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CURA QUOTIDIANA 

Non è necessaria alcuna manutenzione ad eccezione della pulizia. 

Per la pulizia dell'unità base, scollegarla dall'alimentazione. Quindi u'lizzare un panno morbido con 

una quan'tà minima di detergente. 

Per la pulizia, non u'lizzare detergen' contenen' abrasivi, in quanto ciò graffia la superficie dell'uni-

tà base ROLLTEMP II .  

Evitare anche di u'lizzare solven', come l'alcool, per la pulizia, in quanto possono dissolvere le scri7e 

sull'unità base Rolltemp o produrre fumi tossici e/o infiammabili. 

Anche i rulli devono essere puli'. Se necessario,  il rullo  può essere tolto dal manico e sterilizzato a 

caldo ma, nella maggior parte dei casi, sarebbe sufficiente pulirlo con un panno o sterilizzare con un 

solvente chimico ('po Cidex) dove non è necessario disassemblare il manico. 

Si raccomanda di pulire i rulli prima di riporli nei rispe>vi alloggiamen' piu7osto che subito prima di 

un nuovo esame. In questo modo si evita di u'lizzare rulli ancora umidi, situazione che potrebbe por-

tare a valutazioni errate. 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Due rulli in acciaio inox sono alloggia' in un contenitore con due scompar' separa'. I compar'men' 

sono termosta'  a 25° C e 40° C. Con una temperatura normale della pelle di 32° C, questo corrispon-

de a temperature inferiori di 7° C e superiori di 8° C alla normale temperatura cutanea.  

Queste temperature vengono selezionate come rilevan' per la discriminazione tra le sensibilità alla 

temperatura normale e anormale. 

Vengono u'lizzate pompe termoele7riche, basate su elemen' Pel'er, per creare gli scompar' da 25° 

C e 40° C. Trasdu7ori rilevano le temperature in entrambi i compar'men', confrontandoli con i loro  

livelli di riferimento e la differenza viene u'lizzata per controllare il segnale di azionamento ele7rico 

ai due sistemi. 

Il ROLLTEMP II è proge7ato per essere collegato costantemente alla rete ele7rica. Appena l'inter-

ru7ore è acceso, inizia a "riscaldarsi" e un diodo verde LED indica che viene applicata l'alimentazione 

al ROLLTEMP II. Il LED lampeggia  ad una velocità di 1 flash ogni 2 secondi non appena viene applicata 

la potenza e sino a quando la temperatura in entrambi gli scompar' è entro un grado dalle loro tem-

perature finali. A questo punto il LED rimane acceso con una luce verde fissa. 

Dopo 10 ore di mancato u'lizzo, il ROLLTEMP II passa in posizione di  “standby” allo scopo di limitare 

il consumo di energia e di evitare surriscaldamento in caso di copertura non voluta dello strumento. 

In questa condizione Il LED lampeggia con tempi alterna'  (lungo, corto, lungo). In questo caso, per 

riprendere il normale funzionamento spegnere e riaccendere il sistema. 

La massa termica di entrambi gli scompar' dell'unità base ROLLTEMP II, così come la massa dei 

rulli, richiede al sistema qualche tempo prima di aver acquisito le temperature corre7e. 

Nella pra'ca, le temperature corre7e si o7engono entro 5 minu' dal momento in cui il Rolltemp vie-

ne acceso. La massa termica è anche il mo'vo per cui i rulli possono essere usa' per alcuni minu' pur 

mantenendo le giuste temperature.  

Ovviamente, questo tempo non può essere molto lungo, ma la pra'ca ha dimostrato che la massa dei 

rulli è sufficiente a mantenere i livelli di temperatura durante la maggior parte dei 'pi di esami.  

La massa del rullo (110 grammi) deve essere un compromesso. Una massa più grande consen'rebbe 

di mantenere le temperature per un periodo più lungo di me, ma questo farebbe anche il rullo più 

pesante, dando maggiore pressione alla pelle e rendendolo più difficile da ges're . Quando il rullo 

viene res'tuito all'unità base Rolltemp, la massa termica del compar'mento contribuisce alla 

"ricarica" del rullo. 

 

 

LEGGERE QUESTO PRIMA DELL'UTILIZZO DEL ROLLTEMP II  

La spia verde sul pannello anteriore del  ROLLTEMP II indica le temperature dei rulli. Durante il pe-

riodo di riscaldamento iniziale, l'indicatore è normalmente lampeggiante ed indica  una temperatura 

sbagliata per uno o entrambi i rulli. Le temperature corre7e sono indicate da una luce verde fissa.  

Se durante il normale u'lizzo, questa spia di segnalazione lampeggia, i  rulli dovranno rimanere nei 

loro compar' sino a quando non e' di nuovo illuminata con una luce costante.  

 

 

 

 

 

 

E' sconsigliato l'uso del ROLLTEMP II nelle sale operatorie e  nelle altre aree con presenza di aneste'-

ci infiammabili. 

 

 

 

 

 

Per preservare la sicurezza del ROLLTEMP II è importante che nel caso di riparazioni dei circui' 

ele7rici, tu> i componen', ed in par'colare i fusibili, siano sos'tui' con la loro esa7a parte di ri-

cambio. 

 

 

 

 

Non aprire il  ROLLTEMP II. Servizio tecnico  e riparazione devono essere ges'' solo da personale 

tecnico qualificato. 

RISCHIO DI BRUCIATURE ! 

Se l'indicatore lampeggia, i rulli potrebbero avere temperature non corre7e 

PERICOLO – RISCHIO DI ESPLOSIONE 

Il ROLLTEMP espone ad un possibile rischio di esplosione in presenza di aneste'ci infiammabili 

AVVERTENZA ! 

 Per la corre7a protezione contro il rischio di incendio, u'lizzare solo fusibili con le ada7e       

cara7eris'che 

ATTENZIONE  ! 

Potenziali ele7rici pericolosi all'interno. Fare riferimento a personale tecnico qualificato 



 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Il ROLLTEMP II è proge7ato per consen're la determinazione della sensibilità alla temperatura su 

ampie a ree del corpo. 

Esso u'lizza due rulli, uno caldo ed un freddo, che o7engono le loro temperature da un'unità base 

dove sono colloca' tra gli esami, con un sistema di regolazione termoele7rica,  

Nel normale u'lizzo, un rullo viene rimosso dall'unità base e spostato sulla pelle di un sogge7o.  

Il paziente indica quindi la corrispondente sensazione e le aree con sensibilità normale / anormale 

possono essere rapidamente mappate.  

USO 

Verificare che i rulli siano inseri' nelle rispe>ve posizioni nella parte superiore del ROLLTEMP II. 

L'alloggiamento indicato con 25° C avrà un rullo con una manico blu e quello indicato con 40° C, un 

rullo con un manico rosso. 

Collegare il cavo di alimentazione del ROLLTEMP II ad una corre7a alimentazione ele7rica ed ac-

cendere l'interru7ore. Verificare che l'indicatore verde sul lato anteriore inizia a lampeggiare. 

A7endere che l'indicatore sulla parte anteriore del ROLLTEMP II sia acceso con una luce verde fissa 

(normalmente 5 - 15 minu'), ciò indica che i rulli hanno raggiunto le temperature corre7e. 

 

Spiegare la procedura al paziente con una prova. Se possibile, u'lizzare una posizione con sensibili-

tà normale sulla pelle del paziente per dimostrare la differenza tra il rullo caldo e il freddo. So7oli-

neare che non è il peso del rullo, ma la sensazione di temperatura che deve essere riferita. Istruire 

il paziente a concentrarsi sul cambiamento della sensazione. Essere  prepara' al fa7o che la gam-

ma di sensazioni che il paziente può segnalare può andare dalla totale mancanza di sensazione  ad 

un  intenso dolore. 

 

Selezionare uno dei rulli, di solito il blu (25° C). Tenere  il rullo in modo tale che si appoggi solo  con 

il proprio peso sulla pelle del paziente. Avviare la mappatura all'esterno dell'area in cui è previsto si 

verifichi una sensibilità anormale  Spostare il rullo lungo la pelle con una velocità da 1 a 5 cm al se-

condo. Spostarlo da una zona normale all'interno di  una anormale e poi di nuovo fuori. Determina-

re l'area totale con anomalie di sensibilità, così come il 'po o 'pi di  anomalie, spostando il rullo da 

diverse direzioni all'interno dell'area con anomalie sensoriali. Segnare questa area su un disegno 

del corpo del paziente, o dire7amente sulla pelle del paziente. 

Ripetere l'operazione con l'altro rullo. 

 

Correlate l'area delle alterazioni sensoriali con la distribuzione neuroanatomica delle fibre nervose 

di per'nenza, che forniscono un'indicazione dei nervi coinvol'. Considerare  che se le alterazioni 

sensoriali sono state presen' per lungo tempo, può esserci una diffusione della zona coinvolta all'e-

sterno dell'area inizialmente compromessa. 

 

L'accertamento iniziale con il ROLLTEMP II può fornire le basi per la selezione delle aree sulle quali 

eseguire ulteriori test. Un test sensoriale più preciso (QST – Quan'ta've Sensory Tes'ng) può dare 

ulteriori possibilità per seguire gli effe> della eventuale terapia. 


