
INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PRESTAZIONE

NIBP Cuff
YP-710T, YP-711T, YP-712T, YP-713T, YP-714T, YP-715T

Generalità
Il bracciale NIBP serve per misurare la NIBP avvolgendolo 
intorno al braccio o alla coscia. Il bracciale è formato da 
un involucro in tessuto ed una camera gonfiabile con un 
connettore. Questo bracciale NIBP è privo di lattice.

Informazioni per la sicurezza
 AVVERTENZA Segnala all′operatore i rischi di lesioni 

anche letali connesse all′impiego o a un 
utilizzo improprio dello strumento.

 ATTENZIONE Indica 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.

Consultare con attenzione tutte le informazioni per la 
sicurezza presenti nel Manuale operatore o nella Guida per 
l’installazione.

 AVVERTENZA
• Prestare la massima attenzione quando si 

misura la NIBP su un paziente affetto da 
disturbi emorragici o di coagulazione. Terminata 
la misurazione della NIBP, nell’arto su cui è 
stato applicato il bracciale può riscontrarsi 
un’emorragia localizzata o un disturbo circolatorio 
causato da un trombo.

• Non piegare il tubo del bracciale NIBP durante la 
misurazione. Ciò può causare disturbi circolatori, 
ad esempio una congestione, a causa della 
scarsa circolazione sanguigna. Se il bracciale 
continua ad essere gonfiato, si può verificare 
necrosi da compressione sul sito di applicazione.

• Quando si esegue la misurazione a lungo 
termine ad intervalli inferiori a 2,5 minuti, durante 
le misurazioni osservare lo stato del paziente, 
per escludere problemi nella circolazione. Sul 
sito di misurazione si possono verificare disturbi 
circolatori, ad esempio una congestione. Quando 
si esegue una misurazione periodica di lunga 
durata, controllare periodicamente le condizioni 
della circolazione. 

• Non applicare il bracciale NIBP su un’area ferita, 
per evitare che la ferita peggiori.
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This Safety and Performance Information is an extract from the general 
and safety information sections of the most recent edition of Operator’s 
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Manual or Installation Guide may differ from those of this Safety and 
Performance Information. For detailed operating procedures, follow the 
instructions of your Operator’s Manual or Installation Guide.

Prima edizione: 07 Jun 2019

• Non applicare il bracciale NIBP su un arto che 
è utilizzato per un accesso intravascolare o per 
la somministrazione di un farmaco, oppure per 
uno shunt artero-venoso (A-V). Ciò potrebbe 
causare un reflusso di sangue o della soluzione 
farmacologica, oppure bloccare l’iniezione della 
soluzione farmacologica a causa dell’insufficiente 
circolazione sanguigna.

• Non applicare il bracciale NIBP sul braccio dello 
stesso lato di una mastectomia. Ciò può causare 
disturbi circolatori, ad esempio un rigonfiamento, 
a causa della scarsa circolazione sanguigna.

• Mentre si misura la NIBP, se il bracciale NIBP 
e altra apparecchiatura medicale sono applicati 
sullo stesso arto, l’apparecchiatura medicale 
potrebbe temporaneamente non funzionare.

• Mentre si misura la NIBP, controllare le condizioni 
del paziente e verificare che il bracciale NIBP non 
comprometta la circolazione sanguigna.

 ATTENZIONE
• Non stringere troppo o troppo poco il bracciale. 

Se il bracciale è troppo stretto, può causare 
disturbi circolatori, ad esempio una congestione, 
a causa della scarsa circolazione sanguigna. Se 
è troppo lento, il valore NIBP può aumentare.

• Non sostituire alcuna parte del bracciale. Se si 
sostituiscono delle parti con parti diverse, non è 
possibile misurare correttamente la NIBP.

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.


