
  

Gli Elettromedicali In Sala 
Operatoria

Microtherapeutics 
Sas



  

La struttura di una sala operatoria
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Apparecchi e dispositivi elettromedicali

Tavolo operatorio

Impianto elettrico e di massa

Impianto di illuminazione

Impianto di condizionamento

Impianto distribuzione gas tecnici ed anestetici

Impianto idrico

Etc.



  

Le apparecchiature elettromedicali in sala operatoria:
Apparecchiature terapeutiche:
elettrobisturi
laser

Apparecchiature diagnostiche:
Amplificatore di brillanza
monitor multiparametrici
elettrocardiografi
pulsossimetri, 
microscopi,
endoscopi,
fonti luminose,
etc.

Altre apparecchiature:
aspiratori chirurgici,
lampade scialitiche,
ventilatori polmonari,
autoclavi,
etc.
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Le apparecchiature elettromedicali in sala operatoria:
Aspetto fondamentale nell’impiego delle apparecchiature elettromedicali è la 
sicurezza, intesa sia come sicurezza intrinseca dei medical devices che come 
sicurezza EMI ovvero immunità delle apparecchiature ai disturbi irradiati che 
ricevuti.
Esiste una rigida normativa in tal senso che si occupa dei requisiti minimi tali da 
rendere possibile la convivenza sicura di apparecchi elettromedicali.
Tra le apparecchiature presenti in sala operatoria maggiormente causa di disturbi 
elettromagnetici abbiamo:
ELETTROBISTURI a causa delle emissioni RF da 500 KHz in su e potenze fino a 
300 Watt
LASER: per gli elevati valori di tensione/corrente (spikes)
Amplificatore di brillanza: per gli elevati valori di tensione/corrente (spikes), rad.ion.
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Le apparecchiature elettromedicali in sala operatoria:
Tra le apparecchiature maggiormente suscettibili nei confronti della RF ricevuta, 
abbiamo fondamentalmente gli strumenti di monitoraggio, quali:
ECG, EMG, Doppler, Ecografi, etc.
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40.1403000 - 300000 

10.05203 - 3000 

-0.2600.1 - 3 

DENSITA' DI POTENZA 
DELL'ONDA PIANA 

EQUIVALENTE Peq (W/m2) 

INTENSITA' DI CAMPO 
MAGNETICO 

IMPERTURBATO (valore 
efficace) H (A/m) 

INTENSITA' DI CAMPO 
ELETTRICO 

IMPERTURBATO (valore 
efficace) E (V/m) 

INTERVALLO DI 
FREQUENZA F (MHz) 

Tab. 2: Limiti di esposizione per operatori pr.

Massima attenzione alla dosimetria relativa agli operatori professionali
abitualmente esposti ad intensi campi RF, oltre che ai rischi dei gas anestetici ed 
alle radiazioni ionizzanti.



  

ELETTROBISTURI
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Struttura a blocchi:
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60 – 70°C

100°C

Coagulazione

Elettrotomia
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Esistono due modi principali di erogazione degli impulsi:
MONOPOLARE
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Esistono due modi principali di erogazione degli impulsi:
BIPOLARE
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Tra la parte terminale del manipolo/pinza e l’elettrodo indifferente (o massa) si crea 
un circuito RF che si chiude tramite il contatto con il paziente.
Tale contatto è critico in quanto da esso dipende l’efficacia e la sicurezza dell’atto 
chirurgico.
Fondamentale è la scelta
ed il posizionamento
dell’ elettrodo di massa.
Evitare soprattutto
le disomogeneità
nel contatto con il
paziente ed il contatto 
dello stesso con 
parti del lettino.
Spesso i malfunzionamenti
sono dovuti
ad errata messa
a terra del lettino
operatorio.
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E’ importante considerare che gran parte dell’energia R.F. si concentra sulla parte 
dell’elettrodo a contatto con il paziente e che qualunque detrito organico presente 
(residui carboniosi) può determinare irregolarità nella scarica ed errori nella pratica 
chirurgica.
Inoltre la presenza di residui organici, evitabile con pulizia tramite U.S. (almeno 10’ 
a 300 Watt, 30 KHz) o solventi/sterilizzanti a freddo, può alterare l’elettrotomia con 
gravi danni per il paziente, specie nei confronti di piccoli vasi o strutture delicate.
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E’ importante considerare che gran parte dell’energia R.F. si concentra sulla parte 
dell’elettrodo a contatto con il paziente e che qualunque detrito organico presente 
(residui carboniosi) può determinare irregolarità nella scarica ed errori nella pratica 
chirurgica.
Inoltre la presenza di residui organici, evitabile con pulizia tramite U.S. (almeno 10’ 
a 300 Watt, 30 KHz) o solventi/sterilizzanti a freddo, può alterare l’elettrotomia con 
gravi danni per il paziente, specie nei confronti di piccoli vasi o strutture delicate.
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Accanto alle apparecchiature elettromedicali in senso proprio esistono dispositivi 
“accessorii” che rivestono la massima importanza nell’assicurare precisione ed 
efficacia alle attività in s.o.; tra questi citiamo i sistemi di illuminazione scialitici, 
cosiddetti perché la luce è “priva di ombre” e “fredda”.

“meglio si vede e più sicura è la decisione“

L’acuità visiva raggiunge, per difficili compiti di 
operazione
(curva 3 per dettagli dell’oggetto poveri di con- trasto o 
relativamente piccoli), i valori max. possibili solo con
illuminamento molto elevato intorno ai 100.000 lux 
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Ad un sistema di illuminazione moderno è richiesto di soddisfare alcune esigenze 
basilari:
elevata luminanza (capacità di evidenziare i contrasti dei contorni)
assenza di ombre (scialiticità)
assenza di radiazione IR (luce fredda)

100.000 lux
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Ad un sistema di illuminazione moderno è richiesto di soddisfare alcune esigenze 
basilari:
temperatura di colore “naturale” (temperatura di colore +-4500°K)
elevato indice di resa cromatica (>85) 
elevata ampiezza del campo luminoso
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Riportiamo a seguire le caratteristiche ideali di un sistema di illuminazione scialitico:
 temperatura di colore 4500-5500°K
indice di resa cromatica >=90 
campo luminoso >30-35 cm
assenza di profili che alterino il flusso dell’aria in s.o.
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Display (lcd-crt)

Tastiera 
(switch-joggle,encoder)

Alimentatore

Sensori
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Al monitor multiparametrico è affidato il monitoraggio dei parametri vitali
del paziente, attraverso tre principali moduli funzionali:
-acquisizione dei parametri vitali tramite i sensori
Ovviamente la gestione di questi parametri è molto critica poiché i segnali 
fisiologici sono molto deboli e devono amplificati e filtrati da rumore.
Ai sensori è demandato il compito di trasformare i segnali fisiologici in segnali 
elettrici da elaborare e visualizzare

°C

NIBPM

SP2
ECG



  

Microtherapeutics 
SasMONITOR  MULTIPARAMETRICI: caratteristiche

-visualizzazione dei parametri tramite display ed eventuale memorizzazione e
 stampa degli stessi
-impostazione dei parametri critici ed allarmi.
Ovviamente la gestione di questi parametri è molto critica poiché i segnali 
fisiologici sono molto deboli e devono amplificati e filtrati da rumore.
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Al display è demandato il compito di rendere visibile IN MANIERA INTUITIVA
i parametri principali e gli eventuali allarmi
Estremamente importante è la regolazione e visualizzazione dei limiti e la
manutenzione dei sensori, elettrodi e connettori
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Sono dispositivi portatili impiegati per l’acquisizione dei parametri relativi alla % di 
saturazione di O2 e BPM.

Da notare che esistono versioni con sensore a dito o auricolare
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Sono dispositivi portatili impiegati per il drenaggio ed aspirazione dei liquidi intra ed 
extracorporei in s.o.
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Sono dispositivi utilizzati per la sterilizzazione a caldo di strumentario chirurgico.
Impiegano la azione combinata di temperatura e vapore ad alta pressione per 
inattivare spore, virus e batteri.
Tra i vantaggi: efficacia di azione (se effettuata rimozione meccanica dei detriti)
possibilità di sterilizzare grandi quantità di strumenti ed economia di costo/ciclo.
Tra gli svantaggi: lentezza del ciclo, elevata manutenzione e costo/ciclo elevato per 
piccoli carichi.
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SasELETTROCARDIOGRAFI: struttura esterna

L’elettrocardiografo è uno strumento impiegato per il monitoraggio
ed analisi della funzionalità cardiaca.
L’apparecchio è composto da una parte centrale e da un cavo che capta,
attraverso  elettrodi opportuni, il segnale cardiaco.
Il display, permette una maggiore completezza dell’analisi che è sempre
effettuata sul tracciato cartaceo.

Display lcd

Tastiera

Printer

Cavo paziente
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SasELETTROCARDIOGRAFI: struttura interna e funzionamento
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SasELETTROCARDIOGRAFI: captazione segnale ecg
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Sensibilità, velocità, risoluzione verticale, numero di tracce/derivazioni visualizzabili
Queste sono le principali caratteristiche di un elettrocardiografo.
Da notare che l’implementazione di algoritmi di interpretazione dei segnali è controversa
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Sono dispositivi portatili impiegati per il trattamento di episodi acuti di interesse 
cardiaco
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SasDEFIBRILLATORI

Sono dispositivi portatili impiegati per il trattamento di episodi acuti di interesse 
cardiaco
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Esistono differenti tipologie di sorgenti laser:
a gas (He-Ne, Azoto, CO2, Eccimeri)
a stato solido o diodo (Nd-YAG, Rubino)
a colorante  (Dye).
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-> 1080.020.175Xenon

500> 1090.080.26Kr - F

140> 10610-30.3 - 1.1Coloranti DYE

-105 - 1060.001 - 0.050.3371N2

1 - 5106> 0.1 ´ ηp0.4 - 9.0* OPO

1 - 205 ´ 10410-30.455-0.514* Argon ion

1 - 50 ´ 10-3-10-40.632He-Ne

11010< 10-30.6943Ruby

1 - 5106> 0.1 ´ ηp0.7 - 0.9* Vibronic
(Ti Sapphire)

1> 10610-31 - 4* Color center

1 - 103∼ 1014

(10 beams)

0.001 -
0.06 (lamp)

> 0.1 (diode)
0.532-1.064Nd-glass,

YAG

-> 10120.0031.315Iodine

30> 1070.03 (lamp)
0.1 (diode)2.06Holmium

> 100> 1090.45CO

> 105> 2 ´ 10130.01 - 0.02
(pulsed)10.6CO2

Em. continuapulsato

Potenza di emissione (W)
EfficienzaLunghezza 

d’onda(µm)tipologia
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L’occhio, per la sua configurazione anatomofunzionale e per il suo comportamento ottico, 
è l’organo più vulnerabile nei confronti della luce laser e rappresenta pertanto l’organo 
“critico” per eccellenza. A seconda della radiazione ottica (ultravioletto 100-400nm, visibile 
400-760 nm, infrarosso 760-1mm) e dell’intensità di dose si possono avere diversi tipi di 
danno a carico di questo organo quali: danni retinici di natura fotochimica, alterazioni 
retiniche caratterizzate da piccoli addensamenti di pigmento, discromie, effetti 
catarattogeni di origine fotochimica e termica, fotocheratocongiuntivite, ustioni corneali.

Di minore importanza è l’eventuale danno a carico della 
cute e i più comuni sono: eritemi, ustioni cutanee, 
superficiali e profonde, la cui gravità sarà in rapporto, 
oltre che all’energia calorica incidente, al grado di 
pigmentazione, all’efficienza dei fenomeni locali di 
termoregolazione, alla capacità di penetrazione nei vari 
strati delle radiazioni incidenti. Laser di potenza 
notevolmente elevata possono danneggiare seriamente 
anche gli organi interni.
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Lo studio dell’interazione laser-tessuti si basa sulla conoscenza del mezzo di 
propagazione della luce e quindi sull’assorbimento e la trasmissione della radiazione. 
La tipologia dell’interazione cambia notevolmente al variare dei parametri del 
dispositivo laser e a seconda di come l’energia della radiazione sia convertita a livello 
biomolecolare.
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SasLASER: applicazioni
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