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Lo scopo delle istruzioni qui riportate è quello di consentire all’utilizzatore del Carbonio Diossido MD in bombole e pacchi bombola, di 
operare in condizioni di sicurezza ed in modo tecnicamente corretto. Le disposizioni si riferiscono a tutte quelle operazioni che, con il 
termine generale di “manipolazione”, comprendono: la movimentazione, il trasporto, il deposito e l’uso. 
E’ essenziale che gli utilizzatori conoscano a fondo le precauzioni generali di questo opuscolo e le istruzioni per l’uso degli apparecchi e 
delle attrezzature da impiegare. 
L’utilizzo del prodotto deve essere riservato a personale opportunamente addestrato. 
Per tutte queste operazioni occorre indossare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda di sicurezza. 
 
DENOMINAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO: CARBONIO DIOSSIDO MD, dispositivo medico per laparoscopia e crioterapia 

IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE: 

Ragione sociale: SAPIO LIFE s.r.l. Indirizzo: Via Silvio Pellico, 48 – 20900 - Monza CF e P. IVA: IT 02006400960 

I precedenti riferimenti sono riportati sull’etichetta di marcatura CE identificativa del Carbonio Diossido MD. In essa sono rappresentati i 
seguenti simboli: 

 
Simbolo per “FABBRICANTE” 

 
Simbolo per “ATTENZIONE, VEDERE I DOCUMENTI DI 
ACCOMPAGNAMENTO” 

 
Simbolo per “CODICE DEL LOTTO” 

Simbolo per “CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER 
L’USO” 

 
Simbolo per “LIMITE SUPERIORE DI TEMPERATURA”.  Indica che il più alto limite di temperatura al quale il dispositivo 
medico può essere esposto in maniera sicura è 50°C 

DESTINAZIONE D’USO: laparoscopia e crioterapia (s’intende con questo termine l’utilizzo del freddo a scopi terapeutici mediante 
trattamenti chirurgici, antalgici e apoptotici). 

CLASSE DI RISCHIO: IIb 

EFFETTI INDESIDERATI: in laparoscopia, a seguito dell’uso del carbonio diossido, possono verificarsi: embolia gassosa, enfisema 
sottocutaneo, pneumotorace, pneumomediastino, pneumopericardio, complicanze cardiovascolari, complicanze respiratorie, ipotermia, 
nausea e vomito, complicanze tromboemboliche. 

In crioterapia, a seguito dell’uso del carbonio diossido, possono verificarsi: reazione infiammatoria con edema, possibili discromie, ipo o 
iperpigmentazione, rara insorgenza di un nodulo persistente sulla zona trattata. 

AVVERTENZE SPECIALI PER BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO: non essendo presente documentazione 
scientifica relativa alla sicurezza d’impiego del Carbonio Diossido MD nei trattamenti crioterapici in pediatria e nelle pazienti in 
gravidanza, se ne sconsiglia l'utilizzo se non dietro la propria responsabilità. 

SCHEDA DI SICUREZZA: 018A_MD 

CARATTERISTICHE DEL GAS: Il carbonio diossido, a pressione atmosferica e a temperatura ambiente, è un gas incolore, inodore e 
sapore debolmente acidulo, è più pesante dell’aria (circa 1,5 volte) e tende a stratificarsi al suolo. E’ liquido nell’intervallo di temperatura 
tra –56°C e 31°C (temperatura critica) ed alle corrispondenti pressioni assolute di 5,28 e 74,9 bar. 

Alle suddette condizioni ha una densità compresa tra 1,180 e 0,468 kg/dm3; non esiste allo stato liquido a pressione atmosferica, come 
pure a temperature superiori a 31°C. 

Il Carbonio Diossido MD è fornito in bombole o pacchi bombole come gas compresso liquefatto alla temperatura ambiente. Tali 
recipienti sono riempiti con il coefficiente prescritto dalle norme vigenti e devono essere protetti dalle fonti di calore, in quanto la 
pressione cresce molto rapidamente all’aumentare della temperatura. 

La seguente tabella riporta alcuni dati significativi (variazioni della pressione al variare della temperatura dei recipienti):  
 

Temperatura °C Pressione assoluta in bar 

5 40,5 

20 58,5 

35 116,5 

50 215,9 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONNESSIONI: valvola con connessione di uscita Gruppo X-UNI 11144-10 

MOVIMENTAZIONE DEI RECIPIENTI: Tutti i recipienti devono essere provvisti dell’apposito cappellotto di protezione delle valvole, che 
deve rimanere sempre avvitato, tranne quando il recipiente è in uso. 

I recipienti devono essere maneggiati con cautela, evitando gli urti violenti tra loro o contro altre superfici, le cadute o altre sollecitazioni 
meccaniche che possano comprometterne l’integrità e la resistenza. 

I recipienti non devono essere sollevati dal cappellotto, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, 
anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano o altro opportuno mezzo di trasporto. Per sollevare i recipienti non 
devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli 
elevatori, devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie o cestelli metallici. 

DEPOSITO DEI RECIPIENTI: i recipienti non devono essere esposte all’azione diretta dei raggi del sole, né tenuti vicini a sorgenti di 
calore o comunque in ambienti in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50°C; non devono essere esposti ad un’umidità 
eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi in quanto la ruggine ne danneggia il mantello e provoca il bloccaggio del cappellotto.  
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I recipienti devono essere protetti da ogni oggetto che può provocare tagli o altre abrasioni sulla superficie del metallo.  

E’ vietato lasciare i recipienti vicino a montacarichi, sotto passerelle, o in luoghi dove oggetti pesanti in movimento possono urtarli e 
provocarne la caduta. I locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore, quali tubazioni di 
vapore, radiatori, ecc. 

Nei locali di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle o altro mezzo idoneo 
per evitarne il ribaltamento, soprattutto quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità. 

USO DEL GAS: Il recipiente di Carbonio Diossido MD deve essere messo in uso solo se corredato della documentazione prevista dalla 
normativa vigente e se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile secondo quanto di seguito indicato: 

a) Colorazione dell’ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge: grigio RAL 7037; 

b) Scritte indelebili, etichette autoadesive, poste sul corpo del recipiente, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola o al 
cappellotto di protezione; 

c) Raccordo di uscita della valvola secondo norma UNI 11144 gruppo10. 

 

AVVERTENZE ALL’UTILIZZO: Prima di essere utilizzata una bombola deve essere assicurata alla parete, ad un banco o a qualsiasi 
supporto solido, mediante catenelle o con altri arresti efficaci. Una volta assicurato il recipiente, si può togliere il cappellotto di 
protezione della valvola. 

N.B.: Se non fosse presente il sigillo di garanzia a protezione della valvola non utilizzare il recipiente, stoccarlo in luogo sicuro e 
contattare immediatamente il fabbricante. 

I recipienti non devono essere riscaldati a temperatura superiore ai 50°C e devono essere protetti contro qualsiasi tipo di manomissione 
effettuata da personale non autorizzato.  

L’utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le decalcomanie, i cartellini applicati sui 
recipienti dal fabbricante del dispositivo medico per l’identificazione del gas contenuto.   

L’utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti né, in caso di 
perdite di gas, eseguire riparazioni sui recipienti pieni e sulle valvole. 

I riduttori di pressione, i manometri, le manichette o altre apparecchiature in metallo e materie plastiche sono compatibili con il carbonio 
diossido. Per quanto riguarda gli elastomeri (generalmente utilizzati quali organi di tenuta) l’unico materiale accettabile è l’EPDM 
(etilene – propilene).  

Le valvole dei recipienti devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando il recipiente è in utilizzo. L’apertura delle valvole dei 
recipienti a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente, e solo dopo essersi assicurati che tutte le connessioni con le 
apparecchiature di utilizzo siano sicure e stabili. Non forzare le connessioni. Non usare mai chiavi o altri attrezzi per aprire o chiudere 
valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, interpellare il fabbricante del dispositivo 
medico per le istruzioni del caso. 

Prima di restituire un recipiente vuoto l’utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi rimettere il cappellotto di 
protezione. Si consiglia di lasciare sempre una leggera pressione positiva all’interno del recipiente. 

RISCHI ASSOCIATI ALL’UTILIZZO: I rischi nell’impiego di Carbonio Diossido MD sono connessi alla sua presenza nell’ambiente in 
concentrazioni superiori a determinati valori. 

Il carbonio diossido, che non è un gas tossico, è sempre contenuto nell’atmosfera in minime percentuali (circa 0,03%) e può essere 
tollerato, senza effetti fisiologici, anche per esposizioni continue, fino allo 0,5%. A valori superiori allo 0,5% provoca effetti fisiologici 
quali l’aumento del ritmo respiratorio, sino a malessere e asfissia. I danni sono tanto maggiori quanto più elevato è il tenore di carbonio 
diossido nell’aria e prolungato il tempo di esposizione.  

Dato il maggior peso specifico rispetto all’aria, le concentrazioni di carbonio diossido sono più elevate nei livelli più bassi dei locali non 
sufficientemente aerati (in particolare nelle fosse, nei cunicoli, ecc.). Pertanto i controlli del tenore di carbonio diossido presente 
nell’ambiente devono essere effettuati ai livelli più vicini al suolo. 

E’ utile ricordare che la neve carbonica che si forma espandendo all’atmosfera carbonio diossido liquido ha una temperatura di circa –
78°C e quindi provoca ustioni e congelamento delle zone cutanee che ne venissero a contatto. 

I rischi connessi all’impiego di apparecchiature in pressione e/o a bassa temperatura non sono specifici dell’utilizzo di Carbonio 
Diossido MD, ma rientrano in quelli più generali legati all’uso delle apparecchiature stesse. 

PRECAUZIONI E CONSIGLI: in considerazione dei rischi sopra indicati, si consiglia di: 

 verificare attentamente i documenti accompagnatori e le etichette presenti sulla confezione che identificano il tipo di gas 
contenuto prima dell’utilizzo; 

 immagazzinare i recipienti in aree idonee lontano da fonti di calore; 

 assicurare un’adeguata ventilazione (naturale o forzata) nei locali dove viene immagazzinato e/o utilizzato il Carbonio Diossido 
MD, prestando particolare attenzione a quelli posti sotto il livello del suolo, per i quali si consiglia una ventilazione forzata con 
aspirazione nel punto più basso; 

 convogliare all’esterno dei locali lo scarico delle valvole di sicurezza e gli spurghi di tubazioni provenienti da qualsiasi 
apparecchiatura di utilizzazione; 

 controllare periodicamente lo stato di conservazione di tubazioni, apparecchiature, raccordi e flessibili di collegamento per evitare 
perdite all’atmosfera di carbonio diossido, che possono essere rilevate anche con l’uso di liquidi schiumogeni o altri strumenti di 
rilevamento. 

 
SCADENZA DEL PRODOTTO: Il dispositivo medico può essere utilizzato entro 3 anni dalla data di rilascio del lotto. La data di 

scadenza del prodotto è riportata sull’etichetta del lotto applicata al recipiente 
 
 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Per eventuali segnalazioni di problemi legati all’utilizzo del dispositivo medico,  

si prega di contattare il fabbricante ai seguenti recapiti:  tel. 039 8398 828 mail: sapiolife@sapio.it 


