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Avvertenza di sicurezza importante!!!        

Il gas che circola nei sistemi di anestesia a circu ito chiuso può diventare ipossico 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 
 
durante il nostro monitoraggio continuo del mercato e dei prodotti siamo venuti a conoscenza di informazioni 
che suggeriscono che l’utilizzo dell’uscita ausiliaria per gas freschi (ACGO) in workstation per anestesia di 
diversi produttori non rispetta le istruzioni per l’uso dei rispettivi produttori e non è conforme alle linee guida 
di sicurezza (check list prima dell’utilizzo) pubblicate da diverse società di anestesia. Ciò emerge dagli Avvisi 
di sicurezza generali pubblicati da MHRA* e ECRI** e dai dati sul monitoraggio post-vendita dei nostri 
prodotti. Dal momento che il problema non coinvolge solo determinati modelli di apparecchi o produttori, 
deve essere considerata una questione di natura più generale come spiegato di seguito. 
 
La maggior parte delle workstation per anestesia sono cosiddetti “sistemi a circuito rotatorio”. Una certa 
quantità di gas di respirazione circola nel sistema di respirazione durante qualsiasi modalità di ventilazione 
mentre il paziente è collegato al sistema di respirazione interno. Il gas espirato dal paziente ritorna 
parzialmente nel sistema di respirazione rendendo necessario eliminare la CO2 espirata mediante un 
assorbitore a calce sodata. Se l’ossigeno metabolizzato dal paziente e la CO2 assorbita dalla calce sodata 
non vengono sostituiti dal flusso di gas fresco, il volume totale di gas nel sistema a circuito rotatorio si ridurrà 
ad ogni respiro creando con il tempo una miscela di gas ipossica. 
 
I motivi per un flusso di gas fresco inadeguato possono essere molteplici. Può dipendere semplicemente dal 
fatto che il flusso di gas fresco è stato impostato troppo basso, quindi al di sotto del fabbisogno del paziente. 
Un altro scenario può essere una perdita nel sistema che causa una fuoriuscita di gas fresco nell’atmosfera. 
Inoltre una miscela di gas ipossica può crearsi se il gas fresco non raggiunge il sistema di respirazione perché 
viene incanalata nell’ACGO. 
Nel portafoglio di prodotti Dräger le macchine per anestesia della serie Fabius offrono un approccio in due 
fasi per passare dalla modalità ACGO alla ventilazione meccanica (fare riferimento al punto 5 nella pagina 
seguente): attivazione della ventilazione meccanica E spostamento dell’interruttore meccanico per il 
percorso del gas fresco in posizione COSY (oppure ricollegare il tubo di alimentazione del gas fresco al 
COSY se l’apparecchiatura è dotata della versione avvitabile e non ha l’interruttore).  
Se non si esegue la seconda fase, il ventilatore si mette in funzione anche se il gas fresco è ancora incanalato 
nell’ACGO. Di conseguenza desideriamo sottolineare l’importanza delle seguenti misure descritte nella 
presente Avvertenza di sicurezza. 
 
*  MDA/2011/108, argomento: ACGO at GE Healthcare devices, pubblicato l’1 dicembre 2011 
** H0360: “Anesthesia Units with ACGO – Incorrect ACGO switch setting may lead to patient harm”, pubblicato il 19 gennaio 2017 
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La misura fondamentale  per evitare l’ipossia è il monitoraggio della concentrazione della frazione 

inspirata di O2 (FiO2) che deve comprendere un’adeguata impostazione del limite d’allarme. Qualsiasi 

situazione che possa determinare un inadeguato livello di FiO2 inspirata sarà rilevata dal monitoraggio 

dell’FiO2. Quest’affermazione è valida per tutte le macchine per anestesia a circuito rotatorio ed è quindi un 

elemento essenziale delle linee guida di sicurezza rilasciate dalle società professionali come ad esempio 

“AAGBI Safety Guidelines: Recommendation for standards of monitoring during anesthesia and recovery 

(Linee guida di sicurezza AAGBI: raccomandazioni per standard di monitoraggio durante l’anestesia e il 

postoperatorio), 2015” redatte dall’”Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland” (Associazione 

di anestesisti di Gran Bretagna e Irlanda) (AAGBI). Le apparecchiature della serie Fabius di Dräger sono 

dotate di monitoraggio interno dell’FiO2. L’allarme “FiO2 bassa” riveste priorità elevata e non può quindi 

essere disattivato. Il valore minimo da impostare è 18Vol-%.  
 
Attenersi alle seguenti istruzioni e informare il personale: 

1. Non utilizzare la funzionalità ACGO del dispositivo  Fabius a meno che non disponiate delle 
conoscenze necessarie riguardo a tale funzione e no n comprendiate perfettamente il suo 
principio di funzionamento!  La leva di commutazione è dotata di indicatori di posizione incisi e 
incanala il gas fresco verso l’uscita esterna          (simbolo  ) o al sistema di 
respirazione compatto “COSY” per la ventilazione automatica. (Se il vostro dispositivo prevede la 
versione ad avvitamento senza interruttore, ricollegare il tubo flessibile del gas fresco a COSY.) 
 

2. Se si utilizza il monitoraggio dell’FiO2 interno di  Fabius, accertarsi che il limite per allarme 
FiO2 bassa sia impostato a un livello adeguato in modo da garantire un idoneo tempo di risposta 
per l’intervento in caso di superamento del limite. L’impostazione di fabbrica di 20Vol-% può non 
essere adeguata per particolari pazienti! 
 

3. Se invece si utilizza un sistema di monitoraggio de ll’FiO2 esterno, accertarsi che fornisca le 
stesse funzionalità descritte nel punto precedente!  In particolare, l’allarme “FiO2 bassa” non 
deve essere disattivato, deve avere una priorità adeguata ed essere impostato a un limite idoneo.  
Nota: una traccia capnografica adeguata indica solo che l’eliminazione della CO2 nel paziente 
funziona, non rappresenta un indicatore unico affidabile di un’adeguata ossigenazione. 

 

4. Il punto di prelievo del campione di gas sul pazien te deve essere adattato ogni qualvolta si 
passa dalla ventilazione automatica all’utilizzo de ll’ACGO o viceversa ! 
 

5. Mettere Fabius in “Standby” quando si utilizza la modalità ACGO. Quando si usa il sistema a circuito 
rotatorio e la ventilazione meccanica (o Man/Spont), riattivare Fabius e spostare l’interruttore del 
percorso del gas fresco su “COSY” (o collegare il tubo flessibile del gas fresco rispettivamente). 

 

Seguendo queste linee guida, che sono perfettamente in linea con quanto riportato nelle istruzioni per l’uso 
in vostro possesso, speriamo possiate continuare a beneficiare dei vantaggi della workstation per anestesia 
Fabius. Per qualsiasi domanda, non esitate a rivolgervi al vostro contatto Dräger locale. 
Per evidenziare ulteriormente l’importanza delle suddette questioni, Dräger sta valutando la fattibilità di 
creare un’ulteriore targhetta da applicare all’apparecchio  come promemoria per il controllo dell’impostazione 
del percorso del gas fresco quando si inizia a utilizzate il sistema a circuito rotatorio. 
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Cordiali saluti 
 
 
Hans Ulrich Schüler      Sonja Hillmer  
Head of Product Management     Head of Post Market Surveillance  
Anesthesiology       Quality and Regulatory Affairs 


