
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
E SULLE PRESTAZIONI

LARINGOSCOPIO AWS-S200NK
AWS-S200

Generalità
Questo strumento deve essere utilizzato in combinazione con la 
lama PBLADE (accessorio necessario - venduto separatamente).
Insieme alla lama PBLADE, l'AWS-S200 costituisce un sistema 
video laringoscopico rigido che consente di esaminare 
visivamente le vie aeree superiori di un paziente e fornisce 
un supporto durante il posizionamento del tubo endotracheale.
Durante l'intubazione tracheale, il sistema proietta le immagini 
sullo schermo del monitor collegato allo strumento, rendendo 
la procedura più semplice e precisa.

Informazioni per la sicurezza

AVVERTENZA Un'avvertenza segnala all'operatore un rischio di 
possibili lesioni anche letali connesse all'impiego 
o a un utilizzo improprio dello strumento.

Un pericolo allerta l'utente della presenza di una 
situazione pericolosa che può causare la morte 
o lesioni gravi.

PERICOLO

ATTENZIONE Un'attenzione segnala all'operatore i potenziali 
rischi di lesione o problemi legati all'impiego 
o a un utilizzo improprio dello strumento, 
ad esempio malfunzionamento, guasto, 
danneggiamento dello strumento o di altri oggetti.

Prestare attenzione a tutte le informazioni per la sicurezza 
contenute nel manuale d'uso o nella guida all'installazione.

 PERICOLO:
• Evitare l'uso di questo strumento in un'atmosfera combustibile, 

come ad esempio un ambiente con un'alta concentrazione 
di ossigeno; evitare altresì l'uso con apparecchiature per il 
trattamento ad alta frequenza o laser.

 AVVERTENZA:
• L'uso di questo strumento su pazienti è consentito solo 
a personale qualificato.

• Rimuovere ogni traccia di sporco prima e dopo l'uso del prodotto, 
pulendolo o strofinandolo con una garza imbevuta di etanolo. 
Altrimenti possono verificarsi infezioni incrociate.

• Si noti che questo prodotto non viene disinfettato o sterilizzato 
prima della spedizione.

• Se durante l'intubazione tracheale si utilizza del lubrificante, 
assicurarsi che questo non ostruisca la trachea e i tubi. 
Altrimenti la ventilazione del paziente risulterebbe insufficiente.

• Non utilizzare questo prodotto se si riscontrano graffi, sporcizia 
o danni sulla sezione di acquisizione immagine o sulla sorgente 
di luce della punta del laringoscopio.

• La lama PBLADE può essere utilizzata una sola volta.

 AVVERTENZA:
• La lama PBLADE può essere utilizzata una sola volta.
• Evitare che l'area intorno alla finestrella per il laringoscopio 

di PBLADE resti a contatto con il paziente per più di un minuto. 
Quest'area si scalda molto e può causare ustioni.

 AVVERTENZA:
• La lama PBLADE nella confezione è sterile. Fare particolare 

attenzione a non toccare con le mani la punta che entra nella 
laringe.

• La lama PBLADE può essere utilizzata una sola volta.

 AVVERTENZA:
• Questo dispositivo è sterilizzato con gas ETO. Non utilizzare 

questo dispositivo se la confezione sterile risulta danneggiata.
• Maneggiare questo prodotto con guanti sterili.

 AVVERTENZA:
• Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che la lama 

PBLADE sia applicata sul prodotto nella direzione corretta e che 
sia fissata in modo sicuro. L'intubazione tracheale è possibile 
solo se la lama PBLADE è applicata nella direzione corretta. 
Se la lama PBLADE non è fissata in modo sicuro, durante 
l'operazione può cadere o subire danni.

 AVVERTENZA:
• La porta USB di questo prodotto può essere collegata solo 

a un prodotto omologato IEC 60601-1.

 AVVERTENZA:
• Rimuovere ogni traccia di sporco prima e dopo l'uso del prodotto, 
pulendolo o strofinandolo con una garza imbevuta di etanolo. 
Altrimenti possono verificarsi infezioni incrociate. Si noti che 
questo prodotto non viene disinfettato o sterilizzato prima della 
spedizione.

• Questo strumento è studiato per la pulizia e la disinfezione 
per immersione. Quando lo strumento è molto sporco 
o si sospetta che possa essere stato infettato, fare riferimento 
al DOCUMENTO 1.

 ATTENZIONE:
• Non utilizzare questo prodotto su pazienti che presentano 

le controindicazioni indicate di seguito, poiché esiste il rischio 
di ledere la parete palatale o di eseguire un'intubazione non 
corretta.

 − Pazienti con ferite chirurgiche o danni alla parete palatale
 − Pazienti nei quali l'accesso orale è reso difficoltoso dalla 
presenza di ferite esterne o da altri motivi

 − Pazienti che necessitano di respirazione artificiale a lungo 
termine

• Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che la sorgente 
di luce della punta del laringoscopio sia accesa, che l'immagine sia 
visualizzata sullo schermo del monitor e che l'icona di avvertenza 
o di avviso di esaurimento della batteria non lampeggi.

• Non guardare direttamente la luce emessa dalla sorgente sulla 
punta del laringoscopio.

• Non collegare a questo prodotto nessun altro dispositivo che non 
sia la lama PBLADE prevista.

• Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che la lama PBLADE 
sia applicata sul prodotto nella direzione corretta e che sia fissata 
in modo sicuro. L'intubazione tracheale è possibile solo se la lama 
PBLADE è applicata nella direzione corretta. Se la lama PBLADE 
non è fissata in modo sicuro, durante l'operazione può cadere 
o subire danni.



• Se non si riesce a inserire con facilità la sezione del laringoscopio 
quando si applica la lama PBLADE al prodotto, applicare sulla 
superficie metallica della punta del laringoscopio un lubrificante 
idrosolubile la cui idoneità all'uso sull'uomo è stata confermata 
(in linea di principio, gelatina K-Y o olio d'oliva). A questo punto, 
evitare che il lubrificante arrivi sulla sorgente di luce o sulla 
sezione di acquisizione immagini della punta del laringoscopio. 
In caso contrario, il campo visivo risulterà ostruito.

• Quando si inserisce il tubo endotracheale nella lama PBLADE, 
evitare di strofinare la cuffia del tubo endotracheale sulla sezione 
terminale della scanalatura di guida del tubo endotracheale 
della PBLADE più di quanto sia necessario. Altrimenti la cuffia 
potrebbe strapparsi.

• Prima di eseguire l'intubazione tracheale, assicurarsi che il tubo 
endotracheale sia completamente fissato ai ganci della lama 
PBLADE.

• Prima di procedere con l'intubazione tracheale, verificare prima 
visivamente che la lama per il sollevamento dell'epiglottide 
di PBLADE sia stata inserita nella cavità orale oltre i denti, quindi 
intubare verificando lo stato di inserimento del prodotto sullo 
schermo del monitor. In caso contrario, i denti, le labbra, la lingua, 
la parete palatale, la faringe o l'epiglottide del paziente potrebbero 
subire lesioni.

• Se per facilitare l'inserimento del tubo endotracheale o del catetere 
di aspirazione si utilizza un demulcente o un anestetico topico, 
si consiglia in linea di principio di utilizzare lidocaina in gel.

• Non tirare con forza la lama PBLADE per estrarla dal prodotto. 
Altrimenti si potrebbero danneggiare le aree di applicazione della 
lama PBLADE. Potrebbe inoltre rimanere impigliata la punta 
del laringoscopio, con conseguente rottura del cavo e guasto 
dello strumento.

• Subito dopo l'uso, la punta del laringoscopio potrebbe essere calda. 
Non toccare questa zona.

• Se si nota una qualsiasi anomalia durante l'uso dello strumento, 
rimuoverlo dal paziente assicurandosi di procedere in modo sicuro.

• Se si riscontrano difficoltà nell'eseguire l'intubazione con questo 
prodotto, o in una situazione imprevista, ad esempio in caso di 
guasto del prodotto, rimuoverlo in modo sicuro per evitare di 
stressare il paziente e interrompere prontamente l'intubazione 
tracheale. In questo caso, passare immediatamente a un metodo 
alternativo di intubazione tracheale predisposto in anticipo.

• Non utilizzare il prodotto in caso di caduta o forti urti, poiché le parti 
interne potrebbero essersi danneggiate.

• Utilizzare esclusivamente le batterie specificate.
• Lo smontaggio, la modifica o la riparazione di questo prodotto 
devono essere effettuati solo da fornitori di servizi designati 
da Nihon Kohden.

• Se sulla confezione, sull'O-ring o su altre aree del coperchio del 
vano batterie o dei copriterminale sono presenti graffi o danni, 
non è garantita l'impermeabilità. Se si riscontrano graffi o danni, 
contattare il fornitore di servizi designato da Nihon Kohden per 
la riparazione. Fare inoltre eseguire un controllo periodico una 
volta all'anno.

• Questo strumento è stato testato e riscontrato conforme ai limiti 
di emissione e immunità per apparecchiature elettromedicali indicati 
nella IEC 60601-1-2:2007. Questi limiti sono studiati per fornire 
una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in 
un'installazione medica tipica. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia 
che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. 
Se questo strumento causa o subisce interferenze rilevabili con 
un altro dispositivo, l'operatore è invitato a limitare l'interferenza 
adottando una o più delle seguenti misure:

 − cambiare l'orientamento o la posizione del dispositivo ricevente 
(interessato)

 − aumentare la distanza tra gli strumenti
 − collegare lo strumento a una presa di corrente di un circuito 
diverso da quello utilizzato per il/i dispositivo/i che causa/causano 
l'interferenza

 − consultare il produttore o il tecnico per assistenza

 ATTENZIONE:
• Il tipo di batteria designato è BATTERIA ALCALINA AA/MIGNON 

(LR6).
• Si possono utilizzare batterie al nichel, batterie al nichel 

manganese e batterie al nichel idruro. Tuttavia, se si usano 
batterie di questo tipo, le loro caratteristiche potrebbero impedire 
la visualizzazione corretta delle icone che avvertono che le batterie 
si stanno esaurendo.

• NON È CONSENTITO l'uso di batterie al manganese.
• Durata batterie: circa 60 minuti per uso continuo (con batteria 

alcalina: in condizioni di test interno).
• Tempi per la sostituzione delle batterie: quando le batterie si 

stanno scaricando, sullo schermo del monitor compare l'icona 
che avverte che le batterie si stanno esaurendo. Quando le 
batterie sono quasi completamente scariche, sullo schermo 
inizia a lampeggiare l'icona che indica l'esaurimento delle batterie 
(posizione "C" sullo schermo del monitor, come illustrato a pagina 9).  
Se ciò dovesse accadere, interrompere immediatamente 
l'operazione per sostituire le batterie.

• Inserire le batterie verificandone la corretta polarità (polo positivo [+] 
e polo negativo [-]).

• Sostituire prontamente le batterie esaurite con batterie nuove.
• È fondamentale accertarsi che la linguetta di bloccaggio si trovi 

in posizione corretta (seguire la direzione della freccia) in modo 
da garantire l'impermeabilità.

 ATTENZIONE:
• L'alimentazione si disinserisce se si preme e tiene premuto 

il pulsante di accensione per un periodo di tempo prolungato 
(1 o più secondi).

 ATTENZIONE:
• Se sull'immagine compaiono punti neri o sfuocature, strofinare 

leggermente la sezione di acquisizione immagini sulla punta 
del laringoscopio con un tessuto asciutto o altro materiale simile.

• Se l'immagine non compare, controllare la capacità residua 
o la polarità delle batterie.

 ATTENZIONE:
• Verificare che sulla lama PBLADE non ci siano spigoli vivi, 

sbavature e altri difetti che possono causare traumi al paziente.
• Leggere anche il manuale di istruzioni della lama PBLADE.

 ATTENZIONE:
• Se la lama PBLADE è applicata nella direzione sbagliata, 
non è possibile eseguire l'intubazione tracheale. Se non è fissata 
in modo sicuro, durante l'operazione può cadere o subire danni.

• Se l'anello di bloccaggio non ruota, significa che la lama PBLADE 
non è applicata correttamente. Ripetere la procedura di applicazione 
della lama PBLADE.

• Controllare se la punta del laringoscopio è stata inserita 
correttamente. 
Se tra la punta e la finestrella del laringoscopio rimane dello spazio, 
oppure se il laringoscopio è inserito con angolazione, non si otterrà 
un'immagine precisa.

 ATTENZIONE:
• Non tirare con forza la lama PBLADE per estrarla dal prodotto. 

Altrimenti si potrebbero danneggiare le aree di applicazione della 
lama PBLADE. Potrebbe inoltre rimanere impigliata la punta 
del laringoscopio, con conseguente rottura del cavo e guasto 
dello strumento.

 ATTENZIONE:
• Usare tubi endotracheali della misura idonea.
• Utilizzare solo dopo aver sfiatato l'aria dalla cuffia del tubo 

endotracheale.
• Leggere anche il manuale di istruzioni del tubo endotracheale.



 ATTENZIONE:
• Evitare che il lubrificante arrivi sulla finestrella del laringoscopio.
• Quando si inserisce il tubo endotracheale nella lama PBLADE,
evitare di strofinare la cuffia del tubo endotracheale sulla sezione
terminale della scanalatura di guida del tubo endotracheale
della PBLADE più di quanto sia necessario. Altrimenti la cuffia
potrebbe strapparsi.

 ATTENZIONE:
• Prima di eseguire l'intubazione tracheale, assicurarsi che il tubo
endotracheale sia completamente fissato ai ganci della lama
PBLADE.

 ATTENZIONE:
• Verificare visivamente che la lama alza-epiglottide di PBLADE

sia inserita nella cavità orale oltre i denti. In caso contrario, i denti,
le labbra, la lingua, la parete palatale, la faringe o l'epiglottide
del paziente potrebbero subire lesioni.

 ATTENZIONE:
• Se la vista è ostruita dalla presenza di secrezioni, sangue o altro

materiale, rimuovere le ostruzioni con un catetere di aspirazione
(solo ITL-SL).

 ATTENZIONE:
• Subito dopo l'uso, la punta del laringoscopio potrebbe essere calda.

Non toccare questa zona.

 ATTENZIONE:
• Usare un catetere di aspirazione della misura idonea.
• Utilizzare un lubrificante per facilitare l'inserimento del catetere

di aspirazione.
• Prima di utilizzare un catetere di aspirazione, si raccomanda
di verificare se è inseribile.

• Leggere anche il manuale di istruzioni del catetere di aspirazione.

 ATTENZIONE:
• Se il coperchio viene tirato eccessivamente, la cinghia può

strapparsi.
Non maneggiare il coperchio con interventi bruschi.

• La perdita del coperchio può compromettere l'impermeabilità
e rendere il prodotto non disponibile per la pulizia e la disinfezione.

 ATTENZIONE:
• Componenti come il cavo USB, ad esempio, non sono

impermeabili. Evitare che si bagnino.
• Per questo prodotto non è consentita la pulizia ad ultrasuoni.
• Componenti come il cavo USB, ad esempio, non possono essere

sterilizzati.
• Quando si pulisce o disinfetta questo prodotto, assicurarsi che

le batterie siano state rimosse e che i copriterminale e il coperchio
del vano batterie siano stati chiusi in modo sicuro.

• Dopo aver pulito e disinfettato il prodotto, lasciarlo asciugare
a temperatura ambiente per il tempo necessario.

 ATTENZIONE:
• Smaltire questo strumento in conformità alle leggi locali sullo
smaltimento dei rifiuti.

 ATTENZIONE:
• Se sulla confezione, sull'O-ring o su altre aree del coperchio del
vano batterie o dei copriterminale sono presenti graffi o danni,
non è garantita l'impermeabilità. Se si riscontrano graffi o danni,
contattare il fornitore di servizi designato da Nihon Kohden per
la riparazione. Fare inoltre eseguire un controllo periodico una
volta all'anno.

Questa sezione delle Informazioni in materia di sicurezza e prestazione 
fa parte delle Informazioni generali e in materia di sicurezza dell'edizione 
più recente del Manuale operatore e della Guida per l'installazione. Pertanto, 
il contenuto del Manuale operatore o della Guida per l'installazione in 
possesso potrebbe differire da quello di queste Informazioni in materia 
di sicurezza e prestazione. Per le procedure operative dettagliate, seguire 
le istruzioni del proprio Manuale operatore o della propria Guida per 
l'installazione.
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