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2019-11-01 
 

Numero FSCA: 

 

FSCA-2019-10-10 

Titolo FSCA: 

 

QUADROX-iD Pediatric – Integrità della barriera sterile 

Prodotto interessato:  70104.7041 BE-HMOD 30000 QUADROX-iD Pediatric with 
BIOLINE Coating 

 70105.0330 BEQ-HMOD 30000-USA QUADROX-iD Pediatric 
with BIOLINE Coating  
 

Informazioni sul 

prodotto interessato: 

 
Vedere l'Allegato I 

Descrizione del 

problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili clienti, 

 

Durante i test di verifica Maquet Cardiopulmonary ha rilevato che il 
sistema di confezionamento sterile dell’ossigenatore QUADROX-iD 
Pediatric potrebbe essere stato compromesso durante il trasporto. 

In condizioni di trasporto sfavorevoli, un movimento eccessivo del 
dispositivo e dei suoi accessori all'interno della confezione può 
portare a livelli di sollecitazione che potrebbero compromettere la 
barriera sterile delle buste di confezionamento. 

Test ulteriori effettuati su prodotti restituiti dall’unità Getinge Sales 
Service hanno rilevato che il confezionamento primario del 
QUADROX-Id Pediatric potrebbe essere perforato. La dimensione 
del foro è piccola e ciò potrebbe rendere difficile all’utilizzatore 
individuarlo.  

L'esposizione a un dispositivo medico non sterile o potenzialmente 
non sterile può provocare sindromi infiammatorie che causano 
infezioni, con conseguente peggioramento dello stato clinico del 
paziente. Inoltre, se il dispositivo viene collegato al sistema 
circolatorio centrale, può verificarsi un'infezione. 

Gli individui sottoposti a circolazione extracorporea sviluppano 
solitamente una risposta infiammatoria dovuta all’esposizione delle 
cellule ematiche a superfici estranee, con conseguente rilascio di 
mediatori infiammatori. La forma più grave è chiamata sindrome da 
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risposta infiammatoria sistemica (SIRS). 

 

Maquet Cardiopulmonary non ha ricevuto alcuna segnalazione 
associata a danneggiamento del sistema di confezionamento 
sterile, a gravi complicanze o morte causati dal danneggiamento 
del sistema di confezionamento sterile dell’ossigenatore 
QUADROX-iD Pediatric.  

A causa del potenziale danno della busta di confezionamento 
sterile, non utilizzare gli ossigenatori QUADROX-iD Pediatric 
dei numeri di lotto indicati nell’Allegato I.  

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato.  
 

Misure correttive:  Si prega di restituire immediatamente al rappresentante 
Getinge di zona tutti i prodotti coinvolti presenti nelle vostre 
scorte. 

 

 

Consigli sulle misure da 

prendere da parte 

dell'utente: 

 

 Secondo la nostra documentazione di controllo, è probabile 
che tra le vostre scorte attuali vi siano prodotti interessati da 
questa misura.  

 Compilare e firmare la Lettera di conferma del cliente 
allegata e spedirla al rappresentante Getinge di zona. 

 Restituire immediatamente al rappresentante Getinge di 
zona tutti i prodotti coinvolti  per riceve il credito 

 

Documenti / allegati di 

riferimento: 

 Allegato I: Elenco dei prodotti interessati 

 Lettera di conferma del cliente 
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Trasmissione dell'Avviso di sicurezza: 

 Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono esserne a conoscenza 

all'interno della vostra organizzazione e a eventuali organizzazioni a cui sono stati 

trasferiti i dispositivi interessati. 

 Vi preghiamo di trasmettere il presente avviso alle altre organizzazioni che possano 

essere interessate dalle presenti misure. 

 Vi preghiamo di tenere in considerazione questo avviso e le conseguenti misure per un 

periodo adeguato, al fine di garantire l'efficacia delle misure correttive. 

 

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possa essere causato e faremo del nostro meglio per 

portare a termine questa misura nel più breve tempo possibile. 

Ai sensi di legge, abbiamo trasmesso la presente notifica agli enti normativi pertinenti. 

Qualora aveste domande o desideriate maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il 

rappresentante Getinge di zona. 

 

 

Maquet Cardiopulmonary GmbH 

Kehler Str. 31 

76437 Rastatt 

GERMANIA 


