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VERBALE DI PRIMA CONSEGNA
PRECAUZIONI PER SISTEMI AD OSSIGENO LIQUIDO
Circolare del Ministero della Salute 16/02/2006

Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido

E’ VIETATO FUMARE NELLO STESSO AMBIENTE NEL QUALE SI PRATICA L’ OSSIGENOTERAPIA.
Tenere sigarette e tabacco acceso lontani dall’ apparecchiatura.
L’ APPARECCHIATURA E I RELATIVI ACCESSORI VANNO TENUTI LONTANO DA QUALSIASI
SORGENTE DI CALORE e ELETTRICITA' : FONTI LUMINOSE, STUFE, FIAMME E SCINTILLE
Mantenere e utilizzare l’ unità stazionaria e quella portatile ad almeno 1,5 metri da qualsiasi
elettrodomestico, caldaia, fuochi o fonti di calore in generale

E’ VIETATO SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO DI OSSIGENOTERAPIA CON LE MANI O IL VISO
COSPARSI DI UNGUENTI O POMATE O DOPO AVER MANEGGIATO UNA SUPPOSTA
Oli e grasso, creme per il viso e vasellina, si infiammano facilmente in presenza di ossigeno
concentrato. Non lubrificare nessuna delle parti dell’ apparecchiatura.
Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili
come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
NON CONSERVARE L’ APPARECCHIATURA IN ARMADI, BAGAGLIAI O ALTRI AMBIENTI CHIUSI.
Areare costantemente gli ambienti dove si pratica l’ ossigenoterapia e dove viene mantenuta
solitamente l’ apparecchiatura
MANTENERE ED UTILIZZARE SEMPRE L’ APPARECCHIATURA IN POSIZIONE VERTICALE.
Se l’ unità Stazionaria o quella portatile venissero capovolte, l’ ossigeno potrebbe fuoriuscire.
In questo caso areare immediatamente l’ ambiente ed avvertire tempestivamente il fornitore
del servizio.
NON TOCCARE MAI L’ OSSIGENO LIQUIDO.
L’ ossigeno liquido è estremamente freddo. Alcune parti dell’ apparecchiatura, se toccate,
possono provocare congelamento della pelle o anche ustioni del tessuto cutaneo.
NON TRASPORTARE L’ UNITA’ STAZIONARIA ED I RELATIVI ACCESSORI IN LUOGO DIVERSO DA
QUELLO INDICATO.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi idonei ed esclusivamente autorizzati dal
fornitore del servizio

NON MANOMETTERE, IN NESSUN MODO, L’ APPARECCHIATURA.
In caso di malfunzionamento, avvertire tempestivamente il fornitore del servizio. Se si fosse
verificata una perdita, areare immediatamente l’ ambiente avvertendo il fornitore del
servizio.

Pag. 1 di 2

Copia Paziente
Copia Ossigas
Copia Servizio Distrettuale ASL

NON PORRE L’ UNITA’ PORTATILE SOTTO GLI INDUMENTI.
L’ unità portatile indossata sotto gli indumenti , impregna gli stessi rendendoli altamente
infiammabili.
Non effettuare mai operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l ossigenoterapia;
Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l apparecchio, immediatamente ma
con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e,
terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI
agganciata alla UB;
Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP
Spegnere sempre la UB e la UP quando non sono in uso
Non utilizzare mai la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata
alla Unità Base (UB)

Il sottoscritto ___________________in qualità di ___________________________(grado di parentela )
dichiara di aver ricevuto in data odierna le informazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo dei
sistemi di ossigenoterapia domiciliare e di aver compreso i propri doveri:
•
•
•
•
•

la tenuta degli utenti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature,
l'assunzione della responsabilità dei danni provocati alle stesse, causate da incuria o dolo,
l'obbligo di avvertire immediatamente il competente Servizio distrettuale dell'Azienda sanitaria in
caso di ricovero ospedaliero o decesso,
l'obbligo di avvertire preventivamente circa il trasferimento temporaneo del paziente,
accertarsi che il dispositivo sia impostato con i parametri prescritti dal medico specialista dei centri
autorizzati dalla Regione Campania o da altre Regioni . Ogni successiva modifica potrà essere
effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del competente Servizio distrettuale
dell'Azienda Sanitaria.

.
DATA

Firma

_______________________

_____________________
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