Queste indicazioni riguardano tutti i tipi di maschere e
componenti della maschera che devono essere disinfettati/sterilizzati prima dell‘uso. Fare inoltre riferimento alle
istruzioni per l‘uso per ciascun tipo o componente della
maschera.
Le informazioni sono strutturate come segue: Tabella 1 –
Componenti della maschera da disinfettare/sterilizzare,
Tabella 2 – Procedure di disinfezione/sterilizzazione da
noi consigliate e validate, Tabella 3 – Elenco dei principi attivi utilizzati e gruppi di ingredienti. In rari casi
l‘appoggio frontale può staccarsi dal corpo della maschera durante la procedura di disinfezione/sterilizzazione.
Le istruzioni su come rimontare i componenti sono riportate nella Tabella 4.

Istruzioni importanti:
Se la struttura responsabile del trattamento (ad es.
l‘ospedale) utilizza una procedura diversa o supera i
cicli di disinfezione o sterilizzazione, la struttura si assume la responsabilità per eventuali conseguenze sulle
maschere.
Il cuscinetto per la fronte e la guarnizione della maschera possono scolorire. Queste variazioni non compromettono il funzionamento della maschera.
Prestare particolare attenzione alle istruzioni del produttore quando si utilizzano agenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione.
Attenersi alle istruzioni per l‘uso e alla scheda tecnica di
sicurezza.
Per la scelta del materiale di pulizia o disinfezione prendere in considerazione quanto segue:
• deve essere adatto per la pulizia o disinfezione di
materiali sintetici,

• utilizzare un disinfettante con efficacia certificata
(ad es. approvazione VAH/DGHM o FDA oppure
simbolo CE) compatibile con il detergente usato.
Rispettare la concentrazione e il tempo di esposizione forniti dal produttore del detergente/disinfettante.
Il livello di garanzia della sterilità (SAL) dei componenti riutilizzabili della maschera è 10 -6 o uno su un
milione quando i componenti della maschera vengono disinfettati o sterilizzati come descritto nelle procedure seguenti.

Procedure di disinfezione/sterilizzazione da noi
consigliate e validate
Consigliamo i disinfettanti Gigasept FF (nuovo), Cidex
OPA e Aniosyme DD1. Un laboratorio di test indipendente e accreditato ha dimostrato la compatibilità e
l‘efficacia di questi disinfettanti. Attenersi alle istruzioni
del produttore di questi prodotti.
La procedura descritta si basa sulla norma DIN EN ISO
17664 „Sterilizzazione dei dispositivi medici – Informazioni che devono essere fornite dal produttore per i
processi di dispositivi medici risterilizzabili“.

Tabella 1

Panoramica dei componenti della maschera da trattare
Tipi di maschere Löwenstein Medical: CARA Famiglia JOYCEone Famiglia JOYCEeasy Famiglia JOYCE NP 15
Procedure di disinfezione e sterilizzazione validate da Löwenstein Medical
Denominazione dei
componenti

Disinfezione
chimica1

Numero di
cicli

Disinfezione
termica

Numero di
cicli

Sterilizzazione

Numero di
cicli

Bordo di protezione in silicone

Sì

30

Sì

30

Sì

30

Bordo di protezione in GEL/SilkGel

Sì

30

No

—

No

—

Cuscinetto per la fronte in silicone

Sì

30

Sì

30

Si

30

Cuscinetto per la fronte in GEL/
SilkGel

Sì

30

No

—

No

—

Chiusura

Sì

30

Sì

30

Sì

30

Corpo della maschera

Sì

30

Sì

30

No

—

Appoggio frontale one2/easy

Sì

30

Sì

30

No

—

Macroregolazione appoggio frontale

Sì

30

Sì

30

No

—

Microregolazione appoggio frontale

Sì

30

Sì

30

No

—

Raccordo angolare
vented nasale

Sì

30

Sì

30

No

—

Valvola anti-asfissia (VAA)

Sì

30

No

30

No

—

Raccordo angolare vented Full Face
senza VAA

Sì

30

Sì

30

No

—

Raccordo angolare non-vented

Sì

30

Sì

30

No

—

Manicotto girevole vented e non-vented

Sì

30

Sì

30

No

—

Anello di sicurezza vented e non-vented

Sì

30

Sì

30

No

—

Clip della fascia

Sì

30

Sì

30

No

—

Cordicella a strappo
(sblocco rapido)

Sì

30

Sì

30

No

—

Fasce per la testa

No3

—

No3

—

No3

—

Fasce per la testa: JOYCEstrap

No4

—

No4

—

No4

—

Cuscinetto nasale NP 15

Sì

30

Sì

30

Sì

30

Raccordo angolare NP 15

Sì

30

Sì

30

No

—

Fasce per la testa NP 15

No3

—

No3

—

No3

—

Tubo della maschera

Sì

30

Sì

20

No

—

Clip di fissaggio del tubo

Sì

30

Sì

30

No

—

No3

—

No3

—

No3

—

Cinghia di fissaggio del tubo
1

2

3

I presenti componenti della maschera sono stati validati con il disinfettante Gigasept FF
(nuovo). Inoltre i componenti della maschera della famiglia JOYCE e NP 15 sono stati
validati con i disinfettanti Cidex OPA e Aniosyme DD1.
Indicazione per la pulizia: per pulire JOYCEone non è necessario smontare l’appoggio frontale comprese le molle in silicone. È stata condotta con esito positivo (riduzione sufficiente
dei germi) una validazione della pulizia per la maschera nello stato montato.
I presenti componenti della maschera devono essere sostituiti in caso di cambio del paziente, poiché non possono essere trattati.
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Non è necessario disinfettare o sterilizzare le fasce per la testa. È sufficiente che vengano
lavate in lavatrice prima dell’utilizzo da parte di un nuovo paziente. Le fasce per la testa
devono essere lavate in lavatrice a max. 30°C e max. 30 cicli con un detersivo comune.
Far asciugare le fasce per la testa all’aria, protette dalla luce diretta del sole e
dall’esposizione al calore. Non stirare le fasce per la testa, perché il materiale potrebbe
danneggiarsi.

Tabella 2

Procedure di disinfezione/sterilizzazione da noi consigliate e validate
Procedura di trattamento
Procedimento

Disinfezione
chimica

1. Smontaggio della maschera

Smontare la maschera seguendo le istruzioni per l'uso.

2. Pulizia

Pulire i singoli componenti della maschera con una spazzola morbida e con acqua e sapone o con un
detergente/disinfettante1. Prestare particolare attenzione a tutte le pieghe e cavità. Infine risciacquare
accuratamente i componenti con acqua potabile.

3. Asciugatura

Se si procede subito con la
disinfezione, non è necessario
asciugare la maschera.
Altrimenti fare riferimento alle
istruzioni per l'asciugatura usate
per la disinfezione termica.

Dopo la pulizia, asciugare i componenti all'aria senza esposizione
al calore né alla luce diretta del sole.

4. Disinfezione

Procedura e
concentrazione
con Gigasept FF (nuovo):
Lasciare immersi i componenti
della maschera per 15 minuti
in una soluzione di Gigasept FF
(nuovo) con una concentrazione
del 5%.
I componenti della maschera
non devono presentare bolle
d'aria.

Per la disinfezione dei componenti della maschera con un
sistema di disinfezione termica5
certificato, attenersi alle combinazioni di
tempo-temperatura indicate
sotto.

Procedura e
concentrazione
con Cidex OPA:
Lasciare immersi i componenti
della maschera per 5 minuti in
una soluzione concentrata (non
diluita) di Cidex OPA. I componenti della maschera non devono
presentare bolle d'aria.
Procedura e
concentrazione
con Aniosyme DD1:
Lasciare immersi i componenti
della maschera per 15 minuti in
una soluzione di Aniosyme DD1
allo 0,5%. I componenti della
maschera non devono presentare bolle d'aria.
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Disinfezione
termica 5

Sterilizzazione 6

Per l'applicazione del
sistema di sterilizzazione6
attenersi alle istruzioni del
produttore.

I componenti della maschera sono
stati testati conformemente a
DIN EN ISO 15883-1 alle seguenti
combinazioni di tempo-temperatura:
70°C – 100 minuti
75°C – 30 minuti
80°C – 10 minuti
90°C – 1 minuto
93°C – 10 minuti
(programma RKI		
campo d'azione A/B)
Infine, nel sistema di disinfezione5
ha luogo il processo di asciugatura.

5. Controllo funzionale

Prima di ogni utilizzo eseguire un controllo funzionale, come descritto nelle istruzioni per l'uso.

6. Confezionamento e stoccaggio

Le maschere devono essere conservate in un luogo asciutto e privo di polvere, non esposte al calore né
alla luce diretta del sole, a una temperatura compresa tra - 20°C e + 70°C.

Ad es. dispositivo di pulizia e disinfezione della ditta Miele con programma Vario
TD. Si deve raggiungere un valore A0 di almeno 3000 (semi-critico).

6

Il numero di cicli è stato validato da Weinmann utilizzando ad es. uno sterilizzatore a vapore A35 EN, ditta WEBECO.

Tabella 3

Principi attivi e gruppi di ingredienti

Principio attivo

Gruppo di ingredienti

Aldeide

2-etil-1-esanale, formaldeide, glutaraldeide, gliossale,
o-ftalaldeide, aldeide succinica

Separatore di aldeidi

2-alcossi-3, 4-diidro-2H-pirano, 1,6-diidrossi-2,5-diossiesano,
formacetale, dimetossitetraidrofurano, etilenglicole bis formaldeide,
derivati polimetiloluree

Tabella 4

Famiglia JOYCEone – montaggio dell‘appoggio frontale
In rari casi l‘appoggio frontale può staccarsi dal corpo della maschera durante la procedura di disinfezione/sterilizzazione.
Per rimontare i componenti, attenersi alle seguenti istruzioni:

1.
Inserire la molla in silicone nel corpo della
maschera. Assicurarsi che il lato piatto
della molla in silicone sia rivolto verso la
parte anteriore.

2.
Tirare l‘appoggio frontale sulla molla in
sili¬cone. La parte posteriore della
molla deve essere inserita attraverso
la scanalatura posteriore dell‘appoggio
frontale.

clic

3.
Schiacciare fermamente il corpo della maschera.
Dalla parte posteriore, posizionare l‘appoggio
frontale sul corpo della maschera e premere
finché non scatta in posizione con un clic.

4.
Verificare che il cuscinetto per la fronte
possa muoversi ed essere spostato avanti
e indietro.
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Principi attivi nei disinfettanti Gigasept FF (nuovo) e Cidex OPA.
Queste informazioni si basano sull‘elenco degli agenti disinfettanti redatto da VAH.

