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Pompa per infusione portatile Modello 2120
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Descrizione della pompa CADD®-Solis VIP
La pompa per infusione portatile CADD®-Solis VIP fornisce una terapia farmacologica
misurata a pazienti degenti o non degenti. La terapia deve sempre essere supervisionata
da un medico o da un operatore sanitario qualificato. Anche il paziente e l’operatore
sanitario devono ricevere istruzioni sull’uso della pompa.
INDICAZIONI
La pompa per infusione portatile CADD®-Solis VIP è indicata per infusioni endovenose,
endoarteriose, sottocutanee, intraperitoneali, perineurali, nel sito chirurgico, nello
spazio epidurale o in quello subaracnoideo.
•

L’erogazione di analgesia controllata
dal paziente (PCA, patient controlled
analgesia) viene usata per le terapie
che richiedono infusione continua,
dose richiesta controllata dal paziente
o entrambe, come ad esempio
l’analgesia controllata dal paziente.

In funzione

100 mL
PCA

7:16 AM

Dosaggio
g PCA

Attività

In funzione

100 mL
Continuo

•

L’erogazione continua consente
l’infusione di farmaco/fluido a velocità
costante e programmata.

7:15 AM

Continuo

Volume serbatoio vuoto tra
96 Ore 0 Min
Attività

•

•

•
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L’erogazione intermittente consente
l’infusione di un volume specifico di
farmaco/fluido a intervalli regolari e
programmati.
L’erogazione a fasi consente un
aumento incrementale dell’infusione
fino a una velocità di infusione
massima specificata per un volume di
infusione totale specificato.
L’erogazione Taper consente una
velocità di stabilizzazione dell’infusione
con possibilità di eseguire il tapering
all’inizio e/o alla fine ed ha una
velocità KVO programmabile alla fine
dell’infusione.

In funzione

265 mL
Intermittente

Dosaggio

Dose completa tra
1 Ora 0 Min
Attività

1.200 mL

In funzione

Step

7:13 AM

Step

Current rate is 36 mL/hr
Attività

2.000 mL
Taper

In funzione
7:11 AM

Taper su

Infusione completa
tra 12 Ore 0 Min
Attività
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SCHEMA DELLA POMPA
Display

Vano batterie

Indicatori luminosi
Giallo
Verde
Interruttore di
alimentazione

Porta
USB
Indicatore di
alimentazione
CA blu

Blocco cassetta/
tastierino
(sblocco/blocco)

Connettore di
alimentazione
CA
Connettore
del cavo per
erogazione a
distanza

Fermo
cassetta

Tastierino

DESCRIZIONI DELLA POMPA
Indicatori luminosi
•

Verde – Lampeggia quando la pompa
è in funzione e sta erogando il fluido
come programmato.

•

Giallo – Lampeggia quando la pompa è
ferma, in presenza di una condizione di
allarme o in caso di esaurimento della
batteria o del volume del serbatoio.
Rimane acceso continuamente quando
la pompa non è utilizzabile.

Nota: se entrambi gli indicatori
lampeggiano, significa che la pompa è
in funzione ma che si è verificata una
condizione che richiede attenzione.

Pompa CADD®-Solis VIP

Numero
di serie

Cassetta
(La parte del serbatoio a cassetta per farmaco
CADD™ o del set di somministrazione CADD®
che è collegato alla pompa)

Display con retroilluminazione - Il display
mostra informazioni e messaggi sulla
programmazione. Se non viene premuto
alcun tasto per un determinato periodo di
tempo, la retroilluminazione si spegne e il
display si vuota per risparmiare la batteria
(tranne in caso di allarme o di utilizzo di
un adattatore CA). Per riattivare il display
premere un tasto qualunque, tranne il
tasto PCA dose in modalità PCA.
Interruttore di alimentazione - Consente
di accendere o spegnere la pompa.
Premere e tenere premuto l’interruttore.
Connettore di alimentazione - L’adattatore
CA può essere collegato al connettore di
alimentazione. Quando l’adattatore CA è
collegato, si accende l’indicatore luminoso
blu. Questo indicatore rimane acceso
indipendentemente dal fatto che la pompa
sia accesa o spenta.
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TASTIERINO
2

5

4

2

Porta USB - Collegare un cavo USB mini-B
alla porta USB per comunicare con il
programma CADD®-Solis Medication
Safety Software.
Connettore cavo per erogazione a
distanza - Consente di collegare il cavo di
erogazione a distanza alla pompa.

1

3

6

1. stop/start- Avvia e interrompe la
funzione di erogazione della pompa.
2. tasti funzione- Consentono di
rispondere a domande sul display della
pompa o di navigare nelle schermate
della pompa.
3. ▼ - Consente di navigare nei menu
della pompa, scorrere verso il basso o
diminuire i valori.
4. ▲- Consente di navigare nei menu
della pompa, scorrere verso l’alto o
aumentare i valori.
5. select- Consente di selezionare una
voce di menu.
6. PCA dose- Richiede una dose PCA
se il cavo dell’erogazione a distanza
non è collegato e l’opzione dose
PCA è disponibile.

Vano batteria - Questo vano può
contenere quattro batterie AA o la batteria
ricaricabile. Le batterie rappresentano
l’alimentazione primaria, oppure
un’alimentazione di riserva quando è in
uso l’adattatore CA.
Fermo cassetta - Consente di fissare la
cassetta alla pompa.
Cassetta/blocco tastierino - Consente di
bloccare la cassetta alla pompa tramite la
chiave della pompa. Il fermo cassetta deve
essere chiuso prima di essere bloccato.
Rilevatore aria - Il rilevatore d’aria può
essere acceso o spento, in base alla
struttura o ai requisiti terapici. Se è
acceso e viene rilevata aria nella parte
della tubazione che supera il sensore
del rilevatore d’aria, viene generato un
allarme e l’erogazione si interrompe.
Sensore di occlusione a valle - Quando
viene rilevata un’occlusione a valle (tra la
pompa e il paziente), viene generato un
allarme, l’erogazione si interrompe e sul
display viene visualizzato un messaggio.
Sensore occlusione a monte - Quando
viene rilevata un’occlusione a monte (tra
la pompa e il serbatoio), viene generato un
allarme, l’erogazione si interrompe e sul
display viene visualizzato un messaggio.
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Schermate della pompa
Le schermate di seguito mostrate sono solo esempi di ciò che può apparire sul display. I
protocolli e tutte le impostazioni della pompa associata vengono definiti dalla
propria struttura.
3

4

5

6

2
7

1

1

11

8

12

9
13
10

14
15

15
Schermata dei menu

1. Terapia, indicazione e farmaco del
protocollo corrente. Nella schermata
iniziale viene elencata solo la terapia.
2. La barra di stato mostra lo stato
della pompa. Può visualizzare anche
messaggi e avvisi.
3. Volume del serbatoio corrente.
4. Il colore della schermata è specifico
per ogni terapia.

Schermata iniziale

8. Unità di misura e concentrazione
(se applicabile) del farmaco o
della soluzione in uso nel
protocollo corrente.
9. Nome della schermata visualizzata
e testo guida blu, se presente.
10. Area di lavoro/contenuto della
schermata visualizzata.
11. Ora corrente.

5. Stato di erogazione della pompa:
fermo o in funzione.

12. Stato corrente dell’infusione
programmata.

6. Il tipo di batteria in uso, la durata
rimanente approssimativa e l’eventuale
utilizzo di un adattatore CA.

13. Grafico che identifica la terapia
programmata e lo stato dell’infusione.

7. Stato di blocco del tastierino: bloccato
o sbloccato.
Batterie AA

Batterie AA con
adattatore CA

Batteria
ricaricabile

Batteria ricaricabile
con adattatore CA

Pompa CADD®-Solis VIP

14. Informazione che indica importanti
eventi imminenti.
15. Opzioni di navigazione della pompa che
cambiano in base alla schermata e alle
funzioni eseguite.
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IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
Le impostazioni di sicurezza hanno lo
scopo di limitare l’accesso da parte del
paziente e di personale non autorizzato a
determinate funzioni di programmazione e
di funzionamento della pompa. Le funzioni
della pompa sono protette da tre diversi
codici di sicurezza personalizzabili.
Codice tastierino - Il codice tastierino
deve essere usato dai medici che devono
modificare e revisionare i parametri
specifici del paziente e gestire le
impostazioni dei parametri relativi ad aria
e occlusione.
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Codice medico - Il codice medico consente
di accedere a tutte le funzioni consentite
dal codice tastierino. Inoltre, consente
all’utente di modificare le impostazioni più
avanzate dell’attività, definire il formato di
data e ora, modificare le opzioni di avvio
ritardato e sicurezza adescamento e di
selezionare nuovi protocolli.
Codice amministratore - Il codice
amministratore consente di accedere a
tutte le funzioni della pompa, consente
agli utenti di modificare gli intervalli del
protocollo relativi alle impostazioni di
erogazione, ripristinare la pompa ai valori
predefiniti di fabbrica e selezionare i
protocolli in modalità manuale.
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LIVELLI DI SICUREZZA
Disponibile senza
codice di sicurezza

Operazioni e attività della pompa

Disponibile con
codice tastierino

Disponibile con
codice clinico

In funzione In arresto In funzione In arresto In funzione
Stop/Start 9



DosePCA @ (solo PCA)

*





*


Ripristino volume serbatoio
Taper giù immediato
(solo Taper)





Periodo Taper giù di Taper giù
immediato (solo Taper)



In arresto



*












Imposta avvio ritardato (non
disponibile in Intermittente)

*





Ora avvio dose successiva
(solo Intermittente)

*





Adesca i tubi

*







Visualizza impostazioni erogazione







Modifica impostazioni erogazione
(il tipo di terapia determina la
visualizzazione dei sottomenu)
Menu Impostazioni
visualizzazione e audio












































Visualizza rapporti























Visualizza attività avanzate (vedere
Livelli di sicurezza, Attività Avanzate
a pagina 37













Intensità retroilluminazione
Volume allarme
Tema audio
Segnale tasti ON/OFF
Formato numerico





Menu Modifica data e ora
Ora corrente
Data corrente





Formato ora
Formato data

CODICE TABELLA:



Si

No

*

Disponibilità basata sul protocollo della struttura

Il codice amministratore consente di accedere a tutte le operazioni e attività sopra elencate, in condizione di arresto.
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LIVELLI DI SICUREZZA
Attività avanzate

Disponibile senza
codice di sicurezza

Disponibile con
codice tastierino

In funzione In arresto

In funzione In arresto In funzione In arresto



Decrementa (solo fasi)



Incrementa (solo fasi)

Disponibile con
codice clinico

















Somministra bolo clinico
(solo PCA)




Permessi paziente



Impostazioni aria e occlusione



Impostazioni allarme



Menu Impostazioni di sicurezza



Sicurezza tastierino



Codice tastierino



Codice medico



Codice Ammin.
Sicurezza
programmazione manuale



Avvia nuovo paziente
Seleziona protocollo
modalità manuale

*

Avvia nuovo protocollo/
stesso paziente



Seleziona protocollo modalità
manuale

*

Menu Limiti assoluti e relativi
di erogazione
(il tipo di terapia determina la
visualizzazione dei sottomenu)
Ripristina a impostazioni
di fabbrica

CODICE TABELLA:



Si

No

*

Disponibilità basata sul protocollo della struttura

Il codice amministratore consente di accedere a tutte le operazioni e attività sopra elencate, in condizione di arresto.
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Blocco automatico

Inserimento dei codici di sicurezza

La funzione di blocco automatico riduce
la possibilità di programmazioni non
autorizzate della pompa. Quando il
tastierino viene sbloccato utilizzando un
codice di sicurezza e rimane sbloccato,
il software blocca automaticamente il
tastierino. Quando la pompa visualizza
la schermata iniziale, la funzione di
blocco automatico ha effetto 30 secondi
dopo l’ultima pressione di un tasto. Il
blocco automatico richiede più tempo
sulle schermate di programmazione
o di attività in cui l’utente necessita
generalmente di più tempo per eseguire
un’azione. In base all’ultima schermata
mostrata sulla pompa, e in assenza di
allarmi, possono trascorrere fino a quattro
minuti dopo l’ultima pressione di un tasto
prima che la pompa torni alla schermata
iniziale e si blocchi automaticamente.
Se la pompa è in allarme, non si blocca
automaticamente.

Premere ▲ o ▼ per raggiungere la cifra
desiderata. Premere Select o Accetta
valore per passare alla cifra successiva.
Dopo aver inserito il codice completo,
premere Select o Accetta valore.
Se è inserito un codice errato, appare
un errore di codice errato. Selezionare
Riprova per inserire nuovamente il codice.
Nota: se si inserisce un codice ritenuto
corretto ma si riceve un messaggio di
codice errato, verificare sullo schermo se
il codice è stato personalizzato.
In base al livello di sicurezza richiesto e
alla modalità di programmazione delle
impostazioni di sicurezza, può essere
possibile utilizzare la chiave della pompa
per sbloccare il tastierino. Per sbloccare
il tastierino con la chiave della pompa,
ruotare la chiave in senso antiorario.

Nota: il tastierino può sempre essere
ribloccato premendo il tasto funzione
destro due volte nella pagina iniziale o una
volta dal menu Attività o Attività avanzate.
Come precauzione di sicurezza, bloccare
sempre manualmente la pompa usando
questa funzione.

Pompa CADD®-Solis VIP
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Programmazione della pompa
AVVIA NUOVO PAZIENTE –
SINGOLO PROTOCOLLO
Per avviare un nuovo paziente usando il
singolo protocollo che è stato scaricato
nella pompa:
1. Accendere la pompa. La pompa
visualizzerà la schermata iniziale.
2. Attaccare una cassetta (per istruzioni,
vedere pag. 28).
3. Verrà chiesto di adescare il tubo. (per
istruzioni, vedere pag. 29).
4. In base ai criteri e alle procedure
della propria struttura, sullo schermo
apparirà uno dei due messaggi:
a. Sullo schermo può apparire
“Riesaminare le impostazioni
della pompa”.
• Premere il tasto funzione destro
Riesamina.
• Sbloccare il tastierino, se
necessario, appariranno le
impostazioni di erogazione.
• Riesaminare e accettare tutte
le impostazioni di erogazione
premendo il tasto funzione destro
Accetta valore.
• Qualora fosse necessario modificare
uno dei valori di impostazione
dell’erogazione, premere il
tasto Select.
• Dopo aver accettato tutti i valori,
premere il tasto funzione
destro Avanti.

b. Sullo schermo può apparire “Avviare
pompa?”
Scegliere No. Apparirà la schermata
iniziale. Per rivedere le impostazioni
di erogazione prima di avviare
l’infusione:
• Premere il tasto funzione
destro Attività.
• Scorrere per evidenziare Visualizza
impostazioni erogazione, premere
Select.
• Esaminare tutte le impostazioni
scorrendo i vari parametri.
• Premere Select per modificare un
parametro specifico. Se necessario,
sbloccare il tastierino.
• Dopo aver revisionato tutti i
parametri, premere il tasto funzione
sinistro Indietro fino a quando non
riapparirà la schermata iniziale.
• Ora premere il tasto Stop/Start,
apparirà il messaggio “Avviare
pompa?”. Scegliere Sì.
AVVIA NUOVO PAZIENTE –
LIBRERIA PROTOCOLLI
Per avviare un nuovo paziente usando un
protocollo da una libreria sulla pompa:
1. Verificare che la pompa sia ferma.
2. Nel menu Attività avanzate, premere
▲ o ▼ per evidenziare Avvia nuovo
paziente o Avvia nuovo protocollo
stesso paziente e premere Select.

• Alla comparsa del messaggio
“Avviare pompa?”, scegliere Sì.

p. 12

Guida per il medico

3. La schermata successiva informa che
il completamento di questa attività
sovrascriverà tutte le impostazioni
di erogazione. Premere Continua per
sbloccare il tastierino e continuare la
programmazione della pompa.
Nota: per modificare singole impostazioni
invece di avviare un nuovo paziente
o protocollo, consultare pag. 14 per
maggiori informazioni sulla modifica delle
impostazioni di erogazione.
4. Sbloccare il tastierino.
5. Premere ▲ o ▼ per evidenziare una
terapia e premere Select.
6. Premere ▲ o ▼ per evidenziare
un’indicazione e premere Select.
7. Premere ▲ o ▼ per evidenziare un
farmaco e premere Select.
8. Apparirà una schermata contenente un
riepilogo delle selezioni. Riesaminarle
per verificare che siano corrette.
Selezionare Sì.
9. Apparirà la schermata “Riesaminare
impostazioni della pompa”.
Selezionare Riesamina.
10. Premere ▲ o ▼ per scorrere e
riesaminare tutte le impostazioni.
Premere Accetta valore se
l’impostazione evidenziata è corretta
oppure premere Select per modificare
il valore. Quindi, premere Salva.
11. Al termine del riesame,
selezionare Avanti.
12. Se una cassetta è collegata, fissata
o bloccata (se si usa la terapia PCA),
può apparire la schermata “Adescare
tubo?”. Apparirà la schermata “Avviare
pompa?”. Selezionare Sì per avviare
la pompa immediatamente o No per
avviare la pompa in un secondo tempo.

Pompa CADD®-Solis VIP

Programmazione modalità manuale
È possibile programmare manualmente
la pompa CADD®-Solis VIP nel caso in cui
gli ordini del medico non corrispondano al
singolo protocollo o a nessun protocollo
nella libreria o se la terapia del paziente
richiede intervalli di programmazione
maggiori rispetto a quelli disponibili in un
protocollo standard.
A differenza dei protocolli che vengono
creati e scaricati nella pompa tramite
il programma CADD®-Solis Medication
Safety Software, la programmazione
manuale non prevede alcun limite
di programmazione. Per maggiori
informazioni, consultare il manuale per
l’operatore o per l’amministratore di
sistema di CADD®-Solis.
AVVIO RITARDATO/ORA AVVIO
DOSE SUCCESSIVA
Avvio ritardato
Nota: questa attività è disponibile per
tutte le terapie, ad eccezione di quelle
intermittenti.
L’attività Imposta avvio ritardato consente
di ritardare l’avvio di un’infusione fino
a 96 ore selezionando la data e l’ora di
inizio dell’infusione. Se l’attività Imposta
avvio ritardato è programmata, l’ora di
avvio viene visualizzata come ultima
impostazione dell’erogazione. Indica
l’ora di avvio dell’infusione successiva.
La pompa deve essere in funzione alla
data e ora selezionate al fine di avviare
l'erogazione.
Se si programma un avvio ritardato, la
velocità KVO rimane attiva fino all’inizio
dell’infusione.
Nota: nelle terapie a fasi e taper, non è
possibile impostare un avvio ritardato
dopo l’avvio di un’infusione.
p. 13

Per impostare un avvio ritardato:
1. Dal menu Attività, premere ▲ o ▼ fino
a evidenziare Imposta avvio ritardato,
quindi premere Select.
2. Se necessario, sbloccare il tastierino.
3. Premere ▲ o ▼ fino alla comparsa
dell’ora desiderata sullo schermo e
selezionare Conferma.
4. Confermare la nuova ora di inizio
selezionando Sì.
Ora avvio dose successiva
Nota: questa attività è disponibile solo per
le terapie intermittenti.
L’Ora avvio dose successiva può essere
programmata per ritardare l’avvio della
dose successiva di infusione. Tuttavia, se vi
è una dose in corso, questa azione annulla
il resto della dose corrente. Per evitare di
interrompere la dose in corso, regolare
l'ora di avvio della dose successiva quando
la pompa è in KVO.
Nota: durante il dosaggio, la schermata
iniziale mostra “Dosaggio”. Se viene
interrotta una dose in corso, sulla
schermata iniziale appare “In arresto”.
Se l’infusione è in KVO, sulla schermata
iniziale apparirà “Tra le dosi”.
L’Ora avvio dose successiva può
anche essere impostata per ritardare
l’erogazione della prima dose
dell’infusione fino a 96 ore. La pompa
deve essere in funzione alla data e ora
selezionate al fine di avviare l'erogazione.
Per impostare l’Ora avvio
dose successiva:
1. Se la pompa è in funzione, fermarla.
Se era in corso l’erogazione di una
dose quando la pompa è stata fermata,
sullo schermo apparirà “Interrotta”.
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Nota: se vi è una dose in corso, questa
azione annulla il resto della dose corrente.
2. Dal menu Attività, premere ▲ o ▼ fino
ad evidenziare Imposta ora avvio dose
successiva, quindi premere Select.
3. Se necessario, sbloccare il tastierino.
4. Premere ▲ o ▼ fino a raggiungere
l’ora desiderata per l’avvio della
dose successiva. La durata del
ritardo è indicata sotto l’ora.
Selezionare Conferma.
5. Confermare la nuova ora di avvio e la
durata del ritardo. Selezionare Sì.
MODIFICA/MOSTRA
IMPOSTAZIONI EROGAZIONE
Le impostazioni di erogazione sono
parametri di una terapia specifica del
paziente direttamente correlati al farmaco
da infondere e possono essere modificati
entro i limiti definiti nel protocollo.
L’amministratore del sistema CADD®-Solis
definisce i valori iniziali dei parametri,
eventuali unità di programmazione
applicabili, la concentrazione del farmaco,
altri limiti dei parametri e i parametri che
possono essere visualizzati e/o modificati.
Per modificare i parametri è necessario
disporre del codice di sicurezza (o della
chiave della pompa, se disponibile).
Nota: la modifica delle singole
impostazioni di erogazione in modalità
a fasi o taper ripristina l’infusione ai
valori iniziali.
Modifica impostazioni di erogazione
Per visualizzare e modificare le
impostazioni di erogazione:
1. Se la pompa è in funzione, fermarla.
2. Nel menu Attività, premere ▲ o ▼ fino
a evidenziare Visualizza impostazioni
erogazione, quindi premere Select.
Guida per il medico

3. Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare
l’impostazione desiderata, quindi
premere Select.
4. Se necessario, sbloccare il tastierino.
5. Premere ▲ o ▼ fino alla comparsa
del valore desiderato sullo schermo,
quindi selezionare Salva.
Nota: se il nuovo valore è superiore al
limite massimo relativo o inferiore al
limite minimo relativo, il valore apparirà in
giallo sullo schermo. Per selezionare un
valore superiore al limite massimo relativo
o inferiore al limite minimo relativo,
selezionare Conferma e Sì.
Modificare eventuali altre impostazioni
scorrendo le restanti impostazioni
di erogazione e premere Select
per modificare le impostazioni
secondo necessità.
RIESAME IMPOSTAZIONI DELLA POMPA
Quando si avvia un nuovo paziente o un
nuovo protocollo per lo stesso paziente
o dopo aver regolato le impostazioni di
erogazione, è necessario riesaminare e
accettare le impostazioni della pompa
verificandone l’accuratezza.
Per riesaminare le impostazioni
della pompa:
1. Quando appare la schermata
“Riesaminare impostazioni della
pompa”, selezionare Riesamina.
2. Premere ▲ o ▼ per scorrere e
riesaminare tutte le impostazioni.
Se l’impostazione evidenziata è
corretta, premere Accetta valore. Se
l’impostazione evidenziata è errata,
premere Select per modificarla.
Premere ▲ o ▼ per modificare
l’impostazione, quindi premere
Salva o Conferma.
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3. Quando il riesame è completo,
selezionare Avanti.
MODALITÀ EROGAZIONE PCA
L’erogazione di analgesia controllata
dal paziente (PCA, patient controlled
analgesia) viene usata per le terapie
che richiedono infusione continua, dose
richiesta controllata dal paziente e/o bolo
attivato dal medico. I metodi di erogazione
disponibili sono:
•

Velocità continua.

•

Dose PCA, dose richiesta attivata
dal paziente.

•

Bolo clinico, dose attivata dal medico.

Schermata iniziale
La modalità di erogazione e lo stato di
infusione vengono indicati sulla schermata
iniziale con messaggi di testo, grafici
in formato specifico della terapia e con
colore verde, rosso e grigio.
Esempi specifici alla modalità di
erogazione PCA:
•

La pompa viene interrotta con un avvio
ritardato programmato.

•

La pompa è in funzione e sta erogando
a velocità continua.

•

La pompa è in funzione e sta erogando
un bolo PCA.
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Schermate di programmazione
•

Velocità continua
Velocità continua di erogazione
farmaco desiderata.

•

Dose PCA
La quantità di farmaco erogata
quando il paziente richiede una dose
PCA premendo il tasto PCA dose o il
pulsante Cavo dose remota. Il tasto
PCA dose sulla pompa non è attivo
quando il cavo dose remota è collegato
alla pompa.

•

Blocco PCA
Il tempo minimo che deve trascorrere
tra il tempo di inizio di una dose PCA e
il tempo in cui la dose PCA successiva
è disponibile.

•

Limite erogazione
Limita la quantità di farmaco erogato
al paziente in un determinato periodo
di tempo. L’intervallo programmabile
è compreso tra 1 e 12 ore. Tale limite
include la velocità continua e le dosi
PCA, ma non i boli clinici.

•

Dosi max/Ora
Numero massimo di dosi PCA
consentite nell’arco di un’ora. La
frequenza delle dosi disponibili è
limitata dal tempo di blocco PCA
programmato. Se il blocco PCA
è di un’ora o più lungo, questa
impostazione non apparirà nel menu.
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•

Velocità KVO
La velocità KVO o “keep vein open”
(Mantieni vena aperta) viene calcolata
dalla pompa. Consente di erogare
una quantità minima di farmaco
per aiutare a mantenere la pervietà
del catetere. Se si programma una
velocità continua, apparirà 0,1 mL/
hr (o mg o mcg equivalente). Se non
è programmata la velocità continua,
la velocità KVO sarà indicata con 0
mL/hr (o mg o mcg equivalente). Se
si programma un avvio ritardato, la
velocità KVO rimane attiva fino all’inizio
dell’infusione. Se è programmato un
limite di erogazione, la velocità KVO
è attiva quando si raggiunge il limite
di erogazione.

•

Volume serbatoio
Il volume di fluido contenuto nel
serbatoio. Il valore del volume del
serbatoio diminuisce quando la pompa
viene adescata o eroga il fluido.

•

Ora avvio
L’ora di inizio dell’infusione
successiva. Viene visualizzata solo se
è programmato l’avvio ritardato. La
pompa deve essere in funzione alla
data e ora selezionate al fine di
avviare l’infusione.
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Somministrazione di bolo clinico

Avvio di una dose PCA

Il bolo clinico può essere somministrato
solo quando la pompa è in funzione.
Consente l’erogazione di una specifica
quantità di farmaco, come ad esempio
una dose di caricamento. Il bolo clinico
non può essere avviato mentre è in corso
l’erogazione di una dose PCA. Il bolo
clinico aumenta la quantità erogata, ma
non incrementa i contatori di dosi o il
limite di erogazione. Il bolo clinico può
essere fermato durante l’erogazione.

Se è stata programmata una dose PCA, il
paziente può avviare una dose PCA mentre
la pompa è in funzione. La quantità
erogata viene aggiunta alla quantità
fornita dalla velocità continua. Ogni volta
che il paziente richiede una dose PCA, la
pompa la aggiunge automaticamente nel
report Contatori dosi erogate e PCA.

Nota: è possibile definire il limite
massimo del bolo clinico tramite le
impostazioni del protocollo, determinate
dall’amministratore del sistema
CADD®-Solis.

Il cavo per erogazione dose a distanza
può essere collegato alla pompa e fornito
al paziente come metodo alternativo alla
pressione del tasto PCA dose in caso di
necessità di una dose PCA. Il LED presente
sul cavo per erogazione a distanza indica
lo stato della dose PCA:
•

Spento: dose PCA non disponibile.

Per avviare un bolo clinico:

•

Lampeggiante: dose PCA disponibile.

1. Verificare che la pompa sia in funzione.

•

2. Dal menu Visualizza attività avanzate,
premere ▲ o ▼ per evidenziare
Somministra bolo clinico e
premere Select.

Acceso: dose PCA richiesta e
avvio erogazione.

Nota:
•

Non è possibile avviare una dose PCA
mentre è in corso un’altra dose PCA o
un bolo clinico.

•

Il tasto PCA dose sulla pompa non è
attivo quando il cavo di erogazione
dose remota è collegato alla pompa.

•

Se il display si è spento
automaticamente, la pressione del
tasto PCA dose lo riattiva ed eroga una
dose PCA, se disponibile.

3. Sbloccare il tastierino.
4. Premere ▲ o ▼ per modificare il valore
del bolo clinico. Selezionare Eroga.
5. Se si inserisce un valore che non
rientra nel limite relativo, appare
una schermata in cui viene chiesto
di confermare il superamento di tale
limite. Selezionare Conferma per
erogare il bolo.
6. La schermata mostra la quantità in
diminuzione durante l’erogazione del
bolo. Il bolo può essere interrotto in
qualunque momento selezionando
Arresta bolo.
7. Dopo l’erogazione del bolo, sulla
schermata appare “Bolo clinico
completo”. Selezionare OK.
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Per avviare una dose PCA:
Premere il tasto PCA dose sulla pompa o
sul cavo di erogazione dose remota. Se vi è
una dose disponibile, inizierà l’infusione.

Esempi specifici della modalità di
erogazione continua sono:
•

La pompa funziona con avvio
ritardato programmato.

Per interrompere un bolo clinico:

•

Durante l’erogazione del bolo clinico, sulla
pompa appare la schermata Bolo clinico
che indica la quantità in diminuzione del
bolo rimanente da erogare. È possibile
interrompere il bolo clinico dalla
schermata selezionando Arresta bolo.

La pompa è stata interrotta. All’avvio
erogherà a una velocità continua.

Schermate di programmazione

Interruzione di un bolo clinico o di una
dose PCA.

•

Velocità continua
La velocità continua desiderata di
erogazione del farmaco. Le velocità
superiori a 250 mL/hr richiedono i
set di somministrazione ad alto
volume CADD®.

•

Velocità KVO
Il valore della velocità KVO o “Keep
Vein Open” (Mantieni vena aperta)
è facoltativo. Consente di erogare
una quantità minima di farmaco
per aiutare a mantenere la pervietà
del catetere. Se la velocità KVO è
programmata, sarà attiva solo se è
stato programmato un avvio ritardato.
La pompa eseguirà l’infusione
alla velocità KVO fino all’inizio
dell’infusione programmata.

•

Volume serbatoio
Il volume di fluido contenuto nel
serbatoio. Il valore del volume del
serbatoio diminuisce quando la pompa
viene adescata o eroga il fluido.

•

Ora avvio
L’ora di inizio dell’infusione
successiva. Viene visualizzata solo se
è programmato l’avvio ritardato. La
pompa deve essere in funzione alla
data e ora selezionate al fine di
avviare l’infusione.

Per interrompere una dose PCA:
Dalla schermata “Dose PCA avviata”
è possibile interrompere la dose PCA
durante l’erogazione selezionando
Arresta dose.
Oppure
Se la pompa è sulla schermata iniziale,
premere il pulsante Stop/Start.
Verrà chiesto inizialmente se si desidera
interrompere la dose, selezionare Sì.
Quindi, verrà chiesto se si desidera
interrompere la pompa, selezionare No.
MODALITÀ EROGAZIONE CONTINUA
L’erogazione continua consente
l’infusione del farmaco fluido a
velocità costante e programmata.
Schermata iniziale
La modalità di erogazione e lo stato di
infusione vengono indicati sulla schermata
iniziale con messaggi di testo, grafici
in formato specifico della terapia e con
colore verde, rosso e grigio.
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MODALITÀ EROGAZIONE INTERMITTENTE

•

Durata dose
Periodo di tempo necessario per
erogare la dose. La durata della
dose non può essere programmata
ad un valore tale per cui la velocità
di erogazione del volume della dose
programmata superi la velocità
massima della dose di 500 mL/hr.

•

Ciclo dose
Il tempo dall’inizio di una dose
all’inizio della dose successiva. I valori
programmabili del ciclo della dose
dipendono dalla durata della dose.
Devono trascorrere almeno cinque
minuti tra la fine di una dose e l’inizio
della dose successiva. Pertanto, il
ciclo minimo programmabile
corrisponde alla durata della dose
più cinque minuti.

•

Velocità dose
Questa impostazione ha solo scopo
di revisione e mostra la velocità alla
quale la dose viene erogata in base al
volume della dose programmata e alla
durata della dose. La velocità massima
consentita è 500 mL/hr. Le velocità
superiori a 250 mL/hr richiedono
i set di somministrazione ad alto
volume CADD®.

•

Dose successiva
L’ora di inizio programmata per la dose
successiva. La pompa deve essere in
funzione alla data e ora selezionate
al fine di avviare la dose. La dose
successiva può essere programmata
ad un’ora qualunque per ritardare
l'inizio della dose successiva, ma se
vi è una dose in corso, questa azione
annulla il resto della dose.

L’erogazione intermittente consente
l’infusione di un volume specifico di
farmaco a intervalli regolari, programmati
e di durata specifica. Una dose può essere
ripetuta ciclicamente fino a 96 ore.
Schermata iniziale
La modalità di erogazione e lo stato di
infusione vengono indicati sulla schermata
iniziale con messaggi di testo, grafici
in formato specifico della terapia e con
colore verde, rosso e grigio.
Esempi specifici della modalità di
erogazione intermittente sono:
•

La pompa funziona con un’ora
di avvio dose successiva
programmata manualmente.

•

La pompa è in funzione e sta
erogando una dose.

•

La pompa è stata interrotta tra le dosi
durante la velocità KVO.

Schermate di programmazione
•

Volume dose
Il volume della dose non può essere
programmato ad un valore tale per cui
la velocità di erogazione della durata
della dose programmata superi la
velocità massima della dose di 500
mL/hr. Pertanto, la programmazione
del volume della dose può portare ad
un allungamento automatico della
durata della dose per adattarsi alla
velocità massima della dose.
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•

•

•

Velocità KVO
Il valore della velocità KVO o “Keep
Vein Open” (Mantieni vena aperta) è
facoltativo. Consente di erogare una
quantità minima di farmaco per aiutare
a mantenere la pervietà del catetere.
La velocità KVO è attiva tra le dosi o
fino a quando una dose non inizia, se
l’ora di inizio della dose successiva è
stata impostata ad un valore che non
sia “immediato”.

MODALITÀ EROGAZIONE A FASI

Volume serbatoio
Il volume di fluido contenuto nel
serbatoio. Il valore del volume del
serbatoio diminuisce quando la pompa
viene adescata o eroga il fluido.

Schermata iniziale

Arresto della pompa
durante l’infusione
L’arresto della pompa tra le dosi non
influenza l’ora di avvio delle dosi
successive. L’arresto della pompa
mentre vi è una dose in corso, sposta
tutte le dosi successive in base al
tempo di arresto della pompa.

•

Ripresa della dose
Per riprendere l’erogazione di
una dose interrotta, riavviare
semplicemente la pompa premendo
stop/start.

•

Ripristino del ciclo
Per ripristinare il ciclo, fermare la
pompa tra le dosi e riprogrammare
l’ora di avvio della dose successiva.
Se una dose viene interrotta mentre
è in corso, apparirà la schermata
“Interrotta”. Per annullare la dose
corrente e ripristinare il ciclo,
riprogrammare l’ora di avvio della
dose successiva tramite il menu
Attività. Il ciclo successivo inizierà
all’ora selezionata.
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L’erogazione a fasi consente l’infusione
di un volume specifico di farmaco ad una
velocità iniziale con incrementi di fase
lineari fino al raggiungimento di una
velocità di stabilizzazione. Possono anche
essere applicate più riduzioni, portando
la velocità continua alla velocità iniziale.
Alla fine dell’infusione è possibile erogare
una velocità KVO facoltativa, in base alle
impostazioni del protocollo.
La modalità di erogazione e lo stato di
infusione vengono indicati sulla schermata
iniziale con messaggi di testo, grafici
in formato specifico della terapia e con
colore verde, rosso e grigio.
Esempi specifici della modalità di
erogazione a fasi sono:
•

La pompa funziona con avvio
ritardato programmato.

•

La pompa è stata interrotta e non ha
ancora raggiunto la stabilizzazione.

•

La pompa sta funzionando alla velocità
di stabilizzazione.

•

La pompa sta funzionando a
velocità continua dopo un
rallentamento manuale.

•

L’infusione è completa.
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Schermate di programmazione
•

Volume di infusione
Il volume totale del fluido da erogare.
Il volume del serbatoio deve essere
sufficientemente grande da supportare
l’intero volume di infusione. Pertanto,
la programmazione del volume di
infusione può risultare in un aumento
automatico del volume del serbatoio.
L’inserimento di un nuovo volume
di infusione ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.

•

Velocità iniziale
La velocità iniziale di erogazione del
farmaco. L’inserimento di una nuova
velocità iniziale ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.

•

Incremento velocità
La quantità di incremento di
erogazione del farmaco ad ogni fase.
L’inserimento di un nuovo incremento
di velocità ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.

•

Velocità di stabilizzazione
La velocità massima alla quale deve
avvenire l’erogazione del farmaco.
La pompa inizia alla velocità iniziale,
poi aumenta in base all’incremento di
velocità fino al raggiungimento della
velocità di stabilizzazione. La pompa
funziona a velocità di stabilizzazione
fino alla completa erogazione del
volume di infusione. L’inserimento di
una nuova velocità di stabilizzazione
ripristina l’infusione, pertanto
l’erogazione comincia dall’inizio.
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•

Durata della fase
Durata di tempo programmata per ogni
fase durante l’erogazione del farmaco.
Dopo l’esecuzione dell’infusione
per la durata della fase, la velocità
aumenta in base all’incremento a
meno che la velocità corrente non sia
uguale alla velocità di stabilizzazione.
L’inserimento di una nuova durata
della fase ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.

•

Durata infusione
Il tempo richiesto per erogare il
volume di infusione. Viene calcolato
dalla pompa in base ai valori
iniziali programmati per il volume
di infusione, la velocità iniziale,
l’incremento di velocità, la durata
della fase e la velocità di
stabilizzazione. Appare sullo
schermo solo per la revisione.

•

Velocità KVO
Il valore della velocità KVO o “Keep
Vein Open” (Mantieni vena aperta) è
facoltativo. Consente di erogare una
quantità minima di farmaco per aiutare
a mantenere la pervietà del catetere.
Se si programma un avvio ritardato, la
velocità KVO rimane attiva fino all’inizio
dell’infusione. Sarà attiva anche dopo
l’erogazione del volume di infusione se
il volume del serbatoio è programmato
ad un valore maggiore rispetto al
volume di infusione.
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•

•

Volume serbatoio
Il volume di fluido contenuto nel
serbatoio. Il valore del volume del
serbatoio diminuisce quando la pompa
viene adescata o eroga il fluido. Il
volume del serbatoio non deve essere
programmato o modificato ad un
valore inferiore rispetto al volume di
infusione programmato. L’inserimento
di un nuovo volume di serbatoio
ripristina l’infusione, pertanto
l’erogazione comincia dall’inizio.
Ora avvio
L’ora di inizio dell’infusione
successiva. Viene visualizzata solo se
è programmato l’avvio ritardato. La
pompa deve essere in funzione alla
data e ora selezionate al fine di
avviare l’infusione.

Nota: nella terapia a fasi, non è possibile
impostare un avvio ritardato dopo l’avvio
di un’infusione.
Avvio di ogni infusione
Quando si attacca una nuova cassetta
alla pompa all’inizio dell’infusione,
il volume del serbatoio deve essere
ripristinato. In questo modo si ripristina
anche l’infusione. All’avvio della
pompa, l’erogazione inizierà all’inizio
dell’infusione.
Arresto e riavvio della pompa durante
un’infusione
Se si arresta la pompa prima della
completa erogazione dell’infusione della
fase, poi si riavvia la pompa, è possibile
scegliere di riavviare l’infusione dal punto
in cui era rimasta l’erogazione oppure
ripristinare l’infusione.
Quando si preme stop/start per
ripristinare la pompa, appare una
schermata contenente il messaggio
p. 22

“Infusione interrotta prima del
completamento. Terminare l’infusione
interrotta o ricominciare con una nuova
sacca”. Selezionare Nuova sacca per
ripristinare il volume del serbatoio
e ripristinare l’infusione. Oppure,
selezionare Fine per riprendere
l’infusione dal punto in cui si trovava
durante l’ultima esecuzione.
Incrementa
Questa opzione consente di aumentare
la velocità di infusione ad un’ora diversa
da quella programmata. Non è possibile
eseguire un incremento ad una velocità
superiore a quella di stabilizzazione.
Per eseguire un incremento dalla
velocità corrente:
1. Nel menu Attività avanzate, premere
▲ o ▼ per evidenziare Incremento e
premere Select.
2. Sbloccare il tastierino.
3. La pompa visualizza una schermata
che indica la velocità corrente
e chiede se si vuole incrementare
alla successiva velocità di fase.
Selezionare Sì.
Decrementa
Questa opzione consente di ridurre
la velocità di infusione in qualunque
momento. Non è possibile ridurre la
velocità a un valore inferiore a quello
iniziale. Dopo aver eseguito correttamente
un decremento, la fase automatica
aumenta dopo ogni annullamento della
durata di ciascuna fase. L’erogazione
continua alla velocità decrementata
(mantenimento). L’attività di incremento
può essere usata per riavviare gli
incrementi automatici della fase.
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Per eseguire un decremento dalla
velocità corrente:

•

La pompa sta funzionando alla
velocità di stabilizzazione. Non è
stato programmato alcun
tapering verso l’alto.

•

La pompa sta funzionando con
tapering verso l’alto.

•

La pompa sta funzionando con
tapering verso il basso.

•

L’infusione è completa e sta
funzionando in KVO.

1. Nel menu Attività avanzate, premere
▲ o ▼ per evidenziare Decrementa e
premere Select.
2. La pompa visualizza una schermata
che indica la velocità corrente
e chiede se si vuole decrementare
alla precedente velocità di
fase e mantenere tale velocità.
Selezionare Sì.
MODALITÀ EROGAZIONE TAPER
L’erogazione taper consente l’infusione
di soluzioni nutritive (TPN, nutrizione
parenterale totale) o altri liquidi, con
tapering facoltativo. L’erogazione può
essere incrementata gradualmente o
sottoposta a taper verso l’alto, all’inizio
dell’infusione, e può essere gradualmente
decrementata, o sottoposta a taper verso
il basso, alla fine dell’infusione. Alla
fine dell’infusione è possibile erogare
una velocità KVO facoltativa, in base alle
impostazioni del protocollo.
Schermata iniziale
La modalità di erogazione e lo stato di
infusione vengono indicati sulla schermata
iniziale con messaggi di testo, grafici
in formato specifico della terapia e con
colore verde, rosso e grigio.
Esempi specifici della modalità di
erogazione taper sono:
•

La pompa funziona con avvio
ritardato programmato.

•

La pompa viene interrotta alla velocità
di stabilizzazione.

Pompa CADD®-Solis VIP

Schermate di programmazione
L’inserimento di un nuovo volume di
infusione, taper verso l’alto, taper verso
il basso, la durata di infusione o il volume
serbatoio ripristinano l’infusione, pertanto
l’erogazione comincia dall’inizio della
durata di infusione.
•

Volume di infusione - Il volume
totale di fluido da erogare. Il
volume del serbatoio deve essere
sufficientemente grande da supportare
l’intero volume di infusione. Pertanto,
la programmazione del volume di
infusione può risultare in un aumento
automatico del volume del serbatoio.
L’inserimento di un nuovo volume
di infusione ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.
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•

•

•

Taper verso l’alto - La durata del
periodo di taper verso l’alto. La
durata massima programmabile
di taper verso l’alto è limitata da
una combinazione di velocità di
stabilizzazione, durata dell’infusione,
volume di infusione e taper verso il
basso. Non è possibile selezionare
una durata di taper verso l’alto tale
per cui la velocità di stabilizzazione
potrebbe superare la velocità massima
consentita. L’inserimento di una nuova
durata di taper verso l’alto ripristina
l’infusione, pertanto l’erogazione
comincia dall’inizio.
Taper verso il basso - La durata
del periodo di taper verso il basso.
La durata massima programmabile
di taper verso il basso è limitata
da una combinazione di velocità di
stabilizzazione, durata dell’infusione,
volume di infusione e taper verso
l’alto. Non è possibile selezionare
una durata di taper verso il basso tale
per cui la velocità di stabilizzazione
potrebbe superare la velocità massima
consentita. L’inserimento di una nuova
durata di taper verso il basso ripristina
l’infusione, pertanto l’erogazione
comincia dall’inizio.
Durata infusione - Il tempo
richiesto per erogare il volume
di infusione. La durata minima
programmabile di infusione è limitata
da una combinazione di velocità di
stabilizzazione, volume di infusione,
taper verso l’alto e taper verso il basso.
Non è possibile selezionare una durata
di infusione tale per cui la velocità
di stabilizzazione potrebbe superare
la velocità massima consentita.
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L’inserimento di una nuova durata
di infusione ripristina l’infusione,
pertanto l’erogazione comincia
dall’inizio.
•

Velocità di stabilizzazione - La
velocità massima alla quale viene
erogato il farmaco durante la fase di
stabilizzazione dell’infusione. Appare
sullo schermo solo per revisione e
viene calcolata dalla pompa in base
al volume di infusione, alla durata
di infusione e all’eventuale tapering
programmato. Le velocità superiori
a 250 mL/hr richiedono i set
di somministrazione ad alto
volume CADD®.

•

Velocità KVO - La velocità KVO o “keep
vein open” (Mantieni vena aperta) è
facoltativa. Consente di erogare una
quantità minima di farmaco per aiutare
a mantenere la pervietà del catetere.
Se si programma un avvio ritardato, la
velocità KVO rimane attiva fino all’inizio
dell’infusione. Sarà attiva anche dopo
l’erogazione del volume di infusione se
il volume del serbatoio è programmato
ad un valore maggiore rispetto al
volume di infusione.

•

Volume serbatoio - Il volume di fluido
contenuto nel serbatoio. Il valore
del volume del serbatoio diminuisce
quando la pompa viene adescata o
eroga il fluido. Il volume del serbatoio
non deve essere programmato o
modificato ad un valore inferiore
rispetto al volume di infusione
programmato. L’inserimento di un
nuovo volume di serbatoio ripristina
l’infusione, pertanto l’erogazione
comincia dall’inizio.
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•

Ora di inizio - L’ora di inizio
dell’infusione successiva. Viene
visualizzata solo se è programmato
l’avvio ritardato. La pompa deve essere
in funzione alla data e ora selezionate
al fine di avviare l’infusione.

Nota: nella terapia taper, non è possibile
impostare un avvio ritardato dopo che
un’infusione ha avuto inizio.
Avvio infusione giornaliera
Quando si attacca una nuova cassetta
alla pompa all’inizio dell’infusione,
il volume del serbatoio deve essere
ripristinato. In questo modo si ripristina
anche l’infusione.
Arresto e riavvio della pompa durante
un’infusione
Se si arresta la pompa e la si riavvia
prima della completa erogazione
dell’infusione taper, è possibile scegliere
di riavviare l’infusione dal punto in cui
era rimasta l’erogazione oppure
ripristinare l’infusione.
Quando si preme stop/start per
ripristinare la pompa, appare una
schermata contenente il messaggio
“Infusione interrotta prima del
completamento. Terminare l’infusione
interrotta o ricominciare con una nuova
sacca”. Selezionare Nuova sacca per
ripristinare il volume del serbatoio
e ripristinare l’infusione. Oppure,
selezionare Fine per riprendere
l’infusione dal punto in cui si trovava
durante l’ultima esecuzione.

Taper giù immediato
Questa attività consente di interrompere
un’infusione in anticipo eseguendo
immediatamente un taper verso il
basso. Per il Taper giù immediato sono
necessarie le seguenti condizioni:
•

La pompa deve essere in funzione.

•

La pompa deve erogare a velocità di
stabilizzazione o essere già in taper
verso il basso.

Accedere all’opzione Taper giù immediato:
1. Dal menu Attività, premere ▲ o ▼ fino
ad evidenziare Taper giù immediato,
quindi premere Select.
Nota: se non è stato programmato un
taper verso il basso, è possibile modificare
l’impostazione premendo Select. Inserire
il codice di sicurezza e premere ▲ o ▼ per
impostare la durata del taper verso
il basso. Premere Conferma per accettare
la modifica.
2. Selezionare Sì per continuare con
il taper verso il basso o premere
Select per modificare il periodo di
taper verso il basso. La modifica
del periodo di taper verso il basso
immediato influenza solo il periodo
di questo taper immediato. Non ha
alcun effetto sul periodo di taper del
protocollo mostrato nelle impostazioni
di erogazione.
Nota: dopo aver selezionato Sì, non
è possibile riavviare l’erogazione
alla velocità di stabilizzazione senza
ripristinare il periodo di infusione.
3. Quando appare “Inizio taper verso il
basso….”, selezionare OK.
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Azionamento della pompa
SORGENTI DI ALIMENTAZIONE

Batteria ricaricabile

Batterie AA

La batteria ricaricabile è
un'alternativa all'utilizzo
di quattro batterie di tipo
AA. La batteria ricaricabile
può essere ricaricata con
l’adattatore CA, interno o
esterno alla pompa.

Per azionare la pompa CADD -Solis VIP, si
consiglia di usare quattro batterie alcaline
AA non ricaricabili da 1,5 volt o la batteria
ricaricabile per pompa CADD®-Solis.
®

Nota: è sconsigliato l’uso combinato di
batterie nuove e usate perché potrebbe
alterare i tempi di allarme di batteria in
esaurimento. Per la sostituzione delle
batterie esaurite, usare sempre quattro
batterie nuove.
Durante la rimozione delle batterie, la
pompa conserva tutti i valori programmati.
Durante l’erogazione, le batterie devono
essere installate nella pompa. In caso
di rimozione delle batterie durante
l’erogazione, con adattatore CA collegato,
l’erogazione viene interrotta. In caso di
rimozione delle batterie senza adattatore
CA collegato, l’erogazione viene interrotta
e la pompa si spegne.
Adattatore CA
L’adattatore CA può
essere usato come
fonte alternativa di
alimentazione per la
pompa e/o per ricaricare la
batteria ricaricabile. Nella
pompa devono essere
installate batterie AA o
una batteria ricaricabile
di supporto durante
l’uso dell’adattatore CA.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE O
BATTERIA RICARICABILE
1. Accertarsi che la pompa sia arrestata
e spenta. Aprire lo sportello del vano
batterie ruotando in senso antiorario
il pomello sullo sportello utilizzando
le dita, la chiave della pompa o
una moneta.

2. Tenere inclinata la pompa ed inserire
4 batterie AA nella pompa. Far
corrispondere i simboli + e - indicati
sulle nuove batterie agli stessi simboli
sulla pompa.
Oppure
se si utilizza una batteria ricaricabile,
inserirla nella pompa come indicato
in figura.

OR
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3. Chiudere lo sportello del vano batterie
ruotando in senso orario il pomello
sullo sportello usando le dita, la chiave
della pompa o una moneta.
Nota: se le batterie non vengono
inserite correttamente, la pompa non si
accenderà. Verificare la corrispondenza
tra i simboli + e –.

Batterie AA

Batterie AA con
adattatore CA

Batteria
ricaricabile

Batteria ricaricabile
con adattatore CA

ATTENZIONE: se all’accensione appare un
messaggio di errore indicante la perdita
della libreria dei protocolli, non utilizzare
la pompa. Attenersi alle procedure della
propria struttura per lo scaricamento delle
librerie di protocolli.
SPEGNIMENTO
Premere l’interruttore per spegnere la
pompa. Appare la richiesta se si desidera
spegnere la pompa, cui si deve dare
conferma selezionando Sì. Quindi la
pompa si spegne.
CASSETTE

SOSTITUZIONE DELLO
SPORTELLO BATTERIA
Se lo sportello del
vano batterie è stato
rimosso e deve
essere riposizionato,
è sufficiente farlo
scattare in posizione
sulla barra situata
sulla pompa.
ACCENSIONE

La cassetta fa parte del serbatoio a
cassetta per farmaco CADD™ o del set di
somministrazione CADD® attaccato alla
parte inferiore della pompa.
Nota:
•

Usare un set di somministrazione
o prolunga CADD® dotato di
protezione da flusso libero per
evitare questo problema.

•

Usare un set di somministrazione
ad alto volume CADD® per velocità
superiori a 250 mL/hr.

Premere e tenere premuto l’interruttore
per accendere la pompa. La pompa inizia
la sequenza di accensione durante la
quale esegue varie auto-diagnosi e test
delle condizioni di allarme.
•

Se si rilevano problemi durante
l’esecuzione dell’auto-diagnosi,
verranno emessi degli allarmi acustici.

•

Se si sospetta la presenza di un
problema, disattivare la pompa e
contattare il servizio assistenza clienti
Smiths Medical.
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Rimozione di una cassetta

1. Bloccare i tubi.

1. Verificare che la pompa sia ferma
prima di rimuovere la cassetta.

2. Verificare che il fermo cassetta sia
sbloccato, quindi aprirlo.

2. Chiudere il morsetto per tubi.
3. Se bloccato, inserire la chiave della
pompa e ruotare il blocco cassetta/
tastierino in senso antiorario
verso la posizione di sblocco. Nella
barra di stato appare brevemente
“Cassetta sbloccata”.
3. Inserire i ganci della cassetta nei perni
della cerniera nella parte inferiore
della pompa, quindi far oscillare la
cassetta in posizione bloccata.

Nota: solo le infusioni PCA richiedono il
blocco della cassetta per il funzionamento
della pompa.
4. Abbassare il fermo cassetta fino al
distacco della cassetta.

4. Collocare la pompa diritta su una
superficie piatta e stabile, quindi
premere sul lato del fermo in modo
che la cassetta si inserisca saldamente
nella pompa.

Applicazione di una cassetta
Procurarsi un nuovo serbatoio a
cassetta per farmaco CADD™ o un
set disomministrazione CADD®
collegato a una sacca flessibile per
infusione endovenosa.
Prima di fissare una cassetta nuova,
accertarsi che la pompa sia accesa. Una
volta che la cassetta è fissata, la pompa
visualizza schermate che consentono di
verificare il tipo di cassetta, adescare il
percorso del fluido, reimpostare il volume
serbatoio, rivedere le impostazioni della
pompa e/o avviare la pompa.
p. 28
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5. Sollevare l’impugnatura del fermo
cassetta in posizione di chiusura. Se
si avverte resistenza nel sollevare il
fermo cassetta, non forzare il fermo.
Se non è possibile bloccare facilmente
in posizione la pompa, sbloccare la
cassetta e ripetere la procedura. Nella
barra di stato apparirà brevemente un
messaggio che consente di verificare il
tipo di cassetta applicato.

7. Se si desidera bloccare la cassetta,
inserire la chiave della pompa nel
blocco cassetta/tastierino e ruotare
in senso orario fino alla posizione di
blocco. Nella barra di stato apparirà
brevemente “Cassetta bloccata”.

Nota: per le infusioni PCA, la cassetta
deve essere bloccata per poter avviare
la pompa.
ADESCAMENTO DEI TUBI
6. Verificare che la cassetta sia fissata
correttamente. Guardando da sinistra
a destra, la sommità della cassetta
deve allinearsi perfettamente con
la base della pompa ed essere
saldamente fissata. Se risulta un
interstizio irregolare, sbloccare la
cassetta e ripetere la procedura.

Quando si esegue l’adescamento del
percorso dei liquidi, i tubi a valle della
pompa vengono riempiti di fluido,
rimuovendo eventuali bolle d’aria.
Adescare il tubo prima di collegarlo al
set di infusione per il paziente o al
catetere a permanenza.
Il fluido erogato tramite adescamento
viene sottratto dal volume del serbatoio,
ma non viene aggiunto alla quantità data
poiché non viene erogato al paziente.
L’adescamento non è consentito se il
volume del serbatoio è 0 mL.
Nota:
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•

il rilevatore d’aria è disattivato mentre
la pompa esegue l’adescamento.

•

Se il percorso del fluido contiene
un filtro per l’eliminazione dell’aria,
è normale la presenza di bolle d’aria
sul lato di sfiato del filtro.
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Adescamento dei tubi dopo la
sostituzione di una cassetta
Nota: se non si sta cambiando la cassetta
ma si desidera adescare il percorso del
fluido, usare l’attività Adescamento tubo,
nessuna sostituzione cassetta.
1. Quando si collega una cassetta dopo
aver acceso la pompa, apparirà
sempre la schermata
“Adescare i tubi?”

5. L’adescamento può essere interrotto
in qualunque momento selezionando
Arresta adescamento. L’adescamento
si interrompe automaticamente
dopo 10 mL (o 20 mL se è collegato
un set ad alto volume). Continuare
l’adescamento secondo necessità.

2. Selezionare Sì.

Adescamento tubo, nessuna
sostituzione cassetta
1. Se la pompa è in funzione, fermarla.
3. Se necessario, sbloccare il tastierino.

2. Nel menu Attività premere ▲ o ▼ fino
ad evidenziare Adesca tubi, quindi
premere Select.
3. Se necessario, sbloccare il tastierino.
4. Se non lo si è ancora fatto, scollegare
il tubo dal paziente, aprire i morsetti e
selezionare Adesca.

4. Se non lo si è ancora fatto, scollegare
il tubo dal paziente, aprire i morsetti e
selezionare Adesca.
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5. L’adescamento può essere interrotto
in qualunque momento selezionando
Arresta adescamento. L’adescamento
si interrompe automaticamente
dopo 10 mL (o 20 mL se è collegato
un set ad alto volume). Continuare
l’adescamento secondo necessità.
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AVVIO DELLA POMPA
L’infusione inizia all’avvio della pompa.
Quando la pompa è in funzione, nella
barra di stato appare l’indicazione verde
“In funzione”, il grafico sulla schermata
iniziale è verde e l’indicatore luminoso
verde lampeggia. Se la pompa non parte,
sul display appare un messaggio.
Nota: prima di avviare la pompa verificare
inoltre che i tubi siano adescati e la
pompa sia collegata al paziente,
conformemente agli standard previsti
dalla propria struttura.
1. Premere Stop/Start.
Nota: se le impostazioni di erogazione non
sono state riesaminate e i valori non sono
stati accettati, procedere prima che la
pompa entri in funzione. (Per riesaminare
le impostazioni della pompa, vedere le
istruzioni a pag. 12.) Se un’infusione a
fasi o taper era stata precedentemente
interrotta e l’erogazione non era stata
completata (infusione non erogata
completamente), appare una schermata
contenente il messaggio “Infusione
interrotta prima del completamento.
Terminare l’infusione interrotta o
ricominciare con una nuova sacca”.
Selezionare Nuova sacca per ripristinare
il volume del serbatoio e l’infusione.
Diversamente, selezionare Fine per
riprendere l’infusione dal punto in cui si
trovava durante l’ultima esecuzione.
2. Quando appare “Avviare la pompa?”,
selezionare Sì.

Pompa CADD®-Solis VIP

3. La pompa inizia a funzionare. Nella
barra di stato il messaggio rosso
“Interrotta” viene sostituito dal
messaggio verde “In funzione” e
sullo schermo appare brevemente
“Infusione in avvio ora…”.
Se è stato programmato un avvio
ritardato, il display diventa verde e
sullo schermo appare brevemente un
messaggio che indica che l’infusione è
ritardata. Quindi, appare la schermata
“Avvio ritardato” insieme al tempo
rimanente fino all’inizio dell’infusione.
La pompa esegue l’infusione alla
velocità KVO programmata.
ARRESTO DELLA POMPA
L’arresto della pompa interrompe
l’erogazione. Dopo l’arresto della pompa,
sulla barra di stato appare in rosso
l’indicazione “In arresto”, la grafica
sulla schermata iniziale è rossa,
l’indicatore giallo lampeggia e l’indicatore
verde è spento.
1. Premere Stop/Start. In un protocollo
PCA, se vi è una dose PCA in corso,
appare “Interrompere dose PCA?”.
Selezionare Sì per interrompere
la dose. In un protocollo PCA, se vi
è un bolo clinico in corso, appare
“Interrompere bolo clinico?”.
Selezionare Sì per interrompere
il bolo. Appare una schermata di
conferma contenente l’indicazione
“Bolo clinico interrotto”. Selezionare
OK per continuare. In un protocollo
taper appare “Eseguire taper verso
il basso?”. Selezionare No per
interrompere l’infusione.
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2. Quando appare “Fermare la pompa?”,
selezionare Sì.

Per ripristinare il volume del serbatoio
senza cambiare la cassetta:

3. Il funzionamento della pompa viene
interrotto. Nella barra di stato il
messaggio verde “In esecuzione”
viene sostituito dal messaggio rosso
“In arresto” e sullo schermo appare
brevemente “Pompa in arresto…”.

1. Se la pompa è in funzione, fermarla.

RIPRISTINO DEL VOLUME SERBATOIO
L'impostazione del volume serbatoio
indica la quantità di fluido contenuta nel
serbatoio. Una volta impostato tale valore,
la pompa tiene traccia di quanto fluido è
stato erogato e di conseguenza regola il
volume serbatoio.

2. Nel menu Attività, premere ▲ o ▼
fino a evidenziare Ripristino volume
serbatoio, quindi premere Select.
3. Sulla pompa appare una schermata
che chiede di confermare se si
desidera ripristinare il volume del
serbatoio. Selezionare Sì.

Nota: se si sta eseguendo una terapia
a fasi o taper, il ripristino del volume
serbatoio ripristina anche l’infusione.
Quando si riavvia la pompa, l’erogazione
riparte dall’inizio della durata
dell’infusione.
Per ripristinare il volume del serbatoio
dopo aver applicato una nuova cassetta:
1. La pompa visualizza un messaggio
dove viene chiesto se si desidera
ripristinare il volume al valore
predefinito. Se questa schermata non
appare, è possibile che il volume del
serbatoio sia già stato ripristinato.
2. Se si sta eseguendo una terapia a
fasi o taper, apparirà anche
“L’infusione verrà ripristinata”.
Selezionare Sì per ripristinare il
volume e l’infusione. Selezionare
No per lasciare il volume del serbatoio
all’impostazione corrente.
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Attività e attività avanzate
PANORAMICA SU AN EL (SUL) MENU ATTIVITÀ
Il menu Attività consente di accedere alla maggior parte delle funzioni operative
della pompa. Per visualizzare/modificare alcune voci del menu Attività è richiesto
un codice di sicurezza.
Attività funzione menu

Descrizione a pagina

Ripristino volume serbatoio

32

Taper giù immediato (terapia Taper)

25

Imposta avvio ritardato (tutte le terapie tranne Intermittente)

13

Imposta ora avvio dose successiva (terapia intermittente)

14

Adesca i tubi

29

Visualizza impostazioni erogazione

14

Impostazioni visualizzazione e audio

33

Visualizza rapporti

36

Visualizza attività avanzate

36

IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
E AUDIO
Il menu Impostazioni visualizzazione e
audio consente di impostare vari fattori
quali l’intensità di retroilluminazione dello
schermo, il volume degli allarmi, i tipi
di suoni, il segnale acustico dei tasti e i
formati numerici. Questa modifica vale
solo per il protocollo corrente e rimane in
vigore fino alla selezione dell’attività Avvia
nuovo paziente o Stesso paziente - nuovo
protocollo.
Per visualizzare o modificare una di
queste impostazioni:
•

Nel menu Attività, premere
▲ o ▼ per evidenziare Impostazioni
visualizzazione e audio e
premere Select.
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•

Premere ▲ o ▼ per evidenziare
l’impostazione da visualizzare o
modificare e premere Select.

•

Se necessario, sbloccare il tastierino.

•

Modificare l’impostazione, se
necessario, quindi premere Salva o
Non salvare per uscire dall’attività.

Le voci del menu Impostazioni
visualizzazione e audio sono:
Intensità retroilluminazione
La funzione di intensità retroilluminazione
consente di regolare l’intensità di
retroilluminazione dello schermo
nell’intervallo compreso tra 1 e 10, dove 1
indica il livello basso e 10 il livello alto.
Nota: l’aumento dell’intensità di
retroilluminazione accorcia la durata
delle batterie.

p. 33

Volume allarme

Segnale tasti On/Off

Questa funzione consente di regolare il
volume degli allarmi nella terapia. Sono
disponibili tre volumi: basso, medio e alto.

Questa funzione consente di attivare/
disattivare i segnali acustici emessi alla
pressione dei tasti. Questa funzione
non disattiva eventuali allarmi acustici
associati a condizioni di allarme o
avvertimento della pompa.

Tema audio
L’opzione Tema audio consente di
scegliere tre diversi temi audio per gli
allarmi e i segnali acustici emessi dalla
pompa. I tre temi sono: standard, intenso
e distinguibile. È possibile ottenere
un’anteprima dei temi audio nel menu. Gli
allarmi e i segnali acustici che utilizzano i
temi acustici sono:
•

Allarme ad alta priorità.

•

Allarme a media priorità.

•

Allarme a bassa priorità.

•

Allarmi informativi.

Per vedere in anteprima/scegliere un
tema audio:
1. Nel menu Impostazioni visualizzazione
e audio, premere ▲ o ▼ per
evidenziare il tema audio e
premere Select.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare
Standard, Intenso o Distinguibile,
quindi premere Select per
un’anteprima del tema o
selezionare Salva per salvare
il tema senza anteprima.
3. Per un’anteprima del tema, premere
▲ o ▼ per scorrere gli allarmi e i
segnali acustici. Premere Select per
ascoltare ciascun allarme o segnale
acustico. Procedere in questo modo
fino a trovare quello desiderato. Per
uscire, selezionare Indietro.
4. Evidenziare il tema desiderato e
selezionare Salva.
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Nota: se la funzione dei segnali acustici
è attiva, il tasto non emette il segnale
acustico durante la visualizzazione di
una schermata di allarme o durante
l’immissione di un codice di sicurezza.
Formato numerico
Il formato numerico consente di
selezionare il carattere o lo spazio
usato per indicare il punto decimale
e i separatori delle migliaia. Ciò viene
determinato dall’amministratore del
sistema CADD®-Solis al momento della
creazione della libreria di protocolli.
Per maggiori informazioni, contattare
l’amministratore del sistema CADD®-Solis
o consultare (o consultare il) il manuale
dell’operatore.
DATA E ORA
L’impostazione Modifica data e ora
consente di modificare la data e l’ora e di
scegliere il formato desiderato. Le opzioni
di data e ora devono corrispondere alla
data e ora correnti. L’orologio è alimentato
da una batteria interna separata, in grado
di aggiornare l’ora e la data anche in
assenza delle 4 batterie AA o della batteria
ricaricabile. La pompa utilizza questa
funzione per registrare l’ora e la data degli
eventi nel registro erogazione ed eventi
e in altri rapporti. Viene inoltre utilizzata
per determinare l’ora di inizio dell’avvio
ritardato e l’avvio della dose successiva,
e il momento di attivazione degli avvisi di
manutenzione preventiva.

Guida per il medico

Nota: la batteria interna è ricaricabile
e si ricarica automaticamente durante
l’alimentazione della pompa. Se la pompa
rimane spenta per un lungo periodo, è
possibile che l’orologio non visualizzi
l’ora e la data corrette al momento
dell’accensione. Controllare l’ora e la data
e modificare queste impostazioni
se necessario.
Nel menu Attività, premere ▲ o ▼ per
evidenziare Modifica data e ora e
premere Select.
Ora corrente
Per impostare l’ora corrente:
1. Nel menu Modifica data e ora, premere
▲ o ▼ per evidenziare Ora corrente e
premere Select.
2. Premere ▲ o ▼ per raggiungere
l’ora desiderata e premere Select per
passare ai minuti.
3. Premere ▲ o ▼ per raggiungere i
minuti corretti e premere Select per
spostarsi sul campo am o pm.
4. Premere ▲ o ▼ per spostarsi tra am
e pm e premere Select alla comparsa
dell’impostazione desiderata. Se si usa
un orologio a 24 ore, il campo am/pm
non appare. Selezionare Salva.
Data corrente
Per impostare la data corrente:
1. Nel menu Modifica data e ora, premere
▲ o ▼ per evidenziare Data corrente e
premere Select.
2. Premere ▲ o ▼ per raggiungere il
mese desiderato e premere Select per
passare ai giorni.
3. Premere ▲ o ▼ per raggiungere il
giorno desiderato e premere Select
per passare all’anno.
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4. Premere ▲ o ▼ per raggiungere l’anno
desiderato e selezionare Salva.
Formato data
L'impostazione del formato dell’ora
consente di scegliere il formato a 12
o 24 ore e di impostare il carattere
usato per indicare i separatori di ore,
minuti e secondi. Ciò viene determinato
dall’amministratore del sistema CADD®Solis al momento della creazione della
libreria di protocolli. Per maggiori
informazioni, contattare l’amministratore
del sistema CADD®-Solis o consultare il
manuale dell’operatore.
Formato ora
L’opzione Formato data consente di
selezionare 1 dei 3 formati per indicare
il giorno, il mese e l’anno. Ciò viene
determinato dall’amministratore del
sistema CADD®-Solis al momento della
creazione della libreria di protocolli.
Per maggiori informazioni, contattare
l’amministratore del sistema CADD®-Solis
o consultare il manuale dell’operatore.
Ora legale
L’ora e la data della pompa non eseguono
l’aggiornamento automatico all’ora
legale. Se si risiede in un’area geografica
in cui viene adottata l’ora legale, la data
e l’ora dovranno essere aggiornate
manualmente. L’ora può essere modificata
mentre la pompa è utilizzata da un
paziente, diversamente attendere che
il paziente abbia terminato l’infusione.
Tuttavia, poiché l’erogazione di alcune
terapie è influenzata dalla modifica della
data e/o dell’ora, è opportuno attendere il
completamento dell’infusione.
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Nota: se si aggiorna l’ora mentre la
pompa è in uso, l’ora nei registri eventi
ed erogazione non viene aggiornata e
non rispecchia l’ora legale prima della
modifica. Tutti gli eventi registreranno
l’ora del momento in cui l’evento ha
realmente avuto luogo. Per riferimento,
il registro eventi registra quando l’ora è
stata modificata.
RAPPORTI
La schermata dei rapporti consente di
visualizzare varie funzioni relative ai
rapporti e alla conservazione dei record.
Sono disponibili i seguenti rapporti:
•

Totale somministrato (non disponibile
per terapie PCA).

•

Contatori dosi somministrate e PCA
(solo terapie PCA).

•

Grafico dose PCA (solo terapie PCA)

•

Cronologia erogazioni e
grafico circolare.

•

Registro erogazioni.

•

Registro eventi.

•

Riepilogo libreria protocolli.

•

Informazioni sul dispositivo.

I rapporti possono essere visualizzati
in qualunque momento, con la pompa
in funzione o in arresto. Nel menu
Attività, premere ▲ o ▼ per evidenziare
Visualizza rapporti e premere Select.
Per informazioni sui contenuti di
ciascun rapporto, consultare il manuale
dell’operatore.
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PANORAMICA SUL MENU
ATTIVITÀ AVANZATE
La maggior parte delle configurazioni
della pompa è definita dall’amministratore
del sistema CADD®-Solis. Le librerie di
protocolli, contenenti terapie, indicazioni
e farmaci, vengono generalmente
create con il programma CADD®-Solis
Medication Safety Software. Il menu
Attività avanzate consente di selezionare
un protocollo di terapia standard creato
dall’amministratore di sistema CADD®Solis, di apportare modifiche a un
protocollo individuale per singolo uso
o per la programmazione manuale di
un protocollo.
Nota:
•

Quando si crea o si modifica un
protocollo in Attività avanzate, è
importante notare che le modifiche
apportate interessano solo il protocollo
attualmente in uso.

•

Le schermate Attività avanzate tornano
alla schermata iniziale in presenza
di un ritardo di quattro minuti tra la
pressione dei tasti. Dopo ogni ritardo
accertarsi di essere ancora nel menu
Attività avanzate.

•

La maggior parte delle attività
avanzate richiede un codice di
sicurezza per lo sblocco del
tastierino. Questa operazione
è necessaria solo se il tastierino
non è già stato sbloccato.
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Il menu Attività avanzate contiene le seguenti funzioni:
Attività avanzata
funzione menu

Descrizione a pagina

Attività avanzata
funzione menu

Descrizione a pagina

Somministra bolo clinico
(terapia PCA)

17

Impostazioni sicurezza

8

Incrementa (terapia a fasi)

23

Avvia nuovo paziente

12

Decrementa (terapia a fasi)

23

Avvia nuovo protocollo/
stesso paziente

13

Permessi paziente

37

Limiti assoluti e relativi
di erogazione

Consultare il manuale
dell’operatore

Impostazioni aria e
occlusione

Consultare il manuale
dell’operatore

Ripristina a impostazioni
di fabbrica

Consultare il manuale
dell’operatore

Impostazioni allarme

Consultare il manuale
dell’operatore

Per accedere a una voce nel menu
Attività avanzate:
1. Dalla schermata iniziale,
selezionare Attività.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare
Visualizza attività avanzate e
premere Select.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare
l’attività avanzata da visualizzare/
modificare e premere Select.
4. Se necessario, sbloccare il tastierino.
5. Visualizzare/modificare l’impostazione
e premere Salva per confermare la
modifica o Non salvare per uscire
dall’attività.
PERMESSI PAZIENTE
I livelli di sicurezza hanno lo scopo di
limitare l’accesso non autorizzato a
determinate funzioni di programmazione
e di funzionamento. In alcuni casi, le
impostazioni predefinite di sicurezza
possono essere modificate per consentire
ai pazienti un ulteriore accesso alle
funzioni della pompa. Non ridurre le
impostazioni di sicurezza senza fornire ai
pazienti un’adeguata formazione.
L’attività Permessi paziente consente
di controllare l’accesso di un paziente

Pompa CADD®-Solis VIP

a due attività specifiche: adescamento
e impostazione di un avvio ritardato.
Impostando il permesso a “Off” si
consente al paziente di accedere a una o
entrambe le attività senza dover inserire
un codice di sicurezza. Impostando il
permesso a “On” si limita l’accesso del
paziente a una o entrambe le attività
perché è richiesto un codice di sicurezza.
Permessi paziente include due voci:
Sicurezza adescamento On/Off Impostando questo valore a “Off” si
consente al paziente/operatore sanitario di
adescare il tubo sulla pompa senza dover
inserire un codice di sicurezza. Se questo
valore è impostato a “On”, la pompa
chiederà un codice di sicurezza prima di
consentire all’utente di usare la funzione
di adescamento sulla pompa.
Sicurezza avvio ritardato On/OffImpostando questo valore a “Off” si
consente al paziente/operatore sanitario
di impostare gli avvii ritardati o gli orari di
avvio dose successiva senza dover inserire
un codice di sicurezza. Se questo valore è
impostato a “On”, la pompa chiederà un
codice di sicurezza prima di consentire
all’utente di accedere e completare
questa attività.
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Riferimenti e risoluzione dei problemi
ALLARMI E MESSAGGI

Per cancellare questo allarme,
interrompere l’alimentazione della
pompa aprendo lo sportello del
vano batterie e, se necessario,
interrompendo l’alimentazione CA.
Chiudere lo sportello del vano batterie
e riaccendere la pompa. Se il codice di
errore non si ripete, l’Assistenza clienti
potrebbe suggerire di continuare
a utilizzare la pompa. Se l’errore
persiste, sarà necessario restituire
la pompa.

La pompa può emettere diversi allarmi.
Molti di questi consentono all’utente di
“riconoscere” o “tacitare” l’allarme.
•

Riconoscere: l’allarme viene cancellato
dalla schermata.

•

Tacitare: l’allarme rimane sullo
schermo, ma viene disattivato per 2
minuti prima di suonare di nuovo.

L’allarme continuerà fino al
riconoscimento o alla risoluzione. Gli
allarmi possono avere suoni diversi a
seconda del tema audio selezionato. Sono
disponibili tre diversi temi audio per gli
allarmi e i segnali acustici emessi dalla
pompa: standard, intenso e distinguibile.
Tipi di allarmi
•

Allarme per guasto di sistema
Se appare questa schermata,
potrebbe essersi verificato un errore
senza rimedio, ad esempio un guasto
hardware o software. In queste
condizioni l’indicatore luminoso giallo
rimane continuamente acceso ed è
accompagnato da una segnalazione
acustica a due toni. Se si verifica
un guasto di sistema, il guasto va
segnalato al servizio assistenza
clienti di Smiths Medical al numero
1-800-258-5361.
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Nota: registrare i numeri di errore
visualizzati sulla schermata di guasto di
sistema per aiutare l’Assistenza clienti a
identificare il problema.
•

Allarme ad alta priorità
Un allarme ad alta priorità interrompe
o sospende il funzionamento della
pompa, se questa è in funzione.
L’allarme è accompagnato da una
schermata rossa e persiste fino al
riconoscimento tramite la pressione
di un tasto sulla pompa o fino alla
soluzione della condizione che ha
attivato l’allarme (es. abbassamento
alta pressione). L’allarme può essere
tacitato premendo un tasto e verrà
riattivato dopo due minuti qualora
la condizione di allarme sia
ancora presente.
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•

•

•

Allarme a media priorità
Se la pompa è in funzione, l’attivazione
di un allarme a priorità media non
ne interrompe il funzionamento.
L’allarme è accompagnato da una
schermata arancione e persiste fino al
riconoscimento tramite la pressione
di un tasto sulla pompa o fino alla
soluzione della condizione che ha
attivato l’allarme. L’allarme può
essere tacitato premendo un tasto
e verrà riattivato dopo due minuti
qualora la condizione di allarme sia
ancora presente.
Allarme a bassa priorità
Se la pompa è in funzione, l’attivazione
di un allarme a bassa priorità non
ne interrompe il funzionamento.
L’allarme è accompagnato da una
schermata blu e persiste per cinque
secondi, tranne nel caso in cui venga
riconosciuto tramite la pressione di un
tasto o scompaia la condizione che lo
ha attivato prima che siano trascorsi
cinque secondi. Alcuni allarmi a bassa
priorità durano più di cinque secondi.
Messaggio informativo
Se la pompa è in funzione, un
messaggio informativo non ne
interrompe il funzionamento. Tale
messaggio appare nella barra di
stato e non in una nuova schermata
di allarme. Rimane attivo per cinque
secondi, è generalmente silenzioso e
non richiede il riconoscimento. Esempi
di messaggi informativi sono “Cassetta
bloccata” e “Cassetta sbloccata”.

Pompa CADD®-Solis VIP

Schermate di aiuto per gli allarmi
Al verificarsi di particolari allarmi
possono essere visualizzate informazioni
aggiuntive. Le schermate di aiuto
spiegano che cosa fare per provare a
risolvere il problema corrente che sta
causando l’allarme.
1. Quando si verifica un
allarme, selezionare Tacita
per renderlo silenzioso.
2. Se sono disponibili schermate di aiuto
per l’allarme, sopra il tasto funzione
destro viene visualizzato “Aiuto”. Per
visualizzare le schermate di aiuto,
selezionare Aiuto.
3. Attenersi alle istruzioni fornite nella
schermata di aiuto. Per scorrere le
schermate di aiuto disponibili premere
più volte Avanti. Premere Riconosci
in qualunque momento per uscire
dall’aiuto.
4. “Riprov. Aiu.” viene visualizzato quando
non sono disponibili altri passaggi
di aiuto. Per scorrere nuovamente le
schermate di aiuto premere Riprov.
Aiu. La schermata di allarme riappare
come nel precedente passaggio 2.
Ripetere i passaggi 2 e 3. Una volta
risolto l’allarme, le schermate di aiuto
non saranno più disponibili.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema

Possibile soluzione

Viene emesso un allarme a due toni
continuo e la spia arancione è accesa o
lampeggiante.

L’erogazione si è interrotta. Leggere il messaggio sul display e
consultare l’elenco dei messaggi nella tabella di seguito. Se il
display è vuoto o contiene caratteri casuali, è possibile che le 4
batterie AA o la batteria ricaricabile siano scariche. Installare 4
nuove batterie AA o una batteria ricaricabile.

La pompa emette 2 segnali acustici ogni 2
secondi e la spia arancione lampeggia.

Leggere il messaggio sul display e consultare l’elenco dei
messaggi nella tabella di seguito.

Tre segnali acustici ogni 5 minuti.

È un promemoria che ricorda che la pompa è ferma.

Dopo aver inserito 4 nuove batterie AA e
dopo aver acceso la pompa,
non viene visualizzata alcuna schermata
e non vengono emessi segnali acustici.

Le batterie sono inserite in maniera errata. Consultare la
procedura per l’inserimento delle batterie. Rispettare la polarità
(+ e –) indicata nello sportello del vano batterie e sulle batterie.
Se l’alimentazione è ancora assente, le batterie potrebbero
essere scariche.

ALLARMI E MESSAGGI
Il manuale dell'operatore contiene un elenco più dettagliato di allarmi e messaggi.
Allarmi / messaggi

Priorità allarme

Descrizione / azione correttiva

(Schermo vuoto
ed emissione
allarme acustico).

Alto

Mentre la pompa stava erogando, sono state rimosse le batterie
o è stato aperto lo sportello del vano batterie. L’alimentazione
alla pompa è stata interrotta e l’erogazione si è fermata.
Cancellare l’allarme riaccendendo la pompa, oppure l’allarme
si interromperà dopo un’interruzione dell’alimentazione per un
minimo di 2 minuti.

Modifica introdotta,
ma non salvata:
modifica persa.

Medio

Un parametro è stato modificato manualmente, ma non è stato
salvato e la pompa è tornata alla pagina iniziale. Selezionare
Riconosci per cancellare l’allarme e, se necessario, modificare il
parametro e salvare.

Rilevata presenza
di aria nella linea.
Premere Riconosci e
adescare i tubi.

Batteria esaurita.
Pompa ferma.
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Alto

Il rilevatore d’aria ha rilevato la presenza di aria nel percorso
del fluido. Il percorso del fluido può contenere bolle d’aria.
La pompa era in funzione di erogazione, ma ora si è fermata
e non riprenderà l’attività. Selezionare Riconosci per
eliminare l’allarme.
Se il percorso del fluido contiene delle bolle d’aria, chiudere i
morsetti e scollegare il percorso del fluido dal paziente. Attenersi
alle istruzioni per la rimozione dell’aria mediante adescamento
(vedere manuale dell’operatore). Riavviare la pompa.

Alto

La pompa era in funzione di erogazione, ma ora si è fermata e
la batteria non ha potenza sufficiente per azionare la pompa.
Se è collegato l’adattatore CA, selezionare Riconosci per
cancellare l’allarme.
Eliminare le batterie. Installare 4 nuove batterie AA o una batteria
ricaricabile. Per avviare l’erogazione, è necessario installare
batterie ben cariche, anche se è collegata una sorgente di
alimentazione esterna. Se necessario, riavviare la pompa.
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Allarmi / messaggi

Batteria in
esaurimento.
Sostituire la batteria.

Batteria rimossa. La
pompa non funziona.

Priorità allarme

Descrizione / azione correttiva

Basso

La batteria ricaricabile o le 4 batterie AA sono scariche ma la
pompa è ancora funzionante. Selezionare Riconosci per cancellare
l’allarme, altrimenti esso sparirà automaticamente
dopo 5 secondi.
Ricaricare o sostituire la batteria ricaricabile o inserire 4 batterie
AA entro breve.
La pompa è ferma e la batteria ricaricabile o le 4 batterie AA sono
state rimosse, ma la pompa è ancora alimentata tramite adattatore
CA. Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme.

Medio

Installare una batteria ricaricabile completamente carica o 4
nuove batterie AA. Per avviare l’erogazione, è necessario installare
batterie ben cariche, anche se è collegata una sorgente di
alimentazione esterna.

Medio

La batteria non ha potenza sufficiente per azionare la pompa. Per
avviare l’erogazione, è necessario installare batterie ben cariche,
anche se è collegata una sorgente di alimentazione esterna.
Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme. Installare 4 nuove
batterie AA o una batteria ricaricabile completamente carica. Se
necessario, avviare la pompa.

Impossibile avviare
la pompa con
il volume del
serbatoio a zero.

Medio

Il volume serbatoio della pompa è impostato a zero. Selezionare
Riconosci per eliminare l’allarme. Modificare o ripristinare il
volume serbatoio al valore desiderato. Se necessario, avviare la
pompa. Vedere pagina 32 per ulteriori informazioni sul ripristino
del volume del serbatoio.

Impossibile avviare
la pompa senza una
cassetta bloccata.

Medio

Cassetta non
collegata
correttamente.
Riattaccare la
cassetta.

Alto

Impossibile avviare
la pompa con una
batteria esaurita.

Cassetta
parzialmente
sbloccata. Rimuovere
e riattaccare
la cassetta.

Verificare che tubi o
serbatoio non siano
vuoti. Pompa ferma.

La pompa non parte senza una cassetta attaccata. Selezionare
Riconosci per eliminare l’allarme. Attaccare correttamente una
cassetta e avviare la pompa.
NOTA: questo allarme è associato a una schermata di aiuto.
La cassetta non è attaccata correttamente. Chiudere il tubo,
rimuovere la cassetta, quindi riattaccarla. Se l’allarme persiste,
sostituire la cassetta.
NOTA: è necessario rimuovere la cassetta per continuare.

Medio

La cassetta non era stata completamente rimossa dalla pompa
prima di essere riattaccata e i sensori della pompa non sono
in grado di rilevare il tipo di cassetta. Rimuovere la cassetta e
riattaccarla, quindi verificare il tipo di cassetta sul display della
pompa. Se l’allarme persiste, sostituire la cassetta.
NOTA: è necessario rimuovere la cassetta per continuare.

Alto

Il tubo sotto la pompa può non contenere fluido oppure il
contenitore di fluido può essere vuoto. La pompa è in arresto
e non funziona. Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme.
Controllare se il contenitore di liquidi è vuoto. Se il serbatoio
contiene del fluido, bloccare il tubo, rimuovere la cassetta e
verificare la presenza di aria nel tubo.
Se l’allarme persiste, interrompere l’uso della pompa e contattare
il servizio assistenza clienti per ricevere informazioni sulla
restituzione della pompa per assistenza.

Dose scaduta. La
pompa è in arresto.

Medio
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La pompa è in arresto e una dose è scaduta rispetto all’erogazione
programmata. Selezionare Riconosci per cancellare l’allarme,
quindi riavviare la pompa.
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Allarmi / messaggi

Priorità allarme

Descrizione / azione correttiva
La pompa ha rilevato la presenza di alta pressione che può essere
causata da un blocco a valle, dall’attorcigliamento del percorso
del fluido o dalla chiusura di un morsetto del tubo. L’erogazione
viene interrotta e riprenderà alla rimozione dell’occlusione.
Eliminare l’ostruzione per riprendere il funzionamento. In
alternativa, selezionare Arresta la pompa per fermare la pompa
e tacitare l’allarme per 2 minuti, quindi rimuovere l’ostruzione e
riavviare la pompa.
NOTA: per ridurre la possibile erogazione di bolo dopo
un’occlusione, procedere come indicato di seguito:

Occlusione a valle.
Eliminare l’occlusione
tra la pompa e il
paziente.

Alto

1.

Selezionare Arresta la pompa per arrestare la pompa.

2.

Chiudere il morsetto distale. Se la causa dell’ostruzione è il
morsetto distale, tenerlo chiuso e continuare al punto 4.

3.

Eliminare l’ostruzione.

4.

Staccare il serbatoio a cassetta per farmaco CADD™ o il set di
somministrazione CADD® dalla pompa.

5.

Attivare la funzione di arresto flusso, se presente.

6.

Attendere 10 secondi.

7.

Chiudere la funzione Arresto flusso, se presente.

8.

Riattaccare il serbatoio a cassetta per farmaco CADD™ o il set
di somministrazione CADD® alla pompa.

9.

Aprire il morsetto distale.

10. Revisionare il programma della pompa.
11. Riavviare la pompa.
NOTA: questo allarme è associato a una schermata di aiuto.
Richiesto set di
somministrazione
a flusso elevato.
Rimuovere cassetta.

Alto

Set somministrazione
a volume elevato
non consentita.
Rimuovere cassetta.

Alto

Infusione scaduta. La
pompa è in arresto.

Medio

Bloccare la cassetta
per avviare la pompa.

Medio

I parametri specifici dell'erogazione sono programmati
su valori che fanno sì che la velocità massima di erogazione
superi 250 mL/hr.
NOTA: rimuovere la cassetta a volume standard per continuare.
Non è possibile usare il set di somministrazione a volume elevato
CADD®. La pompa è in arresto e non funziona.
NOTA: rimuovere il set di somministrazione per continuare.
La pompa viene fermata e l’infusione risulta scaduta rispetto
all’erogazione programmata. Selezionare Riconosci per cancellare
l’allarme, quindi riavviare la pompa.
Solo modalità PCA. La cassetta deve essere bloccata sulla pompa
prima di iniziare l’erogazione. Bloccare la cassetta per eliminare
l’allarme, dopodiché la pompa partirà automaticamente.
NOTA: questo allarme è associato a una schermata di aiuto.
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Allarmi / messaggi

La pompa non ha una
libreria di protocolli.

Impostazioni pompa e
dati paziente persi.

La pompa è bloccata
da un allarme in
seguito azzerato.

Il volume del
serbatoio è zero.
Pompa ferma.

Priorità allarme

Descrizione / azione correttiva

Medio

La pompa aveva una libreria di protocolli durante l’ultima
accensione, ma ora non l’ha più. Ciò può accadere se la
pompa è stata riportata manualmente ai valori predefiniti, se
recentemente è stata sottoposta ad aggiornamento software o
in caso di installazione di una libreria di protocolli non riuscita.
Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme e contattare
l’amministratore del sistema CADD®-Solis per scaricare una
nuova libreria di protocolli.

Medio

La pompa è stata riportata ai valori predefiniti. La pompa
è stata ripristinata manualmente, ha subito di recente un
aggiornamento software o non è stata utilizzata per qualche
tempo. Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme e
contattare l’amministratore del sistema CADD®-Solis per
riprogrammare la pompa.

Alto

La pompa è stata arrestata a causa di un altro allarme ad alta
priorità. Tale allarme non è stato riconosciuto, ma il problema è
stato in seguito eliminato. Selezionare Riconosci per cancellare
l’allarme e, se necessario, riavviare la pompa.
Il registro eventi ha registrato l’allarme che ha arrestato la
pompa. Per informazioni sull’accesso al registro eventi,
vedere pagina 36.

Alto

Il volume serbatoio è 0,0 mL. La pompa era in funzione di
erogazione, ma ora si è fermata e non riprenderà l’attività.
Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme. Installare un
nuovo serbatoio e ripristinare o modificare il valore del volume
serbatoio, se necessario.
Medio: il punto di blocco per serbatoio programmato è stato
raggiunto, pertanto il livello di fluido nel serbatoio è basso.
Selezionare Riconosci per eliminare l’allarme.

Volume
serbatoio basso.

Medio
Basso

Basso: il punto di blocco per serbatoio programmato è stato
raggiunto, pertanto il livello di fluido nel serbatoio è basso.
Selezionare Riconosci per cancellare l’allarme, altrimenti esso
sparirà automaticamente dopo 5 secondi.
Preparare l’installazione di un nuovo serbatoio e ripristinare
o modificare il valore del volume serbatoio, se necessario.

Occlusione a
monte. Eliminare
l’occlusione tra la
pompa e il serbatoio.

Alto

Il fluido non scorre dal contenitore alla pompa, probabilmente
a causa di un attorcigliamento, un morsetto chiuso o per la
presenza di bolle d’aria nel tubo tra il contenitore del fluido
e la pompa. L’erogazione viene interrotta e riprenderà alla
rimozione dell’occlusione. Eliminare l’ostruzione per riprendere
il funzionamento. L’allarme verrà eliminato a seguito della
rimozione dell’occlusione. È necessario riconoscere questo
allarme dopo la cancellazione nel caso si sia verificato e
cancellato per più di 3 volte nell’arco di 15 minuti.
NOTA: questo allarme è associato a una schermata di aiuto.

Pompa CADD®-Solis VIP
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Le informazioni sui contatti locali sono disponibili all’indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support
Smiths Medical è parte dell’azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l’uso o il Manuale
dell’operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. CADD, CADD-Solis e i marchi di
design CADD e Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio di fabbrica è registrato
presso lo United States Patent and Trademark Office e in altri paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o
marchi di servizio dei rispettivi titolari. ©2019 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. IN193551IT-082019
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