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Milano, 7 aprile 2020 Trasmessa via PEC 

 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Sistema Medtronic HeartWare™ HVAD™  

 

Descrizione Modello 
Sistema HVAD™ innesto di efflusso 1125 
Componenti impianto pompa HVAD™  1104 
Accessori impianto pompa HVAD™  1153 

 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
 
Con la presente comunicazione Medtronic intende fornirvi importanti informazioni inerenti alla sicurezza del 
sistema HVAD™ e alla possibilità di danni che si possono verificare durante la procedura. In particolare, l’innesto di 
efflusso può essere soggetto a strappi e la vite del dispositivo antitensione può rompersi durante l’assemblaggio 
preimpianto e il collegamento alla pompa HVAD™. Medtronic sta fornendo ulteriori informazioni sui passaggi di 
assemblaggio e di collegamento per ridurre il rischio di danni e strappi durante la procedura di assemblaggio. Non è 
necessaria alcuna azione per i pazienti attualmente impiantati con una pompa HVAD™, poiché la possibilità di danni 
riguarda la procedura di assemblaggio preimpianto dell’innesto di efflusso e del dispositivo antitensione. Medtronic, 
ad oggi, non sta procedendo al richiamo di questi dispositivi. L'appendice A (allegata) include estratti delle istruzioni 
per l’uso e descrive ulteriori passaggi di assemblaggio e di collegamento da mettere in atto per evitare potenziali 
danni. 
 
Su quasi 22.000 pompe HVAD distribuite fino al 5 marzo 2020, Medtronic ha ricevuto 92 segnalazioni (0,42%) 
inerenti il processo di assemblaggio preimpianto delle pompe, che comprende sia i danni alla vite del dispositivo 
antitensione sia le lacerazioni dell’innesto di efflusso. 
 
Il numero di eventi è così suddiviso: 

• 54 segnalazioni (0,25%) compresi 2 decessi dovuti a lacerazioni dell’innesto di efflusso e 2 decessi dovuti a 
complicanze seguite a un intervento sull’innesto di efflusso. Queste lacerazioni possono provocare 
sanguinamenti e hanno comportato un danno critico per il paziente con un tasso dello 0,13%. Con 
lacerazioni a livello dell’innesto di efflusso, è possibile del sanguinamento peri-operatorio / post-operatorio. 
Questa possibilità deve essere presa in considerazione nei pazienti in trattamento per sanguinamento post-
operatorio. 

• 38 segnalazioni (0,17%) erano relative alla rottura delle viti del dispositivo antitensione. Non è stato 
riportato alcun danno ai pazienti correlato alla rottura delle viti del dispositivo antitensione. Il danno al 
dispositivo è stato identificato prima o durante l'impianto in 74 casi e dopo l'impianto in 18 casi. 

 
Medtronic sta collaborando con le agenzie regolatorie per ottenere l’approvazione di una modifica di progettazione 
che ha lo scopo di ridurre il rischio di danni durante l’assemblaggio dell’innesto di efflusso e del dispositivo 
antitensione e il collegamento sulla pompa durante la procedura di preimpianto. Medtronic fornirà l’opportuna 
formazione su questa modifica di progettazione dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni regolatorie. 
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AZIONI DA IMPLEMENTARE 
• Vi chiediamo di rivedere i passaggi elencati nell'appendice A per l’assemblaggio e il collegamento 

dell’innesto di efflusso e del dispositivo antitensione per i futuri impianti del sistema HVAD™. 
• L’innesto deve essere ispezionato attentamente dopo l’assemblaggio e prima dell'impianto per individuare 

la presenza di eventuali lacerazioni. 
• I medici devono continuare con la normale pratica clinica peri-operatoria e con la immediata gestione post-

operatoria del paziente per rilevare questa anomalia. 
 
Vi chiediamo di condividere questa comunicazione con tutti i professionisti sanitari utilizzatori di tali dispositivi che 
operano all’interno della vostra struttura o in qualsiasi organizzazione cui i dispositivi potrebbero essere stati 
trasferiti e di conservare una copia della presente comunicazione nei vostri archivi. 
 
L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per qualsiasi difficoltà che questo potrà 
causare a voi e ai vostri pazienti. Medtronic ha come massima priorità garantire la sicurezza dei pazienti e continuerà 
a monitorare le prestazioni dei dispositivi per soddisfare le vostre esigenze e quelle dei vostri pazienti. Per qualsiasi 
ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a contattare 
direttamente il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 800 209020 – fax 
02 24138.235 – e-mail: directo.italia@medtronic.com). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: Appendice A 
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Estratti dalle istruzioni per l’uso relative al collegamento dell’innesto di efflusso (testo standard) e  
passaggi aggiuntivi (testo sottolineato in corsivo) 

 
 

1. Esaminare la confezione dell’innesto di efflusso. La confezione non deve essere aperta e non deve presentare danni 
visibili. 

2. Aprire la confezione adottando una tecnica asettica, prestando attenzione a non contaminare l'innesto sterile. 
Trasferire l'innesto di efflusso nel campo sterile. 

3. Fare scorrere il dispositivo antitensione sopra l’innesto di efflusso. Quindi tendere l'innesto di efflusso sopra il 
condotto di efflusso della pompa HVAD. Per agevolare la procedura, è possibile utilizzare una pinza emostatica. 

 

 L'uso di uno strumento con punta affilata per espandere il diametro dell’innesto può danneggiare le fibre del materiale del 
dell’innesto, causando perdite intorno all’innesto di efflusso e/o sanguinamento. Utilizzare solo pinze emostatiche 
smussate per agevolare la procedura. Non applicare una forza eccessiva durante l'allungamento, poiché ciò potrebbe 
causare lacerazioni dell’innesto di efflusso. 

 

 
 

4. Verificare che l'innesto di efflusso non sia piegato o attorcigliato. Se necessario, qualora si verifichino piegamenti o 
attorcigliamenti, ricollegare l'innesto. 

 Ispezionare attentamente l’innesto di efflusso per individuare eventuali danni. Se si notano danni, considerare l'utilizzo di 
un innesto di efflusso sostitutivo. Prima di installare il morsetto del dispositivo antitensione sul condotto di efflusso della 
pompa, assicurarsi che la vite del morsetto sia completamente allentata, ma che non fuoriesca dal corpo del morsetto. 

  
5. Posizionare il morsetto sopra il bordo del condotto di efflusso della pompa HVAD. 
 

 Evitare la "concentrazione" di corrugamenti dell'innesto tra il morsetto del dispositivo antitensione e il corpo della pompa.  
 Mantenendo il morsetto del dispositivo antitensione completamente allentato sopra il condotto della pompa, tirare 

delicatamente l’innesto di efflusso per ridurre la concentrazione di corrugamenti tra il morsetto e il corpo della pompa. 
Corrugamenti extra dall'innesto possono impedire che il morsetto del dispositivo antitensione sia a filo contro il corpo 
della pompa, portando al posizionamento del morsetto del dispositivo antitensione sopra il bordo del condotto di efflusso 
della pompa, con conseguente potenziale lacerazione dell’innesto durante il serraggio. 

 

 
 

6. Verificare che la vite del morsetto si trovi sul condotto d’efflusso e che sia collegata al morsetto dell’innesto. Se si 
rimuove completamente la vite del morsetto o nel caso in cui questa venga fatta cadere, accertarsi di re-inserirla 
completamente in quanto il morsetto presenta filettature solo da un lato. 

7. Posizionare la vite del morsetto in modo che sia collocata sul lato interno del condotto di efflusso. Serrare la vite del 
morsetto fino ad avvertire resistenza. 

 Prestare attenzione durante il serraggio. È possibile rompere la vite del dispositivo antitensione dell’innesto di efflusso 
quando si serra la vite con una forza eccessiva; non applicare una forza eccessiva. Il serraggio oltre la resistenza iniziale può 
causare la rottura della vite del morsetto. 

Innesto con 
corrugamenti 

Innesto senza 
corrugamenti 
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8. Tirare delicatamente l'innesto di efflusso per verificare che il morsetto sia posizionato saldamente sul condotto di 
efflusso.  

9. Controllare che l'innesto di efflusso e il dispositivo antitensione non presentino piegature o attorcigliamenti. Se 
necessario, ricollegare l'innesto di efflusso. 

 Ispezionare l’innesto di efflusso per verificare la presenza di eventuali corrugamenti, danni o strappi. Se si riscontrano 
danni, considerare l'uso di un innesto di efflusso sostitutivo. 

10. Fissare l'innesto di efflusso della pompa HVAD con un morsetto vascolare, quindi avvolgere tutto l'insieme con un 
lenzuolino pulito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


