
 

 
  

 
CORREZIONE URGENTE QUANTO A DISPOSITIVI MEDICI 
Apparecchio di lavaggio e disinfezione a singola camera Reliance Vision 

 
30 novembre 2020 

 
C.A.: UFFICIO GESTIONE MATERIALI O REPARTO DI STERILIZZAZIONE 
 
Gentile/Egregio Cliente di STERIS, 
 
STERIS ha volontariamente apportato una correzione al dispositivo di lavaggio e disinfezione a singola camera 
Reliance Vision distribuito tra il 15 ottobre 2008 e il 4 novembre 2020. Per l'elenco completo dei numeri di 
matricola coinvolti, consultare l'Allegato A. 
 
Descrizione del prodotto – Il dispositivo di lavaggio e disinfezione a singola camera Reliance Vision è stato 
progettato per essere utilizzato nella pulizia e nella disinfezione di livello intermedio di strumenti riutilizzabili, 
contenitori, vetreria, padelle e orinatoi, prodotti di gomma e di plastica, pinze e morsetti, calzari per sala operatoria 
e altri articoli simili o correlati sporchi che vengono impiegati nelle strutture sanitarie. 
 
Descrizione del problema – STERIS ha rilevato che, nella remota possibilità che il componente del contattore 
elettrico presenti malfunzionamenti nella camera di asciugatura del dispositivo di lavaggio e disinfezione a singola 
camera Reliance Vision, le resistenze della camera di asciugatura potrebbero surriscaldarsi, generando fumo e/o 
incendiandosi. Ciò potrebbe causare inalazioni di fumo o ustioni che potrebbero richiedere l'intervento medico. È 
importante sottolineare che la possibilità che si generi del fumo/si inneschi un incendio si è verificata in un ridotto 
numero di dispositivi. 
 
STERIS ha sviluppato uno spegnimento automatico per prevenire il surriscaldamento delle resistenze qualora si 
verificasse tale malfunzionamento. L'unità rimarrà su “ON” in stato di allarme, per informare l'utente che è 
necessaria l'assistenza. 
 
Azione STERIS – Tutti i Clienti coinvolti saranno contatti da un Tecnico dell'assistenza di STERIS per 
organizzare un ispezione in loco dell'unità e provvedere alla correzione. 
 
Azione dell'utente – Gli utenti possono continuare a usare il loro dispositivo di lavaggio e disinfezione a singola 
camera Reliance Vision prima del completamento della correzione. Agli utenti viene ricordato di attenersi a tutte 
le istruzioni di cui al Manuale operativo nel caso l'unità dovesse visualizzare il messaggio “Temperatura di 
asciugatura troppo elevata” e di interrompere il ciclo, spegnere l'unità e contattare STERIS. 
 
Ci scusiamo degli eventuali disagi arrecati da questo inconveniente. Come sempre, STERIS s'impegna a sostenere 
i suoi apprezzati Clienti e a fornire assistenza sui propri prodotti. Per qualsiasi domanda relativa a questo 
argomento, contattare Sarah Brown, Responsabile di Prodotto Senior, al numero 440-392-7571, il Servizio 
assistenza al numero 1-800-548-4873 o il rappresentante locale di STERIS. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
 
Michelle LaVan 
Responsabile Esperta di Qualità e Conformità normativa 
STERIS 


