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 AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226 
USA 

 
Rif. interno GE Healthcare: FMI 34071 

4 gennaio 2016 
 
A: Direttore sanitario/Responsabile dei rischi 

Primario anestesiologia 
Responsabile ingegneria biomedica/clinica 

 
RIF: La valvola di controllo del gas di alimentazione in determinati prodotti per anestesia resta aperta 
 
GE Healthcare è venuta recentemente a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza relativo alla La valvola di controllo del 
gas di alimentazione in determinati prodotti per anestesia. Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti 
nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative azioni correttive raccomandate. 
 
Problema  
di sicurezza 

La valvola di controllo del gas di alimentazione può rimanere bloccata in una posizione fissa e può causare 
l'accumulo di pressione nel ciclo di ventilazione meccanica. Se questo problema viene lasciato irrisolto, si può creare 
una pressione eccessiva o prolungata nel circuito di respirazione del paziente durante la ventilazione e 
potenzialmente causare un barotrauma. Ad oggi, non è stata riportata nessuna lesione dovuta a questo problema. 

 
Istruzioni per  
la sicurezza  

Nel caso in cui si verifichi il problema descritto in precedenza, il dispositivo per anestesia emette un allarme e attiva 
delle misure di mitigazione automatiche inerenti alla sicurezza del paziente. È possibile continuare a utilizzare il 
dispositivo per anestesia. 
 
Gli allarmi rilevanti includono uno dei seguenti valori o una combinazione degli stessi: 

• Ppeak alta 
• PEEP alta 
• MVexp bassa 
• Inspirazione arrestata (questo allarme viene attivato se la pressione supera Pmax) 

 
Le misure di mitigazione automatiche rilevanti  inerenti alla sicurezza, includono uno dei seguenti valori o una 
combinazione degli stessi: 
 

• La pressione delle vie respiratorie (PAW) viene limitata dal valore più elevato di Pmax (40 cm H2O 
predefinito dalla fabbrica - impostabile dal medico) o dallo sfiato controllato in ambiente 

• L’interuttore per il  limite di pressione del gas motore (DPL) viene attivato a 104 cm+5/-4 H2O e cicli di 
sfiato per l'espirazione per alleviare la pressione delle vie respiratorie. 

• L’apertura della valvola di sovrapressione meccanica (MOPV) che si apre a 110 cm H2O. 
 
Dettagli  
del prodotto  
in questione 

Dispositivi per anestesia specifici Aespire 7900, Aespire View, Aestiva 7900, Aestiva MRI, Aisys, Aisys CS2, Avance e 
Avance CS2 spediti dal centro di produzione GE Healthcare e installati dal 20 aprile 2015 fino a ottobre 2015. 
 
Anche i kit di riparazione che contengono la valvola di controllo del gas di alimentazione  spediti dal 20 aprile 2015 
fino a ottobre 2015 sono coinvolti e potrebbero essere stati installati sui dispositivi Aespire 7900, Aespire View, 
Aestiva 7900, Aestiva MRI, Aisys, Aisys CS2, Avance, Avance CS2 Anesthesia e Amingo. I codici dei kits sono: 1009-
8216-000, 1503-3006-000, 1503-8102-000, 1009-8423-000, 1503-8101-000). 

 
Correzione 
prodotti 

GE Healthcare apporterà le dovute modifiche senza addebitare alcun costo aggiuntivo al cliente. Per 
l'implementazione della correzione, un rappresentante dell'assistenza GE Healthcare provvederà a mettersi in 
contatto con l'utente. 

 
Informazioni  
di contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi 
coinvolti, contattate pure la locale assistenza tecnica al numero: 02 26001.500. 
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GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente. 
 
Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare 
immediatamente GE Healthcare. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
James W. Dennison 
Vice President - Quality & Regulatory 
GE Healthcare 

 
Jeff Hersh, M.D. 
Chief Medical Officer – Medical Solutions 
GE Healthcare 
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