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Avviso urgente per la sicurezza sul campo 

Prodotto:   PulseCath iVAC3L (21 Fr) 

Identificativo FSCA:  rif. n° 886 

Data:    08 marzo 2011 

Tipo di azione: Consigli sull'utilizzo di prodotto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTENZIONE: Medici, Perfusionisti. 
 
Dettagli sugli apparecchi oggetto di questo avviso:  

• LV21AL02 , LV21AL03, LV21AL04, LV21AL05, 

• LV21AM01, LV21AM02, LV21AM03, 

• LV21AN01, LV21AN02, LV21AN03, 

• LV21AO01, LV21AO02. 
 
Descrizione del problema: 

PulseCath è al corrente di un solo incidente nel quale la parte del catetere della iVAC3L è stata 
perforata da un ago durante la chiusura dell'incisione. In questo caso, l'incisione è stata chiusa 
utilizzando una graffatrice. La graffatrice è stata utilizzata troppo vicino al catetere, e ciò ha 
provocato la foratura del catetere stesso. In seguito alla foratura, l'aria è stata aspirata nel 
catetere e quindi espulsa nell'aorta, causando un grave rischio per il paziente. 

 
Consigli sull'azione da adottare: 

Assicurarsi che tutti gli utenti siano consapevoli dei rischi di un ago conficcato nel catetere: una 
foratura del catetere provocherà un'immediata aspirazione dell'aria nell'apparecchio, con la 
conseguenza che l'aria verrà espulsa nell'aorta del paziente. Quando si sospetta la presenza di 
un problema, il motore dell’IABP dovrebbe venire spento immediatamente. 

 
Trasmissione di questo Avviso per la sicurezza sul campo: 

Si prega di distribuire questo avviso a tutti gli ospedali che hanno acquistato questi apparecchi. 
Assicurarsi che tutti gli utenti di questi ospedali siano stati informati di questo avviso. 

Inoltre, nel corso del futuro addestramento dei possibili utenti dell'apparecchio si prega di citare 
le informazioni riportate in questo avviso. 

 
Persona di riferimento da contattare: 

In caso di domande o di necessità di assistenza in relazione a questo avviso per la sicurezza 
sul campo, contattare il proprio distributore di zona di PulseCath. Un elenco dei distributori si 
trova sul sito Internet di PulseCath (www.pulsecath.com). 

 
Distinti saluti, 
 
 
 
Distributore PulseCath 
 


