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Nota importante
Erbe Elektromedizin GmbH ha dedicato la massima cura
nell’elaborazione di questa brochure ed alle indicazioni relative alle impostazioni consigliate. Ciò nonostante non è
possibile escludere completamente eventuali errori. I contenuti e le informazioni riferite alle impostazioni consigliate non potranno essere utilizzate come pretesto o giustificazione in caso di contenzioso nei confronti di Erbe
Elektromedizin GmbH. Qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da motivi giuridici inevitabili sarà limitata
ai casi di dolo o grave negligenza.
Sebbene le indicazioni relative alle impostazioni consigliate, ai campi di applicazione, alla durata dell'applicazione
stessa e all'utilizzo degli strumenti si basano su esperienze
cliniche; ogni singolo centro e ogni singolo chirurgo potrebbe apportare le proprie modifiche ed accorgimenti a
prescindere dalle raccomandazioni qui indicate. Le informazioni riportate hanno lo scopo di tracciare una linea
guida di riferimento, la cui applicabilità deve essere verificata dall'operatore. In casi o circostanze particolari, potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato
nella presente brochure.
La medicina è caratterizzata da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. Anche per questo
motivo potrebbe essere appropriato non restare completamente aderenti ai dati qui contenuti.
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L'elettrochirurgia è la procedura chirurgica più utilizzata in sala operatoria.
Praticamente in tutte le sale operatorie di qualsiasi disciplina specialistica è
presente un‘unità elettrochirurgica.
A seconda del circuito elettrico (apparecchio/strumento/paziente) si distingue tra tecnica monopolare e tecnica bipolare. Nell'elettrochirurgia monopolare si applica un elettrodo neutro sul corpo del paziente per chiudere
il circuito della corrente alternata ad alta frequenza. Nella tecnica bipolare
invece, il circuito elettrico viene chiuso mediante uno strumento bipolare,
ad esempio una pinza.
Obiettivo della presente brochure è ridurre al minimo i potenziali rischi
dell'elettrochirurgia monopolare in relazione all‘applicazione dell‘elettrodo
neutro. Per la massima protezione possibile del paziente.
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Il flusso di corrente
nell'elettrochirurgia
monopolare
Gli elettrodi neutri convenzionali devono essere
orientati con il loro lato più lungo verso il campo operatorio.

HF

HF

NE

01
Circuito elettrico chiuso nell'elettrochirurgia monopolare.
Distribuzione di corrente sull‘intera superficie dell‘EN con bassa densità di corrente

Nella tecnica monopolare si ha un flusso di corrente alternata in un circuito
elettrico: dallo strumento attraverso il corpo del paziente fino all‘elettrodo
neutro (di seguito chiamato EN), e da qui di nuovo indietro all‘apparecchio.
In corrispondenza dell‘elettrodo attivo viene applicata corrente a densità
elevata in modo puntiforme. Da tale operazione si ottiene un taglio o una
coagulazione. Sul lato di uscita dell’EN non si crea nessun effetto termico
degno di nota se la corrente viene deviata sull‘intera superficie dell‘EN a
bassa densità.
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↑ Questo orientamento consente di ridurre l‘effetto „leading edge“
↓ Maggiore effetto „leading edge“ in caso di orientamento
asimmetrico dell‘EN

DIREZIONE DI APPLICAZIONE DI UN
ELETTRODO NEUTRO A DUE SEZIONI
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Sul lato dell’EN rivolto verso il campo operatorio, durante il rientro della
corrente al generatore, si crea una maggiore densità di corrente, poiché la
stessa sceglie il percorso più breve con la resistenza minima. Il conseguente aumento non uniforme della temperatura sull‘EN viene definito effetto
„leading edge“, anche noto come effetto bordo.
Posizionando quindi il lato più corto dell’EN al campo operatorio la densità di corrente sarà ancora più elevata, mentre la distribuzione del calore
resterà non omogenea. Per tale motivo, in linea di principio, l‘EN dovrebbe
essere rivolto con il lato lungo verso il campo operatorio. Tale orientamento
„long edge“ consente di ridurre i picchi di calore (Fig. 02↑e↓).
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Sicurezza
incorporata nel sistema
Il nostro consiglio di sicurezza:
evitare la problematica dell‘effetto „leading edge“
utilizzando un elettrodo neutro NESSY Ω®.
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Distribuzione uniforme della densità di corrente e sviluppo
di calore su entrambe le superfici dell‘EN
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↑ Semaforo rosso: interruzione dell‘attivazione in caso di EN
non applicato correttamente
↓ Semaforo verde: attivazione possibile in caso di resistenza
di contatto compresa tra 20 e 120 Ohm

NESSY® PONE A CONFRONTO LA DENSITÀ DI CORRENTE
DI ENTRAMBE LE SUPERFICI DEGLI ELETTRODI
03,04
NESSY® significa Sistema di Sicurezza dell‘Elettrodo Neutro. NESSY®, integrato nei sistemi VIO®, controlla se l‘EN a due sezioni è applicato correttamente sull‘intera superficie. Le correnti che scorrono attraverso le due
superfici di contatto vengono bilanciate in continuo. Se l‘EN non è applicato
correttamente, si crea un‘asimmetria di corrente, con il conseguente rischio
di picchi di temperatura parziali dovuti a densità di corrente elevate.

In caso di lieve discrepanza è possibile attivare ugualmente l‘apparecchio.
Se la differenza è rilevante, esiste invece il rischio di una necrosi termica
dei tessuti.
NESSY® interrompe l‘attivazione ed emette un segnale di allarme (display:
semaforo rosso↑). Per evitare necrosi termiche, la funzione elettrochirurgica può essere riattivata soltanto dopo avere corretto l‘applicazione
dell‘EN.
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Il concetto di sicurezza
®
NESSY Ω

01
Confronto termico tra un EN convenzionale e il NESSY Ω® (a destra):
distribuzione omogenea della corrente (applicazione sulla coscia dx e sx)

SICUREZZA MASSIMA E APPLICAZIONE
INDIPENDENTE DALLA DIREZIONE CON NESSY Ω®

NESSY Ω® con l‘anello equipotenziale esterno non a contatto

01

L‘elettrodo neutro NESSY Ω® può essere posizionato liberamente, anche
non orientato verso il campo operatorio. L‘anello equipotenziale esterno,
non a contatto con le due sezioni di scarico di NESSY Ω®, distribuisce la
corrente in modo uniforme sulle stesse evitando l’indesiderato effetto „leading edge“.
Un ulteriore vantaggio risiede nel fatto che NESSY Ω® ha dimensioni minori
rispetto ad un EN tradizionale. Tale caratteristica ne consente l’utilizzo anche su pazienti pediatrici e semplificandone il posizionamento. NESSY Ω®
viene pertanto utilizzato universalmente su qualunque tipologia di paziente.
Entrambi i prodotti, l‘elettrodo neutro NESSY Ω® e il sistema di sicurezza
Nessy®, garantiscono la massima sicurezza nell'elettrochirurgia monopolare.
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I VANTAGGI DI NESSY Ω®
☑	Vengono notevolmente evitati fenomeni di densità di corrente elevate
e riscaldamento parziale, nonostante la ridotta superficie dell‘elettrodo neutro
☑	Possibilità di applicazione in modo indipendente dalla direzione del
campo operatorio
☑	Indicato per pazienti pediatrici e adulti
☑ Tessuto adesivo in microfibra compatibile con la cute
☑	Buona adattabilità dell‘EN alla forma del corpo grazie al sottile materiale di supporto

Avvertenze
per l‘uso sicuro dell‘elettrochirurgia

Scegliere l‘elettrodo neutro adatto

Applicare l‘elettrodo neutro in modo che non formi
pieghe

L‘elettrodo neutro può essere posizionato sotto la
calza antitrombosi

1. POSIZIONAMENTO ISOLATO
DEL PAZIENTE

3. SCELTA DELLA POSIZIONE
DELL‘ELETTRODO NEUTRO (NE)

4. PREPARAZIONE DELLA
SUPERFICIE DI ADESIONE

•

•

•

•
•

•

•

Posizionare il paziente su un telo da
tavolo operatorio asciutto isolato elettricamente.
Prestare attenzione alla copertura isolata dell‘estensione per il braccio.
Togliere eventuali gioielli (piercing, anelli, catenine, orologi, braccialetti, protesi
dentali rimovibili); non è sufficiente
applicare una copertura adesiva.
Isolare braccia e gambe dal corpo
piegandole o inserendo dei teli; in
presenza di pieghe della pelle o sotto il
seno evitare il contatto cute contro cute
(inserendo garze asciutte).
Il paziente non deve essere a contatto
con nessun oggetto che conduce elettricità (ad es. stativi per infusione, tubi
flessibili).

•

•

•

•

•

•

2. SCELTA DELL‘ELETTRODO
NEUTRO (NE) ADATTO
•
•

•
•

•

Gli elettrodi neutri bipartiti monouso
sono da preferirsi agli elettrodi neutri
monopartiti o in silicone.
Utilizzare elettrodi neutri idonei per
neonati.
Raccomandiamo l‘utilizzo dell‘elettrodo
neutro NESSY Ω®, che può essere posizionato in qualsiasi direzione.
Di preferenza, utilizzare sempre elettrodi neutri bipartiti poiché sono gli unici
che il sistema di sicurezza è in grado di
monitorare.

ATTENZIONE: La presente check list non
sostituisce le istruzioni per l‘uso.

Possibili posizioni dell‘elettrodo neutro:
coscia, parte superiore del braccio e
fianco.
Applicare l‘elettrodo neutro il più vicino
possibile al campo operatorio, rispettando la distanza minima di 15 cm.
La corrente unipolare non dovrebbe essere condotta attraverso „passaggi stretti“ del corpo (ad es. gomito, ginocchio).
Posizionare l‘elettrodo neutro quanto
più possibile sopra un tessuto con buona
conduttività elettrica (tessuto muscolare).
Non applicare l‘elettrodo neutro su tessuto adiposo, ossa/articolazioni, pieghe
della cute o testa.
Applicare l‘elettrodo neutro per quanto
possibile su tessuto sano. Evitare cicatrici, sanguinamenti e tatuaggi.
Il paziente non deve restare sdraiato
sull‘elettrodo neutro, su cavi o sui relativi
attacchi.
In caso di spostamento del paziente, prestare attenzione che l‘elettrodo neutro
e il cavo non si stacchino e che non si
trovino sotto il paziente.

Pazienti con impianti attivi o passivi:
•
In caso di pazienti portatori di pacemaker
o altri impianti conduttivi, utilizzare per
quanto possibile strumenti bipolari.
•
In caso di strumenti unipolari, applicare
l‘elettrodo neutro lontano dall‘impianto,
cioè in modo da evitare che il percorso
della corrente passi attraverso l‘impianto
stesso. Ridurre al minimo il livello dell‘effetto selezionato (tensione) e il limite di
potenza (Watt max.).

•

Non applicare l‘elettrodo neutro su peli.
Rasare il punto di applicazione.
Il punto di applicazione dell‘elettrodo
neutro deve essere asciutto e privo di
grassi.

5. CORRETTA APPLICAZIONE
DELL‘ELETTRODO NEUTRO
•
•

•

•

•

Non tagliare l‘elettrodo neutro.
In caso di elettrodi neutri rettangolari,
posizionarli sempre con il lato lungo
rivolto verso il campo operatorio.
Applicare l‘elettrodo neutro sull‘intera superficie e in modo che non formi
pieghe; evitare la formazione di bolle
d‘aria.
Se il paziente indossa una calza antitrombosi, l‘elettrodo neutro può essere
applicato sotto la calza. Il connettore e il
cavo devono essere liberi.
Non riutilizzare gli elettrodi neutri
autoadesivi.

6. PREVENIRE L‘ACCENSIONE DI
MATERIALI INFIAMMABILI
•
•

•

Evitare il ristagno di liquidi disinfettanti
sotto il paziente.
Coprire il paziente soltanto quando
il disinfettante si è asciugato e il gas
infiammabile è evaporato.
Evitare la presenza di gas infiammabili e
agenti combustibili nel campo operatorio (ad es. gas anestetici o endogeni).
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