
Guida rapida del sistema EndoRotor® 

Contenuto guida: questa guida tecnica è intesa come supplemento medico 

alle Istruzioni per l’uso (IFU) del sistema EndoRotor. Si prega di consultare 

l’IFU per dettagli completi, precauzioni e risoluzione dei problemi. 

A.  Assicurarsi che l’interfaccia del catetere sulla console sia in posizione di sblocco.
B.  Inserire l’alloggamentoprossimale del catetere nella connessione. Assicurarsi che la 
    connessione sia allineata. Spingere delicatamente l’alloggiamento del catetere 
    completamente verso l’interno e ruotare la leva di bloccaggio a destra nella posizione 
    di blocco.
C.  Sulla superficie inferiore dell’alloggiamento prossimale vi sono 2 set di tubi collegati. 
     Il set più corto è la connessione del tubo a vuoto allo specimen trap. Per caricare premere 
     il pulsante di rilascio del vuoto,           allungare il tubo e inserirlo nella valvola di rilascio 
     del vuoto fino a quando è in posizione.
D.  Collegare il tubo del vuoto direttamente alla sezione superiore della specimen trap e / o 
     alla valvola di bypass premendo fino a quando non si inserisce saldamente. La sezione 
     inferiore del specimen trap / valvola di bypass deve essere collegata al tubo del vuoto. 
     Il restante tubo verrà collegato a un contenitore per troppopieno che verrà collegato ad 
     una pompa a vuoto portatile o della sala della operatoria.
E.  Utilizzare la punta con sfiato sul tubo di irrigazione per il fissaggio alla sacca di soluzione 
     salina. Aprire la pompa di irrigazione sollevando la copertura della pompa di irrigazione,  
     posizionare il set di tubi di irrigazione sulla parte superiore dei rulli della pompa, con 
     flusso da sinistra a destra, quindi chiudere la copertura della pompa di irrigazione.
F.  Premi il pulsante di priming.      Una volta innescato, la luce ambra diventa verde e il 
     sistema è pronto per l’uso.
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Design della Console

1.   Pulsante di standby 

2.   Pulsante di rilascio della valvola 
      di controllo del vuoto

3.   Pulsante di priming

4.   Pulsante di accensione / 
      spegnimento dell’irrigazione

5.   Leva di bloccaggio dell’interfaccia    
      del catetere

6.   Interfaccia del catetere

7.   Pompa di irrigazione

8.   Interfaccia di comando a pedale

9.   Supporto per specimen trap 

10. Valvola di controllo del vuoto

11. Indicatore luminoso

12. Interruttore di controllo della 
      velocità

Console di EndoRotor
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Intervalli di vuoto iniziali *

mucosectomia                    

                  alto                     50 –100 mmHg     100–225 mmHg

                  Basso                     50 –100 mmHg     100 –225 mmHg

750 mmHg

    * Solo per riferimento generale. Consultare il medico prima del caso per verificare il vuoto preferito e altre impostazioni di sistema
  ** per esempio. Medela Dominant Flex 
*** L’EndoRotor è il dispositivo soggetto in Esenzione per dispositivo investigativo statunitense G180127 (Studio EndoRotor DEN)

Portata bassa ≤ 20 lpm Portata elevata 60 lpm **

Velocità del rotore     Non-sfregiata             Sfregiata
necrosectomia ***



Risoluzione dei problemi:
Le luci non si accendono sulla parte anteriore della console:
•  Controllare che l’interruttore di alimentazione situato nella parte posteriore della 
    console sia acceso
•  Sostituire il fusibile (fornito con la console)

La lama di taglio non ruota:
•  Controllare che il catetere sia inserito correttamente nell’alloggiamento e che la leva 
    di bloccaggio sia innestata
•  Controllare che il pedale sia inserito nella console
•  Verificare l’integrità dell’interfaccia del pedale
•  Controllare se il pulsante di innesco sia stato premuto e la luce dell’indicatore sia verde

L’aspirazione non funziona:
•  Verificare che la valvola a manicotto sia operativa
•  Conferma che il pedale sia collegato
•  Verificare l’integrità del connettore e del cavo del pedale
•  Controllare la connessione del tubo corto al filtro
•  Controllare che il tubo di aspirazione sia collegato correttamente alla trappola del 
    filtro e che il vuoto sia operativo
•  Spurgare il catetere in accordo alle IFU per eliminare il potenziale intasamento, 
    utilizzare solo siringa da 20 cc con Luer Lock

L’irrigazione non funziona:
•  Verificare che il tubo lungo sia posizionato correttamente nella pompa di irrigazione 
   (da destra a sinistra)
•  Verificare che il picco all’estremità del tubo lungo sia inserito completamente nella sacca salina
•  Verificare che il pulsante di priming sia stato premuto e funzioni per tutto il ciclo
•  La luce dell’indicatore deve essere verde
•  Conferma che il pulsante di irrigazione è illuminato (è attivato)

La guaina esterna non ruota:
•  Verificare che il catetere sia in linea con il canale di biopsia
•  Posizionare la console in modo tale che il catetere tra l’endoscopio e la console sia 
    il più dritto possibile.
•  Considerare che l’orientamento di un canale di biopsia dell’endoscopio è diverso tra 
    gastroscopi e colonoscopi.
•  Ridurre eventuali anelli dell’endoscopio
•  Ridurre eventuali anelli nel catetere per ripristinare traiettoria diritta tra la console 
    e il canale di lavoro.
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