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INFORMAZIONI GENERALI 
Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà esclusiva di 
SIARE Engineering International Group s.r.l. e non possono essere riprodotte 
senza autorizzazione. SIARE Engineering International Group s.r.l. si riserva il 
diritto di modificare o sostituire il presente manuale in qualsiasi momento e 
senza preavviso.  

È comunque opportuno accertarsi di disporre della versione più recente del 
manuale. In caso di dubbio, contattare la SIARE Engineering International 
Group s.r.l. (vedere indirizzo a pagina IX). Le informazioni contenute nel 
presente Manuale dell’Operatore sono da considerarsi corrette, ma non 
possono prescindere da una valutazione professionale dell’utilizzatore.  

Il funzionamento e la manutenzione del ventilatore polmonare Siaretron 4000, 
devono essere affidati esclusivamente a personale tecnico qualificato. Le 
responsabilità di SIARE Engineering International Group s.r.l. per quanto 
riguarda il ventilatore polmonare Siaretron 4000 e il suo impiego sono 
esclusivamente quelle indicate nella garanzia.  

Quanto esposto nel presente manuale non limiterà in alcun modo il diritto di 
SIARE Engineering International Group s.r.l. di rivedere o comunque cambiare 
o modificare senza preavviso le apparecchiature (compreso il relativo
software) qui descritte.

Salvo diverso ed espresso accordo scritto, la SIARE Engineering International 
Group s.r.l. non è tenuta a fornire tali revisioni, cambiamenti o modifiche al 
proprietario o all'utilizzatore delle apparecchiature (compreso il relativo 
software) qui descritte.  

Le informazioni di questo manuale sono relative alle versioni del ventilatore 
polmonare Siaretron 4000, realizzate o aggiornate dopo il mese di 
Aprile 2019. È possibile che alcune informazioni non siano valide per le 
versioni precedenti. Contattare SIARE Engineering International Group 
s.r.l. se persistono dubbi.

Manuale dell’Operatore, versione DU3065004 

Revisione 4 - 18.04.2019 

È possibile scaricare il manuale completo sul sito www.siare.it
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Osservazioni 
SIARE Engineering International Group s.r.l. Vi ringrazia per aver acquistato 
uno dei nostri prodotti. 

Saremo grati a coloro che ci invieranno le loro osservazioni: un parere sulla 
correttezza e sull’utilità di questo Manuale, ci sarebbe molto utile per 
consentirci di assicurare agli utilizzatori, oggi e per il futuro, l’alto livello 
qualitativo dei nostri manuali (vedere indirizzo a pagina IX). 

 

Nelle descrizioni all’interno del presente Manuale dell’Operatore è utilizzato il 
marchio SIARE quale abbreviazione della società produttrice: SIARE 
Engineering International Group s.r.l. 

 

 

 

 Direttiva 93/42 EEC 

 

 

 

 
Definizioni 
In questo Manuale dell’Operatore sono utilizzati tre indicatori per evidenziare 
informazioni di natura particolare. 

 

 

 

ATTENZIONE !! 
Indica una condizione di pericolo per il paziente o per 
l’operatore. 

   

 

 
AVVERTENZA  

Indica la possibilità di danni al ventilatore. 

   

 

 

NOTA 

Indica punti degni di nota, che rendono più efficiente o 
pratico il funzionamento del ventilatore polmonare Siaretron 
4000. 
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Attenzione, avvertenze e note 
Si consiglia di leggere attentamente le informazioni riportate dai tre indicatori, 
mostrati nella pagina precedente, poiché questi contengono considerazioni 
sulla sicurezza, sui requisiti speciali per la gestione e sulle norme che 
regolano l’utilizzo del ventilatore polmonare Siaretron 4000 (a seguito 
ventilatore polmonare). 

• Per una corretta comprensione del funzionamento del ventilatore 
polmonare e per un uso corretto e sicuro per il paziente e per l'utilizzatore 
stesso, si richiede la conoscenza delle raccomandazioni e delle istruzioni 
riportate nel presente manuale. 

• Per il suo impiego, il ventilatore polmonare é stato progettato ed é 
costruito in condizioni di garanzia della qualità del prodotto e delle sue 
parti componenti, al fine di assicurare la massima affidabilità del 
dispositivo e la sicurezza per il paziente e l'operatore. Pertanto qualsiasi 
parte o circuito deve essere sostituito esclusivamente con ricambi originali 
forniti o controllati dalla SIARE. 

• Il ventilatore polmonare deve essere utilizzato solamente per gli scopi 
specificati nel presente manuale e di conseguenza la sicurezza del 
funzionamento è garantita solo se viene utilizzato in maniera conforme a 
quanto descritto. 

• L’utilizzo del ventilatore polmonare è consentito esclusivamente a 
personale qualificato e solamente nei locali attrezzati e dedicati, secondo 
le normative vigenti nel paese in cui viene installato il ventilatore 
polmonare. E’ altresì richiesta la presenza di personale qualificato durante 
l’intera durata dell’utilizzo del ventilatore polmonare. 

• Sempre ai fini della sicurezza e per assicurare un’assistenza tecnica 
corretta ed evitare possibili danni fisici al paziente è necessario rispettare il 
programma di manutenzione previsto nel presente manuale. Affidare solo 
a personale qualificato la manutenzione del ventilatore polmonare o 
l’esecuzione di modifiche autorizzate. L’utilizzatore del presente prodotto 
sarà l’unico responsabile di ogni eventuale difetto di funzionamento 
derivante da uso improprio o da interventi apportati da terzi che non sia 
personale specializzato di SIARE. 

• La manutenzione e la sostituzione di qualsiasi componente del ventilatore 
polmonare, deve essere effettuata da personale formalmente autorizzato 
dalla SIARE, utilizzando i ricambi originali o controllati dalla SIARE stessa. 

• Per la sicurezza generale relativa ai dispositivi elettromedicali, si sottolinea 
l'aspetto inscindibile dell’interazione che esiste tra gli apparecchi e il 
paziente, l'operatore e l'ambiente circostante. 
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• Per un’eventuale intervento di riparazione del ventilatore polmonare 
(dovuto a malfunzionamenti, difetti o guasti), l’utilizzatore deve contattare 
la SIARE o il Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato di zona; è 
consigliato che all’atto della richiesta di intervento, siano specificati i dati di 
targa del ventilatore polmonare (modello, numero di serie). 

• Al fine di garantire gli interventi di manutenzione periodica richiesti per 
operare nelle condizioni di sicurezza previste, si consiglia di stipulare un 
contratto di assistenza e manutenzione con la SIARE o il Servizio di 
Assistenza Tecnica autorizzato di zona. 

• Per evitare il pericolo d’incendio, tenere lontano del ventilatore polmonare 
e/o dai tubi dell’ossigeno, fiammiferi, sigarette accese e materiale 
infiammabile, ad esempio gas anestetici e/o fonti di calore. 

• Non collegare il ventilatore polmonare al paziente tramite, raccordi 
flessibili, tubi antistatici o conduttivi. L’uso di raccordi flessibili, tubi 
antistatici o conduttivi non è ammesso in nessuna applicazione con il 
ventilatore polmonare 

• Non utilizzare tubi per ossigeno, usurati, lisi o contaminati da sostanze 
infiammabili come grassi o olio; (tessuti, olio e altri combustibili si 
incendiano facilmente e bruciano con grande intensità in aria con alta 
concentrazione di ossigeno). 

• In caso di incendio o di percezione di cattivo odore (esempio puzza di 
bruciato), scollegare immediatamente il ventilatore polmonare dalla 
sorgente di alimentazione elettrica e dalla batteria (se prevista). 

• Quando si viene in contatto con un qualsiasi componente del ventilatore 
polmonare, osservare sempre le procedure ospedaliere in materia di 
trattamento di materiale infetto. 

• La SIARE è consapevole che le misure di pulizia, sterilizzazione e 
disinfezione variano notevolmente a seconda delle diverse strutture 
sanitarie. SIARE non può essere ritenuta responsabile dell'efficacia delle 
procedure di pulizia e sterilizzazione, né delle altre procedure seguite 
durante la cura del paziente. Si consiglia perciò, per quanto riguarda la 
pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione dei componenti del prodotto, di 
tenere in considerazione le normative vigenti nel paese in cui viene 
installato il ventilatore polmonare. 

• Il ventilatore polmonare non è stato progettato come dispositivo di 
monitoraggio totale, perciò alcune condizioni di pericolo per i pazienti 
assistiti con apparecchiature per il supporto vitale non attiveranno alcun 
allarme. 

• Prima di usare il ventilatore polmonare o qualunque componente ad esso 
connesso, verificare attentamente che sia correttamente funzionante; 
quando necessario, eseguire i controlli preliminari descritti nel presente 
manuale. 
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• Non utilizzare strumenti appuntiti, quali matite, cacciaviti o altro, per 
effettuare selezioni o regolazioni, in quanto potrebbero danneggiare le 
superfici del ventilatore polmonare. 

• Verificare periodicamente il ventilatore polmonare come descritto nel 
relativo capitolo “Manutenzione” e non utilizzarlo se difettoso o 
malfunzionante. Sostituire immediatamente eventuali parti rotte, mancanti, 
palesemente usurate, deformate o contaminate, con parti di ricambio 
fornite da SIARE.  

• Non collegare al ventilatore polmonare, dispositivi esterni NON prodotti o 
NON autorizzati da SIARE (esempio: sistemi di evacuazione, simulatori 
paziente, ecc…..) e non descritte nel presente manuale; nel caso 
interpellare SIARE. 

• Il corretto funzionamento del ventilatore polmonare può essere 
compromesso se non si utilizzano ricambi e accessori originali SIARE; è 
comunque consentito l'uso di altri accessori solo se viene rilasciata 
formale autorizzazione dalla SIARE in conformità alle normative di 
sicurezza vigenti. 

• La SIARE si assume tutte le responsabilità di legge previste se il 
ventilatore polmonare è utilizzato e sottoposto a manutenzione periodica 
secondo le modalità riportate in questo manuale; per verificare l'avvenuta 
manutenzione fa fede il Verbale di Assistenza redatto e sottoscritto dal 
tecnico autorizzato SIARE. 

• Nonostante il ventilatore polmonare, sia dotato di una valvola di sicurezza 
che permette al paziente di respirare spontaneamente aria ambiente 
anche con mancata alimentazione gas, il sistema ausiliario di ventilazione 
deve essere sempre disponibile: tale componente fa parte della gamma di 
prodotti SIARE Engineering International Group s.r.l.  
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ATTENZIONE !! 
• Il ventilatore polmonare non è omologato per il 

funzionamento in locali con pericolo di esplosione. 

• Il ventilatore polmonare non può essere utilizzato in 
presenza di gas esplosivi. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
Non utilizzare il ventilatore polmonare in presenza di gas 
infiammabili. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
Sottoporre il ventilatore polmonare ai controlli preliminari prima 
del suo impiego. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
Prima di collegare il ventilatore polmonare con altre 
apparecchiature elettriche non descritte nelle presenti istruzioni, 
interpellare Siare. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
Le regolazioni dei parametri di ventilazione devono essere 
effettuate da personale qualificato. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
E’ consigliato disporre di un sistema ausiliario di ventilazione 
per i pazienti per cui il ventilatore polmonare rappresenta un 
supporto vitale. 

   

 

 
ATTENZIONE !! 
Devono essere disponibili mezzi indipendenti di ventilazione (ad 
esempio un pallone da rianimazione manuale, provvisto di 
maschera) ogni qualvolta il ventilatore polmonare è in uso. 
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SIARE declina ogni responsabilità civile o penale nei 
seguenti casi. 

• Utilizzo del ventilatore polmonare in condizioni e per scopi
non rispondenti alle prescrizioni del presente manuale.

• Utilizzo del ventilatore polmonare da parte di personale
non qualificato.

• Omessa manutenzione periodica come prevista nel
presente manuale.

• Manutenzione eseguita da personale non formalmente
autorizzato dalla SIARE.

• Utilizzo di parti di ricambio non originali o non controllate
dalla SIARE.

• Collegamento con apparecchiature non rispondenti alle
norme vigenti in materia di sicurezza e non idonee allo
scopo previsto.

• Per danni diretti od indiretti a persone o cose derivanti da
interventi tecnici non autorizzati o da un uso improprio del
ventilatore polmonare non conforme alle prescrizioni del
manuale d'uso e di manutenzione.

Anno di fabbricazione 
Vedere nel relativo capitolo, l’etichetta dati identificativi ventilatore 
polmonare Siaretron 4000. 

Durata di vita del dispositivo medico 
La normativa 93/42/CEE in materia di dispositivi medici prevede che il 
fabbricante definisca la durata di vita del dispositivo in relazione alla 
destinazione d’uso previsto. La vita utile prevista da SIARE per il ventilatore 
polmonare Siaretron 4000 è di 10 anni. 

Costruttore 
SIARE Engineering International Group s.r.l. 
Via Giulio Pastore, 18  
Località Crespellano, 40053 Valsamoggia (BO), ITALY 
Tel.: +39 051 969802 - Fax: +39 051 969809
E-mail: mail@siare.it - web: www.siare.it

mailto:mail@siare.it
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Compatibilità Elettromagnetica 
Il ventilatore polmonare Siaretron 4000 è progettato per funzionare in un 
specifico ambiente elettromagnetico (vedere avvertenza a seguito). 

Il cliente o l’utilizzatore del ventilatore polmonare deve garantire che sia 
utilizzata in tale ambiente. 

Il ventilatore polmonare è conforme alla normativa EN 
60601-1-2 sulla Compatibilità Elettromagnetica delle 
apparecchiature elettromedicali. È comunque buona 
precauzione non utilizzare il ventilatore polmonare nelle 
immediate vicinanze di apparecchiature ad alta potenza o 
che emettono, per loro natura, forti campi elettromagnetici. 
Cellulari, telefoni portatili o altri apparati di 
radiocomunicazione utilizzati vicino al ventilatore 
polmonare, potrebbero influenzarne il funzionamento. 
Qualora il ventilatore polmonare dovesse essere 
necessariamente utilizzato vicino a tali apparecchi 
occorrerà controllare il suo normale funzionamento. 

In generale per quanto riguarda le regolamentazioni a 
proposito di “emissioni elettromagnetiche“ , “immunità 
elettromagnetiche“, “distanze di separazione raccomandate 
tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili ed il 
dispositivo“, fare comunque e sempre riferimento a quanto 
descritto nel manuale del ventilatore polmonare . 

Per quanto concerne, cavi di collegamento ed altri 
accessori che potrebbero avere effetti sulla EMC, 
questi devono soddisfare quanto richiesto dalla normativa 
EN60601-1-2 capitolo 6.1 e 6.2 
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1 INTRODUZIONE 
La SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. è lieta di presentarvi questo 
nuovo prodotto, frutto di 40 anni di esperienza e degli investimenti nell’innovazione 
tecnologica che sta attuando in questi ultimi anni.  

SIARE sta puntando molto sull’innovazione dei materiali, sull’ergonomia e la semplicità 
d’uso delle apparecchiature.  

Tutte le operazioni di routine sono state semplificate e le procedure operative sono a “prova 
di errore”, non permettendo quindi all’operatore manovre scorrette o inadeguate.  

Anche le procedure di manutenzione sono state semplificate e sono considerevolmente 
diminuiti i particolari soggetti ad usura o deterioramento nel tempo.  

Il nuovo ventilatore polmonare per rianimazione Siaretron 4000, si differenzia 
considerevolmente da tutte le versioni precedenti di ventilatori polmonari per rianimazione 
prodotti da Siare. 

1.1 Presentazione 
Il ventilatore polmonare per rianimazione Siaretron 4000 (a seguito ventilatore polmonare) 
è un’apparecchiatura di nuova generazione, progettato per la cura di malattie acute e 
subacute e può essere impiegato su pazienti Adulti, Pediatrici e Neonatali (opzionale). 

Il ventilatore polmonare prevede nuove funzionalità avanzate per la gestione delle modalità 
operative; è equipaggiato con diverse funzioni per la ventilazione e tramite la tastiera e la 
manopola decoder semplifica la selezione delle impostazioni più adeguate da parte 
dell'operatore. 

Per chi già dispone delle conoscenze di base sul funzionamento dei ventilatori per 
rianimazione, l'utilizzo di questo dispositivo è intuitivo e per il suo apprendimento è 
sufficiente un breve corso di formazione.  

L'interfaccia utente (IGU) comprende la tastiera, la manopola encoder e lo schermo; 
quest’ultimo visualizza le impostazioni del ventilatore polmonare e i dati misurati, oltre a 
varie funzioni, permettendo all’operatore una valutazione immediata delle condizioni del 
paziente; è inoltre possibile selezionare e visualizzare gli andamenti temporali della 
pressione, flusso, volume, i loops di flusso /volume, pressione/volume, pressione/flusso. 

Un immediato sistema di gestione delle informazioni, tramite la visualizzazione del MENU, 
permette all’operatore di impostare gli allarmi, raccogliere dati sull’andamento dei parametri 
di funzionamento (TREND) ed il susseguirsi degli EVENTI sul ventilatore polmonare. 

Lo stesso sistema permette di impostare la tipologia del paziente (TIPO DI PAZIENTE : 
Adulto, Pediatrico e Neonatale), caricare o cancellare i DATI PAZIENTE ed in caso di 
necessità, caricare automaticamente i PARAMETRI DEFAULT pre-impostati del ventilatore 
polmonare. 
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1.1.1 Principali caratteristiche 

Il ventilatore polmonare per rianimazione Siaretron 4000 è composto da due blocchi 
principali: il carrello e il blocco ventilatore polmonare. Il carrello, se richiesto, può essere 
equipaggiato al suo interno con un compressore per aria medicale. 

Il blocco ventilatore è a sua volta suddiviso in due parti: la parte superiore che include un 
monitor a colori TFT da 12”, la scheda di elaborazione di tutti i dati e le informazioni (CPU) 
la quale supervisiona il funzionamento e la visualizzazione dei parametri paziente. Per la 
gestione della parte pneumatica, la scheda CPU utilizza un sistema di trasmissione seriale 
a bus, tipo Controller Area Network (noto anche come CAN-BUS) che gli permette di 
controllare e comunicare con le schede elettroniche periferiche.  

Il sistema di comunicazione CAN fu espressamente progettato per funzionare senza 
problemi anche in ambienti fortemente disturbati dalla presenza di onde elettromagnetiche. 
L'immunità ai disturbi EMC è ulteriormente aumentata utilizzando cavi di collegamento tipo 
“twisted pair” (doppino intrecciato).  

La parte inferiore del blocco ventilatore, racchiude la parte pneumatica di comando, e tutti i 
raccordi o connessioni sia elettrici sia pneumatici verso l’esterno. In questa area sono 
montate anche le batterie in tampone per l’utilizzo in assenza di alimentazione elettrica e la 
scheda per la gestione della ricarica delle batterie.  

Il Siaretron 4000 prevede la possibilità di aggiornare il software per implementare nuove 
modalità e funzionalità ventilatorie di nuova generazione. 

Il blocco ventilatore può essere utilizzato come parte a se stante essendo possibile 
svincolarlo dal carrello, posizionandolo su una superficie piana. Ovviamente questa 
operazione è realizzabile solo nel caso in cui non è previsto il compressore per aria 
medicale all’interno del carrello. 

1.1.2 Destinazione d’uso 

Il sistema di ventilazione Siaretron 4000 eroga ventilazioni controllate o spontanee con un 
livello reimpostabile della pressione positiva di fine espirazione (PEEP), della sensibilità 
trigger e della concentrazione di ossigeno.  

E’ idoneo alla ventilazione di pazienti adulti, pediatrici e neonatali (opzionale), grazie ad un 
Volume Corrente regolabile da 20 ml a 3000 ml. (da 2 ml a 100 ml : opzionale). 
All’accensione è possibile scegliere la tipologia del paziente (Adulto, Pediatrico, Neonatale) 
impostando automaticamente i relativi parametri respiratori di default. 

Il ventilatore polmonare è dotato di trigger a flusso o pressione, prevede le più moderne 
metodiche di ventilazione: a volume controllato VC/VAC, VC/VAC-BABY, a pressione 
controllata APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, SIMV a Volume o Pressione, pressione 
assistita PSV (BILEVEL S), PSV-TV, CPAP, APRV, Sospirone (SIGH), ventilazione non 
invasiva NIV (NIV APCV – NIV PSV), nebulizzatore farmaco (NEB) e ventilazione Manuale 
(MAN). 

In ventilazione spontanea permette flussi inspiratori fino a un massimo di 240 L/min, con o 
senza pressione di supporto. 

Il Compressore (opzionale) fornisce aria medicale al blocco ventilatore e può essere 
utilizzato in sostituzione delle prese d’aria dell’impianto a muro o della bombola.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
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La batteria, in perfette condizioni e completamente carica, permette al ventilatore 
polmonare di funzionare per almeno 90 minuti (senza compressore e/o umidificatore), 
permettendo di alimentare il ventilatore polmonare nei casi di trasporto all’interno di 
strutture ospedaliere.  

Con l’ausilio di una batteria esterna supplementare (o pacco batterie) si può portare 
l’autonomia a circa 3 ore. 

 

 

 

Il presente manuale spiega come utilizzare il ventilatore polmonare per 
rianimazione Siaretron 4000 e su come eseguire alcuni semplici 
interventi di manutenzione. 

La SIARE raccomanda di leggere attentamente il presente manuale e le 
relative istruzioni prima di mettere in funzione il ventilatore polmonare o di 
procedere alla manutenzione. 

   

 

 

ATTENZIONE !! 

L'uso corretto e sicuro per il paziente e per l'operatore del Siaretron 
4000, richiede la conoscenza delle raccomandazioni e delle istruzioni 
riportate nel presente manuale. 

Il Siaretron 4000, deve essere utilizzato solamente per gli scopi specificati 
di seguito e con le modalità descritte, ed è quindi indispensabile, seguire 
scrupolosamente le istruzioni d'uso. 

 

1.2 Corretto funzionamento 

Per il corretto e completo funzionamento il ventilatore polmonare deve essere: 

• collegato alle prese di aria e ossigeno dell'impianto di distribuzione dei gas medicali o 
delle bombole; l'aria può anche essere fornita dal compressore d'aria medicale 
(opzionale); 

• collegato in modo corretto al circuito paziente; 

• collegato ad una presa di rete con tensione uguale a quella specificata sulla etichetta di 
identificazione macchina ( oppure alimentato tramite batteria interna ); 

• tutti gli accessori e le apparecchiature atte al funzionamento del ventilatore polmonare, 
devono essere collegate correttamente. 

 

 

I collegamenti con l'alimentazione elettrica di rete nonché con il 
sistema di distribuzione dei gas medicali deve essere effettuato in 
conformità con quanto riportato nel manuale (vedere capitolo 2). 
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Il ventilatore polmonare incorpora una serie di sensori atti a fornire un continuo 
monitoraggio del paziente, tra i quali:  

• i sensori di flusso posti sulla linea espiratoria (esterno) / inspiratoria (interno), servono 
a misurare i volumi espirati / inspirati dal paziente;  

• i sensori di pressione (interni), servono a controllare la pressione delle vie aeree e 
quella dei gas medicali;  

• il sensore di ossigeno (esterno),  permette la misurare della concentrazione di 
ossigeno nel gas inspirato dal paziente. 

 

 

Per evitare che vi siano erronee valutazioni delle condizioni del 
paziente, è necessario che il funzionamento di tutti questi sensori sia 
verificato dall'operatore prima dell’impiego del ventilatore polmonare. 

 

 

ATTENZIONE !! 

Prima di utilizzare il ventilatore polmonare su un paziente è necessario 
eseguire una serie di controlli preliminari per verificare il corretto 
funzionamento dell’apparecchiatura. 

I controlli preliminari hanno lo scopo di verificare il corretto 
allacciamento e funzionalità del ventilatore polmonare e di tutte le sue 
parti. 

  

 

Per il suo impiego il ventilatore polmonare é stata progettato e costruito 
in condizioni di garanzia di qualità totale del prodotto e delle sue parti 
componenti, al fine di assicurare la massima affidabilità 
dell'apparecchiatura per la sicurezza del paziente e dell'operatore. 

Per assicurare prestazioni ottimali del ventilatore polmonare si 
raccomanda la manutenzione periodica dell’apparecchiatura da parte 
di personale tecnico qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare la 
SIARE Engineering International Group s.r.l. 

La SIARE Engineering International Group s.r.l. raccomanda di leggere 
attentamente il presente manuale e le relative etichette prima di 
mettere in funzione il ventilatore polmonare o di procedere alla 
manutenzione. 
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1.3 Norme applicate 

Il ventilatore polmonare Siaretron 4000 è progettato e costruito in conformità alle seguenti 
norme (ed aggiornamenti seguenti) ed agli standard UNI EN ISO 13485:2016. 

EN 60601-1 :2006/A1 :2011/A1 :2013 

Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza 

EN 60601-1-2:2015 Apparecchi elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali per la 
sicurezza di base e le prestazioni essenziali. Standard collaterale. 
Disturbi elettromagnetici. Requisiti e prove 

IEC 601-1-6:2013 Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-6: Prescrizioni generali per 
la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: 
Usabilità 

IEC 601-1-8:2012 Apparecchi elettromedicali - Parte 1-8: Prescrizioni generali per la 
sicurezza - Norma collaterale: Prescrizioni generali, i test e le linee 
guida per sistemi di allarme in apparecchiature elettromedicali e 
sistemi elettromedicali 

EN 62304:2006/AC:2008 Software Dispositivi Medici - Processi del ciclo di vita del software 

ISO 10993-1:2009 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e 
prove all'interno di un processo di gestione del rischio 

IEC 62353:2014 Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare 
dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali 

IEC 601-2-12:2007 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-12: Norme particolari per la 
sicurezza dei ventilatori polmonari - Ventilatori per terapia intensiva 

ISO 80601-2-12:2011 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-12: Norme particolari per la 
sicurezza dei ventilatori polmonari - Ventilatori per terapia intensiva 

ISO 15223-1:2016 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere 
fornite - Parte 1: Requisiti generali 

DIR. 2011/65/CE Direttiva RoHS (Restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

D.Lgs 49/2014 Norma RAEE (Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

ISO 14971:2012 Requisiti per la gestione del rischio per i Dispositivi Medici 

EN ISO 4135:2001 Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare - 
Vocabolario 

DIR. 93/42/CEE (2007) Dispositivi medici 
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2 DESCRIZIONE 
Questo capitolo descrive il ventilatore polmonare per rianimazione Siaretron 4000; sono 
prese in considerazione le parti principali ed i moduli che lo compongono. 

 

Questa paragrafo descrive i seguenti punti. 

 

2.1 Vista d’insieme 

2.2 Vista frontale 

2.3 Vista frontale ventilatore polmonare 

2.3.1 Lato connessioni elettriche 

2.3.2 Lato alimentazione gas 

2.4 Monitor a colori LED 12’’ 

2.4.1 Tastiera con pulsanti a membrana e manopola encoder 

2.4.2 Descrizione comandi 

2.4.3 Modi Operativi 

2.4.4 Visualizzazione segnali allarme 

2.4.5 Monitoraggio parametri respiratori 

2.4.6 Visualizzazione, grafici, parametri respiratori addizionali e loop 

2.4.7 Monitoraggio parametri respiratori aggiuntivi 

2.4.8 Visualizzazione grafici : icona polmoni 

2.4.9 Impostazioni grafiche, funzioni operative ed informazioni generali 

2.5 Vista posteriore 

2.6 MENU 

2.7 Etichette di identificazione prodotto 

 

 

 

 



 

 

2-2   Manuale Operatore, DU3065004 

2.1 Vista d’insieme 

 

 

Per quanto concerne il montaggio, l’interfacciamento e la manutenzione, 
fare riferimento al presente manuale o contattare il servizio d’assistenza 
tecnica Siare. 

   
 

 

ATTENZIONE !!  

Tutte le figure e gli esempi che compaiono nel presente capitolo hanno uno 
scopo puramente esemplificativo e non fanno riferimento a casi clinici reali. 

 
 

 
  
 Siaretron 4000, tipologie disponibili: 

• codice 960401 - gas pneumatici : Adulti, Pediatrico e Neonatale (opzionale). 

• codice 960402 - turbina: Adulti, Pediatrico e Neonatale (opzionale). 

• codice 960403 - gas pneumatici : Pediatrico e Neonatale. 

  
 

 

L’immagine è esclusivamente a titolo d’esempio ed illustra una possibile 
configurazione del Siaretron 4000 (a seguito ventilatore polmonare). 
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Il blocco ventilatore polmonare può essere utilizzato come parte assestante 
a se stessa essendo possibile svincolarlo dal carrello, posizionandolo su 
una superficie piana.  

Ovviamente questa operazione è fattibile solo nel caso in cui non è  
previsto il compressore per aria medicale all’interno del carrello. 
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2.2 Vista frontale 

 

 

  

 cfr. 2.4 Monitor a colori LED 12’’ 

   

 cfr. 3.3.6 Supporto per braccio porta circuito paziente 

   

 cfr. 3.3.12 Supporto per umidificatore 

   

 cfr. 3.1 Ruote diametro 10 cm (2 anteriori con freno) 

   

 cfr. 2.4.1 Tastiera con pulsanti a membrana e manopola encoder 

   

 cfr. 3.1 Maniglie per trasporto 

   

 cfr. 2.3 Raccordi per collegamento circuito paziente 

   

 

 
Per la descrizione delle parti sopra elencate fare riferimento ai paragrafia a 
lato evidenziati.  
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2.3 Vista frontale ventilatore polmonare 

 

 

  

 Etichetta istruzioni 

  

 

 

 
Fare riferimento al libretto di istruzioni 

   

 O2 SENSOR  Cella ossigeno (cfr. 3.2.1) 

   

 O2 SENSOR INLET Connettore RJ per collegamento cella ossigeno (cfr. 3.2.1) 

   

 EXP. VALVE Valvola espiratoria 

   

 EXP. FLOW 
SENSOR INLET Connettore RJ per collegamento sensore di flusso 

   

 NEBULIZER Raccordo uscita per circuito nebulizzatore ( 6 l/min ) (cfr. 3.3.11) 
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 AIR SAFETY  
VALVE Valvola aria di sicurezza 

 

  

 

Specifico ingresso attraverso il quale l’aria ambiente 
può essere inspirata dal paziente quando il volume 
dei gas freschi e/o di gas destinati all’inspirazione è 
insufficiente. 

 

   

 INSP. TO 
PATIENT Raccordo inspirazione per circuito paziente (cfr. 3.3.7) 

   

 EXP. FROM 
PATIENT 

Raccordo espirazione per circuito paziente (cfr. 3.3.7) 

   

 EXP. FLOW 
SENSOR Sensore di flusso 

   

 COVER UNIT Protezione 
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2.3.1 Lato connessioni elettriche 

 

 

  

 Etichetta istruzioni collegamenti 

  

 

 

 
Segnale di avvertenza generica 

   

 

 

 
Fare riferimento al libretto di istruzioni 

   

 ON-OFF Interruttore I / O per alimentazione ventilatore polmonare 

   

 FUSE 2x1 AT Fusibili di protezione circuito alimentazione a 220 Vca ( 2 x 1AT - 
250V ) 

   

 100 - 240 VAC 
(50 - 60 Hz / 50 W) 

Spina per collegamento alimentazione elettrica 100 - 240 VCA 

Potenza assorbita 50 VA 
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Nodo equipotenziale 

 

 

 

E’ utilizzato per il collegamento al nodo 
equipotenziale dell’impianto elettrico. 

 

   

 EXT. ALARM Collegamento per allarme remoto 

   

 
 

12 VDC IN (4,2 A) 

 
Connettore per alimentazione esterna 12 Vcc - 4,2 A 

 

 

 

La tensione d’alimentazione esterna può essere 
tramite una batteria o una fonte d’energia in continua 
delle caratteristiche sopra specificate. 

 

   

 FUSE 6,35 AT Fusibile di protezione circuito alimentazione a 12 Vcc 

   

 LAN Connettore RJ 45 per connessione rete (opzionale) 

   

  

RS-232 

Connessione per:  
• per collegamento dispositivo analizzatore gas sidestream o 

mainstream 
• o RS-232 per scarico dati 

   

 FAN FILTER Ventola di raffreddamento 

   



 

 

Siaretron4000e  2-9 

2.3.2 Lato alimentazione gas 

 

     

  

 Etichetta istruzioni collegamenti 

  

 

 

 
Fare riferimento al libretto di istruzioni. 

   

 AIR INLET Raccordo per allacciamento tubo Aria da carrello / compressore. 

   

 O2 INLET Raccordo per allacciamento tubo O2 da impianto di distribuzione. 

 

 
280 - 600 kPa  

La pressione dei gas medicali deve essere inclusa tra 
280 kPa e 600 kPa (2,8 - 6 bar / 40 - 86 psi). 
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2.4 Monitor a colori LED 12’’ 

Sulla parte superiore dell’apparecchiatura è disponibile un display a LED 12” il quale 
mostra tutte le informazioni necessarie per ventilare il paziente. Selezione del modo 
operativo, impostazione dei parametri respiratori e visualizzazione dei segnali di allarme 
sono tra le principali informazioni mostrate. 

Sul lato destro del display è prevista una tastiera di comando ed una manopola encoder; 
questi componenti permettono all’operatore di interagire in maniera rapida con il ventilatore 
polmonare: questo sistema è definito come IGU (interfaccia grafica utente). 

L’interfaccia grafica utente (IGU) è di semplice utilizzo per coloro i quali hanno una 
sufficiente esperienza nella ventilazione polmonare: l’operatore potrà trovare in questo 
paragrafo tutte le funzionalità disponibili. 

La figura a seguito mostra come è suddiviso l'interfaccia grafica del ventilatore: 

 selezione modo operativo 

 visualizzazione allarmi 

 monitoraggio parametri respiratori 

 loop (grafico) 

 curve o parametri respiratori addizionali 

 impostazione parametri respiratori 

 funzioni operative. 

Questo paragrafo descrive le funzionalità disponibili sull'interfaccia grafica utente. 
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2.4.1 Tastiera con pulsanti a membrana e manopola encoder  

 Sul lato destro, è prevista una tastiera di comando ed una manopola encoder. 

 Questi componenti permettono all’operatore di interagire in maniera rapida con il 
ventilatore polmonare polmonare. 

 

 

 

  

  Tasto di tacitazione allarme sonoro ( ALARM RESET ) 

   

   

  ESC Tasto uscita rapida dalle finestre MENÙ e SET 

   

  Manopola encoder multifunzionale 

   

  Tasto di inizio ventilazione START 

   

  Tasto di STAND-BY, ON/OFF 

   

  Indicazione a led di presenza rete 

    

 

2.4.2 Descrizione comandi 

 

 

Quando è attiva una condizione di allarme, premendo il tasto ALARM 
RESET si tacita l’allarme sonoro che si è attivato.  

Qualora non è più presente la condizione che ha attivato l’allarme, 
mediante una seconda pressione del tasto, si può cancellare la 
segnalazione visiva presente sullo schermo. 

   

 

 

Mediante la pressione del tasto ESC è possibile uscire dalla 
schermata “corrente” per tornare alla schermata “precedente”. 



 

 

2-12   Manuale Operatore, DU3065004 

 

 

 

La manopola encoder è uno strumento di tipo multifunzionale e 
serve a selezionare, modificare e confermare tutte le operazioni 
visualizzate sullo schermo a display. 

La manopola encoder, è utilizzata per accedere alla funzione MENU 
e quindi ai modi di funzionamento, i parametri, gli allarmi, i valori dei 
parametri e tutto ciò che concerne il normale funzionamento del 
ventilatore polmonare. 

Utilizzo manopola encoder. 
• Premere l’encoder per accedere alla modifica (abilitazione) del 

parametro (funzione); ruotare in senso orario o antiorario per 
selezionare la casella (voce). 

• Ruotare in senso orario (antiorario) per incrementare 
(decrementare); premere la manopola per confermare. 

 

 

 

Se non si preme la manopola encoder entro 10 
secondi, dopo la scelta del parametro (valore da 
modificare), il ventilatore polmonare ripristina il 
parametro (valore da modificare), precedente alla 
selezione. 

 

 

 

Mediante la pressione di questo tasto START è possibile avviare la 
ventilazione nella modalità ventilatoria prescelta e con i parametri 
impostati dall’operatore.  

   

 

 

Il tasto ON/OFF permette l'accensione e lo spegnimento funzionale 
del ventilatore polmonare. Per accendere il ventilatore polmonare, 
premere il tasto ON/OFF. Dopo pochi secondi sullo schermo 
compaiono una serie di messaggi che indicano che il sistema è 
entrato nella fase di SELF TEST ; questa fase dura qualche minuto. 

Al termine di questa procedura l’apparecchiatura è pronta per 
ventilare il paziente. Per spegnere l’apparecchiatura, mantenere 
premuto il tasto ON/OFF per alcuni secondi ( questa funzione è stata 
introdotta per evitare spegnimenti accidentali della stessa ). 

   

 
 

Il led quando è acceso ( colore verde ) indica che il ventilatore 
polmonare è alimentato da linea di rete. 
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2.4.3 Modi Operativi 

 

 

Questi diversi modi di ventilazione possono essere selezionati tramite 
l’abilitazione della funzione SET (vedere cfr. 2.4.2 o 2.6). 

 

 
 
• Ventilazione a controllo di pressione sincronizzata col respiro 

del paziente e compensazione delle perdite. 

   

 
 

• Ventilazione a controllo di pressione sincronizzata col respiro 
del paziente e con volume corrente garantito. 

   

 
 

• Ventilazione assistita a supporto di pressione con impostazione 
di una frequenza di sicurezza garantita di atti (Apnea Back Up) 
e compensazione delle perdite. 

   

 
 

• Ventilazione a supporto di pressione con volume corrente 
garantito con impostazione di una frequenza di sicurezza 
garantita di atti (Apnea Back Up). 

   

 
 

• Ventilazione controllata a volume sincronizzata col paziente se 
attivo il trigger inspiratorio. 

   

 
 
• Ventilazione controllata a volume sincronizzata col paziente se 

attivo il trigger inspiratorio per pazienti pediatrici e neonatali. 

 

 

 

Il Modo Operativo VC-VAC BABY non è attivo con parametro, TIPO 
PAZIENTE: ADULTO. 

 
 

 

 
• Ventilazione sincronizzata mandataria intermittente a volume. 

   
 



 

 

2-14   Manuale Operatore, DU3065004 

 

 

 
• Ventilazione sincronizzata mandataria intermittente a pressione. 

   

 

 

• Pressione positiva continua applicata alle vie aeree con 
impostazione di una frequenza di sicurezza garantita di atti 
(Apnea Back Up) e compensazione delle perdite. 

   

 

 
• Ventilazione delle vie aeree a rilascio di pressione: questo tipo 

di ventilazione prevede due livelli di pressione positiva. 

 

 

 

All’avvenuta selezione del modo operativo più adatto alla ventilazione del 
paziente, automaticamente sono visualizzati i parametri respiratori relativi 
alla nuova impostazione. 

A loro volta i nuovi parametri respiratori visualizzati potranno essere 
impostati in funzione del tipo di paziente da ventilare, sempre tramite 
l’attivazione della funzione SET. 

 

 

 

Sotto all’acronimo che identifica il tipo di Modo Operativo, è specificato il 
tipo di paziente impostato ( ADULTO, PEDIATRICO, NEONATALE ). 
Questa impostazione determina automaticamente i parametri di default di 
funzionamento del ventilatore polmonare (parametri respiratori del paziente 
e livelli di allarmi). 

Parametri di default: vedere cfr. 4 Uso e cfr. 5 Allarmi. 

 

 
 
• Ventilazione a controllo di pressione sincronizzata col respiro 

del paziente ( ADULTO ) con volume corrente garantito. 

   

 
 
• Ventilazione a controllo di pressione sincronizzata col respiro 

del paziente ( PEDIATRICO ) con volume corrente garantito. 

   

 
 
• Ventilazione a controllo di pressione sincronizzata col respiro 

del paziente ( NEONATALE ) con volume corrente garantito. 
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2.4.4 Visualizzazione segnali allarme 

 

 

• Il ventilatore è dotato di mezzi automatici per rilevare e identificare delle 
condizioni di pericolo per il paziente (in funzione del livello di urgenza e 
di gravità), attraverso segnali d’allarme acustici o visivi.  

• Lo scopo dell’allarme è quello di attirare l’attenzione dell’operatore 
sull’evento nonché di indicare la velocità di risposta richiesta. 

• Per maggiori dettagli ed informazioni sul funzionamento degli allarmi, 
vedere cfr. 5 Allarmi. 

 
 

 
 

In caso di allarme, il sistema visualizza le seguenti informazioni: 

• stringa di testo relativa al tipo di allarme attivato 

• simbolo “campana allarme” che indica la priorità e lo stato dell’allarme. 

   
 

 

È possibile modificare l'impostazione degli allarmi (SET - MENU - 
ALLARMI) anche quando sono attivi.  

Dopo aver modificato l'impostazione dell’allarme, la segnalazione relativa 
rimane illuminata e l'icona di stato lampeggerà per un tempo predefinito. 

 
 

 

TACITAZIONE ALLARME 

 

• La pressione del tasto RESET interrompe per un tempo predefinito il 
segnale acustico. 

• Durante il periodo di tacitazione il testo allarme rimane visualizzato. 

• Un’ulteriore pressione del tasto RESET cancella il testo dell’allarme, 
solo se la condizione di attivazione dell’allarme non è più presente. 

• Se durante il periodo di tacitazione si verifica un nuovo allarme di alta 
priorità, la tacitazione degli allarmi viene annullata automaticamente ed 
i segnali acustici e visivi sono riattivati. 

   
 

 

ATTENZIONE !! Pericolo di lesioni al paziente 
Tacitazione allarme. L’operatore non deve mai interrompere il controllo sul 
paziente durante il periodo di tacitazione degli allarmi. 
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2.4.5 Monitoraggio parametri respiratori 

 

 

• In base ai parametri ventilatori impostati dall’operatore e alle 
caratteristiche del paziente sottoposto a ventilazione, il ventilatore 
polmonare è in grado di misurare e monitorare una serie di grandezze 
significative per la valutazione clinica del paziente. 

• Nella parte superiore del display, è presente un indicatore a led che 
visualizza real-time la pressione delle vie aeree. I valori misurare e 
monitorare sono aggiornati ad ogni atto respiratorio del paziente. 

  

 

 

In dati riportati nelle immagini a seguito sono riferiti ad un funzionamento in 
modalità operativa VC/VAC con PRF standard, ed hanno uno scopo 
puramente esemplificativo e non fanno riferimento a casi clinici reali. 

   

 

 

 

  L’indicatore a barra luminosa (con scala da -20 a 80 cmH2O), 
visualizza in real-time la pressione delle vie aeree durante la 
fase respiratoria. 

   

 

 

Il valore visualizzato indica il valore massimo della pressione 
delle vie aeree misurato (cmH2O). 

   

 

 

Il valore visualizzato indica la pressione positiva di fine 
espirazione: l’unità di misura è il cmH2O. 

Tramite questo valore, l’operatore può controllare se il 
ventilatore polmonare è in grado di raggiungere e mantenere il 
livello di pressione PEEP impostato. 

   

 

 

Il valore visualizzato indica il valore di frequenza respiratoria 
(atti respiratori per unità di tempo) reale, considerando nel 
calcolo, anche l’eventuale attività spontanea. 
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Indica il rapporto tra tempo inspiratorio e tempo espiratorio.  

   

 

 

Indica il valore in percentuale di concentrazione di ossigeno 
inspirato dal paziente. 

Il valore di concentrazione di ossigeno inspirato è letto dal 
sistema, attraverso la cella d’ossigeno sulla linea inspiratoria.  

   

 

 

Indica il valore di volume corrente durante la fase espiratoria del 
paziente: l’unità di misura è il ml. La misura è ottenuta tramite il 
sensore di flusso sulla linea espiratoria. 

   

 

 

Indica il valore di volume minuto espirato dal paziente: l’unità di 
misura è il L/min. 

Il valore si ricava anche dalla formula: volume corrente (Vte) x 
frequenza respiratoria (FR). 

 

 

 

Legenda dati  

 

 

• Vte : parametro respiratorio 

• ml : unità di misura 

• 500 : valore impostato dall’operatore 

• 490 : valore misurato 

 

   

 

 

L’icona polmoni simula i polmoni del paziente visualizzando 
graficamente il ciclo respiratorio tramite l’alternanza di diverse 
colorazioni dei polmoni stessi (vedere cfr. 2.4.8). 
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2.4.6 Visualizzazione, grafici, parametri respiratori addizionali e loop 

 

 

Il ventilatore polmonare è dotato di strumenti per la visualizzazione di curve 
e loop respiratori in modo di informare l’operatore in maniera rapida e 
precisa sulle condizioni del paziente. 

 
 La funzione di visualizzazione grafica rende visibile in tempo reale i dati del paziente 

mediante le seguenti rilevazioni: 
• curva PAW (Pressione) /Tempo , Flusso / Tempo , Volume / Tempo 

• curva CO2 (opzionale: disponibili moduli Sidestream o Mainstream) 

• loop PAW (Pressione) / Volume Corrente 

• loop Volume Corrente / Flusso 

• loop PAW (Pressione) / Flusso 
• Perdita: % 

  

 

Sul display l’operatore può scegliere tra 
4 diverse aree per posizionare: 
• le CURVE (Pressione / Flusso / 

Volume / CO2 ) 

• i parametri respiratori aggiuntivi  
 
Mentre un’unica area è a disposizione 
per i LOOP. 

 
 

 

 

Per modificare la combinazione del grafici visualizzati sul display occorre 
che il ventilatore polmonare sia in funzione. 

   

 

 
Premere ESC per uscire dalla funzione “Grafici”. 

 

 

 

Perdita: % 
Il valore di Perdita misurato deve essere adeguato al tipo di ventilazione 
attivata (volumetrica o pressometrica) ed entro le tolleranza prevista dalle 
locali norme. 
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2.4.7 Monitoraggio parametri respiratori aggiuntivi 

 

 

In base ai parametri ventilatori impostati dall’operatore e alle caratteristiche 
del paziente sottoposto a ventilazione, il ventilatore polmonare è in grado di 
misurare e monitorare una serie di grandezze significative per la 
valutazione clinica del paziente. 

L’operatore, attraverso la funzione “Grafici” (cfr. 2.6) può definire un’area 
del display alla visualizzazione dei “parametri respiratori aggiuntivi”. 

 
 

 

In dati riportati nelle immagini a seguito sono riferiti ad un funzionamento in 
modalità operativa VC/VAC con PRF standard, ed hanno uno scopo 
puramente esemplificativo e non fanno riferimento a casi clinici reali 
(vedere cfr 4.8.14). 

   
 

 
Indica la pressione media calcolata delle vie aeree: l’unità di 
misura è cmH2O. 

   

 

 
Indica la pressione di pausa: l’unità di misura è cmH2O. 

   

 

 

Attraverso i sensori di flusso che si trovano sulla linea inspiratoria 
è possibile misurare il valore massimo del flusso inspirato 
(misurato in L/min) e visualizzarlo sullo schermo.  

   

 

 
Indica la durata della fase inspiratoria del paziente: l’unità di 
misura è il secondo. 

   

 

 
Indica la durata della fase di pausa inspiratoria del paziente: l’unità 
di misura è il secondo. 

   
 

 
Indica la durata della fase espiratoria del paziente: l’unità di misura 
è il secondo. 

   
 

 

Parametro della meccanica polmonare, descrive la resistenza al 
flusso opposto dalle vie aeree: è misurato in cmH2O/(l/s). 

   
 

 

Parametro della meccanica polmonare, permette di avere una 
stima dell’elasticità del polmone: è misurata in ml/cmH2O. 

 
   
 

 

Attraverso il sensore di flusso che si trova sulla linea espiratoria è 
possibile misurare anche il picco di flusso espirato (in L/min). 
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2.4.8 Visualizzazione grafici : icona polmoni 

 Il ventilatore polmonare è dotato di strumenti per il rilevamento ed il monitoraggio delle 
fasi di respirazione. Un’apposita icona simula i polmoni del paziente visualizzando 
graficamente il ciclo respiratorio tramite l’alternanza di diverse colorazioni dei polmoni 
stessi. 

 

 

 

Per un rapido monitoraggio dell’attività respiratoria del paziente l’icona 
polmoni assume una rilevanza fondamentale. 

Infatti è evidenziata l’attività spontanea del paziente attraverso la 
colorazione gialla dell’icona (Trigger) ed il non superamento del valore di 
allarme di “Bassa Pressione” impostato: colorazione rossa dell’icona. 

 

 

 Durante la fase di 
inspirazione l’icona 
polmoni assume il colore 
verde. 

 

 

 

 

 

In fase inspiratoria i polmoni diventano verdi solo e quando la PAW supera 
il valore di allarme “Bassa Pressione” impostato. 

 

 Durante la fase di 
espirazione l’icona 
polmoni riassume il 
colore grigio chiaro. 

 

   

 All’attivazione del trigger 
l’icona polmoni assume il 
colore giallo. 

 

 Al non superamento del 
valore di limite “Bassa 
Pressione” l’icona 
polmoni assume il colore 
rosso.  

 

 

 

ATTENZIONE !! Pericolo di lesioni al paziente 
Nel caso in cui non venga superato il valore di allarme “Bassa Pressione” 
impostato, l’icona polmoni assume il colore rosso e dopo 15 secondi si attiva 
l’allarme di bassa pressione. 
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2.4.9 Impostazioni grafiche, funzioni operative ed informazioni generali 

Nella parte inferiore del IGU sono disponibili una serie di comandi e funzioni fondamentali 
all’uso del ventilatore polmonare Siaretron 4000. 

 

 
 

 
 

 

MANOPOLA ENCODER 

La manopola encoder è uno strumento di tipo 
multifunzionale: serve a selezionare, modificare e 
confermare tutte le funzioni del ventilatore polmonare. 

 Per selezionare ed abilitare i di comandi e/o le 
funzioni occorre premere e poi ruotare in senso orario 
o antiorario per selezionare la casella (voce). 

 Selezionata la casella (voce), premere l’encoder per 
abilitare o attivare la funzione. 

 

 
 

 

 
La funzione MENU permette di 
visualizzare il MENU PRINCIPALE (cfr. 
2.6) 

 

 

 
La funzione SET permette di 
visualizzare/modificare il modo operativo 
ed i relativi parametri respiratori 
fisiologici (PRF). 

(Funzione SET - Impostazione parametri 
respiratori : vedi nota a pagina 
seguente). 
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Quando viene acceso il ventilatore polmonare, selezionando la funzione 
SET si attiva la scelta del tipo di paziente ( ADULTO, PEDIATRICO, 
NEONATALE ). 

La scelta del tipo di paziente determina automaticamente i parametri di 
default di funzionamento del ventilatore polmonare (parametri respiratori 
del paziente e livelli di allarmi). 

 

 

 

Funzione SET : prima selezione 

La funzione SET permette di 
visualizzare/modificare la scelta del tipo 
di paziente ( ADULTO, PEDIATRICO, 
NEONATALE ). 

 
   

 

 
La scelta del tipo di paziente permette poi di visualizzare/modificare i 
parametri respiratori fisiologici (PRF) riferiti al Modo Operativo impostato. 

   

 

 

Funzione SET - Impostazione parametri respiratori. 

Per maggiori dettagli vedere cfr 4. 

 

 

 
La funzione GRAFICI permette di 
scegliere il tipo di grafico (curve, loops o 
parametri respiratori aggiuntivi) da 
visualizzare, modificandone 
eventualmente la posizione sul display 
(vedere cfr. 2.4.6 o cfr 4.10). 

L’abilitazione di questa funzione 
permette anche di visualizzare i 
parametri respiratori aggiuntivi (se 
necessari). 

 

 
 

 
Funzione abilitata solo quando la ventilazione è attiva; vedere cfr 4.10. 
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Funzione “blocco inspiratorio forzato”. 

Attivando questa modalità il ventilatore 
polmonare allunga forzatamente il 
periodo di inspirazione per un tempo 
impostabile da 5 a 15 secondi. 

 
 

 
Funzione “blocco espiratorio forzato”. 

Attivando questa modalità il ventilatore 
polmonare allunga forzatamente il 
periodo di espirazione per un tempo 
impostabile da 5 a 10 secondi. 

 
   

 

 
Funzione “Nebulizzatore” .  

Attivando questa modalità è possibile 
abilitare l’uso del nebulizzatore; il 
ventilatore polmonare eroga un flusso di 
6 l/min per un periodo di tempo pari al 
tempo inspiratorio. 

 

 

 

 
La funzione “NEB” è attiva solo e quando è collegato al ventilatore 
polmonare l’ossigeno (connessione: HIGH PRESSURE). 
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Funzione “100% erogazione ossigeno” 

Attivando questa modalità il ventilatore 
polmonare eroga forzatamente ossigeno 
al 100% per un massimo di tempo pari a 
5 minuti. 

 

 

 
Funzione respiro in “manuale” . 

Attivando questa funzione l’operatore 
può somministrare manualmente al 
paziente un atto respiratorio. 

 
   

 

 
 

Informazioni generali 

 

 
• Indicazioni temporali (gg/mm/aa). 
• Orologio.  
• Livello di carica della batteria (con simbolo 

fisso verde la batteria è completamente 
carica). 

• Presenza di alimentazione elettrica di rete, 
(con simbolo “spina verde” alimentazione 
elettrica di rete presente). 

 

 

 

 
Informazioni generali: vedere cfr. 5.2.4. 
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2.5 Vista posteriore 

 

 

  

 cfr. 2.4 Monitor a colori LED 12’’ 

   

  Nota! Connettore 15 poli per programmazione scheda CPU attraverso 
programmatore RENESAS (vedi Manuale Service). 

   

 cfr. 3.3 Allacciamenti alimentazione gas medicali 

   

  Blocco alimentazione elettrica carrello 
   

  ON-OFF Interruttore I / O per alimentazione carrello/ventilatore 

  FUSE  Fusibili di protezione circuito alimentazione a 220 Vac (2 x 
3,15 AT - 250V / compressore aria medicale non presente) 

  100 - 240 VAC Collegamento cavo alimentazione elettrica di rete 100 - 240 
VAC 

  100 - 240 VAC Presa per collegamento alimentazione elettrica a 
vaporizzatore 

 

 

 
Compressore aria medicale: vedere manuali Uso e Service allegati. 
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2.6 MENU 

 La funzione MENU è tra le più importanti e fattivi dell’ IGU: infatti permette all’operatore di 
accedere all’area MENU PRINCIPALE per l’impostazione di funzioni fondamentali per il 
corretto funzionamento del ventilatore polmonare. 

 

 

 

Prima di utilizzare il ventilatore polmonare Siaretron 4000, si suggerisce di 
utilizzare la funzione MENU per impostare le voci necessarie al corretto 
funzionamento del ventilatore. 

 

 

 
La selezione, attraverso la manopola encoder, della funzione MENU permette 
all’operatore di visualizzare il MENU PRINCIPALE. 

 

 

• Ventilatore polmonare in STAND-BY: premere la manopola 
encoder, si attiva (cambia colore) la funzione SET. 

 

 

• Ruotare in senso orario o antiorario per selezionare la casella 
(voce) desiderata: e.g. MENU (cambia colore). 

 

 

• Premere la manopola per confermare (la casella MENU cambia 
colore); si visualizza la schermata del MENU PRICIPALE alla 
voce SETUP. 

 

 

 

• Funzione SETUP attiva (casella di 
colore diverso). 

 

   

 

 

Per maggiori dettagli sul MENU PRINCIPALE e sui vari parametri 
disponibili (SETUP), vedere cfr. 4 Uso del Ventilatore polmonare. 
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• LINGUA 

• GRAFICO 

• VOLUME SONORO 

• RISPARMIO ENERGETICO 

• LUMINOSITA’ 

• TIPO DI PAZIENTE 

• TEMPO DI APNEA 

• NIV 

• INSP HOLD 

• EXP HOLD 

• UNITA’ DI MISURA (Sensore CO2) 

• PASSWORD (parametro non attivo) 

• IMPOSTAZIONI TCP (parametro non attivo) 

• CONTATTI ASSISTENZA TECNICA 

• COLORI 

• TEST SUPPLEMENTARI 

• SENSORE DI GAS  

• CHIUDI 

 
 Vedere capitolo ALLARMI (cfr. 5). 

 
 

L’operatore ha la possibilità di verificare l’andamento sul 
medio, lungo periodo dei parametri respiratori più significativi: 
Vte - FR - PAW - PEEP - Vm (vedere cfr. 4.11.3). 

 
 

L’operatore ha la possibilità di verificare il funzionamento 
temporale del ventilatore; sono visualizzate informazioni sul 
funzionamento del sistema e le condizioni di allarme attivate 
durante la ventilazione del paziente (vedere cfr. 4.11.4). 

 
 

L’operatore ha la possibilità di impostare i dati del paziente 
all’inizio della ventilazione (vedere cfr. 4.5). 

 
 

L’operatore ha la possibilità di cancellare i dati precedenti 
prima di una nuova ventilazione (vedere cfr. 4.6). 

 
 

L’operatore ha la possibilità di impostare i parametri standard 
di fabbrica (vedere cfr. 4.11.7). 

 
 

Si ritorna al MENU PRINCIPALE. 
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2.7 Etichette di identificazione prodotto 

L’etichetta di identificazione del prodotto 
riporta i seguenti dati. 

• Costruttore

• Modello apparecchiatura

• Tensione di alimentazione

• Caratteristiche della batteria

• Caratteristiche fusibili

• Peso

• Normativa (marchio CE)

• Numero di serie

• Simboli (vedere descrizione)

Il marchio indica il grado di protezione contro lo shock elettrico per tutte le 
parti applicate (categoria di protezione di tipo B).  

0476 

Marchio CE, Conformità Europea Direttiva 93/42/CEE relativa ai 
dispositivi medici. 

Marchio RAEE, indica la raccolta separata delle apparecchiature 
elettroniche ed elettriche. 

Il numero all’interno del simbolo indica l’anno di fabbricazione 
del ventilatore polmonare. 

Il simbolo indica di “consultare le istruzioni per l’uso” dell’apparecchiatura. 

Temperatura di funzionamento : da +10 a +40°C 

Temperatura di immagazzinaggio : da -25 a +70°C 

2018 
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6 MANUTENZIONE 
Per assicurare il regolare funzionamento del ventilatore polmonare da rianimazione, 
Siaretron 4000 (a seguito ventilatore), eseguire gli interventi di manutenzione descritti con 
la frequenza raccomandata.  

Tutti gli interventi devono essere adeguati alla prassi e ai protocolli vigenti nelle singole 
strutture. 

 

Questa paragrafo descrive i seguenti punti. 

 

6.1 Note 

6.2 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

6.3 Indicazioni generali 

6.3.1 Pulizia 

6.3.2 Disinfezione e sterilizzazione 

6.3.3 Disinfezione mediante immersione ( chimica ) 

6.4 Tabella pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

6.4.1 Sterilizzazione Monoblocco V. EXP. ( Blocco EXP con sensore di flusso ) 

6.4.2 Filtro antibatterico monouso 

6.5 Manutenzione periodica 

6.5.1 Tabella interventi di manutenzione 

6.5.2 Pulizia, sterilizzazione e disinfezione prima dell’utilizzo con un nuovo paziente 

6.6 Riparazione e parti di ricambio 

6.6.1 KIT annuale parti di ricambio ventilatore 

6.7 Varie 

6.7.1 Immagazzinaggio 

6.7.2 Reimballaggio e spedizione 

6.7.3 Smaltimento 
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6.1 Note 

 

 

Le istruzioni per l’esecuzione di test più dettagliati, per la ricerca dei guasti 
o per altre procedure di intervento, le informazioni rivolte a personale 
tecnico qualificato, sono contenute nel relativo capitolo. 

   

 

 

Al termine della manutenzione, eliminare tutti i componenti rimossi 
secondo le norme di smaltimento in uso. Sterilizzare prima 
dell’eliminazione non distruttiva.  

Attenersi alle disposizioni vigenti e ai piani di eliminazione o riciclaggio per 
quanto riguarda i componenti rimossi. 

   

 

 

ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni a operatore / paziente 

Per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore il ventilatore deve 
essere sottoposto a ispezione e controllo quando ha raggiunto 1000 ore 
di funzionamento oppure in caso di utilizzo limitato del ventilatore 
almeno ogni 6 mesi. 

Tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione richiedono una perfetta 
conoscenza del ventilatore stessa, per cui devono essere effettuati 
esclusivamente da personale altamente qualificato e specificatamente 
addestrato e formalmente autorizzato dalla SIARE. 

Interventi inadeguati o modifiche non autorizzate possono compromettere 
la sicurezza e causare pericoli per il paziente. 

   

 

 

Per evitare il pericolo di scossa elettrica durante gli interventi di 
manutenzione e/o riparazione, accertarsi di disconnettere qualsiasi 
alimentazione, scollegare la sorgente d’alimentazione stessa (apponendo 
gli appositi cartelli di pericolo) e disattivare l’interruttore di protezione del 
ventilatore. 

 

 

 

Prima di eseguire dei lavori di manutenzione o riparazione, anche in caso 
di spedizione dell’apparecchiatura per lavori di riparazione presso la 
nostra sede, pulire e disinfettare il ventilatore. 
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6.2 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

 Compito dell’Operatore è quello eseguire la manutenzione ordinaria del ventilatore 
secondo quanto indicato in questo capitolo.  

Le operazioni di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e sostituzione di parti dovranno 
essere eseguite nel rispetto di quanto indicato sul manuale, per evitare danni ai 
componenti che potrebbero anche compromettere la sicurezza del paziente e 
dell’operatore. 

  

 

 

ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni personali 

 Non cercare di smontare, pulire o sciacquare parti o componenti come 
manopole o schermi, con liquidi o aria compressa. 

 Per evitare l'esposizione del paziente alle sostanze sterilizzanti, è 
necessario che tali parti vengano sottoposte a sterilizzazione secondo 
quanto descritto a seguito. Ricordarsi che l’esposizione alle sostanze 
sterilizzanti può ridurre la durata d’uso di alcuni componenti. 

 Utilizzare sempre filtri antibatterici per proteggere circuito e 
ventilatore: se previsti, maneggiare i filtri con cura, per ridurre al 
minimo i rischi di contaminazione batterica o danni materiali. 

 Rispettare sempre le procedure ospedaliere per il controllo delle 
infezioni. 

 Il ventilatore non necessita di particolare manutenzione e interventi 
preventivi se non di quanto specificato nel presente manuale o in 
rispetto a quelle normative che sono applicate nello specifico paese in 
cui viene venduto. 

   

 

 

 Siare è consapevole che le procedure di lavoro sono molto differenti a 
seconda delle diverse strutture sanitarie: è quindi impossibile 
segnalare procedure specifiche che siano adatte a tutte le necessità.  

 Siare non può essere ritenuta responsabile dell'efficacia delle 
procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, né delle altre 
procedure seguite nella cura del paziente.  

 Il presente manuale può solo fornire istruzioni generali di pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione. È tuttavia compito dell'operatore 
assicurare la validità e l'efficacia dei metodi utilizzati. 
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6.3 Indicazioni generali 

6.3.1 Pulizia  

Utilizzare un panno monouso inumidito con detergente neutro o con una sostanza chimica 
o equivalente; utilizzare acqua per togliere eventuali residui chimici. 

 • Non pulire o riutilizzare prodotti monopaziente o monouso.  

• Per la pulizia dei componenti, non utilizzare spazzole dure o altri strumenti che 
possano danneggiarne le superfici. 

• Lavare le parti con acqua calda e una soluzione detergente neutra. 

• Sciacquare bene le parti con acqua calda pulita (anche di rubinetto) e asciugare 
all'aria. 

• Siare raccomanda di ispezionare tutti i componenti a ogni pulizia ed eventualmente 
sostituire le parti danneggiate. 

• Ogni volta che vengono sostituite parti o componenti, eseguire un test funzionale sul 
ventilatore. 

  

 

 

Per le sostanze detergenti da utilizzare, seguire le istruzioni del 
produttore: infatti l’impiego di una soluzione detergente troppo forte può 
compromettere la vita utile dei prodotti.  

I residui delle sostanze detergenti possono provocare danni o micro 
fessure specialmente su parti esposte ad alte temperature durante la 
sterilizzazione. 

 

6.3.2 Disinfezione e sterilizzazione 

 Per la fase di disinfezione, smontare i componenti e sottoporli in una camera di 
disinfezione a vapore a 93°C per 10 minuti.  

Dopo questa prima operazione e prima di passarli in autoclave: avvolgere i componenti in 
mussolina o in carta simile.  

Un'efficace sterilizzazione si ottiene in autoclave a 121°C per 15 minuti circa.  

  

 

 

ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni al paziente 

Per quanto riguarda temperatura e tempi, attenersi sempre alle istruzioni 
fornite dal costruttore dell’autoclave. 
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• Non disinfettare, sterilizzare o riutilizzare prodotti monopaziente o 
monouso.  

• Praticare la disinfezione e la sterilizzazione ogni volta che si ventila un 
paziente infetto. 

• In condizioni normali, effettuare la disinfezione e la sterilizzazione in 
funzione dell'utilizzo del ventilatore e comunque almeno una volta al 
mese. 

   

 

 

• Ispezionare tutti i componenti a ogni sterilizzazione ed eventualmente 
sostituire le parti danneggiate; 

• Eseguire un test funzionale sul ventilatore, ogni volta che vengono 
sostituite parti o componenti. 

 

6.3.3 Disinfezione mediante immersione ( chimica )  

 Se non si dispone della camera di disinfezione a vapore, è possibile sottoporre i particolari 
smontati a disinfezione chimica mediante immersione. Immergere i componenti smontati 
nella soluzione con il disinfettante, attenendosi alle istruzioni del produttore. 

  

 

 

• Non utilizzare disinfettanti a base di formaldeide e fenolo in quanto 
possono provocare fessurazione e retinatura delle parti in plastica. 

• Non impiegare disinfettanti troppo potenti, poiché possono 
compromettere la durata utile dei prodotti immersi. 

• Sciacquare e asciugare bene i componenti; poiché si possono formare 
macchie e altri danni quando vengono esposti ad alte temperature. 

  

 Al termine della disinfezione, risciacquare con acqua corrente preferibilmente 
decalcificata; agitare bene e far uscire l'acqua residua. Lasciare asciugare bene i 
componenti.  

Dopo questa prima operazione e prima di passarli in autoclave: avvolgere i componenti in 
mussolina o in carta simile.  

Un'efficace sterilizzazione si ottiene in autoclave a 121°C per 15 minuti circa. 

  

 

 

Per quanto riguarda temperatura e tempi, attenersi sempre alle istruzioni 
fornite dal costruttore dell’autoclave. 
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6.4 Tabella pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
 

Componente Procedura Note 

Involucro 
esterno 

Utilizzare un panno monouso inumidito con 
detergente neutro o con una sostanza 
chimica o equivalente. Utilizzare acqua per 
togliere eventuali residui chimici. 

È possibile utilizzare per la pulizia, a 
discrezione dell'operatore dei disinfettanti 
(es. Buraton 10 F, diluito in base alle 
indicazioni del fabbricante; VPRO 60C°). 

Possono verificarsi danni ai materiali, 
qualora siano utilizzati disinfettanti a base di: 
• composti che liberano alogeni; 
• acidi organici forti; 
• composti che liberano ossigeno. 

Rimuovere l’eventuale polvere depositata sui 
ripiano o nelle fessure con un aspirapolvere 
o un panno morbido. 

Assicurarsi che all'interno 
dell'apparecchio o dei 
connettori non penetrino 
spray o liquidi. 

Schermo Vedere sopra 

Non pulire lo schermo con 
panni o spugne che 
potrebbero graffiare la 
superficie. 

   

 

 

Evitare di danneggiare le etichette e le superfici esterne del 
ventilatore, utilizzare solo le sostanze chimiche elencate. 

 

Circuito 
paziente (tubi 
in silicone). 

Smontare e pulire, quindi sterilizzare in 
autoclave, disinfettare a vapore o 
chimicamente. 

Verificare che non siano tagliati e 
sostituirli se danneggiati. 

Ciclo gomma a 121°C. 

Prima dell’uso, eliminare 
l’umidità dall’interno dei tubi 
mediante aria compressa.  

 

 

 

La sterilizzazione a vapore è un metodo utilizzabile per i 
circuiti paziente, ma i tubi potrebbero usurarsi 
precocemente.  

Ingiallimento e riduzione della flessibilità sono effetti 
collaterali dovuti a questo tipo di sterilizzazione a vapore. 
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ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni al paziente 

E’ indispensabile disporre di almeno 1 circuito paziente di 
ricambio per l’uso di routine e / o eventuali rotture 
accidentali. 

 

 

Filtro aria 
compressore 
(opzionale) 

Rimuovere e lavare con acqua calda e 
una soluzione detergente neutra. 

Verificare che non sia tagliato e sostituire 
se danneggiato. 

Prima di reinserire il filtro, 
asciugare ed eliminare 
l’umidità all’interno dei 
componente mediante aria 
compressa. 

 

 

 

Filtro aria compressore 

Per maggiori dettagli sulla manutenzione, consultare il 
manuale uso allegato al compressore per aria medicale. 

 

 

Manicotti o 
connettori 

Smontare e pulire: sterilizzare in 
autoclave, disinfettare a vapore o 
chimicamente. Verificare che non siano 
tagliati e sostituirli se danneggiati. 

Prima dell’uso, eliminare 
l’umidità dall’interno dei 
componenti mediante aria 
compressa.  

 

Maschera 

Effettuare quotidianamente la pulizia 
seguendo le istruzioni dei medici 
responsabili e consultare le istruzioni del 
produttore. Appendere la maschera pulita 
per farla asciugare completamente prima 
dell’utilizzo. 

Pulire sempre la maschera ed i tubi o 
usare una maschera nuova nel caso in 
cui il ventilatore debba essere utilizzato 
da un paziente diverso. 

Se il ventilatore viene utilizzato con più di 
un paziente all’interno della clinica, 
inserire un filtro antibatterico tra l’uscita 
del paziente e il tubo. 

Consultare le istruzioni del 
produttore.  
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Filtro raccogli 
condensa 

Se riutilizzabili: pulire, quindi sterilizzare in 
autoclave o disinfettare chimicamente. 

Verificare la presenza di 
fessure e sostituire in caso di 
danni. 

 

 

Altri accessori Attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
allegate dal produttore. 

Consultare documentazione 
allegata. 

 

 
  

Collegamenti 
elettrici 

Al fine di garantire la sicurezza del 
paziente e dell’operatore è necessario 
che il cavo di alimentazione elettrica di 
rete sia sempre in perfette condizioni. 

Controllare ogni giorno lo 
stato del cavo; qualsiasi 
danno, anche minimo, deve 
essere prontamente eliminato. 

Eventualmente sostituire il 
cavo di alimentazione elettrica 
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6.4.1 Sterilizzazione Monoblocco V. EXP. ( Blocco EXP con sensore di flusso ) 

 

Monoblocco 
V. EXP. 

Disinfettare a vapore a 93°C per 10 minuti o 
chimicamente. 
Al termine della disinfezione, sciacquare con 
acqua corrente, preferibilmente decalcificata; 
asciugare ed eliminare l’acqua residua 
all’interno dei componente. Lasciare 
asciugare completamente i componenti. 

E’ possibile sterilizzare il 
componente con raggi 
gamma o con ossido di 
etilene (ETO). 

 

 

 

 

AVVERTENZA 

• Il monoblocco V. EXP. include la valvola espiratoria ed il sensore di 
flusso. 

• Non cercare di smontare o pulire con aria compressa. 

• Il monoblocco V. EXP. può essere lavato e disinfettato immergendolo in 
una bacinella con 3 cm di liquido, tenendo il connettore per i 
collegamenti elettrici rivolto verso l’alto. 

 

 

 

 

ATTENZIONE !!  Rischio di guasto al dispositivo 

Disinfezione della valvola e del sensore EXP. 

• Non utilizzare disinfettanti a base di formaldeide o fenolo perché 
possono causare crepe e reticolazione di parti in plastica. 

• Non utilizzare disinfettanti troppo forti poiché possono compromettere la 
vita utile delle parti immerse. 

• Risciacquare e asciugare con cura i componenti poiché possono 
verificarsi segni e altri danni quando i componenti sono esposti a 
temperature elevate. 

 

 

 

A seguito agenti generici raccomandati per la sterilizzazione a freddo 
del sensore di flusso. 

• 5.25% - 6.15% di soluzione di ipoclorito di sodio 

• Salviette Protex ( Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride ) 
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6.4.2 Filtro antibatterico monouso 

 

 

 

AVVERTENZA 

È importante utilizzare sempre un filtro antibatterico monouso nel circuito di 
espirazione del ventilatore polmonare: posizionare il filtro tra il circuito 
paziente EXP ed il sensore di flusso espiratorio. 

 

Filtro 
antibatterico 
monouso 

Non pulire o riutilizzare i filtri antibatterici 
monouso. 

I componenti che non 
possono essere distrutti 
devono essere sterilizzati e 
disinfettati secondo gli 
standard locali. 

 

 

 

ATTENZIONE !!  Rischio di guasto al dispositivo 

Filtro antibatterico monouso. 

• Non tentare di sterilizzare e riutilizzare un filtro monouso antibatterico / 
HEPA. È pensato per singolo uso. 

• Non utilizzare filtri che non siano in confezione sterile e sigillata. 

• Non provare ad asciugare e riutilizzare il filtro sullo stesso paziente 
poiché si incrementa la resistenza dello stesso. 

• Non utilizzare il filtro più a lungo del periodo di tempo consigliato dal 
produttore. 

• Non utilizzare filtri scaduti (verificare data di scadenza). 

 

 

 

Filtro antibatterico monouso. 

• Sostituire il filtro antibatterico secondo quanto consigliato del produttore 
(24 - 72 ore). 

• Se utilizzato con un umidificatore, cambiare il filtro più frequentemente 
(man mano che aumenta la resistenza, aumenta il "lavoro di 
respirazione" del paziente). 

• Sostituire immediatamente il filtro se è macchiato di sangue, secrezioni 
o altri liquidi umani. 

• Controllare la data di scadenza del filtro, prima di utilizzarlo sul 
paziente. 

• Sostituire il filtro in anticipo se la nebulizzazione viene eseguita 
frequentemente. 
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6.5 Manutenzione periodica 
 

 

 

Il ventilatore non necessita di particolare manutenzione e interventi 
preventivi se non di quanto specificato nel presente manuale o in rispetto 
a quelle normative che sono applicate nello specifico paese in cui viene 
venduto. 

   

 • Le ispezioni e la manutenzione periodica sono assicurate con la stipula di un contratto 
di manutenzione con SIARE o con un'agenzia autorizzata.  

• E’ possibile richiedere a SIARE le informazioni circa il Centro d’assistenza autorizzato 
nella propria zona.  

• Per qualsiasi riparazione richiedere l'intervento indicando a SIARE o al suo 
rappresentante di zona il numero di serie del ventilatore e il problema riscontrato. 

• SIARE si assume tutte le responsabilità di legge previste se l'apparecchio è utilizzato 
e sottoposto a manutenzione periodica secondo le modalità riportate in questo 
manuale e nel manuale tecnico.  

• Per verificare l'avvenuta manutenzione fa fede il Verbale di Assistenza redatto e 
sottoscritto dal tecnico autorizzato SIARE. 

 

6.5.1 Tabella interventi di manutenzione 

 

 

ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni al paziente 

Fare sempre e comunque riferimento a quanto specificato nel capitolo 
precedente: pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei componenti. 

   

 La tabella a seguito riepiloga la frequenza e le procedure di manutenzione preventiva da 
eseguire sul ventilatore . 

 

Periodicità di 
intervento 

Componente 
interessato 

Procedura / Azione 

Più volte al giorno / 
secondo la prassi e le 
norme di riferimento 
locali 

Circuito paziente  Verificare accumuli di acqua; vuotare e pulire i 
tubi quando necessario.  

Filtri paziente Verificarne l’usura. 

Filtro raccogli condensa  Verificare accumuli di acqua; vuotare e pulire 
quando necessario. 
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Periodicità di 
intervento 

Componente 
interessato 

Procedura / Azione 

Ogni giorno / 
secondo necessità 

Sensore ossigeno Calibrare secondo le procedure descritte nel 
presente manuale. 

Filtro raccogli condensa  Verificare accumuli di acqua; vuotare e pulire 
quando necessario. 

Ventilatore polmonare Pulizia generale e controlli. 

Monoblocco V. EXP. Sterilizzare / disinfettare secondo la prassi 
descritta nel presente manuale e secondo le 
norme di riferimento locali. 

Ogni 6 mesi oppure 
1000 ore di lavoro  
( * ) 

Ventilatore polmonare Il ventilatore deve essere sottoposto a 
ispezione e controllo generale e devono essere 
sostituite quelle parti sottoposte ad usura. 
Utilizzare il KIT per la manutenzione preventiva.  

Sensore ossigeno Sostituire. La durata effettiva della cella 
dipende dall'ambiente operativo. Se la 
temperatura o la % di ossigeno è elevata, la 
durata del sensore sarà inferiore. 

Filtri O2 e Aria Sostituire.  Sterilizzare secondo la prassi 
descritta nel presente manuale e secondo le 
norme di riferimento locali. Sterilizzare prima 
dell’eliminazione non distruttiva. 

Circuito paziente 

Guarnizioni / O-Ring 

Ogni anno ( * ) Ventilatore polmonare Eseguire una verifica prestazionale. La verifica 
comprende l’esecuzione di un test di sicurezza 
elettrica e l’ispezione del ventilatore per danni 
meccanici e per la leggibilità delle etichette. 

Il ventilatore deve essere sottoposto a 
ispezione e controllo generale e devono essere 
sostituite quelle parti sottoposte ad usura, 
utilizzando il KIT di manutenzione preventiva 
appropriato. 

Utilizzare il KIT per la manutenzione preventiva. 

Ogni 2 anni / quando 
necessario 

Batteria interna  Sostituire. Questa operazione deve essere 
effettuata solo da personale tecnico qualificato, 
secondo le istruzioni contenute nel relativo 
manuale di service e manutenzione.  

La durata effettiva della batteria dipende dalle 
condizioni di utilizzo e di ambiente. 
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ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni al paziente ( * ) 

Tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione richiedono una perfetta 
conoscenza del ventilatore stessa, per cui devono essere effettuati 
esclusivamente da personale altamente qualificato e specificatamente 
addestrato e formalmente autorizzato dalla SIARE. 

Interventi inadeguati o modifiche non autorizzate possono compromettere 
la sicurezza e causare pericoli per il paziente. 

 

 

 

AVVERTENZA 

Per evitare danni ai componenti dovuti all’eccessiva usura, eseguire la 
manutenzione preventiva e sostituire i componenti con la frequenza 
consigliata. 

 

6.5.2 Pulizia, sterilizzazione e disinfezione prima dell’utilizzo con un nuovo paziente 

Si raccomanda l’utilizzo delle procedure di sterilizzazione e disinfezione menzionate nei 
paragrafi precedenti quando il ventilatore deve essere utilizzata da un nuovo paziente.  

 
 

ATTENZIONE !!  Pericolo di lesioni al paziente 

Si raccomanda di sterilizzare/disinfettare il ventilatore ogni qual volta 
venga utilizzato con un nuovo paziente. 

 

6.6 Riparazione e parti di ricambio 

 

 

Per la riparazione del ventilatore, utilizzare esclusivamente ricambi 
originali SIARE o controllati ed approvati da SIARE. 

 

6.6.1 KIT annuale parti di ricambio ventilatore  

 

 

Codice : R041000A1 

KIT per manutenzione annuale da utilizzare sul ventilatore polmonare 
Siaretron 4000 ( Adulti ), codice 960401. 

Codice : R043000A1 

KIT per manutenzione annuale da utilizzare sul ventilatore polmonare 
Siaretron 4000 ( Pediatrico e Neonatale ), codice 960403. 
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6.7 Varie 

6.7.1 Immagazzinaggio 

 

 

Se per una qualsiasi ragione il ventilatore non viene utilizzato, si 
suggerisce di lasciarlo nell’imballo originale ed immagazzinarlo in luogo 
protetto ed asciutto.  

   
 

 

Se si prevede di lasciare inutilizzato il ventilatore per almeno 6 mesi, Siare 
si raccomanda di scollegare la batteria o di ricaricarla ogni 3/6 mesi, a 
seconda della temperatura di immagazzinaggio.  
Vedere scheda tecnica in Appendice A. 

 

6.7.2 Reimballaggio e spedizione 

 

 

Se per una qualsiasi ragione è necessario spedire il ventilatore alla 
stabilimento SIARE si suggerisce di utilizzare l’imballo originale, questo 
per evitare danni al ventilatore stessa durante la spedizione. Se non fosse 
più disponibile, ordinare un kit di reimballaggio.  

 

6.7.3 Smaltimento 

Batterie, accumulatori, sonde ossigeno, ed in generale le parti elettroniche: 

• non gettarle nel fuoco, rischio di esplosione 
• non cercare di aprirle, pericolo di corrosione 
• non ricaricare le batterie 
• non disperdere nell’ambiente. 

 

 

Le batterie e gli accumulatori sono rifiuti speciali, devono essere smaltiti in 
appositi contenitori in conformità con le norme locali per lo smaltimento di 
detti rifiuti. 

  

 

I componenti interni alle schede elettroniche possono contenere composti 
pericolosi per la salute, quando vengono dispersi in modo incontrollato 
nell'ambiente tipo: arsenico, piombo, cadmio, agenti mutageni e 
cancerogeni. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle autorità competenti per il controllo dell'ambiente e 
della salute pubblica o all'azienda municipale dei servizi ambientali. 
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A.5 Tabelle compatibilità elettromagnetica 

A.5.1 Appendice A - Tabella 1 

 

Dichiarazione del produttore ed indicazioni – emissioni elettromagnetiche 

Il Siaretron 4000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il 
cliente o l’utilizzatore del Siaretron 4000 devono garantire che esso venga usato in tale 
ambiente. 

Test di Emissioni Compliance Verdetto Indicazioni - ambiente 
elettromagnetico 

 

Emissioni RF  
CISPR 11 

 

Gruppo 1 Conforme 

Il Siaretron 4000 utilizza energia RF solo 
per il suo funzionamento interno. Quindi, 
le sue emissioni sono molto basse e 
verosimilmente non causano nessuna 
interferenza negli apparecchi elettronici 
vicini. 

Emissioni RF  
CISPR 11 Classe A Conforme 

Il Siaretron 4000 è adatto per l’uso in tutti 
i locali diversi da quelli domestici e quelli 
collegati direttamente ad una 
alimentazione di rete pubblica a bassa 
tensione che alimenta edifici destinati ad 
uso domestico, previa osservanza delle 
seguenti raccomandazioni. 

Attenzione. 
Questa apparecchiatura è destinata 
esclusivamente all’uso da parte di 
operatori sanitari. Questa 
apparecchiatura/ sistema potrebbe 
causare interferenze radio e/o disturbare 
il funzionamento delle apparecchiature 
nelle vicinanze. Potrebbe essere 
necessario prendere delle contromisure 
per mitigare tale disturbo, come ri-
orientare o riposizionare il Siaretron 4000 
o schermare il sito. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 Classe A 

Classe A, B, C, D, 
o NON 

APPLICABILE 

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

 

Conforme Conforme 
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A.5.2 Appendice B - Tabella 2 

 

Dichiarazione del produttore ed indicazioni – immunità elettromagnetiche 

Il Siaretron 4000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il 
cliente o l’utilizzatore del Siaretron 4000 devono garantire che esso venga usato in tale 
ambiente. 

Test di immunità Livello di test IEC 60601 Livello di conformità / 
Verdetto 

Indicazioni - 
ambiente 

elettromagnetico 

Scarica elettrostatica 
(ESD) IEC 61000-4-2 

± 6 Kv a contatto 

± 8 kV in aria  

± 6 kV a contatto 

± 8 kV in aria 
Residenziale - 
Ospedaliero - Altro 

Transitori elettrici 
veloci / Burst  
IEC 61000-4-4 

± 2 kV per le linee di 
alimentazione elettrica 

± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita 

± 2 kV per le linee di 
alimentazione elettrica 

± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita 

Residenziale - 
Ospedaliero - Altro 

Sovratensioni 
 IEC 61000-4-5 

±1 kV tra le linee di 
alimentazione elettrica 

±2 kV tra le linee e terra 

±1 kV tra le linee di 
alimentazione elettrica 

±2 kV tra le linee e terra 

Residenziale - 
Ospedaliero - Altro 

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
sulle linee di 
alimentazione elettrica 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95 % buco di 
tensione in UT) per 0,5 cicli 

 
40 % UT (60 % buco di 

tensione in UT) per 5 cicli 

 
70 % UT (30 % buco di 

tensione in UT) per 25 cicli 

 
<5 % UT (>95 % buco di 
tensione in UT) per 5 s 

<5 % UT (>95 % buco di 
tensione in UT) per 0,5 cicli 

 
40 % UT (60 % buco di 

tensione in UT) per 5 cicli 

 
70 % UT (30 % buco di 

tensione in UT) per 25 cicli 

 
<5 % UT (>95 % buco di 
tensione in UT) per 5 s 

Residenziale - 
Ospedaliero - Altro 

Campo magnetico a 
frequenza di rete 
(50/60 Hz) IEC 61000-
4-8 

3 A/m 3 A/m Residenziale - 
Ospedaliero - Altro 

NOTE UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di test. 
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A.5.3 Appendice C - Tabella 3 

 

Dichiarazione del produttore ed indicazioni – immunità elettromagnetiche 

Il Siaretron 4000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il 
cliente o l’utilizzatore del Siaretron 4000 devono garantire che esso venga usato in tale 
ambiente. 

Test di immunità Livello di test 
IEC 60601 

Effettivo 
livello di 

conformità 

Livello di 
conformità 

Indicazioni - ambiente 
elettromagnetico 

Distanze di separazione 
raccomandate 

RF condotta 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz a 
80 MHz fuori 
banda ISM 

VRMS [V1] VRMS Vedere Appendice E 

10 Vrms 150 kHz a 
80 MHz all’interno 
banda ISM 

VRMS [V2] VRMS Vedere Appendice E 

RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 80 MHz a 
2,5 GHz V/m [E1] V/m 

80 ÷ 800 MHz 

Vedere Appendice E 

800 ÷ 2500 MHz 

Vedere Appendice E 

I campi di forza da trasmettitori RF fissi, come determinato da una ricerca in ambito elettromagnetico, 
dovrebbero essere inferiori al livello di conformità di ogni gamma di frequenza.  

Si possono verificare interferenze in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: 

 

Note: 

(1): A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta. 

(2): Queste linee guida non sono adatte a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti o persone. 
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A.5.4 Appendice E - Tabella 5 

 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature RF di radiocomunicazione 
portatili e mobili ed il Siaretron 4000. 

Il Siaretron 4000 è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto 
controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore del Siaretron 4000 possono contribuire a 
prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima tra le 
apparecchiature di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e Siaretron 4000 come 
sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di 
radiocomunicazione. 

Potenza di 
uscita massima 
del trasmettitore 

W 

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m) 

150 kHz ÷ 80 MHz 

fuori banda ISM 

P
V

d 







=

1

5,3  

150 kHz ÷ 80 MHz 

interno banda ISM 

P
V

d 







=

2

12  

80 MHz ÷ 800 MHz 

P
E

d 







=

1

12  

800 MHz ÷ 2,5 GHz 

P
E

d 







=

1

23  

0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,38 0,38 0,73 

1 1,17 1,20 1,20 2,30 

10 3,69 3,79 3,79 7,27 

100 11,67 12,00 12,00 23,00 

Per i trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non riportata sopra, la distanza di 
separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla 
frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) 
secondo il costruttore del trasmettitore. 

Note : 
1. A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per il campo di frequenza più alto. 

2. Le bande ISM (industriale, scientifico e medicale) tra 150 kHz e 80 MHz sono da 6,765 MHz a 
6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 
40,70 MHz. 

3. Un fattore aggiuntivo di 10/3 è stato incorporato nella formula usata nel calcolo della distanza di 
separazione raccomandata per i trasmettitori nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz 
e nei campi di frequenza da 80 MHz a 2,5 GHz per diminuire la probabilità che apparecchi per 
comunicazioni mobili/portatili possano causare interferenze qualora posizionati inavvertitamente 
nell’area del paziente. 

Note: i valori mostrati nella tabella si riferiscono ai livelli standard della norma, 3V per V1 e 10V per 
V2 
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