
punti nel menù:

– Schermo Standard 1

– Schermo Standard 2

– Schermo Standard 3

– Colore

– Velocità curve

– Regolazioni generali

La struttura dello schermo si compone di »Curve« e
»Moduli« selezionabili nel menù tramite la manopola.

Configurazione degli schermi Standard (1, 2 oppure 3)

Esempio:

Nella parte sinistra dello schermo si trova una rappresen-
tazione schematica della struttura dello schermo, accanto
a destra una tabella delle curve e dei moduli di unità sele-
zionabili.

I moduli già selezionati sono con sfondo arancione.

● La cornice del cursore (gialla) viene spostata con la
manopola nell'ambito della tabella fino al modulo risp.
curva desiderata.

● Confermare premendo la manopola.

Il punto selezionato nella tabella ha uno sfondo bianco
ed appare nello schema a sinistra incorniciato di giallo
in un cursore.

● Quest’ultimo può essere spostato.

● Dopo aver confermato tramite la manopola, il modulo
desiderato viene fissato in questo punto dello
schermo.

● Con »Cancellare« viene cancellato il modulo.

La configurazione Standard dello schermo definita come
sopra descritto viene attivata

● dopo l'accensione dell'apparecchio

● dopo l'uscita dalla configurazione Standard dello
schermo descritta

● Durante il richiamo di »Standard« nella configurazione
d'esercizio.

Si devono osservare le norme nazionali sul numero
minimo di parametri di misurazione da sottoporre a
monitoraggio.
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Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione schermo. Confermare !

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Colori

Velocità curve

Impostazioni
generali 

Impostazioni

11:59
00:00

06-12-98 Selezionare un grafico o un modulo. Confermare !

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

Schermo standard 1

Cancellare

Gas CO2 TEMP

1. ECG

iBP 1

FLOW

FC

PAW Pres. 1

SpO2

iBP 1

VM

Paziente
Curve Modulo Curve Modulo

Ventilazione

1. ECG

2. ECG

3. ECG

iBP 1

iBP 2

iBP1/iBP2

Plet.

CO2

CO2-short

CO2-doppia

PAW

PAW-short

PAW-doppia

FLOW

FLOW-short

Gas anes.

O2

N2O

CO2

Valv. comb.

Pressioni 1

Pressioni 2

VM

Volumetro

Gas

O2

Econometro

FC

pEEG

TEMP

iBP 1

iBP 2

NiBP

SpO2

Emod. comb.Si prega di osservare le norme
nazionali riguardanti il monitoraggio!
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Esempi per le curve dei moduli selezionabili:

Curva ECG Curva ECG in tempo reale. La deriva-
zione e l'ampiezza sono selezionabili.

Curve iBP:

iBP 1 Curva in tempo reale della pressione
sanguigna invasiva misurata dal 
canale 1.
Le linee referenziali sono visualizzate
quali linee tratteggiate.

iBP 2 Come sopra, ma relativamente al 
canale 2.

iBP 1 + iBP 2 Rappresentazione di due curve iBP in
un grafico con un modulo di doppia
altezza.

Curva del pletismogramma
Curva in tempo reale del
pletismogramma misurato dal sensore
SpO2.

Curva CO2 Curva in tempo reale del contenuto di
CO2 del gas nel raccordo a Y. Nel
modo IPPV i limiti di allarme vengono
visualizzati sullo schermo come linee
tratteggiate.

La curva può essere rappresentata
anche in un modulo doppio.

Curva AGAS Curva in tempo reale del contenuto di
sostanza anestetica del gas nel
raccordo a Y.
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160
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0

CO2 40

0

ISO 3
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160
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0
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Curva del flusso Curva in tempo reale del flusso espirato
del gas di respirazione.

Curva PAW Curva in tempo reale della pressione
delle vie aeree. I limiti di allarme sono
rappresentati quali linee tratteggiate. 
(In MAN/SPONT solamente quella
superiore)

La curva può essere rappresentata
anche in un modulo doppio.

Curva O2 Curva in tempo reale della concentra-
zione di ossigeno nel raccordo a Y.

Curve brevi

Le curve CO2, flusso e PAW delle vie aeree sono
disponibili anche quali curve corte ("short") adatte ad un
modulo numerico.

CO2 – corta (con visualizzazione del valore etCO2)

Flusso – corta (con visualizzazione del valore AMV)

Paw – corta (con visualizzazione della pressione di
Peak)
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Esempi per i moduli numerici selezionabili

Modulo FC/Polso
Qui viene visualizzata la frequenza
cardiaca /frequenza del polso ricavata
dal primo ECG, SpO2 o iBP. La
sorgente dei dati viene visualizzata 
con priorità ascendente.

Sequenza di priorità:

1. ECG
2. SpO2

3. iBP 1
4. iBP 2

Possono inoltre essere visualizzati il deficit
del polso ricavato dalla differenza tra la
frequenza cardiaca e del polso risultanti
dalla misurazione SpO2 e l’altezza del
segmento ST del primo ECG.

Modulo IBP 1/2 Vengono visualizzati il valore sistolico/
diastolico e medio della pressione san-
guigna invasiva misurata. Può inoltre
essere visualizzata la frequenza del polso.

Nella pressione venosa centrale e intra-
craniale viene visualizzato il valore medio
in cifre grandi.

Modulo CO2 Viene visualizzato il contenuto espira-
torio finale di CO2 (etCO2). Può essere
visualizzato inoltre anche il valore inspi-
ratorio (FiCO2).

Modulo dei gas La composizione del gas di respirazione
di O2, N2O e sostanza anestetica.

Modulo O2 Indica il contenuto inspiratorio di O2
(FiO2) e la differenza con il contenuto
espiratorio di O2  (∆ O2).

Modulo combinato Em.
Visualizza la combinazione dei valori di
misura dalle misurazioni di FC/Polso,
SpO2 e iBP (solo punto di misura ART).
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FC/Polso (ECG)

H 65 1/min

Def. polso 4 ST +0.05

iBP1 AORTA mmHg

122 / 89
Polso 65 (100)

iBP 2 ZVD mmHg

4.5
mit

et CO2 mmHg

33
Fi CO2 0

Vol.%   O2 N2O ISO

Fi 29 70 0.8
Fet 25 68 0.6

Fi O2 Vol.%

29
∆ O2 4.3

FC/Polso   SpO2        ART

    65     98 120/80
 1/min         %          mmHg



Modulo combinato Vent.
Visualizza la combinazione dei valori di
misura dalle misurazioni di etCO2,
AMV, Peak, Freq, VT e PEEP.

Modulo AMV Vengono visualizzati il volume minuto
espiratorio misurato, la frequenza
respiratoria e la VT.

Modulo 1 pressione delle vie aeree
Visualizzazione della massima pressione
delle vie aeree e del valore PEEP
misurato; inoltre (scrittura a caratteri
piccoli) pressione di Plateau e valore
medio della pressione.

Modulo 2 pressione delle vie aeree
Visualizzazione della massima pressione
delle vie aeree e del valore PEEP
misurato.

Modulo SpO2 Indica la saturazione funzionale O2 del
sangue e la frequenza del polso.

Modulo Temp (piccolo)
Questo modulo visualizza i valori delle
temperature T1 e T2 nell'angolo
inferiore destro dello schermo.
(Configurazione sotto »Regolazioni
generali« pagina 61). 
Come alternativa, le temperature T1 e
T2 possono essere visualizzate anche in
un modulo normale.

Modulo NiBP Indica la pressione sanguigna non
invasiva misurata, la pressione media ed
il tempo per la misurazione successiva.

Durante la misurazione la colonnina
indica la pressione attuale del bracciale.
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VM L/min

6.0
Freq. 10 VT 0.60

Picco mbar PEEP

32 3
Plat 26 Mean 21

Picco            PEEP mbar

32 3

SpO2 %

98
Polso 65

     T1      T2     °C

36.8 37.2

etCO2 VM Picco

31 8.7 14
Freq VT PEEP

8 0.76 1

T1 36.8 °C

T2 37.2 °C

        NiBP            mmHg
        SIS               Dia

    123  /  88
15 min M (102)
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SEF / SMF / EMG SMF / d-Ratio / EMG

SEF / d-Ratio  / EMG SEF / d-Ratio / d / t / a / ß

L.SEF / R.SEF / EMG L.SEF / R.SEF / SMF

SMF Hz d-Ratio

0.5 10.5
EMG

SEF90 Hz SMF

12.5 10.5
EMG

SEF90 Hz d-Ratio

12.5 0.5
EMG

SEF90 Hz d-Ratio

12.5 0.5
d/t/a/ß

L.SEF90 Hz R.SEF90

12.5 10.5
EMG

L.SEF90 Hz R.SEF90

12.5 10.5
L.SMF9.5 R.SMF8.5

VT 0.60 L
1.25 

Volumeter 4.3 L  30 s
12.5

Total         Ampl.     delta

  47   µV   34
BSR

Amplitude

Moduli pEEG Sono disponibili i moduli pEEG che
possono essere selezionati nel menù
Parametri (vedi pagina 52).

Si prega di osservare separatamente le
relative istruzioni per l’uso!

Modulo volumetro
Questo modulo consiste di un volumetro per un atto
respiratorio (barra superiore) e di un volumetro minuto
(barra inferiore). La lunghezza della barra rappresenta, 
a secondo del modo operativo, un valore massimo di
misura:

Modo atto respiratorio VT AMV

Neonati 0,25 L 2,5 L/min
Adulti 1,25 L 12,5 L/min

Volumetro atto respiratorio:

– Il volume espirato di ciascun atto respiratorio (VT)
viene rappresentato graficamente e numericamente
con grandi cifre nella barra superiore.

Volumetro minuto:

– Il volumetro minuto nella barra inferiore rimane in
azione per 60 secondi e durante questo periodo viene
addizionato il volume respirato.

Viene visualizzato il tempo già scaduto in secondi, non-
chè, con le cifre grandi il valore. Nella barra vengono
rappresentati i singoli atti respiratori quali segmenti. Una
volta scaduti 60 secondi, il volumetro si arresta automa-
ticamente con un segnale di avvertimento. I valori misurati
rimangono visualizzati per 4 minuti e quindi cancellati.

Avviamento del volumetro:

● Premere la manopola. Se la manopola viene premuta
nuovamente dopo che sono scaduti i 60 secondi,
vengono cancellati i valori avviando così nuovamente 
il volumetro.
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Modulo econometro

Indica nel modo IPPV il bilancio del gas fresco nel sis-
tema di ventilazione quale istogramma (vedi la descrizione
a pagina 179).

Barra nel settore destro: Il flusso del gas fresco è inutil-
mente elevato per le applica-
zioni Standard.

Barra nel settore sinistro: Pericolo di carenza del gas 
fresco.

In questo caso avviene una segnalazione concernente la
carenza del gas fresco, ancor prima della comparsa della
segnalazione di attenzione »GAS FRESCO ? !!!« nel
monitor.

Una visualizzazione di tendenza indica se il sitema rifor-
nisce (freccia a destra), se vuota (freccia a sinistra), op-
pure se il grado di riempimento rimane costante (visualiz-
zazione »O«).

È necessario regolare immediatamente solo nel caso
della segnalazione di attenzione »GAS FRESCO ? !!!«.

Al di fuori del campo di frequenza da 6 1/min fino a 
40 1/min oppure nel caso di altri disturbi viene disinserito
l’econometro.

Eccedenza di gas fresco

piccola         ridotta         elevata

Tendenza:          0

Eccedenza di gas fresco

 piccola       ridotta           elevata  

Tendenza:          0

Eccedenza di gas fresco:

piccola         ridotta         elevata

Tendenza:          0

Momentaneamente l’econometro
non può visualizzare dati di

misurazione.

Eccedenza di gas fresco:

piccola         ridotta         elevata

Tendenza:

Eccedenza di gas fresco:

piccola          ridotta        elevata

Tendenza:
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Pericolo di carenza del gas
fresco

Abbondanza di gas fresco

Regolazione buona L’econometro è disinserito

Regolazione buona – 
tuttavia con caduta della
tendenza.

Regolazione buona – 
tuttavia con aumento della
tendenza.



Configurazione della rappresentazione dei colori

Le regolazioni dei colori si riferiscono sempre alle regola-
zioni globali che fanno parte di un parametro. 
Se dall’utente le curve sono state configurate a colori, i
corrisspondenti moduli numerici hanno sempre gli stessi
colori.

● Selezionare e confermare i parametri desiderati.

● Modificare il colore ruotando la manopola. Vengono
rappresentati i colori nella sequenza della scala
cromatica sull'intestazione del menù.

● Confermare il colore desiderato.

Configurazione delle regolazioni dello sfondo

scuro Sfondo scuro, curve e cifre chiare. 
Da usare preferibilmente in ambienti scuri.

chiaro Sfondo bianco, curve e cifre scure. 
Da usare preferibilmente in ambienti chiari
per evitare riflessioni sulla superficie dello
schermo.

Moduli a colori

si I moduli numerici hanno lo stesso
colore delle curve corrispondenti.

no I moduli numerici vengono rappre-
sentanti in bianco/nero.

Configurazione della velocità delle curve

Qui viene stabilita la velocità in mm/s per le curve dei
seguenti valori di misura:

Emo ad. Valori emodinamici nel modo operativo per
gli adulti.

Emo neo. Valori emodinamici nel modo operativo per
i bambini.
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Impostazioni

11:59
00:00

06-12-99 Selezionare un parametro con la manopola. Confermare !
Selezionare il colore desiderato. Confermare !

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Colori

Velocitá curve

Impostazioni
generali

ART
AORTA
A.Polm
CVP
PIC
iBP ?
ECG
NiBP
SpO2/Plet.
Temp
pEEG
CO2

Flusso
PAW

Sfondo           chiaro   scuro

Modulo
a colori             si         no

Impostazioni

11:59
00:00

06-12-98 Selezionare un parametro con la manopola. Confermare !
Selezionare il colore desiderato. Confermare !

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Colori

Velocitá curve

Impostazioni
generali

Modulo
a colori            si         no

ART
AORTA
A.Polm
CVP
PIC
iBP ?
ECG
NiBP
SpO2/Plet.
Temp
pEEG
CO2

Flusso
PAW

Sfondo           chiaro    scuro

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione schermo. Confermare !

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Colori

Velocità curve

Impostazioni
generali 

Emodinamica adulti      12,5      25     50
mm/s

Emodinamica neonati   12,5      25     50
mm/s
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Configurazione delle regolazioni generali

Inseribili (»si«) e disinseribili (»no«) sono:

Unità Indicazione delle unità di misura.

Visualizzazione della temperatura
Possibilità di rappresentare le temperatura 
corporee nell'angolo inferiore destro dello 
schermo (sotto le Softkeys).

In tal modo si risparmia spazio per un 
modulo numerico.

Acustica

Qui vengono regolati il volume e l’assegnazione dei toni.

»0« significa »disins.«, »1« è il più silenzioso e »9« il più
forte tono.

Tono di allarme Volume del tono di allarme

Tono del polso Volume del tono del polso

Tono del polso ECG
SpO2 modulato Il tono del polso ECG può essere 

modulato o non a piacere con 
l'altezza del valore SpO2.

Sequenza dei toni Selezione della specificazione delle
sequenze dei toni. 
O a norma ISO oppure Dräger-
Standard.

Registrazione liste

Appare un menù, nel quale viene definito, in quali istanti
(intervalli fissi), oppure avvenimenti (allarme, attenzione,
misurazione NiBP), devono essere visualizzate le
registrazioni nelle liste.

Qui viene inoltre stabilito, quale sorgente di pressione
sanguigna deve essere rappresentata e se devono avve-
nire le registrazioni dell’EEG.
Nel caso vengano selezionate le registrazioni EEG, ven-
gono allora sostituite le registrazioni per la temperatura.

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione schermo. Confermare !

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Colori

Velocità curve

Impostazioni
generali 

Unità                     si      no

Visualiz.
temp.                    si      no

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione polso e suono allarme. Confermare !

Tono di allarme         1   2   3   4   5   6   7   8   9       

Volume polso       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   

Volume polso       ECG         Plet.

Sequenza vol.       DRÄGER      Euro-Stand

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione lista. Confermare !

Intervallo di 
tempo                        1   2   5   10   off
Attiv. con avv                attivo      off
Attivato con att.            attivo      off
    

Fonte BP                      iBP 1     iBP 2

pEEG                           attivo       off  

con ogni
NiBP
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Funzione di trasporto

Il parameter box memorizza i seguenti dati, che poi
trasmetteallo schermo del sistema:

– dati paziente delle liste,

– relolazioni dei limiti di allarme e

– regolazioni dei parametri di misura.

In tal modo, durante il tragitto il paziente rimane collegato
con il parameter box. I propri dati sono continuamente
disponibili. Non è più necessario collegare nuovamente 
il paziente ed effettuare le regolazioni dei monitor. 

La funzione di trasporto può essere preimpostata in
»Standby« (il comando durante il servizio attivo è des-
critto a pagina 86 nel capitolo »Parameter box«).

Funzione di trasporto ins./disins.
In caso di »disins.« non avviene alcuna comunicazione
dei dati tra lo schermo del sistema ed il parameter
box. (Opportuno nell'uso fisso del parameter box).

In caso di »ins.« avviene la comunicazione dei dati.

Menù di trasporto si/no
In caso di »no« la trascrizione dei dati avviene durante
l'uso secndo la preregolazione in »Standby«.

In caso di »si« l’utente ha la possibilità, durante l'uso,
di intervenire entro il modo operativo nella estensione
della trascrizione dei dati. (Vedi anche il capitolo
»Parametri box« a pagina 86).

Il paziente viene collegato per la prima volta con ...

Nel caso un paziente venga collegato per la prima volta, 
è ovvio che i relativi dati non sono ancora memorizzati 
nel parameter box. Ciò viene fatto di regola nella sala di
induzione.

Qui è necessario selezionare »si« per il »parameter box«.

In tal modo vengono cancellati tutti i dati del paziente
precedente eventualmente ancora presenti!

Nel caso il paziente giunga all’apparecchio con il para-
meter box già collegato, cioè con »dati acquisiti oprece-
dentemente«, è necessario selezionare »no« in corrispon-
denza di »parameter box«. In tal modo vengono trascritti
i dati dal parameter box allo schermo del sistema. Ciò è
un caso di regola in sala operatoria oppure nella sala di
risveglio.
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Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Impostazioni

Funzione
de trasporto    attivo    off
Menu di
trasp.                si     no 

Il paziente viene collegato
per la prima volta con:

Parameter-
Box                   si      no
Desiders assumere i
seguenti dati dal
parameterbox?

Regulazioni       si      no

Allarmi-
limiti                          no

Lista                 si      no

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare!
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore!
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Nello schermo del sistema appare il messaggio:

»Volete rilevare i seguenti dati dal parameter box?«

Regolazioni si/no
Nel caso di »si« vengono rilevate le regolazioni dei
parametri di misura dal box (p. es. calibrazione iBP,
intervallo NiBP, ampiezza ECG, ecc.)

Nel caso di »no« rimangono validi i valori attuali dello
schermo del sistema.

Limiti di allarme si/no
Nel caso di »si« vengono rilevati i limiti di allarme.

Nel caso di »no« rimangono validi i valori attuali dello
schermo del sistema.

Lista si/no
In caso di »si« i dati presenti nel parameter box
vengono rilevati e trascritti nella lista.

In caso di »no« i dati presenti nel parameter box non
vengono rilevati.

Durante l'uso (vedi capitolo »Parameter box« di 
pagina 86), questi messaggi appaiono solo se il »Menù 
di trasporto« è stato commutato su »si«. Altrimenti, le
istruzioni ivi programmate vengono eseguite direttamente.

Interfaccia esterna Dräger-RS 232
(MEDIBUS)

Qui viene configurata l’interfaccia per la comunicazione
dei dati:

Baudrate: 1.2  o 9.6 

Parità: pari (solo per informazione; non 
selezionabile!)

Bit di dati: 8 (solo per informazione; non 
selezionabile!)

Bit di stop: 1 (solo per informazione; non 
selezionabile!)

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Impostazioni

Funzione
de trasporto    attivo    off
Menu di
trasp.                si     no 

Il paziente viene collegato
per la prima volta con:

Parameter-
Box                   si      no
Desiders assumere i
seguenti dati dal
parameterbox?

Regulazioni       si      no

Allarmi-
limiti                          no

Lista                 si      no

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Selezionare un punto del menu ruotando. Confermare!
Cambiare la impostazione. Confermare il nuovo valore!

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione interfaccia RS 232-C (Medibus). Confermare !

Baud rate (kBaud)      1.2          9.6
Parità                          pari
Data bits                      8
Stop bits                      1     
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Protocollo (stampante)

Qui viene configurata l’interfaccia per la comunicazione
dei dati ad una stampante di protocollo (vedi le istruzioni
per l’uso dell’apparecchio da collegare):

Scelta del protocollo 
Qui viene selezionato se l’interfaccia della
stampante deve essere impiegata per una
stampante oppure quale interfaccia
supplementare MEDIBUS:

Baudrate: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 oppure 19.2 

Parità: »pari«, »dispari« oppure »nessuna«

Data bits: 7 o 8

Stop bits: 1 o 2

In caso di utilizzo contemporaneo delle interfacce
stampante e Medibus si deve regolare il baudrate su 1.2!

Regolazione di base

Consiste nella regolazione di:

– ora per l’ora attuale

– data per la data attuale

– lingua per la versione della lingua. La
regolazione della lingua viene rilevata
anche dal ventilatore. Sono
selezionabili alternativamente:

inglese GB
francese F
tedesco D
olandese NL
spagnolo E
italiano I
danese DK
svedese S 
norvegese N

– Sito monitor Può essere introdotta l’ubicazione
dell’apparecchio. Quest’ultima viene
quindi visualizzata nelle liste dopo
che i dati sono stati trasportati con 
il parameter box.

Introduzione del testo per il luogo di installazione:

● Selezionare »Sito monitor« e confermare. Nel campo
in basso appare una cornice. 

● Entro questa cornice appare una sequenza di caratteri
alfabetici e ruotando la manopola appaiono delle
lettere.

● Confermare la lettera desiderata. La cornice salta
nella posizione successiva, nella quale può essere
selezionata un’ulteriore lettera.

Selezionando il simbolo della freccia viene lasciato
nuovamente questo menù.
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Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione stampante/ interfaccia Medibus. Confermare !

Scelta protocollo   Stampante     Medibus

Baud rate
(kBaud)                 1.2   2.4   4.8   9.6  19.2 

Parità                     pari    dispari    nessuna

Data bits                7       8

Stop bits                1       2

Standby/Configurazione

11:59
00:00

06.12.98

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Modo   Adulti   Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

Menu configurazione di lingua, ora e data. Confermare !

Ora:                  11 : 59
Data:                 01 - 04 - 96 

Lingua               GB  F  D  NL  E   I
                        DK S N
Sito Monitor

12
02

92
40

12
12

92
40

Tabella lingue

lingua SW ventilatore SW monitor
inglese Tutto Tutto
francese Tutto Tutto
tedesco Tutto Tutto
olandese Tutto Tutto
spagnolo Tutto Tutto
italiano Tutto Tutto
danese A partire da 7.01 A partire da 4.0
svedese A partire da 7.01 A partire da 4.0
norvegese A partire da 7.20 A partire da 4.0
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Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Menu calibrazione manuale dei sensori. Confermare !

Calibrare

ulteriori

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Menu calibrazione manuale di ulteriori sensori. Confermare !

Sensore O2

21 Vol %         ✓

Sensore flusso ✓

Sensore O2

100 Vol %

Linearità
verifica O2

Azzeramento
Sensore gas    ✓

Calibrare

ulteriori Necessario soltanto se la calibrazione automatica
non è avvenuta
( INOP invece del valore misurato )

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Menu calibrazione manuale di ulteriori sensori. Confermare !

Sensore O2

21 Vol %         ✓

Sensore flusso ✓

Sensore O2

100 Vol %

Linearità
verifica O2

Azzeramento
Sensore gas    ✓

Calibrare

ulteriori

12
22

92
40

11
82

92
40

12
42

92
40

Calibrazione

Dato che tutti i sensori del Cicero EM si calibrano auto-
maticamente, l’impiego di questo menù non è necessario
durante il normale utilizzo. In questo menù possono es-
sere calibrate le seguenti funzioni di misura:

– Sensore O2 con 21 Vol.% O2.

– Sensore del flusso.

– Sensore O2 con 100 Vol.% O2.

– Verifica della linearità del sensore O2.

– Punto di zero del sensore del gas.

I simboli significano:

? = Domanda, se deve essere eseguita un’azione
oppure una regolazione.

u = Tempo di attesa. L’apparecchio esegue il passo 
di test selezionato.

✔ = L’azione è stata conclusa con successo.

Sensore O2 21 Vol.%

Fare funzionare i sensori nuovi per 15 minuti! (Si aumenta
la stabilità del punto di zero)

Per il sensore O2 inspiratorio:

● Estrarre la capsula del sensore ed esporre all’aria
ambientale.

● Selezionare e confermare il campo »Sensore O2«.

Il sensore O2 sidestream viene calibrato
automaticamente. Per la calibrazione manuale:

● Selezionare e confermare il campo »Sensore O2 
21 Vol.%«.

Attendere finchè il temporizzatore (u ,U , … ) non venga
sostituito con il gancio (✔).

● Innestare nuovamente il sensore inspiratorio (se
utilizzato).

Sensore di flusso

Questa procedura è necessaria solamente se non av-
viene la calibrazione automatica del sensore del flusso.
La calibrazione automatica è possibile solamente se è
collegata la misurazione del gas.

Una calibrazione manuale disinserisce la calibrazione au-
tomatica fino all'accensione successiva dell'apparecchio
oppure al massimo per 24 ore.

● Accertarsi che non ci sia alcun movimento di aria
entro il sensore e che nel sensore sia presente aria
pura (tenere chiuso con la mano un lato e mantenere
in posizione verticale allo scopo di evitare una
calibrazione errata. Vedi anche pagina 177).

● Selezionare il campo »Sensore di flusso« con la
manopola e confermare premendola. Il gancio (✔)
indica il termine della calibrazione.
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Sensore O2 100 Vol.% O2

Calibrazione del sensore O2 in ossigeno puro:
Osservare le avvertenze sullo schermo; vedi anche
pagina 176!

Per il sensore O2 inspiratorio:

● Estrarre la capsula del sensore ed esporla ad
ossigeno puro.

Per il sensore O2 nel flusso laterale:

● Esporre l’estremità finale del tubo del gas campionato
a ossigeno puro.

● Selezionare il campo »Sensore O2 100 Vol.% O2«
con la manopola e confermare premendola. Il gancio
(✔) indica il termine della calibrazione.

Prova della linearità O2

Osservare le avvertenze sullo schermo; vedi anche
pagina 106!

Per il sensore O2 inspiratorio:

● Estrarre la capsula del sensore ed esporla ad
ossigeno puro. Calibrare al 100 % O2. Dopodichè
esporre la capsula del sensore all’aria ambientale.

Per il sensore O2 nel flusso laterale:

● Esporre l’estremità finale del tubo del gas campionato
ad ossigeno puro. Calibrare al 100 % O2. Esporre
nuovamente l’estremità finale del tubo all’aria ambien-
tale.

● Selezionare il campo »Linearità verifica O2« con la
manopola e confermare premendola.

Dopo 20 secondi appare »O2 : 21 Vol.%«.
Nel caso l’indicazione non dovesse trovarsi nel campo
tra il 18 ed il 24 Vol.% O2, la capsula del sensore è
difettosa.

Punto di zero
Sensore gas

La calibrazione a zero del sensore del gas per N2O, gas
anestetico e CO2 avviene in genere automaticamente.
Se si desidera una calibrazione manuale:

● Selezionare il campo »Azzeramento Sensore gas«
con la manopola e confermare premendola.

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Menu calibrazione manuale di ulteriori sensori. Confermare !

Sensore O2

21 Vol %         ✓

Sensore flusso ✓

Sensore O2

100 Vol %

Linearità
verifica O2

Azzeramento
Sensore gas    ✓

Calibrazione manuale della misurazione di O2

sidestream, se utilizzate concentrazioni
di O2 al di sopra di 60 vol. %, fare
attraversare il tubo della misurazione sidestream
da O2 puro.
Iniziare la calibrazione attraverso una conferma!

Calibrare

ulteriori

Standby/Configurazione Allarmi inattivi !

06.12.98 11:59
00:00

Calibrare

ulteriori

Sensore O2

21 Vol %         ✓

Sensore flusso ✓

Sensore O2

100 Vol %

Linearità
verifica O2

Azzeramento
Sensore gas    ✓

Calibrare con 100 Vol% O2 ed
espore successivamente il sensore
per ca. 2 min all'aria ambiente

    O2     21  Vol.%

Se il valore visualizzatio non rientra
nel range 18–24 Vol % O2,
la cella del sensore è difettosa.

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Allarmi inattivi !

Menu calibrazione manuale di ulteriori sensori. Confermare !

Sensore O2

21 Vol %         ✓

Sensore flusso ✓

Sensore O2

100 Vol %

Linearità
verifica O2

Azzeramento
Sensore gas    ✓

Calibrare

ulteriori

Necessario soltanto se la calibrazione automatica non è
avvenuta (INOP invece del valore misurato)

12
32

92
40

12
52

92
40

12
62

92
40
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Calibrare

ulteriori

Standby/Configurazione

06.12.98 11:59
00:00

Impostazioni

Allarmi inattivi !

Agente anestetico

scelta

          man.     auto

Gas anest.
          Isoflurane

La selezione gas
anestetici auto-
matica implica la
indentificazione
dei gas anestetici.

Modo   Adulti  Neon.

Limiti di allarme

Parametri

Schermo

Tono di allarme

Inserimento lista

Trasporto

RS 232 (Medibus)

Protocollo (Stampante)

Regolazioni di base

12
72

92
40

Agente anestetico

Il Cicero EM riconosce automaticamente la sostanza
anestetica. Se l'utente non desidera il riconoscimento
automatico, la sostanza anestetica può essere selezio-
nata anche manualmente:

● Selezionare »Scelta«, confermare –

● Portare la cornice del cursore con la manopola su
»man« –

● Selezionare »Gas«, confermare –

● Selezionare con la manopola finché nella finestra non
appare la sostanza anestetica desiderata, confermare.

Mediante la selezione e la conferma di »auto« si attiva
nuovamente in qualsiasi istante il riconoscimento automa-
tico della sostanza anestetica. Quest’ultimo cancella la
regolazione manuale.

La responsabilità per la selezione della sostanza anes-
tetica ed il riempimento del Vapor è dell’utente.

Un cambio della sostanza anestetica provoca la cancella-
zione della memoria Trend della concentrazione di sos-
tanza anestetica.

In linea di massima, alla messa in funzione la selezione
del gas si trova nel modo operativo »auto«.

Alcune avvertenze sul riconoscimento automatico
della sostanza anestetica.

– La precisione della misurazione, richiesta in confor-
mità alla norma ISO, viene raggiunta al più tardi quat-
tro minuti dopo aver inserito l’apparecchio.

– Il valore di soglia per il riconoscimento automatico
corrisponde a 0,15 Vol.%.

– Le miscele di gas vengono riconosciute a partire da
una quota di 0,4 Vol.% del secondo gas.

– Nel caso di una miscela viene riconosciuto e quindi
misurato il gas portante. La rappresentazione dei
valori di misura fornisce all'utente informazioni sullo
stato durante il cambio del gas:

Rappresentazione Rappresentazione
Fase Valore insp. Valore esp. Visualizzazione

1 grigio chiaro »miscela AGAS«
2 grigio grigio »miscela AGAS«
3 chiaro grigio »miscela AGAS«
4 chiaro chiaro

1: È presente una miscela in inspirazione e un gas puro
in espirazione.

2: Sono presenti miscele sia in inspirazione che in
espirazione.

3: È presente (nuovamente) un gas puro in inspirazione
e (ancora) una miscela in espirazione.

4: In entrambe le fasi di respirazione è (nuovamente)
presente un gas puro.
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Messa in funzione dello schermo

Lo schermo si inserisce automaticamente se nel ventila-
tore viene richiamato un modo operativo di ventilazione.
Appare lo »Schermo Standard 1« con il modo di monito-
raggio corrispondente al modo di ventilazione scelto.

Mettere a questo punto in funzione lo schermo:

1 Premere il tasto E oppure Q.

2 Chiamata del menù di selezione:

Premere il tasto S.

Appare un menù di selezione per gli schermi seguenti:

schermi Standard 1, 2 e 3,
schermo dei dati,
schermo delle liste e
schermo Trend.

– Sugli schermi Standard 1, 2 e 3 
si trovano le curve ed i campi dei valori di misura
configurati dall’utente.

– Sullo schermo dei dati 
sono riassunti in una tabella tutti i valori di misura.
Qui sopra vi sono la curva massima e il modulo
massimo  dello schermo standard selezionato per
ultimo.

– Sullo schermo delle liste 
sono riassunti i valori di misura ed allarmi memorizzati
(vedi pagina 70). Quest’ultimo assiste la compilazione
del protocollo di anestesia. Qui sopra vi sono la curva
massima e il modulo massimo  dello schermo standard
selezionato per ultimo.

– Sullo schermo Trend 
è rappresentato lo sviluppo cronologico dei valori di
misura memorizzati. Qui sopra vi sono la curva
massima e il modulo massimo  dello schermo standard
selezionato per ultimo.

3 Con il tasto Q si può ritornare immediatamente
nello »schermo Standard« impiegato per ultimo.

11:59
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo standard 1 – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avviso:

iBP 1

6.0
VM                         L/min

Freq 10             VT   0.60

SpO2                             %

99
Vol%    O2        N2O        ISO

Fi        29   70  0.8
Fet      25   68  0.6 

Autoset-
Pat.All.

Autoset-
Vent.All.

Start
timer

Para-
metri

Config.

info
allarme

Schermo.
config

Limiti

33
etCO2            mmHg 

                       1/min        

FC/Polso     (ECG)

                    1/min65
ART              mmHg             

122/ 89
(100)

 Picco                  PEEP

32    3
Plat.  26              Mean  21

Def. polso 4           ST + 0.05

Polso 65

Polso 65

FiCO2  0

 33        10.2      19
et CO2         VM           Picco

 12        0.81       1
Freq             VM           PEEP T1 36.8 °C

T2 37.5 °C

2. ECG
II

1mV

iBP 1  ART
160

0

0

CO2 40

30

PAW
20

Schermo standard 1

Schermo standard 2

Schermo standard 3

Schermo dati

Schermo lista

Schermo trend

2

1

3

12
82

92
78

22
02

92
40

12
82

92
78



Schermi standard

I tre schermi Standard sono preconfigurati dal
costruttore.

La configurazione di queste pagine dello schermo viene
descritta nelle pagine 47 e seguenti.

I tasti dello schermo vengono descritti nella pagina 13.

Esempio di uno schermo Standard:

Schermi dei dati

Su questo schermo vengono rappresentati tutti i valori di
misura attuali in una tabella.

Nella colonna »Ulteriori« vengono rappresentati i risultati
dell’ultimo test perdite e compliance con l’indicazione
dell’ora e della data.

Nella parte superiore si trova la curva del corrispondente
schermo standard selezionato.
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Schermi standard

Schermi dei dati

11:59
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo standard 1 – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avviso:

iBP 1

6.0
VM                         L/min

Freq 10             VT   0.60

SpO2                             %

99
Vol%    O2        N2O        ISO

Fi        29   70  0.8
Fet      25   68  0.6 

Autoset-
Pat.All.

Autoset-
Vent.All.

Start
timer

Para-
metri

Config.

info
allarme

Schermo.
config

Limiti

33
etCO2            mmHg 

                       

FC/Polso     (ECG)

                    1/min65
ART              mmHg             

122/ 89
(100)

 Picco                  PEEP

32    3
Plat.  26              Mean  21

Def. polso 4           ST + 0.05

Polso 65

Polso 65

1. ECG I

1mV

iBP 1   ART
160

0

0

CO2 40

30

PAW
20

0

FiCO2  0

 33        10.2      19
et CO2         VM           Picco

 12        0.81       1
Freq             VM           PEEP T1 36.8 °C

T2 37.5 °C

11:59
00:00

06.12.98

2. ECG
II

1mV

Paziente

SpO2                   99
FC/Polso            134
ST                    +0.05

               Sis     (M)    Dia
NiBP      123  (102)  88
ART       122  (100)  89
CVP                     12

T 1     36.8  °C 
T 2     37.2  °C

CO2              1            33

O2               29           25
ISO             0.8          0.6
N2O             70            68

Taw              35.0

Gas
Fi             Fet

Ventilazione Ulteriori

VM                  6.0
VT                   0.60
Freq                10
Picco              32
Plat.                26
Mean              21 
PEEP              3
Compl-paz. 

I

       

Limiti allarme IPPV

Schermo dati – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avvisi:

Autoset-
Pat.All.

Autoset-
Vent.All.

Start
timer

Para-
metri

Config.

info
allarme

Limiti

Insp. Flow        [30]
Pmax                [25]
Ti : Te          [1:1.7]
Tip : Ti             [10]

Ultimo test perdite
     01-04        07:18

Perdite IPPV
Compliance

23
2

FC/Polso     (ECG)

                    1/min65
Def. polso 4           ST + 0.05

05
32

92
40

12
92

92
40



Schermi delle liste

Qui vengono visualizzati i valori di misura memorizzati
manualmente o automaticamente per la documentazione
(supporto per il protocollo di anestesia).

Un intervallo, limitato dall'inserimento e disinserimento 
del parameter box, viene rappresentato nelle liste da
»Intervallo x Inizio« e »Intervallo x Fine«. Inoltre appare
l’ubicazione dell’apparecchio dopo che i dati sono stati
trasportati (vedi pagina 64).

In intervalli di tempo selezionabili e/oppure, dipendente-
mente dalla comparsa di allarmi, oppure dalle segnala-
zioni di attenzione, risp. di una misurazione NiBP, l’appa-
recchio registra i valori misurati, il tempo della registra-
zione le eventuali segnalazioni concernenti l’allarme op-
pure l’attenzione.

Con il tasto U può essere generata manualmente in
qualsiasi istante una registrazione nella lista. Nell’introdu-
zione manuale può essere selezionata attraverso i tasti
dello schermo una idonea descrizione.

Per esempio: »Inizio anestesia«
»Trasferimento«

»Intubazione«

La lista può includere un numero elavato di pagine –
Dopo una determinata registrazione "Sfogliare":

Aprire la pagina precedente:

● Selezionare e confermare con la manopola »Pagina
precedente«.

Aprire la pagina successiva:

● Selezionare e confermare con la manopola »Pagina
successiva«.

Configurare le liste:

● Selezionare e confermare con la manopola
»Inserimento lista«. Appare un menù, nel quale viene
definito, in quale istanti (intervalli fissi), oppure avveni-
menti (allarme, attenzione, misurazione NiBP), devono
avvenire le registrazioni nelle liste.

Qui viene stabilito inoltre, quale sorgente di pressione
sanguigna deve essere rappresentata e se devono
avvenire delle registrazioni dell’EEG. Nel caso ven-
gano selezionate le registrazioni EEG, allora vengono
sostituite le registrazioni della temperatura.

Stampa del contenuto dello schermo:

● Con il tasto dello schermo »Stampa« viene prodotta
una stampa dell'intera lista su una stampante esterna
collegata.
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Schermi delle liste

11:59
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo lista – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avvisi:

1. ECG  2

1mV

Tempo

11:00
11:05

11:10
11:13

11:15

FC/Pulso
  1/min

    64
    67

    63
    62

    63 

   NiBP
  mmHg
Sis/M/Dia

iBP1/ART
120/100/90
123/103/88
iBP2/CVP
 - - / 8/ - -
 - - / 9/ - -
   NiBP
128/107/93

SpO2

  %

 90
 97

 96
 90

 97

  CO2

mm Hg
   i/et.

 1/35
 1/37

 1/31
 1/34

 1/33

        PAW
        mbar
  PIC/Pla/PEEP

      32/26/3
      31/25/3

      33/27/3
      31/28/3

      30/26/3

VM
L/min

 6.4
 6.3

 6.2
 6.1

 6.0

    O2

 Vol. %
  i/Fet.

 30/26
 31/25

 32/24
 31/25

 33/23

 Gas
 Anest.
 Fi/Fe

   ISO
1.4/1.1
1.4/1.2
   Enfl
1.2/1.1
1.2/1.1

1.1/1.0

   Temp
     °C
   T1/T2

36.8/37.2
36.9/37.3

36.7/37.1
36.8/37.1

36.9/37.3

Inizio
operazione

Evento 1

Evento 2

Estuba-
zione

Fine
operazione

Movimento
paziente

Intuba-
zione

Inizio
Anestesia

Stampare

       

12:30  Intervallo 1

12:45                               63       120/100/90     90         1/35      6.4        30/26     1.4/1.1               32/26/3         60     36.8/37.2
12:50                               62       122/102/89     97         1/37      6.3        31/25     1.4/1.2               31/25/3         60     36.9/37.3

Inserimento lista              Pagina successiva              Pagina precedente      

Cpaz
ml/mbar

 60
 60

 60
 60

 60

Allarmi

Inizio operazione

SpO2

SpO2 !!!

!!!

I

FC/Polso     (ECG)

                    1/min65
Def. polso 4           ST + 0.05

Inserimenti manuali nella lista sono possibili con  U.

11:59
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo lista – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avvisi:

1. ECG  2

1mV

Inizio
operazione

Evento 1

Evento 2

Estuba-
zione

Fine
operazione

Movimento
paziente

Intuba-
zione

Inizio
Anestesia

Stampare

       
I

Intervallo di 
tempo                      1   2   5   10     off
Attiv. con avv.           attivo       off
Attivato con att.         attivo       off
                                   con ogni

Fonte   BP                 NiBP        iBP1    iBP2

pEEG                            attivo       off

Inserimento lista              Pagina successiva              Pagina precedente      

FC/Polso     (ECG)

                    1/min65
Def. polso 4           ST + 0.05

13
02

92
40

13
12

92
40



Schermo Trend con relativa funzione di lente

Qui vengono rappresentati i valori di misura nello sviluppo
cronologico sin dall’inizio dalla misurazione.
Il tempo massimo memorizzabile corrisponde a 8 ore.
Se l’apparecchio è in funzionamento da più di mezz’ora,
è selezionabile anche la funzione di lente. Quest’ultima
permette l’ingrandimento di un ritaglio del periodo di
tempo (se necessario più volte). Tale ritaglio si riconosce
dal rettangolo tratteggiato. 

Esempio:

● Ruotare la manopola – il campo si sposta

● Premere la manopola – il campo tratteggiato viene
esteso sull’intera larghezza di rappresentazione.

Se lo schermo è in uso per da un tempo relativamente
lungo, appare un nuovo campo tratteggiato, che può
essere esteso ulteriormente come descritto sopra.

Il massimo è stato raggiunto quando non appare più
alcun ulteriore campo tratteggiato. 

Indietro nel Trend globale:

● Premere il tasto »Trend globale« per ottenere di
nuovo il Trend globale.

● Con i tasti dello schermo 
– »NiBP«,
– »iBP 1« e
– »iBP 2«
si possono scegliere i corrispondenti trend della
pressione sanguigna con rappresentazione della
pressione diastolica, della pressione sistolica e della
pressione media.

Cancellazione della memoria Trend e liste:
In linea di massima, la memoria Trend e la lista del
monitor del sistema vengono cancellate mediante
disinserimento del Cicero EM.

La cancellazione della memoria Trend e della lista è
possibile anche tramite il modo »Standby«.

Quando il parameter box è collegato, viene cancellata
anche la memoria delle liste in esso contenuta!

1 Premere il tasto E per passare in Standby.

Possibile solamente se anche il ventilatore è in
»Standby«!

● Premere il tasto dello schermo »Cancellare Trend«. 

L’apparecchio domanda ancora una volta se il Trend
deve veramente essere cancellato.

● Premere il tasto dello schermo »Cancellare« per
confermare.
Con il tasto dello schermo »Non cancellare«, si
ritorna indietro nello schermo precedente non variato.

Nel caso venga sostituito il vaporizzatore dell'agente
anestetico, viene cancellato il Trend della
concentrazione della sostanza anestetica!
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Tasti dello schermo

Limiti

Tasti dello schermo 

1 Sul lato destro esternamente dallo schermo si trova
una tastiera piana senza scritte.

2 La funzione di ogni tasto è variabile. La propria descri-
zione viene visualizzata sullo schermo.

Non tutte le funzioni hanno senso o sono possibili in ogni
stato operativo. Vengono rappresentati solamente i tasti
attivabili.

Limiti

La rappresentazione consiste in una descrizione del
valore di misura, il valore attuale misurato sul paziente
(cifra grande) ed i limiti di allarme superiori ed inferiori
regolati (cifre piccole) in corrispondenza del simbolo per
i limiti di allarme (inferiore: < , superiore:  >  ).
Un limite di allarme disinserito viene rappresentato
mediante trattini nel campo cifre, mentre un limite di
allarme non disinseribile viene rappresentato con un
campo vuoto.

Le regolazioni dei valori limite sono temporanee! Esse
vengono sovrascritte dai limiti di allarme Standard
quando:

– il Cicero EM viene inserito,

– lo schermo viene commutato in »Standby«,

– la regolazione »Standard« è stata selezionata e
confermata sotto »Allarmi«.

– viene cambiato il modo »Neo / Adulti«.

Variazione dei limiti di allarme:

● Portare la cornice del cursore con la manopola sulla
cifra del limite di allarme desiderato e confermare.

● A questo punto la cifra può esse variata ruotando la
manopola fino a quando è stato raggiunto il valore
desiderato.

● Premendo la manopola viene confermato questo
valore – quest’ultimo rappresenta ora il limite attivo.

Nella rappresentazione delle curve sullo schermo, i limiti
di allarme vengono rappresentati quali linee tratteggiate.
Qui un esempio della curva CO2:

Per il concatenamento di alcuni allarmi vedi il capitolo
»Concezione di allarme« a partire da pagina 78.

Il menù dei valori limite appare automaticamente quando
è stato violato un limite di allarme.
(Vedi »Concezione di allarme« a pagina 78)
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Adattazione automatica degli allarmi paziente

I limiti di allarme possono essere fissati anche automa-
ticamente per una situazione riconosciuta quale
stabile.

L’utente stabilisce, premendo il tasto dello schermo
»Autoset Pat. All.«, dei valori di misura monitorizzati, un
campo di tolleranza con dei nuovi limiti di allarme supe-
riori ed inferiori.

In tal modo vengono cancellati i limiti di allarme regolati
nel menù »Limiti«, i quali non possono più essere riattivati
automaticamente! I limiti di allarme Standard rimangono
senza influenza mediante l’Adattazione automatica dei
limiti di allarme at-tuali e possono essere riattivati in
qualsiasi istante attra-verso la funzione »Config.«,
»Allarme« e »Standard«.

Nella stessa maniera non vengono influenzati i limiti di
allarme del SpO2 e FiO2.

Mediante l’Adattazione automatica degli allarmi, i limiti di
allarme inferiori non possono essere regolati per una
frequenza cardiaca sotto i 40 1/min e non possono
neanche essere regolati per i valori di pressione sistolici
sotto i 90 mmHg (50 mmHg per neonati).

I limiti di allarme disinseriti (– –) non vengono attivati con
questa funzione!
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Adattazione automatica degli allarmi paziente
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I limiti di allarme dei parametri emodinamici sono stati adattati automaticamente ai
valori della misurazione corrente!
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Parametri Nuova tolleranza del valore di misura ... Unità Commenti
in alto in basso

ECG/ HR/
Polso Polso +20,0 –20,0 1/min tuttavia non sotto 40 1/min

ST +0,05 –0,05 mV

NIBP/ART SYS +20,0 –20,0 mmHg tuttavia non sotto 90 mmHg (50 mmHg per neonati)
DIA +20,0 –20,0 mmHg

AORTA SYS +20,0 –20,0 mmHg
DIA +20,0 –20,0 mmHg

ART pol. SYS +15,0 –15,0 mmHg
DIA +5,0 –5,0 mmHg
MIT +10,0 –10,0 mmHg

ZVD MIT +5,0 –5,0 mmHg

ICP MIT +5,0 –5,0 mmHg

mmHg SYS +20,0 –20,0 mmHg
DIA +20,0 –20,0 mmHg
MIT +20,0 –20,0 mmHg

TEMP +1,0 –1,0 °C

etCO2 +5,0 –5,0 mmHg

Fi AGAS HAL +0,5 –0,5 Vol.%
ENF +0,5 –0,5 Vol.%
ISO +0,5 –0,5 Vol.%
DES +0,5 –0,5 Vol.%
SEV +0,5 –0,5 Vol.%
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Tasti dello schermo

Adattazione automatica degli allarmi di ventilazione

Informazione di allarme
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I limiti di allarme dei parametri ventilatori sono stati adattati automaticamente
alle impostazioni del respiratore!
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Adattazione automatica degli allarmi di ventilazione

Presupposto:
Il ventilatore si trova nel modo operativo »IPPV«, »SIMV«
o »PCV«. 

Gli allarmi di ventilazione possono essere adeguati auto-
maticamente ai valori di regolazione attuali del ventilatore
premendo il tasto dello schermo »Autoset Vet. All.«.

In tal modo vengono cancellati i limiti di allarme regolati
nel menù »Limiti«, i quali non possono più essere
riattivati! 

Pertanto i limiti di allarme Standard rimangono senza
influenza e possono essere riattivati in qualsiasi istante
attraverso la funzione »Config.«, »Allarme« e »Standard«.

I limiti di allarme disinseriti (– –) non vengono attivati con
questa funzione!

Parametri Nuova tolleranza del valore di misura Unità
in alto in basso

Paw PEEP + (Pmax- PEEP) / 4 Pmax + 10 mbar

AMV VT * f *  0,6 VT * f * 1,4 L/min

tuttavia sempre:

maggiore di 0,5

Informazioni di allarme

I campi di allarme e attenzione offrono ciascuno lo spazio
sufficiente per la visualizzazione di tre registrazioni mentre
il campo avvertenze offre spazio per quattro registrazioni.

Nel caso siano presenti ulteriori segnalazioni, con il tasto
dello schermo »Informazione di allarme« si può gene-
rare sullo schermo una lista completa di tutte le registra-
zioni ordinate a secondo della priorità.

Questa lista è leggibile finchè viene premuto il tasto.
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Configurare la struttura dello schermo

Premendo il tasto dello schermo »Struttura schermo«
appare un menù di selezione sullo schermo.

La selezione delle curve e dei moduli cifra corrisponde
con al procedimento descritto nella pagina 53. 

Parametri

Premendo il tasto dello schermo »Parametri« appare 
un menù di selezione con le funzioni di misura »ECG«,
»NiBP«, »iBP1«, »iBP2«, »SpO2/Pleth«, »CO2/O2« 
e »pEEG« sullo schermo.

La regolazione dei parametri per »ECG«, »NiBP«, »iBP« 
e »SpO2« è descritta dettagliatamente nel capitolo
»Parameter box« dalla pagina 89. 

Il menù per »CO2/O2« e »pEEG« è identico a quello
descritto in Standby a pagina 52.

Funzioni dello schermo

Tasti dello schermo

Struttura dello schermo
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Cronometro

● Se viene premuto il tasto dello schermo »Start timer«
viene avviato il cronometro. 

L’indicazione del periodo si trova al di sotto dell’orario
normale sullo schermo. Il tasto dello schermo varia
automaticamente in »Stop timer«.

● Se il tasto viene premuto di nuovo, si arresta il crono-
metro.
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Configurazione in funzionamento

Questo tasto dello schermo apre il menù di configurazio-
ne. All'uopo vedi anche il capitolo a partire da pagina 47.
Appare il menù per la configurazione dei valori Standard
con le regolazioni:
Impostazioni
– Modo commutazione tra modo operativo

per adulti o neonati.
– Tono di allarme per la regolazione del volume.
– Volume polso per la regolazione del volume.

– Tono ECG
SpO2 modulato inserisce o disinserisce la 

modulazione della frequenza del 
polso ECG con il valore SpO2.

– Velocità mm/s stabilisce la velocità delle curve
emodinamiche.

– Colori regolazione della configurazione
dei colori.

– Richiamo Standard
Attiva tutte le regolazioni configu-
rate in »Standby« per i parametri e
la generazione dello schermo.

Calibrare
– iBP 1/2 rilevatore della pressione sangui-

gna invasiva nel canale 1 oppure 2.
– Sensore del flusso calibra il sensore di flusso
– Ulteriori sensore O2 con 21 oppure 

100 Vol.% O2, di flusso, prova
della linearità del sensore O2,
punto di zero del sensore gas e
prova NiBP.

Allarmi
– Standard Attiva i limiti di allarme standard.
– CO2 attiva/disattiva tutti gli allarmi CO2

(»Apnea« inclusa).
– SpO2 attiva/disattiva tutti gli allarmi SpO2.
– Parameter box attiva/disattiva tutti gli allarmi del

parameter box.
– HLM attiva/disattiva il modo operativo di

monitoraggio della macchina car-
diopolmonare. 

– Pmax »attivo« La limitazione di pressione del
ventilatore provoca una
segnalazione di attenzione.

»off« La limitazione di pressione del
ventilatore provoca una
segnalazione di avvertenza.
L'impostazione »off« viene
raccomandata per la ventilazione
desiderata a pressione limitata.

– Miscela gas In caso di »attivo«, quando viene
riconosciuta la miscela oltre
all'avvertenza viene generato
anche un segnale acustico.
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Verificare la configurazione di sistema. Confermare !

Limiti allarme IPPV
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Agente anestetico Impostazioni

Modo         Adulti    Neon.

Tono di allarme      1   2   3   4   5   6   7   8   9   

Volume polso     0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   

Tono ECG
SpO2 modulato          attivo     off

Velocità                     12,5   25    50
mm/s

Colori

Richiamo standard

Allarmi

Standard

CO2               attivo      off

SpO2            attivo      off

Para-
meterbox       attivo      off

HLM               attivo      off

Pmax              attivo      off

Miscela gas   attivo      off  

Calibrare

iBP 1

iBP 2

ulteriori

?

?

scelta
          man.     auto

Gas anest.
          Isoflurane

La selezione gas
anestetici auto-
matica implica la
indentificazione
dei gas anestetici.
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Concezione di allarme 
Priorità di allarme 

Gli allarmi ordinati gerarechicamente ed accoppiati a dei
determinati toni o delle sequenze di toni. 

Queste informazioni relative alla situazione appaiono in un
ordine nei campi dello schermo per:

1 Allarme Contrassegno »!!!« Testo in campo rosso
2 Attenzione Contrassegno »!!« Testo in campo giallo
3 Avvertenza Contrassegno »!« Testo in campo bianco

I toni di allarme avvengono ogni 30 secondi per le segna-
lazioni di attenzione, mentre per le avvertenze una sola
volta corispondentemente alla comparsa del relativo mes-
saggio. Le avvertenze tecniche a bassa priorità vengono
emesse senza messaggi con segnalazione acustica.
Come alternativa sono disponibili toni secondo la norma
EURO o gli standard Dräger.

Negli allarmi, i toni secondo la norma Euro sono separati
con pause di circa 15 secondi.

4 Con la comparsa di una segnalazione di allarme
oppure di attenzione si illuminano le rispettive lam-

padine sopra il tasto G:

Allarme rosso, lampeggiante

Attenzione giallo, lampeggiante

Avvertenza giallo, luce continua

Sullo schermo viene aperta una visione schematica delle
regolazioni dei limiti di allarme e il parametro superato è
preselezionato!

Esempio:
Il limite d'allarme inferiore per SpO2, regolato su 
91 %, è stato superato.

Il valore di misura è pari al 90 %.

– Sul campo di allarme appare il simbolo del limite di
allarme inferiore  <  e la denominazione del parame-
tro »SpO2«. 
Il colore del campo passa dal blu al rosso.

– La lampadina rossa si illumina.

– Viene emesso il tono di allarme.

– Il menù Limiti viene aperto automaticamente. 
Il limite di allarme superato risp. sottopassato è
preselezionato.

Questo valore può essere variato ruotando la mano-
pola e confermare premendo.

Nel caso non sia desiderata una variazione del valore
limite di allarme, si può confermare direttamente. 

La conferma provoca in ogni caso la chiusura del
menù dei valori limite. Se la condizione di allarme non
esiste più, il menu valori limite viene chiuso
automaticamente.



Se si verificano diversi allarmi contemporaneamente (in
questo esempio: frequenza del polso), i loro limiti di allar-
me superati vengono visualizzati su sfondo giallo scuro.
Dopo aver confermato il primo allarme (pressione della
manopola sullo schermo) viene attivato e visualizzato il
limite di allarme con la priorità immediatamente inferiore.

Visualizzazione di tutti gli allarmi

1 Premere il tasto dello schermo »Informazione di
allarme«.
I messaggi relativi a segnalazioni di allarme, 
attenzione ed avvertenza presenti al momento appaio-
no sullo schermo ordinati secondo la priorità desig-
nata.

Soppressione dei toni di allarme:

2 Premere il tasto G dello schermo oppure del

parameter box, dopodiché si illumina la lampadina
gialla.

 Il tono di allarme è disinserito per 2 minuti per
messaggi di attenzione e avvertimento. I messaggi di
attenzione e avvertimento che si verificano in questo
periodo non vengono segnalati con un tono acustico.

Durante questo periodo vengono tuttavia segnalati
ancora una volta con il proprio tono specifico le nuove
segnalazioni di allarme.

Eccezione:
Gli allarmi NiBP vengono soppressi fino alla
misurazione successiva.

3 Le lampadine rossa (superiore), oppure gialla
(inferiore), continuano ad essere illuminate, il testo
nello schermo rimane.

Inserire nuovamente il tono di allarme prima della
scadenza dei 2 minuti:

2 Premere nuovamente il tasto G, 

la lampadina gialla si spegne.

Adattazione allarmi paziente

All'uopo vedi anche pagina 73.

Adattazione allarmi ventilazione

All'uopo vedi anche pagina 74.
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Modi di allarme

Per adulti / neonati:

L’apparecchio memorizza due serie diverse di limiti di
allarme, uno per ciascun adulto ed uno per ciascun
neonato.

Nel menù di configurazione Standby si configurano i limiti
di allarme Standard per i neonati e per gli adulti.

L’attivazione di un modo (»Adulti« oppure »Neonati«)
avviene sotto »Modo« (vedi a pagina 49).

Il rispettivo modo operativo impiegato viene visualizzato
sul campo di stato dello schermo in alto a sinistra.

Attivare le regolazioni di allarme Standard

Tramite la funzione »Standard« nel menù di configura-
zione, i valori dei limiti di allarme vengono impostati nuo-
vamente sui valori d'allarme Standard preconfigurati.
Dopo la messa in funzione da »Standby« e dopo il
cambio di modo »Adulti / Neon.« vengono attivati
automaticamente anche i limite d'allarme standard.

Allarme CO2 ins./disins.

Nel modo monitoraggio »MAN/SPONT«, i limiti di 
allarme per il CO2 inspiratorio ed espiratorio possono
essere disattivati anche tramite il tasto »Allarme CO2

ins./disins.«.

In questo caso non sussiste alcun monitoraggio del
CO2!

Mediante nuova pressione del tasto si possono riattivare
gli allarmi CO2.

Durante il cambio nel modo monitoraggio »IPPV« oppure
»SIMV« gli allarmi CO2 vengono riattivati automaticamente
con una frequenza superiore a 6 atti respiratori/ min.

Il cambio nel modo operativo »HLM« oppure »SIMV« con
una frequenza inferiore a 6 atti respiratori/min non influis-
ce la nella disattivazione.

Con l'allarme CO2 inserito viene monitorizzata la concen-
trazione inspiratoria di CO2 dell'aria respirata con il valo-
re limite superiore fisso di 5 mmHg!

La concentrazione CO2 inspiratoria può essere regolata
dall'utente su 0 – 10 mmHg.

Adattazione al modo operativo di respirazione

La commutazione dei limiti di allarme avviene automatica-
mente mediante la commutazione del ventilatore.

Nel modo »IPPV« oppure »SIMV« con una frequenza di
respirazione uguale oppure superiore a 6/min, nello
schermo viene attivato automaticamente il modo di allar-
me »Limiti di allarme IPPV«.

Verificare la configurazione di sistema. Confermare !

Limiti allarme IPPV

06.12.98 11:59
00:00

Agente anestetico Impostazioni

Modo         Adulti    Neon.

Tono di allarme      1   2   3   4   5   6   7   8   9   

Volume polso     0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   

Tono ECG
SpO2 modulato          attivo     off

Velocità                     12,5   25    50
mm/s

Colori

Richiamo standard
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CO2               attivo      off

SpO2            attivo      off

Para-
meterbox       attivo      off
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iBP 1

iBP 2

ulteriori

?

?

scelta
          man.     auto

Gas anest.
          Isoflurane

La selezione gas
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matica implica la
indentificazione
dei gas anestetici.
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Nel modo »MAN/SPONT« vengono attivati automatica-
mente i limiti di allarme MAN/SPONT, nel modo operativo
»SIMV«, con una frequenza inferiore a 6/min, vengono
attivati invece i limiti di allarme SIMV. Ciascun limite di
allarme attivo viene visualizzato nel campo di stato dello
schermo e lampeggia entro i primi cinque secondi.

Mediante la funzione di »Allarme« nel menù »Config.« si
può attivare un modo speciale di allarme per l'uso con
una macchina cardiopolmonare (modo operativo »HLM«).
Qui sono disinseriti tutti gli allarmi di apnea e la visualiz-
zazione dei valori per il gas avviene continuamente senza
l’accoppiamento alla fase di respirazione.

La monitorizzazione degli allarmi avviene in modo identico
al modo di ventilazione dal quale è stato selezionato
»HLM«.

Sullo schermo, dietro il modo di ventilazione viene
visualizzato anche »HLM«.
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Limiti di allarme nei modi »MAN/SPONT« »SIMV« con fIMV <6 »SIMV« con fIMV ≥6
per »IPPV« e »PCV«

Volume corrente al minuto AMV > disinserito/inserito disinserito/inserito disinserito/inserito

< disinserito/inserito disinserito/inserito disinserito/inserito

Agente anestetico inspiratorio > inserito inserito inserito

< disinserito/inserito disinserito/inserito disinserito/inserito

Pressione delle vie aeree Paw > inserito inserito inserito

< disinserito inserito inserito

Concentrazione inspiratoria O2 FiO2 > disinserito/inserito disinserito/inserito disinserito/inserito

< inserito inserito inserito

Pressione apnea disinserito posto su 30 sec. posto su 15 sec.

Flusso apnea disinserito posto su 30 sec. posto su 15 sec.

Apnea CO2 posto su 1 min. posto su 30 sec. posto su 15 sec.

Tutti gli ulteriori limiti di allarme rimangono indifferenti da questa funzione!
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Particolarità degli allarmi

Mediante il concatenamento degli allarmi aventi origine
comune, viene evitato il fatto che delle sequenze di
allarmi inutili possano disturbare l’utente.

Concatenamento degli allarmi di apnea dalla
misurazione della pressione, del flusso e del CO2:

Misurazione Risultato Segnalazione Particolarità

CO2 Nessuna respirazione APNEA CO2 !!! Con indicazione del tempo in secondi a
Flusso Respirazione riconoscuita partire dalla comparsa
Pressione Respirazione riconoscuita

CO2 Nessuna respirazione APNEA !!! Con indicazione del tempo in secondi a
Flusso Nessuna respirazione partire dalla comparsa
Pressione Respirazione riconoscuita

CO2 Nessuna respirazione APNEA !!! Con indicazione del tempo in secondi a
Flusso Respirazione riconoscuita partire dalla comparsa
Pressione Nessuna respirazione

CO2 Respirazione riconoscuita APNEA !!!
Flusso Nessuna respirazione
Pressione Nessuna respirazione

CO2 Respirazione riconoscuita VERIFICA PRESSIONE !
Flusso Respirazione riconoscuita
Pressione Nessuna respirazione

CO2 Respirazione riconoscuita SENSORE FLUSSO !
Flusso Nessuna respirazione
Pressione Respirazione riconoscuita

Nel caso venga a mancare un parametro, viene aperto il
concatenamento e ciascun parametro segnala il proprio
allarme. Nel modo di monitoraggio »MAN/SPONT« viene
segnalato solamente l’allarme di apnea CO2.
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Concatenamento degli allarmi per frequenza cardiaca /
frequenza del polso assente:

Il prelievo della frequenza cardiaca / frequenza del polso
avviene da ECG, SpO2 e iBP 1 e 2.

Misurazione Risultato Segnalazione Particolarità

ECG nessun battito cardiaco ASISTOLIA !!!
SpO2 a piacere
iBP 1 a piacere
iBP 2 a piacere

ECG battito cardiaco POLSO iBP 1 ? !!!
SpO2 Polso
iBP 1 nessun battito del polso
iBP 2 nessun battito del polso

ECG battito cardiaco VERIFICA iBP 2 !
SpO2 Polso
iBP 1 Polso
iBP 2 nessun battito del polso

ECG battito cardiaco VERIFICA iBP 1 !
SpO2 Polso
iBP 1 nessun battito del polso
iBP 2 Polso

ECG battito cardiaco SENSORE SPO2 ? !
SpO2 nessun battito del polso
iBP 1 Polso
iBP 2 Polso

ECG battito cardiaco POLSO SPO2 ? !!!
SpO2 nessun battito del polso
iBP 1 nessun battito del polso
iBP 2 nessun battito del polso

Nel caso uno dei quattro parametri sia disinserito, viene
impiegata la logica sui rimanenti tre parametri. Nel caso
venga a mancare un ulteriore parametro, viene aperto il
concatenamento e ciascun parametro segnala il proprio
allarme.

Monitoraggio dei limiti di allarme per la frequenza
cardiaca / frequenza del polso da diverse sorgenti:

La frequenza cardiaca viene sempre rilevata dal primo
ECG.

Per il monitoraggio della frequenza del polso vengono uti-
lizzati due dei tre parametri (SpO2, iBP 1 e iBP 2). Se in
tal modo i due parametri trasmettono un valore di misura
posto entro i limiti di allarme, non viene più trasmesso l’al-
larme del polso bensì l’avvertenza »VERIFICA xyz !«.

Solamente quando almeno due parametri indicano la
violazione di un valore limite, viene attivato un allarme di
frequenza cardiaca / frequenza del polso. Nel caso venga
a mancare un ulteriore parametro, viene aperto il
concatenamento e ciascun parametro segnala il proprio
allarme.

Monitoraggio dei limiti di allarme per i valori della
pressione sanguigna da diverse sorgenti:

L’allarme NiBP è disattivato contemporaneamente ad
una misurazione arteriosa.

Sono accoppiati i valori dei limiti di allarme Standard per
NiBP ed ART.

Gli allarmi NiBP vengono disinseriti tramite il tasto G
fino alla misurazione NiBP successiva.
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Parameter box
Tasti di funzione

Il parameter box viene comandato dal Cicero EM.
Mediante i tasti di funzione è possibile accedere rapida-
mente e direttamente alle funzioni più importanti:

G Premere il tasto dello schermo oppure del parameter
box, dopodiché si illumina la lampadina gialla.

Il tono di allarme è disinserito per 2 minuti per
messaggi di attenzione e avvertimento.

Vedi le indicazioni a pagina 79.

¡ Tasto per l’avviamento della misurazione NiBP con
riflusso automatico.

Fino a quando è attivato il modo di »Auto« la lampa-
dina gialla del tasto rimane illuminata.

‚ Tasto per l’avviamento ed il termine manuale della
misurazione NiBP.

Quest’ultimo può essere azionato anche tra due
misurazioni del modo operativo »Auto«. Gli intervalli
periodici della misurazione automatica non vengono
in questo caso influenzati. Se il tasto viene premuto
durante una misurazione attiva, quest’ultima verrà
interrotta ed il bracciale si scaricherà dell’aria.

t Tasto per la generazione di una pressione statica
nel bracciale NiBP per generare una stasi venosa.
Durante questo periodo si illumina la lampadina
gialla del tasto.

Premendo nuovamente il tasto viene terminata la
stasi. Dopo due minuti viene terminata automatica-
mente la stasi. La pressione viene stabilita dall’utente
nel menù NiBP.

≠ Tasto di calibrazione a zero per la misurazione della
pressione sanguigna invasiva. Esporre il sistema di
infusione alla pressione atmosferica e premere due
volte il tasto.

Se sullo schermo appare la segnalazione »CAL«:

– Verificare la posizione dei rubinetti di chiusura.

– Il rilevatore riceve ancora gli impulsi arteriosi?

– Verificare il rilevatore di pressione.

Indicazioni

1 Att.
Lampadina per l’indicazione dell'uso. Si illumina
quando il parameter box è attivo. Poco dopo aver
innestato il parameter box nel supporto, la lampadina
gialla incomincia a lampeggiare, finchè non avviene 
la comunicazione con lo schermo. La lampa-dina non
si accende se lo schermo è in Standby.

Parameter box
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Funzione di trasporto
Il parameter box memorizza:

– i dati del paziente delle liste,
– le regolazioni dei limiti di allarme e
– le regolazioni dei parametri di misura.

Durante il tragitto il paziente rimane collegato con il para-
meter box. I dati misurati sono memorizzati e pertanto
continuamente disponibili. Non è più necessario un nuovo
collegamento ai monitor e la relativa regolazione.

Innestare e disinnestare il parameter box

Alloggiamento bianco:

Per innestare:

● Prendere il parameter box dalla maniglia blu.

● Lasciare scivolare il parameter box nel supporto
bianco.

Si sente uno scatto e tutti i LED situati sulla piastra
frontale si illuminano brevemente.

Per disinnestare:

● Estrarre la maniglia blu. Quando viene oltrepassata
una determinata forza percipibile di ritenuta, quest’ul-
timo si separa dai collegamenti elettrici e quindi lo si
può sollevare. A questo punto esso è trasportabile
liberamente.

Supporto blu:

Qui dentro il parameter box è orientabile. Se viene oltre-
passato un determinato momento di arresto, è possibile
muoverlo in una posizione ergonomica favorevole.

Per innestare:

● Prendere il parameter box dalla maniglia blu.

● Innestare il parameter box sulla stecca trasversale ed
orientarlo verso il basso.

Si sente uno scatto e tutti i LED situati sulla piastra
frontale si illuminano brevemente.

Per disinnestare:

● Estrarre la maniglia blu. Orientare verso l’alto, al sepa-
rarsi dai collegamenti elettrici lo si può sollevare dalla
stecca trasversale. A questo punto esso è trasporta-
bile liberamente.

Parameter box

Funzione di trasporto

Fissare il parameter box all’apparecchio
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Comunicazione dei dati

Dopo aver innestato il parameter box, quest’ultimo scam-
bia i propri dati con lo schermo del sistema. Questo si
comporta conformemente alla programmazione eseguita
in »Standby« (vedi pagina 62).

Una completa impostazione dei dati è rappresentata in
»Dati tecnici« a pagina 160.

Procedura completamente automatica
Appare l’avvertenza 

»I dati vengono trasmessi come desiderato«.

Dopo ca. 12 secondi sono attivate tutte le funzioni del
parameter box. L’utente non ha bisogno di intervenire.

Procedura semiautomatica
Appare il menù di trasporto, come è stato configurato
dall’utente in »Standby«.

Nel caso le esigenze di monitoraggio siano variate nel
frattempo, l’utente ha la possibilità di intervenire a
questo proposito nel trasferimento dei dati e di variare
analogicamente le regolazioni della configurazione in
»Standby«.

Naturalmente può anche essere confermato il trasferi-
mento dei dati dopo aver controllato l’indicazione
invariata.

● Queste regolazioni vengono confermate e successiva-
mente rilevate mediante la pressione della manopola.
Dopo ca. 12 secondi tutte le funzioni del parameter
box sono attive.

Intervalli delle liste

Nel caso l’utente si sia deciso per il prelievo dei dati delle
liste nella procedura semiautomatica, egli ha a questo
punto la possibilità di selezionare solo gli intervalli.

Qui vale quale intervallo (di monitoraggio) il periodo tras-
corso tra l’innesto ed il disinnesto del parameter box.

Sullo schermo delle liste questi intervalli vengono rappre-
sentati ciascuno con una riga e la nota »Intervallo« con
data e ora. Inoltre appare l’ubicazione dell’apparecchio
programmata dall'utente (vedi pagina 64).

Parameter box
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Lista da intervallo:

      Data         Ora
      Tutto intervallo

1   18/08     8.00/9.00
2   18/08     13.15/14.00
3   18/08     16.00/17.00

Il paziente viene collegato
per la prima volta con:

Parameter-
Box                  si      no

Desidera assumere i
seguenti dati dal
parameterbox ?

Regolazioni      si      no
Allarmi-
limiti                 si      no
Lista                si      no
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Frequenza cardiaca / ECG 

Rappresentazione ECG

● Inserire il cavo degli elettrodi nella presa d'ingresso
ECG del parameter box e fissare gli elettrodi al
paziente (v. all'uopo anche »Descrizioni« a partire da
pagina 163).

1 L'ECG della derivazione desiderata appare sullo
schermo come definito nel menù di configurazione.

2 Viene visualizzata la frequenza cardiaca.

Variare le regolazioni

● Premere il tasto dello schermo »Parametri«.
Appare il menù per la regolazione dei
parametri di misura.

● Portare con la manopola la cornice del cur-
sore su »ECG« e confermare premendola.

Funzione di misura
ins. / disins.
Accensione e disaccensione della funzione
di misura ECG.

Tipo di cavo 3/5
Qui viene selezionato il tipo di cavo impie-
gato. Se viene impiegato un cavo ECG con
tre derivazioni, sono disponibili le derivazioni
1, 2 e 3. Se ad un cavo con quattro oppure
cinque derivazioni vengono collegati tre
elettrodi appare la segnalazione di errore
»Elettrodo«.

Derivazione I / II / III / AVR / AVL / AVF / V
Selezione delle derivazioni rappresentate,
separatamente per il 1.,2., e 3. ECG. 
Con un cavo a tre polarità la selezione è
limitata nelle derivazioni 1, 2 e 3.

Ampiezza mV / 4 / 2 / 1 / 0,5 / 0,25
Regolazione dell’ampiezza ECG in mV sullo
schermo, in riferimento alla barra referen-
ziale sinistra della curva ECG. Le regolazi-
oni si ripercuotono immediatamente sulla
curva.

Filtro ins. / disins.
»Ins.« rileva un ECG molto stabile e 

privo di disturbi.
»Disins.« mostra un ECG con una elevata 

risoluzione della frequenza cardi-
aca, tuttavia è meno stabile.

Pacemaker ins. / disins.
Inserisce e disinserisce il riconoscimento
degli impulsi del cardiostimolatore. Nel caso
dell'accensione vengono ingranditi in
sovrapproporzione gli impulsi del cardiosti-
molatore. L’impulso del cardistimolatore
non ha alcun effetto sul calcolo della fre-
quenza cariaca.
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Visualizzazione del deficit del polso ins. / disins.
Inserisce e disinserisce la visualizzazione
del deficit del polso. Quest’ultimo viene
rilevato dalla frequenza cardiaca e dal polso
SpO2.

Analisi dei segmenti ST ins. / disins.
Inserisce e disinserisce l’analisi dei
segmenti ST.
La monitorizzazione allarmi è attiva solo nel
modo adulti.

Nel caso di »Disins.« il monitoraggio dei
valori limite non è attivo.

L'analisi dei segmenti ST si riferisce alla
derivazione dal 1. ECG.
Le contemporanee operazioni di chirurgia
ad alta frequenza possono disturbare
l'analisi dei segmenti S-T!

Elettrochirurgia durante un ECG

Le operazioni di elettrochirurgia (chirurgia ad alta fre-
quenza) possono disturbare sensibilmente le misurazioni
ECG. Per evitare inutili falsi allarmi, ma garantire contem-
poraneamente un monitoraggio sicuro, quando si verifi-
cano disturbi causati dall'alta frequenza

– viene visualizzata sempre la curva ECG,

– viene emesso un messaggio »Disturbo ECG« o
»Fruscio ECG«,

– la visualizzazione dell'alta frequenza viene congelata e

– l'allarme ECG viene soppresso.

Dopo la scomparsa dei disturbi causati dall'alta frequen-
za il monitoraggio viene riattivato immediatamente. Se i
disturbi causati dall'alta frequenza durano ininterrotta-
mente per oltre 15 secondi, i valori della frequenza
cardiaca e dell'analisi dei segmenti ST vengono sostituiti
con dei trattini (» – – «).
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NiBP mmHg
        Sys                Dia

123 / 88
15 min M (102)

Pressione sanguigna non invasiva (NiBP)

Avviare il monitoraggio

Le più importanti operazioni di comando possono essere
eseguite direttamente sul parameter box.

1 Inserire i raccordi dei tubi nel parameter box. 
Per facilitare l'accensione si possono leggermente
inumidire gli anelli di gomma dei raccordi.

● Applicare al paziente l'apposito bracciale e collegare
 il tubo. Fare attenzione che tutti i raccordi siano
ermetici. Anche in caso di piccole perdite si avrebbero
errori di misura.

Misurazione manuale

2 Premere il tasto ‚.

Il bracciale viene gonfiato, la pressione del bracciale
viene continuamente visualizzata dall’indicazione della
barra nel modulo dello schermo.

3 Al termine della misurazione vengono visualizzati la
pressione sistolica, diastolica e

4 la pressione media.

Le misurazioni errate vengono ripetute 5 secondi dopo lo
scarico dell’aria, se sono ancora errate, dopo 30 secondi
avviene un terzo ed ultimo tentativo.

Misurazione automatica

5 Barra per la visualizzazione del tempo relativo trascor-
so tra due misurazioni automatiche. Durante la misura-
zione viene visualizzata la pressione attuale del brac-
ciale.

6 Intervallo di tempo per la misurazione automatica.

7 Premere il tasto ¡.

La lampadina del tasto si illumina. Avviamento della
misurazione automatica. Il parameter box esegue a
questo punto la misurazione NiBP agli intervalli
preimpostati.

Interrompere la misurazione

2 Premere il tasto ‚,

la misurazione viene interrotta e dal bracciale viene
immediatamente scaricata l’aria.

Parameter box
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Variare le regolazioni

● Premere il tasto dello schermo »Parametri«.

● Portare con la manopola la cornice del cursore su
»NiBP« e confermare premendola.

Appare a questo punto il menù per la regolazione dei
parametri di misura.

Auto ins. / disins.
Vengono attivate le misurazioni automati-
che, che avvengono negli intervalli di tempo
stabiliti.

Puntura Start / Stop
Viene avviata oppure terminata la stasi
venosa.          
Dopo due minuti viene terminata automa-
ticamente la stasi.

Misurazione Start / Stop / Turbo

Start« Avviamento di una misurazione
manuale al di fuori di un intervallo
di tempo automatico.

»Stop« Termine di una misurazione.
Oppure premere il tasto ‚ al
parameter box.

»Turbo« Cinque misurazioni semplificate
entro cinque minuti.
Con »Stop« può altrettanto essere
terminata in qualsiasi momento.

Intervallo di tempo 2 / 3 / 5 / 10 / 15 
Selezione dell’intervallo di tempo per la
misurazione automatica in minuti.
L’avviamento manuale di una misurazione
tra due misurazioni automatiche non
influisce sul periodo di avviamento della
misurazione automatica successiva.

Controllo sis / dia
Qui viene selezionato se deve essere
sorvegliato il valore sistolico oppure
diastolico.

Pressione di start 
Rappresentazione delle cifre
(Separatamente per adulti e neonati)
Regolazione della pressione iniziale nel
bracciale.

Durante la prima misurazione, il bracciale
viene gonfiato fino al valore Standard sele-
zionato; dopo il riconoscimento della pres-
sione sistolica, per la misurazione succes-
siva il bracciale viene gonfiato di 20 mmHg
oltre il valore sistolico misurato per ultimo.
Se la pressione per il gonfiamento del brac-
ciale dovesse essere troppo bassa per ese-
guire una misurazione sistolica corretta,
viene fatta scariare automaticamente l’aria
dal bracciale e la misurazione verrà quindi
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ripetuta con una pressione nel bracciale più
elevata dopo 5 secondi; se dovesse essere
ancora troppo bassa, viene scaricata nuova-
mente l’aria e la misurazione verrà ripetuta
30 secondi dopo con una pressione nel
bracciale ancora più elevata.

Pressione di Puntura
Rappresentazione delle cifre
(Separatamente per adulti e neonati)
Regolazione della pressione di Puntura nel
bracciale.

Variare ruotando la manopola.
Accettare mediante pressione della
manopola. 

Unità mmHg / kPa
Commutare fra le unità di misura 
»mmHg« e »kPa«.

Interlock
NiBP-SpO2 dis. / disins.

Accensione e disaccensione della funzione 
Interlock tra »NiBP« e »SpO2«.

Con l'Interlock inserito e il bracciale NiPB
gonfiato, l'allarme »Polso SpO2 ? !!!« viene
disattivato per evitare falsi allarmi quando
entrambe le misurazioni vengono eseguite
sullo stesso braccio.
Generalmente si raccomanda di lasciare
inserita la funzione Interlock.

Interlock
NiBP–iBP dis. / disins.

Accensione e disaccensione della funzione 
Interlock tra »NiBP« e »iBP«. 

L'allarme »iPB 1/2 Polso iBP ? !!!« viene
soppresso mentre il bracciale è gonfiato.

Allarme NiBP:

Se viene misurata una pressione invasiva
arteriosa gli allarmi NiBP vengono
soppressi.

Nel caso di un allarme NiBP, premendo il 
tasto G viene soppresso il tono di allarme
fino alla misurazione NiBP successiva.

Misurazione della pressione ai neonati
Per il monitoraggio dei neonati il parameter box è dotato
di speciali algoritmi nel modo operativo per i neonati. 
Per la commutazione nel modo operativo per i neonati,
vedi pagina 49.
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Pressione sanguigna invasiva (iBP)

Avviare il monitoraggio della pressione sanguigna
invasiva

La pressione sanguigna invasiva può essere misurata
contemporaneamente con due canali. Le regolazioni delle
funzioni di entrambe i canali sono identiche e vengono
descritte qui di seguito soltanto una volta.

● Collegare il rilevatore di pressione al parameter box
(codifica in color grigio).

● Collegare il sistema di infusione e gli aghi/catetere al
rilevatore. Eliminare le bollicine di aria dal sistema del
catetere/rilevatore, dato che compromettono la
misurazione.

● Fissare il rilevatore della pressione all’altezza del
cuore.

● Attendere eventualmente il tempo di riscaldamento 
del rilevatore di pressione.

● Chiudere il collegamento del chiusino del rilevatore al
sistema del catetere/infusione ed aprirlo quindi alla
pressione atmosferica.

Calibrare il rilevatore dei valori di misura

Sullo schermo del sistema:

● Premere il tasto dello schermo »Parametri«.

● Portare con la manopola la cornice del cursore su
»iBP 1« oppure »iBP 2« e confermare premendola.

● Muovere con la manopola la cornice del cursore su
»Calibrare« e confermare premendola. Appare la
domanda se il sistema di infusione è stato esposto alla
pressione atmosferica.

● Aprire il chiusino del rilevatore e confermare premen-
do la manopola.

Il simbolo del cronometro u  accompagna la pro-
cedura della calibrazione. Successivamente appare
un gancio (✔) dietro la funzione.

● Chiudere il chiusino del rilevatore ed aprire nuova-
mente il collegamento al sistema del catetere/infusio-
ne; appaiono a questo punto la curva di pressione ed 
i valori di pressione.

Oppure al parameter box:

● Premere due volte il tasto ≠ per l'azzeramento
dell'origine del rispettivo sensore; sullo schermo
appare un gancio (✔) dietro il punto del menù.

Nel caso di un errore dell'azzeramento dell'origine,
sullo schermo dietro il punto del menù appare un
punto interrogativo (?). Al posto dei valori di misura

appare »CAL ?« e la lampadina del tasto ≠
lampeggia.
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Regolare le funzioni

Funzione di misura  ins. / disins.
Accensione e disaccensione della funzione
di misura iBP.

Luogo di misura
Sono stati programmati i nomi per le
seguenti posizioni di catetere:

ART Arteria

Aorta Aorta

A. Polm Arteria polmonare

CVP Pressione venosa centrale

ICP Pressione intracraniale

? Altro posto di misura a piacere

In tal modo vengono preselezionati automaticamente:

– Ampiezza della curva

– Tipo di monitoraggio 
(diastolica, pressione media, sistolica),

– Valori limite d'allarme

– e la codifica del colore della rappresentazione.
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Monitoraggio sis / dia
Qui viene selezionato se devono essere
utilizzati per il monitoraggio i sistoli »Sis«
oppure i diastoli »Dia«.

Rappresentazione assoluta / morf.
Assoluto: la linea zero della grafica corri-
sponde allo zero assoluto. È possibile la
regolazione manuale dell'ampiezza.
Morfologico:  l'ampiezza viene allargata
automaticamente fino al valore massimo. La
linea zero della grafica non è se necessario
lo zero assoluto.

Ampiezza Regolazione della dimensione della curva
assoluta di pressione sullo schermo. Le
amplitudini preselezionate dipendono dal
punto di misura. Esse corrispondono alle
amplitudini che sono state regolate sotto
»Valori Standard«, »Parametri«, »Località
di misura iBP« in funzione del punto di
misura.

Visualizzazione del polso  ins. / disins.
Inserisce e disinserisce la visualizzazione
del polso nel modulo iBP.

Calibrare Paragone del punto di zero dei rilevatori di
misura. Durante la calibrazione appare il sim-

bolo del temporizzatore in funzione ( u  ).

Rappresentazione iBP

Appare una curva di pressione (esempio):

1 Quale curva assoluta riferita al punto di zero
(= valore della linea referenziale inferiore).

La scala della linea referenziale superiore è regolabile.

oppure

– quale curva morfologica.

La curva viene adeguata automaticamente con la
propria altezza complessiva entro il grafico. Con
questo metodo non è più possibile effettuare un
aggiustamento manuale delle dimensioni.

Appare inoltre la

2 rappresentazione dei valori di sistoli / diastoli e della
pressione media (tra parentesi). Con CVP e ICP la
pressione media viene rappresentata con caratteri
grandi.

Parameter box

Pressione sanguigna invasiva (iBP)
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Saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2)

Rappresentazione

1 Rappresentazione del pletismogramma quale curva.

2 Rappresentazione delle cifre del valore di saturazione
e della frequenza del polso.

Variare le regolazioni

● Selezionare il tasto dello schermo »Parametri« sullo
schermo.

● Portare con la manopola la cornice del cursore su
»SpO2 / Pleth.« e confermare premendola.    

Appare il menù per la regolazione dei parametri di
misura.

Regolare le funzioni

Funzione di misura ins. / disins.
Accensione e disaccensione della funzione
di misura.

Visualizzazione del polso  ins. / disins.
Accensione e disaccensione della visualiz-
zazione della frequenza del polso.

C-Lock ins. / disins.
Accensione e disaccensione della sincro-
nizzazione automatica blocco C.
Blocco C sincronizza la misurazione della
saturazione con l’ECG. In tal modo vengo-
no raggiunti dei risultati di misurazione mi-
gliori durante i movimenti del paziente op-
pure una perfusione peggiore.
C-Lock »ins.« sopprime automaticamente
l'allarme di deficit del polso.

Modo lento / normale / veloce
Serve a commutare la velocità di
misurazione.

Modo lento: la misurazione reagisce lenta-
mente ai cambiamenti della saturazione
dell’ossigeno, i movimenti del paziente
influiscono minimamente la misurazione.

Modo normale: per i casi normali con dei
pazienti relativamente calmi.

Modo rapido: da impiegare dove sussiste la
necessità di periodi di reazione brevi e dove
i movimenti dei pazienti non sono rilevanti.

Accoppiamento con misurazione di pressione non
invasiva

Nel caso di una misurazione contemporanea di SpO2 e
della pressione non invasiva ad un braccio si consiglia di
inserire la funzione Interlock. In tal modo vengono evitati
gli allarmi inutili causati dal mancato riconoscimento del
polso durante la misurazione NiBP (vedi pagina 171).

Parameter box

Saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2)
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Misurazione della temperatura

Avviare la misurazione

– Utilizzare un manicotto di protezione per il sensore
rettale.

– Applicare i(l) sensori(e) al paziente e collegare con il
parameter box (codice di colore verde).

I valori corretti della temperatura vengono visualizzati
dopo ca. 3 minuti.

Rappresentazione

Se è stato programmato, sotto le Softkeys viene
visualizzato il piccolo modulo della temperatura. 
Per la regolazione vedi pagina 61.

Alternativa:

Selezione tramite »Struttura dello schermo« come
modulo numerico.

Parameter box

Misurazione della temperatura
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Segnalazione, causa e rimedio

Dove appaiono le segnalazioni

Allarmi Attenzioni Avvertenze

TEST

Campo del dia-logo

Segnalazioni di errore

Avvertenze di comando
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16
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Dove appaiono le segnalazioni

Segnalazioni di allarme, attenzione ed avvertenza
rappresentano i tre tipi di segnalazioni dell’apparecchio.
Esse sono conformi ad una classificazione di priorità e
sono assegnate alfabeticamente alle seguenti tabelle.

Allarmi....................................................: da pagina 102
Attenzioni ...............................................: da pagina 104
Avvertenze .............................................: da pagina 106
Segnalazioni nel ventilatore.....................: da pagina 109
Segnalazioni durante il funzionamento.....: da pagina 109

Avvertenze di comando
appaiono in basso sullo schermo.

Segnalazioni di errore (solamente nell’autotest)
appaiono nel centro del terzo inferiore dello schermo.

Segnalazioni nel ventilatore
avvengono costantemente durante il funzionamento. Vedi
il capitolo »Ventilazione in anestesia«.

In casi eccezionali possono apparire nel campo del dia-
logo delle segnalazioni durante il funzionamento e l’auto-
test. Vedi all’uopo la tabella a pagina 109.

Nel caso di disturbi del ventilatore, riconoscibili da una
segnalazione nel campo del dialogo del ventilatore
e/oppure dalla segnalazione »VENT INOP« nello schermo
del sistema, è sempre possibile la ventilazione manuale
con il pallone di ventilazione manuale ed il Cicero EM.

In tal modo il ventilatore commuta automaticamente in
»MAN/SPONT«. Pertanto il volume del sistema di ventila-
zione aumenta molto rapidamente a 1,4 litri, dato che il
pistone della pompa viene premuto nella posizione base
dalla pressione del gas.

Rimedio: aumentare immediatamente il gas fresco e/
oppure premere il »Flush O2« dei flussimetri.

Nel caso di disturbi particolarmente gravi, p.es. 
»Pressione di comando bassa«, può capitare che
durante il tentativo di eseguire una ventilazione
manuale nel sistema respiratorio non venga generata
alcuna pressione. Anche la mancanza di alimentazione
di aria compressa e di ossigeno in pressione è un
disturbo grave.

In tal caso si deve eseguire immediatamente la
ventilazione del paziente con il pallone di ventila-
zione di emergenza!



Posizione dei sistemi parziali:

Sistema parziale 3 Vapor Interfaccia 
pneumatica

Sistema parziale 1 Sistema parziale 2 Pompa
a pistone

POP-OFF
1

2

3

6

7
8

9

4

5

Inspirazione

Expirazione

Limitazione
di pressione

APL
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Segnalazione, causa e rimedio

Posizione dei sistemi parziali

Posizione delle valvole del sistema di ventilazione

Rappresentazione del principio

Posizione delle valvole nel sistema di ventilazione:

Malfunzionamenti e guasti negli apparecchi:

Rimediare la causa possibilmente in conformità alle av-
vertenze di comando riportate sullo schermo. Se neces-
sario interpellare il servizio di assistenza tecnica Dräger
specificando il numero del guasto ed il numero del Soft-
ware.

Se i disturbi risp. le avvertenze non dovessero essere
rimediabili nonostante le indicazioni oppure con alcune
ripetizioni di spegnimento ed accensioni con ripetizione
del test iniziale (tempo di attesa medio ca. 5 secondi),
interpellare immediatamente il servizio di assistenza tec-
nica Dräger!

Tutte le segnalazioni di guasto vengono segnalate
mediante un tono.

Schema pneumatico semplificato con valvole
e sistemi parziali:

Pompa di pistone

Gas fresco

Pallone di 
respirzione

⁄

Assorbente

Exsp.(V5)
V3

V8 V9

Insp.(V4)

V1

PEEP (V6)

APL

*

Presssione O2

Commutare
MAN/SPONT

V2

V7

Leggenda

Sistema parziale 1 Sistema parziale 3

Sensore

Filtro

Valvola membrana comandata

Valvola a resistenza variable

Valvola direzionale

Valvola direzionale, solleciatata a molla

Valvola di commutazione, 

azionmento manuale
Sistema parziale 2

Derivazione del riflusso del gas di misura

Paziente

A-Gas, CO2, O2

Evacuazione del
gas anestetico
AGS

Aria ambiente

16
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16
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40
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Segnalazioni sullo schermo
(Assegnate alfabeticamente entro le classificazioni di
priorità)

Nello schermo del Cicero EM vengono suddivise le
segnalazioni di allarme in tre graduazioni di urgenza
(priorità degli allarmi):

– Allarme Contrassegno »!!!« Testo in campo rosso
– Attenzione Contrassegno »!!« Testo in campo giallo
– Avvertenza Contrassegno »!« Testo in campo bianco

È necessario analizzare innanzitutto le condizioni del
paziente, ancor prima di verificare l’apparecchio su
eventuali misurazioni errate!

Allarmi Attenzioni Avvertenze

Segnalazione, causa e rimedio

16
32

92
40

Segnalazioni Causa Rimedio

Segnalazioni 
di allarme
 

APNEA !!!
 

Respirazione / Ventilazione in stato di fermo. Per la
durata di 15 secondi, per mezzo di almeno due pro-
cedure di misurazione, non è stato rilevato alcun
respiro.

 

Immediata ventilazione ma-
nuale del paziente!
Verificare l’efficienza di respira-
zione spontanea del paziente (in
Man/Spont/IPPV/PCV o SIMV).
Verificare i tubi, il tubo tracheale
ed il ventilatore. 

 

APNEA CO2 !!!
 

Respirazione / Ventilazione in stato di fermo. Per la
durata di 15 secondi, per mezzo di CO2 espiratorio,
non è stato rilevato alcun respiro nel modo IPPV.
(Nel modo di allarme di »Limiti di allarme Man/Spont«
per la durata di 60 secondi e nel modo operativo
SIMV per la durata di 30 secondi non è stato rilevato
alcun respiro).

 

Immediata ventilazione ma-
nuale del paziente!
Verificare l’efficienza di respira-
zione spontanea del paziente.
Verificare i tubi, il tubo tracheale
ed il ventilatore.

ASISTOLIA  !!! Negli ultimi 6 secondi non è stato riconosciuto
alcun impulso QRS entro il segnale dell’ECG.

Verificare le condizioni del
paziente!

Fl HAL > !!!
Fl ISO > !!!
Fl ENF > !!!
Fl DES > !!!
Fl SEV > !!!

Ciascuna concentrazione inspiratoria dell'agente
anestetico è maggiore al limite di allarme superiore.
Il limite di allarme superiore è stato oltrepassato per
almeno 2 respirazioni.

Verificare la regolazione
dell’vaporizzatore per l'agente
anestetico.

Fl O2 <  !!! La concentrazione inspiratoria O2 si trova sotto il
limite di allarme inferiore.

Verificare l’alimentazione O2.
Verificare la regolazione al misura-
tore per il passaggio del flusso O2.

FREQ. CARD  <  !!! La frequenza cardiaca si trova sotto il valore limite
regolato.

Verificare le condizioni del
paziente!
Se necessario correggere il
limite di allarme.

K FLIM !!! È stata riconosciuta una fibrillazione nella camera
cardiaca per oltre 3 secondi.

Verificare le condizioni del
paziente!

PAW >  !!! È stato oltrepassato il limite di allarme superiore per
la pressione delle vie aeree.
Tubo di respirazione piegato? Stenosi? Problema
polmonare? Attacco di tosse?

Verificare le condizioni del
paziente!
Verificare il sistema dei tubi, il
tubo ed il flusso del gas fresco.

PAW NEGATIVO !!! È stata misurata una pressione negativa nelle vie
aeree.

Verificare il sistema dei tubi ed il
tubo al ventilatore.

POLSO IBP 1 <  !!!
POLSO IBP 2 <  !!!

Il polso invasivo misurato è inferiore al limite di
allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente!

POLSO IBP 1 ? !!!
POLSO IBP 2 ? !!!

Non è stato riconosciuto alcun polso in via invasiva. Verificare le condizioni del
paziente!
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Segnalazioni sullo schermo

(Assegnate alfabeticamente entro le classificazioni di priorità)

Segnalazioni Causa Rimedio

POLSO SPO2 <  !!! La frequenza del polso è caduta sotto il limite di
allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente!

POLSO SPO2 ? !!! Per ca. 10 secondi non è stato riconosciuto alcun
segnale del polso con la misurazione SpO2.

Leggere l’ECG.
Verificare il sensore SpO2
(caduto? Misurazione NiBP allo
stesso braccio?)
È inserito Interlock NiBP/SpO2?

 

PRESSIONE APNEA !!!
 

Respirazione / Ventilazione in stato di fermo.

Per la durata di 15 secondi non è stato riconosciuto
alcun cambiamento di pressione.
Alimentazione insufficiente del gas fresco.
Mancata tenuta nel sistema dei tubi.
(Nel modo di allarme di »Limiti di allarme Man/Spont«
per la durata di 60 secondi e nel modo operativo
SIMV per la durata di 30 secondi non è stato
rilevato alcun respiro).

 

Immediata ventilazione ma-
nuale del paziente!
Verificare la regolazione del gas
fresco all’apparecchio di anestesia.
Verificare i tubi, ed il tubo tracheale.
Verificare il ventilatore.

PRESSIONE EXP >  !!! La pressione espiratoria finale ha oltrepassato di 
10 mbar il PEEP.

Controllare la tubazione del gas
anestetico. Prolungare il periodo
di espirazione. Verificare il
sistema dei tubi ed il filtro
antibatterico.
Vuotare le raccogli condensa.

SPO2 <  !!! La saturazione di ossigeno si trova sotto il limite di
allarme inferiore regolato.

Verificare la ventilazione.
Verificare la concentrazione O2
del gas fresco.

TEMP AW >  !!! La temperatura inspiratoria del gas respirato è
superiore a 40°C.

Disinserire l’umidificatore del
gas di respirazione (se viene
utilizzato). Se la temperatura è
caduta a 37°C, regolare una
graduazione di riscaldamento
inferiore.

VENT INOP !!! Errore nel sensore di pressione del ventilatore.

Il filtro nel tubo di misurazione della pressione è
otturato (assorbimento di acqua!).

Pressione di comando nel ventilatore troppo bassa.

Errore Hardware nel ventilatore.

Apparecchio non pronto all'uso!

Immediata ventilazione ma-
nuale del paziente! 
Se non si genera pressione nel
sistema respiratorio: immediata
ventilazione del paziente con il
pallone per ventilazione
d'emergenza!
Verificare l’alimentazione della
pressione gas. 
Sostituire il filtro nel tubo di
misurazione della pressione.

VOL. APNEA !!! Respirazione / Ventilazione in stato di fermo,
per la durata di 15 secondi non è stato espirato
alcun volume respiratorio.

Alimentazione insufficiente del gas fresco.

(Nel modo di allarme di »Limiti di allarme Man/Spont«
per la durata di 60 secondi e nel modo operativo
SIMV per la durata di 30 secondi non è stato
rilevato alcun respiro).

Immediata ventilazione ma-
nuale del paziente!
Verificare il ventilatore.
Verificare la regolazione del gas
fresco all’apparecchio di anestesia.
Verificare il tubo risp. il sistema
dei tubi.
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Segnalazioni sullo schermo

(Assegnate alfabeticamente entro le classificazioni di priorità)

Segnalazioni Causa Rimedio

Segnalazioni 
di attenzione

AMV <  !! È stato sottopassato il limite di allarme inferiore per
il volume minuto.
Tubo intasato/ piegato? 
Mancata tenuta del sistena di ventilazione?
Volume corrente limitato a causa della limitazione
della pressione?

Controllare il tubo ed i tubi. 

Sigillare il sistema di ventila-
zione.

Correggere la forma di ventila-
zione.

AMV >  !! È stato oltrepassato il limite di allarme superiore per
il volume minuto.

Correggere il volume corrente
oppure la frequenza di respira-
zione al ventilatore.

DIA NIBP <  !! La pressione sanguigna non invasiva misurata è
inferiore al limite di allarme inferiore.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

DIA NIBP >  !! La pressione sanguigna non invasiva oltrepassa il
limite di allarme superiore.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

DIAS IBP1 <  !!
DIAS IBP2 <  !!

La pressione sanguigna diastolica invasiva misurata
del canale visualizzato (1 oppure 2) sottopassa il
limite di allarme inferiore.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

DIAS IBP1 >  !!
DIAS IBP2 >  !!

La pressione sanguigna diastolica invasiva misurata
del canale visualizzato (1 oppure2) oltrepassa il
limite di allarme superiore.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

ET CO2 <  !! Il limite di allarme inferiore per la concentrazione
CO2 espiratoria finale è stato sottopassato per
almeno 2 respirazioni.

Verificare la ventilazione.

ET CO2 >  !! Il limite di allarme superiore per la concentrazione
CO2 espiratoria finale è stato oltrepassato per
almeno 2 respirazioni.

Verificare la ventilazione.

EXSP-V  INOP !! Errore nella valvola di espirazione. Il valore per il
valore di respirazione minuto/volume potrebbe
essere troppo elevato.

Verificare la valvola di espira-
zione. 
Ripetere il test perdite.

Fl HAL <  !!
Fl ISO <  !!
Fl ENF <  !!
Fl DES <  !!
Fl SEV <  !!

Ciascuna concentrazione di agente anestetico
inspiratoria è inferiore al limite di allarme inferiore.

Il limite di allarme inferiore è stato sottopassato per
almeno 2 respirazioni.

Verificare la regolazione
dell’vaporizzatore dell'agente
anestetico.

Fl O2 >  !! La concentrazione O2 inspiratoria è più alta del
limite di allarme superiore.

Verificare la concentrazione O2
nel flusso del gas fresco.
Questo messaggio viene
disattivato fino al successivo test
di perdite premendo il tasto di
soppressione dell'allarme
acustico.

FREQ. CARD.  >  !! La frequenza cardiaca si trova oltre il valore limite
superiore regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

GAS FRESCO ? !! Quantità del gas nel pallone di respirazione troppo
bassa.

Aumentare il flusso del gas
fresco. Eventualmente rimediare
la perdita nel sistema dei tubi.



105

Segnalazione, causa e rimedio

Segnalazioni sullo schermo

(Assegnate alfabeticamente entro le classificazioni di priorità)

Segnalazioni Causa Rimedio

INSP CO2 >  !! La concentrazione O2 espiratoria è più alta del
limite di allarme superiore regolato.

Verificare la calce sodata.
Verificare il disco valvole nel
sistema respiratorio.
Se necessario correggere il
limite di allarme.

LIMITE PRESSIONE !!, (!) Il ventilatore lavora con la limitazione della pressione.

La compliance polmonare è variata? Tubo piegato?
Si è sporcato il filtro antibatterico nella via inspira-
toria?

Verificare il tubo / filtro.

Se necessario aumentare Pmax
oppure diminuire VT.

In caso della voluta ventilazione
con limitazione di pressione:
premere il tasto dello schermo
»Config.«, selezionare  »Allarme«
e qui dentro commutare »Pmax«
su »Disins.« per ridurre la
segnalazione di attenzione in una
segnalazione di avvertenza senza
emissione di allarme acustico.

MEAN IBP1 <  !!
MEAN IBP2 <  !!

La pressione sanguigna media invasiva misurata 
del canale visualizzato (1 oppure 2) si trova sotto il
limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

MEAN IBP1 >  !!
MEAN IBP2 >  !!

La pressione sanguigna media invasiva misurata 
del canale visualizzato (1 oppure 2) si trova sopra 
il limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

POLSO IBP 1 >  !!
POLSO IBP 2 >  !!

La frequenza del polso invasiva misura è più alta
del limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

POLSO SPO2 >  !! La frequenza del polso è più alta del limite di allar-
me superiore regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

S-T MV >  !!! L’altezza del segmento S-T oltrepassa il limite di
allarme superiore.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

SPO2 >  !! La saturazione di ossigeno è più alta del limite di
allarme superiore regolato.

Verificare la concentrazione O2
nel gas fresco.
Verificare la ventilazione.

SYS IBP1 <  !!
SYS IBP2 <  !!

La pressione sanguigna invasiva sistolica misurata
del canale visualizzato (1 oppure 2) si trova sotto il
limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

SYS IBP1 >  !!
SYS IBP2 >  !!

La pressione sanguigna invasiva sistolica misurata
del canale visualizzato (1 oppure 2) si trova sopra il
limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

SYS NIBP <  !! La pressione sanguigna sistolica non invasiva
misurata si trova sotto il limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

SYS NIBP >  !! La pressione sanguigna sistolica non invasiva
misurata si trova sopra il limite di allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

TEMP 1 <  !!
TEMP 2 <  !!

La temperatura corporea misurata del canale
visualizzato (1 oppure 2) si trova sotto il limite di
allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.

TEMP 1 >  !!
TEMP 2 >  !!

La temperatura corporea misurata del canale
visualizzato (1 oppure 2) si trova sopra il limite di
allarme regolato.

Verificare le condizioni del
paziente! Se necessario
correggere il limite di allarme.
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Segnalazioni 
di avvertenza

AERAZ. 8060 ? ! La temperatura all'interno dell'apparecchio è
troppo elevata.

Pulire il filtro dalla parte 
posteriore.
Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

AGAS INOP ! Misurazione del gas anestetico disturbata. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

AVV. ACUST. INOP ! ! Altoparlante difettoso. Il tono di allarme è
disattivato.

Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

BP CUFF ? ! Tubo del bracciale sconnesso?

Mancata tenuta nel tubo oppure nel bracciale?

Verificare i collegamenti.

Sostituire il bracciale o il tubo.

CALIB TEMP1 !
CALIB TEMP2 !

Nella verifica automatica della precisione interna è
stato riconosciuto un errore.

Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

CAN COM INOP ! La comunicazione attraverso l’interfaccia CAN è
disturbata.

Verificare i collegamenti dei cavi
per i dati.

Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

CO2/AGA INOP ! Misurazione CO2 / gas anestetico disturbata. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

CO2 G  DIS. ! Allarme CO2 disinserito.

CO2 INOP ! Misurazione CO2 / gas disturbata. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

CO2 RISCALD. ! Il sensore CO2 non ha ancora raggiunto la piena
temperatura necessaria per la massima precisione.

Attendere (max. 6 minuti)

DISTURBO ECG !

oppure

FRUSCIO ECG!

Il segnale ECG viene disturbato da operazioni di
elettrochirurgia.

Le visualizzazione della pulsazione cardiaca e
dell'analisi dei segmenti ST vengono congelate per
15 secondi e quindi disattivate se il disturbo
permane a lungo.

ECG N ? !
ECG LA ? !
ECG LL ? !
ECG RA ? !
ECG V ? !

Elettrodi ECG caduti. Fissare gli elettrodi.
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FI O2 CAL ? ! Il sensore FiO2 presente nel flusso principale non è
stato calibrato.

Calibrare manualmente il sen-
sore FiO2.

Fl O2 INOP ! Sensore non correttamente calibrato?
Sensore sostituito e/oppure non calibrato?
Sensore logorato?
Sensore non innestato?
Cavo del sensore difettoso?
Non è stata impiegata la capsula del sensore
Dräger?

Calibrare il sensore.
Calibrare il sensore.
Sostituire e calibrare la capsula.
Innestare la spina del sensore.
Sostituire l’alloggiamento del
sensore.
Impiegare una capsula originale.

FLUSSO INOP ! Sensore del flusso / cavo del sensore del flusso
difettosi? Sensore del flusso non innestato?
Sensore del flusso sporcato?

Sostituire il cavo / sensore.
Innestare la spina del sensore.

GAS FRESCO ? ! L’econometro segnala una piccola quantità di gas
fresco nel pallone di ventilazione. (Questa segnala-
zione viene programmata su richiesta dalla Dräger)

Aumentare il flusso del gas
fresco. Eventualmente rimediare
la perdita nel sistema dei tubi.

MISCELA AGAS !! !! La misurazione del gas ha riconosciuto una miscela
di due sostanze anestetiche. Il componente princi-
pale viene riconosciuto ed il quantitativo viene
analizzato. Il grado di precisione è limitato.

Verificare se necessario la
concentrazione della sostanza
anestetica nel gas fresco.

N2O INOP ! Misurazione gas-N2 O disturbata. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

NESSUN S-T ! L’analisi S-T non può avvenire. Verificare la sede degli elettrodi.

NIBP ARTEFATTO! Durante la misurazione sono state riconosciute
artefatti di movimento.

Se necessario occorre fissare le
estremità.
La misurazione viene ripetuta
automaticamente.

NIBP DIFETTOSO ! Errore interno di natura elettronica o pneumatica. Notare il codice dell’errore ed
interpellare il servizio assitenza
Dräger.

PB 8800 COM ! Il parameter box è stato disinnestato.

PBOX G  DIS. ! Gli allarmi del parameter box sono disinseriti.

PRESSIONE INOP ! Sensore di pressione difettoso. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

RACCOGLI 
CONDENSA ? !

La raccogli condensa è completamente o
fortemente versata.

Non appare alcun valore di misura per CO2, N2O,
Agas e O2.

Vuotare la raccogli condensa.

Verificare la sede del contenitore
di raccolta.
Rimuovere la condensa dal
prisma.

RS 232 COM ! Comunicazione RS 232 interrotta. Verificare il collegamento ad
innesto.
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SELEK AGAS ! Il gas anestetico riconosciuto automaticamente non
coincide con quello selezionato manualmente.

Controllare e selezionare il gas
anestetico utilizzato oppure pas-
sare al riconoscimento auto-
matico.

SENSORE FLUSSO ? ! Il sensore del flusso non rileva alcun flusso di gas
espiratorio nonostante la ventilazione avvenga
evidentemente in modo corretto.

Verificare e se necessario
sostituire il sensore di flusso.

Verificare il cavo del sensore di
flusso.

SENSORE SPO2? ! L’ossimetro delle pulsazioni non rileva alcun polso,
sebbene il cuore mostra effettivamente i propri
battiti.

Verificare le condizioni del pa-
ziente (disturbi di irrorazione
sanguigna?).

Verificare che il sensore SpO2
sia nella corretta sede.

SPO2 G DIS. ! Allarme SpO2 disinserito.

SPO2 INOP ! Misurazione SpO2 disturbata. Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

TEMP1 INOP !
TEMP2 INOP !

La funzione di misurazione della temperatura è
difettosa.

Sostituire il sensore di tempera-
tura.

Interpellare il servizio assistenza
Dräger.

TUBO CO2 ? ! Tubo di prova bloccato. Verificare ed eventualmente
sostituire il tubo di prova, il filtro
nell’elemento a T ed il
separatore dell’acqua per la
caduta dell’acqua. Verificare il
tubo di prova su piegature.
Utilizzare il tubo di prova Dräger!

VERIFICA IBP 1 !
VERIFICA IBP 2 !

La misurazione della pressione non trasmette alcun
polso.

Verificare il trasduttore e se
necessario sostituirlo.

VERIFICA PRESSIONE ! La misurazione della pressione non ha riconosciuto
alcuna fase di respirazione.

Verificare la misurazione della
pressione.
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Autotest Avviamento dell’autotest.

Errore apparecchi Segnalazione prima della segnalazione »Disturbo
No. XXX«.

Notare il codice dell’errore ed
interpellare il servizio assitenza
Dräger.

Test ... x interrotto La visualizzazione avviene dopo l’interruzione
dell’autotest.

Possibile solamente 10 volte!

Dopodichè è necessario effettuare un nuovo
autotest

Può essere selezionato il modo
operativo. Il passaggio oltre le
funzioni di calibrazione e proce-
dure interne di paragone può
limitare la precisione della misu-
razione!

Test di compliance Nel test perdite viene momentaneamente effettuato
da »Standby« il test di compliance dei tubi.

Test compl. Tentativo di interrompere l’autotest quando:
– è stato segnalato in precedenza un disturbo oppure
– se è già stata effettuata per 10 volte una interru-

zione.

Eseguire nuovamente un auto-
test completo.
La ventilazione manuale è
sempre possibile!

Test tenuta IPPV Durante il test perdite da Standby viene momenta-
neamente rilevato la perdita IPPV.

Versione .... Visualizzazione all’inizio dell’autotest. Dopo l'accensione viene visua-
lizzata la versione del Software;
in caso di disturbi comunicare
alla Dräger il numero della
versione. 

???? Errore interno di natura elettronica. Interpellare il servizio Dräger.

Segnalazioni Causa Rimedio

Alimentazione di pressione Alimentazione di pressione insufficiente. Correggere l’alimentazione di
pressione.
Se necessario impiegare le
bombole di scorta.

Avviamento a caldo L’alimentazione di rete è stata interrotta per un
breve periodo.

Verificare le regolazioni dei
parametri.

Corso del test Occasionalmente l’apparecchio effettua una veri-
fica automatica su elevate perdite ed errori nella
valvola di inspirazione.

Rete disins. Interruttore di rete principale disinserito. La pompa
a pistone è ancora in posizione di riporto.

L'apparecchio si spegne dopo
10 secondi.

Scarico della pressione Dopo l'autorisveglio una sovrapressione statica è
durata troppo a lungo. Il sistema viene scaricato.

Commutare il ventilatore in
»Standby«.
Interrompere il gas fresco.

Standby L’apparecchio è pronto al servizio.

Tubi pediatrici Variando le regolazioni VT dei valori superiori a 
200 mL a sotto 200 mL.

Impiegare tubi pediatrici.
Effettuare un test perdite per po-
ter misurare la nuova compli-
ance. Altrimenti la precisione è
limitata! Confermare con la
manopola!

Segnalazioni durante l'uso

Segnalazioni durante l’autotest ed il test perdite
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Segnalazioni nel sistema di ventilazione

Avvertenze generali:
Vengono visualizzate per ca. 2 secondi a titolo di
informazione.

Durante l'autotest e l'impiego:
Eliminare gli errori, seguire le avvertenze. Confermare
l'operazione in base alla tabella sottostante.

Avvertenze di servizio:
L'apparecchio è pronto all'uso. Confermare la comunica-
zione. Informare il DrägerService sull'avvertenza.

Avvertenze di guasto:
Confermare la comunicazione. L'avvertimento acustico
viene soppresso. Informare il DrägerService
sull'avvertenza.

Visualizzazione fIPPV:
Qui viene visualizzato il numero del rispettivo blocco di
test. Vedi anche il diagramma di svolgimento a pagina 164.

Visualizzazione VT:
No. del codice di errore per i guasti nel sistema di
respirazione durante l'autotest. Vedi anche il diagramma
di svolgimento a pagina 164.

Visualizzazione a barra del movimento relativo del
pistone:
Durante l'autotest, l'accensione della visualizzazione a
barra indica che in precedenza l'autotest non è stato
eseguito correttamente. Non interrompere l'autotest,
altrimenti appare la segnalazione »Errore
dell'apparecchio!«.

Guasti e disturbi dell'apparecchio:
Disinserire l'allarme premendo il pulsante di tacitazione
allarme acustico. Se necessario, chiamare il
DrägerService comunicando il no. di disturbo e il 
no. del software.

Se non è possibile eliminare i disturbi o le avvertenze 
con le misure sopra descritte oppure spegnendo e
accendendo più volte l'apparecchio (attendere ca. 
5 secondi fra le varie accensioni) con l'interruttore
elettrico principale e ripetendo l'autotest si deve 
chiamare il DrägerService!

Tutte le segnalazioni di disturbo vengono annunciate 
da un segnale acustico permanente.

Confermare messaggio
Segnalazione
nell'autotest Causa Rimedio

Alimentazione • Pressione di alimentazione troppo bassa  Inserire l'interruttore principale del gas.
pressione? o assente. Verificare l'alimentazione del gas.

APL = 30 mbar ? • Dialogo durante l'autotest. (Necessario per Regolare su 30 mbar la valvola di
 la verifica della valvola membrana (V3) e sovrapressione APL del sistema respiratorio.

della valvola di sovrapressione nel sistema
respiratorio).

APL → Man.? • Dialogo durante l'autotest. Disporre in posizione »MAN« la valvola di
sovrapressione APL. Regolazione della
pressione su 30 mbar.

Autotest Dialogo durante l'autotest. Viene eseguito l'autotest del dispositivo di 
ventilazione.

BAG / Tubo gas fr.? • Pallone per ventilazione manuale, tubo Eliminare la perdita.
 corrugato o tubo gas fresco difettoso o Ripristinare i collegamento.

non collegato? Perdita sul raccordo Vapor? 

Disturbo no. ...... • Indica un errore interno. Il modo operativo »MAN./SPONT.« viene
selezionato automaticamente. Confermare
mediante tacitazione il segnale continuo di
allarme acustico. Chiamare il DrägerService
indicando il numero del disturbo.

Errore apparecchio Segue »No. disturbo…«. Vedi pagina 164.
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Errore sensore P • Differenza di pressione fra sistema Inserire il misuratore di pressione nel sistema
respiratorio e pompa a pistone maggiore respiratorio. Soffiare l'acqua eventualmente
di 10 mbar. penetrata nel raccordo di misurazione della

pompa a pistone. Se necessario sostituire il
sistema respiratorio (V6, valvola PEEP non si 
apre).

Gas fresco chiuso ? • Dialogo durante l'autotest. Collegare il dosaggio del gas.

Inserire pistone • La pompa a pistone è assente. Inserire la pompa a pistone.

Interruttore L'interruttore principale non è Premere nuovamente l'interruttore.
principale Off correttamente inserito.

Interfaccia pneum. • Pressione di comando test nell'apparecchio Controllare le guarnizioni di tenuta fra pompa 
di ventilazione troppo bassa. a pistone e sistema respiratorio!

Membrana a rullo • La tenuta della membrana a rulli è stata Sostituire la pompa a pistone o la membrana
controllata in più posizioni e sono state anteriore a rulli. Controllare le guarnizioni di
riscontrate perdite. Inserita al contrario? tenuta e le chiusure rapide! Annotare la posi-

zione del marchio di produzione (vedi 
pagina 126).

Perdita = xxx mL/min • Avvertenza su una perdita nel sistema di Confermare con tacitazione allarme. 
ventilazione. In caso di perdite di tenuta Se necessario, eliminare la perdita e ripetere 
maggiori di 300 mL/min. (a 30 mbar) nel il test.
sistema parziale 3. Vedi il diagramma di
svolgimento a pagina 164.

Perdita accettata? • Avvertenza su una perdita nel sistema L'utente accetta la perdita visualizzata in 
di ventilazione. precedenza mediante tacitazione dell'allarme.

Il test continua.

Perdita eliminata? • Domanda alternativa su Dopo la tacitazione allarme esegue un nuovo 
»Perdita accettata« test di perdita con guida utente.

Perdita IPPV = xxx mL • Avvertenza su una perdita nel sistema di Confermare con tacitazione allarme.
ventilazione. In caso di perdite di tenuta Se necessario, eliminare la perdita e ripetere
maggiori di 175 mL/min. (a 30 mbar) nel il test.
sistema parziale 1/2. Vedi il diagramma
di svolgimento a pagina 164.

Perdita IPPV = xxx mL La visualizzazione avviene alla fine del test Presa d'atto.
di perdita nel sistema parziale 1/2 per ca.
2 secondi, se la perdita è di ≤ 175 mL/min.
Vedi il diagramma di svolgimento 
a pagina 164.

Perdita nel sistema • Perdita elevata nel sistema respiratorio Eliminare la perdita e tacitare l'allarme.
respiratorio (manca l'assorbitore, nessuna piastra della

valvola, sistema respiratorio non bloccato
completamente).

Perdita sistema • Perdita nel sistema parziale 1 o/e 2. Controllare il sistema parziale (vedi il 
parz. 1/2 (Perdita maggiore di 5 L/min. a 30 mbar) diagramma di svolgimento a pagina 164)
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Perdita sistema • Perdita nella zona della valvola inspiratoria, Chiudere le chiusure rapide. Ripristinare il
parz. 1 valvola 7, tubo valvola espirazione, collegamento ad innesto sensore P. Sosti-

sensore di flusso o O2 e valvola PEEP (V6). tuire il disco valvola nella valvola inspiratoria.

Perdita sistema • Perdita nella zona della valvola inspiratoria, Chiudere le chiusure rapide.
parz. 2 assorbitore, pompa a pistone, valvole

1-2-3, interfaccia pompa a pistone/sistema
respiratorio e valvola PEEP (V6). 

Perdita sistema • Perdita nella zona pallone respiratorio, Controllare i raccordi e il pallone respiratorio 
parz. 3 tubo gas fresco, Vapor. risp. i tubi. Controllare il sistema di innesto e

gli anelli di tenuta del Vapor

Piastra valvola • Piastra valvola sistema respiratorio o Sostituire il sistema respiratorio o la piastra 
difettosa membrana di V1 difettose. valvola. Interfaccia pneumatica difettosa

Vis. »112« nel campo VT (controllare le guarnizioni di tenuta).

Piastra valvola • Piastra valvola sistema respiratorio o Sostituire il sistema respiratorio o la piastra 
difettosa membrana di V2 difettose. valvola. Interfaccia pneumatica difettosa

Vis. »113« nel campo VT (controllare le guarnizioni di tenuta).

Piastra valvola • Piastra valvola sistema respiratorio o Sostituire il sistema respiratorio o la piastra 
difettosa membrana di V3 difettose. valvola. Interfaccia pneumatica difettosa

Vis. »114« nel campo VT (controllare le guarnizioni di tenuta).

Pistone difettoso • Perdita elevata nella pompa a pistone. Chiudere le chiusura rapide.
Controllare le guarnizioni di tenuta nel Controllare la membrana a rulli.
fondo della cassa.

Pressione di • Pressione di comando d'esercizio Sistema respiratorio o membrana a rulli  
comando bassa insufficiente. Sistema respiratorio e pompa difettosi. Sostituire le parti difettose.

a pistone inseriti e bloccati? Pressione di
alimentazione maggiore di 2,7 bar?

Prova di perdita IPPV Il test viene eseguito per i sistemi parziali Presa d'atto.
1 e 2. Vedi il diagramma di svolgimento 
a pagina 164.

Raccordo a Y • Dialogo durante l'autotest. Aprire il raccordo a Y per la compensazione 
aperto? interna pressione sensore. In caso di

umidificatore esterno, estrarre il tubo
respiratorio dal cono risp. dal filtro
inspiratorio.

Raccordo a Y • Dialogo durante l'autotest. Collegare il raccordo a Y per l'ulteriore 
chiuso? autotest.

Rimuovere pistone • La pompa a pistone non è inserita Rimuovere la pompa, confermare l'allarme
correttamente. e attendere la segnalazione »Inserire

pistone!«.

Servizio no. 4 • LED del pannello frontale difettosi. Chiamare il DrägerService.

Servizio no. 22 • Vedi »Verificare monitor«. Chiamare il DrägerService.

Servizio no. 57 • Batteria (ricaricabile) difettosa, nessuna Chiamare il DrägerService.
avvertenza acustica in caso di mancanza
di corrente.
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Servizio no. 115 • Pressione di comando di controllo troppo Controllare i bloccaggi e le guarnizioni di 
bassa. Interfaccia pneumatica bloccata? tenuta! Chiamare il DrägerService.

Servizio no. 118 • Pressione di comando di controllo errata. Chiamare il DrägerService.
Non è possibile eseguire alcun test di 
perdita per la valvola e la membrana a rulli!

Servizio no. 119 • Pressione di comando di controllo Chiamare il DrägerService. 
troppo alta.

Servizio no. 120 • Pressione di comando d'esercizio Chiamare il DrägerService. 
troppo alta.

Servizio no. 214 • Riconoscimento avviamento a freddo/a Chiamare il DrägerService.
caldo non garantito.

Sist. respir. difettoso • La valvola V1 non si apre correttamente. Sostituire il sistema respiratorio o la piastra
Vis. »105« nel della valvola.
campo VT

Sist. respir. difettoso • La valvola V2 non si apre correttamente. Sostituire il sistema respiratorio o la piastra
Vis. »106« nel della valvola.
campo VT

Sist. respir. difettoso • La valvola V3 non si apre correttamente. Sostituire il sistema respiratorio o la piastra
Vis. »107« nel della valvola.
campo VT

Sist. respir. difettoso • La valvola V6 non si apre correttamente. Sostituire il sistema respiratorio o la piastra
Vis. »108« nel della valvola.
campo VT

Sist. respir. difettoso • La valvola V6 non si chiude. Sostituire il sistema respiratorio o la piastra 
Vis. »109« nel della valvola.
campo VT

Sist. respir. difettoso • La valvola per l'aria supplementare Sostituire il sistema respiratorio o la valvola.
Vis. »111« nel non si apre.
campo VT 

Sist. respir. difettoso • Valvola (di sovrapressione) APL difettosa. Sostituire il sistema respiratorio o la valvola.
Vis. »121« nel 
campo VT

Standby L'apparecchio è pronto per l'uso. Selezionare il modo operativo.

Test ... x interrotto La visualizzazione avviene dopo Selezionare il modo operativo.
l'interruzione dell'autotest.

Test compl. prego In caso di interruzione dell'autotest:
Se in precedenza era stata memorizzata Tacitare l'allarme acustico mediante
una segnalazione di disturbo, l'apparecchio conferma. Nuovo avviamento.
commuta con questa avvertenza al modo
operativo »Man. / Spont.« (La ventilazione
meccanica è possibile solo dopo la 
corretta esecuzione dell'autotest!)
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Test di perdita MAN Il test viene eseguito per i sistemi parziali 3. Presa d'atto.
(Vapor, pallone respiratorio, diramazione 
gas fresco). Vedi il diagramma di 
svolgimento a pagina 164.

Valvola insp. ? • Avvertenza sulla possibilità di errore:
Disco della valvola di inspirazione Controllare la valvola. Sostituire i pezzi 
difettoso? Cratere danneggiato? difettosi. Eliminare la perdita.
Perdita nel sistema parziale 1? Vedi il 
diagramma di svolgimento a pagina 164.

Versione .... Visualizzazione all'inizio dell'autotest. Il no. di versione del software viene
visualizzato dopo l'accensione dell'appa-
recchio; in caso di disturbi, comunicare il no.
di versione al DrägerService.

???? Errore all'interno del sistema elettrico. Chiamare il DrägerService.

Ultima interruzione L'autotest è già stato interrotto 9 volte! Presa d'atto. Eseguire un test completo alla 
prossima messa in funzione dell'apparecchio!
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Avviamento a caldo In caso di mancanza di corrente per meno Presa d'atto.
di 120 secondi o di determinati disturbi in- Non è possibile alcuna ventilazione
terni. I valori impostati rimangono inalterati. manuale!
Durata ca. 10 secondi.

Carenza gas fresco La visualizzazione avviene in caso Aumentare l'afflusso di gas fresco, eliminare 
di flusso di gas fresco insufficiente. le perdite, ridurre il tempo di espirazione,
Pallone respiratorio non riempito. nell'impiego in pediatria sostituire il tubo di 

raccordo del pallone respiratorio con un tubo
per adulti.

Continuare fra 5 sec. Errore all'interno dell'apparecchio. L'apparecchio è nuovamente pronto all'uso al
massimo dopo 5 secondi. I valori impostati 
rimangono inalterati.
Non è possibile alcuna ventilazione
manuale!

Disturbo no. ...... • Causa un errore interno. Il modo operativo »Man/Spont« viene attivato
automaticamente. Cancellare l'allarme 
acustico continuo mediante tacitazione. 
Chiamare il DrägerService. Indicare il no. del 
disturbo.

Errore pressione • Non viene raggiunta la pressione di test Eliminare le perdite. Ripetere il test. 
di test per il test di perdita. Innestare il tubo di misurazione pressione nel 

sistema respiratorio.

Errore sensore P Vedi »Segnalazioni nell'autotest« Pagina 112.

Errore tastiera Determinati tasti sono premuti in Selezione automatica modo operativo 
permanente o è presente un cortocircuito. »Man/Spont«. Chiamare il DrägerService.

Interruttore principale L'apparecchio riconosce quando viene Presa d'atto.
Off spento. Il pistone si porta in posizione 

di prelievo.

Limitazione pressione Il pistone raggiunge la limitazione di Regolare VT inferiore a Pmax, eliminare la
pressione impostata. stenosi, impostare un tempo di inspirazione

più lungo.

MAN./SPONT. Viene visualizzata nel modo operativo
Man/Spont.

Non consentito Sequenza di tasti non consentita. Attendere ca. 2 secondi.

Perdita = xxx mL • Avvertenza su una perdita nel sistema Confermare mediante tacitazione allarme. 
respiratorio. La visualizzazione avviene per Se necessario eliminare la perdita e ripetere
ca. 2 secondi alla fine del test di perdita il test. Confermare mediante tacitazione
nel sistema parziale 1/2. allarme, se la perdita > 175 mL/min.

Perdita sistema • La funzionalità della valvola inspiratoria Sostituire la rondella della valvola o il
parz. 1 viene controllata ogni 10 minuti e il tempo sistema respiratorio, eliminare le perdite di

inspiratorio di Plateau viene prolungato tenuta nel sistema parziale 1. 
di 1,5 sec. Vedi il diagramma di svolgimento a

pagina 164.
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Segnalazione, causa e rimedio

Segnalazioni nel sistema di ventilazione

Confermare messaggio
Segnalazione
nell'impiego Causa Rimedio 

Pressione di Pressione di comando d'esercizio Sistema respiratorio e pompa a pistone
comando bassa insufficiente. Cancellazione automatica inseriti e bloccati? Pressione di alimentazione

dopo l'eliminazione dell'errore. superiore a di 2,7 bar? Sistema respiratorio o
membrana a rulli difettosi.

Se in questa situazione, durante il tentativo di 
eseguire una ventilazione manuale non si 
genera pressione nel sistema respiratorio: 
immediata ventilazione del paziente con il 
pallone per ventilazione d'emergenza!

Pressione espir. alta Viene visualizzata in caso di pressioni Controllare il filtro antimicrobi nel tubo
inspiratorie maggiori di 10 mbar rispetto inspiratorio, svuotare il raccogli condensa,
alla PEEP. prolungare il tempo di espirazione (frequenza,

I:E), ridurre l'afflusso di gas fresco.

Respiro di test Controllare la valvola inspiratoria tramite Presa d'atto.
un aumento del tempo inspiratorio 
di Plateau (1,5 sec.).

Servizio no. 46 Ventilatore difettoso. Spegnere l'apparecchio alla fine dell'anestesia
per evitare surriscaldamenti! Chiamare il 
DrägerService. Causa una segnalazione di 
disturbo durante l'autotest successivo.

Servizio no. 120 • Pressione di comando d'esercizio troppo Chiamare il DrägerService.
alta.

Servizio no. 122 • Pressione di comando fra 40 e 70 mbar. Chiamare il DrägerService.

Servizio no. 714 Nessun riconoscimento di avviamento a Chiamare il DrägerService.
freddo/a caldo.

Servizio no. 723 Non viene eseguita alcuna misurazione del Chiamare il DrägerService.
flusso di riserva.

Sgravio pressione Vi è stata una commutazione del modo Presa d'atto.
operativo da »Standby« a »Man/Spont« e
viene identificata una pressione continua
> 30 mbar per un tempo > 60 secondi.

Sistema respir. Viene riconosciuta una pressione negativa Aprire per breve tempo il bloccaggio
difettoso < -10 mbar per oltre 20 secondi. del sistema respiratorio per ridurre la 

pressione negativa.

Se in questa situazione, durante il tentativo di 
eseguire una ventilazione manuale non si 
genera pressione nel sistema respiratorio: 
immediata ventilazione del paziente con il 
pallone per ventilazione d'emergenza!

Standby L'apparecchio è pronto all'uso. Selezionare il modo operativo.

Test compliance  Eseguire un test di compliance. Presa d'atto.

Test di perdita IPPV Il test di perdita viene eseguito per Presa d'atto.
i sistemi parziali 1 e 2.

Tubi per bambini ! • Durante il passaggio della regolazione VT Utilizzare tubi per bambini.
da valori maggiori di 200 mL a valori Altrimenti si ha un'accuratezza limitata !
inferiori a 200 mL.

Verificare monitor Nessuna comunicazione fra apparecchio di Regolare a mano il monitor vie respiratorie. 
ventilazione e monitor vie respiratorie. La Controllare i collegamenti ad innesto,
visualizzazione viene ripetuta ogni 10 minuti. se necessario chiamare il DrägerService.
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Operazioni preliminari
Smontare l'apparecchio

Sollevare il piano di appoggio per poter rimuovere la
pompa a pistone:
(possibile solamente se l’apparecchio era precedente-
mente in »Standby«).

1 Ruotare la leva per sbloccare – fino allo scatto.

2 Sollevare il sistema di ventilazione dalla maniglia. 
Non danneggiare le superfici di guarnizione – Evitare 
il contatto con spigoli aguzzi – Immagazinare in modo
tale che sugli elementi di guarnizione non venga
esercitata alcuna pressione continua!

4 Attenzione

La piastra riscaldamte per il sistema di ven-
tilazione ha una temperatura di ca. 60°C –

3 Maniglia verso l’alto – Sollevare la pompa a pistone.
Non danneggiare le superfici di guarnizione – Evitare il
contatto con spigoli aguzzi – Immagazinare in modo
tale che sugli elementi di guarnizione non venga eser-
citata alcuna pressione continua!

1 Riportare la leva nella posizione di partenza –
Altrimenti non è possibile chiudere il piano di
appoggio.

Rimuovere il dispositivo di evacuazione gas anestetici

Vedi anche le relative istruzioni per l’uso del dispositivo 
di evacuazione gas anestetici.

● Rimuovere il tubo dell'evacuazione del gas anestetico
dalla presa a parete –

● e staccarlo dal dispositivo di evacuazione gas
anestetico.

5 Rimuovere il tubo di trasferimento situato tra il sistema
di ventilazione ed il dispositivo di evacuazione gas
anestetici.
Inoltre:
Sbloccare la boccola del tubo premendo il tasto –
estrarre verso il basso. Il tubo permane sulla boccola.

● L’evacuazione del gas anestetico può essere intera-
mente rimossa dal lato posteriore del Cicero EM.



Smontare le parti

Gas di misura:

1 Raccordo a T del tubo del gas di misurazione (se
utilizzato): 
estrarre il filtro.

Sensore inspiratorio O2 (se utilizzato):

● Non disinfettare in un liquido o in autoclave!

● Rimuovere con un panno umido monouso le impurità
dell'alloggiamento o del cavo.

● Svitare il sensore O2 – estrarre la capsula O2 – non
toccare il setaccio a reticella della capsula O2 – 
altrimenti perderebbe la sua capacità idrorepellente –
si pregiudica la funzione di misura – 

Le impurità sul setaccio a reticella della capsula del
sensore vanno rimosse con un panno monouso
imbevuto in acqua distillata.

Sensore della temperatura (per gas anestetico; se
utilizzato):

● Estrarre il sensore della temperatura dagli elementi 
a Y  e gli elementi a Y dai tubi di ventilazione.

Staccare il cavo ed il raccordo dai fermagli dei tubi.

● Estrarre la spina dalla presa di collegamento.

● Rimuovere con un panno umido le impurità della
cassa o del cavo.

Sensore del flusso

Contaminazione da un paziente infetto: eseguire lo
smaltimento secondo le norme specifiche!

Se non vi è pericolo di contaminazione, continuare ad
utilizzare il sensore del flusso fino a quando non appare 
la segnalazione »FLOW INOP !« nel volume minuto. 
Il sensore può essere smaltito con i normali rifiuti
domestici.

Può essere bruciato a temperature superiori a 800 °C
senza emissione di sostanze nocive.
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Sistema respiratorio:

● Estrarre il sensore del flusso – 

● Svitare la valvola di limitazione della pressione APL – 

● Smontare le valvole di respirazione –
Maneggiare con cura i dischi delle valvole.

● Sostituire il tubo per il recupero del gas di misura in
casi di possibile contaminazione –

1 Allentare le cinque viti a chiusura rapida con una
chiave esagonale per viti cave da 6 mm per mezzo di
un quarto di giro –
Rimuovere la parte superiore –

2 Svitare le due valvole solo se sporche.

● Rimuovere il contenitore della calce sodata e vuotarlo
(vedi pagina 41 e 128) –
Eliminare il contenuto come normale rifiuto
(non nei pazienti infetti!) –

Pompa a pistone:

3 Allentare entrambe le viti a chiusura rapida con una
chiave esagonale per viti cave da 6 mm per mezzo di
un quarto di giro –

4 Estrarre la testata del cilindro –

5 Svitare completamente la vite centrale dal pistone  
(niente chiusura rapida) –

6 Rimuovere il pistone e la membrana a rullo –

● Il resto della pompa a pistone non viene a contatto
con il gas di respirazione: non sterilizzare!
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Pulire, disinfettare, sterilizzare
Sostanze attive e procedure

Per disinfettare utilizzare dei preparati dal gruppo appar-
tenente alle sostanze disinfettanti per superfici. Per motivi
di tolleranza dei materiali si adeguano in particolare i pre-
parati sulla base delle sostanze attive di

– aldeidi,

– alcool e 

– composti ammonici quaternari.

(Per esempio Buraton 10 F oppure Terralin diluito
in conformità alle indicazioni. Entrambe marchi regis-
trati della ditta Schülke & Mayr, 
D-22846 Norderstedt).

Non risultano idonei:

– composti che liberano fenoli,

– composti che liberano alogeni,

– acidi organici forti e

– composti che liberano ossigeno.

Per gli utenti nella Repubblica Federale Tedesca viene
consigliato l’impiego di sostanze disinfettanti, le quali
sono registrate nella lista attuale della società tedesca
per l’igiene e la microbiologia (DGHM). La lista DGHM
denomina anche la base della sostanza attiva di ciascuna
sostanza disinfettante.

Nei paesi in cui non è conosciuta la lista DGHM, vale il
consiglio sull’impiego delle sostanze attive summenzio-
nate.

Non lasciare pervenire in nessun caso alcool oppure
sostante a contenuto alcolico nel tubo di prova!

Non introdurre nel sistema paziente medicinali a base
di solventi infiammabili come p. es. alcool.
Pericolo d'incendio!

Se per la disinfezione si utilizzano sostanze
leggermente infiammabili si deve assicurare una
ventilazione sufficiente.

Operazioni preliminari
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Pulire, disinfettare, sterilizzare

Schema di preparazione

Cicli di preparazione
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Schema di preparazione

Apparecchio senza gas 
per pazienti parti principali

Prepulizia 
manuale

Negli automatici disinfettanti
ANDA / Purfaktor

Disinfezione 
manuale a strofinaggio

Preparazione, risciacquo ed 
asciugatura

Sterilizzazione a vapore a 134 / 121 °C

Montare l’apparecchio

Montaggio

Disinfezione manuale 
a strofinaggio della strumentazione

Smontare le parti principali 
del gas per pazienti

Smontare l'apparecchio

Impiego

Verifica dell’apparecchio in
conformità alla lista di controllo

Immediatamente prima della messa
in funzione

Cicli di preparazione
Nel caso vengano impiegati i filtri espiratori ed inspiratori anti-microbi, possono essere risparmiati alcuni cicli di
preparazione. Le direttive sono riportate nella tabella seguente; le disposizioni dell’addetto all’igiene clinica
responsabile rimangono intatte!

Paziente non infetto Paziente infetto

Elemento di costruzione: con filtro antibatterico: senza filtro antibatterico: con oppure senza filtro 
antibatterico:

Tubo, maschera dopo ogni paziente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Raccordo a Y dopo ogni paziente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Entrambe i tubi di respirazione dopo ogni paziente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Sensore di temperatura (gas di respirazione)
con cavo dopo ogni paziente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Elemento a T e filtro dell’aspirazione
del gas di misura dopo ogni paziente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Sensore del flusso dietro il cono di espirazione giornalmente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Pallone di respirazione con tubo giornalmente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Sistema respiratorio settimanalmente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Recipiente per la calce sodata giornalmente dopo ogni paziente dopo ogni paziente
Tubo del dispositivo di evacuazione
gas anestetici settimanalmente settimanalmente dopo ogni paziente
Pompa a pistone settimanalmente dopo ogni paziente dopo ogni paziente

Preparare l’apparecchio

Verifica sulla funzionalità
operativa in conformità alle

istruzioni per l’uso

Nell’automatico
disinfettante Aseptor



Smaltimento di articoli monouso

Articoli monouso o articoli di durata limitata (p. es. filtri
antibatterici, calce per l'assorbitore) per pazienti non
infettivi possono essere trattati come normali rifiuti.
Eliminare i rifiuti infettivi secondo le prescrizioni!

Pulizia con panno
Per i componenti dedicati a Cicero vedi tabella a 
pagina 125.

Con un panno monouso inumidito con disinfettante.

Osservare i tempi di reazione –
pulire soltanto, non immergere –
non fare penetrare liquidi nell’apparecchio!

Camere automatiche di pulizia e disinfezione
Per i componenti dedicati a Cicero vedi tabella a 
pagina 125.

Regolare la »Procedura di disinfezione a vapore«
(temperatura minima 93 °C – durata minima 10 minuti)

Non inserire disinfettanti o sostanze pulneti alcaline o che
liberano cloro, pericolo di corrosione!

Disinfettare con vapore di formaldeide
Per i componenti dedicati a Cicero vedi tabella a 
pagina 125.

Non disinfettare con vapore di formaldeide i componenti
preposti alla conduzione del gas inspirato (tubi di respi-
razione, palloni, sistema di ventilazione, serbatoio calce di
assorbimento e pompa a pistone). Rimuovere gli appa-
recchi contenenti acqua (p. es. umidificatori) o compo-
nenti come i raccogli condensa, poiché la formaldeide si
concentra qui in modo particolare.

L’apparecchio può essere disinfettato con vapore di
formaldeide solamente senza lo schermo, il parame-
ter box e l’alimentatore di corrente addizionale. Gli
apparecchi elettrici che non sono di fabbricazione
Dräger e la cui resistenza alla formaldeide non è
sicura, devono essere smontati.

Le ripetute disinfezioni con vapore di formaldeide
possono alterare la verniciatura, le superfici e i mate-
riali sintetici in generale.

Dopo la disinfezione col vapore di formaldeide, per la
rimozione dei resti di formaldeide nel gas fresco, l'appa-
recchio deve essere risciacquato abbondantemente se-
guendo le istruzioni per l'uso dell'apparecchio di disin-
fezione (la due fasi di risciacquo: O2/AIR e poi O2/ N2O)!
L'effetto del risciacquo può essere verificato misurando
la concentrazione di formaldeide all'uscita del gas fresco
(p. es. con il tubicino di prova di formaldeide Dräger
0,2/a).

Operazioni preliminari
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Sterilizzazione a vapore a 121 risp. 134 °C
Per i componenti dedicati a Cicero vedi tabella a 
pagina 125.

Eseguire prima una pulizia a vapore o con un panno. Tutti
i componenti devono essere asciutti! La sterilizzazione a
vapore è necessaria solamente dopo il trattamento di un
paziente infettivo!

Tempo minimo d'azione: 20 minuti (a 121 °C), 10 minuti
(a 134 °C). Se viene selezionata la temperatura di 
134 °C subentra un maggiore logoramento dei materiali
sintetici e delle parti in gomma!
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Pulire, disinfettare, sterilizzare

Sostanze attive e procedure

Procedura:

Disinfezione con    Vapore                   Sterilizzazione 
Componenti apparecchio: panno o mediante Camere di pulizia di formaldeide a vapore

 immersione con 121 °C e 134 °C

Apparecchio base smontato Pulire con panno ● *)
Parameter box Pulire con panno

Componenti in gomma:
Tubo tracheale / maschera ● ● ● ●

Raccordo a Y ● ● ● ●

Tubi respiratori ● ● ● ●

Pallone ● ● ● ●

Tubo pallone ● ● ● ●

Membrana a rullo della 
pompa a pistone ● ● ● ●

Disp. evacuaz. gas anestetici ● ● ● ●

Componenti in metallo
Testata cilindrica della 
pompa a pistone ● ● ●

Pistone della pompa a pistone ● ● ●

Componenti sistema di ventilazione ● ● ●

Valvole sistema di ventilazione ● ● ●

Componenti in plastica:
Alloggiamento della 
pompa a pistone ● ● ● ●

Serbatoio calce con filtro a rete ● ● ● ●

Raccordo a T sidestream 
gas misurato ● ● ● ●

Raccoglicondensa gas misurato ● ● ● ●

Raccoglicondensa vie aeree ● ● ● ●

Filtri:
Filtro antibatterico                                                   24 volte

Sensori:
Sensore temperatura ●

(temperatura vie aeree)
Sensore temperatura ●

(cutanea- / rettale- / esofagea)
Sensore O2 (alloggiamento) ●

Sensore flusso ●

 *) Senza schermo

Articoli non soggetti a manutenzione:
(Sostituire in caso di danni o di possibile contaminazione)

Filtro recupero gas campionato: sostituire ogni 6 mesi.

Separatore d’acqua della la misurazione del gas aspiratozione

Tubi di raccordo della la misurazione del gas aspiratozione

Filtro nel raccordo a T della la misurazione del gas aspiratozione



Prepare l’apparecchio
Montare nuovamente i pezzi puliti, disinfet-
tati e sterilizzati

Montare la pompa a pistone:

● Verificare i pezzi singoli:
Guarnizioni: ammaccature?, incrinature?
Membrana: strappi?, fori?, deformazioni?

Sostituire i pezzi difettosi!

1 Collocare la menbrana a rullo – 
Marcatura di preparazione visibile esternamente
(freccia) –

2 Inserire il pistone – Condurre la piegatura del rullo
accuratamente attorno al pistone –

3 Serrare bene il pistone (niente chiusura rapida) –

4 Collocare la testata del cilindro e serrare (due
chiusure rapide).

Montare il sistema di ventilazione:

● Verificare i pezzi singoli:

Guarnizioni: ammaccature?, incrinature?

Membrane: strappi?, fori?, deformazioni?
Dischi delle valvole: spezzati?

Sostituire i pezzi difettosi!

5 I sei fori non devono essere intasati!

6 Se necessario inserire le valvole –

● Collocare il pezzo superiore ed inferiore del sistema 
di ventilazione l’uno sopra l’altro –

7 Serrare bene le cinque chiusure rapide. 
(chiave esagonale per viti cave da 6 mm).
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Inserire la pompa a pistone

● Sollevare il piano di appoggio

1 Leva a maniglia in posizione di uscita –

nell'inserimento non danneggiare le guarnizioni!

● Inserire e fissare la pompa a pistone utilizzando la
maniglia –

2 Ruotare la maniglia (in nero) verso sinistra fino allo
scatto.

Inserire il sistema di ventilazione

3 Prendere il sistema di ventilazione dalla maniglia  e
quindi inserirlo –

4 Bloccare in direzione della freccia – 
fino all'arresto (nero)

nell'accensione non danneggiare le guarnizioni!

Inserire le valvole

5 Collocare i dischi delle valvole nella valvola di espira-
zione e nella valvola di inspirazione – Inserire gli anelli
di guarnizione – Avvitare i cappucci delle valvole –

6 Avvitare la valvola di limitazione della pressione APL –
La scala in avanti.

Montare ed inserire il sensore O2 in inspirazione 
(se utilizzato)

● Non toccare il filtro a rete della capsula! 
Inserire la capsula con le piste dei conduttori al
collegamento del cavo –

● Avvitare l’alloggiamento del sensore –

7 Innestare il sensore sulla valvola di inspirazione.

Sostituire il sensore O2 della misurazione del gas in
aspirazione

(Solamente se la cella di misurazione è logorata
visualizazzione »FiO2 INOP !«)

8 Svitare la vite dentata alla parete destra
dell’apparecchio ruotandola in senso antiorario –

● Estrarre il sensore vecchio ed inserire quindi il
sensore nuovo nel sostegno –

● Avvitare nuovamente la vite dentata. Il sensore viene
calibrato automaticamente.
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Collegare il tubo del gas fresco

1 al sistema di ventilatzone con il collegamento ad
innesto dal basso –

Collegare il tubo per la misurazione della pressione
con il filtro

2 Inserire la spina del tubo per la misurazione della
pressione nell’accoppiamento 
– fino ad udire uno scatto.

Rifornire il contenitore per la calce sodata:

Il recipente contiene ca. 1.5 litri di calce sodata
»Drägersorb 800 plus« (vedi le relative istruzioni per
l’uso). Questo quantitativo è sufficiente al legare ca. 
150 litri di CO2. Ciò corrisponde ad una autonomia pari 
a ca. 6 ore.

● Rifornire la calce sodata ancor prima dell’impiego!

La calce sodata che rimane esposta all’aria ambientale
e/oppure alle radiazioni di calore per un periodo prolun-
gato si secca perdendo di conseguenza una buona parte
della propria effecienza di assorbimento del CO2. Inoltre
l’efficienza della sostanza di indicazione (cambiamento di
colore) viene notevolmente ridotta.

La calce sodata dovrebbe essere sostituita giornalmente,
tuttavia al più tardi dopo che la colorazione abbia rag-
giunto i 2/3 dell'altezza del livello di riempimento.

L’indicatore si scolorisce in caso di essiccazione, seb-
bene la capacità di assorbimento sia già stata esaurita!

Funzione dell’assorbente

● Deporre la catena sul fondo del contenitore –

● Inserire il filtro a rete – non dimenticare! –
assolutamente necessario per l’assorbimento!

● Riempire uniformemente il serbatoio con calce nuova
fino alla marcatura:

–  MAX  –

(ca. 3 cm sotto il margine superiore)

● Livellare il contenuto scuotendo o battendo
leggermente.

● Pulire il bordo del contenitore dalla polvere e dal
granulato.

Inserire il contenitore della calce sodata

3 dal basso nel sistema di ventilazione e ruotarlo verso
destra fino allo scatto.
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Collegare il dispositivo di evacuazione dell'agente
anestetico

● Appendere il dispositivo sull'apposito supporto:
innestare le fessure del dispositivo in entrambi i
supporti e lasciarlo quindi scivolare verso il basso.

Collegare il tubo di trasferimento

1 Far passare il tubo di trasferimento dalla parte poste-
riore nell’apertura dentro il Cicero EM ed innestare
quindi il tubo nella boccola per lo scarico del gas del
sistema di ventilazione.

2 Innestare il tubo di trasferimento nella boccola del
dispositivo di evacuazione.

● Accertarsi che i collegamenti siano ben saldi!

3 Accertarsi inoltre che la boccola per l'eventuale
secondo tubo di trasferimento sia chiusa con
l'apposita vite di chiusura.

Non occludere le aperture del dispositivo di evacuazione:
Carenza di gas fresco nel sistema di ventilazione!

Collegare il tubo di misurazione

per la misurazione in aspirazione del CO2/O2 e del gas
anestetico.

Se viene impiegato un raccordo a Y con raccordo Luer-
Lock:

4 Collegare il tubo di misurazione con il raccordo Luer-
Lock del raccordo a Y.

5 Collegare il tubo di misurazione con il raccordo Luer-
Lock del raccogli condensa.

Se viene impiegato un raccordo a Y senza raccordo
Luer-Lock:

6 Innestare l’elemento a T con il filtro nel raccordo a Y –
Filtro verso l’alto, per prevenire l’ostruzione causata
dalle goccioline di liquido.

7 Collegare il tubo di misurazione con il raccordo Luer-
Lock del filtro nel raccordo a Y e a quello del raccogli
condensa.

5 Collegare il tubo di misurazione con il raccordo Luer-
Lock del raccogli condensa.

Utilizzare solo tubi di misurazione originali, poiché gli
altri tubi potrebbero modificare i dati tecnici dell'ap-
parecchio!

Prepare l’apparecchio 
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Montare il sensore del flusso:

1 Svitare il cono di espirazione.

2 Introdurre il sensore del flusso nell'alloggiamento.

1 Avvitare nuovamente il cono di espirazione.

Il sensore viene calibrato automaticamente.

Montare il filtro antibatterico:

● Introdurre un filtro antibatteri con cono ISO per
ciascuna via espiratoria ed inspiratoria.

Montare il sensore di temperatura (gas di respira-
zione) (opzionale) con: il raccordo a Y ed i fermacavi.

In questo caso il raccordo a T deve essere impiegato per
la misurazione del gas anestetico!

3 Innestare il sensore di temperatura fino al fermo nella
foratura del raccordo a Y.

Una volta fissato il raccordo a Y allineare il sensore
verso l’alto: in tal modo il sensore rimane libero dalla
condensa.

4 Riportare indietro all’apparecchio il cavo del sensore
con i fermacavi al tubo di inspirazione.

Montare l’aspirazione del secreto:

● Porre l’aspirazione del secreto con i due recipienti per
la raccolta del secreto nella spina di sostegno situata
al telaio nel carrello.

5 Installare il tubo tra l’emissione della pressione
negativa ed il recipiente di raccolta del secreto.

6 Innestare il beccuccio (»Pipetta«) sul tubo di
aspirazione.

7 Innestare il tubo di aspirazione con il beccuccio nella
boccola di immissione.

● Fissare il tubo di aspirazione nel dispositivo di
serraggio.

Prepare l’apparecchio
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Verifica della funzionalità operativa
Dopo ogni pulizia, disinfezione, sterilizzazione, riparazione
oppure manutenzione, è necessario ripristinare e quindi
verificare la funzionalità operativa dell’apparecchio!

Controllare i dispositivi accessori in conformità alle 
relative istruzioni per l’uso.

Osservare i termini relativi al cambio dei filtri, alla manu-
tenzione ed alle calibrazioni – p. es. nei dispositivi per la
pressione sanguigna oppure la misurazione della tempe-
ratura corporea.

La verifica sulla funzionalità operativa include:
– la funzione dell’allarme in caso di mancanza di

corrente,
– la verifica in base alla lista di controllo (a partire dalla

pagina 21),
– il successivo autotest (a partire dalla pagina 26),
– la funzione del segnale di carenza O2, nonchè
– la funzione di ventilazione manuale e
– la funzione di ventilazione automatica.

Verifica della funzione dell’allarme in caso di
mancanza di corrente

(Solamente se l’apparecchio non è dotato di una
alimentazione di corrente senza interruzioni)

● Interrompere il collegamento di rete – p. es. estraendo
la spina dalla presa di corrente.

1 Interruttore di rete su I = premere ins.          
L’allarme di mancanza di corrente si inserisce    
Tono continuato – Il volume deve rimanere costante
per la durata di 30 secondi.

Altrimenti ripristinare il collegamento di rete e lasciare
inserito l’apparechio per 24 ore, allo scopo di lasciar
caricare l’accumulatore. 
Ripetere la verifica!

1 Interruttore di rete su O = disins. – ruotare verso
destra – l’allarme si disinserisce –

● Ripristinare il collegamento di rete.

Eseguire l’autotest!

Lo svolgimento con successo è il presupposto per la
funzionalità operativa!
Inserire gli apparecchi supplementari solamente dopo
aver eseguito l’autotest.

Avviamento dell’autotest:

● Interruttore di rete su I = ins. –

Il test inizia come descritto a pagina 26.

Verificare il segnale di carenza O2

2 Valvola di dosaggio O2 fine aperta –

● Interrompere l’alimentazione O2 –

● dopo 3 secondi avviene il segnale di carenza O2:   
tono costante per almeno 7 secondi.
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Verifica della ventilazione manuale

Apparecchio nel modo manuale/spontaneo:

1 Premere il tasto M –

2 Valvola di limitazione della pressione (APL) in
posizione MAN –

● Collegare il simulatore polmonare, il torace di eserci-
zio oppure il pallone di ventilazione manuale al rac-
cordo a Y –

3 Regolare il gas fresco –

2 Regolare nella valvola APL la pressione massima di
ventilazione tra 5 e 70 mbar – ruotare inoltre la mano-
pola –

● Comprimere il pallone di ventilazione manuale –

● Paragonare la visualizzazione della pressione del
monitor con la regolazione della valvola di limitazione
della pressione –
qualora la sovrappressione debba essere scaricata
più rapidamente:

2 Premere verticalmente sulla leva della valvola di
limitazione della pressione.

Verifica della ventilazione automatica

● Collegare il simulatore polmonare, il torace di eserci-
zio oppure il pallone di respirazione alil raccordo a Y –

3 Regolare il gas fresco –

4 Premere il tasto I –

5 Premere la manopola –

6 La visualizzazione a nastro indica il movimento del
pistone –

L’apparecchio si avvia con i parametri di ventilazione pro-
grammati al momento della consegna (oppure dal servizio
di assistenza Dräger in base ai desideri dell’utente).

– Il simulatore polmonare si riempie ritmicamente.

– Nello schermo viene visualizzato l'andamento della
pressione.

– La misurazione volumetrica indica dei valori plausibili.
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Sostituire il filtro dell’aria di raffreddamento dello
schermo

1 Estrarre entrambi i filtri dell’aria di raffreddamento
dagli alloggiamenti.

● Sostituire oppure pulire in acqua calda con l’aggiunta
di sostanza detergente e quindi asciugare bene.

● Inserire il filtro per l’aria di raffreddamento senza
piegature negli alloggiamenti.

  

Sostituire il separatore dell’acqua

in caso di sporcizia oppure segnalazione sullo schermo:

TUBO CO2 ? !

se il tubo di misurazione è senza piegature o intasamenti
visibili. La tipica durata di vita di un separatore
dell'acqua è compresa fra due e quattro settimana.

2 Prendere ed estrarre il separatore dell’acqua dalle
superfici laterali.

● Spingere fino allo scatto il nuovo separatore
dell’acqua nella propria guida.

● Smaltire il separatore dell’acqua vecchio come
normale rifiuto.

Avvertenza

Non asciugare o riutilizzare il filtro! La trasparenza del 
gas viene peggiorata da secreto, nebulizzatore, ecc. 
Ciò riduce la durata di vita del filtro.
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Prova della tenuta del circuito pneumatico
NiBP

Il tubo di alimentazione del bracciale deve essere estratto
dal tubo gemello e collegato quindi attraverso un
elemento a T ad un pallone pompa. Il bracciale
(dimensione normale) rimane strettamente arrotolato
entro il circuito di misurazione. A questo punto si
dovrebbe procedere con i passi seguenti:

● Aprire la valvola nel circuito di misura.
Attendere almeno 30 secondi.

● Premere il tasto dello schermo »Config.«.

● Portare la cornice del cursore con la manopola
orizzontalmente su »Calibrare« e premere quindi la
manopola per confermare la selezione.

● Portare la cornice del cursore con la manopola
verticalmente su »ulteriori« e premere quindi la
manopola per confermare la selezione.

● Portare la cornice del cursore con la manopola
verticalmente su »Verifica NiBP« e premere quindi la
manopola per confermare la selezione.

● La pressione del bracciale visualizzata sullo schermo
corrisponde a zero.

● Attendere da 30 fino a 35 secondi, dopodiché
premere il tasto »AUTO« al parameter box.

● Aumentare sul valore di prova la pressione con il
pallone pompa ed attendere un periodo di
assestamento di almeno 30 secondi.

● Misurare la caduta di pressione.

Se viene attivata la valvola di sicurezza di sovra-
pressione. A 300 mmHg ±5 % il parameter box viene
deaerato automaticamente. Esso viene deaerato
anche quando il valore della pressione scende sotto
15 mmHg. Ripetere la prova.

● Per uscire dal modo di calibrazione si deve premere la
manopola dopo aver selezionato »Verifica NiBP«.
Attivare il test »AUTO«.

Controllo tecnico di calibrazione

Il tubo di alimentazione del bracciale deve essere estratto
dal tubo gemello e collegato quindi alla pressione
normale.

● Selezione del modo di calibrazione avviene come nel
capoverso »Prova della tenuta del circuito
pneumatico« descritto in precedenza.

● A questo punto può essere regolata la pressione di
prova nel sistema per mezzo della pompa e della
valvola per lo scarico dell’aria alla pressione normale.

● Per uscire dal modo di calibrazione vedi il capoverso
»Prova della tenuta del circuito pneumatico«
descritto in precedenza.
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Tono ECG
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Eliminazione di batterie e sensori O2

Eliminazione dell'apparecchio

Eliminazione di batterie e sensori O2

Batterie e sensori O2:

● Non gettare nel fuoco, pericolo di esplosione!

● Non aprire con forza, pericolo di corrosione!

● Non ricaricare la batterie. 

Le batterie sono rifiuti speciali: 

● L'eliminazione va eseguita conformemente alle norme
locali. 

I sensori O2 consumati possono essere rispediti alla
Dräger Medical AG & Co. KGaA. 

Eliminazione dei filtri delle batterie
L'eliminazione va eseguita conformemente alle norme 
sui rifiuti speciali infetti!
Possono essere bruciati a temperature superiori a 
800 °C senza emissione di sostanze nocive.

Eliminazione dell'apparecchio

–    alla fine della fase di utilizzo.

Dopodiché, il Cicero EM può essere rispedito alla 
Dräger Medical AG & Co. KGaA per un corretto
smaltimento dell'apparecchio.



Intervalli di manutenzione preventiva

Termini di sostituzione
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Intervalli di manutenzione
preventiva

Pulire e disinfettare l'apparecchio risp. i pezzi
dell'apparecchio prima di effettuare dei provvedimenti
di manutenzione preventiva, anche se vengono spediti
in riparazione dei pezzi! 

 

Ispezione e manutenzione*........................................... Far eseguire 2 volte all'anno da specialisti.

Manutenzione al riduttore di pressione ......................... Far eseguire la manutenzione ogni 6 anni da specialisti.

Separatore dell'acqua ................................................. Sostituire se sporco o se appare la segnalazione »Tubazione
CO2 !?« se si presuppone una tubazione di prova
perfettamente funzionante. Può essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.

Sensore O2 ................................................................. Sostituire, se non è più possibile eseguire una calibrazione o
se appare la segnalazione »FIO2 INOP!«. Può essere smaltito
come le batterie (conformemente alle norme locali per lo
smaltimento dei rifiuti).

Sensore del flusso....................................................... Sostituire, se non è più possibile eseguire una calibrazione o
se appare la segnalazione »FLUSSO INOP!«. Può essere
bruciato senza emissione di sostanze nocive a temperature
superiori a 800 °C.

Filtro antibatterico dell'aspirazione di secreto ............... Sostituire dopo 14 giorni. Può essere smaltito come rifiuti
speciali infetti. Può essere bruciato senza emissione di
sostanze nocive a temperature superiori a 800 °C.

Filtro antibatterico del recupero gas di misurazione ...... Sostituire ogni 6 mesi. Può essere bruciato senza emissione
di sostanze nocive a temperature superiori a 800 °C.

Filtro antibatterico della tubazione di ............................ Sostituire ogni 6 mesi. Può essere bruciato senza emissione
misurazione pressione di sostanze nocive a temperature superiori a 800 °C.

Filtro dell'aria di raffreddamento (2x) ............................ Pulire a asciugare con cura una volta al mese oppure
sostituire il filtro. Sostituire al più tardi dopo 1 anno. Può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Lampadina nel tasto »FRESH GAS OUTLET« ............... Sostituire ogni 2 anni.
Valvola di commutazione O2/AIR
(circuito pneumatico integrato)..................................... Sostituire dopo 3 anni.
Batteria al litio per la protezione dei dati (ventilatore) .... Far sostituire dopo 6 anni da specialisti. Può essere smaltito

conformemente alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Real Time Clock (ventilatore) ....................................... Fare sostituire dopo 6 anni da specialisti.

Eliminare come indicato a pagina 88.
Batteria al litio per la protezione dei dati (schermo)....... Far sostituire dopo 3 anni da specialisti. Può essere smaltito

conformemente alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Accumulatore al piombo-gel nell'alimentatore............... Far sostituire dopo 2 anni da specialisti. Può essere smaltito 
(se utilizzato) conformemente alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Banco di misurazione ottica ......................................... Per la misurazione della concentrazione del gas anestetico
far verificare ogni 6 mesi da specialisti.

Time Keeper RAM ....................................................... Far sostituire dopo 3 anni da specialisti. Può essere smaltito
conformemente alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.

* Definizioni in conformità DIN 31 051: 

Ispezione = Rilevamento delle condizioni effettive
Manutenzione = Provvedimenti per il mantenimento delle condizioni nominali 
Riparazione = Provvedimenti per il ripristino delle condizioni nominali 
Manutenzione
preventiva = Ispezione, manutenzione e riparazione
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Sinottica dell’apparecchio complessivo

D

Cicero EM
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12 Set di recipienti per l’aspirazione del secreto (opzionale)
13 Tampone di assorbimento
14 Ruote da trasporto (2 pezzi)
15 Ruote da trasporto fissabili (2 pezzi)
16 Dosaggio del gas (dettagli a pagina 144)
17 Schermo (dettagli a pagina 142)
18 Unità di controllo del gas (dettagli a pagina 143)
19 Piano di appoggio apribile
20 Area di comando del ventilatore (dettagli a 

pagina 141)
21 Sistema respiratorio (dettagli a pagina 147)
22 Recipiente per la calce sodata
23 Ripiano
24 Cassetto per accessori e pezzi piccoli
25 Bombole di scorta opzionali

1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 Braccio articolato (opzionale)
2 Occhiello di guida per tubi e cavi
3 Ripiano per il bracciale NiBP oppure altri pezzi

dell'apparecchio
4 Collegamento ad innesto per Vapor Dräger
5 Raccogli condensa per il gas di misura
6 Collegamento ad innesto per il parameter box
7 Maniglia di trasporto / Stecca normalizzata per

apparecchi supplementari
8 Raccordo del vuoto per l’aspirazione del secreto
9 Presa di rete per Vapor desflurano

10 Morsetto per il tubo dell’aspirazione del secreto
11 Filtro antibatterico dell’aspirazione del secreto.

Ingresso opzionale per alimentazione centrale del
vuoto.

9
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Elementi di comando e indicatori sul ventilatore

Con PCV:

Senza PCV:

1 Valvola di limitazione della pressione (APL) con commutatore Manuale/Spontanea
2 Tasti per il modo di ventilazione Manuale/Spontanea (Man/Spont)
3 Tasto per la ventilazione automatica (IPPV)
4 Visualizzazione a banda del relativo movimento del pistone [%]
5 Visualizzazione della pressione massima regolata (Pmax) risp. pressione di lavoro PPCV nel modo PCV.
6 Visualizzazione del volume corrente regolato (VT)
7 Visualizzazione della frequenza respiratoria (fIPPV). Solo per IPPV e PCV!
8 Finestra per il dialogo di regolazione risp. di selezione
9 Manopola per la regolazione e la selezione (confermare)

10 Tasto per il test perdite e per la misurazione della compliance
11 Tasto per il richiamo di Standby (Modo di disponibiità al servizio)
12 Tasto per la respirazione spontanea assistita dalla macchina (SIMV)
13 Tasto per la ventilazione controllata dalla pressione (PCV).
14 Tasto per la regolazione della pressione massima (Pmax) risp. pressione di lavoro PPCV nel modo PCV.
15 Tasto per la regolazione del volume corrente (VT)
16 Tasto per la regolazione della frequenza respiratoria (fIPPV). Solo per IPPV e PCV!
17 Tasto per la regolazione del rapporto di inspirazione / espirazione (TI : TE)
18 Tasto per la regolazione del rapporto della pausa di inspirazione / inspirazione (TIP : TI) risp. del flusso insp. 

in PCV
19 Tasto per la regolazione della pressione espiratoria finale positiva (PEEP). Solo per IPPV e PCV!
20 Tasto per la regolazione della frequenza per la respirazione spontanea assistita dalla macchina (fIMV)
21 Tasto per regolare la pressione massima Pmax.
22 Tasto per regolare il rapporto tempo pausa inspirazione / inspirazione (TIP : TI).
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Elementi di comando e indicatori sullo schermo

16:47
00:00

06.12.98

Limiti allarme IPPV

Schermo standard 1 – Adulti

Avvertenza: Attenzione: Avviso:

Autoset-
Pat.All.

Autoset-
Vent.All.

Start
timer

info
allarme

Limiti

Para-
metri

Config.

Schermo.
config

11 Tasto per richiamare gli schermi preconfigurati
12 Tasto per richiamare lo schermo Standard utilizzato

per ultimo.
13 Lampadina gialla per segnalazioni di attenzione
14 Lampadina rossa per segnalazioni di allarme
15 Tasto per silenziare il tono di allarme
16 Tasto per arrestare le curve visualizzate in tempo reale
17 Tasto per attivare una registrazione liste
18 Tasto Standby
19 Manopola

1 Campo di stato con visualizzazione del modo di
allarme

2 Area dello schermo per curve e valori di misura
3 Campo per la data
4 Campo per la data l’ora ed il temporizzatore di stop
5 Campo per le avvertenze di comando
6 Campo per le visualizzazioni di allarme
7 Campo per le visualizzazioni di attenzione
8 Campo per le visualizzazionei di avvertenza
9 Campi iscrizioni delle Softkeys

10 Campi di conferma delle Softkeys

Descrizione dei componenti
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Elementi di comando e indicatori sull'unit à di controllo del gas

1 Manometro per ossigeno (O2)*
2 Manometro per aria (Air)
3 Manometro per gas esilarante (N2O)*
4 Campo verde per la pressione sufficiente del gas
5 Regolatore per la pressione negativa dell’aspirazione secreto
6 Interruttore per la generazione della pressione negativa
7 Raccordo per il collegamento dei tubi per la misurazione della pressione nelle vie aeree (Paw)

8 Spina per il sensore del flusso (* )
9 Raccordo per il collegamento del tubo di ritorno del gas di misura

10 Interruttore principale per la corrente ed i gas
11 Manometro per la pressione negativa
12 Raccordo per il collegamento del gas fresco

* In alcuni Paesi la disposizione è scambiata.
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Elementi di comando e indicatori al blocco dei flussimetri

1 Tasto per Flush O2 (O2 +)
2 Raccordo per il collegamento del Vapor
3 Sistema di innesto Vapor
4 Montante di supporto per il Vapor
5 Pipetta di segnalazione per il segnale di carenza O2

6 Commutatore N2O- / AIR
7 Tubi di misura dell’ossigeno*)
8 Tubi di misura dell’aria
9 Tubi di misura del gas esilarante*)

10 Galleggiante per la lettura della corrente del gas
11 Valvola di dosaggio per il gas esilarante
12 Valvola di dosaggio per l’aria
13 Valvola di dosaggio per l’ossigeno

* In alcuni Paesi la disposizione è scambiata.
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Descrizione dei componenti
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Elementi di comando e indicatori sul parameter box

1 Tasto per silenziare il tono di allarme
2 Tasto per l’attivazione automatica delle misurazioni NiBP
3 Tasto per l’attivazione e per l’arresto manuale delle misurazioni NiBP
4 Tasto per l’attivazione di una procedura di stasi nel bracciale NiBP
5 La lampadina si illumina con il parameter box attivo
6 Siglatura delle categorie di protezione
7 Tasto per la calibrazione di ciascun canale di misura nella misurazione della pressione sanguigna invasiva (iBP)
8 Le lampadine nei tasti si illuminano, quando la propria funzione è attiva (qui: a tono di allarme silenziato)
9 Collegamento ad innesto per gli elettrodi dell’ECG. Codifica in color: rosso.

10 Collegamenti dei tubi per il bracciale NiBP. Codifica in color: viola.
11 Collegamento ad innesto per il sensore SpO2. Codifica in color: marrone.
12 Collegamenti ad innesto per i sensori della temperatura. Codifica in color: verde.
13 Collegamenti ad innesto per i sensori della misurazione della pressione sanguigna invasiva (iBP). 

Codifica in color: grigio.
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Elementi sul lato posteriore dell'apparecchio

D
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10 Filtro dell’aria di raffreddamento per lo schermo 
11 Raccordo filettato per la pressione del gas del tubo

per il gas esilarante
12 Raccordo filettato per la pressione del gas del tubo

per l’aria
13 Raccordo filettato per la pressione del gas del tubo

per l’ossigeno
14 Sistema di evacuazione del gas anestetico (AGS)
15 Regolazione della tensione di rete
16 Cavo di rete
17 Targhetta del rendimento e numero serie
18 Bombole di scorta opzionali
19 Fissaggio dell'alimentatore della climatizzazione passiva

1 Piastra di ripiano
2 Lato posteriore dello schermo (per i dettagli vedi

pagina 148)
3 Sostegno per cavo e tubi arrotolati
4 Sensore O2 per la misurazione del gas in aspirazione
5 Maniglia di trasporto / Stecca normalizzata per

apparecchi supplementari
6 Sistema di innesto per il Vapor di scorta (niente

collegamento gas!)
7 Passaggio per l'evacuazione del gas anestetico
8 Perno di messa a terra per la compensazione del

potenziale (P )
9 Prese di collegamento 
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Elementi del sistema di ventilazione

1 Collegamento ad innesto per la misurazione della pressione (Paw)
2 Valvola inspiratoria con sostegno per il sensore O2

3 Raccordo di collegamento inspiratorio (cono 22 ISO)
4 Accoppiamento rapido per il ritorno del gas di misura
5 Valvola espiratoria
6 Raccordo di collegamento espiratorio (cono 22 ISO) con alloggiamento per il sostegno del sensore del flusso

(avvitato)
7 Valvola per la limitazione della pressione (APL) con regolazione della pressione (ruotare), commutatore

MAN/SPONT (posizionare) e scarico rapido (premere)
8 Tappi per rendere ermetico il raccordo a Y durante il test perdite
9 Sostegno per il pallone di ventilazione manuale

10 Maniglia di appiglio del sistema di ventilazione
11 Chiusure rapide per smontare il sistema di ventilazione (5 pezzi)
12 Leva di sbloccaggio del sistema di ventilazione e pompa a pistone
13 Leva di sbloccaggio e maniglia della pompa a pistone
14 Pompa a pistone

Vedi anche pagina 101 per – la posizione dei sistemi parziali
– lo schema del flusso dei gas e
– la posizione delle valvole nel sistema di ventilazione.
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Descrizione dei componenti

148

Collegamenti e raccordi sul lato posteriore dello schermo del sistema

Accesso agli elementi 9 – 20 dopo aver rimosso il pannello posteriore del Cicero EM!
1 Filtro dell’aria di raffreddamento dello schermo del sistema
2 Targhetta tipo
3 Collegamento per il monitoraggio del livello di riempimento nel raccogli condensa dell’aspirazione del gas 

di misura
4 Collegamento per il recupero del gas di prova
5 Collegamenti per la misurazione del gas di prova
6 Interfaccia RS 232 (Dräger-MEDIBUS)
7 Collegamento dei conduttori dati al ventilatore
8 Interfaccia RS 232 C per il collegamento di una stampante
9 Collegamento del tubo per la misurazione della pressione

10 Collegamento per CAN-Bus
11 Collegamento per il parameter box
12 Collegamento per uno schermo esterno
13 Collegamento per la compensazione del potenziale
14 Collegamento per uno schermo interno
15 Collegamento per il sensore O2 sulla via inspiratoria (mainstream)
16 Collegamento per il sensore di temperatura
17 Collegamento per il sensore del flusso
18 Interruttore principale (nel Cicero EM in linea di massima »Ins.«)
19 Collegamento di rete
20 Area di comando per le regolazioni di base dello schermo (vedi accanto alla pagina 149)
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Descrizione dei componenti

Regolazioni di base dello schermo:
Le regolazioni per la luminosità base ed il contrasto dello scher-
mo sono accessibili direttamente tramite i tasti. La tastiera è
situata sul lato posteriore dello schermo (cifra 18 a pagina 148).

1 Tasti per la luminosità base dello schermo.
»+« aumenta la luminosità
»–« diminuisce la luminosità

2 Tasti per il contrasto dello schermo.
»+« aumenta il contrasto
»–« diminuisce il contrasto

3 Il tasto »R« (»Reset«) ripristina tutte le regolazioni dell'utente 
e attiva le regolazioni di fabbrica.

4 Il tasto »F« (»Funzione«) richiama ulteriori possibilità di
regolazione che vengono usate meno frequentemente.

Dopo la prima pressione del tasto appaiono indicatori di
frequenza nei quali non è consentita alcuna regolazione.

Dopo la seconda pressione del tasto appare un menù nella
parte superiore dello schermo con i simboli corrispondenti.

Tramite i tasti di luminosità (1) si può selezionare nell'ambito
di questo menù;
tramite i tasti di contrasto (2) si modificano i valori di
regolazione.

Significato dei singoli simboli:

5 Modifica della larghezza dello schermo

6 Modifica dell'altezza dello schermo

7 Modifica della posizione orizzontale dell'immagine

8 Modifica della posizione verticale dell'immagine

9 Compensazione degli effetti di distorsione oppure dei toni

10 Luminosità dopo un Reset

11 Contrasto dopo un Reset

12 Sfondo blu (non attivo)

13 Sfondo rosso (non attivo)

14 Sfondo verde (non attivo)

15 Libero (non attivo)

16 Compensazione del bianco fra i colori R, V e B
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Dimensioni

Mediante l’equipaggiamento degli apparecchi con accessori opzionali, so possono variare le dimensioni massime!
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E D

F

Descrizione dei componenti

Apparecchio Standard: 
(illustrato)
A = 1342 mm
B = 708 mm
C = 747 mm

850 mm inclusa la maniglia di trasporto su 
entrambe i lati

D = 775 mm
E = 385 mm
F = 835 mm

Apparecchio a soffitto: 
(non illustrato, quote secondo il senso)
A = 1010 mm
B = 570 mm
C = 745 mm

840 mm inclusa la maniglia di trasporto su 
entrambe i lati

D = 825 mm
E = 440 mm
F = 520 mm
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Dati tecnici 
Conformemente a prEN 863 e prEN 865. Se le tolleranze vengono indicate sia quali percentuali, sia quali
valori assoluti, vale il valore più alto!

Identificazione...........................: Il numero di serie, il numero di relazione del Cicero EM ed il contrassegno C
sono situati sulla targhetta delle prestazioni (targhetta dati) fissata sul lato
posteriore dell’apparecchio. (Cifra 17 a pagina 146). 

Dimensioni................................: Vedi lo schizzo delle dimensioni a pagina 150.
Classificazione.......................... Classe IIb, conformemente alla direttiva 93/42/CEE sui prodotti medicinali,

appendice IX:
codice UMDNS ........................: 10  - 134  (Nomenclatura per prodotti medicinali)
Peso.........................................: Versione Standard ca. 190 kg. Peso massimo consentito 260 kg. 

Versione a soffitto ca. 180 kg.

Alimentazione di corrente
Tensioni d'esercizio: .................: regolabili sull'alimentatore 100 VAC +10 %, –15 % 50 / 60 Hz.

120 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz.
127 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz.
230 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz.
240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz.

Assorbimento di potenza...........: Max. 370 W senza prese di rete supplementari e senza accessori.
Se l’apparecchio è dotato du una alimentazione di corrente senza interruzioni
(Cicero-Power-Pack), la potenza assorbita è limitata attraverso le prese di rete
supplementari a 300 W!

Fusibili ......................................: 2 x T7A UL 230/240 VAC e 2 x M15 A UL 100/127 VAC    

Nell'alimentatore: 2 x 0,25 A DIN 41 662, 230 / 240 VAC. 
Ulteriori fusibili nell’elemento di rete e nell’interruttore principale di protezione
sono accessibili esclusivamente al personale addetto e qualificato e con gli
utensili appositi! 
In ciascuna delle prese di rete supplementari 2 fusibili (2 A DIN 41 622, 
230 / 240 VAC). Vapor desflurano: DIN 41662 T2A.

Prese di rete supplementari ......: Non collegare in nessun caso alcun apparecchio per la chirurgia HF alle prese
di rete supplementari, dato che in determinati casi dei livelli di disturbo elevati
possono compromettere il funzionamento del Cicero EM! (Non presente nella
versione per soffitto)
Non collegare in nessun caso ulteriori prese multiple, p. es. listelli
portaprese, alle prese di rete supplementari!  Il collegamento di apparecchi
alle prese di rete supplementari causa un aumento della corrente di dispersione.
In particolare, un eventuale difetto del conduttore di protezione nel collegamento
alla rete di Cicero EM potrebbe compromettere il funzionamento di Cicero EM
in seguito alla corrente di dispersione totale.
Se l’apparecchio è dotato di una alimentazione senza interruzioni, le prese di
rete supplementari non vengono alimentate con tensione elettrica nel caso della
mancanza di corrente!

Dati tecnici
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Non commutati con l’interruttore
principale.
Tensione presente anche con 
Cicero EM disinserito, tuttavia
collegato alla rete.

Presa di rete per i Vapor desflurano.

Commutata con interruttore principale)

Indipendentemente dalla tensione di
rete specifica del Paese 230 VAC
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Dati tecnici
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Influssi ambientali:

Temperatura .........................................: +15 fino +35°C (funzionamento)
–20 fino +50°C (immagazinaggio / trasporto)

Umidità .................................................: 20 fino 90 %, senza rugiada (funzionamento)
0 fino 98 %, senza rugiada (immagazinaggio / trasporto)

Pressione dell’aria.................................: 80 fino 106 kPa (funzionamento)
50 fino 106 kPa (immagazinaggio / trasporto)

Contenuto CO2 nell’aria ambientale ......: 300 fino 800 ppm (funzionamento)

Alimentazione di pressione gas

Collegamenti pneumatici .......................: Alimentazione centralizzata del gas (ZV): O2, N2O, AIR.
Bombole gas di scorta 2 x 3 litri (O2, AIR) opzionale
Evacuazione del gas anestetico.
Collegamento all'alimentazione centralizzata del vuoto (opzionale).

Pressioni necessarie (ZV) .....................: O2 : da 2,7 fino a 5,5 bar
N2O : da 2,7 fino a 5,5 bar
AIR : da 2,7 fino a 5,5 bar

Consumo di gas max ............................: O2 : 100 L/min a 5 bar ±10 %, di cui 50 L/min a 5 bar ±10 % per 
Flush O2

N2O : 20 L/min a 5 bar ±10 %
AIR : 50 L/min a 5 bar ±10 %

Avvertimento carenza O2 ......................: Tono di segnalazione generato dalla pipetta.

Reazione: al più tardi dopo una caduta di pressione O2 sotto 
170 kPa (1,7 bar)

Silenziamento: al più tardi dopo un aumento di pressione O2 sopra 
260 kPa (2,6 bar)

Pressione negativa

Principio di generazione ........................: sistema a iniettori

Potenza.................................................: pressione ZV 3,5 ±0,5 bar: pressione negativa –0,1...–0,95 bar
portata 8 L/min (libera aspirazione di aria)

pressione ZV 5 ±0,5 bar: pressione negativa –0,1...–0,95 bar
portata 13 L/min (libera aspirazione di aria)

Vuoto ZV...............................................: pressione negativa –0,1...–0,95 bar
portata ca. 20 L/min (libera aspirazione di aria)
I valori dipendono dal vuoto ZV fornito!

Sistema respiratorio

Volume del gas......................................: ca. 3 litri del volume complessivo racchiuso

Compliance...........................................: ca. 3 mL/mbar (ca. 4 mL/mbar con assorbente)

Volume assorbente................................: 1,5 L di calce sodata Drägersorb 800 plus.
Assorbe ca. 150 litri di CO2. Durata di impiego approssimativa pertanto: 
6 ore.

Protezione della pressione negativa .......: 90 ±10 mbar

Valvola di limitazione della pressione......: regolabile da 5 fino a 70 mbar, ±15 % del valore di regolazione



Collegamenti ai pazienti .........................: cono 22 mm ISO ;

Evacuazione del gas anestetico .............: boccole con diametro nominale da 27 mm oppure cono da 30 mm ;  ISO 

( =  EN 1281-1)

Tenuta del sistema di ventilazione ..........: <120 mL/min a 30 mbar

Pressione massima nel sistema 
di ventilazione........................................: da 10 fino a 80 mbar ±20 % oppure +3 mbar, tuttavia almeno 10 mbar

sopra PEEP.

Resistenza espiratoria............................: 4 mbar ad un flusso di 60 L/min (in conformità EN 740)

Resistenza inspiratoria...........................: 4 mbar ad un flusso di 60 L/min (in conformità EN 740)

Valvole di non ritorno .............................: Pressione statica di una valvola bagnata <1 mbar
Pressione di apertura di una valvola di non ritorno <1mbar

Apparecchio di ventilazione
Consumo del gas propellente ................: 2 L/min O2 oppure AIR in funzionamento

0 L/min nel modo operativo »Standby«
Volume corrente (VT).............................: <20 mL ±30 % oppure ±6 mL (a partire dal software 7.2)

da 20 fino a 100 mL ±10 % oppure ±10 mL
da 100 fino a 1400 mL ±5 % oppure ±15 mL

Frequenza (fIPPV)...................................: da 6 fino a 80 1/min (a partire dal software 7.2)
da 6 fino a 60 1/min (software <7.2)

Volume minuto di respirazione (V. E)........: fino a 25 L/min
TI : TE....................................................: da 1:3 fino a 2:1 ±5 % (software ≤7.3)
TIP : TI...................................................: da 0 fino a 60 % ±5 %

Flusso inspiratorio V.  I max.....................: max. 75 L/min
fIMV .......................................................: da 3 fino a 80 1/min ±5 % (fIMV < fIPPV) (a partire dal software 7.2)

da 3 fino a 60 1/min ±5 % (fIMV < fIPPV) (software < 7.2)
PEEP ....................................................: 0; da 2 fino a 15 mbar ±10 % oppure ±2 mbar 

(Pmax - PEEP >5 mbar, a partire dal software 7.2)
0; da 2 fino a 15 mbar ±10 % oppure ±2 mbar 
(Pmax - PEEP >10 mbar, software <7.2)

Pressione di trigger ...............................: –1 mbar ±0,5 mbar (preimpostazione fissa)
Flusso inspiratorio nel modo PCV:......... da 5 fino a 75 L/min (ventilatore PCV)
Pressione di lavoro nel modo PCV:........ da 10 fino a 70 mbar (ventilatore PCV)

Dosaggio del gas
Flussimetri per bassi flussi.....................: (calibrati per 20°C, 1013 mbar)

O2: da 0,02 fino a 0,5 L/min ±10 %
nella scala minima: +20 %, –10 %
nella scala maxima: ±5 %

O2: da 0,55 fino a 10,0 L/min ±10 %
nella scala minima: +20 %, –5 %

N2O: da 0,02 fino a 0,5 L/min ±10 %
nella scala minima: –20 %, +10 %
nella scala maxima: ±5 %

N2O: da 0,55 fino a 10,0 L/min ±10 %
nella scala minima: +20 %, –5 %

AIR: da 0,02 fino a 14,0 L/min ±10 %
nella scala minima: +15 %, –5 %

Potenza del dosaggio ............................: O2, N2O, AIR almeno 9 L/min ciascuno

Dati tecnici

154



Schermo del sistema

Disposizioni di collaudo.............: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-27, EN 60601-2-30, 
EN 60601-2-34, pr-EN 864, pr-EN 865.

Misurazione della pressione

Pressione delle vie aeree ..........: da –10 fino 80 mbar

Risoluzione ...............................: 1 mbar

Precisione ................................: almeno 1 mbar o migliore di ±4 % del valore di misura

Misurazione O2 nel flusso laterale (misurazione in aspirazione)

Campo .....................................: da 5 fino 100 vol.%

Tasso di aspirazione .................: 60 mL/min oppure 200 mL/min

Risoluzione per FiO2 e FeO2 ....: 1 vol.%

Risoluzione per ∆ O2................: 0,1 vol.%

Precisione .............................................: in caso di calibrazione con aria:
±3 vol.% nel campo di misura da 5 fino a 50 vol.%
±5 vol.% nel campo di misura da 50 fino a 100 vol.%

in caso di calibrazione con 100 % O2:
±3 vol.% nel campo di misura da 5 fino a 100 vol.%

Tempo di reazione t10 ...90.......................: migliore di 500 ms.

Misurazione del flusso
Volume corrente VT ...............................: campo: da 0,1 fino 9,99 L
Risoluzione ............................................: 0,01 L
Precisione .............................................: migliore di 0,01 L oppure ±8 %* del valore di misura

(sotto i presupposti di calibrazione e 1013 hPa)
Volume minuto AMV ..............................: campo: da 0 fino 99,9 L/min
Risoluzione ............................................: 0,1 L/min
Precisione .............................................: migliore di 0,2 L/min o ±8 %* del valore di misura alle condizioni di

calibrazione e BTPS (BTPS = temperatura corporea, pressione
ambiente attuale, a saturazione di gas). 

Frequenza di respirazione ......................: Campo di misura: da 0 fino a 99/min
Risoluzione ............................................: ±1/min
Precisione .............................................: ±1/min
Misurazione CO2

Particolarità ...........................................: Con l'allarme CO2 inserito, nel modo IPPV la concentrazione
inspiratoria di CO2 dell'aria di respirazione viene sorvegliata con il
limite preimpostato di 5 mmHg (adulti) risp. 8 mmHg (neonati).

Campo di regolazione............................: da 0 fino a 10 mmHg
Tasso di aspirazione ..............................: 60 mL/min oppure 200 mL/min
Campo di misura ...................................: da 0 fino a 9,9 vol.% (corrisponde a 0 fino a 9,9 kPa oppure 0 fino a

80 mmHg)
Precisione .............................................: ±0,2 vol.% o 5 % del valore di misura
Risoluzione ............................................: 1 mmHg, 0,1 KPa, 0,1 vol.%
Tempo di reazione: t10...90 .....................: a 200 mL/min: 300 ms

a 60 mL/min: 1 s
Fase di riscaldamento............................: 4 minuti (vengono rispettate le richieste di precisione della norma

ISO/DIS 11196)
Deriva del punto di zero .........................: entro la precisione sopra indicata senza limitazione del tempo.

* In caso di utilizzo di un filtro antimicrobi per l'espirazione, la tolleranza passa a ±15 %
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Misurazione del gas anestetico
N2O
Campo di indicazione ............................: da 0 fino a 100 vol.%
Precisione .............................................: ±2,5 vol.% oppure 4 % del valore di misura
Risoluzione ............................................: 1 %
Alotano e isoflurano

Campo di indicazione ............................: da 0 fino a 8,5 vol.%

Precisione .............................................: nel campo da 0 fino al 4 %: migliore di ±0,2 vol.% assoluto

nel campo da 4 fino al 8,5 %: migliore di ±10 % del valore di misura

Risoluzione ............................................: 0,1 vol.%

Enflurano e sevoflurano

Campo di indicazione ............................: da 0 fino a 9,9 vol.%

Precisione .............................................: nel campo da 0 fino al 4 %: migliore di ±0,2 vol.% assoluto

nel campo da 4 fino al 8,5 %: migliore di ±10 % del valore di misura

Risoluzione ............................................: 0,1 vol.%

Desflurano

Campo di indicazione ............................: da 0 fino a 22 vol.%

Precisione .............................................: nel campo da 0 fino al 8 %: migliore di ±0,2 vol.% assoluto

nel campo da 8 fino al 22 %: migliore di ±10 % del valore di misura

Risoluzione ............................................: 0,1 vol.%

Tutti i gas

Tempo di reazione t10...90 ......................: a 200 mL/min:    350 ms

a 60 mL/min:      1 s

Fase di riscaldamento............................: 4 minuti (vengono rispettate le richieste di precisione della norma 
ISO/DIS 11196)

Deriva del punto di zero .........................: entro la precisione sopra indicata senza limitazione del tempo.

Riconoscimento

automatico del gas anestetico................: La precisione specifica della misurazione viene conseguita al più tardi 
4 minuti dopo l'inserimento dell'apparecchio. Il valore di soglia per il
riconoscimento automatico è di 0,15 vol.%. Le miscele di gas anestetico
vengono riconosciute a partire da un'aliquota di 0,4 vol.%. In caso di una
miscela, il gas viene misurato con la maggiore concentrazione nella
miscela.

Misurazione della temperatura del gas di respirazione

Temperatura del gas di respirazione.......: campo: da 20 fino a 50°C
Risoluzione ............................................: 1 °C
Precisione .............................................: ±0,5 °C nel campo di misura da 30 fino a 41 °C

Comunicazione dei dati

RS 232-C (MEDIBUS)

Boccola.................................................: Sub D a 9 poli, separazione 
galvanica 1,5 kV

Occupazione pin....................................: 2 =  TxD, 3 =  RxD, 5 =  terra

Protocollo (stampante)

Boccola.................................................: Sub D a 9 poli, separazione 
galvanica 1,5 kV

Occupazione pin....................................: 2 =  TxD, 3 =  RxD, 5 =  terra
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Parameter box

Elettrocardiogramma (ECG)

Ingresso ...................................: isolato; IEC tipo CF; per cavo ECG con 3 e 4–5 elettrodi; codifica in color: rosso.

Impedenza di ingresso ..............: >20 MΩ a 10 Hz
>4 MΩ a 40 Hz

Derivazioni ................................: 1, 2, 3 oppure I, II, III, AVR, AVL, AVF, V

Rappresentazione .....................: posizione configurabile liberamente.

Tensione di ingresso.................: max. 6 mV di punta

Rappresentazione delle curve ...: da 0,5 fino 8 mV

DC-Offset.................................: max. 300 mV (solo per filtro su »Inserito«)

Larghezza banda ......................: da 0,5 fino a 30 Hz (–3 dB) solo per filtro su »Inserito«
da 0,05 fino a 70 Hz (–3 dB) solo per filtro su »Disinserito«

Soppressione 
dei radiodisturbi 50/60 Hz.........: con cavo ECG ed unisimmetria da 5kΩ: >127 dB

Impedenza d’uscita...................: <10 Ω, corrente d’uscita <1 mA, protetto da corto circuito.

Rumore ....................................: <25 µVpp con un’impedenza in ciascun elettrodo di 51 kΩ // 0,047 µF per il 
con duttore neutrale.

Stabilizzazione di origine ...........: automatica; se il valore medio di punta oltrepassa il campo di rappresentazione.

Tempo di stabilizzazione............: <0,5s; segnalazione artefatto ed allarme dopo 15 secondi.

Impulsi del cardiostimolatore.....: rappresentazione automatica ingrandita, se la funzione di riconoscimento è inserita. 
Nella maggior parte dei casi non avviene alcun conteggio.

Stabilità del fibrillatore...............: protetta contro scosse di sfibrillazione; è disponibile l’impulso di sincronizzazione.

Boccola d’innesto, contatto esterno: terra
Boccola d’innesto, contatto interno: uscita TTL con 15 ms di larghezza 

dell’impulso
Ritardo massimo per il guizzo R: 26 ms

Frequenza cardiaca/frequenza del polso

Sorgente frequenza cardiaca/ 
frequenza del polso...................: derivata dal primo ECG, SpO2, iBP.

Indicazione del battito cardiaco .: acustica e visuale; segnalazione acustica rilevata dal valore SpO2 (programmabile).

Valore di frequenza ...................: valore intermedio su ca. 10 battiti.

Campo di misura ......................: da 30 fino a 300 battiti al minuto.

Precisione ................................: 1 battito/minuto o 1 %

Risoluzione ...............................: 1 battito/minuto

Indicazione del deficit polso ......: differenza tra la frequenza cardiaca (deviata dall’ECG) e la frequenza del polso 
(derivata da SpO2).

Riconoscimento di asistolia /
fibrillazione nella camera ...........: non può essere disinserito; allarme di asistolia dopo 6 secondi; 

riconoscimento fibrillazione nella camera dopo ca. 3 secondi; non possibile 
nell’impiego con bambini.

Analisi segmento S-T ................: ampiezza: ±3 mV
risoluzione: 0,01 mV
max. frequenza cardiaca: 150 battiti /min

Attiva solamente nel modo operativo per adulti e solo se l’»Analisi del segmento 
S-T« è stata selezionata. Non eseguire con cavi ECG con protezione HF!
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Pressione sanguigna non invasiva (NiBP)

Ingresso ...................................: IEC tipo CF, pendente, riconoscimento colore: viola

Metodo di misura......................: oscillometrico 

Campo di misura ......................: modo per adulti:  da 20 fino a 290 mmHg (da 3,0 fino a 38,6 kPa)
modo per bambini: da 5 fino a 150 mmHg (da 0,6 fino a 20 kPa).

Risoluzione ...............................: 1 mmHg (0,1  kPa)

Precisione ................................: 1mm Hg (0,1 kPa)

Unità di misura..........................: mmHg oppure kPa

Gonfiamento del bracciale ........: per la prima misurazione il bracciale viene gonfiato fino al valore Standard selezio-
nato, dopo il riconoscimento della pressione sistolica, per la misurazione succesiva,
il bracciale viene gonfiato di 20 mmHg oltre l’ultimo valore sistolico misurato in pre-
cedenza. Se la pressione per il gonfiamento è troppo bassa per raggiungere una mi-
surazione sistolica corretta, viene scaricata automaticamente l’aria dal bracciale e la
misurazione verrà quindi ripetuta con una pressione del bracciale più elevata dopo 
5 secondi; se la pressione è ancora troppo bassa, verrà scaricata nuovamente l’aria
e la misurazione verrà ripetuta con un ritardo di 30 secondi con una pressione del
bracciale ancora più elevata.

Scarico dell’aria dal bracciale ...: – al termine di una misurazione,
– se la misurazione viene interrotta manualmente,
– se viene oltrepassato il periodo massimo di misura,
– se viene raggiunta la pressione massima del bracciale,
– con un numero troppo elevato di artefatti,
– in caso di mancanza di corrente / disaccensione del monitor,
– in caso del disaccensione della funzione NiBP.

Pressione massima 
del bracciale .............................: 300 mmHg (40 kPa) per adulti.

150 mmHg (20 kPa) per bambini.

Periodo massimo di misura .......: 90 secondi per adulti.
60 secondi per bambini.

Intervalli della misurazione 
automatica................................: ogni 2., 3., 5., 10. e 15. minuti. Una misurazione intermedia comandata 

manualmente non influisce nella distanza tra i periodi delle misurazioni automatiche.

Stasi venosa .............................: pressione regolabile del bracciale.

Pressione sanguigna invasiva (iBP) 

Ingresso ...................................: pendente, IEC tipo CF; codifica in color: grigio.

Sensibilità di ingresso ...............: 42,5 e 50 µV/V/10 mmHg.

Impedenza di ingresso ..............: 90 kΩ (può essere variata a 1 MΩ)

Tensione ponte .........................: 5 V tensione continua

Impedenza ponte ......................: da 200 Ω fino a 10 kΩ

Azzeramento.............................: semiautomatico; non possibile con la presenza delle oscillazioni di pressione 
(con denominazione della posizione »ART« oppure »AORTA«); 
campo ±70 mmHg, imprecisione <0,5 mmHg).

Larghezza banda ......................: da 0 fino a 7 Hz (–3 dB)

Campi di misura per la 
rappresentazione delle curve.....: 20, 40, 80, 160, e 320 mmHg.

Segnale di pressione max. ........: da –10 fino a 320 mmHg per una rappresentazione non distorta.
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Parametri di misura ...................: pressione sistolica, diastolica e media.

Campo di misura ......................: da –10 fino a 320 mmHg.

Risoluzione ...............................: 1 mmHg.

Unità di misura..........................: mmHg.

Denominazioni della posizione...: ART, AORTA, A.Pulm, ZVD, ICP, ?
Una denominazione della posizione comanda automaticamente l’aggiustamento del 
campo di misura, dei limiti di allarme e della configurazione della rappresentazione.

Saturazione dell’ossigeno (SpO2)

Misurazione della saturazione funzionale di SpO2.

Ingresso ...................................: IEC tipo CF, pendente, codifica in color: marrone.

Tipo di cavo..............................: senza amplificatore.

Lunghezza delle onde ...............: 660 nm (rosso) e 920 nm (infrarosso)

Campo di misura ......................: da 0 fino a 105 %

Risoluzione della saturazione.....: 1 %

Precisione ................................: negli adulti:
da 0 fino a 50 % non definita
da 50 fino a 70 % ±3 %
da 70 fino a 100 % ±2 %

nei neonati:
da 0 fino a 70 % non definita
da 70 fino a 95 % ±3 %
da 95 fino a 100 % non indicata

Precisione del sensore dura......: ±3 % (supplementare)

Modi di misura ..........................: modo normale: prelievo entro 5 fino a 7 secondi
modo rapido: da 2 fino a 3 secondi
modo lento: da 10  fino a 15 secondi
disinserito: modulo disinserito.

Pletismogramma .......................: regolazione dell’ampiezza automatica.

Frequenza del polso .................: derivata dal pletismogramma; nessun tono di frequenza del polso nel modo di 
misurazione lento. Il tono di frequenza del polso viene regolato dalla misurazione 
SpO2 se la programmazione è stata rispettivamente eseguita.

Risoluzione della frequenza 
cardiaca ...................................: 1/min.

Precisione della frequenza 
cardiaca ...................................: ±1/min.

Misurazione della temperatura corporea

Ingressi ....................................: pendenti, IEC tipo CF; codifica in color: verde.

Parametri..................................: due valori di temperatura (T1, T2); entrambi vengono monitorizzati dai limiti di 
allarme.

Campi di misura .......................: da 0 °C fino a 45 °C.

Risoluzione ...............................: 0,1 °C.

Precisione ................................: ±0,1 °C.

Autotest....................................: nel caso venga oltrepassato uno dei limiti di errore verificati automaticamente, 
avviene una segnalazione di errore.
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Dati tecnici

Funzione di trasporto

La funzione di trasporto permette di ottenere una docu-
mentazione completa anche nei casi di trasferimento del
paziente. Per esempio dal letto all’introduzione in sala
operatoria e viceversa.

I parametri emodinamici vengono memorizzati nel para-
meter box PB 8800 e scambiati fra il box e i monitor col-
legati oppure PM 8060  il posto di lavoro per anestesia
Cicero EM. 

Si tratta dei seguenti dati:

Parametri Regolazioni Valore di misura per la lista Limiti di allarme

ECG Frequenza cardiaca Limiti di allarme superiore ed inferiore
Frequenza del polso Limiti di allarme superiore ed inferiore

cavo da 3 oppure 5 poli
Derivazione selezionata
Ampiezza
Funzione di riconoscimento del 
cardiostimolatore ins./disins.

NiBP Funzione ins./disins.
Pressione sistolica Limiti di allarme superiore ed inferiore
Pressione diastolica Limiti di allarme superiore ed inferiore
Pressione media Limiti di allarme superiore ed inferiore

Automatica ins./disins.
Intervallo (orologio)
Pressione di gonfiamento del bracciale
Pressione di Puntura

iBP 1/2 Funzione ins./disins.
Pressione sistolica Limiti di allarme superiore ed inferiore
Pressione diastolica Limiti di allarme superiore ed inferiore
Pressione media Limiti di allarme superiore ed inferiore

Punto di zero del rilevatore di pressione
Sensibilità del rilevatore di pressione
Ampiezza curve
Rappresentazione delle curve assoluta/
morfologica
Posizione del catetere
Interlock con NiBP ins./disins.

SpO2 Funzione ins./disins.
Saturazione O2 Limiti di allarme superiore ed inferiore

Modo
C-Lock ins./disins.
Interlock con NiBP ins./disins.

Temp. 1/2 Funzione ins./disins.
Temperatura T1 e T2 Limiti di allarme superiore ed 

inferiore T1
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Parametri Regolazioni Valore di misura per la lista

Generalità Orari della memorizzazione
Marcature di memorizzazione

Modo di impiego
Nome del luogo
Periodo iniziale e finale della fase di monitoraggio
Nome del paziente

Dati trasmessi dall’apparecchio di anestesia e ventilazione:

Parametri Valore di misura per la lista Limiti di allarme

Nessuno Nessuno
CO2 inspiratorio
CO2 espiratorio finale
O2 inspiratorio
O2 espiratorio
Volume minuto di respirazione AMV
Agente anestetico
Concentrazione inspiratoria di gas anestetico
Concentrazione espiratoria di gas anestetico
Pressione delle vie aeree Paw
Pressione di picco Peak
Pressione del Plateau Pplat
Livello di pressione PEEP
Frequenza di ventilazione
Temperatura del gas di respirazione AW Temp
Compliance
Resistenza

Dati trasnessi dal PEEG:

Parametri Valore di misura per la lista Limiti di allarme

Nessuno Nessuno
SEF 90
EMG
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Diagramma di svolgimento dell’autotest nel ventilatore narcotico

Svolgimento dell’autotest:

Leggenda:

Visualizzazione nella finestra di dialogo del ventilatore

Eliminare gli errori visualizzati. 
Attenersi alle disposizioni ed avvertenze.

Informazioni nella finestra del dialogo del ventilatore

Premere la manopola

Blocchi di test con rispettiva cifra nella finestra VT

I Calib. sensori !

Start – autotest

Prelievo del contatto con lo
schermo del sistema

A Estrarre pistone

A Perdita sistema di 
ventilazione

A Inserire pistone

Diversi test elettrici

2

F

Schermo

Test della pressione di
comando di funzionamento

Continua alla pagina successiva ...

3

A Test ventilatore

A Gas fresco chiuso?

A APL 30 mbar?

A Raccordo a Y aperto?

A Guastopistone

A Alimentazione gas

A Pressione di comando
bassa

A Servizio 120

F

F

F

Verificare i pistoni

A Raccordo a Y aperto

A Errore nel sensore

A Sistema respiratorio 
difettoso

F

F

F

Azzeramento sensore 
di pressione

Raccordo a Y chiuso

Diversi test elettrici

A Pressione di controllo
profonda

A Sistema respiratorio 
difettoso

F

F

Posizionamento pistoni

1

4 / 5

6

F

A

I

#

Sistema parziale 3 Vapor Interfaccia pneumatica

Sistema parziale 1 Sistema parziale 2 Pompa a pistone
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Autotest

Diagramma di svolgimento dell’autotest nel sistema di ventilazione in anestesia (continuazione)

Blocchi del test:

Sistema parziale 1 / 2 (IPPV)
Perdita < 1,5 L/min a 

30 mbar?

A Pallone / Chiud. gas 
fresco?

A Valvola insp.?

A Perdita nel sist. 
parziale 1/2

A Perdita nel sis. 
parziale 1

A Perdita nel sis. 
parziale 2

A Gas fresco chiuso!

A Valvola insp.?

A APL 30 mbar!

A APL → Man.!

I Standby

Sistema respiratorio
Test sul funzionamento 

delle valvole

F

F

F

F

A Sistema respira-
torio difettoso

F

F

F

F

A Gas fresco chiuso!

I Test sulla tenuta IPPV

F

A Perdita nel sis. 
parziale 3  Leck

A Perdita .... mL / min F

Perdita rimediata?
A

Perdita accettata?

F

F

Termine – autotest

> 5 L/min

I Test sulla tenuta MAN

Sistema parziale 3
(Pallone di respirazione /
diramazione gas fresco)
Perdita < 300 mL/min a 

20 mbar

A Servizio 119

A Servizio 115

A Piastra della valvola 
difettosa

A Membrana a rullo 
difettosa

A Interfaccia

A Servizio 118

FTest della pressione 
di comando

Test della valvola e
membrana a rullo

F

F

A Valvola insp.?

A Perdita nel sis. 
parziale 1

A Perdita nel sis. 
parziale 2

F

F

F

Perdita rimediata?
A

Perdita accettata?

Perdita IPPV [ mL ]
A

< 175 > 175

A Gas fresco chiuso

A Perdita > 10 L/min

F

F

A Perdita nel sistema 
parziale 1/2

F

7

9

10

8



Descrizioni

Ventilazione con adattazione automatica del grado della respirazione di ritorno al flusso del gas fresco

166

Pompa di pistone

Gas fresco

Pallone di 
respirzione

⁄
Assorbente

Exsp.(V5)
V3

V8 V9

Insp.(V4)

V1

PEEP (V6)

APL

*

Presssione O2

Commutare
MAN/SPONT

V2

V7

Leggenda

Sistema parziale 1 Sistema parziale 3

Sensore

Filtro

Valvola membrana comandata

Valvola a resistenza variable

Valvola direzionale

Valvola direzionale, solleciatata a molla

Valvola di commutazione, 

azionmento manuale
Sistema parziale 2

Derivazione del riflusso del gas di misura

Paziente

A-Gas, CO2, O2

Evacuazione del
gas anestetico
AGS

Aria ambiente

16
82

92
40

Ventilazione con adattazione automatica del
grado della respirazione di ritorno al flusso
del gas fresco
La maggior parte dei sistemi di respirazione oggi usati
per anestesia sono sistemi con un ritorno del gas espi-
rato. Una parte del gas espirato viene ricondotta al pa-
ziente dopo l’assorbimento di CO2 e l’arricchimento della
concentrazione con gas anestetici e agenti anestetici. I
gas anestetici in eccedenza vengono evacuati, la quantità
dei gas anestetici evacuati dipende essenzialmente dal
flusso di gas fresco impostato.

Un'erogazione di gas anestetici con flusso di gas fresco
ridotto (basso flusso) presenta alcuni vantaggi essenziali:
consumo minimo di gas anestetici e agenti anestetici
migliore umidificazione e riscaldamento del gas inspirato,
minimo impatto ambientale e buone qualità di ventilazione
manuale.

La costruzione del sistema di ventilazione è di particolare
importanza per quanto riguarda gli anestetici in un siste-
ma a basso flusso. La condizione essenziale è il migliore
utilizzo di gas fresco. I sistemi predisposti per il basso
flusso devono essere costruiti in modo tale che, senza la
generazione di una pressione costante, non sia eliminata
una eccessiva quantitá di gas espirato nel dispositivo di
evacuazione dei gas anestetici, né possa fuoriuscire gas
fresco, senza che sia stato prima condotto al paziente.

In caso di anestesia con un sistema chiuso, i gas anes-
tetici non fuoriescono dal sistema di ventilazione, viene
solo erogata la quantità di gas fresco di cui il paziente ha
bisogno. Per i sistemi chiusi valgono inoltre alcuni requi-
siti suplementari: elevata tenuta del sistema di ventila-
zione e dispositivi di monitoraggio e regolazione supple-
mentari.

Il concetto di sistema di ventilazione realizzato in Cicero
EM adatta automaticamente al flusso di gas fresco il suo
grado di apertura.

Durante l'inspirazione il gas inspirato fluisce dalla pompa
a pistone al paziente. La valvola V2 per l'uscita del gas in
eccesso e la valvola V1 per l'interruzione del gas fresco
sono chiuse. Con l'apertura della valvola V1 per l'inter-
ruzione del gas fresco viene avviata l'espirazione.

Il gas espirato fluisce dal polmone del paziente nel pallo-
ne che funge da serbatoio e contemporaneamente nella
pompa a pistone che si muove all'indietro ritorno. La val-
vola V2 uscita gas in eccesso è chiusa.

Al contrario dei tradizionali sistemi di respirazione semi-
chiusi, il tempo di apertura della valvola per l'uscita del
gas in eccesso viene regolato secondo necessità. In
caso di anestesia con flusso di gas fresco elevato il siste-
ma rimane aperto più a lungo.

Se durante l'erogazione di gas anestetici nel sistema
chiuso il flusso di gas fresco non è sufficiente, la misura-
zione della pressione riconosce che la pressione di espi-
razione del paziente è scesa sotto ca. –3 mbar.

Cicero EM segnala questa mancanza di gas freschi e la
pompa a pistone si arresta, per evitare una depressione
del paziente.
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Test perdite IPPV automatico

Questo test verifica le perdite dei componenti del sistema
1 e 2 del sistema di ventilazione Cicero EM che sono es-
senziali per la ventilazione automatica. Sono compresi
anche i tubi di respirazione fino al raccordo a Y e, se
montato, il dispositivo di aspirazione e campionamento
del gas misurato. Viene inoltre rilevata la compliance
dell'intero sistema.

Il test perdite IPPV ed il test perdite attivato da »Standby«
avviene con l'impostazione automatica di una pressione
di 30 mbar. Il movimento del pistone, necessario per la
compensazione del gas defluito a causa della perdita,
viene misurato, calcolato come volume per unità di tempo
e visualizzato.

La perdita di fatto attiva sull'intero ciclo di ventilazione è
tuttavia minore valore visualizzato, poiché la pressione
media Pmean effettiva nel modo di ventilazione IPPV è
abbastanza inferiore alla pressione del test.

Il rapporto dipende dalla velocità di salita della pressione,
dal tempo di Plateau e dal rapporto TI : TE. Il valore di
perdita di fatto attivo sta al valore misurato come 
Pmean : Ptest

Esempio:

Test perdite = 30 mL/min
Ptest = 30 mbar
Pmean = 6 mbar

Perdita effettiva = test perdite x Pmean / Ptest

Perdita effettiva = 6 mL/min

Test perdite MAN automatico

Anche questo test perdite è una parte essenziale dell'
au-totest e verifica la perdita dei componenti del sistema
3 del sistema di ventilazione Cicero EM, importante per la
ventilazione manuale. Vengono verificati la tenuta del pal-
lone, del tubo gas freschi, di Vapor ed i collegamenti
interni fino al blocco tubi graduati.

Il test viene condotto in maniera standard con una pres-
sione di 30 mbar a partire dal software 7.n 20 mbar). Se
il valore della perdita rimane infe-riore a 300 mL/min, non
vien e prodotto alcune segnale e l’autotest prosegue. Il
contributo della perdita di questo sistema parziale alla
perdita totale è molto ridotto, poiché la pressione media
rimane solitanmente sotto 5 mbar.

Correzione automatica della compliance

Il volume corrente applicato da un respiratore, non ese-
gue la ventilazione solamente al polmone del paziente, ma
anche al circuito che collega il paziente al respiratore.

La conseguenza è che solo una parte del volume corren-
te viene effettivamente utilizzata per la ventilazione polmo-
nare, l’altra parte rimane nel volume del circuito compri-
mibile. La cognizione di questo volume comprimibile è
necessaria per una ventilazione efficcace.

Esempio:

Un paziente con una compliance polmonare di 
3 mL/mbar necessita di un volume corrente di 
VT = 60 mL.

Senza considerare il volume comprimibile
dell’apparecchio, una pressione delle vie aeree
produrrebbe

VT 60 mL
P = = = 20 mbar.

C1 3 mL / mbar

Il volume attuale comprimibile dell’apparecchio
(circuito) è pertanto di 3 L, ciò corrisponde ad una
compliance di C2 = 3 mL/mbar.

La pressione delle vie aeree reale è di:

VT 60 mL
P =  = = 10 mbar

C1 + C2 (3 + 3) mL / mbar

30 mL del volume corrente ventilano i polmoni, i 30 mL
rimanenti rimangono nei tubi.

Durante l'autotest Cicero EM rileva la compliance del
sistema di ventilazione (blocco gas inspirato, serbatoio
calce, tubi,) e memorizza tale valore.

Con il valore di compliance rilevato viene calcolato il vo-
lume, che viene accumulato nel sistema di ventilazione e
nei tubi alla pressione espiratoria corrispondente. Per la
correzione Cicero EM inizia con il volume dell'atto respi-
ratorio impostato e raggiunge il volume corretto al più tar-
di dopo ca. 3 – 6 atti respiratori. Il volume corretto viene
continuamente verificato in maniera automatica.

Per motivi di sicurezza il valore deve essere delimitato ad
ambiti plausibili. Se vengono utilizzati tubi per adulti (volu-
mi correnti > di 200 mL), tale limite è di 3,9 mL/mbar, nei
tubi pediatrici (volumi correnti < di 200 mL), di 
0,8 mL/mbar. La lunghezza massima dei tubi respiratori
non deve es-sere superata (vedi tabella sotto).

Tabella lunghezza max. dei tubi:

Tubi Lunghezza max.
con filtro senza filtro

Adulti; nero 3,0 m 3,5 m
Adulti; blu 6,5 m 7,0 m
Tubo pediatrico; nero 2,2 m 4,4 m
Tubo pediatrico; blu 2,2 m 4,4 m
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Indicazioni per l'impostazione del gas fresco

Il gas fresco erogato deve

– coprire il consumo del paziente (uptake) ed

– eventuali perdite presenti,

– completare inoltre il flusso di gas aspirato dal monitor
del sistema in caso di dispositivo di recupero gas
campionato non collegato.

Ciò deve essere particolarmente considerato in caso di
bassi flussi di gas fresco.

Il prelievo di gas da parte del paziente dipende dall'anes-
tetico ed è composto principalmente dal consumo di O2

e dal prelievo di N2O. Il consumo di O2 può essere indi-
viduato approssimativamente con la formula di Brody:

KG = peso corporeo in kg 

Flusso O2= 10 x KG 0,75 in mL/min 

Ciò corrisponde ad un prelievo di O2 di ca. 3,5 mL/min
per kg di peso corporeo.

Un consumo maggiorato di O2, a causa della respira-
zione di ritorno in caso di basso flusso, porta alla diminu-
zione della concentrazione di O2 inspirato.

– l prelievo di N2O segue un andamento temporale che
può essere approssimato alla formula di Faust

1

√ t

valore indicativo per lo stato stazionario (steady state):
1,5 mL/min N2O per kg di peso corporeo.

– La perdita del sistema di ventilazione dipende dalla
pressione delle vie aeree (valore medio) e può essere
individuata con il test perdite automatico.

Esempio
per la valutazione del flusso minimo di gas fresco in
steady state: 

Peso corporeo = 70 [kg]:

*  O2 = 240 [mL/min]

*  N2 O = 100 [mL/min] +
Perdita = 10 [mL/min] +

Fabbisogno di gas fresco ≥ 350 [mL/min] 
 
L'esempio mostra che in questo caso è necessaria una
regolazione del gas fresco (O2 e N2 O) di almeno 
350 mL/min. Nel caso non venga impiegato il condotto
per il riflusso del gas di misura, si aumenta il fabbisogno
di gas fresco per la quantità di gas di misura aspirato.

Gas fresco in base alla concentrazione di
gas nel sistema di ventilazione

A causa della respirazione di ritorno e dell'uptake di O2,
N2O e agente anestetico da parte del paziente, la
concentrazione inspiratoria è diversa dalla concentrazione
di gas fresco impostata. Più il flusso di gas fresco impos-
tato è basso, maggiore è il dislivello fra la concentrazione
di gas fresco, gas inspirato e gas espirato.

Poiché in questa range di flusso la concentrazione del
gas fresco non corrisponde ancora alla concentrazione
del paziente, in questo modo di funzionamento la con-
centrazione di agente anestetico deve essere misurata il
più vicino possibile al tubo tracheale durante l'inspira-
zione!

Il dispositivo di misurazione è integrato nello schermo.

Gas fresco in base alla costante di tempo nel
sistema di ventilazione

Il tempo di reazione, dopo una modifica della concentra-
zione di O2, N2O o agente anestetico, dipende dal flusso
di gas fresco impostato. 

La concentrazione inspiratoria nel sistema di ventilazione
si avvicina più rapidamente alla concentrazione di gas
fresco, quanto maggiore è il flusso. In caso di flusso bas-
so, uno spostamento della concentrazione agisce lenta-
mente sul sistema di ventilazione. Tale procedimento può
essere accelerato da un innalzamento a breve termine del
flusso di gas fresco.
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Formula empirica

per la valutazione dell'andamento temporale del sistema:

T =  VC / *FG 
T = costante di tempo del sistema in minuti
VC = volume sistema in litri

(sistema di ventilazione, circuito di ventila-
zione, volume residuo dei polmoni)

*FG = flusso gas fresco in L/min

Esempio

per la valutazione della costante di tempo del sistema
(sistema di ventilazione e circuito):

VC = 6 [L]
*FG = 3 [L/min]
T = 2 [min] 

In questo esempio, lo spostamento di concentrazione 
nel sistema di ventilazione si sarebbe avvicinato dopo ca.
2 minuti al 60 % della variazione della concentrazione di
gas fresco.

Consigli per la riduzione della condensa

In caso di assorbimento di CO2 nella calce viene liberato
vaporee acqueo.
Maggiore è la quantità di gas respirato di ritorno (tecnica
a basso flusso), maggiore è l'umidità che viene generata.

Cicero EM è stato ottimizzato per questa tecnica a basso
flusso:

– il riscaldamento elettrico impedisce la condensa nel
sistema di ventilazione,

– sul fondo del recipiente di assorbimento si trova un
grande raccoglitore d'acqua integrato per l'accumulo
della condensa,

– i grandi tagli trasversali dei condotti di gas e delle
valvole riducono il pericolo di danni funzionali dovuti
alla condensa.

Per l'esecuzione pratica di anestesie a basso flusso, in
particolare per operazioni di lunga durata in ambienti a
bassa temperatura, osservare quanto segue:

● Posizionare i tubi in modo che la condensa si raccolga
nel punto più basso e non vada al paziente o al siste-
ma di ventilazione. 
Pulire regolarmente i tubi della condensa.

● Nelle operazioni più lunghe di 1,5 ore utilizzare rac-
cogli condensa. Posizionarli sul punto più basso in
modo che la condensa possa fluire nel raccoglitore.
Vuotare periodicamente i raccogli condensa.

 Se la condensa è penetrata nel sistema di ventila-
zione, la misurazione della pressione e del flusso pos-
sono essere alterate.

● In tal caso sostituire il sistema di ventilazione con un 
altro asciutto.

● Proteggere il filtro antibatterico dalla condensa.
Quest’ultimo non è sensibile all'umidità, la condensa
aumenta però la resistenza! 
Sostituire il filtro antibatterico.

Se si trova della condensa nel condotto di
misurazione pressione –

● Sostituire il condotto di misurazione pressione e il
relativo filtro.

● Incorporare il raccordo a T con filtro al cavo sonda col
raccordo verso l’alto.
Sostituire il raccordo a T dopo ciascun paziente.

● Incorporare il raccordo a Y con raccordo Luer-Lock –
raccordo di misurazione verso l’alto.
Se viene usato un filtro antibatterico nel sistema di
ventilazione:
sostituire il raccordo a Y ed i tubi dopo ciascun pa-
ziente. 
Se viene usato un filtro antibatterico nel raccordo a Y:
sostituire giornalmente il raccordo a Y e i tubi.

● Se si trovano gocce di condensa nel cavo sonda –
sostituirlo.

● Se è presente condensa nella tubazione per
l’alimentazione gas anestetico – Svuotare il tubo
flessibile.

Raccomandazione

La condensa richiede:

● Sostituire giornalmente il sistema di ventilazione e il
pistone dell’unità cilindrica.

● Rinnovare giornalmente la calce.



ECG in sala operatoria
Per non perturbare il calcolo dell’ECG e della frequenza
cardiaca e allo scopo di evitare qualsiasi danno al pazien-
te, occorre adottare le seguenti misure precauzionali:

– Per applicazioni di chirurgia HF, utilizzare
esclusivamente il cavo per ECG con protezione HF.

– Quando ci si serve di un apparecchio per
elettrochirurgia, in sala operatoria non utilizzare mai
elettrodi ad ago per ECG.

– In sala operatoria è necessario disporre gli elettrodi il
più lontano possibile dalla zona di operazione e
dall’elettrodo neutro per l’elettrochirurgia.

– Disporre gli elettrodi dell’ECG l’uno accanto all’altro 
e il più vicino possibile.

– Evitare nodi nel cavo per ECG; evitare inoltre di
incrociare e di disporre in parallelo i cavi per
l’elettrochirurgia.

– Ridurre nella misura il più possibile lo spazio fra l’elettro-
do attivo e l’elettrodo neutro per l’elettrochirurgia.

– Disattivare il riconoscimento degli impulsi del
cardiostimolatore.

– Attivare il sistema filtrante.

– Le parti conduttrici degli elettrodi, compresi gli
elettrodi neutri, possono venire a contatto con altre
parti conduttrici, non compresa la terra.

Riconoscimento degli impulsi del cardio-
stimolatore
Attivare il riconoscimento degli impulsi del cardiostimo-
latore se il paziente ha un pacemaker. (Vedi pagina 50
»Regolazioni ECG« e »Pacemaker«).

Nella maggior parte dei casi, il calcolo della frequenza
cardiaca è riferito solamente al complesso ECG avviato 
e non agli impulsi del pacemaker.

Ai pazienti che hanno un pacemaker si deve dedicare
un'attenzione particolare poiché in circostanze sfavo-
revoli, può capitare che determinati impulsi del pace-
maker vengano erroneamente considerati come com-
plessi ventricolari. In tal caso, il calcolo della frequen-
za cardiaca continua ad essere eseguito, anche se
manca l’ECG!

Si deve osservare inoltre

– Per un funzionamento affidabile, le punte R dell'ECG
devono essere più alte di 0,5 mV; in caso contrario si
devono modificare le derivazioni ECG oppure occorre
sostituire gli elettrodi ECG.

– Disinserire la funzione di riconoscimento degli impulsi
del pacemaker se essa non è necessaria.

– Il riconoscimento degli impulsi del cardiostimolatore in
sala operatoria deve essere sempre disinserito duran-
te le operazioni con un apparecchio di elettrochirurgia.
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Applicazione degli elettrodi

– Preparare accuratamente le zone cutanee sulle quali
si devono applicare gli elettrodi.

– Per gli elettrodi si devono scegliere dei punti nei quali
l’ECG non viene perturbato dai movimenti del pa-
ziente (evitare se possibile i muscoli).

– Le figure accanto indicano le migliori zone per l’appli-
cazione degli utensili in caso di utilizzo di cavi con 3, 4
e 5 elettrodi.

Significato delle sigle riportate nelle figure:
Rs = contatto dell’elettrodo rosso
Gi = contatto dell’elettrodo giallo
Vrn = contatto dell’elettrodo verde
Ne = contatto dell’elettrodo nero (neutrale)

Figure 1 e 2
Punti di contatto quando vengono applicati 3 elettrodi per
ECG. I punti di contatto descritti nelle figura 1 sono adat-
ti anche per monitorizzare la respirazione pettorale, men-
tre i punti di contatto descritti nella figura 2 sono adatti
per sorvegliare la respirazione pettorale e addominale.

Figura 3
Punti di contatto quando vengono applicati 4 o 5 elettrodi
(p. es. per l'analisi di segmenti S-T).
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Consigli per la misurazione NiBP
Applicazione del bracciale per la pressione sanguigna

La corretta applicazione del bracciale di dimensioni
adatte costituisce un elemento essenziale per ottenere
una misurazione affidabile e senza artefatti.

– Utilizzare esclusivamente bracciali Dräger.

– Applicare il bracciale in genere sulla parte superiore
delle braccia. In caso di monitoraggio prolungato e
per migliorare il comfort del paziente, si preferisce
spesso applicare il bracciale sull'avambraccio o sulla
caviglia (per non sforzare il paziente).

– Scegliere bracciali con le maggiori dimensioni
possibili.

– Espellere l’aria residua dal bracciale.

– La parte del corpo scelta deve essere completamente
avvolta dalla parte gonfiabile del bracciale (un’even-
tuale sovrapposizione ha un’influenza trascurabile sul-
la misurazione); in caso contrario si ottiene una pres-
sione sistolica anormale e troppo alta.

– Il bracciale deve essere ben fissato per ridurre al mi-
nimo i movimenti del tessuto sotto il bracciale.

– Posizionare il bracciale orizzontalmente all’altezza del
cuore; se ciò non è possibile si deve correggere la
differenza di livello (sottrarre/sommare 0,75 mmHg
per cm al di sotto/al di sopra del livello del cuore).

– Se si usa la parte superiore del braccio, ci si deve
assicurare che il bracciale non causi una pressione
sui nervi del gomito.

– Se il braccio è disposto sul lato, la superficie palmare
della mano deve essere rivolta verso l’alto in modo da
ridurre la pressione esercitata sul gomito o sul tunnel
cubitale.

– Assicurarsi che durante la misurazione il paziente non
muova il braccio e non parli. Ogni movimento prolun-
ga il tempo di misurazione e può causare risultati
errati.

– Assicurarsi che durante la misurazione nessun ogget-
to prema, urti o sbatta contro il bracciale o il tubo!

– Un sensore SpO2 applicato sulla stessa estremità
viene disturbato dal bracciale. Usare un altro punto di
misura oppure attivare »Interlock« per evitare falsi al-
larmi (vedi pagina 93).

– Non gonfiare bracciali allentati.

– Non applicare il bracciale su una parte del corpo che
viene usata per un ago intravascolare.

– Non modificare la lunghezza del tubo e utilizzare
esclusivamente tubi originali Dräger.
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Pressione sanguigna non invasiva (NiBP)

171

Restrizioni del metodo di misurazione

Il metodo oscillometrico, così come esso viene impiegato
nella funzione NiBP, si basa sul riconoscimento della va-
riazione di pressione in un bracciale che viene causata
dalla circolazione del sangue in un’arteria in parte oc-
clusa.

Ciò significa che per ottenere misurazioni affidabili, è
necessario che le variazioni di pressione siano sufficien-
temente grandi e siano dovute esclusivamente alle pul-
sazioni dell’arteria!

Perciò, nei casi sotto elencati, ci si deve attendere risul-
tati non affidabili o addirittura nessun risultato:

– Pazienti in grave stato di choc (bassa pressione san-
guigna e polso debole, accompagnati da vasocoscri-
zione).

– Pazienti con forti e rapide variazioni della pressione
sanguigna nel corso della misurazione.

– Aritmie; esse possono alterare la misurazione poiché
le oscillazioni per battito cardiaco possono variare no-
tevolmente. Tali variazioni delle oscillazioni possono
essere attribuite ad altre cause: ventilazione
spontanea/assistita, ipovolemia o conversazione.

– Pazienti con braccia a forma conica (scegliere un altro
punto, come per esempio avambraccio oppure artico-
lazione del piede).

– Pazienti che soffrono di arteriosclerosi (arterie 
"a cannuccia di pipa").

– Pazienti agitati o con forte tremolio di parti del corpo
(tentare di stabilizzare le parti del corpo).



Consigli per la misurazione SpO2

Selezione dei sensori

Utilizzare esclusivamente sensori Nellcor! Osservare le
istruzioni per l’uso – un posizionamento errato oppure
un’applicazione errata può causare danni ai tessuti!

Scegliere il sensore in base ai seguenti criteri:

– Peso del paziente

– Attività motorie del paziente

– Possibili punti di applicazione

– Perfusione del paziente

– Durata d’uso

A titolo di aiuto, la tabella seguente contiene i sensori con
le relative caratteristiche:

1) in confezione non aperta e non danneggiata

● Selezionare il sensore adatto (vedi tabella sopra).

1 Inserire il sensore nell'attacco del cavo adattatore.

2 Premere verso il basso il coperchio sopra la spina
(riduzione della trazione e protezione contro
l'estrazione!)

3 Inserire la spina rotonda del cavo adattatore nelle
connessioni marroni del parameter box.

Non utilizzare alcun cavo di amplificazione poiché
nell'apparecchio è già integrato un preamplificatore!

Descrizioni
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Sicurezza e misure di protezione

– Non applicare il sensore su una parte del corpo con
una sonda arteriosa, un’infusione oppure un bracciale
per la pressione sanguigna.

– Assicurarsi che la circolazione sanguigna non venga
ostacolata durante l’applicazione del sensore. Se pos-
sibile, modificare di tanto in tanto il punto di misura
per evitare un’eventuale necrosi da compressione sul
punto di misura.

– Proteggere il sensore da forte luce (coprire).

– Utilizzare esclusivamente sensori Nellcor-Dräger e
applicarli nel modo descritto sotto.

– Non utilizzare mai sensori danneggiati.

– Non riutilizzare la linguetta adesiva del sensore
Oxiband. Non dilatare troppo la linguetta e non utiliz-
zare mai due linguette.

1

2

3

g d
AUTO

Start

Stop
Punct.

Act.

→ 0 ← → 0 ←

3

20
22

92
78

20
32

92
78

Tipo di sensore OXISENSOR OXISENSOR DURASENSOR OXISENSOR OXISENSOR
I-20 D-20 DS-100A D-25 R-15

Gruppo di età Bambini piccoli Bambini Adulti Adulti Adulti

Peso del da 1 fino a 20 kg da 10 a 50 kg >40 kg  >30 kg >50 kg
paziente

Durata Monitoraggio per Monitoraggio per Monitoraggio per Monitoraggio per Monitoraggio per
d'impiego breve e lungo periodo breve e lungo periodo breve periodo breve e lungo periodo breve e lungo periodo

Attività motorica Attività Attività solo pazienti Attività solo pazienti
del paziente limitata limitata non attivi limitata non attivi

Punto di Pollice del piede Dita Dita Dita Naso
misura preferito

Sterilità1) Confezione sterile Confezione sterile  ____ Confezione sterile Confezione sterile
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Descrizioni

Saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2)

Consigli per evitare artefatti durante la
misurazione SpO2

Utilizzare esclusivamente sensori Nellcor-Dräger e posi-
zionarli in modo corretto – Pericolo di misurazioni erronee
e danni ai tessuti.

Non riutilizzare mai sensori danneggiati con i contatti
esposti liberamente – Pericolo di scosse elettriche.

Non riutilizzare le linguetta adesive; non è più garantita la
tenuta. Non serrare troppo la linguetta e non utilizzare mai
due linguette. Ciò può condurre a pulsazioni venose. Il
segnale del polso può venire a mancare.

Un'alta pressione intratoracea, i tentativi di pressione o
altre restrizioni in successione del riflusso venoso posso-
no causare pulsazioni venose. Il segnale di pulsazione
può venire a mancare.

Il segnale di pulsazione può mancare anche in seguito a
stati di choc, bassa pressione sanguigna, grave vasocos-
crizione, forte anemia, ipotermia, occlusione delle arterie
vicino al sensore o asistolia.

In presenza di forti sorgenti di luce (p. es. lampade per
uso chirurgico e luce solare diretta) si deve coprire il sen-
sore. In caso contrario il segnale di pulsazione può man-
care oppure si possono avere misurazioni non precise.

Evitare di piazzare il sensore sulle estremità con un cate-
tere arterioso, un bracciale per la pressione sanguigna
oppure con infusioni venose intravascolari – Può venire a
mancare il segnale del polso, misurazione non precisa.

Notevoli aliquote di disemoglobina come p. es. carbos-
siemoglobina o metemoglobina o altri coloranti intravas-
colari come p. es. blu metilico, possono influenzare la
precisione delle misurazioni.

I cauteri elettrici (apparecchi di chirurgia HF) possono
pregiudicare la precisione di misurazione, perciò i cavi
dell'apparecchio ed il sensore devono essere mantenuti il
più lontano possibile da cauteri elettrici e dai loro elettrodi
neutri.

La potenza del sensore può essere fortemente peggio-
rata in caso di forti movimenti del paziente e causare mi-
surazioni non molto precise. In tal caso si deve cambiare
il punto di applicazione per ridurre gli artefatti da movi-
mento.

Accoppiamento con misurazione di
pressione non invasiva

In linea di massima si raccomanda di attivare la funzione
Interlock durante la misurazione contemporanea di SpO2

e della pressione non invasiva in un braccio. In tal modo
si evitano inutili allarmi a causa della pulsazione non rico-
nosciuta della misurazione NiBP (vedi pagina 171).

Definizioni e avvertenze

Confronto tra saturazione funzionale e saturazione
frazionale

La saturazione funzionale corrisponde a:

100 x HbO2 
% SpO2 (funz) = %

HbO2 + Hb

La saturazione funzionale viene definita come l’aliquota
percentuale dell’emoglobina contenente ossigeno rispet-
to all’emoglobina totale che può trasportare ossigeno.

L’emoglobina ossigenata e l’emoglobina ridotta vengono
misurate. Le quantità importanti dell’emoglobina disfun-
zionale, come p. es. la carbossitemoglobina e la metemo-
globina, non vengono prese in considerazione. Esiste un
gran numero di possibilità di misurazioni frazionali della
saturazione.

La percentuale indica il rapporto fra ossiemoglobina e
quantità totale di emoglobina senza tener conto se l’emo-
globina è disponibile o non per il trasporto dell’ossigeno.
L’emoglobina disfunzionale misurata è compresa.

Per confrontare i risultati delle misurazioni di diversi cos-
truttori di moduli, è importante conoscere i metodi di mi-
sura utilizzati nei singoli casi. È possibile calcolare la sa-
turazione funzionale a partire dalla saturazione frazionale
nel modo seguente:

saturazione fraz. x 100
saturazione funz.  =

100 - (% carbossiemoglobina + % metemoglobina)

Confronto tra saturazione misurata e saturazione
calcolata

La saturazione di ossigeno calcolata a partire dalla pres-
sione parziale dell’ossigeno arteriale (PaO2) delle misura-
zioni del gas nel sangue può differire dai valori misurati.
La causa può essere attribuita al fatto che per il valore
calcolato del gas nel sangue non sono stati corretti alcuni
parametri quali p. es. temperatura, valore pH, PaCO2,
2,3-DPG e la concentrazione dell’emoglobina fetale.
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Principio di misurazione SpO2

Il sangue ossigenato arterioso (ossiemoglobina HbO2)
possiede caratteristiche di assorbimento della luce diver-
se di quelle del sangue venoso non saturo (emoglobina
Hb ridotta).

La saturazione O2 è una funzione logaritmica dell'inten-
sità di luce irradiata (legge di Lambert-Beersch).

L'influsso di disemoglobine, come carbossiemoglobina
HbCO e metemoglobina MetHb, è in casi normali trascu-
rabili.

Il sensore è costituito da due diodi emettitorti di luce, che
trasmettono alternativamente luce infrarossa con una tipi-
ca lunghezza d'onda di 920 nm risp. 660 nm. Un fotorive-
latore situato posto di fronte misura l'intensità d'irraggia-
mento. Il sensore viene posizionato in una parte del corpo
nella quale i vasi arteriosi possono essere sottoposti a
radiazioni, p. es. dito, alluce, naso.

Le due lunghezze d'onda, 920 nm e 660 nm, sono state
scelte poiché, per il sangue ossigenato e ridotto, anche
in caso di una perfusione esigua, vengono raggiunti an-
cora valori di assorbimento che si distinguono in maniera
significativa.

Diodi emettitori di luce

Luce infrarossa
920 nm

Luce rossa 
660 nm
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L'assorbimento totale della luce emessa alternativamente
dai diodi viene causato dal sangue arterioso pulsante,
dalla pelle, dalle unghie, dai tessuti muscolari, dall'osso 
e dal sangue venoso.

Oltre al sangue arterioso pulsante, la quota di assorbi-
mento degli altri componenti è costante in un lasso di
tempo definito per quanto riguarda la quantità e la densità
ottica.

Il sangue arterioso, pulsante ad ogni battito cardiaco,
provoca tuttavia una modificazione pulsosincrona dei
tessuti sottoposti a radiazione e di conseguenza una
variazione pulsosincrona dell'assorbimento della luce
passante.

In primo luogo viene rilevato l'assorbimento di luce, se
non è presente sangue arterioso (durante la diastole).
Questa misurazione fornisce la quantità di luce assorbita
dai tessuti e dal sangue non pulsante.

Normalmente la quantità di assorbimento non cambia
durante la fase polso. Essa rappresenta il riferimento per
la parte pulsante dell'assorbimento.

L'assorbimento viene poi misurato in base al battito 
cardiaco successivo, quando il sangue pulsante entra nei
tessuti. Con questa misurazione cambia l'assorbimento 
di luce di entrambe la lunghezze d'onda per mezzo del
sangue pulsante.
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Tempo (s)

Assorbimento
attraverso sangue arterioso
Assorbimento attraverso 
sangue venoso

Assorbimento attraverso 
altri tessuti (incl. pelle)

20
42

92
40

20
52

92
40

20
62

92
40



Descrizioni

Saturazione funzionale dell'ossigeno (SpO2)

175

Il diagramma esemplifica il comportamento dell'assorbi-
mento di sangue a 660 nm (rossa) e 920 nm (infrarossa).

Mentre a 660 nm l'assorbimento e in modo corrispon-
dente all'ampiezza polso diminuiscono l'aumentare della
concentrazione di O2, essa sale a 920 nm. Poiché il co-
efficiente di assorbimento di HbO2 e Hb di entrambe le
lunghezze d'onda è noto, l'apparecchio calcola la quan-
tità dei due tipi di emoglobina. Il quoziente derivante
dall'emoglobina ossigenata (HbO2) diviso per l'emoglo-
bina ossigenata e ridotta (Hb+HbO2) viene denominato
concentrazione funzionale:

% SpO2 (funz) = 100 x

e si riferisce all'emoglobina adatta per il trasporto di
ossigeno.

Disemoglobina, HbCO e MetHb sono trascurabili in casi
normali, possono tuttavia influire sulla precisione della
misurazione.

Misurazione della temperatura

Principio di misurazione

Variazione della resistenza in base alla temperatura di
una resistenza NTC (NTC = coefficiente di temperatura
negativo) con dispositivo di linearizzazione.

HbO2

HbO2 + Hb

Misurazione della pressione

Principio di misura 

Variazione della resistenza piezoresistente di una
membrana.

Determinazione di PEEP e pressione di Plateau.

La PEEP (pressione positiva di fine espirazione) è la
pressione delle vie aeree alla fine dell’espirazione.

La pressione di plateau è la pressione delle vie aeree
misurata 16 millisecondi prima dell’inizio dell'espirazione.

Misurazione O2

Principio di misurazione della cella galvanica

Il sensore O2 funziona secondo il principio di una cella
galvanica.

Le molecole di ossigeno della miscela di gas da misurare
si diffondono nella cella elettronica attraverso una mem-
brana di plastica e vengono ridotte agli elettrodi di metallo
nobile.

Contemporaneamente viene ossidato un elettrodo non
nobile. Questo si consuma durante il processo di ossida-
zione e determina quindi in linea di principio la durata del
sensore. Il flusso che scorre attraversa la cella è propor-
zionale alla pressione parziale di ossigeno nella miscela
del gas da misurare.

Se la pressione e la temperatura della miscela di gas da
misurare sono costanti, il valore misurato della pressione
parziale di ossigeno è direttamente proporzionale.
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Calibrare il sensore inspiratorio O2 con 100 vol.% O2

(Necessario solo se non viene utilizzata la misurazione O2

in aspirazione)

● Estrarre il sensore O2 e inserire l'adattatore di prova
68 01 349 sul sensore.

● Far scorrere sul sensore O2 un flusso di O2 puro di
ca. 1 L/min per una durata di 2 minuti.

● Selezionare »Config.« tramite l'apposito tasto.

● Con la manopola, tramite »Calibrazione« passare a
»ulteriori« e quindi selezionare e confermare
»Sensore O2 100 vol.%«.

● Dietro il testo appare ora il simbolo dell'ora che

decorre ( u ). Il gancio ( ✔ ) indica la fine della
calibrazione.

● Riportare il sensore O2 nuovamente al punto di
misura.

● Ripristinare le regolazioni in base allo stato del
paziente.

Controllo di linearità

– Eseguire una volta al mese.

– Eseguire dapprima la calibrazione con 100 vol.% O2

(vedi descrizione qui accanto).

– Quindi esporre il sensore all'aria ambiente per almeno
due minuti (ca. 21 vol.% O2).

Se dopo un adeguato periodo di tempo (sensore
mainstream almeno 90 secondi, sensore sidestream
almeno 20 secondi) i valori di questa misura non sono
compresi nella gamma 18 – 24 vol.% O2, la capsula
del sensore è consumata e deve essere sostituita con
una nuova.

Descrizioni

Misurazione O2
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Calibrare il sensore O2 della misurazione sidestream
con 100 vol.% O2

Necessario per il controllo mensile della linearità.

Preparare un tubo di prova di ricambio:

● Tagliare al centro il tubo di prova.

● Avvitare il tubo di prova originale al tubo raccogli
condensa, avvitare al tubo raccogli condensa il tubo 
di prova di ricambio separato.

Sull'apparecchio per anestesia:

● Svitare il tubo del gas fresco dal sistema di
ventilazione/sistema di ventilazione.

● Dosare un flusso di O2 di 1 L/min sul tubo di misura
O2 dell'apparecchio per anestesia e inserire a fondo il
tubo del tubo di prova di ricambio nel tubo di gas
fresco.

● Far aspirare per ca. 2 minuti un flusso di O2 puro di
ca. 1 L/min.

Sul monitor:

● Selezionare »Config.« tramite l'apposito tasto.

● Con la manopola, tramite »Calibrazione« passare a
»ulteriori« e quindi selezionare e confermare
»Sensore O2 100 vol.%«.

● Dietro il testo appare ora il simbolo dell'ora che

decorre ( u ). Il gancio ( ✔ ) indica la fine della
calibrazione.

● Riavvitare il tubo di prova originale al tubo raccogli
condensa.

Sull'apparecchio per anestesia:

● Riavvitare il tubo del gas fresco.

● Ripristinare le regolazioni in base allo stato del
paziente.

O2

ca. 1 L/min

D

1 L/min O2

Tubo del gas fresco
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Misurazione del flusso

Misurazione CO2 e dell'agente anestetico

Misurazione del flusso

Principio di misurazione ed elaborazione segnali

Il sensore funziona secondo il principio di un anemomo-
metro a filo caldo a temperatura costante. Il gas respirato
scorre in un tubo graduato intorno ad un filo platino molto
sottile, riscaldato elettricamente. Il filo viene riscaldato ad
una temperatura di 180 °C, tenuta costante da un
circuito di regolazione. Quando il gas passa vicino a
questo filo, il calore viene trasportato. Quanto maggiore è
il volume di gas corrente per lasso di tempo, tanto
maggiore è la quantità di calore trasportata.

Il flusso di calore richiesto per il mantenimento costante
della temperatura del filo è una misura per il flusso di gas.

Compensazione tipo di gas

Mediante un secondo filo di platino riscaldato vengono
compensati i diversi tipi di gas presenti nel gas inspirato:
durante un lasso di tempo in cui non fluisce alcun gas (è
il caso del sensore posizionato sulla via espiratorio du-
rante l'inspirazione), l'emisisone di calore del secondo filo
viene determinata in condizioni statiche nel tubo di misu-
razione. In seguito alla differente capacità specifica di
conduzione termica dei tipi di gas presenti nel gas di ins-
pirato, viene rilevata la composizione del gas. 
La linearizzazione avviene grazie ad alcune tabelle di cali-
brazione interne relative alla miscela di gas O2/N2O, aria
e 100 % O2.

Per la calibrazione del sensore del flusso:

● Smontare il sensore.

A tal fine occorre svitare il cono di espirazione ed
estrarre il sensore del flusso con il suo cavo di colle-
gamento (sistema di ventilazione di Cicero EM).

● Risciacquare il sensore facendolo oscillare breve-
mente in aria ambiente per rimuovere i gas residui del
sistema di ventilazione. Chiudere a tenuta le aperture
del sensore (su almeno un lato).

● Richiamare la configurazione nel modo »Standby«.
Quindi  selezionare sullo schermo il punto »Sensore
del flusso« sotto »Calibrazione« e confermare tramite
la manopola.

Misurazione CO2 e dell'agente anestetico

Principio di misurazione

CO2 e agente anestetico assorbono la luce infrarossa.
Una piccola parte del gas inspirato viene aspirata con
una pompa da una cuvetta di misurazione, la quale viene
sottoposta a luce infrarossa. Con l’aiuto di diversi filtri
viene selezionata una banda di frequenza, nella quale
viene assorbito di volta involta soltanto uno dei gas da
distinguere. Un rapido cambiamento dei filtri consente
una misurazione quasi costante di tutti i gas.

L’assorbimento è una misura per la concentrazione di
gas nella cuvetta. Tramite una misurazione contempora-
nea della temperatura e della pressione assoluta nella
cuvetta, è possibile calcolare le concentrazioni del gas
inspirato.

Sensibilità trasversale della misurazione dell'agente anes-
tetico:
I vapori di sostanze organiche (come sono presenti per
esempio nei detergenti e nei disinfettanti) nell’aria am-
biente, nel tubo per il prelevamento del campione o nel
raccordo a T, possono alterare la misurazione dell'agente
anestetico. Per pazienti nel cui alito è presente alcool,
vengono evidenziati valori di agente anestetico maggio-
rati, in particolare con anestetici a base di alotano.

Se Cicero EM è dotato di un riconoscimento automatico
dell'agente anestetico, vengono identificate le miscele,
vengono riconosciuti i componenti principali e quindi
stabiliti nel quantitativo. In questo caso la precisione
potrebbe essere limitata.
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Fattori di disturbo nella misurazione dei gas
ad aspirazione

Per la valutazione dei valori di misura si deve tener conto
delle condizioni di misura concernenti temperatura,
umidità e pressione.
Mentre la calibrazione con gas asciutto avviene in
condizioni NTPD (temperatura normale 20 °C, 
pressione 1013 hPa a secco 0 % umidità rel.), durante il
monitoraggio del paziente viene aspirato gas in condizioni
BTPS (temperatura corporea 37 °C, pressione ambiente,
saturata al 100 % umidità rel.).

In seguito alla misurazione di aspirazione, nel luogo di
misurazione della concentrazione è presente una
pressione negativa di ca. 100 – 200 mbar riferita alla
pressione ambiente (in funzione del flusso di aspirazione,
della condensazione e del separatore dell'acqua). La
pressione parziale misurata sul sensore viene corretta
fino al valore della pressione attuale con l'ausilio della
pressione misurata nella cuvetta di misura.

Influsso della temperatura:

Viene misurata la temperatura del gas sul sensore e
quindi viene compensato il suo influsso sulla misurazione
della concentrazione.

Influsso dell'umidità:

Il gas aspirato durante l'espirazione ha una temperatura
di 37 °C e un'umidità rel. di ca. 100 %.

Esso contiene 47 mmHg di vapore acqueo. Fino al
raccogli condensa l'apparecchio viene raffreddato fino al
valore approssimativo della temperatura ambiente.
Il contenuto di vapore acqueo viene ridotto p. es. a 
17 mmHg a ca. 20 °C. La differenza condensa nel tubo
di prelievo del campione e viene separata nel raccogli
condensa. Il volume riferito al livello del mare viene ridotto
di 30 : 760 = 4 %. Ciò causa anche un incremento
relativo della concentrazione di gas misurata del 4 %.
Questo errore non viene corretto nello schermo del
sistema poiché esso è piuttosto piccolo rispetto
all'accuratezza specifica dei sensori.

Esempio:

Determinazione del concetto di anestesia a
»basso flusso« e »a flusso minimo«

In caso di anestesia a basso flusso viene erogato un flus-
so di gas fresco che è abbastanza inferiore al volume mi-
nuto. Con l'impostazione di volumi di gas così bassi, i
gas anestetici devono essere erogati al paziente attraver-
so sistemi di respirazione di ritorno semichiusi o chiusi.

Con la riduzione del flusso di gas fresco aumenta il volu-
me della respirazione di ritorno, al contrario diminuisce il
volume di gas in eccesso.

Nonostante l’alimentazione di gas fresco possa essere
ridotta direttamente fino al volume di gas, che il paziente
preleva nello stesso momento dell'anestesia, si distinguo-
no le seguenti procedure di anestesia a basso flusso:

In caso di anestesia a basso flusso il flusso di gas
fresco viene ridotto a 1 L/min, in caso di anestesia a
flusso minimo a 0,5 L/min.

In caso di anestesia non quantitativa con sistema
chiuso, per mezzo di una frequente correzione dell'im-
postazione sul dispositivo di dosaggio gas, il volume dil
gas fresco viene adattato al volume di gas prelevato di
volta in volta dal paziente, in modo tale che la pressione
interna e il riempimento del sistema di ventilazione non
diminuiscano e il modo di ventilazione rimanga invariato.

In caso di anestesia quantitativa con sistema chiuso,
anche la composizione di gas fresco corrisponde esatta-
mente ai volumi di ossigeno, gas esilarante e agente
anestetico per inalazione che vengono prelevati dal pa-
ziente nello stesso momento dell'anestesia. In questo
modo vengono mantenuti costanti non solo il riempimento
di gas del sistema e il modo di ventilazione, ma anche la
composizione dei gas anestetici.

(Fonte: Baum, J. "Die Inhalationsnarkose mit niedrigem
Frischgasflow" ("L'anestesia inalatoria a basso flusso di
gas fresco"). Thieme, Stoccarda 1992)

Gas Concentrazione sul
raccordo a Y

Valore 
visualizzato

O2 30 % 31 %

N2O 57 % 59 %

Isoflurano 2 % 2 %

CO2 5 % 5 %

Vapore
acqueo

6 % ––
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Econometro

L’informazione qualitativa dell’econometro rappresenta
nel migliore dei modi i rapporti che sussistono nel siste-
ma di ventilazione quando la respirazione per gli adulti
viene eseguita entro un campo di frequenza da 6 fino a
25 1/min. L’econometro è stato ottimizzato per lavorare
entro un campo di frequenza da 6 fino a 25 1/min – tut-
tavia può essere utilizzato fino a 40 1/min prendendo in
considerazione una determinata variazione nella visua-
lizzazione.

La grandezza del pallone di respirazione dovrebbe tro-
varsi entro un determinato rapporto rispetto al volume
applicato, allo scopo di poter ottenere un ulteriore volume
del gas espirato dal paziente.

La tabella fornisce i valori direttivi:

Volume di ventilazione Grandezza del pallone

VT < 200 mL ➔ 0,5 L Pallone

200 mL < VT < 500 mL ➔ 1,5 LPallone

500 mL < VT < 800 mL ➔ 2,3 L Pallone

800 mL < VT ➔ 3,0 L Pallone

Se non dovesse essere a disposizione il pallone rispet-
tivo, è necessario scegliere quelo successivamente più
grande.

L’econometro con determinate regolazioni nel ventilatore
non è in grado di generare delle rappresentazioni sensate
e viene pertanto disinserito.

Se per esempio i parametri di ventilazione sono regolati
im maniera tale che anche il pistone si arresta solamente
al termine espiratorio, i valori di pressione non possono
più essere valutati a causa dell’influsso provocato dal mo-
vimento del pistone. Ciò è molto simile nelle frequenze di
ventilazione elevate oppure nei TI : TE inversi. Dopodichè
appare la rappresentazione della segtnalazione »L’econo-
metro momentaneamente non può visualizzare alcuno dei
dati di misura.«

L’econometro è disinserito.

Econometro

L’econometro può essere configurato quale modulo nu-
merico nello schermo. Quest’ultimo assiste l’anestesista
durante l'anestesia con flusso del gas fresco ridotto
(anestesia Low-Flow oppure Minimal-Flow) nella valuta-
zione del bilancio concernente il gas fresco.

Nel caso sussista un pericolo di carenza del gas fresco,
appare la relativa avvertenza ancor prima della segnala-
zione di attenzione »GAS FRESCO ? !« nel monitor.

Il ventilatore del Cicero EM, nel funzionamento con flusso
del gas fresco elevato, favorisce la derivazione del gas
eccedente mediante il comando della valvola di ecceden-
za del gas (V2). L’apertura avviene entro il periodo di
espirazione e la durata dell’apertura viene adeguata auto-
maticamente al flusso del gas fresco.

Per il calcolo dell’econometro vengono impiegati tre
valori di misura:

– Il grado di apertura della valvola V2 
= aliquota percentuale della durata di apertura in
riferimento alla durata espiratoria.

– La pressione di apertura:
pressione nel sistema di ventilazione immediatamente
prima dell’apertura della valvola V2.

– La pressione espiratoria finale del pistone       
Questo valore concede delle conclusioni sul grado di
riempimento del pallone di respirazione.

Questi tre valori vengono condensati mediante un deter-
minato algoritmo ad un valore, il quale è rappresentato
nel modulo econometro quale barra e fornisce chiarimenti
qualitativi riguardo l’eccedenza di gas fresco.
L’istogramma si muove in base alla quantità di gas fresco
dal proprio punto di zero (linea in grassetto) verso destra
oppure sinistra tra i valori estremi di eccedenza del gas
fresco ed attraversa i settori »piccola«, »ridotta« ed
»elevata«.

Esempio di una buona rego-
lazione con una tendenza
stabile.

In caso di forti variazioni, sotto la visualizzazione della bar-
ra vengono visualizzate delle frecce relative alla tendenza,
le quali sono rivolte nella rispettiva direzione (chiuso op-
pure eccedenza di gas fresco in diminuzione). La causa
per delle simili variazioni possono essere dei cambiamenti
oppure anche delle perdite nel sistema di ventilazione.

In quanto il sistema sia stabile, in modo che per alcuni
minuti non avvengano più delle rappresentazioni di valori
di misura fortemente variati, non viene visualizzata
neanche più la freccia di tendenza.

Momentaneamente l’econometro
non può visualizzare dati di

misurazione.

Eccedenza di gas fresco

piccola         ridotta         elevata

Tendenza:          0

Eccedenza di gas fresco:

piccola         ridotta         elevata

Tendenza:

Eccedenza di gas fresco:

piccola          ridotta        elevata

Tendenza:

Regolazione buona tuttavia
con calo di tendenza

Regolazione buona tuttavia
con aumento di tendenza
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SIMV 
Ventilazione forzata sincronizzata inter-
mittente

Forma mista di ventilazione meccanica e respirazione
spontanea.

Nel modo SIMV il paziente può respirare spontaneamen-
te ad intervalli regolari predefiniti. Al di fuori di questi in-
tervalli viene assicurata una ventilazione minima attraver-
so atti respiratori meccanici forzati (= erogati automatica-
mente).

Gli atti respiratori forzati corrispondono nella loro forma a
quelli della ventilazione IPPV. Essi vengono stabiliti tra-
mite i parametri VT, IPPV frequenza fIPPV, TI : TE e TIP. 

Dopo ciascun atto respiratorio forzato segue una pausa
nella quale il paziente può respirare spontaneamente.

Per impedire che l'atto respiratorio forzato seguente ven-
ga applicato proprio in una fase espiratoria spontanea,
una funzione trigger (= azionamento) provvede affinché,
all'interno di un intervallo di pausa, l'atto respiratorio for-
zato venga sincronizzato con la fase inspiratoria sponta-
nea.

Il tempo che trascorre tra la fine di ciascun atto respirato-
rio forzato e al più tardi l'inizio dell'atto successivo è sud-
diviso in tempo di respirazione spontanea TSpont e tempo
di TTrigger.

Paw
Pressione delle vie aere nel tempo:

t

Finestra 
di attesa (TTrigger)

Atto respiratorio forzato Inizio di un nuovo 
atto respiratorio forzato 
dopo il trigger

TInsp TExsp

1/fIPPV

TInsp TExsp

1/fIPPV

TSpont

Finestra di trigger

1/fIMV

∆T

TSpont

1/fIMV

Inizio di un nuovo 
atto respiratorio forzato 
senza trigger
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Ventilazione forzata sincronizzata intermittente

TTrigger

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

TSpont

TSpont

[sec]

∆T [sec]

TTrigger

Tempo max. di pausa

Lettura di esempio

Tempo di trigger e respirazione spontanea 
nella ventilazione SIMV:

21
32

92
40

Esempio:

fIMV = 5 / min

fIPPV = 10 / min

1 1 1 1
∆T = ––– – ––– = ––––– – ––––– = 6 secondi

fIMV fIPPV 5/min 10/min

Dal diagramma si legge:

TSpont = 3,5 secondi e

TTrigger = 2,5 secondi

Durante il tempo di trigger viene verificato se la la pres-
sione delle vie aeree scende di almeno 1 mbar al di sot-
to della pressione misurata alla fine di una fase espira-
toria.

Se ad ogni inizio del tempo di trigger viene avviato auto-
maticamente un atto respiratorio, il volume minuto for-
zato applicato può aumentare!

La durata di un atto forzato, incluso il tempo di respira-
zione spontanea, si calcola come segue:

1
––– + TSpont = 6 sec. + 3,5 sec. = 9,5 secondi
fIPPV

Ciò corrisponde ad una frequenza di ca. 6/min e il
volume minuto applicato sale a 6/min * VT.
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Regolazione del rapporto di ossigeno  – S-ORC

Regolazione del rapporto di ossigeno – 
S-ORC

Allo scopo di evitare l'erogazione di miscele di gas ipos-
sici, Cicero EM è dotato di un dispositivo per la regola-
zione del rapporto di ossigeno (S–ORC = Sensitive
Oxygen Ratio Control).

Le correnti di O2 e N2O mediante una valvola di stroz-
zamento generano delle pressioni di comando per una
membrana di comando. Il rapporto di pressione ad una
membrana di comando ha un effetto di ritorno sul flusso
N2O.

L’N2O viene bloccato sotto ca 200 mL/min di flusso O2;
oltre, viene invece liberato. A partire da ca. 300 mL/min
di flusso O2 l’aliquota di N2O nel gas fresco può essere
regolato liberamente tra lo 0 ed il 75 %.

Dato che la prestazione massima di dosaggio di entram-
be i tubi del flusso è limitata (tuttavia almeno 9 L/min,
dipendentemente dalla pressione dell’alimentazione),
aumenta la concentrazione O2 minima a partire da ca.
2500 mL/min, fino a quando i due tubi del flusso si sono
completamente aperti ed il rapporto di miscelazione 
O2/N2O corrisponde approssimativamente al 50 %.

Il diagramma chiarisce il comportamento:

A causa del dosaggio di vapori di sostanza anestetica 
(p. es. desflurano fino al 18 %) si spostano le curve!

Rapporto di concentrazione
O2 / N2O

100 / 0

90 / 10

80 / 20

70 / 30

60 / 40

50 / 50

40 / 60

30 / 70

20 / 80

10 / 90

0 / 100

O2 / N2O

100 / 0

90 / 10

80 / 20

70 / 30

60 / 40

50 / 50

40 / 60

30 / 70

20 / 80

10 / 90

0 / 100

0 250 500 750 1 000 2 250 3 000

Concentrazione O2 minima 

Flusso O2 [mL/min]

Rapporti O2/N2O regolabili con le valvole 
di dosaggio del blocco dei tubi di misura

Valvole di dosaggio fine 

O2 N2O

O2 N2O

Membrane 
di comando

Valvola di 
chiusura 
N2O

Valvole di strozzamento

Tubi di misura del 
flusso nel blocco 
dei tubi di misura 
del flusso

ORC
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Dispositivi di sicurezza del dosaggio gas

Dispositivi di sicurezza del dosaggio gas

Bloccaggio dell'accensione

Nel caso l’apparecchio venga acceso nonostante la 
mancanza di pressione di alimentazione O2, per motivi di
sicurezza non è possibile dosare alcun gas! In questo
caso il ventilatore segnala »Alimentazione pressione?«.
Dopodichè generare l’alimentazione O2 e quindi confer-
mare al ventilatore.

Bloccaggio N2O e commutazione AIR

Nel caso venga a mancare l’alimentazione O2 durante il
funzionamento

– si sente il tono di avvertimento sulla carenza O2
(avvisatore acustico di allarme pneumatico),

– l’erogazione di N2O viene arrestata e

– al flussimetro si commuta automaticamente su »AIR«,
sebbene la leva di commutazione si trovi ancora nella
posizione »N2O«.

L’apparecchio riconosce automaticamente quando la
pressione O2 è nuovamente presente ripristinando 
sempre automaticamente lo stato funzionale precedente.

Commutazione del gas propellente

Per il ventilatore si necessita di ca. 2 L/min di gas propel-
lente e per l’apirazione del secreto ca. 12 L/min. Questo
gas viene rilevato nel funzionamento regolare dall’alimen-
tazione di aria compressa.

Se quest’ultima non dovesse essere presente oppure è
venuta a mancare, l’apparecchio commuta automatica-
mente sull’alimentazione O2 rilevando quindi il gas da
quest’ultima.

Fondamenti dell'EEG processato (pEEG)
L’attività elettrica dei neuroni corticali provoca delle oscil-
lazioni potenziali, le quali possono essere derivate nella
superficie del cranio con degli elettrodi (EEG, elettroen-
cefalografia). Questi segnali hanno delle ampiezze nell’
ordine delle dimensioni da 10 µV fino a 100µV e sono 
pertanto 100 volte inferiori ai segnali ECG. Una ulteriore
differenza rispetto ai segnali ECG è l’elevata complessità 
e variabilità dei segnali EEG. Pertanto è assolutamente
necessario un addestramento intensivo, allo scopo di 
poter interpretare con una certa affidabilità i segnali grezzi
di un EEG.

Una valutazione di un EEG grezzo di pazienti in stato di
anestesia non è praticabile. Nella misurazione pEEG ven-
gono applicati dei metodi speciali all’analisi della frequen-
za per la riduzione dei dati, allo scopo di poter offrire
all’anestesista delle dimensioni dei parametri EEG, le
quali sono molto rilevanti per il management dell'anes-
tesia.

Nella misurazione pEEG Dräger vengono elaborati due
segnali EEG, i quali vengono derivati dall’emisfero cere-
brale destro e sinistro attraverso degli elettrodi. Il conte-
nuto in frequenze ed in ampiezza di questi segnali for-
nisce delle informazioni importanti per la diagnosi. 

Queste possono essere stabilite e quindi rappresentate
sullo schermo con l’aiuto della trasformata Fourier.

Le amplitudini vengono rilevate per delle determinate fra-
zioni di periodi (epoche). Sullo spettro delle frequenze
vengono calcolate quindi le dimensioni caratteristiche del
parametro. Le calcolazioni avvengono in "tempo reale",
pertanto vengono eseguite parallelamente al prelievo del
segnale, in modo tale che siano presenti i risultati dopo il
termine dell’epoca successiva.

Allo scopo di rendere presentabile il Trend dei dati EEG,
gli spettri delle frequenze relative alle singole epoche ven-
gono rappresentati nel formato "Density Spectral Array"
(DSA). In tal modo vengono rappresentati accanto al pe-
riodo ed alla frequenza anche l’ampiezza quale terza di-
mensione attraverso l’ombratura colorata.

Le dimensioni dei parametri EEG aventi un significato
clinico sono la frequenza angolare dello spettro 90 %
(SEF90) e la frequenza mediana dello spettro (SMF).

SEF90 è la frequenza, sotto la quale si trova il 90 %
della potenza dello spettro di frequenza. 

SMF è la frequenza, sotto la quale si trova il 50 %
della potenza dello spettro di frequenza.

Entrambe le dimensioni dei parametri sono degli indica-
tori molto sensibili per le variazioni dell’attività dell’EEG. 
I parametri sono correlati con la profondità dell’ipnosi del
paziente e rappresentano un'assistenza per l'anestesista
per il controllo dell'anestesia. Le informazioni vengono
rappresentate quali potenze di banda relative alle quattro
classiche bande dell’EEG:

δ: da 1 fino a 4 Hz,
ϑ: da 4 fino a 8 Hz,
α: da 8 fino a 12 Hz e
β: da 12 fino a 30 Hz.

L’elevata attività Delta è tipica per un’anestesia oppure
sonno adeguati.

L’attività Theta significa un’anestesia piatta, sonnolenza
o determinate condizioni patologiche.

L’attività Alpha compare negli individui sani, svegli con
gli occhi chiusi.

L’attività Beta prevale negli individui adulti sani e mental-
mente attivi.

Il "Burst-Suppression-Ratio" (BSR) è utile quando l’atti-
vità EEG viene fortemente soppressa. Esso indica la quo-
ta procentuale dell’EEG Silence dei trascorsi 60 secondi.

Il rapporto tra le potenze Alpha + Beta a Delta (Delta
Ratio) è un ulteriore parametro, il quale può essere
rappresentato quale Trend.

La misurazione pEEG rileva in via supplementare accanto
ai dati dell’EEG un valore medio dell’attività EMG dal se-
gnale dell’EEG della coppia di elettrodi applicata sull’e-
misfero sinistro. Questo parametro, il quale viene rappre-
sentato quale valore numerico e Trend, rende le informa-
zioni concernenti l’attività muscolare della muscolatura
frontale.
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100 cm

Comando della versione a soffitto
L’unita di alimentazione della versione a soffitto prevista
per Cicero EM è il DVE 808X con relativo dispositivo di
controllo movimenmto e bloccaggio nonchè predisposi-
zione per l'alloggiamento del Cicero EM.

L’orientazione e la rotazione del DVE avvengono manual-
mente dopo aver rilasciato i freni.

Nella versione a soffitto del Cicero EM si trova una tra-
versa di alloggiamento con la quale Cicero EM può
esse-re abbinato al relativo alloggiamento previsto per il
DVE. Sia nella traversa, sia nel punto di alloggiamento
previsto si trova un congegno a sensori che controlla la
posizione corretta del Cicero EM ed è rappresentato da
LED verdi sulla tastiera per il controllo dei segnali lumi-
nosi.

La massima lunghezza del braccio portante del DVE
808X con il Cicero EM è di 100 cm per il braccio princi-
pale e di 50 cm per il braccio di raccordo.

Il piano di lavoro sul componente respiratorio di Cicero
EM in posizione normale si trova a 83 cm dal pavimento.
La regolazione dell’altezza del DVE consente un range
di sollevamento da ±30 cm.

La velocità di sollevamento è di 15 mm/s. Per ulteriori
dati tecnici vedi l'introduzione all'uso e all'installazione 
del DVE 808X.

Norme generali globali
I DVE previsti con l’attrezzatura per essere accoppiati al
Cicero EM devono avere una capacità di carico pari a
200 kg ed essere conformi alla normativa di sicurezza
richiesta DIN/VDE 0750 parte 1.

Nel caso il Cicero EM venga dotato di un’alimentazione
elettrica senza interruzioni (USV), è necessario che il
lampadario abbia una portata di 250 kg.

Qui è necessario osservare il fatto che queste esigenze
devono essere soddisfatte anche nel caso di una
posizione della squadra delle braccia portanti non
favorevole. È altrettanto necessario verificare a questo
proposito le circostanze edili e se tali carichi possono
essere sopportati con la sicurezza necessaria.

A seconda del DVE e delle dimensioni dell’ambiente
il Cicero EM si può sollevare liberamente dal
pavimento fino a 60 cm.

In tal modo l’apparecchio non deve essere mosso
oppure posizionato al di sopra di persone oppure
sistemi per il mantenimento della vita!

83 cm

30 cm

30 cm
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Bombole di gas di riserva

Non è previsto il montaggio delle bombole per il gas di
riserva.

Prese di rete supplementari

Nella versione per soffitto non vi sono prese di rete
supplementari.

Braccio articolato

Il braccio articolato viene montato sul perno del
dispositivo di sostegno sul lato sinistro.

Dimensioni

Vedi le dimensioni a pagina 150.
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● I cuscinetti vanno fissati come descritto nello schizzo.

Accoppiamento della versione a soffitto
Cicero EM

1 Ribaltare verso l’alto la bottola di appoggi

2 Premere il tasto finchè il DVE non si trova al fermo
inferiore.

3 Premere il tasto per allentare i cuscinetti. 
Il DVE può essere oscillato nella posizione desiderata.

Nel DVE ad un solo braccio
Tasto superiore per il cuscinetto a soffitto.
Tasto inferiore per il cuscinetto di testa.

Nel DVE a due braccia con estensore
Tasto superiore per il cuscinetto a soffitto e di
testa.
Tasto inferiore per il cuscinetto intermedio.

4 Ribaltare verso il basso la botola di appoggio.

Il DVE ora non è più comandabile attraverso la propria
tastiera.

● Innestare la spina di rete del Cicero EM nella presa al
DVE.

● Innestare la spina per il prelievo del gas del 
Cicero EM nel rispettivo punto di prelievo DVE.

5 Portare il Cicero EM direttamente al sostegno DVE.
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Cuscinetto a soffitto

Cuscinetto a intermedio
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1 Con un corretto posizionamento si illuminano
entrambe le lampadine verdi sulla tastiera piana alla
traversa del Cicero EM e nel DVE.

● Solamente ora il DVE è comandabile attraverso la
tastiera nel sostegno del Cicero EM.

2 Premere il tasto finchè il Cicero EM non ha raggiunto
l’altezza desiderata.

Dopo che il Cicero EM è stato sollevato di ca. 5 cm,
diventa attiva anche la tastiera nel DVE parallelamente
a quella della traversa del Cicero EM. Il comando può
ora avvenire anche da questo punto.

3 Premere il tasto per allentare i cuscinetti.
Il DVE può essere oscillato nella posizione desiderata.

Nel DVE ad un solo braccio
Tasto superiore per il cuscinetto a soffitto.
Tasto inferiore per il cuscinetto di testa.

Nel DVE a due braccia con estensore
Tasto superiore per il cuscinetto a soffitto e 
di testa.
Tasto inferiore per il cuscinetto intermedio.

Disaccoppiamento della versione a soffitto
Cicero EM

● Nell’abbassamento del Cicero EM è possibile
un sovraccarico con il proprio peso (ca. 
150 kg) ad eventuali ostacoli che si trovano nella
zona d’azione! Persiste un pericolo dischiaccia-
mento!

Prima dell’abbassamento del Cicero EM accertarsi
assolutamente che l’apparecchio venga abbassato
sul pavimento libero!

4 Premere il tasto finchè non è stato raggiunto il punto
finale inferiore.

● Estrarre la spina di rete e le tubazioni per l’alimenta-
zione gas dal Cicero EM.
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1 Spostare il Cicero EM dal DVE.

2 Ribaltare verso l’alto la bottola di appoggio.

● Solamente ora il DVE è comandabile attraverso la
propria tastiera!

A partire da 5 cm al di sopra del punto finale inferiore
il DVE è spostabile anche con la bottola di sostegno
ribatata verso il basso.

Comportamento nel caso della comparsa di
problemi:

● Se durante la fase di abbassamento l’apparecchio
viene calato sbatatamente su di un ostacolo prima di
aver raggiunto il pavimento, il DVE si arresta immedia-
tamente ancor prima del disaccoppiamento violento e
non è più comandabile attraverso la tastiera del
Cicero EM.

La tastiera consente solamente un sollevamento
dell’apparecchio.

● Se dopo l’apparecchio mostra una posizione storta
permanente sui perni di sostegno:   

collocare brevemente l’apparecchio sul pavimento e
riprenderlo nuovamente con il DVE.

● In casi estremi possono comparire dei danneggia-
menti nel sostegno! Nel caso del sospetto di eventuali
danneggiamenti consultare il servizio di assistenza
Dräger!   

Dipendentemente dal grado del danneggiamento, nel
caso ripetitivi sussiste il pericolo della caduta.

Cura e manutenzione

● Pulire le finestrelle dei sensori ottici!

Questi ultimi sono resistenti a tutte le consuete
sostanze di pulizia e disinfettanti impiegate negli
ospedali.

Non sono adatte le sostanze strofinanti e grattanti!
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Abbreviazioni e simboli

Abbreviazione Spiegazione

AIR Aria compressa medicinale

AMV Volume minuto espiratorio

APL Valvola di limitazione della pressione 
regolabile 
(Adjustable Pressure Limitation)

AW-Temp Temperatura gas delle vie respiratorie

BAG Collegamento pallone di ventilazione

CAL Calibrazione eseguita

CSA Associazione di normalizzazione
canadese

Csyst System compliance

Cpat Compliance del paziente

DGHM Società tedesca per l’igiene e la
microbiologia

et CO2 Concentrazione CO2 espiratoria finale

Fet Des. Concentrazione espiratoria finale
desflurano

Fet Enf. Concentrazione espiratoria finale
enflurano

Fet Hal. Concentrazione espiratoria finale
alotano

Fet Iso. Concentrazione espiratoria finale
isoflurano

Fet N2O Concentrazione espiratoria finale N2O

Fet Sev. Concentrazione espiratoria finale
sevoflurano

Fi Des: Concentrazione inspiratoria desflurano

Fi Enf. Concentrazione inspiratoria enflurano

Fi Hal. Concentrazione inspiratoria alotano

Fi Iso. Concentrazione inspiratoria isoflurano

Fi Sev Concentrazione inspiratoria sevoflurano

Fi N2O Concentrazione inspiratoria N2O

Fi O2 Concentrazione inspiratoria O2

fIPPV Frequenza IPPV

fIMV Frequenza SIMV

Flow Flusso espiratorio

Freq Frequenza respiratoria

Hb Emoglobina

HbCO Emoglobina ossido di carbonio

HbO2 Ossiemoglobina

HLM Macchina cardiopolmonare, modo
operativo per

in CO2 Concentrazione inspiratoria CO2

INOP Funzione disturbata

IPPV Modo automatico di ventilazione:
Ventilazione intermittente con pressione
positiva

Abbreviazione Spiegazione

KG Peso corporeo

KZE Unità pistone-cilindro

LED Diodo luminoso

Indicatore LED Visualizzatore a 7 segmenti con diodi
luminosi

Man./Spont. Ventilazione manuale oppure
respirazione spontanea

Mean Pressione media

NTC Sensore di resistenza con coefficiente 
di temperatura negativo

Off Disinserito

ON Inserito

S-ORC Regolazione del rapporto O2

Paw Pressione delle vie aeree

PC Personal Computer (compatibile IBM)

PCV Ventilazione a pressione limitata

PPCV Pressione di lavoro PCV

Ppeak Pressione di punta effettivamente
misurata 

Pplat Pressione Plateau

Pleth Pletismogramma

Pmax Pressione limite

Pmean Pressione media delle vie aeree

Power Alimentazione di energia elettrica

PEEP Pressione espiratoria finale positiva

SIMV Ventilazione forzata intermittente e
sincronizzata

SpO2 Saturazione funzionale O2

TI:TE Rapporto periodo di inspirazione /
periodo di espirazione

TIP:TI Rapporto del periodo di intervallo
inspiratorio / periodo inspiratorio

Codice Universal Medical Device Nomeclature 
UMDNS System – Sistema di nomenclatura per 

prodotti medicinali

* Flusso insp. e espir.

* E Volume minuto espiratorio 

* FG Flusso di gas fresco

Vmax Flusso inspiratorio massimo

VT Volume corrente, volume di corsa

Vc Volume sistema

ZV Impianto centralizzato alimentazione gas
(per aria compressa, vuoto, N2O e O2)
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Abbreviazioni e simboli

Spiegazione dei simboli

ª Frequenza cardiaca

d Apparecchio approvato per operazioni
cardiache

< Limite di allarme inferiore

> Limite di allarme superiore

_ Monitoraggio allarme disinserita

Cornice cursore nel comando menù

  zzzz Chiudere il menù, entrare nel menù superiore

Osservare l’avvertenza!

P Collegamento per la compensazione del

potenziale

Categoria di protezione tipo B (DIN IEC 601)

Categoria di protezione tipo BF (DIN IEC 601)

? Richiesta di azione

✓ Azione terminata con successo

u L’azione viene attualmente eseguita

!!! Segnalazione di allarme

!! Segnalazione di attenzione

! Segnalazione di avvertenza

– – Limite di allarme disinserito

çççç Conformità europea
Cicero EM è conforme alle corrispondenti
norme CE.
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Abbreviazioni 189
Accensione dello schermo 68
Accensione/disaccensione allarme CO2 77
Accoppiamento dell’apparecchio a soffitto 186
Accoppiamento NiBP / SpO2 97
Acidi, sostanze disinfettanti 121
Adattazione degli allarmi di ventilazione 74
Adattazione dell’allarme pazienti 63, 64
Alcool, sostanze disinfettanti 121
Alimentazione centralizzata (gas medicinali) 24
Alimentazione di corrente 152
Alimentazione pressione gas, dati tecnici 153
Allarme polso, particolarità 83
Allarme pressione sanguigna, particolarità 93
Allarme, concetto / rappresentazione 78
Allarme, particolarità 82
Alogene, sostanze disinfettanti 121
Analisi dei segmenti ST 90
Apparecchio a soffitto, comando 184
Apparecchio a soffitto, comportamento in
caso di problemi

188

Apparecchio per ventilazione, dati tecnici 154
Aria secondaria, evacuazione del gas
anestetico

18, 129

Aspirazione bronchiale, aspirazione secreto 24
Aspirazione del secreto 42
Assorbimento di corrente 152
Attenzione, concetto / rappresentazione 78
Attivare i limiti di allarme 73, 74
Attivare i limiti di allarme Standard 77
Autotest 25, 132
Autotest, automatico 27
Autotest, schema di svolgimento 164
Autotest, semiautomatico 25
Avvertenza, concetto / rappresentazione 78
Avvertenze sulla regolazione del gas fresco 168
Avvertimento sulla carenza O2 134
Avviamento del volumetro 58

Baudrate 63, 64
Bits dati 63, 64
Bloccaggio dell'accensione 17
Bloccaggio N2O 182
Blocco dei tubi di misura, elementi di
comando

144

Blu metilico 174

C-Lock, SpO2/pletismogramma 97
Calibrazione automatica del flusso 65

Calibrazione automatica O2 65
Calibrazione del sensore del flusso 65
Calibrazione della misurazione IBP 96
Calibrazione, sensore del flusso 66
Calibrazione, sensore O2, manuale 65
Cambio del paziente 43
Cancellare Trend 71
Cancellare, liste e Trend 71
Cancellazione dei moduli, schermo - 53
Cancellazione della lista 71
Caso di emergenza 6
Causa (segnalazione-causa rimedio) 102
Chirurgia HF, misurazione ECG 170
Chirurgia HF, misurazione SpO2 173
Cicli di preparazione 122
Ciclopropano 5
Collegamento del calcolatore 64
Collegamento del tubo del gas fresco 128
Collegamento del tubo di prova 16
Collegamento della stampante 64, 148
Collegamento di apparecchi esterni 19
Collegare l’apparecchio 16
Collocamento del bracciale pressione
sanguigna

171

Collocamento del bracciale, misurazione
della pressione sanguigna

171
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Stabilizzazione dei concetti »Low / Minimal
Flow«

178

Stabilizzazione dei moduli schermo,
cancellare

53

Stabilizzazione dei moduli, schermo - 53
Stabilizzazione dei parametri 50
Stabilizzazione dei segnali acustici 61
Stabilizzazione dell’orario 64
Stabilizzazione della lingua 64
Stabilizzazione della registrazione liste 70
Stabilizzazione della sequenza dei toni, ISO
/ Dräger Standard

61

Stabilizzazione della velocità curve 39
Standby 44
Sterilizzare, vapore 124

Tasso di aspirazione CO2/O2 52
Tasti al parameter box 86
Tasti al ventilatore 10
Tasti allo schermo 12, 13
Tasti dello schermo 12, 13
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Trasporto del paziente 87
Trend globale 71
Trend, rappresentazione globale 71
Tubi pediatrici 95
Tubo di compensazione del potenziale 101
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