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 Spett.le  
  
    
  
 c.a. Direzione Generale  

        Direzione Sanitaria 
          Ingegneria Clinica                   
                          Responsabile della Vigilanza 

 
 Data:   
                                                                                                  Rif.   :  c(anno)-mese-giorno-mn.  
 
Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER SISTEMI DI MONITORAGGIO  
PAZIENTE XPER FLEX CARDIO. 
 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere 
un’azione migliorativa  (FCO72200322) sul modello di  apparecchiature  specificato  in 
oggetto di cui una o più  di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  
 
Philips, che è  particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, 
ha deciso di informare i Clienti utilizzatori di sistemi di monitoraggio paziente Xper Flex 
Cardio, sulle  contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.  
 
A tal proposito Vi  preghiamo di divulgare l'Informazione di Sicurezza allegata a tutto il 
personale operativo di reparto, di  far rispettare dallo stesso  le disposizioni riportate e 
conservare la presente comunicazione fino al completamento dell’azione migliorativa.  
 
Vi invitiamo a contattare il nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  indicandoci le 
date per Voi opportune al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una 
visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento 
FCO72200322. 
 
Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo 
Cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO,  e' stata 
inoltrata all'Autorita' Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui 
dispositivi medici 
 
Scusandoci per il disagio,  Vi preghiamo  di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti  
800/232100  o di contattarci via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com per 
ogni dubbio o chiarimento in merito. 
 

http://www.philips.com/


                      

 

 
  

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 
 

Sistemi di monitoraggio paziente Xper Flex Cardio. 
 

Le forme d’onda, i valori numerici dell’ossimetria pulsatile (SpO2) 
e della pressione sanguigna non invasiva (NBP), visualizzati sul 

display del dispositivo, potrebbero rimanere invariati. 
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PRODOTTI 
INTERESSATI 

Prodotto: sistema di monitoraggio paziente Xper Flex Cardio. 
Modelli: FC2010 e FC2020. 
Tutti i sistemi che sono stati distribuiti prima del mese di settembre 
2015. 

DESCRIZIONE 
DEL PROBLEMA  

Le forme d’onda, i valori numerici dell’ossimetria pulsatile (SpO2) e 
della pressione sanguigna non invasiva (NBP), visualizzati sul 
display del dispositivo, potrebbero rimanere invariati, di 
conseguenza le misurazioni presentate sul display non sono quelle 
correnti.  
Benché il monitoraggio dell’ossimetria pulsatile (SpO2) e della 
pressione sanguigna, inclusi gli allarmi, non siano operativi, tutti gli 
altri parametri di monitoraggio rimangono in funzione e sono 
visibili.  

RISCHI CONNESSI Se si dovesse verificare il problema descritto, il monitoraggio 
dell’ossimetria pulsatile (SpO2) e della pressione sanguigna non 
invasiva (NBP), inclusi gli allarmi, non sarebbero disponibili. Si 
potrebbe quindi verificare un ritardo nell’individuazione di 
alterazioni importanti nella condizione cardiovascolare  e 
respiratoria del paziente. 

COME 
IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

 

 

 

 

Il modello e il numero di serie dell’ Xper Flex Cardio sono presenti 
nell’angolo posteriore destro del dispositivo. 

Philips ha già individuato il Vs. dispositivo come interessato dalla 
presente azione correttiva. 



                      

 

 
  

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 
 

Sistemi di monitoraggio paziente Xper Flex Cardio. 
 

Le forme d’onda, i valori numerici dell’ossimetria pulsatile (SpO2) 
e della pressione sanguigna non invasiva (NBP), visualizzati sul 

display del dispositivo, potrebbero rimanere invariati. 
 

 
     

FCO72200322 Page | 2 

AZIONI DA  
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DELLO 
OPERATORE 

In attesa dell’aggiornamento software, potete continuare ad 
utilizzare il Vs. dispositivo purché ogni singolo paziente, sottoposto 
a monitoraggio, sia tenuto sotto stretta osservazione da personale 
qualificato e non sia mai lasciato solo. Come riportato nel manuale 
di Istruzioni per l’Uso, l’utilizzo del dispositivo non è destinato al 
monitoraggio paziente non presidiato o in situazione in cui è 
richiesta la detezione delle aritmie.  
 
Se il problema descritto si dovesse verificare spegnere e riaccendere 
il dispositivo. Questa operazione Vi consentirà di continuare il 
monitoraggio ma non evita il ripresentarsi del problema descritto.  
 

AZIONI 
PIANIFICATE DA 
PHILIPS 

Philips a proprie spese eseguirà un aggiornamento software su tutti 
i dispositivi interessati dal problema descritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


