
Cu�x - Regolatore di pressione
della cu�a dei dispositivi di

ventilazione - per pazienti

ISTRUZIONI PER L’USO
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1.1. INDICAZIONI PER L'USO
Cu�x è progettato per misurare e regolare, attraverso il controllo passivo, la 
pressione all’interno della cu�a dei tubi endotracheali, dei tubi per tracheo e 
delle maschere laringee (LMA) (vie aeree sopraglottiche). Questo dispositivo è 
monopaziente. Viene usato sotto supervisione medica in ospedali, strutture 
pre-ospedaliere, case di cura a lungo termine o ambulatori, ossia strutture in 
cui un paziente potrebbe essere intubato.

1.2. ATTENZIONE
- Collegare Cu�x al pallone pilota delle vie aeree SOLO con cu�e gon�abili 
riempite d'aria.
- Cu�x è speci�camente progettato per l'uso con vie aeree arti�ciali con cu�a 
gon�ata e NON deve essere usato con vie aeree arti�ciali senza cu�a, cu�e 
auto gon�abili riempite di schiuma o cu�e delle vie aeree arti�ciali progettate 
per essere riempite di liquido.
- NON tentare di sterilizzare questo prodotto, né farlo in autoclave.
- È obbligatorio mantenere una corretta gestione e conservazione di Cu�x.
- Non usare se la confezione è stata danneggiata.
- Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza.
- Non usare Cu�x se alcune parti mostrano segni di danneggiamento.
- Cu�x è monopaziente.
- Non riutilizzare, rigenerare o sterilizzare questo dispositivo medico. Tali 
operazioni potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo o 
causarne malfunzionamenti.
- La legge federale rende possibile la vendita di questo dispositivo solamente 
dietro prescrizione medica.

1.3. AVVISO
- L'uso di questo strumento, adiacente o sovrapposto ad altri, dovrebbe essere 
evitato, perché ciò potrebbe causarne un funzionamento improprio. Se tale 
assetto dovesse rendersi necessario, tenere attentamente sotto controllo 
entrambi gli strumenti, per veri�carne il normale funzionamento.



- NOTA: apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese quelle 
periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate 
a non meno di 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte di Cu�x, inclusi i cavi speci�cati 
dal produttore. In caso contrario, potrebbe veri�carsi un peggioramento delle 
prestazioni del dispositivo.
- NOTA: le caratteristiche EMISSIONI di questo strumento lo rendono adatto per 
l'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). In caso di utilizzo in un 
ambiente residenziale (per il quale è normalmente richiesto CISPR 11 classe B), 
questo strumento potrebbe non o�rire una protezione adeguata dai servizi di 
comunicazione a radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure di 
mitigazione, come il riposizionamento o il diverso orientamento dello strumento.
- Cu�x è progettato per essere utilizzato ininterrottamente per un massimo di 
10 giorni

1.4. CONFEZIONAMENTO E STERILIZZAZIONE
Cu�x viene fornito come non sterile ed  è monopaziente. Tutte le confezioni 
devono essere ispezionate per eventuali danni e scadenza prima dell'uso. 
Non usare se la confezione è aperta o danneggiata.
Conservazione: conservare a temperatura ambiente in ambiente pulito e 
asciutto.
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1. CONFIGURAZIONE DI CUFFIX  
1.1. Aprire la confezione ed estrarre Cu�x.
1.2. Accendere Cu�x tirando il nastro [Figura 1].
1.3 Apparirà una luce rossa lampeggiante, a indicare una pressione inferiore ai 
20 cmH2O ("bassa") [Figura 2]. 
1.4. Applicare un'etichetta adesiva e scrivere la data di sostituzione prevista, in 
base alla durata del dispositivo (pari a 10 giorni) [Figura 3].
1.5. Veri�care che il tappo di arresto sia agganciato all’estremità della linea di 
estensione. Collegare una siringa all'apposita porta di collegamento, inserire 
10 cc di aria e scollegare la siringa [Figura 4].
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2. FUNZIONAMENTO DI CUFFIX    
2.1. Togliere il tappo di arresto dall’estremità della linea di estensione e collegare 
immediatamente Cu�x al palloncino pilota di ventilazione con il connettore del 
palloncino pilota [Figura 5]. 
2.2. Attendere 30 secondi, �no a quando la pressione non si sia stabilizzata. Nel 
caso in cui si renda necessaria una regolazione della pressione, collegare una 
siringa all'apposita porta di connessione e regolare, �no a quando la luce non 
indichi la pressione desiderata. Scollegare la siringa.
2.3. Da qui in poi, Cu�x regolerà e monitorerà continuamente la pressione della 
cu�a entro l'intervallo preferito di 20-30 cmH2O; la pressione può essere rilevata 
in qualsiasi momento grazie all’indicatore luminoso [Figura 6]. 
2.4. Appendere/sistemare Cu�x nella posizione desiderata usando l'elastico.

3. CONNESSIONE / DISCONNESSIONE  
Nota: lo scollegamento di Cu�x non compromette la pressione del tubo di 
ventilazione nella cu�a.
3.1. Nel caso in cui sia necessario ricollegare Cu�x, collegarlo al palloncino pilota 
del tubo di ventilazione e regolare (usando una siringa), �no a quando l’indicatore 
luminoso non indichi la pressione desiderata.

4. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Pulire accuratamente la super�cie con un disinfettante a base alcolica. Durante 
la pulizia, impedire l'ingresso di qualsiasi �uido nella connessione luer. Non 
immergere il dispositivo Cu�x.
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ATTENZIONE    
1. Quando la pressione è inferiore a 20 cmH2O, viene segnalato da una spia rossa 
lampeggiante.
2. Quando la pressione è superiore a 30 cmH2O, la spia si illuminerà di rosso in 
maniera costante. 
3. Piccole deviazioni, entro +/-3 cmH2O, sono normali per il funzionamento del 
dispositivo.
4. La regolazione della pressione può essere e�ettuata in qualsiasi momento, 
gon�ando o sgon�ando tramite la porta di collegamento della siringa. 
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