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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 MODULI DI MISURAZIONE 
(MMS) PHILIPS INTELLIVUE. 
 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere 
un’azione migliorativa  (FCO86201693) 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 Moduli di Misurazione (MMS) Philips 
IntelliVue, 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 di 
conservare la presente comunicazione fino al completamento dell’azione migliorativa.  
 
Verrete comunque contattati al più presto dal nostro personale al fine di  programmare 
per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per 
l’implementazione dell’aggiornamento FCO86201693. 
 
Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo 
Cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO,  e' stata 
inoltrata all'Autorità 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. 
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INFORMAZIONE DI SICUREZZA 

 
 

L’allarme dell’elevazione del tratto ST potrebbe non essere 
notificato nel corso dell’utilizzo del monitoraggio ECG a 12 

derivazioni con l’opzione Hexad sui Monitor Paziente Philips 
IntelliVue. 
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PRODOTTI  
INTERESSATI 

I Moduli di Misurazione (MMS) Philips IntelliVue, dotati delle seguenti 
revisioni software, sono interessati dalla presente azione correttiva: 
 
Modello Prodotto        Revisione Software 
 
X2 M3002A  K.21.54 o L.00.96  
X1 M3001A  K.21.54 o L.00.96 
 
Il problema si verifica solo se i Moduli di Misurazione Philips IntelliVue 
vengono utilizzati con i Monitor Paziente IntelliVue con l’opzione Hexad 
#C54 (anche inclusa nelle opzioni H11, H41, H42, CP2) o se un Modulo di 
Misurazione X2 viene utilizzato come modulo stand-alone (per esempio 
non collegato ad un altro monitor paziente). 

DESCRIZIONE DEL 
PROBLEMA 

Il monitoraggio ECG a 12 derivazioni con l’opzione Hexad utilizza un set 
di 6 derivazioni per ottere le restanti e fornisce una vista a 12 derivazioni, 
non diagnostica, incluse le onde ECG e le misurazioni ST. 
 
 
L’allarme elevazione ST sul Monitor Paziente o sul Modulo di 
Misurazione stand-alone X2 non viene notificato a livello sonoro, per 
tutte le derivazioni toraciche derivate dall’algoritmo Hexad, con 
configurazione dell’Host Monitor come segue: 

 
        Analisi ST:             “OFF”  
        STE:   “ON“ 
        Allarmi STE: “ON” 

 
 

RISCHI CONNESSI Se l’allarme STE non dovesse suonare, si potrebbe verificare un ritardo 
nella somministrazione del trattamento al paziente. 
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COME 
IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

La revisione software e le opzioni del dispositivo possono essere 
visualizzate selezionando sullo schermo “Stand By” o “Revisione=> Appl 
SW o Config”.  
 
La revisione software del Monitor/Moduli di Misurazione e le opzioni 
Monitor possono essere verificate rispetto all’elenco fornito nella sezione 
PRODOTTI INTERESSATI. 

 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 

In attesa dell’aggiornamento software, siete pregati di verificare che 
l’Analisi ST sia impostata su “ON”, quando si utilizza la misurazione STE 
nel corso del monitoraggio ECG a 12 derivazioni con l’opzione Hexad. 
Questa operazione può essere effettuata andando sul “Menu Analisi ST” e 
selezionando “ON” alla voce “Analisi ST”. Per ulteriori dettagli, siete 
pregati di fare riferimento al manuale di Istruzioni per l’Uso del Vs. Host 
Monitor o al manuale di Istruzioni per l’Uso del Vs. Modulo di 
Misurazione X2. 
 
Siete pregati di distribuire le informazioni contenute nella presente 
Informazione di Sicurezza a tutti i membri del Vs. staff che potrebbero 
utilizzare questa funzione sui Monitor Paziente IntelliVue. 

 

AZIONI 
PIANIFICATE DA 
PHILIPS 

Philips di propria iniziativa ha dato seguito ad un’azione correttiva che 
consiste: 
 

 nella distribuzione della presente Informazione di Sicurezza; 

 in un aggiornamento software, senza oneri per i clienti, su tutti i 
Moduli di Misurazione interessati dalla presente azione correttiva.  

 

 
 


