
 
 
 

 
Utilizzo 
Previsto 

Sensore riutilizzabile SpO2 con fasciatura adeguabile. 

Istruzioni per l'uso 
Attenzione: Non sterilizzare con radiazioni o ossido di 
etilene. 

Quando il sensore viene utilizzato con un monitor per 
pazienti compatibile o un pulsossimetro, è utilizzabile per il 
monitoraggio non invasivo e continuo della saturazione di 
ossigeno arteriosa (SpO2) e il battito cardiaco per neonati. 

Controindicazioni 

Questo sensore è controindicato per l'uso su pazienti attivi o 
per un uso prolungato. 

Istruzioni per l'uso 

1) L'involucro di gomma ha un cinturino lungo su un lato 
e fibbie multiple utilizzabili per adattare la misura 
dell'involucro (A). 

2) Prendere l'involucro di gomma e premere il sensore di 
tipo Y (B) in ogni lato fissandolo agli slot di fissaggio. Si 
prega di notare che il lato del sensore a Y marchiato "PD" 
deve essere montato allo slot sul lato lungo del cinturino 
(C). 

3) Posizionare il sensore sul piede del paziente, arrotolare 
il cinturino di gomma attorno al piede e fissarlo 
adeguatamente (D). 

4) Inserire il connettore del sensore SpO2 nell'ossimetro e 
verificarne l'ottimale funzionalità come descritto nel 
manuale per l'operatore dell'ossimetro. 

5) Ispezionare la parte monitorata ogni 4 ore per garantire 
l'integrità della pelle. 

Pulizia e disinfezione 

Staccare il sensore prima di pulirlo o disinfettarlo. Pulire la 
superficie del sensore e del cavo con un panno morbido 
inumidito con una soluzione contenente il 70% di alcool 
isopropilico. Se è necessaria una disinfezione di basso 
livello, utilizzare una soluzione di candeggina delicata. 

 
 

Avvertenze 

1) Alcuni fattori possono influenzare la precisione 
delle misure di saturazione. Tali fattori comprendono: 
eccessivo movimento del paziente, smalto sulle unghie, 
utilizzo di colorazioni intravascolari, luce eccessiva, 
dito con cattiva perfusione, dimensioni eccessive delle 
dita o posizionamento inappropriato del sensore . 

2) Il sensore deve essere controllato per verificare 
l'integrità della pelle almeno ogni 4 ore. Dato che la 
condizione individuale della pelle influenza la capacità 
della pelle di tollerare il posizionamento del sensore, 
potrebbe essere necessario cambiare area del sensore. 

3) Non usare gli NIBP o altri strumenti di costruzione 
sulla stessa appendice poiché, se il sensore per la 
circolazione sanguigna viene interrotto dai bracciali 
NIBP o da una patologia circolatoria del paziente, avrà 
come risultato nessun battito o la perdita del battito. 

4) Non utilizzare il sensore durante le risonanze 
magnetiche. 

5) Stendere i cavi attentamente per ridurre il rischio di 
impigliare o strangolare il paziente. 

6) Non alterare o modificare il sensore. Le alterazioni 
e le modifiche possono influenzare la prestazione e 
l'accuratezza. 

7) Non utilizzare il sensore se il sensore o il cavo del 
sensore risultano danneggiati. 

Per qualsiasi domanda relativa a queste informazioni si 
prega di contattare market@creative-sz.com, o il 
fornitore locale. 
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