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1 INDICAZIONI IMPORTANTI
1.1 Informazioni generali
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Conservarle per un'eventuale con-
sultazione in futuro. In caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso non sono
da escludere lesioni personali o danni al prodotto.

1.2 Informazioni sulle istruzioni per l'uso
Le presenti istruzioni per l'uso sono rivolte esclusivamente al personale specia-
lizzato qualificato. Il termine "personale specializzato qualificato" indica persone che
conoscono le esigenze di igiene nelle cliniche e negli ambulatori, nonché i dipendenti
di farmacie e i rivenditori specializzati.
Se la clinica o l'ambulatorio consegna a un paziente un dispositivo VORTEX per l'uti-
lizzo a casa, deve fornire anche le istruzioni per l'uso in ambiente domestico.
In caso di perdita delle istruzioni per l'uso, è possibile richiederne una copia a
PARI GmbH [vedere: Contatti, a pagina 121]. In Internet sono disponibili le istruzioni
per l'uso dei singoli prodotti, in tedesco e in inglese: www.pari.com (nella relativa pagi-
na del prodotto).

1.3 Organizzazione delle indicazioni per la sicurezza
In queste istruzioni per l'uso gli avvisi rilevanti per la sicurezza sono suddivisi in diver-
si livelli di pericolo:
– Con la parola AVVERTENZA vengono segnalati pericoli che, in assenza di precau-

zioni adeguate, possono causare lesioni gravi o addirittura la morte.
– Con la parola ATTENZIONE vengono segnalati pericoli che, in assenza di precau-

zioni adeguate, possono causare lesioni di gravità medio-bassa oppure possono
compromettere l'efficacia della terapia.

– Con la parola NOTA vengono segnalate precauzioni generiche che, se vengono
osservate durante l'utilizzo del prodotto, possono impedire l'insorgenza di danni
materiali.

1.4 Terapia di neonati, bambini e persone con particolari
difficoltà

In caso di neonati, bambini e persone con particolari difficoltà, la terapia inalatoria de-
ve essere eseguita solo dietro il costante controllo di un adulto. Solo in questo modo è
possibile assicurare una terapia sicura ed efficace. Spesso questo gruppo di persone
non è in grado di valutare correttamente i pericoli, pertanto possono sussistere rischi
di lesioni.
Il prodotto contiene piccole parti facilmente ingeribili che potrebbero rappresentare un
rischio di soffocamento. Pertanto, è necessario tenere sempre il prodotto fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Il prodotto è idoneo solo per pazienti in grado di respirare autonomamente e coscienti.
Solo queste condizioni garantiscono l'efficacia della terapia evitando rischi di soffoca-
mento.
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1.5 Igiene
Osservare le seguenti norme igieniche:
– Osservare le norme igieniche generali dell'ambulatorio medico o dell'ospedale.
– Eseguire la procedura di preparazione igienica anche prima del primo utilizzo.
– Dopo ogni preparazione assicurarsi che ogni componente sia completamente

asciutto.
– Non conservare il dispositivo VORTEX e gli accessori in ambienti umidi oppure in-

sieme a oggetti umidi.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2.1 Confezione
Si prega di accertarsi che tutti i componenti del prodotto PARI siano inclusi nella con-
fezione. Qualora mancassero dei componenti, si prega di informare immediatamente
il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto PARI.

11a

2

2a

(1) Camera di inalazione (antistatica)
(1a) Anello di raccordo per erogatore di aerosol (non ri-

movibile)
(2) Boccaglio con valvola di aspirazione ed espirazione

(2a) Coperchio di protezione

2.2 Finalità del prodotto
VORTEX è un ausilio per l'inalazione e viene usato insieme a spray medicinali o ai
cosiddetti erogatori di aerosol per il trattamento di patologie delle vie respiratorie.
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2.3 Utilizzo conforme
VORTEX è un ausilio per l'inalazione che facilita l'inalazione con un erogatore di aero-
sol.
Utilizzare esclusivamente medicinali previsti per la terapia inalatoria. Osservare le
eventuali limitazioni presenti nelle istruzioni per l'uso del medicinale corrispondente.
Per assicurare un trattamento appropriato, usare esclusivamente accessori PARI.

2.4 Controindicazioni
PARI GmbH non è a conoscenza di controindicazioni.

2.5 Combinazioni di prodotti
VORTEX può essere utilizzato con le seguenti maschere PARI:
– Mascherina "coccinella" per bambini (per bambini fino a 2 anni)
– Maschera "rana" per bambini (per bambini da 2 a 4 anni)
– Maschera per adulti soft (per bambini a partire da 4 anni e adulti che non sono in

grado di eseguire l'inalazione con un boccaglio)
La mascherina "coccinella" per bambini e la maschera "rana" per bambini non posso-
no essere pulite e disinfettate chimicamente. Non sono sterilizzabili, pertanto non pos-
sono essere condivise da più pazienti.

2.6 Descrizione del funzionamento
Grazie alla sua camera in metallo e al principio ciclone-vortice, VORTEX consente un
dosaggio affidabile.
In combinazione con la relativa maschera, VORTEX è idoneo anche per l'impiego con
neonati e bambini.
VORTEX consente di:
– ridurre al minimo gli errori di coordinazione durante l'uso di erogatori di aerosol;
– impedire un elevato deposito di medicinale nel cavo orale e nella gola con i relativi

effetti collaterali indesiderati.
L'anello di raccordo flessibile ne consente l'impiego con tutti gli erogatori di aerosol in
commercio.

2.7 Informazioni sui materiali
Alluminio Camera di inalazione
Polimetilpentene Boccaglio
Polipropilene Anello di raccordo per l'erogatore di aerosol, boccaglio,

coperchio di protezione
Silicone Valvola di aspirazione ed espirazione nel boccaglio
Elastomero termoplastico Anello di raccordo per l'erogatore di aerosol, boccaglio

Tutti i materiali sono privi di lattice.

2.8 Durata
Sostituire VORTEX dopo 30 preparazioni o al massimo dopo un anno.
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3 INALAZIONE
3.1 Controllo della funzionalità

Permeabilità della valvola
Dopo la ricezione di VORTEX, verificare che la valvola nel boccaglio non sia otturata:

• Lasciar scorrere acqua di rubinetto attraver-
so l'estensione per le labbra nel boccaglio.
L'acqua dovrebbe fuoriuscire dalle aperture
laterali nel boccaglio.

• Lasciar scorrere acqua di rubinetto attraver-
so il boccaglio dalla parte inferiore.
L'acqua dovrebbe fuoriuscire dall'estensio-
ne per le labbra.

• Asciugare completamente VORTEX prima del primo utilizzo.
Se la valvola è otturata, non utilizzare VORTEX.

Posizione della valvola
Prima di ogni utilizzo di VORTEX, verificare la posizione corretta della valvola nel
boccaglio:

• Verificare che la valvola nel boccaglio sia
nella posizione illustrata nell'immagine.
Eventualmente, correggerne la posizione
con l'aiuto di un getto d'acqua.

• Asciugare completamente VORTEX prima del successivo utilizzo.

3.2 Preparazione per l'inalazione

AVVERTENZA
Poiché la camera di inalazione del VORTEX non è completamente chiusa, vi pos-
sono cadere dentro piccole parti che potrebbero essere respirate durante l'inala-
zione (pericolo di soffocamento). Pertanto, prima di ogni utilizzo, assicurarsi che
non siano presenti corpi estranei nel VORTEX.

ATTENZIONE
Controllare tutti i componenti del prodotto e gli accessori prima di ogni utilizzo. So-
stituire i componenti rotti, deformati o molto scoloriti. Attenersi inoltre alle istruzioni
di montaggio fornite di seguito. I componenti danneggiati, nonché un ausilio all'ina-
lazione non montato correttamente, possono compromettere il funzionamento del
nebulizzatore e, di conseguenza, compromettere la terapia.
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ATTENZIONE
Rischio di infezione in caso di un utilizzo da parte di più pazienti. Se il dispositivo
VORTEX non è stato sterilizzato prima di essere utilizzato da un nuovo paziente,
utilizzare un nuovo boccaglio oppure una nuova maschera.

• Inserire il boccaglio nella camera di inala-
zione.

• Rimuovere il coperchio di protezione
dell'erogatore di aerosol.

• Agitare con forza l'erogatore di aerosol pri-
ma di ogni utilizzo.

• Inserire l'erogatore di aerosol nell'anello di
raccordo sulla camera di inalazione.

• Rimuovere il coperchio di protezione dal
boccaglio.

Quando si utilizza una maschera:
• Inserire la maschera direttamente sul boc-

caglio di VORTEX.

– 114 –



3.3 Esecuzione dell'inalazione

ATTENZIONE
Prima di procedere con l'inalazione, assicurarsi che tutti i componenti siano collega-
ti saldamente l'uno all'altro. Altrimenti si può verificare un sottodosaggio.

ATTENZIONE
I bambini di età inferiore a 18 mesi devono eseguire la procedura di inspirazione ed
espirazione per 4-6 volte; i bambini di età superiore a 18 mesi devono eseguire la
procedura di inspirazione ed espirazione per 2-4 volte. Altrimenti si può verificare
un sottodosaggio.

ATTENZIONE
Quando si utilizza una maschera, fare attenzione che questa copra completamente
entrambi gli angoli della bocca e il naso. Altrimenti la terapia potrebbe risultare
compromessa a causa della fuoriuscita dell'aerosol che potrebbe determinare,
ad esempio, un sottodosaggio. Per i possibili effetti collaterali causati da una fuoriu-
scita di aerosol leggere le istruzioni per l'uso del farmaco utilizzato.

Per gli adulti è sufficiente eseguire la procedura una sola volta per inspirare il medici-
nale dal VORTEX.
Suggerimento per l'inalazione con la maschera eseguita da bambini e neonati:
Per un utilizzo più facile, azionare l'erogatore di aerosol appena prima di posizionare
la maschera sul viso del bambino.

Suggerimento per una verifica visiva del
respiro (ad esempio, nel caso di bambini
piccoli): Durante l'espirazione le valvole de-
vono aprirsi visibilmente.

• Indicare al paziente di prendere il boccaglio
di VORTEX tra i denti e stringerlo tra le lab-
bra.
In alternativa: posizionare delicatamente
sul viso la maschera. Bocca e naso devono
essere coperti.

• Azionare l'erogatore di aerosol iniziando a eseguire un'inspirazione profonda e lenta.
• Indicare al paziente di trattenere leggermente il respiro prima di espirare lentamen-

te nel boccaglio o nella maschera.
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4 PREPARAZIONE IGIENICA IN AMBIENTE PROFESSIONALE
Le indicazioni relative alla pulizia per l'utilizzo del prodotto a casa sono disponibili in
Internet (www.pari.com) oppure possono essere richieste al centro di assistenza di
PARI [vedere: Contatti, a pagina 121].

4.1 Indicazioni generali

ATTENZIONE
Rischio di infezione in caso di un utilizzo da parte di più pazienti. Prima di essere
utilizzato da un nuovo paziente, il dispositivo VORTEX deve essere pulito, disinfet-
tato e sterilizzato Se non viene eseguita una sterilizzazione, è necessario smaltire il
boccaglio e l'eventuale maschera utilizzata.
La mascherina "coccinella" per bambini e la maschera "rana" per bambini non pos-
sono essere sterilizzate, pertanto devono essere sempre smaltite prima che il di-
spositivo venga utilizzato da un nuovo paziente.

ATTENZIONE
Dopo ogni procedura di preparazione controllare che il prodotto sia completamente
asciutto. Tracce di umidità o parti bagnate rappresentano un maggiore rischio di
formazione di batteri.

NOTA
Assicurarsi di eseguire solo procedure di preparazione sufficientemente convalidate
per lo specifico apparecchio o prodotto e osservare ad ogni ciclo i parametri conva-
lidati. È necessario eseguire una regolare manutenzione degli apparecchi utilizzati.

Per la preparazione di prodotti PARI è necessario osservare idonee procedure conva-
lidate, in modo da garantire costantemente l'efficacia di tali procedure e non mettere a
rischio la sicurezza e la salute dei pazienti.
Di seguito vengono descritte le procedure convalidate da PARI con le quali è possibi-
le preparare in modo efficace i componenti del prodotto. Per eventuali domande sulla
preparazione, rivolgersi al centro di assistenza di PARI [vedere: Contatti, a pagi-
na 121].
Cicli di preparazione
Osservare il seguente ciclo per la preparazione igienica di VORTEX e degli accessori
utilizzati:
– Il dispositivo viene utilizzato sempre dallo stesso paziente:

Pulire e disinfettare tutti i componenti del prodotto e gli accessori utilizzati
– una volta al giorno, in caso di un'infezione acuta delle vie respiratorie;
– almeno una volta alla settimana;
– sempre, in caso di evidente presenza di sporcizia.

– Il dispositivo viene utilizzato da più pazienti:
Pulire, disinfettare e sterilizzare tutti i componenti del prodotto prima di ogni cambio
di paziente.
È possibile evitare la sterilizzazione, se viene utilizzato un nuovo boccaglio e,
eventualmente, una nuova maschera.
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4.2 Limiti della preparazione
È possibile preparare VORTEX fino a 30 volte oppure utilizzarlo al massimo per un
anno.

4.3 Preparazione
Disassemblare il VORTEX:
• Rimuovere l'erogatore di aerosol dall'anello di raccordo della camera di inalazione

e chiuderlo con il suo coperchio di protezione.
• Estrarre dal boccaglio l'eventuale maschera usata.
• Estrarre il boccaglio dalla camera di inalazione.
• Nel caso in cui venga effettuato un cambio di paziente senza precedente sterilizza-

zione di VORTEX, smaltire il boccaglio e la maschera eventualmente utilizzata.

Info: il coperchio di protezione deve essere
aperto.

• Eseguire un breve lavaggio con acqua corrente di tutti i componenti.
Eseguire un lavaggio particolarmente approfondito, se le operazioni di pulizia e dis-
infezione non verranno eseguite subito dopo.

4.4 Pulizia e disinfezione
In linea di massima, per la pulizia e la disinfezione è necessario eseguire un procedi-
mento meccanico (lavastoviglie per strumenti).

NOTA
Quando si sceglie il prodotto di pulizia o disinfezione, osservare la compatibilità con
i materiali utilizzati, per evitare di danneggiare i componenti del prodotto.

Informazioni per l'utilizzo di maschere con elastico:
L'elastico può essere disinfettato solo con procedure chimiche e non termiche,
poiché le alte temperature possono danneggiarlo.

Pulizia e disinfezione con procedimento meccanico
STRUMENTI
– Apparecchio per pulizia e disinfezione conforme alla norma DIN EN ISO 15883
– Detergente
– Eventuale neutralizzatore

ESECUZIONE
• Posizionare i componenti in modo che possano essere puliti in modo ottimale.

La camera di inalazione deve essere posizionata in verticale.
• Selezionare un programma di pulizia e un detergente idonei.

In rari casi, durante la pulizia nella lavastoviglie per strumenti si può verificare
una decolorazione dell'alluminio. Tale fenomeno è innocuo e non compromette
la funzionalità di VORTEX.
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CONVALIDA
La procedura è convalidata in Europa per l'utilizzo dei seguenti elementi:
– Apparecchio per pulizia e disinfezione G7836 CD della ditta Miele, programma Va-

rio TD1

– Cestello standard (E450 / E142) della ditta Miele
– Neodisher MediZym come detergente a pH neutro (0,5%, di Dr. Weigert)

In alternativa: Neodisher Mediclean forte 0,5% (alcalino) e Neodisher Z
(di Dr. Weigert) per la neutralizzazione

ASCIUGATURA
Anche se l'apparecchio per pulizia e disinfezione utilizzato dispone di una funzione di
asciugatura, assicurarsi che nei componenti non rimangano tracce di umidità. Rimuo-
vere le eventuali tracce di umidità scuotendo tutti i componenti e lasciandoli asciuga-
re completamente.

Pulizia e disinfezione chimica manuale
In alternativa è anche possibile eseguire manualmente la pulizia e la disinfezione. I
prodotti convalidati sono elencati nella seguente tabella insieme a tutte le informazioni
rilevanti:

Korsolex® Endo Cleaner
0,5% (Bode)

Korsolex® Basic 4%
(Bode)

Detergente × –
Prodotto di disinfezione – ×
Contenuto in aldeidi? Privo di formaldeide ×
Concentrazione 0,5% 4%
Durata 5 min. 30 min.
Temperatura 50°C Temperatura ambiente

max.

EQUIPAGGIAMENTO
– Detergente/Prodotto di disinfezione
– Acqua calda
– Event. spazzola
– Vasca
ESECUZIONE

ATTENZIONE
Una pulizia e disinfezione non sufficienti favoriscono la proliferazione di germi e
batteri con conseguente aumento del rischio di infezioni. Una pulizia e una disin-
fezione idonee si possono ottenere solo se vengono osservati il rapporto di misce-
lazione e il tempo di contatto indicati e se tutti i componenti restano completamen-
te ricoperti dalla soluzione per l'intero tempo di contatto. Non è ammessa la presen-
za di spazi vuoti o bolle d'aria.

1) Fase di pulizia a temperature fino a 55°C: durata 5 minuti.
Disinfezione termica a 90°C e con una durata di 5 minuti
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ATTENZIONE
I componenti dei prodotti PARI non sono adatti per essere trattati con prodotti di 
disinfezione per strumenti a base di composti di ammonio quaternario. I compo-
sti di ammonio quaternario possono legarsi ai materiali plastici e in tal modo posso-
no causare reazioni di intolleranza nei pazienti

Se viene usato un prodotto di disinfezione senza funzione di detergente, è necessario
eseguire due volte la procedura descritta di seguito: prima con un detergente e poi
con il prodotto di disinfezione.
Per un utilizzo sicuro dei prodotti chimici, osservare le istruzioni per l'uso del prodotto
utilizzato e, in particolare, le indicazioni per la sicurezza incluse nelle istruzioni.

La mascherina "coccinella" per bambini e la maschera "rana" per bambini non
possono essere pulite e disinfettate chimicamente.

• Preparare la soluzione nella vasca seguendo le istruzioni del produttore. La quanti-
tà necessaria di soluzione dipende dal numero di componenti da trattare.

• Immergere tutti i componenti nella soluzione preparata e lasciarla agire.
Info: se il tempo di contatto viene abbondantemente superato, le parti in plastica
possono assorbire l'odore del prodotto di disinfezione.

• Risciacquare a fondo tutti i componenti con acqua corrente (residui di disinfettante
possono provocare reazioni allergiche o irritazioni cutanee).

• Lasciar asciugare completamente tutti i componenti su una superficie asciutta, puli-
ta e assorbente.

• Smaltire la soluzione usata.
La soluzione diluita può essere versata in uno scarico domestico.

4.5 Sterilizzazione
NOTA
Una procedura di sterilizzazione convalidata può essere applicata solo a prodotti
puliti e disinfettati.

La mascherina "coccinella" per bambini e la maschera "rana" per bambini non
possono essere sterilizzate.

Informazioni sulla sterilizzazione della
maschera soft per adulti:
Per la sterilizzazione di questa maschera
utilizzare sempre lo stabilizzatore di
maschere, poiché le alte temperature possono
alterarne la forma ergonomica. A questo
scopo, attenersi anche alle istruzioni per l'uso
dello stabilizzatore di maschere.

EQUIPAGGIAMENTO
Sterilizzatore a vapore, preferibilmente con prevuoto frazionato, conforme alla norma
DIN EN 285 oppure DIN EN 13060 (tipo B)
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ESECUZIONE
• Confezionare tutti i componenti in un sistema di barriera sterile conforme alla nor-

ma DIN EN 11607 (ad esempio, imballaggio in pellicola o carta).
Temperatura massima e durata di sterilizzazione:
121°C, almeno 20 min. oppure
132°C/134°C, almeno 3 min.
CONVALIDA
La procedura è convalidata in base alla norma DIN EN ISO 17665-1 per l'utilizzo dei
seguenti strumenti:
– Euro-Selectomat 666 di MMM (procedura con prevuoto frazionato)
– Varioklav 400 E di H+P Labortechnik (procedura a gravità)

4.6 Controllo visivo
Esaminare tutti i componenti del prodotto dopo ogni pulizia, disinfezione e sterilizza-
zione. Sostituire i componenti rotti, deformati o molto scoloriti.

4.7 Conservazione
Conservare il dispositivo VORTEX assemblato e gli accessori utilizzati in un luogo
asciutto e al riparo da polvere e contaminazioni.
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5 ALTRO
5.1 Smaltimento
Al termine del loro ciclo di vita, tutti i componenti del prodotto possono essere riciclati.

5.2 Spiegazione dei simboli
Sulla confezione del dispositivo PARI si trovano i seguenti simboli:

Produttore

Osservare le istruzioni per l'uso.

Il prodotto soddisfa i requisiti fondamentali dell'Allegato I della Direttiva 
93/42/CEE sui dispositivi medici.

N. ordine

Codice del lotto

5.3 Contatti
Per informazioni di qualunque tipo sul prodotto, in caso di guasti o per dubbi sull'utiliz-
zo, rivolgersi al nostro centro di assistenza:

Tel.: +49 (0)8151-279 279 (in lingua tedesca)
+49 (0)8151-279 220 (internazionale)
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  PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3
82319 Starnberg • GERMANY
info@pari.de • www.pari.com
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