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ISTRUZIONE OPERATIVA RICONDIZIONAMENTO
ASPIRATORE PORTATILE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione ha lo scopo di fornire indicazioni su come ricondizionare correttamente l'aspiratore
portatile per evitare contaminazioni microbiche
Si applica nelle attività delle strutture e servizi dell'Ente dotati di tale apparecchiatura.

       2.   MODALITÀ OPERATIVE 
             Risorse Materiali:

● detergente proteolitico(diluizione 3 ml/litro)
● sol. disinfettante di cloroderivato per ambiente al 5% (50 ml + acqua fredda fino ad un litro)
● panni monouso
● guanti monouso e schermo facciale
● prolunga monouso a metraggio (tubo a bolle)
● contenitore monouso con filtro antibatterico per liquidi biologici
● porta contenitore in plastica

             PROCEDURA
1. Indossare i guanti monouso e lo schermo facciale, 
2. Rimuovere  le  componenti  mobili  (porta  contenitore)  e  i  dispositivi  monouso  (tubo  a  bolle,

contenitore ecc.)
3. Eliminare la cartuccia monouso dei  liquidi  biologici  chiudendo tutti  i  raccordi  con gli  appositi

tappi ed il tubo a bolle monouso negli appositi contenitori per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo
4. Pulire con detergente proteolitico  la superficie esterna dell'aspiratore e tutte le parti rimovibili in

plastica, risciacquarle ed asciugarle.
5. Disinfettare le parti in plastica immergendole nella sol. disinfettante al 5% per 30 minuti.
6. Ricondizionare lo schermo facciale (vedi Prontuario Ospedaliero degli Antisettici e Disinfettanti)ed

eseguire il lavaggio antisettico della mani e
7. Ripristinare l'apparecchiatura con il seguente materiale:

                 porta contenitore in plastica,
                 cartuccia monouso
                 prolunga monouso a metraggio (tubo a bolle) 

8. Verificare  il corretto montaggio e funzionamento dell'aspiratore prima dell'utilizzo sull'utente
9. Conservare  l'aspiratore  e  tutto  il  materiale  in  luogo  pulito  ed  al  riparo  da  contaminazioni

ambientali
        
             RACCOMANDAZIONI
            La procedura di ricondizionamento deve essere eseguita tra l'aspirazione su un utente e l'altro.
            Ogni 24 ore sostituire il tubo a bolle di ogni aspiratore portatile
            Accertarsi che i raccordi siano tutti inseriti correttamente

            RESPONSABILITA'
            L' infermiere è responsabile del montaggio e della verifica del funzionamento dell'aspiratore
             L'OSS è responsabile dell'esecuzione della procedura di ricondizionamento

1. ARCHIVIAZIONE
MODIFICHE

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO
DA

TEMPO DI
CONSERVAZIONE
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