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Introduzione 
L'apparecchio Astral fornisce ventilazione meccanica ai pazienti dipendenti e nondipendenti dal 
ventilatore. Eroga ventilazione con controllo di pressione e volume attraverso un circuito con valvola o 
circuito a perdite ed è compatibile con una gamma di accessori in grado di assistere l'uso in casi 
specifici. 

Le informazioni in questa guida si applicano ai dispositivi Astral 100 e Astral 150. Quando le 
informazioni riguardano solo uno di questi apparecchi, ne viene riportata indicazione specifica. 

Nota - Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nell’apparecchio in uso. 
 

 AVVERTENZA 

• Leggere interamente il manuale prima di utilizzare il sistema Astral. 

• Usare il sistema Astral solo come indicato dal medico o dal fornitore di servizi sanitari. 

• Il sistema Astral va utilizzato esclusivamente per lo scopo indicato in questo manuale. I 
consigli contenuti in questo manuale non intendono sostituirsi alle istruzioni fornite dal 
medico curante. 

• Installare e configurare l'apparecchio Astral in osservanza delle istruzioni fornite nella 
presente guida.  

 

 

Indicazioni per l'uso 
L'apparecchio Astral 100/150 fornisce supporto ventilatorio continuo o intermittente a pazienti di peso 
superiore a 5 kg che richiedono ventilazione meccanica. L'apparecchio Astral è stato progettato per 
l'uso a domicilio, in ospedali e strutture sanitarie e in situazioni di mobilità per la ventilazione sia 
invasiva che non invasiva. 

 ATTENZIONE 

L'apparecchio Astral non è destinato all'uso come ventilatore per trasporto di emergenza. 
 

Controindicazioni 
L'apparecchio Astral è controindicato per i pazienti che presentano le seguenti patologie pregresse: 

• pneumotorace o pneumomediastino; 

• ipotensione patologica, particolarmente se associata a deplezione del volume intravascolare; 

• fuoriuscita di fluido cerebrospinale, recente operazione chirurgica alla testa, o trauma cranico; 

• grave pneumopatia bollosa; 

• disidratazione. 

 AVVERTENZA 

AutoEPAP è controindicata quando si utilizza un’interfaccia invasiva. 
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Effetti collaterali 
I pazienti devono segnalare al medico qualsiasi dolore toracico insolito, forte cefalea o aumentato 
affanno. Durante l'uso dell'apparecchio, possono insorgere i seguenti effetti collaterali: 

• secchezza del naso, della bocca o della gola; 

• epistassi; 

• gonfiore allo stomaco; 

• disturbi all'orecchio o ai seni paranasali; 

• irritazioni oculari; 

• irritazioni cutanee. 
 

Avvertenze e precauzioni generali 
Le indicazioni seguenti sono avvertenze e precauzioni di carattere generale. Avvertenze, precauzioni e 
note specifiche compaiono accanto alle relative istruzioni nel manuale. 

Le avvertenze mettono in guardia l'utente su possibili rischi di lesioni. 

 AVVERTENZA 
• In caso di variazioni inspiegabili nelle prestazioni dell'apparecchio, produzione di rumori 

insoliti o sgradevoli, caduta o manipolazione improprie dell'apparecchio o dell'alimentatore, 
interrompere l'uso del sistema e rivolgersi al proprio fornitore di servizi domiciliari. 

• Per i pazienti dipendenti dal ventilatore, tenere sempre a portata di mano 
un'apparecchiatura di ventilazione alternativa, come un ventilatore di riserva, un 
rianimatore manuale o un dispositivo simile. In caso contrario, esiste il rischio di lesioni 
gravi o decesso del paziente. 

• L'apparecchio Astral è un dispositivo medico esclusivo, il cui uso è riservato a personale 
qualificato e addestrato, seguendo le istruzioni di un medico. È obbligatoria la supervisione 
clinica negli ambienti di cura critica/cura intensiva. 

• I pazienti che dipendono dal ventilatore devono essere continuamente monitorati da 
personale qualificato o da assistenti adeguatamente addestrati. Tali operatori e assistenti 
devono essere in grado di prendere le misure correttive necessarie in caso di allarme o 
malfunzionamento del ventilatore. 

• La batteria interna non è prevista per l'utilizzo come fonte di alimentazione primaria. deve 
quindi essere usata solo quando necessario, ovvero quando non siano disponibili altre fonti 
di alimentazione o comunque esclusivamente per brevi periodi, come ad esempio durante il 
passaggio da una fonte di alimentazione a un'altra. 

• L'apparecchio Astral non deve essere azionato da persone (inclusi i bambini) con limitate 
capacità fisiche, sensoriali o mentali senza adeguata supervisione da parte di una persona 
responsabile della sicurezza del paziente. 

• L'apparecchio Astral non deve essere azionato dai pazienti, a meno che essi non abbiano 
ricevuto istruzioni adeguate sul funzionamento dell'apparecchio da parte di una persona 
responsabile della loro sicurezza. 

• L'apparecchio Astral non deve essere usato nei pressi di un apparecchio per risonanza 
magnetica o di un apparecchio per diatermia. 

• È importante verificare l'efficacia della ventilazione e degli allarmi, anche dopo qualsiasi 
modifica relativa alle impostazioni di ventilazione e degli allarmi, alla configurazione del 
circuito o alle terapie complementari (ad es., nebulizzazione, flusso di ossigeno). 
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• L’apparecchio Astral e l'alimentatore in c.a. possono surriscaldarsi durante il 
funzionamento. Per evitare possibili danni alla pelle, non lasciare l'apparecchio Astral o 
l'alimentatore in c.a. a contatto diretto con il paziente per periodi di tempo prolungati. 

• L'apparecchio può erogare terapie solitamente associate sia a pazienti dipendenti da 
ventilatore che a pazienti non dipendenti da ventilatore. La modalità di ventilazione, il tipo di 
circuito e le strategie di allarme dovranno essere selezionate dopo una valutazione clinica 
delle esigenze di ciascun paziente. 

• L'apparecchio non deve essere usato a un'altitudine superiore ai 3.000 m o a una 
temperatura che non rientra nell'intervallo operativo di 0–40 °C. L'utilizzo dell'apparecchio in 
condizioni diverse da quelle specificate può comprometterne le prestazioni, con il rischio di 
causare lesioni o la morte del paziente 

 
 

 

I messaggi di attenzione illustrano le misure da prendere per garantire il buon funzionamento e la 
sicurezza dell'apparecchio. 

 ATTENZIONE 
• Le riparazioni e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite esclusivamente 

da personale autorizzato ResMed. 

• La temperatura del flusso d'aria di respirazione prodotto da questo apparecchio può 
superare di 6 °C la temperatura ambiente. Si consiglia di agire con cautela se la temperatura 
ambiente dovesse risultare superiore a 35 °C. 

• Non sottoporre l'apparecchio a forza eccessiva, cadute o scuotimenti. 

• Gli ambienti polverosi possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio. 

• Il dispositivo Astral può subire interferenze se posto nelle vicinanze di un sistema di 
sorveglianza elettronica (EAS). Il dispositivo Astral va mantenuto ad almeno 20 cm da un 
sistema EAS. 

 

 
 

Le note informano l'utente di particolari caratteristiche del prodotto. 

Note 
 

• Quando si usa il sistema Astral per la ventilazione invasiva a lungo termine a domicilio, è necessario prendere 
in considerazione le linee guida pubblicate a questo riguardo, come ad esempio AARC Clinical Practice 
Guideline for Long Term Invasive Mechanical Ventilation in the Home - 2007 Revision & Update (Linee guida 
di pratica clinica dell'AARC per la ventilazione meccanica invasiva a lungo termine a domicilio - Revisione e 
aggiornamento 2007) (www.rcjournal.com/cpgs/pdf/08.07.1056.pdf). 

 

• Per assistenza e la segnalazione di problemi relativi all'apparecchio Astral, rivolgersi al proprio fornitore di 
servizi domiciliari o al rappresentante ResMed autorizzato. 
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Il sistema Astral 
Il sistema Astral comprende numerosi componenti, fra cui i seguenti 

• Apparecchio Astral con: 
- filtro di ingresso dell'aria ipoallergenico  
- batteria interna 

• Alimentatore 

• Cavo di alimentazione in c.a. 

• Borsa da trasporto Astral 

• Adattatore per circuito singolo 

• Adattatore per circuito singolo con perdite 

• Adattatore per circuito doppio (Astral 150) 

• Chiavetta USB ResMed 

• Guida per l'utente Astral 

• Guida clinica Astral su CD 
Sono inoltre disponibili accessori opzionali per l'uso con l'apparecchio Astral, che includono quanto 
segue: 

• Allarme remoto Remote Alarm II 

• Batteria esterna Astral 

• ResMed Power Station II (RPSII) 

• Borsa per la mobilità Astral 

• Borsa per la mobilità Astral SlimFit 

• Asta per uso domiciliare ResMed 

• Supporto da tavolo Astral 

• Pulsossimetro 

• Nebulizzatore Aerogen® 

• ResMed Connectivity Module (RCM) 

• ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH). 
Nota - Alcuni degli accessori potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni geografiche. 

Per l'elenco completo degli accessori, consultare la guida Ventilation Accessories (Accessori per la 
ventilazione) sul sito www.resmed.com alla pagina Products (Prodotti). Se non si dispone di accesso a 
Internet, rivolgersi al proprio rappresentante ResMed. 
 

 AVVERTENZA 

Prima di usare gli accessori, leggere sempre la relativa guida per l'utente. 
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L’apparecchio Astral 
Le immagini seguenti descrivono i componenti del sistema Astral. 

 

 

 Descrizione 

1 Porta dell'adattatore 
Compatibile con adattatore per circuito singolo, adattatore per circuito singolo con perdite o con adattatore per circuito 
doppio (solo Astral 150). 

2 Maniglia 

3 Uscita inspiratoria (verso il paziente) 
Fornisce l'uscita per l'aria pressurizzata da erogare al paziente tramite il relativo circuito. Include il sensore della FiO2, 
in dotazione sul sistema Astral 150. Il sensore della FiO2 è un accessorio opzionale sul sistema Astral 100. 

4 Connettore Ethernet (solo per l'assistenza) 

5 Connettore USB (per il trasferimento a ResScan e la connessione degli accessori approvati) 
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 Descrizione 

6 Connettore USB mini (per la connessione a RCM o RCMH) 

7 Ingresso dell'alimentazione in c.c. 

8 Pulsante di accensione/spegnimento dell'apparecchio (On/Off) 

9 Connettore del sensore della SpO2 

10 Connettore a 5 pin dell'allarme remoto 

11 Ingresso dell'ossigeno a basso flusso (fino a 30 l/min) 

12 Ingresso dell'aria (dotato di filtro ipoallergenico) 
 

 
Interfaccia dell'apparecchio Astral 
L'interfaccia del sistema Astral comprende le diverse funzioni illustrate nell'immagine seguente. 

 

 Descrizione 

1 Touch screen 

2 Indicatori della fonte di alimentazione 

 Alimentazione in c.a. (alimentazione di rete) 

 Alimentazione in c.c. (batteria esterna o adattatore accessorio per autoveicoli o 
RPSII) 

 Batteria interna 
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 Descrizione 

3 Indicatore di attivazione/disattivazione della terapia 

 
Apparecchio pronto 

Verde fisso quando l'apparecchio è acceso ma la ventilazione non è attiva. 

 
Ventilazione in corso 

Azzurro lampeggiante quando l'apparecchio eroga la ventilazione e l'impostazione LED 
ventilazione è "ON". Altrimenti è spento (impostazione "OFF"). 

 

4 Pulsante di tacitazione/ripristino degli allarmi 

Si accende quando scatta un allarme e lampeggia quando l'audio è in sordina. 

5 Barra degli allarmi 

  Rosso lampeggiante Allarme di alta priorità 

   Giallo lampeggiante Allarme di media priorità 

   Giallo fisso Allarme di bassa priorità 
 

 
 

Touch screen 
Il modo principale per interagire con l’apparecchio Astral è mediante il touch screen. Il display sul 
touch screen cambia a seconda della funzione in esecuzione. 
 

 
 

 
Descrizione 

1 Pulsante di accesso alla modalità clinica 

 
 Bloccato Sbloccato 

 

2 Pulsante Respiro manuale 

 visualizzato solo se l'opzione è abilitata 

3 Barra delle informazioni 
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Descrizione 

4 Indicatore della batteria interna 

 

     

5 Pulsante di blocco touch screen 

6 Barra dei menu 

7 Barra inferiore 

8 Pulsante di avvio/arresto della ventilazione 

9 Schermata principale 

10 Sottomenu 

11 Barra della pressione 
 
 
 
 
 

Barra delle informazioni 
La barra delle informazioni è ubicata sulla parte superiore del touch screen. Essa visualizza lo stato di 
esercizio dell'apparecchio, che include tipo di paziente, configurazione del circuito corrente, 
programmi, messaggi informativi, stato di ventilazione, allarmi e stato di alimentazione. 

 

 Descrizione 

 

Tipo paziente - Adulto 

 
Tipo paziente - Pediatrico  

 

Tipo circuito - Singolo con perdite intenzionali 

 

Tipo circuito - Singolo con valvola espiratoria 

 

Tipo circuito - Doppio 

 

Tipo circuito - Boccaglio  

P1: GIORNO 

(A)CV 

Numero e nome del programma 

Modalità di ventilazione 

 
Più allarmi attivi simultaneamente. Si visualizza per primo l'allarme attivo con priorità più elevata.  

Finestra dei 
messaggi 

Visualizza allarmi o informazioni. L'immagine sopra illustra l'apparecchio in Standby. (Si visualizza quando 
l'apparecchio è acceso ma la ventilazione non è attiva.) La data e l'ora sono visualizzate quando l'apparecchio 
eroga ventilazione e non ci sono allarmi attivi. 

I messaggi informativi sono visualizzati con caratteri azzurri. Se l'impostazione Allarme acustico 
dell'apparecchio è su "On", i nuovi messaggi informativi verranno annunciati con un singolo bip. 
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Barra dei menu 
La barra dei menu fornisce l'accesso ai quattro menu principali del sistema Astral. 

 
Menu Monitor 

Visualizza dati paziente in tempo reale nei formati a forma d'onda o monitoraggio numerico, inclusi 
pressione, flusso, perdite, volume corrente, sincronizzazione e ossimetria. 

 

Menu Setup 

Permette di configurare e visualizzare le impostazioni dell'apparecchio o della terapia, e di 
importare/esportare i dati. 

 

Menu Allarmi 

Consente di configurare e visualizzare gli allarmi, incluso il volume di allarme. 

 
Menu Info 

Visualizza le statistiche della terapia, le ore di utilizzo, gli eventi, i promemoria e le informazioni 
sull'apparecchio. 
 

 
 

Barra inferiore 
La barra inferiore cambia in base alla funzione dell'apparecchio. 

Può visualizzare i pulsanti Arresta ventilazion o Avvia ventilazion e le funzioni Applica o Annulla. Può 
anche visualizzare letture in tempo reale. 

 

 

 
 

Schermata principale 
La schermata principale visualizza i dati di monitoraggio, la ventilazione e i comandi dell'apparecchio. 
Ogni funzione è accessibile tramite i diversi menu e finestre. 
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Barra della pressione 
La barra della pressione visualizza i dati di terapia in tempo reale durante la ventilazione da parte del 
sistema Astral. 

La pressione monitorata è rappresentata da un grafico con una barra. La pressione inspiratoria di picco 
è indicata con un valore numerico e con una linea indicatrice. I trigger inspiratori ed espiratori 

spontanei sono indicati dai simboli  e . 

L'esempio che segue illustra la barra della pressione quando il paziente respira spontaneamente. 

                

               

                 Descrizione 

1 Valore della pressione inspiratoria di picco (PIP) 

2 
 Indicatore di respiro con trigger espiratorio spontaneo: indica un trigger espiratorio 

attivato dal paziente. 

3 Indicatore della pressione inspiratoria di picco 

4 Pressione corrente  

5 Impostazione della pressione positiva di fine espirazione (PEEP) 

6 
 Indicatore di respiro con trigger inspiratorio spontaneo: indica un trigger inspiratorio 

attivato dal paziente. 
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Barra delle impostazioni 
La barra delle impostazioni compare sul lato destro del touch screen quando si seleziona 
l'impostazione di una terapia o di un allarme allo scopo di modificarla. La barra delle impostazioni 
consente di regolare le impostazioni mediante le frecce di scorrimento su e giù o i pulsanti del minimo 
e del massimo. L'esempio sottostante visualizza la barra delle impostazioni quando l'operatore ha 
selezionato un'impostazione allo scopo di modificarla. 

 

 Descrizione 

1 Pulsante Max – consente di regolare l'impostazione sul limite massimo 

2 Freccia di scorrimento su – consente di aumentare l'impostazione a singoli incrementi 

3 Freccia di scorrimento giù – consente di diminuire l'impostazione a singoli incrementi 

4 Pulsante Min – consente di regolare l'impostazione sul limite minimo  
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Circuiti e interfacce paziente 
I seguenti circuiti sono disponibili per l'uso con l'apparecchio Astral. 

• Circuito singolo con perdite volontarie (fornisce una compensazione delle perdite stimata sul 
flusso e sul volume corrente espirato del paziente) 

• Circuito singolo con valvola espiratoria  

• Circuito doppio (l’espirato ritorna all'apparecchio per il monitoraggio) (solo Astral 150) 

• Circuito con boccaglio (circuito con solo tubo, per l'uso con le interfacce boccaglio) 
L'apparecchio Astral è compatibile con le seguenti interfacce paziente invasive e non invasive. 

Invasiva 

• tubi endotracheali 

• cannule tracheostomiche 
 

Non invasiva 

• maschere con e senza sfiati (vented e non-vented) 

• boccaglio. 

 AVVERTENZA 

La misurazione del volume dei gas espirati dal paziente può essere influenzata dalle perdite. 
 

 
 

 
Accessori dei circuiti paziente 
I seguenti accessori dei circuiti paziente sono disponibili per l'uso con l'apparecchio Astral. 

• Umidificatore 

• Scambiatore di calore e umidità (HME) 

• Filtro antibatterico 
Per informazioni sul collegamento e sull'uso degli accessori dei circuiti paziente, consultare 
Collegamento degli accessori al circuito paziente (vedere a pagina 52). 
 

Accessori per l'alimentazione 

 AVVERTENZA 

• L'apparecchio Astral deve essere utilizzato unicamente con gli accessori consigliati da 
ResMed. Il collegamento di altri accessori può causare infortuni al paziente o danni 
all'apparecchio. 

• Il collegamento dell'apparecchio Astral alla batteria di una sedia a rotelle può influire sulle 
prestazioni dell'apparecchio e può causare lesioni al paziente. 

 
L'apparecchio Astral può essere collegato a una serie di accessori, come indicato di seguito. 

• Batteria esterna Astral 

• ResMed Power Station II 

• Adattatore in c.c. Astral 

• Allarme remoto ResMed Remote Alarm II 

• Pulsossimetro. 
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Fonti di alimentazione 
Oltre alla batteria interna e all'alimentazione di rete, l'apparecchio Astral può essere alimentato con le 
fonti elencate di seguito. 

• Batteria esterna Astral 

• ResMed Power Station II 

• Adattatore in c.c. Astral. 
 

Batteria esterna Astral 
La batteria esterna Astral è stata progettata appositamente per l’impiego con i ventilatori della linea 
Astral. È stata ideata per fornire ai ventilatori Astral otto ore di alimentazione quando quella di rete non 
è disponibile durante l'utilizzo standard. 
 

ResMed Power Station II (RPSII) 
L'RPSII è una batteria esterna agli ioni di litio che eroga l'alimentazione quando la corrente di rete 
viene a mancare. 
 

Allarme remoto Remote Alarm II 
L'allarme remoto Remote Alarm II è alimentato autonomamente (a batteria) e si collega 
all'apparecchio Astral tramite cavo. Se necessario, al primo allarme remoto Remote Alarm è possibile 
collegarne un secondo. In questo modo, i due allarmi possono essere posizionati in due ambienti 
diversi. L'allarme remoto Remote Alarm II può anche essere collegato al sistema di gestione degli 
allarmi dell'ospedale. Per maggiori informazioni, consultare la guida per l'utente dell’allarme remoto 
Remote Alarm II. 
 

Pulsossimetro 
Il collegamento di un pulsossimetro al sistema Astral permette di visualizzare nel menu Monitoraggio 
le letture in tempo reale della SpO2 e della frequenza cardiaca. Per maggiori informazioni, consultare 
Collegamento di un pulsossimetro (vedere a pagina 58). 
 

Accessori opzionali 
L'apparecchio Astral può essere usato con una serie di accessori opzionali, come indicato di seguito. 

• Borsa per la mobilità Astral 

• Borsa per la mobilità Astral SlimFit 

• Asta per uso domiciliare ResMed 

• Supporto da tavolo Astral 

• Nebulizzatore Aerogen® 

• ResMed Connectivity Module (RCM) 

• ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH). 
Nota - Alcuni degli accessori potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni geografiche. 
 

Borsa per la mobilità Astral 
La borsa per la mobilità Astral offre una maggiore protezione dell’apparecchio Astral e permette ai 
pazienti di trasportare facilmente l'apparecchio durante la ventilazione. La borsa può essere portata a 
mano, indossata come uno zaino o fissata a una sedia a rotelle. 

La borsa può contenere l'apparecchio Astral, una batteria opzionale e l'alimentatore Astral. 
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Borsa per la mobilità Astral SlimFit 
La borsa per la mobilità Astral SlimFit è una borsa leggera che consente l’uso mobile e discreto 
dell’apparecchio Astral. La borsa può essere portata a mano, indossata come uno zaino o fissata a una 
sedia a rotelle. 

La borsa consente di conservare l’apparecchio Astral ed è dotata di uno scomparto staccabile 
opzionale studiato per contenere una batteria esterna o un alimentatore. 
 

Carrello per ospedale ResMed 
Il carrello per ospedale ResMed è stato studiato per il fissaggio e lo spostamento dei ventilatori 
ResMed e relativi accessori tra i diversi ambienti ospedalieri e altre strutture di assistenza sanitaria nei 
quali viene erogata la terapia. Per maggiori informazioni vedere la guida per l’utente del carrello. 
 

Supporto da tavolo Astral 
Il supporto da tavolo Astral rappresenta una soluzione ergonomica e ideale per collocare l'apparecchio 
Astral su un comodino. Sostiene l'apparecchio Astral a un'angolazione comoda per l’acesso sia da 
parte dell'operatore sia da parte del paziente. Il supporto è applicabile all'apparecchio Astral e al suo 
alimentatore esterno. 
 

Nebulizzatore Aerogen® 
Se necessario, è possibile usare l'apparecchio Astral congiuntamente a un nebulizzatore. ResMed 
consiglia i nebulizzatori Aerogen®. Per maggiori informazioni, vedere Collegamento di un nebulizzatore 
(vedere a pagina 57). 
 

ResMed Connectivity Module (RCM) 
L'RCM permette la connessione su rete cellulare tra un ventilatore ResMed compatibile e il sistema 
AirView™ di ResMed. Per maggiori informazioni vedere la Guida per l'utente dell'RCM. 
 

ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH) 
L'RCMH permette il collegamento tra ventilatori ResMed compatibili e il sistema ospedaliero di 
cartelle cliniche elettroniche (Electronic Medical Record, EMR). Per maggiori informazioni vedere la 
Guida per l'utente dell'RCMH. 
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Uso del sistema Astral 

 AVVERTENZA 

Verificare che l'area che circonda l'apparecchio sia asciutta, pulita e libera da biancheria da 
letto, indumenti o altri oggetti che possano ostruire l'ingresso dell'aria. L'ostruzione degli sfiati 
di raffreddamento può causare il surriscaldamento dell'apparecchio. L'ostruzione dell'ingresso 
dell'aria può provocare lesioni al paziente. 
 

 

 ATTENZIONE 
• Per evitare possibili danni al ventilatore, fissarlo sempre al relativo supporto oppure 

collocarlo su una superficie stabile e in piano. Nelle situazioni di mobilità, assicurarsi che 
l'apparecchio Astral sia riposto nella sua borsa per la mobilità. 

• Quando si utilizza l'apparecchio all'aperto, verificare che sia protetto dall'acqua. 
 

 
 

Collegamento all'alimentazione di rete 

Per il collegamento all'alimentazione di rete, procedere come segue. 

1. Collegare lo spinotto di alimentazione in c.c. dell'alimentatore esterno ResMed, fornito in 
dotazione, al retro dell’apparecchio Astral. 

2. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore ResMed. 
3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica.  
Per maggiori informazioni sull'alimentazione dell'apparecchio Astral, vedere Gestione 
dell'alimentazione (vedere a pagina 62). 
 

Accensione dell'apparecchio 
Per accendere l'apparecchio Astral, basta premere l'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) 
verde sul retro. L'apparecchio esegue un controllo del sistema, come indicato sulla schermata 
principale. 

Al completamento del controllo del sistema, si visualizza la schermata iniziale del paziente con il 
programma attivo. 
 

L'apparecchio Astral è preimpostato in fabbrica con un programma attivo.  

Se la schermata iniziale del paziente visualizza più di un programma, quello attivo è evidenziato in 
arancione. Per maggiori informazioni, vedere Programmi (vedere a pagina 26). 
 

Nota - Quando si avvia la ventilazione, verranno usate le impostazioni del programma attivo. 
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Spegnimento dell'apparecchio 
L'apparecchio Astral può essere spento solo dopo aver arrestato la ventilazione. 

La sospensione dell'alimentazione in c.a. non determina lo spegnimento dell'apparecchio. 
L'apparecchio continua a essere alimentato dalla batteria interna. 

Lo spegnimento dell'apparecchio deve essere eseguito manualmente e prima di lasciare l'apparecchio 
disconnesso dall'alimentazione in c.a. per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, si può 
provocare l'esaurimento della batteria e l'attivazione degli allarmi. 

Per spegnere l'apparecchio, premere l'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) verde sul retro 
e seguire le istruzioni sullo schermo. Per accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento, 
toccare lo schermo. 

Nota - Quando l'apparecchio rimane collegato all'alimentazione di rete esterna, la batteria continua a caricarsi. 
 

Accesso alla modalità clinica 

L'icona con il lucchetto chiuso  indica che l'apparecchio è in modalità paziente. Per accedere alle 
funzioni cliniche, come la Guida di approntamento e le configurazioni dei programmi, bisogna entrare 
in modalità clinica. 

La modalità clinica è accessibile da qualsiasi schermata, indipendentemente dal fatto che 
l'apparecchio Astral eroghi ventilazione oppure no. 

Per accedere alla modalità clinica, procedere come segue. 

1. Dalla schermata iniziale del paziente, tenere premuto  per 3 secondi, quindi rilasciarlo.  
2. Selezionare: 

20 min – l'apparecchio ritorna in modalità paziente dopo 20 minuti di inattività, oppure 

Senza limite – l'apparecchio rimane sbloccato finché non viene spento o bloccato manualmente. 

 

 ATTENZIONE 

Selezionare Senza limite solo se l'apparecchio rimarrà sotto la supervisione continua di 
personale qualificato e sotto la direzione di un medico. Quando l'accesso clinico non è più 
necessario, uscire dalla modalità clinica e ritornare alla modalità paziente. 
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Appare l'icona con il lucchetto aperto e si visualizza la schermata Impostazioni principali. 

 

Per uscire dalla modalità clinica, procedere come segue. 

1. Premere . Si visualizza la schermata Esci da modalità clinica. 
2. Premere Conferma. Appare l'icona con il lucchetto chiuso e si visualizza la schermata iniziale del 

paziente. 
Nota - Se non si effettua una selezione entro 7 secondi, l'apparecchio torna alla schermata precedente. 
 

Utilizzo del setup guidato 
Per configurare rapidamente l'apparecchio Astral e avviare la ventilazione, servirsi del setup guidato. 

Il setup guidato assiste l'operatore nella procedura di configurazione dell'apparecchio per l'uso su un 
nuovo paziente. Il setup guidato indica quando assemblare i componenti e automatizza il test del 
circuito. Per istruzioni dettagliate sull'assemblaggio di circuiti paziente e di altri componenti e 
accessori, consultare Assemblaggio dei circuiti paziente (vedere a pagina 38). 

È possibile accedere al setup guidato solo quando l'apparecchio Astral è in modalità clinica. 

Nota - L'uso della guida di approntamento azzera le impostazioni correnti del programma attivo. 
 

Per usare la Guida di approntamento, procedere come segue. 

1. Accedere alla modalità clinica. 

2. Dal menu principale, premere Appronta . Si visualizza il menu Approntamento. 
3. Selezionare Guida di approntam. e premere Avvia. 
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4.  Compare un messaggio di avvertenza. Selezionare Continua. 

 
5. Selezionare il tipo di paziente. In questo modo, vengono configurate automaticamente le gamme 

di allarme e di impostazione predefinite. 

 
6. Viene visualizzata la schermata Seleziona tipo circuito. Selezionare il tipo di circuito da collegare 

all'apparecchio.  

 
7. Si apre la schermata Rileva circuito. Premere Avvia. 
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8. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare e testare il circuito. Per istruzioni dettagliate su 
come collegare il circuito, consultare Assemblaggio dei circuiti paziente (vedere a pagina 38). 
Completato il rilevamento del circuito, verrà chiesto di selezionare il tipo di interfaccia da utilizzare. 
La selezione del tipo di interfaccia serve a determinare se l’allarme di disconnessione può essere 
disattivato e a definire l’impostazione suggerita per l’allarme di disconnessione. 

 
Nota - Se il circuito in uso è di tipo singolo a perdite, e come interfaccia paziente si seleziona Maschera, 
comparirà la schermata Seleziona tipo maschera. 

9. Selezionare la modalità di ventilazione necessaria. 

 
Vengono visualizzate le impostazioni predefinite per la modalità. 

 
10. Rivedere e regolare le impostazioni e gli allarmi secondo le necessità. 

Per maggiori informazioni sulla regolazione dei parametri e delle impostazioni di allarme, 
consultare Regolazione delle impostazioni del paziente (vedere a pagina 30) e Regolazione delle 
impostazioni degli allarmi (vedere a pagina 115). 

11. Premere  per iniziare la ventilazione. 
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Funzione di accesso migliorata 
L’apparecchio Astral offre una funzione di accesso migliorata (modalità con “Pulsanti grandi”) per 
semplificarne l’uso e l’accessibilità che permette di avviare e interrompere la ventilazione nonché il 
silenziamento degli allarmi. 

La modalità con “Pulsanti grandi” può essere attivata e disattivata a seconda delle necessità sia in 
modalità clinica sia in modalità paziente. 

 AVVERTENZA 

Per evitare il silenziamento o il reset accidentale degli allarmi, non lasciare il paziente in 
contatto con il display del dispositivo. 
 

 
 

 
Per abilitare la modalità con “Pulsanti grandi”, procedere come segue. 

1. Dal menu principale, premere Setup . Si visualizza il menu Setup. 
2. Selezionare la scheda Accesso paziente dal menu Config apparecchio. 

 
3. Spostare il comando a scorrimento Pulsanti grandi su On (attivazione). 
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La funzione di accesso migliorata è ora abilitata. 

 
Con questa funzione abilitata, sarà possibile passare dalla modalità con “Pulsanti grandi” a quella 
standard. È sufficiente selezionare il pulsante Home nell’angolo sinistro della barra inferiore. 

La schermata visualizzerà nuovamente i pulsanti nelle dimensioni standard, e l’icona Home verrà 

sostituita dall’icona dei Pulsanti grandi . 

Per ritornare alla modalità con “Pulsanti grandi”, sarà sufficiente selezionare l’icona dei Pulsanti grandi 
dalla barra inferiore. 

 
Nota - Con la funzione di accesso migliorata abilitata, viene visualizzata la modalità con “Pulsanti grandi” quando 
la schermata si blocca (dopo due minuti di inattività). 
 

Avvio e arresto della ventilazione 

 AVVERTENZA 

Prima di iniziare la terapia, assicurarsi sempre che i valori della terapia ventilatoria e delle 
impostazioni degli allarmi siano appropriati. 
 
 

 
Nota - Quando si usa l'apparecchio per la prima volta, ResMed consiglia di eseguire un test funzionale prima di 
iniziare la ventilazione. Consultare Uso iniziale dell’apparecchio Astral (vedere a pagina 69). 
 

Per avviare la ventilazione, procedere come segue. 

1. Premere il pulsante On/Off verde sul retro dell'apparecchio (se non è già alimentato). 

2. Premere . La ventilazione si avvia.  
3. Aggiungere ossigeno, se necessario. 
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Per arrestare la ventilazione, procedere come segue. 

La ventilazione può essere arrestata in qualsiasi momento e da qualsiasi schermata. 

1. Se è stato collegato l'ossigeno, disattivarlo. 

2. Tenere premuto . 

3. Rilasciare  quando viene richiesto. 

4. Premere Conferma. La ventilazione si arresta. 
 

Blocco e sblocco del touch screen 
Il touch screen può essere sbloccato in qualsiasi momento, sia in modalità paziente, sia in modalità 
clinica. 

Per bloccare manualmente il touch screen, premere  sulla barra delle informazioni. Quando il 
touch screen è bloccato, il pulsante è evidenziato in arancione. 

Sblocco del touch screen 

Toccare lo schermo in qualsiasi punto e seguire le istruzioni visualizzate. 
 

Spostamento fra i menu 
L'apparecchio Astral presenta quattro menu accessibili dalla barra dei menu. Ciascuno dei menu è 
ulteriormente suddiviso in diversi sottomenu. 
 

Questo capitolo descrive i menu e le rispettive strutture. Per informazioni sulle funzioni di regolazione 
e configurazione, consultare Uso dell'apparecchio Astral (vedere a pagina 15). 
 

 Monitor 
Grafici  

Monitoraggio  

Trend  

 Setup 

Programmi*  

Setup guidato*  

Circuito  

Impostazioni Impostazioni principali 
Respiro manuale 
Sigh 

USB Dati paziente 
Impostazioni 
Aggiornamento 

Config apparecchio Apparecchio 
Data/ora 
Unità 
Accesso paziente 
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 Allarmi 

Allarmi 1 & 2 Volume corrente (Vt) 
Ventilazione minuto (MV) 
Frequenza respiratoria  
Pressione 
Bassa PEEP 
Ventilaz arrestata 
Perdite 
Maschera senza fori (non-vented) (Maschera 
NV)/Rebreathing 

 Allarme 3 FiO2 
SpO2 
Freq card 

 Risposta apnea Risposta apnea 
Rileva apnea 

 Volume allarme Livello allarme 
Volume minimo dell’allarme 
Test allarmi 

 Allarme di disconnessione Allarme di disconnessione 

 Info 
Eventi Allarmi 

Impostazioni 
Sistema 
Elimina 

Apparecchio Di base 
Avanzato 

Batteria Carica 
Manutenzione 

* Disponibile solo in modalità clinica. 
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Menu Monitor  
Il menu Monitor permette di visualizzare i dati di ventilazione in tempo reale e comprende tre 
sottomenu: 

• Grafici 

• Monitoraggio 

• Trend 
 

 
 

Menu Setup  
Il menu Setup visualizza sei diversi sottomenu, descritti di seguito. 

• Programmi – Permette di configurare i programmi terapeutici. 

• Setup guidato – Assiste l'operatore nella procedura di setup dell'apparecchio. 

• Circuito – Permette il setup del circuito 

• Impostazioni – Consente di cambiare la modalità di ventilazione e le relative impostazioni. 

• USB – Consente di salvare i dati del paziente e di importare/esportare le impostazioni. 

• Config apparecchio – Consente di modificare la configurazione dell'apparecchio. 
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Menu Allarmi  
Selezionare il menu Allarmi per visualizzare e/o aggiornare le soglie di attivazione di ciascun allarme. I 
valori in tempo reale sono indicati tra le soglie superiore e inferiore. Le opzioni disponibili per la 
regolazione variano in base alla configurazione del circuito.  

 
 

Menu Info  
Il menu Info comprende tre sottomenu. 

• Eventi – Elenca tutte le attività registrate per gli eventi che si sono verificati. È anche possibile 
visualizzare un elenco dettagliato di specifici eventi di allarme, di impostazione o di sistema. 

• Apparecchio – Visualizza le informazioni sull'apparecchio in uso, es. numero di modello e di serie, 
versione software e data del prossimo intervento di assistenza. 

• Batteria – Visualizza le informazioni sullo stato di carica delle batterie interna ed esterna (quando 
collegate), inclusa la carica totale combinata delle batterie. 
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Programmi 

 AVVERTENZA 

È necessario verificare la sicurezza e l'efficacia delle impostazioni della terapia ventilatoria e 
degli allarmi di ciascun programma abilitato. 
 

 
Funzionamento dei programmi 
Le impostazioni Astraldi fabbrica dell’apparecchio prevedono un solo programma attivo. È possibile 
abilitare ulteriori programmi. Il sistema Astral 100 offre un massimo di due programmi. Il sistema 
Astral 150 offre un massimo di quattro programmi. 

I programmi permettono la definizione di impostazioni diverse per circuiti, ventilazione e allarmi. I 
programmi offrono ai pazienti un comodo accesso a diverse configurazioni dell'apparecchio per 
adattarlo alle loro esigenze, come nelle situazioni di sonno, uso diurno, esercizio fisico o fisioterapia. 
Viene fornito un elenco di opzioni che consentono di rinominare opportunamente ciascun programma. 
Dopo la configurazione, i programmi abilitati possono essere selezionati dalla schermata iniziale del 
paziente. 

Durante la configurazione di ogni nuovo programma, collegare il circuito appropriato ed eseguire la 
procedura Rileva circuito. 

Per abilitare o disabilitare i programmi aggiuntivi, procedere come segue. 

1. Accedere alla modalità clinica. 
2. Nel menu principale Setup, selezionare Programmi. 
3. Abilitare i programmi aggiuntivi premendo il comando a scorrimento.  

Nota - Il programma attivo al momento è evidenziato in arancione e non può essere disabilitato.  

Nella schermata seguente, P1: (A)CV è il programma attivo al momento. P2 è stato abilitato e 
mostra la modalità preimpostata in fabbrica. 
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4. Rinominare il programma premendo il pulsante Rinomina.  
Nella finestra Rinomina, dall'elenco visualizzato scegliere un nome per il programma corrente attivo. Nella 
schermata sottostante, il nome GIORNO selezionato appare evidenziato. 

Nota - Un nome selezionato può essere rimosso premendo il pulsante di cancellazione . 

 
5. Una volta selezionato, il nome del programma compare sulla relativa etichetta e sulla barra delle 

informazioni quando il programma è attivo. 

 
 

Per cambiare programmi, procedere come segue. 

1. Selezionare P2: (A)CV. P2 diventa il programma attivo. 

 
2. Selezionare e avviare il setup guidato. Vedere utilizzo del setup guidato (vedere a pagina 17). 
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Completato il setup guidato, P2 risulta configurato con le impostazione scelte dall'operatore ed è 
pronto per erogare la ventilazione. Nell'esempio che segue, è stata cambiata la modalità di P2 da 
(A)CV ad (A)PCV. 

 
Nota - Ciascun programma mantiene la propria configurazione di circuito. Al momento di passare da un 
programma all’altro, accertarsi di utilizzare la corretta configurazione di circuito ‘rilevata’ per quel programma. 
 

Approntamento di un nuovo programma 
È possibile modificare solo le impostazioni del programma attualmente attivo. Per modificare le 
impostazioni di altri programmi, bisogna prima attivarli. 

Le impostazioni del paziente possono essere regolate mentre l’apparecchio eroga la ventilazione 
oppure quando è in Standby. 

 AVVERTENZA 

Rivedere sempre e regolare le impostazioni di allarme quando si imposta un nuovo 
programma. Per informazioni, consultare Regolazione delle impostazioni di allarme (vedere a 
pagina 115). 

 
Per regolare la modalità di ventilazione del programma attivo al momento, procedere come 
segue. 

1. Accedere alla modalità clinica; si apre automaticamente la schermata Impostazioni principali. 
2. Viene visualizzata la modalità di ventilazione attualmente attiva con le relative impostazioni. 
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3. Premere il pulsante accanto a Modalità di ventilazione. Si apre la schermata Seleziona modalità 
di ventilazione con la modalità di ventilazione attualmente attiva evidenziata in arancione. 
Selezionare la modalità di ventilazione necessaria.  

 
4. Si riapre la pagina Impostazioni principali. Tutte le modifiche apportate sono evidenziate con un 

contorno arancione, a indicare che sono in attesa che l'operatore prema Applica. Se si annulla la 
modifica alla modalità, si ripresenta la pagina di impostazioni principali della modalità attiva al 
momento. Tutte le modifiche vengono ignorate. 

 
5. Applicate le impostazioni, il programma viene aggiornato con la nuova modalità. Eseguire la 

procedura Rileva circuito. 
6. Per apportare modifiche alle impostazioni del paziente in questa modalità, consultare Regolazione 

delle impostazioni del paziente (vedere a pagina 30). 

 
Nota - Se si annulla la modifica alla modalità, si ripresenta la pagina di impostazioni principali della 
modalità attiva al momento. Tutte le modifiche vengono ignorate.  
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Regolazione delle impostazioni del paziente 

Per regolare le impostazioni paziente del programma attivo al momento, procedere come 
segue. 
1. Accedere alla modalità clinica. 

Si apre la schermata Impostazioni principali. 

 
2. Selezionare l'impostazione da mettere a punto. L'impostazione selezionata viene evidenziata in 

arancione e la barra Impostazioni compare sul lato destro della schermata. 

 
3. Aumentare o diminuire l'impostazione selezionata secondo l'esigenza. 
4. Se è necessario regolare altre impostazioni, selezionarle e ripetere questa procedura. Tutte le 

impostazioni modificate sono evidenziate con un contorno arancione. 
5. Se non è necessario apportare ulteriori regolazioni, selezionare Applica. 
Rivedere e regolare le impostazioni di allarme secondo la necessità. Per maggiori informazioni, vedere 
Regolazione delle impostazioni di allarme (vedere a pagina 115). 

Note  

• Quando non è possibile applicare una o più impostazioni, il pulsante Applica è disabilitato. Consultare 
Interdipendenza dei comandi (vedere a pagina 92). Si visualizza un messaggio che ne indica il motivo. 

• Se si annulla la modifica alla modalità, si ripresenta la pagina di impostazioni principali della modalità attiva al 
momento. Tutte le modifiche vengono ignorate. 
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Monitoraggio della ventilazione 
Durante la terapia, i parametri di ventilazione vengono monitorati continuamente e visualizzati in 
tempo reale. Le misure sono visualizzate come segue: 

• valori numerici nella schermata Monitoraggio e un riepilogo dei valori critici nella barra inferiore. 

• in forma grafica nella schermata Grafici, Trend e nella barra della pressione. 
 

Schermata Monitoraggio 

La schermata Monitoraggio visualizza tutti i parametri misurati in formato numerico. 

 
Per dettagli sui parametri di monitoraggio disponibili, consultare la Tabella di riepilogo dei parametri di 
ventilazione (vedere a pagina 184). 
 

Curve   

La schermata Grafici visualizza gli ultimi 15 secondi di pressione e flusso delle vie aeree del paziente 
in forma di grafico. Il grafico viene aggiornato in tempo reale e quando necessario l'asse verticale si 
ridimensiona automaticamente per visualizzare correttamente le variazioni dell'ampiezza. 

 
 

 Descrizione 

1  Indicatore di respiro spontaneo – indica un respiro attivato dal paziente  

2 Interruzione nel grafico a linea – Indica la posizione corrente e si sposta da sinistra a destra. 
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Parametri di monitoraggio visualizzati di continuo 

Durante la ventilazione, la barra inferiore visualizza le misure attuali dei parametri Vt, MV, Freq resp, Ti, 
% trigger insp spont e Perdite. Per una descrizione dettagliata della barra inferiore, consultare la 
sezione Interfaccia dell'apparecchio Astral (vedere a pagina 6). 

Durante la ventilazione, la barra della pressione visualizza in tempo reale la pressione delle vie aeree, il 
valore PEEP e il valore PIP. Per una descrizione dettagliata della barra della pressione, consultare la 
sezione Interfaccia dell'apparecchio Astral (vedere a pagina 6). 

La barra inferiore e la barra della pressione sono visibili anche da altre schermate. Questo permette il 
monitoraggio continuo dei parametri di ventilazione più critici mentre si eseguono altre attività con 
l'apparecchio Astral. 

Nota - Le misure dei parametri nella barra inferiore risultano nascoste quando sono visualizzati i comandi, ad 
esempio, quando sono visualizzati i pulsanti Applica/Annulla. 
 

Schermata Trend 

La schermata Trend mostra i valori del 5° e del 95° percentile, nonché la mediana per gli ultimi  

30 giorni per ciascuno dei parametri seguenti: 

• Perdite 

• Ventilazione minuto 

• Pressione inspiratoria di picco 

• Volume corrente 

• Frequenza respiratoria 

• Tempo inspiratorio 

• SpO2 

• Freq card 

• FiO2 

• Ventilazione alveolare. 
 

 
 

 
Le informazioni vengono visualizzate sotto forma di grafici a barre, con due grafici per schermata. 

Usare le frecce di scorrimento su e giù per passare in rassegna i grafici. 
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Impostazioni dell'apparecchio 
Tutte le impostazioni di configurazione dell'apparecchio sono memorizzate in modo indipendente 
rispetto ai programmi del paziente. Le impostazioni configurabili sono descritte nella tabella seguente. 

Impostazioni 
dell'apparecchio 

Regolabili 
da parte del 
paziente 

Descrizione 

Opzioni di durata 
della fase 
inspiratoria 

No Stabilisce come impostare la fase inspiratoria per la respirazione a volume controllato. 

Può essere impostata su Opzione Ti oppure Opzione PIF.  

Valore predefinito: Opzione Ti 

Allarme acustico Sì Attiva o disattiva gli allarmi acustici. 

Valore predefinito: On 

Nota - Quando l'impostazione è su "On", i nuovi messaggi informativi verranno annunciati 
con un singolo bip. 

Volume minimo 
dell’allarme 

No Consente di impostare un livello di volume minimo per l’apparecchio. Tutti i valori 
inferiori a quello minimo impostato saranno visibili, ma non saranno selezionabili. 

Valore predefinito: 3 

Volume allarme Sì Imposta il livello del volume del sistema di allarme. 

Le impostazioni sono 1, 2, 3, 4 o 5. 

Valore predefinito: 3 

Spegnimento 
automatico 

Sì L’apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività. 

Condizioni – L’apparecchio si trova in modalità standby (non in fase di ventilazione), ed è 
alimentato dalla batteria interna o da una batteria esterna. 

Valore predefinito: On 

Luminosità display Sì Imposta la luminosità dello schermo su Auto o su una scelta di cinque diversi livelli di 
luminosità. 

Valore predefinito: Auto 

Timeout 
retroilluminazione 

Sì La retroilluminazione dello schermo viene disattivata; lo schermo diventa nero se non è 
stato toccato da almeno due minuti e non vi sono allarmi attivi. 

Se si seleziona ‘Off’ la retroilluminazione dello schermo sarà sempre attiva. 

Valore predefinito: On 

Rotazione display Sì Permette di cambiare l'orientamento corrente del display. 

LED ventilazione 
dell’apparecchio 

Sì Imposta lo stato della spia di ventilazione attiva su On oppure Off durante la ventilazione. 

Valore predefinito: On 

Data Sì Permette di impostare il giorno, il mese e l'anno della data corrente. 

Ora Sì Permette di impostare le ore e i minuti dell'ora corrente. 

Lingua Sì Consente di impostare la lingua corrente dell'apparecchio selezionata in base all'elenco 
delle lingue disponibili. 

Unità pressione No Specifica le unità visualizzate per tutti i dati e le impostazioni di pressione, come cmH2O, 
mbar o hPa. 

Nota - L’unità di riferimento per tutti i requisiti di precisione e monitoraggio è hPa. Il 
fattore di conversione tra le unità, conformemente alle prassi del settore, è uno. 
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Impostazioni 
dell'apparecchio 

Regolabili 
da parte del 
paziente 

Descrizione 

Unità di altezza No Specifica le unità visualizzate per l'altezza del paziente, come pollici o cm. 

Pulsanti grandi Sì Imposta su On o Off la funzione Pulsanti grandi. 

 
 

Regolazione delle impostazioni dell'apparecchio 
Accedere alle impostazioni regolabili dell'apparecchio dal menu Approntamento e selezionare Config 
apparecchio. 

 
Le selezioni attualmente attive sono evidenziate in arancione. 

Per cambiare le impostazioni, basta selezionare un'altra delle opzioni disponibili. L'impostazione 
modificata viene evidenziata in arancione. 

Nota - Nella modalità Paziente sono abilitate solo le impostazioni regolabili dal paziente. 
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Copia delle impostazioni dell'apparecchio 
L'apparecchio Astral consente di copiare tutte le impostazioni da un apparecchio a un altro utilizzando 
una chiavetta USB. È possibile copiare le impostazioni di ventilazione per tutti i programmi paziente 
disponibili e le impostazioni di configurazione dell'apparecchio. 

Le impostazioni possono essere copiate soltanto tra apparecchi Astral compatibili. Per essere 
compatibili, gli apparecchi devono: 

• essere la stessa variante (es. entrambi Astral 150 o entrambi Astral 100) 

• avere lo stesso codice prodotto 

• avere la stessa versione software* 

*Le versioni future saranno compatibili con le versioni software precedenti 

 
 

Esportazione delle impostazioni dell'apparecchio su una chiavetta USB 
L'esportazione delle impostazioni dell'apparecchio può essere effettuata in qualsiasi momento:  

Per esportare le impostazioni dell'apparecchio, procedere come segue. 

1. Inserire una chiavetta USB nel connettore USB sul retro dell'apparecchio. Fare riferimento a 
Procedimento di gestione dei dati (vedere a pagina 137).  

2. Dal menu principale, premere Setup . Si visualizza il menu Setup. 
3. Selezionare la scheda Impostazioni dal sottomenu USB. 

Quando l'USB è pronta, il pulsante Esporta> diventerà attivo. 

4. Premere Esporta >. 
Tutte le impostazioni Astral presenti sulla chiavetta USB saranno rilevate e sostituite con le impostazioni 
dell'apparecchio corrente.  

5. Premere Conferma per procedere con l'esportazione. 
Completata l'esportazione, compare un messaggio di stato. 

 

Importazione delle impostazioni dell'apparecchio da una chiavetta USB 
Le impostazioni possono essere importate soltanto quando l'apparecchio è in modalità clinica e non 
sta ventilando.  

Note  

• Prima di avviare la ventilazione si dovrà verificare che tutte le impostazioni siano appropriate per il 
paziente. 

• Prima di avviare la ventilazione si dovrà effettuare la procedura Rileva circuito per ciascun 
programma abilitato. 
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Per importare le impostazioni dell'apparecchio, procedere come segue. 

1. Inserire una chiavetta USB nel connettore USB sul retro dell'apparecchio. Fare riferimento a 
Procedimento di gestione dei dati (vedere a pagina 137).  

2. Accedere alla modalità clinica. 

3. Dal menu principale, premere Setup . Si visualizza il menu Setup. 
4. Selezionare la scheda Impostazioni dal sottomenu USB. 

Il pulsante Importa > diventerà attivo se sulla chiavetta USB sono disponibili impostazioni di un apparecchio 
compatibile e se l'apparecchio non sta erogando ventilazione. 

5. Premere Importa >.  
Comparirà un avviso a indicare che tutte le impostazioni dei programmi dell'apparecchio e dei pazienti 
saranno sostituite.  

6. Premere Conferma per procedere con l'importazione. 
Comparirà una barra di avanzamento mentre le impostazioni vengono importate e applicate. 

Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio di stato accompagnato da un promemoria che 
indica di verificare che tutte le impostazioni siano state applicate correttamente. 

I risultati della procedura Rileva circuito saranno riportati ai valori predefiniti per ciascun programma abilitato. 
La procedura Rileva circuito deve essere eseguita con il circuito respiratorio paziente appropriato per ciascun 
programma abilitato. 

Prima di avviare la ventilazione si dovrà verificare che tutte le impostazioni di configurazione dell'apparecchio 
e tutte le configurazioni dei programmi paziente siano appropriate per il paziente. 

 

Promemoria di assistenza 
Questi promemoria servono a ricordare che sarà presto necessario sottoporre l'apparecchio a un 
intervento di assistenza. 

Vi sono due tipi di promemoria di assistenza: 

• Promemoria della manutenzione preventiva – la data dell'assistenza biennale si sta avvicinando.  
Nota - Questo promemoria è correlato alla Data della prossima manutenzione visualizzata sulla pagina delle 
informazioni dell'apparecchio. 

• Promemoria di sostituzione della batteria – La batteria interna si sta avvicinando al termine della 
sua vita utile. 

 

Come utilizzare i promemoria di assistenza 
Quando è presente un promemoria di manutenzione preventiva o di sostituzione della batteria, 

nell'angolo destro della barra inferiore compare un pulsante di promemoria . 

Nota - I promemoria di assistenza sono visibili solo in modalità paziente. 
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Selezionare il pulsante di promemoria per visualizzare il relativo promemoria. Confermando il 
promemoria, il pulsante e il promemoria scompariranno. Il pulsante di promemoria rimarrà visualizzato 
se l'operatore non ha confermato il promemoria o se la Data della prossima manutenzione è già 
trascorsa. 

 
Nota - In un dato momento potrebbero essere visualizzati più promemoria di assistenza. In quel caso, 
i promemoria di assistenza verranno visualizzati in sequenza dopo ogni singola conferma. 
 

Per abilitare un promemoria di assistenza, procedere come segue. 

I promemoria di assistenza possono essere abilitati o disabilitati soltanto in modalità clinica. 

1. Accedere alla modalità clinica. 

2. Dal menu principale, premere Setup . Si visualizza il menu Setup. 
3. Selezionare la scheda Promemoria dal sottomenu Config apparecchio. 

 
4. Spostare su ON il promemoria della manutenzione preventiva o della sostituzione della batteria. 
5. Accedere alla modalità paziente. 

Il promemoria è ora abilitato. 
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Opzioni di circuito 
L’apparecchio Astral può essere utilizzato con svariati circuiti (l’apparecchio e gli accessori collegati 
insieme) per soddisfare le esigenze dei singoli pazienti. Il presente apparecchio utilizza adattatori per 
circuito interscambiabili tra loro. 

La tabella che segue può essere di aiuto nella selezione dei circuiti e delle impostazioni più adatti ai 
diversi tipi di pazienti. 

Gamma del volume 
corrente 

Impostazione consigliata per il 
tipo di paziente 

Diametri appropriati per il circuito 

50 ml - 300 ml Pazienti pediatrici 10 mm, 15 mm o 22 mm 

> 300 ml Adulto 15 mm o 22 mm 

 
Assemblaggio dei circuiti paziente 

 AVVERTENZA 
• Per la misurazione diretta dei volumi espirati, usare un circuito doppio. In questa 

configurazione, il volume espirato ritorna al ventilatore per la misurazione indipendente. 
(solo Astral 150) 

• Se usato con un circuito singolo con valvola espiratoria, l'apparecchio Astral non supporta il 
monitoraggio dei volumi espirati. 

• Il circuito paziente deve essere disposto in modo da non limitare i movimenti o da 
rappresentare un rischio di strangolamento. 

• Usare solo componenti di circuiti conformi agli standard di sicurezza applicabili, incluse le 
norme ISO 5356-1 e ISO 5367. 

 

 ATTENZIONE 

Per l'uso pediatrico, assicurarsi che il circuito paziente sia delle dimensioni e del tipo adatti 
all'uso su un bambino. Usare un tipo pediatrico per i pazienti di peso inferiore a 23 kg e che 
necessitano normalmente di un volume corrente inferiore a 300 ml. 
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Gli adattatori per circuito sono tre. 

 
 Adattatore  

 
Per l'uso con 

1 Singolo con 
perdite 

 

Circuito singolo con perdite intenzionali o circuito con boccaglio 

2 Singolo  

 

Circuito singolo con valvola espiratoria (valvola espiratoria integrata nel circuito) 

3 Circuito doppio  
(solo Astral 150) 

 

Circuito doppio (valvola espiratoria integrata nell'adattatore) OPPURE circuito singolo 
con perdite volontarie o circuito con boccaglio 

È necessario eseguire la procedura Rileva Circuito ogni volta che si cambia il circuito. La terapia con Astral è accurata a 
condizione che sia completata la procedura Rileva Circuito. Per ulteriori informazioni, vedere Rileva Circuito (vedere a pagina 
47). 
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Collegamento dell'adattatore per circuito 
Prima di collegare il circuito paziente, è necessario installare l'adattatore specifico per il tipo di circuito 
richiesto. 

Per collegare l'adattatore, procedere come segue. 

1. Capovolgere l'apparecchio e collocarlo su una superficie morbida (per proteggere lo schermo a 
cristalli liquidi). 

2. Tenere premuto il pulsante di espulsione. Tirare in fuori il coperchio verso se stessi. 
3. Sollevare l'adattatore e allontanarlo dalla sede. 
4. Sostituirlo con il nuovo adattatore, assicurandosi che sia saldamente alloggiato nella sede. 
5. Porre il coperchio sull'alloggiamento, assicurandosi che le guide sull'apparecchio e il coperchio 

siano allineati. Fare scorrere il coperchio in posizione fino a farne scattare il fermo. 
 

    

 

   
 

 
 

Collegamento di un circuito singolo con perdite volontarie 
È possibile eliminare l’aria espirata tramite l’utilizzo della ResMed Leak Valve o fori di esalazione 
integrati nella maschera. 

Quando si usa un circuito con perdite volontarie, la stima del flusso respiratorio del paziente è 
potenziata dalla funzione di gestione automatica delle perdite ResMed Vsync. La tecnologia Vsync 
permette all'apparecchio di stimare il flusso respiratorio e il volume corrente del paziente in presenza 
di perdite involontarie. 

 AVVERTENZA 
• A basse pressioni, quando si usa un circuito singolo con perdite volontarie, il flusso che 

fuoriesce dai i fori di sfiato della maschera può essere inadeguato a eliminare 
completamente i gas espirati e se ne potrebbe verificare la reinalazione. 

• Assicurarsi che i fori di sfiato della maschera o della ResMed Leak Valve siano liberi da 
ostruzioni. Assicurarsi che l'area che circonda i fori di sfiato sia libera da biancheria da letto, 
indumenti o altri oggetti e che gli sfiati non siano diretti verso il paziente. 
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Per collegare un circuito singolo con perdite volontarie, procedere come segue. 

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato dell'adattatore per circuito singolo con perdite. In caso 
contrario, cambiare l'adattatore. 
Nota - Grazie all'uso di un adattatore per circuito doppio, il sistema Astral 150 è anche in grado di supportare 
un circuito singolo con perdite volontarie.  

2. Collegare il tratto inspiratorio all’uscita inspiratoria. 
3. Collegare qualsiasi accessorio del circuito eventualmente necessario (ad es., umidificatore o 

filtro). 
4. Selezionare il tipo di circuito ed eseguire la procedura Rileva circuito. 
5. Se si usa una maschera NV o un tubo endotracheale, collegare una ResMed Leak Valve 

all'estremità libera del circuito respiratorio, garantendo che tale valvola sia il più vicino possibile al 
paziente. 

6. Collegare l'interfaccia paziente (ad es., una maschera) alla v ResMed Leak Valve o all'estremità 
libera del circuito respiratorio, secondo l'esigenza, e regolare l'impostazione del tipo di maschera 
sull'apparecchio Astral. 

Nota - Se si usa la ResMed Leak Valve, impostare l'opzione Tipo maschera su Valvola perdite. 
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Collegamento di un circuito singolo per l'uso invasivo 

 ATTENZIONE 

Installare la ResMed Leak Valve sul circuito respiratorio sempre con le frecce e il simbolo 
puntati in direzione del flusso d'aria dall'apparecchio Astral al paziente. 

 
Per la ventilazione invasiva, poiché le vie aeree superiori del paziente vengono bypassate da specifici 
dispositivi (ad es. un tubo endotracheale o per tracheostomia), l'umidificazione del gas inspirato è 
necessaria al fine di prevenire complicazioni. 
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Collegamento di un circuito singolo con valvola espiratoria 
In un circuito singolo con valvola espiratoria, la pressione dell'aria in corrispondenza dell’estremità 
paziente viene monitorata attraverso la linea prossimale del sensore di pressione. 
 

Per rendere la connessione più rapida e precisa, usare un circuito singolo Astral a connessione rapida. 
Questo accessorio personalizzato con il suo sensore prossimale di pressione integrato e linea di 
controllo con valvola espiratoria, è progettato specificamente per l’uso con i ventilatori Astral. 
 

Per collegare un circuito singolo Astral a connessione rapida con valvola espiratoria, procedere 
come segue. 

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato dell'adattatore per circuito singolo (in caso contrario, 
cambiare l'adattatore). 

2. Collegare il circuito respiratorio all’uscita inspiratoria sull'apparecchio. 
3. Collegare il circuito a connessione rapida Astral all’adattatore per circuito singolo sull’apparecchio 

(vedere il diagramma seguente). 
4. Collegare qualsiasi accessorio del circuito eventualmente necessario (ad es., umidificatore o 

filtro). 
5. Selezionare il tipo di circuito ed eseguire la procedura Rileva circuito. 
6. Collegare un'interfaccia paziente (ad es., una maschera) al connettore sulla valvola espiratoria. 
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Per collegare un circuito singolo standard con valvola all’apparecchio Astral, procedere come 
segue. 

1. Collegare la linea di pressione prossimale al connettore superiore dell'adattatore per circuito 
singolo con valvola dell'apparecchio Astral. 

2. Collegare la linea di controllo PEEP al connettore inferiore dell'adattatore per circuito singolo con 
valvola dell'apparecchio Astral. 

3. Collegare il circuito respiratorio all’uscita inspiratoria dell’apparecchio. 
4. Collegare qualsiasi accessorio del circuito eventualmente necessario (ad es., umidificatore o 

filtro). 
5. Selezionare il tipo di circuito ed eseguire la procedura Rileva circuito. 
6. Collegare un'interfaccia paziente (ad es., una maschera) al connettore sulla valvola espiratoria. 
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Collegamento di un circuito doppio (solo Astral 150) 
L'apparecchio Astral comprende un sensore di flusso che misura l'aria espirata che passa attraverso la 
valvola espiratoria integrata nell'adattatore per circuito doppio. (Questa configurazione permette di 
misurare e monitorare con precisione il volume corrente espirato dal paziente.) 
 

Per collegare un circuito doppio, procedere come segue. 

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato dell'adattatore per circuito doppio (in caso contrario, 
cambiare l'adattatore). 

2. Collegare le estremità del circuito respiratorio all’uscita inspiratoria e all'adattatore 
sull'apparecchio. 

3. Collegare qualsiasi accessorio del circuito eventualmente necessario (ad es., umidificatore o 
filtro). 

4. Selezionare il tipo di circuito ed eseguire la procedura Rileva circuito. 
5. Collegare un'interfaccia paziente (ad es., una maschera) all'estremità del circuito respiratorio. 
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Collegamento di un circuito con boccaglio 
Il circuito con boccaglio è un circuito singolo senza valvola espiratoria o perdite volontarie. Questo 
circuito non è previsto per supportare l'espirazione continua nel circuito. Per quei pazienti che 
potrebbero preferire l'espirazione continua nel circuito, si dovrà prendere in considerazione l'impiego 
di un circuito con valvola espiratoria o perdite volontarie. 

Per collegare un circuito con boccaglio, procedere come segue. 

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato di un adattatore per circuito singolo con perdite. In caso 
contrario, cambiare l'adattatore. 
Nota - L'apparecchio Astral 150 può anche supportare un circuito con boccaglio utilizzando un adattatore per 
circuito doppio. 

2. Collegare il tratto inspiratorio all’uscita inspiratoria. 
3. Collegare qualsiasi accessorio del circuito eventualmente necessario (ad es., filtro). 
4. Selezionare il tipo di circuito ed eseguire la procedura Rileva circuito. 
5. Collegare l'interfaccia paziente (ad es., boccaglio) all'estremità libera del circuito respiratorio,. 
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Selezione di un circuito diverso 

Per cambiare la selezione del circuito dell'apparecchio Astral, procedere come segue. 

1. Nel menu principale Approntamento, selezionare Circuito. 
2. Selezionare Tipo circuito. (Il tipo di circuito in uso appare in arancione.) 

 
3. Selezionare il circuito da usare in sostituzione, che verrà evidenziato in arancione. Si apre la 

schermata Rileva circuito. 
4. Premere Avvia per iniziare la procedura Rileva circuito e seguire le istruzioni visualizzate. 

 
 

Rileva circuito 
Per poter supportare una vasta gamma di configurazioni di circuiti e accessori, l'apparecchio Astral 
mette a disposizione la funzione Rileva circuito, che determina le caratteristiche del circuito. 
Nell'ambito della funzionalità Rileva circuito, l'apparecchio Astral esegue un autotest e la calibrazione 
del sensore della FiO2 (se installato). 

 ATTENZIONE 

Per garantire prestazioni ottimali e precise, si consiglia di eseguire la procedura Rileva circuito 
ogni volta che si cambia la configurazione del circuito e a intervalli regolari non inferiori a una 
volta ogni tre mesi. 

 
Non connettere le interfacce paziente prima di aver eseguito la procedura Rileva circuito. Le interfacce 
paziente comprendono qualsiasi componente posto a valle della valvola espiratoria o della porta 
espiratoria per il circuito singolo, oppure del raccordo a “Y” per il circuito doppio (ad es., filtro 
scambiatore di calore e umidità, catheter mount, maschera, tubo per tracheostomia). 
 

La tabella che segue può essere di aiuto nella selezione dei circuiti e delle impostazioni più adatti ai 
diversi tipi di pazienti. 

Gamma del volume 
corrente 

Impostazione consigliata per il 
tipo di paziente 

Diametri appropriati per il circuito 

50 ml - 300 ml Pazienti pediatrici 10 mm, 15 mm o 22 mm 

> 300 ml Adulto 15 mm o 22 mm 
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Per eseguire la procedura Rileva circuito, procedere come segue. 

1. Nel menu principale Setup, selezionare il sottomenu Circuito. 
2. Premere Avvia e seguire le istruzioni visualizzate. 

 
Nota - Il tipo di trigger inspiratorio determina se, in presenza di un circuito doppio, verrà usata la soglia di 
trigger basata su pressione oppure basata su flusso. 

Le istruzioni visualizzate guideranno attraverso alcuni passi fra cui: 
- Con l'interfaccia paziente scollegata dalla porta di connessione del paziente, l'apparecchio 

Astral determina l'impedenza del percorso inspiratorio. 
- Con la porta di connessione del paziente sigillata, l'apparecchio Astral determina la compliance 

totale del circuito e quindi l'impedenza del percorso espiratorio. 
Una volta completati questi passaggi, viene visualizzata una schermata con i risultati del test. Si 
potrà accedere alla schermata Risultati in un momento successivo premendo il pulsante Risultati 
nella schermata di impostazione del circuito. 
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Le icone seguenti sono utilizzate per riferire i risultati della procedura Rileva Circuito. 

Risultati della procedura Rileva Circuito 

Icona Descrizione 

 Procedura Rileva Circuito completata 

 Procedura Rileva Circuito non testata. Saranno applicate le caratteristiche del circuito predefinite. È possibile che 
la precisione del controllo e del monitoraggio non sia soddisfatta. Verificare che la ventilazione e gli allarmi siano 
efficaci prima di procedere. 

 
Procedura Rileva Circuito completata. La resistenza del circuito è alta.* L'apparecchio utilizzerà le caratteristiche 
del circuito rilevato. È possibile che la precisione del controllo e del monitoraggio non sia soddisfatta. Verificare 
che la ventilazione e gli allarmi siano efficaci prima di procedere. 

*Secondo l'Organizzazione per la definizione degli standard internazionali (International Standards Organisation, 
ISO), i pazienti sottoposti a ventilazione con volume corrente superiore a 300 ml (gamma per pazienti adulti) 
devono usare circuiti respiratori con resistenza non superiore a 6 cmH2O di calo di pressione a una portata di 
30 l/min e 6 cmH2O a 15 l/min per volume corrente inferiore a 300 ml (gamma per pazienti pediatrici). 

Questa configurazione del circuito può essere indicata per pazienti particolari e viene quindi usata a 
discrezione clinica. Nel caso in cui la ventilazione si interrompa per qualsiasi motivo, il paziente deve poter 
superare tale resistenza per essere in grado di respirare. 

Nota - Il paziente/l'operatore deve essere informato sul fatto che questa icona compare ogni volta che viene 
eseguita la procedura Rileva Circuito con questa configurazione.  

 La procedura Rileva Circuito non è riuscita. Saranno applicate le caratteristiche del circuito predefinite.  

Seguono le indicazioni generali per risolvere il problema di rilevamento del circuito. Consultare Risoluzione dei 
problemi di rilevamento circuito (vedere a pagina 172) per le azioni consigliate relativamente al codice di errore. 
1. Esaminare il circuito e le linee prossimali alla ricerca di disconnessioni o perdite eccessive. 
2. Controllare che il circuito sia collegato correttamente e che corrisponda al tipo di circuito selezionato. 
3. Controllare che sia stato installato l'adattatore adeguato al tipo di circuito selezionato. 
4. Controllare che il modulo, la membrana azzurra e il sensore siano premuti fino in fondo e ben alloggiati a filo 

nell'involucro. 

L’accuratezza del controllo e del monitoraggio sarà compromessa. Verificare che la ventilazione e gli allarmi siano 
efficaci prima di procedere. 
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Risultati del test apparecchio 

Icona Descrizione 

 Test apparecchio superato. 

 Test apparecchio non eseguito. Questo accade solo quando si configura un nuovo programma terapeutico. 

 Test apparecchio non riuscito. Impossibile eseguire il rilevamento circuito.  

Seguono le indicazioni generali per risolvere il problema di rilevamento del circuito. Consultare Risoluzione dei 
problemi di rilevamento circuito (vedere a pagina 172) per le azioni consigliate relativamente al codice di errore. 
1. Ispezionare l'ingresso dell'aria alla ricerca di materiali estranei. 
2. Esaminare il filtro dell'ingresso dell'aria e, se necessario, sostituirlo. Per ulteriori istruzioni vedere Pulizia e 

manutenzione (vedere a pagina 142). 
3. Rimuovere il modulo espiratorio e ispezionare il modulo e la membrana azzurra alla ricerca di eventuali 

materiali estranei. 
4. Reinstallare il modulo accertandosi che sia saldamente in posizione. 
5. Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, consultare Risoluzione dei problemi di 

rilevamento circuito (vedere a pagina 172) per le azioni consigliate relativamente al codice di errore. 

Se si sceglie di procedere con la ventilazione, l'accuratezza del controllo e del monitoraggio risulterà degradata. 
Verificare che la ventilazione e gli allarmi siano efficaci prima di procedere. 

 

 

Risultati del sensore dell'ossigeno (FiO2) 

Icona Descrizione 

 Calibrazione del sensore dell'ossigeno superata. 

 Sensore dell'ossigeno non testato o non installato.  

1. Se l’apparecchio è stato fornito senza un sensore dell’ossigeno, ignorare il messaggio e procedere con la 
terapia.  

2. Se possibile, controllare che il sensore dell'ossigeno sia collegato correttamente, come descritto in 
Sostituzione del sensore dell'ossigeno (vedere a pagina 144). 

3. Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il sensore dell'ossigeno non viene ancora rilevato, restituire 
l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato ResMed affinché lo sottoponga a manutenzione. 

 Calibrazione del sensore dell'ossigeno non riuscita.  

Seguono le indicazioni generali per risolvere il problema di calibrazione del sensore dell'ossigeno. Consultare 
Risoluzione dei problemi di rilevamento circuito (vedere a pagina 172) per le azioni consigliate relativamente al 
codice di errore. 
1. Se possibile, sostituire il sensore dell’ossigeno come descritto nella sezione Sostituzione del sensore 

dell’ossigeno (vedere a pagina 144). 
2. Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, restituire l'apparecchio a un centro di 

assistenza autorizzato ResMed affinché lo sottoponga a manutenzione. 

Se si sceglie di procedere con la ventilazione, gli allarmi per FiO2 saranno disattivati. Sarà necessario un metodo 
alternativo per il monitoraggio della FiO2. 
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Risultati del sensore del flusso espiratorio 

Icona Descrizione 

 Calibrazione del sensore del flusso espiratorio superata. 

 Sensore del flusso espiratorio non testato o non installato.  

 Calibrazione del sensore del flusso espiratorio non riuscita.  

Seguono le indicazioni generali per risolvere il problema di calibrazione del sensore del flusso espiratorio. 
Consultare Risoluzione dei problemi di rilevamento circuito (vedere a pagina 172) per le azioni consigliate 
relativamente al codice di errore. 
1. Rimuovere l'adattatore, la guarnizione e il sensore del flusso espiratorio. 
2. Ispezionare il modulo, la guarnizione e il sensore del flusso espiratorio alla ricerca di eventuali materiali 

estranei. 
3. Reinstallare il modulo e il sensore del flusso, accertandosi che sia saldamente in sede. 
4. Se possibile, sostituire il sensore del flusso espiratorio come descritto nella sezione Sostituzione del sensore 

del flusso espiratorio (vedere a pagina 142). 
5. Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, restituire l'apparecchio a un centro di 

assistenza autorizzato ResMed affinché lo sottoponga a manutenzione. 

Se si sceglie di procedere con la ventilazione, controllare che gli allarmi per Vte e VMe siano attivi. 
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Accessori 
Per l'elenco completo degli accessori, consultare la guida Ventilation Accessories (Accessori per la 
ventilazione) sul sito www.resmed.com alla pagina Products (Prodotti). Se non si dispone di accesso a 
Internet, rivolgersi al proprio rappresentante ResMed. 
 

Collegamento degli accessori al circuito paziente 

 AVVERTENZA 
• L'aggiunta o la rimozione di componenti del circuito può influire negativamente sulle 

prestazioni della ventilazione. ResMed consiglia di eseguire la procedura Rileva circuito ogni 
volta che si aggiunge o si rimuove un accessorio o un componente al circuito paziente. Se la 
configurazione del circuito è cambiata, è necessario verificare che l’allarme di 
disconnessione funzioni correttamente. 

• Non usare circuiti respiratori elettricamente conduttivi o antistatici. 
 
 

Collegamento di un umidificatore 
Si consiglia di usare un umidificatore o uno scambiatore di calore e umidità (HME) con l'apparecchio 
Astral. 

 AVVERTENZA 

• Per la ventilazione invasiva, poiché le vie aeree superiori del paziente vengono bypassate da 
specifici dispositivi (ad es. un tubo endotracheale o per tracheostomia), l'umidificazione del 
gas inspirato è necessaria al fine di prevenire complicazioni. 

• Per impedire che maschera e circuito si riempiano d'acqua, l'umidificatore deve essere 
sempre collocato su una superficie in piano, più in basso rispetto all'apparecchio e al 
paziente. 

• Utilizzare solo umidificatori conformi agli standard di sicurezza applicabili, inclusa la norma 
ISO 8185 e configurare l’umidificatore secondo le istruzioni del produttore. 

• Monitorare il circuito respiratorio per escludere la presenza di condensa e/o versamenti 
dall'umidificatore. Prendere le opportune precauzioni per evitare che l'acqua presente nel 
circuito raggiunga il paziente (ad es., dal raccogli condensa). 

 
Nel caso della ventilazione non invasiva, l'umidificazione del gas inspirato può evitare ulteriore 
irritazione e disagio ai pazienti che lamentano secchezza del naso, della gola o della bocca. 

 ATTENZIONE 

Prima di trasportare l'umidificatore, assicurarsi che la camera dell'acqua sia vuota e 
perfettamente asciutta. 



 Accessori 
 

 Italiano 53 
 

Per collegare un umidificatore al circuito paziente, procedere come segue. 

1. Collegare una sezione del circuito respiratorio all'uscita inspiratoria sull'apparecchio. 
2. Collegare l'altra estremità del circuito alla porta di ingresso sull'umidificatore. 
3. Collegare il circuito respiratorio alla porta di uscita sull'umidificatore. 
L'immagine che segue illustra l'uso corretto di un umidificatore in abbinamento con un circuito 
doppio. 

 
 

Quando si utilizza un’umidificazione riscaldata con circuito doppio, se l’aria viene raffreddata al di sotto 
del punto di rugiada può accadere che nel sensore del flusso espiratorio si formi della condensa. La 
condensa può formarsi anche nel circuito paziente ed è più probabile che si formi in condizioni di 
elevata umidità e basse temperature ambientali. 

La formazione di condensa nel sensore del flusso espiratorio può causare una perdita delle 
misurazioni del flusso espiratorio e compromettere la terapia (ovvero attivazione automatica del 
respiro, aumento della PEEP e attivazione dell’allarme perdite). 

Per evitare la formazione di condensa a livello del sensore del flusso espiratorio, attenersi sempre alle 
istruzioni del produttore su come impedire la formazione di condensa e controllare regolarmente il 
circuito paziente per escludere la presenza di condensa. 

Per garantire una terapia accurata, è necessario eseguire la procedura Rileva circuito di Astral prima di 
riempire di acqua la camera. 
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Collegamento di uno scambiatore di calore e umidità (HME) 
Gli scambiatori di calore e umidità sono sistemi di umidificazione passiva che trattengono il calore e 
l'umidità dei gas espirati dal paziente tramite una membrana interna. Non utilizzare uno scambiatore di 
calore e umidità con l’umidificazione attiva. È possibile usare uno scambiatore di calore e umidità con 
l'apparecchio Astral in presenza di circuito doppio o circuito singolo con valvola integrata. 

 AVVERTENZA 

Usare solo scambiatori di calore conformi agli standard di sicurezza applicabili, incluse le 
norme ISO 9360-1 e ISO 9360-2. 
 

 
 

 
Sistemare lo scambiatore di calore e umidità tra l'estremità paziente del circuito e l'interfaccia 
paziente. 

 
Non connettere le interfacce paziente prima di aver eseguito la procedura Rileva circuito. Le interfacce 
paziente comprendono qualsiasi componente posto a valle della valvola espiratoria o della porta 
espiratoria per il circuito singolo, oppure del raccordo a “Y” per il circuito doppio (ad es., filtro 
scambiatore di calore e umidità, catheter mount, maschera, tubo per tracheostomia). 
 

Collegamento di un filtro antibatterico 

 AVVERTENZA 
• Controllare regolarmente il filtro antibatterico e la valvola espiratoria per individuare segni 

di umidità o altri contaminanti, particolarmente durante la nebulizzazione o l'umidificazione. 
La mancata osservanza di questa precauzione può portare a una maggiore resistenza del 
sistema respiratorio e/o a imprecisioni nella misura dei gas espirati. 

• Usare solo filtri antibatterici conformi agli standard di sicurezza applicabili, incluse le norme 
ISO 23328-1 e ISO 23328-2. 

 

 ATTENZIONE 

Il filtro antibatterico deve essere usato e sostituito attenendosi alle specifiche del fabbricante. 
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Per collegare un filtro antibatterico, procedere come segue. 

1. Inserire il filtro antibatterico nell'uscita inspiratoria dell'apparecchio. 
2. Collegare il circuito respiratorio all'altra estremità del filtro. 
3. Eseguire la funzione Rileva circuito. 
4. Collegare l'interfaccia paziente all'estremità libera del circuito respiratorio. 

 

 AVVERTENZA 

• Quando si usa l'apparecchio su più pazienti, il filtro antibatterico è obbligatorio al fine di 
prevenire il rischio di contaminazione incrociata. 

• Il modulo espiratorio, il filtro antibatterico interno, il sensore del flusso espiratorio e la 
membrana azzurra vengono a contatto con i gas espirati ma non fanno parte del percorso 
inspiratorio. 

 
 

 
Uso dell'ossigeno supplementare 
Il sistema Astral è progettato per funzionare in presenza di ossigeno supplementare fino a un 
massimo di 30 l/min. 

Con l'ossigeno supplementare con flusso fisso, la concentrazione dell'ossigeno inspirato varia 
secondo le impostazioni e la modalità di ventilazione, il pattern respiratorio del paziente, la maschera 
scelta e l’entità di perdite.  
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 AVVERTENZA 

• Utilizzare solo fonti di ossigeno di tipo medico. 

• Prima di attivare l'erogazione di ossigeno, verificare sempre che l'apparecchio stia 
somministrando la ventilazione. 

• È necessario chiudere l'ossigeno quando la ventilazione non è attiva. In caso contrario, 
l'ossigeno potrebbe accumularsi nell'involucro dell'apparecchio. Spiegazione - L'accumulo 
di ossigeno rappresenta un rischio di incendio. Questo vale per la gran parte dei tipi di 
ventilatori. 

• L'ossigeno favorisce la combustione. Non utilizzare ossigeno mentre si fuma o in presenza 
di fiamme libere. Usare l'ossigeno solo in ambienti ben ventilati. 

• L'ossigeno supplementare deve essere collegato all'apposito ingresso sul retro 
dell'apparecchio Astral. Aggiungendo l'ossigeno in un altro punto, cioè nel sistema 
respiratorio attraverso una porta laterale o a livello della maschera, vi è la possibilità di 
compromettere i trigger e la precisione della terapia/monitoraggio e degli allarmi (ad 
esempio, allarme Alte perdite, allarme Maschera NV). 

• Il circuito paziente e la fonte di ossigeno devono distare almeno 2 m da qualsiasi fonte di 
scintille. 

• Monitorare l'ossigeno supplementare usando un sensore integrato della FiO2 e relativi 
allarmi oppure avvalendosi di un monitor di O2 esterno a norma ISO 80601-2-55. 

• Quando si adopera l'apparecchio Astral dalla borsa per la mobilità, non aggiungere più di 
6 l/min di ossigeno supplementare. 

• L'apparecchio Astral non è stato progettato per l'uso con heliox, ossido di azoto o gas 
anestetici. 

• Non appoggiare l'apparecchio Astral su un lato in quanto ciò può influire sulla precisione 
del monitoraggio della FiO2 

 
Per aggiungere ossigeno supplementare, procedere come segue. 

1. Sbloccare l'ingresso dell'ossigeno a basso flusso sul retro dell'apparecchio spingendo verso l'alto 
il dispositivo di bloccaggio. 

2. Inserire un'estremità del tubo di fornitura dell'ossigeno nel connettore della porta dell'ossigeno. Il 
tubo si blocca automaticamente in posizione. 

3. Collegare l'altra estremità del tubo di fornitura dell'ossigeno alla fonte di ossigeno. 
4. Avviare la ventilazione. 
5. Attivare l'ossigeno e, in corrispondenza della fornitura dell'ossigeno, regolarne la portata o il livello 

FiO2 secondo quanto prescritto. 

  
 

È consentito usare ossigeno supplementare da una bombola, tuttavia è necessario installare un 
regolatore del flusso per assicurarsi che l’erogazione di ossigeno non superi i 30 l/min. 
 

Prima di rimuovere il tubo dell'ossigeno supplementare dall'apparecchio, assicurarsi che la fonte di 
ossigeno sia stata disattivata. 
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Per rimuovere l'ossigeno supplementare, procedere come segue. 

1. Sbloccare l'ingresso dell'ossigeno a basso flusso sul retro dell'apparecchio spingendo verso l'alto 
il dispositivo di bloccaggio. 

2. Rimuovere il connettore della porta dell'ossigeno dall'ingresso dell'ossigeno a basso flusso. 

  
 

Monitoraggio dell'ossigeno erogato 
Il sensore della FiO2 è una dotazione standard dell'apparecchio Astral 150 e un accessorio opzionale 
sull'Astral 100. Il sensore misura la media della percentuale di ossigeno erogato nel circuito attraverso 
il ramo inspiratorio. 

Prima di monitorare la FiO2, è necessario effettuare la procedura Rileva circuito per calibrare il 
sensore. Ripetere la calibrazione a intervalli regolari almeno una volta ogni tre mesi.  

Nota - Potrebbero trascorrere anche 30 minuti prima che i valori di FiO2 rilevati dal sensore soddisfino 
i parametri di accuratezza specificati se l'apparecchio viene acceso dopo essere stato spento o 
quando tutti gli indicatori della fonte di alimentazione sono spenti. 

Umidità relativa, presenza di condensa sul sensore o miscele sconosciute di gas possono influire 
negativamente sulle prestazioni del sensore della FiO2. 

 AVVERTENZA 

Non appoggiare l'apparecchio Astral su un lato in quanto ciò può influire sulla precisione del 
monitoraggio della FiO2. 
 

Collegamento di un nebulizzatore 
Se necessario, è possibile usare l'apparecchio Astral congiuntamente a un nebulizzatore. ResMed 
consiglia i nebulizzatori Aerogen®, progettati per operare in linea con i circuiti per ventilatori e con i 
ventilatori meccanici standard senza dover cambiare i parametri del ventilatore o interrompere la 
ventilazione. 

 AVVERTENZA 
• Per proteggere l'apparecchio, collegare sempre filtri antibatterici all'uscita inspiratoria e 

all'ingresso espiratorio sull'apparecchio Astral. 

• Controllare regolarmente il filtro antibatterico e la valvola espiratoria per individuare segni 
di umidità o altri contaminanti, particolarmente durante la nebulizzazione o l'umidificazione. 
La mancata osservanza di questa precauzione può portare a una maggiore resistenza del 
sistema respiratorio e/o a imprecisioni nella misura dei gas espirati. 

• Azionare il nebulizzatore solo quando l’apparecchio è in fase di ventilazione. Se la 
ventilazione si interrompe, spegnere il nebulizzatore. 

• L'uso di un nebulizzatore a getto di gas può influire sulla precisione del ventilatore. 
Monitorare il paziente e compensare il volume di gas introdotto dal nebulizzatore a getto di 
gas secondo la necessità. 

• Per dettagli completi sull'uso di un nebulizzatore, consultare la relativa guida per l'utente. 
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Collegare il nebulizzatore con un connettore a T al ramo inspiratorio del circuito respiratorio, prima del 
paziente. Se si usa uno dei modelli di nebulizzatore Aerogen (ovvero Aeroneb Solo e Aeroneb Pro), il 
nebulizzatore può essere alimentato tramite il connettore USB sul retro dell’apparecchio Astral, 
oppure tramite l’adattatore c.a./c.c. USB dell’Aerogen. 

 
 

Illustrato sopra: Aeroneb® Solo in linea. 

Per istruzioni dettagliate sull'uso consultare il manuale di istruzioni del sistema Aeroneb Solo. 
 

Collegamento di altri accessori 

Collegamento di un pulsossimetro 

 AVVERTENZA 

• Usare solo sensori per pulsossimetro per dito NONIN™ compatibili*. 

• I sensori per pulsossimetro non devono essere usati con pressione eccessiva per periodi 
prolungati, poiché ciò può causare lesioni al paziente. 

• Il sensore e il cavo del pulsossimetro devono essere verificati per quanto riguarda la 
compatibilità con Astral, in caso contrario ne possono conseguire lesioni al paziente. 

 

 ATTENZIONE 

I fattori che possono compromettere le prestazioni del pulsossimetro o influire sulla precisione 
delle misure includono: eccessiva illuminazione dell'ambiente, eccessivo movimento del 
paziente, interferenza elettromagnetica, dispositivi che possono ostacolare la circolazione 
sanguigna (cateteri arteriosi, bracciali di sfigmomanometri, linee di infusione, ecc.), presenza di 
umidità nel sensore, applicazione errata del sensore, tipo di sensore sbagliato, cattiva qualità 
del segnale di pulsazione, pulsazioni venose, anemia o livelli bassi di concentrazione 
emoglobinica, verde indocianina o altri coloranti endovascolari, carbossiemoglobina, 
metaemoglobina, emoglobina non funzionale, unghie artificiali o smaltate, oppure sensore non 
a livello del cuore. 
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Per collegare il pulsossimetro, procedere come segue. 

1. Collegare il connettore del sensore del pulsossimetro per dito al connettore del pulsossimetro. 
2. Collegare lo spinotto del pulsossimetro al connettore SPO2 (pulsossimetro) sul retro 

dell'apparecchio.  

 
*Consultare la pagina www.resmed.com per verificare la compatibilità e i codici prodotto degli 
accessori per l’ossimetro. Per informazioni su come utilizzare questi accessori, consultare la guida per 
l'utente fornita insieme agli accessori. 
 

Dopo il collegamento del pulsossimetro, la barra delle informazioni visualizza brevemente un 
messaggio. Nel menu Monitoraggio è possibile prendere visione delle letture della SpO2 e della 
frequenza cardiaca in tempo reale. 

Note  

• La media dei valori rilevati dal sensore per SpO2 viene calcolata su 4 battiti cardiaci. 

• Il sensore per SpO2 incluso viene calibrato per la visualizzazione della saturazione funzionale 
dell'ossigeno. 

• L'allarme SpO2 non monitorata si attiverà se il pulsossimetro è stato disabilitato o scollegato, 
oppure il segnale è instabile da oltre 10 secondi. 
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Collegamento di un allarme remoto 
L'allarme remoto ResMed Remote Alarm II è stato progettato per l'uso con i sistemi Astral. L'allarme 
remoto Remote Alarm II avvisa l'operatore in caso di allarmi che richiedono attenzione immediata. Fa 
scattare una segnalazione acustica e visiva all'attivazione di un allarme del sistema Astral. Per 
istruzioni complete sull'uso dell'allarme remoto Remote Alarm II, consultare la relativa guida per 
l'utente. 

Per collegare l'allarme remoto Remote Alarm II al sistema Astral, procedere come segue. 

1. Collegare un'estremità del cavo di allarme al connettore di ingresso (a 3 pin) sull'allarme remoto. 
2. Collegare l'altra estremità al connettore di uscita (a 5 pin) sul retro del sistema Astral.  

 

 ATTENZIONE 

Per rimuovere il cavo, tirare con decisione il connettore. Non farlo ruotare. 
 

 
 

Borsa da trasporto Astral 
Per evitare danni quando non viene utilizzato, riporre sempre l'apparecchio Astral nella sua borsa da 
trasporto. 

 AVVERTENZA 

Non adoperare l'apparecchio Astral mentre si trova nella borsa da trasporto. Per la ventilazione 
durante i viaggi, usare la borsa per la mobilità Astral o SlimFit. 

 
Per usare la borsa da trasporto, procedere come segue. 

1. Prima di mettere l'apparecchio nella borsa da trasporto, rimuovere: 
- la connessione all'alimentazione sul retro dell'apparecchio; 
- tutti i componenti del circuito paziente; 
- tutti gli accessori, inclusi l'allarme remoto e l'ossimetro; 
- la chiave USB. 

2. Inserire con cautela l'apparecchio Astral nella borsa da trasporto, assicurandosi che l'impugnatura 
si trovi verso l'alto e che lo schermo sia rivolto verso l'immagine stampata sulla borsa. 

3. Fissare in posizione l'apparecchio Astral con la cinghia di Velcro. (Per garantire la posizione più 
sicura, far passare la cinghia di Velcro attraverso l'impugnatura e poi fissarla.) 
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4. Sistemare l'alimentatore e gli eventuali componenti pesanti nella tasca laterale dotata di cerniera 
lampo. 

5. Prima di sollevare la borsa da trasporto, assicurarsi che tutte le cerniere lampo siano 
completamente chiuse e che l'apparecchio sia ben fissato. 

 ATTENZIONE 

Non riporre oggetti pesanti o ingombranti nella tasca dotata di cerniera lampo all'interno della 
borsa, sul davanti. In caso contrario, si può danneggiare il touch screen a cristalli liquidi. 

 

 
 

In viaggio con l'apparecchio Astral 

 AVVERTENZA 

Non utilizzare l'apparecchio Astral mentre si trova nella borsa da trasporto standard. Per la 
ventilazione in mobilità, usare la borsa per la mobilità Astral o la borsa per la mobilità SlimFit. 

 
Quando si viaggia con l'apparecchio Astral, adottare i seguenti accorgimenti. 

• Per evitare danni quando non viene utilizzato, riporre sempre l'apparecchio Astral nella sua borsa 
da trasporto.  

• La borsa da trasporto deve essere usata esclusivamente come bagaglio a mano. Essa non è in 
grado di proteggere l'apparecchio Astral qualora viaggiasse come bagaglio da stiva. 

• Per facilitare gli accertamenti ai controlli di sicurezza, può essere utile tenere nella borsa da 
trasporto del sistema Astral una copia stampata della guida per l'utente, in modo da aiutare il 
personale addetto alla sicurezza a identificare l'apparecchio. Inoltre, fare riferimento alla 
dichiarazione seguente. 

• ResMed attesta che l'apparecchio Astral 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. 

• Per suggerimenti sulla gestione dell'alimentazione, fare riferimento a Gestione dell'alimentazione 
(vedere a pagina 62). 
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Gestione dell'alimentazione 
Suggerimenti utili 

• Collegare il ventilatore all'alimentazione di rete ogniqualvolta possibile. In caso di guasto della 
batteria, collegare immediatamente l'apparecchio all'alimentazione di rete per riprendere la 
ventilazione.  

• Per i pazienti ventilatore-dipendenti, si dovrebbe tenere sempre a disposizione una fonte di 
alimentazione esterna (batteria esterna Astral o RPSII).  

• Una fonte di alimentazione esterna (batteria esterna Astral o RPSII) dovrebbe essere utilizzata in 
situazioni di mobilità, e quando l'alimentazione di rete non è disponibile o è stata interrotta. Per 
l'utilizzo mobile, non affidarsi esclusivamente alla batteria interna.  

• Accertarsi che la batteria esterna abbia una carica sufficiente prima dell’utilizzo mobile. 

 AVVERTENZA 
• Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua l'apparecchio, l'alimentatore o il cavo di 

alimentazione.  

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina siano in buone condizioni e che 
l'apparecchiatura non sia danneggiata. 

• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. 

• Pericolo di esplosione. Non utilizzare in prossimità di anestetici infiammabili. 

 
L'apparecchio Astral può essere usato con diverse fonti di alimentazione:  

• alimentazione di rete  

• Batteria esterna Astral 

• alimentatore in c.c. esterno (ad es., la presa a 12 V di un autoveicolo) 

• ResMed Power Station II 

• Batteria interna 
Per informazioni sui tipi e sulle fonti di alimentazione, fare riferimento a Specifiche tecniche (vedere a 
pagina 148). 
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Collegamento all'alimentazione di rete 

 AVVERTENZA 

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un intralcio con il pericolo di 
inciamparvi sopra o di rimanere strangolati. 

 
Per il collegamento all'alimentazione di rete, procedere come segue. 

1. Collegare lo spinotto di alimentazione in c.c. dell'alimentatore esterno ResMed, fornito in 
dotazione, al retro del sistema Astral. 

2. Prima di collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore ResMed, assicurarsi che l'estremità del 
connettore del cavo sia correttamente allineata alla presa di ingresso sull'alimentatore. 

3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica. 

 
Nota - Il cavo di alimentazione è dotato di un connettore con bloccaggio "push-pull". Per estrarlo, afferrare 
l'alloggiamento del cavo di alimentazione e tirare con delicatezza il connettore dall'apparecchio. Non girarlo 
nell'alloggiamento esterno né tirare il cavo. 
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Collegamento della batteria esterna Astral 
La batteria esterna Astral è stata progettata appositamente per l'impiego con i ventilatori della linea 
Astral. È stata ideata per fornire ai ventilatori Astral otto ore di alimentazione durante l'utilizzo 
standard. 

Per i dettagli completi sull'utilizzo della batteria esterna Astral, consultare la guida per l'utente fornita 
con la batteria.  

 
 

Uso della batteria esterna 
Il collegamento di una batteria esterna completamente carica all'apparecchio Astral può fornire 8 ore 
di alimentazione durante l'utilizzo tipico. È possibile collegare una seconda batteria esterna 
completamente carica all'apparecchio Astral per fornire ulteriori 8 ore di alimentazione durante 
l'utilizzo tipico. All'apparecchio Astral si possono collegare al massimo due batterie esterne. 

Dopo aver collegato la batteria esterna all'apparecchio Astral, sull'interfaccia utente si accende 
l'indicatore di rete in c.c. 
 

 AVVERTENZA 
• Non collegare più di due batterie esterne. I messaggi e gli allarmi specifici delle batterie 

sull'apparecchio Astral non funzionano per eventuali unità aggiuntive. 

• Nell'improbabile eventualità di un problema con la batteria esterna, Astral emetterà un 
allarme acustico per avvisare l'utente che il dispositivo è alimentato a batteria interna. La 
ventilazione continuerà, tuttavia, gli utenti dovranno collegarsi il più presto possibile a un 
alimentatore esterno alternativo (ad esempio, alimentazione c.a. o un'altra batteria esterna). 

 
Sporadicamente possono verificarsi allarmi e messaggi relativi alla batteria esterna. Tutte le 
informazioni sui messaggi vengono visualizzate sull'interfaccia utente Astral e sono accompagnate da 
un segnale acustico Consultare Risoluzione dei problemi relativi agli allarmi (vedere a pagina 167) per 
maggiori informazioni. 
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Collegamento a una batteria esterna (ResMed Power Station RPSII) 
L'RPSII fornisce all'apparecchio Astral un'alimentazione di otto ore di utilizzo tipico. Per usarla, 
collegare il cavo di alimentazione dell'RPSII alla porta di ingresso in c.c. dell'apparecchio. 

 ATTENZIONE 

• Quando si usa l'apparecchio Astral con una RPSII, la batteria interna non viene caricata. 

• Non utilizzare insieme l'RPSII e la batteria esterna. 

 

 
 

Collegamento a una fonte di alimentazione in c.c. esterna 

 ATTENZIONE 

• Quando si usa un adattatore ausiliario per autoveicoli, mettere in moto il veicolo prima di 
collegare l'adattatore in c.c. dell'apparecchio. 

• Se la fonte di alimentazione in c.c. esterna produce meno di 11 V, il sistema Astral passa alla 
batteria interna. 

• Quando il dispositivo viene spento mentre è collegato all'adattatore in c.c., continuerà ad 
assorbire corrente dalla fonte di alimentazione esterna in c.c. 

 
Per il collegamento all'alimentazione in c.c., procedere come segue. 

1. Collegare lo spinotto di alimentazione in c.c. dell'alimentatore esterno in c.c. al retro 
dell'apparecchio. 

2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica. 
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Uso della batteria interna 
Con l'apparecchio Astral viene fornita in dotazione una batteria interna. Essa garantisce alimentazione 
continuativa nel caso in cui l'alimentazione di rete venga interrotta o l'apparecchio non sia collegato a 
una batteria esterna. Quando il sistema Astral viene avviato con la batteria interna come fonte di 
alimentazione, l'operatore ne riceve notifica tramite l'allarme Batteria interna in uso e l'indicatore di 
alimentazione tramite batteria interna.  

In condizioni d'uso tipiche, la batteria interna ha un'autonomia di circa otto ore. Durante la 
ventilazione, gli allarmi avvisano l'operatore in caso di batteria scarica. In standby, non viene emesso 
alcun allarme. L'operatore deve controllare regolarmente lo stato della batteria. 

 AVVERTENZA 
• Quando si usa l'apparecchio Astral come ventilatore di riserva, assicurarsi di controllare 

regolarmente il livello della batteria interna. 

• Con il decadimento della batteria, la capacità disponibile diminuisce. Quando la capacità 
residua della batteria interna è bassa, non farvi affidamento come fonte di alimentazione 
principale. 

• Sostituire la batteria interna ogni due anni o prima, quando si osserva una notevole 
riduzione di autonomia con batteria completamente carica. 

• La batteria interna non è prevista per l'utilizzo come fonte di alimentazione primaria. deve 
quindi essere usata solo quando necessario, ovvero quando non siano disponibili altre fonti 
di alimentazione o comunque esclusivamente per brevi periodi, come ad esempio durante il 
passaggio da una fonte di alimentazione a un'altra. 

 

 ATTENZIONE 

• Passare all'alimentazione di rete in c.a. quando la carica residua della batteria è bassa. 

• La batteria interna può interrompere la ricarica quando si raggiungono temperature 
ambiente pari o superiori a 35 °C. Ciò verrà indicato dal messaggio Guasto 
alimentazione/Non in carica. 

• La batteria interna si scarica se l'apparecchio viene immagazzinato per un periodo di tempo 
prolungato. Durante l'immagazzinaggio, assicurarsi che la batteria interna venga ricaricata 
ogni sei mesi. 

• Conservando l'apparecchio Astral a temperature superiori a 50 °C per lunghi periodi di 
tempo, si riduce la vita utile della batteria. La sicurezza della batteria o del dispositivo non 
sarà comunque compromessa. 

 
Quando l'apparecchio è in funzione o in standby ed è collegato all'alimentazione di rete, la batteria 
interna continua a caricarsi. 

Per maggiori informazioni sul tempo di funzionamento previsto della batteria interna, consultare 
Specifiche tecniche. 
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Autonomia della batteria 
La batteria interna alimenta l'apparecchio Astral per otto ore nelle condizioni tipiche di ventilazione a 
domicilio di un paziente cronicamente dipendente dal ventilatore. 

L'autonomia della batteria interna dipende da: 

• percentuale di carica 

• condizioni ambientali (come temperatura e altitudine) 

• condizioni ed età della batteria 

• impostazioni dell'apparecchio 

• approntamento del circuito del paziente e perdite involontarie.  
Sostituire la batteria interna ogni due anni o prima, quando si osserva una notevole riduzione di 
autonomia a batteria completamente carica. 
 

Immagazzinaggio e ricarica 
Se la batteria interna non viene usata, deve essere scaricata e ricaricata ogni sei mesi. 

La ricarica completa della batteria interna esaurita richiede circa quattro ore; tuttavia, questo lasso di 
tempo può variare in funzione delle condizioni ambientali e dello stato di funzionamento 
dell'apparecchio.  

Per preparare la batteria interna per l'immagazzinaggio a lungo termine, procedere come 
segue. 
1. Controllare che il livello di carica della batteria sia tra il 50% e il 100%. Se non lo è, caricare 

l'apparecchio almeno al 50% prima dell'immagazzinaggio. 
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal sistema Astral. 
3. Spegnere l'apparecchio. 
 

Per ricaricare la batteria interna, procedere come segue. 

1. Collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete. 
2. La ricarica comincia, come indica il simbolo lampeggiante dell'indicatore di carica della batteria 

nella barra delle informazioni. 
Note 

• Quando si carica una batteria completamente scarica, ci vorranno solitamente fino a 30 minuti per 
aumentarne la capacità dallo 0% all'1%. 

• Se l'apparecchio è stato conservato a una temperatura che non rientra nell'intervallo operativo, potrebbe 
comparire un messaggio di allarme (Guasto alimentazione / No carica). Si può comunque continuare a 
utilizzare il dispositivo, ma se l'allarme persiste per più di 2 ore potrebbe essere necessario sostituire la 
batteria. 
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Indicatori della fonte di alimentazione dell'apparecchio 
Per accedere alle informazioni sul sistema e sui livelli di carica delle batterie procedere in uno dei due 
modi seguenti. 

1. Indicatore della batteria 
La capacità di tutte le batterie collegate viene aggiunta all'indicatore del tempo di autonomia sulla 
barra delle informazioni dell'interfaccia Astral (ciò può richiedere un paio di minuti). Il totale sarà la 
somma della batteria interna Astral più una o due batterie esterne. 
In condizioni operative normali, il ventilatore visualizza le seguenti informazioni relative all'intero 
sistema: 
- Stato della carica in percentuale quando l’apparecchio si trova in modalità di ventilazione 

standby o è collegato all'alimentazione di rete.  
- Tempo di autonomia residuo stimato durante l'erogazione della terapia. 

Display Descrizione 

 

Quando la batteria esterna o interna sono in uso, ma l'apparecchio non eroga ventilazione, viene 
visualizzato il livello di carica della batteria. La percentuale di carica della batteria rappresenta una 
media di tutte le batterie collegate al sistema. La pagina di informazioni sulla batteria riporta in 
dettaglio la capacità di ogni singola batteria.  

 

Quando la batteria esterna o interna sono in uso durante la ventilazione, viene indicata la carica 
residua stimata in base alle condizioni di funzionamento correnti. Il totale sarà la somma di tutte le 
batterie collegate al sistema. 

 

Durante la ricarica della batteria esterna o interna, compare il simbolo di ricarica della batteria e la 
percentuale di carica. 

Nota - Solo le batterie esterne ed interne Astral vengono incluse nei calcoli dell'indicatore della batteria. I livelli della 
batteria dell'RPSII non vengono visualizzati. 
 

2. Informazioni sulla batteria 
Si può accedere alle informazioni sulla batteria dal menu Informazioni, sottomenu Batteria. Questo 
menu ha due schede: 
- Carica – Visualizza il livello di carica corrente (0-100%) per ciascuna batteria rilevata dal 

sistema, nonché la carica dell'intero sistema. 
- Manutenzione – Visualizza la capacità delle batterie quando sono completamente cariche e il 

conteggio dei cicli di carica per ciascuna batteria rilevata dal sistema. 

 
Controllare con regolarità il livello di carica della batteria interna e di ciascuna batteria esterna 
collegata. Si consiglia di sostituire le batterie dopo 400 cicli di carica. 
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Uso iniziale dell’apparecchio Astral 
Quando si usa l'apparecchio Astral per la prima volta, ResMed consiglia innanzitutto di eseguire un 
test funzionale. Tale test funzionale garantisce che l'apparecchio sia in buone condizioni di 
funzionamento prima di iniziare la terapia. Le informazioni utili per risolvere eventuali difficoltà sono 
disponibili nella sezione Risoluzione dei problemi (vedere a pagina 167). 

 ATTENZIONE 

Se il sistema non supera uno o più dei controlli seguenti, richiedere assistenza al proprio 
fornitore di servizi domiciliari o a ResMed. 

 
Per effettuare un test di funzionamento, procedere come segue. 

1. Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione sul retro. 
2. Verificare le condizioni di apparecchio e accessori.  

Esaminare l'apparecchio e tutti gli accessori. Non usare i componenti danneggiati. 

3. Verificare la configurazione del circuito paziente. 
Verificare l'integrità del circuito paziente (apparecchio e accessori in dotazione) e controllare che tutte le 
connessioni siano sicure. 

4. Accendere l'apparecchio e verificare il funzionamento degli allarmi. 

 AVVERTENZA 

Se non scatta nessuna segnalazione acustica, non usare il ventilatore. 

 
Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione sul retro. Verificare che l'allarme 
emetta due segnali acustici di verifica e che le spie del segnale di allarme e del pulsante di 
tacitazione/azzeramento degli allarmi lampeggino. Quando compare la schermata iniziale del 
paziente, significa che l'apparecchio è pronto per l'uso.  

5. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e dalla batteria esterna (se in uso) in modo che 
venga alimentato dalla batteria interna. Verificare la comparsa dell'allarme di uso della batteria e 
l'accensione della spia della batteria. 
Nota - Se il livello di carica della batteria interna è troppo basso, scatta un allarme. Vedere Risoluzione dei 
problemi (vedere a pagina 167). 

6. Ricollegare la batteria esterna (se in uso) e verificare che la spia dell'alimentazione a corrente 
continua sia accesa. Compare l'allarme di utilizzo dell'alimentazione in c.c. esterna e la spia di 
allarme si accende.  

7. Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione di rete. 
8. Verificare il sensore del pulsossimetro (se in uso). 

Collegare gli accessori in base alle istruzioni di approntamento. Dal menu Monitoraggio, passare 
alla schermata Monitoraggio. Verificare che i valori di SpO2 e frequenza cardiaca siano visualizzati. 

9. Verificare la connessione dell'ossigeno (se in uso). Controllare che non vi siano tubi flessibili 
danneggiati o perdite. Controllare la capacità residua delle bombole di ossigeno. 

10. Eseguire la procedura Rileva circuito. 
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Modalità di ventilazione 
Il sistema Astral supporta svariate modalità di ventilazione. Le modalità disponibili variano a seconda 
del tipo di circuito scelto. È possibile accedere alle impostazioni della modalità dalla scheda 
Impostazioni principali del menu Impostazioni. 

Nota - Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nell’apparecchio in uso. 

 
 

Modalità Tipo circuito Funzione aggiuntiva 

 Circuiti con 
perdite 

Circuiti con 
valvola 

Circuiti con 
boccaglio 

Ventilazione 
di apnea 

Vt sicurezza Respiro 
manuale 

Sigh 

(A)CV    *   * 

(A)PCV    * *  * 

P-SIMV        

V-SIMV        

PS    * *   

CPAP    *    

(S)T        

(A)PC        

iVAPS        

* Solo per circuiti con valvola 
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Modalità (A)CV - Ventilazione volumetrica assistita controllata 
(A)CV è una modalità di ventilazione con target di volume che eroga respiri a volume controllato. 

- L'inspirazione può essere attivata dal ventilatore a una frequenza respiratoria prestabilita 
(respiro con trigger inspiratorio temporizzato) o dal paziente (respiro con trigger inspiratorio 
spontaneo). Il verificarsi di un respiro spontaneo riprogramma l'erogazione del successivo 
respiro temporizzato. I parametri Trigger insp e Freq resp possono entrambi essere impostati 
su Off, ma non simultaneamente. Quando il parametro Trigger insp è impostato su Off, il 
nome della modalità viene visualizzato nella barra delle informazioni come CV. 

- Il termine dell'inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal 
ventilatore (respiro con trigger espiratorio temporizzato). 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Adulto: Off, da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: Off, da 5 a 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Off, da 3,0 a 20,0 [5,0] 

Vt (ml) Adulto: da 100 a 2500 [500] 

Pediatrico: da 50 a 300 [100]* 

PIF (l/min) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata 
su PIF: 

Adulto: da 10 a 120 [50] 

Pediatrico: da 5 a 60 [10] 

Ti (s) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata 
su Ti: 

Adulto: da 0,3 a 3,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,3 a 3,0 [0,6] 

Curva flusso (%) 100 (costante), 75, 50, 25 [100] 

Tipo trigger inspiratorio Flusso/Pressione 

Trigger insp  Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso  
(solo circuito doppio): 

Adulto: Off, da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: Off, da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione 
(circuito doppio e singolo): 

Off, da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Nota - Alcune impostazioni predefinite sono differenti per il circuito con boccaglio. 
 
*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 
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Funzioni aggiuntive 

• Risposta apnea 

• Sospirone (solo Astral 150) 

• Respiro manuale (solo Astral 150) 

 

 
 

Il pattern respiratorio (A)CV mostra un respiro attivato dal paziente tra respiri temporizzati, con durata 
inspiratoria definita da Ti. Il respiro attivato dal paziente riprogramma l'erogazione del successivo 
respiro temporizzato. 
 

Modalità (A)PCV - Ventilazione a pressione controllata 
(A)PCV è una modalità di ventilazione con target di pressione che eroga respiri a pressione controllata. 

- L'inspirazione può essere attivata dal ventilatore a una frequenza respiratoria prestabilita 
(respiro con trigger inspiratorio temporizzato) o dal paziente (respiro con trigger inspiratorio 
spontaneo). I respiri spontanei riprogrammano l'erogazione del successivo respiro 
temporizzato. I parametri Trigger insp e Freq resp possono entrambi essere impostati su Off, 
ma non simultaneamente. Quando il parametro Trigger insp è impostato su Off, il nome della 
modalità viene visualizzato nella barra delle informazioni come PCV. 

- Il termine dell'inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal 
ventilatore (respiro con trigger espiratorio temporizzato). 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Adulto: Off, da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: Off, da 5 a 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Off, da 3,0 a 20,0 [5,0] 
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Parametro Impostazione 

P control (cmH2O) Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Ti (s) Adulto: da 0,2 a 5,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,2 a 5,0 [0,6] 

Tipo trigger inspiratorio Flusso/Pressione 

Disponibile solo con circuito doppio. 

Trigger insp 

 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso: 

Adulto: Off, da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: Off, da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione: 

Off, da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

Nota - Alcune impostazioni predefinite sono differenti per il circuito con boccaglio. 
 
Funzioni aggiuntive 

• Vt (Volume corrente) sicurezza 

• Risposta apnea 

• Sigh (solo Astral 150) 

• Respiro manuale (solo Astral 150) 
 

 
 
Il pattern respiratorio (A)PCV mostra un respiro attivato dal paziente tra respiri temporizzati. La 
funzione Vt di sicurezza è disattivata. 
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P-SIMV - Ventilazione pressometrica controllata sincronizzata 
intermittente 
P-SIMV è una modalità di ventilazione mista, che eroga respiri a pressione controllata e respiri 
spontanei supportati a pressione. 

I respiri controllati vengono erogati a una frequenza prestabilita e fra di essi sono consentiti i respiri 
spontanei. 

Respiri controllati 

La pressione inspiratoria di supporto è impostata usando il parametro P control ed è avviata: 

- dal ventilatore a una frequenza respiratoria prestabilita, oppure 
- dal paziente, se lo sforzo del paziente è sufficientemente prossimo al respiro controllato 

programmato successivamente. Tale intervallo è il 60% del tempo respiratorio o pari a  
10 secondi, a seconda di quale dei due valori temporali è inferiore. 

Il termine dell’inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal ventilatore 
(respiro temporizzato). 

Respiri spontanei 

La pressione inspiratoria di supporto è settata attraverso l’impostazione PS. L'inspirazione è: 

- iniziata dal paziente (respiro con trigger inspiratorio spontaneo), oppure 
- terminata dal paziente (respiro con trigger espiratorio spontaneo). 

Il paziente è libero di fare un numero qualsiasi di respiri spontanei tra quelli controllati. 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Respiri controllati: 

Adulto: da 2 a 50 [10] 

Pediatrico: da 5 a 80 [20] 

PEEP (cmH2O) Off, da 3,0 a 20,0 [5,0] 

P control (cmH2O) Respiri controllati: 

Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

PS (cmH2O) Respiri spontanei: 

Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Ti (s) Respiri controllati: 

Adulto: da 0,2 a 5,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,2 a 5,0 [0,6] 

Trigger esp (%) Respiri spontanei: 

da 5 a 90, Auto [Auto] 

Tipo trigger inspiratorio Flusso/Pressione 
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Parametro Impostazione 

Trigger insp Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso: 
(solo circuito doppio): 

Adulto: da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione: 
(circuito doppio e singolo): 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

 
Funzioni aggiuntive 

• Risposta apnea 

• Respiro manuale 
 

 
 
I respiri spontanei sono consentiti tra i respiri controllati, come illustrato nella figura sopra. Per 
agevolare la sincronizzazione con gli sforzi spontanei del paziente, i respiri controllati possono essere 
attivati dal paziente. Tale attivazione da parte del paziente causa variazioni nella frequenza respiratoria 
della ventilazione controllata. 
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V-SIMV - Ventilazione volumetrica controllata sincronizzata 
intermittente 
V-SIMV è una modalità di ventilazione mista, che alterna respiri a volume controllato a respiri 
spontanei supportati a pressione. 

I respiri controllati vengono erogati a una frequenza prestabilita e fra di essi sono consentiti i respiri 
spontanei. 

Respiri controllati 

Il volume inspiratorio è impostato usando il parametro Vt e avviato: 

- dal ventilatore a una frequenza respiratoria prestabilita, oppure 
- dal paziente, se lo sforzo del paziente è sufficientemente prossimo al respiro controllato 

programmato successivamente. Tale intervallo è il 60% del tempo respiratorio o pari a 10 
secondi, a seconda di quale dei due valori temporali è inferiore. 

Il termine dell’inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal ventilatore 
(respiro temporizzato). 

Respiri spontanei 

La pressione inspiratoria di supporto è settata attraverso l’impostazione PS. L'inspirazione è: 

- iniziata dal paziente (respiro con trigger inspiratorio spontaneo), e 
- terminata dal paziente (respiro con trigger espiratorio spontaneo). 

Il paziente è libero di fare un numero qualsiasi di respiri spontanei tra quelli controllati. 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Respiri controllati: 

Adulto: da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: da 5 a 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Off, da 3,0 a 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Respiri spontanei: 

Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Vt (Volume corrente) (ml) Respiri controllati: 

Adulto: da 100 a 2.500 [500] 

Pediatrico: da 50 a 300 [100]* 

PIF (l/min) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata su 
PIF 

Respiri controllati: 

Adulto: da 10 a 120 [50] 

Pediatrico: da 5 a 60 [10] 

Ti (Tempo inspiratorio) (s) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata su Ti 

Respiri controllati: 

Adulto: da 0,3 a 3,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,3 a 3,0 [0,6] 

Curva flusso (%) Respiri controllati: 

100 (costante), 75, 50, 25 [100] 
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Parametro Impostazione 

Trigger esp (%) Respiri spontanei: 

da 5 a 90, Auto [Auto] 

Tipo trigger inspiratorio Flusso/Pressione 

Trigger insp Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso: 

(solo circuito doppio): 

Adulto: da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione: 

(circuito doppio e singolo): 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Respiri spontanei: 

Min, da 150 a 900 [200] 

*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 

 
Funzioni aggiuntive 

• Risposta apnea 

• Respiro manuale (solo Astral 150) 

 



Modalità di ventilazione 
 

78 
 

 
I respiri spontanei sono consentiti tra i respiri controllati, come illustrato nella figura sopra. Per 
agevolare la sincronizzazione con gli sforzi spontanei del paziente, i respiri controllati possono essere 
attivati dal paziente. Tale attivazione da parte del paziente causa variazioni nella frequenza respiratoria 
della ventilazione controllata. 
 

Modalità PS - Pressione di supporto 
PS è una modalità di ventilazione con target di pressione che eroga respiri spontanei con pressione di 
supporto. 

- L'inspirazione è attivata dal ventilatore a una frequenza prestabilita (respiro con trigger 
inspiratorio temporizzato) o dal paziente (respiro con trigger inspiratorio spontaneo). I respiri 
spontanei riprogrammano l'erogazione del successivo respiro temporizzato. La frequenza 
respiratoria prestabilita può essere disabilitata. 

- Il termine dell'inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal paziente 
(respiro con trigger espiratorio spontaneo).  

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Adulto: Off, da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: Off, da 5 a 80 [15] 

PEEP (cmH2O) Off, da 3 a 20,0 [5,0] 

PS (cmH2O) Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Trigger esp (%) da 5 a 90, Auto [Auto] 

Tipo trigger inspiratorio Circuito doppio: Flusso/Pressione 

Circuito singolo: Pressione 

Trigger insp 

 

Circuito doppio: 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso: 

Adulto: da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione: 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Circuito singolo: 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

Ti min (s) da 0,2 a 4,0 [0,2] 

Ti max (s) Adulto: da 0,3 a 4,0 [1,5] 

Pediatrico: da 0,3 a 4,0 [0,8] 

Nota - Alcune impostazioni predefinite sono differenti per il circuito con boccaglio. 

 
Funzioni aggiuntive 

• Risposta apnea  

• Vt (Volume corrente) sicurezza 

• Respiro manuale (solo Astral 150)  
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• Questo grafico mostra la modalità PS con il parametro Freq resp abilitato e un passaggio da respiri 

con trigger inspiratorio spontaneo a respiri con trigger inspiratorio temporizzato. Il trigger 
espiratorio è vincolato entro i limiti Ti min e Ti max. 

• Per lasciare al paziente tempo sufficiente per espirare, Ti non può superare i due terzi del periodo 
respiratorio. (periodo respiratorio = 60/Freq resp.) 

• Perché ci sia il tempo sufficiente per raggiungere la pressione inspiratoria target, il parametro Rise 
time non può superare i due terzi di Ti max. 

 

Modalità (S)T - Ventilazione spontanea con frequenza di backup 
(S)T è una modalità di ventilazione bilevel che eroga respiri spontanei con pressione di supporto. 

- L'inspirazione è avviata dal ventilatore a una frequenza prestabilita (respiro con trigger 
inspiratorio temporizzato) o dal paziente (respiro con trigger inspiratorio spontaneo). I respiri 
spontanei riprogrammano l'erogazione del successivo respiro temporizzato. I parametri Trigger 
insp e Freq resp possono essere impostati su Off, ma non simultaneamente. Quando il 
parametro Trigger insp è impostato su Off, il nome della modalità viene visualizzato nella barra 
delle informazioni come T. Quando Trigger insp è attivo e Freq resp è impostato su Off, il 
nome della modalità viene visualizzato nella barra delle informazioni come S. 

- Il termine dell'inspirazione (il passaggio da inspirazione a espirazione) è controllato dal paziente 
(respiro con trigger espiratorio spontaneo) fra Ti min e Ti max. 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Adulto: Off, da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: Off, da 5 a 80 [15] 

EPAP (cmH2O) da 2 a 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Adulto: da 4 a 50 [12] 

Pediatrico: da 4 a 50 [12] 

Trigger insp  Off, da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

Ti min (s) da 0,1 a 4,0 [0,2] 
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Parametro Impostazione 

Ti max (s) Adulto: da 0,3 a 4,0 [1,5] 

Pediatrico: da 0,3 a 4,0 [0,8] 

Trigger esp (%) da 5 a 90 [25] 
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Modalità (A)PC 
(A)PC è una modalità di ventilazione bilevel che eroga respiri controllati a pressione controllata. 

- L'inspirazione è avviata dal ventilatore a una frequenza prestabilita (respiro con trigger 
inspiratorio temporizzato) o dal paziente (respiro con trigger inspiratorio spontaneo). I respiri 
spontanei riprogrammano l'erogazione del successivo respiro temporizzato. I parametri Trigger 
insp e Freq resp possono essere impostati su Off, ma non simultaneamente. Quando il 
parametro Trigger insp è impostato su Off, il nome della modalità viene visualizzato nella barra 
delle informazioni come PC. 

- Il termine dell'inspirazione è controllato dal ventilatore (respiro con trigger espiratorio 
temporizzato). 

Parametro Impostazione 

Freq resp (al min) Adulto: Off, da 2 a 50 [15] 

Pediatrico: Off, da 5 a 80 [15] 

EPAP (cmH2O) da 2 a 25 [5] 

IPAP (cmH2O) Adulto: da 4 a 50 [12] 

Pediatrico: da 4 a 50 [12] 

Ti (s) Adulto: da 0,3 a 4,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,3 a 4,0 [0,6] 

Trigger insp Off, da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

 

 
• Per lasciare al paziente tempo sufficiente per espirare, Ti non può superare i due terzi di 60/Freq 

resp. 

• Perché ci sia il tempo sufficiente per raggiungere la pressione inspiratoria target, il parametro Rise 
time non può superare i due terzi di Ti. 
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Modalità CPAP 
La modalità CPAP eroga un livello costante di pressione durante l'inspirazione e l'espirazione.  

Con la ventilazione CPAP erogata tramite un sistema di respirazione con valvola, il livello del trigger 
inspiratorio è regolabile per ottimizzare il controllo della valvola espiratoria e ridurre al minimo lo sforzo 
respiratorio del paziente. Regolare la sensibilità del trigger inspiratorio per riportare con precisione la 
frequenza respiratoria del paziente. 

Nel caso di un sistema dotato di sfiati, il livello del trigger inspiratorio è regolabile per ottimizzare il 
monitoraggio e le prestazioni degli allarmi.  

Parametro Impostazione 

CPAP (cmH2O) Tutti i circuiti: da 3,0 a 20,0 [5,0] 

Tipo trigger inspiratorio Circuito doppio: Flusso/Pressione 

Trigger insp Circuito doppio: 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Flusso: 

Adulto: da 0,5 a 15 [1,0] (l/min) 

Pediatrico: da 0,5 a 15 [0,5] (l/min) 

Quando il tipo di trigger inspiratorio è impostato su Pressione: 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Circuito singolo: 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Singolo con perdite volontarie: 

da Molto bassa a Molto alta [Media] 

 
Funzioni aggiuntive:  

• Risposta apnea (solo circuiti con valvola) 

 
 
La figura illustra il funzionamento CPAP con un circuito singolo con perdite volontarie. 
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Modalità iVAPS (pressione di supporto intelligente con volume di 
sicurezza) 
Nota - Questa funzione potrebbe non essere disponibile nell’apparecchio in uso. 

iVAPS è prevista per mantenere una ventilazione minuto alveolare target predefinita mediante il 
monitoraggio della ventilazione erogata, la regolazione della pressione di supporto e l’attivazione 
automatica di una frequenza di backup intelligente. La modalità terapeutica iVAPS è indicata per i 
pazienti con peso uguale o superiore a 30 kg (66 libbre). 
 

iVAPS offre il comfort e la sincronizzazione della pressione di supporto, ma con la garanzia di un target 
di volume alveolare minuto.  
 

La pressione di supporto viene regolata continuamente respiro per respiro, al fine di mantenere la 
ventilazione alveolare target. Se la ventilazione scende al di sotto del target, la pressione di supporto 
viene aumentata finché non viene raggiunto il valore target. Viceversa, se la ventilazione alveolare 
supera il valore target, la pressione di supporto viene ridotta. L’intervallo di regolazione della pressione 
di supporto è limitato dai valori PS min e PS max. 
 

La pressione effettiva raggiunta all'interno della maschera durante la terapia iVAPS o iVAPS-AutoEPAP 
è la somma di EPAP e della pressione di supporto, limitata a 2 cmH2O al di sotto del limite impostato 
per l'Alta pressione. Pertanto, il limite per l'Alta pressione può essere un modo utile per vincolare la 
pressione terapeutica complessiva, come ad esempio durante la ventilazione non invasiva (NIV) con 
maschera a pagina 107. 
 

Il valore di aumento della pressione di supporto può raggiungere 0,7 cmH2O/s. Le variazioni da respiro 
a respiro nella pressione di supporto dipendono dalla frequenza respiratoria e da quanto lontano è il 
paziente dalla ventilazione alveolare target. La variazione nella pressione di supporto solitamente non 
supera 3 cmH2O per respiro. 
 

Parametro Impostazione 

Va target (l/min) da 1,0 a 30,0 [5,2] 

Target freq paz (al min) Adulto: da 8 a 30 [15] 

Altezza paz cm: da 110 a 250 [175] 

pollici: da 44 a 100 [70] 

EPAP (cmH2O) da 2,0 a 25,0 [5,0] 

EPAP min (cmH2O) da 2,0 a 25,0 [5,0] quando AutoEPAP è ON 

EPAP max (cmH2O) da 2,0 a 25,0 [15,0] quando AutoEPAP è ON 

PS min (cmH2O) da 0,0 a 50,0 [2,0] 

PS max (cmH2O) da 0,0 a 50,0 [20,0] quando AutoEPAP è OFF 

da 8,0 a 50,0 [20,0] quando AutoEPAP è ON 

Rise time (msec) Min, da 150 a 900 [200] 

Ti min (s) da 0,1 a 4,0 [0,5] 

Ti max (s) da 0,3 a 4,0 [1,5] 

Trigger insp da Molto bassa a Molto alta [Media] 

Trigger esp (%) da 5 a 90 [25] 
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Ventilazione alveolare target 
iVAPS ha come target la ventilazione alveolare. La ventilazione alveolare è stata scelta perché gli 
scambi gassosi avvengono a livello degli alveoli. La ventilazione totale include la ventilazione riservata 
alle vie aeree di conduzione, mentre la ventilazione alveolare rappresenta al meglio la parte utile della 
ventilazione che raggiunge gli alveoli. 

La ventilazione alveolare non può essere misurata direttamente, perciò viene stimata dall’iVAPS 
utilizzando un valore approssimato per altezza dello spazio morto anatomico del paziente, come 
mostrato nel grafico che segue. Lo spazio morto anatomico è la quantità di respiro rimanente nelle vie 
aeree di conduzione che non raggiunge gli alveoli e non contribuisce agli scambi gassosi. Il suo 
contributo è proporzionale alla frequenza respiratoria. Utilizzando la ventilazione alveolare come un 
target di servo-ventilazione invece del volume corrente o della ventilazione minuto, l’effetto della 
variazione della frequenza respiratoria sulla ventilazione effettiva viene compensato. 

Nota - Durante la ventilazione in modalità iVAPS, il valore Va corrente viene visualizzato sulla schermata 
Monitoraggio. 
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Frequenza di backup intelligente (iBR) 
Invece di erogare una frequenza di backup fissa, la frequenza di backup intelligente (iBR) si autoregola 
tra due limiti. 

Durante l’apnea prolungata, iBR adotterà la frequenza paziente target preconfigurata, che definisce il 
limite superiore per iBR. Impostare la frequenza paziente target in modo che corrisponda alla 
frequenza spontanea media del paziente (a differenza di una frequenza di backup tradizionale). 

1. Durante la ventilazione spontanea, iBR si regola ai due terzi della frequenza paziente target in 
modo da non intervenire. Questa frequenza di backup intelligente è inferiore a una frequenza (S)T 
tradizionale, pertanto offre al paziente la massima opportunità di attivare spontaneamente il trigger 
inspiratorio. 

2. Quando il trigger inspiratorio spontaneo cessa (ad es., all’inizio di un’apnea/ipopnea) iBR interviene 
erogando la frequenza paziente target impostata in modalità iVAPS e si regola il più rapidamente 
(tipicamente entro 4 o 5 respiri) quando la ventilazione è inferiore alla ventilazione target. 

3. Un singolo respiro con trigger inspiratorio spontaneo riporta iBR alla sua frequenza di backup 
intelligente (due terzi della frequenza paziente target). 
 

 
 

Configurazione di iVAPS 
La modalità iVAPS può essere configurata in due modi: 

• adottando i target rilevati di recente, da una qualsiasi delle modalità a perdite (CPAP, (S)T o APC) – 
apprende il pattern respiratorio del paziente e calcola automaticamente i valori target, oppure 

• immettendo manualmente i valori target. 
 

Adozione dei target rilevati di recente 
Quando la ventilazione del paziente viene effettuata nella modalità a perdite prescelta (CPAP, (S)T o 
APC), la ventilazione a riposo del paziente viene monitorata, con l’intento di apprendere la ventilazione 
alveolare target (Va target) del paziente e la frequenza paziente target (Target freq paz) in preparazione 
per la modalità iVAPS. 

Dopo aver effettuato la configurazione finale del circuito (che include altezza del paziente, EPAP, 
impostazioni appropriate della maschera ed eventuale aggiunta di ossigeno supplementare), seguire la 
procedura indicata di seguito. 
 

Durante gli ultimi cinque minuti di ventilazione, per ciascun respiro vengono registrati il Volume 
corrente e la Frequenza respiratoria. I valori Va target e Target frequenza paziente sono poi calcolati su 
quegli ultimi cinque minuti. Assicurarsi che il paziente sia a suo agio, che la respirazione sia stabile e le 
perdite ridotte al minimo 
 

Nota – iVAPS e Auto EPAP verranno avviate solo dopo che sono stati accettati i valori Rileva target. 
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Adozione dei target rilevati di recente 

Per adottare i target rilevati di recente, procedere come segue. 

1. Nel menu principale Appronta., selezionare Impostazioni. 
2. Nel menu Impostazioni, selezionare la scheda Impostazioni principali. 

 
3. Fra le selezioni presentate sullo schermo, premere Modalità di ventilazione, quindi selezionare 

iVAPS. 

 
4. Fra le selezioni presentate sullo schermo, premere Revisione. 

 
Nota - L’opzione Revisione potrà essere selezionata soltanto se ci sono almeno cinque minuti di dati 
paziente disponibili. 
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5. Verificare il Rilevamento target e, se necessario, modificare il parametro Altezza paz. 
Selezionare Conferma. 

 
6. Selezionare Applica. 

 
La modalità iVAPS è stata così configurata. 

 
Nota - Con la modalità AutoEPAP attivata, il nome della finestra delle informazioni viene aggiornato a 
iVAPS.AutoEPAP. 
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Inserimento manuale dei valori target 
Il valore Va target può essere anche determinato per adottare una frequenza paziente target 
utilizzando un parametro Va target impostabile e l’altezza del paziente. La frequenza paziente target 
deve corrispondere alla normale frequenza respiratoria del paziente. 
 

Per immettere manualmente i valori target, procedere nel modo seguente. 

1. Nel menu principale Approntamento, selezionare Impostazioni. 
2. Nel menu Impostazioni, selezionare la scheda Impostazioni principali. 

 
3. Fra le selezioni presentate sullo schermo, premere Modalità di ventilazione, quindi selezionare 

iVAPS. 

 
4. Selezionare Salta. 
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5. Dalla schermata delle impostazioni principali di iVAPS, selezionare Applica. 

 
L’iVAPS è stata applicata. 
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EPAP auto 
Solo modalità iVAPS. 

Nota - Questa funzione potrebbe non essere disponibile nell’apparecchio in uso. 
 
 
 
 
 

EPAP serve a mantenere pervie le alte vie aeree. AutoEPAP regola automaticamente la pressione in 
risposta alla limitazione del flusso o all’ostruzione delle alte vie aeree. EPAP si regola entro le 
impostazioni EPAP min ed EPAP max; la risposta dipende dal grado di ostruzione delle alte vie aeree. 
 

 AVVERTENZA 

AutoEPAP è controindicata quando si utilizza un’interfaccia invasiva. 
 
 

 
La pressione di supporto viene regolata in aggiunta all’EPAP. La pressione massima erogata, EPAP più 
pressione di supporto, è limitata a 2 cmH2O al di sotto del limite impostato per l'Alta pressione. Se 
EPAP e pressione di supporto sommate insieme superano il limite massimo della pressione, la 
pressione di supporto viene ridotta per permettere il mantenimento dell’EPAP, preservando la 
pervietà delle vie aeree. Tuttavia, la pressione di supporto non scenderà al di sotto della pressione 
minima impostata (PS min). 

 
 

(a) In caso di limitazione del flusso, EPAP salirà a un valore massimo di 0,5 cmH2O (0,5 hPa) per 
respiro. 

(b) Per l’apnea ostruttiva, EPAP salirà di circa 1 cmH2O (1 hPa) per ciascun secondo trascorso in 
inspirazione al termine dell’apnea.  

(c) EPAP inizierà a scendere dal primo respiro una volta risolta l’ostruzione delle alte vie aeree, e 
continuerà ad abbassarsi lentamente finché non si verifica un’altra limitazione del flusso/ostruzione 
delle alte vie aeree o viene raggiunta la EPAP min. 
 

L’algoritmo AutoEPAP non si applica ad altri target di titolazione come il reclutamento polmonare per 
migliorare l’ossigenazione o compensare la PEEP intrinseca. EPAP min dovrà essere impostata per 
trattare le patologie a carico delle basse vie aeree. AutoEPAP aumenterà la pressione delle vie aeree 
per trattare le patologie a carico delle alte vie aeree. 
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Impostazioni della curva del flusso 
L'apparecchio Astral supporta quattro impostazioni della curva del flusso: 

1. 100% (costante) 
2. 75% 
3. 50% 
4. 25% 

 

 
 
La figura illustra come la curva del flusso influisce sull'andamento del respiro per garantire un volume 
fisso. Con l'opzione ”Respirazione a volume controllato” impostata su PIF (picco inspiratorio di flusso), 
la regolazione della curva del flusso modifica la durata dell'inspirazione; per contro, con l'opzione 
”Respirazione a volume controllato” impostata su Ti (Tempo inspiratorio), la regolazione della curva 
del flusso modifica il picco inspiratorio di flusso. 

Quando la curva del flusso è impostata sul 100%, generalmente il flusso è costante durante 
l'inspirazione. Relativamente ai livelli inferiori di percentuale, il flusso inizia al livello di picco e decresce 
fino a terminare l’inspirazione in corrispondenza della percentuale impostata. 

Per selezionare le opzioni Ti o PIF, procedere come segue. 

1. Nel menu Approntamento, selezionare Config apparecchio.  
2. Selezionare Unità. 
3. Selezionare Ti o PIF. 
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Interdipendenza dei comandi 

Limiti dinamici delle impostazioni 
La gamma di regolazione di un'impostazione può essere vincolata dal valore di un'altra. Quando si 
raggiunge un limite dinamico di questo tipo, sulla barra delle informazioni compare un messaggio che 
descrive la limitazione (interdipendenza) e il pulsante Applica è disabilitato. 

 
Per abilitare il pulsante Applica, modificare una delle impostazioni in conflitto. Nel caso illustrato da 
questo esempio, per continuare è necessario aumentare il valore IPAP o ridurre il valore EPAP. 
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Utilizzo del limite per l'Alta pressione di Astral 
Il limite per l'Alta pressione dell'apparecchio Astral funge da normale allarme per l'Alta pressione per 
terapie con target di volume e condizioni di guasto. Per le modalità a pressione e le modalità a 
pressione con volume di sicurezza, l'impostazione Alta pressione funge da limite generale di 
pressione, mantenendo la pressione erogata massima a 2 cmH2O in meno rispetto all'impostazione 
dell'Alta pressione, a prescindere dai singoli valori impostati.  

Ad esempio, riducendo il limite per l'Alta pressione si potrebbero vincolare i parametri seguenti:  

• P control 

• PS 

• P control max 

• PS max 

• PEEP 

• IPAP 

• EPAP 

• CPAP 

• impostazioni della respirazione in apnea 

• ampiezza del sigh 

• ampiezza respiro manuale 
Quando si regola il limite di allarme di alta pressione, il sistema chiede di confermare le rettifiche 
applicate alle impostazioni interessate. Se non si accettano tali rettifiche, non è possibile applicare la 
modifica al limite di allarme di alta pressione. 
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Trigger inspiratorio ed espiratorio 
• L'apparecchio Astral permette di regolare la sensibilità dei trigger inspiratorio ed espiratorio per 

garantire la sincronizzazione ottimale tra il paziente e l'apparecchio e per ridurre al minimo lo 
sforzo respiratorio. 

• Il trigger inspiratorio è la risposta dell'apparecchio allo sforzo inspiratorio del paziente. Una volta 
raggiunta la soglia del trigger inspiratorio, l'apparecchio inizia la fase inspiratoria. 

• Il trigger espiratorio (o ciclaggio) è la risposta alla diminuzione del flusso inspiratorio del paziente. 
Una volta raggiunta la soglia del trigger espiratorio, l'apparecchio passa dalla fase inspiratoria a 
quella espiratoria.  

Selezionando una sensibilità più elevata, lo sforzo del paziente necessario per il trigger inspiratorio è 
minore, come minore è la riduzione del flusso inspiratorio del paziente necessario per iniziare 
l'espirazione. 

Il tipo di trigger dipende dal tipo di circuito. 

Tipo circuito Tipo trigger inspiratorio Rilevamento del trigger inspiratorio 

Circuito singolo con perdite 
volontarie 

Flusso  

da Molto bassa a Molto alta 

Vsync 

Circuito singolo con valvola integrata Pressione  

da Molto bassa a Molto alta 

NIV+ 

Circuito doppio Scelta fra 

Pressione: da 
Molto bassa a Molto alta 

Flusso: 0,5 - 15 l/min 

 

NIV+  

Flusso 

Circuito con boccaglio Flusso 

Touch, da Basso ad Alto 

Tocca 
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Trigger inspiratorio con circuiti con perdite volontarie 
Quando si usa un circuito con perdite volontarie, la stima del flusso respiratorio del paziente è 
potenziata dalla funzione di gestione automatica delle perdite ResMed Vsync. 

La tecnologia Vsync permette all'apparecchio di stimare il flusso respiratorio del paziente in presenza 
di perdite involontarie. Attraverso il monitoraggio del flusso respiratorio, l'apparecchio è in grado di 
attivare trigger inspiratori ed espiratori strettamente sincronizzati con gli sforzi del paziente. 

L'apparecchio Astral dispone di cinque livelli di sensibilità del trigger inspiratorio (da molto bassa a 
molto alta). Selezionando una sensibilità più elevata, lo sforzo del paziente necessario per il trigger 
inspiratorio è minore. 

 
 

Trigger espiratorio con circuiti con perdite volontarie 
L'apparecchio Astral è in grado di rilevare un calo del flusso respiratorio del paziente durante 
l'inspirazione, che indica il punto ottimale per iniziare l'espirazione.  

L'apparecchio Astral offre un valore prefissato di sensibilità del trigger espiratorio regolabile, espresso 
come percentuale del flusso massimo. Selezionando una sensibilità più elevata, minore è la riduzione 
del flusso inspiratorio necessaria per iniziare l'espirazione. 

 
 

Nota - Il trigger espiratorio è vincolato entro i limiti Ti min e Ti max. Ciò significa che il periodo inspiratorio non 
può essere inferiore a Ti min, né superiore a Ti max. 
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Trigger inspiratorio con circuiti con valvola 
Quando si usano circuiti singoli o doppi dotati di valvola, l'apparecchio Astral si avvale della tecnologia 
di sensibilità del trigger inspiratorio ResMed NIV+. Diversamente dal semplice trigger inspiratorio 
convenzionale, che considera solo l'ampiezza della variazione di pressione, NIV+ considera anche la 
curva della forma d'onda della pressione al fine di migliorare significativamente la sensibilità del trigger 
inspiratorio. 

Trigger basato sulla pressione con circuiti singoli o doppi 

L'apparecchio Astral è in grado di rilevare una variazione negativa di pressione in relazione alla linea 
basale della pressione a fine espirazione, che indica l'inizio di un respiro spontaneo da parte del 
paziente. I livelli di sensibilità del trigger inspiratorio sono cinque: da molto bassa a molto alta.  
 

 
 
Trigger basato sul flusso con circuito doppio 

Il trigger basato sul flusso è adatto al circuito doppio per applicazioni invasive senza perdite previste, 
ad esempio i tubi per tracheostomia cuffiati. Monitorando l’espirazione, l'apparecchio Astral è in grado 
di rilevare un aumento del flusso respiratorio del paziente al termine dell'espirazione, che indica l'inizio 
di un respiro spontaneo. La soglia di trigger del flusso rappresenta l’aumento nel flusso respiratorio 
del paziente alla fine dell’espirazione. Raggiunta tale soglia, l'apparecchio avvia la fase inspiratoria. 

 

Gamma del trigger basato sul flusso l/min 

Adulto: da 0,5 a 15 [valore predefinito = 1,0] 

Pazienti pediatrici: da 0,5 a 15 [valore predefinito = 0,5] 

 
A un valore di impostazione minore corrisponde una sensibilità maggiore. 
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Modifica del tipo di trigger inspiratorio 
Con il circuito doppio, è possibile modificare il tipo di trigger inspiratorio mentre il dispositivo eroga la 
ventilazione oppure quando è in Standby.  

Per cambiare il tipo di trigger inspiratorio tra pressione e flusso con circuito doppio, procedere 
come segue. 

1. Nel menu Approntamento, selezionare Circuito. 

  
2. Nell'opzione Tipo trigger inspiratorio, premere Cambia. Il tipo di trigger inspiratorio corrente è 

evidenziato. 

 
3. Selezionare Flusso. Si riapre la schermata Circuito, dove appare il tipo di trigger inspiratorio 

modificato. 
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Trigger espiratorio con circuiti con valvola 
Il trigger espiratorio del sistema Astral si basa sul flusso e può essere automatico o manuale. 

Regolazione del trigger espiratorio automatico 

Questa opzione permette al tempo inspiratorio (Ti) di variare da un respiro all'altro in base alle 
caratteristiche della respirazione spontanea del paziente. Di conseguenza, Ti varia secondo la forma 
della curva del flusso e il valore di flusso massimo.  

Nella figura seguente, è stata tracciata una linea punteggiata tra l'inizio dell'ispirazione e il punto (A) 
che marca il picco inspiratorio di flusso (PIF) a 2,3 secondi. Il trigger espiratorio ha luogo quando la 
curva del flusso decrescente interseca questa linea punteggiata (B). I due respiri nella figura hanno 
valori PIF diversi e pertanto tempi Ti diversi. 

 

 
Regolazione del trigger espiratorio manuale 
Il valore prefissato del trigger espiratorio manuale è espresso come percentuale del flusso massimo. Il 
trigger espiratorio ha luogo quando il flusso respiratorio decrescente del paziente raggiunge la soglia 
prestabilita per tale trigger. A una percentuale più elevata corrisponde un trigger espiratorio più 
sensibile. 

 
Nota - Il trigger espiratorio è vincolato entro i limiti Ti min e Ti max. Ciò significa che il periodo 
inspiratorio non può essere inferiore a Ti min, né superiore a Ti max. 

Per passare dalla funzione di trigger espiratorio automatico a quello manuale o viceversa, 
procedere come segue. 
1. Nel menu principale Approntamento, selezionare Impostazioni. 
2. Nel menu Impostazioni, selezionare la scheda Impostazioni principali. 
3. Fra le selezioni presentate sullo schermo, scegliere Trigger esp. 
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Trigger inspiratorio con circuiti con boccaglio 
Quando si utilizza un circuito con boccaglio, l'apparecchio Astral esegue il monitoraggio del flusso 
durante la fase espiratoria, rilevandone le variazioni dell'ampiezza e della curva, al fine di migliorare la 
sensibilità del trigger inspiratorio. 

Vi sono quattro livelli di sensibilità: Basso, Medio, Alto, touch 

I livelli di sensibilità del trigger inspiratorio Basso, Medio e Alto sono basati sul rilevamento di una 
variazione del flusso durante l'espirazione che indica l'inizio di un respiro spontaneo. Selezionando una 
sensibilità più elevata, lo sforzo del paziente necessario per il trigger inspiratorio è minore. 

L'impostazione Touch per il trigger inspiratorio combina la tecnologia di trigger standard alla tecnologia 
di trigger Touch di ResMed per rilevare se il paziente è collegato al boccaglio oppure lo ostruisce per 
iniziare l’atto inspiratorio. 
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Funzioni aggiuntive 

Impostazioni del respiro manuale 

La funzione Respiro manuale  permette all'operatore di inserire manualmente un respiro 
all'interno del pattern respiratorio attualmente erogato.  

La funzione Respiro manuale viene usata per attivare uno o più respiri manuali e può essere 
selezionata in qualsiasi momento. 

• Se la si seleziona durante l'espirazione, il respiro manuale viene erogato immediatamente. 

• Se la si seleziona durante l'inspirazione, il respiro manuale viene erogato 300 ms dopo il termine 
dell'inspirazione corrente. 

Il respiro manuale può essere configurato come versione amplificata del respiro primario (con un 
fattore di amplificazione impostato dal 100% al 250%). 

Per i respiri con target di pressione, la durata inspiratoria e la pressione sono amplificate in 
proporzione. 

Per i respiri con target di volume, il volume erogato è amplificato in proporzione. 

Parametri regolabili 

Parametro Impostazione 

Respiro manuale Off, On [Off] 

Ampiezza (%) da 100 a 250 [150] 

Nota - L’Ampiezza è impostabile tra 2500 ml e 500 ml, rispettivamente, per i tipi di pazienti Adulto e Pediatrico. 

 
Per i respiri controllati a pressione controllata, l'impostazione P control e la durata del respiro sono 
incrementate in base al fattore di amplificazione. Questo è valido per i respiri controllati in modalità 
(A)PCV e nelle modalità P-SIMV e V-SIMV. 
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Per i respiri spontanei con pressione di supporto, viene amplificata solo la PS. 

 
 
Per i respiri a volume controllato, il volume viene amplificato innanzitutto appiattendo la curva del 
flusso, quindi estendendo il Ti e infine aumentando il PIF. Questo è valido per i respiri controllati nelle 
modalità (A)CV e V-SIMV. 
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Impostazioni del sigh 
La funzione Sigh permette all'operatore di programmare l'erogazione di un "sigh" a intervalli regolari 
(intervallo tra sospiri) entro il pattern respiratorio attualmente erogato. 

Il sospiro (sigh) è una versione amplificata del respiro impostato (con un fattore di amplificazione 
impostato dal 120% al 250%). 

Per i respiri con target di pressione, la durata inspiratoria e l'impostazione P control sono amplificate in 
proporzione. 

Per i respiri con target di volume, viene amplificato il volume. 

Parametri regolabili − Solo modalità (A)CV & (A)PCV: 

Parametro Impostazione 

Sigh Off, On [Off] 

Avviso sigh Off, On [Off] 

Intervallo (min) da 3 a 60 [10] 

Ampiezza (%) da 120 a 250 [150] 

Nota - L’Ampiezza è impostabile tra 2500 ml e 500 ml, rispettivamente, per i tipi di pazienti Adulto e Pediatrico. 
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Impostazioni di apnea 
L'apparecchio Astral permette al medico di impostare la risposta dell'apparecchio nel caso rilevi 
un'apnea. 

Il termine "apnea" si riferisce all'assenza di respirazione entro un periodo configurabile, T apnea 
(Intervallo apnea). 

L'apnea può essere definita come l'assenza di respiri attivati dal paziente (respiro No spontan) o 
l'assenza di qualsiasi respiro (No respiro), sia esso attivato dal paziente, temporizzato o attivato 
manualmente. 

L'apparecchio Astral permette di selezionare tre tipi di impostazioni di risposta all'apnea. 

1. Solo allarme 
2. Allarme con ventilazione di apnea [pattern respiratorio (A)CV] 
3. Allarme con ventilazione di apnea [pattern respiratorio (A)PCV] 
4. Off 
Quando si seleziona l'allarme con ventilazione di apnea [(A)CV o (A)PCV], la ventilazione di apnea viene 
attivata automaticamente al rilevamento di un evento di apnea. La ventilazione di apnea è visualizzata 
nella barra delle informazioni. 

La risposta apnea si interrompe quando il paziente emette tre respiri consecutivi. 

ResMed consiglia di abilitare la ventilazione di apnea ogni volta che il parametro Freq resp è impostato 
su Off. 
 

Impostazioni di controllo della ventilazione di apnea 

Parametro Impostazione 

Risposta apnea 

Tutte le modalità 

Solo modalità di ventilazione con valvola 

Solo modalità di ventilazione con valvola 

Tutte le modalità (adulto) 

 

Solo allarme 

(A)CV + allarme [per pattern respiratorio (A)CV] 

(A)PCV + allarme [per pattern respiratorio (A)PCV] 

Off 

Rileva apnea No respiro, No spontan [No respiro]* 

*Adulto: [Off] quando si seleziona l'interfaccia boccaglio. 

T apnea (min:s) Adulto: da 15 s a 60 s [20 s]* 

Pediatrico: da 5 s a 30 s [10 s] 

*Il valore T apnea adulti può essere prolungato fino a 15 minuti 
quando si seleziona l’interfaccia boccaglio. 

 

 AVVERTENZA 

Impostando Rileva apnea su No respiro e T apnea su un valore superiore a 60 s, si disattivano 
l'allarme e la risposta di apnea. 
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Pattern respiratorio (A)CV 

Parametro Impostazione 

Vt (ml) Adulto: da 100 a 2500 [500] 

Pediatrico: da 50 a 300 [100]* 

Ti (s) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata 
su Ti: 

Adulto: da 0,3 a 3,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,3 a 3,0 [0,6] 

PIF (l/min) Quando l'opzione “Respirazione a vol controllato” è impostata 
su PIF: 

Adulto: da 10 a 120 [50] 

Pediatrico: da 5 a 60 [10] 

Freq resp (al min) Adulto: da 4 a 50 [15] 

Pediatrico: da 12 a 80 [15] 

*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 
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Pattern respiratorio (A)PCV 

Parametro Impostazione 

P control (cmH2O) Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Ti (s) Adulto: da 0,2 a 5,0 [1,0] 

Pediatrico: da 0,2 a 5,0 [0,6] 

Freq resp (al min) Adulto: da 4 a 50 [15] 

Pediatrico: da 12 a 80 [15] 
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Impostazioni del volume di sicurezza 
La funzione Volume di sicurezza del sistema Astral è un meccanismo di controllo adattivo opzionale 
che garantisce il volume nelle modalità pressometriche [solo (A)PCV, PS, S(T) e APC]. Abbina i 
vantaggi della ventilazione con target di pressione a quelli di un target di volume assicurato. 

Impostando il volume di sicurezza target (Vt sicurezza), il corrispondente valore di pressione (PS,  
P control o IPAP) viene regolato automaticamente per raggiungere il target.  

Il supporto inspiratorio massimo è vincolato dai valori PS max, P control max o IPAP max. 

La variazione massima nel supporto di pressione da respiro a respiro ha un limite di +/- 2 cmH2O. 

Parametri regolabili 

Parametro Impostazione 

Vt sicurezza (ml) Adulto: Off, da 100 a 2500 [Off] 

Pediatrico: Off, da 50 a 300 [Off]* 

PS max (modalità PS) da PS a 50 [PS + 5] 

P control max [(A)PCV] da P control a 50 [P control + 5] 

IPAP max (modalità S(T), APC) da IPAP a 50 [IPAP + 5] 

*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 
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Ventilazione non invasiva (NIV) 

NIV con maschera 
La ventilazione con maschera è supportata da Astral con tutti i tipi di circuiti e modalità. La NIV è 
solitamente associata a perdite, e la riduzione al minimo delle perdite favorisce la terapia ottimale. Le 
terapie con circuito a perdite (perdite intenzionali) di Astral (ovvero le modalità CPAP, S, ST, iVAPS e T) 
possiedono metodi di gestione avanzata delle perdite ottimizzati per la ventilazione con maschera. 
Tenere però presente che in situazioni di perdite altamente variabili, le terapie con target di pressione 
(modalità CPAP, S, ST, T) possono offrire vantaggi rispetto alle modalità con target di volume o alle 
modalità a pressione con volume di sicurezza.  

Durante la terapia NIV, le pressioni applicate di picco vengono scelte per rispondere alle esigenze di 
ventilazione e alla tolleranza del paziente, alle perdite dalla maschera e al rischio di distensione 
gastrica (la pressione dello sfintere esofageo inferiore di un adulto è di 25-30 cmH2O). Varie linee 
guida suggeriscono una pressione massima tipica di 20-30 cmH2O per la NIV con maschera.  

L'apparecchio Astral è dotato di un limite regolabile per l'Alta pressione che può essere un modo 
conveniente per imporre una pressione massima durante le modalità con target di pressione (incluse 
quelle con volume di sicurezza), indipendentemente dalla PEEP e PS prevalenti. Questo argomento 
viene discusso dettagliatamente nella sezione Allarmi/limiti di pressione. 
 

NIV con boccaglio 
La decisione di usare la ventilazione con boccaglio generalmente segue un processo di consultazione 
tra medico e paziente, dopo aver preso in considerazione i rischi e i vantaggi di questa modalità 
terapeutica. Ad esempio, il paziente deve possedere capacità cognitive adeguate, il controllo della 
testa/del collo/della bocca e disporre di funzionalità orofaringea; può inoltre essere necessario un 
notevole livello di addestramento personalizzato rispetto ad altre forme di ventilazione. 

Per valutare in modo indipendente le condizioni del paziente durante la ventilazione con boccaglio, 
l’SpO2 può essere monitorata mediante un pulsossimetro. Se il sensore del pulsossimetro si scollega 
dal dito del paziente, si attiva l’allarme SpO2 non monitorata. 

 ATTENZIONE 

La ventilazione con boccaglio potrebbe non essere appropriata per determinati pazienti e viene 
quindi usata a discrezione clinica. 
 

Ventilazione con boccaglio 
Le impostazioni seguenti sono consigliate per la ventilazione a boccaglio ‘aperta’ o ‘a sorsi’, laddove il 
paziente espira nell'atmosfera in modo frequente o continuo; ad esempio, nel caso della ventilazione 
diurna a richiesta attraverso un boccaglio da 15 mm senza sfiati (non-vented). Se necessari, sono 
disponibili anche altri tipi di circuito, modalità e impostazioni. 
 

Impostazione della 
ventilazione 

Selezione Dettaglio/spiegazione 

Tipo paziente Adulto  

Circuito Circuito con boccaglio 
(solo tubo) 

Circuito da 15 mm o 22 mm senza perdite volontarie o valvola espiratoria 
Nota - Non progettato per supportare l'espirazione continua nel circuito. 

Interfaccia Boccaglio  

Modalità di 
ventilazione 

(A)CV La modalità (A)CV permette al paziente di ricevere respiri con un volume 
regolato per ogni respiro.  

Impostazioni del 
paziente 

Vt, Trigger insp, Curva 
flusso 

Impostazioni basate sul comfort e le preferenze del paziente. 
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Impostazione della 
ventilazione 

Selezione Dettaglio/spiegazione 

Freq resp Secondo l'esigenza Freq La frequenza respiratoria deve essere impostata nel modo idoneo per 
i pazienti che potrebbero dover ricorrere alla frequenza di backup. 
Altrimenti può essere disattivata. 

Trigger insp Basso, Medio, Alto, 
Touch 

 

L'impostazione Touch per il trigger inspiratorio consente di erogare un 
respiro appena il boccaglio viene afferrato tra le labbra. Se il ventilatore 
auto cicla, la sensibilità di trigger dovrà essere ridotta. 

Le terapie con sfiati o vented (perdite volontarie) non sono consigliate nei casi di ventilazione altamente discontinua (ad 
esempio, la ventilazione con boccaglio ‘a sorsi’). 
 

Considerazioni sulla sicurezza della ventilazione con boccaglio 
L’allarme di disconnessione consente di rilevare la disconnessione del circuito (quando, ad esempio, il 
boccaglio non è più a portata di mano del paziente) e se il paziente è in grado di attivare 
spontaneamente i respiri o meno.  

Sia che l’allarme di disconnessione sia attivo, sia che non lo sia, può essere necessario attuare altre 
misure di sicurezza volte a garantire che la sicurezza del paziente non venga messa a repentaglio, 
come l’allarme Apnea, il monitoraggio esterno, l’allarme SpO2 o la supervisione a tempo pieno.  
 

Impostazione di 
allarme 

Selezione Dettaglio/spiegazione 

Allarme di 
disconnessione 

On Abilita l’allarme di disconnessione. 

Tolleranza di 
disconnessione (%) 

Secondo l'esigenza Imposta una tolleranza maggiore o minore relativamente al grado di 
disconnessione del circuito necessario per attivare l’allarme di 
disconnessione. 

Consultare la sezione Impostazione e test della Tolleranza di 
disconnessione (vedere a pagina 133). 

Tempo di attivazione 
dell’allarme 

Secondo l'esigenza Tempo necessario perché l’allarme si attivi una volta raggiunta la soglia 
di disconnessione. Può essere regolato su valori compresi fra 5 secondi e 
15 minuti per l’interfaccia boccaglio, come appropriato in base alla 
dipendenza del paziente dal ventilatore. 

Consultare la sezione Impostazione del tempo di attivazione (vedere a 
pagina 135). 

Risposta apnea Off Potrebbe essere appropriato disattivare (ovvero configurare su Off) la 
Risposta apnea se l’allarme di disconnessione è opportunamente 
configurato. 

 
 

Gli allarmi di pressione bassa a volte sono utilizzati come mezzo per segnalare uno scollegamento del 
circuito e si attivano con facilità. Se quest'attivazione diventa fastidiosa, ad esempio quando il paziente 
riceve un respiro parziale o salta un respiro, o se si verifica un falso respiro temporizzato, il medico 
può, a sua discrezione, disattivarli. Potrebbe essere necessario attuare altri accorgimenti per garantire 
che la sicurezza del paziente non venga compromessa, tra cui monitoraggio esterno, allarme di SpO2 o 
supervisione 24 ore su 24.  

La ventilazione con boccaglio con il circuito con boccaglio Astral 100/150 non è prevista per 
supportare l'espirazione continua all'interno del circuito. L'allarme Masch. NV/Rebreath. (non 
regolabile dal paziente) si attiverà se l'apparecchio rileva espirazione continua all'interno del circuito. 
Per quei pazienti che potrebbero preferire l'espirazione continua nel circuito, si dovrà prendere in 
considerazione l'impiego di un circuito con valvola espiratoria o perdite intenzionali. 
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Allarmi 
L'apparecchio Astral attiva gli allarmi per segnalare condizioni che richiedono l'attenzione 
dell'operatore al fine di garantire la sicurezza del paziente. Quando viene attivato un allarme, 
l'apparecchio Astral fornisce segnalazioni sia acustiche che visive e presenta un messaggio di allarme 
nell'area degli allarmi della barra delle informazioni. 
 

Come parte del sistema di allarme (ad es., la protezione da sovrapressione e gli allarmi del sistema), 
l’apparecchio Astral può eseguire un riavvio automatico per verificare i sistemi e garantire il 
funzionamento corretto dell’allarme. 
 

 
 

 
Indicatore Descrizione  

1 Area degli allarmi Mostra il messaggio relativo all'allarme attivo di priorità più alta oppure 
l'ultimo allarme non ancora azzerato. 

Per maggiori informazioni in merito, premere l'area degli allarmi. 

Alcune condizioni possono far scattare più allarmi.  indica la presenza di 

più allarmi attivi. Premere , quando è visualizzato, per visualizzare tutti 
gli allarmi e intervenire di conseguenza. Gli allarmi sono visualizzati in ordine di 
priorità. 

2 Schermata Allarmi attivi Visualizza l'elenco completo degli allarmi attivi. Visualizzato automaticamente 
all’attivazione di un allarme in modalità paziente. 

3 Menu Info Alcuni allarmi si azzerano automaticamente. Per vedere la cronologia degli 
allarmi, aprire il registro degli allarmi dal menu Info. 
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Indicatore Descrizione  

4 Pulsante di 
tacitazione/azzeramento degli 
allarmi 

Stato: 

• spento = nessun allarme attivo 
• acceso fisso = uno o più allarmi attivi 
• acceso lampeggiante = allarmi tacitati. 

Questo pulsante permette anche di: 

• tacitare la segnalazione acustica 
• azzerare l'allarme visualizzato al momento (se consentito). 

5 Barra degli allarmi Indica la priorità dell'allarme visualizzato nell'area degli allarmi. 
 
 

 
Priorità degli allarmi 
Gli allarmi sono classificati per priorità relativa (alta, media e bassa) in base alla gravità e all'urgenza 
della condizione che li ha causati. Rispondere a tutti gli allarmi. Gli allarmi di alta priorità richiedono 
l'intervento immediato. 

Priorità degli allarmi 
 

Barra degli allarmi Segnalazione acustica 

Alta  Luce rossa lampeggiante 10 bip ogni 5 secondi 

Media  Luce gialla lampeggiante 3 bip ogni 15 secondi 

Bassa  Luce gialla fissa 2 bip ogni 25 secondi 
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Di seguito gli allarmi sono elencati in ordine di importanza relativa nell'ambito della rispettiva priorità. 
Gli allarmi regolabili possono essere modificati in base ai requisiti terapeutici e di cura. 

Allarmi di alta priorità Allarmi di media priorità Allarmi di bassa priorità 

Totale interruzione corrente** 

Protezione alta pressione 

Disconnessione del circuito* 

Bassa pressione* 

Ostruzione* 

Alta pressione* 

Apnea* 

Basso VMe* 

Basso VMi* 

Alto VMi* 

Alto VMe* 

Basso Vte* 

Alto Vte* 

Basso Vti* 

Alto Vti* 

Bassa frequenza respiratoria* 

Alta frequenza respiratoria* 

Alte perdite* 

Ventilazione arrestata* 

Bassa SpO2* 

Alta SpO2* 

Bassa FiO2* 

Alta FiO2* 

Masch. NV/Rebreath. 

Adattatore circuito errato 

Batteria quasi esaurita 

Circuito errato collegato 

Reset sicurezza completo 

Batteria inutilizzabile 

Alta pressione* 

Bassa PEEP* 

Alta PEEP 

Bassa frequenza cardiaca* 

Alta frequenza cardiaca* 

Surriscaldamento dell'apparecchio 

Linea pressione scollegata 

Ultimo autotest non riuscito 

Sensore di flusso non calibrato 

SpO2 non monitorata 

FiO2 non monitorata 

Batteria interna degradata 

Bassa carica batteria interna 

Guasto circuito 

 

Batteria interna in uso 

Batteria 1 guasta 

Batteria 2 guasta 

Guasto alimentazione/Non in carica 

Guasto turbina PEEP 

*L'allarme è regolabile. 
**Durante un allarme di totale interruzione di corrente non lampeggia alcun LED. 
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Visualizzazione degli allarmi attivi 

Il simbolo  nell'area degli allarmi indica la presenza di più allarmi attivi. Benché vi possano essere 
svariati allarmi attivi simultaneamente, l'area degli allarmi visualizza solo quello di priorità più alta. 
L'elenco completo degli allarmi attivi è visibile nella schermata Allarmi attivi. 

Quando si azzera l'allarme di priorità più alta, l'area degli allarmi indica il successivo allarme di priorità 
più alta. 
 

 
 

Per visualizzare gli allarmi attivi, procedere come segue. 
1. In qualsiasi schermata, premere l'area degli allarmi nella barra delle informazioni. Si apre la 

schermata Allarmi attivi. Questa schermata contiene l'elenco completo degli allarmi attualmente 
attivi, in ordine di priorità relativa.  

2. Premere OK per chiudere la schermata Allarmi attivi e tornare alla schermata precedente. 
 

Tacitazione degli allarmi 
È possibile tacitare temporaneamente la segnalazione acustica dell'apparecchio Astral per un periodo 
di due minuti. L'area degli allarmi e la barra di allarme continuano a visualizzare l'allarme come di 
consueto. Se, trascorsi i due minuti, la condizione di allarme è ancora presente, la segnalazione 
acustica ricomincia a suonare. 

È anche possibile usare la funzione di tacitazione degli allarmi come misura preventiva, per mettere 
anticipatamente in sordina gli allarmi di cui si prevede il verificarsi. Questo può essere utile durante le 
procedure di aspirazione o quando si intende scollegare il paziente dal ventilatore per un breve 
periodo. 
 

Se scatta uno o più dei seguenti allarmi di alta priorità, il Silenziamento allarme viene annullato 
automaticamente: 

• Totale interruzione 

• Batteria quasi esaurita  

• Circuito errato 
 

Per tacitare la segnalazione acustica di un allarme attivo, procedere come segue. 

Premere . 

L'allarme viene tacitato per due minuti. Durante tale periodo, la barra delle informazioni visualizza  

e il pulsante  lampeggia. 

Nota - Premendo di nuovo il pulsante di tacitazione/azzeramento degli allarmi durante il periodo di sordina, 
l'allarme visualizzato viene azzerato. Vedere Resettaggio degli allarmi (vedere a pagina 113). 
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Per tacitare gli allarmi prima che si attivino, procedere come segue. 

1. Premere . La funzione di tacitazione degli allarmi rimane attiva per due minuti. Durante 

tale periodo, la barra delle informazioni visualizza  e il pulsante  lampeggia. 

2. Per annullare la tacitazione degli allarmi, premere di nuovo il pulsante  lampeggiante. 
 

Azzeramento degli allarmi 
Gli allarmi che seguono non possono essere azzerati manualmente. Per eliminarli è necessario 
risolvere la causa dell'allarme. La risoluzione dell'allarme ne azzera automaticamente la 
visualizzazione. 

• Totale interruzione 

• Batteria quasi esaurita  

• Bassa pressione 

• Linea pressione scollegata 

• Batteria inutilizzabile 

• Disconnessione del circuito 

• Adattatore circuito errato 
 

L'azzeramento di un allarme lo rimuove dall'area degli allarmi e dalla schermata Allarmi attivi e 
disattiva le segnalazioni visive e acustiche. Un allarme attivo deve essere azzerato ripristinato solo 
dopo aver risolto la situazione che lo ha causato. Se la condizione di allarme non è stata risolta, 
l'allarme si riattiva. 

L'apparecchio Astral può azzerare automaticamente un allarme quando la condizione che lo ha 
causato è stata corretta. Quando un allarme è azzerato, esso non compare più nella schermata Allarmi 
attivi e le segnalazioni acustiche e visive cessano. 

Quando un allarme è azzerato o annullato manualmente, l'area degli allarmi indica il successivo 
allarme attivo di priorità più alta. 
 

Per vedere la cronologia completa degli allarmi, consultare il registro Eventi disponibile nel menu Info. 
 

Per azzerare l'allarme attivo visualizzato, procedere come segue. 

1. Premere  per tacitare l'allarme. Il pulsante si accende e lampeggia. 

2. Premere di nuovo  per azzerare l'allarme. Il messaggio di allarme viene rimosso 
dall'area degli allarmi. Viene anche cancellato dalla schermata Allarmi attivi. 

Nota - Se si preferisce vedere tutti gli allarmi attivi durante il ripristino, è possibile eseguire questa procedura con 
la schermata Allarmi attivi aperta. 
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Per azzerare tutti gli allarmi attivi, procedere come segue. 

1. Premere l'area degli allarmi nella barra delle informazioni. Si apre la schermata Allarmi attivi. 

 
2. Per azzerare più allarmi, premere Resetta tutto. Vengono azzerati solo gli allarmi azzerabili. Gli altri 

richiedono l'intervento e la risoluzione da parte dell'operatore. 
3. Completare le azioni eventualmente necessarie per risolvere gli allarmi rimasti. 
4. Premere OK per chiudere la schermata Allarmi attivi e tornare alla schermata precedente. 
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Regolazione delle impostazioni di allarme 

 ATTENZIONE 

Regolando le soglie di allarme ai valori massimi o minimi, gli allarmi possono risultare 
inefficaci. 

 AVVERTENZA 

È necessario verificare la sicurezza e l'efficacia delle impostazioni degli allarmi di ciascun 
programma abilitato. 
 
Nota - Per regolare il volume della segnalazione acustica, consultare Impostazioni dell'apparecchio (vedere a 
pagina 33). 

Per regolare le impostazioni di allarme del programma attivo al momento, procedere come 
segue. 

1. Accedere alla modalità clinica. Si visualizza la schermata Impostazioni. 

2. Premere . 
3. Premere l'impostazione di allarme da mettere a punto. L'impostazione selezionata è evidenziata in 

arancione e compaiono le frecce di scorrimento in su e in giù. Sopra e sotto le frecce di 
scorrimento compaiono i valori minimo e massimo selezionabili.  

 
4. Aumentare o diminuire l'impostazione di allarme secondo l'esigenza. 
5. Per regolare altre impostazioni di allarme, selezionarle e ripetere questa procedura. Tutte le 

impostazioni modificate sono evidenziate con un contorno arancione. 
6. Se non è necessario apportare ulteriori regolazioni, premere Applica. 

Nota - Se la modifica dell'impostazione di allarme Alta pressione crea un conflitto con uno o più dei 
parametri di ventilazione, si apre una schermata di conferma con il riepilogo delle impostazioni di 
ventilazione modificate. Per accettare le impostazioni, premere Conferma. 
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Impostazione del volume dell’allarme 
Il volume dell’apparecchio Astral può essere impostato su un livello compreso fra uno e cinque (in cui 
cinque è il livello più alto e tre il valore predefinito).  

È anche possibile impostare un livello di volume minimo, in cui i valori inferiori a quello minimo 
appaiono in grigio e sono disabilitati. Questa funzione è configurabile solo nel menu clinico.  
 

 AVVERTENZA 
• Il volume degli allarmi non può essere regolato separatamente per i singoli allarmi. 

Modificando il volume degli allarmi si cambierà il volume di tutti gli allarmi, indipendente 
dal livello di priorità dei singoli allarmi. 

• Quando si regola il volume degli allarmi, assicurarsi che gli allarmi possano essere uditi ai 
livelli acustici degli ambienti in cui il paziente venga a trovarsi, tra cui ambienti rumorosi e 
all’interno della borsa per la mobilità. 

 
 

Nell’esempio che segue, il volume attuale dell’allarme è '5', tuttavia il volume minimo dell’allarme è 
stato impostato su '3'. Le opzioni di volume '1' e '2' sono ora disabilitate e non possono essere 
selezionate né dal paziente né dall’assistente. 
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Test delle segnalazioni acustiche e degli indicatori degli allarmi 
Testare l'allarme regolarmente per avere conferma che le segnalazioni acustiche emetteranno i suoni 
previsti. 

L'apparecchio Astral include due segnalazioni acustiche. Durante una condizione di allarme, esse 
vengono azionate in parallelo. Per confermare il corretto funzionamento di ciascuna segnalazione 
acustica, eseguire regolarmente la funzione di test degli allarmi. Durante tale test, ogni segnalazione 
acustica viene azionata separatamente e in sequenza. 

Per testare le segnalazioni acustiche e gli indicatori degli allarmi, procedere come segue. 

1. Premere . Si visualizza la schermata Allarmi. 

2. Premere . Si apre la schermata Volume allarme. 

 
3. Premere Test per verificare l'allarme. L'allarme emette due bip e il LED lampeggia per indicare il 

corretto funzionamento. Confermare l'emissione di due bip di allarme. Assicurarsi che la barra di 
allarme lampeggi, prima di colore rosso e poi giallo. Assicurarsi che il tasto di tacitazione allarmi 
lampeggi. 

 AVVERTENZA 

Se non scatta nessuna segnalazione acustica, non usare il ventilatore. 
 

 ATTENZIONE 

Se si avverte un solo bip, o se la barra di allarme non lampeggia passando dal rosso al giallo, 
restituire l'apparecchio per la manutenzione. 
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Test dell'allarme remoto 
L'allarme remoto produce una segnalazione acustica e visiva all'attivazione di un allarme del 
ventilatore. 

 ATTENZIONE 

Prima dell'uso iniziale e ogni volta che si cambia la batteria, sottoporre a test l'allarme remoto 
Remote Alarm. Testare l'allarme periodicamente in base ai protocolli della struttura sanitaria. 
Per i pazienti dipendenti dal ventilatore, eseguire il test giornalmente. 
 

 
 

 
Per testare l'allarme remoto, premere  sull'allarme stesso. 

Si verifica quanto segue. 

• La spia di allarme si accende e scatta la segnalazione acustica. 

• La spia corrispondente al volume impostato si accende. 

• La spia di disconnessione lampeggia se l'allarme non è collegato all'apparecchio, mentre si 
accende fissa la connessione è presente. 

• La spia corrispondente al livello della batteria si accende. La spia è gialla se la carica della batteria 
è bassa; è verde se la batteria è sufficientemente carica. (Sostituire la batteria quando la carica è 
bassa.) 

• Se si collega un secondo allarme remoto, anch'esso emetterà una segnalazione sonora. 
 

Test degli allarmi 

 AVVERTENZA 

Non eseguire i test degli allarmi mentre il paziente è collegato al ventilatore. 

 
Questa sezione descrive i test funzionali per la conferma del corretto funzionamento tecnico degli 
allarmi del sistema Astral. L'efficacia dei limiti di allarme della terapia deve essere valutata in sede 
clinica. 

Si consiglia di testare gli allarmi individualmente. A tal fine, disattivare tutti gli allarmi tranne quello che 
ci si appresta a testare. Se il ventilatore non supera uno o più dei test degli allarmi, consultare 
Risoluzione dei problemi. 

Non è necessario testare tutti gli allarmi in ogni condizione di allarme. Non esiste una specifica 
sequenza da seguire per il test degli allarmi. 

Molti dei test seguenti richiedono l'uso di un simulatore polmonare di test passivo. 

 ATTENZIONE 

Completati i test degli allarmi, assicurarsi che l'apparecchio Astral venga riportato nello stato 
originale. 
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Test degli allarmi di alimentazione 

Allarme Procedura di test 

Batteria interna in uso 
(Alimentazione esterna scollegata) 

1. Assicurarsi che l'apparecchio Astral sia collegato a una fonte di 
alimentazione esterna. 

2. Accendere l'apparecchio Astral. 
3. Scollegare il cavo di alimentazione. 

Batteria interna in uso 
(All'avvio dell'apparecchio) 

1. Assicurarsi che l'apparecchio Astral non sia collegato a una fonte di 
alimentazione esterna. 

2. Accendere l'apparecchio Astral. 

Bassa carica batteria interna 

Batteria quasi esaurita 

1. Assicurarsi che l'apparecchio Astral sia acceso e alimentato dalla 
batteria interna. 

2. Dopo aver collegato un simulatore polmonare di test, continuare la 
ventilazione fino a scaricare la batteria e ad attivare gli allarmi. 

Batteria inutilizzabile 1. Rimuovere la batteria interna. 
2. Collegare l'apparecchio Astral a una fonte di alimentazione esterna. 
3. Accendere l'apparecchio Astral. 

Totale interruzione 1. Rimuovere la batteria interna. 
2. Collegare l'apparecchio Astral a una fonte di alimentazione esterna. 
3. Accendere l'apparecchio Astral. (In questo modo si attiva l'allarme 

Batteria inutilizzabile.) 
4. Attendere cinque minuti e rimuovere il cavo di alimentazione dalla fonte 

di alimentazione esterna. 
 
 

Test degli allarmi di pressione 
Tutti i test degli allarmi di pressione vengono condotti avvalendosi di un simulatore polmonare di test 
e di un circuito singolo in modalità (A)CV. 

Allarme Procedura di test 

Alta pressione 1. Avviare la ventilazione. 
2. Registrare la pressione inspiratoria di picco (PIP). 
3. Impostare il limite dell'allarme di pressione a un valore inferiore alla 

PIP. 

Ostruzione 1. Avviare la ventilazione. 
2. Ostruire la porta espiratoria (ad es., se si usa una valvola prossimale, 

pizzicare il tubo di controllo durante l'inspirazione). 

Bassa PEEP 1. Avviare la ventilazione. 
2. Impostare il valore PEEP su 10 cmH2O. 
3. Dopo 30 secondi, scollegare il simulatore polmonare di test. 

Bassa pressione 1. Avviare la ventilazione. 
2. Registrare la pressione inspiratoria di picco (PIP). 
3. Impostare il limite di allarme Bassa PIP al di sopra del valore PIP. 
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Test degli allarmi di monitoraggio della ventilazione 
Per i sistemi Astral 150, tutti i test degli allarmi di monitoraggio della ventilazione vengono condotti 
avvalendosi di un simulatore polmonare di test e di un circuito doppio in modalità (A)CV.  

Per i sistemi Astral 100, tutti i test degli allarmi di monitoraggio della ventilazione vengono condotti 
avvalendosi di un simulatore polmonare di test e di un circuito singolo in modalità (A)CV. 

Impostare la modalità (A)CV sui valori predefiniti e avviare la ventilazione. 

Allarme Procedura di test 

Basso Vte  Impostare il limite di allarme al di sopra del volume corrente. 

Alto Vte  Impostare il limite di allarme al di sotto del volume corrente. 

Basso Vti Impostare il limite di allarme al di sopra del volume corrente. 

Alto Vti Impostare il limite di allarme al di sotto del volume corrente. 

Basso VMe  Impostare il limite di allarme al di sopra del volume minuto corrente. 

Alto VMe  Impostare il limite di allarme al di sotto del volume minuto corrente. 

Basso VMi Impostare il limite di allarme al di sopra del volume minuto corrente. 

Alto VMi Impostare il limite di allarme al di sotto del volume minuto corrente. 

Bassa frequenza respiratoria Impostare il limite di allarme al di sopra della frequenza respiratoria 
prestabilita. 

Alta frequenza respiratoria Impostare il limite di allarme al di sotto della frequenza respiratoria 
prestabilita. 

Apnea Impostare la frequenza respiratoria su Off. 
 
 

Test degli allarmi di ossimetria 
Per testare gli allarmi di ossimetria, collegare un pulsossimetro all'apparecchio Astral e applicare il 
sensore a una persona.  

Allarme Procedura di test 

Bassa SpO2 Impostare il limite di allarme al 99%. 

Alta SpO2 Impostare il limite di allarme al di sotto della misura di SpO2 corrente. 

Bassa frequenza cardiaca Impostare il limite di allarme al di sopra della frequenza cardiaca corrente. 

Alta frequenza cardiaca Impostare il limite di allarme al di sotto della frequenza cardiaca corrente. 

SpO2 non monitorata Con almeno uno degli altri allarmi di ossimetria abilitato, scollegare 
l'ossimetro. 
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Test degli allarmi dell'ossigeno 
Per eseguire questi test, è necessario installare un sensore dell'ossigeno. I test vengono eseguiti 
senza ossigeno supplementare. Prima dei test, eseguire la procedura Rileva circuito. 

Evento di allarme Procedura di test 

Bassa FiO2 Avviare la ventilazione. Impostare il limite di allarme al 24%. 

Alta FiO2 Avviare la ventilazione. Impostare il limite di allarme al 19%. 
 
 

Test degli allarmi del circuito respiratorio 
Tutti i test degli allarmi del circuito respiratorio vengono condotti in modalità (S)T con le impostazioni 
predefinite e un circuito singolo con perdite volontarie. 

Allarme Procedura di test 

Disconnessione Consultare Test degli allarmi di disconnessione (vedere a pagina 121). 

Alte perdite Lasciare aperto il circuito e avviare la ventilazione. 

Masch. NV/Rebreath. Ostruire il circuito (senza maschera collegata) e avviare la ventilazione. 

Solo per il circuito con boccaglio: per eseguire il test, collegare il circuito al 
polmone prova avvalendosi di un adattatore da 22 mm a 10 mm. 

 
 

Test dell'allarme di disconnessione 
Il test dell'allarme di disconnessione deve essere svolto utilizzando una configurazione rappresentativa 
del circuito respiratorio, flusso di ossigeno nel circuito (se presente) e le impostazioni di ventilazione 
definitive.  

Il circuito utilizzato per testare l'allarme deve includere l'interfaccia paziente (es. cannule 
tracheostomiche / tubo endotracheale / maschera / boccaglio) per simulare lo scollegamento 
accidentale dell'interfaccia paziente dal paziente stesso. Il ventilatore ha maggiori difficoltà a rilevare 
questo tipo di disconnessione rispetto alle disconnessioni che si verificano in altri punti del circuito.  

Per le interfacce invasive, prendere in considerazione l'opportunità di eseguire il test con un tubo 
tracheale di una misura più piccola rispetto al tubo utilizzato dal paziente. Ciò consente di verificare 
che la disconnessione riesca ad essere individuata anche nel caso di un leggero aumento della 
resistenza del circuito, come avviene in presenza di secrezioni all'interno della cannula.  

Allarme Procedura di test 

Disconnessione 1. Assicurarsi che il tipo di paziente e il tipo di interfaccia siano stati 
configurati correttamente. 

2. Avviare la ventilazione e attendere per qualche ciclo che la ventilazione si 
stabilizzi. 

3. Disconnettere l’intero circuito (inclusa l’interfaccia paziente, ovvero la 
maschera, il tubo tracheale e il boccaglio), quindi controllare che si 
attivino gli allarmi configurati per rilevare la disconnessione del circuito. 

4. Se l’allarme di disconnessione non emette un segnale acustico, potrebbe 
essere necessario regolare i parametri dell’allarme. Vedere Regolazione 
dell’allarme di disconnessione (vedere a pagina 115). 
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Impostazioni e condizioni di allarme 
Questa sezione descrive in dettaglio gli allarmi e le relative condizioni di attivazione. Indica inoltre le 
impostazioni regolabili, se l'allarme ne dispone. Se non indicato diversamente, gli allarmi si applicano a 
tutte le modalità. I valori indicati tra parentesi quadre [ ] sono le impostazioni predefinite. 
 

Non appena si raggiunge la condizione di attivazione, l'apparecchio Astral fornisce immediatamente 
segnalazioni sia acustiche che visive. 
 

Allarmi di volume corrente 
Gli allarmi di volume corrente si attivano quando i parametri monitorati del volume corrente (Vti o Vte) 
escono dai limiti definiti dall'impostazione di allarme Vt. 

Gli allarmi di volume corrente possono essere usati per rilevare: 

• un cambiamento nelle condizioni polmonari del paziente 

• una perdita o un'ostruzione nel circuito paziente o nella valvola. 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (ml) 

Basso Vti Il volume corrente inspiratorio è inferiore al valore Basso 
Vt per la durata di tre respiri alla frequenza respiratoria 
media attuale. 

Adulto: Off, da 50 a 2990 [100] 
Pediatrico: Off, da 10 a 995 [25] 

Alto Vti Il volume corrente inspiratorio è superiore al valore Alto 
Vt per tre respiri consecutivi. 

Adulto: Off, da 60 a 3000 [2500] 
Pediatrico: Off, da 25 a 1000 [500] 

Basso Vte Il volume corrente espiratorio è inferiore al valore Basso 
Vt per la durata di tre respiri alla frequenza respiratoria 
media attuale. 

Adulto: Off, da 50 a 2990 [100] 
Pediatrico: Off, da 10 a 995 [25] 

Alto Vte Il volume corrente espiratorio è superiore al valore Alto 
Vt per tre respiri consecutivi. 

Adulto: Off, da 60 a 3000 [2500] 
Pediatrico: Off, da 25 a 1000 [500] 

 

 AVVERTENZA 

La misurazione dei volumi correnti può essere influenzata dalle perdite. 
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Allarmi di volume minuto 
Gli allarmi del volume minuto si attivano quando il parametro monitorato del volume minuto (VMi o 
VMe) esce dai limiti definiti dall'impostazione di allarme MV (senza ritardo). 

Gli allarmi del volume minuto non si attivano per i primi 60 secondi di ventilazione. 

Gli allarmi del volume minuto possono essere usati per rilevare: 

• un cambiamento nelle condizioni polmonari del paziente 

• una perdita o un'ostruzione nel circuito paziente o nella valvola. 

Messaggio di allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (l) 

Basso VMi La ventilazione minuto inspiratoria è inferiore al valore 
Basso MV 

Adulto: Off, da 0,5 a 59,9 [3] 
Pediatrico: Off, da 0,2 a 59,9 [0,5] 

Alto VMi La ventilazione minuto inspiratoria è superiore al valore 
Alto MV 

Adulto: Off, da 0,6 a 60 [20] 
Pediatrico: Off, da 0,3 a 60 [10] 

Basso VMe La ventilazione minuto espiratoria è inferiore al valore 
Basso MV 

Adulto: Off, da 0,5 a 59,9 [3] 
Pediatrico: Off, da 0,2 a 59,9 [0,5] 

Alto VMe La ventilazione minuto espiratoria è superiore al valore 
Alto MV 

Adulto: Off, da 0,6 a 60 [20] 
Pediatrico: Off, da 0,3 a 60 [10] 

 

Allarmi di frequenza respiratoria 
Gli allarmi della frequenza respiratoria si attivano quando la frequenza respiratoria media (Freq resp) supera la 
corrispondente impostazione di allarme (senza ritardo). 

Gli allarmi della frequenza respiratoria non si attivano per i primi 60 secondi di ventilazione. 

Messaggio di allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (al min) 

Bassa frequenza 
respiratoria 

La frequenza respiratoria è inferiore all'impostazione 
Bassa frequenza respiratoria. 

Adulto: Off, da 2 a 79 [4] 
Pediatrico: Off, da 5 a 98 [12] 

Alta frequenza 
respiratoria 

La frequenza respiratoria è superiore all'impostazione 
Alta frequenza respiratoria. 

Adulto: Off, da 3 a 80 [80] 
Pediatrico: Off, da 6 a 99 [99] 

 

Allarmi/limiti di pressione 
Gli allarmi di pressione includono: 

• Alta pressione 

• Ostruzione 

• Bassa pressione 

• PEEP. 
 

Alta pressione 
Per le modalità con target di pressione, l'impostazione Alta pressione funge da limite di pressione, 
mantenendo le terapie con target di pressione a 2 cmH2O al di sotto dell'impostazione dell'Alta 
pressione. Consultare Utilizzo del limite per l'Alta pressione di Astral a pagina 93. Ciò consente al 
medico di limitare globalmente le terapie con target di pressione se necessario (es. nel contesto della 
NIV con maschera).  

Il limite per l'Alta pressione dell'apparecchio Astral funge da normale allarme per l'Alta pressione per 
terapie con target di volume e condizioni di guasto, come descritto di seguito.  
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Quando viene rilevata un'alta pressione inspiratoria durante le modalità con target di volume, 
l'apparecchio Astral passa immediatamente alla fase espiratoria e visualizza un messaggio 
informativo. Il persistere dell'alta pressione fa scattare gli allarmi elencati di seguito. 

L'alta pressione può essere causata da cambiamenti nelle condizioni del paziente. 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (cmH2O) 

Alta pressione 
(media priorità) 

Per 3 respiri consecutivi, la pressione monitorata supera 
l'impostazione dell'allarme di pressione oppure la 
pressione inspiratoria all’uscita è superiore a 85* cmH2O. 

da 10 a 80* [40] 

Alta pressione 
(alta priorità) 

Per 10 respiri consecutivi, la pressione monitorata supera 
l'impostazione dell'allarme di pressione oppure la 
pressione inspiratoria all’uscita è superiore a 85* cmH2O. 

da 10 a 80* [40] 

*Non applicabile su tutte le versioni dell'apparecchio 
Nota - L'allarme di alta pressione inizia come allarme di media priorità, passando all'alta priorità nel caso di 
persistenza della condizione. 
 

Ostruzione 

 AVVERTENZA 

Quando si rileva un'ostruzione, la ventilazione viene sospesa. La ventilazione può riprendere 
solo quando la pressione monitorata scende al di sotto di 3 cmH2O e il flusso espiratorio 
monitorato scende al di sotto di 1 l/min. 

 
L'ostruzione può essere causata da un'ostruzione del circuito. Generalmente l'ostruzione è dovuta a 
un tubo di controllo della valvola PEEP pizzicato o al blocco di un'uscita della valvola espiratoria. 

Nota - L'allarme Ostruzione non scatterà se rileva un'ostruzione a valle dello sfiato, della valvola espiratoria 
prossimale o del connettore a Y, a seconda di quale circuito viene utilizzato. Per rilevare una tale condizione, 
utilizzare gli allarmi Apnea, Basso Vt e/o Basso MV. 

Allarme Condizione di attivazione 

Ostruzione Con i circuiti singoli con valvola o doppi con valvola, c'è un'ostruzione totale del tubo espiratorio o 
della valvola espiratoria o del tubo inspiratorio oltre 5 secondi o, 2 respiri. 

Con i circuiti con perdite (vented), c'è un'ostruzione completa del tubo inspiratorio (ovvero tra il 
ventilatore e il foro) oltre i 10 secondi. 

Con i circuiti con boccaglio, c'è un'ostruzione totale del tubo inspiratorio oltre i 35 secondi o 5 
respiri. 
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Bassa pressione 
La bassa pressione potrebbe essere causata da gravi perdite. 

Nota - Per consentire la ventilazione con boccaglio o altre configurazioni con espirazione nell'atmosfera, questo 
allarme può essere disabilitato. Per maggiori informazioni, consultare Impostazioni del boccaglio (vedere a pagina 
107). 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (cmH2O) 

Bassa pressione La PIP monitorata è inferiore o uguale all'impostazione di 
allarme Bassa PIP per due respiri consecutivi. 

Modalità a volume 
[(A)CV, V SIMV] 

Off, da PEEP+2 a 79 [5] 
(il minimo è 2 quando PEEP è su Off) 

La pressione monitorata raggiunge meno della metà 
della pressione di supporto impostata, per due respiri 
consecutivi, dove il valore misurato Ti è maggiore o 
uguale a Rise time. 

Modalità a pressione (esclusa 
CPAP) 

Off, On [On] 

La PIP monitorata è minore o uguale al valore impostato 
CPAP - 2 cmH2O. 

Modalità CPAP 

Off, On [On] 

 
 

PEEP 
Gli allarmi PEEP si attivano quando il parametro monitorato della pressione positiva di fine espirazione 
(PEEP) supera la corrispondente impostazione di allarme. All'avvio della ventilazione o dopo la 
modifica di un'impostazione PEEP, gli allarmi PEEP sono disabilitati temporaneamente fino al 
raggiungimento di una delle seguenti condizioni: 

• la PEEP monitorata risulta entro 2 cm H2O rispetto all'impostazione PEEP per tre respiri 
consecutivi, oppure 

• sono trascorsi 30 secondi. 
Gli allarmi PEEP possono essere causati da: 

• disconnessione del circuito 

• alte perdite 

• guasto dell'apparecchio 

• ostruzione. 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme 

Bassa PEEP La PEEP monitorata è meno di o uguale a 2 cmH2O al di 
sotto dell'impostazione PEEP di ventilazione per 10 respiri 
consecutivi. 

Bassa PEEP 

Off, On [On] 

Alta PEEP La PEEP monitorata è più di 2 cmH2O al di sopra 
dell'impostazione PEEP per 10 respiri consecutivi. 

“---” 
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Allarmi del circuito respiratorio 
Gli allarmi del circuito respiratorio rilevano condizioni avverse nel circuito respiratorio o nella sua 
configurazione.  

Gli allarmi del circuito respiratorio possono attivarsi nelle seguenti condizioni: 

• Alte perdite 

• Masch. NV/Rebreath. 

• Sensore di flusso non calibrato 

• Circuito non configurato correttamente 

• Disconnessione del circuito. 
 

Alte perdite 

Allarme  Condizione di attivazione Impostazione di allarme  

Alte perdite 
(circuito doppio) 

La differenza tra VMe e VMi è superiore all'impostazione 
di allarme delle perdite per un periodo di 10 secondi. 

Off, da 20 a 80 [Off] (%) 

Alte perdite 
(singolo con perdite 
volontarie) 

La perdita involontaria stimata è superiore 
all’impostazione di allarme delle perdite per un periodo 
di 20 secondi. 

da 5 a 80, Off [40] (l/min) 
 

 
 

Masch. NV/Rebreath. 

Allarme  si attiva quando Impostazione allarme 

Masch. NV/Rebreath. Viene usata una maschera senza fori (non-vented) in un 
circuito a perdite (vented). 

Un'ostruzione dei fori in un circuito a perdite (vented) che 
causa il rebreathing.  

Il rebreathing si verifica con un circuito a perdite 
utilizzando una maschera senza fori o su un circuito con 
boccaglio durante l'espirazione continua nel circuito. 

Il rebreathing si verifica se è maggiore del 20% per il 
circuito a perdite o del 50% per il circuito con boccaglio, 
per 10 respiri consecutivi. 

Off, On [On] 

Nota - Non selezionabile nella 
modalità Boccaglio. 
 

 
 

Sensore di flusso non calibrato 

Allarme  Condizione di attivazione Impostazione di allarme 

Sensore di flusso non 
calibrato 

(circuito doppio) 

Il sensore del flusso espiratorio non è calibrato. È 
necessario eseguire la procedura Rileva circuito. 

“---” 
 

 
 
 



 Impostazioni e condizioni di allarme 
 

 Italiano 127 
 

Allarmi della configurazione del circuito 

Allarme  Condizione di attivazione Impostazione di allarme 

Circuito errato 
collegato 

Il circuito collegato al ventilatore non corrisponde a 
quello definito dall'impostazione Tipo circuito. 

“---” 

Adattatore circuito 
errato 

Al ventilatore è stato collegato un circuito singolo con 
perdite volontarie o un circuito con boccaglio, ma non è 
stato installato l'adattatore corretto. 

“---” 

Linea pressione 
scollegata 

È stato collegato un circuito singolo con valvola 
espiratoria, ma la linea di pressione prossimale è 
scollegata. 

“---” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allarme di disconnessione 
L’allarme di disconnessione monitora parametri multipli al fine di valutare se il circuito respiratorio del 
ventilatore si è scollegato dal paziente. 

Nota - Questo allarme dovrà essere configurato insieme ad altri allarmi utilizzabili per rilevare la disconnessione 
del circuito. Vedere la sezione Rilevamento della disconnessione del circuito e della rimozione della cannula 
(vedere a pagina 130). 

Allarme  Condizione di attivazione Impostazione di allarme 

Allarme di 
disconnessione 

Il grado di disconnessione del circuito supera 
costantemente una soglia configurabile di Tolleranza 
della disconnessione in un arco di tempo prestabilito. 
L’allarme verrà azzerato automaticamente una volta 
risolta la disconnessione del circuito. 

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

Dal 5% (bassa tolleranza alla 
disconnessione / perdita dal circuito) 
al 95% (alta tolleranza alla 
disconnessione / perdita dal circuito) 

 

Nota - L’allarme può essere disattivato quando si seleziona come interfaccia il boccaglio oppure si seleziona come 
interfaccia una maschera quando è in uso un circuito singolo con perdite intenzionali. 
 

 ATTENZIONE 

Accertarsi che l'apparecchio sia in grado di rilevare tutti i tipi di disconnessione, inclusa la 
disconnessione dal paziente dell'interfaccia paziente (maschera / cannula / tubo endotracheale / 
boccaglio).  

Consultare Test dell'allarme di disconnessione a pagina 121.  
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Allarmi dell'ossigeno 
Gli allarmi di alta e bassa FiO2 sono disponibili solo quando è installato un sensore di ossigeno. L'allarme FiO2 non monitorata 
indica l'assenza del monitoraggio dell'ossigeno all'avvio della ventilazione o la cessazione del monitoraggio durante la 
ventilazione. 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (FiO2 %) 

Bassa FiO2 L'ossigeno misurato è inferiore all'impostazione FiO2 
continuativamente per un periodo di 30 secondi. 

Off, da 18 a 99 [18] 

Alta FiO2 L'ossigeno misurato è superiore all'impostazione FiO2 
continuativamente per un periodo di 30 secondi. 

Off, da 19 a 100 [70] 

FiO2 non monitorata Gli allarmi della FiO2 sono impostati su On e il sensore di 
O2 collegato non funziona o non è calibrato 
correttamente. 

“---” 
 

 
 

Allarmi di ossimetria 
Gli allarmi di ossimetria sono disponibili solo quando all'apparecchio Astral è collegato un 
pulsossimetro. Gli allarmi sono abilitati anche quando il ventilatore è in standby. 

Gli allarmi della SpO2 e della frequenza cardiaca sono disabilitati automaticamente quando il 
pulsossimetro è scollegato dall'apparecchio Astral. 
 

SpO2 
Gli allarmi della saturazione di ossigeno si attivano quando il parametro monitorato della SpO2 supera 
la corrispondente impostazione di allarme (senza ritardo). 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (SpO2 
%) 

Bassa SpO2 La saturazione di ossigeno periferico è inferiore all'impostazione 
Bassa SpO2 in base a quanto misurato dal pulsossimetro. 

Off, da 50 a 99 [85] 

Alta SpO2 La saturazione di ossigeno periferico è superiore all'impostazione 
Alta SpO2 in base a quanto misurato dal pulsossimetro. 

Off, da 51 a 100 [Off] 

SpO2 non 
monitorata 

Gli allarmi della SpO2 sono impostati su On e il pulsossimetro è 
stato disabilitato o scollegato, oppure il segnale è instabile da 
oltre 10 secondi. 

“---” 
 

 
 

Frequenza cardiaca 
Gli allarmi della frequenza cardiaca si attivano quando la frequenza cardiaca media (Freq card) supera 
la corrispondente impostazione di allarme (senza ritardo). 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme (al 
min) 

Bassa frequenza 
cardiaca 

La frequenza cardiaca è inferiore all'impostazione Bassa 
frequenza cardiaca in base a quanto misurato dal pulsossimetro. 

Off, da 20 a 249 [30] 

Alta frequenza 
cardiaca 

La frequenza cardiaca è superiore all'impostazione Alta frequenza 
cardiaca in base a quanto misurato dal pulsossimetro. 

Off, da 21 a 250 [150] 
 

 
 

Allarme di apnea 
Per dettagli su come configurare l'allarme di apnea e le condizioni di attivazione, consultare 
Impostazioni di apnea (vedere a pagina 103). 
 



 Impostazioni e condizioni di allarme 
 

 Italiano 129 
 

Allarme di ventilazione arrestata 
L'allarme di ventilazione arrestata segnala all’assistente che un utente ha arrestato il ventilatore.  

Abilitare questo allarme nei casi in cui sia possibile l'intervento inaspettato di un utente. 

Allarme Condizione di attivazione Impostazione di allarme 

Ventilazione arrestata È stato premuto il pulsante Arresta vent. e il comando è 
stato ribadito nella richiesta di conferma. 

Off / On [Off] 
 

 
 

Allarmi di alimentazione 
Gli allarmi di alimentazione non sono regolabili. 
 

 ATTENZIONE 

In presenza di un allarme Batteria quasi esaurita o Batteria inutilizzabile, non è possibile salvare 
i dati. Le selezioni effettuate nei programmi durante l'attivazione di questi allarmi potrebbero 
non essere riconosciute al riavvio dell'apparecchio. La registrazione dei dati di ventilazione e 
degli allarmi è sospesa. 
 

 

Allarme Condizione di attivazione 

Bassa carica batteria 
interna 

La carica residua della batteria interna è sufficiente per 20 minuti circa di ventilazione. 

Batteria quasi esaurita La carica residua della batteria interna è sufficiente per 10 minuti circa di ventilazione. 

Totale interruzione L'alimentazione è completamente assente a causa di un guasto della batteria interna o di una 
perdita di alimentazione esterna mentre la batteria interna non è collegata.  

Alimentazione 
scollegata 

La fonte di alimentazione è passata da una fonte esterna alla batteria interna. 

Batteria interna in uso L'apparecchio Astral è acceso e alimentato a batteria. 

Batteria inutilizzabile La batteria interna è guasta o è stata rimossa. 

Batteria interna 
degradata 

La batteria interna è degradata e potrebbe non fornire informazioni affidabili sull'autonomia 
residua.  

 
 
 
 

Allarmi di sistema 
Gli allarmi di sistema non sono regolabili.  

Messaggio di allarme Condizione di attivazione 

Reset sicurezza completo L'apparecchio si è riavviato per riprendere il normale funzionamento. 

Ultimo test non riuscito La ventilazione è stata avviata dopo che l'apparecchio non ha superato l'autotest. 

Surriscaldamento 
dell'apparecchio 

Uno o più componenti interni dell'apparecchio stanno raggiungendo una temperatura 
troppo elevata.  

Guasto di sistema È stato rilevato un guasto tecnico dell'apparecchio Astral all'accensione o durante la 
ventilazione. 

Guasto sistema di sicurezza È stato rilevato un guasto tecnico dell'apparecchio Astral all'accensione o durante la 
ventilazione. 
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Rilevamento della disconnessione del circuito e della 
rimozione della cannula 
La disconnessione casuale di un componente del circuito o la rimozione accidentale di una cannula 
implica un rischio per un paziente non autonomo. L’apparecchio Astral è dotato di una serie di allarmi 
che, quando usati insieme all’allarme di disconnessione, sono in grado di rilevare in modo affidabile la 
disconnessione del circuito (inclusa la rimozione della cannula). 

L’allarme ottimale può essere subordinato all’obiettivo terapeutico e al tipo di circuito, come illustrato 
nella tabella che segue. 
 

 ATTENZIONE 

Accertarsi che l'apparecchio sia in grado di rilevare tutti i tipi di disconnessione, inclusa la 
disconnessione dal paziente dell'interfaccia paziente (maschera / tubo endotracheale / 
boccaglio).  

Consultare Test dell'allarme di disconnessione a pagina 121. 

Potrebbero essere necessari più allarmi. Il monitoraggio indipendente può essere utilizzato 
come alternativa.  
 
 

 AVVERTENZA 

Le impostazioni dell’allarme possono essere sensibili a qualsiasi modifica eventualmente 
apportata al circuito, alle impostazioni di ventilazione o alle terapie complementari. Dopo 
l'effettuazione di questo tipo di modifiche, verificare l'efficacia dell'allarme. 
 
 

 
La tabella seguente fornisce gli allarmi più adatti da utilizzare per rilevare la disconnessione del circuito 

 Modalità con target di pressione Modalità con target di volume 

Singolo a perdite Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme basso Vte 

Allarme basso VMe 

Allarme di apnea 

Allarme perdite 

Allarme SpO2 

“---” 

Singolo con valvola Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme Bassa PEEP 

Allarme alto Vti 

Allarme alto VMi 

Allarme di apnea 

Allarme SpO2 

 Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme Bassa PEEP 

Allarme di apnea 

Allarme SpO2 
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 Modalità con target di pressione Modalità con target di volume 

Doppio con valvola Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme basso Vte 

Allarme basso VMe 

Allarme di apnea 

Allarme perdite 

Allarme SpO2 

Boccaglio Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme alto Vti 

Allarme alto VMi 

Allarme di apnea 

Allarme SpO2 

Allarme di disconnessione 

Allarme bassa pressione 

Allarme di apnea 

Allarme SpO2 
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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). 
 

 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. 

Consultare Test dell'allarme di disconnessione a pagina 121. 
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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.  
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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 (per circuiti con perdite intenzionali). 
 

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. 
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Procedimento di gestione dei dati 
È possibile visualizzare i dati di monitoraggio dell'apparecchio Astral con il software di gestione dei 
pazienti ResScan™. Il trasferimento dei dati dall'apparecchio al software ResScan viene eseguito 
tramite una chiave USB. Dopo lo scaricamento nel software ResScan, i dati possono essere 
visualizzati in diversi formati di rapporto per monitorare facilmente i risultati del trattamento e la 
compliance. 
 

Per collegare la chiave USB ResMed all'apparecchio Astral, procedere come segue. 

Collegare la chiave USB al connettore USB sul retro dell'apparecchio. Il simbolo  viene 
visualizzato nella barra delle informazioni per indicare che la chiave USB è collegata. 

 
Per rimuovere la chiave USB, basta estrarla dal connettore USB al termine del trasferimento. Se in 
quel momento è in corso il trasferimento di dati, un messaggio nella barra delle informazioni avverte 
che il trasferimento non è riuscito. 
 

 AVVERTENZA 

Alle porte di comunicazione dati, collegare solo apparecchi progettati in modo specifico e 
consigliati da ResMed. Il collegamento di dispositivi diversi può causare infortuni all'utente o 
danni all'apparecchio Astral. 
 
 

 
Per trasferire i dati, procedere come segue. 
1. Nel menu Impostazioni, selezionare il sottomenu USB e quindi Dati paziente. 
2. Premere Salva >. Completato il trasferimento, compare un messaggio di stato. 
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3. Estrarre la chiavetta USB dall'apparecchio Astral. 
4. Collegare la chiavetta USB nell'apposita porta del computer su cui è installato il software 

ResScan. 
5. Seguire la procedura di scaricamento specificata nella ResScan User Guide (Guida per l'utente 

ResScan). 
 

Riepilogo della gestione dei dati 
La tabella che segue riepiloga i dati disponibili tramite il software ResScan. 

 Dati dettagliati 
Registrazioni degli ultimi 
7 giorni 

Dati di riepilogo1 
(5o percentile, mediani e 95o 
percentile) 
Registrazioni degli ultimi 365 
giorni 

 

Pressione 25 Hz  

Flusso 25 Hz  

Volume 25 Hz  

PIP 1 Hz  

PEEP 1 Hz  

Press media 1 Hz  

Flusso inspiratorio massimo 1 Hz  

Perdite 1 Hz  

SpO2 1 Hz  

Freq card 1 Hz  

FiO2 1 Hz  

Vt 1 Hz  

MV 1 Hz  

Va  1 Hz  

Freq resp 1 Hz  

Rapporto I:E  1 Hz  

Ti 1 Hz  

Te 1 Hz  

% trigger insp spont   

% trigger esp spont   

Indice RSBI 1 Hz  

AHI2  Mediani 

AI2  Mediani 

1 Viene fornito un set di dati di riepilogo al giorno per ogni programma usato. 
2 L'indice di apnea (AI) e l'indice di apnea/ipopnea (AHI) vengono registrati solo in presenza di un circuito singolo con perdite 
volontarie. L'indice AI indica il numero di volte all'ora in cui il flusso paziente si riduce di oltre il 75% rispetto al flusso 
nominale per un periodo di 10 secondi o più. L'indice AHI indica il numero di volte all'ora in cui il flusso paziente si riduce di 
oltre il 50% rispetto al flusso nominale per un periodo di 10 secondi o più. 
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Eliminazione dei dati del paziente 
Per eliminare i dati del paziente, procedere come segue. 

1. Accedere alla modalità clinica. 

2. Dal menu principale, selezionare . 
3. Dal sottomenu Eventi, selezionare la scheda Elimina. 
4. Selezionare Elimina. Tutti i dati paziente e i registri eventi saranno eliminati e le ore paziente 

verranno riportate a zero. 
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Pulizia e manutenzione 
Le operazioni di pulizia e di manutenzione descritte in questa sezione vanno eseguite regolarmente. 

Per istruzioni dettagliate su cura e manutenzione dell'interfaccia paziente, dell'umidificatore e degli 
altri accessori utilizzati, si rimanda alle relative guide per l'utente. 

 AVVERTENZA 
• I pazienti trattati con ventilazione meccanica sono altamente vulnerabili al rischio di 

infezione. Le apparecchiature sporche o contaminate sono una fonte potenziale di infezione. 
Pulire l'apparecchio Astral e i suoi accessori regolarmente.  

• Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina della 
corrente e accertarsi che sia asciutto prima di ricollegarlo all'alimentazione. 

• Non immergere in acqua l'apparecchio, il pulsossimetro o il cavo di alimentazione. 
 

 
 

 
Pulire l'apparecchio Astral con una soluzione antibatterica e un panno pulito, non colorato, monouso. 
Dopo la reinstallazione degli eventuali accessori nel circuito paziente, ResMed consiglia di eseguire la 
procedura Rileva circuito. 

 ATTENZIONE 

Pulire solo le superfici esterne dell'apparecchio Astral. 

 
Le seguenti soluzioni detergenti sono adatte alla pulizia settimanale (ad eccezione di quanto 
specificamente indicato) delle superfici esterne dell'apparecchio Astral: 

• Actichlor Plus 

• candeggina (ossia ipoclorito di sodio diluito) (1:10) 

• Isopropanolo 

• Cavicide* 

• Mikrozid* 

*Indicato per la pulizia solo su base mensile. 
 

Uso su un solo paziente 
Per la pulizia e la manutenzione di tutti i componenti del circuito, seguire i consigli forniti in merito dal 
produttore. 
 

Operazioni settimanali 
1. Passare sulla superficie esterna dell'apparecchio un panno inumidito con una soluzione 

detergente delicata. 
2. Verificare le condizioni dell'adattatore per circuito per quanto riguarda l'ingresso di umidità e 

contaminanti. Sostituire secondo la necessità o a intervalli regolari almeno ogni sei mesi. 
3. Testare le segnalazioni acustiche degli allarmi secondo quanto indicato nella sezione Test delle 

segnalazioni acustiche (vedere a pagina 117). 
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Operazioni mensili 
1. Verificare le condizioni del filtro dell'aria e controllare che non sia ostruito da sporco o polvere. Il 

filtro dell'aria deve essere sostituito ogni sei mesi in condizioni d'uso normale (o più di frequente 
in ambienti polverosi). 

2. Controllare il livello di carica della batteria interna come segue: 
- scollegare l'apparecchio dall'alimentazione esterna e alimentarlo con la batteria interna per 

almeno 10 minuti; 
- verificare la capacità residua della batteria consultando la sezione Uso della batteria interna 

(vedere a pagina 66); 
- ricollegare l'alimentazione esterna al completamento del test. 

 

Uso su più pazienti 

 AVVERTENZA 
• Per evitare il rischio di contaminazione incrociata quando l'apparecchio viene usato su più 

pazienti, è obbligatorio installare un filtro antibatterico sull’uscita inspiratoria, in quanto, in 
alcune condizioni di guasto, i gas espirati possono ritornare in circolo attraverso tale porta. 

• Il modulo espiratorio, il filtro antibatterico interno, il sensore del flusso espiratorio e la 
membrana azzurra vengono a contatto con i gas espirati ma non fanno parte del percorso 
inspiratorio.  

 
Oltre a seguire le istruzioni per la pulizia e la manutenzione indicate per l'uso su un solo paziente, è 
necessario eseguire le seguenti operazioni prima di fornire l'apparecchio a un nuovo paziente. 

Componente Metodo di pulizia/manutenzione 

Apparecchio Consultare Pulizia e manutenzione (vedere a pagina 140). 

Adattatore per circuito doppio (utilizzato con circuiti 
doppi) 

A scopo di igiene generale, l'adattatore per circuito doppio deve 
essere sostituito o protetto con un filtro antibatterico. 

Maschera L'uso della maschera su più pazienti ne richiede la sterilizzazione. 
Fare riferimento alla guida per l'utente fornita con la maschera in 
uso. 

Circuiti paziente Sostituire o sterilizzare. Fare riferimento alle istruzioni per la 
pulizia indicate dal relativo produttore. 

Umidificatore Fare riferimento alla guida per l'utente fornita con l'umidificatore 
in uso. 

Batteria interna Controllare il livello di carica scollegando l'apparecchio 
dall'alimentazione esterna e alimentandolo con la batteria 
interna per almeno 10 minuti. Verificare la capacità rimanente 
della batteria e ricollegare l'alimentazione esterna. 
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Sostituzione dei componenti 

Sostituzione del filtro dell'aria 
Verificare le condizioni del filtro dell'aria e controllare che non sia ostruito da sporco o polvere. Il filtro 
dell'aria deve essere sostituito ogni sei mesi in condizioni d'uso normale (o più di frequente in 
ambienti polverosi). 

 ATTENZIONE 

Non lavare il filtro dell'aria. Esso non è lavabile né riutilizzabile. 

 
Per rimuovere e sostituire il filtro dell'aria, procedere come segue. 
1. Sbloccare il coperchio del filtro dell'aria girandolo in senso antiorario. 
2. Estrarre il coperchio del filtro dell'aria dall'apparecchio.  
3. Asportare il filtro dell'aria dal coperchio e gettarlo. 
4. Inserire un nuovo filtro nel coperchio. 
5. Reinserire il filtro dell'aria e il coperchio nell'apparecchio. 
6. Girare in senso orario per fissare in posizione. 

 
 

  

 

 

  
 
 

Sostituzione del sensore del flusso espiratorio e del filtro antibatterico (solo 
Astral 150) 

 ATTENZIONE 
• Controllare regolarmente l'adattatore per circuito doppio (valvola espiratoria) per 

individuare umidità e contaminanti. Dedicare particolare attenzione quando si usano 
nebulizzatori o umidificatori. 

• Quando si sostituiscono il sensore del flusso espiratorio e il filtro antibatterico, sostituire 
anche la membrana azzurra e l'adattatore. 
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Per rimuovere e sostituire il sensore del flusso espiratorio e il filtro antibatterico, procedere 
come segue. 

Prima di sostituire il sensore del flusso espiratorio, spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione di rete e/o dalla batteria esterna. 

1. Capovolgere l'apparecchio e collocarlo su una superficie morbida (per proteggere lo schermo a 
cristalli liquidi). 

2. Tenere premuto il pulsante di espulsione. Tirare in fuori il coperchio verso se stessi. 
3. Estrarre l'adattatore, sollevandolo, e gettarlo. 
4. Rimuovere la membrana azzurra (incluso il filtro antibatterico bianco) e gettarla. 
5. Rimuovere il sensore del flusso espiratorio e inserirne uno nuovo. 
6. Inserire un nuovo filtro antibatterico. 
7. Installare una nuova membrana azzurra, assicurandosi che la linguetta posteriore e i componenti 

circostanti siano ben alloggiati a filo nell'involucro. 
8. Inserire un nuovo adattatore, spingendolo con delicatezza verso il basso, fino ad alloggiarlo 

saldamente in sede. 
9. Porre il coperchio sull'involucro, assicurandosi che le guide sull'apparecchio e il coperchio siano 

allineati. Fare scorrere il coperchio in posizione fino a farne scattare il fermo.  
 

   

   

   
 

 ATTENZIONE 

Dopo la sostituzione del sensore del flusso espiratorio è necessario eseguire una procedura 
Rileva circuito per calibrare il nuovo sensore e garantire terapia e monitoraggio adeguati. 
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Per calibrare il sensore del flusso espiratorio, collegare un circuito doppio. Prima di eseguire la 
procedura Rileva circuito, accertarsi di aver selezionato Circuito doppio dal sottomenu Circuito. 
 

Sostituzione dell'adattatore per circuito doppio (valvola espiratoria) 
Controllare regolarmente l'adattatore per circuito doppio per individuare umidità e contaminanti. 
Eseguire le sostituzioni necessarie secondo le istruzioni indicate nella sezione Collegamento dei circuiti. 
 

Sostituzione del sensore dell'ossigeno 

Per rimuovere e sostituire il sensore dell'ossigeno (sensore di O2), procedere come segue. 

Prima di sostituire il sensore di O2, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete e/o 
dalla batteria esterna. 

1. Svitare il coperchio dell'alloggiamento del sensore di O2. 
2. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del sensore di O2. 
3. Afferrando la linguetta del sensore di O2, tirarlo delicatamente verso l'alto estraendolo 

dall'alloggiamento. Tirare con cautela il filo per scollegarlo dal connettore nell'apparecchio. 
L'apparecchio ora è pronto per l'installazione del nuovo sensore di O2. 

4. Inserire con cautela il connettore del nuovo sensore di O2 nella presa. Questo connettore può 
essere inserito in una sola direzione, con la parte piatta verso la parete dell'alloggiamento. 
Spingere in sede usando un utensile non affilato, come un cacciavite a lama piatta. 

5. Afferrandone la linguetta, inserire con delicatezza il sensore di O2 nell'alloggiamento, 
assicurandosi che i fili siano raccolti all'interno della sede. 

6. Reinstallare il coperchio e avvitarlo in posizione. 
 

 
 

 

   
 

 ATTENZIONE 

Dopo la sostituzione del sensore dell’ossigeno è necessario eseguire una procedura Rileva 
circuito per calibrare il nuovo sensore e garantire terapia e monitoraggio adeguati. 
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Sostituzione della batteria interna 

 AVVERTENZA 

Spegnere e scollegare l’ossigeno prima di sostituire la batteria interna. 

 ATTENZIONE 

• Le batterie agli ioni di litio dispongono di circuiti di protezione incorporati, ma possono 
comunque essere pericolose se non vengono usate correttamente. Le batterie danneggiate 
possono guastarsi o incendiarsi. 

• Con il decadimento della batteria, la capacità disponibile diminuisce. Quando la capacità 
rimanente della batteria interna è bassa, non farvi affidamento come fonte di alimentazione 
principale. 

• Ricaricare la batteria interna solo se inserita all’interno dell’apparecchio o usando un 
caricatore approvato da ResMed. Evitare di sottoporre l'apparecchio a forti urti. 

• Usare la batteria interna in osservanza dell'uso previsto indicato nella presente guida. La 
modifica dell'apparecchio o delle sue funzioni può provocare danni all'apparecchio stesso o 
lesioni alle persone. 

• Sostituire la batteria interna ogni due anni o prima, quando si osserva una notevole 
riduzione di autonomia a batteria completamente carica. 

 
 

 
Per rimuovere e sostituire la batteria interna, procedere come segue. 

Prima di sostituire la batteria interna, spegnere l’apparecchio Astral e scollegarlo dall’alimentazione di 
rete. 

1. Capovolgere l'apparecchio e svitare il coperchio della batteria. 
2. Rimuovere il coperchio della batteria dall'apparecchio. 
3. Rimuovere la batteria dall'apparecchio. 
4. Inserire una nuova batteria nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che i connettori della batteria 

siano rivolti verso il basso nell'alloggiamento, contro i punti di connessione della batteria 
nell'apparecchio. 

5. Reinstallare il coperchio della batteria. 
6. Avvitare il coperchio della batteria saldamente in posizione. 
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Manutenzione 

 AVVERTENZA 

Le ispezioni e le riparazioni possono essere eseguite solo da personale autorizzato. Non tentare 
per nessun motivo di effettuare operazioni di manutenzione o riparazione dell'apparecchio da 
soli. In caso contrario, si può danneggiare l'apparecchio Astral, renderne nulla la garanzia o 
provocare lesioni alle persone o persino il decesso.  
 
Nota - Conservare l'imballaggio originale dell'apparecchio Astral per l'uso durante la spedizione da e verso il 
centro di assistenza autorizzato ResMed. 
 

Programma di manutenzione 
L'apparecchio Astral deve essere sottoposto a manutenzione presso un centro di assistenza 
autorizzato ResMed in base al programma seguente. L'apparecchio Astral è realizzato per operare in 
maniera sicura e affidabile, purché sia utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni fornite da ResMed. 
Come per ogni apparecchio elettrico, qualora si manifestassero anomalie si consiglia di usare cautela 
e fare ispezionare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato ResMed. 

Con regolari interventi di manutenzione, la vita utile prevista dell'apparecchio Astral è di 8 anni. 

Segue il programma di assistenza dalla data del primo utilizzo. 
 

Intervallo di manutenzione 
consigliato 

Personale preposto Istruzioni 

Ogni sei mesi Personale addestrato all'uso 
dell'apparecchio Astral  

Sostituzione del filtro dell’aria 
(sostituire prima se sporco) 

Sostituzione degli adattatori per circuiti 
singoli o doppi, se usati. 

Due anni Tecnico qualificato Manutenzione preventiva dei 2 anni. 
Sostituzione della batteria interna e del 
sensore della FiO2 se installato. 

35.000 ore Tecnico qualificato Manutenzione preventiva del blocco 
pneumatico. 

 
 
 
 
 
 
 

Suggerimento utile 

Se sono attivati i Promemoria assistenza, sull'apparecchio verrà visualizzata una notifica quando si 
avvicina la data della manutenzione preventiva dopo due anni di utilizzo. 

 

Batteria interna 
La vita utile prevista della batteria interna è di due anni. Sostituire la batteria interna ogni due anni o 
prima, quando si osserva una notevole riduzione di autonomia a batteria completamente carica. 
Durante l'immagazzinaggio, assicurarsi che la batteria interna venga ricaricata ogni 6 mesi. 

Suggerimento utile 

Se sono attivati i Promemoria assistenza, sull'apparecchio verrà visualizzata una notifica quando si 
verifica una notevole riduzione di autonomia della batteria. 
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Info apparecchio 
Le informazioni sull'apparecchio, inclusa la data della prossima manutenzione preventiva, sono 

reperibili premendo e selezionando Apparecchio. 

 
 

Aggiornamento del software 
Gli aggiornamenti del software possono essere effettuati soltanto da un rappresentante del servizio di 
assistenza autorizzato. L'apparecchio Astral può essere aggiornato utilizzando una chiavetta USB 
contenente il software idoneo. Contattare servizio di assistenzaautorizzato per maggiori informazioni. 
 

Ulteriori fattori relativi a ospedali o strutture sanitarie 

Componente Ospedale o struttura sanitaria 

Apparecchio Seguire il protocollo e il programma di pulizia e manutenzione dell'ospedale/struttura sanitaria. 

Adattatori per circuito 
doppio 

A scopo di igiene generale, gli adattatori per circuito doppio devono essere sostituiti tra un paziente 
e l'altro o protetti con un filtro antibatterico. 

Filtro dell'aria Sostituire ogni sei mesi (o più spesso se necessario). 

Maschera Ritrattare o sostituire la maschera fra un paziente e l'altro. Le istruzioni per la pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione sono disponibili nel sito Web ResMed all'indirizzo 
www.resmed.com/downloads/masks. Se non si dispone di accesso a Internet, rivolgersi al proprio 
rappresentante ResMed. 

Circuiti paziente Seguire il protocollo dell'ospedale/struttura sanitaria e i consigli del produttore. 

Umidificatore Seguire il protocollo dell'ospedale/struttura sanitaria e i consigli del produttore. 

Filtro antibatterico Sostituire secondo la necessità e fra un paziente e l'altro. 
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Specifiche tecniche 
Range della pressione di esercizio Circuito singolo con valvola o circuito doppio con valvola: da 3 a 50 hPa 

Circuito singolo con perdite volontarie: da 2 a 50 hPa 
CPAP: da 3 a 20 hPa 
Limite massimo di pressione di esercizio: da 10 a 80* hPa 
*Non applicabile su tutte le versioni dell'apparecchio 
In caso di superamento del limite dell'allarme di pressione, viene forzato 
il ciclaggio espiratorio. 

Range del volume corrente di esercizio 
(modalità a volume controllato) 

Tipo pazienti adulti: da 100 a 2500 ml 
Tipo pazienti pediatrici: da 50 a 300 ml* 

Resistenza e gamma di compliance del 
circuito per la precisione indicata del 
monitoraggio e del controllo** 

Impostazione pazienti pediatrici: 
Gamma di resistenza circuito (circuito con perdite volontarie): da 0 a 
8 hPa a 60 l/min 
Gamma di resistenza circuito (circuito con valvola): da 0 a 20 hPa a  
60 l/min 
Gamma di resistenza circuito (circuito con boccaglio): da 0 a 5 hPa a  
60 l/min 
Gamma di compliance circuito: da 0 a 4 ml / hPa 

 Impostazione pazienti adulti: 
Gamma di resistenza circuito (circuito con perdite volontarie): da 0 a 
20 hPa a 120 l/min 
Gamma di resistenza circuito (circuito con valvola): da 0 a 35 hPa a  
120 l/min 
Gamma di resistenza circuito (circuito con boccaglio): da 0 a 15 hPa a  
120 l/min 
Gamma di compliance circuito: da 0 a 4 ml / hPa 

Resistenza respiratoria in condizione 
di singolo guasto*** 

Circuito pediatrico 
Inspirazione: 2,2 hPa (a 15 l/min), 5,3 hPa (a 30 l/min) 
Espirazione: 2,4 hPa (a 15 l/min), 5,0 hPa (a 30 l/min) 
Circuito adulto 
Inspirazione: 5,7 hPa (a 30 l/min), 8,3 hPa (a 60 l/min) 
Espirazione: 4,2 hPa (a 30 l/min), 6,2 hPa (a 60 l/min) 

Flusso massimo 220 l/min 

Caratteristiche del trigger inspiratorio 
(nominale) 

Il trigger inspiratorio avviene quando il flusso paziente supera 
l'impostazione del trigger. 
Circuito doppio con valvola (trigger flusso): da 0,5 a 15,0 l/min 
Circuito singolo con valvola o circuito doppio con valvola: da 1,6 a  
10,0 l/min (in cinque regolazioni)**** 
Circuito singolo con perdite volontarie: da 2,5 a 15,0 l/min (in cinque 
regolazioni) 
Circuito con boccaglio (solo tubo): da 2,0 a 4,0 l/min (in quattro 
regolazioni) 
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Caratteristiche del trigger espiratorio 
(nominale) 

Il trigger espiratorio avviene quando il flusso inspiratorio scende alla 
percentuale prestabilita del picco inspiratorio di flusso. 
da 5 a 90%  

Livello di pressione acustica 35 ± 3 dBA, misurato in conformità a ISO 80601-2-72:2015 

Livello di potenza acustica 43 ± 3 dBA, misurato in conformità a ISO 80601-2-72:2015 

Gamma del volume di allarme 56-85 dBA (in cinque fasi), misurato in conformità a IEC 60601-1-8:2012 

Memorizzazione dei dati 7 giorni di dati ad alta risoluzione della pressione delle vie aeree, del 
flusso respiratorio e del volume erogato (campionati a 25 Hz). 
7 giorni di dati terapeutici relativi alla respirazione (campionati a 1 Hz). 
365 giorni di dati statistici per programma. 

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) 285 mm x 215 mm x 93 mm 
Dimensioni del display: 150 mm x 90 mm 

Peso 3,2 kg 

Uscita inspiratoria / adattatore per 
circuito doppio 

Connettore rastremato da 22 mm, a norma ISO 5356-1:2004  
Apparecchiature per anestesia & assistenza respiratoria – connettori 
conici 

Misurazione della pressione Trasduttori di pressione installati internamente 

Misurazione del flusso Trasduttori di flusso installati internamente 

Alimentazione elettrica 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 90 W / 3,75 A continui, 120 W / 5 A picco 
110 V/400 Hz 

Alimentazione in c.c. esterna 12-24 V c.c., 90 W, 7,5 A / 3,75 A 

Batteria interna Batteria agli ioni di litio, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh  
Ore di utilizzo (situazione normale): 8 ore con una batteria nuova in 
condizioni normali 
Condizioni di test: Adulto, modalità (A)CV, Vt = 800 ml, PEEP = 5 cmH2O, 
Frequenza = 20 bpm, Ti = 1,0 s. Tutti gli altri parametri rimangono alle 
impostazioni predefinite. 
Ore di utilizzo (situazione peggiore) > 4 ore di utilizzo nelle seguenti 
condizioni: 
Condizioni di test: Adulto, maschera senza sfiati, modalità APCV, circuito 
doppio, Pressure Assist = 30 cmH2O, PEEP = 20 cmH2O  
Frequenza: 20 bpm,  
Ti: 1,0 s, Rise Time = Min, Vt sicurezza = Off, Trigger = Off. Tutti gli altri 
parametri rimangono alle impostazioni predefinite. 
Vita utile totale: fino a 3000 ore di funzionamento normale con batteria 
interna  
Nota - La durata può variare in base alle diverse impostazioni e 
condizioni ambientali. 

Fabbricazione dell'alloggiamento Materiale termoplastico ignifugo 
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Condizioni ambientali  Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C  
Temperatura di carica: da 5 °C a 35 °C  

Umidità di esercizio: 5%-93% senza condensa 

Temperatura di conservazione e trasporto: da -25 °C a 70 °C per un 
massimo di 24 ore 
Temperatura di conservazione e trasporto: da -20 °C a 50 °C per più di  
24 ore 
Nota - La conservazione dell'apparecchio Astral a temperature superiori 
ai 50 °C per periodi di tempo prolungati può accelerare il processo di 
decadimento della batteria. La sicurezza della batteria o dell’apparecchio 
non sarà comunque compromessa. Consultare Uso della batteria interna 
(vedere a pagina 66). 

Umidità di conservazione e trasporto: 5%-93% senza condensa 

 L'apparecchio impiega 40 minuti* per essere pronto per l'uso su un 
paziente una volta tolto dal luogo in cui era stato mantenuto alla 
temperatura minima di conservazione per tempi prolungati e portato a 
una temperatura ambiente di 20 °C.  
*Presume che l'apparecchio sia collegato a una fonte di alimentazione in 
c.a. esterna. 
L'apparecchio impiega 60 minuti per essere pronto per l'uso su un 
paziente una volta tolto dal luogo in cui era stato mantenuto alla 
temperatura massima di conservazione per tempi prolungati e portato a 
una temperatura ambiente di 20 °C. 

 Pressione dell'aria: da 1.100 hPa a 700 hPa 
Altitudine: 3000 m 
Nota - Le prestazioni dell’apparecchio potrebbero essere limitate se la 
pressione dell’aria è inferiore a 800 hPa o ad altitudini superiori a  
2000 m. 

 IP22 (Protetto contro l'ingresso di oggetti della grandezza di un dito. 
Protetto contro acqua gocciolante quando inclinato a un massimo di  
15 gradi da un orientamento specifico.) quando collocato in posizione 
orizzontale su una superficie piatta oppure verticalmente con la maniglia 
rivolta verso l'alto. 
IP21 (Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi della grandezza di un dito 
e contro acqua gocciolante verticalmente.) quando collocato su un 
supporto da tavolo, quando utilizzato con il carrello per uso domiciliare 
ResMed o quando collegato all'RCM o all'RCMH. 

Misurazione di ossigeno Sensore dell'ossigeno installato internamente. 
1.000.000% ore a 25 °C. 
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Compatibilità elettromagnetica Il prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili di compatibilità 

elettromagnetica (EMC) ai sensi della norma IEC 60601-1-2 per le 
apparecchiature mediche utilizzabili in ambiti domiciliare e sanitario 
professionale e in ambito medico d'urgenza. 
Si consiglia di tenere i dispositivi di comunicazione mobile ad almeno un 
metro di distanza dall'apparecchio. 
Per ulteriori dettagli, vedere "Raccomandazioni e dichiarazione del 
produttore - emissioni e immunità elettromagnetiche" (vedere a 
pagina 161). 

Uso in aeroplano Durante tutte le fasi di un viaggio aereo è possibile usare dispositivi 
elettromedicali portatili (M-PED) corrispondenti ai requisiti RTCA/DO-160 
dell'ente statunitense Federal Aviation Administration (FAA), senza dover 
eseguire ulteriori collaudi o richiedere l'approvazione della compagnia 
aerea. 
ResMed attesta che l'apparecchio Astral 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. 
Classificazione IATA per la batteria interna: UN 3481 – Batterie agli ioni 
di litio contenute nell'apparecchiatura. 

Uso in autoveicoli Il prodotto è conforme alla norma ISO 16750-2, "Veicoli su strada - 
Condizioni ambientali e test per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - Parte 2: Carichi elettrici" - 2a edizione 2006, Test 4.2, 
4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 e 4.6.2. La classificazione di stato funzionale 
corrisponde alla Classe A. 
Il prodotto è conforme alla norma ISO 7637-2 "Veicoli su strada - Disturbi 
elettrici per conduzione e accoppiamento - Parte 2: Conduzione elettrica 
transitoria solo con linee di alimentazione" - 2a edizione 2004, Sezione 
4.4, Test di immunità transitoria. La classificazione di stato funzionale 
corrisponde alla Classe A per i test del livello III e alla Classe C per i test 
del livello IV. 

Connessioni dati L'apparecchio Astral dispone di tre porte di connessione dati: connettore 
USB, connettore mini USB e porta Ethernet. Il cliente può utilizzare solo il 
connettore USB e il connettore mini USB. 
Il connettore USB è compatibile con la chiavetta USB ResMed. 

Componenti del circuito paziente 
consigliati e accessori compatibili 

Visitare il sito www.resmed.com/astral/circuits. 

Classificazioni IEC 60601-1 Classe II doppio isolamento 
Tipo BF 
Funzionamento continuo 
Adatto all'uso con ossigeno. 

Parti applicate Interfaccia paziente (maschera, tubo endotracheale, cannula 
tracheostomica o boccaglio). 
Ossimetro. 
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Operatore autorizzato L’approntamento e la configurazione dell’apparecchio devono essere 

eseguiti esclusivamente da un medico o un fornitore di servizi sanitari. 
Il medico, il fornitore di servizi sanitari, il paziente o il suo assistente 
sono gli unici operatori autorizzati ad usare l’apparecchio. 

Posizione dell'operatore L'apparecchio è progettato per il funzionamento a distanza ravvicinata. 
L'operatore deve posizionarsi in modo che la sua linea visiva rientri in un 
angolo di 30 gradi rispetto al piano perpendicolare allo schermo. 
L'apparecchio Astral è conforme ai requisiti di leggibilità della norma  
IEC 60601-1:2005. 

Compatibilità della versione software Per informazioni sulla versione del software dell'apparecchio in uso, 
contattare il rappresentante ResMed. 

Questo apparecchio non è adatto all'uso in presenza di miscele di anestetici infiammabili. 

*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 

 
** Per conseguire l’accuratezza indicata, è necessario eseguire con successo la procedura Rileva circuito. 

*** I limiti sono la somma dell'impedenza dell'apparecchio e del circuito in condizione di singolo guasto che causa lo 
spegnimento dell'apparecchio. 

**** Le diverse configurazioni possono essere più sensibili. 

La durata dei sensori dell’ossigeno è indicata in ore utilizzate moltiplicate per la % di ossigeno utilizzato. Ad esempio un 
sensore dell’ossigeno da 1 000 000 % ore avrà una durata di 20 000 ore al 50 % di FiO2 (20 000 x 50 = 1 000 000) o 40 000 
ore al 25% di FiO2 (40 000 x 25 = 1 000 000). Il sensore dell’ossigeno Astral avrà una durata di 25.000 ore (1041 giorni) al 40% 
di FiO2. 
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Percorso del flusso pneumatico 
 
 

 
 

 AVVERTENZA 

In condizioni normali o di singolo guasto, l'intero percorso del flusso pneumatico può essere 
contaminato da liquidi corporei o gas esalati se i filtri antibatterici non sono installati sull'uscita 
del ventilatore e sulla porta di espirazione dell'adattatore per circuito doppio.  
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Monitoraggio 
Questa sezione descrive i parametri monitorati dall'apparecchio Astral. I parametri terapeutici 
monitorati sono visualizzati solamente durante la ventilazione. Altri parametri (ad es., il livello di carica 
della batteria e i dati ossimetrici) sono monitorati anche quando la ventilazione non è attiva. 

L'apparecchio Astral esegue il monitoraggio dei parametri indicati di seguito. 
 

Parametri temporali 
Parametro Aggiornamenti Unità Gamma Risoluzione Precisione 

Ti Fine 
inspirazione 

s Da 0 a 10 0,01 ±(20 ms + 5%) 

Te Fine espirazione s Da 0 a 15 0,01 ±(20 ms + 5%) 

I:E Fine respiro “---” Da 1:9,9 a 9,9:1 0,1 ±10% 

Freq resp Fine respiro 1/min Da 0 a 99 1 ±1/min 
 
 

Parametri di volume e di flusso 
Parametro Aggiornamenti Unità Gamma Risoluzione Precisione 

Flusso Continuo l/min Da -250 a 
+250 

0,1 ± 1 l/min o, se 
maggiore, 10%* 

Vti Fine 
inspirazione 

ml Da 0 a 3000 1 ±10 ml o, se 
maggiore, 10% 

Vte Fine respiro ml Da 0 a 3000 1 Circuito doppio: 
±10 ml o, se 
maggiore, 10% 
Circuito singolo con 
perdite volontarie: 
±15 ml o 15%*, il 
maggiore dei due 
valori 

Va Fine respiro l/min Da 0 a 99 0,1 ±(0,1+15%) l/min* 

VMi Fine respiro l/min Da 0 a 99 0,1 ±15% (VTi ≥ 100 ml) 

VMe Fine respiro l/min Da 0 a 99 0,1 ±15% (VTe ≥ 100 ml) 

Picco di flusso inspiratorio 
(PIF) 

Fine 
inspirazione 

l/min Da 0 a 250 0,1 ± 3 l/min o, se 
maggiore, 35% 

Perdite involontarie 
misurate (per circuiti con 
perdite volontarie) 

Una volta al 
secondo 

l/min Da 0 a 250 1 “---”  

Perdite involontarie 
misurate  
(per circuito doppio con 
valvola espiratoria) 

Fine respiro % Da 0 a 100 1 “---”  

* Quando Freq resp ≥ 8/min, e Pressione ≤ 30 hPa per i circuiti con perdite volontarie, e con interfaccia non compliante. 
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Parametri di pressione 
Parametro Aggiornamenti Unità Gamma Risoluzione Precisione 

Pressione Continui cmH2O o hPa 
o mbar 

Da 0 a 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4% 
della pressione 
effettiva) 

PIP Fine 
inspirazione 

cmH2O o hPa 
o mbar 

Da 0 a 99 0,1 ±15% 

PEEP Fine espirazione cmH2O o hPa 
o mbar 

Da 0 a 30 0,1 ±(0,5 hPa + 4% 
della pressione 
effettiva) 

Press media Fine respiro cmH2O o hPa 
o mbar 

Da 0 a 99 0,1 ±(0,5 hPa + 4% 
della pressione 
effettiva) 

 
 

Altri parametri 
Parametro Aggiornamenti Unità Gamma Risoluzione Precisione 

Indice RSBI Fine respiro 1/min-l Da 0 a 999 1 “---” 

% trigger esp spont spont Inizio 
inspirazione 

% Da 0 a 100 1 “---” 

% trigger esp spont Ciclo? Fine 
inspirazione 

% Da 0 a 100 1 “---” 

Durata batteria misurata Una volta al 
minuto 

HH:MM “---” 1 min “---” 

Livello di carica batteria 
misurato 

Una volta al 
minuto 

% Da 0 a 100 1 “---” 

FiO2* Fine 
inspirazione 

% Da 18 a 100 1 ±(2,5% + 2,5% 
della 
concentrazione di 
ossigeno 
effettiva)** 

SpO2 Una volta al 
secondo 

% SpO2 Da 0 a 100 1 Fare riferimento 
alle specifiche 
tecniche 
dell'ossimetro 
Nonin Xpod 3012 
all'indirizzo 
www.nonin.com 

Freq card Una volta al 
secondo 

1/min Da 18 a 321 1 Fare riferimento 
alle specifiche 
tecniche 
dell'ossimetro 
Nonin Xpod 3012 
all'indirizzo 
www.nonin.com. 

* Il monitoraggio della FiO2 compensa automaticamente le variazioni di pressione atmosferica. 
** Il valore della FiO2 misurato, campionato a 25 Hz, ha un tempo di risposta di <12 s fino al 90% del valore finale. La deriva a lungo 
termine dell'uscita è <1% del volume di ossigeno al mese. 
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Note 

• Tutti i flussi e i volumi sono misurati in condizioni BTPS. 

• Per conseguire le precisioni specificate, prima dei test delle misure è necessario eseguire con successo la 
procedura Rileva circuito. Le precisioni specificate escludono la compliance della maschera. 

• La pressione può essere visualizzata in cmH2O, hPa o mbar. Il fattore di conversione delle unità di misura è 1. 
Ciò significa che la pressione visualizzata avrà lo stesso valore, indipendentemente dall'unità selezionata. 

 

Precisione dei comandi 
La tabella seguente mostra la gamma e la precisione delle impostazioni relative ai parametri regolabili. 

Parametro Gamma Risoluzione Precisione 

Pressione erogata da 2 a 50 hPa   ±(0,5 hPa + 5% del target) 

IPAP da 4 a 50 hPa 0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

EPAP da 2 a 25 hPa 0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

CPAP da 3 a 20 hPa 0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

PEEP Off, da 3 a 20 hPa 0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

PS da 2 a 50 hPa (circuiti 
dotati di valvola) 
da 0 a 50 hPa (iVAPS) 

0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

P control da 2 a 50 hPa 0,2 hPa Fare riferimento alla pressione 
erogata 

Vt (volume corrente) Adulto: da 100 a 2500 ml 
Pediatrico: da 50 a  
300 ml* 

10 ml 
5 ml 

Circuiti dotati di valvola: 
±12 ml o, se maggiore, 10% 

Vt sicurezza (volume 
corrente di sicurezza) 

Adulto: da 100 a 2500 ml 
Pediatrico: da 50 a  
300 ml* 

10 ml 
5 ml 

Circuiti dotati di sfiati: 
±15 ml o, se maggiore, 15% 
Circuiti dotati di valvola: 
±12 ml o, se maggiore, 10% 

Va target da 1 a 30 l/min 0,1 l/min ±(0,1 +30% del target) l/min; Freq 
resp < 12 bpm 
±(0,1 +15% del target) l/min; Freq 
resp ≥ 12 bpm 

Freq resp Adulto: Off, da 2 a 50 bpm 
Pediatrico: Off, da 5 a  
80 bpm 

1 bpm ±2% 

Frequenza paziente target Adulto: da 8 a 30 bpm 1 bpm ±2% 
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Parametro Gamma Risoluzione Precisione 

Ti (tempo inspiratorio) (A)CV, V-SIMV (respiri 
controllati): 
da 0,3 a 3,0 s 
(A)PCV, P-SIMV (respiri 
controllati): 
da 0,2 a 5,0 s 
(A)PC 
da 0,3 a 4,0 s 

Adulto: 0,1 s  
Pediatrico: 0,05 s  

±(20 msec + 5% dell'impostazione) 

PIF (picco di flusso 
inspiratorio) 

(A)CV, V-SIMV (respiri 
controllati): 
Adulto: da 10 a 120 l/min 
Pediatrico: da 5 a 60 l/min 

1 l/min “---” 

Trigger espiratorio Da 5% a 90%, Auto 5% “---” 

Trigger inspiratorio (A)CV, (A)PCV 
Off, da 0,5 a 15 l/min 
V-SIMV, P-SIMV, PS, 
CPAP: da 0,5 a 15 l/min 

0,5 l/min “---” 

Trigger inspiratorio di 
pressione 

(A)CV, (A)PCV 
Off, da Molto bassa a 
Molto alta 
PS, P-SIMV, V-SIMV, 
CPAP: 
da Molto bassa a Molto 
alta 

 “---” 

Sensibilità del trigger 
inspiratorio - Con sfiati 

(S)T, (A)PC: 
da Molto bassa a Molto 
alta, Off 
CPAP: 
da Molto bassa a Molto 
alta 

 “---” 

Sensibilità trigger – 
Boccaglio 

(A)CV, (A)PCV, PS 
Off, da Bassa ad Alta, 
Tocca 

 “---” 

Rise time Min, da 150 a 900 msec 50 msec “---” 

Curva flusso 100 (Costante), 75, 50, 
25% 

  “---” 

Ti min PS: 
da 0,2 a 4,0 s 
(S)T, iVAPS: 
da 0,1 a 4,0 s 

Adulto: 0,1 s 
Pediatrico: 0,05 s 

“---” 

Ti max da 0,3 a 4,0 s Adulto: 0,1 s 
Pediatrico: 0,05 s 

“---” 
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Parametro Gamma Risoluzione Precisione 

Intervallo di apnea Adulto: da 15 a 60 s 
Pediatrico: da 5 a 30 s 

1 s ±0,5 s 

Freq resp apnea Adulto: da 4 a 50 bpm 
Pediatrico: da 12 a 80 bpm 

1 bpm ±2% 

Ti apnea Quando l'opzione 
“Respirazione a vol 
controllato” è impostata 
su Ti 
Se la risposta all’apnea è  
(A)CV + allarme: 
da 0,3 a 3 s 
Se la risposta all’apnea è 
(A)PCV + allarme: 
da 0,2 a 5 s 

Adulto: 0,1 s 
Pediatrico: 0,05 s 

±(20 msec + 5% dell'impostazione) 

Vt apnea Se la risposta all’apnea è 
(A)CV + allarme: 
Adulto: da 100 a 2500 ml 
Pediatrico: da 50 a 
300 ml** 

Adulto: 10 ml 
Pediatrico: 5 ml 

Circuiti dotati di valvola: 
±12 ml o, se maggiore, 10% 

Curva flusso apnea Costante   “---” 

PIF apnea Quando l'opzione 
“Respirazione a volume 
controllato” è impostata 
su PIF 
Se la risposta all’apnea è 
(A)CV + allarme: 
Adulto: da 10 a 120 l/min 
Pediatrico: da 5 a 60 l/min 

1 l/min “---” 

P control apnea Quando la risposta 
all’apnea è 
(A)PCV + allarme: 
da 2 a 50 hPa 

0,2 hPa   
±(0,5 hPa+ 5% del target) 

Ampiezza respiro manuale Da 100% a 250% 10% “---” 

Intervallo sigh Da 3 a 60 min 1 min “---” 

Ampiezza sigh Da 120% a 250% 10% “---” 

* Quando Freq resp ≥ 8/min e Pressione ≤ 30 hPa. 
**Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 
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Note - 

• Tutti i flussi e i volumi sono misurati in condizioni BTPS. 

• Per conseguire le precisioni specificate, prima dei test delle misure è necessario eseguire con successo la 
procedura Rileva circuito. 

• La pressione erogata viene regolata presso la porta del paziente. 
 

Sistema di misurazione e precisione 
Le specifiche tecniche pubblicate sopra sono fornite in conformità alle norme ISO 80601-2-72 2015. 

In seguito all'introduzione di un nuovo standard per le cure domiciliari, i produttori ora sono tenuti a 
dichiarare la tolleranza delle misurazioni. 

In conformità alla norma ISO 80601-2-72 2015, la tolleranza delle misurazioni dell'apparecchiatura di 
test del produttore è la seguente. 

Misure di flusso ± 2% 

Misure di volume ± 2 ml 

Misure di pressione ± 1% 

Misure di tempo ± 10 msec 

 
In conformità alla norma ISO 80601-2-72 2015, la tolleranza dei parametri di monitoraggio inclusiva 
dell'incertezza delle misurazioni è la seguente. 

Parametri temporali ± (30 msec + 5%) 

Parametri di flusso ± 12% 

Parametri di volume ± 12 ml o, se maggiore, 12% 

Parametri di pressione ± (0,5 hPa + 5%) 

 
Le prestazioni del ventilatore devono essere confrontate includendo o escludendo completamente 
l'incertezza delle misurazioni. 
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Variazioni di funzionamento 
Le seguenti sono le differenze di funzionamento tra i sistemi Astral 100 e Astral 150. 

Funzione Astral 100 Astral 150 

Circuito 

Circuito singolo con valvola espiratoria Sì Sì 

Circuito singolo con perdite volontarie Sì Sì 

Boccaglio (solo tubo) Sì Sì 

Circuito doppio  No Sì 

Terapia 

Programmi preimpostati 2 4 

Modalità terapeutiche a perdite Sì Sì 

Modalità terapeutiche a valvola Sì Sì 

Ventilazione di apnea Sì Sì 

Pulsante Respiro manuale No Sì 

Sigh (preprogrammato) No Sì 

Monitoraggio della SpO2 Sì Sì 

Monitoraggio della FiO2 Opzione extra Sì* 

O2 Ingresso dell'ossigeno Basso flusso Basso flusso 

*Non applicabile su tutte le varianti dell'apparecchio. 
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Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – 
Emissioni e immunità elettromagnetiche 
Le apparecchiature elettromedicali richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità 
elettromagnetica; vanno pertanto installate e messe in servizio in conformità alle informazioni sulla 
compatibilità elettromagnetica fornite in questo documento. 
Questa dichiarazione si riferisce ai seguenti apparecchi ResMed: 

• ventilatori serie Astral™. 
 

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – Emissioni 
elettromagnetiche 
Questi apparecchi sono indicato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Spetta 
al cliente o all'utente dell'apparecchio assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni 

Emissioni di RF CISPR 11 Gruppo 1 L'apparecchio usa energia a radiofrequenza 
solamente per le funzioni interne. Pertanto, le sue 
emissioni di RF sono molto basse e non 
dovrebbero interferire con le apparecchiature 
elettroniche poste nelle sue vicinanze. 

Emissioni di RF CISPR 11 
con o senza adattatore USB 
con o senza adattatore per ossimetro 

Classe B L'apparecchio è indicato per l'uso in tutti gli 
ambienti, inclusi quelli adibiti ad uso residenziale 
e direttamente in connessione con la rete di 
alimentazione pubblica a bassa tensione 
comunemente usata nelle abitazioni. 

Emissione di armoniche  
IEC 61000-3-2 
con o senza gli accessori specificati 

Classe A  

Fluttuazioni di tensione/emissioni di flicker 
IEC 61000-3-3 
con o senza gli accessori specificati 

Conforme  

 

 AVVERTENZA 
• L'apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se 

fosse necessario farlo, l'apparecchio deve essere monitorato per verificarne il corretto 
funzionamento in tale configurazione. 

• Si sconsiglia l'uso di accessori diversi da quelli specificati per l'apparecchio in questo 
manuale. Essi potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione 
dell'immunità dell'apparecchio. 

• Le ulteriori apparecchiature collegate allo strumento elettromedicale devono essere 
conformi alle rispettive norme IEC o ISO (ad es., IEC 60950 per le apparecchiature di 
elaborazione dati). Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi ai requisiti dei 
sistemi elettromedicali (vedere IEC 60601-1-1 o clausola 16 della terza edizione di 
IEC 60601-1, rispettivamente). Chiunque colleghi ulteriori apparecchiature allo strumento 
elettromedicale configura un sistema medico ed è quindi responsabile della sua conformità 
ai requisiti dei sistemi elettromedicali. Si vuole comunque evidenziare che le leggi locali 
hanno priorità sui requisiti summenzionati. In caso di dubbio, consultare il rappresentante o 
il reparto assistenza tecnica di zona. 
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• Le apparecchiature di comunicazione in RF portatili (comprese periferiche quali cavi 
d'antenna e antenne esterne) non devono essere usate a una distanza inferiore a 30 cm da 
qualsiasi parte dell'apparecchio, ivi compresi i cavi specificati dal fabbricante. In caso 
contrario si può provocare il degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura. 

 
 

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – Immunità 
elettromagnetica 
Questi apparecchi sono indicati per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Spetta 
al cliente o all'utente dell'apparecchio assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Test di 
immunità 

Livello di test IEC 
60601-1-2, Ed. 4 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni 

Scariche 
elettrostatiche 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contatto 
±15 kV aria 

±8 kV contatto 
±15 kV aria 

I pavimenti devono essere di legno, cemento o 
piastrelle di ceramica. Se sono coperti di materiale 
sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 
30%. 

Transitori 
veloci/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV per linee di 
alimentazione 
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita 

±2 kV per linee di 
alimentazione 
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero. 

Sovratensione 
transitoria  
IEC 61000-4-5 

±1 kV modalità 
differenziale 
±2 kV modalità 
comune 

±1 kV modalità 
differenziale 
±2 kV modalità 
comune 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero. 

Cadute di 
tensione, brevi 
interruzioni e 
variazioni di 
tensione sulle 
linee di 
alimentazione 
in ingresso 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% di 
calo in Ut) per 
0,5 cicli 
40% Ut (60% di calo 
in Ut) per 5 cicli 
70% Ut (30% di calo 
in Ut) per 25 cicli 
<5% Ut (>95% di 
calo in Ut) per 
5 secondi 

<12V (>95% di calo 
su 240 V) per 0,5 cicli 
 
96 V (60% di calo su 
240 V) per 5 cicli 
168 V (30% di calo su 
240 V) per 25 cicli 
<12V (>95% di calo 
su 240 V) per 
5 secondi 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero. 
Se le esigenze dell'utente dell'apparecchio 
richiedono che sia assicurato il funzionamento 
continuato anche durante le interruzioni di energia 
elettrica, si consiglia di alimentare il sistema con 
un gruppo di continuità. 
La batteria interna garantisce alimentazione di 
riserva per otto ore. 

Campi 
magnetici alla 
frequenza di 
rete (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete devono 
essere ai livelli caratteristici di una località tipica 
in un tipico ambiente commerciale od ospedaliero. 
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Test di 
immunità 

Livello di test IEC 
60601-1-2, Ed. 4 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni 

RF condotta per 
il supporto 
vitale 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
all'esterno delle 
bande ISM 
10 Vrms 
all'interno delle 
bande ISM 

10 Vrms 
da 150 kHz a 80 MHz 

I dispositivi di comunicazione a radiofrequenza 
portatili e mobili possono essere usati a una 
distanza da qualsiasi componente 
dell'apparecchio, inclusi i cavi, che non sia 
inferiore alla distanza di separazione consigliata, 
calcolata in base all'equazione applicabile alla 
frequenza dell'apparecchio trasmettitore. Vedere 
la tabella delle distanze di separazione 
sottostante. 
d = 0,35 √P all'esterno delle bande ISM 
d = 1,2 √P all'interno delle bande ISM 

RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
da 80 MHz a 
2,5 GHz 
per un ambiente 
domestico 

10 V/m 
da 80 MHz a 2,5 GHz 

Distanza di separazione consigliata per le 
apparecchiature di supporto vitale 
d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz 
d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz 
dove P è la potenza nominale massima in uscita 
dal trasmettitore, espressa in watt (W), secondo il 
produttore del trasmettitore stesso, e d è la 
distanza di separazione in metri (m) consigliata. Le 
intensità di campo generate dai trasmettitori fissi 
di RF, determinate tramite perizia elettromagnetica 
del sito,a devono essere inferiori al livello di 
conformità in ciascuna gamma di frequenza.b 
Eventuali interferenze possono verificarsi nei 
pressi di apparecchiature contrassegnate con il 
seguente simbolo:  

a Non è possibile fare una previsione teorica accurata dell'intensità dei campi generati dai trasmettitori fissi, quali stazioni radio base, 
telefoni cellulari o cordless, radio mobili terrestri, apparecchi per radioamatori, diffusione radio AM ed FM, e diffusione televisiva. Per 
valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori fissi di RF, si consiglia di avvalersi di una perizia del sito in questione. Se 
l'intensità del campo misurata nella località di utilizzo dell'apparecchio supera il livello di conformità RF applicabile, l'apparecchio deve 
essere monitorato per verificarne il corretto funzionamento. Nel caso in cui si osservino prestazioni al di fuori della norma, dovranno essere 
prese misure aggiuntive, come ad esempio il riorientamento o lo spostamento dell'apparecchio. 
b Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità dei campi deve essere inferiore a 10 V/m. 

Note 

• Ut è la tensione della rete elettrica in c.a. prima dell'applicazione del livello di test. 

• A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata. 

• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. L'assorbimento e la riflessione 
provocati da strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione elettromagnetica. 

• Bande ISM: da 6,765 a 6,795 MHz, da 13,533 a 13,567 MHz, da 26,957 a 27,283 MHz e da 40,66 a 40, 
70 MHz 
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Distanze di separazione consigliate tra i dispositivi di comunicazione 
a radiofrequenza portatili e mobili e le apparecchiature di supporto 
vitale 
Questi apparecchi sono stati progettati per l'uso in ambienti nei quali le interferenze di RF irradiata 
sono contenute. Il cliente o l'utente dell'apparecchio possono aiutare a prevenire le interferenze 
elettromagnetiche garantendo la distanza minima consigliata di seguito, tra il sistema e le eventuali 
apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori), in base alla 
potenza nominale massima in uscita da tali dispositivi. 

 
Coefficiente 
massimo nominale 
di potenza in 
uscita del 
trasmettitore (W) 

 
Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)  

da 150 kHz a  
80 MHz 
All'esterno delle 
bande ISM 
d = 0,35 √P 

da 150 kHz a  
80 MHz 
All'interno delle 
bande ISM 
d = 1,2 √P 

da 80 MHz a  
800 MHz 
 
 
d = 1,2 √P 

da 800 MHz a  
2,5 GHz 
 
 
d = 2,3 √P 

0,01 0,1 0,1 0,1 0,2 

0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 

1 0,4 1,2 1,2 2,3 

10 1,1 3,8 3,8 7,3 

100 3,5 12,0 12,0 23,0 
 
Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non sia elencata nella tabella qui sopra, la 
distanza consigliata d in metri (m) può essere calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza 
dell'apparecchio trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore, 
espressa in watt (W), secondo il produttore del trasmettitore stesso. 

Note 

• A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenze 
superiore. 

• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. L'assorbimento e la riflessione 
provocati da strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione elettromagnetica. 

 

Impatto potenziale dei disturbi elettromagnetici 
La perdita o l’errata visualizzazione delle seguenti funzioni cliniche a causa di disturbi elettromagnetici 
potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del paziente: 

• accuratezza del controllo della ventilazione 

• accuratezza del monitoraggio della pressione, del volume espirato e della FiO2 

• allarmi della terapia. 
Tale malfunzionamento può essere rilevato osservando il comportamento dell'apparecchio, come 
segue: 

• erogazione non costante della ventilazione 

• fluttuazioni rapide dei parametri di monitoraggio 

• falsa attivazione della terapia o allarmi tecnici (es. allarme di guasto del sistema o di interruzione 
della comunicazione con le batterie). 
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Simboli 
I seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sulla confezione. 

 Indica un'avvertenza o una precauzione 

 Seguire le istruzioni per l'uso 

 Codice di lotto 

 Numero di catalogo 

 Numero di serie 

 Limite di umidità 

 Limite di temperatura 

 Tenere diritto 

 Tenere all'asciutto 

 Fragile, manipolare con cura 

 Riciclabile 

 Rischio di incendio in presenza di danni 

 Produttore 

Rappresentante autorizzato per l'Europa 

 Marchio CE in osservanza della Direttiva Comunitaria 
93/42/CEE 

 Canadian Standards Association 

 Solo dietro prescrizione (negli Stati Uniti, la 
legge federale limita la vendita di questi apparecchi solo 
tramite o per ordine di un medico). 

 Peso dell'apparecchio 

 Protezione da corpi solidi di diametro pari a 
quello di un dito. Protezione dal gocciolamento d'acqua con 
un'inclinazione fino a 15 gradi rispetto all'orientamento 
specificato. 

 Batteria agli ioni di litio 

 Parte applicata di tipo BF 

 Apparecchiatura di classe II 

 8 anni di periodo di utilizzo per la protezione ambientale 
in Cina 

 Direttiva RoHS europea 

 On/Off 

 Spina di alimentazione 

 Connettore dell'ossimetro 

 Indicatore della ventilazione 

 Corrente alternata 

 Corrente continua 

 Batteria 

 Tacitazione/ripristino degli allarmi (pausa audio) 

 Connettore di ingresso della fornitura di ossigeno 

 Connettore per la linea di controllo della valvola 
espiratoria esterna 

 Connettore della linea di misurazione della pressione 
respiratoria 

 Connettore espiratorio (dal paziente) 

 Connettore inspiratorio (verso il paziente) 

 Connettore USB 

 Connettore Ethernet 

 Connettore dell'allarme remoto 

 Pulsante di test dell'allarme remoto 

  Non compatibile con la RM (non utilizzare in prossimità di 
un apparecchio per risonanza magnetica). 

 Informazioni ambientali 

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente e non insieme ai rifiuti urbani non 
differenziati. Per smaltire l'apparecchio bisogna servirsi degli appositi sistemi di raccolta, riutilizzo e 
riciclo disponibili nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclo ha lo scopo di 
ridurre l’impatto sulle risorse naturali e impedire a sostanze nocive di danneggiare l'ambiente. 

Per informazioni su questi sistemi, contattare l'ente locale preposto allo smaltimento dei rifiuti. Il 
simbolo del cestino barrato invita a fare uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla 
raccolta e sullo smaltimento del proprio apparecchio ResMed, contattare la sede o il distributore locale 
ResMed più vicini, oppure visitare il sito www.resmed.com/environment. 



Conformità normativa 
 

166 
 

 

Conformità normativa 
L'apparecchio Astral soddisfa le seguenti norme: 

• IEC 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Prescrizioni generali per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali 

• IEC 60601-1-2 Apparecchi elettromedicali - Parte 1-2: Prescrizioni generali per la sicurezza di base 
e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove 

• IEC 60601-1-8 Prescrizioni generali, prove e linee guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e 
sistemi elettromedicali 

• IEC 60601-1-11 Apparecchi elettromedicali - Parte 1-11: Prescrizioni generali per la sicurezza di 
base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e 
sistemi elettromedicali per uso domiciliare 

• ISO 80601-2-72 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-72: Requisiti particolari per la sicurezza di 
base e le prestazioni essenziali di ventilatori polmonari in ambiente di cura domiciliare, per pazienti 
ventilatore-dipendenti 

 

Formazione e assistenza 
Per il materiale di formazione e assistenza, contattare il distributore ResMed. 
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Risoluzione dei problemi 
In caso di problemi, provare ad applicare i suggerimenti che seguono. Se non si riesce a risolvere il 
problema, contattare il proprio distributore ResMed. 
 

Risoluzione dei problemi relativi agli allarmi 
La causa più comune di un allarme acustico è la presenza di errori nell'assemblaggio del sistema o 
nell’esecuzione della procedura Rileva Circuito per ciascun programma. 

Note 
 

• Gli interventi di risposta agli allarmi, elencati sotto, presuppongono una corretta impostazione degli allarmi 
per la terapia del paziente. Quando si attiva un allarme regolabile, confermare nuovamente le relative 
impostazioni. 

 

• Il registro e le impostazioni degli allarmi rimangono memorizzati allo spegnimento dell'apparecchio e in caso 
di interruzione dell'energia elettrica. 

 

• Se un allarme scatta ripetutamente, interrompere l'uso del sistema, passare a un ventilatore di riserva e 
restituire l'apparecchio per la riparazione. 

 

Se il registro degli allarmi raggiunge il limite della sua capacità di memorizzazione, i dati meno recenti 
saranno eliminati e sostituiti dai dati più recenti. 
 

Messaggio di allarme Azione 

Apnea 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
3. Verificare se sia necessario regolare le impostazioni dei trigger. 
4. Esaminare il circuito e le linee prossimali alla ricerca di perdite. Eseguire la 

procedura Rileva circuito. 

Batteria 1 guasta Controllare le connessioni della batteria. Se il problema persiste sostituire la batteria  
1 esterna con una nuova. 

Batteria 2 guasta Controllare le connessioni della batteria. Se il problema persiste sostituire la batteria 
2 esterna con una nuova. 

Batteria inutilizzabile 1. Se l’apparecchio è stato sottoposto a temperature estreme, attendere finché non 
raggiunge la temperatura ambiente. 

2. Se l’apparecchio non è stato utilizzato per periodi di tempo prolungati, la batteria 
potrebbe essere scarica. Collegarlo all'alimentazione di rete.  

3. Se l'allarme continua, sostituire la batteria. 

Guasto circuito 1. Controllare che non vi sia presenza di acqua o perdite nel circuito. 
2. Eseguire la procedura Rileva Circuito. 
3. Se l'allarme continua, sostituire il circuito. 

Batteria quasi esaurita Collegare Astral all'alimentazione di rete in c.a. e lasciare che la batteria si ricarichi. 

Surriscaldamento dell'apparecchio 1. Spostare l'apparecchio in una posizione più fresca. 
2. Ispezionare l'ingresso dell'aria alla ricerca di materiali estranei. 
3. Ispezionare il filtro dell'ingresso dell'aria. Se necessario, sostituire il filtro 

dell'ingresso dell'aria. 
4. Esaminare l'ingresso e l'uscita della ventola di raffreddamento alla ricerca di 

materiali estranei. 
5. Estrarre il sistema Astral dalla borsa per la mobilità. 
6. Esaminare il circuito alla ricerca di ostruzioni. 
7. Passare a un circuito con impedenza minore (se disponibile). 
8. Eseguire la procedura Rileva Circuito. 
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Messaggio di allarme Azione 

Allarme di disconnessione 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito e le linee prossimali alla ricerca di disconnessioni o perdite 

eccessive. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Guasto sensore di flusso Sostituire il sensore del flusso espiratorio. 

Sensore di flusso non calibrato Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alta FiO2 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Controllare la fonte dell'ossigeno e regolarla secondo la necessità. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito per ricalibrare il sensore di ossigeno. 

Alte perdite 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Esaminare il circuito, la valvola espiratoria e le linee prossimali alla ricerca di 

perdite. Durante l'uso, controllare che la maschera non presenti perdite. 
3. Quando si eroga terapia con perdite volontarie, controllare l'impostazione del tipo 

di maschera. 
4. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
5. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alto VMe 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Ispezionare l'adattatore per circuito doppio. Se necessario, sostituire la valvola 

espiratoria. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alto VMi 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Esaminare il circuito e il modulo espiratorio alla ricerca di perdite. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alta PEEP 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Esaminare il circuito e la valvola espiratoria alla ricerca di ostruzioni. Durante 

l'uso, controllare che le linee prossimali non presentino ostruzioni. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alta pressione 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito alla ricerca di ostruzioni. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Protezione alta pressione Il limite hardware di sicurezza della pressione è stato superato. Se il problema si 
ripresenta, restituire l'apparecchio per l'assistenza. 

Alta frequenza cardiaca 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
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Messaggio di allarme Azione 

Alta frequenza respiratoria 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
3. Controllare le impostazioni dei trigger e regolarle secondo la necessità. 
4. Ricercare le eventuali perdite e, se presenti, eliminarle. 
5. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Alta SpO2 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 

Alto Vte 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Controllare l'adattatore per circuito doppio alla ricerca di contaminanti o acqua. 
3. Ispezionare l'adattatore per circuito doppio. Se necessario, sostituire l'adattatore 

per circuito. 
4. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
5. Eseguire la procedura Rileva Circuito. 

Alto Vti 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Esaminare il circuito e il modulo espiratorio alla ricerca di perdite. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Adattatore circuito errato 1. Controllare che sia stato installato l'adattatore adeguato al tipo di circuito 
selezionato. 

2. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Circuito errato collegato 1. Controllare che il circuito sia collegato correttamente e che corrisponda al tipo 
selezionato. 

2. Esaminare il circuito, la valvola espiratoria e le linee prossimali. 
3. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Batteria interna degradata 1. Collegare Astral all'alimentazione di rete in c.a. 
2. Restituire l'apparecchio all'assistenza per far eseguire la sostituzione della 

batteria interna.  

È possibile che l'indicatore del tempo di funzionamento residuo della batteria interna 
non sia più preciso e, pertanto, non sia più affidabile. 

Ultimo autotest non riuscito 1. Eseguire la procedura Rileva circuito. 
2. Se il problema persiste, restituire l'apparecchio per la manutenzione. 

Bassa carica\nbatteria interna Collegare il sistema Astral all'alimentazione di rete in c.a. e lasciare che la batteria si 
ricarichi. 

Bassa FiO2 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Ricercare le eventuali perdite. 
3. Controllare la fonte dell'ossigeno e le connessioni all'apparecchio. 
4. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
5. Eseguire la procedura Rileva circuito per ricalibrare il sensore di ossigeno. 

Basso VMe 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito e la valvola espiratoria alla ricerca di ostruzioni o perdite.  
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 
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Messaggio di allarme Azione 

Basso VMi 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito alla ricerca di ostruzioni. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Bassa PEEP 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
3. Esaminare il circuito e la valvola espiratoria alla ricerca di ostruzioni o perdite. 

Durante l'uso, controllare che le linee prossimali non presentino ostruzioni.  
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Bassa pressione 1. Controllare tutte le connessioni del circuito, specialmente l'interfaccia paziente e 
la linea di rilevamento prossimale. 

2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
3. Esaminare il circuito e la valvola espiratoria alla ricerca di danni o secrezioni.  
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Bassa frequenza cardiaca 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 

Bassa frequenza respiratoria 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Esaminare il circuito e le linee prossimali alla ricerca di perdite. 
3. Controllare le impostazioni e regolarle secondo la necessità. 
4. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
5. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Bassa SpO2 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 

Basso Vte 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Ispezionare il circuito e l'adattatore per circuito alla ricerca di ostruzioni, perdite o 

acqua.  
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva Circuito. 

Basso Vti 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito alla ricerca di ostruzioni. 
3. Verificare che le impostazioni terapeutiche e di allarme siano appropriate. 
4. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

FiO2 non monitorata Eseguire la procedura Rileva circuito per calibrare il sensore di ossigeno. 

SpO2 non monitorata 1. Verificare la connessione del misuratore di SpO2 al dito del paziente e controllare il 
sistema Astral. 

2. Se l'allarme continua, usare un altro ossimetro o sensore SpO2 da dito. 

Masch. NV/Rebreath. Per il circuito dotato di fori: 

1. Controllare che gli sfiati della maschera siano liberi da ostruzioni. 
2. Controllare l'impostazione del tipo di maschera. 
3. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Per il circuito con boccaglio: 

controllare che l'interfaccia sia un boccaglio e che il paziente non espiri regolarmente 
all'interno del circuito. 
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Messaggio di allarme Azione 

Ostruzione  1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Esaminare il circuito e la valvola espiratoria alla ricerca di ostruzioni. Durante 

l'uso, controllare che le linee prossimali non presentino attorcigliamenti. 
3. Controllare che non vi sia presenza di acqua nel circuito. 
4. Eseguire la procedura Rileva Circuito. 

Guasto turbina PEEP 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Passare a un ventilatore di riserva e restituire l'apparecchio per l'assistenza. 

Guasto alimentazione / No carica 1. Controllare tutte le connessioni fra il ventilatore e la batteria esterna.  
2. Controllare la connessione all’alimentazione di rete (se presente). La causa può 

essere una temperatura della batteria che non rientra nell'intervallo previsto. 

Se il problema persiste, contattare il distributore ResMed di zona. 

Linea pressione scollegata 1. Controllare la connessione della linea di rilevamento prossimale. 
2. Controllare che non vi sia presenza di acqua nel circuito. 
3. Eseguire la procedura Rileva circuito. 

Reset di sicurezza completato L'apparecchio ha rilevato un guasto e non è stato ripristinato. 

1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Se l'allarme continua, passare a un ventilatore di riserva e restituire l'apparecchio 

per la manutenzione. 

Guasto sistema di sicurezza 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Collegare il paziente a un apparecchio di ventilazione alternativo. 
3. Restituire l'apparecchio per la riparazione. 

Guasto di sistema 1. Controllare le condizioni del paziente. 
2. Eseguire la procedura Rileva circuito. 
3. Se il problema persiste o se non viene superato l'autotest, restituire l'apparecchio 

per la manutenzione. 

Totale interruzione 1. Controllare le condizioni e le vie aeree del paziente. 
2. Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione in c.a.. 
3. Controllare il livello di carica della batteria interna e di quella esterna (se 

presente). 

L'allarme di totale interruzione può essere tacitato solo collegando l'apparecchio alla 
rete di alimentazione in c.a. 

Batteria interna in uso Confermare che si intende passare all'uso della batteria interna oppure ricollegare 
l'alimentazione esterna. 

Se si intende usare l'alimentazione esterna, procedere come segue. 

1. Controllare il collegamento del cavo di alimentazione tra l'alimentazione di rete o 
la batteria, l'alimentatore e l'apparecchio. 

2. Se si usa una batteria esterna, controllarne il livello di carica; se esaurita, 
sostituirla o caricarla. 

3. Se si usa l'alimentazione di rete in c.a., controllare l'uscita della fonte. 
4. Se il problema persiste, provare un tipo di alimentazione esterna alternativo (ossia, 

alimentazione di rete in c.a., alimentazione di rete in c.c. o batteria esterna). 

Ventilazione arrestata Confermare che si intende arrestare la ventilazione. 
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Risoluzione dei problemi di rilevamento circuito 

Codice di errore Azione 

001 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

104, 105 Durante il primo passo della procedura Rileva Circuito, controllare che i filtri sull'uscita 
inspiratoria e sull'ingresso dell'aria dell'apparecchio Astral siano liberi da ostruzioni e 
che il circuito non sia collegato all'uscita inspiratoria.  

Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un 
centro di assistenza autorizzato. 

106 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

113 1. Controllare che non sia aggiunto ossigeno supplementare durante la procedura 
Rileva Circuito. 

2. Durante il primo passo della procedura Rileva Circuito, controllare che i filtri 
sull'uscita inspiratoria e sull'ingresso dell'aria dell'apparecchio Astral siano liberi 
da ostruzioni e che il circuito non sia collegato all'uscita inspiratoria.  

Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un 
centro di assistenza autorizzato. 

121 Il test dell'apparecchio non può rilevare l'adattatore per circuito corretto. 

Circuito singolo con valvola espiratoria:  

1. Controllare che la linea di controllo della valvola e la linea di pressione prossimale 
siano collegate correttamente all'adattatore per circuito singolo. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Collegamento di un circuito singolo con valvola 
espiratoria (vedere a pagina 43).  

2. Controllare che l'adattatore per circuito singolo sia inserito saldamente e che il 
coperchio dell'adattatore sia installato correttamente. Per maggiori informazioni, 
consultare la sezione Collegamento dell'adattatore per circuito (vedere a  
pagina 40).  

Circuito doppio:  

1. Controllare che l'adattatore per circuito doppio sia inserito a fondo e che il 
coperchio dell'adattatore sia installato correttamente. Per maggiori informazioni, 
consultare la sezione Collegamento dell'adattatore per circuito (vedere a  
pagina 40).  

Circuito singolo con perdite volontarie:  

1. Controllare che l'adattatore per circuito singolo con perdite sia inserito saldamente 
e che il coperchio dell'adattatore sia installato correttamente. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Collegamento dell'adattatore per circuito 
(vedere a pagina 40).  

Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un 
centro di assistenza autorizzato. 

122 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

123 Filtro di ingresso dell'aria non rilevato. 

Controllare che il filtro di ingresso dell'aria sia pulito, asciutto e installato 
correttamente. Se necessario, sostituire. Consultare la sezione Sostituzione del filtro 
dell'aria (vedere a pagina 142). 

Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un 
centro di assistenza autorizzato. 
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Codice di errore Azione 

124 Assicurarsi che tutti i filtri e i circuiti siano scollegati dall'uscita inspiratoria. Ripetere la 
procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un centro di 
assistenza autorizzato. 

125 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

204 Impossibile rilevare il circuito. 
1. Accertarsi che il circuito non sia stato spostato durante il completamento del test.  
2. Controllare il circuito e gli accessori collegati alla ricerca di eventuali ostruzioni. 
3. Accertarsi che non siano presenti curve strette o attorcigliamenti nel circuito e che 

l'estremità paziente non sia bloccata.  
4. Se si utilizza l'umidificazione, accertarsi che la vaschetta dell'umidificatore non sia 

troppo piena. 
5. Seguire attentamente le istruzioni a schermo:  

• il circuito non deve essere bloccato durante il passo 2 
• il circuito deve essere completamente bloccato durante il passo 3. 

Se il problema persiste, è possibile che questo circuito non sia compatibile con 
l'apparecchio Astral. Considerare la scelta di una diversa configurazione del circuito. 

205 La resistenza del circuito misurata supera i limiti operativi di sicurezza per questo 
apparecchio. 
1. Controllare il circuito e gli accessori collegati alla ricerca di eventuali ostruzioni. 
2. Accertarsi che non siano presenti curve strette o attorcigliamenti nel circuito e che 

l'estremità paziente non sia bloccata.  
3. Se si utilizza l'umidificazione, accertarsi che la vaschetta dell'umidificatore non sia 

troppo piena. 
4. Seguire attentamente le istruzioni a schermo:  

• il circuito non deve essere bloccato durante il passo 2 
• il circuito deve essere completamente bloccato durante il passo 3. 

Se il problema persiste, è possibile che questo circuito non sia compatibile con 
l'apparecchio Astral. Considerare la scelta di una diversa configurazione del circuito. 

206 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

303 Impossibile calibrare il sensore dell'ossigeno. 

1. Controllare che non sia aggiunto ossigeno supplementare durante la procedura 
Rileva Circuito. 

2. Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, sostituire il 
sensore dell'ossigeno come descritto nella sezione Sostituzione del sensore 
dell'ossigeno. 

404, 405, 406 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 
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Codice di errore Azione 

409 La procedura Rileva Circuito non è stata completata a causa di una perdita eccessiva 
dal circuito. 
1. Controllare che il circuito sia completamente bloccato durante il terzo passo della 

procedura Rileva Circuito.  
2. Controllare che il circuito sia assemblato correttamente e che non presenti perdite. 
3. Controllare che l'adattatore per circuito sia inserito saldamente. 
4. È possibile che questo circuito non sia compatibile con l'apparecchio Astral. 

Provare un circuito diverso. 

Ripetere la procedura di rilevamento circuito. Se il problema persiste, contattare un 
centro di assistenza autorizzato. 

415 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

420 La compliance del circuito misurata supera i limiti operativi di sicurezza per questo 
apparecchio. 

Controllare che il circuito sia assemblato correttamente e sia completamente bloccato 
durante il terzo passo della procedura Rileva Circuito. 

Se il problema persiste, è possibile che questo circuito non sia compatibile con 
l'apparecchio Astral. Considerare la scelta di una diversa configurazione del circuito. 

426 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 

504 Impossibile rilevare il circuito. 

1. Accertarsi che il circuito non sia stato spostato durante il completamento del test.  
2. Controllare il circuito e gli accessori collegati alla ricerca di eventuali ostruzioni. 
3. Accertarsi che non siano presenti curve strette o attorcigliamenti nel circuito e che 

l'estremità paziente non sia bloccata.  
4. Se si utilizza l'umidificazione, accertarsi che la vaschetta dell'umidificatore non sia 

troppo piena. 
5. Seguire attentamente le istruzioni a schermo:  

• il circuito non deve essere bloccato durante il passo 2 
• il circuito deve essere completamente bloccato durante il passo 3. 

Se il problema persiste, è possibile che questo circuito non sia compatibile con 
l'apparecchio Astral. Considerare la scelta di una diversa configurazione del circuito. 

505 La resistenza del circuito misurata supera i limiti operativi di sicurezza per questo 
apparecchio. 
1. Controllare il circuito e gli accessori collegati alla ricerca di eventuali ostruzioni. 
2. Accertarsi che non siano presenti curve strette o attorcigliamenti nel circuito e che 

l'estremità paziente non sia bloccata.  
3. Se si utilizza l'umidificazione, accertarsi che la vaschetta dell'umidificatore non sia 

troppo piena. 
4. Seguire attentamente le istruzioni a schermo:  

• il circuito non deve essere bloccato durante il passo 2 
• il circuito deve essere completamente bloccato durante il passo 3. 

Se il problema persiste, è possibile che questo circuito non sia compatibile con 
l'apparecchio Astral. Considerare la scelta di una diversa configurazione del circuito. 

506, 512 Guasto hardware rilevato. Contattare un centro di assistenza autorizzato. 
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Codice di errore Azione 

600 Impossibile calibrare il sensore del flusso espiratorio. 

1. Controllare che l'adattatore per circuito sia pulito, asciutto e inserito saldamente.  
• Se l'adattatore è bagnato, può essere utile rimuoverlo e scuoterlo 

energicamente per eliminare l'acqua. Reinserire saldamente l'adattatore e 
ripetere la procedura Rileva Circuito. 

• Se l'adattatore non è pulito, sarà necessario sostituirlo. 
2. Se si utilizza un circuito respiratorio pediatrico di diametro ridotto, considerare 

l'uso di un filtro antibatterico o di un adattatore da 22 mm sulla porta di 
espirazione dell'adattatore. 

3. Ripetere la procedura Rileva Circuito e accertarsi che il circuito non sia spostato 
durante il completamento del test. 

Se il problema persiste, è possibile che sia necessario sostituire il sensore del flusso 
espiratorio. 

 
 
 
 

Risoluzione dei problemi di carattere generale 

Problema Azione 

Formazione di condensa nel circuito La formazione di condensa può avvenire in seguito a elevate impostazioni di umidità e 
basse temperature ambiente. Regolare le impostazioni dell’umidificatore secondo le 
istruzioni del produttore. 

Touch screen danneggiato o non 
risponde 

Se non è possibile spegnere in modo normale l’apparecchio Astral procedere come 
segue allo spegnimento forzato: 
1. Disconnettere tutte le fonti di alimentazione esterna (ad es., l’alimentazione di rete 

in c.a. o la batteria esterna). 
2. Tenere premuti il pulsante verde di accensione/spegnimento (On/Off) e il pulsante 

di tacitazione/azzeramento degli allarmi per almeno 10 secondi. Dopo 10 secondi 
la barra degli allarmi diventa gialla e lampeggia. 

3. Rilasciare entrambi i pulsanti. A questo punto l’apparecchio Astral si spegne. 
4. L’apparecchio Astral può essere riacceso premendo il pulsante di 

accensione/spegnimento (On/Off) e quindi utilizzato come previsto. 

Impossibile salvare i dati 
dall’apparecchio Astral alla 
chiavetta USB, oppure la chiavetta 
USB non è rilevata 
dall’apparecchio. 

1. Estrarre la chiavetta USB e reinserirla. 
2. Utilizzare una chiavetta USB nuova. 
3. Staccare l’alimentazione in c.a. o in c.c. esterna, quindi riavviare l’apparecchio 

Astral spegnendolo e riaccendendolo. 
4. Riformattare la chiavetta USB. Tenere presente che gli eventuali dati già salvati 

nella chiavetta USB andranno persi.  
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Problema Azione 

Mancato rilevamento del circuito Se la procedura Rileva circuito non si conclude con buon esito e in cima alla pagina dei 
risultati di Rileva circuito compare un messaggio di avvertenza, provare a fare quanto 
segue. 
1. Controllare che non vi siano perdite nel circuito. 
2. Controllare che il modulo, la membrana azzurra e il sensore siano premuti fino in 

fondo e ben alloggiati a filo nell'involucro. 
3. Selezionare il tipo di paziente pediatrico. Ciò consentirà ai circuiti a resistenza più 

elevata di superare il test. (I circuiti corrugati da 10 mm e 15 mm non supereranno 
il test Rileva circuito se il tipo di paziente selezionato è quello adulto.) 

4. Mantenere diritto il circuito per limitare la resistenza. 
5. Prima di procedere ulteriormente, verificare che la ventilazione e gli allarmi 

funzionino come previsto. 

Nota - È accettabile utilizzare un circuito che visualizza un messaggio di Attenzione, in 
quanto l’apparecchio Astral compenserà la resistenza e la conformità del circuito 
stesso. 

Mancato rilevamento del sensore 
di flusso 
(solo Astral 150) 

Se la procedura di rilevamento del sensore di flusso non si conclude con buon esito e in 
basso sulla pagina dei risultati di Rileva circuito compare un messaggio, provare a fare 
quanto segue. 
1. Controllare che non vi siano perdite nel circuito. 
2. Controllare che la valvola espiratoria, la membrana azzurra e il sensore siano 

premuti fino in fondo e ben alloggiati a filo nell'involucro. 
3. Se richiesto, sostituire il sensore di flusso attenendosi alle istruzioni riportate in 

“Sostituzione dei componenti” della sezione Pulizia e manutenzione. 
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Consigli per l'aspirazione 
L'aspirazione comporta l'applicazione di pressione negativa (vuoto) alle vie aeree tramite catetere per 
eliminare le secrezioni delle vie aeree che ne causano l'ostruzione.  

Il sistema Astral supporta due metodi di aspirazione basati sul catetere scelto: aperto e chiuso. 

Il ventilatore è in grado di rilevare la necessità di aspirazione come segue. 

• Aumento della pressione inspiratoria di picco durante la ventilazione a volume controllato. Per 
rilevare questa condizione, configurare di conseguenza l'allarme Alta pressione. 

• Diminuzione del volume corrente durante la ventilazione a pressione controllata. Per rilevare 
questa condizione, configurare di conseguenza l'allarme Basso Vti. 

• Deterioramento della saturazione di ossigeno. Per rilevare questa condizione, servirsi di un 
pulsossimetro e configurare di conseguenza l'allarme Bassa SpO2. 

Se il paziente necessita di ossigenazione prima o dopo l'aspirazione, provvedere adottando le misure 
seguenti (da sole o in abbinamento): 

• regolazione dell'ingresso dell'ossigeno a basso flusso in modo da aumentare la FiO2 erogata 

• iperventilazione del paziente servendosi della funzione Respiro manuale del sistema Astral 
(premurandosi di lasciare tempo sufficiente per l'espirazione in modo da evitare l'insufflazione 
profonda). 

Il monitoraggio della SpO2 può essere usato prima e dopo l'ossigenazione, come durante e dopo 
l'aspirazione, per valutare le condizioni del paziente. 

Durante l'aspirazione aperta, il circuito di ventilazione può essere scollegato temporaneamente per 
consentire l'aspirazione. A causa dello scollegamento, possono scattare gli allarmi PEEP, di bassa 

pressione inspiratoria e/o di ventilazione minuto. Premere  per tacitare anticipatamente gli 
allarmi per due minuti.  

Per agevolare l'aspirazione, il sistema continua a visualizzare i valori di monitoraggio della SpO2 e della 
frequenza cardiaca anche in caso di arresto temporaneo della ventilazione. 

Durante l'aspirazione chiusa, possono scattare gli allarmi del volume corrente, del volume minuto 

e/o PEEP a causa della pressione negativa applicata durante la ventilazione. Premere  per 
tacitare anticipatamente gli allarmi per due minuti. 

 ATTENZIONE 

Dopo l'aspirazione aperta o chiusa, ripristinare il circuito paziente e controllare che la 
ventilazione riprenda correttamente. 

 
Per valutare le condizioni del paziente e l'avvenuta rimozione delle secrezioni, è possibile monitorare il 
picco inspiratorio di flusso (durante la ventilazione a pressione controllata), la pressione inspiratoria di 
picco (durante la ventilazione a volume controllato) o il volume corrente durante la ventilazione a 
pressione controllata e la SpO2. 

Il sistema Astral non impone limitazioni sulla modalità di ventilazione usata durante l'aspirazione. Il 
sistema Astral può rispondere in modo diverso in base alla modalità e alle impostazioni di terapia. Si 
consiglia di documentare chiaramente la "risposta prevista" nel programma terapeutico del paziente. 
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Garanzia limitata 
ResMed Ltd (di seguito "ResMed") garantisce il prodotto da difetti dei materiali o di fabbricazione per il 
periodo sotto indicato a partire dalla data di acquisto. 

Prodotto Periodo di garanzia 

• Maschere (compresi telaio, cuscinetto, fissaggio sul capo e tubi), esclusi gli 
apparecchi monouso 

• Accessori, esclusi gli apparecchi monouso 
• Sensori delle pulsazioni di tipo flessibile da dito 
• Camere dell'acqua per umidificatori 

90 giorni 

• Batterie per l'uso in sistemi di alimentazione a batteria interna o esterna ResMed 6 mesi 

• Sensori delle pulsazioni di tipo a clip da dito 
• Moduli dati per apparecchi CPAP e bilevel 
• Ossimetri e adattatori per ossimetri di apparecchi CPAP e bilevel 
• Umidificatori e camere dell'acqua per umidificatori di cui è possibile la pulizia 
• Apparecchi di controllo della titolazione 

1 anno 

• Apparecchi CPAP, bilevel e di ventilazione (compresi gli alimentatori esterni) 
• Accessori per batterie  
• Dispositivi di screening/diagnostica portatili 

2 anni 

 
La garanzia è disponibile solo per il consumatore iniziale. Essa non è trasferibile. 

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni d'uso normale, ResMed provvederà a riparare o 
sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti.  

Questa garanzia limitata non comprende: a) danni causati da uso improprio, abuso, modifica o 
alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate da personale di assistenza non espressamente 
autorizzato da ResMed all'effettuazione di tali riparazioni; c) danni o contaminazione causati da fumo di 
sigaretta, pipa, sigaro o altra fonte; e d) danni causati da acqua versata su un apparecchio elettronico o 
in esso penetrata. 

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti, fuori della regione in cui sono stati 
originariamente acquistati. 

La garanzia in caso di difetti del prodotto può essere fatta valere solo dall'acquirente originale, 
riportando il prodotto al luogo d'acquisto. 

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le 
assicurazioni implicite di commerciabilità e idoneità a un dato scopo. Alcuni stati o regioni non 
consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe 
pertanto non essere applicabile nel vostro caso. 

ResMed non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno collaterale o indiretto dovuto alla 
vendita, all'installazione o all'uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni stati o regioni non consentono di 
fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la limitazione di cui sopra 
potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.  

Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, oltre a quelli eventualmente previsti 
dalle singole giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi alla sede 
o al rivenditore ResMed più vicini. 
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Appendice A. Definizioni 

Definizione delle impostazioni di ventilazione 
Le impostazioni disponibili variano in funzione della modalità di ventilazione selezionata. Ogni modalità 
determina le impostazioni disponibili. 

Impostazione Definizione 

Definizione apnea La definizione di apnea definisce la tipologia di apnea (mancaza di respiro spontaneo 
o mancanza di respiro sia spontaneo che controllato). 

Intervallo di apnea 
(T apnea) 

L'intervallo di apnea (T apnea) determina il periodo senza respiri o respiri spontanei 
che deve trascorrere affinché venga rilevata un'apnea. 

Risposta apnea La risposta di apnea determina il comportamento del ventilatore al rilevamento di 
un'apnea. 

Tipo circuito Il tipo di circuito determina se il circuito in uso è del tipo doppio, singolo con valvola 
espiratoria o singolo con perdite volontarie. 

CPAP La pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) definisce la pressione da 
mantenere durante un intero atto respiratorio spontaneo. 

Trigger esp Il trigger espiratorio (anche chiamato ciclaggio) è la soglia alla quale viene rilevato 
l'inizio dell'espirazione di un atto respiratorio. 

EPAP La pressione positiva espiratoria delle vie aeree (EPAP) definisce la pressione da 
erogare al paziente durante l'espirazione. 

Curva flusso Stabilisce la forma d'onda del flusso target per l'erogazione respiri obbligati a volume 
controllato. 

Opzione di durata della fase 
inspiratoria 
(Opzione durata insp) 

L'opzione di durata della fase inspiratoria (Opzione durata insp) determina se usare il 
tempo inspiratorio (Ti) o il flusso inspiratorio di picco (PIF) per configurare la 
respirazione a volume controllato. 

Tipo interfaccia Invasiva, maschera o boccaglio 

Intervallo L'intervallo tra sospiri definisce il periodo tra un sigh e l'altro. 

IPAP La pressione positiva inspiratoria delle vie aeree (IPAP) definisce la pressione da 
erogare al paziente durante l'inspirazione.  

Amplificaz  L'amplificazione definisce l'entità del respiro manuale o del sigh erogato in relazione 
all'entità della normale respirazione ventilata. Sono disponibili impostazioni di 
ampiezza separate per la configurazione di respiri manuali o di sospiri. 

Respiro manuale Il respiro manuale definisce se è disponibile l'erogazione di un respiro manuale. 

Tipo maschera Il parametro Tipo maschera definisce il tipo di maschera o di sfiato in linea usato 
quando il circuito è del tipo a ramo singolo con perdite volontarie. 

EPAP max La pressione positiva espiratoria massima delle vie aeree (EPAP max) definisce la 
pressione massima da erogare al paziente durante l'espirazione per mantenere la 
pervietà delle alte vie aeree. 

PS max La pressione di supporto massima (PS max) imposta la pressione di supporto massima 
al di sopra del livello di EPAP consentita per conseguire il Va target. 
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Impostazione Definizione 

EPAP min La pressione positiva espiratoria minima (EPAP min) determina la pressione minima 
consentita da erogare al paziente durante l’espirazione per mantenere pervie le alte 
vie aeree. 

EPAP min dovrà essere impostata per trattare qualsiasi ostruzione delle basse vie 
aeree. 

PS min La pressione di supporto minima (PS min) imposta la pressione di supporto minima al 
di sopra del livello di EPAP consentita per conseguire la Va target (iVAPS). 

P control Il controllo della pressione (P control) definisce la pressione di supporto al di sopra del 
livello PEEP da erogare durante l'inspirazione negli atti respiratori con pressione 
assistita. 

P control max Il controllo di pressione massimo consentito (P control max) definisce l'impostazione 
massima di controllo della pressione permesso al di sopra del livello PEEP per 
conseguire il volume di sicurezza target. 

Tipo paziente Selezionare Adulto o Pediatrico. Questa impostazione configura i valori e le gamme 
predefiniti per le impostazioni di ventilazione e determina i criteri di accettazione della 
resistenza del circuito applicati alla funzione Rileva circuito. 

PEEP La pressione positiva di fine espirazione (PEEP) definisce la pressione da mantenere 
durante l'espirazione. 

PIF Il flusso inspiratorio di picco (PIF) definisce il flusso massimo erogato per i respiri a 
volume controllato. 

PS Definisce la pressione di supporto al di sopra del livello PEEP da erogare durante 
l'inspirazione negli atti respiratori con pressione di supporto (respiri spontanei). 

PS max La pressione di supporto massima consentita (PS max) imposta la pressione di 
supporto massima al di sopra del livello di PEEP consentita per conseguire il volume 
corrente target di sicurezza. 

Altezza pz L’altezza del paziente (Altezza pz) serve per stimare lo spazio morto anatomico del 
paziente e il suo peso corporeo ideale (IBW). 

Freq resp La frequenza respiratoria (Freq resp) definisce i respiri al minuto (bpm) che il 
ventilatore deve erogare al paziente. La frequenza respiratoria misurata può essere 
maggiore in considerazione degli atti respiratori attivati dal paziente. 

Rise time Il rise time fissa il tempo impiegato dal ventilatore per raggiungere la pressione 
inspiratoria nella respirazione a volume controllato. 

Vt sicurezza Il volume corrente di sicurezza determina il volume corrente minimo target (Vt) per 
ciascun respiro erogato dal ventilatore. 
 

Avviso sigh L’avviso sigh determina se il ventilatore emette un singolo bip subito prima 
dell'erogazione di un sospiro (sigh). 

Sigh Il parametro Sigh determina se verrà erogato un respiro amplificato (un sospiro) 
all'intervallo definito. 

Target frequenza paziente La frequenza paziente target (Target frequenza paziente) consente di impostare il 
limite superiore della frequenza di backup intelligente (iBR) per iVAPS. 

Va target La ventilazione minuto alveolare target (Va target) determina il target di 
servo-ventilazione per iVAPS. 

Ti Il tempo inspiratorio (Ti) definisce la durata della fase inspiratoria di un respiro. 

Ti max Il tempo inspiratorio massimo (Ti max) definisce la durata massima della fase 
inspiratoria di un respiro. 
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Impostazione Definizione 

Ti min Il tempo inspiratorio minimo (Ti min) definisce la durata minima della fase inspiratoria 
di un respiro. 

Trigger insp Definisce la soglia del trigger al di sopra della quale il ventilatore avvia un nuovo 
respiro.  

Il trigger è bloccato per i primi 300 ms che seguono l'inizio dell'espirazione. 

Tipo trigger inspiratorio Il tipo di trigger inspiratorio determina se, in presenza di un circuito doppio, verrà 
usata la soglia di trigger basata su pressione oppure basata su flusso. 

Vt Il volume corrente (Vt) definisce il volume di gas, misurato in ml, da erogare al 
paziente in un respiro obbligato a volume controllato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione dei parametri misurati e calcolati 
I seguenti parametri misurati e calcolati sono visualizzati durante la configurazione o la ventilazione. 
Ogni modalità di ventilazione determina i parametri visualizzati. 

Parametro Definizione 

FiO2 Percentuale media dell'ossigeno erogato al circuito. 

I:E I:E è il rapporto tra il periodo inspiratorio e quello espiratorio. 

Il rapporto I:E misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la 
ventilazione.  

Il rapporto I:E previsto viene calcolato e visualizzato nella schermata delle 
impostazioni se Freq resp non è impostata su Off. 

Perdite Il parametro Perdite rappresenta la media delle perdite involontarie. Viene riportato 
come percentuale per un circuito doppio e come flusso per un circuito singolo con 
perdite volontarie. 

Le perdite misurate vengono visualizzate come parametro monitorato durante la 
ventilazione. 

MV La ventilazione minuto (MV) è il prodotto della frequenza paziente target (Target 
frequenza paziente) e del volume corrente espirato calcolato in base agli ultimi otto 
atti respiratori. 

La MV viene visualizzata come un parametro calcolato durante la configurazione 
dell’iVAPS. 

VMe Il volume minuto espiratorio (VMe) è il prodotto della frequenza respiratoria e del 
volume corrente espirato di cui viene calcolata la media negli ultimi otto atti 
respiratori.  

Il VMe misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la 
ventilazione. 

VMi Il volume minuto inspiratorio (VMi) è il prodotto della frequenza respiratoria e del 
volume corrente inspirato di cui viene calcolata la media negli ultimi otto atti 
respiratori.  

Il VMi misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Pressione La pressione è la pressione attuale delle vie respiratorie del paziente, misurata presso 
la porta del paziente. 

La pressione misurata viene visualizzata come parametro monitorato durante la 
ventilazione. 
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Parametro Definizione 

PEEP La pressione di fine espirazione (PEEP) è la pressione delle vie aeree misurata 50 ms 
prima del termine dell'ultima espirazione. 

La PEEP misurata viene visualizzata come parametro monitorato durante la 
ventilazione. 

Pmean Pressione media delle vie aeree del paziente nel corso dell’ultimo respiro. 

% trigger esp spont Il parametro % trigger esp spont rappresenta la percentuale di respiri con trigger 
espiratorio spontaneo durante gli ultimi 20 atti respiratori. 

% trigger insp spontanei Il parametro % trigger insp spontanei rappresenta la percentuale di respiri attivati 
spontaneamente durante gli ultimi 20 atti respiratori. 

La percentuale misurata di trigger inspiratori spontanei viene visualizzata come 
parametro monitorato durante la ventilazione. 

PIF Il flusso inspiratorio di picco (PIF) è il flusso massimo raggiunto durante l'ultima 
inspirazione. 

Il PIF misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Il PIF previsto viene calcolato e visualizzato per la respirazione a volume controllato 
nella schermata delle impostazioni quando l'opzione di durata della fase inspiratoria è 
impostata su Ti. 

PIP La pressione inspiratoria di picco (PIP) è la pressione massima delle vie aeree 
raggiunta durante l'ultima inspirazione. 

La PIP misurata viene visualizzata come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Freq card La frequenza cardiaca misurata (Freq card) viene visualizzata come parametro 
monitorato durante l'uso di un pulsossimetro. 

Freq resp La frequenza respiratoria (Freq resp) è la media del numero di respiri al minuto degli 
ultimi otto atti respiratori. 

La frequenza respiratoria misurata viene visualizzata come parametro monitorato 
durante la ventilazione. 

Indice RSBI L'indice RSBI viene calcolato dividendo la frequenza respiratoria per il volume 
corrente. 

L'indice RSBI misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la 
ventilazione. 

SpO2 La saturazione funzionale di ossigeno misurata (SpO2) viene visualizzata come 
parametro monitorato durante l'uso di un pulsossimetro. 

Te Il tempo espiratorio Te è il periodo in secondi dell'ultima fase espiratoria. 

Ti Il tempo inspiratorio Ti è il periodo in secondi dell'ultima fase inspiratoria. 

Il Ti misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Il Ti previsto viene calcolato e visualizzato per la respirazione a volume controllato 
nella schermata delle impostazioni quando l'opzione di durata della fase inspiratoria è 
impostata su PIF. 

Va La ventilazione minuto alveolare (Va) viene calcolata nel modo seguente: (Volume 
corrente - Spazio morto) x Frequenza respiratoria. 

La Va misurata viene visualizzata come parametro monitorato durante la ventilazione. 
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Parametro Definizione 

Vte Il volume corrente espiratorio (Vte) è il volume espirato durante l'ultimo atto 
respiratorio. 

Il Vte misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Vti Il volume corrente inspiratorio (Vti) è il volume inspirato durante l'ultimo atto 
respiratorio. 

Il Vti misurato viene visualizzato come parametro monitorato durante la ventilazione. 

Vt medio Il volume corrente medio (Vt medio) è la media del volume espirato durante gli ultimi 
cinque minuti di ventilazione. 

Vt medio viene visualizzato come un parametro di calcolo durante la configurazione 
dell’iVAPS. 

Vt medio/kg Il volume corrente medio per kg (Vt medio/kg) è la media del volume corrente divisa 
per il peso corporeo ideale (IBW) 

Vt medio viene visualizzato come un parametro di calcolo durante la configurazione 
dell’iVAPS. 
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Appendice B. Parametri di ventilazione 
La tabella seguente offre un riepilogo delle gamme dei parametri dell'apparecchio Astral e le relative 
impostazioni predefinite tra parentesi quadre [impostazioni predefinite]. 
 

Tabella di riepilogo dei parametri di ventilazione 

Parametro Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite 

Impostazione 

 
AC

V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Frequenza respiratoria           (A)CV, (A)PCV, (A)PC 

• Adulto: Off, da 2 a 50 
[15] 

• Pediatrico: Off, da 5 a 80 
[15] 

Respiri controllati: V-SIMV, 
P-SIMV 
• Adulto: da 2 a 50 [15] 
• Pediatrico: da 5 a 80 [15] 

PS, (S)T 

• Adulto: Off, da 2 a 50 
[15] 

• Pediatrico: Off, da 5 a 80 
[15] 

EPAP 
(cmH2O) 

          da 2 a 25 [5] 

EPAP min 
(cmH2O) 
 

          da 2 a 25 [5] Solo quando 
AutoEPAP è attivata. 

EPAP max 
(cmH2O) 
 

          da 2 a 25 [15] Solo quando 
AutoEPAP è attivata. 

PEEP 
(cmH2O) 

          Off, da 3,0 a 20,0 [5,0] 

CPAP 
(cmH2O) 

          da 3,0 a 20,0 [5,0] 

P control 
(cmH2O) 

          Adulto: da 2 a 50 [7] 

Pediatrico: da 2 a 50 [7] 
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Parametro Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

PS 
(cmH2O) 

          PS 

• Adulto: da 2 a 50 [7] 
• Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Respiri spontanei: V-SIMV, 
P-SIMV 
• Adulto: da 2 a 50 [7] 
• Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

PS min  
(cmH2O) 

          da 0 a 50 [2] 

PS max 
(cmH2O) 
 

          AutoEPAP Off: da 0 a 50 [20] 

AutoEPAP On: da 8 a 50 [20] 

IPAP 
(cmH2O) 

          Adulto: da 4 a 50 [12] 

Pediatrico: da 4 a 50 [12] 

Vt 
(ml) 

          V-SIMV (respiri controllati), 
(A)CV 
• Adulto: da 100 a 2500 

[500] 
• Pediatrico: da 50 a 300 

[100]* 

PIF 
(l/min) 

          Quando l'opzione 
“Respirazione a vol 
controllato” è impostata su 
PIF: 

(A)CV, V-SIMV (respiri 
controllati): 
• Adulto: da 10 a 120 [50] 
• Pediatrico: da 5 a 60 [10] 
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Parametro Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Ti 
(s) 

          Quando l'opzione 
“Respirazione a vol 
controllato” è impostata su 
Ti: 

(A)CV, V-SIMV (respiri 
controllati): 
• Adulto: da 0,3 a 3,0 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,3 a 3,0 

[0,6] 

(A)PCV, P-SIMV (respiri 
controllati): 
• Adulto: da 0,2 a 5,0 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,2 a 5,0 

[0,6] 

(A)PC 

• Adulto: da 0,3 a 4,0 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,3 a 4,0 

[0,6] 

Trigger esp (%)           P-SIMV, V-SIMV (respiri 
spontanei), PS 

da 5 a 90 [25%] (perdite) 

da 5 a 90 [Auto] (valvola) 

Trigger espiratorio fisso al 
15% per le modalità a 
valvola, 10% per le modalità 
a perdite. 

Tipo trigger inspiratorio           Flusso/Pressione 
(solo circuito doppio): 
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Parametro Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Trigger insp (sensibilità) 
[Tipo trigger inspiratorio = 
flusso] 
(l/min) 

          Quando il tipo di trigger 
inspiratorio è impostato su 
Trigger flusso 
(solo circuito doppio): 

(A)CV, (A)PCV 
• Adulto: Off, da 0,5 a 

15,0 [1,0] 
• Pediatrico: Off, da 0,5 a 

15,0 [0,5] 

V-SIMV, P-SIMV, PS, CPAP 

• Adulto: da 0,5 a 15 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,5 a 15 

[0,5] 

Trigger insp (sensibilità) 
[Tipo trigger inspiratorio = 
pressione] 

          Quando il tipo di trigger 
inspiratorio è impostato su 
Trigger pressione 
(circuito doppio e singolo): 

(A)CV, (A)PCV 

Off, da Molto bassa a Molto 
alta [Media] 

PS, P-SIMV, V-SIMV, CPAP 

da Molto bassa a Molto alta 
[Media] 

Trigger insp (sensibilità) 
[Con sfiati] 

          (S)T, (A)PC 

Off, da Molto bassa a Molto 
alta [Media] 

CPAP, iVAPS 

da Molto bassa a Molto alta 
[Media] 

Rise time 
(msec) 

          Min, da 150 a 900 [200] 

Curva flusso 
(%) 

          100 (costante), 75, 50, 25 
[100] 
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Parametro Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Ti min 
(s) 

          PS 

da 0,2 a 4,0 [0,2] 

(S)T, iVAPS 

da 0,1 a 4,0 [0,2] 

Ti min fisso a: 

• 0,2 per P-SIMV, V-SIMV 
e CPAP (con valvola) 

• 0,1 per CPAP (con 
perdite) 

Ti max (Tempo 
inspiratorio massimo) 
(s) 

          Adulto: da 0,3 a 4,0 [1,5] 

Pediatrico: da 0,3 a 4,0 [0,8] 

Ti max fisso a: 
• il valore minore fra 

( (2/3) x (60/f) ) e 4 per 
P-SIMV e V-SIMV 

• 4 per CPAP (con perdite) 
• 3 per CPAP (con valvola) 

su pazienti adulti  
• 1,5 per CPAP (con 

valvola) su pazienti 
pediatrici  

Altezza pz 
(cm) 

          Adulto: da 110 a 250 [175] 

Pt target 
resp 

          da 8 a 30 [15] 

Va target 
(l/min) 

          da 1 a 30 [5,2] 

*Secondo gli standard di ventilazione internazionali, il parametro per pazienti pediatrici è destinato all'uso su pazienti che 
ricevono meno di 300 ml; tuttavia, il sistema Astral consente la regolazione del parametro "Vt" fino a 500 ml per i casi in cui il 
valore "Vt" sia impostato in modo da compensare le perdite del circuito respiratorio. 

 AVVERTENZA 

ResMed non consiglia il limite superiore di 500 ml per l'uso del volume corrente pediatrico; i 
medici, tuttavia, possono scegliere questo limite superiore sulla base del proprio 
giudizio clinico. 
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Parametri di ventilazione visualizzati 
I seguenti parametri terapeutici visualizzati sull'apparecchio non possono essere modificati 
direttamente. Sono determinati da parametri regolabili e algoritmi interni. 

Parametri 
 Ventilazione con circuito a 

valvola e boccaglio 
Ventilazione con 

perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Rapporto I:E           Visualizzato se la frequenza 
respiratoria non è impostata 
su Off 

PIF 
(l/min) 

          Quando l'opzione 
”Respirazione a volume 
controllato” è impostata su 
Ti, il valore PIF è solamente a 
fini di visualizzazione. 

Ti 
(s) 

          Quando l'opzione 
”Respirazione a volume 
controllato” è impostata su 
PIF, il valore Ti è solamente a 
fini di visualizzazione. 

MV 
(l/min) 

          Visualizzato nella pagina 
delle impostazioni iVAPS 

Vt medio 
(ml) 

          Visualizzato nella pagina 
delle impostazioni iVAPS 

Vt medio/kg 
(ml/kg (IBW)) 

          Visualizzato nella pagina 
delle impostazioni iVAPS 
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Funzioni aggiuntive 
La tabella seguente indica le funzioni aggiuntive applicabili a ciascuna modalità di ventilazione. Sono 
elencati i parametri regolabili, la gamma di impostazioni disponibili e i valori predefiniti. 

Funzioni 
Ventilazione con circuito a valvola 

e boccaglio 
Ventilazione con 

perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Respiro manuale           Off / On [Off] 

Ampiezza respiro 
manuale 
(%) 

          da 100 a 250 [150] 

Sigh           Off / On [Off] 

Avviso sigh           Off / On [Off] 

Intervallo sigh 
(min) 

          da 3 a 60 [10] 

Ampiezza sigh 
(%) 

          da 120 a 250 [150] 

Apnoea Response 
(%) 

          Valve Ventilation: 

Alarm Only, (A)CV+Alarm, 
P(A)CV+Alarm, Off 

Leak Ventilation: 

Alarm Only, Off 

Intervallo apnea 
(Tapnea) 
(min:s) 

          Adulto: da 15 s a 60 s [20 s]* 

Pediatrico: da 5 s a 30 s [10 
s] 

Freq resp apnea 
(1/min) 

          Adulto: da 4 a 50 [15] 

Pediatrico: da 12 a 80 [15] 

Rileva apnea           No respiro, No spontan [No 
respiro] 
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Funzioni Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Ti apnea 
(s) 

          Quando l'opzione 
“Respirazione a vol 
controllato” è impostata su 
Ti: 

Se la risposta di apnea è 
(A)CV + allarme: 
• Adulto: da 0,3 a 3 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,3 a 3 

[0,6] 

Se la risposta di apnea è 
(A)PCV + allarme: 
• Adulto: da 0,2 a 5,0 [1,0] 
• Pediatrico: da 0,2 a 5,0 

[0,6] 

Vt apnea 
(ml) 

          Se la risposta di apnea è 
(A)CV + allarme: 

Adulto: da 100 a 2500 [500] 

Pediatrico: da 50 a 500 [100] 

Curva flusso apnea 
(%) 

          Costante 

PIF apnea 
(l/min) 

          Quando l'opzione 
“Respirazione a vol. 
controllato” è impostata su 
PIF. 

Se la risposta di apnea è 
(A)CV + allarme: 
• Adulto: da 10 a 120 [50] 
• Pediatrico: da 5 a 60 [10] 

P control apnea 
(cm H2O) 

          Se la risposta di apnea è 
(A)PCV + allarme: 
• Adulto: da 2 a 50 [7] 
• Pediatrico: da 2 a 50 [7] 

Vt sicurezza (ml)           Adulto: Off, da 100 a 2500 
[Off] 

Pediatrico: Off, da 50 a 500 
[Off] 

PS max           da impostazione PS a 50 [PS 
+ 5] 
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Funzioni Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio 

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

P control max (cm H2O)           da P control a 50 [P control 
+5] 

IPAP max           da IPAP a 50 [IPAP + 5] 

*Il valore T apnea adulti può essere prolungato fino a 15 minuti quando si seleziona l’interfaccia boccaglio. 
 

Parametri delle funzioni aggiuntive visualizzati 
I seguenti parametri terapeutici visualizzati sull'apparecchio non possono essere modificati 
direttamente. Sono determinati da parametri regolabili e algoritmi interni. 
 

Parametro 
 Ventilazione con circuito a valvola e 

boccaglio Ventilazione con perdite 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

Ti respiro manuale 
(s) 

          

PIF respiro manuale 
(l/min) 

          

Vt respiro manuale 
(ml) 

          

P control respiro manuale 
(cmH2O) 

          

PS Vts respiro manuale 
(cmH2O)           

Ti sigh 
(s) 
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Parametro  Ventilazione con circuito a valvola e 
boccaglio Ventilazione con perdite 

 

AC
V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

PIF sigh 
(l/min) 

          

Vt sigh 
(ml) 

          

P control sigh           

I:E apnea           

Curva flusso apnea 
(%) 

Curva flusso = costante 

          

Visualizzazione PIF apnea 
(l/min) 

          

Visualizzazione Ti apnea (Tempo 
inspiratorio) 

          

Rise time apnea 
(msec) 
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Appendice C. Parametri di allarme 
La tabella seguente offre un riepilogo delle impostazioni di allarme dell'apparecchio Astral e le relative 
impostazioni predefinite. 
 

Allarme 
Ventilazione con circuito a valvola 

e boccaglio  
Ventilazione con 

perdite Impostazione 

 
AC

V 

(A
)P

CV
 

PS
 

P-
SI

M
V 

V-
SI

M
V 

CP
AP

 

(S
)T

 

(A
)P

C 

CP
AP

 

iV
AP

S 

 

Basso Vti 
(Volume corrente) 
(ml) 

          Adulto: Off, da 50 a 2990 
[100] 

Pediatrico: Off, da 10 a 995 
[25] 

Alto Vti 
(Volume corrente) 
(ml) 

          Adulto: Off, da 60 a 3000 
[2500] 

Pediatrico: Off, da 25 a 1000 
[500] 

Basso Vte 
(Volume corrente) 
(ml) 

* * * * * *     Adulto: Off, da 50 a 2990 
[100] 

Pediatrico: Off, da 10 a 995 
[25] 

Alto Vte 
(Volume corrente) 
(ml) 

* * * * * *     Adulto: Off, da 60 a 3000 
[2500] 

Pediatrico: Off, da 25 a 1000 
[500] 

Basso VMi  
(Ventilazione minuto) 
(l/min) 

          Adulto: Off, da 0,5 a 59,9 
[3,0] 

Pediatrico: Off, da 0,2 a 59,9 
[0,5] 

Alto VMi (Ventilazione 
minuto) (l/min) 

          Adulto: Off, da 0,6 a 60 [20,0] 

Pediatrico: Off, da 0,3 a 60 
[10,0] 

Basso VMe  
(Ventilazione minuto) 
(l/min) 

* * * * * *     Adulto: Off, da 0,5 a 59,9 
[3,0] 

Pediatrico: Off, da 0,2 a 59,9 
[0,5] 

Alto VMe (Ventilazione 
minuto) (l/min) 

* * * * * *     Adulto: Off, da 0,6 a 60 [20,0] 

Pediatrico: Off, da 0,3 a 60 
[10,0] 

Bassa frequenza 
respiratoria 
(1/min) 

          Adulto: Off, da 2 a 79 [4] 

Pediatrico: Off, da 5 a 98 [12] 
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Allarme Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio  

Ventilazione con 
perdite Impostazione 

 

AC
V 
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)P

CV
 

PS
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M
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AP
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(A
)P

C 
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Alta frequenza 
respiratoria 
(1/min) 

          Adulto: Off, da 3 a 80 [80] 

Pediatrico: Off, da 6 a 99 [99] 

Pressione - alta 
(Pressione delle vie aeree 
alta) 
(cmH2O) 

          da 10 a 80* [40] 
*Non applicabile su tutte le 
versioni dell'apparecchio 

Pressione - bassa 
(Pressione inspiratoria di 
picco) 
(cmH2O) 

          Off, da 2 a 79 [5] 

Pressione - bassa 
(Pressione inspiratoria di 
picco) 
(cmH2O) 

          Off, On [On] 

Disconnessione 
(l/min) 

          Off# / On [On] 

#consentito solo con 
un’interfaccia boccaglio o 
interfaccia maschera in un 
circuito singolo a perdite 

Tolleranza 
disconnessione (%) 

          Invasiva/boccaglio: da 5 a 95 
[40] 

Maschera: da 5 a 95 [60] 

Tempo di attivazione 
allarme di 
disconnessione (in 
secondi) 
 

          Invasiva e maschera: 

Adulto: da 5 a 60 [9] 
Pediatrico: da 5 a 30 [8] 

Boccaglio: 

Adulto: da 5 a 900 [15] 
Pediatrico: da 5 a 30 [13] 

Bassa PEEP ** ** **        Off, On [On] 

 

Ventilaz arrestata           Off / On [Off] 

Perdite 
(%) 

* * * * * *     Off, da 20 a 80 [Off] 
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Allarme Ventilazione con circuito a valvola 
e boccaglio  

Ventilazione con 
perdite Impostazione 
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CP
AP
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Perdite 
(l/min) 

          Off/da 5 a 80 [40] 

Masch. NV/Rebreath.           Off, On [On] 

Bassa FiO2 (%)           Off, da 18 a 99 [Off] 

Alta FiO2 (%)           Off, da 19 a 100 [Off] 

Bassa SpO2 (%)           Off, da 50 a 99 [85] 

Alta SpO2 (%)           Off, da 51 a 100 [Off] 

Bassa freq card 
(1/min) 

          Off, da 20 a 249 [30] 

Alta freq card 
(1/min) 

          Off, da 21 a 250 [150] 

* Solo per i circuiti doppi. 
** Non applicabile al circuito con boccaglio. 

Nota - Alcune impostazioni predefinite sono differenti per il circuito con boccaglio. 
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