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Argomento
Questo manuale di funzionamento contiene tutte le informazioni necessarie per utilizzare e  
configurare il ToFscan di IDMED. Descrive inoltre le procedure specifiche di pulizia e di verifica che vi 
occorrerà eventualmente effettuare. Questo manuale si rivolge esclusivamente a personale medico 
qualificato.

Si prega di conservare questo manuale di funzionamento con il ToFscan. Per i tecnici incaricati della 
manutenzione è disponibile un manuale tecnico.

Prima di utilizzare il ToFscan si prega di leggere attentamente le informazioni di sicurezza  
contenute in questo manuale.

Indicazioni d’uso
Il ToFscan è un misuratore di curarizzazione (elettrostimolatore di nervi) che permette il  
monitoraggio della curarizzazione di un paziente in sala operatoria, di risveglio o di rianimazione.
Il monitoraggio dell’effetto dei prodotti curarizzanti si effettua mediante la misura  
dell’accelerazione del movimento muscolare (accelero-miografia), del movimento muscolare o 
mediante l’osservazione visiva di contrazioni muscolari conseguenti a stimolazioni elettriche. 
Il ToFscan dispone di un sensore di accelerazione (accelerometro) tridimensionale che  
consente di rilevare e quantificare il movimento muscolare del paziente (contrazione del  
muscolo adduttore del pollice). Il suo sensore è direttamente integrato nella sua pinza  
paziente (stecca), il che consente di ottenere un posizionamento riproducibile e ottimale del sensore 
stesso. Per i sensori per sopracciglia e dita del piede, una posizione corretta del sensore permette 
una misurazione ottimale e riproducibile.

Prestazioni attese
Le caratteristiche seguenti sono le prestazioni essenziali del ToFscan:
- Stimolazione elettrica di un paziente anestetizzato con impulsi semplici o ripetuti della durata di 
200 microsecondi in forma quadrata e di intensità regolabile da 20 a 60 mA. (Precisione dei valori 
+/- 10%)
- Mettere a disposizione degli utenti profili di stimolazione elettrica utilizzati in pratica clinica  
quotidiana: TOF, DBS, PTC, TETANOS, ST.
- Misurare la risposta muscolare del pollice, dell’alluce o del muscolo corrugatore del sopracciglio 
con una stimolazione di tipo TOF. Il risultato di questa misura è quello di rilevare un movimento  
generato dal muscolo interessato e il rapporto dell’ampiezza del primo e dell’ultimo movimento nel 
corso di una medesima stimolazione.

Benefici clinici
Le seguenti caratteristiche sono i benefici clinici di ToFscan:
- Intraoperatorio: Consentire ai medici di monitorare il rilassamento muscolare intraoperatorio dei 
pazienti.
- Post-operatorio: Per diagnosticare la curarizzazione residua del paziente con l’adduttore del pollice.

Informazioni importanti sull’utilizzazione dell’apparecchio
Il compatto misuratore di curarizzazione ToFscan è fatto per essere utilizzato da un  
professionista della sanità (medico anestesista rianimatore, medico o infermiere anestesista con 
diploma di Stato) specificamente formato per questo strumento. Il sistema, e tutti i parametri che vi 
sono associati, sono concepiti in vista di un’utilizzazione su pazienti adulti e pediatrici in un ospedale 
o in una struttura sanitaria, al fine di sorvegliare il livello di curarizzazione del paziente.

Le misurazioni realizzate mediante il ToFscan sulla risposta muscolare del paziente possono essere 
utilizzate per la sorveglianza degli effetti degli agenti curarizzanti.

L’interpretazione dei risultati forniti dal ToFscan deve sempre essere sottoposta a giudizio clinico 
e confrontata con gli altri segni clinici osservati. Si sconsiglia vivamente di fidarsi unicamente dei 
risultati forniti dal ToFscan per la sorveglianza dei pazienti curarizzati. Si devono interpretare con  
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prudenza i valori misurati in pazienti affetti da problemi neurologici, disturbi dell’attività nervosa,  
paralisi di Bell, miastenia e in generale di disturbi dell’attività neuromuscolare.

Il ToFscan è conforme alla direttiva europea relativa ai dispositivi medicali, nonché alle esigenze 
regolamentari in vigore nel paese di distribuzione.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare la società IDMED fabbricante del ToFscan tramite il 
suo sito Internet (www.idmed.fr) o per posta all’indirizzo seguente:
     IDMED
     Hôtel Technoptic
     2 rue M. DONADILLE
     13013 MARSEILLE FRANCE

ToFscan, IDMED sono marchi depositati e appartenenti alla società IDMED in diversi paesi.

Misure di sicurezza

INTRODUZIONE

Leggere questo manuale interamente e con attenzione prima di utilizzare il ToFscan.

AVVERTIMENTO, ATTENZIONE, NOTA
I termini Avvertimento, Attenzione e Nota hanno significati precisi in questo manuale.

• Un AVVERTIMENTO mette in guardia contro certe azioni o situazioni suscettibili che potrebbero 
provocare lesioni a persone o addirittura la morte.
• La dicitura ATTENZIONE mette in guardia contro azioni o situazioni suscettibili che potrebbero  
danneggiare il materiale, di produrre dati inesatti o di annullare una procedura, anche se incidenti 
tali da causare lesioni al corpo sono poco probabili.
• Una NOTA fornisce informazioni utili su una funzione o una procedura.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
I simboli che possono essere visualizzati sul display del ToFscan sono ricapitolati ed esplicitati alla 
fine di questo capitolo.

Qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo deve essere notificato al fabbricante e all’autorità 
competente dello Stato membro in cui è stabilito l’utilizzatore e/o il paziente.

Avvertimenti

Rischio di esplosione: non utilizzare il ToFscan in una atmosfera infiammabile o in ambienti in 
cui possono concentrarsi prodotti anestetici infiammabili.

Il ToFscan non è progettato per funzionare in un ambiente SCANNER, RM o in prossimità di  
qualsiasi altro apparecchio che crei campi magnetici importanti. Non è adatto neppure per gli 
apparecchi di terapia a onde corte o a microonde.

I cavi degli elettrodi, gli elettrodi e i connettori non devono entrare in contatto con altri elementi 
conduttori o meno.

Al fine di ridurre i rischi di ustioni nel corso dell’utilizzo di apparecchi chirurgici ad alta frequenza, 
non interporre gli elettrodi di stimolazione del ToFscan tra il sito chirurgico e l’elettrodo di ritorno 
all’unità di elettrochirurgia.

La connessione simultanea di un paziente a un apparecchio di chirurgia ad alta frequenza (per 
esempio: elettrobisturi) può provocare ustioni ai punti di contatto degli elettrodi del ToFscan e 
danneggiare quest’ultimo.
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Non utilizzare mai il ToFscan in simultanea con apparecchi di defibrillazione.

Il ToFscan, come tutti i misuratori di curarizzazione, deve essere connesso a elettrodi di  
stimolazione elettrica in grado di sopportare tensioni che possono arrivare fino a 300 V con una 
corrente di 60 mA. La superficie di contatto degli elettrodi deve essere superiore a 1,8 cm².

La potenza della stimolazione elettrica provoca stimolazioni nocicettive la cui intensità deve 
essere adattata al livello analgesico del paziente.

Non utilizzare il ToFscan su pazienti portatori di stimolatore cardiaco (pacemaker) senza 
averne verificato e identificato le conseguenze possibili. L’utilizzatore dovrà prendere tutte le  
disposizioni d’uso in corso di intervento per questo tipo di paziente.

Non utilizzare mai il ToFscan in prossimità di apparecchi di terapia a onde corte o microonde.

Verificare prima dell’utilizzo che nessun’altra apparecchiatura, dispositivo o materiale sia in 
contatto con gli elettrodi.

I sensori ed elettrodi devono essere unicamente a contatto con pelle sana e priva di lesioni.

Prima di qualsiasi utilizzazione, verificare che l’apparecchio, il suo schermo e i cavi (degli  
elettrodi e dei sensori) non siano danneggiati. Non utilizzare mai l’apparecchio se viene  
constatato un qualsiasi difetto o deterioramento.

Manipolare con cura l’apparecchio e i suoi elementi per evitare qualsiasi rischio di caduta.

Il ToFscan deve essere utilizzato per un tempo limitato su un solo paziente alla volta. Deve  
tassativamente essere pulito tra un paziente e l’altro.

Il ToFscan sarà utilizzato in maniera parziale o continua durante il tempo operatorio. La sua 
utilizzazione su un paziente non dovrà mai superare le 24 ore.

Dopo aver posizionato uno dei sensori a contatto con il paziente, controllare regolarmente  
almeno ogni 2-3 ore che detto sensore non provochi pressione o costrizione eccessive a  
contatto con la pelle del paziente. Se l’aspetto della pelle cambia, cambiare sito al sensore.

Per evitare qualsiasi perturbazione elettromagnetica, posizionare il ToFscan a una distanza  
minima di 30 cm da qualsiasi apparecchio emettitore di radiofrequenza.

L’utilizzazione del ToFscan in prossimità immediata o in sovrapposizione ad altri  
apparecchi deve essere evitata per evitare qualsiasi perturbazione o malfunzionamento. Se una 
tale situazione è inevitabile, occorre tassativamente assicurarsi del buon funzionamento dei 
diversi apparecchi prima dell’utilizzazione.

L’utilizzazione di accessori, cavi, convertitori o elementi diversi da quelli definiti dal  
fabbricante del ToFscan può comportare una modifica dell’irraggiamento  
elettromagnetico emesso e dell’immunità elettromagnetica dell’apparecchio. Queste modifiche 
possono risolversi in una cattiva utilizzazione dell’apparecchio.

L’uso di cavi diversi da quelli definiti dal produttore di ToFscan può comportare un aumento dei 
rischi per la sicurezza informatica.

Attenzione

Si prega di leggere questo manuale nella sua interezza e con attenzione prima di utilizzare il ToFscan.

Non passare il ToFscan o uno dei suoi elementi o accessori in autoclave.
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Non immergere l’apparecchio o uno dei suoi elementi, né spruzzare o pulirlo con liquidi.

Il ToFscan e i suoi elementi non sono compatibili con i processi di sterilizzazione a gas, a radiazioni 
(gamma o di altro tipo), a bagno, al vapore o mediante calore.

Rispettare le prescrizioni di pulitura e di disinfezione del ToFscan indicate al capitolo Pulizia.

Il ToFscan contiene una batteria interna agli ioni di litio. La batteria dello ToFscan non deve essere in 
alcun modo smontata, modificata o sostituita. Qualsiasi intervento sulla batteria presenta un rischio 
di combustione o di esplosione: solo un tecnico approvato o membro della società IDMED è abilitato 
a intervenire.

Dopo un lungo periodo di non utilizzo (stoccaggio), ricaricare la batteria dello ToFscan per almeno 
2 ore prima del suo utilizzo. Se il ToFscan non si avvia dopo aver premuto il pulsante a rotella, la 
batteria deve essere sostituita.

Solo i tecnici qualificati sono abilitati ad effettuare le riparazioni o le operazioni di manutenzione 
dopo l’ottenimento del consenso di IDMED.

L’utilizzatore del ToFscan avrà cura di non essere a contatto con altri apparecchi elettrici nel corso 
dell’utilizzo del ToFscan.

Prima di qualsiasi stimolazione elettrica con il ToFscan, il medico valuterà la pertinenza e la potenza 
della stimolazione che può essere applicata al paziente.

Non toccare mai gli elettrodi nel corso delle fasi di stimolazione. Gli elettrodi sono unicamente  
elettrodi di superficie e compatibili all’applicazione di stimolazioni elettriche (Marcatura CE  
adattata).

Non utilizzare cavo o accessori diversi da quelli forniti con il ToFscan.

L’utilizzo simultaneo di un elettrobisturi può provocare correnti parassite e comportare risultati  
erronei nel corso delle misurazioni o addirittura una mancata misurazione da parte del ToFscan.

Per evitare qualsiasi scarica elettrostatica, il ToFscan deve essere utilizzato in un ambiente in cui le 
scariche elettrostatiche siano dominate. (Fare riferimento al capitolo «Ambiente»).

Il ToFscan è progettato per inviare impulsi elettrici al paziente. Di conseguenza, è possibile che un  
dispositivo di raccolta di segnali elettrofisiologici (EEG, ECG) rilevi questi impulsi. Queste  
perturbazioni sono transitorie e dipendono dalla configurazione dei diversi dispositivi. 

Nota sulla compatibilità elettromagnetica (C.E.M.) : Questo apparecchio genera,  
utilizza e può emettere energia di tipo radiofrequenza. Se non viene configurato e utilizzato  
conformemente alle istruzioni di questo manuale, possono risultarne interferenze elettromagnetiche. 
L’apparecchiatura è stata testata ed è conforme ai limiti enunciati nella norma IEC60601-1-2 per 
i dispositivi elettromedicali. Questi limiti offrono una protezione ragionevole contro le interferenze 
elettromagnetiche quando queste sono utilizzate  negli ambienti previsti (per esempio: ospedali)

Controindicazioni note all’uso di ToFscan: Nessuna nota.

Le foto in questo manuale sono a scopo illustrativo.
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Spiegazione dei simboli
Simboli generali

Avvertenza Numero di serie

Indica la necessità di un 
trattamento distinto dei rifiuti 
a fine vita dell’apparecchio.

Marcatura di conformità alla 
direttiva europea relativa ai 
dispositivi medicali

Fabbricante IP 30
Grado di protezione contro 
corpi estranei solidi e liquidi. 
Non protetto contro i liquidi.

Consultare le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF

Corrente Continua CC
(5V, 1A) Data di fabbricazione

Limite di temperatura Codice di lotto

Limitazione di umidità Riferimento catalogo

Limitazione di pressione 
atmosferica

Marchio Curtis-Straus 
(Stati Uniti e Canada)

Dispositivo soggetto a 
prescrizione negli Stati Uniti Dispositivo medico

Monouso Data limite utilizzo

Attenzione: La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo da 
parte o su ordine di un anestesista o altro professionista medico qualificato.

Simboli che compaiono sul display del ToFscan

  
Livello di carica della batteria 
(verde, giallo, rosso)

Simbolo dell’intensità della 
corrente di stimolazione

Simboli di accesso al menù di 
impostazione. Ritorno al menù precedente

Simbolo di carica in corso o di 
funzionamento su adattatore 
di rete

Simbolo di spegnimento 
dell’apparecchio

  
Livello di impedenza paziente 
elettrodo (verde, giallo, rosso)

Stato di corto circuito a 
livello del cavo elettrodo o 
degli elettrodi (grigio)

Simbolo sensore di 
movimento non connesso 
(grigio)

Simbolo sensore di 
movimento connesso 
(verde)
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Modalità ECO 
attivata/disattivata  Suono attivato/disattivato

Controllare la posizione del 
sensore

Tempo di attesa 
obbligatorio prima della 
stimolazione successiva

  
Cancellare valore di 
riferimento Tenere premuto il pulsante

  
Stop/Arresto della 
stimolazione   

Controllare la connessione 
del paziente agli elettrodi

  
Accesso alla modalità 
Auto-TOF   Modalità AUTO-TOF attivata

 
È disponibile un valore di 
riferimento

Nessun valore di riferimento è 
registrato

Possibile presenza misura 
non affidabile

I Generalità
Vista di insieme del ToFscan e dei suoi accessori

Schermo di visualizzazione

Blocco alimentazione

Cavo elettrodo / 
trasduttore pollice

Cavo elettrodo / Sensore

 

Rotella di selezione

Menù Principale, Display di visualizzazione












Le diverse 
stimolazioni

(o menù)

Corrente di 
stimolazione 

selezionata

Arresto

Stato di Connessione 
 dell’accelerometro

Impedenza 
Paziente / Elettrodi

Livello di carica 
della batteria

Tempo trascorso dall’ultima misurazione

Menù di impostazione
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Selezione dei menù
 I menù, le opzioni e i diversi test sono accessibili tramite la rotella di selezione presente 
sulla facciata del ToFscan. L’utilizzatore naviga attraverso i diversi menù mediante rotazione della 
rotella (rotazione in senso orario o antiorario). La rotella assicura la funzione di selezione quando vi 
si preme sopra. In questo modo l’utilizzatore seleziona un menù o attiva un’opzione mediante una 
pressione non prolungata sulla rotella (pressione di durata inferiore a 1 secondo).
L’avvio dei test o della stimolazione elettrica, nonché la selezione del menù di configurazione e  
l’arresto dell’apparecchio si ottengono mediante una pressione prolungata sulla rotella (durata della 
pressione: 2 secondi). 
La seguente icona  viene visualizzata sullo schermo con il tempo di pressione necessario per 

dare inizio alla stimolazione.
Esempio di schermata di selezione per l’avvio della modalità PTC:

Funzionamento batteria / rete
 Il ToFscan comprende una batteria che gli permette di funzionare in modo autonomo con 
un’autonomia di quasi un mese (per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo Batteria). 
Questa batteria si ricarica tramite l’alimentatore fornito con il ToFscan.
 L’alimentatore può essere utilizzato come alimentazione di rete permanente. In  
questo modo, il ToFscan funzionerà tramite l’alimentatore senza pertanto scaricare la sua batteria. 
In questo caso, il ToFscan visualizza i risultati e le misure in modo persistente. Passerà in modalità 
di risparmio energetico due ore dopo la sua ultima misura o utilizzo. Nel caso di funzionamento in  
modalità batteria, il ToFscan passa in modalità di risparmio energetico se la funzione «ECO»   è 
attivata (per maggiori informazioni, fare riferimento al «Menù parametri», opzione « ECO»).
Nota bene:
 Posizionare il ToFscan e la sua alimentazione in modo che si possano facilmente  
disconnettere.
 Prima di qualsiasi utilizzazione, caricare completamente la batteria del ToFscan.
 In caso di malfunzionamento dell’alimentatore, non utilizzare mai alimentatori diversi da 
quelli forniti da IDMED.

II Collocazione del ToFscan

Cavo / connessione cavo
 L’utilizzatore connetterà il cavo elettrodo al ToFscan prima dell’utilizzo. 
 L’utilizzatore si assicurerà dopo connessione di questo al ToFscan che l’icona simbolo del 
sensore sia di colore verde (simbolo presente a destra nello schermo).  Se l’utilizzatore dispone 
di un cavo standard, lo schermo deve visualizzare il simbolo di sensore non connesso (simbolo grigio 
su sfondo nero). 

Elettrodi
 Il ToFscan deve essere esclusivamente connesso a elettrodi di superficie a connessione 
«bottone». Gli elettrodi devono essere di tipo tale da consentire la stimolazione elettrica dei pazienti. 
Dovranno essere compatibili con i valori di stimolazione correntemente utilizzati per i misuratori di 
curarizzazione e quindi sopportare tensioni che arrivino fino a 300 V con una corrente massima di 60 
mA. La superficie di contatto degli elettrodi con il paziente deve essere superiore a 1,8 cm².
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Posizionamento degli elettrodi
 Il monitoraggio della curarizzazione può essere effettuato stimolando diversi nervi e  
osservando la risposta dei muscoli interessati.
Verificare la disponibilità del sensore nel proprio paese presso il distributore autorizzato o il  
fabbricante.
 Nel caso di monitoraggio continuo, la stimolazione del nervo ulnare con la misurazione 
dell’accelerazione del muscolo adduttore del pollice può essere considerata come la tecnica più 
diffusa. 

Trasduttore «Pollice»
 Nel caso di monitoraggio del muscolo adduttore del pollice (trasduttore per adulti o  
pediatrico), gli elettrodi verranno posizionati all’interno del braccio, sul polso, in corrispondenza del 
nervo ulnare. Nel caso di elettrodo semplice, gli elettrodi dovranno avere una distanza da 2 a 5 cm 
l’uno dall’altro.
Nota bene:
E’ molto importante posizionare gli elettrodi affinché venga stimolato il nervo e non il muscolo.
Posizionamento degli elettrodi e del trasduttore:

Posizionamento degli 
elettrodi

(Esempio con un doppio 
elettrodo)

Trasduttore «Sopracciglio»
 Il trasduttore «Sopracciglio» permette di valutare il livello di curarizzazione del paziente 
misurando la risposta del muscolo corrugatore del sopracciglio.
 Gli elettrodi di stimolazione vanno posizionate sulla radice del nervo facciale in  
prossimità del trago. Devono essere posizionati su entrambi i lati seguendo una linea immaginaria 
che va dall’estremità del trago verso il centro del naso del paziente. La distanza interelettrodica è 
compresa tra i 2 e i 5 cm.
Nota bene:
E’ molto importante posizionare gli elettrodi affinché venga stimolato il nervo e non il muscolo.

Posizionamento degli elettrodi
per stimolare il nervo facciale

Trasduttore «Alluce»
 Gli elettrodi di stimolazione devono essere posizionati sul nervo tibiale al di sotto della 
caviglia. La distanza interelettrodica è compresa tra i 2 e i 5 cm.
Nota bene:
 E’ molto importante posizionare gli elettrodi affinché venga stimolato il nervo e non il  
muscolo.   
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Applicazione del trasduttore
 Durante il posizionamento del sensore, il cavo sensore non deve esercitare tensione sul 
sensore o sulla pinza sensore. Esso deve permettere al sensore di muoversi liberamente in base alle 
contrazioni muscolari. Il posizionamento del sensore a contatto con il paziente non deve provocare 
pressione o costrizione eccessive che possano ferire il paziente.

Trasduttore «Pollice»
 La stecca del trasduttore dovrà seguire al meglio la forma della mano del paziente e  
dovrà essere posizionata in maniera tale da restare in contatto con l’ultima falange del pollice.

Posizionamento della pinza sensore 
sulla mano del paziente.

Posizionamento mediante adesivo

Trasduttore «Pollice» per pazienti pediatrici Trasduttore «Pollice» 
per piccoli pazienti pediatrici

Trasduttore «Sopracciglio»
 Il suo posizionamento deve permettere il libero movimento del trasduttore. Il trasduttore 
deve essere posizionato sul muscolo corrugatore del sopracciglio. Il cavo del trasduttore non deve 
esercitare alcuna tensione sul trasduttore. Il trasduttore va fissato con l’aiuto di un nastro biadesivo 
sulla pelle del paziente. Il nastro adesivo deve essere adatto per un utilizzo medico al contatto con la 
pelle del paziente e permettere un fissaggio che resista per tutta la durata del monitoraggio.

Posizionamento del trasduttore 
«Sopracciglio» all’altezza del 
sopracciglio del paziente

Trasduttore «Alluce»
 Il suo posizionamento deve permettere il libero movimento del trasduttore. Il cavo del 
trasduttore non deve esercitare alcuna tensione sul trasduttore. Il trasduttore va fissato con l’aiuto 
di un nastro adesivo a contatto con l’alluce del paziente. Il nastro adesivo deve essere adatto per un 
utilizzo medico al contatto con la pelle del paziente. Fare in modo che il dito del paziente, così come 
la sua caviglia, siano liberi di muoversi.

Posizionamento del trasduttore «Alluce» 
all’altezza dell’alluce del paziente
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Sensore mano monouso
 L’utente posizionerà il sensore monouso sulla mano del paziente conformemente alle  
indicazioni che figurano sulla confezione. Si assicurerà che il sensore non eserciti una pressione 
eccessiva sulla pelle del paziente e non impedisca la circolazione sanguigna delle dita (evitare una 
stretta eccessiva delle dita, della mano o di qualsiasi altro membro del paziente esercitata dagli 
adesivi del sensore). Gli elettrodi integrati saranno posizionati sul percorso del nervo ulnare a livello 
del polso all’interno del braccio.
 Dopo aver posizionato il sensore monouso sulla mano del paziente, il sensore verrà  
collegato al cavo ToFscan (TOF-CS1), a sua volta collegato al ToFscan.

Posizionamento del  
sensore manuale monouso 

e dei suoi elettrodi 

Osservazioni:
 Durante l’utilizzo dell’apparecchio, l’utente dovrà verificare che il trasduttore  
conservi una posizione identica a quella presa durante la sua applicazione. La stessa cosa vale per 
il braccio, la gamba o la testa del paziente, che non dovrà cambiare posizione per tutta la durata 
del monitoraggio.
 Se il sensore «Pollice» non si adatta bene alla mano, può essere fissato con nastro adesivo 
medicale per essere mantenuto in una posizione ideale. L’utilizzatore può immobilizzare le ultime tre 
dita con nastro adesivo medicale per migliorare l’ampiezza di movimento del pollice e ottenere una 
misurazione più accurata durante il monitoraggio del pollice.
 Nel caso del sensore per pollice, verificare che la parte a stecca del sensore o l’anello che 
contiene l’indice non esercitino pressione o costrizione eccessive, dopodiché è possibile eseguire un 
posizionamento mediante adesivo (si veda immagine «Posizionamento mediante adesivo»). 
 Dopo un certo periodo di utilizzo del sensore, potrebbe apparire una leggera macchia o 
un arrossamento della pelle nell’area di contatto con il sensore. Questo segno o arrossamento è 
dovuto alla presenza del sensore a contatto con la pelle. Deve rimanere limitato, inerte, e non deve 
assomigliare a una lesione.

Impedenza della pelle
 Il ToFscan è uno stimolatore elettrico a corrente costante. Pertanto, qualunque sia  
l’impedenza della pelle, stimolerà il paziente con una corrente identica. Questo funzionamento è 
possibile se la tensione è inferiore a 300 V. A motivo di questo limite, è necessario avere una buona 
impedenza cutanea.
Ad esempio, per ottenere una corrente di 60 mA da un carico resistivo, l’impedenza massima  
dovrà essere pari a 5 KΩ. L’impedenza della pelle è più complessa di un semplice carico resistivo e il 
ToFscan vi aiuterà a ottenere una buona impedenza con un simbolo di elettrodi colorati.
Solo il simbolo verde  consente di utilizzare il ToFscan in buone condizioni. Con il simbolo  
giallo , l’intensità della stimolazione elettrica può essere più debole del previsto. Quando questo 
simbolo è di colore rosso , il ToFscan non genererà stimolazione elettrica.
Se si ottiene la schermata qui sotto, è necessario controllare o modificare la connessione del  
paziente agli elettrodi.
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Nota bene :
 Una pulitura della pelle del paziente prima del posizionamento degli elettrodi  
permette di abbassare in misura significativa la resistenza della pelle. Pertanto, l’utilizzatore avrà 
cura di pulire la pelle del paziente prima di collocarvi gli elettrodi. La qualità degli elettrodi e il loro 
stato sono determinanti per il valore dell’impedenza misurato.

Connessione del cavo al ToFscan
 Dopo avere posizionato gli elettrodi sul paziente, l’utilizzatore deve connetterli al ToFscan 
tramite i cavi degli elettrodi. Verificherà prima di ogni connessione che il ToFscan sia posizionato nel 
suo menù principale e che non sia in fase di stimolazione o programmato in modalità di stimolazione 
automatica.
 L’elettrodo prossimale (il più vicino al cuore) sarà connesso alla pinza elettrodo positiva di 
colore rosso. L’elettrodo distale (il più lontano dal cuore) sarà connesso alla pinza elettrodo negativo 
di colore nero.
 Dopo connessione del cavo agli elettrodi, il ToFscan visualizza il simbolo elettrodo con il 
colore corrispondente al livello dell’impedenza misurata nonché l’icona di connessione del sensore 
(verde se questo è presente e funzionale).

Riferimento o «RIF»
 La modalità «RIFERIMENTO» permette all’utilizzatore di misurare la risposta motoria del  
paziente a una stimolazione elettrica di tipo TOF quando il paziente è anestetizzato ma non  
ancora curarizzato. Questa misura permette la visualizzazione del rapporto dell’ampiezza della  
risposta muscolare del paziente sotto curaro e senza curaro nel corso delle future stimolazioni TOF.
Per maggiori informazioni su questo test, fare riferimento al paragrafo «TOF», Sottomenù  
«RIFERIMENTO».

III Uso del ToFscan

Principio generale
 Il ToFscan permette di realizzare 5 tipi di stimolazioni elettriche. Certe modalità possono 
essere configurate o programmate dell’utilizzatore.
 Tutte le modalità sono selezionabili premendo brevemente il pulsante a rotella. Una  
volta nel sottomenù, mantenere premuto il pulsante a rotella per avviare la stimolazione elettrica. Il 
ToFscan emette un «Bip» sonoro simultaneamente all’inizio della stimolazione elettrica.
 È necessario rispettare un tempo morto tra una stimolazione e l’altra per non falsare 
le misure. Il ToFscan memorizza e visualizza nella parte bassa del suo display il tempo trascorso  
dalla precedente stimolazione. 
Nel caso in cui questo tempo sia inferiore al tempo morto (tempo di pausa) da rispettare tra una 
stimolazione e l’altra, al centro dello schermo viene visualizzato il seguente simbolo , con il  
tempo di attesa prima della stimolazione successiva.
 Per esempio il ToFscan impone un tempo morto dopo una stimolazione di tipo TOF di 12 
secondi.

 Il simbolo  davanti a un risultato indica la possibile presenza di una misura disturbata. 
L’utilizzatore può realizzare nuovamente la misurazione (rispettando il tempo di pausa) o attenderà 
la prossima misurazione nel caso della modalità «TOF AUTO». 
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Nota bene:
 I tempi morti (o pause) tra uno stimolo e l’altro sono esposti alla fine di ciascuna  
descrizione dei differenti stimoli (o test). Bisogna notare che solo i test di tipo «TOF» engono  
comunemente praticati nel caso di monitoraggio della curarizzazione per il muscolo del sopracciglio 
(stimolo all’altezza del nervo facciale).
 Quando si scollega ToFscan da un paziente al termine dell’operazione e prima di collegare 
un nuovo paziente per una nuova operazione, la visualizzazione del ToFscan deve essere rimessa a 
zero. Per questo, basta premere brevemente la rotella zigrinata.

Modalità «TOF»
 Il menù «TOF» raggruppa 4 opzioni o Sottomenù. Ciascuna di esse viene dettagliata di 
seguito. Questa modalità permette di realizzare la stimolazione «TOF» sotto due forme, sia diretta 
per pressione da parte dell’utilizzatore, sia automatica con una frequenza di ripetizione selezionata 
dell’utilizzatore.

Sottomenù «TOF»
 Dopo avere selezionato il menù «TOF» e poi il Sottomenù «TOF» l’utilizzatore può far partire 
una stimolazione (o test) di tipo «TOF» con una pressione prolungata sul pulsante a rotella. Prima di 
ciò, verificherà l’adeguatezza della potenza (corrente in mA) della stimolazione scelta con il livello di 
anestesia, il livello di curarizzazione e il profilo del paziente. Per maggiori informazioni sulla potenza 
della stimolazione fare riferimento al capitolo «Parametri».
 La stimolazione TOF è una delle stimolazioni più correntemente utilizzate: si compone di 4 
stimolazioni (di 200 µs) distanziate di 0,5 secondo.
 Nel caso in cui il ToFscan sia connesso a un cavo dotato di un sensore  
accelerometrico, mostrerà dopo la stimolazione elettrica il calcolo della percentuale  
dell’ampiezza della quarta risposta sulla prima (rapporto T4/T1, TOF in %) in giallo al centro dello 
schermo. Il ToFscan mostra anche un grafico a barre che permette la visualizzazione delle ampiezze 
delle diverse risposte. Nel caso in cui l’utilizzatore abbia realizzato una misurazione di riferimento, 
questa sarà rappresentata su un grafico a barra da una linea gialla orizzontale, e il rapporto T4/Tref 
sarà pure visualizzato. 
Esempio di schermata con un risultato del 100% dopo stimolazione TOF:

 Il numero di risposte di cui viene tenuto conto è visualizzato sotto la forma di un rapporto 
X/4 (essendo X il numero di risposte muscolari rilevate).
Quando ToFscan rileva movimenti parassiti o disturbi elettrici durante la misurazione, viene  
visualizzato  il simbolo  davanti ai risultati per informare il medico che le condizioni di misura-
zione sono perturbate.
Il tempo morto o tempo di pausa tra due stimolazioni di tipo «TOF» imposto dal ToFscan è di 12  
secondi.
Nota bene:
 L’utilizzatore dovrà convalidare la lettura dei risultati premendo sul pulsante rotella per 
poter effettuare altre stimolazioni. I calcoli di percentuale sono limitati al 100% per non visualizzare 
valori privi di interesse.

Sottomenù «TOF AUTO» 
 La modalità «TOF AUTO» permette di programmare stimolazioni TOF a una frequenza data. 
In questo modo il ToFscan effettua stimolazioni «TOF» con un periodo selezionato dall’utilizzatore nel 
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menù «TEMPI TOF». Le frequenze disponibili sono una misura ogni 15s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min e 15 min.
 Dopo aver selezionato la frequenza di stimolazione tramite il menù «TEMPI TOF»  
l’utilizzatore si posiziona nel menù «TOF AUTO» e fa partire il ciclo delle stimolazioni premendo sul 
pulsante a rotella in modo continuo (almeno 1 secondo). La prima stimolazione ha effetto 4 secondi 
dopo la pressione.

 L’arresto di una programmazione si effettua premendo sul pulsante a rotella, dopodiché il 
ToFscan si riposiziona nel menù «TOF AUTO».
I risultati visualizzati sono identici nel menù «TOF».
 La frequenza di stimolazione può essere modificata dopo aver avviato la modalità TOF 
AUTO. Una rotazione della rotella zigrinata seguita da una pressione non mantenuta consente di 
modificare la frequenza di ripetizione.

Sottomenù «RIFERIMENTO» o «REF»
 La modalità «RIFERIMENTO» permette all’utilizzatore di misurare la risposta motoria del  
paziente a una stimolazione elettrica di tipo TOF quando il paziente è anestetizzato ma non  
ancora curarizzato. Questo valore di riferimento può consentire una migliore valutazione del livello di 
curarizzazione del paziente e una misura reale degli effetti dei curari polarizzanti.
 Il ToFscan realizza una stimolazione «TOF» per calcolare l’ampiezza media delle quattro 
risposte muscolari; questo valore sarà annotato come «Tref». Quest’ampiezza media sarà utilizzata 
per il calcolo T4/Trif e visualizzata nel corso delle successive stimolazioni di tipo «TOF».
 Il tempo morto o tempo di pausa dopo due stimolazioni «RIFERIMENTO» è di 12 secondi. 
Il valore di riferimento può essere cancellato premendo il pulsante della ruota quando l’opzione  
selezione del modo di riferimento.
Esempio di schermata per l’eliminazione di un riferimento:

Nota bene:
 La prova di riferimento viene utilizzata unicamente per il calcolo T4/Trif nel corso  
delle stimolazioni elettriche TOF e unicamente nel caso in cui il ToFscan sia connesso a un cavo 
comprendente una pinza sensore (sensore accelerometrico). 
 La stimolazione utilizzata per il riferimento, come tutte le stimolazioni elettriche, deve  
essere realizzata esclusivamente su pazienti anestetizzati. Le stimolazioni possono essere molto  
dolorose per un paziente non anestetizzato.
 Dopo la visualizzazione del risultato bisogna premere il pulsante a rotella per ritornare al 
menù di selezione.

Modalità «TET»
 La stimolazione di tipo tetanico o stimolazione «TETANOS» permette di stimolare un  
paziente per 5s a 50Hz. Dal momento che il ToFscan non visualizza misura alla fine di questo test, 
non attende conferma da parte dell’utilizzatore alla fine della stimolazione per riattivare la funzione di 
navigazione del pulsante a rotella. La risposta motoria del paziente non viene misurata dal sensore 
del ToFscan; l’utilizzatore lo potrà apprezzare visivamente.
Nota bene:
 Il tempo morto o tempo di pausa imposto dal ToFscan tra due stimolazioni «TET» è di 3 
minuti. La stimolazione « TET » è assolutamente sconsigliata nel caso del monitoraggio del muscolo 
sopraciliare.
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Modalità «DBS»
 Il ToFscan permette di realizzare stimolazioni double burst stimulation» o «DBS».  
Propone all’utilizzatore 2 tipi di modalità «DBS» tramite il menù «MODALITÀ DBS». La modalità DBS 
può consentire di rilevare un’eventuale curarizzazione residua. Le stimolazioni «DBS» sono composte 
da due serie di stimolazioni a 50 hertz spaziate di una pausa di 750 ms. A seconda della modalità 
«DBS» selezionata le serie sono composte da 2 o 3 impulsi (durata degli impulsi: 200 µs). Una volta 
eseguita la stimolazione DBS, viene visualizzato il numero di risposte misurate e l’ampiezza relativa 
di ciascuna risposta mediante 2 barre bianche. Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzata la 
percentuale del rapporto tra l’ampiezza della seconda risposta e l’ampiezza della prima risposta.

Sottomenù «DBS»

Il ToFscan propone di default la stimolazione «DBS 3.3». 
L’utilizzatore può cambiare questa stimolazione mediante 
una pressione prolungata sul pulsante a rotella o un altro 
tipo di stimolazione «DBS» dopo averla selezionata tramite 
il menù «Modalità DBS».

Sottomenù «MODE DBS»

Questo menù permette di selezionare i diversi tipi di «DBS». 
Il ToFscan autorizza le «DBS 3.3» e «DBS 3.2».

Nota bene :
 Il tempo morto dopo una stimolazione «DBS» è di 20 secondi. La stimolazione « DBS » è 
assolutamente sconsigliata nel caso del monitoraggio del muscolo sopraciliare.

Modalità «PTC»
 La stimolazione «PTC» o «Post Tetanic Count» viene utilizzata sui blocchi motori profondi e 
in assenza di risposta alla stimolazione TOF. La stimolazione «PTC» è composta da una stimolazione 
«TETANOS» di una durata da 5s a 50 Hz seguita da una pausa di 3 secondi e poi da 10 stimolazioni 
«SINGLE TWITCH».

Sottomenù «PTC»
 Selezionando questo sottomenù, l’utilizzatore fa partire la stimolazione PTC premendo in 
modo prolungato il pulsante a rotella. Alla fine della stimolazione (durata di 18 secondi)il ToFscan 
visualizza il numero di risposte muscolari rilevate. Traccia sotto forma di barra ciascuna di esse per 
consentire di confrontare le loro ampiezze rispettive.
Quando le condizioni di misurazione sono perturbate, il simbolo  sostituisce la barra di ampiez-
za.

Sottomenù «ATP» 
 ATP è una modalità automatica che permette di misurare i livelli di curarizzazione leggeri, 
medi e profondi a livello dell’adduttore del pollice. La modalità ATP utilizza in modo appropriato le 
stimolazioni TOF o PTC. La frequenza di ripetizione della stimolazione è di 30 secondi o 5 minuti a 
seconda del livello di risposte del paziente alle stimolazioni TOF e PTC.
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Esempio di schermata della modalità ATP in corso di stimolazione TOF:

Se viene visualizzata la schermata seguente, significa che le condizioni di misurazione sono  
disturbate. Controllare la posizione del sensore.

Principio:
 La modalità ATP è una modalità automatica: l’utilizzatore può arrestarla in qualsiasi  
momento premendo sul pulsante a rotella zigrinata. L’obiettivo della modalità ATP è utilizzare le  
stimolazioni elettriche TOF e PTC in funzione del livello di curarizzazione del paziente. Visualizza i  
risultati delle misurazioni effettuate a seconda della stimolazione applicata al paziente. Utilizzerà 
quindi una stimolazione di tipo TOF che sarà seguita da una stimolazione di tipo PTC se nessuna 
risposta è stata misurata dopo la stimolazione TOF. I risultati calcolati dopo ogni stimolazione di tipo 
TOF o PTC vengono visualizzati sullo schermo.
 Nel caso in cui il paziente abbia avuto almeno una risposta alla stimolazione TOF, il  
ToFscan visualizzerà i risultati misurati e attenderà per 30 secondi prima di stimolare  
nuovamente il paziente. Nel caso in cui il paziente non abbia avuto risposta alla stimolazione TOF, 
il ToFscan stimolerà il paziente con una stimolazione PTC e ne visualizzerà i risultati. Il ToFscan  
attenderà quindi 5 minuti prima di stimolare nuovamente il paziente.

Cronogramma della modalità ATP:
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Note:
 La modalità ATP deve essere utilizzata esclusivamente nel contesto del monitoraggio 
della curarizzazione all’adduttore del pollice e con curari non depolarizzanti. Può essere fermata in  
qualsiasi momento premendo sul pulsante a rotella zigrinata. La modalità ATP può disattivarsi o 
arrestarsi quando l’accelerazione non è misurabile.

 Il tempo morto, o tempo di pausa da rispettare dopo la stimolazione «PTC» o la  
modalità «ATP» imposto dal ToFscan è di 3 minuti. È importante ricordarsi che normalmente le  
stimolazioni «PTC» sono utilizzate solo in assenza di risposte alle stimolazioni «Single Twitch» e «TOF». 
La stimolazione «PTC» e la modalità ATP non sono assolutamente raccomandate nel caso del 
monitoraggio del muscolo del sopracciglio.

Modalità «ST»
 È la stimolazione più semplice. Provoca un’unica contrazione muscolare. La risposta  
motoria del paziente non viene misurata dal sensore del ToFscan; l’utilizzatore lo potrà apprezzare 
visivamente.

Sottomenù «Twitch»
 Premendo il pulsante a rotella (per 2s) l’utilizzatore lancia la stimolazione.

Sottomenù «0.1HZ»
 Il ToFscan ripete una stimolazione Twitch ogni 10 secondi dopo pressione prolungata sul 
pulsante a rotella. L’arresto della stimolazione 0,1 Hz è possibile mediante semplice pressione del 
pulsante rotella da parte dell’utilizzatore.

Sottomenù «1HZ»
 Il ToFscan ripete una stimolazione Twitch ogni secondo dopo pressione prolungata sul 
pulsante a rotella.
L’arresto della stimolazione 1 Hz è possibile mediante semplice pressione del pulsante rotella da 
parte dell’utilizzatore.

Nota:
La durata di vita delle stimolazioni ripetute «0.1HZ» e «1 HZ» è di 10 minuti, dopodiché il ToFscan arresta 
la stimolazione. Non vi è tempo morto (pausa) da rispettare tra una stimolazione «twitch» e l’altra. 
Non vi è tempo morto imposto dal ToFscan dopo questa famiglia di stimolazioni. Il medico rispetterà 
i tempi necessari di pausa in funzione del numero di stimolazioni effettuate.

Menù Parametri
 Il menù «Parametri» permette all’utilizzatore di selezionare i parametri generali di  
funzionamento del ToFscan. Questo menù è rappresentato sul display dell’icona seguente:  
Per entrare nel menù «configurazione» è necessaria una pressione prolungata.
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Sottomenu «STIM» 

Selezionando questo sottomenu, tramite l’azionamento 
della rotella, l’utente può regolare la potenza (la corren-
te) degli stimoli. La configurazione standard del ToFscan 
è di 50mA. E’ comunemente ammesso che, per ottenere 
uno stimolo sopra-massimale, la corrente necessaria per 
lo stimolo del nervo ulnare o del nervo tibiale nell’adulto 
sia di 50mA. Nel caso di utilizzo in pediatria, questo va-
lore deve essere fissato a 30mA. Il valore di stimolazione 
comunemente ammesso nel caso di monitoraggio del 
muscolo del sopracciglio (Corrugatore del Sopracciglio) 
è di 30mA. In casi particolari, l’utente può regolare il valo-
re di stimolazione. Sarà necessario che l’utente prenda in 
considerazione i rischi potenziali di una stimolazione non 
adatta al paziente.

Sottomenù «Suono»  

Il sottomenù  «SUONO» permette di attivare o disattivare 
i segnali sonori emessi dal ToFscan durante misurazioni, 
selezioni e stimolazioni elettriche.

Sottomenù «ECO»  

Il sottomenù «ECO» permette di mettere il ToFscan in  
modalità di alimentazione economica. La  
modalità «ECO» limita la durata di visualizzazione del  
display quando il ToFscan funziona a batteria, per  
disporre di un’autonomia più prolungata. In questo caso, 
il display viene disattivato 40 secondi (5s in caso di  
modalità automatica “TOF AUTO”) dopo l’ultima misura o 
azione dell’utente, altrimenti il display di misura dura 16 
minuti.

Sottomenù «T4/T2»  

Il sottomenu “T4/T2” permette di visualizzare l’inattivo  
rapporto T4/T2 invece del calcolo del rapporto  
T4/T1 quando l’ampiezza della risposta T2 è  
maggiore dell’ampiezza della risposta T1. La barra T2 è di 
colore giallo quando il rapporto T4/T2 sostituisce il calcolo 
del rapporto T4/T1.
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IV Manutenzione, pulitura, disinfezione

Manutenzione preventiva 
Per assicurare il mantenimento delle prestazioni, si raccomanda vivamente di fare controllare  
l’apparecchio una volta ogni due anni sui punti seguenti:

• Controllo dell’integrità dell’involucro, dello schermo e delle etichettature
• Controllo del processo di ricarica della batteria
• Controllo dello stato del cavo elettrodo, delle sue estremità pinze-elettrodi e della sua pinza 

sensore
• Controllo dell’intensità delle stimolazioni elettriche, verifica delle misure del sensore.

La durata di vita del ToFscan, nelle condizioni operative e di manutenzione richieste, è di 5 anni (2 
anni per gli accessori).

Attenzione:
Solo i tecnici qualificati sono abilitati ad effettuare certe riparazioni dopo l’ottenimento del  
consenso di IDMED.

Batteria / Ricarica batteria

Batteria
 Il ToFscan integra una batteria Lithium-Ion ricaricabile. La batteria è dotata di una  
protezione termica e di una protezione contro i cortocircuiti. L’autonomia del ToFscan a carica piena 
è di 1 mese circa in ragione di 10 stimolazioni «TOF» al giorno (Modalità «ECO»).

Il ToFscan indica il livello di carica della batteria con l’aiuto di un misuratore a livello e in colore.

Livello di carica della batteria (verde, giallo, rosso)

La batteria è superiore al 70% della sua capacità massima

La batteria è tra il 20% e il 70% della sua capacità massima.

La batteria è al di sotto del 20% della sua capacità massima

La batteria è garantita per una durata di 1 anno (la sua autonomia a 1 anno deve essere superiore al 
50% della sua autonomia teorica). La durata di vita normale della batteria è di 2 anni.
Nota:
Solo i tecnici qualificati sono abilitati ad effettuare le riparazioni o le operazioni di manutenzione 
dopo l’ottenimento del consenso di IDMED.

Ricarica Batteria
 La ricarica della batteria viene effettuata con l’aiuto del caricatore fornito da IDMED. Esso 
permette di fare la ricaricare la batteria totalmente vuota in meno di 8 ore.

Icona di carica in corso della batteria o icona di 
funzionamento su adattatore di rete.

 Il processo di ricarica può essere effettuato indipendentemente dal livello di  
carica della batteria. Quando il ToFscan mostra il simbolo di batteria scarica (colore rosso)  
occorre tassativamente ricaricare la batteria il prima possibile.
 Il processo di carica  è automatico: quando la carica della batteria è completa, il ToFscan 
arresta il processo.
Nota:
 Solo i tecnici formati per intervenire sul ToFscan o il personale della società IDMED sono 
abilitati a effettuare riparazioni o operazioni di manutenzione sulla batteria.
 La manutenzione della batteria si limita al controllo del ciclo di carica una volta ogni due 
anni. Si dovrà verificare che il ciclo di carica non superi le 8 ore (passaggio dal colore rosso al verde 
per l’indicatore di carica della batteria).
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Pulizia
Attenzione:
Non inserire il ToFscan o uno dei suoi elementi accessori all’autoclave.

In nessun caso il ToFscan o uno dei suoi elementi o accessori devono essere in contatto diretto 
con un liquido, o in esso immersi-

Il ToFscan , come pure i suoi elementi e accessori, sono dispositivi non sterili. Non bisogna in alcun 
caso sterilizzare il ToFscan o uno dei suoi accessori.

Il ToFscan deve essere pulito e disinfettato tra un paziente e l’altro. Una disinfezione di basso livello 
è generalmente sufficiente.

ToFscan o i suoi accessori si puliscono mediante trattamento superficiale con un panno privo di  
pelucchi impregnato di un disinfettante a base di ammonio quaternario o di alcol isopropilico al 70%. 
Prima di utilizzare queste soluzioni, consultare la documentazione del produttore e fare una prova su 
una superficie ridotta.
Esempio di prodotto a base di ammonio quaternario raccomandato:
- mikrozid® sensitive liquid del fabbricante Schülke & Mayr GmbH.
Controllate con il vostro distributore autorizzato locale o con il fabbricante quali prodotti sono  
disponibili e approvati nel vostro paese.

Il cavo (elettrodo e/o sensore del ToFscan non deve essere in contatto diretto, con un liquido, 
né immerso in esso o bagnato o riempito da esso, e dovrà essere pulito in modo identico al  
ToFscan.

Durante la pulizia dei cavi del ToFscan, fare attenzione a non creare una trazione eccessiva sulla 
stecca, che potrebbe causare una rottura prematura del filo all’interno della guaina.

Diagnostica / Malfunzionamento 

La tabella presentata qui sotto compendia una lista di malfunzionamenti possibili e il rimedio da 
adottare per risolverli

Malfunzionamento Metodo di risoluzione

L'apparecchio non si avvia o si spegne da 
solo in capo a qualche secondo. (Messaggio  
«Batteria Debole»)

Mettere l'apparecchio in carica (fare  
riferimento al capitolo «Batteria e ricarica  
batteria»)

L'icona del sensore viene visualizzata in grigio 
anche se il sensore è collegato. 

Verificare lo stato del cavo e della pinza del 
sensore. Disconnettere il cavo e riconnetterlo al 
ToFscan

Il ToFscan visualizza il testo del valore di  
impedenza in rosso  (impedenza troppo  
elevata)

Verificare il posizionamento degli elettrodi  
nonché il loro accoppiamento con il paziente 
(fare riferimento al paragrafo «Connessione e 
posizionamento degli elettrodi di stimolazione»)

Nota:
 Nel caso di problema persistente o non risolto mediante le azioni elencate nella tabella 
precedente, occorre rivolgersi al rivenditore dell’apparecchio.

V Materiale in fine vita / Riciclo

Al fine di rispettare l’ambiente, è obbligatorio conferire il sistema usato a un ente di  
raccolta in grado di trattare gli apparecchi contenenti componenti elettronici e  
accumulatori di tipo Ion Lithium.
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Per l’eliminazione con il riciclaggio dei componenti dell’apparecchio, si prega di rivolgersi a una  
società specializzata nel riciclaggio degli apparecchi elettronici.
I prodotti elettronici che non siano stati oggetto di raccolta differenziata sono potenzialmente  
pericolosi per l’ambiente. I materiali di imballaggio devono essere eliminati o riciclati conformemen-
te alla regolamentazione in vigore.

VI Specifiche tecniche e garanzia

Il ToFscan è dotato di un micro-controller e di uno schermo LCD a colori che permette una leggibilità 
ottimale e un’utilizzazione semplificata.

Sicurezza
• Materiale sensori biocompatibile (elemento in contatto con il paziente). Senza Latex.
• Conforme alla direttiva europea CEE 93/42. Dispositivo di Classe 2A (CE 0459 LNE/G-MED)
• Conforme alla norma EN 60601-1 Gen. 2007 e EN 60601-2-10
• Conforme alla norma IEC 60601-1 Apparecchiatura di Classe II
• Conforme alla norma IEC 60601-2-10
• CEM: IEC 60601-1-2

Le informazioni seguenti sulle emissioni elettromagnetiche sono state redatte intenzionalmente in 
inglese.

EMC Emission

Emission test Compliance EMC  Instructions/cautions

RF Emissions  CISPR 11
Group 1

The ToFscan uses RF energy only for internal  
functions. Therefore RF emissions are very low and 
should not disturb other nearby devices.RF Emissions  CISPR 11

Harmonics  IEC 61000-3-2 Class B The ToFscan must be use in professional healthcare
facility environmentVoltage fluctuations Class A

and flicker  IEC 61000-3-3 Compliant The ToFscan can be connected to the public mains 
network

EMC Immunity

Phenomenon Basic EMC 
standard

Professional 
healthcare

facility 
environment 

Immunity Test 
Levels

Compliance 
levels

EMC  
Instructions/precautions

ELECTROSTATIC
DISCHARGE 

(ESD)

IEC 
61000-4-2

± 8 kV contact ± 8 kV contact
In order to reduce ESD, the device 
must be used in a 35% humidity  
environment or more

± 2 kV, ± 4 kV, 
± 8 kV, 

± 15 kV air

± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV air

Radiated RF EM
Fields

IEC 
61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 

GHz
80 % AM at 

1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 

GHz 
80 % AM at 

1 kHz

Use of this equipment adjacent to or 
stacked with other equipment should 
be avoided because it could result 
in improper operation. If such use is  
necessary, this equipment and 
the other equipment should be  
observed to verify that they are operating  
normally
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Proximity fields 
from RF

wireless com-
munications
equipment

IEC 
61000-4-3

Complies to 
table 9 of IEC    

60601-1-2 
(2014)

Complies to 
table 9 of IEC 

60601-1-2 
(2014)

In order to prevent electromagne-
tic disturbance, keep minimum  
separation from RF communication 
equipment of 30cm

Electrical fast 
transients /

bursts

IEC 
61000-4-4

± 2 kV
100 kHz 

repetition 
frequency

± 2 kV
100 kHz 

repetition 
frequency

The ToFscan may temporarily not  
display result during transient  
electromagnetic disturbances such 
as the use of electrosurgery device. 
In that case, the ToFscan will maintain 
the safety of the patient and the user.

Surges 
Line-to-line

IEC 
61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV

Mains power quality should be that of 
a typical residential, commercial or 
hospital environment.

Surges 
Line-to-ground

IEC 
61000-4-5

± 0,5 kV, ± 
1 kV, 

± 2 kV

± 0,5 kV, ± 1 
kV, ± 2 kV

Mains power quality should be that of 
a typical residential, commercial or 
hospital environment.

Conducted 
disturbances

induced by RF 
fields

IEC 
61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 

80 MHz
6 V in ISM 

bands
between 0,15 

MHz and
80 MHz

80 % AM at 
1 kHz

3 V
0,15 MHz – 

80 MHz
6 V in ISM 

bands
between 0,15 

MHz and
80 MHz

80 % AM at 
1 kHz

In order to prevent electromagnetic 
disturbance, keep minimum separa-
tion from RF communication equip-
ment of 30cm

RATED power 
frequency

magnetic fields

IEC 
61000-4-8

30 A/m
50 Hz or 60 Hz

30 A/m
50 Hz or 60 Hz

Mains power quality should be that of 
a typical residential, commercial or 
hospital environment

Voltage dips IEC 
61000-4-11

0 % UT; 
0,5 cycle

At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° and 315°

0 % UT; 
0,5 cycle

At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° and 315° Mains power quality should be that of 

a typical residential, commercial or 
hospital environment.0 % UT; 

1 cycle and
70 % UT; 25/30 

cycles
Single phase: 

at 0°

0 % UT; 
1 cycle and

70 % UT; 25/30 
cycles

Single phase: 
at 0°

Voltage 
interruptions

IEC 
61000-4-11

Mains power quality should be that of 
a typical residential, commercial or 
hospital environment.

Stimolazioni
• TOF (Train Of Four), calcolo di T4/T1 e di T4/Tref.
• TOF Auto (ToF programmato da 15s a 15min).
• TET (Tetanos 50 Hz)
• DBS (Double Burst Stimulation) modalità 3.3 e 3.2
• PTC (Post Tetanic Count)
• ATP (Modalità automatica TOF e PTC)
• TWITCH (Single Twitch) 0.1 Hz e 1 Hz.
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Sensore di accelerazione
• Accelerometro tridimensionale (+/- 8 G su 10 bits, Fq: 200 Hz, Risoluzione 0.016G)

Stimolazione elettrica
• Corrente di uscita costante da 0 a60mA (precisione +/- 10%) (sotto carico resistivo di 4  KΩ.)
• Monofase, durata di impulso 200 µs, frequenza 50 Hz
• Elettrodi di stimolazione o elettrodi ECG:
 - In grado di sopportare fino a 300 volt con una corrente di 60 mA.
 -La superficie di contatto deve essere superiore a 1,8 cm².
Esempi di elettrodi consigliati:
- Elettrodi RED DOT rif. 2560 dell’azienda 3M
- Elettrodi F9047 dell’azienda FIAB

Controllate con il vostro distributore autorizzato locale o con il fabbricante quali prodotti sono  
disponibili e approvati nel vostro paese.

Trasferimento di dati
• Uscita ottica per connessione tramite fibra ottica
• Solo i cavi di collegamento ottico TOF-RS1 e TOF-RS2 devono essere utilizzati per la connessione 

del ToFscan a qualsiasi altro dispositivo.

Alimentazione
• Batteria Lithium-Ion 2900 mAh (minimo) / 3.7V (dotata di protezione termica e contro i  

cortocircuiti)
• Autonomia di circa un mese con un uso normale (10 misurazioni TOF al giorno).
• Caricatore/Alimentazione esterna (continua a 5V 1 A minimo)

Dimensioni / Peso
• 60 × 50 × 55 mm (monitore)
• 320 g (circa) con batteria e cavi accelerometro ed elettrodo. (190g cavo escluso).

Garanzia
• Durata della garanzia: 2 anni, 6 mesi Accessori e sensore

Consumo elettrico
• Con alimentazione di rete collegata: 1 Watt in funzionamento e 0,1 Watt in modalità standby.

Ambiente

Condizioni di spedizione e di stoccaggio
 Il ToFscan e i suoi accessori devono essere stoccati o trasportati nei limiti e alle  
condizioni seguenti. Queste condizioni si applicano a situazioni di stoccaggio e di trasporto fuori 
funzionamento.

Temperatura da 10 °C a +50 °C
Umidità  da 15% a 95% (senza condensa)
Pressione  da 500 hPa a 1060 hPa

Per lo stoccaggio ed il trasporto, è necessario utilizzare l’imballaggio di origine.
 Proteggere il ToFscan dalle variazioni brusche di temperatura che potrebbero dar luogo a 
condensa.

Ambiente di funzionamento

Note:
Rischio di esplosione: non utilizzare il ToFscan in una atmosfera infiammabile o in ambienti in cui 
possono concentrarsi prodotti anestetici infiammabili.
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Il ToFscan non è progettato per funzionare in un ambiente SCANNER, RM o in prossimità di  
qualsiasi altro apparecchio che crei campi magnetici importanti. Per limitare le scariche  
elettrostatiche, l’umidità deve essere mantenuta al di sopra del 35% e si raccomanda un pavimento 
antistatico.

Il ToFscan è progettato per funzionare in tutta sicurezza nelle condizioni seguenti. Tutte le situazioni al 
di fuori di quelle descritte sono suscettibili di incidere sull’affidabilità dell’apparecchio.

Temperatura da 10 °C a +40 °C
Umidità  da 35% a 90% (senza condensa)
Pressione  da 700 hPa a 1060 hPa

VII Accessori

Il ToFscan (rif: TOF-MU) viene fornito con un certo numero di accessori. Ecco la lista dei principali 
accessori con la loro denominazione e il loro riferimento proprio di IDMED. La lista completa degli 
accessori è disponibile presso le società distributrici del ToFscan.

Accessori medicali del ToFscan

Riferimento Descrizione

TOF-DS1 Sensore mano accelerometro monouso con elettrodi di stimolazione.

TOF-CS1 Cavo di connessione a ToFscan per sensore mano monouso (lunghezza 
3 metri).

TOF-S2_B Cavo Sensore di tipo «Pollice» con pinze elettrodo (lunghezza 3 m)

TOF-ES_B Cavo Sensore di tipo «Sopracciglio» (lunghezza 3 m)

TOF-FS_B Cavo Sensore di tipo «Alluce» (lunghezza 3 m)

TOF-PS_B Cavo Sensore di tipo «Pollice» per un'utilizzazione su pazienti pediatrici  
con pinze elettrodo (lunghezza 3 m)

TOF-PS2_B Cavo Sensore di tipo «Pollice» per un’utilizzazione su piccoli pazienti  
pediatrici  con pinze elettrodo (lunghezza 3 m)

TOF-STICKER1 Autoadesivo doppia faccia per sensore «Sopracciglio»

TOF-CHAR_XX Charger/Power supplies : XX type code for plug types

Altri accessori:

Riferimento Descrizione

TOF-C1 Cavo di prolunga (lunghezza 1,8 m)

TOF-RS1 Cavo di Connessione (RS232) del ToFscan al monitor (1 m)

TOF-RS2 Cavo di Connessione (RS232) del ToFscan al monitor (2,5 m)

TOF-CLA3 Pinza di fissaggio - Taglia standard

TOF-CLA2B Pinza di fissaggio - Taglia grande

TOF-HK1 Supporto cavo
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