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Prodotti: monitor, moduli, display, trasmettitori, stampanti, cavi, conduttori di derivazione e sensori 
 
Scopo: fornire ai clienti una procedura dettagliata per la pulizia, la disinfezione e la 

sterilizzazione, con avvertenze e raccomandazioni di detergenti appropriati. 
 
 

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
 
Avvertenze, avvisi e note: tutti i prodotti elencati 
 
 

 

•  Adoperare soltanto soluzioni detergenti consigliate, altrimenti 
la garanzia del produttore potrebbe essere nulla. 

•  Le sostanze chimiche aggressive rovinano le plastiche e 
compromettono la sicurezza del dispositivo. È noto che 
alcuni germicidi e altri composti detergenti aggressivi 
danneggiano la plastica indebolendo l’integrità strutturale e 
compromettendo le proprietà dell’isolamento elettrico. 

•  Prima di procedere alla pulizia, scollegare l’apparecchiatura 
dal paziente e dall’alimentazione elettrica. 

•  Non lasciare che penetri liquido all’interno del modulo o 
dell’apparecchiatura di monitoraggio. 

•  Non immergere l’apparecchiatura o i cavi in acqua o soluzioni 
detergenti.  

•  Non utilizzare l’autoclave. 
•  Per la pulizia dei monitor e dei cavi si SCONSIGLIA di 

utilizzare perossido di idrogeno AHP (Accelerated Hydrogen 
Peroxide) e prodotti a base di ammoniaca quaternaria. Queste 
sostanze chimiche danneggiano la plastica dei monitor e dei 
cavi, e comprometteranno gravemente la sicurezza in quanto 
si ripercuotono negativamente sulle proprietà elettricamente 
isolanti e sull’integrità dell’apparecchiatura. 

•  Cavicide, Virex, Virex 256, PDI Sani-Cloth Bleach Plus, Super 
Sani-Cloth e Sani-Cloth AF3 sono prodotti germicidi comuni a 
base di ammoniaca quaternaria. I produttori di queste 
soluzioni sostengono che questi germicidi possono essere 
utilizzati in sicurezza su superfici dure non porose, ad es. 
pavimenti in linoleum, piani in formica e acciaio inossidabile. 
I produttori sconsigliano l’uso di germicidi a base di 
ammoniaca quaternaria sulla plastica dei computer e dei cavi 
dati, dei cavi pazienti e dei cavi di alimentazione, classificati 
come materiali porosi. 
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•  Prestare particolare attenzione durante la pulizia dei 
connettori dei cavi, per evitare l’accumulo di liquidi attorno ai 
contatti elettrici o l’infiltrazione di liquidi nel connettore. 
Eventuali liquidi intrappolati e residui sulla superficie 
possono condurre elettricità causando disturbi nei segnali e 
falsi allarmi di asistolia. 

•  Non utilizzare disinfettanti o detergenti a base di cloro sulle 
sonde mainstream IRMA e sugli analizzatori side-stream ISA. 
Se vengono utilizzate soluzioni/detergenti al cloro in sala 
operatoria/procedurale, rimuovere l’apparecchiatura 
ISA/IRMA durante il processo di pulizia. 

•  Domande e dubbi riguardo alla pulizia vanno sottoposti ai 
tecnici del settore Spacelabs Healthcare. 

 

Nota: 
 

•  Per le istruzioni di pulizia per un dispositivo OEM (Original Equipment Manufacturer), 
fare riferimento al manuale d’uso di tale prodotto. 

•  Il perossido di idrogeno accelerato (AHP) contiene perossido di idrogeno e basse 
concentrazioni di acido fosforico. L’AHP è diverso dai detergenti contenenti perossido di 
idrogeno miscelato con alcool e NON è raccomandato specificatamente per la pulizia dei 
prodotti Spacelabs Healthcare. 

•  L’uso prolungato di candeggina potrebbe causare scolorimento. 
•  Il nastro adesivo è asportabile con gli appositi tamponi Spacelabs Healthcare 

(N/P 392196-001). 
•  Dopo aver pulito i fili terminali ECG, staccarli dal blocco e asciugarli meticolosamente sia 

all’estremità collegata al blocco sia all’estremità collegata al connettore. Un’asciugatura 
accurata evita l’umidità che può condurre corrente a bassa tensione tra gli elettrodi, 
interferendo con il rilevamento di elettrodi collegati e causando false letture asistoliche. 

•  Attenersi al protocollo ospedaliero per il trattamento di sangue e fluidi corporei. 
•  Ove fornite, attenersi alle istruzioni dei produttori riguardo alle dotazioni monouso 

e riutilizzabili. 
•  A seconda dei casi, attenersi al protocollo ospedaliero per la pulizia, la disinfezione e/o la 

sterilizzazione di dotazioni riutilizzabili. 
•  Attenersi al protocollo in uso in ospedale per lo smaltimento degli accessori monouso 

usati e contaminati. 
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Detergenti consigliati: tutti i prodotti elencati 
•  Soluzione a base di sapone delicato e acqua 
•  Sapone a base di oli vegetali conforme alla Farmacopea statunitense (USP) 
•  Soluzione di sodio ipoclorito (candeggina per uso domestico in acqua, diluizione 1:10) 
•  Detergente germicida fenolico (soluzione acquosa all’1%) 
•  glutaraldeide (2,4%) (Cidex); 
•  Alcol isopropilico (soluzione al 70%) 
•  Candeggina PDI Sani‑Cloth (sodio ipoclorito allo 0,63% )  
 
Detergenti consigliati: SOLO monitor, moduli e display 
Oltre ai detergenti consigliati, sui monitor, i moduli e i display possono essere utilizzati anche i 
seguenti prodotti.  
•  Panni Diversey Oxivir (alcool benzilico dall’1 al 5% e perossido di idrogeno dallo 0,5 al 2%) 
•  Panni Clorox Healthcare (alcool benzilico dall’1 al 5% e perossido di idrogeno dallo 0,5 al 2%) 

•  
• Pulizia di monitor, display, moduli e cavi 

Per pulire monitor, display, moduli e cavi: 
1. Preparare la soluzione detergente conformemente alle istruzioni del produttore. 
2. Inumidire un panno pulito con la soluzione detergente scelta. 
3. Rimuovere il liquido in eccesso e strizzare. 
4. Pulire le superfici esposte dell’apparecchiatura e i cavi. 
5. Rimuovere eventuali residui di detergente delicatamente con un panno umido pulito. 
6. Asciugare con un panno asciutto pulito. 

 
Pulizia dei conduttori di derivazione ECG 
 
Controllare le prese dei conduttori di derivazione per verificarne il grado di 
contaminazione. Se necessario, lavare con una siringa e pulire con uno stuzzicadenti. 
Dopo la pulizia, Spacelabs Healthcare raccomanda di inumidire le prese con alcol 
isopropilico al 70% per una disinfezione a bassa intensità. Tale agente può essere 
lasciato asciugare all’aria e non richiede alcuna procedura di risciacquo. 
 
Nota: 
 
Dopo aver pulito i conduttori di derivazione ECG, staccarli dal blocco e asciugarli 
meticolosamente in corrispondenza sia dell’estremità collegata al blocco che dell’estremità 
collegata al connettore. 
Un’asciugatura accurata evita l’umidità che può condurre corrente a bassa tensione tra gli 
elettrodi, interferendo con il rilevamento di elettrodi collegati e causando false letture asistoliche. 
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Pulizia dei trasmettitori di telemetria 
Soluzioni detergenti raccomandate 

Usare esclusivamente le soluzioni detergenti raccomandate indicate di seguito: 
• Soluzione a base di acqua e sapone delicato  
• Sapone a base di oli vegetali conforme alla Farmacopea statunitense (USP) 
• Soluzione di sodio ipoclorito (candeggina per uso domestico in acqua, diluizione 1:10) 
• Alcol isopropilico (soluzione al 70%) 
• Soluzione detergente germicida fenolica (per l’entità di diluizione e le istruzioni, consultare 

l’etichetta del prodotto) 

Note: 
• L’uso ripetuto di una soluzione con candeggina può sbiadire i colori. 
• NON adoperare una soluzione con candeggina all’interno del vano batterie. 

Pulizia e disinfezione del trasmettitore di telemetria 
Note: 
• Per il trattamento di sangue e fluidi corporei, attenersi al protocollo ospedaliero. 
• Togliere le batterie e chiudere il coperchio dello scomparto delle batterie. 

Per pulire il display 

1.  Pulire il display SOLO con un panno morbido inumidito con una soluzione di alcool 
isopropilico al 70% o acqua saponata. 

 
Per pulire o disinfettare i pulsanti 

1. Per pulire i pulsanti, inumidire uno spazzolino con una soluzione saponata delicata. 
2. Strofinare delicatamente la zona attorno ai pulsanti e lo spazio tra i pulsanti. 
3. Asciugare i pulsanti strofinandoli delicatamente. 
4. Per disinfettare i pulsanti, adoperare lo stesso metodo. Per una disinfezione a bassa 

intensità, Spacelabs Healthcare raccomanda di inumidire l’area con alcol isopropilico al 
70%. Lasciare asciugare naturalmente la sostanza, senza risciacquarla. 

Per pulire il vano e il coperchio delle batterie 

1.  Con il coperchio delle batterie chiuso, pulire la zona attorno al fermo del coperchio delle 
batterie con uno spazzolino inumidito con una soluzione saponata delicata. Per una 
disinfezione a bassa intensità, utilizzare lo stesso metodo con alcol isopropilico al 70%. 

Note: 
All’interno del vano batterie utilizzare SOLO alcol isopropilico. 

 
2. Aprire il coperchio delle batterie e controllare il livello di contaminazione delle cerniere e 

del fermo. Se necessario, adoperare una siringa per il lavaggio con alcol isopropilico e 
uno spazzolino per la pulizia del coperchio. Attenzione a non deformare la molla del 
coperchio. 
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3. Pulire la parte interna del vano batterie con uno spazzolino o con un panno imbevuto di 
alcol isopropilico al 70%. Attenzione a non deformare le linguette metalliche. 

4. Per una disinfezione a bassa intensità, Spacelabs Healthcare raccomanda di inumidire 
l’area con alcol isopropilico al 70% dopo la pulizia. Lasciare asciugare naturalmente la 
sostanza, senza risciacquarla. 

Pulizia di base e disinfezione a bassa intensità 
 

 

Scollegare l’apparecchiatura dal paziente prima della pulizia. 

 
Per pulire e disinfettare il resto del trasmettitore 

1. Togliere le batterie e CHIUDERE il coperchio delle batterie. 

Note: 
• Per il trattamento di sangue e fluidi corporei, attenersi al protocollo ospedaliero. 
• Utilizzare SOLO le soluzioni detergenti raccomandate, altrimenti il trasmettitore potrebbe 

danneggiarsi e guastarsi. 

 
2. Rimuovere i conduttori di derivazione ECG, il raggruppatore e il cavo SpO2 (se 

presente). 
3.  Controllare il trasmettitore per verificarne il grado di contaminazione. Se necessario, 

eseguire i passi 4 e 5 per pulire il trasmettitore.  
4. Strofinare il trasmettitore con un panno inumidito con una soluzione saponata delicata.  
5. Asciugare accuratamente il trasmettitore.  
6. Preparare la soluzione detergente attenendosi alle istruzioni del produttore.  
7. Inumidire un panno pulito con la soluzione detergente scelta.  
8. Rimuovere il liquido in eccesso e strizzare.  
9. Strofinare tutte le superfici esposte dell’apparecchiatura e i cavi.  
10. Lasciare inumidito il trasmettitore con la soluzione per il tempo di contatto necessario.  
11. Per rimuovere eventuali residui di sapone, strofinare delicatamente con un panno umido 

pulito.  
12. Asciugare con un panno asciutto pulito.   
13. Rimuovere i residui di disinfettante attenendosi alle istruzioni riportate sull’etichetta del 

disinfettante. 

 
I manuali operativi per tutti i prodotti sono disponibili all'indirizzo www.manuals.spacelabs.com. 
 

http://www.manuals.spacelabs.com/
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