
 

 
  

 
 

URGENTE: CORREZIONE SU DISPOSITIVI MEDICI IN USO  
 

 
7 settembre 2021 

 
 
C.A.: UFFICIO GESTIONE MATERIALI O UFFICIO QUALITÀ 
 
 
RE: Tavoli operatori CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E e CMAX 3E-DRIVE 
 
 
Gentile/Egregio Cliente di STERIS, 
 
STERIS sta volontariamente attuando una correzione per i Tavoli operatori CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 
3E e CMAX 3E-DRIVE prodotti tra il 24 novembre 2020 e il 5 luglio 2021.  I nostri registri riportano che il suo 
impianto ha acquistato uno o più Tavoli operatori oggetto di tale correzione. La lista completa con i numeri di 
serie interessati è allegata alla presente. 
 
Descrizione del prodotto – I tavoli operatori CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E e CMAX 3E-DRIVE sono 
volti a supportare e posizionare i pazienti durante le procedure chirurgiche che si svolgono nelle sale operatorie e 
durante il trasferimento verso e dal letto del paziente. I tavoli operatori CMAX devono essere azionati in un 
ambiente controllato e da un operatore sanitario che possieda le conoscenze tecniche appropriate relative a tale 
dispositivo. 
 
Descrizione del problema – STERIS ha individuato che il circuito all’interno del comando complementare 
(prevalente) è stato erroneamente fabbricato e nel tempo può causare l’accorciamento del circuito, e ciò potrebbe 
causare movimenti indesiderati del tavolo o la perdita di controllo del tavolo. 
 
Azione STERIS – Un tecnico del servizio STERIS organizzerà un’ispezione in loco dei tavoli per la sostituzione 
del comando ausiliario. 
 
Azione dell’utente – Finché il rischio di malfunzionamento è basso, il tavolo deve essere ispezionato visivamente 
e deve esserne testata la funzionalità prima di ogni uso.  Qualora si osservi un problema con la funzionalità del 
tavolo, il tavolo non deve essere usato fino a che non sia stato opportunamente riparato. 
 
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 
problema, non esiti a rivolgersi al Servizio assistenza di STERIS al numero +33 (0) 5 56 93 94 94 o al Suo 
Rappresentante STERIS locale. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
  
Veronique Mordelles 
Responsabile Senior della Qualità 
STERIS 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Elenco dei tavoli operatori CMAX 3 e CMAX 3-DRIVE CMAX 3E e 
CMAX 3E-DRIVE interessati in base al numero di serie 

 
 

 
 
 
 
 

178736 182280 183828 185296 
178829 182281 183829 185572 
179111 182354 183830 185573 
179684 183016 184389 185574 
179685 183018 184411 185576 
179686 183019 184412 185645 
179687 183020 184413 185646 
179688 183021 184414 185647 
179689 183022 184415 185805 
179691 183023 184416 186350 
181458 183183 184744 186351 
182186 183184 185276 186353 
182276 183185 185293 186649 
182277 183818 185294 186650 
182278 183827 185295 188456 
182279    


