Inserto della Guida per l'amministratore ZOLL® AED Plus®
Importante: questo simbolo indica che l’unità AED Plus è destinata al trattamento sia di
pazienti adulti che pediatrici. L'assenza di questo simbolo indica che l'unità AED Plus
non è destinata al trattamento di pazienti pediatrici e NON è operativa con gli elettrodi
®
bambino Pedi-padz II. Per l'uso dell'unità AED Plus con gli elettrodi bambino ZOLL
pedi•padz II, contattare ZOLL Medical Corporation o il distributore autorizzato ZOLL per
informazioni sul Kit di aggiornamento pediatrico di ZOLL AED Plus.
Se un’unità AED Plus è destinata al trattamento di pazienti adulti e pediatrici, quando si
collega il cavo per gli elettrodi adulto, l’unità AED Plus attiva automaticamente la modalità adulto per il
controllo del ritmo cardiaco e la selezione automatica dell’energia dello shock (120 Joule, 150 Joule, 200
Joule), visualizza il prompt grafico MFE AD ed emette tre bip sonori. Quando si collega il cavo per gli
elettrodi bambino ZOLL Pedi-padz II, l’unità AED Plus attiva automaticamente la modalità pediatrica per il
controllo del ritmo cardiaco e la selezione automatica dell’energia dello shock (50 Joule, 70 Joule, 85 Joule),
visualizza il prompt grafico MFE PED ed emette tre bip sonori.

Applicazione degli elettrodi Pedi-padz II (neonato/bambino)
Prima di fissare gli elettrodi Pedi-padz II, preparare il paziente.
Per preparare il paziente:
1.
2.

Togliere tutti gli indumenti che coprono il torace.
Verificare che il torace sia asciutto.

Per applicare gli elettrodi Pedi-padz II:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Aprire la scatola e la confezione interna per estrarre gli elettrodi. Orientarli come indicato nel disegno
riportato sulla confezione.
Multi-function
pedi
II
Estrarre l’elettrodo rotondo dal materiale protettivo, e applicarlo sul
defibrillation non-invasive pacing
cardioversion ecg monitoring
petto del paziente (nel modo illustrato sulla confezione
Infant/Child Electrodes
dell’elettrodo).
0-8 Years
<55lbs
s / 25kg
2
Posizionare la mano sul bordo dell’elettrodo e, con l’altra mano,
stenderlo delicatamente sul petto del paziente, spingendo fuori
l’aria man mano che si procede con l’applicazione.
Sistemare il paziente in posizione prona, estrarre l’elettrodo
1
quadrato dal materiale protettivo, e posizionarlo sul dorso del
paziente (nel modo illustrato sulla confezione dell’elettrodo).
3
Posizionare la mano sul bordo dell’elettrodo e, con l’altra mano,
2
stenderlo delicatamente sulla pelle del paziente, spingendo fuori
l’aria man mano che si procede con l’applicazione.
Sistemare il paziente in posizione supina e seguire i prompt di
ZOLL AED Plus.
®

®
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Gli elettrodi Pedi-padz II (neonato/bambino) possono
essere utilizzati anche con i pacemaker ZOLL per fino ad un’ora di stimolazione cardiaca
(fare riferimento alla Guida dell’operatore M Series per informazioni sulla stimolazione
cardiaca).

Indicazioni per l’uso
Usare ZOLL AED Plus se una sospetta vittima di un arresto cardiaco presenta un'evidente ARRESTO
DELLA CIRCOLAZIONE indicato da:




perdita della coscienza
assenza di respirazione normale; e
assenza di polso o di segni di circolazione.

Quando il paziente ha un’età inferiore a 8 anni o un peso inferiore a 25 kg, usare l’unità ZOLL AED Plus con
gli elettrodi bambino ZOLL AED Plus. Non ritardare la terapia per determinare esattamente l’età o il peso del
paziente.
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