Set maschera per il paziente
Informazioni di contatto

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Assistenza tecnica
Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per
eventuali domande o problemi, contattare l’assistenza tecnica
Brainlab:
Area geografica

Telefono e Fax

Stati Uniti, Canada,
America centrale e
meridionale

Tel.: +1 800 597
5911
Fax: +1 708 409
1619

E-mail

Brasile

brazil.support@brai
nlab.com

Regno Unito

Tel.: +44 1223
755 333

support@brainlab.c
om

Spagna

Tel.: +34 900 649
115

Francia e regioni
francofone

Tel.: +33 800 676
030
Tel.: +49 89
991568 1044
Fax: +49 89
991568 5811
Tel.: +81 3 3769
6900

Giappone

Istruzioni per lo smaltimento
Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata
funzionale, pulirlo eliminando qualsiasi biomateriale o elemento
che rappresenti un rischio biologico e smaltirlo in sicurezza,
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono
essere smaltite solo in conformità con la
regolamentazione vigente. Per informazioni sulla
direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero
essere presenti nelle apparecchiature mediche, visitare
il sito:

us.support@brainla
b.com

Tel.: (0800) 892
1217

Africa, Asia,
Australia, Europa

Marchi Brainlab

Fax: +81 3 3769
6901

www.brainlab.com/sustainability

Vendite negli Stati Uniti

Brainlab AG

Informazioni legali
Diritti d’autore
Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da
diritti d’autore. Nessuna parte di questo manuale può essere
riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Informazioni sui brevetti
Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o
applicazioni di brevetti in sospeso. Per ulteriori dettagli, vedere:
www.brainlab.com/patent.

Il set maschera per il paziente è un prodotto di
Classe I secondo le regole stabilite dall’MDR.
NOTA: la validità del marchio CE può essere
confermata soltanto per i prodotti fabbricati da
Brainlab.

Identificativo unico del dispositivo
Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la
vendita di questo dispositivo ai medici o dietro
prescrizione medica
Consultare le istruzioni per l’uso

Il set maschera per il paziente viene utilizzato per il fissaggio e il
riposizionamento della testa del paziente durante le procedure
di radioterapia stereotassica al cranio.

Simboli

Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un
triangolo con punto esclamativo. Esse contengono
informazioni fondamentali per la sicurezza relative a
possibili lesioni, decesso o altre gravi conseguenze
associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto
esclamativo. Contengono informazioni importanti su
malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo,
danni al dispositivo o danni materiali.

Note
NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori
informazioni utili.

Simboli del prodotto
Simbolo

Spiegazione

Luogo di utilizzo
Il set maschera per il paziente è destinato ai seguenti luoghi di
utilizzo:
• Reparto di radioterapia e oncologia in una clinica o un
ospedale
• Ambiente in cui sia presente un acceleratore lineare o un
sistema TC

Utilizzatori tipo
L’uso del set maschera per il paziente è rivolto a tecnici e
tecnologi radioterapisti nonché a tecnici sanitari di radiologia
medica (TSRM) per:
• Preparare, eseguire l’immobilizzazione, il trattamento e
garantire la protezione
• Preparare e guidare il paziente prima di somministrare il
trattamento

Popolazione di pazienti
Il set maschera per il paziente è indicato per i pazienti che
verranno sottoposti a un trattamento di radioterapia
multifrazionata o radiochirurgia. Il set maschera per il paziente
può essere utilizzato per tutti i tipi di pazienti (adulti e bambini).

Uso sterile
Il dispositivo viene fornito non sterile. Anche i kit maschera
necessari al trattamento del paziente vengono forniti non sterili e
devono essere utilizzati esclusivamente per un solo paziente.

Durata prevista

Codice lotto del produttore

Il set maschera per il paziente è un dispositivo medico
esclusivamente per singolo paziente, uso multiplo. Il periodo di
conservazione delle maschere, come definito e indicato nelle
istruzioni, è pari a 30 mesi dalla data di produzione.

Utilizzare entro

Beneficio clinico

NOTA: la data è espressa nel formato AAAA-MM-GG
secondo la norma ISO 8601.
Produttore

Il set maschera per il paziente viene utilizzato per il fissaggio e
il riposizionamento della testa del paziente durante le procedure
di radioterapia stereotassica (Stereotactic Radiotheraphy, SRT)
al cranio. Si tratta di un accessorio del sistema maschera SRS
di Brainlab.

Non contiene lattice

Controindicazioni note

NOTA: indica il codice prodotto Brainlab.

Il marchio CE indica che il prodotto Brainlab
risponde ai requisiti generali per la sicurezza e le
prestazioni contenuti nel regolamento europeo
2017/745, il Regolamento sui Dispositivi Medici
(“MDR”).

Conservare all’asciutto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave
che potrebbe essere correlato a questo prodotto e, se si risiede
in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Codice di riferimento (articolo)

Marchio CE

NOTA: rischi legati agli ambienti con RMN.

Uso previsto e indicazioni per l’uso/scopo
previsto

81829 Munich
Germania

Pericolo di RMN

Segnalazione degli incidenti correlati a
questo prodotto

Precauzioni

Olof-Palme-Str. 9

Tenere lontano dalla luce solare

Uso del sistema

Avvertenze

Produttore

Spiegazione

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita
del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

Commenti
Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale
d’uso siano presenti alcuni errori. Per i suggerimenti in merito ai
miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Simbolo

Non sono note controindicazioni all’uso di questo dispositivo.
Singolo paziente - Uso multiplo

Modo d’uso idoneo all’hardware

Consultare il manuale o il libretto di istruzioni
Dispositivo medico

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema
comprendono parti meccaniche di precisione. Maneggiarli
con cura.

Limite di temperatura
NOTA: indica i limiti di temperatura ai quali il
dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
Limite di umidità
NOTA: indica i limiti di umidità ai quali il dispositivo
medico può essere esposto in sicurezza.
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Compatibilità con dispositivi
medici e il software medicale

Set maschera
②

③

Dispositivi di altri produttori

L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate
da Brainlab può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del
paziente, dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Se il volto del paziente presenta lesioni o ferite aperte,
coprirle (ad esempio, con medicazioni lubrificate o una
pellicola di plastica).
④

Un’elevata temperatura della maschera potrebbe causare
ustioni o irritazioni alla cute del paziente.

①

⑤

Dispositivi Brainlab compatibili
Il set maschera per il paziente è compatibile con il sistema
maschera SRS.

Come modellare la parte
posteriore della maschera

Altri strumenti Brainlab
Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la
pubblicazione del presente manuale. Per qualsiasi domanda
sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio
specificati da Brainlab. L’uso di strumenti/parti di ricambio
non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o
l’efficacia del dispositivo medico e mettere in pericolo la
sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Formazione e
documentazione
Formazione Brainlab
Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un
programma di formazione obbligatorio tenuto da un
rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro
e appropriato.

Figura 1
N.

Componente

①

Parti anteriore e posteriore della maschera
(intercambiabili)

②

Parte centrale della maschera

③

Striscia di supporto dentale

④

Palline termoformabili

⑤

Retina

Pulizia della maschera

Per pulire il set maschera non utilizzare acqua con
temperatura superiore a 30 °C, né soluzioni detergenti,
solventi o pulitori a ultrasuoni ecc.

Responsabilità

Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il
medico e non sostituisce in alcun modo il medico stesso,
né la sua esperienza professionale e/o responsabilità
durante l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente
poter procedere senza l’assistenza da parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria
possono essere utilizzati solo da personale medico addestrato.

Lettura dei manuali d’uso
Questo manuale descrive software o dispositivi medicali
complessi che vanno utilizzati con cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli
strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare
l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Set maschera per il paziente
Panoramica
Il set maschera per il paziente viene utilizzato per il fissaggio e
il riposizionamento della testa del paziente durante le procedure
di radioterapia stereotassica (Stereotactic Radiotheraphy, SRT)
al cranio. La maschera, realizzata in materiale termoplastico,
viene modellata su misura per ogni paziente e fissata al
montante metallico.

Il set maschera per il paziente è esclusivamente per singolo
paziente, uso multiplo.

Utilizzare sempre lo stesso set maschera per la scansione
TC, l’acquisizione di immagini angiografiche e il
posizionamento del paziente.

Non lasciare la maschera nel bagno d’acqua per più di 30
minuti.

Figura 2
1.

Immergere la parte posteriore della maschera nel bagno
d’acqua riscaldato per due minuti.

2.

Togliere la maschera dal bagno e lasciarla asciugare su
un panno.

3.

Prima di continuare, controllare che la temperatura della
maschera vada bene per il paziente.

4.

Se si applicano barre verticali come raffigurato qui sotto,
sollevare la testa del paziente e infilare la maschera sul
lato superiore delle barre.

Le maschere non devono essere sterilizzate in nessun
caso. La sterilizzazione distruggerebbe il dispositivo!

Barre verticali a 3 perni:

Conservazione

Conservare sempre il set maschera a una temperatura di
10-30 °C e un’umidità relativa di 0-70%.

5.

Modellazione della maschera

Barre verticali a 2 perni:

Spessore della maschera
Lo spessore del materiale varia in base alle dimensioni della
testa del paziente e all’abilità del tecnico di modellare una
maschera dallo spessore uniforme. La densità del materiale è di
circa 1,15 g/mm³ a temperatura ambiente e 1,06 g/mm³ a
temperatura corporea e corrisponde circa alla densità dei tessuti
molli. Attraverso una maschera spessa 3,2 mm si può eseguire
un’irradiazione non inferiore a 6 MeV senza un’eccessiva
perdita cutanea. Se si effettua il trattamento con campi statici
piuttosto che con archi convergenti, Brainlab suggerisce di
schermare o evitare di esporre a radiazioni le aree a doppio
strato della maschera non appena insorge una frattura cutanea.

Prima di iniziare
1.

Il paziente deve togliere eventuali parrucche, dentiere,
ausili uditivi, orecchini ecc.

2.

Riscaldare un bagno d’acqua calda fino a 70-75 °C.

3.

Poiché il materiale può attaccarsi alle superfici porose
dopo l’attivazione, si consiglia di coprire i capelli del
paziente con una pellicola di plastica.

4.

Allineare tutte le clip e i distanziatori necessari.

5.

Posizionare le barre verticali all’altezza dell’orecchio.

6.

Collocare la testa del paziente nel montante metallico e
sul poggiatesta, in modo che il retro della testa sia
comodamente appoggiato su quest’ultimo.

Se si applicano barre verticali come raffigurato qui sotto,
sollevare la testa del paziente e infilare la maschera sul
lato inferiore delle barre, quindi fermarla con la clip più
corta (quella non contrassegnata).

6.

Abbassare la testa del paziente sul poggiatesta.

7.

Modellare con cura la maschera sui contorni della testa
del paziente mentre il materiale si indurisce.

Come modellare la parte
centrale della maschera

NOTA: se la testa del paziente è molto grande o presenta
anomalie anatomiche, le barre possono essere regolate sui
livelli differenti. Di solito, non è necessario modificare le
posizioni delle barre verticali.

Il materiale della maschera può provocare lieve irritazione
cutanea a pazienti con la pelle sensibile.
Figura 3
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1.

Immergere la parte centrale della maschera nel bagno
d’acqua riscaldato per due minuti.

5.

Stendere con cura la maschera modellandola
uniformemente verso le barre verticali.

2.

Posizionare i distanziatori da 2 mm sulle barre verticali.

6.

3.

Togliere la maschera dal bagno e asciugarla.

Introdurre la maschera tra le barre verticali e fermarla con
le clip da 2 mm.

4.

Prima di continuare, controllare che la temperatura della
maschera vada bene per il paziente.

7.

Lasciare indurire la maschera almeno 30 minuti.

5.

Collocare la maschera al centro del volto del paziente.
Posizionare la striscia più larga appena sopra le
sopracciglia e la striscia stretta appena sotto il naso del
paziente, sopra la bocca.

6.

Stendere con cura la maschera modellandola
uniformemente verso le barre verticali.

7.

Introdurre la maschera tra le barre verticali e fermarla con
le clip contrassegnate dalla lettera S.

Come modellare il ponte
nasale

Rimozione e riapplicazione
della maschera
Prima di procedere

Per evitare confusione, annotare il nome o l’ID del paziente
sull’etichetta fornita in dotazione e applicare quest’ultima
sulla maschera modellata.

Come rimuovere la maschera
1.

Assicurarsi che la maschera si sia indurita a sufficienza.

2.

Rimuovere le clip.

3.

Rimuovere la parte anteriore e poi quella centrale della
maschera.

Come riapplicare la maschera
1.

Montare le barre verticali al montante metallico.

2.

Applicare la parte posteriore della maschera alle barre
verticali.

3.

Appoggiare la testa del paziente sulla parte posteriore
della maschera.

Figura 4

4.

Riapplicare la parte centrale della maschera, quindi la
parte anteriore.

1.

Collocare le palline termoformabili nella retina fornita in
dotazione con il set maschera e poi immergerle nel
bagno d’acqua.

5.

Fermare la maschera con le apposite clip alle barre
verticali.

2.

Quando le palline diventano trasparenti, modellarle con le
mani fino ad ottenere una massa a forma di T.

3.

Posizionare la massa sul ponte nasale del paziente e
modellarla con cura verso la striscia sulla fronte
scendendo poi verso gli occhi. Non avvicinarsi agli occhi
più di 3 mm.
Per un collegamento ottimale, la parte centrale della
maschera deve risultare ancora trasparente durante la
modellazione.

Come modellare la parte
anteriore della maschera

Come regolare la misura della
maschera
Il set maschera per il paziente può essere stretto o allentato
all’occorrenza (ad esempio, se il paziente ha perduto peso). Per
regolare la misura della maschera, procedere nel modo
seguente:
1.

Rimuovere le clip da 2 mm e le parti anteriore e centrale
della maschera (ossia i due strati superiori).

2.

Sostituire il distanziatore da 2 mm con:
- Un distanziatore da 1 mm per stringere la maschera.
Per stringere ulteriormente, rimuovere la barra
distanziatrice da 1 mm e sostituire le clip con quelle
senza contrassegno.
- Distanziatori da 3 mm o 4 mm per allentare la
maschera.

3.

Riposizionare i due strati della maschera e fermarli con le
apposite clip.

Figura 5
1.

Immergere la parte anteriore della maschera nel bagno
d’acqua per due minuti.

2.

Rimuovere le clip che fissano la parte centrale della
maschera.

3.

Togliere la maschera dal bagno d’acqua e asciugarla.

4.

Posizionare la maschera al centro del volto del paziente
accertandosi che la curva situata sullo strato anteriore
della maschera sia rivolta verso la bocca del paziente.
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