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Directions for use

Ambu® AmbuMan Basic
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Ambu® è marchio registrato della Ambu A/S, Danimarca.
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1. Introduzione
Ambu® AmbuMan Basic è un manichino per istruzione ed addestramento che simula in
modo realistico le condizioni del paziente durante la rianimazione cardiopolmonare
mediante respirazione assistita e compressione toracica. AmbuMan Basic copre inoltre
tutti gli aspetti dell'addestramento alle tecniche di primo soccorso (BLS, basic life support).

Del manichino fa parte un sistema igienico originale e brevettato, grazie al quale ognuno 
dei partecipanti ha il proprio pezzo facciale ed il proprio sacchetto d'insufflazione, 
riducendo così al minimo il rischio di contaminazione incrociata tra i partecipanti. Questo 
sistema igienico permette inoltre di ottenere una forma realistica di espirazione dal 
manichino, attraverso la bocca ed il naso.

Grazie allo speciale sistema igienico non è necessario smontare il manichino per pulirlo e 
disinfettarlo internamente, né durante né dopo l'addestramento.

Il manichino riproduce le dimensioni di un adulto normale e fornisce una 
rappresentazione estremamente fedele dell'anatomia umana, specialmente per quelle 
caratteristiche che interessano direttamente l'addestramento alle moderne tecniche di 
rianimazione.

2. Dati tecnici
Peso: circa 12 kg
Dimensioni (L x P x A): 70x 37 x 25 cm
Volume massimo di insufflazione: 1,8 litri
Compressione massima del torace: 7,5 cm

Componenti / materiale 
Unità base  Polietilene 
Strumentazione  Plastica ABS 
Capo  PVC, duro 
Cute toracica  PVC, morbido 
Pezzo facciale  PVC, morbido 
Sacchetto d'insufflazione, monouso  Polietilene 
Tuta per addestramento  50% cotone e 50% poliestere 
Borsa da trasporto /  
materassino per addestramento  Nylon con rivestimento in PVC 

Utilizzazione e conservazione:
Temperatura di immagazzinaggio (senza condensa): da -18 °C (-0,4 °F) a 40 °C (105 °F)
Temperatura di utilizzazione (senza condensa): da –5 °C (23 °F) a 40 °C (105 °F)
Umidità: da 5 % a 95 %
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3. Funzioni
3.1 Sistema igienico 
Schema di principio:
Il sacchetto d'insufflazione è montato sul capo ed il pezzo facciale è collocato al suo posto.
La ventilazione è appena stata avviata, vedere (1.1).
A: aria di un partecipante B: aria ambiente
La ventilazione è terminata e l'espirazione è appena cominciata, vedere (1.2).

NOTA: nel caso che vi siano perdite intorno alla maschera o difficoltà d'insufflazione, ciò è 
dovuto normalmente al posizionamento non corretto nel sollevamento del mento oppure 
all'insufficiente iperestensione del capo.  
Per soddisfare le condizioni d'uso del sistema igienico e per ottenere la necessaria tenuta 
stagna e misurazioni accurate, si dovrà utilizzare sempre un sacchetto d'insufflazione. 
Tutti i partecipanti dovranno usare il proprio pezzo facciale ed il proprio sacchetto 
d'insufflazione esclusivamente durante l'addestramento. 

3.2. Indicatore di compressione
L’indicatore di compressione mostra correttamente la profondità di compressione del 
torace.
Quando si comprime il torace di AmbuMan Basic, l’indicatore mostra una barra rossa 
finché non viene raggiunta la profondità corretta. Una volta raggiunta la profondità 
corretta, l’indicatore diventa una barra verde. Se la compressione procede troppo in 
profondità, l’indicatore mostra nuovamente una barra rossa.

L’indicatore di compressione mostra una barra verde a una profondità di compressione 
compresa tra 5 e 6 cm.

3.3 Indicatore di ventilazione
Il volume corretta ventilazione è indicata dal segnale blu sul display meccanica.

4. Preparazione all’addestramento
Il manichino per formazione AmbuMan Basic è fornito in una sacca da trasporto. Per
iniziare la formazione, rimuovere il manichino dalla sacca.

5.1.  Montaggio del sacchetto d'insufflazione e del pezzo facciale ཱ
Dispiegare il sacchetto d'insufflazione e tenerlo come mostrato, vedere 2.1. 
Facendo presa sull'anello del sacchetto, ripiegarlo come mostrato nelle relative immagini, 
vedere 2.2 e 2.3. 
Inserire il sacchetto nel capo, vedere 2.4. 
Distenderne i bordi lungo l'apertura del capo, vedere 2.5. 
Tenendo il pezzo facciale per le orecchie deporlo sul capo in modo che la sua estremità 
superiore combaci con l'attaccatura dei capelli, vedere 2.6. 



Tirarlo quindi verso il basso, continuando a tenerlo saldamente per le orecchie, finché non 
sia in posizione. Assicurarsi che i bordi della maschera siano situati al di sotto dei capelli 
all'altezza delle tempie. Fissare i fori dietro le orecchie ai perni di fissaggio posti ai lati del 
capo, vedere 2.7. 

5. Uso del manichino
5.1 Ventilazione ི
Il sistema igienico brevettato di Ambu offre ai partecipanti all'addestramento una
sensazione realistica nell'esecuzione della ventilazione.
È possibile fare pratica delle seguenti tecniche:
Ventilazione bocca a bocca
Ventilazione bocca a naso
Ventilazione bocca a maschera
Ventilazione pallone rianimatore/maschera

Per eseguire la ventilazione accertarsi che l'accesso alle vie aeree sia libero mediante 
l'inclinazione del capo e la manovra di sublussazione della mandibola / sollevamento del 
mento, vedere 3.1.

Il movimento del torace può essere osservato chiaramente durante le fasi di insufflazione 
e di espirazione. Il volume insufflato viene visualizzato direttamente sull'apparecchiatura 
di monitoraggio. L'aria espirata può essere percepita ed udita dalla bocca e dal naso del 
manichino senza alcun rischio di infezione, dato che si tratta della stessa aria insufflata dal 
partecipante nel sacchetto d'insufflazione, vedere 3.2. 
Viene simulata l'insufflazione accidentale dello stomaco, che può essere osservata nella 
regione corrispondente e visualizzata direttamente sull'apparecchiatura di monitoraggio.  
NOTA: ricordarsi di sostituire sacchetto d'insufflazione e pezzo facciale per ciascun nuovo 
partecipante. 

5.2 Compressione ཱི
ÈÈ possibile fare pratica con la compressione esterna del torace; la profondità di 
compressione verrà visualizzata sull’apposita barra. 

5.3 Posizionamento degli elettrodi del DAE 
Se si esegue formazione con il DAE, è possibile collocare gli elettrodi del DAE sul 
manichino.

NOTA: il manichino può essere usato solo con DAE appositi per la formazione.

5.4. Rimozione del pezzo facciale ུ
Tirare le orecchie verso l'esterno per liberarle dai due perni ai lati del capo. Tirare la 
maschera verso l'alto facendo presa sulle orecchie fino a svincolarla completamente dal 
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capo, vedere 5.1. 

5.5. Rimozione del sacchetto d'insufflazione ུ
Afferrare il sacchetto su ciascun lato senza chiudere l'apertura. Tirare lentamente il 
sacchetto verso l'alto, se necessario torcendolo leggermente sui lati per facilitare la 
rimozione, vedere 5.2.  

6. Pulizia e disinfezione
Grazie al sistema igienico brevettato di Ambu, che comprende un pezzo facciale e un
sacchetto d'insufflazione sostituibili, la pulizia e la disinfezione esterna non sono
necessarie.

6.1. Sacchetto d'insufflazione 
Il sacchetto d'insufflazione è monouso e deve essere sempre eliminato dopo 
l'addestramento.  

6.2. Pezzo facciale ཱུ
Il pezzo facciale può essere riutilizzato dopo essere stata pulito e disinfettato. Togliere 
l'inserto dentale svincolandolo dal pezzo facciale, vedere 6.1 e 6.2.  

6.3. Pulizia manuale 
A. Sciacquare il pezzo facciale e l'inserto dentale in acqua pulita.
B. Lavare gli elementi in acqua calda, max. 65 °C (150 °F), usando un detergente non
aggressivo.
C. Risciacquare accuratamente in acqua pulita per eliminare tutti i residui di detergente.

6.4. Lavaggio in macchina 
I pezzi facciali possono essere lavati in una comune lavatrice. Utilizzare una quantità 
normale di detergente e selezionare un programma di lavaggio con temperatura massima 
di 70 °C (158 °F). Per evitare lo sbatacchiamento degli inserti dentali contro il tamburo della 
lavatrice, si possono infilare i pezzi facciali in un sacchetto a trama larga. 

6.5. Disinfezione 
Dopo essere stati smontati e puliti, il pezzo facciale e l'inserto dentale possono essere 
disinfettati con le seguenti modalità: 
A. Collocare gli elementi in una soluzione di ipoclorito di sodio contenente una quantità minima
di cloro libero di 500 ppm (1/4 di tazza di candeggina domestica in circa 4 litri di acqua di 
rubinetto per 10 minuti). Questa soluzione deve essere fresca e va gettata dopo l'uso. 
B. Collocare gli elementi in una soluzione di alcool al 70 % e di clorexidina per 2 minuti (70
% alcool etilico e 0,5 % clorexidina). Questo metodo di disinfezione è raccomandato
dall'Australian Resuscitation Council.



C. È anche possibile effettuare la disinfezione chimica utilizzando prodotti disinfettanti
omologati ed adatti al cloruro di polivinile (PVC). Le istruzioni del fornitore relative al
dosaggio e alla durata della disinfezione devono essere scrupolosamente rispettate.
D. Dopo la disinfezione, sciacquare sempre gli elementi in acqua pulita e lasciarli asciugare
prima di riporli.

NOTA: i pezzi facciali non debbono essere sottoposti a bollitura né a sterilizzazione in 
autoclave o a gas. 

6.6. Pulizia del capo, del collo e del corpo 
Capo, collo e corpo del manichino vanno strofinati una prima volta con un panno 
inumidito con un detergente delicato, e quindi strofinati nuovamente con un panno 
inumidito con acqua pulita. 
In tali operazioni evitare che il detergente o l'acqua penetrino nel capo, nel corpo o nella 
relativa strumentazione. Se necessario proteggere con un panno il collegamento tra il 
corpo e l'apparecchiatura. 
Eventuali segni di rossetto o di penna a sfera lasciati sul manichino possono penetrare nel 
materiale, e vanno quindi eliminati al più presto possibile con dell'alcool.

6.7. Pulizia dei vestiti 
La tuta per addestramento è realizzata in cotone (50%) e poliestere (50%), ed è lavabile a 
max. 40 °C (105 °F). 

6.8. Assemblaggio del pezzo facciale ྲྀ
Montare il pezzo facciale fissando l'inserto dentale come mostrato e premendolo contro  
il pezzo facciale in modo che soltanto la flangia ed il collare rimangano all'esterno, vedere 7.1. 
Premere prima il collare dell'inserto dentale dentro la fessura su uno dei lati del pezzo 
facciale. 
Fare quindi presa sul bordo e pressarlo sulla flangia dell'inserto dentale finché la flangia 
non prenda posto nella fessura della maschera per tutta la sua lunghezza, vedere 7.2. 


