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Spett.le  

  

    

  

c.a. Direzione Generale  

Direzione Sanitaria 

         Ingegneria Clinica   

                               Responsabile della Vigilanza 

           Data: 

  Rif. :      

  

  

 

Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER TRASDUTTORI PER ECOGRAFIA 

TRANSESOFAGEA (TEE) S7-3T E S8-3T. 

 

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa (FCO79500527) 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 trasduttori per ecografia transesofagea (TEE) S7-3t e S8-3t, sulle 

contromisure da adottare in attesa della sostituzione del trasduttore, se necessaria.  

A tal proposito, Vi preghiamo di accertarVi che una copia dell’informazione di sicurezza allegata sia 

trasmessa a tutto il personale della Vostra organizzazione che si occupa del dispositivo in oggetto, di far 

rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di conservare la presente comunicazione fino al 

completamento dell’azione migliorativa.  

Vi preghiamo inoltre di restituire il “Modulo Risposta Cliente”, accluso alla presente, debitamente 

compilato e firmato come da indicazioni fornite. 

Sulla base di quanto da Voi riportato nel Modulo di Risposta Cliente, verrete contattati dal nostro personale 

al fine di programmare, per ogni trasduttore per ecografia transesofagea (TEE) coinvolto, una visita dei 

nostri specialisti tecnici per la sostituzione del dispositivo.  
 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o email PEC ad ogni singolo cliente 

utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata all'Autorità 

Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 
 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 

800/232100 o di contattarci via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com. 
 

Ci rammarichiamo del disagio che questo può causare a Voi personalmente, al Vostro staff e ai Vostri 

pazienti. Quest’azione riflette tuttavia l’impegno di Philips a rispettare standard elevati di qualità. 
 

Vi ringraziamo per la Vostra sollecita attenzione a questa importante questione. A nome di Philips, 

apprezziamo la Vostra partnership e siamo grati del Vostro continuo supporto. 

 

Cordiali saluti,      
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PRODOTTI 

INTERESSATI 

Trasduttori per ecografia transesofagea  (TEE)  S7-3t e S8-3t. 

DESCRIZIONE 

DEL PROBLEMA 

Un numero esiguo di trasduttori TEE S7-3t e S8-3t non sono 

stati programmati adeguatamente durante la produzione, quale 

conseguenza il sistema non è in grado di misurare correttamente 

la temperatura sulla punta distale del trasduttore. I sistemi 

EPIQ, Affiniti e iE33 mostreranno sul display la temperatura 

del traduttore (TEE T) pari a <0.0C (<32.0F). I sistemi HD11 e 

CX50 mostreranno sul display la temperatura del trasduttore 

(TEE T) pari a <37.0C (<98.5F). Questo problema farà sì che i 

trasduttori interessati non attiveranno la funzionalità di auto-

raffreddamento durante l’utilizzo, quando la punta distale del 

trasduttore supera i 41.0°C (105.8°F). 

RISCHI CONNESSI 

 

Potrebbe verificarsi una potenziale ustione del tessuto esofageo 

se la temperatura della punta distale del trasduttore TEE supera 

i 42.5°C (108.5°F) e l’auto-raffreddamento non viene avviato. 

 

COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

 

 

 

 

 

 

 

I trasduttori TEE S7-3t e S8-3t, interessati dal problema 

descritto, possono essere identificati collegando il trasduttore a 

un sistema EPIQ, Affiniti o iE33 e verificando la temperatura 

del trasduttore (TEE T) che appare sul display quando viene 

abilitata. I trasduttori coinvolti non possono essere identificati 

utilizzando i sistemi HD11 o CX50. Per ogni sistema, siete 

pregati di fare riferimento alle istruzioni sottostanti. 

 

Per i sistemi EPIQ, Affiniti, & iE33 

 Collegare il trasduttore al sistema per ecografia e 
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COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assicurarsi che sia connesso al sistema. 

 Se la Preimpostazione (Preset) non è già selezionata di 

default, siete pregati di eseguire la selezione come 

segue: 

o S7-3t - Eco Adulti o 

o S8-3t - Pediatrico. 

 Identificare la temperatura del trasduttore (TEE T) 

che appare nell’angolo in basso a sinistra del 

display. 

 Se la temperatura del trasduttore sul display mostra 

TEE T <37.0C (<98.5F), questo significa che il 

trasduttore è stato programmato adeguatamente e 

pertanto non è Vi richiesto di intraprendere nessuna 

azione. 

 Se la temperatura del trasduttore sul display mostra  

TEE T <0.0C (<32.0F), questo significa che il 

trasduttore non è stato programmato adeguatamente  

(vedere immagine sottostante), siete pertanto pregati  

di interrompere l’utilizzo del trasduttore e di 

contattare il Vs. rappresentante locale di Philips o il 

Centro Risposta Clienti di Philips 800 23 21 00. 

 Se la temperatura del trasduttore (TEE T) non viene 

visualizzata nell’angolo in basso a sinistra del 

display, siete pregati di attenerVi alle istruzioni 

sottostanti per abilitarla: 

 

EPIQ & Affiniti 

 

 Scorrere fino alla seconda schermata tattile  

 Toccare Visualiz. Temp.  per visualizzare l’indicatore 

della temperatura 
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COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

iE33 

 Visualizzare la schermata tattile 

Preimpostazione/Trasduttore toccando   

Preset/Transducer  

 Toccare  Visualiz. Temp. per visualizzare l’indicatore 

della temperatura 

 

 
 

Per i sistemi  HD11 & CX50  
 

 Siete pregati di sospendere immediatamente l’utilizzo 

del trasduttore e di contattare il Vs. rappresentante 

locale di Philips o il Centro Risposta Clienti di Philips 

800 23 21 00. 

 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 
Se disponete di sistemi EPIQ, Affiniti o iE33, siete pregati di 

assicurarVi che tutti i trasduttori TEE S7-3t e S8-3t in Vs. 

possesso siano programmati correttamente collegandoli al 



 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 

 

Trasduttori per ecografia transesofagea (TEE) S7-3t e S8-3t 

 

Problema di visualizzazione della temperatura 

 

 

P a g e  | 5 

 

   

_ 

_ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA PARTE DEL 

CLIENTE/ 

OPERATORE  

sistema  ecografico,  verificando la temperatura del trasduttore 

(TEE T) sul display e seguendo le istruzioni fornite nella 

presente. 

 

Se stabilite che il trasduttore in Vs. possesso non è 

programmato adeguatamente, siete pregati di sospendere 

immediatamente l’utilizzo del trasduttore e di contattare il Vs. 

rappresentante locale di Philips o il Centro Risposta Clienti di 

Philips 800 23 21 00 al fine di pianificare l’intervento di un 

ns. specialista tecnico. 

 

Se possedete un sistema HD11 o CX50, siete pregati di 

sospendere immediatamente l’utilizzo dei trasduttori S7-3 e 

S8-3t e di contattare il Vs. rappresentante locale di Philips o 

il Centro Risposta Clienti di Philips 800 23 21 00 al fine di 

richiedere assistenza. 

 

Vi invitamo a compilare in ogni sua parte il Modulo Risposta 

Clienti allegato alla presente  e di restituire il Modulo  via email 

a AssistenzaTecnicaHC@philips.com entro 10 giorni dal 

ricevimento della presente. 

AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips, a titolo gratuito, risolverà il problema descritto, 

sostituendo i trasduttori coinvolti. 
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Modulo Risposta Cliente FCO79500527 

Siete pregati di compilare in ogni sua parte il presente modulo e di restituirlo via email ENTRO 10 

GIORNI DAL RICEVIMENTO a AssistenzaTecnicaHC@philips.com 

 

Nome/Cognome 

(in stampatello) 

 

Numero di telefono  

Indirizzo email  

Nome struttura sanitaria   

Indirizzo: 

Via, CAP, Città, Prov. 

 

 

IL CLIENTE DICHIARA: 

dichiaro di aver letto e compreso il contenuto della presente Informazione di Sicurezza. 

 Il trasduttore in mio possesso non è interessato dal problema descritto in quanto il sistema 

mostra sul display la TEE T (<37.0C / <98.5F) corretta. 

 Il trasduttore in mio possesso è interessato dal problema descritto in quanto il sistema 

mostra sul display la TEE T (<0.0C / <32.0F) non corretta. Ho inteso quali azioni devo 

intraprendere in attesa della sostituzione del trasduttore coinvolto. 

 Non sono in grado di eseguire le verifiche richieste sul trasduttore in mio possesso. 

 

 Modello trasduttore Numero di serie  Interessato dal problema descritto 

   Sì  No 

   Sì  No 

   Sì  No 

   Sì  No 

   Sì  No 

   Sì  No 

 

                         

NOME E COGNOME CLIENTE                                                  RUOLO 

(IN STAMPATELLO) 

 

 

 

FIRMA CLIENTE                                                                           DATA 

 

Siete pregati di restituire il presente modulo debitamente compilato via email a AssistenzaTecnicaHC@philips.com. 

In caso di difficoltà nell’ottemperare alle istruzioni contenute nel presente Modulo Risposta Cliente, siete pregati di 

contattare il Vs. rappresentante locale di Philips o il Centro Risposta Clienti di Philips 800 23 21 00. 

 

 
 
 


