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Sezione 1: Sistema di analisi del sangue IRMA
In questa sezione vengono fornite informazioni generali sul sistema di analisi del sangue IRMA e 
informazioni dettagliate sulla procedura di installazione.

1.1 Fasi preliminari
Disimballo e ispezione del sistema
Il sistema di analisi del sangue IRMA viene consegnato 
assieme ai seguenti componenti (figura 1.1):

• Base IRMA (1) con piattaforma di collegamento 
(2) e tablet IRMA rimovibile (3). Il tablet IRMA è 
confezionato separatamente.

• Fonte di alimentazione in c.a. (4)

• Scheda di temperatura (5) situata nell'area di 
conservazione

• Strumento IRMA (6) situato nell'area di 
conservazione

• Carta termica (7)

• Adattatore USB 2.0 Fast Ethernet (8)

Estrarre i componenti dall'imballaggio, verificare che 
siano tutti presenti e che non abbiano riportato danni durante la spedizione. Riferire immediatamente eventuali danni di 
spedizione al fornitore del servizio.

Se si ricevono più sistemi IRMA, aprire e assemblare un sistema alla volta. Il tablet IRMA e la relativa base IRMA vengono 
associati prima della spedizione e devono essere tenuti assieme.

Conservare una serie completa di materiali di imballaggio: i sistemi IRMA che devono essere sottoposti a un intervento di 
assistenza presso il produttore devono essere restituiti nell'imballaggio originale. Se i materiali di imballaggio originali non 
sono disponibili, richiedere un imballo sostitutivo al fornitore del servizio.

Posizionamento del tablet IRMA nella piattaforma 
di collegamento
Il tablet IRMA è confezionato separatamente. Per inserire il 
tablet IRMA nella piattaforma di collegamento (figura 1.2):

• Orientare il tablet IRMA in modo che i piedini del 
connettore (10) si trovino sul lato sinistro.

• Individuare i piedini del connettore (11) sulla 
piattaforma. Tenere il tablet IRMA leggermente 
inclinato, appaiare i piedini del connettore e 
collocare il tablet IRMA nella piattaforma. Il tablet 
IRMA verrà tenuto in posizione dalle potenti calamite 
situate sul lato destro del tablet.

• Accendere il tablet IRMA tenendo premuto il 
pulsante sul bordo superiore sinistro (12) finché lo 
schermo non si illumina. 

Figura 1.1

1

2

3
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Figura 1.2
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Impostazione iniziale della lingua sul sistema IRMA
Quando il tablet IRMA viene acceso la prima volta, viene visualizzata 
la schermata di selezione della lingua (figura 1.3). Per mantenere 
il tablet IRMA impostato su inglese, premere il pulsante FINE. Per 
cambiare lingua, selezionare la lingua di interesse e premere il 
pulsante FINE.

Collegamento della fonte di alimentazione in c.a. alla base IRMA e accensione
Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione in c.a. Inserire la spina cilindrica della fonte di alimentazione in 
c.a. nella presa jack cilindrica sul lato destro della base. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Carica delle batterie del sistema IRMA
Quando il tablet IRMA è inserito nella piattaforma di collegamento e il sistema è collegato a una fonte di alimentazione, sia 
la batteria del tablet sia quella della base IRMA vengono ricaricate, se necessario. La base IRMA e il tablet IRMA vengono 
spediti con una carica parziale. Per caricare completamente il tablet IRMA e la base IRMA, collegare il sistema a una fonte di 
alimentazione per 7 ore.

Installazione della carta della stampante
Per aprire lo sportello della stampante e l'area di conservazione, 
appoggiare le dita nell'area sagomata vicino alla parte anteriore dello 
sportello e quindi tirare verso l'alto come mostrato nella figura 1.4. 
Posizionare il rullino di carta per la stampante nel vano portacarta 
concavo in modo che la carta si srotoli dalla parte inferiore del rullino 
(figura 1.5). Srotolare la carta e chiudere lo sportello con circa 2,5 cm 
(1 in.) di carta che sporge.

Riscaldamento del sistema IRMA a temperatura di 
esercizio
Prima dell'uso il sistema IRMA deve essere riscaldato alla temperatura 
di esercizio. L'intervallo di temperatura di esercizio dell'analizzatore 
IRMA è compreso tra 12 e 30 °C (tra 54 e 86 °F). Se il sistema IRMA è 
esposto a una temperatura non compresa in tale intervallo per un 
periodo di tempo prolungato, è possibile che venga visualizzato un 
messaggio di errore della temperatura dello strumento. Il sistema 
IRMA deve stabilizzarsi a una temperatura compresa nella gamma di 
esercizio per almeno 30 minuti prima di iniziare le analisi.

Figura 1.4

Figura 1.5

Figura 1.3
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1.2 Componenti del sistema di analisi del sangue IRMA
Uso previsto
Il sistema di analisi del sangue IRMA è indicato per l'uso professionale con cartucce IRMA per la misurazione in vitro di vari 
analiti per la terapia intensiva del sangue umano intero. Per un elenco degli analiti che possono essere misurati con il sistema 
IRMA, consultare l'Appendice B, sezione B.6.

Classificazione di complessità CLIA
Al sistema di analisi del sangue IRMA è stata attribuita la classificazione CLIA di “complessità moderata”. 

Descrizione
I principali componenti del sistema IRMA sono la base portatile IRMA a batteria con il tablet rimovibile IRMA e le cartucce 
IRMA che contengono sensori e una soluzione di calibratura. Le cartucce sono disponibili con un'ampia gamma di 
configurazioni di analiti. 

Le cartucce eseguono la calibratura a ogni esame per mezzo della soluzione di calibratura che contengono. Sul tablet 
IRMA vengono visualizzate tutte le istruzioni necessarie per la procedura di analisi. Le informazioni su paziente e campione 
vengono immesse durante l'analisi e i risultati degli esami vengono visualizzati già 30 secondi dopo l'iniezione di campione. I 
risultati possono quindi essere stampati o trasferiti. 

1.3 Base IRMA
La base IRMA comprende i seguenti componenti:

Vista anteriore (figura 1.6)

1. Base IRMA: la base IRMA 
è associata al tablet IRMA 
tramite una connessione 
Bluetooth.

2. Stampante integrata: consente 
di stampare copie su carta dei 
risultati degli esami e delle 
informazioni correlate. La 
stampante è associata al tablet 
IRMA tramite una connessione 
Bluetooth.

3. Tablet IRMA rimovibile: 
fornisce una guida durante 
tutte le fasi delle operazioni 
con IRMA.

4. Piattaforma di collegamento: 
sostiene il tablet IRMA e lo 
ricarica quando il sistema 
IRMA è collegato alla fonte di alimentazione in c.a.

5. Presa jack cilindrica per fonte di alimentazione in c.a.

6. Blocco del connettore sul bordo: consente il collegamento elettrico della cartuccia al sistema IRMA.

7. Sensore a infrarossi (incassato): misura e controlla la temperature del campione.

8. Area di conservazione (accessibile aprendo lo sportello della stampante): contiene lo strumento IRMA, la scheda di 
temperatura e il rullino di carta termica.

9. Scheda di temperatura: verifica che il sistema di controllo della temperatura funzioni correttamente. La scheda di 
temperatura è riposta nell'area di conservazione (8).

10. Strumento IRMA: consente di bloccare il tablet IRMA alla piattaforma di collegamento, sostituire il coperchio della 
stampante, nonché il connettore sul bordo, la stampante e/o la batteria, se necessario. Lo strumento IRMA è riposto 
nell'area di conservazione (8).

Figura 1.6
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Vista laterale (figura 1.7)

11. Pulsante di riattivazione.

12. Collegamento per il cavo di alimentazione (presa jack 
cilindrica).

13. Porta USB.

14. Indicatori LED, che indicano se la base è in modalità di 
riattivazione o sospensione (LED bianco) e se il sistema IRMA 
deve essere ricaricato (LED verde/giallo) o sta caricando una 
o entrambe le batterie del sistema IRMA.

L'uso di accessori non approvati può compromettere la sicurezza 
durante l'utilizzo del sistema IRMA.

1.4 Modalità di attivazione e sospensione del sistema IRMA
È possibile impostare la durata dell'inattività del tablet IRMA prima che si attivi la modalità di sospensione (fare riferimento 
alla sezione 8.9). Per riattivare il tablet IRMA e la base IRMA, premere brevemente il pulsante di riattivazione sulla base IRMA. 
Dopo la riattivazione, verrà visualizzato il Menu principale oppure, se la funzionalità ID operatore è abilitata, la schermata di 
accesso tramite ID operatore. Se il tablet IRMA non è collegato alla base IRMA, riattivare il tablet IRMA premendo brevemente 
il pulsante di alimentazione sul tablet.

Lo stato della base è indicato dall'indicatore LED bianco come segue: 

LED di riattivazione/sospensione della base

Modalità di riattivazione Luce bianca fissa

Modalità di sospensione Luce bianca lampeggiante

Nota: la base IRMA passa in modalità di sospensione solo quando è alimentata a batteria�

1.5 Funzionamento del sistema IRMA a batteria
Quando la batteria è completamente carica, il sistema IRMA è in grado di eseguire da 40 a 80 esami circa, a seconda del tipo di 
cartuccia utilizzata e del numero di stampe richieste. L'indicatore di livello della batteria del sistema IRMA è visualizzato nella 
schermata del tablet IRMA. Il tempo di ricarica necessario per la batteria della base IRMA o per la batteria del tablet IRMA è di 
circa 7 ore. 

Lo stato della batteria è indicato dall'indicatore LED verde/giallo come segue:

Indicatore LED dell'alimentazione della base

Batterie in fase di ricarica Luce lampeggiante verde

Necessità di ricaricare il sistema IRMA Luce lampeggiante gialla

La batteria della base IRMA può essere sostituita e le istruzioni per la sostituzione sono riportate nella sezione 6.2. La batteria 
del tablet IRMA, invece, non può essere sostituita.

Se la batteria del tablet IRMA si scarica completamente, il sistema IRMA richiede almeno dieci minuti di ricarica prima di poter 
essere utilizzato. Per caricare la batteria del tablet IRMA, il tablet deve essere posizionato nella piattaforma di collegamento e 
la base IRMA deve essere collegata alla fonte di alimentazione in c.a.

ATTENZIONE: durante un esame con una cartuccia non collegare o scollegare la fonte di alimentazione 
in c�a� dalla base IRMA se è stato iniziato un esame su paziente o un test CQL o TQC� Il collegamento o lo 
scollegamento della fonte di alimentazione in c�a� dalla base IRMA durante un test o un esame causa un errore 
e il test o esame verranno interrotti�
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1.6 Componenti delle cartucce IRMA
Ogni cartuccia IRMA contiene una serie di sensori e una soluzione di 
calibratura integrata (figura 1.8). Ogni cartuccia può essere utilizzata 
per un esame su paziente o un test di controllo di qualità con liquido.

1. Conduttori della cartuccia: consentono di collegare 
elettricamente la cartuccia al sistema IRMA.

2. Attacco Luer per iniezione: punto in cui il dispositivo di 
prelievo del campione viene collegato alla cartuccia.

3. Sensori: misurano le concentrazioni di analiti.

4. Soluzione di calibratura in gel: utilizzata per calibrare i sensori 
delle cartucce su cui non è presente un cappuccio a scatto.

5. Serbatoio degli scarti: ha una capacità massima di 5 mL. 

6. Siti di accesso per il monitoraggio della temperatura 
(figura 1.9): punti in cui il sensore IR misura e controlla la  
temperatura del campione (lato inferiore della cartuccia).

1.7 Manipolazione delle cartucce IRMA 
Disimballaggio delle cartucce IRMA
Le cartucce IRMA vengono ordinate, confezionate e spedite 
separatamente in un imballo di spedizione isolato. La temperatura 
di spedizione deve essere compresa fra 0 e 50 °C. Controllare gli 
indicatori di temperatura presenti in ciascun imballo di spedizione. 
Consultare le istruzioni allegate agli indicatori. Se dagli indicatori 
risulta che il corretto intervallo di temperatura di spedizione è stato 
superato, non utilizzare le cartucce. Contattare il fornitore del servizio 
per la sostituzione delle cartucce.

Conservare le cartucce a temperatura ambiente. Fare riferimento all'Appendice B, sezione B.7 per ulteriori informazioni sulla 
conservazione delle cartucce. 

Stabilizzazione delle cartucce IRMA
Tutte le cartucce devono stabilizzarsi prima dell'uso. Rimuovere le cartucce dall'imballo di spedizione e stabilizzarle a temperatura 
ambiente in un'area con temperatura stabile fra 15 e 30 °C (fra 59 e 86 °F) e priva di oscillazioni superiori a 8 °C (14,4 °F). I tempi di 
stabilizzazione variano a seconda del prodotto e sono riportati nell'Appendice B, sezione B.7. 

Se le oscillazioni di temperatura dell'area di conservazione sono superiori a 8 °C (14,4 °F), le cartucce devono essere sottoposte 
a un periodo di stabilizzazione supplementare prima di essere utilizzate. Le corrette condizioni devono essere documentate 
registrando ogni giorno le temperature minima e massima dell'area di conservazione.

31 2 3 4 5

Figura 1.8

Figura 1.9

Vista inferiore di cartucce con siti di 
monitoraggio della temperatura
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1.8 Tablet IRMA
Fissaggio del tablet IRMA nella piattaforma di collegamento
Il tablet IRMA può essere rimosso dalla piattaforma di collegamento 
a seconda delle necessità. Per impedire che il tablet IRMA venga 
rimosso, sul lato destro della piattaforma di collegamento sono 
presenti due viti incassate che possono essere fissate sul tablet IRMA 
per mezzo dello strumento IRMA riposto sotto lo sportello della 
stampante (figura 1.10). Serrare ciascuna vite senza stringerla troppo. 
Per rimuovere il tablet IRMA, allentare le viti con lo strumento IRMA 
fino a sentire resistenza. Le viti sono concepite in modo tale che non 
possono essere rimosse dalla piattaforma di collegamento.

1.9 Menu principale del tablet IRMA
Sul Menu principale sono visualizzate cinque opzioni, descritte 
brevemente di seguito.

• Esame paziente: per eseguire l'analisi su un campione di 
sangue intero di un paziente. 

• Test QC: per eseguire test di controllo della qualità dei 
componenti elettronici (EQC), di controllo della qualità con 
liquido (CQL) e di verifica della temperatura (TQC).

• Analisi di dati: per accedere ai risultati degli esami, 
visualizzare i registri e altre funzioni dello strumento.

• Impostazioni: per configurare e/o modificare tutte le 
impostazioni del sistema IRMA, comprese le impostazioni 
ID operatore e ID paziente, Intervalli analiti, Impostazioni 
cartucce, Impostazioni blocchi QC, Impostazioni esami, 
Impostazioni dispositivo e Impostazioni esami EGA.

• Icona di istruzioni per l'uso: per accedere a una copia in formato PDF del Manuale dell'utente del sistema IRMA 
direttamente dal Menu principale. Una copia del manuale in formato PDF con possibilità di eseguire ricerche nel 
contenuto può essere scaricata da www.lifehealthmed.com.

1.10 Interfaccia su touchscreen del sistema IRMA
Per interagire e controllare il sistema IRMA quando si eseguono esami, si analizzano i risultati e si configura il sistema IRMA, sul 
tablet IRMA viene utilizzata una combinazione di simboli, testi, video, comandi (pulsanti, caselle di selezione, immissione di testo 
e caselle di controllo) e movimenti (pressioni, scorrimenti rapidi e avvicinamento delle dita). Per ciascuna procedura vengono 
utilizzate schermate con semplici istruzioni, pulsanti, elementi grafici e brevi video (se pertinenti) per fornire una guida all'utente. 

Comandi IRMA
Per eseguire azioni e immettere dati nel sistema IRMA vengono utilizzati pulsanti, caselle di selezione, caselle di controllo e 
aree di immissione testo.

Pulsanti
Per l'interfaccia su touchscreen IRMA vengono utilizzati vari tipi di pulsanti:

• Selezione: i pulsanti di selezione vengono utilizzati per esplorare 
l'interfaccia su touchscreen IRMA e hanno forme e colori diversi.

• Azione: i pulsanti di azione sono verdi, arancioni o blu e 
sono visualizzati in basso in una schermata o nell'area della 
tastiera. Consentono di eseguire l'azione indicata dal testo 
presente sul pulsante.

• Selezione multipla: i pulsanti di selezione multipla vengono 
utilizzati per immettere dati o configurare il sistema IRMA ed 
è possibile selezionare nessuno o più pulsanti. Quando viene 
selezionato, un pulsante di selezione multipla diventa di 
colore blu e su di esso viene visualizzato un segno di spunta; 
se non è selezionato, è di colore grigio senza segno di spunta.

Figura 1.10
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• Opzione: i pulsanti di opzione consentono di selezionare un  
unico valore. Quando viene selezionato, un pulsante di 
opzione diventa di colore blu con un puntino all'interno 
del cerchio; se non è selezionato, è di colore grigio ed è 
visualizzato solo un cerchio.

Caselle di selezione
I comandi a caselle di selezione vengono utilizzati soprattutto per 
immettere dati numerici quando le voci disponibili per la selezione 
sono limitate. Per utilizzare un comando a casella di selezione:

• Toccare il centro del comando e scorrere verso l'alto per 
passare a un valore inferiore al valore in posizione centrale; 
scorrere verso il basso per passare a un valore superiore al 
valore in posizione centrale.

• Se sopra la posizione centrale non è visualizzato alcun valore, 
la casella di selezione potrà scorrere solo verso l'alto, mentre 
se non è visualizzato alcun valore sotto la posizione centrale, 
la casella di selezione potrà scorrere solo verso il basso.

• Sarà selezionato il valore visualizzato nel riquadro blu centrale.

Caselle di controllo
Il comando a casella di controllo viene utilizzato per attivare o 
disattivare una funzione in una schermata.

• Premere la casella una volta e verrà visualizzato un segno di 
spunta che indica che la funzione è attiva.

• Premere nuovamente la casella per rimuovere il segno di spunta e disattivare la funzione.

Area di immissione testo
L'area di immissione testo viene utilizzata con la tastiera o con il lettore di codici a barre ed è descritta nella sezione Schermata 
della tastiera.

Comandi tramite movimento
Il touchscreen del tablet IRMA è in grado di reagire ai seguenti comandi tramite movimento:

• Pressione: toccare lo schermo con un dito o uno stilo per selezionare un elemento.

• Scorrimento rapido: toccare lo schermo con un dito o uno stilo e quindi trascinarlo verso l'alto o il basso 
(scorrimento) oppure verso destra o sinistra (scorrimento rapido). Se nella schermata sono visualizzate ulteriori 
informazioni, indicate da una sottile linea grigia verticale, fare scorrere lo schermo per visualizzarle.

 - Quando il risultato di una ricerca comprende record di più esami (sezione 4 – Analisi di dati), scorrere rapidamente 
verso sinistra o destra per passare da un record al successivo.

• Avvicinamento delle dita: toccare lo schermo con due dita e avvicinare la punta delle dita per rimpicciolire il testo; 
toccare lo schermo con due dita vicine e allontanare la punta delle dita per ingrandire il testo. Il Manuale dell'utente è 
l'unico componente dell'interfaccia che risponde all'avvicinamento delle dita.

Nota: la sensibilità del touchscreen varia a seconda dell'utente in quanto risente di vari fattori come il livello di 
umidità della pelle� Per alcuni operatori, quindi, le prestazioni del touchscreen possono risultare inferiori: in 
caso di problemi persistenti con la sensibilità del touchscreen si consiglia di utilizzare uno stilo�

Nota: il touchscreen del tablet IRMA può essere utilizzato anche indossando guanti in nitrile, vinile o lattice� Se 
è necessario indossare un sottoguanto, si consiglia di utilizzarne uno in cotone o nailon� È stato dimostrato che i 
sottoguanti in poliestere compromettono la sensibilità del touchscreen e pertanto è preferibile non utilizzarli�
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Elementi comuni delle schermate
I seguenti capitoli contengono istruzioni specifiche per ciascuna sezione del Menu principale (Esame paziente, Test QC, Analisi 
di dati e Impostazioni). Gli elementi comuni alla maggior parte delle schermate sono:

• Barra di stato: quando è presente, è visualizzata lungo la parte superiore della schermata. Nella barra di stato sono 
visualizzate la data e l'ora, nonché una serie di icone descritte nella sezione Pulsanti e icone (più avanti).

• Pulsanti di azione: i pulsanti di azione sono verdi, arancioni o blu e sono visualizzati in basso in una schermata o 
nell'area della tastiera. Consentono di eseguire l'azione indicata dal testo presente sul pulsante.

• Schermata della tastiera: la schermata della tastiera permette di immettere dati alfanumerici. Può essere visualizzata 
in soli due terzi dello schermo o a schermo intero.

Schermate di esami e test
Nelle schermate Esame paziente e Test QC che richiedono 
l'immissione di dati da parte dell'operatore, gli elementi sono 
disposti in modo uniforme:

• Avanzamento: nella sezione a sinistra (un terzo 
della schermata) sono visualizzate le informazioni 
sull'avanzamento dell'esame o del test. Il testo giallo in 
grassetto corrisponde al titolo della schermata del test o 
dell'esame e il testo bianco in corsivo riporta le informazioni 
immesse nella schermata del test o dell'esame. Se sono 
disponibili ulteriori informazioni non visualizzate nella 
schermata, per visualizzarle è sufficiente scorrere l'area di 
avanzamento.

• Stato: nella sezione di destra (due terzi della schermata) 
è visualizzato lo stato attuale dell'esame o del test oppure la richiesta di informazioni che devono essere immesse 
dall'operatore.

Schermata del lettore di codici a barre
Il lettore di codici a barre si trova nell'angolo superiore sinistro sul retro del tablet IRMA e consente l'acquisizione di 
dati nel tablet IRMA. A seconda della configurazione del sistema IRMA, il lettore di codici a barre può venire visualizzato 
automaticamente oppure premendo il pulsante SCAN, se disponibile. 

Per utilizzare il lettore, posizionare la croce rossa visualizzata al centro della finestra mirino sul codice a barre da scansionare. 
Centrare il codice a barre nell'area della schermata e tenerlo fermo per permettere la messa a fuoco automatica e la 
rilevazione del codice. Se il codice a barre non viene scansionato entro qualche secondo, avvicinarlo o allontanarlo 
lentamente dal tablet IRMA. Un'ombra sul codice a barre o un'illuminazione insufficiente possono causare difficoltà di 
rilevazione del codice. Una volta completata la lettura del codice a barre, il tablet IRMA emette un segnale acustico. Il lettore di 
codici a barre è basato su tecnologie di elaborazione delle immagini 
e non rappresenta un rischio per la vista. 

Se il lettore di codici a barre non è in grado di rilevare un codice 
a barre entro un certo periodo di tempo, verrà nuovamente 
visualizzata la schermata di immissione manuale. La funzionalità di 
disattivazione del lettore di codici a barre è descritta in Impostazioni 
dispositivo (sezione 8.9) e può essere impostata su un periodo 
compreso fra 10 secondi e 3 minuti. 

La schermata del lettore di codici a barre comprende i seguenti 
elementi:

• Finestra di scansione: al centro della finestra è visualizzato 
il campo di visione del generatore di immagini dei codici a 
barre attraversato da una croce rossa.

• Il lettore di codici a barre è in grado di rilevare i seguenti simboli:

• Formati 1D: codice 39, codice 93, codice 128 e Codabar

• Formati 2D: codice QR e Data Matrix
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Schermata della tastiera
La schermata della tastiera comprende i seguenti elementi:

• Area di immissione testo: sono disponibili una o più aree 
bianche di immissione testo. Il testo a fianco dell'area di 
immissione testo, o al suo interno in caratteri color grigio chiaro, 
indica il tipo di informazioni da immettere. Il testo digitato 
per mezzo dei pulsanti della tastiera sarà visualizzato nell'area 
di immissione testo selezionata. Per selezionare un'area di 
immissione testo è sufficiente toccarla. Nell'area verrà visualizzato 
un cursore, che non può essere spostato tramite trascinamento.

 - Se le aree di immissione testo sono troppe per essere 
visualizzate sopra la tastiera, sarà possibile farle scorrere come 
gruppo mentre la tastiera rimane nella stessa posizione. 

• Area della tastiera: premendo i tasti blu visualizzati nell'area 
della tastiera è possibile immettere il testo corrispondente 
nell'area di immissione testo selezionata. Vengono visualizzati 
tasti diversi a seconda delle informazioni da immettere nell'area 
di immissione testo. I pulsanti verdi sono descritti di seguito:

 - Il pulsante ABC/123 consente di passare dalla tastiera 
alfabetica a quella numerica e viceversa.

 - Il pulsante ?123 visualizza la tastiera dei numeri e quella 
dei simboli.

 - Il pulsante Backspace consente di eliminare l'ultimo 
carattere nell'area di immissione testo.

 - Il tasto MAIUSC consente di passare dalle lettere 
maiuscole alle minuscole e viceversa della tastiera 
alfabetica o dalla tastiera principale alla secondaria e viceversa con le tastiere di numeri e simboli.

• Tasti alternativi: a seconda della tastiera e/o della lingua, possono 
essere immessi caratteri diversi utilizzando lo stesso tasto. I tasti 
con caratteri alternativi si distinguono da un puntino nell’angolo 
superiore del tasto. Per immettere un carattere alternativo:

 - Premere e mantenere premuto un tasto con un puntino. I 
caratteri che possono essere immessi verranno visualizzati. 
Selezionare il carattere desiderato premendolo.

 - Sfiorare un tasto con un puntino più volte. Sfiorando due volte 
verrà immesso il secondo carattere alternativo. Sfiorando tre 
volte verrà immesso il terzo carattere alternativo, ecc...

Schermata di istruzioni
Nelle schermate Esame paziente e Test QC gli elementi sono disposti 
in modo uniforme:

• Avanzamento: nelle schermate di istruzioni visualizzate durante 
un esame o un test è presente la stessa area di avanzamento 
visualizzata nella sezione Schermate di esami e test. Nelle 
schermate di istruzioni che non vengono visualizzate durante 
un esame o un test non è presente un'area di avanzamento.

• Istruzioni: al centro della schermata sono riportate le 
istruzioni per guidare l'operatore durante le azioni richieste.

• Video a ciclo continuo: vicino alle istruzioni può essere presente 
un breve video a ciclo continuo che mostra le azioni da eseguire.

• Timer: alcune azioni devono essere completate dall'operatore 
entro un periodo di tempo definito. In questo caso sarà 
visualizzato il conto alla rovescia del tempo residuo prima che l'esame o l'azione vengano annullati dal sistema IRMA.
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Schermata di attesa
Quando non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore, sarà  
visualizzata una schermata di attesa con i seguenti elementi:

• Avanzamento: nelle schermate di attesa visualizzate durante 
un esame o un test è presente la stessa area di avanzamento 
visualizzata nella sezione Schermate di esami e test. Nelle 
schermate di attesa che non vengono visualizzate durante un 
esame o un test non è presente un'area di avanzamento.

• Animazione dell'avanzamento: al centro della schermata 
è visualizzata un'animazione che mostra il tempo 
approssimativo prima del passaggio alla schermata successiva.

Schermate di impostazioni e analisi dei dati
Nella maggior parte delle schermate dell'area Impostazioni e Analisi 
di dati gli elementi sono disposti in modo uniforme:

• Elenco dei sottomenu: nella sezione a sinistra (un terzo della 
schermata) è presente una colonna di pulsanti di selezione 
(arancioni in Analisi di dati e viola in Impostazioni). È 
possibile selezionare un unico pulsante per volta. Il pulsante 
selezionato ha una gradazione più brillante dei pulsanti non 
selezionati. Quando l'elenco comprende più pulsanti di quelli 
che possono essere visualizzati nella schermata, è possibile 
scorrere i pulsanti dei sottomenu.

• Area di immissione: nella sezione corrispondente ai due 
terzi a destra della schermata possono essere visualizzati un 
testo con informazioni oppure, più frequentemente, gruppi 
di pulsanti, caselle di selezione, una tastiera o altri strumenti 
per l'immissione di dati.

Schermata dei risultati
I risultati degli esami su pazienti e dei test QC vengono visualizzati 
nella schermata dei risultati. La schermata dei risultati viene 
visualizzata al termine di un esame o di un test e quando nell'area 
Analisi di dati vengono visualizzati i record di esami dopo una ricerca. 
Ciascun analita misurato o calcolato è visualizzato singolarmente. La 
schermata dei risultati comprende i seguenti elementi:

• Pulsante degli analiti: nell'area di ciascun pulsante degli 
analiti sono visualizzati, con testo bianco su pulsante colorato 
o testo nero su pulsante bianco, il nome dell'analita, il 
risultato di tale analita, l'unità di misura utilizzata ed eventuali 
contrassegni. Il colore del pulsante indica:

 - Verde: quando il risultato viene valutato rispetto a un 
intervallo di riferimento normale o a un intervallo di 
riferimento normale e critico e il valore è compreso 
nell'intervallo normale, il pulsante dell'analita sarà verde.

 - Arancione: quando il risultato viene valutato solo rispetto 
a un intervallo di riferimento normale e il valore non è 
compreso nell'intervallo normale, il pulsante dell'analita 
sarà arancione. Quando il risultato viene valutato rispetto 
a un intervallo di riferimento normale e a un intervallo di 
riferimento critico e il valore è esterno all'intervallo  
normale ma compreso nell'intervallo di riferimento critico, 
il pulsante dell'analita sarà arancione.
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 - Rosso: quando il risultato viene valutato rispetto a un intervallo  
di riferimento normale e a un intervallo di riferimento critico 
e il valore non è compreso nell'intervallo di riferimento 
critico, il pulsante dell'analita sarà rosso. Se il risultato 
non rientra nell'intervallo refertabile ma è compreso 
nell'intervallo ammesso dal sistema IRMA, il risultato 
dell'analita indicato sarà superiore o inferiore al limite 
dell'intervallo refertabile e il pulsante dell'analita sarà rosso. 

 - Bianco: quando il risultato non viene valutato rispetto a un 
intervallo di riferimento, il pulsante dell'analita sarà bianco.

 - Grigio: quando il risultato non può essere calcolato o non è 
compreso nell'intervallo ammesso dal sistema IRMA, il valore 
del risultato sarà eliminato e sarà sostituito da tre trattini.

• I contrassegni possibili sono i seguenti:

 - Alto: quando il risultato è maggiore del limite massimo 
dell'intervallo di riferimento normale e minore del limite 
massimo dell'intervallo di riferimento critico (se definito), 
a destra del pulsante dell'analita sarà visualizzato un 
triangolo rivolto verso l'alto.

 - Alto critico: quando il risultato è maggiore del limite 
massimo dell'intervallo di riferimento critico e minore del 
limite massimo dell'intervallo refertabile, a destra del pulsante 
dell'analita saranno visualizzati due triangoli rivolti verso l'alto.

 - Alto fuori intervallo: se il risultato è maggiore del limite 
massimo dell'intervallo refertabile e minore del limite massimo 
dell'intervallo ammesso dal sistema IRMA, a destra del pulsante 
dell'analita verrà visualizzato un triangolo rivolto verso destra e 
il simbolo > verrà visualizzato davanti al risultato.

 - Basso: quando il risultato è minore del limite minimo 
dell'intervallo di riferimento normale e maggiore del 
limite minimo dell'intervallo di riferimento critico (se 
definito), a destra del pulsante dell'analita sarà visualizzato 
un triangolo rivolto verso il basso.

 - Basso critico: quando il risultato è minore del limite 
minimo dell'intervallo di riferimento critico e maggiore 
del limite minimo dell'intervallo refertabile, a destra del 
pulsante dell'analita saranno visualizzati due triangoli 
rivolti verso il basso.

 - Basso fuori intervallo: se il risultato è minore del limite minimo dell'intervallo refertabile e maggiore del limite 
minimo dell'intervallo ammesso dal sistema IRMA, a destra del pulsante dell'analita verrà visualizzato un triangolo 
rivolto verso sinistra e il simbolo < verrà visualizzato davanti al risultato.

 - Eliminato: quando il risultato non può essere calcolato oppure è minore del limite minimo o maggiore del limite 
massimo ammessi dal sistema IRMA, a destra del pulsante dell'analita sarà visualizzata una X.

 - Risultato correlato: quando Bypass è impostato su Attivo, sul lato sinistro del pulsante dell'analita sarà visualizzata 
un'icona a forma di cuore per indicare che il risultato dell'ematocrito è stato adeguato utilizzando i valori di 
pendenza e intercetta di Modalità correlazione Hct/bypass.

 - Risultato con correzione per la temperatura: sul lato sinistro del pulsante dell'analita sarà visualizzata un'icona a 
forma di termometro per indicare che il risultato è stato corretto in base alla temperatura del paziente.

• Vista in dettaglio: premere il grafico dei risultati o il pulsante dell'analita per passare dalla vista di riepilogo 
dell'analita alla vista in dettaglio dell'analita e viceversa. Nella vista in dettaglio sopra la barra verticale dei risultati è 
mostrato il risultato e sotto il grafico a barre sono indicati gli intervalli di riferimento.
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• Grafico dei risultati: a fianco al pulsante dell'analita è visualizzato un grafico a barre che indica in che punto del relativo 
intervallo si posiziona il risultato. Il grafico dei risultati può essere diviso in una, tre o cinque sezioni a seconda di quanti 
intervalli di riferimento sono stati definiti per tale analita.

 - Se per l'analita sono stati definiti intervalli di riferimento sia 
normale sia critico, la barra sarà suddivisa in cinque sezioni. 
I risultati compresi nell'intervallo normale sono visualizzati 
nella sezione centrale e nelle sezioni immediatamente 
a sinistra e a destra della sezione di valori normali sono 
visualizzati i risultati bassi e alti. Nelle due sezioni esterne 
sono visualizzati i risultati bassi critici e alti critici.

 - Se per un analita è stato definito solo l'intervallo di 
riferimento normale, la barra sarà suddivisa in tre sezioni. I 
risultati compresi nell'intervallo normale sono visualizzati 
nella sezione centrale e nelle due sezioni esterne sono 
visualizzati i risultati bassi e alti.

 - Se per un analita non sono stati definiti intervalli di riferimento, la barra sarà visualizzata con una sezione unica.

Nota: per i risultati per i quali non è previsto un intervallo di riferimento non viene visualizzato alcun grafico�

Nota: la posizione della barra verticale è in relazione al punto in cui il risultato si colloca all'interno 
dell'intervallo di riferimento�

Finestra di dialogo con messaggio
Se l'operatore tenta di eseguire un'azione non ammessa o deve essere informato di un problema del sistema IRMA che 
richiede attenzione immediata, viene visualizzata una finestra di 
dialogo con un messaggio. La finestra di dialogo è parzialmente 
trasparente, è posizionata al centro della schermata e richiede 
un'azione da parte dell'operatore per tornare alla schermata 
sottostante. La finestra di dialogo con messaggio comprende i 
seguenti elementi:

• Istruzioni: indicano all'operatore l'azione necessaria.

Schermata di visualizzatore PDF
I file in formato PDF vengono visualizzati nella schermata di un visualizzatore PDF. La schermata del visualizzatore PDF 
comprende i seguenti elementi:

• Visualizzatore PDF: il documento in formato PDF viene 
visualizzato nella sezione corrispondente ai tre quarti a destra 
della schermata. Il documento può essere rimpicciolito o 
ingrandito mediante avvicinamento o allontanamento delle 
dita. Se il documento comprende più pagine, i movimenti 
di scorrimento lo fanno avanzare di una pagina alla volta. 
All'estrema destra del documento è presente una linea 
verticale con un cerchio grigio: facendo scorrere il cerchio 
verso l'alto e il basso lungo la linea è possibile spostarsi 
rapidamente di più pagine nel documento.

Nota: per passare alla pagina successiva o per utilizzare 
la barra di scorrimento, l'attuale pagina del documento 
deve essere visualizzata alle dimensioni minime e rimpicciolita al massimo�
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Pulsanti e icone
Di seguito sono elencati i pulsanti e le icone utilizzati più di frequente:

Pulsante o 
icona

Descrizione

AVANTI Per passare alla schermata successiva di una procedura

INDIETRO Per tornare alla schermata precedente

IGNORA Per non aggiungere al database i dati richiesti

FINE Per completare una procedura

OK Per rispondere affermativamente a un messaggio di informazioni

ANNULLA Per annullare eventuali modifiche o un'azione

SCAN Per visualizzare la schermata del lettore di codici a barre

IMMISSIONE 
MANUALE

Per visualizzare la schermata di immissione manuale

MODIFICA Per aprire un elemento o un record di esame e modificarlo

MOSTRA Per aprire la schermata di modifica dei risultai di un esame in sola lettura

AGGIUNGI 
NUOVO

Per visualizzate una schermata che permette di aggiungere un nuovo elemento

ELIMINA Per eliminare un singolo elemento

ELIMINA 
TUTTO

Per eliminare un'intera serie di elementi

STAMPA Per inviare un documento direttamente a una stampante o aprire la finestra di dialogo della stampante

Disabilitato Per disabilitare una funzionalità

Abilitato Per abilitare una funzionalità

ABC/123 Per passare dalla tastiera alfabetica a quella numerica e viceversa

?123 Per passare dalla tastiera di numeri e simboli alla tastiera di simboli secondaria e viceversa

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa o dalla tastiera standard a quella 
alternativa e viceversa

Per visualizzare il Manuale dell'utente

Indica la quantità di carica rimanente delle batterie del sistema IRMA

Indica che la base IRMA è collegata all'alimentazione c.a.

Indica che le batterie del sistema IRMA sono in fase di ricarica

Indica che il sistema IRMA è connesso al WiFi

Indica che il sistema IRMA è collegato a una rete Ethernet cablata

Indica che il sistema IRMA è connesso a un dispositivo tramite Bluetooth

Indica che alla porta USB è collegato un dispositivo di archiviazione
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Pulsante o 
icona

Descrizione

Indica che un test è stato completato

Indica che è necessario visualizzare i registri

Indica che un test EQC non è stato superato e l'operatore deve visualizzare i registri

Indica che il sistema IRMA sta stampando un record o un documento

Icona di connessione Bluetooth utilizzata per associare il tablet IRMA

Il risultato dell'ematocrito è correlato

Il risultato è stato corretto per la temperatura del paziente

Il risultato è maggiore dell'intervallo di riferimento normale

Il risultato è maggiore dell'intervallo di riferimento critico

Il risultato è maggiore dell'intervallo refertabile

Il risultato è minore dell'intervallo di riferimento normale

Il risultato è minore dell'intervallo di riferimento critico

Il risultato è minore dell'intervallo refertabile

Il risultato è stato eliminato

Esami sottoposti a blocco QC

Numero di test QC richiesti per eliminare un blocco

1.11 Barometro IRMA
Il sistema IRMA comprende due barometri integrati per la misurazione della pressione barometrica. I dati sono utilizzati per 
calcolare i risultati dell'emogas. I barometri sono tarati da LifeHealth e non richiedono regolazioni.

1.12 Convenzioni del sistema IRMA
Il funzionamento del sistema IRMA è basato su alcuni comportamenti convenzionali comuni.

• Il risultato di un esame è confermato quando si preme il pulsante FINE o quando il tablet IRMA passa in modalità di 
sospensione mentre la schermata dei risultati è visualizzata.

• I campi modificabili del record di un esame possono essere modificati finché il risultato non viene trasferito a un sink 
dati esterno. La stampa del record di un esame non è considerata un trasferimento a un sink dati esterno.

Nota: non tutti i campi del record di un esame possono essere modificati�

• Nel record di un esame sono archiviate le informazioni associate a esso nel momento in cui l'esame è stato eseguito. 
Per esempio, se quando è stato eseguito l'esame il medico curante era il dott. Bianchini e in seguito il nome è stato 
cambiato in dott. Bianchetti, il nome del medico sul record dell'esame sarà Bianchini.

Nota: l'unica eccezione a questa regola è l'unità di misura dell'analita� Se nel sistema IRMA l'unità di misura di 
iCa era impostata su mmol/L al momento dell'esame e in seguito è stata cambiata con mg/dL, il risultato di iCa 
sarà riportato in mg/dL�

• Durante una procedura di solito non è disponibile un pulsante INDIETRO. In caso di errore di immissione dei dati, 
correggerli per mezzo delle funzionalità di modifica dopo avere completato la procedura.
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• Il pulsante SALVA è visualizzato solo per elementi di configurazione che richiedono una tastiera per essere immessi. La 
maggior parte degli elementi di configurazione vengono salvati immediatamente al momento della modifica, senza 
richiedere il salvataggio da parte dell'operatore.

• Per elementi di configurazione aggiunti dall'operatore, come gli ID operatore, la convenzione prevede di eliminare 
l'elemento corrente e di aggiungerne uno nuovo, anziché modificare un elemento già presente.

1.13 Passaggi preliminari agli esami
Prima di iniziare a eseguire esami, è necessario completare i seguenti passaggi:

• Per modificare la maggior parte delle impostazioni del sistema IRMA è richiesto un ID operatore (IDO) di livello 
QA. Identificare l'utente o gli utenti di livello QA che saranno responsabili dell'impostazione del sistema IRMA e 
aggiungerli all'elenco degli ID operatore (IDO). Le istruzioni sono riportate nella sezione 8.2.

• Dopo avere creato gli IDO di livello QA eliminare l'IDO predefinito 123456. Fare riferimento alla sezione 8.2.

Nota: se la funzionalità password è abilitata (consultare la sezione 8�2), devono essere create password per 
tutti gli IDO dopo che la funzionalità password è stata impostata su Abilitato e prima che il tablet IRMA entri in 
modalità di sospensione�

• Esaminare le impostazioni predefinite del sistema IRMA nell'Appendice E ed eseguire eventuali regolazioni. Le 
istruzioni sono riportate nella sezione 8.

• Eseguire un test EQC come descritto nella sezione 3.5. 

• Eseguire un test TQC come descritto nella sezione 3.7.

• Definire le procedure di controllo della qualità e la configurazione dei controlli con liquido (tipo di controllo, lotto, 
livello e limiti). Fare riferimento alle sezioni 3 e 8.

• Se è disponibile una rete WiFi, connettere il sistema IRMA a tale rete (fare riferimento alla sezione 8.9). Una volta che il 
sistema è connesso, impostare Usare data e ora di rete su Abilitato (fare riferimento alla sezione 8.9).

1.14 Spedizione e conservazione a lungo termine del sistema IRMA
Prima di spedire il sistema IRMA o di riporlo per un lungo periodo di tempo, completare la seguente procedura.

1. Collegare la fonte di alimentazione in c.a. alla base IRMA.

2. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

3. Rimuovere il tablet IRMA dalla piattaforma di collegamento.

4. Premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione del tablet IRMA finché non viene visualizzata una 
schermata con la richiesta di spegnere o riavviare. Selezionare lo spegnimento.

5. Mettere temporaneamente da parte il tablet IRMA.

6. Premere e mantenere premuto il pulsante di riattivazione sulla base IRMA per almeno quindici secondi.

7. Quando i due LED a fianco del pulsante di riattivazione si spengono, rilasciare il pulsante di riattivazione.

8. Attendere che il LED bianco inizi a lampeggiare.

9. Scollegare la fonte di alimentazione in c.a.

10. Se si deve riporre il sistema IRMA, inserire il tablet IRMA nella piattaforma di collegamento.

11. Se si deve spedire il sistema IRMA, recuperare i materiali di spedizione originali oppure procurarsi tali materiali tramite 
il fornitore del servizio.

12. Seguire le istruzioni di imballaggio per collocare il tablet IRMA e la base IRMA nei rispettivi imballi per la spedizione, 
quindi riporli nello scatolone per la spedizione. 
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Sezione 2: Analisi sul campione di un paziente
In questa sezione è descritta la procedura per eseguire l'analisi di un campione di sangue intero di un 
paziente per mezzo del sistema IRMA, compresi i requisiti del campione, il prelievo del campione e i 
requisiti per la manipolazione del campione.

2.1 Requisiti del campione
Caratteristiche di accettabilità dei campioni:

• Sangue intero arterioso o venoso fresco prelevato con una siringa da 1, 2 o 3 mL con rivestimento in litio eparina. 
La maggior parte delle siringhe standard per EGA sono compatibili con le cartucce IRMA. Per gli esami del calcio 
ionizzato si consiglia di usare eparina bilanciata o a basso volume; è possibile utilizzare sodio eparina, ma i valori del 
sodio possono essere aumentati di 1-2 mmol/L.

• Sangue intero capillare fresco prelevato per mezzo del dispositivo di prelievo capillare IRMA, che contiene litio eparina bilanciata.

• Sangue intero venoso fresco prelevato in una provetta di prelievo con rivestimento in litio eparina. Per gli esami del 
calcio ionizzato si consiglia di usare eparina bilanciata o a basso volume; è possibile utilizzare sodio eparina, ma i valori 
del sodio possono essere aumentati di 1-2 mmol/L. Il campione deve essere trasferito in una siringa da 1, 2 o 3 mL non 
eparinizzata per l'iniezione in una cartuccia. 

Nota: i seguenti tipi generici di siringhe non devono essere utilizzati con le cartucce IRMA: 

• Siringhe senza attrito o “a impulsi”. Lo stantuffo di queste siringhe continua a scendere anche dopo che non viene più 
applicata pressione e questo tipo di funzionamento può provocare un errore dei sensori. 

• Siringhe che contengono una sfera di miscelazione o un disco non solubile impregnato con eparina. La sfera o il disco 
possono incastrarsi nella punta della siringa ed è possibile che il campione si emolizzi quando viene spinto attraverso 
o attorno tale ostacolo durante l'iniezione.

• Siringhe con raccordo Luer non standard non compatibile con l'attacco per iniezione Luer della cartuccia IRMA.

Requisiti per il prelievo da capillari
I campioni di sangue capillare devono essere prelevati per mezzo del dispositivo di prelievo capillare IRMA. Per informazioni 
dettagliate consultare le istruzioni per l'uso allegate al dispositivo di prelievo capillare.

Dimensioni del campione
I campioni di sangue intero devono avere i seguenti volumi minimi: 

• 200 µL se il campione viene prelevato con una siringa da 1 mL 

• 125 µL se il campione viene prelevato per mezzo di un dispositivo di prelievo capillare IRMA

Assicurarsi di prelevare un campione sufficiente a soddisfare i requisiti di volume minimo per l'iniezione nella cartuccia. 

Linee guida generali per il prelievo dei campioni
• Organizzare i tempi di prelievo dei campioni in modo da ridurre al minimo i ritardi tra prelievo e analisi. 

• Non prelevare campioni su una linea endovenosa per evitare di diluire il campione con il fluido della linea. 

• Se si preleva il campione da una linea in permanenza, prima del prelievo irrigare in controflusso e ripulire la linea dai 
fluidi endovenosi per rimuovere anticoagulanti o farmaci che potrebbero interferire con i risultati dell'esame. 

• Attendere che il sito di prelievo del sangue si asciughi dopo averlo pulito con alcol per evitare l'emolisi. 

• Riempire il dispositivo di prelievo alla capacità corretta. Un riempimento non completo può causare un elevato 
rapporto tra eparina e sangue, con conseguente riduzione dei risultati per il calcio ionizzato ed effetti su altri risultati. 

• Miscelare accuratamente i campioni prelevati nelle siringhe. 

• I campioni capillari devono essere prelevati con flusso spontaneo da un sito “arterializzato”. Non comprimere 
eccessivamente il sito di puntura per evitare risultati erronei a causa di diluizione degli analiti o emolisi. 

Manipolazione di campione per emogas
• Espellere eventuale aria presente nella siringa immediatamente dopo il prelievo e prima di miscelare il campione. Se 

una parte del campione deve essere separata per altri esami, non esporre il campione all'aria. 
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• Se un campione non può essere analizzato entro 5 minuti dal prelievo:

 - Espellere tutta l'aria dalla siringa.

 - Conservare il campione per emogas sotto ghiaccio tritato. 

 - Prima dell'iniezione miscelare accuratamente il campione durante la calibratura della cartuccia. 

Manipolazione di campioni per elettroliti
• I campioni di sangue devono essere analizzati entro 20 minuti dal prelievo per ridurre al minimo le variazioni del pH 

che possono influire sulla concentrazione di calcio ionizzato.

• Non conservare sotto ghiaccio campioni da analizzare per il potassio in quanto il ghiaccio può causare emolisi. 

Preparazione del campione per l'iniezione se si utilizza una siringa
• Per rimuovere dal campione eventuale aria intrappolata nella siringa, rivolgere la siringa verso l'alto in modo che le 

bolle di aria salgano in superficie, quindi espellere l'aria assieme a una piccola quantità di sangue su una superficie 
assorbente. 

• Controllare che nel campione espulso non siano presenti coaguli di sangue. In generale, un coagulo indica che il 
campione non è adeguatamente anticoagulato. Iniettando un coagulo vicino o sopra ai sensori della cartuccia è 
possibile che i risultati dell'esame non siano corretti o che si verifichino errori dei sensori. Non utilizzare campioni in 
cui sono presenti coaguli. 

• Miscelare accuratamente il campione utilizzando la seguente tecnica: 

 - Far ruotare la siringa fra i palmi di entrambe le mani con la punta della siringa rivolta verso l'alto. 

 - Dopo 15-30 secondi capovolgere la siringa con la punta verso il basso. Continuare a far ruotare il campione 
alternando l'orientamento della siringa fino a miscelarlo accuratamente. 

• Quando si utilizza un dispositivo di prelievo capillare IRMA, analizzare il campione immediatamente.

2.2 Iniezione del campione
Per ciascun esame la cartuccia viene automaticamente sottoposta a calibratura prima che il campione venga iniettato nella 
cartuccia. Dopo la calibratura, la soluzione di calibratura presente nel percorso del campione deve essere completamente 
sostituita dal campione di sangue da analizzare. Il percorso del campione corrisponde all'area della cartuccia in cui sono 
alloggiati i sensori e deve essere completamente riempito di sangue (vedere figure 2.2 e 2.3). La corretta tecnica di iniezione 
del campione garantisce che la soluzione di calibratura venga completamente eliminata e che durante l'iniezione non 
vengano introdotte bolle di aria. Se dopo l'iniziale iniezione di campione da una siringa nel percorso del campione sono 
presenti soluzione di calibratura o bolle, è possibile eliminarle iniettando ancora campione dalla stessa siringa per prevenire 
errori dei sensori e la perdita del campione.

Iniezione del campione da una siringa
La seguente tecnica di iniezione deve essere utilizzata per tutti i campioni da siringa, a prescindere dalle dimensioni della 
siringa (1, 2 o 3 mL) o dal volume di campione: 

1. Collegare saldamente la siringa all'attacco Luer per iniezione sulla cartuccia. Se la punta della siringa non è dotata 
di attacco Luer, posizionare la punta della siringa nell'attacco per 
iniezione e ruotare leggermente la siringa per inserirla saldamente 
nell'attacco. 

2. Posizionare le dita attorno alla siringa in modo che il pollice sia posato 
sulla parte superiore dello stantuffo (figura 2.1). Iniettare il campione 
premendo lo stantuffo della siringa con un unico movimento rapido e 
controllato, simile al movimento utilizzato per premere il pulsante di 
un cronometro. Questa prima fase di iniezione deve essere eseguita 
con forza sufficiente a espellere la soluzione di calibratura dal 
percorso del campione (figura 2.2).

3. Continuare a iniettare campione fino a coprire completamente il 
percorso del campione (figura 2.3). Se si vede il campione che spinge 
la soluzione di calibratura fuori dal percorso, l'iniezione è troppo lenta.

Figura 2.1
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Percorso del 
campione

Figura 2.2

Figura 2.3

Percorso del campione correttamente riempito.

Nota: non iniettare l'intero contenuto della siringa (ossia non premere lo stantuffo 
della siringa fino a fine corsa) durante la prima fase di iniezione del 
campione per evitare l'emolisi del campione� 

4. Dopo la prima fase di iniezione del campione, verificare che il percorso 
del campione sia completamente riempito di campione e che non 
siano presenti bolle o soluzione di calibratura (figura 2.3). Se si utilizza la 
tecnica di iniezione corretta, non dovrebbero essere presenti né bolle né 
soluzione di calibratura.

5. Il percorso del campione è stato concepito per essere facilmente 
visibile. Se nel percorso del campione sono presenti bolle o soluzione di 
calibratura e la quantità rimanente di campione è sufficiente, iniettare 
lentamente il campione aggiuntivo per espellerle dal percorso del 
campione verso l'area degli scarti.

6. Nota: non aspirare campione dall'area degli scarti al percorso del 
campione. Tale operazione può portare a risultati non accurati. 

7. Se le bolle o la soluzione di calibratura non si spostano iniettando una 
quantità aggiuntiva di campione, picchiettare con un dito sulla parte 
superiore dello stantuffo per smuoverle, quindi iniettare lentamente 
ancora campione dalla stessa siringa per spingerle nell'area degli scarti. 
Se necessario, è possibile iniettare l'intero contenuto della siringa, per 
raggiungere il volume di campione minimo richiesto (200 µL) o per 
eliminare le bolle o la soluzione di calibratura.

8. Se non è possibile eliminare le bolle di aria o il gel di calibratura dal 
percorso del campione, annullare l'esame, smaltire la cartuccia monouso 
e iniziare di nuovo la procedura con una cartuccia nuova. 

9. Una volta che il percorso del campione è completamente riempito con 
un minimo di 200 µL di campione, selezionare CONTINUA per avviare 
l'analisi del campione. Lasciare la siringa collegata alla cartuccia fino al 
completamento dell'analisi. 

Iniezione di un campione capillare
Per prelevare campioni capillari e iniettarli nelle cartucce IRMA è obbligatorio  
utilizzare un dispositivo di prelievo capillare IRMA. Per istruzioni dettagliate 
consultare il foglietto illustrativo presente nella confezione del dispositivo di 
prelievo capillare IRMA. 

Figura 2.4

Percorso del campione riempito in modo non 
corretto. Sono presenti bolle e soluzione di 

calibratura.

Bolle di aria

Soluzione di 
calibratura
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2.3 Procedura per gli esami su pazienti 
Esame su paziente 
Non inserire una cartuccia nel sistema IRMA prima che venga 
espressamente richiesto. 

1. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA per 
riattivare il sistema IRMA.

Nota: se il tablet IRMA non è inserito nella piattaforma di 
collegamento, premere il pulsante di alimentazione del 
tablet per riattivarlo� Se il tablet IRMA è spento, premere 
e mantenere premuto il pulsante di alimentazione del 
tablet finché lo schermo non si attiva�

2. Se è abilitata la funzionalità ID operatore (IDO), scansionare o 
immettere il proprio ID operatore. Se sono abilitati sia l'IDO sia la 
password, è necessario immettere entrambi. Premere AVANTI.

3. Quando viene visualizzato il Menu principale, selezionare 
Esame paziente.

4. Sarà visualizzata una delle seguenti 3 schermate:*

• Se è abilitata la funzionalità dell'ID paziente, verrà 
visualizzata la schermata Immettere ID paziente. Scansionare 
o immettere l'ID paziente e premere AVANTI. Se non è 
disponibile un ID paziente, selezionare l'utente predefinito. 
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di utente 
predefinito, consultare la sezione 8.3.

• Se è abilitata la funzionalità dei dati del paziente, verrà 
visualizzata la schermata Immettere dati del paziente. 
Immettere i dati del paziente e premere AVANTI.

• Se la funzionalità dell'ID paziente è disabilitata, verrà visualizzata 
la schermata Scansione della confezione della cartuccia.

5. Controllare la data di scadenza sull'etichetta applicata 
sulla confezione della cartuccia IRMA. Il sistema IRMA NON 
consente di eseguire i test se la cartuccia è scaduta.

6. Scansionare il codice a barre 2D sull'etichetta della 
confezione della cartuccia o premere IMMISSIONE MANUALE 
per selezionare il lotto. Per selezionare manualmente il lotto 
(le schermate per la selezione manuale non sono mostrate):

• Selezionare il tipo di prodotto scegliendo il tipo di cartuccia 
IRMA corretto. Verrà quindi visualizzata la schermata 
Selezionare il codice lotto della cartuccia.

• Verrà visualizzato un elenco dei codici lotto disponibili per la 
selezione. Selezionare il codice lotto corretto e premere AVANTI.

 - Se sullo schermo del tablet IRMA non viene visualizzato il 
codice lotto, rivolgersi a un Utente QA.

Nota: è necessario scansionare il codice a barre 2D 
dall'etichetta sulla confezione della cartuccia IRMA� La 
scansione del codice 1D genera un messaggio di codice a 
barre non valido�

*Se sul pulsante Esame paziente è visualizzata l'icona di 
un lucchetto, lo strumento è in modalità di blocco QC� Per 
riattivare gli esami su pazienti è richiesto il superamento di 
una serie di test EQC, TQC e/o CQL� Ulteriori informazioni sono 
disponibili nella sezione 3, Test di controllo della qualità�
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7. Se è abilitata l'opzione Selezione di utente, verrà visualizzata 
la schermata Selezionare analiti per esame (non mostrata). 
Selezionare gli analiti per l'esame e premere AVANTI. Se l'opzione 
non è abilitata, viene visualizzata la schermata Inserire la cartuccia.

8. Quando è visualizzata la schermata Inserire la cartuccia, 
rimuovere la cartuccia dalla confezione.

9. Rimuovere il nastro adesivo di protezione dai conduttori 
sull'estremità della cartuccia (figura 2.5). Non toccare i 
conduttori dopo avere rimosso il nastro adesivo.  
Non rimuovere il cappuccio della cartuccia.

10. Inserire la cartuccia nel sistema IRMA entro 15 minuti 
dall'apertura della confezione della cartuccia (figura 2.6). 
Se la cartuccia non viene inserita nel sistema IRMA entro 
15 minuti, gettarla e premere ANNULLA ESAME.

11. A seconda della configurazione del sistema IRMA e del tempo necessario per completare la fase di calibratura, è 
possibile che vengano visualizzate le schermate dei dati del paziente, per esempio Tipo di paziente, Informazioni 
sull'ossigenoterapia, Bypass impostato su Attivo (non mostrate) per raccogliere tali informazioni. Fare riferimento alle 
sezioni 2.5 e 8 per informazioni più dettagliate.

12. Quando viene visualizzata la schermata Iniettare il campione, ruotare e sollevare il cappuccio Luer dalla cartuccia per 
rimuoverlo. Iniettare il campione utilizzando il dispositivo di prelievo capillare IRMA o la siringa entro 4 minuti, come 
indicato dal timer con il conto alla rovescia visualizzato nella schermata. Lasciare il dispositivo di prelievo collegato alla 
cartuccia. Per informazioni dettagliate sull'iniezione di campione, fare riferimento alla sezione 2.2.

13. Verificare che nel percorso del campione non siano presenti bolle di aria o gel di calibratura, quindi premere AVANTI.
Nota: eventuali bolle di aria o gel di calibratura presenti nel percorso del campione devono essere rimossi� Per le 
istruzioni per la rimozione fare riferimento alla sezione 2�2� 
Se non è possibile eliminare le bolle o il gel, premere 
ANNULLA ESAME, gettare la cartuccia IRMA e iniziare di 
nuovo la procedura con una cartuccia IRMA nuova�

14. Se è necessario immettere altri dati del paziente, saranno 
visualizzate le schermate pertinenti. Se l'esame non è ancora 
stato completato quando tutti i dati richiesti sono stati 
immessi, verrà visualizzata la schermata Analisi in corso.

15. Una volta completato l'esame, verrà visualizzata la schermata 
dei risultati.

16. Rimuovere la cartuccia con il dispositivo di prelievo 
collegato. Smaltire entrambi in conformità con le linee guida 
in vigore nella struttura sanitaria.

Figura 2.5

Figura 2.6
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2.4 Risultati dell'esame
Per informazioni su come sono visualizzati i risultati dell'esame nella schermata dei risultati fare riferimento alla sezione 1.10. 

• Per verificare i dati del paziente immessi durante l'esame, 
premere MODIFICA. Tutti i dati inclusi nel record dell'esame sul 
paziente sono visualizzati nell'area di avanzamento. È possibile 
premere su un dato dell'esame presente nell'elenco per 
visualizzarne i dettagli nei due terzi a destra della schermata.

 - Se un dato dell'esame non può essere modificato, non 
verrà visualizzato nei due terzi a destra della schermata.

 - Se i dati non sono corretti, modificarli e quindi premere AVANTI.

 - Per eliminare un dato, premere IGNORA. A tale voce non 
sarà associato alcun dato nel record.

 - Selezionare un altro elemento nell'elenco oppure FINE per 
tornare alla schermata dei risultati dell'esame.

• Per stampare i risultati dell'esame, premere STAMPA.

Nota: i risultati possono essere stampati in inglese�

• Per completare l'esame e tornare al Menu principale, premere FINE.

Nota: se la cartuccia non è stata rimossa, verrà 
visualizzata la schermata Rimuovere la cartuccia�

2.5 Ulteriori informazioni sull'esame
È possibile immettere ulteriori informazioni per gli esami su paziente 
se sono state configurate nel menu Impostazioni (fare riferimento alle 
sezioni 8.5, 8.7 e 8.8). Le informazioni per gli esami su paziente che possono essere aggiunte sono elencate di seguito in base al tipo di 
cartuccia IRMA.

Tutte le cartucce Cartucce per emogas (BG)  
e Combo (CC) CC e H3

Tipo di paziente Informazioni su ossigenoterapia Stato di bypass

Sesso del paziente Temperatura del paziente

Tipo di campione Emoglobina

Punto di prelievo del campione e lato SpO2

Test di Allen

Medico curante

Note paziente
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Tutte le cartucce
Le seguenti informazioni possono essere immesse per tutte le cartucce:

• Tipo di paziente: i tipi di paziente predefiniti che possono essere 
selezionati sono Adulto, Pediatrico e Neonatale. È possibile 
aggiungere altri tipi di paziente ed eliminare i tipi predefiniti 
nel menu Intervalli analiti (fare riferimento alla sezione 8.5). 
Selezionare il tipo di paziente corretto e premere AVANTI.

• Tipo di campione: i tipi di campione predefiniti disponibili 
per la selezione sono Arterioso, Venoso, Venoso misto e 
Capillare per pazienti adulti e pediatrici e Capillare e Cordone 
per quelli neonatali. È possibile aggiungere altri tipi di 
campione ed eliminare i tipi predefiniti nel menu Intervalli 
analiti (fare riferimento alla sezione 8.5). Selezionare il tipo di 
campione corretto e premere AVANTI.

• Punto di prelievo del campione: i punti di prelievo predefiniti 
che possono essere selezionati per i campioni di tipo arterioso 
sono Brachiale, Radiale, Femorale e Catetere arterioso, 
mentre non sono impostati punti di prelievo predefiniti per i 
campioni di tipo venoso, venoso misto, capillare e da cordone. 
È possibile aggiungere altri punti di prelievo del campione ed 
eliminare i punti predefiniti nel menu Intervalli analiti  
(fare riferimento alla sezione 8.5). Selezionare il punto di 
prelievo del campione corretto e premere AVANTI.

• Lato punto di prelievo: i lati predefiniti disponibili per la 
selezione sono Destro e Sinistro per i punti di prelievo del 
campione brachiale, radiale e femorale, mentre non è disponibile 
un lato predefinito per i campioni prelevati da un catetere 
arterioso. È possibile aggiungere altri lati per i punti di prelievo 
del campione ed eliminare i lati predefiniti nel menu Intervalli 
analiti (fare riferimento alla sezione 8.5). Selezionare il lato 
corretto del punto di prelievo del campione e premere AVANTI.
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• Sesso del paziente: selezionare Maschio o Femmina. Il 
sesso del paziente è visualizzato solo se Tipo di paziente e 
Intervalli di riferimento in base a paziente sono abilitati. Fare 
riferimento alla sezione 8.5. Selezionare il sesso corretto e 
premere AVANTI.

• Test di Allen: selezionare il risultato del test di Allen in secondi.

 - Il numero sarà visualizzato in rosso se il risultato non è 
compreso nell'intervallo configurato per il superamento 
del test di Allen (fare riferimento alla sezione 8.7).

• Medico curante: selezionare il medico curante nell'elenco 
predefinito (fare riferimento alla sezione 8.7) oppure 
selezionare Immissione manuale, se abilitata, e digitare il 
nome del medico. 

• Note paziente: selezionare le note di interesse nell'elenco 
predefinito (fare riferimento alla sezione 8.7) oppure selezionare 
Immissione manuale, se abilitata, e digitare una o più note.
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Cartucce per emogas (BG) e Combo (CC)
Per le cartucce IRMA per emogas (BG) e Combo (CC) è possibile immettere le seguenti informazioni:

• Per immettere informazioni sull'ossigenoterapia: 

 - Se in Impostazioni esami EGA è stata abilitata la Modalità 
terapia (fare riferimento alla sezione 8.8), selezionare il 
ventilatore corretto e premere AVANTI.

 - Se in Impostazioni esami EGA è stata abilitata la Modalità 
dispositivo (fare riferimento alla sezione 8.8), selezionare il 
dispositivo per ossigenoterapia corretto e premere AVANTI.

 - Per ciascun parametro dell'ossigenoterapia che è stato 
configurato sarà visualizzata un'area di immissione testo 
separata (fare riferimento alla sezione 8.8). Immettere tutti 
i parametri richiesti e premere AVANTI.

Nota: se i parametri impostati sono troppi per essere 
visualizzati sopra la tastiera, fare scorrere la schermata verso 
l'alto per visualizzare le aree di immissione testo da compilare�

• Temperatura paziente: immettere la temperatura del 
paziente. La temperatura impostata sarà utilizzata per la 
correzione dei risultati dell'emogas. Premere AVANTI.

• Emoglobina: immettere il valore dell'emoglobina del 
paziente (fare riferimento alla sezione 8.8) che verrà utilizzato 
per calcolare l'eccesso di base del valore nel sangue (BEb), 
quindi premere AVANTI.
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• SpO2: immettere il valore di SpO2 e la frequenza del polso del 
paziente manualmente oppure selezionare un pulsossimetro 
con connessione Bluetooth (fare riferimento alla sezione 8.8) 
nell'elenco per ottenere tali valori.

Nota: possono essere necessari parecchi secondi per 
visualizzare i due valori tramite lettura automatica dal 
pulsossimetro�

 - Se il pulsossimetro di interesse non è compreso 
nell'elenco o se è stato selezionato un pulsossimetro 
non corretto nell'elenco, premere SCAN per aggiornare 
l'elenco di pulsossimetri disponibili.

 - Premere AVANTI.

CC e H3
• Stato bypass: selezionare Attivo se il paziente è sottoposto a 

bypass cardiopolmonare oppure Disattivato in caso contrario, 
quindi premere AVANTI.

 - Se si seleziona Attivo, il risultato dell'ematocrito (Hct) sarà 
correlato mediante gli opportuni valori di pendenza e 
intercetta configurati in Impostazioni (fare riferimento alla 
sezione 8.7).
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Sezione 3: Test di controllo della qualità
La garanzia di qualità (QA, Qualità Assurance) può essere definita come l'insieme di sistemi e azioni richiesti per fornire 
l'adeguata certezza che un servizio, per esempio un programma di diagnostica ambulatoriale, sia in grado di soddisfare le 
esigenze mediche del paziente.1 Il controllo della qualità (QC, Quality Control) è un importante componente del programma 
QA e può essere definito come la procedura sistematica di valutazione e documentazione delle prestazioni analitiche di un 
sistema di analisi. 

Per sua definizione, un sistema ambulatoriale è destinato a essere utilizzato da personale clinico non di laboratorio che di 
solito non ha una formazione specifica sulle procedure di controllo della qualità, manutenzione di analizzatori e calibratura 
tipiche dei programmi QA per analizzatori di laboratorio standard. I programmi QC per analizzatori di laboratorio standard 
sono concepiti per rilevare eventuali problemi dei sistemi in primo luogo per mezzo di controlli con liquidi. I problemi più 
frequenti riguardano la calibratura o la manutenzione dei sistemi e sono dovuti all'esposizione del sistema e dei sensori a più 
campioni. Il sistema IRMA è stato progettato per eliminare i problemi di calibratura e manutenzione.

3.1 Cartucce IRMA
Con il sistema IRMA vengono utilizzate cartucce monouso, definite anche cartucce a uso singolo o usa e getta. Ciascuna 
cartuccia contiene sensori elettrochimici miniaturizzati e una soluzione di calibratura predosata. La soluzione di calibratura è 
prodotta e testata con gas e criteri con tracciabilità NIST. 

I sensori di ciascuna cartuccia IRMA vengono calibrati automaticamente utilizzando la soluzione di calibratura prima 
dell'introduzione del campione. La calibratura delle cartucce viene completata quando le informazioni stabilite dal 
produttore per ciascun lotto di cartucce (il codice di calibratura) coincidono con le misurazioni eseguite durante la procedura 
di calibratura. Le informazioni del codice di calibratura stabilito dal produttore vengono memorizzate sul sistema IRMA 
immettendo un nuovo lotto di cartucce oppure immettendo tali dati tramite il lettore di codici a barre. 

3.2 Controllo della qualità IRMA
Il programma di controllo della qualità IRMA comprende i seguenti 4 elementi: 

1. Controlli interni automatici e completi della qualità e della procedura con monitoraggio continuo della risposta 
dei sensori e dello strumento. Il software del sistema IRMA monitorizza le risposte per l'intera durata delle fasi di 
calibratura e di analisi del campione per un esame. Se durante la fase di calibratura viene rilevata una risposta 
anomala, il sistema rifiuta la cartuccia e non consente di utilizzarla per l'analisi del campione. Poiché il campione viene 
introdotto dopo la calibratura, il rifiuto di una cartuccia non causa la perdita di un campione. Se durante la fase di 
analisi del campione viene rilevata una risposta anomala di un sensore, il sistema esclude tale sensore e non referta il 
risultato del relativo analita. 

2. Controllo della qualità dei componenti elettronici (EQC) basato su un controllo diagnostico completo di connettore 
sul bordo, componenti elettronici interni e circuiti di interfaccia della cartuccia. I test EQC simulano i segnali elettronici 
prodotti dai sensori IRMA durante un esame con una cartuccia. Durante un test EQC, una zona isolata della scheda 
di circuiti stampati invia una serie di segnali attraverso i canali di misurazione della cartuccia. I segnali generati 
comprendono l'intera gamma lineare prevista per l'analisi del sangue. Il test EQC, inoltre, verifica che nessun piedino 
del connettore sul bordo presenti dispersione di corrente. Per il superamento del test, tutte le misurazioni di segnale 
devono essere comprese all'interno di rigidi limiti predefiniti. Il test EQC IRMA è un metodo interno del sistema e non 
richiede l'uso di alcun dispositivo esterno. 

3. Il controllo della qualità con liquido (CQL) viene eseguito mediante varie soluzioni di controllo con concentrazioni 
note dell'analita per verificare che le condizioni di spedizione e di conservazione delle cartucce siano state corrette. 
I materiali per i controlli sono disponibili in commercio con livelli corrispondenti a condizioni cliniche normali e 
anomale.

4. Il controllo della qualità per la temperatura (TQC) viene eseguito per mezzo della cartuccia IRMA di verifica della 
temperatura per verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo della temperatura e dell'interfaccia del 
connettore sul bordo del sistema IRMA. Nonostante la temperatura venga continuamente monitorata durante le 
analisi su paziente, il test TQC consente di eseguire con facilità una verifica esterna.
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3.3  Manipolazione dei materiali per CQL
Materiali per CQL
Per tutti i tipi di cartucce IRMA, LifeHealth consiglia di utilizzare i kit di controllo della qualità e di linearità RNA Medical. Le 
gamme dei controlli RNA Medical sono disponibili sul sito Web di LifeHealth (www.lifehealthmed.com) e possono essere 
immesse nel sistema IRMA mediante scansione (fare riferimento alla sezione 8.4). I materiali per CQL di altre marche possono 
presentare effetti di interferenza o matrice e non sono supportati da LifeHealth.

Procedura con i materiali di controllo per CC, BG e H3
1. Seguire le Istruzioni per l'uso riportate sul foglietto illustrativo incluso nella confezione del controllo.

2. Seguire le istruzioni sul tablet IRMA finché non viene visualizzata la schermata Iniettare il campione (fare riferimento 
alla sezione 3.6).

3. Utilizzare una siringa non eparinizzata da 1 a 3 mL con un ago da 18 a 20 gauge.

4. Aprire con attenzione la fiala del controllo.

5. Posizionare la punta dell'ago sotto la superficie del liquido quando si preleva il campione per ridurre al minimo la 
contaminazione da aria.

6. Prelevare circa 1 mL di controllo se si utilizza una siringa da 1 mL. Prelevare tutto il controllo meno una minima parte, 
facendo attenzione a non aspirare aria, se si utilizza una siringa da 2 o 3 mL.

Nota: dal momento in cui il campione è stato prelevato a quando viene iniettato, la siringa deve essere 
mantenuta in posizione verticale con l'ago rivolto verso il basso�

7. Rimuovere l'ago dalla siringa.

Nota: non rimuovere eventuali bolle prima di iniettare il contenuto della siringa nella cartuccia�

8. Rimuovere il cappuccio Luer dalla cartuccia e collegare saldamente la siringa alla cartuccia.

9. Iniettare immediatamente quasi tutto il materiale di controllo presente nella siringa utilizzando la tecnica descritta 
nella sezione 2.2.

Nota: verificare che nel percorso del flusso della cartuccia non siamo visibili bolle�

10. Continuare il test come descritto nella sezione 3.6.

3.4 Raccomandazioni per i controlli della qualità
Dopo la verifica del metodo e la definizione dei limiti per i controlli di qualità con liquidi, LifeHealth consiglia di utilizzare il test 
EQC come metodo primario per la valutazione dell'accuratezza e della precisione del sistema. Poiché ogni struttura sanitaria in 
cui si eseguono gli esami può avere requisiti specifici, ciascuna struttura deve selezionare e approvare un sistema di controllo 
della qualità conforme alle proprie esigenze. LifeHealth consiglia di eseguire i controlli di qualità come delineato di seguito: 

Eseguire un test EQC: 
• Una volta per ciascun turno di analisi su pazienti su ciascun sistema IRMA. 

• Quando il sistema IRMA è sottoposto a una variazione significativa della temperatura di conservazione (per esempio 
lo spostamento da un ambiente freddo a uno caldo). 

• Ogni volta che le prestazioni del sistema IRMA devono essere verificate in conformità ai protocolli della struttura 
sanitaria o degli enti normativi.

Eseguire due livelli di controllo con liquido: 
• Prima di iniziare a utilizzare un nuovo lotto di cartucce o cartucce appena consegnate (rispettando il periodo di 

stabilizzazione richiesto) per verificare che le condizioni di spedizione e di stabilizzazione siano state corrette. Non è 
necessario eseguire la verifica di un lotto di cartucce su ciascun sistema IRMA in uso.

Test di controllo con liquido aggiuntivo:
• È necessario solo se le cartucce devono essere sottoposte a un periodo di stabilizzazione supplementare in seguito 

a oscillazioni di temperatura superiori a 8 °C (14,4 °F) nell'area di conservazione delle cartucce. Fare riferimento alla 
sezione 1.7 per informazioni sulla stabilizzazione supplementare. 

• Se è necessario sottoporre le cartucce a un periodo di stabilizzazione supplementare, eseguire due livelli di controllo 
con liquido prima di utilizzare nuovamente il lotto di cartucce.
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Eseguire un test della temperatura: 
Ogni mese per verificare che il sistema di controllo della temperatura del sistema IRMA funzioni correttamente.

3.5 Controllo della qualità dei componenti elettronici
I test di controllo della qualità dei componenti elettronici vengono eseguiti manualmente. 

Test EQC manuale
1. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

2. Selezionare Test QC nel Menu principale.

3. Se si è eseguito l'accesso al sistema IRMA come utente QA, 
selezionare Test QC nel menu QC. 

4. Nel menu Test QC selezionare Esegui test elettronico.

5. Una volta completato il test EQC, verrà visualizzata la 
schermata dei risultati.

 - Se il test EQC è stato superato, saranno visualizzati il 
messaggio Superato e la pressione atmosferica misurata.

 - Se il test EQC non è stato superato, saranno visualizzati il 
messaggio Non superato con uno o più codici di errore e 
la pressione atmosferica misurata.

6. Se è necessario conservare una copia su carta dei risultati del 
test, premere il pulsante STAMPA per stampare i risultati del test.

7. Premere FINE per completare il test e tornare al menu Test QC.
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3.6  Test CQL
Per avviare un test CQL:

1. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

2. Selezionare Test QC nel Menu principale.

3. Nel menu Test QC selezionare Esegui test con liquidi.

4. Controllare la data di scadenza sull'etichetta applicata 
sulla confezione della cartuccia IRMA. Il sistema IRMA NON 
consente di eseguire i test se la cartuccia è scaduta.

5. Scansionare l'etichetta della confezione della cartuccia o 
premere IMMISSIONE MANUALE per immettere le informazioni 
manualmente. Per immettere le informazioni manualmente (le 
schermate di immissione manuale non sono mostrate):

• Selezionare il tipo di prodotto scegliendo il tipo di cartuccia 
IRMA corretto. Verrà quindi visualizzata la schermata 
Selezionare il codice lotto della cartuccia.

• Verrà visualizzato un elenco dei codici lotto disponibili per la 
selezione. Selezionare il codice lotto corretto e premere AVANTI.

 - Se il codice del lotto non è visualizzato, selezionare il 
pulsante Aggiungi nuovo.

 - Immettere il codice del lotto e codice di calibratura 
riportati sull'etichetta applicata sulla confezione della 
cartuccia, quindi premere AVANTI. 

6. Selezionare il lotto e il livello del materiale per CQL 
corrispondenti al lotto e al livello della soluzione per 
controllo con liquido che sarà utilizzata per eseguire il test.

7. Quando è visualizzata la schermata Inserire la cartuccia, 
rimuovere la cartuccia dalla confezione.

8. Rimuovere il nastro adesivo di protezione dai conduttori  
sull'estremità della cartuccia (figura 2.5). Non toccare i 
conduttori dopo avere rimosso il nastro adesivo. Non 
rimuovere il cappuccio della cartuccia.

9. Inserire la cartuccia nel sistema IRMA entro 15 minuti 
dall'apertura della confezione della cartuccia (figura 2.6). 
Se la cartuccia non viene inserita nel sistema IRMA entro 
15 minuti, gettarla e premere ANNULLA ESAME.

10. Quando viene visualizzata la schermata Iniettare il campione, 
ruotare e sollevare il cappuccio Luer dalla cartuccia per 
rimuoverlo. Iniettare il campione. Per informazioni dettagliate 
sull'iniezione di campione, fare riferimento alla sezione 3.3.

11. Verificare che nel percorso del campione non siano presenti 
bolle di aria o gel di calibratura, quindi premere AVANTI.

Nota: eventuali bolle di aria o gel di calibratura presenti 
nel percorso del campione devono essere rimossi� Per le 
istruzioni per la rimozione fare riferimento alla sezione 2�2� 
Se non è possibile eliminare le bolle o il gel, premere 
ANNULLA ESAME, gettare la cartuccia IRMA e iniziare di 
nuovo la procedura con una cartuccia IRMA nuova�

12. Verrà visualizzata la schermata Analisi in corso.

13. Una volta completato l'esame, verrà visualizzata la schermata 
dei risultati.

14. Rimuovere la cartuccia con il dispositivo di prelievo collegato. 
Smaltire entrambi in conformità con le linee guida in vigore 
nella struttura sanitaria.

Nota: se la cartuccia non è stata rimossa, verrà 
visualizzata la schermata Rimuovere la cartuccia�
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3.7 Risultati del test CQL
Per informazioni su come sono visualizzati i risultati del test nella schermata dei risultati fare riferimento a Schermata dei 
risultati nella sezione 1.10. Per utilizzare la schermata dei risultati del test:

• Le barre dei grafici dei risultati sono suddivise in tre sezioni. Se il risultato non è compreso nella sezione centrale (test 
superato), il test CQL per tale analita non è stato superato. Gli analiti all'esterno dell'intervallo previsto per i controlli 
della qualità saranno visualizzati su pulsanti di colore arancione con un triangolo rivolto verso l'alto (valore troppo 
alto) o verso il basso (valore troppo basso).

• Per verificare i dati immessi durante il test, premere MODIFICA. Tutti i dati inclusi nel record del test sono visualizzati 
nell'area di avanzamento. Tra i dati del test elencati, solo l'elemento Note utente, se abilitate, può essere modificato.

 - Per modificare le note utente, premere Note utente nell'elenco. Verrà visualizzata la schermata Note utente. Se i 
dati non sono corretti o sono incompleti, modificarli come opportuno.

 - Selezionare Avanti o Ignora.

 - Selezionare Fine per tornare alla schermata dei risultati del test.

• Per stampare i risultati dell'esame, premere STAMPA.

• Per completare l'esame e tornare al Menu principale, premere FINE.

3.8 Controllo della qualità per la temperatura
Rimuovere la cartuccia IRMA di verifica della temperatura da sotto lo sportello della stampante. Per avviare un test TQC:

1. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

2. Selezionare Test QC nel Menu principale.

3. Selezionare Esegui test temperatura.

4. Scansionare il codice a barre sulla cartuccia di verifica 
della temperatura o premere IMMISSIONE MANUALE 
per selezionare il codice di calibratura del codice a barre. 
Per immettere il codice di calibratura manualmente (le 
schermate di immissione manuale non sono mostrate):

 - Selezionare nella schermata il codice di calibratura che è 
stampato sotto il codice a barre della cartuccia di verifica 
della temperatura, quindi premere AVANTI.

 - Se il codice di calibratura non è visualizzato, selezionare il 
pulsante Aggiungi nuovo.

 - Immettere il codice di calibratura che è stampato sotto il 
codice a barre della cartuccia di verifica della temperatura, 
quindi premere AVANTI.

 - Selezionare il codice di calibratura e premere AVANTI.

5. Quando è visualizzata la schermata Inserire la cartuccia, inserire 
la cartuccia di verifica della temperatura nel sistema IRMA.

6. Verrà visualizzata la schermata Analisi in corso.

7. Una volta completato il test TQC, verrà visualizzata la 
schermata dei risultati.

 - Se il test TQC è stato superato, sarà visualizzato il 
messaggio Superato.

 - Se il test TQC non è stato superato, saranno visualizzati il 
messaggio Non superato e uno o più codici di errore.

8. Se è necessario conservare una copia su carta dei risultati del test, premere il pulsante STAMPA per stampare i risultati 
del test.

9. Premere FINE per completare il test e tornare al menu Test QC.
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Sezione 4: Analisi di dati
In questa sezione sono descritte le funzionalità di archiviazione di dati del sistema IRMA, le procedure 
per cercare risultati di esami su pazienti e di test QC e le istruzioni per accedere ai registri e per utilizzare 
le diverse funzioni dello strumento.

4.1 Panoramica delle opzioni di analisi dei dati
Le funzionalità di analisi dei dati del sistema IRMA sono disponibili 
tramite il menu Analisi di dati. Le funzionalità a cui è possibile 
accedere dipendono dal livello di privilegi dell'ID operatore.

• Gli utenti QA (identificati come “QA”) possono accedere a 
tutte le funzionalità di analisi di dati.

• Gli utenti non QA (identificati come “Utente”) possono 
accedere a una serie limitata di funzionalità di analisi di dati.

Per accedere al menu Analisi di dati è sufficiente selezionare il pulsante 
Analisi di dati nel Menu principale. Se la funzionalità IDO richiesto è 
impostata su Disabilitato, saranno visualizzate le funzionalità Utente. 
Per accedere alle impostazioni riservate agli utenti QA se è stato 
eseguito l'accesso al sistema IRMA come Utente, premere il pulsante 
di alimentazione del tablet IRMA per attivare la modalità di sospensione del tablet. Premere di nuovo il pulsante del tablet IRMA 
per riattivarlo, quindi eseguire l'accesso con un ID operatore QA. Quando si accede al menu Analisi di dati come utente QA, sono 
disponibili le seguenti funzionalità:

Ricerca Per richiamare il risultato dell'ultimo esame su paziente o test QC

Per cercare risultati di esami su pazienti per Data, ID paziente o ID operatore

Per cercare risultati di test QC per Data o ID operatore

Registri Per accedere ai registri

Funzioni Per aggiornare il software, visualizzare le schermate di informazioni e per salvare, cancellare e ripristinare il database

Menu 
principale

Per tornare al Menu principale.

4.2 Ricerca di risultati di esami e test
Selezionare il pulsante Ricerca per accedere al menu Ricerca risultati 
di esami precedenti.

Ultimi risultati – Paziente
Per rivedere i risultati dell'ultimo paziente, selezionare Ultimo 
paziente. Saranno visualizzati i risultati dell'ultimo esame su paziente 
eseguito. Fare riferimento alla sezione 1.10 per informazioni 
dettagliate su come sono visualizzati i risultati. In basso nella 
schermata dei risultati sono disponibili le seguenti opzioni:

• Modifica: selezionare Modifica per modificare le informazioni 
sull'esame immesse durante l'esame (fare riferimento alla 
sezione 2.5). Verrà visualizzata la schermata di modifica. 
Modificare le informazioni come opportuno seguendo le 
istruzioni fornite nella sezione 2.4.

• Mostra: selezionare Mostra per visualizzare le informazioni 
sull'esame immesse durante l'esame (fare riferimento alla 
sezione 2.5). Verrà visualizzata la schermata di modifica, ma 
nessuna delle informazioni sull'esame potrà essere modificata. 
Una volta terminato, premere FINE.

Nota: nei registri che non sono stati trasferiti a un 
programma software o a un dispositivo esterni è 
visualizzato il pulsante Mostra anziché il pulsante Modifica�

• Stampa: selezionare Stampa per inviare i risultati alla 
stampante IRMA.

• Fine: selezionare Fine per tornare alla schermata precedente.
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Ultimi risultati – QC
Per rivedere i risultati dell'ultimo test QC, selezionare Ultimo QC. 
Saranno visualizzati i risultati dell'ultimo test QC eseguito (CQL, EQC 
o TQC). Fare riferimento alla sezione 3.5 per informazioni dettagliate 
sulla schermata dei risultati di un test EQC, alla sezione 3.7 per la 
schermata dei risultati CQL e alla sezione 3.8 per la schermata dei 
risultati TQC.

Ricerca di risultati di pazienti
Per richiamare i risultati di esami su pazienti, nella schermata Ricerca 
risultati di esami precedenti selezionare Paziente. I risultati di esami 
su pazienti possono essere ricercati per Data, ID paziente (IDP) o 
ID operatore (IDO). I risultati su pazienti trovati possono essere 
analizzati o stampati.

Ricerca per data: 
1. Selezionare il pulsante Data. 

2. Premere il pulsante AVANTI. Verrà visualizzata la schermata 
Ricerca per data. 

3. Impostare la Data inizio e la Data fine per la ricerca usando  
le caselle di selezione. Le opzioni disponibili per i record 
di pazienti trovati sono due: Visualizza o Stampa. Queste 
opzioni sono descritte in dettaglio nella tabella 4.1. 
Selezionare Indietro per tornare alla schermata precedente.

Opzioni per più record trovati con la funzione di ricerca

Analisi di 
dati

Selezionare il pulsante Visualizza per visualizzare i singoli record di risultati. Premere la freccia in alto a destra 
o in alto a sinistra nella schermata per passare da un record all'altro. Le informazioni sull'esame di un singolo 
record (fare riferimento alla sezione 2.4) possono essere visualizzate selezionando il pulsante Mostra. Opzioni 
per i risultati di un singolo test:

• Invio alla stampante IRMA

Stampa Selezionare il pulsante Stampa per inviare tutti i risultati trovati alla stampante IRMA. I risultati possono 
essere stampati in inglese.

Tabella 4.1
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Ricerca per ID paziente (IDP): 
1. Selezionare il pulsante IDP. 

2. Premere il pulsante AVANTI. Verrà visualizzata la schermata 
Ricerca per ID paziente. 

3. Immettere manualmente o scansionare l'IDP. Le opzioni 
disponibili per i record di pazienti trovati sono due: 
Visualizza o Stampa. Queste opzioni sono descritte  
in dettaglio nella tabella 4.1. Selezionare Indietro per 
tornare alla schermata precedente.

Ricerca per ID operatore (IDO): 
1. Selezionare il pulsante IDO. 

2. Premere il pulsante AVANTI. Verrà visualizzata la schermata 
Ricerca per ID operatore. 

3. Immettere manualmente o scansionare l'IDO. Le opzioni 
disponibili per i record di pazienti trovati sono due: 
Visualizza o Stampa. Queste opzioni sono descritte  
in dettaglio nella tabella 4.1. Selezionare Indietro per 
tornare alla schermata precedente.
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Ricerca di risultati di test QC
Selezionare QC nel menu Ricerca risultati di esami precedenti. I 
risultati di test QC possono essere ricercati per tipo di Test QC, Data 
o ID operatore (IDO). I risultati di test QC trovati possono essere 
analizzati o stampati.

Ricerca per tipo di test QC e data: 
1. Selezionare uno o più tipi di test QC.

2. Selezionare il pulsante Data. 

3. Premere il pulsante AVANTI. Verrà visualizzata la schermata 
Ricerca per data. 

4. Impostare la Data inizio e la Data fine per la ricerca usando 
le caselle di selezione. Le opzioni disponibili per i record di 
test QC trovati sono due: Visualizza o Stampa. Queste opzioni 
sono descritte in dettaglio nella tabella 4.1. Selezionare 
Indietro per tornare alla schermata precedente.

Ricerca per tipo di test QC e ID operatore (IDO): 
1. Selezionare uno o più tipi di test QC.

2. Selezionare il pulsante IDO.

3. Premere il pulsante AVANTI. Verrà visualizzata la schermata 
Ricerca per ID operatore. 

4. Immettere manualmente o scansionare l'IDO. Le opzioni 
disponibili per i record di test QC trovati sono due: Visualizza 
o Stampa. Queste opzioni sono descritte in dettaglio nella 
tabella 4.1. Selezionare Indietro per tornare alla schermata 
precedente.
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4.3 Funzioni IRMA
Selezionare il pulsante Funzioni per accedere al menu Funzioni del sistema IRMA. 

• Gli utenti QA (identificati come “QA”) possono accedere a tutti i menu di funzioni.

• Gli utenti non QA (identificati come “Utente”) possono accedere solo alle schermate di informazioni.

Aggiornamento software
Selezionare Aggiornamento software nel menu Funzioni del sistema IRMA per installare nuovo software. Verrà visualizzato 
un elenco degli aggiornamenti dei software disponibili. Gli aggiornamenti del software non verranno mai installati 
automaticamente sul sistema IRMA.

Per scaricare software manualmente:

• Premere il pulsante CERCA SU INTERNET. Il sistema IRMA eseguirà una ricerca di nuovo software sui server LifeHealth. 
Per eseguire la ricerca sui server LifeHealth, il sistema IRMA deve essere connesso a una rete con accesso a Internet.

• Inserire un dispositivo di archiviazione USB contenente un aggiornamento software nella porta USB della base IRMA 
e premere il pulsante USB. Il sistema IRMA eseguirà una ricerca di nuovo software nella directory di aggiornamenti sul 
dispositivo di archiviazione USB.

Il software disponibile per l'installazione sarà visualizzato su due 
colonne: nella colonna a sinistra sono elencati i software per 
l'installazione sul tablet IRMA e a destra i software per l'installazione 
sulla base IRMA. Il software sarà installato come pacchetto unico 
(software per tablet IRMA e software per base IRMA). Se non è 
disponibile una versione del software corrispondente a quella del 
tablet IRMA da installare sulla base IRMA, sul pulsante nella colonna 
a destra sarà visualizzata la dicitura N/D. Se non è disponibile una 
versione del software corrispondente a quella della base IRMA da 
installare sul tablet IRMA, sul pulsante nella colonna a sinistra sarà 
visualizzata la dicitura N/D. Il software più recente è riportato in alto 
nell'elenco. Non è possibile installare sul sistema IRMA un versione di 
software precedente a quella già presente. Per installare il software:

1. Collegare l'adattatore c.a. o accertarsi che la percentuale di batteria disponibile sia superiore al 50%.

NON scollegare l'adattatore c�a� né premere il pulsante di riattivazione della base IRMA o il pulsante di 
alimentazione del tablet IRMA durante la procedura di installazione del software�

2. Selezionare il software da installare e premere il pulsante INSTALLA.

3. Il software della base IRMA, se disponibile, verrà installato per primo. Durante l'installazione del software sarà 
visualizzata una finestra di avanzamento.

4. Se il software del tablet IRMA è disponibile, sarà un tablet IRMA senza aggiornamento Android o un tablet IRMA con 
aggiornamento Android. Le istruzioni per entrambe le situazioni sono riportate di seguito.

5. Se viene installato software del tablet IRMA senza aggiornamento Android, comparirà un dialogo che chiederà di 
installare il software. Premere il pulsante INSTALLA.

6. Comparirà un messaggio a indicare che l’app IRMA è stata arrestata. Premere il pulsante OK.

7. L’installazione del software del tablet IRMA continuerà. Una volta completata l'installazione verrà visualizzato un 
dialogo. Premere il pulsante AVVIA.

8. Se viene installato software del tablet IRMA con aggiornamento Android, comparirà un dialogo per informare l’utente 
che il sistema eseguirà l’installazione e il riavvio. Premere il pulsante INSTALLA. Verrà visualizzato un dialogo di riavvio.

9. Comparirà la schermata di animazione dell’aggiornamento del sistema in corso di installazione. L’aggiornamento 
potrà richiedere diversi minuti durante i quali l’indicatore di stato potrebbe sembrare bloccato.

10. Una volta completato l’aggiornamento, il tablet si riavvierà.

11. Per verificare che l’installazione del software sia stata completata con esito positivo, premere il pulsante 
INFORMAZIONI SU IRMA. Verificare che il software della base IRMA e del tablet IRMA presentino le revisioni corrette.

12. Premere il pulsante AGGIORNAMENTO SOFTWARE. I pulsanti per il software appena installato, insieme a qualsiasi 
versione precedente di software, non dovrebbero essere più visualizzati.

NOTA: è possibile che nuovo software sarà disponibile nell’elenco dopo un aggiornamento di software�
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Informazioni su IRMA
Selezionare Informazioni su IRMA nel menu Funzioni del sistema 
IRMA per visualizzare informazioni sul sistema IRMA. 

• Premere il pulsante STAMPA per stampare le informazioni 
visualizzate nella schermata. Le informazioni verranno 
stampate in inglese.

Informazioni su batterie
Selezionare Informazioni su batterie nel menu Funzioni del sistema IRMA 
per visualizzare informazioni sulle batterie IRMA. Premere il pulsante 
Stampa per stampare le informazioni visualizzate nella schermata.

• Premere il pulsante STAMPA per stampare le informazioni 
visualizzate nella schermata. Le informazioni verranno 
stampate in inglese.

Informazioni su licenze
Selezionare Informazioni su licenze nel menu Funzioni del sistema 
IRMA per visualizzare informazioni sulle licenze Open Source 
incorporate nel software del sistema IRMA.

Salva database
Per creare una copia del database attuale:

1. Inserire un dispositivo di archiviazione USB nella porta USB della base IRMA con spazio sufficiente per copiare il database.

2. Selezionare il pulsante Salva database nel menu Funzioni del sistema IRMA. Il tablet IRMA copierà il database attuale in 
una directory predefinita sul dispositivo di archiviazione USB. Qualora sia necessario ripristinare il database sul sistema 
IRMA, la directory verrà utilizzata per la funzione Ripristina database.

3. Una volta copiato il database, o in caso di errori, verrà visualizzato un messaggio.

Cancella database
Per cancellare definitivamente tutti i record degli esami dal database del sistema IRMA:

1. Selezionare il pulsante Cancella database nel menu Funzioni del sistema IRMA.

2. Sarà visualizzato un messaggio per confermare la cancellazione del database.

3. Premere ELIMINA TUTTO. Tutti i record di esami nel database del sistema IRMA verranno eliminati.



4  Accesso ai dati

4.7

Ripristina database
Per sostituire il database attuale del sistema IRMA con un database salvato in precedenza:

1. Inserire nella porta USB della base IRMA un dispositivo di archiviazione USB contenente una copia del database 
salvato che si vuole ripristinare.

2. Selezionare il pulsante Ripristina database nel menu Funzioni del sistema IRMA. Il sistema IRMA eseguirà la ricerca di 
un database da ripristinare nella directory predefinita sul dispositivo USB.

3. Se viene trovato un database, verrà visualizzato un messaggio per confermare la sostituzione del database attuale con 
il database salvato sul dispositivo di archiviazione USB.

4. Premere OK. Una volta che il database attuale è stato sostituito dal database salvato, verrà visualizzato un messaggio.

4.4 Registri IRMA
Selezionare il pulsante Registri per visualizzare i registri del sistema 
IRMA. Ciascun registro corrisponde a un pulsante. La prima pagina 
del registro è la pagina con il titolo e la voce di registro più recente è 
riportata in alto sulla seconda pagina. Ciascun registro comprende gli 
ultimi 180 giorni di voci.

• Premere il pulsante MOSTRA DOCUMENTO per visualizzare il 
registro nella schermata in formato PDF.

• Per uscire dalla schermata di visualizzazione del registro, 
premere il pulsante FINE.

Registro degli errori
Nel registro degli errori sono riportati gli errori del sistema IRMA; tale registro viene utilizzato per la risoluzione di problemi del 
sistema IRMA da parte dell'assistenza tecnica LifeHealth. 

Registro di sistema
Nel registro di sistema sono riportati gli eventi del sistema IRMA; tale registro viene utilizzato per la risoluzione di problemi del 
sistema IRMA da parte dell'assistenza tecnica LifeHealth.

Registro delle comunicazioni
Nel registro delle comunicazioni sono riportati gli eventi di comunicazione del sistema IRMA; tale registro viene utilizzato per 
la risoluzione di problemi di comunicazione del sistema IRMA da parte dell'assistenza tecnica LifeHealth.

Registro di Android
Nel registro di Android sono riportati gli eventi Android; tale registro viene utilizzato per la risoluzione di problemi del sistema 
IRMA da parte dell'assistenza tecnica LifeHealth.
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Sezione 5: Risoluzione dei problemi
Le informazioni per la risoluzione dei problemi del sistema di analisi del sangue IRMA sono organizzate 
per fornire risposte a problemi di funzionamento sia generali che specifici.

Sono considerati problemi generali quelli che non possono essere rilevati dal software del sistema IRMA, 
per esempio il sistema IRMA non si accende o la stampante non funziona.

I problemi specifici, invece, sono quelli identificati dal software, come livello della batteria basso o una 
cartuccia difettosa. Se si verificano un problema o una condizione di funzionamento specifici, vengono 
visualizzate una schermata con un messaggio di notifica e istruzioni per la risoluzione guidata.

5.1 Risoluzione di problemi di funzionamento generali
Le azioni correttive elencate di seguito permettono di risolvere ciascun problema descritto in questa sezione. Se le azioni 
correttive non lo risolvono, richiedere assistenza al fornitore del servizio.

La base IRMA o il tablet IRMA non si accendono

Problema Azioni correttive
Il tablet IRMA non si accende quando  
si preme il pulsante di alimentazione  
sulla base

1. Verificare che il tablet IRMA sia correttamente inserito nella piattaforma di 
collegamento. 

2. Verificare che il LED bianco sulla base sia illuminato.

• Se lampeggia, premere nuovamente il pulsante di alimentazione 
sulla base.

• Se è spento, collegare la fonte di alimentazione in c.a. a una presa 
funzionante. Premere il pulsante di alimentazione sulla base.

3. Se il tablet IRMA ancora non si accende, premere e mantenere premuto 
il pulsante di alimentazione sul tablet IRMA finché non viene visualizzata 
una schermata.

Il tablet IRMA non si accende quando si 
preme il pulsante di alimentazione sul 
tablet IRMA

1. Premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione sul tablet IRMA 
finché non viene visualizzata una schermata. 

2. Collocare il tablet nella piattaforma di collegamento.

3. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

La base IRMA non si accende quando si 
preme il pulsante di riattivazione

Verificare che il LED bianco sulla base sia illuminato.

• Se lampeggia, premere nuovamente il pulsante di riattivazione sulla 
base IRMA.

• Se è spento, collegare la fonte di alimentazione in c.a. a una fonte di 
alimentazione funzionante.

Problemi delle batterie

Problema Azioni correttive
Il tablet IRMA non si ricarica 1. Verificare che il tablet IRMA sia correttamente inserito nella piattaforma 

di collegamento e che la fonte di alimentazione in c.a. sia collegata a una 
presa funzionante.

La base IRMA non si ricarica 1. Verificare che la batteria della base IRMA sia installata (fare riferimento alla 
sezione 6.2) e/o che la fonte di alimentazione in c.a. sia collegata a una 
presa funzionante.

2. Verificare che il LED bianco si illumini senza lampeggiare.

3. Scegliere Analisi di dati nel Menu principale e quindi Informazioni su 
batterie. Controllare che le informazioni sulla batteria della base IRMA 
siano presenti.
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Problemi della stampante

Problema Azioni correttive
La qualità di stampa è scarsa 1. Utilizzare esclusivamente carta fornita dal fornitore del servizio.

2. Provare a utilizzare un rullino di carta nuovo. Accertarsi che i rullini di carta 
e le stampe su carta non siano esposti alla luce solare o a luce fluorescente 
per un lungo periodo di tempo.

La carta della stampante avanza, si sente 
la stampante in azione ma non esce 
alcuna stampa 

1. Verificare che il rullino della carta si srotoli dal basso. È possibile stampare su un 
solo lato della carta. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione 1.1. 

2. Utilizzare esclusivamente carta fornita dal fornitore del servizio.

La carta non avanza 1. Aprire il vano della stampante e verificare che la carta non sia inceppata. 

2. Verificare che lo sportello della stampante sia chiuso. Quando si chiude 
correttamente, si sente il rumore di uno scatto.

3. Verificare che almeno 2,54 cm (1 in.) di carta siano visibili dopo che lo 
sportello della stampante è stato chiuso.

La stampante non funziona 1. Verificare che lo sportello della stampante sia chiuso. Quando si chiude 
correttamente, si sente il rumore di uno scatto.

2. Scegliere Analisi di dati nel Menu principale e quindi Informazioni su IRMA. 
Controllare che le informazioni sulla stampante siano presenti.

3. Se non sono presenti informazioni, seguire le istruzioni per l'associazione 
riportate nella sezione 8.9.

Problemi del tablet IRMA

Problema Azioni correttive
Quando si tenta di avviare un esame o di 
accedere a una schermata di informazioni 
viene visualizzato un messaggio di 
mancata connessione alla base

1. Verificare che il LED bianco sulla base IRMA sia illuminato con luce fissa. Se 
il LED bianco lampeggia, premere il pulsante di alimentazione sulla base 
IRMA. Attendere che il LED bianco si illumini con luce fissa, quindi provare 
nuovamente il tablet IRMA. Se il LED bianco è spento, collegare la base 
all'alimentazione c.a. Attendere che il LED bianco si illumini con luce fissa, 
quindi provare nuovamente il tablet IRMA.

2. Se il LED giallo sulla base IRMA è illuminato con luce fissa, il tablet IRMA e 
la base IRMA devono essere configurati. Fare riferimento alla sezione 8.9.

Il tablet IRMA non risponde quando si 
preme un pulsante oppure lo schermo 
è spento e non si accende

1. Attendere circa 3 minuti che il tablet IRMA esegua il riavvio.

2. Se il tablet IRMA non si riavvia dopo 3 minuti, verificare che la base 
IRMA sia collegata all'alimentazione c.a., collocare il tablet IRMA nella 
piattaforma di collegamento e attendere 5 minuti. Se il tablet IRMA non si 
accende, rivolgersi al fornitore del servizio.

I risultati degli esami sono contraddittori

Problema Azioni correttive
In generale 1. Verificare che la cartuccia non sia rimasta fuori dalla confezione per più di 

15 minuti.

2. Accertarsi che dopo essere state rimosse dagli imballi di spedizione, 
le cartucce si siano stabilizzate alla temperatura dell'ambiente in cui 
verranno utilizzate per il periodo di tempo previsto. Per i requisiti di 
stabilizzazione fare riferimento all'Appendice B, sezione B.7. 

3. Eseguire un test EQC per verificare che il sistema IRMA funzioni correttamente. 

4. Eseguire un test TQC per verificare che il sistema IRMA funzioni correttamente.

5. Verificare che la data del sistema IRMA sia corretta.
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Problema Azioni correttive
Risultati di esami su pazienti 1. Tentare di risolvere con le azioni correttive proposte per i problemi in 

generale. 

2. Prelevare un altro campione e ripetere l'esame sul paziente con una 
cartuccia nuova. Escludere errori di natura preanalitica. Fare riferimento 
alla sezione 2.1 e all'Appendice A, sezione A.2. 

3. Accertarsi che la tecnica di iniezione sia corretta. Fare riferimento alla 
sezione 2.2. 

Risultati di test QC con liquido 1. Tentare di risolvere con le azioni correttive proposte per i problemi in generale. 

2. Verificare che la temperatura della stanza in cui le cartucce IRMA e i 
materiali per CQL sono conservati non sia variata. Fare riferimento alla 
sezione 1.7 e al foglietto illustrativo incluso nella confezione del test CQL.

3. Accertarsi che la tecnica di iniezione sia corretta. Fare riferimento alla 
sezione 2.2. 

4. Rileggere le raccomandazioni per la manipolazione di campioni per QC (fare 
riferimento alla sezione 3.3) e ripetere il test con una fiala di controllo nuova.

5. Verificare che le cartucce IRMA e il materiale di controllo per CQL si siano 
correttamente stabilizzati alla temperatura dell'ambiente in cui verranno 
utilizzati. Fare riferimento alla sezione 1.7 e al foglietto illustrativo incluso 
nella confezione del test CQL.

6. Per i risultati di pO2 e pCO2, se la temperatura di conservazione dei 
materiali per CQL è pari o inferiore a 20 °C (68 °F) oppure pari o superiore 
a 24 °C (75 °F), regolare gli intervalli seguendo le istruzioni della scheda 
relativa agli intervalli per materiali per CQL disponibile sul sito Web  
www.lifehealthmed.com.

Test EQC non superati

Problema Azioni correttive
Test EQC non superati 1. Ripetere il test EQC.

2. Verificare che l'umidità relativa dell'area in cui il sistema IRMA viene 
utilizzato rientri nelle specifiche. 

3. Sostituire il connettore sul bordo. Eseguire un test EQC e un test TQC.

Test di temperatura non superati

Problema Azioni correttive
Test TQC non superati 1. Pulire il sensore IR. Fare riferimento alla sezione 7.4.

2. Verificare che la cartuccia di verifica della temperatura utilizzata sia una 
cartuccia di verifica della temperatura IRMA e non una cartuccia di verifica 
della temperatura IRMA TRUPOINT (fare riferimento alla figura 5.1).

3. Verificare che il codice corretto di calibratura a 5 caratteri dell'etichetta 
della cartuccia di verifica della temperatura sia stato scansionato 
o immesso (se immesso manualmente) correttamente.

4. Verificare che il sistema IRMA e la cartuccia di verifica della temperatura si 
siano stabilizzati alla temperatura dell'ambiente in cui verranno utilizzati. 
Se un test TQC non viene superato, attendere almeno 15 minuti prima di 
eseguire un altro test con la stessa cartuccia di verifica della temperatura. 

5. Ripetere il test TQC utilizzando la stessa cartuccia di verifica della temperatura; 
se il test TQC non viene superato di nuovo, utilizzare un'altra cartuccia di verifica 
della temperatura (se disponibile). 

Figura 5.1

IRMA 
TRUPOINT

IRMA
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5.2 Risoluzione di problemi di funzionamento specifici
Se si verificano un problema o una condizione specifici di funzionamento, di immissione di dati o di selezione nella schermata, 
viene visualizzata una schermata con un messaggio di errore in cui sono indicate la causa probabile e le istruzioni per la 
risoluzione guidata. Se necessario, richiedere assistenza al fornitore del servizio.

Errori dei sensori

Messaggio di 
errore

Motivo Azioni correttive

Errore dei sensori: 
utilizzare una 
cartuccia nuova

oppure

Risultato eliminato: 
come valore 
dell'analita è 
visualizzato “-----”

Visualizzato dopo la 
rilevazione di un errore dei 
sensori durante un esame

1. Rimuovere e smaltire la cartuccia; eseguire un nuovo esame con 
una cartuccia nuova. 

2. Verificare che le cartucce si siano stabilizzate correttamente. 

3. Verificare che le procedure per l'esame siano state rispettate. 

4. Se permane un elevato tasso di errori dei sensori, pulire il 
sensore IR. Fare riferimento alla sezione 7.4. 

5. Se permane un elevato tasso di errori dei sensori, eseguire un 
test EQC e richiedere assistenza al fornitore del servizio.

Errori di procedura

Messaggio di 
errore

Motivo Azioni correttive

La cartuccia è stata 
rimossa in anticipo

La cartuccia è stata rimossa 
durante un esame o non è 
stata inserita completamente.

Smaltire la cartuccia ed eseguire un nuovo esame con una cartuccia 
nuova. Inserire la cartuccia fino in fondo e non rimuoverla durante 
l'esame.

Il periodo di tempo 
per l'immissione di 
dati è scaduto

Non tutti i dati sono stati 
immessi entro il periodo 
di tempo previsto dopo 
l'inserimento della cartuccia.

Rimuovere e smaltire la cartuccia. Eseguire un nuovo esame con una 
cartuccia nuova immettendo tutti i dati richiesti entro il periodo di 
tempo previsto.

Il periodo di tempo 
per l'iniezione del 
campione è scaduto

Il campione non è stato 
iniettato e/o Continua non 
è stato selezionato entro 
4 minuti dalla visualizzazione 
della schermata Iniettare 
il campione.

Rimuovere e smaltire la cartuccia. Eseguire un nuovo esame con una 
cartuccia nuova. Iniettare il campione e selezionare Continua entro il 
periodo di tempo richiesto.

La scheda di 
temperatura è stata 
rimossa in anticipo

La scheda di temperatura 
è stata rimossa mentre 
era in corso un test della 
temperatura.

Tornare al menu Test QC. Ripetere il test della temperatura e non 
rimuovere la scheda di temperatura durante il test.

Errori di immissione dati

Messaggio di 
errore

Motivo Azioni correttive

Lotto non valido È stato immesso un lotto o 
un codice di calibratura non 
corretto.

Immettere il lotto e il codice di calibratura della cartuccia corretti per 
il tipo di cartuccia IRMA selezionata.

Lotto non valido Il testo immesso del lotto 
o del codice di calibratura 
non contiene un numero di 
caratteri sufficiente.

Immettere il lotto e il codice di calibratura della cartuccia corretti per 
il tipo di cartuccia IRMA selezionata.



5  Risoluzione dei problemi

5.5

La lunghezza di 
XXX deve essere 
compresa fra  
X e XX caratteri

Il testo immesso comprende 
un numero di caratteri 
insufficiente o eccessivo. 
Alcuni elementi, per esempio 
l'ID paziente, possono essere 
configurati per richiedere 
l'immissione di uno specifico 
numero di caratteri.

Prestare attenzione ai requisiti di lunghezza riportati nella 
schermata. Premere OK e immettere un numero valido di caratteri.

Formato non valido: 
immettere il valore 
in formato  
X.XXX - X.XXX

Il formato di un dato immesso 
non è valido.

Prestare attenzione ai requisiti di formato per l'immissione riportati 
nella schermata. Selezionare OK e immettere il valore con un 
formato valido.

Intervallo immesso 
non valido 

Il valore immesso non 
è compreso nell'intervallo 
previsto.

Premere OK e immettere un valore compreso nell'intervallo previsto 
per tale dato.

Errori di temperatura

Messaggio di 
errore

Motivo Azioni correttive

Temperatura 
della cartuccia 
non compresa 
nell'intervallo 
previsto

La temperatura della cartuccia 
non è compresa nella gamma 
di temperature di esercizio 
accettabile,  
ossia da 12 a 30 °C (da 54 a 
86 °F).

Rimuovere e smaltire la cartuccia; eseguire un nuovo esame con una 
cartuccia nuova con temperatura compresa nella gamma operativa.

Temperatura 
dell'analizzatore 
non compresa 
nell'intervallo 
previsto

La temperatura 
dell'analizzatore IRMA non 
è compresa nella gamma 
di temperature di esercizio 
accettabile,  
ossia da 12 a 30 °C (da 54 a 
86 °F).

Attendere che si stabilizzi a una temperatura compresa nella gamma 
di esercizio per almeno 30 minuti prima di riprendere l'esame.

Problemi dell'analizzatore

Messaggio di 
errore

Motivo Azioni correttive

Errore dello 
strumento: codice 
di errore 6XXX.

Guasto di un componente 
hardware durante l'accensione 
o problema di sistema 
irreversibile del sistema IRMA.

Rivolgersi al fornitore del servizio.
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Sezione 6: Sostituzione di componenti IRMA
In questo capitolo sono descritte le procedure per la sostituzione dei seguenti componenti:

• Connettore sul bordo

• Batteria della base IRMA

• Sportello della stampante

• Stampante

• Piattaforma di collegamento

• Tablet IRMA

6.1 Sostituzione del connettore sul bordo
1. Pulire il sistema IRMA come descritto nella sezione 7.

2. Aprire lo sportello della stampante ed estrarre lo strumento 
IRMA. Chiudere lo sportello della stampante.

3. Rimuovere il tablet IRMA dalla piattaforma di collegamento  
per visualizzare le istruzioni, se lo si desidera.

4. Chiudere la piattaforma di collegamento e posizionare il sistema 
IRMA con la parte inferiore della base IRMA rivolta verso l'alto e 
l'impugnatura sul lato opposto alla propria posizione.

5. Individuare le viti n. 6 e n. 7 e allentarle in modo che ruotino 
liberamente (figura 6.1).

6. Posare una mano sopra le viti e capovolgere il sistema IRMA 
in modo che le viti cadano nella mano. Appoggiare le viti in 
una posizione a portata di mano.

7. Collocare la base IRMA del sistema IRMA sulla superficie di 
lavoro e aprire la piattaforma di collegamento. Afferrare i lati 
del coperchio del connettore sul bordo e tirarlo verso  
l'alto in verticale, quindi appoggiare il coperchio in una 
posizione a portata di mano (figura 6.2).

8. Allentare le due viti esterne che fissano il connettore sul 
bordo utilizzando lo strumento IRMA (figura 6.3). Non 
allentare le due viti più piccole sulla parte superiore del 
connettore sul bordo. Allentare ulteriormente le viti esterne 
quasi fino a rilasciarle dalle sedi. Sollevare il connettore sul 
bordo ed estrarlo. Se non esce dall'alloggiamento, allentare 
le viti esterne fino a che non è possibile estrarre il connettore. 

9. Il connettore sul bordo rimosso deve essere considerato un  
componente a potenziale rischio biologico ed essere 
smaltito di conseguenza.

10. Rimuovere le viti esterne dal connettore sul bordo e 
 appoggiarle a portata di mano.

11. Quando si manipola il nuovo connettore sul bordo, non 
toccare i componenti metallici del connettore ma solo le 
parti in plastica (figura 6.4). 

12. Prendere in mano delicatamente il nuovo connettore sul 
bordo afferrando l'estremità in plastica vicino alle viti più 
piccole. Inserire le viti nei fori esterni. 

13. Allineare le viti con i fori per le viti sulla base. Inserire con 
attenzione il connettore sul bordo nell'alloggiamento fino 
a posizionarlo in sede. Sulla base del connettore sono 
presenti spine di allineamento per agevolare il corretto 
posizionamento. Serrare a fondo le viti. 

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.4
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14. Inserire nuovamente in posizione il coperchio del connettore sul bordo. Chiudere la piattaforma di collegamento. 
Capovolgere il sistema IRMA in modo che la parte inferiore della base IRMA sia rivolta verso l'alto. 

15. Inserire nuovamente le viti n. 6 e n. 7 nelle relative sedi. Serrare a fondo le viti.

16. Capovolgere di nuovo il sistema IRMA in modo che la base IRMA sia rivolta verso il basso e la piattaforma di 
collegamento verso l'alto. Aprire la piattaforma di collegamento e inserire il tablet IRMA, se era stato rimosso. 
Se necessario, premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA per riattivare la base IRMA e il tablet IRMA.

17. Eseguire un test EQC e un test TQC (fare riferimento alle sezioni 3.4 e 3.5).

6.2  Sostituzione della batteria della base IRMA
1. Pulire l'analizzatore come descritto nella sezione 7.

2. Aprire lo sportello della stampante ed estrarre lo strumento 
IRMA. Chiudere lo sportello della stampante.

3. Rimuovere il tablet IRMA dalla piattaforma di collegamento 
per visualizzare le istruzioni, se lo si desidera.

4. Chiudere la piattaforma di collegamento e posizionare il 
sistema IRMA con la parte inferiore della base IRMA rivolta 
verso l'alto e l'impugnatura sul lato opposto alla propria 
posizione.

5. Individuare le viti n. 3, n. 4 e n. 5 sullo sportello di copertura 
della batteria.

6. Rimuovere le viti utilizzando lo strumento IRMA. Appoggiarle 
in una posizione a portata di mano (figura 6.5).

7. Rimuovere lo sportello di copertura della batteria (figura 6.6). 
Per agevolare la rimozione, premere sul centro del bordo 
posteriore per sganciare il bordo anteriore.

8. Afferrare la linguetta sulla batteria vecchia e tirarla 
verso di sé per rimuovere la batteria (figura 6.7). Estrarla 
dall'alloggiamento.

9. Inserire la nuova batteria allineando le scanalature sulla 
batteria a quelle nel vano batteria. I connettori metallici 
della batteria devono allinearsi con i piedini in fondo al vano 
batteria. Fare scorrere delicatamente la batteria in posizione 
finché si blocca.

10. Allineare le tre linguette sul bordo del coperchio della 
batteria (il bordo privo di fori per le viti) con le tre fessure 
sul vano batteria. Inserire prima il bordo posteriore del 
coperchio e quindi il bordo anteriore.

11. Posizionare nuovamente le tre viti per mezzo dello 
strumento IRMA e serrare a fondo ciascuna vite.

12. Capovolgere il sistema IRMA in modo che la base IRMA sia 
rivolta verso il basso e la piattaforma di collegamento verso 
l'alto. Aprire la piattaforma di collegamento e inserire il 
tablet IRMA, se era stato rimosso. Riporre lo strumento IRMA 
nell'apposito alloggiamento e chiudere lo sportello della 
stampante.

13. Collegare la fonte di alimentazione in c.a. alla base IRMA. Il sistema IRMA si accenderà. 

14. Sul tablet IRMA selezionare l'opzione Analisi di dati nel Menu principale.

15. Selezionare il pulsante Informazioni su batterie e verificare che la nuova batteria della base sia stata riconosciuta.

16. Eseguire un test EQC e un test TQC (fare riferimento alle sezioni 3.5 e 3.7).

Figura 6.5

Figura 6.6

Figura 6.7



6  Sostituzione di componenti IRMA

6.3

6.3 Sostituzione dello sportello della stampante
1. Pulire l'analizzatore come descritto nella sezione 7.
2. Aprire lo sportello della stampante in modo che formi un 

angolo di 90° con la base IRMA.
3. Rimuovere lo strumento IRMA dall'alloggiamento.
4. Tirare delicatamente il rullo della piastra in vetro verso l'alto 

in direzione verticale per rimuoverlo dallo sportello della 
stampante. Appoggiarlo a portata di mano.

5. Allentare le viti sulla parte posteriore dello sportello della 
stampante, una sul lato destro e una sul lato sinistro. 
Allentarle finché non è possibile estrarre con facilità lo 
sportello verso l'alto e rimuoverlo (figura 6.8).

6. Rimuovere le viti e le boccole metalliche dal vecchio sportello 
e inserirle nello sportello nuovo.

7. Posizionare lo sportello nuovo a un angolo di 90° rispetto alla barra di collegamento sulla base, portarlo sopra la barra 
e abbassarlo in posizione. Serrare a fondo le viti utilizzando lo strumento IRMA.

8. Inserire nuovamente in posizione il rullo della piastra in vetro. La ruota dentata bianca deve essere posizionata sul 
lato sinistro, guardando dalla parte anteriore della piastra in vetro. Una volta in sede, la piastra in vetro deve essere 
libera di muoversi. Se bloccata in posizione, potrebbe essere stata 
posizionata in modo non corretto da sinistra a destra. 
Chiudere lo sportello della stampante con circa 2,5 cm (1 in.) 
di carta che sporge.

6.4 Sostituzione del modulo della stampante
1. Pulire l'analizzatore come descritto nella sezione 7.
2. Rimuovere il tablet IRMA dalla piattaforma di collegamento 

per visualizzare le istruzioni, se lo si desidera.
3. Scollegare la fonte di alimentazione in c.a. dalla base IRMA.
4. Rimuovere la batteria come descritto nella sezione 6.2.
5. Aprire lo sportello della stampante in modo che formi un 

angolo di 90°. Rimuovere il rullino di carta, lo strumento IRMA 
e la cartuccia di verifica della temperatura. NON chiudere lo 
sportello della stampante.

6. Posizionare la piattaforma di collegamento in modo che 
formi un angolo di 90° con la base IRMA. Appoggiare il 
sistema IRMA sul suo lato sinistro.

7. Con la parte inferiore della base rivolta verso di sé, rimuovere 
le viti n. 1 e n. 2 utilizzando lo strumento IRMA (figura 6.9). 
Appoggiarle a portata di mano. 

8. Estrarre con delicatezza la stampante. 
9. Quando si inserisce la nuova stampante, non toccare i 

componenti elettronici. Prendere in mano la nuova stampante 
afferrando i lati in plastica e allineare le linguette che sporgono 
dal bordo diritto della stampante con le fessure sulla base 
(figura 6.10). Inserire le linguette nelle fessure e posizionare 
delicatamente in sede la stampante. Tenere in posizione 
la stampante con una mano, inserire le viti nella base della 
stampante e serrarle a fondo.

10. Inserire nuovamente la batteria come descritto nella sezione 6.2.
11. Appoggiare la base IRMA del sistema IRMA sulla superficie di lavoro. Posizionare il rullino di carta per la stampante nel 

vano portacarta concavo in modo che la carta si srotoli dalla parte inferiore del rullo. Srotolare la carta lasciando circa 
2,5 cm (1 in.) di carta che sporge.

12. Riporre lo strumento IRMA e la cartuccia di verifica della temperatura nell'apposito alloggiamento e chiudere lo 
sportello della stampante.

13. Inserire il tablet IRMA nella piattaforma di collegamento, se era stato rimosso. Collegare la fonte di alimentazione in 
c.a. alla base IRMA. Il sistema IRMA si accenderà. 

14. La nuova stampante deve essere configurata utilizzando il tablet IRMA. Riattivare il tablet IRMA, se necessario, 
e associarlo con la base IRMA come descritto nella sezione 8.9.

Figura 6.8

Figura 6.9

Figura 6.10
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6.5 Sostituzione della piattaforma di collegamento
1. Pulire l'analizzatore come descritto nella sezione 7.
2. Lo strumento richiesto per installare la nuova piattaforma 

di collegamento è incluso nella confezione della nuova 
piattaforma.

3. Scollegare la fonte di alimentazione in c.a. dalla base IRMA.
4. Rimuovere la batteria come descritto nella sezione 6.2. 
5. Chiudere la piattaforma di collegamento e posizionare il 

sistema IRMA con la parte inferiore della base IRMA rivolta 
verso l'alto e l'impugnatura verso di sé.

6. Rimuovere le quattro viti sotto l'impugnatura utilizzando 
lo strumento per piattaforma di collegamento (figura 6.11). 
Per rimuovere completamente le viti può essere necessario 
capovolgere la base IRMA per far cadere fuori le viti. 
Appoggiare le viti in una posizione a portata di mano.

7. Posizionare il sistema IRMA in modo che la parte inferiore 
della base IRMA sia rivolta verso il basso, la piattaforma 
di collegamento verso l'alto e l'impugnatura verso il lato 
opposto alla propria posizione.

8. Aprire la piattaforma di collegamento in modo che formi 
un angolo di 90° con la base dell'analizzatore IRMA. Tirare la 
piattaforma di collegamento verso l'alto in direzione verticale 
per rimuoverla. Non toccare i componenti elettronici 
esposti all'interno della base IRMA�

9. Per riposizionare la nuova piattaforma di collegamento 
sulla base IRMA, afferrare la piattaforma con il vano per il 
tablet IRMA rivolto verso di sé e le due alette sulla parte 
inferiore rivolte verso il basso. Le linguette devono essere 
inserite nelle due apposite fessure sulla base IRMA (figura 6.12). Posizionare delicatamente le linguette della nuova 
piattaforma di collegamento sopra le fessure sulla base IRMA e inserire la piattaforma sulla base IRMA.

10. Inserire nuovamente la batteria come descritto nella sezione 6.2.
11. Chiudere la piattaforma di collegamento. Capovolgere il sistema IRMA in modo che la parte inferiore del sistema IRMA 

sia rivolta verso l'alto e l'impugnatura verso di sé. Posizionare nuovamente le quattro viti e serrare a fondo ciascuna vite.
12. Capovolgere il sistema IRMA in modo che la piattaforma di collegamento sia rivolta verso l'alto. Aprire la piattaforma 

di collegamento e inserire il tablet IRMA.
13. Collegare la fonte di alimentazione in c.a. alla base IRMA. Il sistema IRMA si accenderà.
14. Verificare che sulla barra di stato sia visualizzata l'icona di ricarica (fare riferimento alla sezione 1.10).

6.6 Sostituzione del tablet IRMA
1. Pulire l'analizzatore come descritto nella sezione 7.
2. Inserire il nuovo tablet IRMA nella piattaforma di 

collegamento (figura 6.13).
3. Sul tablet IRMA selezionare l'opzione Impostazioni nel Menu 

principale.
4. Associare il tablet IRMA con la base IRMA come descritto 

nella sezione 8.9.
5. Se sulla base IRMA è presente una stampante integrata, 

associare il tablet IRMA alla stampante IRMA come descritto 
nella sezione 8.9.

6. Eseguire un test EQC (fare riferimento alla sezione 3.4) per 
verificare la connessione con la base IRMA.

7. Stampare i risultati del test EQC per verificare la connessione con la stampante IRMA.
8. Collegare la fonte di alimentazione in c.a. alla base IRMA.

9. Verificare che sulla barra di stato sia visualizzata l'icona di ricarica (fare riferimento alla sezione 1.10).

Figura 6.11

Figura 6.12

Figura 6.13
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Sezione 7: Pulizia del sistema di analisi del sangue IRMA
In questo capitolo sono indicate le soluzioni di pulizia corrette da utilizzare e le procedure per pulire il 
sistema IRMA.

7.1 Soluzioni di pulizia
Utilizzare esclusivamente le seguenti soluzioni di pulizia con un panno morbido:

• Alcol isopropilico

• Soluzione di acqua e candeggina per uso domestico al 10%

• Composti di ammonio quaternario

7.2 Pulizia del tablet IRMA
Eliminare immediatamente eventuali versamenti di liquidi sul tablet IRMA. Per pulire il tablet utilizzare un panno morbido 
inumidito con una delle soluzioni di pulizia elencate nella sezione 7.1.

7.3 Pulizia della base IRMA
Per pulire la base utilizzare un panno morbido inumidito con una delle soluzioni di pulizia indicate nella sezione 7.1. 
Non spruzzare soluzioni di pulizia nel connettore sul bordo, nel vano della stampante, nel connettore di alimentazione 
o nella porta USB. Quando si pulisce la piattaforma di collegamento con il tablet IRMA rimosso, prestare attenzione a non 
danneggiare i piedini del connettore posizionati all'interno della piattaforma nell'angolo in alto a sinistra. I piedini consentono 
di ricaricare il tablet IRMA e di collegare l'interfaccia USB.

7.4 Pulizia del sensore a infrarossi
Verificare ogni giorno che sulla superficie del sensore a infrarossi 
(IR) non siano presenti sporco o tracce di contaminazione. Pulire la 
superficie del sensore quando è necessario utilizzando un tampone 
per prelievi inumidito con una delle soluzioni di pulizia indicate 
nella sezione 7.1, come mostrato nella figura 7.1. Per essere pulita, 
la superficie in vetro della sonda deve essere lucida e riflettente. 
Attendere che il sensore IR si asciughi completamente prima di 
iniziare le analisi.

Figura 7.1



7  Pulizia del sistema di analisi del sangue IRMA

7.2

Pagina lasciata vuota intenzionalmente



8  Impostazioni del sistema

8.1

Sezione 8: Impostazioni del sistema IRMA
In questo capitolo vengono fornite le istruzioni per configurare le impostazioni del sistema di analisi del 
sangue IRMA. 

8.1 Panoramica delle opzioni di impostazione
Le impostazioni del sistema IRMA vengono configurate tramite il 
menu Impostazioni. Le impostazioni che è possibile configurare 
dipendono dal livello di privilegi dell'ID utente.

• Gli utenti QA (identificati come “QA”) possono accedere 
a tutti i menu di impostazioni di sistema.

• Gli utenti non QA (identificati come “Utente”) possono 
accedere a una parte del menu Impostazioni dispositivo.

Per accedere al menu Impostazioni è sufficiente selezionare il 
pulsante Impostazioni nel Menu principale. Se la funzionalità IDO 
richiesto è impostata su Disabilitato, sarà visualizzata la schermata per 
immettere l'IDO. Per accedere alle impostazioni riservate agli utenti 
QA se è stato eseguito l'accesso al sistema IRMA come Utente, premere il pulsante di alimentazione del tablet IRMA per attivare 
la modalità di sospensione del tablet. Premere di nuovo il pulsante del tablet IRMA per riattivarlo, quindi eseguire l'accesso con 
un ID utente QA. Quando si accedere al menu Impostazioni come utente QA, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nota: sul sistema IRMA è impostato un utente QA predefinito: 123456� Si consiglia di aggiungere un nuovo 
utente QA al sistema IRMA e di eliminare l'utente QA predefinito� 

Impostazioni ID 
operatore

Per configurare ID operatore numerici, privilegi, password, parametri di scansione e opzioni di stampa.

Impostazioni ID 
paziente

Per configurare un ID paziente se richiesto e la modalità di immissione.

Impostazioni 
cartucce

Per configurare i lotti delle cartucce e i materiali per CQL.

Intervalli analiti Per configurare i tipi di pazienti, gli intervalli di riferimento e gli intervalli refertabili.

Impostazioni 
blocchi QC

Configurare l’orario blocco EQC.

Impostazioni 
esami

Per configurare le impostazioni per gli esami con cartucce e la correlazione Hct/bypass.

Impostazioni 
esami EGA

Per configurare le impostazioni per gli esami di emogas.

Impostazioni 
dispositivo

Per configurare le impostazioni del tablet IRMA e associarlo alla base IRMA e alla stampante.

Menu 
principale

Per tornare al Menu principale.

Su ciascun pulsante dei sottomenu di Impostazioni, l'impostazione corrente è visualizzata con un carattere più piccolo su una 
seconda riga, se applicabile. Per esempio, se un'opzione può essere impostata su Disabilitato o Abilitato ed è stata impostata 
su Abilitato, tale valore sarà visualizzato in caratteri più piccoli sul pulsante del sottomenu.

Per la maggior parte delle opzioni di impostazione una modifica alla configurazione viene salvata immediatamente, quindi 
non sarà visualizzato un pulsante SALVA o FINE. Per le impostazioni per le quali è necessario salvare la configurazione, saranno 
visualizzati un pulsante SALVA, FINE o IMPOSTA e un pulsante ANNULLA.
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8.2 Impostazioni ID operatore
Sull'analizzatore IRMA possono essere impostati fino a 2000 ID operatore (IDO) e ciascuno di essi può avere una lunghezza 
compresa fra 1 e 30 caratteri alfanumerici. Per accedere ai sottomenu di ID operatore, selezionare il pulsante Impostazioni ID 
operatore nel menu Impostazioni.

IDO richiesto
Selezionare il pulsante IDO richiesto per configurare se sarà 
necessario immettere un IDO per accedere al sistema IRMA. 
Le opzioni disponibili per l'IDO sono tre:

• Disabilitato: non sarà necessario immettere un IDO per 
accedere allo strumento. Sarà comunque richiesto un IDO di 
livello QA per modificare la maggior parte delle impostazioni 
dello strumento.

• Abilitato: sarà necessario immettere un IDO per accedere 
allo strumento. Il metodo di immissione predefinito è la 
tastiera su schermo.

• Scansione: sarà necessario immettere un IDO per accedere 
allo strumento. Il metodo di immissione predefinito è la 
scansione di un codice a barre.

Password richiesta
Selezionare il pulsante Password richiesta per configurare se sarà 
necessario immettere una password per accedere al sistema IRMA.  
Le opzioni disponibili per Password sono due:

• Disabilitato: per accedere allo strumento non sarà richiesta 
una password.

• Abilitato: per accedere allo strumento sarà richiesta una 
password. Il metodo di immissione sarà la tastiera. Per 
immettere le password per gli IDO impostati, selezionare 
Modificare elenco IDO.
Nota: Se la funzionalità Password richiesta è impostata 
su Abilitato e una password non viene creata per un IDO 
prima che il tablet IRMA entri in modalità di sospensione, 
questo IDO non potrà accedere al sistema IRMA�

Modifica elenco IDO
Selezionare il pulsante Modificare elenco IDO per aggiungere, 
modificare ed eliminare IDO dal sistema IRMA. 

• Per aggiungere un nuovo IDO all'elenco premere il pulsante 
AGGIUNGI NUOVO.
 - Premere il pulsante SCAN per immettere l'IDO utilizzando 

il lettore di codici a barre.
 - Per immettere l'IDO manualmente, utilizzare la tastiera. 

Premere il pulsante ABC verde per visualizzare la tastiera 
alfabetica.

 - Se la funzionalità Password richiesta è impostata su 
Abilitato, immettere la password.

 - Selezionare un livello di privilegi per l'IDO.
 - Premere il pulsante FINE per salvare l'IDO nell'elenco 

degli IDO.
Nota: le password possono includere solo caratteri 
numerici�

• Per eliminare un IDO, selezionare il pulsante corrispondente 
all'IDO da eliminare. Verrà visualizzata la schermata 
Modificare IDO. Premere ELIMINA.

• Per eliminare tutti gli IDO, selezionare il pulsante Elimina 
tutto in basso nella schermata. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma. Premere ELIMINA TUTTO.
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Nota: nell'elenco resterà un unico IDO di utente QA, per 
permettere di continuare ad accedere alle impostazioni�

• Per modificare le proprietà di un IDO esistente, selezionare il 
pulsante di tale IDO nell'elenco.

 - L'IDO non può essere modificato.

 - È possibile modificare il livello di privilegi di un utente (QA 
o Utente) selezionando il livello di interesse.

 - È possibile modificare la password (se abilitata) 
cancellandola con il tasto Backspace e immettendo la 
nuova password.

 - Una volta terminato, premere FINE.

Nota: per modificare un IDO, è necessario eliminare l'IDO e aggiungere all'elenco l'IDO corretto�

IDO su referti
Selezionare il pulsante IDO su referti per configurare se l'IDO sarà 
indicato sui referti di esami stampati del sistema IRMA. Le opzioni 
disponibili per IDO su referti sono due: 

• Disabilitato: l’IDO non sarà indicato nei referti di esami 
stampati.

• Abilitato: l'IDO sarà indicato nei referti di esami stampati.

Formato codice a barre IDO
Selezionare il pulsante Formato codice a barre IDO se gli operatori 
accederanno al sistema IRMA mediante scansione di un codice 
a barre e il codice comprende caratteri che non sono inclusi nell'IDO. 
Per configurare il formato del codice a barre per gli IDO: 

• Ignora: indica il numero di caratteri da ignorare all'inizio del 
codice a barre. 

• Lunghezza IDO: indica il numero di caratteri degli IDO.

 - Esempio 1: il codice a barre sul cartellino di 
identificazione di un dipendente comprende un IDO con 
lunghezza di sette caratteri seguiti da ulteriori dati. Ignora 
deve essere impostato su 0 e Lunghezza IDO su 7.

 - Esempio 2: il codice a barre sul cartellino di identificazione di un dipendente comprende otto caratteri del codice 
per la mensa seguiti da nove caratteri per l'IDO. Ignora deve essere impostato su 8 e Lunghezza IDO su 9.

 - Esempio 3: il codice a barre sul cartellino di identificazione di un dipendente comprende quindici caratteri seguiti 
da un IDO con lunghezza tra sette e nove caratteri e dopo l'IDO non ci sono altri caratteri. Ignora deve essere 
impostato su 15 e Lunghezza IDO su 9. Nota: questo è l'unico caso in cui il formato del codice a barre per IDO 
può essere utilizzato con un IDO di lunghezza variabile.
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8.3 Impostazioni ID paziente
È possibile configurare il sistema IRMA in modo che sia obbligatoria l'immissione di un ID paziente (IDP) o dei dati demografici 
del paziente. Per accedere ai sottomenu di ID paziente, selezionare il pulsante Impostazioni ID paziente nel menu Impostazioni.

IDP richiesto
Selezionare il pulsante IDP richiesto per configurare se sarà 
necessario immettere un IDP nel sistema IRMA durante gli esami su 
pazienti. Le opzioni disponibili per IDP richiesto sono 4:

• Disabilitato: per un esame non sarà richiesto un IDP.

• Immissione IDP: per eseguire un esame su paziente sarà 
richiesto un IDP. Il metodo predefinito per immettere l'IDP 
sarà la tastiera su schermo.

• Scansione IDP: per eseguire un esame su paziente sarà 
richiesto un IDP. Il metodo di immissione predefinito è la 
scansione di un codice a barre.

• Dati paziente: anziché un IDP, saranno richiesti il nome e la 
data di nascita del paziente.

IDP predefinito
Se l'impostazione IDP richiesto è configurata su Immissione IDP 
o Dati paziente, sarà possibile utilizzare un IDP predefinito. Per 
configurare l'IDP predefinito, selezionare il pulsante IDP predefinito.

• Per scansionare l'IDP da utilizzare come predefinito, premere 
il pulsante SCAN.

• Per immettere l'IDP predefinito manualmente, utilizzare la tastiera.

Lunghezza IDP
Selezionare il pulsante Lunghezza IDP per configurare la lunghezza 
minima e massima degli IDP. Configurando la lunghezza degli 
IDP, l'IDP immesso dovrà avere una lunghezza superiore o uguale 
al numero di caratteri minimo specificato e inferiore o uguale al 
numero di caratteri massimo specificato.

• Impostare la lunghezza minima degli IDP per mezzo del 
primo comando a casella di selezione.

• Impostare la lunghezza massima degli IDP per mezzo del 
secondo comando a casella di selezione.

Nota: se la lunghezza minima o massima dell'IDP 
non viene impostata su un valore diverso da quello 
predefinito, le impostazioni di Formato immissione IDP 
saranno ignorate�

Formato immissione IDP
Selezionare il pulsante Formato immissione IDP se l'IDP avrà sempre 
la stessa lunghezza e corrisponderà sempre allo stesso modello. 
Configurando un formato di immissione degli IDP, l'IDP immesso 
o scansionato dovrà corrispondere sempre al formato configurato. 
Immettere una A, una N o una C per ogni posizione nell'IDP. Per non 
utilizzare un formato, eliminare tutti i caratteri nell'area di immissione testo.

• A: sarà necessario immettere un carattere alfabetico o numerico.

• N: sarà necessario immettere un carattere numerico.

• C: sarà necessario immettere un carattere alfabetico.
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• Esempio: se un IDP inizia con due caratteri che rappresentano un reparto dell'ospedale che possono essere lettere o 
cifre, prosegue con un identificatore a sei cifre e termina con un'unica lettera per indicare se è un paziente esterno o 
ricoverato, il formato sarà: CCNNNNNNA. 

 - CC è il codice del reparto a due caratteri.

 - NNNNNN è l'identificatore a sei cifre.

 - A è la lettera per indicare un paziente esterno o ricoverato.

Nota: se gli IDP possono avere lunghezze diverse, non utilizzare la funzionalità Formato immissione IDP�

Formato codice a barre IDP
Selezionare il pulsante Formato codice a barre IDP se gli IDP 
saranno immessi mediante scansione di un codice a barre e il codice 
comprende caratteri che non sono inclusi nell'IDP. Per configurare il 
formato del codice a barre per gli IDP: 

• Ignora: indica il numero di caratteri da ignorare all'inizio del 
codice a barre. 

• Lunghezza IDP: indica il numero di caratteri degli IDP.
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8.4 Impostazioni cartucce
Il sistema IRMA può essere configurato per consentire esami solo con determinati tipi di cartucce ed è possibile limitare anche 
gli analiti refertati con un certo tipo di cartuccia. Anche i materiali per i test di controllo della qualità con liquidi vengono 
configurati in questo menu. Per accedere ai sottomenu di Impostazioni cartucce, selezionare il pulsante Impostazioni cartucce 
nel menu Impostazioni.

Configurazione cartucce
Selezionare il pulsante Configurazione cartucce per limitare i tipi 
di cartucce IRMA disponibili per gli esami su pazienti o gli analiti 
refertati in un esame su paziente. Ciascun tipo di cartuccia IRMA 
sarà visualizzato su una barra di colore diverso su cui sono indicati 
una serie di analiti selezionati, disponibili per la selezione da parte 
dell'utente o disabilitati. Per ciascun tipo di cartuccia, l'utente QA 
può specificare se la cartuccia sarà disponibile per gli esami su 
pazienti e, in questo caso, quali analiti refertare, o se l'operatore sarà 
in grado di selezionare gli analiti da refertare all'inizio dell'esame. 
I menu con le opzioni sono gli stessi per tutti i tipi di cartucce. Per 
descrivere le opzioni disponibili, sarà utilizzata la cartuccia CC.

Selezionare la barra CC. Le opzioni disponibili per Tipo prodotto 
sono due:

• Disabilitato: la cartuccia CC non sarà disponibile per gli 
esami.

• Abilitato: la cartuccia CC sarà disponibile per gli esami.

Le opzioni disponibili per Selezione di utente sono due:

• Disabilitato: se la cartuccia CC è selezionata per gli esami su 
pazienti, l'utente non sarà in grado di selezionare gli analiti 
da refertare. 

• Abilitato: se la cartuccia CC è selezionata per gli esami su 
pazienti, l'utente dovrà selezionare gli analiti da refertare.

Per selezionare gli analiti da refertare se la funzionalità Selezione di 
utente è disabilitata: 

• Se un analita deve essere refertato e la sua casella è grigia, selezionare la casella dell'analita. Sarà visualizzata in colore 
blu e con un segno di spunta. 

• Se un analita non deve essere refertato e la sua casella è blu, selezionare la casella dell'analita. Sarà visualizzata in 
colore grigio senza segno di spunta. 

Nota: per gli esami è necessario selezionare almeno un analita da refertare�

Gestione lotti di cartucce
Selezionare il pulsante Gestione lotti di cartucce per aggiungere o 
eliminare lotti di cartucce IRMA. Saranno visualizzati tutti i lotti di 
cartucce IRMA non scaduti abilitati per il sistema IRMA.

• Per eliminare un singolo lotto, selezionare tale lotto. Verrà 
visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per eliminare tutti i lotti, selezionare il pulsante Elimina tutto 
in basso nella schermata. Verrà visualizzato un messaggio di 
conferma. Premere ELIMINA TUTTO.

• Per aggiungere un codice di lotto nuovo, selezionare il 
pulsante Aggiungi nuovo.

 - Scansionare il codice a barre 2D sull'etichetta della confezione della cartuccia IRMA. 

Nota: questo è l'unico metodo per aggiungere lotti di cartucce IRMA al sistema IRMA senza eseguire un test 
come utente QA se la funzionalità Immissione di nuovo lotto durante esame consentita è disabilitata�
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Aggiunta di un nuovo lotto durante un esame
Selezionare il pulsante Immissione di nuovo lotto durante esame 
consentita per permettere agli utenti di aggiungere nuovi lotti di 
cartucce IRMA al sistema IRMA durante un esame. Per Immissione di 
nuovo lotto durante esame consentita sono disponibili due opzioni:

• Disabilitato: durante gli esami un utente potrà utilizzare solo 
lotti di cartucce IRMA già configurati sul sistema IRMA.

• Abilitato: durante gli esami un utente sarà in grado di 
aggiungere un nuovo lotto di cartucce IRMA al sistema IRMA 
scansionando il codice a barre 2D sull'etichetta applicata sulla 
confezione delle cartucce.

Nota: un utente QA può sempre immettere un nuovo 
lotto di cartucce IRMA nel sistema IRMA durante un 
esame�

Gestione lotti di materiale per CQL
Selezionare il pulsante Gestione lotti di materiale per CQL per 
aggiungere o eliminare materiali per CQL. Verranno visualizzasti 
i lotti di materiale per CQL che sono stati configurati.

• Per eliminare un singolo lotto, selezionare tale lotto. Verrà 
visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per eliminare tutti i lotti, selezionare il pulsante Elimina tutto 
in basso nella schermata. Verrà visualizzato un messaggio di 
conferma. Premere ELIMINA TUTTO.

• Per aggiungere un nuovo lotto di materiale per CQL, 
selezionare il pulsante Aggiungi nuovo.

 - Scansionare il codice a barre del livello di interesse dalla 
scheda per il controllo della qualità LifeHealth.

 - Per aggiungere un lotto manualmente, premere il 
pulsante IMMISSIONE MANUALE. 

 - Selezionare il pulsante del tipo di cartuccia IRMA di 
interesse.
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 - Immettere il lotto del materiale per CQL utilizzando la 
tastiera su schermo. Una volta terminato, premere il 
pulsante AVANTI.

 - Selezionare il livello di lotto e il mese e anno di scadenza 
per mezzo dei comandi a casella di selezione. Una volta 
terminato, premere il pulsante AVANTI.

 - Selezionare gli analiti per i quali sarà configurato un 
intervallo. Una volta terminato, premere il pulsante 
AVANTI.

 - Immettere il limite minimo e massimo per ciascun analita. 
Una volta terminato di impostare l'intervallo di un analita, 
premere il pulsante AVANTI.

 - Dopo avere impostato l'intervallo dell'ultimo analita, sarà 
visualizzata la schermata Gestione lotti di materiale per 
CQL.

Nota: i materiali per CQL possono essere utilizzati fino 
alle 23:59 dell'ultimo giorno del mese di scadenza�

Nota: i materiali per CQL non possono essere modificati� 
Per modificare un materiale per CQL, eliminare tale 
materiale e quindi aggiungerlo nuovamente con le 
informazioni corrette�
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8.5 Intervalli degli analiti
Il sistema IRMA può essere configurato per associare un tipo di paziente, un tipo di campione e un punto di prelievo con il 
record dell'esame su un paziente e quindi valutare i risultati dell'esame su paziente rispetto a vari intervalli. Per accedere ai 
sottomenu di Intervalli analiti, selezionare il pulsante Intervalli analiti nel menu Impostazioni.

Tipo di paziente/campione
Selezionare il pulsante Tipi di paziente/campione per associare un 
tipo di paziente, un tipo di campione e un punto di prelievo del 
campione con il record dell'esame su paziente. Le opzioni disponibili 
per Tipo di paziente/campione sono due:

• Disabilitato: durante un esame su paziente l'utente non avrà 
la possibilità di associare le informazioni sul paziente e sul 
campione con il record dell'esame su paziente.

• Abilitato: durante un esame su paziente l'utente avrà la 
possibilità di associare le informazioni sul paziente e sul 
campione con il record dell'esame su paziente.

Nota: non è necessario abilitare gli intervalli di 
riferimento in base al paziente per utilizzare Tipi 
di paziente/campione�

Configurazione tipi di paziente/campione
È possibile configurare fino a sei tipi di pazienti sul sistema IRMA. Per ciascun tipo di paziente possono essere configurati fino a 
sei tipi di campioni autonomi. Per ciascun tipo di campione possono essere configurati fino a dieci punti di prelievo del campione 
autonomi e per ciascun punto di prelievo possono essere configurati fino a quattro lati del punto di prelievo autonomi. Sul 
sistema IRMA sono preconfigurati i tipi di paziente e di campione più comuni per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

Per configurare le informazioni sul paziente e sul campione selezionare il pulsante Configurazione tipi di paziente/campione. 
Verranno visualizzati i tipi di pazienti configurati sul sistema IRMA. Selezionando il pulsante di un tipo di paziente saranno 
visualizzati i tipi di campione configurati per tale tipo di paziente. 
Il metodo per visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare 
informazioni è lo stesso per tipo di paziente, tipo di campione, punto 
di prelievo del campione e lato del punto dei prelievo. Selezionare 
il pulsante Modifica per visualizzare, aggiungere, eliminare 
o modificare le informazioni sul paziente e sul campione. 

• Modifica: selezionare un tipo nell'elenco e premere il 
pulsante MODIFICA. Modificare il nome del tipo utilizzando 
la tastiera su schermo, quindi premere il pulsante SALVA per 
salvare le modifiche o il pulsante ANNULLA per non salvare 
alcuna modifica.

• Eliminazione: selezionare un tipo nell'elenco e premere il 
pulsante MODIFICA. Cancellare tutti i caratteri nell'area di 
testo, quindi premere il pulsante SALVA. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma dell'eliminazione. Premere ELIMINA 
per eliminare il tipo.

• Aggiunta: selezionare il pulsante AGGIUNGI e immettere 
il nome del nuovo tipo. Premere il pulsante SALVA per 
aggiungere il nuovo elemento oppure il pulsante ANNULLA 
per non aggiungere il nuovo elemento. 

Nota: il pulsante Aggiungi non sarà disponibile se è stato 
raggiunto il numero massimo di tipi� Eliminare un tipo 
per fare spazio a un tipo nuovo�

• Mostra sottotipi: selezionare un tipo nell'elenco dei pulsanti 
dei tipi e premere il pulsante MOSTRA SOTTOTIPI per visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare il sottotipo 
successivo.
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 - Selezionando Mostra sottotipi per un tipo di paziente 
saranno visualizzati i tipi di campione configurati per tale 
tipo di paziente.

 - Selezionando Mostra sottotipi per un tipo di campione 
saranno visualizzati i punti di prelievo configurati per tale 
tipo di campione.

 - Selezionando Mostra sottotipi per un punto di prelievo 
del campione saranno visualizzati i lati di prelievo del 
campione configurati per tale punto di prelievo.

 - Il pulsante Mostra sottotipi non è disponibile per i lati del 
punto di prelievo.

Intervallo di riferimento specifico in base al paziente
Selezionare il pulsante Intervalli di riferimento in base a paziente 
per configurare il sistema IRMA per valutare i risultati degli esami 
su pazienti rispetto a intervalli di riferimento specifici per tipo di 
paziente e di campione. Le opzioni disponibili per Intervallo di 
riferimento in base a paziente sono due:

• Disabilitato: i risultati degli esami su pazienti non saranno 
valutati rispetto al corrispondente intervallo di riferimento in 
base al paziente.

• Abilitato: i risultati degli esami su pazienti saranno valutati 
rispetto al corrispondente intervallo di riferimento in base al 
paziente, se è stato definito. 

Nota: gli intervalli di riferimento specifici in base al paziente possono essere configurati solo per i tipi di 
pazienti e campioni definiti� 

Intervallo di riferimento in base a paziente
Per configurare intervalli di riferimento specifici in base al paziente, devono essere definiti sul sistema IRMA almeno un tipo 
di paziente e un tipo di campione e la funzionalità Tipi di paziente/campione DEVE essere impostata su Abilitato. Per ciascuna 
combinazione di tipo di paziente e tipo di campione sarà presente una serie di intervalli di riferimento per i pazienti di sesso 
femminile e una per pazienti maschi. 

Nota: durante un esame su paziente è obbligatorio immettere il sesso del paziente se Intervallo di riferimento 
in base a paziente è impostato su Abilitato�

Per configurare gli intervalli di riferimento in base al paziente 
selezionare il pulsante Configurazione intervalli in base a paziente. 
Verranno visualizzati i tipi di pazienti definiti sul sistema IRMA. Per 
configurare un intervallo di riferimento specifico per un paziente:

• Selezionare il pulsante di un tipo di paziente. Verranno 
visualizzati i tipi di campione per tale tipo di paziente.

• Selezionare il pulsante di un tipo di campione. Verranno 
visualizzati due pulsanti per ciascun analita: uno per i pazienti 
femmina e uno per i maschi. 
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Per configurare un intervallo di riferimento per uno specifico analita:

• Premere il pulsante di un intervallo di riferimento.

• Immettere il valore minimo e massimo per l'intervallo normale e 
per l'intervallo critico per mezzo della tastiera su schermo.

 - Se si imposta un valore minimo, deve essere presente un 
corrispondente valore massimo e viceversa.

 - Il valore minimo deve essere minore del valore massimo.

 - Se si imposta un solo intervallo, i risultati degli esami 
verranno valutati solo rispetto a un unico intervallo.

• Per eliminare un intervallo di riferimento, lasciare vuoti 
i campi del valore minimo e massimo.

• Premere il pulsante SALVA per salvare l'intervallo. Verrà visualizzato l'elenco dei pulsanti degli intervalli di riferimento.

Nota: se l'intervallo di riferimento di un analita è comune a molti tipi di pazienti e tipi di campioni, impostare la 
funzionalità Intervalli di riferimento generali su Abilitato e configurare l'intervallo di riferimento generale per tale 
analita, lasciando vuoti i campi degli intervalli di riferimento in base al paziente� Per esempio, se l'intervallo di un 
analita è lo stesso per campioni venosi e arteriosi e per tutti i tipi di pazienti ma è diverso per i campioni capillari, 
è possibile configurare gli intervalli di riferimento per campioni capillari dell'analita, lasciando vuoti i campi degli 
intervalli di riferimento per i campioni arteriosi e venosi� Quando si analizza un campione capillare, i risultati 
verranno valutati rispetto all'intervallo di riferimento specifico per i campioni capillari; quando si analizza un 
campione arterioso o venoso, i risultati verranno valutati rispetto all'intervallo di riferimento generale unico�

Intervallo di riferimento generale
Selezionare il pulsante Intervalli di riferimento generali per 
configurare il sistema IRMA per valutare i risultati di esami su pazienti 
rispetto a un unico intervallo di riferimento generale. Le opzioni 
disponibili per Intervalli di riferimento generali sono due:

• Disabilitato: i risultati degli esami su pazienti non verranno 
valutati rispetto all'intervallo di riferimento generale.

• Abilitato: i risultati degli esami su pazienti verranno valutati 
rispetto all'intervallo di riferimento generale se l'intervallo 
di riferimento in base al paziente è disabilitato oppure non 
è stato definito un intervallo nel corrispondente intervallo di 
riferimento specifico per quel tipo di paziente.

Configurazione degli intervalli di riferimento generali
Selezionare il pulsante Configurazione intervalli generali per 
configurare gli intervalli di riferimento generali. Sarà visualizzato 
un pulsante per ciascun analita. Per configurare un intervallo di 
riferimento generale per uno specifico analita:

• Premere il pulsante Intervallo di riferimento generale dell'analita.

• Immettere il valore minimo e massimo per l'intervallo normale e 
per l'intervallo critico per mezzo della tastiera su schermo.

 - Se si imposta un valore minimo, deve essere presente un 
corrispondente valore massimo e viceversa.

 - Il valore minimo deve essere minore del valore massimo.

 - Se si imposta un solo intervallo, i risultati degli esami 
verranno valutati solo rispetto a un unico intervallo.

• Per eliminare un intervallo di riferimento, lasciare vuoti i campi del valore minimo e massimo.

• Premere il pulsante SALVA per salvare l'intervallo. Verrà visualizzato l'elenco dei pulsanti degli intervalli di riferimento generali.

Nota: l'intervallo di riferimento di un analita, sia per uno specifico tipo di paziente sia generale, deve essere 
compreso all'interno dell'intervallo refertabile di tale analita�
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Intervalli refertabili
Selezionare il pulsante Intervalli refertabili per configurare  
il sistema IRMA per valutare i risultati degli esami su pazienti 
rispetto a un intervallo consentito per i referti. Le opzioni 
disponibili per Intervalli refertabili sono due:

• Disabilitato: i risultati degli esami su pazienti non 
verranno valutati rispetto all'intervallo refertabile.

• Abilitato: i risultati degli esami su pazienti verranno 
valutati rispetto all'intervallo refertabile.

Configurazione intervalli refertabili
Selezionare il pulsante Configurazione intervalli refertabili per 
configurare gli intervalli refertabili. Sarà visualizzato un pulsante 
per ciascun analita. Per impostazione predefinita, gli intervalli 
refertabili coincidono con gli intervalli ammessi dal sistema IRMA. 
Il risultato di un esame che non rientra nell'intervallo ammesso 
dal sistema IRMA viene refertato come eliminato. Per configurare 
l'intervallo refertabile di uno specifico analita:

• Premere il pulsante Intervallo refertabile dell'analita.

• Immettere il valore minimo e massimo per l'intervallo per 
mezzo della tastiera su schermo.

 - Se si imposta un valore minimo, deve essere 
presente un corrispondente valore massimo e  
viceversa.

 - Il valore minimo deve essere minore del valore massimo.

 - Se si imposta un solo intervallo, i risultati degli esami  
verranno valutati solo rispetto a un unico intervallo.

• Per ripristinare i valori dell'intervallo ammessodal sistema  
per l'intervallo refertabile, cancellare i valori dell'intervallo  
refertabile.

• Premere il pulsante SALVA per salvare l'intervallo. Verrà  
visualizzato l'elenco dei pulsanti degli intervalli refertabili.
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8.6 Impostazioni blocchi QC
Il sistema IRMA può essere configurato per impedire le analisi se determinati test EQC non sono stati superati. Il blocco EQC 
impedisce di eseguire esami su pazienti e test CQL. Per accedere ai sottomenu di Impostazioni blocchi QC, selezionare il 
pulsante Impostazioni blocchi QC nel menu Impostazioni.

Impostazioni blocco EQC
Selezionare il pulsante Impostazioni blocco EQC per impedire di 
eseguire esami e test sul sistema IRMA se il test EQC più recente 
non è stato superato. Le opzioni di configurazione disponibili per 
il blocco EQC sono due:

• Disabilitato: se un test EQC non viene superato, sarà 
comunque possibile eseguire esami su pazienti e test CQL 
con il sistema IRMA. 

• Abilitato: se l'ultimo test EQC non è stato superato, o se non 
è stato eseguito un test EQC durante il turno attuale, sarà 
possibile eseguire esami su pazienti e test CQL solo dopo 
avere eseguito un test EQC con esito positivo.

Per configurare gli orari dei test EQC, premere il pulsante Configurare 
orario. Configurare le due impostazioni relative agli orari:

• Volte al giorno: indica quante volte al giorno deve essere 
eseguito un test EQC con esito positivo. Il numero di volte 
al giorno corrisponde anche al numero di turni. Per esempio, 
se Volte al giorno è impostato su tre, significa che ci sono tre 
turni da otto ore ciascuno.

• Orario inizio: indica l'orario secondo cui sono impostati 
gli orari dei turni. Per esempio, se Orario inizio è impostato 
su 07:00 e ci sono tre turni, gli orari dei turni saranno 
07:00 – 14:59, 15:00 – 22:59 e 23:00 – 06:59. Se invece Orario 
inizio è impostato su 15:00 e ci sono due turni, gli orari dei 
turni saranno 03:00 – 14:59 e 15:00 – 02:59.

• Dopo avere configurato il numero di turni e l'orario di inizio premere il pulsante FINE.

Nota: se si inizia un esame su paziente o un test CQL subito prima dell'inizio di un nuovo turno, il blocco verrà 
applicato dopo il completamento dell'esame o del test� 
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8.7 Impostazioni esami
Le Opzioni di Impostazioni esami consentono di configurare le schermate che saranno visualizzate, se non diversamente 
indicato, per tutti gli esami su pazienti. Per accedere ai sottomenu di Impostazioni esami, selezionare il pulsante Impostazioni 
esami nel menu Impostazioni.

Immissione risultato test di Allen
Selezionare il pulsante Immissione risultato test di Allen per associare 
il risultato di un test di Allen al record di un esame su paziente. Le 
opzioni disponibili per l'associazione del valore di un test di Allen al 
record di un esame su paziente sono due:

• Disabilitato: l'operatore non avrà la possibilità di associare il 
valore di un test di Allen al record di un esame su paziente.

• Abilitato: l'operatore avrà la possibilità di associare il valore 
di un test di Allen al record di un esame su paziente.

Intervallo test di Allen
Selezionare il pulsante Intervallo test di Allen per configurare 
l'intervallo di esito positivo del risultato di un test di Allen. Per 
definire l'intervallo di un test di Allen è necessario immettere un 
limite minimo e massimo del numero di secondi.

• Impostare la prima casella di selezione per configurare il 
limite minimo del test di Allen.

• Impostare la seconda casella di selezione per configurare 
il limite massimo del test di Allen. 

• Il limite minimo deve essere minore del limite massimo. 

Durante l'esame su un paziente, l'operatore avrà la possibilità di associare 
il risultato di un test di Allen al record dell'esame per mezzo di un unico 
comando a casella di selezione. I valori inferiori al limite minimo e 
superiori al limite massimo saranno visualizzati in colore rosso sul comando a casella di selezione. I valori maggiori o uguali al limite 
minimo e minori o uguali al limite massimo saranno visualizzati in colore bianco sul comando a casella di selezione.

Modalità correlazione Hct/bypass
Selezionare il pulsante Modalità correlazione Hct/bypass per 
adeguare il risultato dell'ematocrito per pazienti sottoposti a bypass 
cardiopolmonare. Quando Bypass è impostato su Attivo per l'esame 
su un paziente, il risultato dell'ematocrito sarà adeguato in base alla 
pendenza e all'intercetta configurate. Le opzioni di configurazione 
disponibili per la correlazione Hct/bypass sono tre:

• Disabilitato: il risultato dell'ematocrito non sarà mai correlato.

• Usare per tutti: durante gli esami su pazienti con 
refertazione dell'ematocrito, l'operatore dovrà selezionare 
se il paziente è sottoposto a bypass cardiopolmonare o 
meno. Se il bypass viene impostato su Attivo, per adeguare 
il risultato dell'ematocrito verranno utilizzate un'unica 
pendenza e un'unica intercetta.

• In base a IDO: durante gli esami su pazienti con refertazione dell'ematocrito, l'operatore dovrà selezionare se il 
paziente è sottoposto a bypass cardiopolmonare o meno. Se il bypass viene impostato su Attivo, per adeguare 
il risultato dell'ematocrito verranno utilizzate la pendenza e l'intercetta definite per l'IDO con cui è stato eseguito 
l'accesso al sistema IRMA. Se l'impostazione IDO richiesto è disabilitata o se per l'IDO non sono state configurate una 
pendenza e un'intercetta, il risultato dell'ematocrito non sarà adeguato.

Nota: i risultati dell'ematocrito a cui è stata applicata una correlazione saranno visualizzati nella schermata dei 
risultati con l'icona di un cuore�
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Configurazione correlazione Hct/bypass
Selezionare il pulsante Configurazione correlazione Hct/bypass per 
configurare la pendenza e l'intercetta per tutti gli IDO o per singoli IDO.

• Se Modalità correlazione Hct/bypass è impostato su Usare 
per tutti, sarà visualizzato un unico pulsante di correlazione.

• Se Modalità correlazione Hct/bypass è impostato su In base 
a IDO, sarà visualizzato un pulsante di correlazione per 
ciascun IDO configurato sul sistema IRMA.

• Selezionare un pulsante di correlazione per visualizzare 
la schermata Modificare correlazione per bypass. 

 - Immettere o modificare i valori di Pendenza e 
Intercetta per mezzo della tastiera su schermo. Se 
i campi di Pendenza e Intercetta sono vuoti, il risultato 
dell'ematocrito non sarà adeguato.

 - Premere il pulsante FINE per salvare le modifiche.

 - Premere il pulsante ANNULLA per uscire senza salvare le modifiche.

Nota: le istruzioni per definire pendenza e intercetta sono riportate alla fine di questa sezione�

Modalità di immissione medico
Selezionare il pulsante Modalità di immissione medico per associare 
un medico curante al record dell'esame paziente sul sistema IRMA. 
Le opzioni disponibili per l'associazione del nome di un medico al 
record di un esame su paziente sono tre:

• Disabilitato: l'operatore non avrà la possibilità di associare 
il nome di un medico curante al record di un esame su 
paziente.

• Solo elenco: l'operatore avrà la possibilità di associare 
il nome di un medico curante al record di un esame su 
paziente selezionandolo da un elenco preconfigurato.

• Immissione manuale: l'operatore avrà la possibilità di 
associare il nome di un medico curante al record di un esame su paziente selezionandolo da un elenco preconfigurato, 
digitandolo manualmente per mezzo della tastiera su schermo oppure tramite scansione di un codice a barre.
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Gestione elenco medici
Selezionare il pulsante Gestione elenco medici per visualizzare, 
aggiungere, modificare o eliminare un nome nell'elenco dei medici. 
Verrà visualizzato l'elenco dei medici configurati sul sistema.

• Per aggiungere un nuovo medico all'elenco premere il 
pulsante AGGIUNGI NUOVO in basso nella schermata.

 - Immettere un nome nell'area di immissione testo Medico 
per mezzo della tastiera su schermo. Il campo del nome 
non può essere vuoto e il nome non può essere uguale 
a uno già configurato.

 - L'immissione di un ID è opzionale. Se si immette un ID, 
non può essere uguale a un ID già presente. Quando 
i record degli esami su pazienti vengono trasferiti per 
via elettronica, il nome e l'ID del medico verranno 
trasferiti nel record elettronico. L'ID del medico non sarà 
visualizzato sui referti del sistema IRMA.

 - Premere il pulsante FINE per salvare il nome del medico 
nell'elenco.

• Per modificare l'ID associato al nome di un medico, 
selezionare il nome del medico nell'elenco.

 - Modificare l'ID utilizzando la tastiera su schermo. L'ID 
modificato non può essere uguale a un ID già presente.

 - Il nome del medico non può essere modificato. Per 
modificare il nome di un medico è necessario eliminare 
tale medico dall'elenco e aggiungere un nuovo medico.

• Per eliminare un singolo medico dall'elenco, selezionare tale 
medico nell'elenco.

 - Selezionare il pulsante Elimina. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per cancellare l'intero elenco, selezionare il pulsante Elimina 
tutto in basso nella schermata. 

 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere 
ELIMINA TUTTO.

Modalità di immissione note utente
Selezionare il pulsante Modalità di immissione note utente per 
permettere di associare commenti dell'utente ai record degli esami. 
Le opzioni disponibili per l'associazione di una nota dell'utente al 
record di un esame sono tre:

• Disabilitato: l'operatore non potrà associare note al record 
di un esame.

• Solo elenco: l'operatore potrà associare al record di un 
esame solo note preconfigurate.

• Immissione manuale: l'operatore potrà associare al record 
di un esame sia note preconfigurate sia un testo libero.

Le note create da un operatore durante un esame non 
vengono aggiunte all'elenco di note preconfigurate�
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Gestire elenco note utente
Selezionare il pulsante Gestire elenco note utente per visualizzare, 
aggiungere, modificare o eliminare una nota dell'utente dall'elenco 
delle note utente. Verrà visualizzato l'elenco delle note dell'utente 
configurate sul sistema.

• Per aggiungere una nuova nota dell'utente all'elenco premere il 
pulsante AGGIUNGI NUOVO in basso nella schermata.

 - Immettere una nota diversa da quelle già presenti 
nell'area di immissione testo per mezzo della tastiera su 
schermo. Il campo della nota non può essere vuoto e la 
nota non può essere uguale a una già configurata.

 - Selezionare EP e/o CQL. Se EP è selezionato, la nota 
dell'utente sarà disponibile per essere associata con esami 
su pazienti; se CQL è selezionato, la nota dell'utente sarà 
disponibile per essere associata con test CQL.

 - Premere il pulsante FINE per salvare la nota nell'elenco.

• Per modificare la selezione di EP/CQL di una nota dell'utente, 
selezionare tale nota nell'elenco.

 - Selezionare o deselezionare il pulsante EP e/o CQL.

 - Premere il pulsante FINE per salvare le modifiche.

• Per eliminare una singola nota dell'utente dall'elenco, 
selezionare tale nota.

 - Selezionare il pulsante Elimina. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per cancellare l'intero elenco, selezionare il pulsante Elimina tutto in basso nella schermata.

 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA TUTTO.

Impostazioni unità di misura
Selezionare il pulsante Impostazioni unità di misura per configurare 
le unità di misura da utilizzare per la refertazione di un analita, l'unità 
di misura della temperatura e se il BUN sarà refertato come BUN o 
Urea. Verrà visualizzata una colonna con l'elenco di tutti gli analiti 
e l'unità di misura attualmente configurata per ciascuno di essi. Per 
configurare l'unità di misura di un analita, selezionare il pulsante 
dell'unità di tale analita.

• Saranno visualizzati due o più pulsanti di opzione. 
Selezionare l'unità di misura di interesse.
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Calcolo di pendenza e intercetta per la correlazione tra Hct e Bypass
1. Impostare Modalità correlazione Hct/bypass su Disabilitato.

2. Verificare che l'analizzatore di riferimento sia stato correttamente sottoposto a manutenzione prima di iniziare 
a raccogliere dati, per garantire una correlazione accurata.

3. Raccogliere almeno 20 risultati per l'ematocrito da campioni frazionati da almeno 5 pazienti sottoposti a bypass 
cardiopolmonare.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CAMPIONI DA PAZIENTI SOTTOPOSTI A BYPASS; EVENTUALI CAMPIONI PRE- E 
POST-BYPASS DEVONO ESSERE ESCLUSI�

SE IL BYPASS PER L'HCT SARÀ CONFIGURATO IN BASE ALL'IDO, È NECESSARIO RACCOGLIERE UNA SERIE 
SEPARATA DI 20 CAMPIONI PER CIASCUN OPERATORE�

4. Generare un grafico di confronto dei risultati dell'analizzatore di riferimento e del sistema IRMA per ciascuna serie di 
valori. Utilizzare i risultati dell'analizzatore di riferimento come variabile Y (dipendente) e quelli del sistema IRMA come 
variabile X (indipendente).

5. Eseguire l'analisi di regressione lineare sui risultati.

6. Eliminare eventuali punti di dati con più di 3 deviazioni standard dalla retta di regressione. Sostituirli con dati raccolti 
da ulteriori analisi con campione frazionato e determinare nuovamente la retta di regressione.

7. I valori di pendenza e intercetta della retta di regressione saranno la pendenza e l'intercetta da impostare nel sistema 
IRMA per la funzionalità di correlazione tra ematocrito e bypass.
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8.8 Impostazioni esami EGA
Impostazioni esami EGA consente di configurare il sistema IRMA per gli esami emogas (cartucce IRMA tipo CC e BG). Le 
impostazioni permettono di associare ai record degli esami informazioni sull'ossigenoterapia, di correggere i valori EGA in 
base alla temperatura dei pazienti, di associare un valore di SpO2 misurato al record di un esame e le formule da utilizzare 
per calcolare l'eccesso di base, nonché di impostare la fonte di emoglobina per il calcolo dell'eccesso di base e la formula 
per calcolare il valore di pO2 con adeguamento per la temperatura. Per accedere ai sottomenu di Impostazioni esami EGA, 
selezionare il pulsante Impostazioni esami EGA nel menu Impostazioni.

Modalità ossigenoterapia
Selezionare il pulsante Modalità ossigenoterapia per associare le 
informazioni sull'ossigenoterapia ottenute da un ventilatore o da 
altri dispositivi terapici. Le opzioni disponibili per l'associazione delle 
informazioni sull'ossigenoterapia al record di un esame su paziente 
sono tre:

• Disabilitato: l'operatore non avrà la possibilità di associare 
le informazioni sull'ossigenoterapia al record di un esame su 
paziente.

• Modalità dispositivo: l'operatore avrà la possibilità di 
selezionare da un elenco un dispositivo per ossigeno configurato 
e l'opzione Aria ambiente. Per ciascuno dei dispositivi nell'elenco 
è configurato un unico valore di ossigenoterapia.

• Modalità terapia: l'operatore avrà la possibilità di selezionare da un elenco un ventilatore configurato e l'opzione Aria 
ambiente. Per ciascuno dei ventilatori nell'elenco è possibile configurare fino a venti valori di ossigenoterapia.

Configurare dispositivi per ossigeno
Selezionare il pulsante Configurare dispositivi per ossigeno per 
visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare un dispositivo per 
ossigeno nell'elenco dei dispositivi. Verrà visualizzato l'elenco dei 
dispositivi per ossigeno configurati sul sistema.

• Per aggiungere un nuovo dispositivo all'elenco premere il 
pulsante AGGIUNGI NUOVO in basso nella schermata.

 - Immettere un nome del dispositivo per ossigeno diverso 
da quelli già presenti nell'area di immissione testo Nome 
dispositivo utilizzando la tastiera su schermo. Il campo 
del nome non può essere vuoto e il nome non può 
essere uguale a quello di un dispositivo per ossigeno 
già configurato.

 - Selezionare un pulsante di opzione per l'unità di misura. 
Selezionando lpm, il valore immesso dall'operatore sarà 
associato all'unità lpm (litri al minuto). Selezionando 
%, il valore immesso dall'operatore sarà associato alla 
percentuale. Selezione di utente permette all'operatore 
di selezionare lpm o % durante un esame.

 - Premere il pulsante FINE per salvare il dispositivo per 
ossigeno nell'elenco.

• Per modificare l'unità di misura associata a un dispositivo per 
ossigeno dell'elenco, selezionare tale dispositivo.

 - Selezionare il pulsante di opzione per l'unità di misura. 
Premere il pulsante FINE per salvare e uscire.

 - Il nome del dispositivo per ossigeno non può essere modificato. Per modificare il nome di un dispositivo per 
ossigeno è necessario eliminare tale dispositivo dall'elenco e aggiungere un nuovo dispositivo.
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• Per eliminare un singolo dispositivo per ossigeno 
dall'elenco, selezionare tale dispositivo nell'elenco.

 - Selezionare il pulsante Elimina. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per cancellare l'intero elenco, selezionare il pulsante Elimina 
tutto in basso nella schermata.

 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere 
ELIMINA TUTTO.

Configurare ventilatori per ossigeno
Selezionare il pulsante Configurare ventilatori per ossigeno per 
visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare un ventilatore 
nell'elenco dei ventilatori. Verrà visualizzato l'elenco dei ventilatori 
configurati sul sistema.

• Per aggiungere un nuovo ventilatore all'elenco premere 
il pulsante MODIFICA in basso nella schermata. Nella 
schermata Configurare ventilatori per ossigeno premere 
il pulsante AGGIUNGI NUOVO.

 - Nella schermata Ventilatore per ossigenoterapia immettere 
un nome del ventilatore diverso da quelli già presenti 
nell'area di immissione testo Nome ventilatore utilizzando la 
tastiera su schermo. Premere il pulsante SALVA.

 - Nella schermata Configurare ventilatori per ossigeno 
selezionare il pulsante del ventilatore appena creato 
nell'elenco di ventilatori.

 - Per aggiungere una nuova impostazione al 
ventilatore premere il pulsante +. Immettere un nome 
dell'impostazione diverso da quelli già presenti (il campo 
non può essere vuoto) nell'area di immissione testo 
Nome impostazione utilizzando la tastiera su schermo. 
Immettere l'unità di misura dell'impostazione nell'area di 
immissione testo Unità di misura utilizzando la tastiera su 
schermo. Il campo dell'unità di misura può essere vuoto.
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 - Per spostare un'impostazione verso l'alto nell'elenco, 
selezionare l'impostazione e quindi premere il pulsante 
FRECCIA SU.

NOTA: l'ordine delle impostazioni nell'elenco è lo stesso 
ordine con cui saranno visualizzate durante un esame su 
paziente�

 - Per spostare un'impostazione verso il basso nell'elenco, 
selezionare l'impostazione e quindi premere il pulsante 
FRECCIA GIÙ.

 - Per eliminare un'impostazione dall'elenco, selezionare 
tale impostazione e quindi premere il pulsante -. Verrà 
visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

L'impostazione di un ventilatore non può essere modificata� Per modificare l'impostazione di un ventilatore, 
eliminarla dall'elenco e quindi aggiungere l'impostazione corretta�

Il pulsante Elimina in basso nella schermata Configurare ventilatori per ossigeno consente di eliminare un 
ventilatore e tutte le relative impostazioni, non un'unica impostazione del ventilatore�

• Per eliminare un singolo ventilatore dall'elenco, premere il pulsante Modifica.

 - Selezionare il pulsante del ventilatore nell'elenco. Selezionare il pulsante Elimina in basso nella schermata. Verrà 
visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA.

• Per cancellare l'intero elenco, selezionare il pulsante Elimina tutto in basso nella schermata.

 - Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere ELIMINA TUTTO.

Immissione temperatura paziente
Selezionare il pulsante Immissione temperatura paziente per 
adeguare i risultati degli esami EGA del paziente. Le opzioni 
disponibili per l'adeguamento dei valori EGA per la temperatura del 
paziente durante un esame su paziente sono due:

• Disabilitato: l'operatore non avrà la possibilità di immettere 
la temperatura del paziente.

• Abilitato: l'operatore avrà la possibilità di immettere la 
temperatura del paziente.

Fonte SpO2

Selezionare il pulsante Fonte SpO2 per associare un valore di SpO2 
misurato e la frequenza del polso al record di un esame su paziente. 
Le opzioni disponibili per l'associazione di un valore di SpO2 misurato 
al record di un esame su paziente sono tre:

• Disabilitato: l'operatore non avrà la possibilità di associare 
un valore SpO2 misurato al record di un esame su paziente.

• Immissione manuale: l'operatore avrà la possibilità di 
immettere un valore di SpO2 misurato e la frequenza del 
polso utilizzando la tastiera numerica su schermo.

• Auto: eventuali pulsossimetri con funzionalità Bluetooth 
compatibili verranno cercati automaticamente dallo 
strumento e visualizzati in un elenco per essere selezionati 
dall'operatore. I valori di SpO2 e frequenza del polso verranno quindi letti automaticamente dal pulsossimetro 
e visualizzati su schermo per essere confermati dall'operatore. L'operatore avrà inoltre la possibilità di immettere 
manualmente un valore di SpO2 misurato e la frequenza del polso utilizzando la tastiera numerica su schermo.
Nota: per procurarsi un pulsossimetro con funzionalità Bluetooth compatibile o un elenco di pulsossimetri con 
funzionalità Bluetooth compatibili, rivolgersi al fornitore del servizio�
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Formula per BE e HCO3

Selezionare il pulsante Formula per BE e HCO3 per impostare la 
formula per il calcolo dell'eccesso di base e del valore di HCO3 
refertato per gli esami su pazienti. Le opzioni disponibili per la 
formula per BE e HCO3 sono due:

• SN: per calcolare l'eccesso di base e i valori di HCO3 refertati 
durante gli esami su pazienti verrà utilizzata la formula 
NCCLS di Severinghaus.

• SA: per calcolare l'eccesso di base e i valori di HCO3 refertati 
durante gli esami su pazienti verrà utilizzata la formula di 
Siggaard-Andersen.

Correzione pO2 in base a temperatura
Selezionare il pulsante Correzione pO2 in base a temperatura per 
impostare la formula per l'adeguamento del risultato di pO2 del paziente 
se durante l'esame è stata immessa la temperatura del paziente. Le 
opzioni disponibili per la formula di correzione di pO2 sono due:

• Severinghaus: per calcolare il risultato della pO2 con 
correzione per la temperatura refertato durante l'esame su 
paziente verrà utilizzata la formula di Severinghaus.

• Kelman-Nunn: per calcolare il risultato della pO2 con 
correzione per la temperatura refertato durante l'esame su 
paziente verrà utilizzata la formula di Kelman-Nunn.

Fonte di emoglobina per BE
Selezionare il pulsante Fonte di emoglobina per BE per impostare 
la fonte del valore dell'emoglobina utilizzato per calcolare l'eccesso 
di base nel sangue (BEb). Le opzioni disponibili per Fonte di 
emoglobina per BE sono tre: 

• Usa predefinito: per calcolare l'eccesso di base nel sangue 
verrà utilizzato il valore di emoglobina di 15 g/dL.

• Immissione manuale: per calcolare l'eccesso di base nel 
sangue all'operatore sarà richiesto di immettere un valore di 
emoglobina.

• Calc: per calcolare l'eccesso di base nel sangue verrà 
utilizzato il valore di emoglobina calcolato dal sistema IRMA.

Fonte di emoglobina alternativa
Selezionare il pulsante Fonte di emoglobina alternativa per 
impostare la fonte del valore di emoglobina utilizzato per il calcolo 
dell'eccesso di base nel sangue quando Fonte di emoglobina per 
BE è impostato su Calc e il sistema IRMA non è in grado di calcolare 
un valore dell'emoglobina. Le opzioni disponibili per Fonte di 
emoglobina alternativa sono due: 

• Usa predefinito: per calcolare l'eccesso di base nel sangue 
verrà utilizzato il valore di emoglobina di 15 g/dL.

• Immissione manuale: per calcolare l'eccesso di base nel 
sangue all'operatore sarà richiesto di immettere un valore di 
emoglobina.
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8.9 Impostazioni dispositivo
Il menu Impostazioni dispositivo comprende tutte le impostazioni di configurazione del sistema IRMA non collegate alle analisi. Per 
accedere ai sottomenu di Impostazioni dispositivo, selezionare il pulsante Impostazioni dispositivo nel menu Impostazioni.

Configurare WiFi
È possibile connettere il sistema IRMA a una rete wireless. Per 
stabilire una connessione con una rete wireless selezionare il 
pulsante Configurare WiFi. Il tablet IRMA eseguirà una ricerca di reti 
wireless disponibili.

• Per stabilire una connessione con una rete wireless 
selezionare la barra della rete nell'elenco.

 - Se non è richiesta una password per accedere a tale rete 
wireless, al sistema IRMA verrà assegnato un indirizzo IP 
e la connessione verrà stabilita.

 - Se per accedere alla rete wireless è richiesta una password, 
verrà visualizzata una schermata per immettere la password.

 - Selezionare la casella di controllo Mostrare password per 
visualizzare la password che si sta digitando.

 - Toccare l'area di immissione testo per immettere la 
password nell'area. Verrà visualizzato un cursore. 
Immettere il testo utilizzando la tastiera su schermo.

 - Per passare da lettere minuscole a lettere maiuscole 
e viceversa premere il pulsante FRECCIA SU verde.

 - Per immettere simboli, premere il pulsante ?123 per 
visualizzare la tastiera dei numeri e dei simboli. Per 
visualizzare simboli aggiuntivi premere il pulsante 
FRECCIA SU verde.

 - Dopo avere immesso la password premere il pulsante CONNETTI. Il tablet IRMA tenterà di ottenere un indirizzo IP e 
di stabilire una connessione con la rete wireless.

• Per disconnettersi da una rete wireless selezionare la rete 
nell'elenco.

 - Verrà visualizzata una finestra di dialogo con le 
caratteristiche della rete.

 - Premere il pulsante DISCONNETTI per interrompere la 
connessione alla rete.

• Se la rete wireless di interesse non è visualizzata nell'elenco, 
premere il pulsante con l'icona di una nuova scansione. 
Premendo tale pulsante il tablet IRMA esegue una nuova 
ricerca di reti wireless.

• Se per accedere alla rete wireless è richiesto un SSID e l'SSID 
non era compreso tra le opzioni nella schermata di connessione alla rete wireless, premere il pulsante SSID.

Nota: sul sistema IRMA viene attivata la funzionalità WiFi e viene stabilita una connessione alla rete solo per 
controllare se sono disponibili aggiornamenti o per trasferire dati�

Nota: il sistema IRMA non è in grado di stabilire la connessione a una rete wireless che richiede l'installazione 
di un certificato�

Nota: non è necessaria alcuna configurazione per utilizzare una scheda Ethernet cablata� Per utilizzare una 
scheda Ethernet cablata è sufficiente collegare la scheda USB-Ethernet fornita con il sistema IRMA alla porta 
USB sulla base IRMA e quindi collegare il cavo di rete alla scheda USB-Ethernet� Il sistema IRMA è compatibile 
solo con il protocollo DHCP e si connette alla rete esclusivamente per controllare se sono disponibili 
aggiornamenti o per trasferire dati�
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Disattivazione per inattività
Selezionare il pulsante Disattivazione per inattività per impostare il 
periodo di inattività del tablet IRMA prima di passare alla modalità di 
sospensione.

• Selezionare il pulsante di opzione corrispondente al periodo 
di interesse.

Disattivazione lettore di codici a barre
Selezionare il pulsante Disattivazione lettore di codici a barre per 
impostare il periodo di tempo in cui il lettore di codici a barre del 
tablet IRMA resterà attivo senza rilevare un codice a barre.

• Selezionare il pulsante di opzione corrispondente al periodo 
di interesse.

Segnali acustici
Selezionare il pulsante Segnali acustici per configurare il sistema 
IRMA per emettere un segnale acustico da metà del periodo 
disponibile per un'azione a tempo dell'operatore. Le opzioni 
disponibili per Segnali acustici sono due:

• Disabilitato: il sistema IRMA non emetterà un segnale 
acustico durante un'attività a tempo.

• Abilitato: a metà del periodo disponibile per un'attività 
a tempo il sistema IRMA inizierà a emettere un segnale 
acustico ogni cinque secondi.

Configurare base IRMA
Selezionare il pulsante Configurare base IRMA per assegnare 
un tablet IRMA a una base IRMA. Vicino alla parte superiore della 
schermata Configurare base IRMA saranno visualizzati Base attuale: 
e il numero di serie della base IRMA assegnata al tablet IRMA. Se 
anziché il numero di serie di una base è visualizzato il messaggio 
“non configurata”, il tablet IRMA non è assegnato a una base IRMA.
Per assegnare una base IRMA:
1. Accendere la base IRMA. La base IRMA sarà accesa quando il LED 

bianco accanto al pulsante di riattivazione è illuminato con luce 
bianca fissa. Per accendere la base IRMA:
• Collegare la fonte di alimentazione in c.a. oppure
• Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA.

2. Una volta che la base IRMA è accesa, premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA tre volte. Il LED bianco sulla base 
IRMA lampeggerà una volta. Se non lampeggia, premere nuovamente il pulsante. Attendere che il LED bianco lampeggi 
una seconda volta. Premere il pulsante di riattivazione sulla base IRMA tre volte. Il LED bianco inizierà a lampeggiare. Il 
LED giallo si illuminerà con luce fissa.
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Nota: la base IRMA resterà in modalità di associazione 
per due minuti�

3. Premere il pulsante SCAN sul tablet IRMA. Verrà visualizzata una 
barra blu per ciascuna base IRMA rilevata. Su ciascuna barra 
sarà riportato il numero di serie di una base IRMA e un pulsante 
con un'icona di connessione Bluetooth (fare riferimento alla 
sezione 1.10).

4. Premere il pulsante di connessione Bluetooth. Sulla barra verrà 
visualizzato un pulsante con una X rossa. Se il pulsante con 
la X rossa non viene visualizzato entro tre secondi, premere 
nuovamente il pulsante di connessione Bluetooth.

5. Verrà visualizzato un messaggio di associazione. Attendere che 
venga visualizzato il messaggio Impostare come predefinita? 
Premere il pulsante PREDEFINITA.

6. Una volta che il tablet IRMA è stato associato alla base IRMA 
selezionata, nella parte superiore della schermata vicino a Base 
attuale: sarà visualizzato il numero di serie della base IRMA e sulla 
barra della base selezionata verrà visualizzato un segno di spunta 
bianco.

7. Se l'esito dell'associazione non è positivo, premere il pulsante 
FINE per tornare alla schermata Impostazioni dispositivo. 
Premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione del 
tablet IRMA finché non viene visualizzata una finestra di dialogo 
per riavviare o spegnere. Selezionare Riavvia e quindi ripetere la 
procedura dal passaggio 1.

Nota: il LED bianco sulla base IRMA deve lampeggiare e il 
LED giallo sulla base IRMA deve essere illuminato di luce 
fissa quando viene premuto il pulsante SCAN sul tablet IRMA�

Configurare stampante IRMA
Selezionare il pulsante Configurare stampante IRMA per assegnare 
un tablet IRMA a una stampante IRMA. 

Nota: per assegnare la stampante della base IRMA al 
tablet IRMA, il tablet deve essere stato assegnato a una 
base IRMA� 

Vicino alla parte superiore della schermata Configurare stampante 
IRMA saranno visualizzati Stampante attuale: e il numero di serie 
della stampante IRMA assegnata al tablet IRMA. La stampante IRMA 
e la base IRMA devono avere lo stesso numero di serie. Se anziché il 
numero di serie di una stampante è visualizzato il messaggio “non 
configurata”, il tablet IRMA non è assegnato a una stampante IRMA.
Per assegnare una stampante IRMA:

1. Accendere la base IRMA. La base IRMA sarà accesa quando il LED bianco accanto al pulsante di riattivazione è illuminato 
con luce bianca fissa. Per accendere la base IRMA:

• Collegare la fonte di alimentazione in c.a. oppure

• Premere il pulsante di riattivazione.

2. Una volta che la base IRMA è accesa, premere il pulsante SCAN 
sul tablet IRMA.

3. Verrà visualizzata una barra blu per ciascuna stampante IRMA 
rilevata. Su ciascuna barra sarà riportato il numero di serie di 
una stampante IRMA e un pulsante con un'icona di connessione 
Bluetooth (fare riferimento alla sezione 1.10).

4. Premere il pulsante di connessione Bluetooth. Sulla barra verrà 
visualizzato un pulsante con una X rossa. Se il pulsante con 
la X rossa non viene visualizzato entro tre secondi, premere 
nuovamente il pulsante di connessione Bluetooth.
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5. Verrà visualizzato un messaggio di associazione. Attendere che 
venga visualizzato il messaggio Impostare come predefinita? 
Premere il pulsante PREDEFINITA.

6. Una volta che il tablet IRMA è stato associato alla base IRMA 
selezionata, vicino alla parte superiore della schermata accanto 
a Stampante attuale sarà visualizzato il numero di serie della 
stampante IRMA e sulla barra della base selezionata verrà 
visualizzato un segno di spunta bianco.

7. Se l'esito dell'associazione non è positivo, premere il pulsante 
FINE per tornare alla schermata Impostazioni dispositivo. Quindi, 
ripetere la procedura dal passaggio 1.

Lingua
Selezionare il pulsante Lingua per cambiare la lingua e modificare il 
formato dei numeri del sistema IRMA.

• Selezionare il pulsante della lingua di interesse nell'elenco.

• Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Premere OK.

Nota: dopo avere selezionato la lingua sul sistema 
IRMA, tutti i testi, compresi i pulsanti Impostazioni, 
Impostazioni dispositivo e Lingua e il Manuale 
dell'utente del sistema IRMA, saranno visualizzati nella 
lingua selezionata� Qualora la lingua del sistema IRMA 
venga cambiata accidentalmente, accedere al Manuale 
dell'utente sul site Web di LifeHealth e utilizzare le 
schermate riportate nel manuale per individuare il 
pulsante Lingua� L'ordine e la posizione dei pulsanti rimangono gli stessi per tutte le lingue, ma saranno 
posizionati sul lato sinistro o destro della schermata a seconda della lingua selezionata�

Usare data e ora di rete
Selezionare il pulsante Usare data e ora di rete per configurare la 
regolazione automatica della data e dell'ora del sistema IRMA in base 
a data e ora della rete. Le opzioni disponibili per utilizzare o meno la 
data e l'ora di rete sono due:

• Disabilitato: verranno utilizzate la data e l'ora memorizzate  
e calcolate internamente dal sistema IRMA.

• Abilitato: il sistema IRMA eseguirà una ricerca del server di 
riferimento dell'ora di rete e la data e l'ora del sistema IRMA 
saranno regolate automaticamente.

Nota: per il corretto funzionamento di questa funzione, 
la funzionalità WiFi del sistema IRMA deve essere 
abilitata e deve essere attiva una connessione di rete, 
oppure la scheda USB-Ethernet deve essere collegata alla porta USB, con relativo cavo collegato alla rete�

Impostare data
Selezionare il pulsante Impostare data per impostare manualmente 
la data del sistema IRMA. 

• Impostare il mese corrente sul primo comando a casella di 
selezione.

• Impostare la data corrente sul secondo comando a casella di 
selezione.

• Impostare l'anno corrente sul terzo comando a casella di 
selezione. 

• Premere il pulsante IMPOSTA.
Nota: questa funzionalità è disabilitata se Usare data 
e ora di rete è impostato su Abilitato�
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Impostare ora
Selezionare il pulsante Impostare ora per impostare manualmente 
l'ora del sistema IRMA. 

• Impostare l'ora corrente sul primo comando a casella di 
selezione.

• Impostare i minuti correnti sul secondo comando a casella di 
selezione.

• Se sul sistema IRMA è configurato il formato dell'ora a 12 ore, 
impostare la casella di selezione AM/PM sul valore corretto.

• Premere il pulsante IMPOSTA.

Nota: questa funzionalità è disabilitata se Usare data 
e ora di rete è impostato su Abilitato�

Impostare fuso orario
Selezionare il pulsante Impostare fuso orario per cambiare il fuso 
orario impostato.

• Selezionare il fuso orario corretto nell'elenco.

Nota: il fuso orario è utilizzato per determinare se il 
sistema IRMA deve essere regolato automaticamente per 
l'ora legale o meno�

Impostare formato ora
Selezionare il pulsante Impostare formato ora per utilizzare il formato 
dell'ora a 24 ore o a 12 ore sul sistema IRMA. Le opzioni disponibili 
per Impostare formato ora sono due:

• 12 ore: sul sistema IRMA l'ora sarà visualizzata nel formato 
a 12 ore.

• 24 ore: sul sistema IRMA l'ora sarà visualizzata nel formato 
a 24 ore.

Impostare formato data
Selezionare il pulsante Impostare formato data per configurare 
il formato delle date sul sistema IRMA. Le opzioni disponibili per 
Impostare formato data sono tre:

• M/G/A: sul sistema IRMA la data sarà visualizzata con l'ordine 
mese/giorno/anno.

• G/M/A: sul sistema IRMA la data sarà visualizzata con l'ordine 
giorno/mese/anno.

• A/M/G: sul sistema IRMA la data sarà visualizzata con l'ordine 
anno/mese/giorno.
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Pagina lasciata vuota intenzionalmente
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Appendice A: Limiti e precauzioni di sicurezza
In questa appendice sono descritti i limiti del sistema di analisi del sangue IRMA.

A.1 Limiti
Le misurazioni del sistema IRMA sono accurate e precise, come risulta dall'Appendice D, Caratteristiche delle prestazioni. 
Tuttavia il prelievo e la manipolazione non corretti dei campioni di sangue (errori preanalisi) e determinate condizioni 
fisiologiche possono dare origine a errori.

A.2 Cause di errori più comuni con i campioni
Il sistema IRMA è stato progettato per eliminare molti degli errori preanalisi associati ad analisi ritardate, conservazione 
dei campioni e procedure. Gli errori durante l'analisi possono derivare dal prelievo o dalla manipolazione non corretti dei 
campioni di sangue. Tali errori possono dipendere dalla tecnica di venipuntura, dal tipo e dalla concentrazione dell'eparina, 
dalla velocità di riempimento della siringa, da una miscelatura non adeguata del campione, dalla conservazione non corretta 
del campione e da ritardi nell'analisi del campione. Gli standard CLSI costituiscono un ottimo riferimento per il prelievo e la 
manipolazione dei campioni.1, 2, 3

Qualora i risultati degli esami siano incongruenti con le condizioni del paziente o con un andamento osservato in precedenza, 
valutare le potenziali cause di errore riportate di seguito:

Errore preanalisi
• Il campione non è stato analizzato subito dopo il prelievo. La glicolisi di leucociti, piastrine e reticolociti può causare 

un aumento dei valori di pCO2 e calcio ionizzato e una diminuzione dei valori di pH e pO2.4 

• Il campione non è stato raccolto in condizioni di anaerobicità, con conseguente contaminazione con l'aria dell'ambiente. I 
valori di pH, pCO2, pO2 e calcio ionizzato possono variare a causa dell'esposizione all'aria dell'ambiente.4 

• Il campione non è stato conservato correttamente.

 - Su campioni refrigerati prima dell'analisi è possibile riscontrare valori di potassio falsamente elevati dovuti al 
trasferimento di potassio dagli eritrociti e da altre cellule.4

 - I campioni per pH ed emogas non sono stati analizzati entro 5 minuti dal prelievo e sono stati conservati 
a temperatura ambiente, con conseguente variazione dei valori.

• La rimozione ritardata del laccio emostatico durante la venipuntura può provocare valori di potassio falsamente 
elevati o effetti di diluizione.

• L'emolisi durante il prelievo può provocare valori di potassio falsamente elevati. 

• Il campione è stato prelevato in una siringa non compatibile con il sistema IRMA. Fare riferimento ai requisiti della 
siringa nella sezione 2. 

• Il campione non è stato miscelato correttamente prima dell'analisi. 

• Il campione non è stato iniettato con forza sufficiente a espellere la soluzione di calibratura. 

• La quantità di campione è insufficiente.

• Una tecnica di iniezione non corretta ha introdotto bolle di aria nel percorso del campione e le bolle non sono state 
espulse dal percorso del campione prima della fase di analisi. 

Effetti delle condizioni fisiologiche sui risultati degli esami
• Il sangue di pazienti sottoposti a determinati trattamenti terapeutici o che presentano certe condizioni fisiologiche può 

interferire con le prestazioni dei sensori per il sangue. Per ulteriori informazioni fare riferimento a documenti standard 
quali “Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests” (“Effetti delle condizioni fisiologiche sui risultati degli esami”).5

• L'accuratezza di misurazioni dell'ematocrito basate sulla conduttività è basata su uno specifico intervallo di conta 
dei globuli bianchi e della concentrazione delle proteine totali.6 Nei pazienti sottoposti a bypass cardiopolmonare i 
livelli delle proteine totali possono essere bassi e ciò può influire sulla conduttività del campione e, di conseguenza, 
sui risultati per l'ematocrito.7 Tali livelli possono rimanere emodiluiti anche dopo che il paziente è stato rimosso dal 
bypass cardiopolmonare. Ciascuna struttura deve definire protocolli interni per stabilire quando un paziente può 
essere considerato non più emodiluito. 
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• L'emoglobina totale (tHb) calcolata è basata su presupposti che possono non essere validi per determinate condizioni 
fisiologiche.8,9

• I parametri calcolati per TCO2, HCO3-, BEb, BEecf, tHb e O2Sat sono basati su presupposti che possono non essere validi 
per determinate condizioni fisiologiche.5

• Il sistema IRMA misura l'attività degli ioni degli elettroliti e adegua automaticamente i risultati degli elettroliti in modo 
che siano coerenti con i risultati di metodi indiretti.10 Questo adeguamento è valido solo per un coefficiente di attività 
presunto e per una concentrazione di acqua plasmatica tipica.9

A.3 Interferenze
Sono stati condotti studi sulle interferenze basati sul documento NCCLS (ora CLSI) EP7-P aggiungendo al siero o al sangue 
intero sostanze che avrebbero potuto causare interferenze. Le concentrazioni sottoposte alle prove e gli effetti previsti sono 
riportati nella tabella A-1 che segue.

Analita Sostanza (concentrazioni) Effetto previsto

pH, pCO2 e pO2 Propofol (0 – 522 µg/mL) Nessuna differenza significativa nei risultati in confronto ai risultati di controllo 
e riferimento.

pH, pCO2 e pO2 Fenobarbital (0 – 500 µg/mL) Nessuna differenza significativa nei risultati in confronto ai risultati di controllo 
e riferimento.

pH, pCO2 e pO2 Tiopental (0 – 10 µg/mL)
Nessuna differenza significativa nei risultati in confronto ai risultati di controllo 
e riferimento. Le concentrazioni superiori a 50 µg/mL hanno un effetto significativo 
sui risultati di pH e pCO2 e un tasso maggiore di risultati celati.

È stato eseguito anche un ulteriore studio per valutare l’interferenza sul sistema IRMA quando i farmaci vengono 
metabolizzati nell’uomo. Le concentrazioni sottoposte alle prove e gli effetti previsti sono riportati nella tabella A-2 che segue.

Analita Sostanza (concentrazioni) Effetto previsto

pH, pCO2 e pO2 Propofol (2 – 2,5 mg/kg) Nessuna differenza significativa nei risultati in confronto ai risultati di controllo 
e riferimento.

pH, pCO2 e pO2 Fenobarbital (4 mg/kg) Nessuna differenza significativa nei risultati in confronto ai risultati di controllo e 
riferimento.

A.4 Precauzioni di sicurezza per la manipolazione del sangue
• Per il prelievo e la manipolazione del sangue utilizzare tecniche largamente accettate. 

• Sia la cartuccia sia il dispositivo di prelievo devono essere considerati rifiuti a rischio biologico ed essere smaltiti in 
conformità alle linee guida in vigore nella struttura. 

• Può essere necessario separare il dispositivo di prelievo e la cartuccia prima di smaltirli, se si utilizzano contenitori 
degli scarti medici di piccole dimensioni.

A.5 Altre precauzioni di sicurezza
• Non immergere l'analizzatore IRMA, la fonte di alimentazione in c.a. o il tablet IRMA in acqua o in altri liquidi.

• Per l'analizzatore IRMA utilizzare esclusivamente la batteria specificata nella sezione B.1.

• Non utilizzare la fonte di alimentazione in c.a. se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

• Non permettere che la soluzione di pulizia liquida entri nel vano della batteria o della stampante dell'analizzatore IRMA.

• Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modi non specificati dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura 
può risultare compromessa.

Tabella A.1

Tabella A.2
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Appendice B: Specifiche e informazioni sulle cartucce
In questa appendice sono riportate le specifiche del sistema IRMA e informazioni sulle cartucce IRMA.

B.1 Specifiche del sistema IRMA

Sistema IRMA
Temperatura di esercizio 12-30 °C (54-86 °F)

Temperatura di misurazione delle cartucce 37 °C

Temperatura di spedizione/conservazione 
del sistema 

0-50 °C

Umidità relativa di esercizio 5-85% (senza condensa)

Pressione atmosferica di esercizio 350-900 mmHg (misurata dai barometri integrati nel sistema)

Tempo di analisi Da 30 a 120 secondi dopo l'iniezione del campione a seconda dei parametri

Ingresso di acqua IPX0

Conformità Consultare la sezione B3

 

Cartuccia IRMA
Dimensioni 66 x 33 x 15,24 mm (2,6 x 1,3 x 0,6 in.)

Peso 15-21 g (5-7 oz.)

Dimensioni del campione 0,125-3,0 mL

Base IRMA
Dimensioni 261,6 x 228,6 x 68,6 mm 

(10,3 x 9,0 x 2,7 in.)

Peso (senza tablet IRMA installato) 1,500 g 
(53 oz., 3,5 lb)

Alimentazione Fonte di alimentazione in c.a. o batteria

Ingresso c.c. 12 V c.c., 5,0 A

Porte 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Class 2
Protezione Secure Simple Pairing (SSP); crittografia a 128 bit
Conformità FCC Comprende ID FCC: QOQWT12 

Comprende IC: 5123A-BGTWT12A

Batteria della base IRMA
Modello RRC2057 agli ioni di litio

Tempo di ricarica < 7 ore

Capacità 7,5 V, 6400 mAh
Conformità UL2054, IEC62133, UN38.3

Tabella B.1
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Tablet IRMA
Dimensioni 251,5 x 18 x 147 mm 

(9,9 x 0,7 x 5,8 in.)

Peso 570 g 
(20 oz.)

Ingresso c.c. (dalla base): 5 V c.c., 2 A

Modello Tablet Nvidia, Shield K1

Display Display HD touchscreen da 8 pollici, 1,920 x 1,200

Funzionalità wireless WiFi 802,11n 2x2 MIMO a 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 4.0 LE, GPS/GLONASS

Protezione WPA/WPA2

Batteria 3,8 V, 5,100 mAh

Conformità FCC ID FCC: VOB-P1761WX (n. pezzo 940-81761-2500-xxx WIFI). COMPRENDE 
ID FCC: VOB-E1729 (n. pezzo 940-81761-2500-xxx LTE)

Convertitore c.a./c.c. IRMA
Modello SLPower Electronics, ME60A1203F01

Dimensioni 106,7 x 66 x 33 mm 
(4,2 x 2,6 x 1,3 in.)

Peso 400 g 
(14,3 oz.)

Ingresso 100-240 V c.a., 1,5 A, 50-60 Hz

Uscita 12 V c.c., 5 A

Conformità EMC UL/EN/IEC60601-1-2, 4a edizione, EN55011/CISPR11, FCC Parte 15.109 
Emissioni condotte e irradiate Class B

Conformità per sicurezza IEC 60601-1 (ed. 3) per Sicurezza

Schema CB E302267-D1010-1-CB pubblicato in data 02-10-2015

Conformità per consumo energetico Efficienza DoE livello VI

Cavo di alimentazione IEC 320 C13

B.2 Smaltimento del dispositivo alla fine della durata utile
Il sistema IRMA e i relativi accessori possono essere restituiti a LifeHealth. Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) devono essere 
smaltite in conformità con le normative locali, statali o federali in vigore. Per le procedure di smaltimento nella propria area, 
rivolgersi alle istituzioni locali competenti. Prendere in considerazione le opzioni di riciclo disponibili nella propria area 
quando si smaltisce questo prodotto o le batterie; in alternativa, possono essere restituiti a LifeHealth per il riciclo. Per le 
batterie al litio, rispettare le normative di spedizione internazionali.

B.3 Direttive, sicurezza, emissioni e immunità
Il sistema IRMA è conforme alle seguenti direttive e ai seguenti standard e requisiti di sicurezza:

Identificatore del documento Descrizione del documento

2011/65/UE Direttiva RoHS

2014/30/UE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2014/53/UE Direttiva RED

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

Apparecchiatura elettrica per la misurazione, il controllo e l’uso in laboratorio – Requisiti di compatibilità 
elettromagnetica, Parte 1: Requisiti generali

Tabella B.1 (continua)

Tabella B.2
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Identificatore del documento Descrizione del documento

EN 55011:2009 + A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Apparecchiatura industriale, scientifica e medica – Caratteristiche di disturbi di radiofrequenza – Limiti e 
metodi di misurazione

IEC 61010-1:2010 Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e l’uso in laboratorio – 
Parte 1: Requisiti generali

IEC 61010-2-010:2014 Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e l’uso in laboratorio – 
Parte 2-010: Requisiti particolari per apparecchiatura di laboratorio per il riscaldamento di materiali. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011

Apparecchiatura di tecnologia delle informazioni – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali

EN 62311:2008 Valutazione di apparecchiature elettroniche ed elettriche correlate a restrizioni di esposizione nell’uomo 
per campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga: apparecchiatura di trasmissione di dati che funziona nella banda 
ISM da 2,4 GHz e utilizza tecniche di modulazione a banda larga; standard armonizzato che copre 
i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

EN 300 440-1 V1.6.1 Questioni di compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); dispositivi a breve distanza; apparecchiatura 
radio da utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 1: Caratteristiche tecniche e metodi di test

EN 300 440-2 V1.4.1 Questioni di compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); dispositivi a breve distanza; 
apparecchiatura radio da utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: EN armonizzata 
che copre i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

EN 301 489-1 V1.9.2 Questioni di compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); standard sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC) per apparecchiatura e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

EN 301 489-3 V1.5.1 Questioni di compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); standard sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC) per apparecchiatura e servizi radio; Parte 3: Condizioni specifiche per dispositivi 
a breve distanza (SRD) che funzionano a frequenze tra 9 kHz e 246 GHz

EN 301 489-17 V2.1.1 Questioni di compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); standard sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC) per apparecchiatura e servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di 
trasmissione di dati a banda larga

EN 301 893 V2.1.1 RLAN da 5 GHz; Standard armonizzato che copre i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

ICES-001, 
Pubblicazione 4:2006

Generatori di radiofrequenza industriali, scientifici e medici (ISM)

FCC Parte 15 Sottoparte B Dispositivi a radiofrequenza

VCCI V-3/2015.04 Consiglio sul controllo volontario per interferenze dovute ad apparecchiature di tecnologia delle informazioni

DoC semplificato
Con il presente, EasyDx, Inc., in attività come LifeHealth, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, un modulo Bluetooth 
e un 802.11a/b/g/n WLAN + BT, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità 
è disponibile all’indirizzo seguente: www.lifehealthmed.com.

Avvertenze e precauzioni:
• Non utilizzare questo strumento in prossimità di fonti di forti radiazioni elettromagnetiche (per esempio fonti di RF 

intenzionali senza schermatura), in quanto le radiazioni possono interferire con il corretto funzionamento.

• Livello di sicurezza dell'applicazione in presenza di miscela anestetica infiammabile di aria, ossigeno o protossido 
d'azoto: il sistema IRMA non è approvato per l'uso in atmosfere arricchite di ossigeno.

• LifeHealth è responsabile di fornire informazioni sulla compatibilità elettromagnetica al cliente o agli utenti. L'utente 
è responsabile di garantire un ambiente elettromagnetico compatibile per lo strumento affinché il dispositivo funzioni 
come previsto.

• L'ambiente elettromagnetico deve essere valutato prima di utilizzare il sistema IRMA.

• L'utilizzo del sistema IRMA in un ambiente secco, in particolare se sono presenti materiali sintetici (abbigliamento in 
tessuto sintetico, tappeti, ecc.) può provocare scariche elettrostatiche dannose che possono essere causa di risultati 
non corretti.

• Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un medico abilitato o su prescrizione medica.

Tabella B.2 (continua)
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B.4 Definizione dei simboli
Nella tabella B.3 sono riportate le definizioni dei simboli utilizzati sulle etichette applicate ai prodotti IRMA.

Simbolo Titolo Descrizione Standard: numero 
sezione

Numero di catalogo Indica il numero di catalogo del produttore 
in modo che il dispositivo medico possa 
essere identificato.

ISO15223-1-2012:5.1.6

Dispositivo medico per 
diagnostica in vitro

Indica un dispositivo medico previsto 
per l’uso come dispositivo medico per 
diagnostica in vitro.

ISO15223-1-2012:5.5.1

Questo dispositivo è conforme 
a Parte 15 delle normative FCC 
(Commissione federale per le 
comunicazioni)

Questo dispositivo è conforme alla parte 
15 delle normative FCC. Il funzionamento 
è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) questo dispositivo non può causare 
interferenze dannose e (2) questo dispositivo 
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
comprese le interferenze che possono 
causare effetti indesiderati.

Consultare la tabella B.1 
per i riferimenti FCC.

Attenzione Indica la necessità per l’utente di consultare 
le istruzioni per l’uso per importanti 
informazioni cautelative, come avvertenze 
e precauzioni che, per diversi motivi, non 
possono essere presentate sul dispositivo 
medico stesso.

ISO15223-1-2012:5.4.4

Produttore Indica il produttore del dispositivo medico. ISO15223-1-2012:5.1.1

Simbolo per la marcatura di 
apparecchiatura elettrica ed 
elettronica

Questo simbolo indica la raccolta separata 
di apparecchiatura elettrica ed elettronica 
che consiste nel contenitore di spazzatura 
su ruote barrato.

2012/19/UE: allegato IX

Simbolo di certificazione TÜV Questo prodotto è stato sottoposto a test di 
prestazioni elettriche da parte di TÜV.

Autorizzato da TÜV 
America

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Indica il rappresentante autorizzato nella 
Comunità europea.

ISO15223-1-2012:5.1.2

Cartuccia della temperatura Etichetta della confezione per la cartuccia di 
verifica della temperatura IRMA LH, utilizzata 
quando viene eseguito un test TQC.

N/D

Marcatura CE Dichiarazione di conformità della commissione 
europea

93/68/CEE:8.0

Polarità di connettore 
di alimentazione in c.c.

Per identificare i collegamenti positivo 
e negativo (la polarità) di una fonte di 
alimentazione in c.c.

IEC60417/
ISO7000:5926

Limite di temperatura Indica i limiti di temperatura ai quali il 
dispositivo medico può essere esposto in 
sicurezza.

ISO15223-1-2012:5.3.7

Tabella B.3
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B.5 Brevetti
Il sistema di analisi del sangue IRMA è prodotto in conformità a uno o più dei seguenti brevetti: 5.232.667, 6.066.243 e 9.825.384.

Le cartucce IRMA sono prodotte in conformità a uno o più dei seguenti brevetti: 5.223.433; 5.325.853; 5.384.031; 5.781.024; 
D351.913; 5.968.329.

Altri brevetti in attesa di approvazione.

B.6 Cartucce e configurazione di analiti
Le cartucce IRMA sono disponibili con le seguenti configurazioni di analiti:

Cartuccia Misurato Calcolato
BG pH, pCO2, pO2 HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

CC pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb, iCa(N)

H3 Hct, Na+, K+, iCa tHb

B.7 Conservazione e tempi di stabilizzazione delle cartucce
Dopo essere state rimosse dall'imballo di spedizione, le cartucce IRMA devono stabilizzarsi alle condizioni dell'ambiente di 
conservazione prima di essere utilizzate (fare riferimento alla sezione 1.7). I tempi di stabilizzazione variano a seconda del tipo 
di prodotto come indicato di seguito:

Cartuccia Tempo di stabilizzazione 
(ore)

Temperatura di 
conservazione

Tempo di riscaldamento 
(minuti)*

BG 72 15-30 °C (59-86 °F) Nessuno

CC 72 15-30 °C (59-86 °F) Nessuno

H3 1 15-30 °C (59-86 °F) Nessuno

B.8 Intervalli refertabili
Nella tabella B.6 sono riportati gli intervalli refertabili predefiniti* per ciascun parametro.

Parametro Misurato Parametro Calcolato
pH 6,000-8,000 unità pH HCO3

- 0-99,9 mmol/L 

pCO2 4,0-200,0  mmHg (0,53-26,66 kPa) TCO2 0-99,9 mmol/L 

pO2 20,0-700,0 mmHg (2,67-93,33 kPa) BEb ±99,9 mmol/L 

Hct 10,0-80,0% (0,100-0,800 SI) BEecf ±99,9 mmol/L 

Na+ 80,0-200,0 (mmol/L, mEq/L) O2Sat 0-100%

K+ 1,00-20,00 (mmol/L, mEq/L) tHb 3,4-27,2 g/dL (2,1-16,9 mmol/L)

iCa 0,20 – 5,00 mmol/L (0,80 – 20,04 mg/dL;  
0,40 – 10,00 mEq/L)

iCa(N) 0,20 – 5,00  mmol/L (0,80 – 20,04 mg/dL;  
0,40 – 10,00 mEq/L)

B.9 Risoluzione di visualizzazione
Nella tabella B.7 è riportata la risoluzione di visualizzazione* per ciascun parametro.

Parametro Misurato Parametro Calcolato
pH 0,001 unità pH HCO3

- 0,1 mmol/L 

pCO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) TCO2 0,1 mmol/L 

pO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) BEb 0,1 mmol/L 

Hct 0,1% (0,001 SI) BEecf 0,1 mmol/L 

Na+ 0,1 (mmol/L, mEq/L) O2Sat 0,1%

Tabella B.4

Tabella B.6

Tabella B.7

Tabella B.5
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Parametro Misurato Parametro Calcolato
K+ 0,01 (mmol/L, mEq/L) tHb 0,1 (mmol/L, g/dL)

iCa 0,01 (mmol/L, mEq/L, mg/dL) iCa(N) 0,1 (mmol/L, mEq/L, mg/dL)

* Le unità predefinite per la visualizzazione sono indicate in grassetto.

B.10 Limiti dei fattori di correlazione
Per una descrizione della funzionalità di correlazione e relative istruzioni, fare riferimento alla sezione 8.7. I fattori di 
correlazione devono essere compresi nei limiti indicati nella tabella B.8.

Parametro Pendenza Intercetta
Ematocrito Da 0 a 10,000 Da -999,00 a +999,00 (%) 

Da -9,9900 a +9,9900 SI

B.11 Valori di riferimento
I valori pubblicati si riferiscono alla popolazione in generale e ciascun laboratorio deve definire i propri valori “normali” in 
modo che rispecchino la popolazione di pazienti locale e le apparecchiature utilizzate. Utilizzare i seguenti intervalli pubblicati 
solo a scopo di riferimento.1,2 

Parametro 
misurato

Intervallo di riferimento Note

pH 7,35-7,45 (arterioso)1 
7,32-7,43 (venoso)1

pCO2 35-48 mmHg/4,7-6,4 kPa (arterioso)1 

41-55 mmHg/5,5-7,3 kPa (venoso)1

pO2 83-108 mmHg/11,1-14,4 kPa (arterioso)1

Na+ 136-145 mmol/L o mEq/L1

K+ 3,5-5,1 mmol/L o mEq/L1

iCa 1,15-1,27 mmol/L (2,30-2,54 mEq/L) (4,60-5,08 mg/dL)1

Ematocrito 32-42% (2-6 anni); 33-45% (6-14 anni)1 
39-51% (maschio adulto); 35-47% (femmina adulta)1

Parametro 
calcolato

Intervallo di riferimento Note

HCO3- 22-26 mmol/L (arterioso)1; 21-28 mmol/L (venoso)3

TCO2 19-24 mmol/L (arterioso)1; 22-29 mmol/L (venoso)3

BE (-2) – (+3) mmol/L (arterioso o venoso)1

O2Sat 94-98% (arterioso)1; 60-85% (venoso)2

tHb 11,0-14,5 g/dL o 6,9-9,1 mmol/L (2-9 anni)1 

12,0-15,0 g/dL o 7,5-9,4  mmol/L (9-12 anni)1  
11,7-17,4 g/dL o 7,4-10,9 mmol/L (12-74 anni, maschio)1 
11,5-16,1 g/dL o 7,2-10,1 mmol/L (12-74 anni, femmina)1

B.12 Bibliografia
1. Tietz NW, Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed., 1995. 

2. Wallach J, Interpretation of Diagnostic Tests - A Handbook Synopsis of Laboratory Medicine, 3rd ed., 1978. 

3. Tietz NW, Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed., 2001. 

4.  Coresh J, Astor B, Greene T, Eknoyan G, Levey A, Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the 
adult US population: Third national health and nutrition examination survey. Am J of Kidney Disease, 41 (1) 1-12.

Tabella B.8

Tabella B.9

Tabella B.7 (continua)
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Appendice C: Principi di funzionamento
In questa appendice è descritta la tecnologia di misurazione del sistema di analisi del sangue IRMA.

C.1 Tecnologia di misurazione
Per misurare la concentrazione di analiti nel sangue intero, il sistema IRMA utilizza metodi di misurazione potenziometrici, 
amperometrici e conduttimetrici come descritto di seguito:

Sensore Tecnologia di misurazione
Riferimento Elettrodo ad argento/cloruro d'argento

pH, pCO2, Na+, K+, iCa Misurazione potenziometrica per mezzo di una specifica tecnologia di elettrodo (ISE)12

pO2 Misurazione amperometrica basata sui principi dell'elettrodo di Clark11

Ematocrito Misurazione conduttimetrica

Misurazioni potenziometriche
I sensori potenziometrici IRMA generano una tensione che si correla alla concentrazione di ioni in base all'equazione di Nernst:

E = E° + S (registro) (C1/C2)

• E è la tensione generata

• E° è una costante del sensore

• S è la sensibilità del sensore

• C1 e C2 sono l'attività degli ioni all'esterno e all'interno della membrana del sensore

Misurazioni amperometriche 
I sensori amperometrici del sistema IRMA generano una corrente che si correla alla concentrazione di analita in base alla 
seguente equazione: 

i = S (C) + B

• i è la corrente generata

• C è la concentrazione di analita o pressione parziale del campione per l'esame

• B è la corrente generata in assenza dell'analita

Misurazioni conduttimetriche
Il sistema IRMA determina l'ematocrito in base alla conduttività elettrica, che è correlata all'ematocrito nel sangue intero:

% ematocrito = ƒ (1 / Ω)

• Ω = resistenza del campione

• Conduttività = 1 / Ω

C.2 Parametri calcolati
Il sistema IRMA consente di calcolare altri parametri sulla base dei valori misurati di un campione di sangue. Per un elenco 
dei parametri calcolati che il sistema IRMA è in grado di refertare, fare riferimento all'Appendice B, tabella B.8. Per calcolare 
ciascuno dei parametri vengono utilizzate le seguenti equazioni:

Bicarbonato1,9

Per calcolare il bicarbonato sono disponibili due formule: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Per istruzioni sulla 
selezione di una formula, consultare la sezione 8.8.

• Formula di Severinghaus/NCCLS, basata sull'equazione di Henderson Hasselbach: [HCO3-] = 0,0307 x pCO2 x 10(pH-6,1)

• Formula di Siggaard-Andersen: [HCO3-] = 0,230 x pCO2 x antilog (pH-pKp) dove pKp = 6,125-lg{1 + antilog(pH-8,7)}

Tabella C.1
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Anidride carbonica totale1,9

L'anidride carbonica totale [TCO2] corrisponde alla somma di bicarbonato e CO2 disciolta: TCO2 = [H2CO3] + [HCO3-]

• Formula di Severinghaus/NCCLS per il bicarbonato: [H2CO3] = 0,0307 x pCO2 o TCO2 = 0,0307 x pCO2 + [HCO3-]

• Formula di Siggaard-Andersen per il bicarbonato: [H2CO3] = 0,230 x pCO2 o TCO2 = 0,230 x pCO2 + [HCO3-]

Eccesso di base del sangue2,10

L'eccesso di base del sangue (BEb), denominato anche eccesso di base in vitro o effettivo, è la differenza di concentrazione 
di base forte nel sangue intero e nello stesso sangue titolato con un acido forte o una base forte per ottenere pH = 7,40/
pCO2 = 5,33 kPa a 37 °C. 

Per calcolare l'eccesso di base sono disponibili due formule: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Per istruzioni sulla 
selezione di una formula, consultare la sezione 8.8.

• Formula di Severinghaus/NCCLS: BEb = (1-0,014 x Hb) [HCO3- - 24,8 + (1,43 x Hb + 7,7)(pH-7,4)] dove Hb è il  
valore di emoglobina immesso

• Formula di Siggaard-Andersen: BEb = 0,5(8a’-0,919) + 0,5[(0,919-8a’)2 - 4(24,47- HCO3- {5,33})]1/2

                                                                           a’                 a’                          a’
 - a’ = 0,00404 + 0,000425 x Hb

 - HCO3- (5,33) = 0,230 x 5,33 x antilog[(pH(st) - 6,161) / 0,9524]

 - pH(st) = pH + lg(5,33 / pCO2) x [pH(Hb) - pH] / [lg(pCO2 (Hb)) - lg(7,5006 x pCO2)]

 - pH(Hb) = 0,0406 x Hb + 5,980 - 1,920 x antilog(-0,16169 x Hb)

 - lg(pCO2 (Hb)) = -0,017674 x Hb + 3,4046 + 2,12 x antilog(-0,15158 x Hb)

Eccesso di base del fluido extracellulare4,9

L'eccesso di base del fluido extracellulare (BEecf ), denominato anche eccesso di base in vivo o standard, è una quantità 
che rispecchia solo la componente non respiratoria dei disturbi del pH. Per calcolare l'eccesso di base sono disponibili due 
formule: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Per istruzioni sulla selezione di una formula, consultare la sezione 8.8.

• Formula di Severinghaus/NCCLS: BEecf = [HCO3-] - 24,8 + 16,2(pH - 7,4)

• Formula di Siggaard-Andersen: BEecf = BEb per Hb = 3 mmol/L

Saturazione di ossigeno5

La saturazione di ossigeno (O2Sat) è la quantità di ossiemoglobina in una soluzione espressa come frazione della 
quantità totale di emoglobina in grado di legare ossigeno (ossiemoglobina più deossiemoglobina). Il sistema IRMA 
calcola la saturazione di ossigeno sulla base del pO2 misurato e di una curva di dissociazione dell'ossiemoglobina 
presunta. Questo risultato è significativamente diverso dalla misurazione diretta. Errori clinicamente significativi 
possono derivare dall'incorporazione di questo valore calcolato in ulteriori calcoli, per esempio la frazione di shunt, 
oppure se si presuppone che il valore ottenuto sia equivalente alla frazione di ossiemoglobina.

 O2Sat = 100 [(pO2')4 - 67,07(pO2')3 + 2121(pO2')2 - 8532 x pO2']    

    [(pO2')4 - 67,07(pO2')3 + 2396(pO2')2 - 31350 x pO2' + 936000]

 dove pO2' = pO2 x 10[0,48(pH - 7,4)]

Emoglobina totale
L'emoglobina totale (tHb) è una stima derivata dalla percentuale di ematocrito per mezzo della seguente equazione: 

tHb (g/dL) = % Hct x MCHC / 100

• Si presuppone che MCHC (concentrazione emoglobinica corpuscolare media) sia uguale a 34 g/dL.

• tHb(mmol/L) = tHb(g/dL)
                                         1,6114
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Calcio ionizzato normalizzato per il pH
I risultati dell'iCa normalizzato per il pH possono essere refertati per valori di pH compresi tra 7,2 e 7,6. I risultati dell'iCa 
normalizzato per il pH rappresentano il risultato dell'iCa normalizzato a un valore di pH di 7,400 applicando la seguente 
equazione: iCa(N) = iCa(1 - [0,53 x (7,4 - pH)])

Correzione in base alla temperatura del paziente5,6,7,8

Se è diversa da 37 °C, la temperatura del paziente può essere immessa sul sistema IRMA e i valori misurati di pH ed emogas 
verranno ricalcolati alla temperatura indicata (T) mediante l'equazione di Severinghaus o di Kelman-Nunn. Per istruzioni sulla 
selezione di una formula, consultare la sezione 8.8. 

 pH(T) = pH(37 °C) - 0,0147(T-37) + 0,0065(7,40 - pH(37 °C))(T-37)

 pCO2(T) = pCO2(37 °C) x 10(0,019{T-37})

 Equazione di Severinghaus per il pO2:

5,49*10-11*pO2
3,88+0,071   

9,72*10-9*pO2
3,88+2,30   

•  pO2Finale = pO2 * 10

•  Δ Temp è uguale a T-37°

 Equazione di Kelman-Nunn per il pO2: pO2Finale = pO2 x 10[{0,0052 + 0,027(1-10^-0,13(100-O2Sat))} ( Δ Temp)]

• Δ Temp è uguale a T-37°

C.3 Bibliografia
1.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.5 (C12-A, 9/94), equations 6, 7, 9. 

2.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.9 (C12-A, 9/94), equation 15. 

3.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.8 (C12-A, 9/94), equation 14. 

4.  Burnett and Noonan, Clinical Chemistry, 20/12, 1499-1506 (1974). 

5.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 23. 

6.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 24. 
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pH and Blood Gas Equipment: Calculation Algorithms with 54 Equations”, in Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation, 48: Suppl 189:7-15. 

10. Siggaard-Andersen O., The Acid-Base Status of the Blood, 4th ed., 1974.

11. Malley WJ, Clinical Blood Gases-Application and Noninvasive Alternatives, 1st ed., 1990. 

12. Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry-Concepts and Applications, 1st ed., 1993. 

 {[

[  {

  (Δ Temp) 



9  Appendici

C.4

Pagina lasciata vuota intenzionalmente



9  Appendici

D.1

Appendice D: Caratteristiche delle prestazioni
In questa appendice sono descritte l'accuratezza e la precisione del sistema di analisi del sangue IRMA. 
I risultati mostrati sotto sono un campionamento di quanto rilevato con i test di prestazione. Maggiori 
dettagli sono disponibili su richiesta.

D.1 Accuratezza
Documento CLSI, EP09‐A3: Confronto dei metodi e stima di errore eseguiti con campioni dei pazienti; sono state 
utilizzate le linee guida approvate, terza edizione. I campioni di sangue intero sono stati misurati internamente con 
un analizzatore IRMA LH e un analizzatore IRMA TRUPOINT. Per aumentare la gamma testata, il 20% dei campioni 
è stato modificato con tonometria per emogas, aggiungendo elettroliti o cambiando la concentrazione di plasma. 
La tabella seguente mostra le statistiche per ogni parametro:

Analita Gamma testata 
(refertabile)

Numero di 
campioni

Regressione di Passing-
Bablok

Risultati di distribuzione Bland-
Altman

Pendenza Intercetta
Sy,x

Errore standard 
della media

Errore della 
media

pH 7,073 – 7,660
(6,000 – 8,000) 40 1,046 -0,335 0,005 0,006

pCO2 mmHg 14,5 – 111,1
(4,0 – 200,0) 40 1,038 -1,999 0,380 -0,023

pO2 mmHg 39,0 – 210,1 
(20,0 – 700,0) 40 1,003 -0,129 0,735 0,193

Sodio (Na+) in mmol/L 90,6 – 149,2
(80,0 – 200,0) 40 0,988 0,950 0,315 -0,145

Potassio (K+) in mmol/L 1,17 – 13,57
(1,00 – 20,00) 40 0,988 0,033 0,036 -0,054

Calcio ionizzato (iCa) 
in mmol/L

1,23 – 4,18
(0,20 – 5,00) 40 1,022 -0,040 0,016 0,018

% Ematocrito (Hct) 10,6 – 68,7
(10,0 – 80,0) 40 1,048 -2,490 0,303 0,743

D.2  Precisione
Secondo CLSI EP05-A3: Valutazione di precisione di metodi di misurazione quantitativi; linee guida approvate, terza edizione; 
la riproducibilità è stata valutata utilizzando il protocollo multicentro, 3 x 5 x 5 (3 centri, 5 giorni, 5 repliche al giorno). Un 
centro era LifeHealth, gli altri due erano centri esterni. L’analisi è stata eseguita utilizzando ANOVA a due vie.

I campioni consistevano in tre livelli di soluzione acquosa di controllo della qualità per tutti gli analiti (QC623 Livello 1, 
Livello 2 e Livello 3 prodotta da RNA Medical, Devens, Massachusetts), eccetto l’ematocrito, che aveva 2 livelli (QC900 Livello 1 
e 2 prodotta da RNA Medical, Devens, Massachusetts). 

Le stime di variazione sono espresse come DS e %CV per ripetibilità, intralaboratorio e riproducibilità. 

Analita Numero di 
campioni Media

Ripetibilità Precisione 
intralaboratorio Riproducibilità

DS %CV DS %CV DS %CV

Livello 1

pH 75 7,157 0,007 0,092 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2 mmHg 75 75,6 1,154 1,527 1,221 1,616 1,231 1,629

pO2 mmHg 75 72,3 3,572 4,939 3,894 5,383 3,894 5,383

Sodio (Na+) in mmol/L 75 114,4 0,725 0,634 0,727 0,636 0,729 0,637

Tabella D.1

Tabella D.2
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Analita Numero di 
campioni Media

Ripetibilità Precisione 
intralaboratorio Riproducibilità

DS %CV DS %CV DS %CV

Potassio (K+) in mmol/L 75 2,00 0,013 0,674 0,014 0,680 0,014 0,688

Calcio ionizzato (iCa) in mmol/L 75 1,40 0,015 1,040 0,015 1,102 0,015 1,102

% Ematocrito (Hct) 75 23,7 0,364 1,533 0,364 1,533 0,407 1,715

Livello 2

pH 75 7,432 0,008 0,108 0,008 0,108 0,008 0,111

pCO2 mmHg 75 44,0 1,007 2,290 1,027 2,336 1,060 2,412

pO2 mmHg 75 112,0 4,004 3,575 4,004 3,575 4,012 3,582

Sodio (Na+) in mmol/L 75 135,8 1,036 0,763 1,058 0,779 1,092 0,804

Potassio (K+) in mmol/L 75 4,44 0,035 0,779 0,035 0,779 0,037 0,833

Calcio ionizzato (iCa) in mmol/L 75 1,09 0,011 0,986 0,011 1,055 0,011 1,055

% Ematocrito (Hct) 75 47,0 0,250 0,532 0,250 0,532 0,316 0,673

Livello 3

pH 75 7,650 0,007 0,094 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2 mmHg 75 21,2 0,578 2,726 0,594 2,805 0,599 2,828

pO2 mmHg 75 159,3 4,476 2,810 4,553 2,858 4,715 2,960

Sodio (Na+) in mmol/L 75 163,2 0,952 0,583 1,044 0,640 1,055 0,647

Potassio (K+) in mmol/L 75 6,40 0,037 0,576 0,040 0,629 0,040 0,629

Calcio ionizzato (iCa) in mmol/L 75 0,49 0,005 1,026 0,005 1,104 0,006 1,196

D.3  Linearità
Utilizzando CLSI EP06‐A: Valutazione della linearità di procedure di misurazione quantitative: un approccio statistico; 
linee guida approvate; i dati sono stati raccolti tramite soluzioni di linearità disponibili in commercio (CVC123 
prodotta da RNA Medical, Devens, MA). Tre (3) centri (uno interno e due esterni) hanno eseguito 5 livelli con 
riproduzione in quattro copie di materiale di linearità per tutti gli analiti. I punti dei dati considerati eccezioni sono 
stati valutati visivamente e statisticamente, secondo CLSI EP06‐A, e rimossi. 

pH, pCO2 e pO2 non hanno mostrato coefficienti non lineari significativi. Na, K, Ca++ e Hct hanno mostrato coefficienti 
non lineari significativi, ma le differenze tra l’ordine più elevato e i modelli lineari rientravano nei limiti di errore 
consentiti.

I risultati sono stati i seguenti:

Analita Pendenza Intercetta R2 Intervallo di 
riferimento

pH 0,996 0,035 0,999 6,845 – 7,862

pCO2 mmHg 1,019 -0,803 0,997 11,9 – 99,4

pO2 mmHg 1,06 -13,09 0,991 40,8 – 467,4

Sodio (Na+) in mmol/L 0,975 2,369 0,999 89,5 – 168,8

Potassio (K+) in mmol/L 1,017 -0,065 0,999 1,68 – 10,62

Calcio ionizzato (iCa) in mmol/L 0,975 0,016 1,000 0,48 – 2,71

% Ematocrito (Hct) 1,033 -0,600 1,000 18,2 – 59,6

Tabella D.3
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Appendice E: Impostazioni predefinite
In questa sezione sono indicate le impostazioni predefinite in fabbrica per il sistema di analisi del 
sangue IRMA.

Impostazioni predefinite
Per istruzioni sulla configurazione delle impostazioni del sistema IRMA consultare la sezione 8. Le impostazioni di fabbrica 
sono elencate di seguito:

Categoria Impostazione predefinita
Impostazioni ID operatore

• IDO richiesto Disabilitato

• Password richiesta Disabilitato

• Modifica elenco IDO 123456

• IDO su referti Disabilitato

• Formato codice a barre IDO Ignora: 30; Lunghezza IDO 30

Impostazioni ID paziente

• IDP richiesto Disabilitato

• IDP predefinito SCONOSCIUTO

• Lunghezza IDP 1 – 30

• Formato immissione IDP Non configurato

• Formato codice a barre IDP Non configurato

Impostazioni cartucce

• Configurazione cartucce

 - BG ABG, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

 - CC ABG, Hct, Na+, K+, iCa, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb

 - H3 Hct, Na+, K+, iCa, tHb

• Gestione lotti di cartucce Non configurato

• Immissione di nuovo lotto durante esame 
consentita

Abilitato

• Gestione lotti di materiale per CQL Non configurato

Intervalli analiti

• Tipi di paziente/campione Disabilitato

• Configurazione tipi di paziente/campione

 - Tipo di paziente Adulto

 - Tipo di campione Arterioso

• Brachiale, Radiale, Femorale

 - Destra, Sinistra

• Catetere arterioso

 - Tipo di campione Venoso, Venoso misto, Capillare

 - Tipo di paziente Pediatrico

 - Tipo di campione Arterioso

• Brachiale, Radiale, Femorale

 - Destra, Sinistra

• Catetere arterioso

 - Tipo di campione Venoso, Venoso misto, Capillare

Tabella E.1
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Categoria Impostazione predefinita
 - Tipo di paziente Neonatale

 - Tipi di campione Capillare, Cordone

• Intervalli di riferimento in base a paziente Disabilitato

• Configurazione intervalli in base a paziente Non configurato

• Intervalli di riferimento generali Disabilitato

• Configurazione intervalli generali Non configurato

• Intervalli refertabili Disabilitato

• Configurazione intervalli refertabili Fare riferimento all'Appendice B, tabella B-6

Impostazioni blocchi QC

• Impostazioni blocco EQC Disabilitato

 - Orari EQC Turni: 3; Orario inizio 07:00

 - Stampa test EQC Non stampare

Impostazioni esami

• Immissione risultato test di Allen Disabilitato

• Intervallo test di Allen 3 – 30

• Modalità correlazione Hct/bypass Disabilitato

• Configurazione correlazione Hct/bypass Tutti gli IDO: Pendenza 1,000; Intercetta 0,00

• Modalità di immissione medico Disabilitato

• Gestione elenco medici Non configurato

• Immissione di note utente Disabilitato

• Gestire elenco note utente Non configurato

• Impostazioni unità di misura Fare riferimento all'Appendice B, tabella B-7

Impostazioni esami EGA

• Modalità ossigenoterapia Disabilitato

• Configurare dispositivi per ossigeno Non configurato

• Configurare ventilatori per ossigeno Non configurato

• Immissione temperatura paziente Disabilitato

• Fonte SpO2 Disabilitato

• Formula per BE e HCO3 Severinghaus NCCLS

• Correzione pO2 in base a temperatura Severinghaus

• Fonte di emoglobina per BE Usa predefinito

• Fonte di emoglobina alternativa Usa predefinito

Impostazioni dispositivo

• Configurare WiFi Nessuna rete configurata

• Disattivazione per inattività 2 minuti

• Disattivazione lettore di codici a barre 30 secondi

• Segnali acustici Abilitato

• Configurare base IRMA Alla consegna il tablet IRMA è già associato alla base IRMA

• Configurare stampante IRMA Alla consegna il tablet IRMA è già associato alla stampante IRMA

• Lingua English (Inglese)

• Usare data e ora di rete Disabilitato

• Impostare data Data corrente in fuso orario del produttore

Tabella impostazioni E.1 (Continua)
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Categoria Impostazione predefinita
• Impostare ora Ora corrente in fuso orario del produttore

• Impostare fuso orario CST

• Impostare formato ora 24 ore

• Impostare formato data A/M/G

Tabella impostazioni E.1 (Continua)
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Appendice F: Garanzia
Nella presente appendice sono riportate le informazioni sulla garanzia.

F.1 Garanzia limitata
EasyDx, Inc., in attività come LifeHealth (“l'Azienda”) garantisce che la base IRMA, la fonte di alimentazione in c.a., il tablet IRMA 
e la scheda di verifica della temperatura saranno privi di difetti dei materiali e di lavorazione in condizioni di uso e manutenzione 
normali per un periodo di due (2) anni dopo la data di spedizione e soggetto ai seguenti termini e condizioni. Il vetro del tablet 
IRMA e il connettore sul bordo per la cartuccia non sono coperti dalla presente garanzia.

Le richieste di risarcimento per difetti dei materiali o di lavorazione devono essere indirizzate all'Azienda e il prodotto deve 
essere restituito all'Azienda, con spedizione prepagata, entro il periodo di validità della garanzia. 

Se l'ispezione da parte dell'Azienda confermerà un difetto dei materiali o di lavorazione, la base IRMA, la fonte di alimentazione 
in c.a., il tablet IRMA e la scheda di verifica della temperatura verranno riparati o sostituiti, a discrezione dell'Azienda, senza alcun 
onere, e restituiti all'acquirente, con spedizione prepagata. Se l'ispezione da parte dell'Azienda non riscontra alcun difetto dei 
materiali o di lavorazione, verranno applicati i regolari prezzi di riparazione o sostituzione praticati dall'Azienda. 

L'uso o la manutenzione non corretti, nonché il danneggiamento o l'alterazione, della base IRMA, dell'adattatore c.a, del tablet 
IRMA o della scheda di verifica della temperatura invalideranno la presente garanzia. 

F.2 Limiti dei mezzi di soluzione
La riparazione o la sostituzione, previste nella presente garanzia scritta, sono l'unico mezzo di soluzione a disposizione 
dell'acquirente per eventuali difetti del prodotto dell'Azienda. Tutti gli acquirenti di un prodotto LifeHealth accettano che 
LifeHealth non si farà carico di alcun altro costo, compresi in via non esclusiva danni incidentali o derivati e perdite. 

Tutti gli obblighi dell'Azienda si estingueranno due anni dopo la data di spedizione iniziale. 

F.3 Limitazioni della garanzia
Ogni prodotto LifeHealth è coperto da una garanzia scritta limitata esplicita che rappresenta l'unica garanzia, esplicita 
o implicita, di cui gode un prodotto LifeHealth. 

LifeHealth non riconosce tutte le altre garanzie, comprese garanzie implicite di commerciabilità o idoneità.
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