
 

 
09 settembre 2020 

Riferimento Olympus: QIL 153-011 
 
 
 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA  
OGG.: PROMEMORIA SULLA DECONTAMINAZIONE PER I VIDEOBRONCOSCOPI BF-1T180 E BF-XT160 
 
Attenzione: Responsabile sala operatoria, Responsabile gestione dei rischi e Reparto di decontaminazione 
 
 

 Nome Modello Numero di serie 
VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA II 
OLYMPUS BF TIPO 1T180 BF-1T180 Tutti 

VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA 
OLYMPUS BF TIPO XT160 BF-XT160 Tutti 

 
Gentile operatore sanitario, 
 
con il presente messaggio Olympus Medical Systems Corporation (“Olympus”) le ricorda importanti istruzioni sulla 
decontaminazione del VIDEOBRONCOPIO OLYMPUS EVIS EXERA II BF modello 1T180 e del VIDEOBRONCOPIO 
OLYMPUS EVIS EXERA BF modello XT160 (“BF-1T180 e BF-XT160”). I broncoscopi BF-1T180 e BF-XT160 vengono 
utilizzati insieme ad altre apparecchiature di supporto per l'endoscopia all'interno delle vie aeree e dell'albero 
bronchiale. 
 
Olympus ricorda ai clienti di seguire i Manuali di decontaminazione per la pulizia manuale e la spazzolatura durante 
la decontaminazione degli endoscopi BF-1T180 e BF-XT160. Olympus ha condotto una valutazione del rischio post-
commercializzazione, che ha dimostrato che, a causa dell'ampio diametro del canale, questi dispositivi possono 
essere associati a un potenziale rischio di infezione del paziente, generato dalla ritenzione accidentale di 
biomateriale, quando la pulizia manuale e la spazzolatura non vengono eseguite come da istruzioni. Non vi è alcuna 
evidenza che possa suggerire che questi endoscopi, qualora decontaminati secondo il Manuale di decontaminazione, 
possano comportare rischi gravi per i pazienti o gli utenti, rispetto ai benefici di cui lei come utilizzatore ha imparato 
a fidarsi e a confidare. 
Di conseguenza, è importante seguire le istruzioni per l'uso per la decontaminazione di questi dispositivi, compresi 
questi passaggi di pulizia manuale e spazzolatura. Si assicuri che tutto il personale coinvolto nel processo di 
decontaminazione sia debitamente informato e addestrato per eseguire con attenzione le procedure di 
decontaminazione contenute nel Manuale di decontaminazione del BF-1T180 e del BF-XT160.  
 
Se sono necessarie ulteriori informazioni sui passaggi corretti per pulire e decontaminare BF-1T180 e BF-XT160, è 
possibile ottenere queste informazioni nei seguenti modi: 
 

• Può contattare l'organizzazione Olympus Italia, al numero 02.26972.1 chiedendo dell’Ing. Andrea Quadrelli 
e in sua assenza dell’Ing. Paola Sanna, che possono fornirle assistenza rispondendo a domande sulla pulizia 
e la decontaminazione di BF-1T180 e BF-XT160 e per ottenere ulteriori copie dei Manuali di 
decontaminazione e materiali didattici aggiuntivi. 

• La versione più recente dei  Manuali d'uso e Manuale di decontaminazione di BF-1T180 e BF-XT160 può 

essere trovata cercando ( ) sulla pagina web di Olympus www.olympus-europa.com  all’interno della 
sezione “Medical Systems”  sezione Contact & Support  selezionare Instruction Manual e cercare “BF-
180” e poi “BF-160”.  
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MODULO DI RISPOSTA – QIL 153-011 

 
AVVISO URGENTE DI SICUREZZA OLYMPUS 

PROMEMORIA DI DECONTAMINAZIONE DI OLYMPUS BF-1T180 E BF-XT160 
[Nome e indirizzo dell'ospedale/struttura sanitaria] 
 
 
 
 
 

 
 

[Reparto/Cortese Attenzione] 
 

 
[Data] 

 
 
Con la presente confermo la ricezione dell'avviso urgente di sicurezza. 
Inoltre, confermo di aver trasferito il contenuto dell'avviso di sicurezza allegato a tutti i dipartimenti interessati da 
questa azione.  

Comprendo la necessità di seguire attentamente le istruzioni di decontaminazione di BF-1T180 e BF-XT160.  

Nome (Firma) ___________________________________ 

Nome (Stampatello) ___________________________________  

       Posizione                 ___________________________________ 
 

 

Le chiediamo gentilmente di inviare il presente modulo di risposta a Olympus via email agli indirizzi 
jonida.gjini@olympus-europa.com e sara.schilardi@olympus-europa.com entro il 05/10/2020. 
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