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Il presente manuale è finalizzato all'uso dell’operatore del 
dispositivo per l’ablazione dell’endometrio Thermablate EAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dell’uso, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze.  
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1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
Il Thermablate EAS è uno strumento elettronico realizzato per l’ablazione del tessuto uterino con energia 
termica. 

Il Thermablate EAS include i seguenti componenti: 

1.1 Unità di controllo del trattamento (TCU) 

 

 
Figura 1. Unità di controllo del trattamento (TCU) del Thermablate EAS (RIF. N. 22001) 

Questa unità manuale, dal peso di circa 830g, controlla le impostazioni del trattamento (tempo, pressione e 
temperatura) mediante un sistema computerizzato che attiva i sottosistemi elettromeccanici di riscaldamento 
e di pompaggio/drenaggio del  Thermablate EAS. La TCU ha un display LCD che fornisce le informazioni 
necessarie all’utente: ciclo di riscaldamento, verifica delle perdite, ciclo di trattamento e completamento del 
trattamento sono tutti indicati in modo chiaro. La TCU (RIF. N. 22001) è riutilizzabile, e richiede solo la 
pulizia dopo ogni utilizzo durante il suo periodo di vita. La TCU non può essere riparata dall’utente, per 
informazioni si veda il paragrafo 5. 

1.2 Cartuccia monouso 

 
Figura 2. Cartuccia monouso del Thermablate EAS (RIF. N.21004) 

La cartuccia monouso con catetere e palloncino (RIF. N. 21004) è il componente che esegue il trattamento 
vero e proprio mediante il Thermablate EAS. Il suo palloncino preformato in silicone tocca il tessuto 
endometriale per eseguire l’ablazione termica. La cartuccia è un componente  MONOUSO. È realizzata 
esclusivamente per l’uso con la TCU del Thermablate EAS.  



 

 

Manuale 
dell’operatore 

 

 4 

1.3 Alimentatore 

 

 
Figura 3. Alimentatore della TCU del Thermablate EAS (RIF. N. 23001) 

L’alimentatore (RIF. N. 23001) converte  100-240VAC in 24VA per la TCU. È fornito con un cavo di 
alimentazione di tipo ospedaliero. Apparecchio di classe I ME. ATTENZIONE: per evitare il rischio di shock 
elettrico questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad un’alimentazione con messa a terra. 

1.4 Supporto per la TCU 

 

Figura 4. Supporto per la TCU del Thermablate EAS (RIF. N. 24001) 

Il supporto (RIF. N. 24001) fornito con il Thermablate EAS è un sostegno stabile che mantiene la TCU in 
posizione orizzontale durante il ciclo di riscaldamento del dispositivo. È inoltre utile come appoggio quando 
l’unità non è utilizzata. 
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1.5 Valigetta di trasporto 

 

 

Figura 5. Valigetta di trasporto del Thermablate EAS (RIF. N. 25001) 

Il kit della TCU del Thermablate EAS è fornito in una comoda valigetta (RIF. N. 25001) per facilitarne il 
trasporto e la conservazione. Il kit (RIF. N. 22101) comprende la TCU, l’alimentatore, il supporto e la 
valigetta di trasporto. 
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2. PRINCIPI DELL’INTERVENTO 

La fonte di calore del Thermablate EAS che esegue l’ablazione è il liquido del trattamento, presente all’interno 
del diaframma della cartuccia monouso. Questo diaframma, circondato da una protezione di alluminio, è 
inserito nella camera di riscaldamento della TCU. Quando il liquido del trattamento raggiunge una temperatura 
di circa 173°C, il palloncino viene inserito nella cavità uterina. Il medico dà il via al trattamento ablativo 
premendo il pulsante del trattamento. Usando una pressione pneumatica controllata con un set point di circa 
220 mmHg, il liquido del trattamento è spinto nel palloncino. Il liquido si raffredda mentre passa dal catetere al 
palloncino, raggiungendo i 150°C circa. Le temperature medie nell’endometrio nei modelli di utero sono di circa 
100°C. 

Durante il trattamento, la TCU esegue una serie di cicli di pressurizzazione e depressurizzazione per rendere 
omogenea la temperatura del liquido nel palloncino. Questo garantisce un rimodellamento uniforme 
dell’endometrio nella maggior parte dello strato interno dell'utero.  L’intero trattamento viene completato in 
meno di 3 minuti, e si riesce a ottenere una profondità nominale di 4-5 mm. 
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3. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 

3.1 INDICAZIONI PER L’USO 

Il Thermablate EAS è un dispositivo di ablazione termica realizzato per l’ablazione dell’endometrio dell’utero 
in donne affette da menorragia dovuta a cause benigne e che abianno soddisfatto il lorodesiderio di 
gravidanza.  

3.2 SELEZIONE DELLE PAZIENTI 

La menorragia può essere causata da molteplici problemi sottostanti inclusi, ma non solo, tumori all’utero, 
miomi, polipi e farmaci. Le pazienti devono essere sempre esaminate per determinare la presenza di cause 
sottostanti della loro menorragia, prima d'iniziare qualsiasi tipo di trattamento. 

I criteri per la selezione delle pazienti sono: 

• Diagnosi documentata di menorragia senza cause sottostanti 

• Gravidanza completata 

• Stato premenopausale 

• Cavità uterina normale con profondità tra 8 cm e 12 cm 

• Pap test e biopsia endometriale normali 

• Non presentano nessuna delle controindicazioni di seguito descritte. 

 
3.3 CONTROINDICAZIONI 

L’uso del dispositivo è controindicato in: 

• Pazienti con profondità uterina inferiore a 8 cm o superiore a 12 cm (dall’orifizio esterno al fondo) 

• Pazienti con malattia infiammatoria pelvica attiva 

• Pazienti con carcinoma endometriale (tumore all’utero) noto o sospetto o alterazione pre-cancerosa 
dell’endometrio, come ad esempio un’iperplasia complessa (adenomatosa) 

• Pazienti con anamnesi di neoplasia pelvica negli ultimi 5 anni 

• Pazienti con miomi sottomucosa/intramurali maggiori di 3.0 cm, tali da alterare significativamente la cavità 
uterina 

• Pazienti con lesioni endocavitarie (mioma di Tipo 0 o 1 o polipi di qualunque dimensione) documentate con 
isteroscopia, sonoisterografia a contrasto salino o MRI effettuate negli ultimi sei mesi. L’ablazione può 
essere effettuata se il polipo è rimosso prima dell’intervento. 

• Pazienti con utero setto 

• Pazienti con qualsiasi condizione anatomica o patologica che potrebbe comportare una debolezza del 
miometrio, come anamnesi di ripetuti tagli cesarei o miomectomia transmurale 

• Pazienti che hanno subito tre o più tagli cesarei con cicatrice sul segmento inferiore, con uno spessore 
lineare inferiore a 8mm 

• Pazienti gravide o che vorrebbero avere figli in futuro 

• Pazienti con infezione genitale o all’apparato urinario attiva al momento dell’intervento (es. cervicite, 
vaginite, endometrite, salpingite o cistite) 

• Pazienti con dispositivo intrauterino (spirale) 

• Pazienti che hanno partorito da meno di 6 mesi. 
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3.4 AVVERTENZE 

L’ablazione endometriale con questo dispositivo va eseguita solo da medici esperti con esperienza in 
interventi all'interno della cavità uterina, come l'inserimento di dispositivi intrauterini o dilatazioni e 
curettage, e che abbiano adeguata familiarità con il Thermablate EAS. 

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell’uso. Queste istruzioni forniscono indicazioni per l’uso del 
Thermablate EAS. L’inosservanza di queste istruzioni o di qualsiasi avvertenza o precauzione potrebbe 
causare gravi danni alla paziente e/o all’utente. 

Questo dispositivo è rivolto alle donne che non intendono avere figli, dato che la probabilità di gravidanza 
diminuisce considerevolmente in seguito al trattamento. 

L’ablazione endometriale con Thermablate EAS non è un intervento di sterilizzazione. Le gravidanze dopo 
l’ablazione possono essere pericolose sia per la madre che per il feto. 

Gli interventi di ablazione endometriale non eliminano il rischio di iperplasia endometriale o di 
adenocarcinomi, e potrebbero ridurre la capacità del medico di individuare o diagnosticare tale patologia. 

La cartuccia del Thermablate EAS è MONOUSO – non riutilizzare né risterilizzare. 

Fare molta attenzione a non perforare la parete dell’utero durante la dilatazione, sondaggio o curettage (se 
eseguito). In caso di sospetta perforazione, eseguire un’isteroscopia. Non iniziare l’intervento se si ha la 
conferma di una perforazione durante l’isteroscopia eseguita subito prima dell’inserimento del palloncino.  

Se si sospetta una fuoriuscita del liquido di trattamento dal palloncino durante l’intervento, spostare 
l’interruttore su “OFF” e poi nuovamente su “ON”; in questo modo la TCU aspirerà dal palloncino il liquido 
rimasto.  Rimuovere il palloncino dalla paziente solo quando indicato sul display LCD della TCU.  Inserire 
nella vagina un tampone di garza per assorbire eventuale liquido presente, quindi rimuovere il tampone. 
Esaminare la paziente per comprovare eventuali lesioni termiche alla cervice, vagina e perineo.  Istruire la 
paziente sui segni o sintomi di una lesione termica nell’intestino o nella vescica. 

La TCU del Thermablate EAS, la cartuccia monouso, l’alimentatore e il supporto per la TCU, sono realizzati 
come un sistema unico. Per garantire un corretto funzionamento, non usare mai altri componenti con il 
Thermablate EAS. 

Dopo ogni uso, seguire attentamente la procedura di pulizia della TCU. 

RIPETUTE ABLAZIONI CON PALLONCINO SONO CONTROINDICATE 

Dato che la cavità dell’endometrio in seguito ad una qualsiasi ablazione endometriale è molto probabilmente 
alterata, non vanno eseguite ablazioni ripetute con Thermablate EAS. Le pazienti che necessitano di un 
ulteriore trattamento di ablazione termica con palloncino devono essere trattate farmacologicamente, con 
ablazione endometriale resettoscopica o con isterectomia. Ablazioni/resezioni resettoscopiche ripetute vanno 
eseguite solo da isteroscopisti esperti poiché le complicanze possono essere gravi.   
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3.5 POSSIBILI EVENTI AVVERSI 

I seguenti eventi avversi sono potenzialmente associati con l’ablazione endometriale: 

• Crampi/dolori pelvici    

• Nausea e vomito 

• Perforazione dell’utero  

• Rottura dell’utero  

• Lesione termica di tessuti/organi adiacenti  

• Fuoriuscita di liquido riscaldato nella cervice, nella vagina o nelle tube di Falloppio   

• Infezione  

• Sindrome da sterilizzazione tubarica post-ablazione 

• Ematometra 

 

3.6 INFORMARE LA PAZIENTE 

Come in ogni intervento, prima di eseguire l’ablazione endometriale il medico deve discutere con la paziente 
dei rischi, dei benefici e delle alternative.   

Il dispositivo è rivolto alle donne che non intendono avere figli, dato che la probabilità di gravidanza 
diminuisce considerevolmente in seguito al trattamento. È necessario spiegare alle pazienti in età fertile che 
l’ablazione endometriale non è un intervento di sterilizzazione e si dovrà fornir loro un adeguato metodo di 
controllo del concepimento.  Tali pazienti devono essere avvisate sulle possibili complicanze che possono 
insorgere in caso di gravidanza. 

La presenza di secrezioni vaginali è tipica durante i primi giorni successivi all’ablazione e può durare per 
alcune settimane.  In genere, ecco come si possono descrivere tali secrezioni: rosse durante i primi giorni; 
siero-ematiche per circa una settimana; quindi abbondanti e chiare successivamente.  Dolore eccessivo, 
forte sanguinamento, secrezioni maleodoranti o febbre, devono essere riferiti al medico. 

3.7 PREPARAZIONE DELLA PAZIENTE 

Usare un’adeguata tecnica sterile per preparare la paziente all’intervento. 

A discrezione del medico, è possibile eseguire un assottigliamento dell’endometrio mediante la 
somministrazione di agenti ormonali prima del trattamento o programmando il trattamento  nella prima fase 
proliferativa del ciclo mestruale, oppure mediante una delicata aspirazione con curette uterine da eseguire 
subito prima dell’intervento.  Si raccomanda la somministrazione di un farmaco antinfiammatorio non 
steroideo (FANS) almeno un’ora prima dell’intervento.  Gli antibiotici possono essere prescritti secondo il 
parere del medico. 

L’anestesia può includere un blocco paracervicale o intracervicale, sedazione endovenosa o una leggera 
anestesia generale, a discrezione del medico. 

3.8 PRETRATTAMENTO DELL’ENDOMETRIO RACCOMANDATO 

• Contraccettivi orali (raccomandati per un minimo di 21 giorni fino al giorno del trattamento) 
• NuvaRing® 
• Calcolo del ciclo mestruale 
• Isterosuzione (se necessaria) 
• Analoghi del GnRH per quattro settimane raccomandati solo per pazienti con una profondità uterina ≥ 10 

cm  
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4. ISTRUZIONI PER L’USO 

4.1 INIZIO 

1. Controllare che oltre al dispositivo Thermablate EAS siano disponibili i seguenti componenti: 

• cartuccia sterile monouso 
• unità di controllo del trattamento (TCU) 
• alimentatore con input universale 
• cavo di alimentazione (adatto alle prese dell’alimentazione locale in CA) 
• supporto per la TCU. 

2. Posizionare la TCU sul supporto. 

3. Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione “OFF”. 

4. Collegare l’alimentatore alla TCU. Inserire il cavo di alimentazione sia nell’alimentatore sia nella presa di 
corrente. Assicurarsi che tutti i componenti siano collegati saldamente. Assicurarsi che l’”INTERRUTTORE DI 
POTENZA” e la presa di rete siano facilmente accessibili. 

 

4.2 APERTURA E INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA STERILE MONOUSO DEL THERMABLATE EAS 

1. La cartuccia monouso è chiusa in un sacchetto (fatto di pellicola trasparente e tessuti in Tyvek).  .  Il 
sacchetto è all’interno di un tubo con tappi. Il tubo è all’interno di una confezione sottovuoto in alluminio 
con apertura a strappo. SOLO IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE IN ALLUMINIO DEVE ESSERE STERILE. 
La confezione è all’interno di una scatola di cartone. 

2. Controllare la data di scadenza.  NON USARE la cartuccia monouso se è scaduta. 

3. Aprire la scatola di cartone. 

4. Estrarre la confezione sottovuoto dalla scatola di cartone. 

5. Verificare che la confezione sia intatta. In caso contrario, NON USARE la cartuccia monouso e utilizzarne 
un’altra. 

6. Aprire la confezione sottovuoto. 

7. Estrarre il tubo dalla confezione sottovuoto. 

8. Rimuovere dal tubo il tappo con l’etichetta “OPEN AT THIS END”. 

9. Rimuovere il sacchetto. Aprire il sacchetto per estrarre la cartuccia usando la tecnica asettica standard. 

10.Installare la cartuccia monouso nella TCU, allineando i 2 pin della cartuccia con i 2 alloggiamenti della 
TCU, e ruotando in senso orario, come mostrato nella figura sottostante. Assicurarsi che la scritta “THIS 
SIDE UP” e le indicazioni di misura siano visibili sul lato superiore del catetere.  Non togliere la copertura 
del palloncino. 
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Figura 6. Installazione della cartuccia monouso 
4.3 RISCALDAMENTO 

1. Spostare “POWER SWITCH” in posizione “ON”; il display LCD mostrerà il seguente messaggio: 

WELCOME TO  
THERMABLATE 

Entrambi i LED devono essere spenti (si trovano sotto l'angolo destro inferiore del display LCD).  

(Se il numero di trattamenti restanti prima della revisione è minore di 50, la TCU emetterà un segnale 
acustico e il display LCD mostrerà il seguente messaggio per 10 secondi: 

X  TREATMENT(S)  
BEFORE SERVICING 

Où << “X” >> est le nombre d’utilisations restantes de TCU.)  

2. L’unità esegue automaticamente un controllo e, se non rileva problemi tecnici, il messaggio iniziale cambia 
nel seguente: 

 

Device OK 
 

(Se la TCU rileva un problema tecnico, un numero di errore verrà visualizzato sul display LCD. Fare 
riferimento a pag. 20, “7. MESSAGGI D’ERRORE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”.) 
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3. Successivamente verrà visualizzato il seguente messaggio: 

HEATING – Wait…  
Fluid Temp  XXX °C 

dove “XXX” rappresenta la temperatura del liquido del trattamento. 

Il LED “Heating” si accenderà, indicando che il pre-riscaldamento del liquido è iniziato. Il LED “Ready” 
deve essere spento. Prima di avviare lo stato “READY FOR TREATMENT” la TCU esegue un test di 
prova.  Se il test fallisce (“ERROR #19” sullo schermo LCD), spostare “POWER SWITCH”  su “OFF”, e 
verificare che: 

A) La cartuccia monouso sia installata correttamente nella TCU, e 

B) Nessun fluido stia fuoriuscendo dalla cartuccia monouso, in particolare dal palloncino. 

Nel caso la cartuccia monouso danneggiata non abbia versato il fluido del trattamento nella TCU, 
sostituirla con una nuova. FARE MOLTA ATTENZIONE CON LA PARTE METALLICA DELLA CARTUCCIA 
MONOUSO, È ESTREMAMENTE  CALDA. 

Spostare “POWER SWITCH” in posizione “ON”.   Attendere finché la TCU non raggiunge lo stato 
“READY FOR TREATMENT”.  

Se il liquido del trattamento è penetrato nella TCU, questa dovrà essere riparata. 

 

4.4 PREPARAZIONE DELLA PAZIENTE 

1. Fornire alla paziente adeguata analgesia. 

2. La paziente può essere preparata durante e/o prima del pre-riscaldamento del liquido del trattamento.  
Utilizzare un’adeguata tecnica sterile per la preparazione della vagina/cervice.  

4.5 TRATTAMENTO 

Dopo 8-12 minuti, il display LCD visualizzerà ”READY FOR TREATMENT” (vedere sotto) e la TCU 
emetterà dei segnali acustici, indicando che il fluido ha raggiunto la temperatura per il 
trattamento (circa 173°C) e che è possibile iniziare l’intervento. Il LED “Heating” si spegne e il 
LED “Ready” si accende.  Il display LCD mostra: 
 

READY 
FOR TREATMENT 

 
NOTA 

In caso di inutilizzo del dispositivo, la temperatura viene mantenuta per 35 minuti. Dopo questo 
periodo di tempo il dispositivo si spegne automaticamente. Per riavviare il riscaldamento, spostare 

“POWER SWITCH” in posizione “OFF” , e ricominciare il procedimento. 
Non usare la cartuccia monouso se è stata riscaldata e raffreddata più di due volte o se è stata 

esposta all'aria per più di 2 ore. 

 

ATTENZIONE  
SE IL PALLONCINO NON SI È SGONFIATO COMPLETAMENTE E C’È DEL LIQUIDO E/O GAS AL SUO 

INTERNO DURANTE LO STATO “READY FOR TREATMENT”, NON PROCEDERE CON IL TRATTAMENTO. 
In questo caso, spostare “POWER SWITCH” in posizione “OFF” , sostituire la cartuccia monouso e 

ricominciare il procedimento.  
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ATTENZIONE  
SE L’INVOLUCRO DEL PALLONCINO NON PUÒ ESSERE RIMOSSO FACILMENTE A CAUSA DELLA 

PRESSIONE NEL PALLONCINO, NON STACCARE LA CARTUCCIA DALLA TCU. In questo caso, spostare 
“POWER SWITCH” in posizione “OFF” e far raffreddare la TCU insieme alla cartuccia finché non è 

possibile rimuovere facilmente l’involucro del palloncino. Rimuovere con cura la cartuccia dalla TCU, 
verificare che non ci sia liquido che esca dalla TCU, sostituire la cartuccia monouso e ricominciare il 

procedimento.  

 

AVVERTENZA:  
Le pazienti con utero profondamente antiverso o retroverso, o con utero setto (ad 

esempio a causa di significativa endometriosi o adesioni), o pazienti con precedente 
chirurgia uterina sono a rischio maggiore. Prestare particolare attenzione all’angolazione 
della sonda uterina, del dilatatore della cervice  e del catetere del Thermablate durante 

l’inserimento. 

 

1. Effettuare un esame pelvico per confermare la posizione dell’utero. 
2. Inserire lo speculum. 
3. Applicare il tenacolo. 
4. Misurare la profondità uterina dall’orifizio esterno al fondo usando la sonda uterina. Confermare che la 

misura sia tra otto (8) e dodici (12) cm. 
5. Usare i dilatatori per dilatare gradualmente la cervice fino a sette (7) mm. I dilatatori devono passare 

facilmente attraverso la cervice con il minimo disagio per la paziente. I dilatatori non devono essere spinti 
oltre la profondità uterina predeterminata. 

6. Misurare la lunghezza dell’utero una seconda volta utilizzando la sonda uterina. Confermare che la 
lunghezza dell’utero dopo la dilatazione rilevata tramite la sonda corrisponde alla lunghezza ottenuta prima 
della dilatazione. Se si rileva una discrepanza superiore a 0,5cm tra le due misurazioni, è possibile che 
durante la dilatazione si sia creata una falsa strada o che si sia prodotta una perforazione. 

7. Eseguire l’isteroscopia prima dell’inserimento del palloncino per esser certi che l’utero non sia 
stato perforato o che non sia stata creata una falsa strada durante la dilatazione/sondaggio o 
durante il curettage (se eseguito). 

 

 

 

 

L’isteroscopia deve mostrare chiaramente entrambi gli osti tubarici prima di procedere con il 
trattamento. Nel caso non si riesca a mantenere la distensione dell’utero durante 
l’isteroscopia, è possibile che l’utero sia stato perforato, in tal caso non procedere con il 
trattamento. 
 
Se l’isteroscopia dovesse rivelare un endometrio eccessivamente spesso, è possibile eseguire 
un leggero curettage dell'utero. Una seconda isteroscopia va eseguita subito dopo il curettage 
per accertarsi che l’utero non sia stato perforato. 

8 In alternativa, usare il controllo ecografico durante il trattamento per controllare la corretta posizione del 
palloncino all’interno della cavità uterina. 

9 Togliere l’involucro del palloncino. NON DISFARSI DELL’INVOLUCRO DEL PALLONCINO IN QUANTO 
NECESSARIO PER L’UTILIZZO SUCCESSIVO. Rimuovere il Thermablate EAS dal supporto della TCU. 

10 Inserire lentamente il palloncino del Thermablate fino a toccare il fondo dell’utero. Appoggiare 
delicatamente l’estremità del catetere al fondo per confermare il posizionamento del catetere all’interno 

ATTENZIONE 
UNA PERFORAZIONE DELL’UTERO O LA CREAZIONE DI UN FINTO PASSAGGIO, SE NON 

RILEVATE, POSSONO CONDURRE A DANNI TERMICI AD ORGANI O TESSUTO ADIACENTI. 
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dell’utero. Retrarre per alcuni millimetre il palloncino cosi da permettere una buona ablazione del fondo 
dell’utero. 

11 Assicurarsi che l’indicazione della profondità sul catetere del palloncino corrisponda alla profondità 
precedentemente registrata. Se ci dovesse essere una discrepanza superiore a 0,5 cm tra le misure 
ottenute e l’indicazione sulla cartuccia, eseguire un’ulteriore isteroscopia. 

12 Attivare il ciclo di trattamento tenendo premuto il pulsante del dispositivo per 5 secondi. Dopo aver sentito 
cinque (5) brevi segnali acustici e uno (1) lungo, il trattamento inizierà automaticamente. A questo punto 
si può togliere il dito dal pulsante. Il display LCD mostrerà il seguente messaggio: 

Performing 
System Check 

Entrambi i LED si spegneranno. 

13 Dopo 15 secondi, se la TCU supera il controllo del sistema, il ciclo di trattamento inizierà e il display LCD 
mostrerà il seguente messaggio: 

TREATING…  
Starting… 

Puis peu après: 

Pressure: XYYY 
Time Left: Z:ZZ 

dove: “X” è il segno (+ o -) della pressione positiva o negativa. 
“YYY” è il valore della pressione raggiunto durante l’intervento (mmHg). 
“Z:ZZ” è il tempo di trattamento rimasto (min:sec). 

Se il controllo del sistema fallisce, la TCU emetterà un allarme e arresterà le operazioni. In questo caso, 
spostare “POWER SWITCH” in posizione “OFF” , estrarre la cartuccia monouso dalla paziente e verificare 
che: 

A) La cartuccia monouso sia installata correttamente nella TCU, e 

B) Nessun fluido stia fuoriuscendo dalla cartuccia monouso, in particolare dal palloncino. 

Se la cartuccia monouso danneggiata non ha versato il fluido del trattamento nella TCU, sostituirla con una 
nuova. FARE MOLTA ATTENZIONE CON LA PARTE METALLICA DELLA CARTUCCIA MONOUSO, È 
ESTREMAMENTE  CALDA.   

Spostare “POWER SWITCH” in posizione “ON” e seguire le istruzioni fino al controllo del sistema. 

Se il liquido è penetrato nella TCU, questa dovrà essere riparata. 

14 Durante l’azione del palloncino, è possibile che il catetere venga spinto leggermente indietro (fino a 0.5 cm è 
normale). Non spingere il catetere in avanti durante il trattamento. 

AVVERTENZA:  
Durante il trattamento il catetere non deve mai avanzare oltre la profondità predeterminata. Se questo 

dovesse succedere, interrompere l’intervento spostando “POWER SWITCH” su OFF e poi nuovamente su 
ON. Attendere che il messaggio: “FINISHED   V: XXml Withdraw Balloon” appaia sul display LCD e 

rimuovere lentamente il catetere del Thermablate dall’utero. Eseguire un’isteroscopia per accertarsi che 
l’utero non sia stato perforato. 

 

15 Osservare il display LCD mentre la TCU esegue automaticamente i controlli del sistema e completa il ciclo di 
trattamento. 
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Il funzionamento automatico del dispositivo gonfia il palloncino, controlla la pressione e pompa il liquido di 
trattamento, mantenendo costante la temperatura nel palloncino.  In questa fase è possibile sentire 
chiaramente la pompa. Non è un guasto, ma fa parte del regolare funzionamento dell’unità. 

AVVERTENZA: 
IN CASO DI BLACKOUT DURANTE IL TRATTAMENTO 

Se durante il trattamento dovesse saltare la corrente, attendere trenta (30) secondi. Se, dopo 30 secondi, 
la corrente non è ancora tornata, ritirare il palloncino velocemente ma facendo molta attenzione poiché 
potrebbe esserci ancora del liquido al suo interno.  Spostare “POWER SWITCH” in posizione “OFF” , e 

andare al paragrafo “Post-trattamento” più avanti. 
Se la corrente torna dopo 30 secondi, NON RITIRARE IL PALLONCINO. La TCU rileverà 

automaticamente che il “precedente” trattamento non è stato terminato correttamente e procederà ad 
aspirare attivamente il liquido dal palloncino. RIMUOVERE IL PALLONCINO DALL’UTERO SOLO 
DOPO LA COMPARSA SUL DISPLAY LCD DEL MESSAGGIO: “FINISHED V: XX ml  Withdraw 

Balloon”. 
 

INTERRUZIONE / FINE DEL TRATTAMENTO 
SE È NECESSARIO INTERROMPERE/TERMINARE IL TRATTAMENTO O SE IL LIQUIDO FUORIESCE 
ATTRAVERSO LA CERVICE, NON RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE IL PALLONCINO DALL’UTERO. 
Spegnere prima la TCU. Quindi riaccenderla. Così facendo, la TCU riconoscerà automaticamente 
che il “precedente” trattamento non è terminato in modo corretto. La TCU procederà ad aspirare 
attivamente il liquido dal palloncino. 
RIMUOVERE IL PALLONCINO DALL’UTERO SOLO DOPO LA COMPARSA SUL DISPLAY LCD DEL 
MESSAGGIO: “FINISHED V: XX ml  Withdraw Balloon”. 
 

ATTENZIONE 
Se la TCU rileva un problema tecnico durante l’intervento, mostrerà il messaggio “TREATMENT 
FAILED”.  RIMUOVERE IL PALLONCINO DALL’UTERO SOLO DOPO LA COMPARSA SUL 

DISPLAY LCD DEL MESSAGGIO: “FINISHED V: XX ml  Withdraw Balloon”. 

Se non sono stati rilevati problemi, il trattamento procederà come segue. 

16  Al termine del ciclo di trattamento, il display LCD mostrerà il seguente messaggio: 

FINISHING…  
Do NOT Remove 

 

ATTENZIONE 
Se la TCU rileva un problema tecnico durante lo sgonfiamento del palloncino, mostrerà il messaggio 

“DEFLATION FAILED”.  NON RIMUOVERE IL PALLONCINO DALL’UTERO.  Attendere che il 
dispositivo prelevi il liquido dal palloncino.  RIMUOVERE IL PALLONCINO DALL’UTERO SOLO 

DOPO LA COMPARSA SUL DISPLAY LCD DEL MESSAGGIO: “FINISHED V: XX ml  Withdraw 
Balloon”. 

17. Dopo 10 secondi di sgonfiamento, il display LCD mostrerà il seguente messaggio: 

FINISHED V: XX ml 
Withdraw Balloon 

in cui “XX” indica il volume stimato dell’utero. 

Questo messaggio indica che il trattamento è terminato e che è possibile ritirare il palloncino.  Ritirare il 
palloncino dall’utero con molta attenzione. 
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4.6 POST-TRATTAMENTO 

1. Posizionare la TCU nel supporto. RIPOSIZIONARE L’INVOLUCRO SUL PALLONCINO (per 
evitare perdite di sangue durante le operazioni di smaltimento della cartuccia). 

2. Dopo 50 secondi, la TCU emetterà dei segnali acustici e il display LCD alternerà i due  
messaggi seguenti, continuamente: 

DISCARD 
USED CARTRIDGE 
 

***WARNING*** 
*Metal End *HOT* 

3. Spostare “POWER SWITCH” in posizione “OFF”. 

ATTENZIONE  
La cartuccia monouso è BOLLENTE e deve essere rimossa dalla TCU e riposta nel tubo con molta 

attenzione. 

 

4. Rimuovere la cartuccia monouso dalla TCU. 

5. Riporre la cartuccia monouso nel suo tubo afferrando il connettore blu e inserendo PRIMA 
L’ESTREMITÀ PROTETTIVA IN ALLUMINIO(la parte metallica bollente della cartuccia sarà dal 
lato del tappo rinforzato in metallo) e chiudere con il tappo forato. Lasciare che si raffreddi, e 
smaltirla nei contenitori per rifiuti biologici pericolosi o seguendo le disposizioni della 
struttura. 

ATTENZIONE  
La cartuccia è un componente MONOUSO. Non riutilizzarla, poiché potrebbe causare gravi 

danni alla paziente e/o all’utilizzatore. 

6. Si raccomanda un’isteroscopia post-trattamento. 

7. Ripetute ablazioni con palloncino sono controindicate. 
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5. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

5.1 Pulizia 

Dopo ogni uso, la TCU deve essere pulita attenendosi alla seguente procedura: 

1.Scollegare la TCU dall’alimentazione. 

2. Pulire l’esterno della TCU con un apposito panno disinfettanta attenendosi ai protocolli di disinfezione 
convalidati della propia struttura medico/ospedaliera. 

AVVERTENZA:  
Questa unità contiene componenti elettronici.  Non immergere, non esporre a getto d’acqua, non 

spruzzare ALL’INTERNO, E non usare liquido in eccesso sulla TCU.. 

5.2 Manutenzione 

All’interno della TCU non ci sono parti riparabili dall’utente. L’apertura del dispositivo invalida la garanzia. 
 
 
 
 
 
 

5.3 Conservazione e trasporto 

1. Conservare la TCU nella valigetta di trasporto. La temperatura di conservazione non deve mai 
superare i  50°C. 

2. Conservare la cartuccia monouso in luogo asciutto a temperatura ambiente. 

3. Per le condizioni ambientali di conservazione e trasporto, si veda la legenda dei simboli e la 
tabella delle specifiche tecniche. 

AVVISO: Non è consentito modificare in nessun modo il presente apparecchio. 
Modifiche o apertura non autorizzati potrebbero provocare shock elettrico o 
compromettere la sicurezza e le prestazioni dell’apparecchio. 
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6. INFORMAZIONI TECNICHE 

6.1. Specifiche tecniche 

Oggetto  Specifica 

Temperatura del liquido del 
trattamento durante l’ablazione Iniziale: 150°C circa; Finale: 110°C circa. 

Pressione del trattamento 220 mmHg 
Tempo di riscaldamento Massimo 20 minuti 
Tempo del trattamento Meno di 3 minuti 
Tempo massimo di stand-by in stato 
“Ready” 

35 minuti 

Requisiti di potenza in ingresso per 
l’alimentazione regolata 

 Alimentazione CA da100 a 240V cc (50/60HZ) 
Potenza di ingresso 400-480V cc 

Potenza in uscita dell’alimentazione 
regolata 24 V, 5.5 A 

Condizioni ambientali per l’intervento  
• Temperatura tra +10°C e +40°C. 
• Umidità tra 15% e 70%. 
• Pressione atmosferica tra +690 hPa e +1060 hPa. 

Condizioni ambientali per la 
conservazione e il trasporto  

  

• Temperatura tra -25°C e +50°C. 
• Umidità tra 10% e 90%. 
• Pressione atmosferica tra +500 hPa e +1060 hPa. 
• Valore limite vibrazione per 8 ore di 2.5m/s² 
• Grado di inquinamento 2 

Trasporto Fragile – Apparecchiature medicali 

Classificazione 
Apparecchio elettro-medicale Classe I ME 
Parte applicata di tipo BF 

Modalità di funzionamento Funzionamento discontinuo 
La cartuccia monouso non è riutilizzabile 

Durata del dispositivo 
Il software della TCU necessita di manutenzione del produttore dopo 600 
trattamenti. 
La cartuccia è ESCLUSIVAMENTE MONOUSO e ha una durata  di 2 anni 

Dimensioni  

TCU 
Lunghezza 27,1 cm 
Larghezza 8,9 cm 
Altezza 10,5 cm 

Cartuccia 
monouso 

Lunghezza totale 31,3cm 
Altezza del connettore 5,5cm 
Larghezza del connettore 5,5cm 

Lunghezza dell’innesto 
12 cm (Dal punto 
d’innesto alla punta del 
palloncino) 

Peso 
TCU 830g 

Cartuccia monouso 110g 

Protezione Grado di protezione IP IPX2 
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6.2. Standard 

Il dispositivo Thermablate EAS è conforme ai seguenti standard: 

• CAN/CSA C22.2 N. 601.1-M90 (con Supplemento 1:1994 e Emendamento 2:1998) Medical 
Electrical Equipment, Part 1, General Requirements for Safety. 

Documento di riferimento: 
IEC601-1:1998 (con Emendamento 1:1991 e Emendamento 2:1995) Medical Electrical 
Equipment, Part 1, General Requirements for Safety. 

• IEC60601-1-2:2007, IEC60601-1-2:2001, IEC60601-1-2:1993 Medical Directive Emissions and 
Immunity Standard. 

• L’apparecchio Thermablate EAS è conforme allo standard EN60601-1-2:2007 relativo all’ 
immunità e alle emissioni della Direttiva sui dispositivi medicali.. 

 

Nota:  Questo dispositivo non è destinato all’uso in un’installazione residenziale. 

I limiti di Emissioni e Immunità sono progettati per fornire la giusta protezione da interferenze dannose in 
una tipica installazione in ambiente medico.  Il dispositivo genera e può emanare energia di frequenza radio 
e, se non installato e usato seguendo le istruzioni, può provocare interferenze dannose per altri dispositivi 
vicini.  Non c’è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un’installazione particolare.  Se questo 
dispositivo provoca interferenze dannose con altre apparecchiature, che possono essere determinate 
spegnendo e accendendo il dispositivo, l’utente è incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza 
adottando una o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o spostare il ricevitore. 

• Aumentare la distanza tra i dispositivi. 

• Collegare il dispositivo alla presa di un circuito differente da quello a cui sono collegati gli altri 
dispositivi. 

 

Il Thermablate EAS è indicato per l’uso in ambienti elettromagnetici in cui i disturbi RF irradiati 
sono controllati. . Il cliente o l’utilizzatore dell’apparecchio può contribuire a prevenire 
interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra eventuali dispositivi di 
comunicazione RF portatili o mobili (trasmettitori) e il Thermablate EAS. 
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7. MESSAGGI DI ERRORE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Sia durante il riscaldamento sia durante i cicli di trattamento, la TCU potrebbe mostrare un messaggio di errore 
sul display LCD, causato da un malfunzionamento o dall’uso sbagliato del dispositivo.  L’elenco seguente indica 
i tipi di errore che l’unità può mostrare, e la corrispettiva azione correttiva: 

ATTENZIONE  
Se si verifica uno qualsiasi degli errori seguenti durante il ciclo di trattamento, questo sarà considerato 

fallito.  Il RITRATTAMENTO di una paziente con il Thermablate EAS è CONTROINDICATO, poiché 
potrebbe verificarsi un’ustione indesiderata. Salvo indicazione contraria. 

 

Errore 
n. Guasto hardware Azione correttiva 

1 Guasto al sensore della 
temperatura ambientale 
(uscita in cortocircuito a +5V) 

È necessario riparare l’unità.  

2 Guasto al sensore della 
temperatura ambientale 
(uscita in cortocircuito verso 
massa) 

È necessario riparare l’unità.  

3 Temperatura ambientale 
troppo alta 

Se l’errore si verifica prima d’iniziare il ciclo di trattamento: 
• Spegnere la TCU  e attendere che la temperatura della stanza 

scenda sotto i 40°C o eseguire il trattamento in una stanza dotata 
di aria condizionata. 

• Riavviare l’unità e procedere con il trattamento come indicato.  

4 Guasto alla termocoppia della 
temperatura del liquido 

È necessario riparare l’unità. 

5 Guasto alla termocoppia della 
temperatura del sistema di 
riscaldamento 

È necessario riparare l’unità. 

6 Guasto al collegamento del 
sistema di riscaldamento 

È necessario riparare l’unità. 

7 Sistema di riscaldamento 
surriscaldato 

• Spegnere la TCU. 
• Aspettare 30-40 minuti. 
• Riavviare la TCU. 

8 Guasto al sensore della 
pressione 

Se l’errore si verifica prima d’iniziare il ciclo di trattamento: 
È necessario riparare l’unità. 
Se l’errore si verifica durante il ciclo di trattamento: 
• Attendere che l’unità prelevi il liquido dal palloncino. 
• Rimuovere il palloncino dalla paziente solo quando indicato 

dall’unità. 

9 Sovrappressione positiva • Attendere che l’unità prelevi il liquido dal palloncino. 
• Rimuovere il palloncino dalla paziente solo quando indicato 

dall’unità. 



 

 

Manuale 
dell’operatore 

 

 21 

Errore 
n. Guasto hardware Azione correttiva 

10 Sovrappressione negativa Se l’errore si verifica prima d’iniziare il ciclo di trattamento: 
Riavviare l’unità. 
Se l’errore si verifica al termine del ciclo di trattamento: 
• NON RIMUOVERE IL PALLONCINO DALLA PAZIENTE.  Riavviare la 

TCU. 
• Se l’errore si verifica ancora, spegnere la TCU e ritirare il palloncino 

velocemente ma facendo molta attenzione poiché potrebbe esserci 
ancora del liquido al suo interno. 

• Se l’errore NON si verifica di nuovo, attendere che l’unità prelevi il 
liquido dal palloncino, e rimuovere il palloncino dalla paziente solo 
quando indicato dall’unità. 

11 La pompa non raggiunge il 
valore di vuoto del test 

• Spegnere l’unità. 
• Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente nella TCU, e 

che l’o-ring sia in buone condizioni e installato correttamente. 
• Riavviare l’unità. 
• Se il problema persiste, spegnere l’unità, sostituire la cartuccia con 

una nuova e riavviare l’unità. 

12 ADC a 8 canali non è messo a 
terra. 

È necessario riparare l’unità. 

13 La temperatura del liquido 
non sale gradualmente 

È necessario riparare l’unità. 

14 Tempo supplementare per lo 
stato HEATING 

• Riavviare l’unità e procedere con il trattamento come indicato.  
• Se l’errore persiste, è necessario riparare l’unità. 

15 Direzione del flusso d’aria 
sbagliata durante i cicli di 
trattamento 

È necessario riparare l’unità. 

16 Impossibile creare il vuoto  Se l’errore si verifica prima d’iniziare il ciclo di trattamento: 
• Spegnere l’unità. 
• Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente nella TCU, e 

che l’o-ring sia in buone condizioni e installato correttamente. 
• Riavviare l’unità. 
• Se il problema persiste, spegnere l’unità, sostituire la cartuccia con 

una nuova e riavviare l’unità. 
Se l’errore si verifica al termine del ciclo di trattamento: 
• Spegnere la TCU e ritirare il palloncino velocemente ma facendo 

molta attenzione poiché potrebbe esserci ancora del liquido al suo 
interno. 

17 Impossibile ottenere il vuoto 
per i test di tenuta del 
palloncino 

• Spegnere l’unità. 
• Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente nella TCU, e 

che l’o-ring sia in buone condizioni e installato correttamente. 
• Riavviare l’unità. 
• Se il problema persiste, spegnere l’unità, sostituire la cartuccia con 

una nuova e riavviare l’unità. 
NOTA: Quando viene eseguito il secondo test di tenuta, il palloncino 
è già nell’utero ma l’ablazione vera e propria NON è ancora iniziata.  
Si può quindi provare ancora il trattamento. 

18 Impossibile ottenere e 
mantenere il vuoto durante la 
rimozione del liquido 

Spegnere la TCU e ritirare il palloncino velocemente ma facendo 
molta attenzione poiché potrebbe esserci ancora del liquido al suo 
interno. 
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Errore 
n. Guasto hardware Azione correttiva 

19 Primo test di tenuta fallito Possibile perdita nel palloncino. Sostituire la cartuccia con una nuova 
e riavviare l’unità. 

20 Secondo test di tenuta fallito Possibile perdita nel palloncino. Sostituire la cartuccia con una nuova 
e riavviare l’unità. 
NOTA: Quando viene eseguito il test di tenuta, il palloncino è già 
nell’utero ma l’ablazione vera e propria NON è ancora iniziata.  Si può 
quindi provare ancora il trattamento. 

21 Test di tenuta comparativo 
fallito 

Possibile perdita nel palloncino. Sostituire la cartuccia con una nuova 
e riavviare l’unità. 
NOTA: Quando viene eseguito il test di tenuta, il palloncino è già 
nell’utero ma l’ablazione vera e propria NON è ancora iniziata.  Si può 
quindi provare ancora il trattamento. 

22 Tempo scaduto per 
raggiungere la pressione 
positiva 

Se l’errore si verifica prima d’iniziare il ciclo di trattamento: 
• Attendere che l’unità prelevi il liquido dal palloncino. 
• Rimuovere il palloncino dalla paziente solo quando indicato 

dall’unità.  
24 Temperatura del liquido 

troppo bassa 
• Riavviare l’unità.  Iniziare il trattamento non appena l’unità mostra 

il messaggio “Ready for Treatment”. 
Se il problema persiste, spegnere l’unità, sostituire la cartuccia con 
una nuova e riavviare l’unità. 

25 Temperatura del liquido 
troppo alta 

• Spegnere l’unità.   
• Rimuovere la cartuccia dalla TCU con molta ATTENZIONE e lasciare 

che si raffreddi per 30-40 minuti.   
• Reinserire la cartuccia nella TCU. 
• Riavviare l’unità e iniziare il trattamento non appena l’unità mostra 

il messaggio “Ready for Treatment”. 
Se il problema persiste, spegnere l’unità, sostituire la cartuccia con 
una nuova e riavviare l’unità. 

26 Il valore letto dalla cella RAM 
non corrisponde a quello 
memorizzato 

È necessario riparare l’unità. 

27 Stack overflow dei dati È necessario riparare l’unità. 
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8. GARANZIA LIMITATA 

IDOMAN TEORANTA garantisce all’acquirente iniziale che la TCU del Thermablate™ EAS™ e tutti gli 
accessori forniti con essa (denominati collettivamente "Thermablate") sono privi di difetti nei materiali e nella 
lavorazione, per due (2) anni dalla data di acquisto presso un rivenditore autorizzato di Idoman Teoranta. La 
presente garanzia limitata non è trasferibile. Se il Thermablate risulta essere difettoso durante il periodo di 
garanzia, l’unico ed esclusivo rimedio per l’acquirente e l’unico obbligo di Idoman Teoranta, sarà di (a 
discrezione di Idoman Teoranta): riparare il Thermablate affinché sia conforme alla sue specifiche; sostituire il 
Thermablate con un prodotto equivalente; o rimborsare all’acquirente il prezzo pagato per l’acquisto del 
Thermablate. I prodotti e i componenti riparati o sostituiti possono essere nuovi o revisionati, e sono soggetti 
alla presente garanzia limitata fino al termine del periodo di garanzia iniziale. Per ottenere l’assistenza in 
garanzia, l'acquirente deve: contattare Idoman Teoranta durante il periodo di garanzia; fornire a Idoman 
Teoranta un documento attestante l’acquisto iniziale presso un rivenditore autorizzato di Idoman Teoranta; 
inviare il Thermablate a Idoman Teoranta con spedizione prepagata e accuratamente imballato per un 
trasporto sicuro. I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente. La presente garanzia non si applica se il 
difetto o il malfunzionamento del Thermablate deriva da uso improprio, atti negligenti o tentativi non 
autorizzati di aprire, riparare o modificare il Thermablate, uso del Thermablate con accessori o altri prodotti 
non autorizzati da Idoman Teoranta, o per qualunque causa diversa dal normale utilizzo del Thermablate. Per 
la riparazione non in garanzia sarà applicata la tariffa minima in vigore al momento in cui il Thermablate è 
restituito a Idoman Teoranta; la riparazione include un completo test funzionale mediante strumentazioni di 
prova aziendali. 

ESCLUSIONI: NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È 
L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER L’ACQUIRENTE, E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, TERMINI 
O CONDIZIONI DI QUALUNQUE TIPO, SIANO ESSE DI LEGGE, SCRITTE, ORALI, ESPRESSE O IMPLICITE, 
INCLUSE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LE GARANZIE, I TERMINI O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, PRESTAZIONE, QUALITÀ O DUREVOLEZZA, CHE SONO TUTTE 
NEGATE. IN NESSUN CASO IDOMAN TEORANTA SARÀ RESPONABILE PER DANNI SPECIALI, STRAORDINARI, 
INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE DANNI PER PERDITA DI 
DATI, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ, CESSAZIONE DI ATTIVITÀ, LESIONI PERSONALI O 
MORTE, O QUALSIASI ALTRA PERDITA DERIVANTE O LEGATA AL THERMABLATE, ANCHE SE IDOMAN 
TEORANTA FOSSE STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: SE, CONSEGUENTEMENTE O IN RELAZIONE ALL’USO DEL THERMABLATE, 
IDOMAN TEORANTA FOSSE RESPONSABILE VERSO L’ACQUIRENTE O ALTRE PERSONE PER QUALSIASI TIPO 
DI DANNI, PERDITE, COSTI, SPESE, O QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ, QUALUNQUE SIA IL TIPO DI 
RICHIESTA AVANZATA ( DERIVANTE DA INADEMPIMENTO, ILLECITO O AI SENSI DELLA LEGGE), LA 
RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI IDOMAN TEORANTA VERSO TALI PERSONE SARÀ LIMITATA AD UN 
IMPORTO PARI AL PREZZO PAGATO PER L’ACQUISTO DEL THERMABLATE. 

Alcuni paesi non consentono l’esclusione di alcune condizioni e garanzie e la limitazione di alcune 
responsabilità, pertanto le suddette limitazioni ed esclusioni non sono applicabili a tutti gli acquirenti. 
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9. SIMBOLI UTILIZZATI SULLE ETICHETTE 

Simbolo 
Definizione del 

simbolo Simbolo 
Definizione del 

simbolo 

 

Metodo di 
sterilizzazione – 
Raggi gamma  

Posizione verticale 
corretta 

 
Non riutilizzare 

 

Fragile, maneggiare 
con cura 

 
Non risterilizzare 

 
Teme l’umidità 

 

Consultare il manuale 
di istruzioni / 

manuale operatore.  
Limite di temperatura 

 

Avvertenza – 
Superficie bollente 

 
Limite di umidità 

 
Non contiene lattice 

 

Limite di pressione 
atmosferica 

 
Data di scadenza 

 
Data di fabbricazione 

 

Classificazione 
secondo il grado di 
protezione contro le 
scosse elettriche: 

Tipo BF 
 

Non utilizzare se la 
confezione è 
danneggiata 

 

Lo smaltimento del 
prodotto deve 

avvenire in 
conformità alla 
Direttiva RAEE 
2002/96/EC 

 

Power Supply Green 
Energy Level Rating 

 

Alimentazione 
conforme a RoHS  

Il marchio CE è un 
marchio di conformità 

protetto della 
Comunità Europea. I 

prodotti che 
presentano 

marcatura CE sono 
conformi alla Direttiva 

93/42/CEE sui 
dispositivi Medici 
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 Idoman Teoranta  
Killateeaun, 

Tourmakeady, 
Co Mayo 
Irlanda 

Telefono: +353 94 95 44726 
Fax: +353 94 95 44726 

E-mail:  info@thermablate-eas.com 
Sito web:  www.thermablate-eas.com 

Distribuito da: 
Inserire qui la denominazione 

del distributore 
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10. NOTA 
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