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Rischio di erogazione di livelli ridotti di aspirazione o di mancata aspirazione per il 
prodotto Laerdal Compact Suction Unit® 4 (LCSU® 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Data: 20 ottobre 2020 

Nota importante: questo avviso urgente di sicurezza è valido esclusivamente per le unità Laerdal 
Compact Suction Unit 4 (LCSU 4) prodotte nel periodo tra il 9 agosto 2018 e il 6 giugno 2020. 

 

 

LCSU 4 da 300 ml (1,5 kg) versione con 

contenitore  

LCSU 4 da 800 ml (2 kg) versione con 

contenitore  

 

Descrizione del problema 

La durata di esercizio delle unità LCSU 4 prodotte nel periodo compreso tra il 9 agosto 2018 e il 6 
giugno 2020 potrebbe essere ridotta a causa di un problema di progettazione e del processo di 
assemblaggio. La pompa delle unità interessate potrebbe non funzionare correttamente, generando 
bassi livelli di aspirazione o una mancata aspirazione.  

Interventi previsti da Laerdal Medical per risolvere il problema 

Laerdal Medical sostituirà gratuitamente i dispositivi interessati con le nuove unità di sostituzione 

LCSU 4 (numeri di catalogo 881151 e 881152).  

Azioni da intraprendere da parte degli utenti dell’unità LCSU 4  

1. Identificare le unità Laerdal Compact Suction 4 interessate dal problema 

Questo avviso urgente di sicurezza sul campo riguarda le unità LCSU 4 con i numeri di catalogo 
elencati di seguito: 

• 880051 - LCSU 4, da 800 ml, unità completa 
• 880061 - LCSU 4, da 300 ml, unità completa 

• 881151 - Unità di sostituzione 
• 880052 - LCSU 4, da 800 ml, unità completa RTCA 
• 880062 - LCSU 4, da 300 ml, unità completa RTCA 
• 881152 - Unità di sostituzione, RTCA 

Le unità interessate da questo avviso urgente di sicurezza sul campo sono etichettate con: 

• date di produzione (formato AAAAMMGG) da 20180809 a 20200606 
• numeri di serie da 1808090003 a 2006060045 

 

 

Il numero di catalogo, la data di produzione e il numero di serie sono riportati sull'etichetta sulla 
parte inferiore dell'unità LCSU 4. 
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Numero di catalogo 

 

 Data di produzione e numero di serie (NS) 

 

 

 

2. Uso sicuro continuativo dell'unità LCSU 4 fino al ricevimento di un'unità di sostituzione 

È possibile continuare a utilizzare l'unità LCSU 4 fino al ricevimento di un'unità di sostituzione: 
tuttavia, si consiglia di adottare le seguenti misure di sicurezza. 

• Seguire i protocolli locali per i dispositivi di aspirazione di backup. Non bloccare ripetutamente 
il tubo del paziente per più di 10 secondi per volta a livelli di vuoto superiori a 300 mmHg. 

• Utilizzare esclusivamente contenitori, tubi e accessori approvati per il dispositivo da Laerdal 

Medical. 
• Durante la regolazione del livello di vuoto: una volta raggiunto il livello di vuoto desiderato, 

sbloccare immediatamente il tubo del paziente. 
• Durante il trattamento del paziente, non occludere o bloccare il tubo del paziente piegandolo 

o schiacciandolo intenzionalmente. Il tubo del paziente deve essere occluso solo 
momentaneamente  dalla rimozione di sostanze di aspirazione. 

• Durante l’esecuzione del test del dispositivo: quando il vuoto raggiunge un valore minimo di 
500 mmHg, sbloccare immediatamente. 

Unità sostitutive 

Laerdal spedirà gratuitamente le unità sostitutive. I clienti non dovranno ordinare unità sostitutive 
perché Laerdal Medical provvederà alla sostituzione di tutte le unità interessate.  

Nota bene: le unità sostitutive vengono spedite senza custodia per il trasporto, batteria, 
alimentatore esterno, supporto per cavi, contenitore o tubi. 

Quando si riceve l'unità sostitutiva, le istruzioni indicheranno di smaltire l'unità con la pompa, ma di 
conservare la custodia per il trasporto, la batteria, l'alimentatore esterno e il supporto per i cavi 
dell'unità esistente. Le sarà chiesto di confermare per iscritto lo smaltimento dell'unità sostituita 
compilando il Modulo di feedback del cliente. 

Trasmissione di questo avviso urgente di sicurezza sul campo  

La preghiamo di trasmettere questo avviso urgente di sicurezza sul campo ad altre organizzazioni 
possibilmente interessate: ad esempio, a tutto il personale partecipante ad attività di ritrattamento, 
ricarica e utilizzo dell'unità Laerdal Compact Suction Unit 4. 

La preghiamo di rimanere consapevole   di questo avviso urgente di sicurezza sul campo e delle 
azioni necessarie per un periodo adeguato. 

Persona di riferimento:  

<Referente Laerdal italia s.r.l.: Angela Totaro> 

<Società: Laerdal italia s.r.l.> 
<Indirizzo e-mail: angela.totaro@laerdal.com; tel. +39 051 355587>  
  

mailto:angela.totaro@laerdal.com

