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 AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare 
3000 N. Grandview Blvd. - W440 
Waukesha, WI 53188 
USA 

 
Rif. interno GE Healthcare: FMI 34079  

23 novembre 2016 
 
A: Primario anestesiologia 

Direttore sanitario / Responsabile dei rischi 
Responsabile ingegneria biomedica / clinica 

 
RIF: Malfunzionamento sistema Avance CS2, Avance e Amingo quando il cassetto inferiore viene chiuso con forza 
 
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 

GE Healthcare è venuta a conoscenza di un potenziale problema legato alla sicurezza in cui determinati dispositivi 
per anestesia Avance CS2, Avance e Amingo possono attraversare uno stato di malfunzionamento del sistema se il 
cassetto inferiore che contiene il vassoio porta oggetti grande opzionale (vedere PIC01 sotto), viene chiuso con una 
forza anomala eccessiva.  
 
Se il dispositivo per anestesia non funziona correttamente , si verificano le seguenti cose: 

• Si attiva automaticamente l'allarme di flusso ossigeno alternativo dopo pochi secondi, 
• Si attivano allarmi acustici e visivi ad alta priorità, 
• Vengono fornite istruzioni sul display per impostare il flusso di ossigeno (O2) e ventilare manualmente il 

paziente, 
• Continua l’erogazione di anestetico all'impostazione esistente del vaporizzatore. 

 
Se il malfunzionamento del sistema non viene risolto, può provocare una perdita della  ventilazione al paziente ed 
una potenziale ipossia. Ad oggi, non è stata riportata nessuna lesione dovuta a questo problema. 
 

PIC01 – 1009-3260-000 inserimento vassoio grande 

 
 
Istruzioni per  
la sicurezza  

L'uso dei dispositivi Avance CS2, Avance e Amingo può continuare dopo la rimozione del vassoio grande, se 
installato. 
 
L'accessorio vassoio grande opzionale può essere rimosso dal dispositivo manualmente da qualsiasi utente clinico o 
dal personale autorizzato del sito. Per rimuovere il vassoio grande non sono necessari strumenti o addestramento 
tecnico.  
 
I dispositivi per anestesia Avance CS2, Avance e Amingo con vassoio grande opzionale installato (numero parte 
1009-3260-000) possono essere soggetti al problema. L'accessorio vassoio grande può essere utilizzato anche con la 
famiglia di dispositivi Aespire, tuttavia, i dispositivi Aespire non sono soggetti a questo problema. L'accessorio 
vassoio piccolo opzionale non presenta questo problema. 
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GE Healthcare richiede che gli utenti clinici che ricevono questa notifica di correzione al dispositivo distruggano tutti 
gli inserti vassoio grandi in loro possesso. 
 
Dopo la rimozione del vassoio grande, non è necessario inviarlo alla GE Healthcare. Tuttavia, se si desidera restituire 
l'inserto a GE Healthcare, inviare una richiesta e-mail a "Avance_Drawer.Insert_RMA@ge.com". 

 
Dettagli  
del prodotto  
in questione 

I dispositivi per anestesia Avance CS2, Avance e Amingo con accessorio vassoio grande opzionale installato (numero 
parte 1009-3260-000). 

 
Correzione 
prodotti 

Dopo la rimozione del vassoio grande, non è necessario inviarlo alla GE Healthcare. Tuttavia, se si desidera restituire 
l'inserto a GE Healthcare, inviare una richiesta e-mail a "Avance_Drawer.Insert_RMA@ge.com". 

 
Informazioni  
di contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi 
coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica. 
 
ASSISTENZA TECNICA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA: 02 26001.500          

 
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 
GE Healthcare 
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