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1. Simboli, segnali e acronimi utilizzati in questo 
documento 

I simboli, i segnali e gli acronimi applicati sull’apparato e usati nel presente Manuale: 
 

SIMBOLO  
DESCRIZIONE 

 
UBICAZIONE SIMBOLO 

 

 

 
Avvertimento: rischio potenziale 

 
Sull’apparato e nel 
manuale 
di uso 

 

 

 
Consultare il Manuale d’uso 

 
Sull’apparato 

 

 

Accessorio tipo B: entra in contatto con il 
paziente 

Sulla targa tipo 
dell’apparato 

 

 

 
Apparato classificato come rifiuto 
elettrico/elettronico 

 
Sulla targa tipo 
dell’apparato e 
sull’apparato 

 

 

 
Anno di fabbricazione 

 
Sulla targa tipo 
dell’apparato 

 

 

 
Il produttore 

 
Sulla targa tipo 
dell’apparato 

 

 

 
Campo di temperature d’immagazzinamento 

 
Sull’imballo dell’apparato 

 

 

 
Limite d’umidità 

 
Sull’imballo dell’apparato 

 

 

 
Attenzione: Fragile 

 
Sull’imballo dell’apparato 
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Proteggere dalla pioggia 

 
Sull’imballo dell’apparato 

 
0 

 
Spento 
 
Attenzione: L’interruttore generale non 
costituisce  l’interruttore di rete e come tale 
non stacca l’apparato  dalla rete elettrica. 

 
Sull’apparato e nel 
Manuale 
di uso 

 
1 

 
Acceso 

 
Sull’apparato e nel 
Manuale 
di uso 
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Nel presente Manuale e sull’apparato e sul touch screen si fa uso di acronimi indicati qui di 
seguito: 

 

Acronimo Significato 

FiO2 Frazione dell’ossigeno presente nella miscela d’inspirazione 

HME Filtro, scambiatore di calore e umidità (Heat and Moisture Exchanger) 

MV Ventilazione al minuto (calcolata considerando RR e VTe) 

MVmax Ventilazione massima al minuto (selezionabile nel menu “Impostazione 
allarmi”) 

MVmin Ventilazione minima al minuto (selezionabile nel menu “Impostazione 
allarmi”) 

Pair Pressione dell’aria in entrata all’apparato 

Pairmin Valore minimo della pressione dell’aria in entrata (impostata fissa dal 
produttore, non selezionabile) 

Paw Valore della pressione presente nelle vie respiratorie (Airway Pressure) 

Pawmax Valore max. della Paw (da selezionare nel menu “Impostazione allarmi”) 

PEEP Valore della sovrappressione positiva al termine dell’espirazione (Positive 
End-Expiratory Pressure) 

PEEPmax Valore per far scattare l’allarme dovuto alla PEEP alta (selezionabile nel menu 
“Impostazione allarmi”) 

Pindifmax Valore massimo della differenza tra le pressioni dei gas aria / ossigeno 
mandati all’apparato (impostato fisso dal produttore, non selezionabile) 

Plim Valore della pressione limite d’inspirazione 

Pmax Valore della pressione max. d’inspirazione (Maximum Pressure) 

Pmaxmax Il valore Pmax per far scattare l’allarme dovuto alla Pmax alta (selezionabile 
nel menu “Impostazione allarmi”) 

PO2 Pressione dell’ossigeno in entrata all’apparato 

PO2min Valore minimo della pressione dell’ossigeno in entrata (impostato fisso dal 
produttore, non selezionabile) 

RR Frequenza respiratoria (Respiratory Rate) 

RRmax Frequenza respiratoria massima (selezionabile nel menu "Impostazione 
allarmi") 

RRmin Frequenza respiratoria minima (selezionabile nel menu "Impostazione 
allarmi") 

UPS Riserva di potenza non interrompibile (Uninterrupted Power Supply) 
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VDO Circuiti molto importanti 

VTe Volume respiratorio all’atto d’espirazione (Expiratory tidal volume) 

VTi Volume respiratorio all’atto d’inspirazione (Inspiratory tidal volume) 

VTmax Volume respiratorio massimo (selezionabile nel menu "Impostazione allarmi") 

VTmin Volume respiratorio minimo (selezionabile nel menu "Impostazione allarmi") 

ZIS Impianto Sanitario Isolato 

ZZ Dispositivo sanitario 
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2. Introduzione 

 
L’apparato CoroVent è stato creato come mezzo d’emergenza destinato alla ventilazione 
polmonare artificiale delle persone affette da insufficienza respiratoria durante la pandemia 
di Covid-19. L’apparato è destinato alla sola popolazione adulta con peso corporeo superiore 
a 50 Kg. L’apparato provvede alla sola ventilazione mandatoria dei pazienti dipendenti dalla 
ventilazione meccanica; non prevede la sincronizzazione con lo sforzo respiratorio del 
paziente. È possibile selezionare i parametri della ventilazione applicando i principi della 
“ventilazione protettiva” previsti dalla medicina contemporanea basata sulle prove. 

 

 

Fig. 1: Vista del ventilatore con il circuito paziente collegato e il sensore di pressione e flusso CoroQuant. 
 
 
 
 

 

Il ventilatore CoroVent è fabbricato sulla base della tecnologia CoroVent sviluppata 

dal Politecnico Ceco di Praga, Facoltà di ingegneria biomedica con sede a Kladno. 
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3. Destinazione e caratteristiche dell’apparato CoroVent 

 
Apparato di ventilazione CoroVent: 

• è destinato alla ventilazione polmonare artificiale di pazienti intubati; 
• è destinato all’uso solo da parte dei prestatori di assistenza sanitaria; 
• è destinato all’uso solo da parte di centri specializzati di assistenza sanitaria; 
• consente di dosare l’ossigeno medicale in volume dal 21 al 100 %; 
• è dotato di una sorgente a batteria di riserva che garantisce 20 minuti di funzionamento 

in caso di interruzione d'erogazione dell’energia elettrica. 
 
 

4. Indicazioni all’uso dell’apparato CoroVent 

 
L’Apparato di ventilazione CoroVent è indicato: 

• ai pazienti con disfunzione respiratoria dovuta alla pandemia di Covid-19; 
• ai centri sanitari professionali; 
• agli adulti con peso corporeo superiore a 50 Kg. 
• Il ventilatore deve essere condotto dai soli addetti dei centri professionali di assistenza 

sanitaria esperti di ventilazione polmonare artificiale. 
 
 

 

 
 
 

5. Controindicazioni all’uso dell’apparato CoroVent 

 
L’apparato di ventilazione CoroVent è stato creato come mezzo d’emergenza destinato alla 
ventilazione polmonare artificiale delle persone colpite dall’insufficienza respiratoria 
durante la pandemia di Covid-19. Non se ne raccomanda l’uso su pazienti affetti da altri morbi 
polmonari. 

 

 

AVVERTIMENTO! L’apparato non è destinato ai neonati, ai bambini né agli adulti con peso 

corporeo inferiore a 50 Kg. 

AVVERTIMENTO! L’apparato non deve essere usato: 

• su pazienti con peso corporeo inferiore a 50 Kg; 
• su pazienti che respirano spontaneamente; 
• come ventilatore da trasporto. 
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6. Descrizione dell’apparato CoroVent 
 

Componenti dell’apparato CoroVent: 
• Unità di ventilazione CoroVent 
• Raccordi dei gas: aria compressa medicale / ossigeno compresso medicale 
• Valvola d’espirazione 

 

Accessori indispensabili al funzionamento dell’apparato: 

• Circuito di ventilazione paziente 
• Filtro d’umidificazione della miscela di gas HME 
• Sensore di flusso – sonda CoroQuant 

 
 

7. Il presente Manuale d’uso 
 

Il presente Manuale d’uso contiene un riassunto di funzioni e caratteristiche di 
sicurezza del sistema di ventilazione CoroVent: non sostituisce il corso 
d’addestramento sull’uso dell’apparato. 

 
 
 

8. Norme e requisiti di sicurezza 
 

L’uso del ventilatore CoroVent è soggetto al linee guida in vigore presso il rispettivo ospedale. 
 

Inoltre sono da tenere presente gli avvertimenti riportati nel presente Manuale d’uso. Le 
rispettive indicazioni sono precedute dalle seguenti espressioni: 
avvertimento, attenzione, informazioni importanti oppure note, dove: 

 

AVVERTIMENTO! 
Indica le informazioni critiche su potenziali conseguenze gravi per il paziente 
oppure l’utilizzatore. 

 

ATTENZIONE: 
Indica le istruzioni da rispettare per garantire il funzionamento a regola d’arte del 
dispositivo. 

 

Informazione importante: Indica le informazioni, che servono come ausili semplici, 
pratici e utili al funzionamento dell’apparato e dei dispositivi collegati al medesimo. 

 

Nota: Indica le informazioni che richiedono un’attenzione particolare. 
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9. Informazioni generali 
 

AVVERTIMENTO! 
 

• Il sistema di ventilazione deve essere condotto dalle sole persone autorizzate e 
debitamente istruite circa l’uso del sistema in questione. Il suddetto sistema deve essere 
gestito in ottemperanza delle istruzioni riportate nel presente Manuale d’uso. 

• Disimballare, pulire e provare l’apparato. 
• Prima di collegare il ventilatore al paziente, effettuare il test dell’apparato per provare la 

funzione ventilante per mezzo del cosiddetto polmone artificiale. 
• Fissare opportunamente tutti i flessibili, i tubi e i cavi per prevenire il rischio di caduta 

del dispositivo. 
• In presenza di un fenomeno qualsiasi tra quelli sotto indicati, interrompere prontamente 

l’uso del sistema di ventilazione CoroVent e contattare il tecnico d’assistenza: 
• - visualizzate sullo schermo di finestre automatiche sconosciute; 
• - suoni sconosciuti; 
• - ogni fenomeno sconosciuto oppure inspiegabile; 
• - allarmi che non possono essere risolti. 

• Accertarsi della disponibilità immediata del rianimatore manuale! 
• La ventilazione a sovrappressione può comportare i seguenti stati indesiderati: 

barotrauma, ipoventilazione, iperventilazione, deterioramento della circolazione. 
• Con il ventilatore CoroVent collegato con il paziente, la ventilazione deve essere attivata 

dal solo operatore addetto al servizio di tale ventilatore. 
• Durante l’uso, il ventilatore deve stare su un supporto solido e piano, ben appoggiato 

sulla sua parte inferiore: è fatto divieto di inclinare o appendere il ventilatore. 
• Non coprire in alcun caso il sistema di ventilazione per non produrre effetti negativi sul 

suo funzionamento rendendone illeggibile lo schermo. 
• Non modificare e non rimuovere alcuna parte originale, segnali di sicurezza, targhetta di 

produzione, né alcun altro elemento recante informazioni. 
• Il sistema di ventilazione non è destinato agli esami (MRI (risonanza magnetica). 
• Il sistema di ventilazione non è destinato alla radioterapia pena il malfunzionamento del 

sistema. 
• Il sistema di ventilazione non deve essere usato all’interno della camera iperbarica. 
• Il sistema di ventilazione CoroVent deve essere usato solo con gli accessori, i materiali di 

consumo e i dispositivi aggiunti raccomandati dal produttore del sistema e indicati nel 
presente Manuale d’uso. L’uso di accessori, pezzi di ricambi o dispositivi ausiliari diversi 
da quelli sopra indicati potrebbe limitare l’efficienza e la sicurezza del sistema. 

• Per garantire l’esercizio sicuro del sistema di ventilazione CoroVent, usare i soli 
umidificatori HME omologati e suggeriti dal produttore del suddetto questo sistema. 
Oltre a comportare l’aumento della temperatura del gas, l’aumento della resistenza nei 
filtri, l’uso di umidificatori attivi può compromettere la misurazione della portata del gas 
e ridurre il potere della ventilazione come tale: Non è possibile usare gli umidificatori 
attivi. 

• Durante l’umidificazione, monitorare con cura la pressione all’interno delle vie 
respiratorie. L’aumento di pressione all’interno delle vie respiratorie potrebbe essere 
dovuto ad esempio al filtro intasato, oppure alla valvola d’espirazione difettosa dell’unità 
di ventilazione. In caso di aumento della resistenza espirante, oppure in presenza di 
sintomi di intasamento o malfunzionamento del filtro, procedere alla sostituzione del 
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medesimo. 

In ogni caso, il filtro va sostituito in intervalli previsti dalle sue caratteristiche tecniche. 

• L’installazione, l’assistenza, la manutenzione, gli intervalli di riparazione devono essere 
effettuati dal solo personale autorizzato dal produttore. 

• Evitare ogni modifica non autorizzata dell’apparato, dei suoi componenti / accessori. 
• I dispositivi ad radiofrequenza portatili di comunicazione (ivi compresi i dispositivi 

periferici, ad es. i cavi d’antenna e antenne esterne) non devono essere utilizzati in 
distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) dal ventilatore e dai cavi indicati dal produttore. In 
caso contrario si potrebbe avere il malfunzionamento o il guasto dell’apparato di cui 
trattasi. 

 
 

ATTENZIONE: 
 

• Il paziente collegato con il sistema di ventilazione CoroVent non deve mai rimanere 
incustodito. 

• Prima di usare il sistema di ventilazione CoroVent, verificare la disponibilità dell’aria 
medicale e dell’ossigeno medicale. 

• In caso di mancato rispetto di requisiti, istruzioni, suggerimenti e avvertimenti riportati 
nel presente Manuale d’uso, il produttore è esonerato di ogni responsabilità 
dell'esercizio in sicurezza del sistema di ventilazione CoroVent. 

• In caso di sollevamento del sistema di ventilazione CoroVent o di suoi componenti e di 
altre manovre, procedere nel rispetto di principi ergonomici correnti, richiedere 
l’assistenza, adottare ogni opportuna misura di sicurezza. 

• Peso del sistema CoroVent: 20 Kg. 
• È molto probabile, che il ramo d'espirazione del circuito di ventilazione e la miscela di 

gas in uscita della valvola espiratoria saranno contaminati: i suddetti componenti vanno 
gestiti addossando i dispositivi di protezione individuali: al minimo i guanti di protezione 
e le maschere respiratorie con classe di protezione FFP3. 

• La valvola espiratoria è monouso: la vita della valvola: 7 giorni max. 
• La valvola espiratoria deve essere depositata tra i rifiuti a rischio infettivo. 
• Durante il funzionamento, ispezionare periodicamente il separatore dell’acqua (facente 

parte del circuito di ventilazione), e svuotare il medesimo in caso di necessità. 
• In caso di ventilazione di un paziente altamente infettivo, usare i dispositivi di protezione 

individuali di classe più alta possibile. 
• Tutti i liquidi in eccesso vanno liquidati in conformità di prassi ospedaliera ovvero trattati 

alla stregua di materiali infettivi. 
• Ogni documentazione tecnica è a disposizione presso il personale autorizzato del 

produttore. 

 

Informazione importante: 
 

• Il sistema di ventilazione CoroVent deve essere installato e messo in esercizio nel modo 
da essere conforme alla Dichiarazione EMC. I parametri EMC sono riportati nell’allegato 
I al presente Manuale. 

• Tutti i cavi, i tubi flessibili e simili devono essere collegati nel modo da evitarne ogni 
disconnessione involontaria. 
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• Durante l’uso, il sistema di ventilazione CoroVent deve stare su un supporto fisso e 
stabile. 

• Con il sistema di ventilazione attaccato al paziente: 
o Non intervenire sulla valvola d'espirazione; non coprire la valvola d'espirazione. 
o Monitorare in continuazione i parametri settati e rilevati sullo schermo. 
o Usare sempre lo scambiatore di temperatura e umidità (HME) per prevenire la 

deidratazione del tessuto polmonare. 
 

Note: 
• Non toccare contemporaneamente il paziente e alcun contatto accessibile dei 

connettori. 
• Non toccare contemporaneamente il paziente alcuna parte metallica del 

ventilatore. 
• Nell’individuare lo stato del paziente e il sistema di ventilazione CoroVent, tenere 

presente i parametri delle funzioni vitali rilevati dal monitor delle funzioni vitali. 
• Riservare l’attenzione particolare alla sistemazione di tubicini flessibili, 

connettori e di ogni altro componente del circuito paziente. 
• Per mettere fuori esercizio il ventilatore rivolgersi al suo produttore. 

 

10. Pulizia e manutenzione 

 
Vedi le informazioni riportate nel capitolo 23 del presente Manuale d’uso. 

 
 

11. Istruzioni d’assistenza 

 
ATTENZIONE: 

 

Assistenza periodica: L’assistenza del sistema di ventilazione deve essere prestata, in intervalli 
periodici, da parte del personale esperto addestrato e autorizzato dal produttore. 

 
Libro giornale d’assistenza: Ogni intervento d’assistenza del sistema di ventilazione deve 
essere registrato nel libro giornale d’assistenza procedendo in conformità di procedure 
ospedaliere e normative nazionali. 

 
 

12. Rinuncia alla garanzia 

 
La ragione di rinuncia alla garanzia sarà dovuta in particolare all’intervento sull’apparato e 
all’assistenza prestato nel modo profano. In caso di installazione, assistenza o intervento di 
riparazione realizzato dal personale non autorizzato dal produttore, il medesimo è esonerato 
da ogni responsabilità della sicurezza d’esercizio del sistema di ventilazione. 
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13. Sorgente di rete dell’energia elettrica 

 
AVVERTIMENTO! 

 

• Il cavo d’alimentazione deve essere collegato alla sola presa di corrente alternata (AC) 
correttamente messa a terra per evitare il rischio elettrico (classe di protezione I). 

• L’apparato deve essere usato con il solo cavo d’alimentazione fornito dal produttore. 
• Il cavo di rete deve essere collegato direttamente alla presa di corrente: non usare le 

prese multiple: usando la presa multipla alla quale sono collegati ad altri apparati ancora, 
in caso d’anomalia della messa a terra di protezione si potrebbe superare la corrente 
totale di dispersione. 

• Collegare l’apparato esclusivamente alle prese VDO o ZIS (circuiti molto importanti; 
Impianto Sanitario Isolato). 

• L’apparato è sotto tensione anche con l’interruttore generale staccato. Per 
disconnettere l’apparato dalla rete togliere la spina di rete. 

 

ATTENZIONE: 
 

• NON USARE con questo sistema i tubi antistatici oppure quelli elettricamente conducibili 
dei circuiti di ventilazione. 

• Non toccare i connettori elettrici esterni. 

 

14. Batteria di riserva 
 

AVVERTIMENTO! 
 

• Per garantire il back affidabile per mezzo della batterie, collegare l’apparato alla presa 
elettrica e lasciarlo ricaricare per un tempo sufficientemente lungo (4 ore circa). 

• La batteria scarica o non funzionante deve essere smaltita in conformità di normative 
locali, non insieme ai rifiuti normali (urbani). 

 
 

Informazione importante: 
 

• L’apparato è equipaggiato di un accumulatore al piombo di riserva capace di sopperire 
alla caduta di rete per 20 minuti. 

• Con l’apparato collegato alla rete elettrica e l’interruttore generale disinserito, lo 
schermo visualizza lo stato di carica della batteria/UPS. 

• Prima di usare l’apparato CoroVent, ricaricare sempre la batteria a livello massimo 
possibile. 

• Per mantenere lo stato di carica 100% della batteria, il sistema di ventilazione deve 
essere collegato in continuazione ad una sorgente della tensione di rete: sempre ovvero 
anche se non viene usato ed anche se è stato disinserito con l’interruttore generale. 

• In caso di disuso prolungato dell’apparato, almeno una volta ogni sei mesi collegarlo alla 
rete e lasciarlo collegato almeno 24 - 48 ore per ricaricare la batterie per evitarne il 
deterioramento a causa di una scarica profonda. 



14 
 

• In caso di danneggiamento della batteria di riserva (assenza di capacità necessaria), il 
ventilatore visualizza sullo schermo il rispettivo messaggio (vedi il capitolo 20.4). Con il 
ventilatore alimentato a partire della rete, lo stato della batteria e i rispettivi messaggi 
non ostacolano la ventilazione del paziente. 

 
 

 
 

15. Pericolo d’incendio 
 

AVVERTIMENTO! 
 

• Accertarsi sempre che tutte le sorgenti d’ignizione potenziali sono tenute a debita 
distanza dal sistema di ventilazione e dai tubi d’ossigeno. 

• Evitare in ogni caso di usare il sistema di ventilazione con i tubi d’ossigeno usurati, 
sfregati o imbrattati di sostanze infiammabili quali grassi ed oli! 

• Il gas arricchito di ossigeno alimenta le fiamme: in presenza dell’odore di bruciato 
verificare prontamente il sistema CoroVent. In presenza di situazione pericolosa 
disattivare la ventilazione, quindi staccare l’alimentazione dell’ossigeno e la sorgente 
principale di tensione. 

• Il cavo di rete deve essere sempre accessibile con facilità per staccarlo in emergenza 
senza ritardi inutili. 

 
 

16. I gas 
 

L'unità di ventilazione CoroVent è destinata ad operare con i gas medicali secchi previsti per 
trattamenti di patologie polmonari correlate con il morbo Covid-19. Collegare l’apparato alla 
sola alimentazione di aria compressa medicale e l’ossigeno medicale. Usare esclusivamente i 
tubi a pressione forniti assieme all’apparato. 

 

AVVERTIMENTO! 
 

È fatto divieto di usare il sistema di ventilazione CoroVent con l’elio o miscele di gas contenenti 
l’elio. 

 

ATTENZIONE: 
 

I valori numerici del sistema di ventilazione misurati da un dispositivo aggiuntivo e non 
omologato 

AVVERTIMENTO! Al momento d’attivazione del ventilatore, il cavo di rete deve essere 
collegato alla presa ZIS (Impianto Sanitario Isolato) oppure alla presa VDO (Circuiti Molto 
Importanti). Non è possibile attivare il ventilatore avvalendosi della sola batteria. 
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• possono essere inesatti e 
• devono essere scartati se non rispondono alle informazioni visualizzate sullo schermo 

del ventilatore. 

 
 

Nota: 
 

Gli accessori, i materiali di consumo e i dispositivi aggiuntivi usati con il sistema di ventilazione 
CoroVent devono essere: 

 

• raccomandati dal produttore; 
• conformi alle normative ČSN EN 60601-1; 
• conformi allo standard IEC analogamente a quanto previsto per il sistema intero. 

 
 

17. Compatibilità elettromagnetica 
 

Le prove di immunità elettromagnetica non hanno denotato alcun altro effetto sul sistema. I 
parametri EMC sono quelli indicati nell’Allegato I. 

 

Informazione importante: 
 

Il sistema di ventilazione CoroVent deve essere installato e messo in esercizio nel modo da 
essere conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica. 

 
 
 

18. Versione del SW e configurazione 
 

Il presente Manuale d’uso descrive la versione 1.3 del sistema di ventilazione CoroVent. Il 
sistema di ventilazione è utilizzabile come mezzo d’emergenza destinato ai pazienti affetti da 
Covid-19: permette la ventilazione invasiva controllata con limiti di pressione. 
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19. Descrizione del sistema 
 

Il ventilatore CoroVent consiste in un'unità paziente e un interfaccia utente. Per alimentare 
l’aria e l’ossigeno, è possibile usare il sistema ospedaliero di distribuzione gas, il compressore 
con trattamento di aria medicale oppure le bombole a pressione di gas medicali. Accertarsi se 
l'unità paziente è sistemata in una posizione stabile, senza rischio di ribaltamento. 

 
 

19.1 Unità di ventilazione CoroVent 
 

Vista anteriore (Fig. 2): 

 
1. Schermo con touch screen 
2. Spia allarme 
3. Manometro Paw 
4. Manometro della pressione 

d’inspirazione limite nelle vie 
respiratorie (Plim) 

5. Regolatore girevole della 
pressione d’inspirazione limite 
nelle vie respiratorie (Plim) 

6. Regolatore girevole della 
pressione positiva al termine 
dell’atto d'espirazione (PEEP) 

7. Uscita del ramo d’inspirazione 
 

 
 

Vista posteriore (Fig. 3): 

 
1. Interruttore generale ON-OFF 
2. Connettore della sorgente 

d’alimentazione di rete AC con 
fusibili 

3. Ferritoie del ventilatore di 
raffreddamento dotato di filtro a 
polvere 

4. Tubo flessibile di collegamento 
alla sorgente dell’aria compressa 

5. Tubo flessibile di collegamento 
alla sorgente dell’ossigeno 
compresso 

6. Targa dati sull’alimentazione 
7. Targa recante il numero di 

matricola 
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Vista laterale sinistra (Fig. 
4): 

 

 
 
 

 
 

1. Valvola d’espirazione 
2. Portavalvola d’espirazione 
3. Uscita prevista per il collegamento del tubicino 

flessibile di controllo pressione 
4. Ingresso previsto per i tubicini flessibili della sonda 

spirometrica CoroQuant: ingresso blu e quello 
bianco 

 

19.2 Val vola d’espirazione 

 
 

Valvola d’espirazione raffigurata nella Fig. 5 costituisce un elemento a sé stante facente 

parte del ramo d’espirazione del sistema. 

 

Procedura d’installazione della valvola d’espirazione: 
 

1. Inserire la valvola d’espirazione nel portavalvola sulla fiancata sinistra dell’apparato 
CoroVent. Posizionare la valvola nel modo da orientare verso alto l’uscita prevista per 
attaccare il tubicino flessibile di controllo pressione. Accertarsi che la valvola sia ben 
bloccata dal portavalvola e che il portavalvola non copre i fori ai lati della valvola. 

2. Collegare il tubicino flessibile di controllo pressione. Inserire il tubicino nel connettore e 
spingerlo a fondo esercitando una lieve pressione. Durante l’inserimento del tubicino 
tenere con l’altra mano la valvola per evitarne la fuoriuscita dal portavalvola. 

3. Il ramo d’espirazione del circuito respiratorio paziente è da collegare alla parte inferiore 
della valvola, attraverso il raccordo 22M (vedi quanto riportato qui di seguito). 
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Fig. 5: Valvola d’espirazione del ventilatore CoroVent. 

 
 

 

ATTENZIONE: 
La valvola d’espirazione è un elemento usa e getta! Completata la ventilazione di un 
paziente, scartare la valvola in conformità di normative in vigore presso la rispettiva 
struttura sanitaria. 

Porta valvola d’espirazione lato 
ventilatore 
 

Ingresso dell’aria di controllo 
 

Connessione al ramo d’espirazione 
del circuito paziente 
 

Cono 22M 
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19.3 Circuito paziente 
 

Lo schema del circuito paziente del ventilatore e l’ordine corretto di rispettivi componenti 

sono riportati nella Fig. 6. 
 

 

 
Fig. 6: Schema del circuito di ventilazione paziente 

 
 

 

È da preferire il circuito di ventilazione paziente consistente in un sistema respiratorio 
dotato di raccordo ad Y per paziente e due tubi corrugati. 

 

 

 
È possibile collegare la sola nebulizzazione proveniente da una sorgente esterna del gas 
propellente (ossigeno, aria). L’apparato CoroVent non dispone di una porta speciale riservata 
alla nebulizzazione. In corso della nebulizzazione sarà attivo l’allarme dovuto alla differenza 
tra i volumi rispettivamente d’inspirazione e d’espirazione (allarme E19 secondo la Tab. 4). La 
sua compensazione a livello di SW non fa parte dell’apparato. 

 

 

AVVERTIMENTO! 
È impossibile usare il circuito paziente coassiale. 

AVVERTIMENTO! 
È indispensabile usare il filtro HME! 

Porte di 
collegamento del 
sensore di flusso 
CoroQuant 

Braccio d’ispirazione 
del circuito di 
ventilazione 

Braccio d’espirazione 
del circuito di 
ventilazione: 
collegamento della 
valvola d’espirazione 

Filtro HME 

Cannula 
endotracheale 
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ATTENZIONE: 
 

È impossibile usare il circuito paziente dotato dell’umidificatore attivo. 
 
 

La concentrazione d’espirazione dell’ossido di carbonio (ETCO2) può essere rilevata per mezzo 
di un dispositivo esterno collegando un tubicino capnometrico alla porta riservata ai filtri HME 
che lo consentono. 

 
 
 

19.4 Sonda spirometrica CoroQuant 
 

La sonda spirometrica CoroQuant serve per misurare le pressioni e le portate all’interno del 
circuito paziente (Paw e Qaw). La sonda è inserita tra il raccordo a Y del circuito paziente e il 
filtro HME. I tubicini flessibili distinti per colore sono da collegare con un’estremità alla sonda 
del circuito paziente (blu e bianca), e con l’altra estremità all’apparato CoroVent, ai perni 
presenti sulla fiancata sinistra, nel modo da far corrispondere i colori (blu con blu; bianco con 
bianco). 

 
 
 

 
 
 
 
 

19.5 Struttura interna e funzione del ventilatore CoroVent 
 

Schema della parte pneumatica del ventilatore è raffigurato nella Fig. 7. 

AVVERTIMENTO! 
La sonda spirometrica CoroQuant è un materiale usa e getta: usare una sonda nuova per 
ogni paziente. Vita della sonda: 7 giorni. 
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Fig. 7: Configurazione di componenti funzionali della parte pneumatica del ventilatore CoroVent. 
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Lista dei componenti: 

RS1 raccordo istantaneo medicale aria  
RS2 raccordo istantaneo medicale ossigeno  
RV1 valvola di riduzione aria 
RV2 valvola di riduzione ossigeno 
DV1 elettrovalvola bistabile di controllo aria  
DV2 elettrovalvola bistabile di controllo ossigeno  
Š11 valvola di strozzamento primaria aria 
Š12 valvola di strozzamento secondaria aria  
Š21 valvola di strozzamento primaria ossigeno  
Š12 valvola di strozzamento secondaria ossigeno  
C1 compliance nel ramo aria 
C2 compliance nel ramo ossigeno 
M1 manometro per misurare la pressione nel circuito paziente (Ppo, approssimazione Paw)  
BV valvola di sovrappressione di sicurezza 
IS raccordo d’inspirazione con porta di connessione del circuito paziente  
EV valvola d’espirazione 
RV3  valvola di riduzione per controllo a pressione PEEP  
RV4  valvola di riduzione per controllo a pressione Plim  
M2  manometro per indicare il impostazione di Plim 
C3    compliance stabilizzazione manometro  
M2  TV elettrovalvola a tre vie 
Š3  valvola di strozzamento 

 
 

Descrizione della struttura e della funzione interna del ventilatore 

Segue la descrizione della struttura e della funzione interna del ventilatore. Ogni componente 
del ventilatore è dotato di una codifica a colori il cui schema è raffigurato nella figura 7. 

 

Attacchi dei gas 
 

I tubi flessibili servono per collegare il ventilatore al circuito ospedaliero aria/ossigeno. La 
pressione nel circuito ospedaliero può essere da 4 a 5 bar. In caso di CoroVent con le bombole 
a pressione, ogni bombola deve essere dotata di una valvola di riduzione medicale standard. 

 

Alimentazione dell’aria: Il ramo d’aria comincia con il raccordo medicale di collegamento al 
circuito di distribuzione dell’aria (ČSN EN ISO 7396-1), al quale è collegato il tubo d’aria (di 
colore nero/bianco in conformità della ČSN EN ISO 7396-1), che va verso il ventilatore stesso. 

 

Alimentazione dell’ossigeno: Analoga all’alimentazione dell’aria. Il raccordo è quello per 
ossigeno; il tubo flessibile è di colore bianco (sempre in conformità della ČSN EN ISO 7396-1); 
ogni altro materiale usato è compatibile con l’ossigeno. 

 
Valvole di riduzione: All’interno del ventilatore, i tubi flessibili d’alimentazione sono collegati 
con le valvole di riduzione:. Le valvole riducono la pressione in mandata dal circuito di 
distribuzione alla pressione di lavoro del ventilatore: si suggerisce il valore 0,2 MPa al flusso di 
50 l/min sia per l’aria che per l’ossigeno. 
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Braccio d’inspirazione 
 

I circuiti di distribuzione all’interno del ventilatore sono realizzati, di solito, per mezzo di 
tubicini flessibili e raccordi con diametro esterno di 6 mm. 

 

L’inspirazione è controllata per mezzo di due elettrovalvole rapide bistabili DV1 e DV2. 
Entrambe queste elettrovalvole usano la modulazione di larghezza d’impulso (conosciuta 
piuttosto nell’elettronica) per mezzo della quale oltre a generare il flusso d’inspirazione. 
controlla la frazione d’ossigeno nella miscela di ventilazione. Al tempo stesso, le suddette 
elettrovalvole sono capaci di controllare la durata d’inspirazione e il numero di respiri al 
minuto. Un esempio di regolazioni contemporanee rispettivamente del flusso e di quella della 
frazione d’ossigeno è illustrato nella Fig. 8. 

 

Fig. 8: L’esempio del controllo ad impulsi delle valvole d’inspirazione per generare il flusso definito (in percento: flusso 

massimo possibile con la valvola aperto) e al tempo stesso per creare la miscela richiesta d’aria e d’ossigeno. Nota: Sulla 

figura, per il parametro „Rapporto“ s’intende il rapporto d’aria e d’ossigeno nel range 0–100 % generando la frazione 

d’ossigeno FiO2  nel range 21–100 
% ricalcolato, successivamente, dal SW del ventilatore. 

 
 
 

In entrambi i rami, dietro le valvole di riduzione si trovano i sensori di pressione di lavoro P1 e 
P2, che servono per monitorare la pressione di lavoro dietro queste valvole. In base ai dati 
mandati dal sensore s’attivano i seguenti allarmi: pressione bassa d’aria o d’ossigeno; troppa 
differenza tra le pressioni di lavoro di entrambi i gas; malfunzionamento di qualche tra le 
valvole bistabili. 

 

Le elettrovalvole bistabili servono per controllare la frazione d’ossigeno nella miscela di 
ventilazione, la frequenza respiratoria, il rapporto tra i tempi rispettivamente inspiratorio e 
quello espiratorio. 

 

Filtri d’impulsi presenti in entrambi i rami servono per appianare il flusso d’inspirazione. 
Consistono in: 
due valvole di strozzamento (primaria / secondaria) e la compliance tra queste valvole. 

 

I rami rispettivamente d’aria e d’ossigeno(IS) sono collegati l’uno con l’altro; questa giunzione 
contiene inoltre una porta per collegare al ventilatore il ramo di inspirazione del circuito 
paziente. Questa porta è in metallo terminato dal cono medicale 22mm M (secondo 

Flusso = 100 (%) 
Rapporto = 50 (%) 
Ripetizione = 2 (s) 

Flusso = 100 (%) 
Rapporto = 66 (%) 
Ripetizione = 2 (s) 

Flusso = 50 (%) 
Rapporto = 50 (%) 
Ripetizione = 2 (s) 

Valvola A 

Valvola B 

Valvola A 

Valvola B 

Valvola A 

Valvola B 

Ripetizione 2 s 

Ripetizione 2 s 

Ripetizione 2 s 
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la ČSN EN ISO 5356-1:2015). La briglia IS collega i circuiti pneumatici di controllo d’inspirazione 
con il circuito paziente e con la valvola di sicurezza per sovrappressione BV. 

 

Valvola di sicurezza per sovrappressione (BV) („safety valve“) serve per proteggere il paziente 
contro la pressione nelle vie respiratorie superiore a 6,5 kPa (il valore 6,5 kPa è stato 
selezionato giacché rientrante nel limite massimo 12,5 kPa previsto dal requisito 51.102 della 
norma ČSN EN 894-1+A2:2009). La valvola è prevista per ovviare le anomalie, l’occlusione 
totale del braccio d’espirazione del circuito paziente o ogni altro stato indesiderato. 

 

Manometro Paw indica la pressione all’ingresso del circuito paziente. Questa pressione è 
molto simile alla pressione da misurare nel raccordo ad Y paziente del circuito paziente, e 
come tale è possibile definire questa pressione come Paw (con un certo errore).   I valori esatti 
della pressione reale Paw vengono visualizzati sullo schermo del ventilatore. L’andamento 
della pressione durante l’intero ciclo respiratorio è indicato all’operatore dal manometro 
fermo restando che questo manometro costituisce la sola modalità accessoria. 

 

Circuito paziente 
 

Il circuito paziente standard costituisce il materiale di consumo previsto per il ventilatore. Il 
CoroVent è progettato nel modo da essere compatibile con i circuiti paziente correnti e dotati 
del raccordo ad Y e due tubi flessibili separati destinati al braccio d’inspirazione e quello 
d’espirazione. Il CoroVent non è destinato all’uso del circuito paziente coassiale. 

 

Il circuito paziente standard costituisce il materiale di consumo da ricambiare con ogni 
paziente nuovo. In caso di quantità insufficiente di circuiti paziente, è possibile applicare a 
tutte e tre estremità il raccordo ad Y medicale assieme al cono medicale 22mm M (esterno) a 
15 mm F. In un caso tipico, attaccare un tubo corrugato 160cm su ogni estremità del raccordo 
ad Y, quindi attaccare la diaframma di misura CoroQuant alla terza estremità. 

 

Diaframma di misura CoroQuant costituisce l’elemento di misura all’ingresso verso le vie 
respiratorie del paziente (Paw) e al flusso nel paziente (Qaw). L’intero elemento funziona 
come una diaframma d’ostruzione: durante il flusso del gas attraverso un ostacolo viene 
generato il calo di pressione su questo diaframma misurato quindi dal sensore differenziale di 
pressione P3. Sull’elemento CoroQuant ci sono due perni di misura (un perno davanti 
all’ostacolo, l’altro perno dopo l’ostacolo) per attaccare il tubicino flessibile con diametro 
interno 2,5mm. La pressione viene trasmessa, per mezzo di tubicini flessibili, dai perni al 
ventilatore per essere mandata al sensore differenzia di pressione P3 (per Qaw) e al sensore 
P4, che misura la sovrappressione rispetto all’atmosfera (per Paw). I tubicini flessibili di 
collegamento del CoroQuant e ventilatore sono attaccati, in fabbrica, al corpo del CoroQuant; 
sono distinti per colore (trasparente / blu). I perni di collegamento predisposti sul ventilatore 
sono identificati con gli stessi colori per evitare il collegamento del CoroQuant in direzione 
scorretta vale a dire nel verso inverso. 

 

Ramo d’espirazione 
 

La valvola d’espirazione costituisce un elemento che chiude il braccio d’espirazione del circuito 
paziente durante l’inspirazione, e apre questo braccio durante l'espirazione. Durante 
l’inspirazione, la suddetta valvola funziona come una valvola pneumatica a sovrappressione, 
che permette di limitare la pressione massima d’inspirazione Plim nel circuito paziente. 
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Durante l’espirazione, la suddetta valvola funziona come una resistenza a controllo 
pneumatico del flusso, che permette di settare la durata di espirazione e regolare la pressione 
positiva alla termine dell’espirazione (PEEP). La valvola così strutturata permette di 
compensare, durante l’espirazione, la resistenza aggiuntiva di flusso del filtro d’espirazione 
inserito tra il circuito paziente e la valvola d’espirazione. La pressione di controllo della 
pressione d’inspirazione massima nel circuito paziente e la PEEP durante l’espirazione viene 
mandate alla valvola a partire di circuiti pneumatici di controllo della valvola d’espirazione e 
attraverso il raccordo con il tubicino flessibile avente diametro esterno di 6mm. 

 

La valvola di riduzione per controllare la Plim controlla, mediante la sua pressione in uscita, la 
pressione massima possibile all’interno del circuito paziente (Plim). A livello utente è possibile 
impostare il valore di Plim a partire del valore di PEEP fino al valore di 45 cmH2O per mezzo 
della rispettiva manopola di comando contrassegnata con scritta „Plim“  sul pannello frontale 
del ventilatore. 

 

La compliance (C3) compensa i cali di breve durata della pressione nel condotto pneumatico 
d’uscita dalla valvole di riduzione di controllo della Plim; al tempo stesso la compliance serve 
come il filtro passa-basso per filtrare le oscillazioni della pressione rilevate dal manometro M2 
secondo le quale l’addetto al ventilatore imposta la pressione Plim. 

 

La valvola di riduzione di PEEP fornisce la pressione per controllare la resistenza della valvola 
d’espirazione ovvero, in fin dei conti, la PEEP, durante l’espirazione. L’utente può variare la 
suddetta pressione intervenendo sulla manopola di comando contrassegnata con scritta 
„PEEP“ sul pannello frontale del ventilatore. 

 

La valvola a tre vie (TV) è una valvola elettropneumatica. La suddetta valvola provvede a 
commutare il ramo di pressione di controllo della valvola d’espirazione tra le pressioni in uscita 
dalla valvole di riduzione per PEEP e Plim. La suddetta valvola viene comandata dall’aria 
compressa. Per garantire il funzionamento a regola d’arte della valvola a tre vie durante il 
ciclaggio della sua pressione di controllo, il circuito contiene una valvola di strozzamento per 
scaricare la pressione presente nel braccio di controllo della valvola d’espirazione (Š5). La 
suddetta valvola di strozzamento serve per scaricare la pressione dal ramo di controllo della 
valvola d’espirazione provvedendo ad un flusso piccolo (unità di l/min). 

 
 
20. Funzionamento del ventilatore CoroVent 

 
1. Prima di attivare il ventilatore, ispezionare l’apparato, gli accessori, i cavi e i raccordi 

di gas medicali per accertarsi sull’assenza di danneggiamenti. 
2. Collegare l‘unità di ventilazione CoroVent alle sorgenti dei gas medicali e 

dell'energia elettrica. 
3. Premere il pulsante “Attivare il test le segnalazioni d’allarme da parte 

dell’apparato?” e provare le segnalazioni d’avviso acustiche e visive fornite da 
rispettivi allarmi (vedi il capitolo 20.1). 

4. Attivare l‘unità di ventilazione CoroVent intervenendo sull’interruttore principale 
ON-OFF sulla parte posteriore del ventilatore. 
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5. Collegare all‘unità di ventilazione la valvola d’espirazione sulla fiancata sinistra 
dell’apparato; quindi collegare il tubicino flessibile di controllo della pressione della 
valvola d’espirazione. 

6. Collegare all‘unità di ventilazione il circuito paziente e il filtro HME. 
7. Collegare il sensore di flusso CoroQuant tra l’attacco a Y del circuito paziente e il 

filtro HME; quindi calibrare il filtro nel menu “Impostazione” - “Azzeramento”. 
8. Collegare al circuito di ventilazione il polmone artificiale per testare l’impostazione 

dei ventilatori. 
9. Impostare i parametri del modo di ventilazione. 
10. Verificare e modificare, se necessario, i limiti impostati per gli allarmi. 
11. Attivare la ventilazione ovvero il polmone artificiale. In caso di complicazioni 

procedere al punto seguente. 
12. Collegare il sistema di ventilazione al paziente. 
13. Se necessario, modificare i limiti impostati per gli allarmi oppure i parametri di 

ventilazione. 
14. Se necessario, sospendere la ventilazione. 

 
 
 
 

 

 
AVVERTIMENTO! 

 

• Prima di collegare il ventilatore al paziente, effettuare sempre il test dell’apparato. 
• In caso di anomalie che perdurano, non collegare il sistema di ventilazione al paziente. 

 
 

Informazione importante: 
 

• Durante il suddetto test dell’apparato, il volume interno del circuito paziente dovrebbe 
essere uguale a quello previsto per la ventilazione. 

• Dopo ogni modifica del circuito respiratorio effettuata successivamente al suddetto test 
è necessario ripetere il test. 

• Tutte queste verifiche vanno effettuate per garantire la funzionalità a regola d’arte e 
l’efficienza ottimale nonché la sicurezza del paziente. 

 

Dopo aver collegato l’apparato CoroVent alla sorgente di tensione per mezzo di rispettivo cavo 
di rete, viene visualizzata la videodata principale dell’apparato spento (Fig. 9) con 
l’informazione sullo stato di carica UPS (riserva di potenza non interrompibile). 

 

AVVERTIMENTO! 
Prima di attivare l’apparato, collegare il medesimo alla rete di distribuzione elettrica. È 
impossibile accendere l’apparato senza il cavo di rete collegato. 
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Fig. 9: Videodata dell’apparato spento a seguito del collegamento del cavo di rete 

 
 

Quindi è possibile passare dalla videodata dell’apparato spento al menu di testaggio di segnali 
d’allarme: vedasi i dettagli riportati nel capitolo 20.1. 

 
 
 

20.1 Test di segnali d’allarme 
 

Prima di accendere il ventilatore, procedere al test di segnalazione sia acustica che visiva del 
sistema d’allarmi. 

 
Per avviare il test premere il pulsante “Avviare il test di segnali d’allarme ?” sullo schermo 
dell’apparato spento. 

 

1. La prima finestra di dialogo visualizza la domanda: “La segnalazione visiva d’allarme è 
accesa?”: verificare la segnalazione visiva sul pannello frontale dell’apparato: Se è accesa la 
spia rossa lucente identificata con la scritta “Allarme”, confermare premendo il pulsante 
“Sì” nella finestra di dialogo. 

L’apparato è spento. 
Attivare l’apparato con l’interruttore 

generale sulla parte posteriore 
dell’apparato. 

 
Stato UPS: Caricato. 

Attivare il test di segnalazioni 
d’allarme dell’apparato? 
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2. La seconda finestra di dialogo visualizza la domanda “La segnalazione acustica d’allarme è 
accesa?”: premere per confermarne il l funzionamento. In caso di allarme acustico ad alto 
volume premere il pulsante “Sì” per confermare la funzione corretta . 

 

Se i messaggi d’allarme funzionano a regola d’arte, sullo schermo viene visualizzato il 
messaggio di conferma “Test di segnali d’allarme dell’apparato è stato completato”, che va 
confermato premendo il pulsante “OK”. 

 

In caso di disfunzione di una / entrambe le modalità, viene visualizzato il messaggio “Anomalia 
di segnalazione d’allarme visivo (acustico)! Chiamare l’assistenza!” Per tornare alla 
videodata dell’apparato spento premere il pulsante “Continuare lo stesso ad usare il 
ventilatore”. 

 
Informazione importante: 
È possibile continuare a ventilare il paziente anche con il sistema di segnalazione d’allarme 
non funzionante fermo restando che continuerà ad essere visualizzato il messaggio 
informativo “Errore d’allarme acustico (visivo): assistenza” sulla videodata principale del 
ventilatore . 

 

AVVERTIMENTO: In caso di malfunzionamento di segnalazione d’allarmi acustica (visiva) è 
possibile continuare ad usare l’apparato a condizione che sia sempre sotto sorveglianza: i 
messaggi d’allarme continueranno ad essere visualizzati nel campo informativo della 
videodata del ventilatore pur senza avvisi acustici (visivi) all’utente. 

 
 
 

20.2 Procedura d’azzeramento del sensore di flusso CoroQuant 
 

Per avviare l’azzeramento del sensore di pressione / flusso CoroQuant passare al menu 
“Impostazione” e selezionare“Azzeramento”. La suddetta selezione azzera la pressione Paw 
e il flusso Qaw in ingresso al circuito paziente. 

 

 

 
 

Procedura d’azzeramento: 
 

1. Rimuovere dal circuito di ventilazione il sensore di flusso CoroQuant: verificare se il 
sensore non sia esposto al flusso d’aria (corrente d’aria, e simili). 

2. Selezionare l’opzione “Azzeramento” nel menu “Impostazione” (vedi anche il capitolo 
20.5, Fig. 23), viene visualizzata la finestra di dialogo “Azzerare? Si avrà l’azzeramento 
del sensore CoroQuant”. Confermare premendo il pulsante “OK”. 

3. Viene visualizzata la finestra con l’avviso “Sensore CoroQuant staccato dal paziente?” 

AVVERTIMENTO! 
Durante l’azzeramento del sensore CoroQuant non è possibile ventilare il paziente! 
Il sensore CoroQuant deve essere libero: staccato dal circuito paziente del rispettivo 
paziente! 
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Accertarsi che il sensore CoroQuant sia staccato dal circuito paziente e non sia intasato. 
Quindi selezionare l’opzione “Sì” : l’apparato comincia ad azzerare i sensori. 

4. A seguito dell’azzeramento effettuato con successo, sarà visualizzata la finestra di 
dialogo conclusiva recante il messaggio “Azzeramento terminato!” da confermare 
premendo il pulsante “OK”. 

5. In caso di mancata conferma dello stacco del sensore CoroQuant cliccando su „No“ sarà 
visualizzata la finestra di dialogo per comunicare la necessità di staccare il sensore 
CoroQuant: “Staccare il sensore di pressione e flusso d’aria verso il paziente”. Ripetere 
tutta la procedura. 

6. Terminato l’azzeramento, si rientra alla videodata “Impostazione”. 
 
 

20.3 Impostazione del modo di ventilazione 
 

Il ventilatore prevede un solo modo di ventilazione: la ventilazione a volume controllato a 
pressione limitata. Il ventilatore opera come sorgente di pressione costante in inspirazione. 
Gli andamenti di pressione e di flusso durante la ventilazione e i significati di ogni parametro 
di ventilazione sono quelli evidenziati nella Fig. 10. L’espirazione è controllata per mezzo della 
valvola pneumatica, che oltre a mantenere la pressione richiesta PEEP serve come valvola di 
sicurezza in caso di superamento della pressione massima Plim, che si potrebbe generare nel 
circuito paziente limitando così la pressione. Con la temporizzazione opportuna della valvola 
d’espirazione rispetto all’inspirazione viene creato il plateau d’inspirazione. 

 

 
Fig. 10: Significato dei parametri del respiro controllato 

 

I parametri della ventilazione vengono impostati per mezzo di: 
 

1. manopole sulla parte frontale dell’apparato (Fig. 11): per impostare PEEP e Plim; 
2. touch screen: per impostare altri parametri di ventilazione, gli allarmi, ecc. 

Pressione 
Paw 

Flusso Qae 
Superficie = VTi 

L’Inspirium = tempo durante il quale il 
CoroVEnt produte il flusso (parametro interno). 
Ti = il periodo d’inspirium comprensivo di 
pausa d’inspirazione, e visualizzato sullo 
schermo. 
T = durata dell’interno ciclo respiratorio 
quando T=1/RR. 
Tplat = durata della pausa d’inspirazione. 

L’Inspirium 

Tempo 

Tempo 
 

Superficie = VTe 
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ATTENZIONE: 
 

Le manopole girevoli d’impostazione di PEEP e Plim hanno la posizione d’arresto. Per 
impostare il valore richiesto, tirare la manopola per impostare il valore richiesto; premere la 
manopola per metterla in posizione d’arresto. 

 

 

 
Fig. 11: Le manopole girevoli previste per impostare i parametri di ventilazione: Plim (a sinistra) e PEEP. 

 

 

I parametri principali da impostare per la ventilazione e i rispettivi campi di valori sono quelli 
specificati nella Tab. 1. 

 
 

Tabella 1: Parametri principali di ventilazione da impostare sull’apparato CoroVent a la loro dislocazione 
sulle interfacce utente 

 

Interfaccia utente Parametro di ventilazione 
impostabile 

Campo d'impostazione 

 Volume respiratorio (VT) 
con RR 20 respiri al minuto e I:E 1:2 

200–800 mL 

touch Frequenza respiratoria (RR) 5–30 respiri al minuto 

screen Rapporto di tempo  inspiratorio / 
espiratorio (I:E) 

1:1–1:3 

 Frazione d’inspirazione 
dell’ossigeno (FiO2) 

21–100 % 

AVVERTIMENTO! Al momento d’attivazione del ventilatore, il cavo di rete deve essere 
collegato alla presa ZIS (Impianto Sanitario Isolato) oppure alla presa VDO (Circuiti Molto 
Importanti). Non è possibile attivare il ventilatore avvalendosi della sola batteria. 
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comandi 

Pressione positiva alla fine 
dell’espirazione (PEEP) 

0–30 cmH2O 

girevoli Pressione limite (d’inspirazione) 
(Plim) 

15-45 cmH2O 

 
 
 

ATTENZIONE: 
 

L’apparato consente la sola ventilazione mandatoria essendo privo di possibilità di riattivare il 
respiro del paziente mediante lo sforzo respiratorio (triggeraggio) 

 

Durante la ventilazione vengono visualizzati in continuazione i parametri di pressione / volumi 
rilevati (vedi la Tab. 2). I suddetti dati vengono acquisiti per mezzo della sonda spirometrica 
CoroQuant. 

 
 

Tabella 2: Parametri acquisiti per mezzo della sonda spirometrica CoroQuant e visualizzati in continuo sullo 
schermo principale dell’apparato CoroVent 

 

Parametro misurato Unità di misura 

Volume respiratorio inspiratorio (VTi) mL 

Volume respiratorio espiratorio (VTi) mL 

Pressione positiva alla fine dell’espirazione (PEEP) cm H2O 

Picco di pressione durante l’inspirio (Pmax) cm H2O 

Frequenza respiratoria (RR) numero di respiri al 
minuto 

Rapporto tra il tempo inspiratorio e il tempo 
totale del ciclo respiratorio 

– (numero decimale) 

 

 

Procedura d'impostazione della ventilazione: 
 

1. Se l’apparato si trova nel modo di ventilazione disattivata, abilitare l’apparato 
intervenendo sull’interruttore generale ON- OFF sul pannello posteriore dell’apparato. 
Viene visualizzato la videodata di base del modo Standby (Fig. 8) 

2. Impostare la PEEP a 0 cmH2O procedendo nel seguente modo:  sbloccare la manopola 
girevole tirandola verso di sé; quindi girare le manopola nel sento antiorario (verso meno 
“-”) fino alla posizione limite. 

3. Impostare, con la manopola girevole, la pressione limitante (Plim) a 25 cmH2O (il valore 
impostato è indicato dal manometro identificato come “Plim” sopra la manopola 
girevole). 

4. Selezionare sul touch screen “Attivare la ventilazione del paziente nuovo”. 
5. Il volume respiratorio iniziale (VT) è impostato ad un valore basso: per tale motivo 

impostare, con il pulsante “+VT”, il volume del VT in funzione delle necessità del 
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rispettivo paziente; quindi monitorare il volume respiratorio effettivo sullo schermo del 
ventilatore. 

6. Impostare la frequenza respiratoria RR richiesta e il rapporto inspirium:exspirium I:E. 
7. In ultimo impostare la PEEP al valore richiesto: durante l’impostazione monitorare il 

valore raggiunto alla fine dell’espirazione sul manometro del Paw di misura, a destra 
dello schermo, e numericamente sullo schermo. 

8. Impostato il valore PEEP, adeguare il valore del volume respiratorio, che può variare a 
seconda della modifica della PEEP. 

 
 

AVVERTIMENTO! 
 

• L’apparato CoroVent rende possibile la sola ventilazione mandatoria: non prevede la 
ventilazione supportata con il trigger impostabile dall’utente. È necessario monitorare 
quanto basta il paziente collegato al suddetto ventilatore, eventualmente sedare 
farmacologicamente questo paziente. 

• Prima della ventilazione accertarsi che la valvole di riduzione della PEEP sia impostata a 
0 cmH2O (girata a fine corsa nel verso “meno”). 

 

 

 

 
ATTENZIONE: 

 

• Il paziente a pancia in giù (cosiddetta posizione prona) non costituisce una 
controindicazione all’uso dell’apparato CoroVent. 

• Prima di procedere alla ventilazione ispezionare l’impostazione degli allarmi (vedi il 
capitolo 4.6) per mezzo della selezione “Impostazioni” -> “Impostazione allarmi”. 

 
 
 
 

20.4 Procedura d’impostazione dei parametri della ventilazione sul touch 
screen 

 

Dopo aver collegato, per mezzo di rispettivo cavo di rete, l’apparato CoroVent alla sorgente di 
tensione, viene visualizzata la videodata dell’apparato spento (vedi la Fig. 9). Per attivare lo 
stato di Standby, abilitare l’apparato intervenendo sull’interruttore generale ON-OFF nella 
parte posteriore dell’apparato. Viene visualizzato la videodata Standby (Fig. 12). 

AVVERTIMENTO! 
Dopo l’inizio della ventilazione, la segnalazione di stati d’allarme non sarà attiva durante i 
primi 3 atti di respiro. 
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Fig. 12: Videodata del modo Standby 

 

 

Per attivare/disattivare il modo Standby premere il simbolo che visualizza lo stato effettivo del 
modo Standby (vedi la Fig. 13). La disattivazione del modo Standby attiva la ventilazione. 
L’attivazione del modo Standby ferma la ventilazione. Esiste inoltre un’altra possibile per 
disattivare il modo Standby e attivare la ventilazione: selezionare l’opzione „Attivare la 
ventilazione del paziente nuovo“ nella videodata del modo Standby. 

 

 

 
 

Fig. 13: Configurazione della gestione del modo Standby 

Ventilazione spenta! 

Continuare la 
ventilazione 
applicando i 
parametri del 

paziente precedente? 

Impo-
stazione 

Attenzione: il paziente non è ventilato. 

Avviare la 
ventilazione del 
paziente nuovo? 

Ventilazione spenta! 

Continuare la 
ventilazione 
applicando i 
parametri del 

paziente 
precedente? 

Avviare la 
ventilazione del 
paziente nuovo? 

Impo-
stazione 

Attenzione: il paziente non è ventilato. 
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Con la ventilazione disattivata, il modo Standby è attivo e un simbolo rosso è visualizzato 
nell’angolo superiore sinistro dello schermo (Fig. 14): 

 
 
 

 

 
Fig. 14: Simbolo visualizzato con la ventilazione disattivata: il modo Standby è attivo. 

 
 
 

 
Cliccando sul simbolo della ventilazione spenta (Fig. 14) viene visualizzata la finestra di dialogo 
per confermare la ventilazione - vedi la Fig. 15. La ventilazione parte dopo averla confermato 
cliccando su „OK“. Cliccando su „Annullare“ la finestra di dialogo viene chiusa e la ventilazione 
non parte. 

 
 
 
 
 

Fig. 15: La finestra di dialogo per attivare la ventilazione. 
 
 

 

Con la ventilazione attivata, il modo Standby è disattivato e nell’angolo superiore sinistro dello 
schermo viene visualizzato il simbolo bianco raffigurato nella Fig. 16. 

Attivare la ventilazione? 
 

La ventilazione sarà attivata! 
 

OK Cancellare 
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Fig. 16: Il simbolo bianco visualizzato con la ventilazione attiva. 
 

 

È possibile attivare la ventilazione sullo schermo principale del modo Standby (Fig. 12). 
Cliccando su „Continuare la ventilazione con i parametri del paziente precedente?“ viene 
attivata la ventilazione applicando i parametri impostati per il paziente precedente e i limiti 
impostati per gli allarmi. Cliccando su „Attivare la ventilazione del paziente nuovo?“ viene 
attivata la ventilazione con i parametri di riferimento impostati dal produttore. 

 

Con la ventilazione attiva viene visualizzata la videodata principale (Fig. 17). I valori visualizzati 
in verde rappresentano i parametri della ventilazione, che possono essere variati cliccando sul 
rispetto campo. È possibile impostare i parametri indicati qui di seguito: 

 
• frazione d’inspirazione dell’ossigeno FiO2 (%) 
• volume respiratorio VT (aumento / riduzione di un passo) 
• frequenza respiratoria (bpm) 
• rapporto inspirazione / espirazione I:E 

 

 

 
Fig. 17: Videata principale della ventilazione in corso: 

 

 

Cliccando sui campi FiO2, I:E e RR viene visualizzata la finestra di dialogo nella quale è possibile 
modificare i valori di questi parametri. La procedura di modifica dei valori è descritta qui di 
seguito. 
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Per impostare il volume respiratorio (VT) cliccare su „–VT“ (per ridurre il volume della 
ventilazione) oppure su „+VT“ (per aumentare il volume della ventilazione). Il livello VT viene 
espresso per mezzo dell’indicatore di volume della ventilazione raffigurato nella Fig. 18 
compreso il valore massimo / minimo. 

 

 

 
 
Fig. 18: Indicatore del volume respiratorio impostato: volume impostato al momento (a sinistra) /  volume massimo (nel centro) / 

volume minimo (a destra). 
 
 

 

I valori possono essere impostati nella finestra di dialogo raffigurata nella Fig. 19. Per 
impostare il valore richiesto cliccare sulla traiettoria del cursore orizzontale. Per impostare il 
valore minimo possibile del rispettivo parametro cliccare sul campo „MIN“ : il valore viene 
visualizzato in questo campo. Per impostare  
il valore massimo possibile del rispettivo parametro cliccare sul campo „MAX“ : il valore 
viene visualizzato in questo campo. Il valore può essere abbassato anche cliccando sul 
campo identificato con il simbolo - (meno). Il valore può essere aumentato anche cliccando 
sul campo identificato con il simbolo + (più). Se non si vuole cambiare l’impostazione, 
premere “Annullare”: si ritorna alla videodata principale. Senza confermare l’impostazione 
premendo “OK” viene mantenuto l’ultimo valore  confermato del rispettivo parametro. 

 

 

 

Fig. 19: La finestra di dialogo per impostare i valori. 
 
 
 

I valori visualizzati in bianco sulla videodata principale sono i valori rilevati, che non possono 
essere modificati. 
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Valori rilevati: 
 

• volume respiratorio inspiratorio VTi (ml) 
• volume respiratorio espiratorio VTe (ml) 
• sovrappressione positiva alla fine dell’espirazione PEEP (cmH2O) 
• pressione massima d’inspirazione Pmax (cmH2O) 
• rapporto tra il tempo inspiratorio e la durata del ciclo respiratorio Ti/T 
• frequenza respiratoria RR (bpm). 

 
ATTENZIONE: 

 
• Il valore PEEP può essere variato solo con la manopola girevole, non sul touch screen: 

qui viene visualizzato il solo valore PEEP. 
• Il valore della frequenza respiratoria può essere modificato premendo il pulsante verde 

RR sulla videodata principale. Il valore RR visualizzato in bianco rappresenta la frequenza 
respiratoria effettivamente rilevata. 

 

Lo stato attuale del CoroVent è visualizzato sulla videodata di stato. La suddetta videodata è 
contornata in giallo nella Fig. 20. Lo stato effettivo dipende dal fatto se la ventilazione sia attiva 
o meno, oppure se sia attivo o meno un allarme tra quelli possibili.  

 

 
 

Fig. 20: Configurazione della videodata di stato. 
 
 

 

In presenza di un allarme / più allarmi attivi, la videodata di stato visualizza la tabella con gli 
allarmi in corso. Dopo aver eliminato la causa e premuto il pulsante di tacitazione, il rispettivo 
allarme sparisce dalla tabella. 

Avviare la 
ventilazione del 
paziente nuovo? 

Continuare la 
ventilazione 
applicando i 
parametri del 

paziente 
precedente? 

Ventilazione spenta! Impo-
stazione 

Attenzione: il paziente non è ventilato. 
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La tabella visualizza in contemporanea al massimo quattro allarmi attivi. In presenza di più 
allarmi, è possibile sfogliare la tabella per mezzo di barra di scorrimento presente nella parte 
destra della tabella (vedi la Fig. 21). 

 
 

 

 

 
Fig. 21: Visualizzazione di più allarmi usando la barra di scorrimento 

 
 
 

Per terminare la ventilazione, premere il simbolo bianco d’attivazione del modo Standby (vedi 
la Fig. 16). Viene visualizzata la finestra di dialogo con la domanda “Disattivare la 
ventilazione? Ventilazione sta per fermarsi!” Premendo il pulsante “OK” per confermare. Per 
continuare la ventilazione del paziente, selezionare l’opzione “Cancellare”. 

 
 

20.5 Menu d'impostazione 
 

Cliccando sul pulsante „Impostazioni“ visualizzato nella Fig. 22 viene visualizzato il menu 
d’impostazione dell’apparato (Fig. 23). 

  

Pressione insufficiente della sorgente ’ossigeno (E2) 

Pressione insufficiente della sorgente dell’aria (E3) 
 
Pressione elevata nel paziente: ventilazione è stata fermata (E13) 

Anomalia dell’apparato: assistenza (E1) 
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Fig. 22: Collocazione del pulsante per entrare nel menu “Impostazione”. 

 
 

 

Per ritornare alla videata principale premere il pulsante “Indietro”. 
 
 
 

 
 

Fig. 23: Menu d’impostazione dell’apparato 

Ventilazione spenta! 

Continuare la 
ventilazione 
applicando i 
parametri del 

paziente 
precedente? 

Avviare la 
ventilazione del 
paziente nuovo? 

Impo-
stazione 

Attenzione: il paziente non è ventilato. 

¡ Ventilazione accesa! Impo-
stazione 

Impostazione 
allarmi 

Menu 
d’assistenza 

Bloccare lo 
schermo 

Indietro 
Versione software 

Azzera-
mento 
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20.6 Procedura d’impostazione dei valori limite degli allarmi 
 

L’impostazione dei valori limite degli allarmi è accessibile nel menu “Impostazioni” 
selezionando “Impostazione allarmi” (vedi la Fig. 24). La lista dei valori limite minimi e massimi 
disponibili per impostare gli allarmi e comprensiva di valori preimpostati dal produttore è 
riportata nella seguente Tabella 3. I valori limite preimpostati dal produttore vengono 
visualizzati al momento d’attivazione della ventilazione del paziente nuovo. I valori limite 
impostati vengono mantenuti con la ventilazione che continua. 

 

 
Fig. 24: Menu d'impostazione degli allarmi 

 

 

Gli allarmi sono visualizzati sotto forma di testo sullo schermo dell’apparato CoroVent; al 
tempo stesso parte la segnalazione acustica e quella visiva. Quindi è possibile tacitare l’allarme 
attivato premendo il simbolo di campanello visualizzato sulla videodata (vedi la Fig. 25). Il testo 
del messaggio d’allarme appare nel campo di colore bianco nella videodata principale del 
ventilatore (vedi la Fig. 21). In presenza di più allarmi viene visualizzata, a destra, la barra di 
scorrimento che permette di sfogliare la lista dei messaggi. 

 

 

 
 

Fig. 25: Simbolo di tacitazione della segnalazione acustica di allarmi. 

Ventilazione accesa! Impo-
stazione 

Indietro 
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Premendo il simbolo di tacitazione della segnalazione acustica del rispettino allarme (Fig. 25), 
questa segnalazione acustica sarà disattivata per 120 secondi. Al perdurare dello stato 
d’allarme, decorso questo intervallo di tempo, l’allarme sarà riattivato. 

 

ATTENZIONE: 
 

Prima di attivare la ventilazione del paziente nuovo, è possibile resettare i valori limite degli 
allarmi portandoli ai valori preimpostati dal produttore. Prima di applicare i valori impostati, 
l’operatore deve verificarne la compatibilità con il rispettivo paziente. 

 
AVVERTIMENTO! 

 

• L’impostazione di valori estremi dei limiti d’allarme può causare il malfunzionamento del 
sistema d’allarme. 

• L’uso di preselezioni diverse d’allarmi su uno strumento simile o analogo e predisposto 
nella stessa area potrebbe essere pericoloso. 

 

ATTENZIONE: 
 

A seguito d’interruzione dell’alimentazione, il sistema d’allarme ripristinerà i valori impostati 
dal produttore dell’apparato. A seguito d’interruzione dell’alimentazione inferiore a 30 
secondi, il sistema d’allarme ripristinerà i valori impostati prima di tale interruzione. 

 
 

Tabella 3: Limiti d’allarmi impostati nel menu “Impostazione allarmi” e i rispettivi valori preimpostati dal 
produttore dell’apparato 

 

Parametr
o 

Unità di misura valore preimpostato in 
fabbrica 

impostazione 
minima 

impostazione 
massima 

VTmin mL 100 100 750 

VTmax mL 750 250 1000 

MVmin L/min 2,5 0,5 10 

MVmax L/min 15,0 2,0 25,0 

RRmin bpm (breaths per 
minute) 

5 5 25 

RRmax bpm (breaths per 
minute) 

30 10 30 

PEEPmax cmH2O 15 3 30 

Pmaxmax cmH2O 30 15 45 

Pawmax cmH2O 45 20 45 
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20.7 Altre funzioni 
 

La funzione ”Bloccare schermo” nel menu “Impostazioni” disattiva il touch screen. 
 

ATTENZIONE: 
 

Con lo schermo bloccato è impossibile modificare l’impostazione del ventilatore. 
 

Con lo schermo bloccato, lo schermo diventa nero, e sullo schermo scorre un campo con 
all’interno il messaggio d’informazione “Cliccare qui per sbloccare”. Premendo questo campo 
due volte consecutive, il sistema ritorna al menu “Impostazione”. 

 

La selezione “Bloccare schermo” serve per disattivare lo schermo ad esempio per pulirlo o per 
le manipolazioni con l’apparato CoroVent, che potrebbero portare allo schiacciamento 
indesiderato del pulsante sullo schermo. 

 
 
 

20.8 Spegnimento dell’apparato 
 

Prima di spegnere l’apparato, portare a termine la ventilazione del paziente. Quindi spegnere 
l’apparato con l’interruttore generale ON-OFF. Provando a spegnere l’apparato con 
l’interruttore generale durante la ventilazione in corso viene visualizzato l’avviso “Avete 
disattivato l’interruttore generale. Spegnere davvero l’apparato? Per proseguire la 
ventilazione inserire l’interruttore generale nella parte posteriore dell’apparato.” Premere 
il pulsante “Spegnere” per confermare lo spegnimento. 

 
Se non si vuole spegnere l’apparato, riattivare l’interruttore generale ON-OFF. 
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21. L'elenco e il significato degli allarmi di sistema 

 
L'elenco completo degli allarmi, le condizioni d’attivazione dei medesimi e le reazioni del 
ventilatore sono riportati nella Tab. 4. 

 
 

Tab. 4: Elenco allarmi, condizioni d’attivazione dei medesimi e reazioni del ventilatore 
 

Spia 
allar
me 

Testo allarme Condizione d’attivazione Reazione 

1 Anomalia del dispositivo - assistenza - 
Ventilazione spenta (E1) 

Anomalia del circuito el. che 
controlla le valvole 

Spegnimento 
dell’apparato 

2 Pressione insufficiente da sorgente 
ossigeno (E2) 

PO2 < PO2min per > 1s Nessuna 

3 Pressione insufficiente aria (E3) Pair < Pairmin per > 1s Nessuna 

4 Volume respiratorio troppo basso (E4) VTe < VTmin per > 3*1 /RR dopo 
l’avviamento della ventilazione 

Nessuna 

5 Volume respiratorio troppo alto (E5) VTe > VTmax per (1) Nessuna 

6 Ventilazione al minuto troppo bassa 
(E6) 

MV < MVmin per (1) Nessuna 

7 Ventilazione al minuto troppo alta (E7) MV > MVmax per (1) Nessuna 

8 Frequenza respiratoria troppo bassa 
(E8) 

RR < RRmin per (1) Nessuna 

9 Frequenza respiratoria troppo alta (E9) RR > RRmax per (1) Nessuna 

10 PEEP troppo alta (E10) PEEP > PEEPmax per (1) Nessuna 

11 Pmax troppo alta (E11) Pmax > Pmaxmax per (1) Nessuna 

12 Caduta alimentazione. Alimentazione a 
partire della batteria di riserva (E12) 

Interruzione d’alimentazione di 
rete: batteria di riserva per > 1s 

Nessuna 

13 Alta pressione all’interno del paziente - 
ventilazione ferma (E13) 

Paw > Pawmax Spegnimento 
dell’apparato 

14 Anomalia raffreddamento dispositivo  
(E14) 

Arresto raffreddemento 
dispositivo per > 3 s 

Nessuna 

15 Anomalia sensore Paw (E15) Anomalia elettrica sensore Paw Nessuna 
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16 Anomalia sensore Qaw (E16) Anomalia elettrica sensore Qaw Nessuna 

17 Anomalia sensore pressione d’aria 
(E17) 

Anomalia elettrica sensore Pair Nessuna 

18 Anomalia sensore pressione O2 (E18) Anomalia elettrica sensore PO2 Nessuna 

19 Mancata continuità o mancata tenuta 
(E19) 

Durata inspirazione > 6 s per (1) a 
(2) 

Nessuna 

20 Mancata continuità o mancata tenuta 
(E20) 

VTe < (0.7*VTi) per (1) a (2) Nessuna 

21 Mancata continuità o mancata tenuta 
(E21) 

VTi < (0.7*Flow*10) in 
contemporanea con la PEEP 
< 0.25*PMAX per (1) a (2) 

Nessuna 

23 Alta pressione (E23) PEEP > PMAX per (1) Nessuna 

24 Entrambi i gasi sono necessari per far 
funzionare il ventilatore (E24) 

Pair < Pairmin per > 1s Nessuna 

99 Differenza troppo grande tra le 
pressioni di lavoro ossigeno/aria - 
assistenza (E99) 

|Pair – PO2| > Pindifmax Nessuna 

 

Note: 
 

1. – Il tempo di 3 * 1/RR valido dopo l’attivazione della ventilazione (dopo la disattivazione 
del modo Standby). Decorso questo tempo, il rispettivo allarme viene controllato senza 
ritardo. 

2. – Il tempo di 2 * 1/RR valido dopo la modifica del valore richiesto RR oppure VT. Decorso 
questo tempo, il rispettivo allarme viene controllato senza ritardo. 

 
 

22. Assistenza ed impostazione 

 
Per impostare l'assistenza selezionare sulla videodata principale “Impostazione” , e quindi 
“Menu d’assistenza”. Per accedere a questo menu è indispensabile inserire il codice di 
sicurezza sulla tastiera numerica grafica. 

 

 

 
 

Il menu d’assistenza permette di impostare le variabili interne e la diagnostica del ventilatore 
così come quelle dei rispettivi dispositivi. Le istruzioni relative all’impostazione d’assistenza 
sono contenute nel rispettivo Manuale d'assistenza. 

ATTENZIONE: Le modifiche dell’impostazione nel “Menu d’assistenza” devono essere 
effettuate dal solo personale autorizzato giacché possono variare sostanzialmente i 
parametri di funzionamento del ventilatore CoroVent. 
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23. Cura e manutenzione 

23.1 Trasporto e immagazzinamento 
 

Durante il trasporto, non esporre l’apparato CoroVent alle condizioni estreme: temperatura, 
polverosità, vibrazioni, umidità. 

 
Durante il trasporto, l’apparato CoroVent deve essere fissato nel modo da impedirne il 
ribaltamento. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Le condizioni d’immagazzinamento l’apparato CoroVent sono riportate nella Tabella 5. 

 
 

Tabella 5: condizioni d’immagazzinamento dell’apparato CoroVent 
 

 
Temperatura 
ambiente 

 
15 – 30 °C 

Pressione 700 – 1100 hPa 

 
Umidità aria 

 
30 – 90 %, non condensante 

AVVERTIMENTO! 
Dopo ogni trasporto e prima di primo collegamento alla rete d’alimentazione elettrica, 
disimballare l’apparato CoroVent e lasciarlo acclimatare a temperatura ambiente, nel 
rispettivo locare, per almeno 30 minuti. 

ATTENZIONE: 
Peso del CoroVent: 20 kg senza accessori. 
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23.2 Manutenzione e interventi di riparazione del ventilatore CoroVent 
 
 

Gli interventi di manutenzione, le riparazioni e le ispezioni tecniche di sicurezza devono essere 
eseguiti dal solo personale addestrato dal produttore del ventilatore. 

 
 

 
23.3 Sostituzione della batteria 

 

La sostituzione della batteria deve essere dal solo personale d’assistenza 

addestrato dal produttore del ventilatore. La batteria deve essere sostituta solo 

dopo aver staccato l’alimentazione 230 V. 

La batteria deve essere sostituta quanto serve comunque almeno una volta ogni 3 anni. 
 
 
 
 

23.4 Pulizia e disinfezione 
 

Il presente capitolo contiene le informazioni sulla manutenzione delle superfici e delle parti 
accessibili del ventilatore CoroVent. Sono riportate le istruzioni relative alla manutenzione 
preventiva, alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione dei componenti e degli accessori 
del ventilatore. 

 

• Prima di procedere alla pulizia e alla disinfezione, staccare il ventilatore 
dall’alimentazione elettrica per ridurre il rischio di infortunio elettrico. 

 
• I filtri antibatterici, i sensori di portata così come ogni altro accessorio monouso sono 

destinati all’uso usa e getta: NON RIUTILIZZARLI. Tutti questi materiali usati vanno 
liquidati in sicurezza. Procedere nel rispetto del regolamento ospedaliero. 

 

• Trattare con cautela i filtri antibatteri evitandone il danneggiamento meccanico per 
prevenire il contagio batterico. Smaltire i filtri usati immediatamente dopo l’uso. 
Procedere nel rispetto del regolamento ospedaliero. 

 

• Non cercare di sterilizzare l’interno del ventilatore. 
 

• Non sterilizzare il ventilatore con l’ossido di etilene (ETO). 
 

• L’azione esercitata da detergenti e disinfettanti potrebbe accorciare la vita di alcuni 
componenti, in particolare di quelli in plastica e del touch screen dell’unità di 
ventilazione CoroVent. 
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• L’ingresso dei liquidi all’interno del dispositivo e l’immersione nei liquidi dei suoi 
componenti ne possono causare il danneggiamento. 

 

• Non versare i liquidi sulle superfici dei dispositivi. 
 

• Non trattare le superfici con i materiali abrasivi (ad esempio pagliette o lucido per 
carrozzerie). 

 

• L’uso di preparati a risciacquo riduce la vita del prodotto. 
 

• Per pulire il touch screen usare il panno morbido umidificato di detergenti neutri o alcol 
isopropilico. 

 

• ATTENZIONE: Non usare i solventi chimici o altri agenti alcalini o acidi per pulire il touch 
screen. 

 
• È possibile usare il circuito paziente monouso o quello risterilizzato: attenersi alle 

normative locali. 
 

• Sostituire il circuito paziente al più tardi ogni 7 giorni. 
 

• La valvola d’espirazione e la sonda spirometrica costituiscono materiale di consumo 
monouso: all’accettazione di un paziente nuovo sostituire tutti questi componenti. 
Nessuno tra questi componenti può essere risterilizzato. 

 
• Sostituire la valvola d’espirazione ogni 7 giorni al massimo. 

 
• Sostituire la sonda spirometrica CoroQuant ogni 7 giorni al massimo. 

 
 

 

AVVERTIMENTO! 
Per evitare la contaminazione microbiale e gli eventuali problemi funzionali, non pulire, 
non disinfettare, non riutilizzare i componenti usa e getta essendo questi ultimi da usare 
con un paziente solo. Rottamare questi componenti in conformità di rispettive normative 
locali e istituzionali. 
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24. Smaltimento dell’apparato 
 

Se necessario, è possibile smaltire l’apparato nel modo previsto per il dispositivo di questo 
tipo ma solo dopo aver rimosso l’accumulatore al piombo. 

Smaltire l’accumulatore nel modo corretto, non con i rifiuti urbani normali. 

Il dispositivo non contiene i materiali tossici (salvo l’accumulatore di cui sopra),  che 
potrebbero danneggiare l’ambiente in caso che saranno smaltiti nel modo  previsto 
solitamente per le apparecchiature elettriche standard. 

 

25. Specifica del materiale di consumo 
 

Il funzionamento sicuro dell’apparato CoroVent prevede il ricambio periodico del materiale di 
consumo. 

 
Oltre al materiale di consumo corrente usato in caso di pazienti soggetti alla ventilazione 
polmonare artificiale invasiva, l’apparato CoroVent deve usare i seguenti componenti: 

 

1. circuito paziente (con umidificazione passiva) = materiale di consumo standard; 
2. filtro con scambiatore di calore (HME) = materiale di consumo standard; 
3. valvola d’espirazione con il flessibile di collegamento per gestire la pressione (di tipo 

CoroExsp, MICo, ČR); 
4. sonda spirometrica (di tipo CoroQuant, MICo, ČR). 

 
 
 
 
 

 
 
 

AVVERTIMENTO! 
L’esercizio sicuro del ventilatore implica l’uso del circuito paziente senza l’umidificazione 
attiva. È necessario usare il filtro di tipo HME (con scambiatore di umidità / calore). 
L’apparato CoroVent viene usato per pazienti altamente infettivi affetti dal morbo Covid-
19 senza il filtro antimicrobico, il che comporta la formazione di aerosol altamente 
contagioso. 

ATTENZIONE: 
La valvola d’espirazione è un materiale di consumo monouso: usare una valvola nuova per 
ogni paziente! 
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26. Condizioni d'esercizio 

 
Le Condizioni d'esercizio sono riportate nella 

Tabella 6. Tab. 6: Condizioni d'esercizio 

 
L’apparato deve essere usato nel rispetto delle seguenti Condizioni d'esercizio: 

 
luogo d’uso 

 
- destinato da usare all’interno di strutture sanitarie 

 
- ambiente senza polvere, in assenza di vapori e gas aggressivi, fuori 
da raggi solari 

 
temperatura ambiente 

 
15 – 30 °C 

pressione 700 – 1100 hPa 

 
umidità aria 

 
30 – 90 %, non condensante 

posizione di lavoro orizzontale 

 
alimentazione 

 
rete 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz ~ 

 
pressione aria / 
ossigeno 
nel circuito 

 
400 – 500 kPa come da ČSN EN ISO 7396-1 
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27. Parametri tecnici 

 
I parametri tecnici del ventilatore CoroVent sono specificati nella Tab. 7. 

 

 
Tab. 7: Parametri tecnici del ventilatore 

 

Potenza assorbita: 150 VA 

Dimensioni: 
 
altezza lunghezza larghezza 

47 cm 
 
50 cm 
 
20,5 cm 

Peso: 20 kg 

Rumorosità max. 60 dB 

Classificazione dell’apparato 
sotto l’aspetto della sicurezza 
elettrica 

classe di protezione I 

Caratteristica della parte 
accessoria dell’apparato 

tipo B 

circuito paziente del ventilatore (ramo 
inspirazione/espirazione 
collegato per mezzo del raccordo a Y) + sonda spirometrica 

CoroQuant con tubi flessibili d’adduzione 

Grado di protezione IP21 

Precisione di misura della 
pressione 

±(2 hPa (2 cmH2O) + 4 % di valore effettivo) 

Precisione di misura del 
volume 

±(4mL + 15% di volume effettivo erogato) 

Il produttore MICo Srlcon sede in via Sycheniova n° 270/6 674 01 Třebíč 
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Allegato I – Parametri EMC 
 
 

 

Radiazione elettromagnetica 

L’apparato è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico qui di sotto specificato. 
L’utente dell’apparato deve garantire l’uso in tale ambiente. 

Prova di radiazione Conformità Ambiente elettromagnetico 

Radiazione ad alta frequenza CISPR 11 

  

Radiazione ad alta frequenza CISPR 11 

  

Radiazione armonica IEC 61000-3-2 

 

Variazione di tensione / radiazione 
lampeggiante IEC 61000-3-3 
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Resistenza elettromagnetica 

 
L’apparato è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico qui di sotto specificato. 

L’utente dell’apparato deve garantire l’uso in tale ambiente. 

 
Prova di resistenza 

 
Livello di prova 
secondo la IEC 

60601 

 
Livello conforme 

 
Ambiente elettromagnetico 

 
Scarica elettrostatica 
(ESD) 

 
±8KV per il 
contatto 

 
±4KV per il 
contatto 

 
I pavimenti nei locali devono 
essere: 

IEC 61000-4-2 ±2KV, ±4KV, 
±8KV, ±15KV 
per 
aria 

±2KV, ±4KV, ±8KV 
per aria 

- in legno 
 
- in calcestruzzo 

   - in lastre di ceramica 

   - pavimenti rivestiti di materiali 
sintetici (linoleum non 
antistatico) 

- nei locali deve esserci 
l'umidità relativa 30% 

 
Fenomeno elettrico 
transitorio rapido / 
gruppo 
impulsi 

 
±0,5KV, ±2KV 
su 
linee 
d’alimentazion
e 

 
±0,5KV, ±2KV su 
linee 
d’alimentazione 

 

 
IEC 61000-4-4 

±0,5KV, ±1KV, 
±2KV su linea 
d’ingresso / 
d´uscita 

±0,5KV, ±1KV, 
±2KV 
su linea 
d’ingresso/ 
d´uscita 

Sovratensione IEC 
61000-4-5 

 
±1KV tra le 
linee 

 
±1KV in 
modo 
differenziale 

 

 ±2KV tra 
linea e terra 

 
±2KV modo 
comune 
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Caldo di tensione di 
breve durata, 
interruzioni di breve 
durata e variazioni 
lente della tensione 
nella linea 
d’alimentazione in 
ingresso 
 
IEC 61000-4-11 

0% Ut per 0,5 
di ciclo 
(interruzione di 
breve durata) 
0% Ut per 1 
ciclo 
(interruzioni di 
breve durata) 
0% Ut per 
250/300 cicli 
(interruzione di 
breve durata) 
75% Ut per 
25/30 cicli (calo 
di breve durata 
Ut) 

0% Ut per 10ms 
(interruzione di 
breve durata) 
0% Ut per 20ms 
(interruzione di 
breve durata) 
0% Ut per 5s 
(interruzione di 
breve durata) 
75% Ut per 
500ms (calo di 
breve durata Ut) 

 

 
Campo magnetico 
della frequenza di rete 
(50-60Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

 
30 A/m 

 
30 A/m 

 

 
Ut = la tensione di rete AC prima di applicare il livello di prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


