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Prima di cominciare
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo DreamStar™, al fine di
comprenderne appieno i limiti di utilizzo.

Norme di sicurezza
AVVERTENZA:



























Nel presente manuale, indica che sussiste il pericolo di ferimento o di
incidente per il paziente o per altre persone.

I dispositivi della gamma DreamStar™ possono essere utilizzati unicamente dietro prescrizione medica. Il
paziente può effettuare regolazioni solo previo accordo con lo staff medico che lo segue.
Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale. I consigli contenuti nel
presente manuale non intendono sostituirsi alle indicazioni fornite dal personale medico.
Il presente dispositivo non è atto a fornire assistenza delle funzioni vitali.
I dispositivi della gamma DreamStar™ devono essere utilizzati esclusivamente con circuiti, maschere,
raccordi e accessori raccomandati da un medico o forniti dal proprio Assistente domiciliare. Assicurarsi di
disporre delle istruzioni d'uso di ogni accessorio e di conoscerle perfettamente.
Nel caso in cui il dispositivo o uno dei relativi accessori risultasse difettoso, rovinato o non funzionasse
correttamente, contattare il proprio prestatore di cure.
Non tentare di aprire o manomettere il dispositivo (rischio di scossa elettrica). Il service dell'apparecchio è
esclusivamente di competenza del personale preposto. Contattare il proprio prestatore di cure.
In caso di necessità il dispositivo può essere scollegato dalla rete elettrica disinserendo il cavo di
alimentazione, che deve essere facilmente accessibile.
Se il dispositivo è collegato ad una multipresa elettrica, non sarà possibile collegare al sistema un’altra
multipresa elettrica o prolunga.
Durante il trattamento, connettere alla porta USB del dispositivo soltanto strumenti forniti dal proprio
assistente domiciliare.
Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile, in ambiente pulito e asciutto. Non utilizzare
l’apparecchio se si trova in prossimità di o è posto su altri dispositivi.
Non ostruire accidentalmente o intenzionalmente l'uscita dell'aria né altre aperture del dispositivo o del
circuito respiratorio. Non coprire il dispositivo né collocarlo troppo vicino alle pareti. Non introdurre liquidi o
oggetti nell'uscita dell'aria.
Tenere lontano dall’acqua il dispositivo e il cavo di alimentazione (rischio di elettrocuzione). Utilizzare il
dispositivo e i relativi accessori (cavi di alimentazione) solo se asciutti e correttamente funzionanti.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e superfici calde.
In caso di ossigenoterapia, rispettare rigorosamente le istruzioni e le norme di sicurezza in merito
all'utilizzo di ossigeno.
Non usare il dispositivo in presenza di gas infiammabili, in particolare se l'umidificatore riscaldante si trova
in un ambiente contenente agenti anestetici infiammabili, usati singolarmente o assieme ad altri gas
(rischio di esplosione).
Dopo aver posizionato la maschera, accertarsi che il dispositivo eroghi ossigeno. Non ostruire mai il foro di
sfiato della maschera che consente il lavaggio continuo dell'aria riducendo al minimo il rebreathing di
anidride carbonica. Quando il dispositivo è in funzione, l'aria erogata spinge fuori l'aria espirata dal foro di
sfiato della maschera. Al contrario, se il dispositivo non è in funzione, non viene fornita aria fresca a
sufficienza e l'aria espirata potrebbe essere respirata di nuovo. Respirare nuovamente l'aria espirata per
parecchi minuti può, in alcune circostanze, provocare soffocamento.
In caso di guasto, se il paziente utilizza una maschera nasale, la resistenza del dispositivo è
sufficientemente limitata per consentirgli di espirare attraverso il dispositivo e aprire la bocca. Se il paziente
dispone di una maschera facciale, questa deve essere dotata di una valvola antiasfissia.
In caso di interruzione di corrente o di guasto del dispositivo, togliersi la maschera.
Lasciare sul letto solo la parte di cavo strettamente necessaria all’utilizzo del dispositivo. Qualora tutto il
cavo fosse raccolto sul letto, questi potrebbe avvolgersi attorno alla testa o al collo del paziente mentre
dorme.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini, animali domestici e roditori.
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Se il dispositivo è dotato di serbatoio:













Durante l’utilizzo del serbatoio prendere le opportune precauzioni in modo da evitare ogni rischio di
penetrazione d'acqua nel dispositivo, che potrebbe causare danni irreversibili. A tale proposito, posizionare
il dispositivo su un piano orizzontale e stabile, evitando ogni inclinazione.
L’umidificatore è dotato di una piastra che può riscaldarsi durante il normale funzionamento, come anche
la base del serbatoio. Evitare pertanto di toccarli.
Pulire il serbatoio prima di usarlo per la prima volta o dopo un intervento tecnico; quindi pulirlo
regolarmente, conformemente alle istruzioni del paragrafo “
Pulizia e Service” a pagina 29.
Svuotare sempre il serbatoio prima di spostare o di trasportare il dispositivo.
Riempire il serbatoio d'acqua lontano dalla macchina, in modo da evitare che vi penetri.
Non usare il dispositivo nel caso si rilevi una perdita dal serbatoio dovuta, ad esempio, al deterioramento
della guarnizione.
Non usare la funzione umidificazione riscaldante con una temperatura ambiente superiore a 35°C in
quanto la temperatura dell'aria erogata al paziente potrebbe superare i 43°C. Ne conseguirebbe un rischio
di irritazione o ustione delle vie respiratorie superiori.
La presenza di un umidificatore può alterare le prestazioni del dispositivo.
In caso di scorretto montaggio del serbatoio o della cover del dispositivo sussiste il rischio di perdite d’aria
che può determinare una variazione della pressione erogata rispetto alla pressione prescritta.

ATTENZIONE:









Nel presente manuale, indica che sussiste il rischio di danni materiali al
presente o ad altro dispositivo.

Se il dispositivo anziché di serbatoio è dotato di cover, la funzione Umidificazione Riscaldante deve essere
disattivata. In caso contrario il dispositivo potrebbe produrre calore inutilmente, senza comunque
comportare alcun rischio. Se l’accesso alla regolazione della potenza di riscaldamento è ancora possibile,
impostarne il valore al minimo e avvertire al riguardo l’assistente domiciliare.
Collocare il dispositivo in modo tale da prevenire che si possa inciampare nello stesso o nel relativo cavo di
alimentazione.
Se il dispositivo è collocato per terra, accertarsi che nelle immediate vicinanze dello stesso non siano
presenti polvere, biancheria da letto, vestiti o altri oggetti che potrebbero ostruire l’entrata dell’aria.
In seguito al magazzinaggio o al trasporto del dispositivo assicurarsi che le condizioni di utilizzo dello
stesso specificate nel presente manuale siano rispettate.
Come ogni dispositivo elettromedicale, in presenza di dispositivi mobili o di comunicazione a
radiofrequenza portatili (telefoni cellulari, reti wireless, ecc.) il dispositivo DreamStar™ può subire
interferenze.
Il dispositivo della gamma di prodotti DreamStar deve essere controllato per verificarne il corretto
funzionamento, in caso di posizionamento nelle vicinanze di antenne di trasmissione, AM o FM.

Uso
I dispositivi DreamStar™ Duo, DreamStar™ DuoST (e loro equivalenti nella configurazione Evolve)
sono destinati alla ventilazione non invasiva di pazienti con peso superiore a 30 kg e che soffrono di
insufficienza respiratoria o di Sindrome delle Apnee del Sonno (SAS), ma che non sono dipendenti da
dispositivi di assistenza respiratoria. Possono essere utilizzati in ambienti di assistenza domiciliare o
in centri del sonno.
Il dispositivo DreamStar™ non è adatto all’uso in prossimità di strumentazione per la tomografia
computerizzata (CT), per l’imaging a risonanza magnetica (MRT), in prossimità di strumenti
elettrochirurgici RF o su mezzi di trasporto (via terra, mare o aria).
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Controindicazioni
Diversi studi hanno dimostrato che l’uso della pressione positiva è controindicata nei pazienti affetti
delle seguenti patologie:
 Enfisema bolloso grave o con precedenti complicati da pneumotorace.
 Pneumoencefalite, trauma o intervento chirurgico recente con postumi da fistola craniorinofaringea.
 Insufficienza cardiaca da scompenso o ipotensione, in particolare in caso di ipovolemia oppure in
caso di aritmia cardiaca.
 Disidratazione.
 Epistassi massiva o precedenti di epistassi massiva. Sinusite acuta, otite media o perforazione
della membrana del timpano.
 Tracheotomia.

Effetti indesiderati
Contattare il team medico in caso di comparsa di uno dei seguenti sintomi durante l'utilizzo del
dispositivo DreamStar™: secchezza delle vie respiratorie o del naso, sensibilità cutanea, naso che
cola o che sanguina, dolori alle orecchie, disturbi al seno paranasale, sonnolenza diurna, cambi
d'umore, disorientamento, irritabilità o perdite di memoria.

Verifica dei componenti del sistema
I dispositivi della gamma DreamStar™ sono consegnati unitamente ai seguenti componenti:


Borsa per il trasporto



Cavo di alimentazione rete



Tubo flessibile



Memory card



Filtro riutilizzabile



Manuale del paziente



Cover (opzionale)



Serbatoio di umidificazione (opzionale)

I dispositivi della gamma DreamStar™ possono essere utilizzati anche con i seguenti accessori
opzionali. Per maggiori informazioni relative agli accessori opzionali disponibili, contattare il proprio
assistente domiciliare. Seguire le istruzioni d’uso fornite con gli accessori.



Cavo batteria
Kit porta filtro



Cavo di alimentazione con connettore per
accendi-sigari auto



Gomito di uscita girevole 70° diametro 22 mm



Filtro ad alta efficienza opzionale
(monouso)

DreamStar Duo, DuoST
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Descrizione del dispositivo
I dispositivi della gamma DreamStar™ sono muniti di accessori specifici e di alimentazione elettrica
integrata.

Viste del dispositivo
Figura 1 – Vista anteriore

1
2
4

1

Display

2

Tasto sinistro d'impostazione

3

Tasto destro d'impostazione

4

Tasto di rampa e selezione

5

Tasto Avvio/Stand-by

Figura 2 – Vista da destra

3
5

Serve per visualizzare le informazioni.
Serve per selezionare la funzione proposta nell'angolo in basso
a sinistra del display.
Serve per selezionare la funzione proposta nell'angolo in basso
a destra del display.
Serve per accedere alle funzioni rampa. Si usa anche durante le
impostazioni del dispositivo per selezionare il parametro
seguente all’interno del menu visualizzato.
Serve ad accendere e spegnere il dispositivo. Si usa anche per
uscire dai menu durante le impostazioni del dispositivo.
Figura 3 – Vista posteriore dispositivo senza serbatoio

8
11

9

10

7 6
6

Ingresso di alimentazione

7

Ingresso batteria esterna

8

Filtri di entrata dell'aria

9

Elemento riscaldante

10

Connettore di collegamento
seriale / mini USB
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Consente di collegare il cavo di alimentazione.
Permette di alimentare il dispositivo mediante una batteria
esterna o tramite l’utilizzo di una presa accendisigari dell’auto.
Prevengono la penetrazione della polvere nel dispositivo e nel
flusso d'aria.
Base dell’umidificatore riscaldante utilizzato per riscaldare
l’acqua nel serbatoio.
Destinato all’uso da parte del medico o dell'assistente
domiciliare.
DreamStar Duo, DuoST
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Connettore di memory card

Connettore nel quale è possibile introdurre la memory card.

Figura 4 – Vista posteriore di un dispositivo con cover

Figura 5 – Vista posteriore di un dispositivo con serbatoio

12
2
13

12
2
14

2

15
2
2
12
13

Connettore di uscita (segnalato da
Serbatoio d'acqua (se presente)

14

Cover (se presente)

15

Entrata dell’aria (segnalato da

)

15
2

Uscita aria alla quale collegare il tubo.
Recipiente di acqua per umidificazione. Sul recipiente
è indicato il livello di acqua max.

)

Simboli sul dispositivo
Simbolo

Descrizione

Simbolo Descrizione

Simbolo del tasto Avvio/Stand-by.

Simbolo del tasto rampa/selezione.

Simbolo del tasto sinistro
d'impostazione.

Simbolo del tasto destro
d'impostazione.

Dispositivo protetto contro i corpi
solidi superiori a 12 mm e da acqua
gocciolante verticalmente.

Non gettare nei rifiuti domestici.
Per ulteriori informazioni, si faccia
riferimento al paragrafo "Smaltimento
dell’apparecchio a fine vita" a pagina 37.

Dispositivo di Classe II.

Dispositivo tipo BF.

Alimentazione a corrente continua.

Registrazione e ritrasmissione.

Fare riferimento al manuale di
istruzioni.

Avvertimento specifico.

Dispositivo conforme ai requisiti
della direttiva 93/42/CE relativa ai
dispositivi medici.

Apposto sull’imballaggio, il simbolo
significa "Limit Pressione atmosferica".

Apposto sull’imballaggio, il simbolo
significa: limite di temperatura.
Temperatura: da -20°C a +60°C.

Apposto sull’imballaggio, il simbolo
significa "limite di umidità relativa".

Apposto sull’imballaggio, il simbolo
significa "Fragile" e indica che il
pacco deve essere manipolato con
cautela.

Apposto sull’imballaggio, il simbolo
significa "Conservare in luogo asciutto"
e indica che il pacco deve essere tenuto
lontano dall’umidità e dall’acqua.

DreamStar Duo, DuoST
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Installazione
Installazione standard del dispositivo
Il dispositivo è fornito con cover (configurazione A) o con serbatoio d’acqua (configurazione B).
1. Installazione cover o serbatoio.
A. Dispositivo con cover
Agganciare la base della cover sulla parte
posteriore della base del dispositivo e
spostare la cover in avanti per bloccarla.

B. Dispositivo con serbatoio
Agganciare la base del serbatoio nell’elemento
riscaldante del dispositivo e spostare il
serbatoio in avanti per bloccarlo.

2. Collegamento del circuito paziente
A.

Dispositivo con cover

B.

Dispositivo con serbatoio

Collegare il circuito paziente al connettore di Collegare il circuito paziente al connettore di
uscita situato sul coperchio nel retro del uscita situato sulla parte superiore del
dispositivo.
coperchio del serbatoio.

3. Preparare la maschera seguendo le istruzioni del relativo manuale. Collegare la maschera all'altra
estremità del circuito paziente.
4. Collegare un’estremità del cavo di alimentazione all'ingresso corrispondente sul dispositivo e
l’altra estremità alla rete elettrica.
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5. Quando il dispositivo è collegato alla rete per la prima volta il display si illumina e viene
visualizzata la schermata che consente di selezionare la lingua.
Premere il tasto destro
o il tasto sinistro
di impostazione
fino a quando viene visualizzata la lingua desiderata.
Dopo aver selezionato la lingua, premere il tasto di avvio/stand-by
per tornare all’intestazione, quindi premere nuovamente il tasto
per uscire dal menu.
6. Il display indica la data e l’ora. Il dispositivo è pronto all'uso.
AVVERTENZA
In caso di scorretto montaggio del serbatoio o della cover del dispositivo sussiste il rischio di perdite d’aria che
può determinare una variazione della pressione erogata rispetto alla pressione prescritta.

Installazione con alimentazione a batteria o accendisigari
I dispositivi della gamma DreamStar™ possono essere alimentati collegandoli direttamente a una
batteria a 12 Volt mediante un apposito cavo da inserire nell’ingresso batteria esterna del dispositivo
(rif. 7, Figura 2, pag. 6).
Inoltre il dispositivo può essere alimentato collegandolo direttamente a un accendisigari utilizzando
l’apposito cavo opzionale di connessione. Per questo, sostituire il punto 4 dell’installazione standard
con quanto segue:
 Collegare il cavo per l’accendisigari alla presa del dispositivo per la batteria esterna (rif. 7, Figura
2, pag. 6) e l’altro capo del cavo direttamente all’accendisigari.
Per completare l’installazione, procedere con i punti da 5 a 6 dell’installazione standard.
ATTENZIONE






Non utilizzare cavi di alimentazione per batteria diversi da quello fornito con la batteria stessa.
Non collegare il cavo di alimentazione della batteria a prese accendisigari da 24 V.
Non utilizzare con batterie da 24 V.
Non collegare ai dispositivi della gamma DreamStar™ un’alimentazione da 12 Volt collegata alla rete
elettrica.

Nota:
Se l’apparecchio è collegato a una batteria, la funzione di umidificazione riscaldante non può essere
utilizzata e, premendo il tasto di impostazione, appare la seguente schermata:

Indica che l’umidificatore non è
operativo perché il dispositivo è
alimentato tramite batteria.

DreamStar Duo, DuoST
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Utilizzo
Riempimento del serbatoio (se presente)
Marcatura “Push”

1. Spegnere il dispositivo e rimuovere il tubo
paziente. Esercitare una certa pressione
con le dita sulla scritta “Push” che
compare
sulla
parte
superiore
dell’apparecchio in modo da staccare il
serbatoio dal dispositivo.

2. Spostare indietro il serbatoio e scollegarlo
dal dispositivo.

Serbatoio

3. Riempire il serbatoio di acqua (tramite l’apposito foro posto sulla parte superiore dello stesso)
fino a raggiungere il livello max. indicato.

4. Riposizionare il serbatoio sulla parte
posteriore del dispositivo.

ATTENZIONE





Non oltrepassare l’indicazione del livello massimo.
Non aggiungere alcuna sostanza nell'acqua del serbatoio.
Non utilizzare soluzioni alcaline (soluzione fisiologica).
Utilizzare esclusivamente acqua a temperatura ambiente, non riempire il serbatoio con acqua calda o
troppo fredda.

Inizio del trattamento
1. Indossare la maschera come indicato nel manuale d’uso. Se la funzione Auto ON è stata attivata
dall’Assistente domiciliare, il dispositivo si avvia a partire dalle prime respirazioni nella maschera
(salvo con DreamStar™ Intro / Intro Evolve).
2. Altrimenti, per iniziare il trattamento, premere il tasto di avvio/stand-by
. Sul display viene
visualizzata la pressione erogata.
3. Se il messaggio "MASCHERA SCOLLEGATA" appare sul display significa che la maschera è
collegata in modo non corretto. Riposizionare la maschera nasale in modo corretto in modo da
ridurre il più possibile le perdite, e premere il tasto di avvio/standby
o il tasto di rampa
. Il dispositivo ripristina la pressione impostata e il messaggio "MASCHERA SCOLLEGATA"
scompare.
4. Distendersi e collocare il circuito respiratorio facendo in modo che possa adattarsi ai movimenti
effettuati mentre si dorme.
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5. I simboli che possono essere visualizzati sul display sono riassunti nella tabella “Descrizione dei
simboli visualizzati sul display” a pagina 12.
6. Se il dispositivo è dotato di un serbatoio e nel caso in cui la funzione umidificazione riscaldante
sia stata attivata, l’umidificatore riscaldante si mette in funzione automaticamente. Si può
aumentare
o diminuire
la potenza di riscaldamento spostando la freccia a livello del
grafico a barra con l’aiuto del tasto destro o del tasto sinistro di regolazione, come mostrato di
seguito.

AVVERTENZA
Se l'alimentazione di corrente subisce un’interruzione, il dispositivo risulta impostato sull'ultima modalità
(Avvio/stand-by) in cui si trovava prima dell’interruzione di corrente.

Conclusione del trattamento
1. Togliere la maschera.
2. Per spegnere il dispositivo della gamma DreamStar™ tenere premuto per due secondi il tasto di
avvio/stand-by

.

Funzione maschera scollegata
Togliendo la maschera, l’apparecchio si mette automaticamente a basso regime. La macchina
ritroverà il suo regime normale quando la maschera verrà ricollegata o premendo il tasto di
avvio/stand-by
o il tasto di rampa
. Altrimenti, la macchina si arresterà in capo a 30
minuti. Questa funzione può essere utilizzata di notte se si ha bisogno di alzarsi.

Accesso al menu del dispositivo
I quattro tasti presenti sulla parte anteriore del dispositivo consentono di accedere al menu
impostazioni, di far scorrere le pagine del menu e di modificare il valore dei parametri regolabili
all’interno di alcune di tali pagine.
I parametri sono accessibili quando il dispositivo si trova in stand-by oppure quando è acceso. I
parametri accessibili sono raggruppati in diverse pagine indicanti:
 le impostazioni del dispositivo sul trattamento,
 le impostazioni generali del dispositivo come la data e l'ora,
 la visualizzazione dei dati di compliance,
 i promemoria.

Descrizione di una pagina dello schermo
Ogni schermata include:
 una prima riga o un'intestazione,
 4 righe per i parametri con i relativi valori
massimi,
 un'ultima riga con diversi simboli utilizzati per
esempio per modificare il valore di un parametro
o per spostarsi all'interno di una pagina o fra le
varie pagine (vedere tabella "Descrizione dei
simboli visualizzati sul display").
DreamStar Duo, DuoST
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Descrizione dei simboli visualizzati sul display
Simbolo

Significato

Simbolo

Accesso alle informazioni sul
dispositivo.
Consente di accedere alla pagina
successiva.
Consente di aumentare il valore del
parametro visualizzato sul display.

Accesso alla regolazione del
dispositivo.
Consente di accedere alla pagina
precedente.
Consente di ridurre il valore del
parametro visualizzato sul display.
Funzione di umidificazione
riscaldante.
Il simbolo lampeggia se
l’umidificatore riscaldante presenta
un problema.
I parametri visualizzati sul display
sono informazioni e non possono
essere modificati.

Funzione umidificazione riscaldante
attivata senza riscaldamento o di un
dispositivo collegato a una batteria.
I parametri visualizzati sul display
possono essere modificati.
Funzione attiva.

Funzione non attiva.

SÌ
Funzione Rampa.
Se la rampa è selezionata il simbolo
lampeggia, ma la funzione non è
ancora attiva.

NO

C

Modo di funzionamento CPAP.

Vt

Volume corrente

PERDITA

Significato

Indicatore di livello di perdita.
Visualizza OK, +, ++, +++, ++++.
Il simbolo lampeggia se uno o più
messaggi paziente arrivano alla
scadenza.
L’apparecchio ha rilevato un difetto di
funzionamento. Il simbolo appare
alternandosi al codice di errore.

Rilevamento ciclo respiratorio
paziente (su DreamStar™ DuoST /
DuoST Evolve).
Modo di funzionamento Bilevel (due
livelli di pressione).
Memorizzazione dei dati di
compliance.
La data viene visualizzata sul
GG/MM/AAAA dispositivo con il formato
giorno/mese/anno.
Presenza di una memory card.
Il simbolo lampeggia se la memory
card non funziona.

B

Indica che è funzionante un controllo
remoto.

Indica funzionamento a batteria.
Per conoscere la procedura di impostazione specifica del dispositivo DreamStar™ Duo o DreamStar™
Duo Evolve, fare riferimento al paragrafo “Impostare il dispositivo DreamStar™ Duo / Duo Evolve” a
pagina 15.
Per conoscere la procedura di impostazione specifica del dispositivo DreamStar™ DuoST o
DreamStar™ DuoST Evolve, fare riferimento al paragrafo “Impostare il dispositivo DreamStar™ Duo /
Duo Evolve” a pagina 20.
Il Menu informazioni generali dei vari dispositivi è descritto a pagina 25.
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Funzioni disponibili
Il dispositivo funziona in modalità costante (CPAP) o in modalità Bilevel. In quest’ultima modalità il
dispositivo eroga due livelli di pressione (una inspiratoria e una espiratoria). Il modello ST permette
inoltre la regolazione di una frequenza di backup.
Il blocco dell’alimentazione è interno e il dispositivo può essere dotato di una funzione di
umidificazione riscaldante (configurazione Evolve) che può essere attivata o disattivata
dall’assistente domiciliare.
La funzione promemoria per i pazienti serve per aiutare il paziente a ricordarsi di importanti scadenze
come la sostituzione del filtro o della maschera, per il controllo del dispositivo o per il recupero di dati
di compliance sulla scheda di memoria. Questa funzione, identica per tutti i dispositivi della gamma,
è descritta al paragrafo “Promemoria giunti a scadenza” a pagina 25.

Funzione rampa
Una volta attivata dall’assistente domiciliare, la funzione rampa consente di aumentare la pressione
in modo progressivo, in modo da facilitare l'addormentamento: il trattamento inizia con una
pressione ridotta chiamata pressione di comfort, quindi la pressione aumenta fino a raggiungere
quella prevista per il trattamento. In modalità Bi-Level, la pressione viene ridotta alla pressione di
comfort e successivamente aumentata ai livelli di pressione inspiratoria positiva IPAP ed espiratoria
positiva EPAP.

Pressure Alter
Funzione attivata dal medico o dall'assistente domiciliare che offre la possibilità di modificare la
pressione prescritta di  1 cmH2O.

Nota:
Questa funzione esiste solo in modalità CPAP.

Trasporto del dispositivo
Scollegare il cavo di alimentazione e scollegare tutti gli accessori del dispositivo. Riporre il tutto nella
borsa per il trasporto.

Dispositivo DreamStar™ o DreamStar™ Evolve con cover
È necessario separare la cover dal dispositivo. Rimuovere la cover premendo sulla scritta “Push”
posta sulla parte superiore del dispositivo. Spostare indietro la cover e scollegarla dal dispositivo.
Riporre la cover e il dispositivo negli appositi compartimenti della borsa per il trasporto.

Dispositivo DreamStar™ o DreamStar™ Evolve con serbatoio
È necessario togliere il serbatoio e svuotarlo. Rimuovere il serbatoio premendo sulla scritta “Push”
posta sulla parte superiore del dispositivo. Spostare indietro il serbatoio e scollegarlo dal dispositivo.
Smontare il serbatoio seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "
Pulizia e Service" a pagina 29 e svuotarlo completamente. Riporre il serbatoio e il dispositivo negli
appositi compartimenti della borsa per il trasporto.
ATTENZIONE
Prima di spostare o di trasportare l'apparecchio è indispensabile svuotare il serbatoio in modo da eliminare
ogni rischio di penetrazione d'acqua e, quindi, di danni irreversibili.

DreamStar Duo, DuoST
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Utilizzo di una memory card
Per salvare i dati di compliance più recenti memorizzati nel dispositivo o aggiornare alcune delle
impostazioni è possibile utilizzare un supporto di memoria esterno. Per l'utilizzo della memory card fare
riferimento alle istruzioni dell'assistente domiciliare.
Se il dispositivo è in funzione, prima di inserire la memory card nell’apposito connettore è necessario
spegnere l’apparecchio tenendo premuto per due secondi il tasto di avvio/stand-by: il simbolo
appare in alto a destra sul display. Se il simbolo lampeggia, la memory card non è inserita
correttamente, è inserita al contrario oppure non funziona. Estrarre e reinserire correttamente la
memory card e, se il simbolo lampeggia ancora, contattare il proprio assistente domiciliare.

Aggiornamento delle impostazioni
Se l'assistente domiciliare ha configurato la memory card in modo da consentirle di aggiornare le
impostazioni del dispositivo, l’aggiornamento si avvierà automaticamente non appena la scheda
verrà inserita nel dispositivo stesso. Al termine dell’aggiornamento sul display compare un
messaggio nel quale viene richiesto di estrarre la memory card. Estrarre la memory card. È possibile
effettuare tale operazione solo una volta.

Salvataggio dei dati
Il salvataggio dei dati si avvia automaticamente non appena la memory card è inserita nel dispositivo.
Una barra di avanzamento consente di seguire lo stato di progressione del recupero dei dati.
Una volta che il salvataggio è completo, sul display appare il messaggio "SALVATAGGIO CONCLUSO.
ESTRARRE LA MEMORY CARD". Estrarre la memory card e inviarla all'assistente domiciliare.

Note



Le funzioni di salvataggio dei dati e di aggiornamento delle impostazioni sono accessibili solo quando il
dispositivo è in stand-by.
Se la scheda viene dimenticata nel dispositivo questo non si avvierà e non sarà possibile accedere alle
sue funzioni.
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Impostare il dispositivo DreamStar™
Duo / Duo Evolve
Accesso alle impostazioni
Per accedere alle impostazioni del dispositivo, premere il tasto di impostazione destro
in modo
da selezionare il simbolo
che compare sul display, solo quando il dispositivo è in stand-by.
Nella pagina di impostazione visualizzata:


Il simbolo
visualizzati.

in basso sullo schermo indica che non è possibile modificare i parametri



Il simbolo
modificati:

in basso sullo schermo indica che i parametri visualizzati possono essere

o

Premere il tasto di rampa

o

Aumentare
corrispondenti.

fino a quando viene visualizzato il parametro da modificare.

o diminuire

il valore del parametro premendo i tasti di impostazione

Per tornare all’intestazione della pagina, premere il tasto di rampa

alla fine della pagina oppure

premere il tasto di avvio/stand-by
.
Per passare alla pagina di impostazione successiva, selezionare il simbolo
display premendo il tasto di impostazione destro
selezionare il simbolo

visualizzato sul

. Per tornare alla pagina precedente,

premendo il tasto di impostazione sinistro

Per uscire dal menu d’impostazione, premere il tasto di avvio/stand-by
secondi.

.
oppure attendere 30

Nota:
Tutti i valori riportati nelle seguenti schermate sono esemplificativi.

Fase 1: potenza di riscaldamento
Questa schermata viene visualizzata solo se l’assistente domiciliare ha attivato la funzione
umidificazione riscaldante nel dispositivo.









Premere

Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

per selezionare
l’impostazione.

nel modo
stand-by.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.


Aumentare
o
diminuire
il valore
del parametro premendo i
tasti
di
impostazione
destro o sinistro.

per tornare all’intestazione della pagina.

Nota:
Se il dispositivo è collegato a una batteria, non è possibile utilizzare la funzione di umidificazione
riscaldante (vedere paragrafo "Installazione con alimentazione a batteria o accendisigari" a pagina 9).
DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ Duo o DreamStar™ Duo Evolve

Fase 2: impostazioni
In modalità CPAP
Questa pagina viene visualizzata solo se la funzione rampa e/o la funzione Pressure Alter sono state
attivate dall’assistente domiciliare.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

fino a
quando viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Aumentare
o diminuire
il
valore del parametro premendo i tasti
di impostazione destro o sinistro.
Quindi premere
per accedere al
parametro successivo del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.

per tornare all’intestazione della pagina.

Pressione di comfort: valore di pressione prodotta dal dispositivo all'inizio della funzione rampa.
Tempo di rampa: tempo in cui il dispositivo raggiunge la pressione prescritta partendo dalla
pressione di comfort.
Pressione: pressione impostata, livello di pressione prescritta modificabile di 1 cmH2O se la
funzione Pressure Alter è stata attivata dall’assistente domiciliare.

In modalità Bilevel
Questa pagina viene visualizzata solo se la funzione rampa è stata attivata dall’assistente
domiciliare.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Aumentare
o diminuire
il
valore del parametro premendo i tasti
di impostazione destro o sinistro.
Quindi premere
per accedere al
parametro successivo del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.

per tornare all’intestazione della pagina.

Pressione di comfort: valore di pressione prodotta dal dispositivo all'inizio della funzione rampa.
Tempo di rampa: tempo impiegato dal dispositivo per raggiungere la pressione inspiratoria positiva
IPAP e espiratoria positiva EPAP a partire dalla pressione di comfort.
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DreamStar™ Duo o DreamStar™ Duo Evolve

Fase 3: visualizzazione dei Parametri impostati
In modalità CPAP

Compare la schermata:

Press prescritta: livello di pressione prescritto dal medico.
Pressure Alter: il simbolo
conferma che la funzione è stata attivata
dall’assistente domiciliare.
Tempo max rampa: tempo di rampa massimo impostato dall'assistente
domiciliare.

 Premere

per passare alla pagina successiva.

In modalità Bilevel
La funzione Pressure Alter non esiste in modo Bilevel.


Compare la schermata:

 Premere

Tempo max rampa: tempo di rampa massimo impostato dall'assistente
domiciliare.
EPAP.: pressione espiratoria impostata (livello basso di pressione per
l’espirazione EPAP).
IPAP.: pressione inspiratoria impostata (livello alto di pressione per
l’inspirazione IPAP).

per passare alla pagina successiva.


Compare la schermata:

 Premere

Rise time: tempo di salita in pressione impostato dal medico (tempo
impiegato dal dispositivo per passare dal livello di pressione espiratoria
positiva EPAP al livello di pressione inspiratoria positiva IPAP).
Insp. Sens.: sensibilità inspiratoria impostata dal medico (sensibilità di
rilevamento dell’inizio della fase inspiratoria della respirazione).
Esp. Sens.: sensibilità espiratoria impostata dal medico (sensibilità di
rilevamento dell’inizio della fase espiratoria della respirazione).

per passare alla pagina successiva.

DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ Duo o DreamStar™ Duo Evolve

Fase 4: visualizzazione dei Promemoria paziente
impostati
Questa schermata viene visualizzata solo se l’assistente domiciliare ha attivato uno dei promemoria
per ricordare al paziente, ad esempio, di sostituire il filtro o la maschera.


Compare la schermata:
La data di attivazione del messaggio è indicata davanti al corrispondente
messaggio.

 Premere

per passare alla pagina successiva.

Fase 5: impostazione dell'orologio
L'ora può essere impostata solo quando il dispositivo è in stand-by.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Aumentare
o diminuire
il valore del parametro premendo i
tasti di impostazione destro o
sinistro.

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Quindi
premere
per
accedere al parametro successivo
del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.
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DreamStar™ Duo o DreamStar™ Duo Evolve

Fase 6: impostazioni varie








Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Se l’assistente domiciliare ve ne ha

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

dato la possibilità
, è possibile
selezionare la lingua premendo più
volte il tasto d’impostazione
destro o sinistro.
Premere
per accedere
all’impostazione del contrasto.
Aumentare
o diminuire
il contrasto premendo i tasti di
impostazione destro o sinistro.
Il simbolo
mostra che la
funzione Auto ON non è stata
attivata dall’assistente domiciliare.

Auto ON : funzionalità che permette di avviare il trattamento in modo automatico senza premere il
tasto di avvio/stand-by.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per uscire dal menu.

DreamStar Duo, DuoST
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Impostare il dispositivo DreamStar™
DuoST / DuoST Evolve
Accesso alle impostazioni
Per accedere alle impostazioni del dispositivo, premere il tasto di impostazione destro
in modo
da selezionare il simbolo
che compare sul display, solo quando il dispositivo è in stand-by.
Nella pagina di impostazione visualizzata:


Il simbolo
visualizzati.

in basso sullo schermo indica che non è possibile modificare i parametri



Il simbolo
modificati:

in basso sullo schermo indica che i parametri visualizzati possono essere

o

Premere il tasto di rampa

o

Aumentare
corrispondenti.

fino a quando viene visualizzato il parametro da modificare.

o diminuire

il valore del parametro premendo i tasti di impostazione

Per tornare all’intestazione della pagina, premere il tasto di rampa

alla fine della pagina oppure

premere il tasto di avvio/stand-by
.
Per passare alla pagina di impostazione successiva, selezionare il simbolo
display premendo il tasto di impostazione destro
selezionare il simbolo

visualizzato sul

. Per tornare alla pagina precedente,

premendo il tasto di impostazione sinistro

Per uscire dal menu d’impostazione, premere il tasto di avvio/stand-by
secondi.

.
oppure attendere 30

Nota:
Tutti i valori riportati nelle seguenti schermate sono esemplificativi.

Fase 1: potenza di riscaldamento
Questa schermata viene visualizzata solo se l’assistente domiciliare ha attivato la funzione
umidificazione riscaldante nel dispositivo.









Premere

Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

nel modo
stand-by.

per selezionare
l’impostazione.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere
Nota:

per passare alla pagina successiva.


Aumentare
o
diminuire
il valore del
parametro premendo i tasti
di impostazione destro o
sinistro.

per tornare all’intestazione della pagina.

Se il dispositivo è collegato a una batteria, non è possibile utilizzare la funzione di umidificazione
riscaldante (vedere paragrafo "Installazione con alimentazione a batteria o accendisigari" a pagina 9).
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DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve

Fase 2: impostazioni
In modalità CPAP
Questa pagina viene visualizzata solo se la funzione rampa e/o la funzione Pressure Alter sono state
attivate dall’assistente domiciliare.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Aumentare
o diminuire
il valore del parametro premendo i
tasti di impostazione destro o
sinistro.

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Quindi
premere
per
accedere al parametro successivo
del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.

per tornare all’intestazione della pagina.

Pressione di comfort: valore di pressione prodotta dal dispositivo all'inizio della funzione rampa.
Tempo di rampa: tempo in cui il dispositivo raggiunge la pressione prescritta partendo dalla
pressione di comfort.
Pressione: pressione impostata, livello di pressione prescritta modificabile di 1 cmH2O se la
funzione Pressure Alter è stata attivata dall’assistente domiciliare.

In modalità Bilevel
Questa pagina viene visualizzata solo se la funzione rampa è stata attivata dall’assistente
domiciliare.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Aumentare
o diminuire
il valore del parametro premendo i
tasti di impostazione destro o
sinistro.

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Quindi
premere
per
accedere al parametro successivo
del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.

per tornare all’intestazione della pagina.

Pressione di comfort: valore di pressione prodotta dal dispositivo all'inizio della funzione rampa.
Tempo di rampa: tempo impiegato dal dispositivo per raggiungere la pressione inspiratoria positiva
IPAP e espiratoria positiva EPAP a partire dalla pressione di comfort.

DreamStar Duo, DuoST
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DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve

Fase 3: visualizzazione dei Parametri impostati
In modalità CPAP

Compare la schermata:

Press prescritta: livello di pressione prescritto dal medico.
Pressure Alter: il simbolo
conferma che la funzione è stata attivata
dall’assistente domiciliare.
Tempo max rampa: tempo di rampa massimo impostato dall'assistente
domiciliare.

 Premere

per passare alla pagina successiva.

In modalità Bilevel
La funzione Pressure Alter non esiste in modo Bilevel.


Compare la schermata:

 Premere

Tempo max rampa: tempo di rampa massimo impostato dall'assistente
domiciliare.
EPAP.: pressione espiratoria impostata (livello basso di pressione per
l’espirazione EPAP).
IPAP.: pressione inspiratoria impostata (livello alto di pressione per
l’inspirazione IPAP).

per passare alla pagina successiva.


Compare la schermata:

 Premere

Frequenza backup: frequenza di backup del proprio dispositivo.
Rapporto I/E: valore del rapporto tempo Inspiratorio / tempo Espiratorio.
Rise time: tempo di salita in pressione impostato dal medico (tempo
impiegato dal dispositivo per passare dal livello di pressione espiratoria
positiva EPAP al livello di pressione inspiratoria positiva IPAP).

per passare alla pagina successiva.


Compare la schermata:
Insp. Sens.: sensibilità inspiratoria impostata dal medico (sensibilità di
rilevamento dell’inizio della fase inspiratoria della respirazione).
Esp. Sens.: sensibilità espiratoria impostata dal medico (sensibilità di
rilevamento dell’inizio della fase espiratoria della respirazione).

 Premere

per passare alla pagina successiva.
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DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve

Fase 4: visualizzazione dei Promemoria paziente
impostati
Questa schermata viene visualizzata solo se l’assistente domiciliare ha attivato uno dei promemoria
per ricordare al paziente, ad esempio, di sostituire il filtro o la maschera.


Compare la schermata:
La data di attivazione del messaggio è indicata davanti al corrispondente
messaggio.

 Premere

per passare alla pagina successiva.

Fase 5: impostazione dell'orologio
L'ora può essere impostata solo quando il dispositivo è in stand-by.









Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Quindi premere
per accedere al
parametro successivo del menu.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per passare alla pagina successiva.

DreamStar Duo, DuoST

Aumentare
o diminuire
il
valore del parametro premendo i tasti
di impostazione destro o sinistro.

per tornare all’intestazione della pagina.
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DreamStar™ DuoST o DreamStar™ DuoST Evolve

Fase 6: impostazioni varie








Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Se l’assistente domiciliare ve ne ha
dato la possibilità
, è possibile
selezionare la lingua premendo più
volte il tasto d’impostazione destro o
sinistro.

fino a quando
viene
visualizzato il
parametro
desiderato.

Premere
per
accedere
all’impostazione del contrasto.
Aumentare
o diminuire
il
contrasto premendo i tasti di
impostazione destro o sinistro.
Il simbolo
mostra che la funzione
Auto ON non è stata attivata
dall’assistente domiciliare.

Auto ON : funzionalità che permette di avviare il trattamento in modo automatico senza premere il
tasto di avvio/stand-by.

 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per uscire dal menu.

per tornare all’intestazione della pagina.
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Altre informazioni
Menu informazioni generali
Premere il tasto di impostazione sinistro
quando il dispositivo è in stand-by per selezionare il
simbolo
sul display: viene visualizzato il menu Informazioni Generali.


Compare la schermata:

 Premere

Conta ore: ore per cui il dispositivo ha funzionato.
Uso complessivo: tempo totale per il quale il paziente ha effettivamente
respirato nella maschera.
N totale sessioni: numero di sessioni on/off memorizzate nel dispositivo.

per passare alla pagina successiva.



Compare l’ultima
sessione:

Data: data e ora di inizio dell'ultima sessione on/off.
Durata utilizzo: tempo per il quale il paziente ha effettivamente respirato
nella maschera.
Frequenza media: frequenza media misurata durante la sessione.
Media perdite: indicatore di media perdite, visualizza OK, +, ++, +++, ++++.
In alto a destra sullo schermo vengono visualizzate la data e l’ora della
sessione.

È possibile visualizzare le pagine delle ultime 5 sessioni, da quella più recente a quella più vecchia.

 Premere il tasto di impostazione destro

per accedere alla sessione successiva.

 Premere nuovamente il tasto di avvio/stand-by

per uscire dal menu.

Nota:
La pagina Sessione è accessibile solo quando vi è almeno una sessione registrata.

Promemoria giunti a scadenza
Questa funzione è identica per tutti i dispositivi della gamma DreamStar™.
Quando uno o più promemoria arrivano alla scadenza, il simbolo di accesso alle informazioni
in
basso a sinistra del display diventa una busta lampeggiante,
. Premendo il simbolo, compare
una finestra che elenca le informazioni.
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Premere

Compare la
schermata:

Premere

La schermata si
modifica:

Rispondere
Sì
oppure No
premendo
i tasti di impostazione
destro o sinistro.

fino a quando
viene
visualizzato il
promemoria
desiderato.

Premere
per
accedere al promemoria
successivo.


 Premere

in fondo alla pagina oppure

 Premere

per uscire dal menu.
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per tornare all’intestazione della pagina.
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Utilizzo in caso di aggiunta di
ossigeno (opzionale)
AVVERTENZE








In caso di utilizzo dell'ossigeno, seguire sempre le istruzioni del medico oppure dell'assistente domiciliare.
Si consiglia di posizionare l’erogatore di ossigeno a più di un metro di distanza dal dispositivo.
Non fumare in presenza di ossigeno.
Non iniettare ossigeno nell'entrata dell'aria dell'apparecchio.
Seguire attentamente i punti relativi all'inizio e alla conclusione del trattamento.
Qualora si utilizzi ossigeno, interrompere l'erogazione quando il dispositivo non è in funzione. Se
l'erogazione di ossigeno continua anche con dispositivo spento, l'ossigeno introdotto nel circuito paziente
può accumularsi nell’ambiente circostante con conseguente rischio di incendio.
Il flusso di ossigeno erogato non deve essere superiore a 12 l/min.

ATTENZIONE
Se la portata di ossigeno è costante, la concentrazione dell’ossigeno inspirato varierà in base alle impostazioni
della pressione, dell’attività respiratoria del paziente, del tipo di interfaccia e della quantità di perdite. Questa
avvertenza è applicabile alla maggior parte dei dispositivi a Pressione Positiva Continua.

Installazione con un adattatore per ossigeno (opzionale)
In caso di ulteriore apporto di ossigeno è obbligatorio utilizzare una valvola di ritegno munita di
apposita valvola atta a impedire l’accumulo di ossigeno nel dispositivo.
La suddetta valvola di ritegno deve essere installata tra il dispositivo e il circuito paziente
Per l’installazione, la pulizia e la manutenzione della suddetta valvola si rimanda alle istruzioni fornite
dal produttore.

Avvio e conclusione del trattamento
1. Se il dispositivo non è in funzione prima dell’inizio dell’erogazione dell’ossigeno è possibile che
l’ossigeno non riesca ad entrare nel dispositivo DreamStar™.
2. Allo stesso modo, per evitare che l'ossigeno non entri nel dispositivo, chiudere l'erogazione di
ossigeno prima di spegnere il dispositivo DreamStar™.
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Utilizzo del gomito di uscita
(opzionale)
Il gomito di uscita girevole 70° diametro 22 mm è un accessorio dei dispositivi della gamma
DreamStar™ atto a migliorare il comfort di utilizzo del dispositivo a cui viene collegato.
È costituito da un tubo a forma di gomito fissato a una flangia d’attacco e può ruotare su un asse
verticale ().

Installazione
ATTENZIONE
Procedere alla pulizia del gomito di uscita girevole prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta seguendo
le istruzioni del paragrafo seguente.

Per l’installazione collegare la base al connettore di uscita del dispositivo e il tubo a gomito girevole
all’estremità del circuito paziente ().

①

②

Estremità del circuito
paziente
Tubo a gomito

Gomito di uscita
girevole
Connettore di
uscita

Base

Pulizia mensile
ATTENZIONE








Non utilizzare detergenti aggressivi.
Non sterilizzare.

Scollegare il gomito di uscita girevole dal dispositivo e dal circuito paziente.
Detergere l’esterno del gomito di uscita girevole con un panno (o carta assorbente) inumidito con
acqua e una goccia di detergente delicato.
Rimuovere le tracce di detergente ripetendo l’operazione con un altro panno (o con della carta
assorbente asciutta) leggermente inumidito con acqua.
Asciugare perfettamente il gomito di uscita girevole con un panno asciutto (o con della carta
assorbente asciutta).
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Pulizia e Service
Per maggiori informazioni relative al service della maschera e del circuito respiratorio fare riferimento
ai rispettivi manuali d’uso.
AVVERTENZA
Prima di pulire il circuito respiratorio e il serbatoio assicurarsi che il dispositivo non sia collegato alla fonte di
alimentazione elettrica e scollegare i componenti dal dispositivo.

ATTENZIONE



Utilizzare solo prodotti appositi per la pulizia.
Non utilizzare detergenti aggressivi, spugne abrasive o spazzole con setole dure.

Quotidianamente
Serbatoio (se presente):



Svuotare il serbatoio e sciacquarlo con acqua pulita.
Lasciar asciugare facendo sgocciolare il serbatoio al riparo dal sole.

Settimanalmente
Serbatoio (se presente):


Smontare il serbatoio.
o
o
o
o
o

Estrarre il serbatoio.
Sbloccare il coperchio premendo la linguetta centrale e ruotare il serbatoio verso l’indietro ①.
Separare il coperchio dalla base del serbatoio.
Svuotare il serbatoio dall'acqua.
Per rimuovere il tubo interno ②:
1. Premere delicatamente la clip (A) per disimpegnare il tubo dal sistema di bloccaggio
(B).
2. Sempre tenendo premuta la clip, tirare delicatamente il tubo verso di sé per estrarlo
dal coperchio.

①

②
Zona di presa

Tubo interno
Coperchio

Guarnizione
Base

A
B

Linguetta centrale
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③





Pulire le varie parti del serbatoio  con acqua tiepida e un
detergente non aggressivo (ad esempio utilizzando 3 gocce di
detersivo per piatti diluite in acqua tiepida).
Risciacquare accuratamente per eliminare ogni traccia di
detergente.
Lasciar asciugare facendo sgocciolare il coperchio al riparo dal
sole.

④


Una volta asciutto, rimontare il serbatoio.

o

Inserire il tubo interno negli appositi fori e accertarsi che sia
agganciato correttamente.
Posizionare il coperchio sulla base del serbatoio  e spostarlo in
avanti. Bloccare il serbatoio esercitando una certa pressione
sulla zona di presa.

o

Prima di riavviare il dispositivo, riempire il serbatoio.

o

Note:



Le varie parti del serbatoio possono essere lavate anche in lavastoviglie (a 60°C max.).
Per evitare lo sviluppo di microrganismi non lasciare acqua stagnante nel serbatoio.

Filtro lavabile:



Tirare il porta filtro  verso di sé ed estrarlo .
Togliere il filtro dal porta filtro .
①

Porta filtro

②

Porta filtro

③

Filtro

Porta
filtro









Lavare il filtro e il porta filtro con acqua tiepida e un detergente non aggressivo (ad esempio
versando una goccia di detersivo per piatti sul filtro e sul porta filtro).
Risciacquare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di detergente.
Lasciar asciugare il filtro e il porta filtro:
o

Avvolgere il filtro con un supporto assorbente pulito e premere per far uscire l’acqua in eccesso,
quindi lasciar asciugare completamente al riparo dal sole.

o

Lasciar sgocciolare il porta filtro.

Una volta asciutto, collocare il filtro nel porta filtro, quindi disporre il filtro con il porta filtro
nell’apposito alloggiamento sulla parte posteriore del dispositivo. Non utilizzare il filtro se non è
sufficientemente asciutto.
Ricollocare la cover o il serbatoio.
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Mensilmente
Dispositivo




Pulire l'esterno del dispositivo con un panno (o con della carta assorbente) bagnato con un po' di
acqua e una goccia di detergente non aggressivo.
Rimuovere le tracce di detergente ripetendo l’operazione con un nuovo panno (o con della carta
assorbente pulita) leggermente inumidito con acqua.
Asciugare il dispositivo con un panno asciutto (o con della carta assorbente asciutta).

Filtri di entrata dell'aria:



Il filtro fine aggiuntivo opzionale non può essere lavato. Deve essere sostituito almeno una volta
al mese o se è visibilmente sporco.
Sostituire sistematicamente i filtri consumati o sporchi o quando viene visualizzato il
corrispondente messaggio.

Serbatoio (se presente):




Dopo aver smontato e pulito il serbatoio, una volta alla settimana, si consiglia di immergerlo per
15 minuti in una soluzione composta da una parte di aceto bianco e 9 parti di acqua.
Risciacquare abbondantemente per eliminare ogni traccia di aceto.
Lasciar asciugare facendo sgocciolare il serbatoio al riparo dal sole.
AVVERTENZE







Non applicare il detergente mediante nebulizzatore. Dei residui nocivi potrebbero penetrare nell'uscita
dell'aria, nel filtro di entrata dell’aria oppure all'interno del dispositivo, causando irritazioni delle vie
respiratorie.
Non utilizzare candeggina con concentrazione superiore allo 0,1%. Ad esempio: versare 200 ml di
candeggina al 2,6% in 5 litri di acqua fredda.
Non utilizzare mai il dispositivo prima di aver accertato la presenza del filtro di entrata dell'aria.
Prima di ricollegare il dispositivo controllare che l’elemento riscaldante sia completamente asciutto.
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In caso di problemi
Consigli utili
Problema

Possibile causa

Suggerimento

Naso freddo

La temperatura della
stanza è troppo bassa.
L’aria erogata è troppo
fredda.
Reazione all’erogazione
dell’aria e alla pressione.
L'aria è troppo secca.

Aumentare la temperatura della stanza.

Gocciolamento
nasale.
Il naso o la gola
sono secchi o
irritati.

Non vi è acqua nel
serbatoio (se presente).

Dolori a livello di
naso, seno nasale
oppure orecchie.
Arrossamento
della cute a
contatto con la
maschera.
Secchezza o
irritazione degli
occhi.
Il dispositivo eroga
aria troppo calda.

Disagio dovuto a
una sensazione di
pressione troppo
elevata.

Infezione del seno nasale o
congestione nasale.
La maschera è troppo
stretta o la taglia non è
appropriata.
Reazione allergica ai
componenti della
maschera
Perdite d'aria intorno alla
maschera.
I filtri di entrata dell'aria
potrebbero essere sporchi.
L'entrata dell'aria è
intasata.
La temperatura del locale è
troppo elevata.
Pressione del dispositivo

Il dispositivo è impostato in
modalità Bilevel.
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Sistemare il circuito paziente sotto una coperta per
ridurre la perdita di calore.
Contattare il personale medico-tecnico o il proprio
medico curante.
Se il dispositivo è dotato di serbatoio utilizzare la
funzione umidificazione. Aumentare la potenza di
riscaldamento facendo riferimento alle istruzioni
relative alla procedura di regolazione del
dispositivo interessato.
Controllare il livello di acqua presente nel
serbatoio. Se necessario, regolare il livello di
umidità seguendo le istruzioni del paragrafo
“Riempimento del serbatoio (se presente)” a pagina
10.
Rivolgersi immediatamente al medico curante.

Regolare la maschera. Contattare il medico
curante o l'assistente domiciliare per provare le
varie taglie delle maschere.
Interrompere l'utilizzo della maschera. Contattare il
medico curante o l'assistente domiciliare.
Riposizionare la maschera. Rivolgersi al medico
curante oppure all'assistente domiciliare per
provare una maschera di dimensioni differenti.
Pulire o, se necessario, sostituire il filtro (vedere
capitolo “
Pulizia
e
Service”
a
pagina
29).
Allontanare biancheria e indumenti dal dispositivo.
Abbassare il termostato del locale. Assicurarsi che
il dispositivo sia lontano da fonti di calore. Togliere
il circuito paziente da sotto le coperte.
L'adattamento alla pressione nasale richiede un
certo tempo. Provare ad utilizzare la rampa di
aumento della pressione al momento di
addormentarsi (vedere paragrafo “Funzione
rampa” a pagina 13). Rilassarsi e respirare
lentamente con il naso.
In caso di variazione della pressione, rivolgersi al
proprio assistente domiciliare per il controllo del
dispositivo.
I livelli di pressione sono stati prescritti dal proprio
medico curante e possono essere modificati solo
dietro prescrizione medica.
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Problema

Possibile causa

Il dispositivo non eroga
la pressione giusta
(display).

La rampa è attivata.

Suggerimento

Controllare che l'indicatore della rampa sia
acceso. Disattivare la funzione rampa facendo
riferimento alle istruzioni relative alla procedura di
regolazione del dispositivo interessato.
La funzione Pressure
Disattivare la funzione Pressure Alter facendo
Alter è attivata nel
riferimento alle istruzioni relative alla procedura di
modo CPAP.
regolazione del dispositivo interessato.
Ricorrenza di sintomi
Il dispositivo non è
Chiedere all'assistente domiciliare di controllare il
della sindrome di apnea regolato sulla pressione funzionamento del dispositivo.
del sonno.
corretta o non funziona
correttamente.
Sono cambiate le
Rivolgersi al medico curante.
condizioni fisiche o le
necessità di pressione.
Il dispositivo non si
Il cavo di alimentazione Controllare le connessioni nel dispositivo, il cavo e
accende (nessun
non è inserito
la presa elettrica.
indicatore).
correttamente nella
presa elettrica.
Mancanza di
Utilizzare un altro dispositivo (ad es.: lampada,
alimentazione di rete.
radio ecc.) per controllare la presenza di
alimentazione elettrica sulla presa.
Il fusibile interno del
Rivolgersi al proprio assistente domiciliare.
dispositivo è guasto.
Qualcosa interferisce
Interferenze
Allontanare il dispositivo dalle fonti di interferenze
con il dispositivo che
elettromagnetiche
come lampade alogene, telefoni cellulari, ecc.
per questo non
eccessive.
funziona
correttamente.
L'umidificatore non
Se il dispositivo è collegato a una batteria, non è
riscalda l'acqua.
possibile utilizzare la funzione di umidificazione
riscaldante.
La potenza di
Impostare la potenza di riscaldamento tra 1 e 10
riscaldamento è
facendo riferimento alle istruzioni relative alla
regolata su 0.
procedura di regolazione del dispositivo
interessato.
L'elemento riscaldante
Controllare che l'indicatore dell'umidificatore
è difettoso.
riscaldante sia visualizzato sul display e che non
sia lampeggiante.
Se l'indicatore lampeggia o non appare,
contattare l'assistente domiciliare.
Nel dispositivo è
Scollegare il dispositivo e farlo asciugare per
penetrata acqua.
almeno 24 ore. Ricollegare il dispositivo e
verificare che funzioni correttamente.
Nel circuito paziente o
Il livello dell'acqua nel
Controllare che il livello dell'acqua non superi il
nella maschera
serbatoio (se presente) livello massimo nel serbatoio, in questo caso
appaiono gocce
è troppo alto.
eliminare l'acqua in eccesso.
d'acqua.
La presenza di alcune
Impostare la potenza di riscaldamento a un livello
gocce d’acqua è
inferiore facendo riferimento alle istruzioni relative
normale, specialmente alla procedura di regolazione del dispositivo
in inverno.
interessato.
La condensa di vapore
Far passare il circuito paziente sotto le coperte.
acqueo è eccessiva.
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Problema

Possibile causa

Suggerimento

Nel serbatoio dell'acqua
appaiono depositi
biancastri.

Si tratta di tracce di
calcare dell'acqua
corrente.

Rimuovere i depositi con una spugna e del
detergente non aggressivo. Immergere il
serbatoio in una soluzione composta da una
parte di aceto bianco e 9 parti di acqua come
descritto al paragrafo “
Pulizia e Service” a pagina 29. Sciacquare con
abbondante acqua corrente. Asciugare la
superficie esterna con un panno pulito.

Messaggi informativi
Messaggio

Possibile causa

Suggerimento

MASCHERA SCOLLEGATA
appare sul display.

La maschera è
scollegata.

Controllare i collegamenti tra la maschera, il
circuito paziente e il dispositivo. Questo
messaggio scompare dal momento in cui si
respira nella maschera ben ricollegata o si preme
il tasto di avvio/stand-by

o il tasto di rampa

. In caso contrario
spegnerà dopo 30 minuti.

l’apparecchio

si

ALTA FREQUENZA appare
sul display.

È stata rilevata una
frequenza troppo
elevata.

Premere due volte il tasto avvio/stand-by del
dispositivo. Verificare il collegamento del circuito
paziente. Se il problema si dovesse riprodurre,
rivolgersi al proprio assistente domiciliare.

PERDITE: ++ (o +++ o
++++) viene visualizzato
sul display.

Il dispositivo rileva
un livello di perdita
importante.

Regolare la maschera, la bolla della maschera o
la cinghia fino a ottenere un buon adattamento. Il
livello di perdita deve diminuire fino a che il
display visualizza PERDITE: OK.
Se l’errore persiste, contattare l’assistente
domiciliare.

Il simbolo
lampeggia al centro del
display alternandosi al
codice di errore.

L’apparecchio ha
rilevato un difetto di
funzionamento.

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione
elettrica. Ricollegare il dispositivo.
Se l'errore persiste, contattare l'assistente
domiciliare.

Il simbolo
lampeggia al centro della
pagina di impostazione
della potenza di
riscaldamento
dell’umidificatore
alternandosi al codice di
errore.

Il dispositivo ha
rilevato un difetto di
funzionamento
dell'umidificatore.

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione
elettrica. Ricollegare il dispositivo.
Se l'errore persiste, contattare l'assistente
domiciliare.
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Caratteristiche Tecniche
Prestazioni del dispositivo
Range di pressione del dispositivo:
Precisione:
Incremento:
Limite pressione massima costante al raccordo
lato paziente in condizione di primo errore:
Limite pressione minima costante al raccordo lato
paziente in condizione di primo errore:
Tempo di rampa:
Precisione:
Incremento:
Livello di pressione acustica misurata
conformemente a ISO 80601-2-70:2015:
Resistenza del sistema per un flusso d'aria di
60 LPM al raccordo lato paziente in condizione di
errore alimentazione:
Foro di raccordo lato paziente:
Durata di vita del dispositivo prevista:
Filtri di entrata dell'aria:

da 4 cmH2O a 20 cmH2O in modo CPAP
da 3 cmH2O a 25 cmH2O in modo Bilevel
± 0,5 cmH2O
0,5 cmH2O
PLSmax = 30 cmH2O
PLSmin ≥ 0 cmH2O
da 0 a 45 minuti
 1 minuto
5 minuti
31 dBA con umidificatore
33 dBA senza umidificatore
1,6 cmH2O senza umidificatore
1,9 cmH2O con umidificatore
Raccordo conico di diametro pari a 22 mm.
5 anni (in caso di utilizzo ordinario pari a 8 ore
al giorno)
Filtro monouso ad elevato rendimento
opzionale.
Filtro HEPA, efficacia del 90% contro le
particelle > 3 micron.
Schiuma alta densità (riutilizzabile), efficacia
90% contro le particelle > 20 micron.

Valori determinati in condizioni ATPD (Temperatura e Pressione Ambienti, Secco).

Prestazioni dell'umidificatore integrato
Tasso di umidificazione:
Tempo di riscaldamento:
Caduta di pressione in funzione della portata:

Pressione massima di servizio:
Compliance serbatoio:
Temperatura massima del gas all’uscita dal
circuito paziente:

> 10mgH2O/l con regolazione max. per perdite <
60 l/min.
< 45 minuti
0,59 cmH2O a 1 l/sec
0,73 cmH2O a 1 l/sec con gomito di uscita
girevole
25 cmH2O
14,2 ml/kPa (serbatoio vuoto)
12,2 ml/kPa (serbatoio pieno)
43°C

Valori determinati in condizioni ATPD (Temperatura e Pressione Ambienti, Secco).
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Condizioni di utilizzo del dispositivo e dell'umidificatore
Intervallo di pressione:

da 730 hPa a 1060 hPa

Temperatura:

da +5°C a +40°C senza umidificatore
da +5°C a +35°C con umidificatore

Umidità relativa:

tra il 10% e il 95% senza condensazione

Range altitudine:

0  2 700 m circa

Condizioni di trasporto e magazzinaggio
Intervallo di pressione:

da 500 hPa a 1060 hPa

Temperatura:

da -20°C a +60°C.

Umidità relativa:

fino al 95% senza condensa

Caratteristiche elettriche del dispositivo
Alimentazione elettrica interna universale con cavo di alimentazione amovibile (presa diversa a seconda dei
paesi).

Tensione d'entrata:

100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz

Potenza assorbita massima:

100VA alla regolazione massima*

Corrente consumata a 20cmH2O con perdita
di 4 mm:

130 mA eff. a 230 VAC

Alimentazione a corrente continua (13V).

Range di tensione continua ammessa: 13V
(-20%, +25%).

*La potenza assorbita è legata al dispositivo utilizzato. Il dispositivo con funzione di umidificazione riscaldante
attiva (configurazione Evolve con serbatoio) è il dispositivo a maggior consumo di corrente.

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A):

200 x 230 x 120 mm circa con serbatoio

Dimensioni borsa di trasporto (P x L x A):

260 x 350 x 150 mm circa

Peso:

1,5 kg circa con serbatoio
1,4 kg circa con cover

Volume di esercizio (volume minimo di gas nel
serbatoio):

811 ml

Volume utilizzabile nel serbatoio dell'acqua:

300 ml

Livello massimo di liquido:

Indicato sul serbatoio

Marcatura CE
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve : 2011.
DreamStar™ DuoST, DreamStar™ DuoST Evolve: 2011.
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Standard normativi
I rischi connessi al presente dispositivo medico sono stati valutati nel rispetto della norma ISO
14971:2012, in particolare per quanto riguarda il rischio residuo globale.
I dispositivi della gamma DreamStar™ sono conformi alle norme e alle direttive seguenti:
 Direttiva 93/42 /CEE concernente i dispositivi medicali, come modificata dalla Direttiva Europea
2007/47/CE.
 Direttiva 2011/65/UE relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
 Direttiva 2012/19/UE relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)
 IEC 60601-1:2012: Apparecchi elettromedicali - Prima parte: Requisiti generali per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali
 IEC 60601-1-2:2014: Apparecchiature elettomedicali. Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza.
Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti e test
 ISO 80601-2-70:2015: Apparecchiature elettomedicali. - Parte 2-70: Norme particolari per la
sicurezza di base e le prestazioni essenziali di apparecchiature per la terapia respiratoria per
l'apnea del sonno
 ISO 80601-2-74:2017: Apparecchiature elettomedicali. - Parte 2-74: Norme particolari per la
sicurezza di base e le prestazioni essenziali di sistemi di umidificazione respiratoria
 ISO 10651-6:2009: Ventilatori polmonari per uso medico — Requisiti particolari per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali — Parte 6: Dispositivi di assistenza respiratoria a domicilio, nel
quadro dell'uso raccomandato per la ventilazione non invasiva di pazienti non dipendenti da tali
dispositivi.

Smaltimento dell’apparecchio a fine vita
Nei paesi dell’Unione Europea il presente dispositivo rientra tra le apparecchiature elettriche ed
elettroniche definite dalla Direttiva europea 2012/19/UE, pertanto deve essere smaltito e recuperato
separatamente dai rifiuti domestici, come indicato dal simbolo raffigurante il contenitore della
spazzatura barrato (vedere paragrafo “Simboli sul dispositivo”, pag. 7).
In tutti gli altri paesi, il dispositivo deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali. Uno
smaltimento non conforme del dispositivo a fine vita può essere dannoso per l’ambiente.
Rivolgersi al proprio assistente domiciliare.
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Dati dell’assistente domiciliare

Produttore:

Sito di produzione:

SEFAM

SEFAM

144 AV CHARLES DE GAULLE

10 ALLEE PELLETIER DOISY

92200 NEUILLY SUR SEINE

54600 VILLERS-LES-NANCY

FRANCE

FRANCE
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