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Spett.le  
  
    
  

c.a. Direzione Generale  
Direzione Sanitaria 

         Ingegneria Clinica   
                               Responsabile della Vigilanza 
                            
  

 Data: 2019-12-06  
                                                                                                  
 
Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER VENTILATORY TRILOGY, MODELLI 
TRILOGY EVO, GARBIN EVO, LIFEVENT EVO 2, DOTATI DI VERSIONI SOFTWARE 
1.00.05, 1.01.09.00, 1.01.10.00 E 1.01.11.00. 
 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un’azione 
migliorativa (FCO2019-11-A) 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 ventilatori, modello Trilogy Evo, Garbin Evo, LifeVent Evo 2, dotati di 
versioni software 1.00.05, 1.01.09.00, 1.01.10.00 e 1.01.11.00, sulle contromisure da adottare in attesa 
dell’implementazione dell’aggiornamento del software, disponibile sul sito Internet my.respironics.com.  
 
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. 
 
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 ai seguenti indirizzi francesco.mastrandrea@philips.com o 
eugenio.lazzarotto@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 

I ventilatori, modelli Trilogy Evo, Garbin Evo, LifeVent Evo 2, 
dotati di versioni software 1.00.05, 1.01.09.00, 1.01.10.00 e 
1.01.11.00, sono interessati dalla presente azione correttiva. 
Queste versioni software rappresentano tutte le versioni 
software Trilogy Evo introdotte durante il ciclo produttivo e 
rilasciate per l’aggiornamento a campo durante la vita del 
dispositivo. 

DESCRIZIONE 
DEL PROBLEMA 

Il Trilogy Evo è progettato affinché mantenga un allarme 
immediato attivo per due minuti, quando viene rilevata una 
perdita della terapia o un guasto dell’alimentazione.  Nel corso 
della fase di testing, Philips ha individuato due possibili ipotesi, 
pocoprobabili, che potrebbero determinare il mancato allarme, 
immediato e continuo, che segnala la perdita della terapia.  Il 
mancato allarme, che non viene attivato come daprogettazione, 
è dovuto al software dei ventilatori modello Trilogy Evo, che 
non risponde adeguatamente a questo tipo di eventi.  
 
Questo guasto non è stato segnalato sulla base di esperienze 
dirette a campo ma è stato osservato durante la fase di test del 
dispositivo, in un ambiente controllato, ideato per forzare il 
verificarsi dei guasti. E’ improbabile che questo guasto si 
presenti al di fuori dell’ambiente di test. 
 
Nei casi in cui sia in uso un sistema di allarme remoto 
accessorio, o la chiamata infermiera, normalmente chiuso (NC), 
il Trilogy Evo segnala opportunamente gli allarmi accessori da 
annunciare. 

RISCHI CONNESSI  
 
 
            
 

Se quest’evenienza si dovesse verificare, è possibile che al 
paziente venga somministrata una ventilazione insufficiente 
rispetto a quanto previsto per quella sessione terapeutica e, 
pertanto, potrebbe subire dei danni.  
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COME 
IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

I ventilatori, modelli Trilogy Evo, Garbin Evo, LifeVent Evo 2, 
dotati di versioni software 1.00.05, 1.01.09.00, 1.01.10.00 e 
1.01.11.00, sono interessati dalla presente azione correttiva.  
 
Secondo quanto indicato nel manuale di Istruzioni per l’Uso del 
dispositivo, è possibile verificare la versione software come 
segue: 

 Nella barra Menu, selezionare l’icona Opzioni. 
 Nella finestra Opzioni del dispositivo, selezionare 

Informazioni.   
 A questo punto, viene elencato il numero della versione 

software.  

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In attesa dell’implementazione dell’aggiornamento 
software, i dispositivi interessati dalla presente azione 
correttiva, possono continuare a essere utilizzati secondo 
quanto indicato nel manuale di Istruzioni per l’Uso e nella 
presente Informazione di Sicurezza.  
 

2. Fino a quando il software non verrà aggiornato, gli 
operatori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

 
o Utilizzare il ventilatore Trilogy Evo solo nei casi 

in cui sia in uso un sistema di allarme remoto 
accessorio, o la chiamata infermiera, 
normalmente chiuso (NC) e/o; 

o sia in funzione un ulteriore allarme di 
monitoraggio fisiologico (per esempio per la 
SpO2), come raccomandato nell'etichettatura 
del dispositivo. 

o In tutti i casi in cui il monitoraggio sopra citato 
e gli allarmi non siano in uso, sospendere 
l’utilizzo del ventilatore Trilogy Evo. 
  

3. Eseguire l’aggiornamento sul ventilatore il prima possibile. 
L’aggiornamento software è disponibile sul seguente sito 
Internet my.respironics.com. 
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 

4. Scaricare il software su una chiavetta USB dal sito Internet 
my.respironics.com e seguire le istruzioni ai fini 
dell’installazione. 
 

5. Nel caso in cui si riscontrino problemi con il download 
dell’aggiornamento software dal sito Internet 
my.respironics.com o con l’installazione, Vi preghiamo di 
rivolgerVi a francesco.mastrandrea@philips.com o 
eugenio.lazzarotto@philips.com 

 
6. Siete pregati di restituire il Modulo Risposta Cliente, 

accluso alla presente,  per confermare che sia stato eseguito 
l’aggiornamento software sul ventilatore. 

AZIONI 
PIANIFICATE DA 
PHILIPS 

Philips Respironics invierà delle comunicazioni successive, 
entro (15) giorni dalla presente notifica, se non riceve la 
conferma che il dispositivo sia stato aggiornato. 


