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PrisMax Manuale Operatore:  

PrisMax Manuale Operatore, SW 2.XX, AW8011 

RFP: 
 

Pag. 70 

Rimozione Fluidi Paziente (RFP) 
 
La Rimozione Fluidi Paziente visualizza il volume del fluido rimosso dal 
paziente. Il periodo di tracciatura del grafico della Rimozione Fluidi 
Paziente (RFP) viene impostato nella Configurazione di Sistema. Il grafico 
utilizza un intervallo modificabile in base al periodo selezionato. In Storia 
invece si utilizza una finestra fissa per gli scopi di tracciatura del grafico. 

PBP: 
 

Pag. 298 

Pompa pre-sangue (PBP) 
 
La pompa pre-sangue (PBP) infonde la soluzione nella linea di accesso 
dopo che il sangue entra nella linea di accesso del paziente e prima della 
pompa sangue, diluendo il sangue appena entra nel set. Per mantenere il 
flusso sangue impostato, il software aumenta il flusso della pompa 
sangue per aspirare il flusso PBP. Flusso pompa sangue = flusso sangue 
impostato + flusso PBP espresso in millilitri al minuto, ml/min. 

 

PrisMax Interfaccia Grafica Utente (GUI):  

1. Schermata Prescrizione – Inserire i valori della Pompa pre-sangue (PBP) mostrati in grigio e 

quelli della Rimozione Fluidi Paziente (RFP) mostrati in giallo. 
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2. Schermata Verifica – Verificare che i valori della Pompa pre-sangue (PBP) della Rimozione 

Fluidi Paziente (RFP) siano stati inseriti correttamente prima di premere Accetta. 
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3. Durante la Terapia – PBP è indicato in grigio e RFP è indicato in giallo 
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4. Durante la Terapia – Premere il tasto Storia per vedere la Prescrizione dove la Rimozione Fluidi 

Paziente e la Pompa pre-sangue sono specificati.  
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5. Durante la Terapia – Premere il tasto Guida per vedere le Abbreviazioni specificate. 

L’abbreviazione PBP è mostrata all’inizio. Per vedere RFP, scorrere verso il basso nella parte destra 

dello schermo. 
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PrisMax, V2, ROW 

 

22 Gennaio 2021 

 

Gentile cliente, 

 

Descrizione 
del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti 
impattati 
 
 
 

Rischi 
implicati 
 
 

Impegnandoci a tenervi informati su importanti informazioni relative ai prodotti che 
possono aiutare a garantire un uso sicuro ed efficace degli stessi, Baxter sta 
emettendo un avviso di sicurezza per il sistema PrisMax. Baxter ha ricevuto 
segnalazioni di utenti che hanno confuso gli acronimi per Pompa pre-sangue (PBP) e 
Rimozione Fluidi Paziente (RFP) durante l'inserimento delle prescrizioni sull'interfaccia 
utente grafica (GUI) di PrisMax. 
 
Durante la configurazione, l'utente deve immettere le velocità di flusso della pompa 
pre-sangue (PBP) e della Rimozione Fluidi Paziente (RFP). Le chiediamo di assicurarsi 
di inserire i valori appropriati nei rispettivi campi. La codifica a colori e un pulsante di 
aiuto aggiuntivo sono disponibili per ulteriore supporto durante l'immissione della 
prescrizione. Confermare i valori di Pompa pre-sangue e di Rimozione Fluidi Paziente 
immessi nella schermata Revisione. Scambiare queste due velocità di flusso può 
causare un'eccessiva rimozione di fluido dal paziente. 
 
Gli acronimi per PBP e RFP sono definiti nel Manuale dell'operatore così come durante 
la terapia nella schermata della GUI. Fare riferimento all'allegato per i dettagli. 
 
Per garantire la sicurezza del paziente, il dispositivo deve essere utilizzato solo 
da un operatore addestrato. 
 
 

Codice prodotto Descrizione prodotto Numeri di Serie 

955558 PrisMax, V2, ROW Tutti  

 
 
Impostazioni errate della terapia potrebbero portare a una rimozione involontaria di 
liquidi eccessivi durante il trattamento. Ciò potrebbe causare ipotensione. Ci sono state 
due segnalazioni di lesioni gravi correlate a questo problema. 
. 
 

 
Azioni da 
prendere da 
parte dell’ 
utilizzatore 

1. Per assicurare la sicurezza dei pazienti il dispositivo deve essere usato solo da 
un operatore addestrato secondo le istruzioni nel Manuale dell’Operatore. 
Assicuratevi che ogni operatore di questo dispositivo sia informato di 
questo Avviso di Sicurezza. 

2. Se ha acquistato questo prodotto direttamente da Baxter Le chiediamo di 
compilare il modulo di risposta cliente Baxter allegato e di restituirlo a 
Baxter. La restituzione tempestiva del modulo di risposta cliente confermerà la 
ricezione di questa notifica e le consentirà di non ricevere notifiche ripetute. 

URGENTE 
AVVISO DI 
SICUREZZA 
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3. Se Lei ha acquistato questo prodotto da un distributore, non deve compilare il 
Modulo di Risposta Clienti. Se il distributore Le inviasse il modulo, glielo 
restituisca secondo le istruzioni fornite. 

4. Se Lei ha distribuito il prodotto ad altre sedi o dipartimenti, Le chiediamo di 
inviare una copia di questa comunicazione. 

5. Se Lei è un rivenditore, o distributore, o produttore di componenti originali che 
ha distribuito il prodotto ad altre sedi, Le chiediamo di inviare una copia di 
questa comunicazione e indicarlo sul Modulo di risposta clienti. 

Ulteriori 
Informazioni 
e supporto 

Se Lei ha domande in merito alla comunicazione, Le chiediamo di contattare 

Francesca di Nunzio (Marketing Manager Acute Italy) al numero 06-324911 

 

La ringraziamo per l’attenzione a questa importante informazione di sicurezza. 

In fede 

Baxter S.p.A. 
 
 
 
Allegati: Modulo di risposta clienti 
  Allegato A: Manuale dell’Operatore e Istruzioni dell’Interfaccia Utente Grafica (GUI) 
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Modulo di risposta clienti 
(Avviso di sicurezza del 22/1/2021) 

Nome del prodotto: PrisMax, V2, ROW 
Codice prodotto: 955558 

Numeri di serie: Tutti 
 

La preghiamo di completare il presente modulo e di trasmetterlo per confermare il ricevimento 
della presente notifica 

all’indirizzo e-mail  fieldaction@baxter.com (come documento scansionato) 
oppure  

via fax al numero: 06-32491329 (Non è necessario anteporre al fax una pagina iniziale di 
trasmissione) 

 
 

Denominazione ed  
indirizzo della struttura: 
 

 

Modulo di risposta  
Compilato da: 
(Si prega di scrivere in 
stampatello) 

 

Titolo: 
 

 

Numero di telefono 
(incluso prefisso): 
 

 

 
 
Abbiamo ricevuto la suddetta comunicazione, effettuato le azioni indicate ed abbiamo diffuso questa 
informazione allo staff, altri servizi e sedi. 
 
 
Firma/Data: ___________________________________________________ 
 

CAMPO OBBLIGATORIO 

 

 

 

 

 

  


