
Guida per l’allarme di disconnessione 
Italiano 



1 

Allarme di disconnessione Astral 
L’allarme di disconnessione dell’apparecchio Astral misura costantemente la 
resistenza del circuito per calcolare il grado di disconnessione che viene visualizzato 
sotto forma di percentuale. L’allarme di disconnessione ad alta priorità si attiva 
quando il valore di disconnessione rilevato supera la tolleranza impostata per il 
Tempo di attivazione dell’allarme. 

L’allarme si attiva soltanto se il valore di disconnessione misurato supera 
costantemente la Tolleranza di disconnessione per il Tempo di attivazione 
dell’allarme. Se durante questo tempo il valore monitorato scende al di sotto della 
Tolleranza di disconnessione impostata, il tempo fino all’attivazione dell’allarme 
viene resettato. 

L’allarme non si attiverà se viene rilevato lo sforzo espiratorio del paziente, indicato 
dal simbolo che compare sotto il valore di disconnessione misurato. 

 
Un allarme attivo si interromperà quando il valore monitorato scende al di sotto 
della Tolleranza di disconnessione impostata. 
 

Regolazione dell’allarme di disconnessione 
Per rispondere alle esigenze del paziente, l’Allarme di disconnessione prevede tre 
impostazioni regolabili. 

1. Tolleranza disconnessione – serve a impostare una tolleranza più alta o più 
bassa per l’attivazione dell’Allarme di disconnessione 

2. Tempo attivazione allarme – il tempo necessario (in secondi) affinché l’allarme 
si attivi dopo una disconnessione 

3. Allarme di disconnessione On/Off (solo determinate interfacce). 
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 ATTENZIONE 

Assicurarsi che la disconnessione dal paziente possa essere rilevata, 
inclusa la disconnessione accidentale dal paziente dell'interfaccia 
paziente (ad es. se la cannula tracheostomica / il tubo endotracheale / 
la maschera / il boccaglio rimangono collegati al circuito). Per 
verificare ad esempio che il sistema rilevi il distacco accidentale di una 
cannula tracheostomica nel caso di un paziente tracheostomizzato, 
simulare la disconnessione utilizzando una cannula tracheostomica di 
una misura più piccola rispetto alla cannula utilizzata dal paziente. 
 
 

Impostazione e test della Tolleranza di 
disconnessione 
La soglia della Tolleranza di disconnessione rappresenta la quantità di perdite che 
un circuito può avere (vale a dire il grado di 'disconnessione') prima che scatti 
l'Allarme di disconnessione. La Tolleranza di disconnessione è regolabile dal 5% 
(viene tollerata una lieve 'disconnessione' prima che scatti l'allarme) fino al 95% 
(alto grado di 'disconnessione' tollerata senza che scatti l'allarme).  

Per agevolare la regolazione dell'allarme, le perdite dal circuito vengono monitorate 
ininterrottamente & e visualizzate dopo ogni respiro. Il valore misurato viene 
rappresentato in scala per permetterne il confronto diretto con l'intervallo di 
regolazione della Tolleranza di disconnessione. Un valore misurato uguale o 
superiore alla tolleranza di disconnessione configurata sarà visualizzato in rosso, 
accompagnato da un'icona che mostra un circuito 'scollegato'. Se questo livello di 
perdite dal circuito continuasse per il Tempo di attivazione, l'allarme scatterebbe.  

Pertanto, se si simula una disconnessione, la disconnessione misurata dovrà 
sempre eccedere la Tolleranza di disconnessione (icona del circuito scollegato). Per 
converso, durante la ventilazione del paziente, la percentuale di disconnessione 
misurata dovrà essere pressoché sempre inferiore alla Tolleranza di disconnessione 
configurata.  

Alcuni tipi di interfaccia (maschera con sfiati e boccaglio) consentono di disattivare 
l’allarme.  

La tolleranza di disconnessione predefinita varierà a seconda dell’impostazione 
Pediatrico/Adulto e del tipo di interfaccia selezionato. Le interfacce che offrono una 
resistenza molto alta (ad es., cannule tracheali di diametro ridotto) possono 
richiedere un’impostazione della tolleranza di disconnessione più bassa rispetto al 
valore predefinito.  
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Per accedere all’Allarme di disconnessione, procedere come segue. 
1. Accedere alla modalità clinica. Si visualizza la schermata Impostazioni. 

2. Selezionare . Si visualizza la schermata Allarmi. 

3. Selezionare la scheda Allarme di disconnessione. 

 

Nota - L’impostazione predefinita dell’Allarme di disconnessione è attivata. 
 

Per impostare la Tolleranza di disconnessione, procedere come segue. 
Eseguire questi passaggi prima di erogare la ventilazione al paziente. 

1. Collegare tutti i componenti del circuito paziente, inclusa l’interfaccia (nel caso 
di una tracheostomia, utilizzare una cannula di prova). 

2. Avviare la ventilazione con le impostazioni di terapia e con la configurazione del 
circuito appropriati, nonché se richiesto, l’ossigeno supplementare. 

3. Se necessario, regolare il valore della Tolleranza di disconnessione finché viene 
superato dal valore di disconnessione misurato che diventerà rosso.  

Nota - La Tolleranza di disconnessione non dovrà essere impostata su un 
valore superiore al valore di disconnessione misurato, altrimenti l’apparecchio 
non rileverà la disconnessione o la rimozione della cannula. 
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4. Collegare il paziente al ventilatore e lasciare che la respirazione si stabilizzi. 

5. Verificare che il valore di disconnessione misurato sia inferiore al valore della 
Tolleranza di disconnessione.  

6. Regolare il valore della Tolleranza di disconnessione in base alla dipendenza del 
paziente dal ventilatore. 

7. Premere Applica per confermare le impostazioni. 

Nota - Impostando la Tolleranza di disconnessione su un valore troppo basso può 
causare l’emissione di allarmi inutili e fastidiosi, e pertanto rendere inefficace 
questo allarme. 
 

Per testare la Tolleranza di disconnessione, procedere come segue. 
1. Assicurarsi che il paziente riceva la ventilazione con le impostazioni di terapia, 

la configurazione del circuito e l’interfaccia paziente appropriati, nonché, se 
richiesto, l’ossigeno supplementare. 

2. Simulare una disconnessione per assicurarsi che il valore di disconnessione 
superi la Tolleranza di disconnessione impostata. Il valore e l’icona 
diventeranno rossi. 

 

Impostazione del Tempo di attivazione 
L’Allarme di disconnessione si attiverà solo se il valore di disconnessione misurato 
è costantemente maggiore o uguale alla Tolleranza di disconnessione per il tempo 
di attivazione dell’allarme. Se durante questo tempo il valore monitorato scende al 
di sotto della Tolleranza di disconnessione impostata, il tempo fino all’attivazione 
dell’allarme viene azzerato. 
 

Per impostare il Tempo di attivazione dell’allarme, procedere come 
segue. 
1. Premere Tempo attivazione allarme. 

2. Aumentare o ridurre il tempo sulla base della dipendenza del paziente e per 
tenere conto di attività come il parlare. 
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3. Premere Applica per confermare le modifiche apportate. 
 

Disabilitazione (o abilitazione) dell’Allarme di 
disconnessione 
L’impostazione predefinita dell’Allarme di disconnessione è attivata. Per disabilitare 
l’Allarme di disconnessione, l’interfaccia paziente deve essere impostata su: 

• Boccaglio (per circuiti dotati di valvola), oppure 

• Maschera o boccaglio (per circuiti a perdite). 
 

Interfaccia Tempo attivazione allarme di 
disconnessione (predefinito)  

Disattivazione allarme di 
disconnessione 

Invasiva 
Adulto: 5-60 s (9) No 

Pediatrico: 5-30 s (8) No 

Maschera 
Adulto: 5-60 s (15) No (valvola) / Sì (perdite) 

Pediatrico: 5-30 s (13) No (valvola) / Sì (perdite) 

Boccaglio 
Adulto: 5-900 s (15) Sì 

Pediatrico: 5-30 s (13) Sì 
 

Per disabilitare o abilitare la funzione Allarme di disconnessione, 
procedere come segue. 
1. Selezionare la scheda Allarme di disconnessione. 

2. Premere il comando a scorrimento per attivare/disattivare. Compare un 
messaggio di avvertenza. Il comando a scorrimento non viene visualizzato 
quando si utilizzano interfacce invasive o maschere dotate di circuiti con 
valvola. 

3. Selezionare Applica dalla barra inferiore per continuare. Compare un messaggio 
di allarme. 
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4. Premere Conferma sulla barra inferiore per continuare. 

 

5. Una volta confermato, l’Allarme di disconnessione viene disabilitato e sulla 
barra delle informazioni, accanto a Standby, compare l’icona di Allarme di 
disconnessione off. 

 
 

Per testare l’Allarme di disconnessione, procedere come segue. 
Eseguire questi passaggi prima di collegare il paziente al ventilatore. 

1. Collegare tutti i componenti del circuito paziente, inclusa l’interfaccia (nel caso 
di una tracheostomia, utilizzare una cannula di prova). 

2. Avviare la ventilazione con le impostazioni di terapia e con la configurazione del 
circuito appropriati, nonché se richiesto, l’ossigeno supplementare. 

3. Verificare che il valore di disconnessione misurato diventi rosso e che l’Allarme 
di disconnessione si attivi dopo il tempo di attivazione dell’allarme. 

 
 

 

Per tutti i dettagli relativi alla configurazione e all'uso di Astral, leggere la Guida 
clinica di Astral. 
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