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Istruzione di base



1. Accensione
• Posizionare l’interruttore 

generale (sul lato sinistro 
in basso) su acceso I 

– Contollare che la 
macchina sia “vuota” 
senza linee e sacche

• Accendere Aquarius 
premendo per 5 sec il 
tasto sul lato destro dello 
schermo con la spia 
illuminata

– Attendere la fine del test



EMOPERFUSIONE

TPE

CVVH

CVVHD

CVVHDF

SCUF

Selezione della 

terapia

Emofiltrazione veno-venosa continua
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2. Scelta terapia
• Scegliere la terapia ruotando il selettore principale 

(moanopola centrale) e confermare premendolo



3. Aqualine   (1)

• Prendere il kit “Aqualine” 
(uguale per tutte le terapie)

• Individuare la placca di 
plastica trasparente

• Aprire gli sportelli delle pompe

• Posizionare la placca al centro 
delle pompe con i delimitatori 
colorati nelle parte bassa 
esterna di ogni pompa

• Ruotare le pompe nel senso 
della freccia in modo che il 
segmento pompa venga 
inserito all’interno delle pompe 

• Chiudere  gli sportelli



3. Aqualine   (2)

• Inserire la camera perdite ematiche 

(BLD) della linea ultrafiltrato gialla 

nell’ alloggiamento sul fianco 

sinistro

• Inserire la camera di degassazione 

della linea di reinfusione verde 

nell’alloggiamento frontale 

• Pinzare la linea di rientro dopo il 

pozzetto venoso nel sensore aria 

(pinzare e spingere la pinza verso 

l’interno della macchina)

• Inserire la linea di rientro dietro la 

clamp di sicurezza



3. Aqualine    (3)

• Inserire la serpentina del 

riscaldatore (tubi di entrata-uscita 

nei fermatubi e aggancio) 

• Inserire i 4 trasduttori di pressione 

premendoli in modo che una 

scanalatura si incastri nel dentino 

sulla macchina (controllare che 

siano ben agganciati e allineati)

Trasduttore prefiltro

Trasduttore ultrafiltrato

Trasduttore venoso

Trasduttore arterioso



3. Aqualine  (4)

• Connettere le sacche da 5 lt vuote 
alla linea con la clamp proveniente 
dalla parte alta della pompa gialla 
(utilizzando il connettore a 3 vie) 

• Appendere, con lo scarico in 
basso, una sacca per ogni gancio 
della bilancia gialla (sinistra)

• Connetere la sacca da 2 lt vuota di 
raccolta priming alla linea arteriosa 
rossa proveniente dalla pompa 
sangue rossa e appenderla al 
gancio in alto

• Selezionare Avanti sullo schermo



4. Filtro

• Connettere il filtro alle linee 

– Connettore rosso in alto

– Connettore blu in basso

– Linea filtrato (arriva dal BLD) 

in alto sul fianco del filtro

– Linea prediluizione sulla linea 

sopra il filtro (CVVH) 

oppure  sul fianco basso del 

filtro (CVVHDF)



5. Sacche piene

• Aggiungere 2cc di eparina ad una 
fisiologica da 2 lt, appenderla al 
gancio in alto e connetterla tramite 
un raccordo a Y alla linea venosa 
blu

• Connettere le sacche di  
reinfusione da 5 lt piene  alla linea 
con la clamp proveniente dal 
riscaldatore (con il connettore a 3 
vie)

• Appendere, con lo scarico in 
basso, una sacca per ogni gancio 
della bilancia verde (destra)



6. Siringa
• Selezionare Avanti e Preparazione 

siringa

• Preparare la siringa                       

con la quale è stata                          

tarata la pompa

• Immettere con quanti ml                   

si è riempita la siringa                     

con la manopola

• Collegare la siringa alla linea piccola 

che parte accanto alla pompa rossa 

• Posizionare la siringa con il pistone 

ben inserito nell’alloggiamento



7. Priming e test clamp
• Selezionare Priming linea anticoag.

e premere più volte il selettore fino   

al completo riempimento della linea 

piccola proveniente dalla siringa

• Selezionare Vai al priming, 

controllare che tutte le clamp siano 

aperte e selezionare Avvio priming

• Attendere fino all’avviso di priming 

completato e selezionare Avanti 

• Disconnetere la linea rossa dalla 

sacca di raccolta priming, conneterla 

alla sacca di fisiologica tramite la 

seconda via del raccordo a Y. 

Selezionare SI

T



CVVH

Modalita: 

Programmazione

28

Indietro

Tempo

h.min 30

Perdita peso 

oraria ml/h 50

Perdita peso 

totale ml 1500

Postdiluizione

ml/h 1500

Prediluizione

ml/h 2000

Numero sacche 4

Anticoagulante

ml/h 2,5

Bolo 

anticoagulante

ml

1

Temperatura

°C 39

… Programma la quantità 

netta di liquido che si vuole 

rimuovere all‘ora.

Range perdita peso oraria:

0- 2000 ml/h

50 mlNuovo: 100Perdita peso oraria

CVVHCVVH

Modalita: 

Programmazione

28

IndietroIndietro

Tempo

h.min 30

Perdita peso 

oraria ml/h 50

Perdita peso 

totale ml 1500

Postdiluizione

ml/h 1500

Prediluizione

ml/h 2000

Numero sacche 4

Anticoagulante

ml/h 2,5

Bolo 

anticoagulante

ml

1

Temperatura

°C 39

… Programma la quantità 

netta di liquido che si vuole 

rimuovere all‘ora.

Range perdita peso oraria:

0- 2000 ml/h

50 mlNuovo: 100Perdita peso oraria 50 mlNuovo: 100Perdita peso oraria

3000

1000

1000

3

0.00

0

37.0

8. Programmazione
• Selezionare Programmazione

• Lasciare il tempo a zero (lo calcola automaticamente  

secondo perdita oraria e totale impostate) 

• Inserire calo peso orario 
e totale del paziente

• Pre e post diluizione 
(consigliato 1000 ml)

• Numero di sacche 
caricate su una bilancia 
(=anche sull’altra)  

• Infusione anticoagulante 

• Temperatura reinfusione

• Selezionare Indietro



9. Connessione Paziente

• Selezionare Connessione paziente

• Connettere la linea di accesso rossa al 

paziente  

• Premere il tasto con la luce 
lampeggiante verde POMPA SANGUE

• Quando la pompa si ferma selezionare 
Avanti

• Connettere la linea di rientro blu al 
paziente  

• Selezionare Avvio trattamento



SCUFSCUF

Modalità: 

trattamento

Flusso 

sangue

ml/min

100
-15 -165

Accesso mmHg-90

-15 -165

Accesso mmHg-90
90 170

Rientro mmHg120
-30 150

TMP mmHg50

Ulteriori informazioniUlteriori informazioni

Programmazione 

Anticoagulante

ml
1,0

UF netta 

(reale) ml
170

Sostituzione

ml
20 345

18:45 h.min

10. Trattamento

• Premere il tasto con la luce 
lampeggiante verde POMPA 
SANGUE

• Regolare il flusso sangue 
(consigliato 150 ml/min) 

• Premere il tasto con luce 
lampeggiamte 
AVVIO/ARRESTO 
BILANCIAMENTO



11. Fine Trattamento

• Selezionare Opzioni

• Selezionare Fine 
Trattamento

• Connetere un sacca 
di fisiologica da 1 L 
alla linea rossa di 
accesso

• Premere pompa 
sangue

• Quando la pompa si 
arresta selezionare 
Avanti e infine 
Aquarius Off

Storia                  

Fine trattamento

Cambio siringa

Cambio terapia

Indietro

Opzioni

Permette la 

disconnessione del 

paziente e la fine del 

trattamento                                               

Ricircolazione                

Cambio terapia  


