
Una guida per viaggiare con la tua terapia.

In viaggio con 
il dispositivo 
PAP
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Lo sapevi?

La maggior parte dei 
dispositivi PAP può 
essere utilizzata in 
tutto il mondo.

Porta il tuo 
dispositivo PAP 
ovunque tu vada

Meriti di sfruttare al massimo le vacanze 
o i tuoi viaggi di lavoro. Continua la terapia 
PAP anche quando sei lontano da casa. 
D'altronde l'apnea del sonno non va in 
vacanza!

La maggior parte dei dispositivi PAP possono essere 
utilizzati in tutto il mondo, all'aperto e persino in volo. 
Sono anche leggeri e portatili. 

Se viaggi spesso, potresti voler investire in un 
dispositivo PAP portatile e tascabile, progettato 
pensando alle tue esigenze e alla tua comodità. 
Troverai anche molti altri prodotti e accessori pensati 
per renderti la vita più facile durante gli spostamenti.

Di seguito riportiamo le informazioni necessarie per 
utilizzare il dispositivo PAP ovunque tu vada e in 
qualsiasi modo.
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Volare con 
il dispositivo 
PAP
Devi utilizzare il dispositivo PAP 
su un aereo? Non c'è motivo per cui non 
possa farlo, anche su un volo a lunga 
percorrenza!  

Ecco qualche raccomandazione da seguire in 
questi casi:

ResMed attesta che il dispositivo è conforme ai requisiti della sezione 21, categoria 
M della norma RTCA/DO-160 della FAA (Federal Aviation Administration) ed è 
pertanto idoneo a tutte le fasi dei viaggi aerei.

Se la compagnia aerea richiede 
ulteriori informazioni

Invia alla compagnia aerea una copia del 
Certificato di conformità ai viaggi 
aerei della FAA per i dispositivi medicali. 
Questo documento, reperibile sul sito 
web di ResMed, è una dichiarazione 
formale delle autorità aeronautiche 
sull’idoneità dell’utilizzo a bordo dei 
dispositivi. 

Contatta la compagnia aerea almeno 
due settimane prima 

Contatta la compagnia aerea e chiedi se 
è possibile utilizzare il dispositivo PAP a 
bordo. Se ricevi il permesso per iscritto, 
ricordati di portare il testo o l'email. Per 
i voli nazionali, il dispositivo deve essere 
compreso nel peso del bagaglio a mano 
e nel numero di articoli accettati. Contatta 
previamente la compagnia aerea per 
conoscere la loro politica in materia 
di apparecchiature mediche e il peso 
consentito.

Prima della partenza prenotare 
un posto vicino ad una presa di 
corrente

Chiedere quale tipo di cavo di 
alimentazione o adattatore occorre per 
collegare il dispositivo a bordo (ricordati 
di metterlo in valigia prima di partire!). 

Il giorno della partenza, porta il 
dispositivo come bagaglio a mano

Si tratta di un dispositivo medico con 
parti meccaniche funzionanti. Per 
evitare eventuali danni, non trasportarlo 
in stiva. Porta con te una copia del 
Certificato di conformità ai viaggi 
aerei della FAA per essere sicuro che 
il dispositivo passi i controlli di sicurezza 
dell'aeroporto e sull'aereo. 

Lo sapevi?

Puoi far passare il tuo 
dispositivo terapeutico 
attraverso i controlli di 
sicurezza in aeroporto.*



Lo sapevi?

È possibile utilizzare 
anche un convertitore 
DC/DC per collegare il 
dispositivo terapeutico a 
un'auto, una barca 
o un altro veicolo.
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Hai in mente di fare un viaggio in nave 
da crociera, treno, autobus o pullman? O 
magari su una barca o uno yacht? Molti 
di questi mezzi di trasporto sono dotati 
di un'alimentazione elettrica adatta al 
tuo dispositivo PAP. Ti consigliamo di 
contattare previamente il tour operator o 
l'agenzia di viaggi per accertarti di poter 
collegare il dispositivo. 

Se non è disponibile un'alimentazione adeguata, 
considera l'utilizzo di batterie raccomandate dal tuo 
produttore del dispositivo PAP.

È anche possibile utilizzare un convertitore DC/DC 
per collegare il dispositivo a un'auto, una barca o un 
altro veicolo dotato di una fonte di alimentazione DC 
da 12V o 24V o una batteria adatta. 

Altri mezzi 
di trasporto

Roulotte/ 
camper

Autobus/ 
pullman

Treno

Nave da 
crociera

Barca e yacht
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Treno

Contatta previamente la compagnia ferroviaria 
per sapere se è disponibile una fonte di 
alimentazione adeguata. In caso di mancanza di 
una fonte di alimentazione fissa, puoi invece utilizzare 
le batterie raccomandate dal produttore del tuo 
dispositivo PAP. Contatta il tuo medico specialista 
per maggiori informazioni sull’alimentazione esterna/
portatile e sulle stazioni di alimentazione per i 
dispositivi PAP.

Roulotte/camper

I dispositivi PAP possono funzionare con 
l'alimentazione a batteria all'interno di una roulotte 
o di un camper, purché la batteria abbia una capacità 
sufficiente.  È necessario un convertitore adatto per 
collegare il dispositivo all'alimentazione a batteria.

Autobus/pullman

Gli autobus e i pullman potrebbero non essere dotati 
di un’alimentazione elettrica adeguata. Contatta 
previamente la compagnia per chiedere e considerare 
l’utilizzo delle batterie. 

Nave da crociera

La maggior parte delle navi da crociera sono dotate di 
una fonte di alimentazione adatta. Il dispositivo PAP 
funziona se l’alimentazione è compresa tra 
100-240V e 50-60Hz. Le prese di corrente possono 
essere diverse da paese a paese, assicurati di mettere 
in valigia un adattatore. Gli adattatori possono 
essere acquistati nella maggior parte dei negozi di 
elettronica e quelli specializzati in accessori da viaggio. 
Contatta previamente il tour operator per verificare.

Barca e yacht

Contatta previamente l'agenzia di noleggio barche per 
chiedere se è disponibile una fonte di alimentazione 
adeguata.  Potrebbe essere necessario un 
convertitore DC/DC per far funzionare il dispositivo a 
bordo di una barca.



Dove alloggerai?

All'aperto

Se soggiorni all'aperto o in un camping non avrai 
problemi a utilizzare il dispositivo PAP. Nella maggior 
parte dei casi, i siti di roulotte e i porti turistici 
offrono l'accesso alla rete elettrica. Un dispositivo 
PAP può essere alimentato da un'auto, una 
barca o un altro veicolo dotato di una fonte di 
alimentazione DC da 12V o 24V o di batterie 
compatibili. Se il tuo dispositivo è stato fabbricato 
da un altro produttore, consulta il manuale d'uso per 
le informazioni pertinenti. A meno che non usi una 
batteria esterna, avrai bisogno di un convertitore 
di potenza DC/DC per usare queste fonti di 
alimentazione. Dovrai anche fare attenzione a non 
scaricare la batteria!
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*Fare riferimento ai manuali d'uso dei dispositivi PAP.

Al chiuso

Se alloggi in un hotel o in un appartamento, dovresti 
avere un accesso facile alla rete elettrica. Consigliamo 
comunque di portare una prolunga nel caso in cui 
le prese di corrente siano troppo lontane dal letto. 
Dovresti anche prendere un adattatore se viaggi 
all'estero.

Ad alta quota

I dispositivi ResMed sono testati per funzionare
fino a 2,591 metri* sul livello del mare. Molte 
stazioni sciistiche europee e località montane estive si 
trovano al di sopra di questa altitudine, quindi se stai 
andando a sciare, a fare escursioni o in montagna, 
contatta il tuo fornitore di dispositivi medicali prima di 
partire per avere qualche consiglio.
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Hai paura di 
viaggiare con il 
dispositivo PAP?

Salute e viaggi

Chiedi consiglio al tuo medico prima di viaggiare 
se soffri di altre patologie a livello cardiaco o 
polmonare. A seconda della destinazione, potrebbe 
essere necessario adottare precauzioni speciali. 

Se necessario, informa la tua compagnia 
assicurativa che soffri di apnea del sonno, la polizza 
potrebbe subire un incremento. Ti faranno domande 
sul tuo stato di salute, quindi tieni i dettagli a portata 
di mano al momanto della chiamata.
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Igiene*

Tieni accuratamente puliti la maschera e gli 
accessori del dispositivo PAP quando sei in 
viaggio. 

Segui la routine di pulizia come di consueto e 
asciuga bene i circuiti, la maschera e la fascia 
nucale prima dell'uso.

Riempi sempre l'umidificatore con acqua 
distillata, se disponibile, oppure in bottiglia  
se sei in una zona dove l'acqua del rubinetto 
non è sicura. Ricordati di pulire scrupolosamente 
l'umidificatore.

Ti consigliamo di fare scorta di salviette umidificate 
prima di partire e di un cuscinetto extra nel caso 
in cui quello in uso si danneggi durante il viaggio. 
Prima di partire, ti consigliamo di procurarti tutto il 
necessario per la pulizia del tuo dispositivo.

*Per le istruzioni di pulizia, fare riferimento al manuale d'uso della maschera e 
del dispositivo.



Attenzione 
all'umidificazione

NON utilizzare un 
umidificatore standard su 
un aereo. Le turbolenze 
potrebbero causare la 
fuoriuscita di acqua e 
danneggiare il dispositivo. 
Assicurarsi che non vi 
sia acqua nella camera di 
umidificazione prima di 
metterla in valigia.
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1. Prendi nota delle 
informazioni utili 

Una lettera del medico di famiglia che certifica la 
necessità della terapia PAP.

Le indicazioni sulla pressione di trattamento, 
sul tipo e sulla misura della maschera. I dati di 
contatto del medico di famiglia, del tuo fornitore 
di dispositivi medici, se disponibili.

Se disponi di un’assicurazione sanitaria porta con 
te i dettagli, compreso il numero di polizza e le 
informazioni di contatto dell'agente assicurativo.

La dichiarazione di conformità per i viaggi 
aerei approvata dalla FAA e rilasciata dal 
fornitore del tuo dispositivo, per viaggiare 
in sicurezza con il dispositivo, nei controlli di 
sicurezza dell'aeroporto e sull'aereo.

Checklist per il 
viaggio

2. Porta gli appositi 
accessori di ricambio 

Metti in valigia un cuscinetto di ricambio per 
la maschera. Potrebbe essere difficile trovarne uno 
simile all'estero.

Porta le salviette umidificate per igienizzare la 
maschera e gli accessori durante il viaggio.
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Lo sapevi?

Puoi contattare il tuo 
medico specialista o 
o il fornitore del tuo 
dispositivo per ulteriori 
informazioni su ricambi e 
accessori.
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3. Assicurati di avere 
l'alimentatore adatto 

Almeno due settimane prima della partenza, 
chiedi alla compagnia aerea il permesso di 
utilizzare il dispositivo a bordo. Se la compagnia 
rilascia il permesso per iscritto, ricorda di portare una 
copia della lettera/email.

Se viaggi durante la notte con altri mezzi di trasporto 
(ad esempio treno, barca o autobus), contatta 
previamente il tour operator o l'agenzia di viaggi per 
chiedere la possibilità di collegare il dispositivo.

Verifica se è necessario un adattatore   
per utilizzare il dispositivo in aereo o su un altro 
mezzo di trasporto e ricorda di metterne uno in 
valigia!

Prendi un adattatore supportato nel paese di 
destinazione.

Se non è disponibile un'alimentazione adeguata,  
considera l'utilizzo delle batterie.

Porta una prolunga in modo da utilizzare   
comodamente il dispositivo anche se la presa di 
corrente si trova in una posizione scomoda.
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Domande 
frequenti

Come posso risolvere i problemi tecnici 
quando sono all'estero?

Puoi contattare il tuo medico specialista per 
avere consigli su come risolvere i problemi tecnici 
del tuo dispositivo o il fornitore dal quale hai ricevuto 
il dispositivo medico. Entrambi saranno in grado di 
rispondere alle tue esigenze.

Come influisce la modalità aereo sulla 
trasmissione dei dati?

La connessione è disabilitata quando i dispositivi 
sono in modalità aereo e la trasmissione dei dati 
sarà quindi temporaneamente non disponibile. 
Se ti trovi all'estero o usi la modalità aereo per un 
tempo prolungato, il tuo dispositivo potrebbe essere 
inabilitato alla trasmissione dei dati.

Normalmente, sì. La targhetta del dispositivo indica 
in genere 50-60Hz, ma l'alimentatore nei dispositivi 
più recenti è compatibile con l'alimentazione da 
110V o 400Hz sugli aerei. Tuttavia, potrebbe essere 
necessario utilizzare un adattatore specifico per 
collegarsi alla presa di corrente a bordo. Contatta 
sempre la compagnia aerea prima della partenza.

Il mio dispositivo può funzionare con 
l'alimentazione a 400Hz su un aereo?

No, gli scanner a raggi X non danneggeranno 
il tuo dispositivo.1 Tuttavia, i controlli di sicurezza 
potrebbero richiedere il certificato del tuo 
specialista per verificare l'idoneità al trasporto di 
apparecchiature mediche. Ti consigliamo quindi di 
averlo sempre a portata di mano.

Gli scanner a raggi X della sicurezza 
aeroportuale possono compromettere il mio 
dispositivo?

1 Compatibilità degli scanner a raggi X degli aeroporti con i dispositivi ResMed. 
Dati su file ID A4726587.
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Non è raccomandato perché le batterie delle auto 
non sono pensate per essere scaricate più del 30% 
e la loro vita utile può essere significativamente 
ridotta. La batteria dell'auto può essere usata in caso 
di emergenza, ma va evitato l'uso di un umidificatore 
poiché potrebbe scaricare a tal punto la batteria da 
comprometterne l'accensione.

Posso usare la batteria dell'auto per 
alimentare il dispositivo?

La maggior parte dei dispositivi ResMed 
funziona con una batteria esterna o un 
convertitore DC/DC che può essere collegato a 
una fonte di alimentazione del veicolo. Contatta il 
fornitore dal quale hai ricevuto il dispositivo medico 
per maggiori informazioni.

Vado in campeggio. Di che tipo di batteria 
ho bisogno?

Sì, normalmente i dispositivi CPAP, APAP o 
bi-level per l'apnea del sonno funzionano 
all'estero. Tuttavia, le prese di corrente possono 
essere diverse da paese a paese, assicurati di mettere 
in valigia un adattatore. Gli adattatori possono 
essere acquistati nella maggior parte dei negozi di 
elettronica e quelli specializzati in accessori da viaggio 
o in aeroporto. Se viaggi all'estero per un periodo di 
tempo prolungato, il tuo dispositivo potrebbe essere 
inabilitato alla trasmissione dei dati.

Il mio dispositivo funziona all'estero?

No. Tuttavia, se devi subire un intervento chirurgico, 
è molto importante informare sia il chirurgo che 
l'anestesista che ti è stata diagnosticata l'apnea 
del sonno e che sei in trattamento con la terapia a 
pressione positiva delle vie aeree.

Devo portare la mia macchina se 
vengo ricoverato mentre sono in viaggio?

Raccomandiamo di usare sempre l'acqua in 
bottiglia nei paesi in cui l'acqua del rubinetto non è 
sicura. In caso di dubbio, utilizzare l'acqua in bottiglia.

Posso riempire l'umidificatore  con l'acqua 
del rubinetto in qualsiasi paese?

Il processo di ricerca di apparecchiature 
sostitutive è diverso da paese a paese. Alcuni 
dispongono di più negozi fisici e online di altri. È 
importante, ad ogni modo, contattare il proprio 
specialista o il fornitore dal quale hai ricevuto il 
dispositivo medico per un consiglio in caso di rottura 
o funzionamento erroneo del dispositivo.

Cosa succede se la mia maschera si rompe 
mentre sono in viaggio? Come posso trovare 
un fornitore locale?

Nota bene

Il presente documento è solo una guida e non 
sostituisce il parere del medico. Se hai dubbi su 
come viaggiare con il tuo dispositivo PAP, contatta 
il tuo medico o il fornitore dal quale hai ricevuto il 
dispositivo medico. Entrambi saranno in grado di 
rispondere alle tue esigenze.
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