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Grazie per aver scelto Chest-eR®.
Chest-eR® è un dispositivo medico per compressioni cardiache esterne, concepito per migliorare la qualità del
massaggio cardiaco e progettato per ridurre l’incidenza di lesioni interne.
È un dispositivo intuitivo, piccolo e facile da usare, compatto e leggero.
Prima dell’uso di Chest-eR®, si prega di leggere attentamente questo manuale d’uso, nel quale sono contenute
le corrette istruzioni, procedure e manutenzioni per l’uso sicuro di Chest-eR®.

AVVISO IMPORTANTE
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio tecnico di PROGETTI® tramite e-mail ad

info@chest-er.com o al numero telefonico +39 011 644738.
SOLO IL PERSONALE AUTORIZZATO DA PROGETTI® DEVE ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
DISPOSITIVO.
È OPPORTUNO UTILIZZARE Chest-eR® SECONDO LE ISTRUZIONI SPECIFICATE IN QUESTO MANUALE.
Per garantire la sicurezza e l’affidabilità, utilizzare solo gli accessori raccomandati da PROGETTI®.

PROGETTI® non può essere ritenuta responsabile a priori per gli eventuali errori contenuti nel presente
documento o per danni accidentali o conseguenze connessi all’utilizzo o alle prestazioni del dispositivo.
Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

Garanzia Limitata
La “Garanzia Limitata” fornita con i prodotti PROGETTI® serve come sola ed unica garanzia fornita da PROGETTI®
rispetto ai prodotti qui contenuti.

Copyright
Copyright

©

2020 PROGETTI®

Tutti i diritti sono riservati.
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1. DESCRIZIONE di Chest-eR®
Chest-eR® è un dispositivo medico destinato ad essere usato nella procedura di “RCP”
(Rianimazione Cardio-Polmonare) al fine di:
•
•

migliorare la qualità del massaggio cardiaco fornendo feedback al soccorritore che
esercita la RCP;
migliorare la sicurezza del massaggio cardiaco sia per il soccorritore che per il
paziente.

Con riferimento alla “catena di sopravvivenza” illustrata in basso, Chest-eR® è destinato ad
essere usato principalmente nel 2° anello.

La Linea Guida “European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support”
raccomanda che nel caso in cui un astante riconosca un Arresto Cardiaco (AC) in una persona,
è necessario che questo intervenga sulla stessa precocemente attivando la “catena di
sopravvivenza”. Più dettagliatamente, dopo che l’AC sia stato identificato previa rapida
valutazione dapprima dello stato di non coscienza (la vittima non risponde) e poi dello stato
di assenza di respiro, deve avere luogo la procedura BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation).
L’anello della “catena di sopravvivenza” che interessa l’uso di Chest-eR® è quello relativo alla
Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP). Quest’ultima consiste in un massaggio cardiaco
caratterizzato da successioni di compressione-rilascio sul torace della vittima di AC di cui la
ERC 2021 ne raccomanda le seguenti caratteristiche:
•
•

profondità di compressione compresa tra 5 e 6 cm;
frequenza di compressione compresa tra 100 e 120 compressioni al minuto in un
adulto di media corporatura.

Chest-eR® è progettato quindi da un lato per guidare il soccorritore a rispettare la
raccomandazione di cui sopra al fine di realizzare una RCP efficiente in termini di “profondità”
e “frequenza”, d’altro lato per ridurre l’incidenza di lesioni interne nella vittima (in
6
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particolare a carico di coste e sterno) legate all’applicazione di forze impulsive eccessive o mal
distribuite.
Chest-eR® rappresenta un sistema innovativo protetto da esclusivo brevetto che unisce:
•
•

•

•

l’impiego di materiali non-newtoniani di ultima generazione, capaci di dissipare
l’energia d’impatto relativa a compressioni toraciche eccessivamente violente.
la speciale struttura interna a triplo strato, capace di ridurre sollecitazioni pericolose
prodotte da un’applicazione errata della forza da parte del soccorritore e di
redistribuire forze eccessive sull’intera area del dispositivo.
l’uso di algoritmi sofisticati che, grazie ad un sistema di feedback elettronico
luminoso, forniscono indicazioni per una corretta esecuzione del massaggio cardiaco1,
riducendo sia la probabilità di compressioni eccessive che di massaggio non efficace.
una cover monouso, che garantisce l’igiene e previene il rischio di infezioni.

Chest-eR® è un dispositivo intuitivo, facile da usare, compatto e leggero, alimentabile da pile
elettriche di uso quotidiano.
Inoltre, è un dispositivo sempre pronto all’uso:
una volta posizionato correttamente Chest-eR® sul torace del paziente, con l’aiuto delle
indicazioni visive riportate sullo stesso, questo si accende in maniera automatica non appena
si iniziano le compressioni. Ciò risulta notevolmente più confortevole per il soccorritore, che
può concentrarsi sulla correttezza del ritmo e della profondità del massaggio.
Le superfici morbide di Chest-eR® dissipano fino al 90% dell’energia d’impatto quando
soggette all’applicazione della forza impulsiva, grazie alla riorganizzazione delle molecole di
cui è costituito il materiale.
La superficie di Chest-eR® consente di distribuire in modo omogeneo le forze nella zona del
basso sterno e mediante l’azione combinata del rivestimento in soffice elastomero non
newtoniano, capace di adattarsi alla forma del torace, evita sollecitazioni eccessive
concentrate su eventuali ossature sporgenti.

1

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support.
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Strato in schiuma
(dissipa le forze impulsive e protegge le
mani del soccorritore)

Strato centrale rigido
(distribuisce la forza)

Strato in schiuma
(dissipa le forze impulsive e si adatta alla
forma del torace)

Chest-eR® è munito di un piccolo display, come illustrato in basso, che fornisce un feedback
sia sulla PRESSIONE esercitata che sulla FREQUENZA delle compressioni. In questo modo
anche il soccorritore non esperto è supportato ad effettuare una RCP efficiente ed efficace.

Affinché il sistema elettronico di feedback si attivi, è sufficiente porre il dispositivo sul torace
del paziente da rianimare (o dell’eventuale manichino per esercitazioni) ed iniziare ad
effettuare le compressioni.
Terminato il massaggio cardiaco, Chest-eR® si spegne autonomamente dopo 30 secondi senza
utilizzo.
Chest-eR® è dotato di sensori per fornire il feedback al soccorritore ovvero la guida per un
massaggio cardiaco corretto.
L’adeguatezza della profondità del messaggio è soddisfatta soltanto se la persona da
rianimare è appoggiata su un supporto rigido, diversamente si potrebbero avere feedback
errati.
Il design di Chest-eR® tiene conto dell’impatto sull’operatore, valutando la miglior forma
dell’impugnatura, la scelta dei rivestimenti più confortevoli al tatto e la grafica più intuitiva.
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Il soccorritore, che effettua il massaggio cardiaco, può riportare durante l’operazione lesioni
alle mani e soprattutto alla pelle delle stesse, in particolare se sono presenti dispositivi in
materiale rigido interposti tra palmo della mano e torace del paziente.
Questo è un fattore di rischio nel caso le mani del soccorritore entrino poi in contatto con
sangue infetto, oltre che un disconfort che può deconcentrare il soccorritore dalla corretta
esecuzione della RCP.
La struttura del dispositivo Chest-eR® migliora il confort del soccorritore e riduce il rischio di
lesioni a carico di quest’ultimo.
Altra caratteristica richiesta per il dispositivo Chest-eR® è la resistenza alla lacerazione, per
evitarne l’usura graduale con il procedere del massaggio.

9
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2. DEFINIZIONI
•

Chest-eR®: dispositivo medico costituito da n.1 MAIN UNIT, n.2 PILE (accessori) e n.1
COVER MONOUSO (accessorio);

MAIN UNIT

•

COVER
MONOUSO

PILE

MAIN UNIT: parte di Chest-eR® costituita da n.2 strati morbidi, n.1 strato rigido, n.1
display, n.1 vano batteria, n.1 etichetta;
Vista anteriore

Vista laterale

VANO
PILE

DISPLAY

SUPERFICIE MORBIDA SUPERIORE
Lato soccorritore

Vista posteriore

STRATO RIGIDO INTERMEDIO

10

SUPERFICIE MORBIDA INFERIORE
Lato paziente
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•

COVER MONOUSO: parte monouso di Chest-eR® addetta al rivestimento della MAIN
UNIT;

•
•

RCP: Rianimazione Cardio-Polmonare
BLS-D: Basic Life Support-Defibrillation

11
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3. Preparazione all’uso di Chest-eR®
3.1 INSERIMENTO PILE
1. APERTURA DEL VANO PILE (Parte 1) - traslare verso sinistra il coperchio del vano pile,
non più di 5 mm (punto di “fine corsa”), come rappresentato nella seguente figura;
+

-

-

FINE CORSA

+

5 mm (max)

2. ESTRAZIONE DEL COPERCHIO (Parte 2) - alzare il coperchio del vano pile (aiutandosi
con le dita dell’altra mano) ed estrarlo;

+

-

-

-

-

+

+

+

3. INSERIMENTO DELLE PILE - inserire le pile rispettando le polarità indicate in ciascuna
sezione del vano pile;
+

-

-

+

+

12
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+

-

-

+

+

FINE CORSA

4. RE-INSERIMENTO DEL COPERCHIO - riposizionare il coperchio a partire dal punto di “fine
corsa” (di cui al punto 1.).

ATTENZIONE: NON provare a riposizionare il coperchio come in figura in basso.

+

-

-

+

13

+

FINE CORSA

5. CHIUSURA DEL VANO PILE - traslare verso destra (lungo il piano orizzontale) il coperchio
come rappresentato nella figura seguente, assicurandosi poi di aver chiuso correttamente
il vano batteria (se chiuso correttamente è possibile sentire un “click”).
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3.2 APPLICAZIONE DELLA COVER MONOUSO
1. rivolgere verso l’alto il retro della MAIN UNIT e l’apertura della COVER MONOUSO, come
rappresentato nella figura seguente;

2. inserire la MAIN UNIT nella COVER MONOUSO mantenendo sollevata la metà di destra della
cover monouso (prestare attenzione nell’evitare la rottura della cover)

3. far aderire ogni punto della cover monouso alle superfici morbide, ricoprendo prima una
metà e poi l’altra, fino ad ottenere la copertura della MAIN UNIT. Assicurarsi, inoltre, che
le due parti dell’apertura della cover siano ben sovrapposte, in modo tale da proteggere la
MAIN UNIT dalla possibile infiltrazione di liquidi o altro materiale.

14
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ATTENZIONE: La cover monouso utilizzata, come tale, deve essere sostituita con una
nuova dopo ogni utilizzo.
Al seguente link è riportato un video tutorial dimostrativo per le operazioni da eseguire nella
fase di preparazione all’uso di Chest-eR® (inserimento pile e applicazione della cover
monouso):

https://youtu.be/idfqZizbzYg

15
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4. PERICOLI, AVVERTENZE E PRUDENZE
Questo capitolo è dedicato ad un elenco di prescrizioni che riguardano Chest-eR®.
LEGENDA

“ATTENZIONE”
4.1 PILE

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

-

“AVVERTENZA”

Condizioni, rischi o comportamenti non sicuri, che potrebbero
portare a lesioni dell’utilizzatore o del paziente reversibili o
irreversibili.
Condizioni, rischi o comportamenti non sicuri, che potrebbero
portare a lesioni reversibili, danni al Chest-eR® e/o ai suoi
accessori o perdita di informazioni.
+

“PERICOLO”

Rischi immediati che potrebbero portare a lesioni
dell’utilizzatore o del paziente reversibili o irreversibili.

Si raccomanda di verificare lo stato di carica delle pile prima di ogni
utilizzo di Chest-eR®. La percezione di una luminosità dei led (relativi
agli indicatori sul display) più bassa della luminosità normalmente
percepita è indicatore che le pile sono prossime all’esaurimento.
Rimuovere le pile quando esaurite.
NON inserire le pile dopo la data di scadenza delle stesse.

NON forzare più del necessario l’apertura o la chiusura del coperchio
del vano pile, onde evitare la rottura degli elementi di bloccaggio
interni. Seguire le istruzioni per un’apertura o una chiusura corretta.

NON tentare di ricaricare le pile in dotazione, fare cortocircuito, forarle
o deformarle.

NON esporre le pile a fonti di calore.

Le pile in dotazione con Chest-eR® non sono ricaricabili. Ogni tentativo
di ricaricarle potrebbe portare a pericoli.
Si raccomanda di verificare, nell’acquisto delle pile, il range di
temperatura di esercizio delle stesse e di confrontarlo con il range di
temperatura ambientale atteso durante l’utilizzo di Chest-eR®.

16
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4.2 COVER MONOUSO

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

NON riutilizzare la cover monouso se già usata o se si ha motivo di
dedurre che sia già stata usata o conservata non correttamente.

Controllare che la cover monouso dedicata sia in buone condizioni (es.
integra e non ingiallita) prima dell’uso.

NON pulire e non sterilizzare la cover monouso nel tentativo di
riutilizzarla, ma procedere alla sostituzione della stessa nel caso in cui
Chest-eR® debba essere nuovamente pronto all’uso.

Utilizzare solo cover monouso dedicate a Chest-eR® ovvero solo quelle
fornibili da PROGETTI®.

Controllare che la confezione della cover monouso dedicata sia integra
prima di estrarne il contenuto.

17
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4.3 MAIN UNIT

CONSERVAZIONE

AVVERTENZA

Al termine di ogni utilizzo di Chest-eR®, assicurarsi che il display
sia integro e pulito, pena la lettura facile e corretta del feedback
visivo di Chest-eR®.

AVVERTENZA

Al termine di ogni utilizzo di Chest-eR®, assicurarsi che il vano
pile sia chiuso correttamente, pena la mobilità delle stesse
ovvero il corretto funzionamento di Chest-eR® per l’utilizzo
successivo.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Al termine di ogni utilizzo di Chest-eR®, assicurarsi del corretto
ancoraggio degli strati morbidi allo strato rigido intermedio.

NON esporre le superfici morbide della main unit a raggi solari e
a temperatura ambientale superiore a 50°C quando Chest-eR®
si trova in stand-by fuori dall’imballaggio dedicato e privo di
cover monouso, pena l’accelerazione dell’invecchiamento del
materiale.
Controllare che le superfici morbide e rigide siano in buone
condizioni (es. integre e non sporche) prima dell’uso.

In caso di assenza della COVER MONOUSO, NON esporre le
superfici della main unit all’acqua o altri liquidi e sostanze che
possano penetrarvi e danneggiare il materiale nonché
l’elettronica interna.

Evitare di caricare le superfici superiore ed inferiore con un
peso prolungato quando Chest-eR® non è in uso.

18
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PULIZIA

ATTENZIONE

Si raccomanda l’utilizzo di miscele di Acqua ed Alcool per il
lavaggio delle superfici morbide della main unit, quando questo
si ritiene necessario.

ATTENZIONE

NON utilizzare sostanze quali Acetone e Acqua ragia per il
lavaggio delle superfici morbide della main unit pena il
deterioramento del materiale.

4.4 Chest-eR® IN USO

PERICOLO

PERICOLO

NON avvicinare a Chest-eR® sostanze infiammabili durante
l’utilizzo

Nel caso accidentale in cui l’utilizzatore riscontri guasti relativi
al feedback sul display durante l’utilizzo, non ritardare l’RCP nel
tentativo di ripristino: proseguire l’RCP secondo il protocollo di
rianimazione raccomandato.
Usare Chest-eR® solo come indicato in questo Manuale d’Uso.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

AVVERTENZA

NON effettuare manutenzione correttiva su Chest-eR® senza
l’intervento di personale qualificato dalla PROGETTI®, salvo nei
casi in cui questa corrisponda a interventi debitamente indicati
tra le procedure del presente Manuale d’uso.

Far aderire la cover monouso dedicata il più possibile a ChesteR® prima dell’uso, in modo da proteggere la superficie morbida
inferiore di Chest-eR® da eventuali infiltrazioni di liquidi o altro
materiale.
Comunque, non ritardare le operazioni di manovra della RCP per
far aderire correttamente la cover monouso su Chest-eR®.
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AVVERTENZA

Interrompere l’uso di Chest-eR® nel momento in cui, una volta
sopraggiunto e posizionato il defibrillatore sul paziente, questo
inizia l’analisi dell’ECG.

AVVERTENZA

Il corretto funzionamento di Chest-eR® non può essere garantito
quando il paziente non si trova su una superficie
sufficientemente rigida per un efficace massaggio cardiaco.

ATTENZIONE

NON immergere alcuna parte di Chest-eR® in acqua o altri
liquidi. Evitare possibili versamenti di fluidi nel dispositivo.
Versare liquidi o fluidi su Chest-eR® potrebbe comprometterne
le funzionalità.

ATTENZIONE

Minimizzare per quanto possibile il contatto tra Chest-eR® e la
pelle lesa del paziente;
Minimizzare per quanto possibile il contatto tra Chest-eR® e i
fluidi conduttori quali acqua, gel, sangue o altro che potrebbe
compromettere la sicurezza, la corretta funzionalità e l’integrità
del dispositivo.

ATTENZIONE

Chest-eR® dovrebbe essere utilizzato solo entro i limiti delle
condizioni ambientali specificate in questa sezione.

ATTENZIONE

Maneggiare con cura Chest-eR®: trattarlo in modo brusco
potrebbe danneggiarlo.

ATTENZIONE

Nel caso in cui Chest-eR® sia usato in attività di formazione
all’RCP (es. BLS-D training) è raccomandato il suo impiego su
manichini Laerdal o Brayden.

20
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4.5 Conservazione del Dispositivo
Si raccomanda di conservare Chest-eR® all’interno della sua scatola in condizioni ambientali
che rispettino i seguenti limiti:
-

Temperatura: da - 40°C a + 80°C;
Umidità: 40 - 70%.

Qualora non si possa conservare Chest-eR® all’interno della sua scatola, si raccomanda di non
esporre il dispositivo a temperatura ambientale superiore a 50°C ed alla radiazione solare.
Diversamente il processo di invecchiamento del materiale sarebbe accelerato.
Il range di temperatura ambientale entro cui sono garantite le prestazioni e la sicurezza di
Chest-eR®, quando questo viene usato, è compreso tra - 20°C e + 60°C (temperatura
operativa).
Il fabbricante stima una vita utile di 5 anni per la MAIN UNIT e di 18 mesi per la COVER (se
nuova), salvo che il dispositivo non venga gestito secondo le raccomandazioni presenti nel
presente manuale d’uso.

4.6 Pulizia e Manutenzione
“ATTENZIONE”
E’ espressamente vietato il lavaggio con acetone e acqua ragia, che potrebbero portare ad un
deterioramento del materiale di cui si compone il dispositivo.

“ATTENZIONE”
Non utilizzare acqua ossigenata o sostanze a base alcolica con concentrazione di alcol
superiore al 5%.
E’ consigliabile l’utilizzo di acqua e un detergente delicato (con concentrazione di alcol
inferiore al 5%) per il lavaggio del dispositivo in caso di necessità, e limitare quanto più lo
sfregamento della parte superiore.
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5. DESTINAZIONE D’USO
5.1 UTILIZZATORI PREVISTI
Chest-eR® è destinato ad essere usato sia da personale “sanitario” (non laico) sia da
personale “non sanitario” (laico) ed in particolare da:
•
•
•
•

Soccorritori;
Personale ospedaliero;
Persone comuni;
Formatori.

5.2 CLASSI DI PAZIENTE PREVISTE E CONDIZIONI PATOLOGICHE TRATTABILI
Chest-eR® è destinato ad essere usato su paziente adulto (età superiore ad 8 anni e peso
superiore a 25 kg) nel caso in cui mostri i segni tipici dell’arresto cardiaco, ovvero:
•
•

Non risponde agli stimoli;
Non respira o respira in modo anomalo. 2

“AVVERTENZA”
Chest-eR® NON è destinato ad essere usato sui pazienti pediatrici (età inferiore ad 8 anni
e peso inferiore a 25 kg).

5.3 AMBIENTE DI UTILIZZO PREVISTO
Chest-eR® può essere utilizzato in sicurezza in qualsiasi ambiente purché le sue condizioni
rispettino le raccomandazioni rilasciate dal Fabbricante nel presente manuale d’uso.
Inoltre, Chest-eR® può essere utilizzato in sicurezza quando esposto a gocce d’acqua
grazie alla proprietà idrorepellente del materiale con cui è realizzata la COVER MONOUSO
dedicata.

2

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation.

22

Istruzioni per l’uso

6. SPECIFICHE TECNICHE
CLASSIFICAZIONE

VERSIONE SOFTWARE

Classe I
(rif. DDM 93/42/CEE e ss.mm.ii,
Allegato IX, regola 12)
4.2

TIPO DI PARTE APPLICATA

BF

LUNGHEZZA MAX

16.3 cm

LARGHEZZA MAX

8.4 cm

PROFONDITÀ MAX

2.5 cm

ALIMENTAZIONE

Sorgente elettrica interna
N.2 pile: tipo AAA 1.5V

STRATO MORBIDO
SUPERIORE ED INFERIORE

Schiuma

STRATO INTERMEDIO
RIGIDO
PESO

Resina Acetalica

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE
UMIDITÀ RELATIVA DI
CONSERVAZIONE
TEMPERATURA DI UTILIZZO

-40°C ÷ +80°C

152 g (pile incluse)

40% - 70%
-20°C ÷ +60°C
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7. APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE
Dopo aver rivestito la MAIN UNIT con la COVER
MONOUSO dedicata, posizionarlo sul torace del
paziente come in figura a lato e come illustrato
sulla sua SUPERFICIE MORBIDA SUPERIORE,
ovvero al centro del torace del paziente.

1°

Posizionare una mano su Chest-eR® come in
figura, ovvero in modo che il palmo sia
completamente aderente alla SUPERFICIE
MORBIDA SUPERIORE (onde favorire la
distribuzione della forza di compressione in
modo omogeneo).

2°

Posizionare l’altra mano su Chest-eR® come in
figura, ovvero in modo che il palmo sia sopra il
dorso della mano sottostante e le dita intrecciate
(onde consentire l’applicazione della forza di
compressione).
A questo punto assicurarsi di tenere le braccia
ben distese e posizionarsi verticalmente sul
torace del paziente.

3°

24
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Iniziare i cicli di compressione e rilascio sul torace
del paziente, (mantenendo saldo per l’intera
durata della manovra il contatto mani - ChesteR®- torace) osservando il feedback di Chest-eR®,
ovvero monitorando i colori degli indicatori
“PRESSURE” e “SPEED” del display.

Si raccomanda di applicare e di mantenere la
forza di pressione il più possibile al centro (vedi
zona rossa in figura sottostante) onde evitare
l’insorgenza di componenti laterali della forza di
pressione che potrebbero causare interferenza
sul sensore ovvero una rilevazione errata della
pressione

4°
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Per una RCP corretta occorre che entrambe le variabili “PROFONDITA’” e “FREQUENZA” siano entro limiti
raccomandati dalla linea-guida ERC 2021. Si vedano i casi (1) e (2) riportati nella tabella seguente.

CASO

1

DISPLAY

“PRESSURE”

“SPEED”

PROFONDITA’
REALIZZATA
[cm]

FREQUENZA
REALIZZATA
[comp/min]

VERDE

VERDE

(4.8 – 6.3

99 – 121

5-6
nominale

100-120

26

SIGNIFICATO

RCP
CORRETTA
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D’altra parte è sufficiente che una delle due variabili “PROFONDITA’” o “FREQUENZA” non sia entro i
limiti raccomandati dalla linea-guida ERC 2021 per concludere che la RCP in corso non è corretta. Si
vedano i casi riportati nella tabella seguente.

ALTRI POSSIBILI RISULTATI SULLA “PROFONDITÀ”
CASO

DISPLAY

2

“PRESSURE”

ROSSO
In alto

PROFONDITA’
REALIZZATA
[cm]

>7

ROSSO
a livello
“STRONG”

OK

RCP
DECISAMENTE
NON CORRETTA
La profondità del
massaggio è di molto
superiore a 6 cm:
l’utilizzatore deve
diminuire la pressione
esercitata.

OK

3

SIGNIFICATO

Intensità
luminosa più
bassa del
caso (3)

27

6.3 – 7.0

RCP
NON CORRETTA
La profondità del
massaggio è di poco
superiore a 6 cm:
l’utilizzatore deve
diminuire la pressione
esercitata.
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VERDE –
intensità
luminosa più
bassa del
caso (1)

4.5 - 4.8

VERDE –
intensità
luminosa più
bassa del
caso (4)

4.0 – 4.5

La profondità del
massaggio è debolmente
inferiore a 5 cm:
l’utilizzatore deve
aumentare la pressione
esercitata.

OK

5

OK

28

RCP
CORRETTA MA
MIGLIORABILE

RCP
CORRETTA MA
MIGLIORABILE
La profondità del
massaggio è di poco
inferiore a 5 cm:
l’utilizzatore deve
aumentare la pressione
esercitata.

Istruzioni per l’uso

6

ROSSO
in BASSO
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0 – 4 cm
RCP
NON CORRETTA
La profondità del
massaggio è di molto
inferiore a 5 cm:
l’utilizzatore deve
aumentare la pressione
esercitata.

OK

ALTRI POSSIBILI RISULTATI SULLA “FREQUENZA”
CASO

DISPLAY

7

SPEED

ROSSO
In alto

FREQUENZA
REALIZZATA
[compressioni/min]

>151

SIGNIFICATO

RCP
DECISAMENTE
NON CORRETTA
La frequenza del
massaggio è di molto
superiore a 120
compressioni/min:
l’utilizzatore deve
diminuire la frequenza
esercitata.

OK
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8

OK

9

ROSSO in
alto –
intensità
luminosa
inferiore al
caso (7)

ROSSO a in
basso
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121 - 151

La frequenza del
massaggio è di poco
superiore a 120
compressioni/min:
l’utilizzatore deve
diminuire la frequenza
esercitata.

20 - 99

RCP
NON CORRETTA
La frequenza del
massaggio è di molto
inferiore a 100
compressioni/min:
l’utilizzatore deve
aumentare la frequenza
esercitata.

OK

10

RCP
NON CORRETTA

SPENTO
<20

RCP
NON CORRETTA
La frequenza del
massaggio è di molto
inferiore a 100
compressioni/min:
l’utilizzatore deve
aumentare la frequenza
esercitata.

OK
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8. SIMBOLI UTILIZZATI
SIMBOLO

DESCRIZIONE DEL SIMBOLO
Identificazione del Dispositivo
Numero di Serie
Identificazione del Fabbricante

Data di Fabbricazione

Parte Applicata di Tipo BF

Leggere le istruzioni per l’uso

Seguire le normative locali in materia di smaltimento o riciclaggio delle batterie

Attenzione

Attenzione: pericolo elettrico

Marchio CE
Cover is
La cover è Monouso (non riutilizzabile)
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9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU
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PROGETTI S.r.l.
Strada del Rondello, 5
10028 Trofarello (TO)
ITALY
e-mail: info@chest-er.com
tel: +39.011.644.738
www.chest-er.com
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