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Milano, 25 agosto 2022 Trasmessa via PEC 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Sistema di assistenza ventricolare HeartWare™ (HVAD™)  

Sostituzione dei cavi di alimentazione, cavi dati del monitor  
per porte del controller con pin distorti 

Richiamo 
 

Descrizione Modello Numero di serie 
Adattatore CA del controller 1430IT CAC499999 e precedenti 
Adattatore CC del controller 1440 CDC599999 e precedenti 
Batteria 1650DE BAT949999 e precedenti 
Cavo dati del monitor  1575 N/D 
Controller 1407 N/D 
Monitor 1521IT N/D 

 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Con la presente comunicazione Medtronic fornisce un aggiornamento dell’avviso di sicurezza “Sistema di 
assistenza ventricolare HeartWare™ (HVAD™) - Cavi di alimentazione, cavi dati del monitor e porte del 
controller” del 4 marzo 2021, relativo al possibile danneggiamento o distorsione dei pin metallici della porta 
del controller a causa dell'usura dei cavi di alimentazione HVAD™ (adattatore CA, adattatore CC e batterie) e 
dei cavi dati del monitor HVAD™. Con questa comunicazione Medtronic desidera informarvi che è in corso 
l’implementazione di una modifica progettuale dei cavi di alimentazione e dei cavi dati.  Si prevede che i 
componenti di nuova progettazione saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2023.  Inoltre, 
Medtronic vi informa della disponibilità delle istruzioni per l'uso (IFU) e del manuale per il paziente (PM) 
aggiornati per quanto riguarda la vita utile e l'ispezione dei componenti del sistema HVAD™ (si veda 
Appendice A.1. e A.2.).  L'Appendice B (allegata) include una rappresentazione visiva dei componenti 
interessati. 
 
Medtronic ha riprogettato il connettore delle fonti di alimentazione del controller HVAD™ e dei cavi dati del 
monitor utilizzando un nuovo materiale per il connettore interno (per l’illustrazione, vedere l'immagine 1 
riportata di seguito) destinato a ridurre il rischio di danni causati dall'usura dei connettori dei cavi. Nel tempo, 
il ripetuto disallineamento quando i cavi di alimentazione e i cavi dati vengono inseriti nel controller provoca 
l'usura dei connettori dei cavi di alimentazione e dei connettori dei cavi dati e può causare danni o distorsioni 
dei pin metallici delle porte del controller. Questi danni possono provocare l'impossibilità di connettere o 
bloccare completamente i connettori dei cavi nel controller, causando potenziali interruzioni o disconnessioni 
nell'alimentazione del controller, che possono provocare la perdita di potenza del controller e l'arresto della 
pompa HVAD™ o la perdita di comunicazione con il monitor HVAD™. Quando ciò si verifica, potrebbe essere 
necessario sostituire il controller per ripristinare le connessioni tra le fonti di alimentazione o il cavo dati e il 
controller stesso.   
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Immagine 1. Illustrazione del nuovo materiale del connettore interno (mostrato in viola solo a scopo illustrativo) 

 
 
Medtronic inizierà a sostituire i componenti interessati (indicati nella tabella sopra riportata) con quelli di nuova 
concezione quando saranno disponibili nella vostra area geografica e vi informerà quando tali componenti 
saranno disponibili. Fino a quando non riceverete i nuovi componenti, dovrete continuare a utilizzare i 
componenti attuali, seguendo le istruzioni per l'ispezione precedentemente comunicate, incluse nelle 
raccomandazioni per la gestione dei pazienti, per ridurre il rischio di danni o distorsioni dei pin metallici delle 
porte del controller HVAD™. 
 
Al 30 aprile 2022, il tasso di segnalazioni di pin distorti è pari al 6,60% considerando 1.022 eventi su 15.495 
controller 2.0 HVAD™ distribuiti in tutto il mondo.  Delle 1.022 segnalazioni ricevute, Medtronic ha identificato 
15 decessi: un (1) decesso correlato all'impossibilità di ricollegare l'alimentazione al controller a causa di 
questa anomalia, quattro (4) decessi dovuti a disconnessioni segnalate della driveline e/o della doppia fonte 
di alimentazione in cui sono stati trovati pin distorti al momento della restituzione del dispositivo e  che possono 
aver contribuito all'evento, sette (7) decessi dovuti a complicazioni dopo la sostituzione del controller in cui 
sono stati osservati pin distorti su una porta del controller al momento della restituzione del dispositivo, e tre 
(3) decessi non correlati a questa anomalia ma in cui sono stati osservati pin distorti su una porta dati del 
controller. Sono state identificate anche 12 segnalazioni in cui è stata eseguita la sostituzione del controller e 
sono stati osservati danni ai pazienti che andavano da aritmie cardiache minori, ansia da ospedalizzazione e 
arresto cardiaco. Ci sono state 995 segnalazioni senza danni al paziente.  
 
Inoltre, Medtronic vi informa che le istruzioni per l'uso elettroniche (eIFU) aggiornate saranno disponibili 
all'indirizzo www.medtronic.com/manuals quando inizierà la sostituzione dei componenti interessati con quelli 
di nuova concezione. L'ultimo aggiornamento delle eIFU include informazioni aggiornate sulla vita utile e 
istruzioni aggiuntive relative alle fasi di ispezione, per ridurre il rischio di danni o distorsioni dei pin metallici 
della porta del controller HVAD™ (vedere le appendici A.1 e A.2). 
 
Raccomandazioni per la gestione dei pazienti 
 

Questa modifica progettuale influisce sulle fonti di alimentazione e sul cavo dati del monitor, non riguarda il 
controller stesso. Non è necessario o consigliato sostituire il controller a causa di questa azione. 
 
Come comunicato nell’avviso di sicurezza di marzo 2021, Medtronic ha ora aggiunto alle istruzioni per l'uso 
(IFU) e al manuale per il paziente (PM) le seguenti raccomandazioni per ridurre i danni ai pin del connettore.  
L'ispezione dell'usura e la sostituzione degli spinotti usurati è importante sia con il design attuale sia con quello 
nuovo, per evitare danni alla porta del controller se lo spinotto è danneggiato o usurato:  
 
• Durante le visite in ospedale: l'operatore sanitario o il medico deve ispezionare i seguenti componenti 

del sistema HeartWare™ HVAD™: adattatori CA e CC del controller, batterie e adattatore di allarme per 
verificarne l'usura e i danni. I danni e l'usura includono, ma non sono limitati a:  
o Spine dei connettori: graffi sulla faccia della spina, irregolarità della superficie, ammaccature, 

scheggiature o crepe.  
o Cavi: ammaccature, scheggiature o crepe.  

http://www.medtronic.com/manuals
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Gli adattatori CA, gli adattatori CC, le batterie e gli adattatori di allarme danneggiati o usurati devono essere 
messi fuori servizio e sostituiti con componenti nuovi. Le apparecchiature danneggiate devono essere 
segnalate a Medtronic e sostituite. 
 
Medtronic vuole anche rafforzare la seguente sezione delle attuali istruzioni per l’uso e del manuale per il 
paziente: 
 
• Istruire i pazienti a seguire attentamente le indicazioni fornite nel manuale per il paziente relative alla cura 

del controller e della batteria. Prestare attenzione quando si collegano e si scollegano i cavi di alimentazione 
per assicurarsi che le connessioni non siano forzate senza un corretto allineamento.   

 

 

             
 

• Rafforzare le avvertenze e le precauzioni associate alle connessioni presenti nelle attuali istruzioni per l’uso 
e nel manuale per il paziente.  

 
 
ATTENZIONE: NON forzare i connettori se non sono allineati correttamente. Forzare i connettori non allineati 
correttamente potrebbe danneggiarli. 
 
ATTENZIONE: confermare SEMPRE che i cavi di alimentazione siano correttamente bloccati nel controller, 
tirandoli delicatamente in prossimità del connettore di alimentazione del controller; in caso contrario i cavi di 
alimentazione potrebbero allentarsi e causare un allarme o l'arresto della pompa. 
 
ATTENZIONE: tenere SEMPRE tutti i connettori lontani da liquidi, polvere e sporcizia onde evitare il 
malfunzionamento del sistema HVAD™. 
 
AVVERTENZA. NON lasciar cadere il controller o le altre apparecchiature. La caduta del controller potrebbe 
causare l'arresto improvviso della pompa. Riferire l'accaduto a Medtronic e far ispezionare l'apparecchiatura 
caduta. 
 
ATTENZIONE: NON tentare di riparare o effettuare la manutenzione di alcun componente del sistema HVAD™. 
Se l'apparecchiatura del sistema HVAD™ non funziona correttamente, contattare Medtronic. 
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Azioni richieste alla struttura sanitaria 
 

I dati a disposizione di Medtronic indicano che la vostra struttura gestisce pazienti che possono essere ancora 
in supporto attivo; Medtronic vi chiede di implementare le seguenti azioni: 
• Condividere questa comunicazione (incluse le Appendici A.1, A.2 e B) con tutti i professionisti sanitari che 

gestiscono pazienti con sistema HVAD™, che operano all'interno della vostra struttura sanitaria o in qualsiasi 
organizzazione a cui i dispositivi potrebbero essere stati trasferiti o in cui i pazienti potrebbero essere 
seguiti. 

• Il rappresentante Medtronic di zona vi contatterà una volta che saranno disponibili i nuovi componenti per 
il vostro centro, fornendovi le istruzioni per la sostituzione dei componenti. 

• Al momento della disponibilità dei nuovi componenti vi verrà chiesto di restituire a Medtronic tutti i 
componenti interessati non ancora utilizzati. I componenti utilizzati per i pazienti dovranno essere sostituiti 
in base alla disponibilità dei componenti stessi e sarà vostra cura provvedere al relativo smaltimento. 

 
 
L’Autorità Competente italiana è stata informata in merito ai contenuti di questa comunicazione. 
Medtronic è impegnata a garantire la sicurezza dei pazienti, vi ringrazia sinceramente per la vostra 
collaborazione e per l’attenzione dedicata ai contenuti di questa comunicazione, e si scusa per qualsiasi difficoltà 
che questa azione potrà causare a voi e ai vostri pazienti. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi 
invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a contattare 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 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Appendice A.1: Istruzioni per l’uso (IFU). 
- Appendice A.2: Manuale per il paziente. 
- Appendice B: Rappresentazione visiva dei componenti interessati. 
 
 
 
 
Numero di registrazione unico (SRN) del fabbricante: MF-000019976 
 

mailto:directo.italia@medtronic.com
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Appendice A.1: Istruzioni per l'uso (IFU)  
 
 

 Attuale versione Versione aggiornata 
1 AVVERTENZA.  L’eventuale 

danneggiamento 
dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic 
che la ispezionerà. 

AVVERTENZA!  L’eventuale danneggiamento dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic che la ispezionerà sostituirà. 

2 N/D Durante le visite cliniche, il medico curante o un operatore sanitario 
deve ispezionare le batterie per verificare che non siano usurate o 
danneggiate. Danni e usura includono, tra l’altro: 
• Cappucci protettori del connettore: graffi sulla superficie del 

cappuccio, irregolarità della superficie, ammaccature, scheggiature o 
incrinature 

• Cavi: ammaccature, scheggiature o incrinature. 
Batterie danneggiate o usurate devono essere messe fuori servizio e 
sostituite. 
 
AVVERTENZA! L’eventuale danneggiamento dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic che la sostituirà. 

3 N/D Durata utile prevista degli adattatori CA e CC del controller HVAD™ 
 
• L'adattatore CA del controller HVAD™ è stato progettato e collaudato 

per funzionare per sei mesi. 
• L'adattatore CC del controller HVAD™ è stato progettato e collaudato 

per funzionare per un anno. 
 
Durante le visite cliniche, il medico curante o un operatore sanitario 
deve ispezionare gli adattatori CA e CC per verificare che non siano 
usurati o danneggiati. Danni e usura includono, tra l’altro: 
• Cappucci del connettore: graffi sul cappuccio, irregolarità, 

ammaccature, scheggiature o incrinature sulla superficie. 
• Cavi: ammaccature, scheggiature o incrinature. 
Adattatori CA e CC danneggiati o usurati devono essere messi fuori 
servizio e sostituiti. 
 
AVVERTENZA! L’eventuale danneggiamento dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic che la sostituirà. 

4 N/D Durata utile prevista del cavo dati del monitor HVAD™ 
 

Il cavo dati del monitor è stato progettato e collaudato per funzionare 
per un anno.  
 

Ispezionare periodicamente tutti i cavi dati del monitor per verificare che 
non siano usurati o danneggiati. Danni e usura includono, tra l’altro: 
• Cappucci del connettore: graffi sul cappuccio, irregolarità, 

ammaccature, scheggiature o incrinature sulla superficie. 
• Cavi: ammaccature, scheggiature o incrinature. 
 

I cavi dati del monitor danneggiati o usurati devono essere messi fuori 
servizio e sostituiti. 
 
AVVERTENZA.  L’eventuale danneggiamento dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic che la sostituirà.  
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NOTA: l’aggiornamento delle istruzioni per l’uso potrà differire leggermente da quanto sopra riportato quando verrà pubblicato 
nella specifica area geografica. 
 

 

 Attuale versione Versione aggiornata 
5 N/D Durata utile prevista dell'adattatore d’allarme di HVAD™ 

 
L'adattatore d’allarme è stato progettato e collaudato per funzionare per un 
anno. 
 
Durante le visite cliniche, il medico curante o un operatore sanitario deve 
ispezionare gli adattatori d’allarme per verificare che non siano usurati o 
danneggiati. Danni e usura includono, tra l’altro:  
• Cappucci del connettore: graffi sul cappuccio, irregolarità sulla 

superficie. Ammaccature, scheggiature o incrinature.  
Gli adattatori d’allarme danneggiati o usurati devono essere messi fuori 
servizio e sostituiti. 
 
AVVERTENZA.  L’eventuale danneggiamento dell’apparecchiatura deve 
essere riferito a Medtronic che la sostituirà. 
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Appendice A.2: Manuale per il paziente 
 
 

 Attuale versione Versione aggiornata 
1 AVVERTENZA! Le apparecchiature danneggiate 

devono essere segnalate al personale sanitario e 
fatte ispezionare. 

AVVERTENZA! Le apparecchiature danneggiate 
devono essere segnalate al personale sanitario e 
fatte ispezionare sostituite. 

2 Durata dell’apparecchiatura del sistema HVAD™  
 
I componenti del sistema HVAD™ sono stati 
progettati e collaudati per funzionare per i 
seguenti periodi di tempo:  

• Pompa HVAD per due anni.  

• Il controller per due anni.  

• Ciascuna batteria completamente carica 
fornisce circa 4-7 ore di alimentazione per 
attività normali, come leggere o guardare la 
TV. La durata della batteria può risultare 
inferiore se il livello di attività aumenta. 
Tuttavia, se una batteria ha un’autonomia 
inferiore a 2 ore, deve essere sostituita.  

• Analogamente alla batteria di un telefono 
cellulare, le batterie HeartWare perdono la 
carica nel tempo. Se una batteria 
completamente carica dura meno di 2 ore, 
metterla fuori servizio e sostituirla con una 
nuova. 

Durata dell’apparecchiatura del sistema HVAD™  
 
I componenti del sistema HVAD™ sono stati 
progettati e collaudati per funzionare per i 
seguenti periodi di tempo:  

• Pompa HVAD per due anni.  

• Il controller per due anni.  

• L'adattatore CA del controller per sei mesi. 

• L'adattatore CC del controller per un anno. 

• L'adattatore di allarme per un anno. 

• Ciascuna batteria completamente carica 
fornisce circa 4-7 ore di alimentazione per 
attività normali, come leggere o guardare la 
TV. La durata della batteria può risultare 
inferiore se il livello di attività aumenta. 
Tuttavia, se una batteria ha un’autonomia 
inferiore a 2 ore, deve essere sostituita.  

• Analogamente alla batteria di un telefono 
cellulare, le batterie HeartWare perdono la 
carica nel tempo. Se una batteria 
completamente carica dura meno di 2 ore, 
metterla fuori servizio e sostituirla con una 
nuova.  

• Durante le visite in clinica, l’operatore 
sanitario potrebbe ispezionare la batteria e 
scaricare informazioni dal controller per 
determinare il numero di cicli di carica e 
scarica a cui è stata sottoposta la batteria. Le 
batterie hanno una durata utile prevista di 
500 cicli di carica e scarica. Le batterie che 
raggiungono il termine della loro durata utile 
devono essere messe fuori servizio e 
sostituite.  

• Se si utilizzano le batterie a rotazione, la 
durata in servizio delle batterie deve essere di 
1 anno. 
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 Attuale versione Versione aggiornata 
  Durante le visite cliniche, il medico curante o 

un operatore sanitario deve ispezionare i 
seguenti componenti del sistema HVAD™: 
adattatori CA e CC del controller, batterie (figure 
6,7 e 8) e adattatore d’allarme (figura 5) per 
verificare che non siano usurati o danneggiati.  
Danni e usura includono, tra l’altro: 
• Cappucci del connettore: graffi sul cappuccio, 

irregolarità, ammaccature, scheggiature o 
incrinature sulla superficie. 

• Cavi: ammaccature, scheggiature o 
incrinature. 

 
Gli adattatori CA, gli adattatori CC, le batterie e 
gli adattatori d’allarme danneggiati o usurati 
devono essere messi fuori servizio e sostituiti. 
 
AVVERTENZA!  L’eventuale danneggiamento 
della apparecchiatura deve essere riferito al 
personale sanitario e sostituita. 

 
NOTA: l’aggiornamento del manuale per il paziente potrà differire leggermente da quanto sopra riportato quando verrà 
pubblicato nella specifica area geografica. 
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Appendice B 
 

Rappresentazione visiva dei componenti interessati 
 
Di seguito sono riportate alcune immagini esemplificative dei dispositivi interessati da questa comunicazione: 
 
 

1. Adattatore CA del controller HVAD™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adattatore CC del controller HVAD™ 
 

 
 
 

 

3. Batteria HVAD™ 
 
 
 
 

4. Cavo dati per monitor HVAD™ 
 
 

 


