debritom+ QuickCard - IT
Controindicazione
•
•
•
•
•
•

1. Mettre le debritom+ en marche

Tumori maligni
Lesioni aperte dei vasi sanguigni, sistemi vascolari non protetti
Occhi, naso e orecchie
Fasci nervosi/neurovascolare esposti
Ferite complesse e/o altamente contaminate
Pazienti con HIV, epatite C o altre malattie/infezioni trasmissibili

Avvertenza: nei seguenti casi aumentano i rischi durante l‘uso dell‘apparecchio:
•
•

Pazienti con una maggiore tendenza al sanguinamento e alle ulcere arteriose
Pazienti con ferite infette
In questi casi, il medico deve decidere se e in quale forma il trattamento deve
essere fornito

debritom+ ON

Premere 1 volta l‘interruttore a pedale per il collegamento con debritom+

2. Avvio iniziale di debritom+
2b

2a

„click“
Tubo di collegamento: clip CHIUSA/perforazione del flacone del liquido di
irrigazione/valvola di ventilazione APERTA

Inserire la pompa fino a fine corsa / ruotare fino a percepire uno
scatto

2e

2d

2c

Collegare il manipolo - serrare normalmente
(in caso di perdita, serrare un po‘ più a fondo)

Agganciare il flacone del liquido di irrigazione, collegare il tubo
di collegamento alla pompa

3. Test del getto

4. Parametri operativi ottimali

Azionamento del pedale per

Livello di intensità all‘AVVIO di ogni manipolo: livello 4
(range 1–5 / debole–forte)

• il test visivo del getto d‘acqua (piatto
o puntiforme, spessore del getto)
• Test dell‘intensità del getto avvicinando
la mano - Avvio alla distanza di 25cm
(2 volte la lunghezza del manipolo).
Eseguendo piccoli movimenti avanti e
indietro, ridurre lentamente la distanza
e percepire l‘aumento dell‘intensità
• Se si avverte un‘anomalia, sostituire
il manipolo

Tubo di collegamento:
clip APERTA

5. Livello di
intensità

Manipolo debritom+, getto puntiforme
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0003
8 à 15cm

Manipolo debritom+, getto piatto stretto
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0004
4 à 10cm

Intensità

Manipolo debritom+, getto piatto largo
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0005
3 à 8cm

Intensità

L‘angolo di lavoro ottimale l: 3 – 45 gradi rispetto alla superficie
della ferita
CONSIGLIO per getto piatto: utilizzare sulla ferita come una spatola

6. Cambio di paziente / Termine del trattamento
6a Pazienti che cambia pompa,
uso giornaliero

Per il paziente
successivo => 2d

clip CHIUSA
debritom+ OFF

Rimuovere e smaltire il manipolo

Chiusura con LuerCap

6b Termine del trattamento della ferita

Rimuovere il tubo di collegamento / rimuovere e smaltire la pompa assieme al manipolo

La presente QuickCard non sostituisce il manuale d›uso REF 9000.5503
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7. Messaggi d‘errore
AVVISO: In presenza di tutti i messaggi d‘errore il tasto di accensione/standby si accende a luce rossa. Premendo questo tasto è possibile
confermare l‘errore dopo averlo risolto.
Batteria del pedale quasi scarica
Risoluzione dell‘errore: sostituire le batterie (2 batterie tipo LR03/AAA, capitolo 11)

Eccessiva durata d‘uso della pompa
Risoluzione dell‘errore: sostituire la pompa.
Manipolo utilizzato più volte o troppo a lungo
Risoluzione dell‘errore: sostituire il manipolo.

Ugello ostruito o motore surriscaldato
Risoluzione dell‘errore: sostituire il manipolo e la pompa, se necessario. Se non è possibile risolvere l‘errore,
rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.
Pompa non inserita correttamente
Risoluzione dell‘errore: rimuovere la pompa e reinserirla correttamente, oppure sostituirla.
Errore generale di sistema
Risoluzione dell‘errore: rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.
Nessun pedale presente
Risoluzione dell‘errore: premere il pedale. Se il pedale non viene riconosciuto, eseguire di nuovo l‘associazione.
(vedere il capitolo 11)

8. Simboli sul display di debritom+

press

confirm

Ricerca di dispositivo Bluetooth da associare
Premendo contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto ‚+‘ per > 1 secondo su debritom+ compare
il simbolo „Ricerca di dispositivo Bluetooth“ da associare a un pedale nuovo o sostituito.
Segnale Bluetooth del pedale riconosciuto – confermare
Non appena debritom+ ha riconosciuto il segnale Bluetooth del pedale, sul display compare questo simbolo.

debritom+ collegato al pedale
Questo simbolo compare sul display non appena il pedale è collegato a debritom+.

4

Livelli di intensità
L‘intensità può essere impostata nei livelli da 1 a 5. (1 più debole/5 più forte)
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Manipolo assente o non riconosciuto
Manipolo non collegato correttamente o non riconosciuto
Risoluzione dell‘errore: sostituire il manipolo. Se non è possibile risolvere l‘errore, rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.

