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ISTRUZIONE OPERATIVA 

RICONDIZIONAMENTO PNEUMOTACOGRAFO

     1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La  presente  istruzione  operativa  ha  lo  scopo  di  fornire  indicazioni  sul  ricondizionamento  del
pneumotacografo e suoi accessori dopo il suo utilizzo su un paziente e l'altro. 
Si applica nella Struttura della Piastra Chirurgica presso l'ambulatorio C

      2. MODALITÀ OPERATIVE 
Materiale occorrente:

● Guanti monouso non sterili 
● Detergente Proteolitico
● Disinfettante a base di Clorossidante elettrolitico all'1,1% di cloro attivo in sol. 10% (soluzione

            pronta all'uso)
● Panno carta monouso
● n° 3 recipienti:  per sol. detergente,  per sol dis infettante,  e per acqua pulita  
● Flacone di soluzione alcolica per la decontaminazione delle mani
● Contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Al termine dell'esecuzione dell'esame spirometrico l'attrezzatura va ricondizionata secondo le seguenti
fasi: 

1. Indossare i guanti monouso, quando si maneggiano accessori o parti degli apparecchi esposti a
liquidi biologici (secrezione respiratorie) residui di liquidi respiratori 

2. Preparare la sol. di detergente proteolitico (3 ml/litro)
3. Scollegare il filtro  antibatterico e il  boccaglio di carta dal lettore optoelettronico eliminarli negli

appositi contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
4. Scollegare la turbina dal lettore ed immergerla per 10 minuti nel contenitore contenete la sol.

detergente,  risciacquarla immergendola nel contenitore con acqua pulita e asciugarla con panno
carta

5. Sostituire i guanti  monouso non sterili  e frizionare le mani con sol. alcolica 
6. Indossare un paio di guanti monouso non sterili  puliti
7. Pulire  le  parti  esterne  dell'apparecchiatura  con  panno  di  carta  monouso  bagnato  con  sol.

detergente proteolitico, risciacquare ed asciugare 
8. Immergere la turbina nella soluzione pronta al 10% di clorossidante elettrolitico all'1,1% di cloro

attivo, lasciandola in immersione per 30 minuti.
9. Risciacquarla immergendola nel recipiente  contenente acqua pulita, agitandola per eliminare il

disinfettante 
10. Lasciarla asciugare all'aria appoggiandola su  panno pulito 
11. Eseguire l'igiene delle mani alla fine delle fasi
12. Al termine di tali operazioni riporre all'apparecchiatura nell'apposito contenitore  al riparo dalla

polvere. 

       4. RACCOMANDAZIONI
Non esporre la turbina a fonti di calore (attenzione all'uso di acqua calda), né al getto diretto dell'acqua
del  rubinetto 
Non utilizzare soluzioni alcoliche per la pulizia della turbina 
Non immergere mai il lettore optoelettronico in alcun tipo di soluzione
Cambiare più volte i guanti monouso tra una fase e l'altra per evitare la contaminazione delle parti già
pulite. 

5 ARCHIVIAZIONE
MODIFICHE

DOCUMENTO
PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DA

TEMPO DI

CONSERVAZIONE
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