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26 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
All'attenzione di: Risk Managers, personale sanitario  

 
La presente lettera contiene informazioni importanti che richiedono la Sua attenzione immediata. 

 
Gentile Cliente, 
 
BD/CME ha emesso questo avviso di sicurezza per informare gli utenti che, con riferimento alla pompa a 

siringa ambulatoriale T34TM: 

• le Istruzioni per l’uso e il manuale di assistenza tecnica sono stati aggiornati per includere pratiche 

aggiornate per l’ispezione e la pulizia di queste pompe 

• ed è necessario intervenire sulle pompe T34™ con le azioni raccomandate. 

Descrizione del problema  

Attraverso i feedback dei clienti, BD/CME ha identificato la possibilità di ingresso di fluidi nella pompa 

T34™ durante la pulizia e la disinfezione di routine che, nel corso del tempo e in base alla pratica di 

pulizia utilizzata, può comportare un danno ai componenti della pompa, con un impatto sulle prestazioni 

della pompa. 

1. Azione immediata 

BD/CME sta aggiornando le istruzioni per la “Pulizia raccomandata dal fabbricante” nelle Istruzioni per 

l’uso (Appendice 1) e sta aggiornando il manuale di assistenza tecnica per includere le istruzioni per la 

manutenzione preventiva (Appendice 2) al fine di limitare gli effetti cumulativi dell’ingresso di fluidi nel 

corso del tempo.   

Questo avviso di sicurezza ha lo scopo di metterLa a conoscenza di queste modifiche e di fornirLe copie 

di queste istruzioni aggiornate da utilizzare con le Sue pompe.  Fare riferimento all’Appendice 1 e 

all’Appendice 2. 

 

2. Azione correttiva 

Come risultato dell’effetto dell’ingresso cumulativo di liquidi nella pompa, BD/CME ha determinato che 

alcune pompe presenti sul campo possono richiedere un’azione, in base all’età della pompa e alle 

pratiche di pulizia e disinfezione di routine attualmente utilizzate.   

Per determinare le azioni che è necessario intraprendere sulle Sue pompe, è necessario identificare le 

Sue pratiche di pulizia e disinfezione di routine attuali e gli anni di fabbricazione delle pompe T34™ che 

utilizza.  Questi passaggi sono illustrati nell’Appendice 3.  

URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA – MMS-19-1564 
 

Pompa a siringa ambulatoriale T34TM 
Numeri di serie: tutti i numeri di serie 

Tipo di azione: avviso di richiamo 
 

0067496-27/11/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 2 (A02)
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Azioni che deve svolgere 

 
1. Legga e distribuisca il presente avviso di sicurezza e verifichi che tutti i contenuti siano compresi 

dalle persone che ne devono essere a conoscenza all’interno della Sua organizzazione e/o della 
Sua organizzazione di assistenza.  
 

2. Alleghi l’Appendice 1 alle attuali Istruzioni per l’uso delle Sue pompe e verifichi che i relativi 
contenuti siano disponibili agli utenti che eseguono le pratiche di pulizia e disinfezione di routine 
per la pompa T34™. 

 
3. Alleghi l’Appendice 2 al manuale di assistenza tecnica attuale delle Sue pompe e verifichi che i 

relativi contenuti siano disponibili alle persone all’interno della Sua organizzazione che eseguono 
l’assistenza e/o al Suo fornitore di assistenza.  

a. Le indicazioni fornite nel bollettino di assistenza tecnica devono essere implementate e 
utilizzate al prossimo ciclo di assistenza/manutenzione di routine programmato per le 
pompe.  

b. Nota: l’Appendice 2, il bollettino di assistenza tecnica, è in lingua inglese, come tutti i 
bollettini di assistenza tecnica per la pompa a siringa ambulatoriale T34 e anche il 
manuale di assistenza tecnica stesso è fornito solo in lingua inglese. 

 
4. Riesamini l’Appendice 3 per determinare le azioni raccomandate utilizzando le seguenti istruzioni: 

 
a. Fase 1: determini le pratiche di pulizia e disinfezione attuali utilizzate per le Sue pompe 

T34™;  

b. Fase 2: determini l’anno di fabbricazione delle Sue pompe T34™; 

c. Fase 3: determini le azioni raccomandate da intraprendere sulle pompe T34™ in Suo 

possesso. 

 
5. Registri le azioni raccomandate per le Sue pompe T34™ dall’Appendice 3 sul Modulo di conferma 

del cliente  selezionando tutte le caselle applicabili. 
 

6.  Restituisca il Modulo di conferma del cliente firmato e compilato a regolatorio@bd.com non oltre il 
20/12/2019.  

 

7. Se non è più in possesso di pompe a siringa ambulatoriali T34™, inoltri l’avviso di sicurezza e 

tutta la documentazione correlata agli utenti attuali. 

 
 
 
 
 
 

In caso di eventuali domande o necessità di assistenza in relazione alla presente Azione correttiva di 
sicurezza, si rivolga al Suo rappresentante BD/CME locale.  
 
Confermiamo che le agenzie regolatorie competenti sono state informate di queste azioni. 
 
BD/CME si impegna a garantire la sicurezza e l’efficacia dei prodotti disponibili ai clienti e questo avviso di 
sicurezza viene creato tenendo in debita considerazione questo impegno.  
 
La ringraziamo per la Sua attenzione e la Sua collaborazione. 
 
 
 

Non è necessario che i clienti restituiscano o interrompano l’uso delle pompe 
a siringa ambulatoriali T34TM. 
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Cordiali saluti. 
 

 
 
Sharon Bukay – Responsabile della qualità senior CME 
 
Appendice 1: Addendum alle Istruzioni per l’uso della pompa a siringa ambulatoriale T34TM 
Appendice 2: Technical Bulletin/Addendum to the Technical Service Manual for the T34TM Ambulatory Syringe Pump 
(Bollettino tecnico/Addendum al manuale di assistenza tecnica per la pompa a siringa ambulatoriale T34TM) 

Appendice 3: Fasi per determinare la necessità di potenziali azioni correttive 
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Appendice 1: Addendum alle Istruzioni per l’uso della 
pompa a siringa ambulatoriale T34TM  

(Numero di riferimento documento Istruzioni per l’uso: 100-090SM/100-090SS) 
 
 

Istruzioni sulla Pulizia raccomandata dal fabbricante (MRC) 
 
Il protocollo "Pulizia raccomandata dal fabbricante" (MRC) serve a mantenere le prestazioni della 
pompa.  Per pulire la pompa, strofinare la superficie esterna della pompa utilizzando esclusivamente 
le salviette monouso impregnate di alcol isopropilico (IPA) al 70%, per ridurre al minimo l’esposizione 
della pompa a una quantità eccessiva di liquidi. L’alcol isopropilico è volatile e non lascia alcun 
residuo dopo l’evaporazione; di conseguenza, le superfici si asciugano rapidamente dopo la pulizia. 
 
Lo scopo del protocollo MRC è quello di rimuovere le particelle e i residui chimici che eventualmente 
si accumulano nel tempo sulla superficie della pompa in seguito al normale utilizzo e al 
"protocollo/regime di disinfezione" sviluppato dagli utenti nel punto d’uso. Si raccomanda vivamente 
di applicare sulla pompa il protocollo MRC su base regolare e dopo ogni sequenza di disinfezione 
come misura preventiva per mantenere le prestazioni della pompa. Inoltre, si consiglia di pulire la 
pompa utilizzando il protocollo MRC tra un paziente e l’altro, anche quando la pompa presenta 
sporco visibile. 
 
Nota: la manutenzione preventiva serve inoltre a conservare inalterate nel tempo le prestazioni della 
pompa. Questa deve essere effettuata secondo quanto raccomandato nella sezione sulla 
manutenzione di queste Istruzioni per l’uso. 
 

• Avvertenza: spegnere la pompa. 

• Avvertenza: se si sospetta l’ingresso di fluidi, interrompere l’uso della pompa e richiedere la 
verifica del dispositivo mediante manutenzione per identificare eventuale necessità di 
correzioni. 

• Attenzione: l’immersione della pompa in liquidi può causare danni ai suoi componenti. Non 
bagnare o immergere in acqua o altre soluzioni qualsiasi parte della pompa o 
dell’alimentatore.  

• Attenzione: qualora vengano usati altri agenti detergenti chimici per il "protocollo/regime di 
disinfezione”, assicurarsi di seguire le istruzioni sulla Pulizia raccomandata dal fabbricante per 
mantenere le prestazioni della pompa, dopo il completamento del "protocollo/regime di 
disinfezione". 

• Attenzione: non spruzzare o versare soluzioni detergenti direttamente sulla superficie della 
pompa o nelle aree dove il liquido potrebbe accumularsi, né nelle porte di ingresso libere, 
come ad esempio le connessioni elettriche. 

• Attenzione: non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le superfici dello 
strumento (ad es. solventi a base di cloro). 

• Attenzione: qualora si desideri utilizzare soluzioni detergenti contenenti sostanze chimiche 
(come ad esempio agenti corrosivi), non usare soluzioni concentrate né esporre le superfici 
per tempi superiori a quelli raccomandati. Dopo l’applicazione, sciacquare le superfici con 
salviette monouso imbevute di IPA per eliminare il residuo chimico. 

• Attenzione: evitare assolutamente di sterilizzare lo strumento e l’alimentatore a vapore, in 
autoclave o con ossido di etilene (EtO). Inoltre, non immergere mai lo strumento e 
l'alimentatore in un qualsiasi liquido né consentire l'infiltrazione di liquidi nella custodia dello 
strumento. 

 
Luglio 2019 
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Appendix 2 – Technical Bulletin / Addendum to the Technical Service 
Manual for the T34 TM Ambulatory Syringe Pump  

(Document Reference Number: TB06623 rev 01) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technical Bulletin  
 

T34™ Maintenance Instructions for 

Internal Parts Inspection, and Gaskets 

Sealing Verification  
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1. Background 

There have been reports of fluid ingress observed inside T34™ pumps, on the rear PCB and buzzer. This 

resulted in the pump alarming at times and even shutting down in some instances. The TSM (Technical Service 

Manual) does not currently define instructions related to inspection of internal pump parts including 

provisions for regular gasket verification, and replacement. 

2. Purpose 

2.1 The purpose of this bulletin is to inform distributors/service centers of new requirements for 

detecting any possible fluid ingress inside the T34™ syringe pumps and verifying the sealing gasket’s 

conditions. 

2.2  The bulletin will include instructions for gasket verification and replacement that are not currently 

specified in the current TSM (Technical Service Manual) revision. 

3. Affected products / Scope 

3.1 All T34™ install base syringe pump that are expected to be serviced or repaired by a certified 

technician. 

4. Description 

4.1 Start any schedule and unscheduled maintenance by applying the Manufacturer Recommended 

Cleaning (MRC) protocol: wipe the external pump surface by exclusively using disposable wipes 

impregnated with isopropyl alcohol (IPA) 70%, to minimize pump exposure to excessive quantities of 

liquids. 

IPA is volatile and leaves no residue upon evaporation, therefore surfaces are left dry quickly after 

wiping. The intent of the MRC protocol is to remove particles and chemical residue that could 

accumulate over time on pump surface resulting from normal use and from the “disinfection protocol 

/ regime” developed by users at point of use. 

4.2 Fluid ingress is not always easily detectable, nor does it always have an immediate effect on the 

pump’s functionality. Therefore, it is critical to carefully inspect inside the pump for any signs of fluid 

ingress. 

4.3 There are 4 potential leak paths for fluid to entering inside the pump: 
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4.4 See examples below demonstrating the internal damage caused by fluid ingress and vapor residue.  
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It is advised to replace any damaged hardware (e.g motor PCB, main PCB, display) with visible signs of 

corrosion.  

4.5 Ensure you properly clean and dry the housing and other components if needed.  

NOTE: It is recommended to use medically approved disposable impregnated wipes (e.g. isopropyl 

alcohol – 70%). These wipes leave no residue upon evaporation and thus do not cause corrosion. 
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4.6 Fluid may leak from the barrel arm syringe shaft, and possibly damage the rear PCB, or battery 

contacts.  

 
If there are corrosion signs present on the rear PCB replace the entire rear assembly, since there may still be 

fluids in the barrel arm shaft chamber that cannot be visually detected.  

 

P/N Item Description + Image To be used  

400-000S ASSEMBLY, REAR, T34 
 

  

2nd edition 
pump 

 

4.7 Replace all gaskets before re-assembling pump, even if they don’t seem to be damaged. Replace all 

gaskets as part of the annual maintenance. Visually inspect for any possible signs of damage 

surrounding the communication port, that could result in fluid ingress.  

4.8 After assembling the front and rear housing and before tightening the housing screws, make sure the 

gaskets are not protruding. 

4.9 Replace the silicone seal label (P/N: 100-195S). This silicon seal cannot be reused after being removed. 

Applying it incorrectly and/or not using a new silicone seal may potentially cause ingress. 
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5. Gaskets 

5.1 It is recommended to have at least two gasket kits for every pump serviced. Gaskets are thin and 

delicate. They may easily get damaged when applied incorrectly. 

 

P/N Item Description 

100-190SM KIT,SPARE PART,T34, ALL GASKETS 
 

 
 

The gasket KIT contains all 4 gaskets: 

P/N Item Description QTY 

300-190S GASKET 2,NEOPRENE 41, BLACK,WITH GLUE,467MP 2 

300-191S GASKET 3,NEOPRENE 41, BLACK,WITH GLUE,467 MP 2 

300-192S GASKET 1,NEOPRENE 41, BLACK,WITH GLUE,467 MP 2 

300-193S GASKET,SHORT,T34 2 
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5.2 See image below for gaskets assembly   

 
 

NOTE: For traceability reasons, indicate in service records whenever part replacement/repairs are 

related to fluid ingress observation. 
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Appendice 3: Fasi per determinare la necessità di potenziali azioni 

correttive 

Fase 1 – Identificazione delle pratiche di pulizia/disinfezione attuali  
  

Utilizzando le informazioni seguenti, identifichi le pratiche di pulizia/disinfezione della Sua organizzazione (A, B, 
C o D) per le pompe T34™. 
 

Pratica di 
pulizia/disinfezione 

Descrizione della pratica di 
pulizia/disinfezione 

Potenziale impatto sulla pompa 

 
A 
 
 

- Sono utilizzate soluzioni di 
pulizia/disinfezione che contengono 
sostanze chimiche 

- La superficie della pompa non è stata 
strofinata dopo la pulizia/disinfezione per 
eliminare i residui di sostanze chimiche 

- Si utilizzano panni umidi “auto-preparati” 
impregnati con sostanze chimiche per 
pulire/disinfettare le pompe 

LA PRATICA PUÒ PORTARE A 

- eccesso di liquidi sulla superficie della 
pompa 

- facile penetrazione di fluidi all’interno 
della pompa 

- accumulo di residui di sostanze 
chimiche sulle superfici della pompa 
(esterne/interne) 

- accelerazione della corrosione 
causata dagli effetti dell’accumulo nel 
corso del tempo 

B 
 

- Sono utilizzate soluzioni per la 
pulizia/disinfezione che contengono 
sostanze chimiche 

- La superficie della pompa è stata strofinata 
dopo la pulizia/disinfezione per eliminare i 
residui di sostanze chimiche 

- Si utilizzano salviette monouso per 
pulire/disinfettare le pompe 

LA PRATICA AIUTA A 

- Limitare l’eccesso di liquidi sulla 
superficie della pompa 

- Limitare la penetrazione di fluidi 
all’interno della pompa 

- Limitare la corrosione causata dagli 
effetti dell’accumulo nel corso del 
tempo 

C 
 

- Non sono utilizzate soluzioni per la 
pulizia/disinfezione che contengono 
sostanze chimiche  

- Si utilizzano esclusivamente salviette 
monouso con alcol per pulire/disinfettare le 
pompe 

LA PRATICA CONSENTE DI 

- Non avere un eccesso di liquidi sulla 
superficie della pompa 

- Diminuire la probabilità di 
penetrazione di fluidi all’interno della 
pompa 

- Limitare la probabilità di corrosione 
causata dagli effetti dell’accumulo nel 
corso del tempo 

D 
 

Se si utilizza una pratica di pulizia/disinfezione differente, non descritta in precedenza, si 

prega di indicare tale pratica nel modulo di conferma.  Sarà contattato da un rappresentante 

BD/CME.  
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Fase 2 – Determinazione dell’anno di fabbricazione delle pompe 
L’anno di fabbricazione è indicato sul retro della pompa, come indicato dall’esempio seguente: 
“Questo simbolo indica l’anno di fabbricazione” 
 

 
Figura 1: Posizione dell’anno di fabbricazione  
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Step 3 – Azioni raccomandate da intraprendere sulla base della pratica di pulizia/disinfezione / 
anno di fabbricazione 

 
Utilizzi i risultati della Fase 1 e della Fase 2 per determinare quale azione intraprendere sulle Sue pompe e 

selezioni tutte le caselle applicabili sul Modulo di conferma del cliente. 

 
Pratica di 

pulizia/disinfezione 
Anno di fabbricazione 

Tra il 2016 e il 2018 Tra il 2013 e il 2015 2012 e precedente 

 
 
 
 

A  

 
 
 

Nessuna ispezione 
necessaria da parte di 

BD/CME o del Distributore. 
 

 
Azione: 

consigliata ispezione della 
pompa 

 
BD/CME o il Distributore La 

contatterà dopo aver ricevuto il 
modulo di conferma 

 

 
La pompa ha raggiunto o 

superato la vita commerciale 
consigliata 

 
Azione: BD/CME o il 

Distributore La contatterà dopo 
aver ricevuto il modulo di 

conferma 
 

 
 
 
 

B  

 
 

Nessuna ispezione 
necessaria da parte di 

BD/CME o del Distributore. 
 

 
 
Nessuna ispezione necessaria 

da parte di BD/CME o del 
Distributore. 

 

 
La pompa ha raggiunto o 

superato la vita commerciale 
consigliata 

 
Azione: BD/CME o il 

Distributore La contatterà dopo 
aver ricevuto il modulo di 

conferma 
 

 
 
 
 

C  

 
 

Nessuna ispezione 
necessaria da parte di 

BD/CME o del Distributore. 
 

 
 

Nessuna ispezione necessaria 
da parte di BD/CME o del 

Distributore. 
 

 
La pompa ha raggiunto o 

superato la vita commerciale 
consigliata 

 
Azione: BD/CME o il 

Distributore La contatterà dopo 
aver ricevuto il modulo di 

conferma 
 

 
D 

 
Azione:  

BD/CME o il Distributore La 
contatterà dopo aver 
ricevuto il modulo di 

conferma 

 
Azione:  

BD/CME o il Distributore La 
contatterà dopo aver ricevuto il 

modulo di conferma 

 
La pompa ha raggiunto o 

superato la vita commerciale 
consigliata 

 
Azione: BD/CME o il 

Distributore La contatterà dopo 
aver ricevuto il modulo di 

conferma 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo di conferma del cliente – MMS-19-1564 
Pompa a siringa ambulatoriale T34TM 

Numeri di serie: tutti i numeri di serie 
 

 

Leggere insieme all’Avviso di sicurezza MMS-19-1564 e restituire il modulo compilato e firmato il prima possibile o entro il 
20/12/2019  2019 a regolatorio@bd.com 
 

Nome della società (se applicabile):   

Nome e indirizzo degli 

ospedali/organizzazioni interessati da 

questa risposta: 

 

 

Tipo di organizzazione: Terapia intensiva                Assistenza a domicilio 

Indirizzo e-mail:  

Numero di telefono:  

Nome e cognome:   

Firma:  Data:  

 

Confermare quanto segue selezionando (✓) le caselle indicate di seguito:   
  

☐ Ho letto e compreso i contenuti del presente Avviso di sicurezza. 
 

☐ Distribuirò il presente Avviso di sicurezza a tutti coloro che devono esserne a conoscenza. 

 

Sulla base dei risultati dell’Appendice 3, selezionare (✓) tutte le caselle applicabili indicate di seguito e 
indicare le quantità approssimative di pompe:   
   

Pratica di 
pulizia/disinfezione 

Anno di fabbricazione 

Tra il 2016 e il 2018 Tra il 2013 e il 2015 2012 e precedente 
 

A  
  Q.tà:…....  Q.tà:….... 

 
B  

         Q.tà:….... 

 
C  

   Q.tà:….... 

 
 

D  

 

 Q.tà:….... 

 

 Q.tà:…....  Q.tà:….... 

Descrivere la propria pratica di pulizia: 

 

 

Se è necessaria l’ispezione di una pompa, fornire un nominativo di riferimento di un rappresentante della 
propria organizzazione, che sarà il punto di contatto per organizzare l’ispezione della pompa, se differente 
da quello indicato in precedenza: 
Nome e cognome: Numero di telefono: Indirizzo e-mail: 

 

 
Restituire il Modulo di conferma compilato e firmato a: regolatorio@bd.com 


