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1 Premessa 
Il contenuto del presente manuale riflette le informazioni più recenti disponibili per il 
generatore di Technegas® TechnegasPlus (TP) all’atto della consegna. 

 

Numero di modello 25000. 

Cyclomedica Australia Pty Ltd si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente 
manuale senza preavviso. 

L’utente sarà avvisato in merito a eventuali modifiche che possano influenzare l’utilizzo del 
generatore di Technegas® TechnegasPlus tramite il fornitore di servizi autorizzato da 
Cyclomedica. 

Quando installato, utilizzato e mantenuto nel rispetto delle istruzioni contenute nel 
presente manuale, il generatore di Technegas® TechnegasPlus soddisfa le specifiche ivi 
riportate. 

1.1 Marchi commerciali del fabbricante e copyright 
Technegas® è un marchio commerciale registrato di Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Pulmotec® è un marchio commerciale registrato di Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Tutti i diritti riservati. 

Il contenuto della presente pubblicazione non può essere riprodotto in qualsivoglia forma 
senza l’autorizzazione scritta di: 

 

 Fabbricante Rappresentante autorizzato 

Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Unit 4, 1 The Crescent 
Kingsgrove  
NSW 2208 
AUSTRALIA  
Telefono: +61 2 9541 0411 
E-mail: info@cyclomedica.com 

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
IRLANDA 
Telefono: +353 1 402 0506 
E-mail: info@cyclomedica.com 
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2 Informazioni sul prodotto 
2.1 Descrizione del dispositivo 
Il generatore di Technegas® TechnegasPlus (TP) è un dispositivo medico ad alimentazione 
elettrica destinato alla produzione di particelle di carbonio idrofobe marcate con tecnezio-
99m1 disperse in argon sotto forma di aerosol. 

Technegas® è il nome commerciale del sistema di dispositivi medici e prodotti farmaceutici 
utilizzati per la produzione dell’aerosol di carbonio radiomarcato con tecnezio-99m, 
anch’esso chiamato Technegas®. 

Il sistema Technegas® è costituito dal generatore di Technegas® TechnegasPlus (TP), da 
Pulmotec® (crogiolo), dai contatti Technegas® (contatti), dal set di somministrazione al 
paziente (PAS) Technegas® e da altri componenti proprietari. 

Le presenti istruzioni per l’uso vanno lette congiuntamente alle istruzioni per l’uso del kit 
contenente il PAS e i contatti Technegas®. 

Il sistema richiede una presa elettrica generica da 20 A, tecnezio-99m (99mTc) fornito 
dall’utente sotto forma di soluzione di sodio pertecnetato (NaTcO4), alcol etilico puro non 
denaturato (≥95%), gas argon ad alto grado di purezza (≥99,997%) (grado 4,7 o superiore) 
per la generazione di Technegas®. 

2.2 Uso previsto 
Il sistema Technegas® è destinato all’imaging funzionale della ventilazione polmonare ai 
fini della valutazione e del monitoraggio dell’efficacia del trattamento dell’embolia 
polmonare, delle malattie delle piccole vie aeree polmonari, compresa la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), degli interventi di resezione del polmone e 
di altri disturbi della ventilazione polmonare. 

La dimensione delle nanoparticelle e le proprietà idrofobe di Technegas® costituiscono 
caratteristiche ideali che ne garantiscono il comportamento gassoso e la deposizione a 
livello degli alveoli polmonari.2 Ciò facilita l’imaging a raggi gamma della distribuzione 
funzionale della ventilazione per la diagnosi di processi patologici. 
Technegas viene somministrato nel corso di alcuni atti respiratori e, in seguito all’imaging 
con gamma camera, tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT) o 
SPECT/TC (tomografia computerizzata), il tecnico/medico può produrre immagini planari o 
3D che forniscono informazioni sulla funzionalità dei polmoni e sulla fisiologia polmonare.3 

2.3 Indicazioni per l’uso 
Technegas® viene utilizzato in modo sicuro ed efficace per l’imaging funzionale della 
ventilazione polmonare ai fini della valutazione dell’embolia polmonare, delle malattie delle 
piccole vie aeree polmonari, compresa la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
degli interventi di resezione del polmone e di altri disturbi della ventilazione polmonare. 
Fare riferimento al foglio illustrativo di Pulmotec® (crogiolo) e alle istruzioni per l’uso 
rispettivamente dei contatti e del PAS Technegas. 
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2.4 Controindicazioni 
Non esistono controindicazioni note all’uso di Technegas®.3 

 

2.5 Esposizione massima 
La durata di esposizione massima del paziente al generatore TP tramite ventilazione 
attraverso il PAS è di 3 minuti in un periodo di 24 ore. 

 

2.6 Principio di funzionamento 

 

Figura 1: Generatore di Technegas® TechnegasPlus (TP) 

Il generatore TP è un forno ad alta temperatura realizzato ad hoc; si tratta di un dispositivo 
medico di classe IIb. Impiega una combinazione di grafite sotto forma di Pulmotec® 
(crogiolo) e di atmosfera inerte (argon) al fine di ridurre e in seguito vaporizzare il sodio 
pertecnetato 99mTc in una camera di acciaio. 

Ciò si realizza attraverso il riscaldamento iniziale dell’eluato in modo da indurre 
l’evaporazione di tutta l’acqua presente nella soluzione salina di trasporto nell’arco di 6 
minuti, periodo durante il quale la camera viene evacuata dall’ossigeno e riempita di argon. 
In seguito, il generatore TP aumenta la temperatura del Pulmotec® (crogiolo) di grafite a un 
valore di 2750 °C ± 100 °C nell’arco di 2 secondi e mantiene tale temperatura per un 
periodo di 15 ± 1 secondi per produrre Technegas®. Un sensore ottico mantiene la fase ad 
alta temperatura entro i limiti di temperatura specificati. 
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Figura 2: Riepilogo relativo alla generazione ed erogazione di Technegas® 

 

Una valvola a funzionamento elettrico controllata dall’operatore, contenuta nella camera, 
consente al paziente di inalare Technegas® attraverso il PAS; la successiva deposizione 
delle particelle sulla superficie degli alveoli polmonari consente di mappare la distribuzione 
delle vie aeree funzionali mediante la tecnologia standard di medicina nucleare, ovvero la 
gamma camera.2 

La conservazione prolungata di Technegas® ne promuove l’aggregazione in particelle di 
maggiori dimensioni3 e favorisce la migrazione di tali particelle verso le pareti della camera 
del generatore TP. Per tale motivo, Technegas® deve essere somministrato al paziente 
entro 10 minuti dalla sua generazione. Per evitare l’uso accidentale dell’agente diagnostico 
scaduto, dopo 10 minuti il generatore TP impedisce l’erogazione al paziente. Una volta 
collegato nuovamente all’alimentazione elettrica e all’argon, il generatore TP esegue un 
ciclo automatizzato di 3 minuti per eliminare e intrappolare attraverso un sistema di 
filtraggio il Technegas® residuo all’interno della camera. 

Per velocizzare la somministrazione di Technegas® al paziente, è opportuno preparare il 
paziente durante il processo di generazione di Technegas®. 
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3 Responsabilità dell’operatore 
L’impiego del generatore TP è consentito esclusivamente al personale (operatori) 
specificamente addestrato nel suo utilizzo.  

Gli operatori sono tenuti a conoscere il contenuto del presente manuale, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti aspetti: 

 Misure da intraprendere per garantire la propria sicurezza 
 Sicurezza di altre persone operanti in prossimità del sistema TP 
 Sicurezza del paziente 
 Utilizzo del generatore TP nel rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale 
 Ambiente operativo appropriato, come definito dalle specifiche indicate nel 

presente manuale 
 Interventi di manutenzione a cura dell’operatore secondo le istruzioni fornite nel 

presente manuale 
 Facilitazione degli interventi di assistenza periodica da parte di personale 

autorizzato da Cyclomedica 
 Segnalazione a Cyclomedica di reclami, errori di somministrazione, eventi avversi 
 Segnalazione a Cyclomedica di richieste di interventi di riparazione in caso di guasto 

del generatore TP 
 Eventuali malfunzionamenti derivanti da uso improprio, problemi di manutenzione o 

assistenza tecnica, riparazione impropria, danni, alterazioni o modifiche da parte di 
soggetti diversi dal fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica. 

 Qualunque incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere 
segnalato al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro nel quale si è 
verificato tale incidente. 
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4 Precauzioni e sicurezza di impiego 

 

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE Pulmotec® (crogiolo) con il generatore di 
Technegas® TechnegasPlus (TP). 

Pulmotec® (crogiolo) è l’unico prodotto farmaceutico in crogiolo di 
carbonio registrato in Europa, provvisto dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio per la produzione di Technegas®. Non 
sono stati autorizzati e convalidati altri crogioli di carbonio per l’uso 
con il generatore TP. 

 

 

Nel generatore TP, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE una soluzione di sodio 
pertecnetato (NaTcO4) del grado previsto dalla Farmacopea europea o 
statunitense o di grado equivalente.  

 

Solo i contatti di ottone Technegas®, prodotti da Cyclomedica Australia, 
sono convalidati per l’uso ai fini di prestazioni sicure ed efficaci del 
generatore TP e della produzione di Technegas®. I contatti Technegas® 
sono accessori essenziali per garantire prestazioni costanti e sicure del 
generatore TP. 

 

Il set di somministrazione al paziente (PAS) Technegas® è un 
prodotto ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. Solo il set di 
somministrazione al paziente (PAS) Technegas®, prodotto da 
Cyclomedica Australia, è convalidato per l’uso ai fini di 
prestazioni sicure ed efficaci del generatore TP e dell’erogazione 
di Technegas®. 

 

Pulmotec® (crogiolo) è un prodotto ESCLUSIVAMENTE 
MONOUSO. 

 

 

Eventuali interventi non autorizzati di riparazione e di sostituzione di 
componenti essenziali possono influire negativamente sul funzionamento 
sicuro ed efficace del generatore TP; la manomissione delle impostazioni 
operative interne può costituire una violazione dei principi essenziali di 
sicurezza e prestazione dei dispositivi medici delineati nella normativa 
internazionale sui dispositivi medici. 

 

Il generatore TP è un dispositivo medico non sterile.   
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4.1 Sicurezza di impiego 
 Manipolare Pulmotec® (crogiolo) con attenzione.  
 Non utilizzare alcol metilato o denaturato durante il processo di bagnatura di 

Pulmotec® (crogiolo). 
 Non utilizzare argon per uso industriale o per saldatura con il generatore TP. 
 Ispezionare Pulmotec® (crogiolo) per rilevare eventuali segni di danno o difetti. 
 Non consentire che vengano eseguiti interventi di riparazione sul generatore TP da 

parte di personale non autorizzato; la manomissione di un dispositivo medico può 
costituire una violazione dei principi essenziali di sicurezza e prestazione dei 
dispositivi medici delineati nella normativa internazionale sui dispositivi medici. 

 Non inserire scovolini per pulizia o altri oggetti estranei attraverso le varie valvole, 
aperture o fori presenti nel generatore TP o nei relativi materiali di consumo, onde 
evitare danni in grado di rendere il generatore TP inutilizzabile. 

 Non utilizzare il generatore TP per scopi diversi da quelli specificamente indicati nel 
presente manuale. 

 Non sterilizzare in autoclave il generatore TP o i relativi materiali di consumo. 
 Attenersi alle buone pratiche di radioprotezione, in quanto le parti interne del 

generatore TP possono essere contaminate da radiazioni ionizzanti.  
 Aprire la valvola di erogazione al paziente solo quando il paziente respira attraverso 

il PAS e quest’ultimo è fissato al generatore TP. 
 Assicurarsi sempre che il paziente continui a respirare attraverso il PAS mentre è 

collegato al generatore TP con il pulsante di erogazione rilasciato e che esegua 
almeno cinque (5) atti respiratori dopo la cessazione dell’inalazione di Technegas®. 
Ciò consente l’eliminazione di Technegas® (aerosol) dai tubi di erogazione e dalle vie 
aeree di conduzione del paziente. 

 Se il paziente non è in grado di utilizzare il boccaglio in modo adeguato, Cyclomedica 
raccomanda l’impiego di un’apposita maschera facciale congiuntamente al 
boccaglio del PAS. Tali maschere facciali sono disponibili presso Cyclomedica. 

 Non lasciare mai il generatore TP incustodito durante il suo funzionamento. 

4.2 Sicurezza dalle radiazioni 
Quando utilizzato correttamente, il generatore TP è completamente schermato verso il 
99mtecnezio fino alla dosimetria suggerita e contiene un apparato di filtrazione autonomo. 

 Indossare guanti monouso durante la manipolazione di parti interne del generatore 
TP. 

 Quando il generatore TP non è in uso, il cassetto deve essere chiuso al fine di 
impedire il potenziale rilascio di contaminanti radioattivi. 

 Per eventuali fughe radioattive, fare riferimento al piano di sicurezza dalle radiazioni 
del proprio centro per i requisiti relativi alle operazioni di risanamento. 
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4.3 Spostamento in sicurezza del generatore di Technegas® 
TechnegasPlus 

 Prima di spostare il generatore TP, ispezionare le rotelle per rilevare eventuali 
danni. 

 Non spostare il generatore TP lungo superfici irregolari o ripide. 
 Per spostare il generatore TP, disinnestare i blocchi delle rotelle. Accertarsi di 

reinnestare i blocchi delle rotelle quando il generatore TP è in posizione stazionaria. 
 Non caricare sul carrello oggetti pesanti, come bombole di gas, per il trasporto. 

 

4.4 Avvertenze 
L’argon è associato a un rischio di asfissia. DISATTIVARE sempre il sistema di 
alimentazione dell’argon quando non è collegato al generatore TP. 

 I componenti interni del generatore TP possono essere caldi. 
 Non aprire o chiudere il cassetto se si sospetta la presenza di oggetti in grado di 

ostacolare il normale funzionamento. 
 Il generatore TP ha un peso approssimativo di 120 kg (265 lb); pertanto, prestare 

adeguata cautela durante il suo spostamento. 

 
Smaltire i materiali di consumo utilizzati come rifiuti contaminati; dopo 

l’uso saranno radioattivi e costituiranno un rischio biologico. 

 

 
Il paziente non deve toccare il generatore TP, ma solo il PAS. 
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5 Utilizzo di funzioni essenziali sul generatore TP 

5.1 Utilizzo del pulsante CANCEL 
Il pulsante CANCEL deve essere premuto DUE VOLTE entro due secondi per attivare 
un’operazione di “ANNULLAMENTO”. Ciò elimina il rischio di annullare accidentalmente 
un’operazione. 

In tutto il presente manuale, questa operazione viene indicata come “DOPPIO CANCEL”. 

5.2 Utilizzo del cassetto 
Il cassetto può essere aperto premendo il pulsante OPEN quando sul display compare il 
seguente messaggio: 

“    APRIRE IL CASSETTO PER      ” 

“    CAMBIARE IL CROGIOLO     ” 

Per chiudere il cassetto dalla posizione aperta, PREMERE e TENERE PREMUTA la manopola 
di blocco incrociato del cassetto nella parte superiore del generatore TP, quindi PREMERE e 
TENERE PREMUTO il pulsante CLOSE fino a quando il cassetto non sia completamente 
chiuso e non venga emesso un segnale acustico. Successivamente, la manopola e il 
pulsante possono essere rilasciati.  

Se la manopola o il pulsante vengono rilasciati prima che il cassetto 
abbia cessato di muoversi, il cassetto si riaprirà immediatamente. 
Questo funzionamento “a due mani” è una precauzione di sicurezza. 

  
La chiusura del cassetto è associata a un rischio di intrappolamento delle 

dita e della mano. 

 

 
Eventuali problemi con l’apertura o la chiusura del cassetto possono 

costituire un rischio di radiazioni se il generatore TP ha eseguito di recente 
un processo di combustione. In tal caso, attenersi al piano di sicurezza 

dalle radiazioni del proprio centro e contattare il fornitore di servizi 
approvato da Cyclomedica. 

Quando il generatore TP non è in uso, il cassetto deve essere chiuso. 
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5.3 Descrizione dei pannelli anteriore e posteriore 

 

Figura 3: Pannello anteriore del generatore TP 

 

1 – Pulsante START 
2 – Pulsante CLOSE 
3 – Pulsante OPEN 
4 – Display 
5 – Presa per il pulsante di erogazione da 
remoto 
6 – Attacco per il PAS dietro la protezione 
di metallo 
7 – Pulsante di erogazione al paziente 
8 – Manopola di blocco incrociato del 
cassetto 
9 – Attacco per la valvola Easy Breather  
10 – Pulsante CANCEL 
11 – Schermo di piombo (Pb) di colore 
ambrato 
12 – Cassetto del generatore TP 

 

Figura 4: Pannello posteriore del generatore TP 

1 – Connettore di ingresso dell’argon 
2 – Interruttore di rete 
3 – Spia dell’alimentazione di rete 
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6 Installazione  

6.1 Informazioni sull’installazione 
L’installazione per l’uso deve essere eseguita da un fornitore di servizi autorizzato da 
Cyclomedica.  

Il fornitore di servizi autorizzato compilerà la checklist di installazione che dovrà essere 
firmata dal rappresentante del centro.  

6.2 Posizione e conservazione 
Assegnare un’area all’interno del reparto di medicina nucleare, preferibilmente in 
prossimità della sala di imaging, per la produzione di Technegas® e la conservazione del 
generatore TP. 

Le condizioni ambientali operative del generatore TP sono: 
temperatura di 10-40 °C, pressione di 70-106 kPa (700-1060 mBar), 
umidità relativa del 15-90% senza condensa. 

6.3 Alimentazione elettrica 

L’operatore deve fornire una linea di alimentazione di rete con messa a 
terra di protezione, dedicata all’uso con il generatore TP, con valori 
nominali di 20 A, 200-240 V ±5%, 50 o 60 Hz. 

 
Per evitare il rischio di scossa elettrica, il generatore TP deve essere 

collegato esclusivamente a una rete di alimentazione con messa a terra di 
protezione.  

6.4 Alimentazione di gas argon  

L’operatore deve fornire argon ad alto grado di purezza (≥99,997%) 
(grado 4,7 o superiore) e un regolatore di alta pressione dell’argon con 
le seguenti specifiche: 

Pressione di uscita massima 150 kPa 1,48 atm 21,75 psi 

Portata massima 45 L/min 11,88 galloni US/min 95 SCFH 
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Figura 5: Configurazione del sistema di alimentazione dell’argon 

 
Fissare la bombola di argon in conformità alla normativa locale. 

 Utilizzare esclusivamente gas argon ad alto grado di purezza (≥99,997%) 
(grado 4,7 o superiore), non argon per uso industriale o per saldatura.  

 Assicurarsi che i regolatori di “alta” e “bassa” pressione siano chiusi prima 
della configurazione. 

 Assicurarsi che il regolatore di “alta” pressione sia saldamente collegato alla 
bombola di argon.  

 Assicurarsi che il regolatore di “bassa” pressione sia saldamente collegato al 
regolatore di alta pressione. 

 

6.5 Collegamento del gas argon 

Il generatore TP è progettato per l’uso esclusivamente con il tubo di 
alimentazione dell’argon e il regolatore di bassa pressione dell’argon di 
Cyclomedica, forniti in dotazione. 

 

Figura 6(a, b): Collegamento del tubo di alimentazione dell’argon 

FORNITO DA CMAPL 
REGOLATORE DI BASSA 
PRESSIONE E TUBO 

FORNITO DALL’UTENTE  
ARGON >99,997% 

FORNITO DALL’UTENTE 
REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE  
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Per collegare il tubo di alimentazione dell’argon all’ingresso dell’argon del generatore TP, 
premere la protezione nera, inserire il connettore nella presa, quindi tirare indietro la 
protezione nera per innestare il meccanismo di blocco. 

 

6.6 Carica della batteria 
 Collegare il dispositivo TP alla presa di alimentazione elettrica da 20 A e accenderlo 

impostando su ON l’interruttore di rete situato sul retro del generatore.  
 Quando il generatore TP è acceso, la spia verde sopra l’interruttore di rete si 

illumina. 
 Quando non in uso, lasciare l’unità collegata all’alimentazione e accesa, con il 

cassetto chiuso, al fine di mantenere la batteria completamente carica. 
 L’eventuale esaurimento della batteria si rende evidente solo dopo aver tentato di 

erogare Technegas® al paziente. 

6.7 Ulteriori materiali richiesti 
 Una siringa senza ago da 1 mL capace di dispensare 135-300 µL. 
 Una siringa con ago da 1 mL capace di dispensare 135-300 µL. 
 Guanti monouso. 
 Alcol etilico puro non denaturato (≥95%). 
 Una superficie di lavoro piana, pulita e non contaminata. 
 Sodio pertecnetato 99mTc 

6.8 Trasporto esterno  
 Prima di spostare il generatore TP da una struttura o tra strutture diverse, è 

necessario che il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica predisponga il 
generatore TP per un trasporto esterno in sicurezza. 

 Contattare il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica per 
istruzioni/assistenza. 
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7 Preparazione del paziente 

 

Figura 7: Somministrazione di Technegas® in posizione supina 

 Per la somministrazione di Technegas® al paziente, l’operatore deve attenersi alle 
istruzioni riportate nelle informazioni per l’uso del PAS Technegas® e nel foglio 
illustrativo di Pulmotec® (crogiolo). 

 Technegas® deve essere somministrato al paziente il prima possibile e comunque 
entro 10 minuti dalla sua generazione. 

 Per velocizzare la somministrazione di Technegas®, preparare il paziente prima o 
durante il processo di generazione di Technegas®. 

 Il paziente può essere preparato in posizione di ventilazione supina o a busto eretto.  
 La posizione di ventilazione del paziente influenza il profilo di distribuzione di 

Technegas® nei polmoni in risposta all’effetto della gravità sulla distribuzione della 
perfusione. Occorre compiere ogni sforzo affinché la perfusione del paziente 
avvenga nella stessa posizione utilizzata per la ventilazione. 

 

Figura 8: Somministrazione di Technegas® in posizione a busto eretto 

La preparazione del paziente può avvenire nella sala di imaging o in una sala di 
preparazione, secondo le esigenze. Durante la somministrazione di Technegas®, è richiesto 
l’impiego di un metodo per monitorare la dose inalata, ad esempio utilizzando la gamma 
camera o un contatore Geiger. L'erogazione di Technegas® continua fino al conseguimento 
di un rateo di conteggi pari approssimativamente a 1500-2500 conteggi al secondo. 
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1. Selezionare il boccaglio appropriato e inserirlo sul connettore con sezione a T a una 
estremità del PAS (l’estremità più vicina al filtro). 

2. Inserire il boccaglio nella bocca del paziente assicurandosi che le labbra vi si 
chiudano intorno ermeticamente. 

3. Applicare uno stringinaso al naso del paziente. 
4. Dire al paziente di rilassarsi e di mantenere la normale respirazione a volume 

corrente attraverso il PAS prima che quest’ultimo venga collegato al generatore TP. 
5. Una volta pronto il Technegas® da somministrare al paziente, fissare il PAS al 

generatore TP utilizzando il connettore a baionetta. 
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8 Dosimetria 
Fare riferimento al foglio illustrativo di Pulmotec® (crogiolo) per maggiori informazioni sulla 
dosimetria. 

 L’attività raccomandata da caricare in Pulmotec® (crogiolo) è di 250-700 MBq (7-
19 mCi) di sodio pertecnetato 99mTc. 

 La concentrazione radioattiva raccomandata per il Pulmotec® (crogiolo) da 130 µL è 
di 2500-7000 MBq/mL (70-190 mCi/mL). 

 La concentrazione radioattiva raccomandata per il Pulmotec® (crogiolo) da 300 µL è 
di 850-2350 MBq/mL (24-64 mCi/mL). 

 Se non è disponibile un eluente ad alta concentrazione, è possibile eseguire 
caricamenti multipli di Pulmotec® (crogiolo) come descritto nella sezione 10.5 

PREPARAZIONE DI PULMOTEC® (CROGIOLO) oppure utilizzare la piastra di riscaldamento 
per Pulmotec® (crogiolo) come descritto nella sezione 13 UTILIZZO DELLA PIASTRA 

RISCALDANTE . 
 La dose inalata raccomandata di Technegas® corrisponde a 20-50 MBq (0,5-

1,3 mCi) o alla dose indicata dallo specialista di medicina nucleare. 

Monitorare la dose inalata di Technegas® durante la somministrazione 
al paziente. L'erogazione di Technegas® continua fino al conseguimento 
di un rateo di conteggi pari approssimativamente a 1500-2500 conteggi 
al secondo. 
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9 Tecnica di ventilazione di Technegas®  
La tecnica raccomandata per la maggior parte dei pazienti consiste nella normale 
respirazione a volume corrente senza trattenere il respiro. 

 Dire al paziente di mantenere la normale respirazione a volume corrente. 
 Al termine dell’espirazione, PREMERE il pulsante di erogazione per permettere 

l’erogazione di Technegas® dal generatore TP ai polmoni del paziente. 
 Al termine dell’inalazione, RILASCIARE il pulsante di erogazione una volta raggiunta 

l’inalazione massima.  
 Ripetere la procedura di somministrazione finché la dose desiderata di Technegas® 

non è stata erogata al paziente.  
 Un volta raggiunto un rateo di conteggi sufficiente, lasciare che il paziente continui a 

respirare normalmente attraverso il generatore TP tramite il boccaglio.  
 Prima di scollegare il PAS dal generatore TP, assicurarsi che vengano effettuati 

almeno cinque (5) atti respiratori per eliminare l’eventuale Technegas™ residuo 
dall’interno dei tubi del PAS.  

 Togliere (o istruire il paziente a togliere) lo stringinaso dal naso del paziente.  

Suggerimento operativo: incoraggiare il paziente a esercitarsi prima della 
somministrazione di Technegas®, eventualmente imitando l’atto di suzione di liquidi 
attraverso una cannuccia. Una prova preliminare può migliorare l’efficienza 
dell’inalazione. 

Altre tecniche di ventilazione includono: 

 Inalazione rapida e profonda seguita da trattenimento del respiro per circa 
5 secondi al termine dell’inalazione.  

Nota: quando viene raggiunto il rateo di conteggi desiderato, il paziente deve respirare 
attraverso il generatore TP e il PAS eseguendo almeno altri cinque (5) atti respiratori al fine 
di eliminare il Technegas® residuo dalle vie aeree. 

Il paziente può respirare normalmente in sicurezza attraverso il PAS collegato o non 
collegato al generatore TP secondo quanto descritto nella sezione 11 SOMMINISTRAZIONE DI 

TECHNEGAS® . I pulsanti di erogazione al paziente e di erogazione da remoto non sono 
abilitati fino a quando non viene raggiunta la sequenza di erogazione al paziente. 
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10 Produzione di Technegas® prima della somministrazione 

10.1 Sicurezza e controllo di qualità 
1. Indossare i guanti e attenersi alle buone pratiche di radioprotezione. 
2. Ispezionare Pulmotec® (crogiolo) per rilevare eventuali segni di danno o difetti.  
3. Controllare visivamente che l’alcol etilico utilizzato per bagnare Pulmotec® 

(crogiolo) abbia un grado di purezza ≥95%, non sia scaduto e sia non denaturato. 
4. Eseguire un rapido controllo visivo del generatore TP per rilevare eventuali difetti 

importanti: 
a. Controllare l’eventuale presenza di danni visibili sulla superficie esterna del 

generatore TP. 
b. Controllare che le rotelle del carrello del generatore TP siano pulite e in 

buone condizioni di funzionamento. 
c. Controllare che lo schermo di piombo (Pb) di colore ambrato sia 

correttamente in sede davanti al cassetto. 
d. Controllare che il gas argon da erogare sia ad alto grado di purezza 

(≥99,997%) (grado 4,7 o superiore) e disponibile in quantità sufficiente per 
la produzione di Technegas®. 

 
PER LA PRODUZIONE DI TECHNEGAS®, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE 

PULMOTEC® (CROGIOLO)   

 

  
Non lasciare il generatore TP incustodito quando l’alimentazione di argon 

è attiva. 

 

  
Durante l’operazione di spurgo, il generatore TP rilascia argon 

nell’atmosfera ambiente. Quando collegato alla bombola di argon, 
utilizzare e conservare il generatore TP in un locale ben ventilato. Attenersi 

alle pratiche/linee guida locali per la manipolazione sicura dei gas.  
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Si raccomanda di installare e utilizzare un sensore di ossigeno nel locale in cui 
è situata la bombola di gas argon, al fine di segnalare l’eventuale riduzione dei 
valori di ossigeno al di sotto di un livello di sicurezza. 

 

10.2 Configurazione del sistema di alimentazione di gas argon 
Prima dell’uso, occorre collegare e attivare il sistema di alimentazione di gas argon 
attenendosi alle seguenti istruzioni: 

 

Figura 9: Controllo del flusso di argon 

1. Assicurarsi che il tubo di alimentazione dell’argon sia collegato al generatore TP 
come descritto nella sezione 6.4 GAS ARGON  

2. Attivare l’alimentazione di argon a livello della bombola. 
3. Regolare l’alimentazione di argon a livello del regolatore di alta pressione e 

impostare la velocità di flusso a un valore di 20 litri al minuto. 
4. Il regolatore di bassa pressione fornito da Cyclomedica viene fornito idoneo all’uso 

e non richiede alcuna regolazione. 
5. Osservare il regolatore di alta pressione dell’argon e controllare che la bombola di 

argon contenga una quantità di gas sufficiente per la produzione di Technegas®. 
 

10.3 Preparazione del generatore TP 
1. Collegare il pulsante di erogazione da remoto alla presa situata sopra il pannello del 

display del generatore TP. 
2. Quando non in uso, il pulsante di erogazione da remoto può essere riposto 

nell’apposito supporto sul pannello posteriore inclinato del generatore TP. 
3. Se necessario, impostare l’interruttore di rete su ON per accendere il generatore TP. 

Il display visualizzerà il nome Cyclomedica Australia Pty Ltd, la versione software corrente 
del generatore TP, nonché la data e l’ora. 

Se non è stato eseguito alcuno “spurgo” dall’ultima generazione di Technegas® (aerosol), il 
generatore TP controllerà che il cassetto sia chiuso ed eseguirà un’operazione di spurgo. 

MANOPOLA DELLA 
BOMBOLA  

MANOPOLA DEL REGOLATORE  



 

 
MNL-0028 Rev 01 EU-IT 23 Nov 2022 Manuale utente del generatore di Technegas® TechnegasPlus 24 di 54 

 

L’operazione di spurgo (attraverso un filtro interno) serve a garantire 
che, quando si apre il cassetto, non si verifichino fughe nell’atmosfera 
del Technegas® residuo da un utilizzo precedente. 

Il display visualizzerà il seguente messaggio: 

APRIRE IL CASSETTO PER 
CAMBIARE IL CROGIOLO 

 

10.4 Apertura del cassetto e rimozione dei frammenti di Pulmotec® 
(crogiolo) 

 
Durante la generazione di Technegas®, tutti i componenti interni della 
camera e il percorso del gas in uscita dalla camera sono contaminati 
radioattivamente. Attenersi alle buone pratiche di radioprotezione e 

indossare guanti monouso. 

 

 
I componenti interni del generatore TP possono essere CALDI.  

1. Premere il pulsante OPEN per aprire il cassetto. 
2. Rimuovere gli eventuali frammenti di Pulmotec® (crogiolo) dal vassoio ceneri. Per 

facilità di accesso, il vassoio ceneri è rimovibile e deve essere rimesso in sede prima 
di continuare. 

 

Figura 10: Generatore TP con cassetto aperto 

In caso di ostruzione, il cassetto può essere arrestato in posizione 
parzialmente aperta premendo DOPPIO CANCEL. 
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10.5 Preparazione di Pulmotec® (crogiolo) 

  

Figura 11 (a, b): Installazione di Pulmotec® (crogiolo) nel cassetto del generatore TP 

1. Con l’ausilio di una pinza, prelevare Pulmotec® (crogiolo) dalla confezione e 
collocarlo su una superficie piana non contaminata. 

2. Per la bagnatura preliminare di Pulmotec® (crogiolo), utilizzare una siringa da 1 mL 
contenente alcol etilico puro al 95% non denaturato per riempire la sola cavità del 
crogiolo, quindi riaspirare l’alcol etilico nella siringa e smaltirlo.  

3. Con l’ausilio di una pinza, afferrare Pulmotec® (crogiolo) con un angolo di circa 45°. 
4. Per consentire il corretto inserimento di Pulmotec® (crogiolo) nei contatti 

Technegas®, spingere in avanti (in direzione opposta all’operatore) la leva situata 
sotto il lato sinistro del cassetto.  

5. Sistemare l’estremità sinistra di Pulmotec® (crogiolo) nel contatto Technegas® di 
sinistra. 

6. Allineare il lato destro con il contatto Technegas® di destra e rilasciare 
delicatamente la leva per innestare Pulmotec® (crogiolo) in entrambi i contatti 
Technegas®. 

7. Ruotare delicatamente Pulmotec® (crogiolo) avanti e indietro sul proprio asse fino a 
udire un rumore indicativo di un contatto adeguato. 

Eseguire questa procedura con attenzione, in quanto Pulmotec® 
(crogiolo) può rompersi. 

8. Assicurarsi che la cavità di Pulmotec® (crogiolo) sia in posizione verticale come 
mostrato nella Figura 12 riportata di seguito. 

 

Figura 12: Caricamento del sodio pertecnetato 99mTc in Pulmotec® (crogiolo) 
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9. Utilizzando una nuova siringa da 1 mL con ago, riempire Pulmotec® (crogiolo) con 
250-700 MBq (7-19 mCi) di sodio pertecnetato 99mTc. 

Non riempire Pulmotec® (crogiolo) eccessivamente; il menisco deve 
essere concavo.  

 
Nel generatore TP, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE una soluzione di sodio 

pertecnetato (99mTc) del grado previsto dalla Farmacopea europea o 
statunitense o di grado equivalente 

10. Per chiudere il cassetto, PREMERE e TENERE PREMUTA la manopola di BLOCCO 
INCROCIATO DEL CASSETTO, quindi PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante 
“CLOSE”. Mantenere premuti sia la manopola che il pulsante fino alla chiusura 
completa del cassetto. 

10.6 Processo di riscaldamento 
Il display visualizzerà il seguente messaggio:  

PREMERE START PER AVVIARE 
IL RISCALDAMENTO 

Premere START per avviare il processo di riscaldamento. Il processo di riscaldamento può 
essere interrotto premendo DOPPIO CANCEL. 

10.7 Caricamenti multipli 
Per ricaricare Pulmotec® (crogiolo) con ulteriore sodio pertecnetato 99mTc, al termine del 
processo di riscaldamento premere DOPPIO CANCEL e rieseguire la procedura descritta 
nella sezione 10.5. 

 Pulmotec® (crogiolo) non richiede un’ulteriore bagnatura preliminare con alcol 
etilico prima di essere ricaricato. 

 Pulmotec® (crogiolo) può essere ricaricato con altro sodio pertecnetato 99mTc 
mentre è innestato nei contatti Technegas®, come descritto in dettaglio al punto 9 
della sezione 10.5 PREPARAZIONE DI PULMOTEC® (CROGIOLO) . 

 A questo stadio, Pulmotec® (crogiolo) può essere ricaricato con altro sodio 
pertecnetato 99mTc anche quando inserito nella piastra riscaldante per Pulmotec® 
(crogiolo), come descritto nella sezione 13 UTILIZZO DELLA PIASTRA RISCALDANTE . 
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10.8 Processo di combustione 
1. Premere il pulsante START per avviare il processo di combustione.  
2. Quando la combustione è completa, il display visualizzerà il seguente messaggio: 

COMBUSTIONE CONFERMATA 

3. In seguito, il messaggio visualizzato sul display si modificherà a: 

SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE 

Technegas® è ora pronto per essere inalato dal paziente entro 10 
minuti. 

4. Disattivare l’alimentazione di argon utilizzando la sequenza descritta di seguito: 
a) Disattivare l’alimentazione di argon a livello della bombola. 
b) Scollegare il tubo di alimentazione dell’argon dal generatore TP. 
c) Spegnere il generatore TP impostando su OFF l’interruttore di rete e 

scollegarlo dall’alimentazione elettrica. Grazie a una batteria interna, il 
generatore TP rimarrà acceso per la somministrazione di Technegas® al 
paziente. 

d) Il generatore TP può essere spostato verso il paziente secondo necessità. 
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11 Somministrazione di Technegas® 

  Indossare guanti monouso e attenersi alle buone pratiche di radioprotezione.  

 Non premere il pulsante di erogazione al paziente o il pulsante di erogazione da 
remoto fino a quando il paziente non sia ventilato attraverso il generatore TP, in 
quanto tale operazione determina il rilascio di Technegas®. 

 Per un individuo adulto, la dose inalata è in genere di 20-50 MBq (0,54-
1,35 mCi). Fare riferimento al foglio illustrativo di Pulmotec® (crogiolo) per 
maggiori informazioni. 

1. Collegare il PAS al generatore TP spingendo l’estremità del tubo nell’attacco per il 
PAS sul generatore TP e ruotando in senso orario. 

2. Premere il pulsante START. 

Il display visualizzerà il seguente messaggio: 

“   PREMERE [CANCEL]       ” 
“   SE TERMINATO          ” 

3. Mentre il paziente segue lo schema di ventilazione, TENERE PREMUTO il pulsante di 
erogazione al paziente o il pulsante di erogazione da remoto e monitorare la 
respirazione del paziente a volume corrente e l’attività nei polmoni del paziente. 

4. Quando viene raggiunto il rateo di conteggi desiderato in base al foglio illustrativo di 
Pulmotec® (crogiolo), rilasciare il pulsante di erogazione al paziente o il pulsante di 
erogazione da remoto e lasciare che il paziente continui a respirare attraverso il PAS 
e il generatore TP eseguendo almeno altri CINQUE (5) atti respiratori al fine di 
eliminare il Technegas® residuo dal PAS e dalle vie aeree di conduzione. 

5. Premere DOPPIO CANCEL per arrestare e spegnere il generatore TP. 
6. Rimuovere lo stringinaso dal paziente. 
7. Rimuovere il boccaglio dal paziente. 
8. Scollegare il PAS dal generatore TP. 
9. Porre il PAS nell’apposito involucro (come mostrato nella Figura 13 riportata di 

seguito) e smaltirlo in conformità alle linee guida locali e regolatorie relative ai rifiuti 
biologici e radioattivi. 

 

Figura 13: Smaltimento del PAS 
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12 Dopo la somministrazione al paziente 
1. Se necessario, riportare il generatore TP nella posizione designata di utilizzo e 

conservazione. 
2. Ricollegare il generatore TP al sistema di alimentazione dell’argon. 
3. Ricollegare il generatore TP all’alimentazione di rete e accenderlo impostando su 

ON l’interruttore di rete posto sul retro del generatore TP. 

Il generatore TP eseguirà automaticamente un’operazione di “spurgo” per eliminare il 
Technegas® residuo dalla camera interna. 

Al termine dell’operazione di spurgo: 

4. Disattivare l’alimentazione di argon a livello della bombola.. 
5. Lasciare il generatore TP collegato all’alimentazione di rete con l’interruttore di rete 

impostato su “ON” per mantenere la batteria interna completamente carica. 

 Se il generatore TP non esegue automaticamente il processo di 
spurgo dopo il processo di combustione, contattare il fornitore di servizi 
approvato da Cyclomedica. 
 

 Non lasciare il generatore TP incustodito quando l’alimentazione di 
argon è attiva. Assicurarsi che il cassetto sia chiuso e che l’alimentazione 
di argon sia disattivata quando il generatore TP non è in uso. 

 Durante l’operazione di spurgo, il generatore TP rilascia argon 
nell’atmosfera ambiente. Quando collegato alla bombola di argon, 
utilizzare e conservare il generatore TP in un locale ben ventilato. Attenersi 
alle pratiche/linee guida locali per la manipolazione sicura dei gas.  

Si raccomanda di installare e utilizzare un sensore di ossigeno nel locale in cui 
è situata la bombola di gas argon, al fine di segnalare l’eventuale riduzione dei 
valori di ossigeno al di sotto di un livello di sicurezza. 
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13 Utilizzo della piastra riscaldante  

 

Figura 14: Configurazione della piastra riscaldante 

 Il cassetto contiene una piastra riscaldante che consente la preparazione 
simultanea di un massimo di cinque Pulmotec® (crogioli) con caricamenti multipli di 
sodio pertecnetato 99mTc. 

 La piastra riscaldante è utile presso i centri che eseguono diverse procedure con 
Technegas® nella stessa giornata o presso gli istituti che non hanno accesso a sodio 
pertecnetato 99mTc con alta concentrazione di attività radioattiva. 

 La piastra riscaldante funziona indipendentemente da altre operazioni del 
generatore TP e avvia un ciclo di riscaldamento di 20 minuti ogni volta che il 
cassetto viene chiuso. 

 
La piastra riscaldante e il relativo coperchio possono essere caldi al tatto 

(fino a 80 °C).  

1. Con l’ausilio di una pinza, rimuovere Pulmotec® (crogiolo) dalla confezione e 
adagiarlo su una superficie piana pulita. 

2. Per la bagnatura preliminare del crogiolo Pulmotec, utilizzare una nuova siringa da 1 
mL riempita con alcol etilico non denaturato puro al 95% per riempire la sola cavità 
del crogiolo, quindi riaspirare l’alcol etilico nella siringa e smaltirlo. 

3. Aprire il coperchio della piastra riscaldante con l’ausilio della pinza. 
4. Con l’ausilio della pinza, afferrare Pulmotec® (crogiolo) come mostrato nella Figura 

15 riportata di seguito e sistemarlo nella piastra riscaldante. 
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Figura 15: Caricamento della piastra riscaldante 

5. Utilizzando una siringa da 1 mL con ago, riempire Pulmotec® (crogiolo) con 250-700 
MBq (7-19 mCi) di sodio pertecnetato 99mTc. Il menisco deve essere concavo o 
piatto. 

6. Chiudere il coperchio della piastra riscaldante con l’ausilio della pinza. 

Quando si è pronti per la produzione di Technegas®, con l’ausilio della pinza sistemare 
attentamente Pulmotec® (crogiolo) nei contatti Technegas® e seguire le istruzioni descritte 
in precedenza nella sezione 10 PRODUZIONE DI TECHNEGAS® PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE. 

L’operatore può caricare la piastra riscaldante con un massimo di 5 crogioli Pulmotec® e 
riempire il crogiolo Pulmotec® con ulteriore sodio pertecnetato 99mTc nel corso della 
giornata, in base a quanto richiesto per conseguire l’attività desiderata al momento 
dell’erogazione di Technegas®. 

Il crogiolo Pulmotec® non richiede una ulteriore bagnatura preliminare con alcol etilico al 
95% prima di caricamenti aggiuntivi di sodio pertecnetato 99mTc. 
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14 Smaltimento del materiale contaminato 

14.1 Elenco dei materiali contaminati 
 Crogiolo Pulmotec® 
 PAS utilizzato 
 Contatti Technegas® (da sostituire ogni 50 cicli di combustione) 
 Guanti monouso 

 

 
Smaltire i materiali di consumo come rifiuti contaminati. 

 
Pulmotec® (crogiolo) e il PAS sono prodotti monouso.  

 Durante la manipolazione di oggetti contaminati, indossare sempre guanti monouso. 
 Trattare il PAS e il boccaglio come rifiuti biologici e radioattivi di basso livello. 
 Sostituire i contatti Technegas® come indicato nella sezione 15.3 SOSTITUZIONE DEI 

CONTATTI TECHNEGAS® e smaltire i contatti Technegas® utilizzati come rifiuti 
radioattivi di basso livello. 

 Manipolare eventuali componenti rimossi o sostituiti dai sistemi interni come rifiuti 
potenzialmente contaminati radioattivamente. 

14.2 Smaltimento del Pulmotec® (crogiolo) utilizzato 
In seguito alla generazione e all’erogazione di Technegas®, il generatore TP frantuma 
automaticamente Pulmotec® (crogiolo) per prevenirne il riutilizzo. I frammenti vengono 
raccolti nel vassoio ceneri situato al di sotto dei contatti Technegas®; tali frammenti devono 
essere rimossi prima della generazione di Technegas® e trattati come rifiuti radioattivi di 
basso livello. 

14.3 Smaltimento del materiale contaminato radioattivamente 
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e infetti è soggetto alle norme e alle appropriate 
licenze dell’autorità competente o dell’organismo regolatorio locali. 

Per eventuali consigli sullo smaltimento, Cyclomedica raccomanda agli operatori di 
contattare l’autorità competente o l’organismo regolatorio locali. 

14.4 Risanamento delle fughe radioattive 
Se si verifica una fuga all’interno della camera inferiore, si raccomanda di lasciarla 
decadere in quanto situata in un ambiente schermato. In alternativa, fare riferimento al 
piano di sicurezza dalle radiazioni del proprio centro per i requisiti relativi alle operazioni di 
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risanamento. Analogamente, per le fughe sulla superficie esterna del generatore TP, fare 
riferimento al piano di sicurezza dalle radiazioni del proprio centro per i requisiti relativi alle 
operazioni di risanamento.  



 

 
MNL-0028 Rev 01 EU-IT 23 Nov 2022 Manuale utente del generatore di Technegas® TechnegasPlus 34 di 54 

 

15 Manutenzione 

 
Il generatore TP non deve essere sottoposto a interventi di riparazione o 

manutenzione durante l’uso clinico sul paziente.  

15.1 Manutenzione a cura dell’operatore 
L’operatore è tenuto a: 

 Sostituire i contatti Technegas® ogni 50 cicli di combustione come descritto nella 
sezione 15.3 SOSTITUZIONE DEI CONTATTI TECHNEGAS®. 

 Svuotare il vassoio ceneri dai frammenti di Pulmotec® (crogiolo) prima della 
produzione di Technegas® come descritto in precedenza nella sezione 14.2 

SMALTIMENTO DEL PULMOTEC® (CROGIOLO) UTILIZZATO. 
 Mantenere il generatore TP pulito come descritto nella sezione 15.2 PULIZIA DEL 

GENERATORE TP. 

15.2 Pulizia del generatore TP 
Con l’interruttore di rete del generatore TP impostato su OFF e il cavo di alimentazione 
scollegato dalla presa a muro, pulire secondo necessità i pannelli esterni del generatore TP, 
il cassetto, la piastra riscaldante e la camera inferiore utilizzando un panno umido a basso 
rilascio particellare, attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.  

1. Aprire il cassetto. 
2. Spegnere l’alimentazione impostando su OFF l’interruttore di rete. 
3. Pulire il generatore TP secondo le esigenze. 
4. Accendere il generatore TP impostando su ON l’interruttore di rete. Viene 

visualizzato il seguente messaggio: 

“CONTATTI   [OPEN ] = NO ” 
“SOSTITUITI? [CLOSE] = SÌ” 

5. Premere il pulsante OPEN per selezionare NO.  

Lasciare asciugare completamente all’aria.   

Non utilizzare detergenti o solventi come alcol, benzene o diluenti onde evitare danni alle 
superfici esterne del generatore TP. 

  



 

 
MNL-0028 Rev 01 EU-IT 23 Nov 2022 Manuale utente del generatore di Technegas® TechnegasPlus 35 di 54 

 

15.3 Sostituzione dei contatti in ottone Technegas® 
 Il generatore TP effettua automaticamente il conteggio dei cicli di combustione 

rimanenti per ogni set di contatti Technegas® di nuova installazione.  
 I contatti Technegas® vanno sostituiti ogni 50 cicli di combustione per garantire una 

produzione sicura ed efficace di Technegas®. 
 Durante la sostituzione dei contatti Technegas®, indossare guanti monouso e 

attenersi alle buone pratiche di radioprotezione. 
 Sostituire i contatti Technegas® quando il generatore TP visualizza il seguente 

messaggio, quindi attenersi alle istruzioni riportate di seguito 

“   SPEGNERE E       ” 
“   SOSTITUIRE I CONTATTI      ” 

1. Aprire il cassetto. 
2. Spegnere l’alimentazione impostando su OFF l’interruttore di rete. 

 
I contatti Technegas® possono essere CALDI.  

Lasciare raffreddare il generatore TP per almeno 10 minuti prima di 
sostituire i contatti Technegas® 

3. Utilizzare una chiave a brugola da 6 mm per allentare le viti di fissaggio dei contatti 
Technegas® sui due supporti, come mostrato nella Figura 16 riportata di seguito. Per 
allentare la vite del supporto di destra, tenere ferma la leva situata sotto il cassetto. 

4. Rimuovere i “vecchi” contatti Technegas® e smaltirli come rifiuti radioattivi di basso 
livello. 

5. Controllare che le superfici di ottone dei supporti del cassetto e i nuovi contatti 
Technegas® siano puliti.  

6. Inserire i nuovi contatti Technegas® nei rispettivi supporti e farli scivolare il più 
possibile all’interno per assicurare un buon attacco tra la faccia posteriore del 
contatto Technegas® e il supporto. 

7. Serrare saldamente le viti di fissaggio sui supporti. Per serrare la vite del supporto di 
destra, tenere ferma la leva sotto il cassetto. 
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Figura 16: Sostituzione dei contatti Technegas® 

Non serrare eccessivamente le viti in quanto una forza eccessiva può 
danneggiarne il filetto all’interno del supporto di ottone. 

8. Accendere il generatore TP impostando su ON l’interruttore di rete. Viene 
visualizzato il seguente messaggio: 

“CONTATTI   [OPEN ] = NO ” 
“SOSTITUITI? [CLOSE] = SÌ” 

9. Premere il pulsante CLOSE per selezionare SÌ.  Il generatore TP reimposterà il 
contatore dei contatti Technegas® a 50 cicli di combustione rimanenti. 

Avvertenza: nel generatore di Technegas®, utilizzare esclusivamente contatti 
Technegas® di produzione proprietaria, come quelli mostrati nella Figura 17 riportata di 
seguito. I contatti Technegas® sono accessori per dispositivi medici, come definiti nei 
regolamenti sui dispositivi medici (MDR), e sono essenziali per assicurare che il 
generatore TP faciliti efficacemente la produzione di Technegas®.  

 
Figura 17: Contatti Technegas® in ottone con inserto in carbonio. 

 

15.4 Selezione della lingua del display 
La lingua utilizzata per l’interfaccia utente del generatore TP può essere selezionata al 
momento dell’installazione o durante un intervento di assistenza generale da parte del 
fornitore di servizi autorizzato. La lingua predefinita per il generatore TP è l’inglese. 

Le altre lingue disponibili sono: 

 Francese 
 Tedesco 
 Spagnolo 
 Italiano 
 Norvegese 
 Turco 
 Portoghese 

 

 



 

 
MNL-0028 Rev 01 EU-IT 23 Nov 2022 Manuale utente del generatore di Technegas® TechnegasPlus 37 di 54 

 

15.5 Modifica delle impostazioni dell’orologio sul generatore TP 

MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

SEQUENZA DI IMPOSTAZIONE 
OROLOGIO 

Indica che la sequenza di impostazione dell’orologio è 
stata avviata. 

OROLOGIO NON ANCORA 
IMPOSTATO 

Il generatore TP rileva che l’orologio non è stato 
impostato e richiede all’operatore di eseguire la 
relativa sequenza di impostazione. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO, 
ORA-- 

Indica che l’operatore può impostare l’ora 
dell’orologio. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO, 
MINUTI--’ 

Indica che l’operatore può impostare i minuti 
dell’orologio. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO, 
ANNO-- 

Indica che l’operatore può impostare l’anno 
dell’orologio. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO, 
MESE-- 

Indica che l’operatore può impostare il mese 
dell’orologio. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO, 
GIORNO-- 

Indica che l’operatore può impostare il giorno 
dell’orologio. 

 

15.6 Interventi di riparazione e manutenzione autorizzati 

Non sono presenti parti modificabili o riparabili dall’utente oltre a 
quelle descritte nella sezione 15.1 MANUTENZIONE A CURA 

DELL’OPERATORE. 

 Solo il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica può eseguire interventi di 
assistenza generale sul generatore TP. 

 Solo il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica può sostituire la batteria 
interna. 

 Per il generatore TP è previsto un programma di manutenzione periodica di 
assistenza generale ogni 12 mesi o 500 cicli di combustione, a seconda di quale 
limite sia raggiunto per primo. 

 Se si verifica un guasto di funzionamento del generatore TP, spegnerlo impostando 
su OFF l’interruttore di rete e rivolgersi al distributore locale o a Cyclomedica per 
ricevere assistenza. Non utilizzare il generatore TP fino alla risoluzione del guasto. 

Contattare il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica per 
richiedere un intervento di riparazione per il proprio generatore TP. 
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16 Risoluzione dei problemi 

16.1 Tabella relativa alla risoluzione dei problemi 

Messaggio di errore/Guasto Significato e azioni raccomandate 

BASSA ATTIVITÀ NELLA DOSE INALATA Un valore ridotto della dose inalata o del 
rateo di conteggi di attività durante 
l’imaging può essere dovuto a una 
produzione a bassa resa di Technegas® da 
parte del generatore TP.  

 Utilizzare alcol etilico fresco non 
denaturato, puro al 95%, in quanto 
l’alcol etilico può denaturare i 
contenitori e le siringhe di plastica 
con conseguente scarsa produzione 
di Technegas®. 

CROGIOLO ASSENTE O CONTATTI 
DIFETTOSI 

Indica l’assenza del crogiolo nel generatore 
TP o la presenza di un problema con i 
contatti. 

 Verificare che il crogiolo sia 
presente e non sia rotto. Se 
necessario, inserire/sostituire il 
crogiolo.  

 Durante l’inserimento di un nuovo 
crogiolo, ruotarlo avanti e indietro 
alcune volte.  

 Controllare i contatti per l’eventuale 
presenza di incrinature o segni di 
combustione dell’inserto di 
carbonio. Sostituirli qualora si 
trovino in cattive condizioni. 

 Verificare che i contatti siano 
posizionati correttamente 
(completamente inseriti).  

TEST FUGHE NELLA CAMERA NON 
SUPERATO 

Indica che il generatore TP ha rilevato una 
fuga nella camera o non è collegato al gas 
argon.  

 Verificare che la bombola di gas 
argon non sia vuota. 

 Verificare che il regolatore di alta 
pressione sulla bombola sia 
impostato correttamente. 

 Verificare che la valvola del 
regolatore di pressione sia aperta.  
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Messaggio di errore/Guasto Significato e azioni raccomandate 

 Verificare che il tubo di 
alimentazione dell’argon sia 
collegato correttamente al 
generatore TP. 

 Controllare l’eventuale presenza di 
frammenti del crogiolo o di oggetti 
estranei attorno alla guarnizione di 
tenuta della camera inferiore. Ciò 
potrebbe impedire la chiusura 
completa del cassetto.  

 Verificare che la guarnizione attorno 
alla camera inferiore sia pulita e 
priva di detriti.  

IL CROGIOLO NON HA RAGGIUNTO LA 
TEMPERATURA MASSIMA 

Indica che durante la fase di combustione 
la temperatura non era corretta. 

 Verificare che il crogiolo non 
presenti incrinature. 

 Durante l’inserimento di un nuovo 
crogiolo, ruotarlo avanti e indietro 
alcune volte.  

 Controllare i contatti per l’eventuale 
presenza di incrinature o segni di 
combustione dell’inserto di 
carbonio. Sostituirli e riprovare. 

 Verificare che i contatti siano 
posizionati correttamente 
(completamente inseriti). 

FLUSSO DI GAS TROPPO ALTO/BASSO  Indica che il flusso di argon nell’unità è 
inferiore a 8 L/minuto o superiore a 
16 L/minuto.  

 Verificare che la bombola di gas 
argon non sia vuota. 

 Verificare che il regolatore di alta 
pressione sulla bombola sia 
impostato correttamente. 

 Verificare che la valvola del 
regolatore di pressione sia aperta.  

 Verificare che il tubo di 
alimentazione dell’argon sia 
collegato correttamente al 
generatore TP. 

Una volta corretto l’errore, la procedura 
continua. 
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Messaggio di errore/Guasto Significato e azioni raccomandate 

IL CROGIOLO HA SUPERATO LA 
TEMPERATURA CONSENTITA 

Indica che durante la fase di combustione 
la temperatura non era corretta.  

 Verificare che il crogiolo non 
presenti incrinature. 

 Durante l’inserimento di un nuovo 
crogiolo, ruotarlo avanti e indietro 
alcune volte.  

 Controllare i contatti per l’eventuale 
presenza di incrinature o segni di 
combustione dell’inserto di 
carbonio. Sostituirli e riprovare. 

Verificare che i contatti siano posizionati 
correttamente (completamente inseriti). 

CAMERA APERTA O ASSENZA DI GAS 
ARGON 

Indica che il generatore TP ha rilevato una 
fuga nella camera o non è collegato al gas 
argon. 

 Verificare che la bombola di gas 
argon non sia vuota. 

 Verificare che il regolatore di alta 
pressione sulla bombola sia 
impostato correttamente. 

 Verificare che la valvola del 
regolatore di pressione sia aperta. 

 Verificare che il tubo di 
alimentazione dell’argon sia 
collegato correttamente al 
generatore TP. 

 Controllare l’eventuale presenza di 
frammenti del crogiolo o di oggetti 
estranei attorno alla guarnizione di 
tenuta della camera inferiore. Ciò 
potrebbe impedire la chiusura 
completa del cassetto. 

Verificare che la guarnizione attorno alla 
camera inferiore sia pulita e priva di detriti. 

TEMPERATURA INVOLUCRO TROPPO 
ELEVATA. ATTENDERE 

Indica che la temperatura interna è troppo 
elevata. 

 Non utilizzare l’unità e attendere 
che il generatore TP si raffreddi a 
una temperatura consentita. 
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Messaggio di errore/Guasto Significato e azioni raccomandate 

Non eseguire combustioni multiple. Ciclo di 
servizio massimo di due combustioni 
all’ora. 

IL CASSETTO NON SI È APERTO NEL 
TEMPO CONSENTITO 

Indica che potrebbe esistere un problema 
con il cassetto. 

 Spegnere e riaccendere l’unità 
utilizzando l’interruttore di rete. 

Provare nuovamente a chiudere e aprire il 
cassetto. 

IL CASSETTO NON SI È CHIUSO NEL 
TEMPO CONSENTITO 

Indica che potrebbe esistere un problema 
con il cassetto. 

 Spegnere e riaccendere l’unità 
utilizzando l’interruttore di rete. 

Provare nuovamente a chiudere e aprire il 
cassetto. 

INNESCO DEL SEZIONATORE DI CIRCUITO 
O DEL FUSIBILE 

Innesco del sezionatore di circuito 
integrato o del fusibile nel generatore TP. 

 Eseguire un’ispezione visiva del 
generatore TP per rilevare 
eventuali danni del cavo e della 
spina di alimentazione o la 
presenza di altri pericoli elettrici; 
rimuovere eventuali oggetti 
estranei dal cassetto e dalla 
camera inferiore. 

 Quando possibile, reimpostare il 
sezionatore di circuito o sostituire il 
fusibile. 

Se l’innesco si ripete, contattare il fornitore 
di servizi approvato da Cyclomedica. 

***Se l’errore dell’unità persiste, contattare il fornitore di servizi autorizzato per 
l’assistenza*** 
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16.2 Messaggi LCD 

MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

ATTENDERE, SPURGO 
DELLA CAMERA IN 

CORSO 

Il generatore TP sta eseguendo l’operazione di spurgo 
(pulizia) della camera prima di consentire l’apertura del 
cassetto. 

APRIRE IL CASSETTO E 
CAMBIARE CROGIOLO 

Il cassetto è pronto per essere aperto e consentire il 
caricamento di un Pulmotec® (crogiolo). 

CARICARE IL CROGIOLO 
E CHIUDERE IL 

CASSETTO 

L’operatore deve installare un Pulmotec® (crogiolo), 
caricare Pulmotec® (crogiolo) con sodio pertecnetato 
99mTc e chiudere il cassetto. 

SOSTITUIRE I 
CONTATTI O CHIUDERE 

IL CASSETTO 

È possibile chiudere il cassetto fino al momento 
opportuno per sostituire i contatti. Se occorre sostituire i 
contatti Technegas®, spegnere l’alimentazione 
impostando l’interruttore di rete su OFF con il cassetto 
aperto e fare riferimento alla sezione 15.3 SOSTITUZIONE 

DEI CONTATTI TECHNEGAS®. 

PREMERE [START] PER 
AVVIARE IL 

RISCALDAMENTO 

Indica che l’operatore deve premere il pulsante START 
per avviare il processo di riscaldamento. 

CONTROLLO GAS ARGON 
IN CORSO 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP sta 
controllando il collegamento al sistema di alimentazione 
del gas. 

CONTROLLO VALVOLE DI 
ENTRATA E USCITA IN 

CORSO 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP sta 
eseguendo un auto-test. 

CONTROLLO FUGHE DI 
GAS IN CORSO 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP sta 
eseguendo un auto-test di tenuta della camera. 

ATTENDERE, 
RISCALDAMENTO E 
SPURGO IN CORSO 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP sta 
eseguendo il processo di riscaldamento. 

PREMERE [START] PER 
AVVIARE LA 
COMBUSTIONE 

Indica che l’operatore deve premere il pulsante START 
per avviare il ciclo di combustione. 

COMBUSTIONE 
CONFERMATA 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP indica che 
il ciclo di combustione è stato eseguito correttamente. 
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MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

**ATTENDERE**, 
GENERAZIONE DI GAS 

IN CORSO 

Non è richiesta alcuna azione. Il generatore TP è in fase 
di produzione di Technegas®. 

GAS PRONTO PER L’USO 
ENTRO --- 

Indicazione del limite di tempo (minuti : secondi) entro il 
quale occorre erogare Technegas®. 

SCOLLEGARE 
L’ALIMENTAZIONE 

Indica che l’operatore deve scollegare l’alimentazione di 
rete e l’argon. 

[START] RILASCIA LA 
VALVOLA DEL GAS 

Indica all’operatore di premere il pulsante START per 
sbloccare la valvola di erogazione al paziente. 

PREMERE LA MANOPOLA 
DI BLOCCO INCROCIATO 

DEL CASSETTO 

Questo messaggio viene visualizzato unitamente a un 
allarme acustico qualora venga premuto il pulsante 
CLOSE senza prima premere la manopola di BLOCCO 
INCROCIATO DEL CASSETTO. 

CASSETTO 
PARZIALMENTE APERTO 

O CHIUSO 

Indica la posizione del cassetto. Premere OPEN o CLOSE 
per continuare.  

***CROGIOLO 
ASSENTE*** O 

CONTATTI DIFETTOSI 

Indica che nel generatore TP non è installato alcun 
Pulmotec® (crogiolo) o che i contatti Technegas® 
potrebbero richiedere la sostituzione. Se Pulmotec® 
(crogiolo) è presente, ruotarlo avanti e indietro alcune 
volte. Come misura successiva provare un nuovo 
Pulmotec® (crogiolo) e, da ultimo, sostituire i contatti 
Technegas®. 

SPEGNERE E 
SOSTITUIRE I 

CONTATTI 

Indica che i contatti Technegas® hanno raggiunto il 
termine della loro vita utile e devono essere sostituiti. 
Spegnere il generatore TP impostando su OFF 
l’interruttore di rete e sostituire i contatti Technegas®. 

APRIRE IL CASSETTO E 
SOSTITUIRE I 

CONTATTI 

Questo messaggio viene visualizzato quando viene 
raggiunto il limite di 50 cicli di combustione sui contatti 
Technegas®. L’operatore deve sostituire i contatti 
Technegas®. 
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MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

CONTATTI SOSTITUITI? 
OPEN=NO CLOSE=SÌ 

Questo messaggio viene visualizzato quando 
l’interruttore di rete viene reimpostato su ON dopo aver 
sostituito i contatti Technegas®. Consente di confermare 
l’avvenuta sostituzione dei contatti Technegas® e di 
resettare il contatore dei contatti Technegas®. 

La pressione del pulsante appropriato (OPEN o CLOSE) 
consente un funzionamento normale. 

LA DURATA DEI 
CONTATTI È ORA DI 50 

COMBUSTIONI 

Indica la vita utile rimanente dei contatti Technegas® 
appena installati. 

SPIACENTI, GAS 
TROPPO VECCHIO PER 
ESSERE UTILIZZATO 

Questo messaggio viene visualizzato dopo 10 minuti dalla 
produzione di Technegas®. Il generatore TP si spegnerà 
autonomamente. Non sono richieste ulteriori azioni. 

PREMERE CANCEL PER 
USCIRE O ACCENDERE 
L’ALIMENTAZIONE DI 

RETE 

Questo messaggio viene visualizzato al termine del 
processo di erogazione. L’operatore può premere il 
pulsante CANCEL o impostare su ON l’interruttore di rete. 
Il generatore TP eseguirà quindi un’operazione di spurgo. 

IL CASSETTO NON SI È 
APERTO NEL TEMPO 

CONSENTITO 

Indica la possibile presenza di un problema con il 
cassetto. Provare nuovamente a chiudere e aprire il 
cassetto. Se questa azione non consente di correggere il 
problema, contattare il fornitore di servizi autorizzato per 
l’assistenza. 

IL CASSETTO NON SI È 
CHIUSO NEL TEMPO 

CONSENTITO 

Indica la possibile presenza di un problema con il 
cassetto.  Provare nuovamente a chiudere e aprire il 
cassetto. Se questa azione non consente di correggere il 
problema, contattare il fornitore di servizi autorizzato per 
l’assistenza. 

TEST FUGHE NELLA 
CAMERA NON SUPERATO 

Indica che il generatore TP ha rilevato una fuga nella 
camera. La causa più probabile è l’inceppamento di un 
oggetto tra il cassetto e la camera inferiore. Verificare, 
quindi riprovare. 

Se l’errore persiste, contattare il fornitore di servizi 
autorizzato per l’assistenza. 
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MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

VALVOLA DI USCITA 
DIFETTOSA 

È stato rilevato un guasto nel sistema di spurgo. Provare 
a spegnere e riaccendere l’alimentazione impostando 
l’interruttore di rete su OFF e poi su ON. 

Se l’errore persiste, contattare il fornitore di servizi 
autorizzato per l’assistenza. 

ERRORE DURANTE LA 
LETTURA DELLA 

PRESSIONE 

È stato rilevato un guasto nel sistema di spurgo. Provare 
a spegnere e riaccendere l’alimentazione impostando 
l’interruttore di rete su OFF e poi su ON. 

Se l’errore persiste, contattare il fornitore di servizi 
autorizzato per l’assistenza. 

IL CROGIOLO NON HA 
RAGGIUNTO LA TEMP. 

MASSIMA 

Questo messaggio indica che durante il ciclo di 
combustione la temperatura non era corretta, con 
conseguente produzione di una bassa resa di 
Technegas®. 

Se l’errore di bassa resa persiste anche dopo aver 
controllato/sostituito i contatti Technegas®, contattare il 
fornitore di servizi autorizzato per l’assistenza. 

IL CROGIOLO HA 
SUPERATO LA TEMP. 

CONSENTITA 

Questo messaggio indica che durante il ciclo di 
combustione la temperatura non era corretta, con 
conseguente produzione di una bassa resa di 
Technegas®. 

Se l’errore di bassa resa persiste anche dopo aver 
controllato/sostituito i contatti Technegas®, contattare il 
fornitore di servizi autorizzato per l’assistenza. 

ERRORE TRIAC Indica l’occorrenza di un errore durante il controllo della 
temperatura di Pulmotec® (crogiolo). Contattare il 
fornitore di servizi autorizzato per l’assistenza. 

SPEGNERE E RIPROVARE Indica che il generatore TP ha rilevato un errore e 
richiede lo spegnimento e la riaccensione 
dell’alimentazione impostando l’interruttore di rete su 
OFF e poi su ON per resettare il generatore TP. 

SPEGNERE E 
RICHIEDERE 
MANUTENZIONE 

Il generatore TP ha rilevato un errore che richiede un 
intervento di assistenza tecnica. Contattare il fornitore di 
servizi autorizzato per l’assistenza. 

PREMERE CANCEL PER 
RIAVVIARE 

Indica che l’operatore deve premere il pulsante CANCEL. 
Premere il pulsante CANCEL due volte entro due secondi 
per annullare un’operazione e riavviare il generatore TP. 
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MESSAGGIO LCD Significato e azioni richieste 

CAMERA APERTA O 
ASSENZA DI GAS ARGON 

Indica che non è stata rilevata alcuna pressione nella 
camera del generatore TP. Ciò può indicare il mancato 
collegamento o la mancata attivazione dell’alimentazione 
di argon. Altre cause possibili comprendono una bassa 
pressione nella bombola di argon o la presenza di un 
oggetto inceppato tra il cassetto e la camera inferiore. 

FLUSSO DI GAS TROPPO 
BASSO 

La velocità di flusso dell’argon nel generatore TP è 
inadeguata.  

Indica che l’operatore deve controllare le impostazioni 
degli indicatori di alimentazione dell’argon al fine di 
assicurare la corretta velocità di flusso. Questo 
messaggio resta visualizzato fino a quando l’operatore 
non abbia regolato la velocità di flusso. 

In alternativa, l’operatore può premere due volte il 
pulsante CANCEL per riavviare la sequenza e avere il 
tempo necessario per risolvere il problema. Ad esempio, 
sostituire la bombola di argon, se necessario. 

FLUSSO DI GAS TROPPO 
ELEVATO 

Indica che l’operatore deve controllare gli indicatori di 
alimentazione dell’argon e il tubo collegato al generatore 
TP al fine di assicurare la corretta velocità di flusso. 
Questo messaggio resta visualizzato fino a quando 
l’operatore non abbia regolato la velocità di flusso. 

In alternativa, l’operatore può premere due volte il 
pulsante CANCEL per riavviare la sequenza e avere il 
tempo necessario per risolvere il problema. Ad esempio, 
regolare il regolatore della bombola di argon. 

TEMPERATURA 
INVOLUCRO TROPPO 
ELEVATA. ATTENDERE 

Il generatore TP rileva una temperatura interna troppo 
elevata. Attendere che il generatore TP si raffreddi a una 
temperatura consentita. Non sono possibili più di due 
cicli di combustione all’ora. 

 

  



 

 
MNL-0028 Rev 01 EU-IT 23 Nov 2022 Manuale utente del generatore di Technegas® TechnegasPlus 47 di 54 

 

16.3 Etichettatura e simboli 

Il marchio CE è una dichiarazione con cui 
il fabbricante attesta che il prodotto 

soddisfa tutti i requisiti essenziali in materia di salute 
e sicurezza indicati nelle apposite disposizioni della 
normativa pertinente (in questo caso i regolamenti 
sui dispositivi medici) che implementa particolari 
direttive europee.  CE 2797 è il numero di 
identificazione di BSI Olanda, un organismo 
notificato autorizzato dall’Unione europea. 

Codice del prodotto 

 

Fare riferimento al manuale/libretto di 
istruzioni 

 Consultare le istruzioni per 
l’uso 

Fabbricante Rappresentante autorizzato nella 
Comunità europea. 

Non sterile 

 

Non riutilizzare 

 

 Attenzione 

 

 Rischi biologici 

 Rischi radioattivi  Rischi elettrici 

 

 SPENTO (disconnessione 
dell’alimentazione dalla rete elettrica) 

  ACCESO (connessione 
dell’alimentazione alla rete elettrica) 

  Batteria ricaricabile ermetica al 
piombo acido da 12 V, 1,4 AH 

 Pulsante di erogazione 
al paziente 

 Ruotare il tubo per collegarlo Usare esclusivamente gas 
argon “A” 

 

Superficie calda 

 

Parte applicata di tipo B 

 

Numero di serie 
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17 Specifiche 
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel Manuale di assistenza del generatore di 
Technegas® TechnegasPlus prodotto da Cyclomedica. 

17.1 Generale 

Tensione di 
alimentazione 

200-240 V a c.a. +/- 5%  
Commutatore di presa del trasformatore impostato al momento 
dell’installazione. 

Frequenza di 
alimentazione 

50-60 Hz 

Corrente di rete Stato stazionario <0,2 A RMS 
Corrente di rete Massimo – 17 sec. 20 A RMS 
Sezionatore di 
circuito 

10 A, azione ritardata, resettabile, bipolare, a corsa singola 

Fusibili 2x 500 mA, azione ritardata, 250 V  
Fusibile (batteria) (Caricamento batteria) F1: fusibile sub miniatura 

Tipo: F (azione rapida) 
Intensità di corrente nominale: 1 A 

Peso del dispositivo 120 Kg 
Dimensioni di 
spedizione 

1100 x 630 x 1190 mm (L x l x H) 

Superficie a 
pavimento 

920 x 600 mm 

 

17.2 Protezione contro le scosse elettriche 

Il generatore TP deve essere collegato a una linea di alimentazione 
elettrica dedicata con messa a terra di protezione.  

In base allo standard IEC 60601-1 Ed. 3.1 (2012), il generatore TP è un dispositivo di 
classe 1 in termini di protezione contro le scosse elettriche. Quando assemblato con il PAS, 
quest’ultimo è una parte applicata di tipo B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Isolamento dalla rete di alimentazione: il generatore TP è 
collegato alla rete di alimentazione tramite un cavo elettrico; pertanto, la spina del cavo 
elettrico funge da isolamento, o dispositivo di disconnessione, dalla rete di alimentazione. 

17.3 Condizioni di utilizzo, trasporto e conservazione 
Temperatura ambiente 10-40 °C 

Temperatura di 
conservazione 

-25 -60°C  

Pressione dell’aria 
ambiente  

70-106 kPa (700-1060 mBar) 
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Umidità ambiente Umidità relativa 15-90% senza condensa 

Ciclo di servizio Due procedure all’ora 

Conformità agli 
standard di trasporto 

ASTM D4169-16 

 

17.4 Materiali di consumo 

17.4.1 Gas argon 
 Il gas argon deve essere almeno ad alto grado di purezza (≥99,997%) (grado 4,7 o 

superiore). 

17.4.2 PAS Technegas®  
 Il PAS Technegas® è realizzato su misura per il generatore TP ed è disponibile 

presso il fornitore di servizi approvato da Cyclomedica o il distributore locale. 
 Il PAS contiene un filtro di cattura del Technegas® espirato che contribuisce a 

prevenire la contaminazione dei locali. 
 Il PAS è esclusivamente monouso. 

17.4.3 Contatti Technegas® 
 In ogni confezione di 50 PAS e 50 Pulmotec® (crogioli) è contenuto un set di contatti 

Technegas®,  

che devono essere sostituiti in base alle istruzioni riportate nella sezione 15.3 

SOSTITUZIONE DEI CONTATTI TECHNEGAS®. 

17.4.4 Pulmotec® (crogiolo) 
 Pulmotec® (crogiolo) è fornito in dotazione assieme al PAS e ai contatti Technegas®.  
 Pulmotec® (crogiolo) è esclusivamente monouso. 

17.4.5 Durata del filtro di spurgo 
Il generatore TP è dotato di un filtro di spurgo di lunga durata, destinato alla cattura del 
Technegas® residuo durante i processi di spurgo. La durata del filtro è di 3000 cicli 
operativi. Il filtro di spurgo viene sostituito periodicamente secondo necessità durante le 
operazioni di assistenza sul generatore TP. Il filtro di spurgo non è accessibile 
dall’operatore e deve essere sostituito esclusivamente da un fornitore di servizi autorizzato 
da Cyclomedica. 

17.5 Identificazione della data di produzione 
Il numero di serie del generatore TP si trova sul pannello posteriore del dispositivo.  

Il numero di serie è “TP” seguito da 6 cifre: TPYYWWID, dove YY rappresenta l’anno di 
produzione, WW la settimana di calendario di produzione e ID l’identificativo univoco del 
dispositivo all’interno del lotto. 
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17.6 Compatibilità elettromagnetica 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche 
Il generatore TP è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di 
seguito. L’utente del generatore TP deve garantire l’utilizzo in tale ambiente.  
Prove di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Emissioni RF 
CISPR 11 Gruppo 1 

Il generatore TP utilizza energia a RF solo per il 
proprio funzionamento interno. Pertanto, le sue 
emissioni RF sono molto ridotte ed è 
improbabile che causino interferenze con 
apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.  

Emissioni RF 
CISPR 11 Classe A Il generatore TP è adatto per l’utilizzo in tutti gli 

edifici, eccetto quelli ad uso domestico e quelli 
collegati direttamente alla rete di alimentazione 
pubblica a bassa tensione che alimenta edifici 
adibiti a scopi domestici. 
A causa di interferenze condotte, potrebbero 
esistere difficoltà potenziali nel garantire la 
compatibilità elettromagnetica negli ambienti ad 
uso domestico e in quelli collegati direttamente 
alla rete di alimentazione pubblica a bassa 
tensione che alimenta edifici adibiti a scopi 
domestici. 
 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Non 
applicabile 

Fluttuazioni di 
tensione/sfarfallii 
IEC 61000-3-3 

Non 
applicabile 

 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 
Il generatore TP è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di 
seguito. L’utente del generatore TP deve garantire l’utilizzo in tale ambiente.  
Prove di immunità IEC 60601  

Livello di prova 
Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico 
- Linee guida 

Scariche 
elettrostatiche 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 kV a contatto 
 8 kV in aria 

Conforme a 6 kV a 
contatto 
Conforme a 8 kV 
in aria 

I pavimenti devono essere 
realizzati in materiale inerte 
lavabile, come resina 
epossidica, vinile, cemento 
o piastrelle di ceramica. 

Campi RF irradiati 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz - 
2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 

Conforme Distanza minima di 15 cm 
tra le sorgenti del campo 
magnetico a frequenza di 
rete e il generatore TP. 

Transitori/treni 
elettrici veloci 
IEC 61000-4-4 

 2 kV per linee 
di alimentazione 
 1 kV per linee 
di 
ingresso/uscita 

Conforme a 2 kV 
per linee di 
alimentazione 

La qualità dell’alimentazione 
di rete deve corrispondere a 
quella di un tipico ambiente 
commerciale od 
ospedaliero. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 
Il generatore TP è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di 
seguito. L’utente del generatore TP deve garantire l’utilizzo in tale ambiente.  
Prove di immunità IEC 60601  

Livello di prova 
Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico 
- Linee guida 

Sovratensione 
IEC 61000-4-5 

 1 kV in 
modalità 
differenziale 
 2 kV in 
modalità 
comune 

Conforme a 1 kV 
in modalità 
differenziale 
Conforme a 2 kV 
in modalità 
comune 

La qualità dell’alimentazione 
di rete deve corrispondere a 
quella di un tipico ambiente 
commerciale od 
ospedaliero. 

Cali di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni di 
tensione sulle 
linee di ingresso 
dell’alimentazion
e 
IEC61000-4-11 

<5% Ur  
(Calo >95% in 
Ur) 
Per 0,5 cicli 
 
40% Ur  
(Calo del 60% in 
Ur) 
Per 5 cicli 
 
70% Ur  
(Calo del 30% in 
Ur) 
Per 25 cicli 
 
<5% Ur  
(Calo >95% in 
Ur) 
Per 5 sec. 

Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 

La qualità dell’alimentazione 
di rete deve corrispondere a 
quella di un tipico ambiente 
commerciale od 
ospedaliero. Se l’utente del 
generatore TP richiede il 
funzionamento continuo 
durante le interruzioni 
dell’alimentazione di rete, si 
raccomanda di alimentare il 
generatore TP tramite un 
gruppo di continuità o una 
batteria.  

Campo magnetico 
alla frequenza di 
rete (50/50 Hz) 
IEC61000-4-8 

3 A/m Conforme 
<3 A/m 50 e 
60 Hz 

I campi magnetici alla 
frequenza di rete devono 
essere ai livelli caratteristici 
di un tipico locale in un 
ambiente commerciale od 
ospedaliero.  

Nota: Ur è la tensione di rete a c.a. prima dell’applicazione del livello di prova.  

 
Evitare di utilizzare il generatore TP in posizione adiacente ad altre 
apparecchiature poiché ciò potrebbe comportare un funzionamento 

improprio. Qualora sia richiesto un tale utilizzo, osservare il generatore TP 
e l’altra apparecchiatura per verificare che funzionino normalmente.  

Nota: si tratta di un’avvertenza obbligatoria per tutte le apparecchiature 
elettromedicali conformi allo standard IEC60601-1-2  
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione in RF 
portatili e mobili e il generatore TP 

Il generatore TP è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui le interferenze 
RF irradiate sono controllate. L’utente del generatore TP può contribuire a evitare le 
interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature 
di comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) e il generatore TP nel rispetto 
delle indicazioni riportate di seguito e in conformità alla potenza massima di uscita delle 
apparecchiature di comunicazione.  
Potenza nominale 
massima di uscita del 
trasmettitore 
W 

Distanza di separazione in base alla frequenza del 
trasmettitore 
Da 150 kHz a 
80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

Da 80 MHz a 
800 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

Da 800 MHz a 
2,5 GHz 
 

d =   
7

3
 √𝑃 

 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,16 1,16 2,33 
10 3,68 3,68 7,37 
100 11,66 11,66 23,33 
Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non presente nell’elenco 
precedente, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata 
utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza 
nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W), in base alle indicazioni del 
produttore del trasmettitore.  
 
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di 
frequenza più elevato.  
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non applicarsi a tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da 
parte di strutture, oggetti e persone.  
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18 Messa fuori servizio del generatore TP al termine del 
ciclo di vita 
 Il generatore TP ha una vita utile raccomandata di 10 anni dalla data di produzione. 
 Contattare il fornitore di servizi autorizzato da Cyclomedica per l’assistenza nella 

messa fuori servizio del generatore TP. 
 La messa fuori servizio del generatore TP può essere soggetta alla normativa locale 

sui dispositivi medici. 
 Il generatore TP contiene piombo (Pb) utilizzato per la schermatura dalle radiazioni; 

ciò va preso in considerazione al momento della messa fuori servizio. 
 Assicurarsi che sia trascorso un appropriato periodo di decadimento prima dello 

smaltimento. Cyclomedica suggerisce un periodo di decadimento minimo pari a 10 
emivite del tecnezio-99m prima dello smaltimento. 
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single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451 

3. Roach PJ, Schembri GP and Bailey DL. V/Q scanning using SPECT and SPECT/CT. J 
Nucl Med (2013); 54(9): 1588-1596 

Quali ulteriori letture, si suggeriscono le seguenti linee guida cliniche europee e canadesi. 
Tali linee guida raccomandano l’uso di Technegas® quale migliore agente di ventilazione 
per la diagnosi di embolia polmonare.  

Linee guida dell’European Association of Nuclear Medicine (EANM) 

 Bajc M, Schümichen C, Grüning T, et al. EANM guideline for ventilation/perfusion 
single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451; 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-019-04450-0  

Linee guida della Canadian Association of Nuclear Medicine (CANM) 

 Leblanc M, Tessier M, Ollenberger and O’Brien Christopher. CANM guidelines for 
ventilation/perfusion (V/P SPECT) (2018); https://canm-acmn.ca/guidelines  

 

Una discussione completa sulla tecnologia Technegas®, i riferimenti clinici e alcuni dati 
salienti sono reperibili all’indirizzo internet:  http://www.cyclomedica.com/clinical 


