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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avviso di sicurezza urgente 

Cartuccia monouso per emoperfusione (HA) 

FSCA-2021-001 

Pericolo indiretto per informazioni inadeguate nelle Istruzioni per l’uso 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data: 15 settembre 2021 

Attenzione: 

Dettagli sui dispositivi interessati: 

TUTTE le cartucce monouso per emoperfusione (HA) dal lancio. 

 

Descrizione del problema: 

1) problema: [Uso previsto] nel manuale d’uso del prodotto di HA è descritto come la rimozione di 

materiali endogeni ed esogeni quali farmaci residui, tossine e sostanze metalliche. Questa 

descrizione è troppo ampia. 

2) impatto: Può indurre in errore gli utenti clinici non adeguatamente formati o senza esperienza 

nella programmazione terapeutica e nella scelta dei pazienti.  

Consigli sulle azioni da intraprendere da parte dell’utente: 

1) Non devono essere utilizzate da personale medico privo di esperienza. 

2) In caso di dubbi sull’uso previsto, contattare il personale per l’assistenza ai medici del 

distributore locale o del fabbricante. 

Azioni da intraprendere da parte del fabbricante: 

La revisione delle istruzioni è stata iniziata, si prevede di chiarire l’uso previsto e di aggiungere 

indicazioni chiare. I dettagli pertinenti della revisione sono disponibili nella seguente tabella. Il nuovo 

manuale sarà utilizzato dopo aver ottenuto l’approvazione dell’ente notificato.  

Prima della modifica Dopo la modifica 

[Uso previsto] 

Cartuccia monouso per 

emoperfusione...rimozione di materiali endogeni 

ed esogeni quali farmaci residui, tossine e 

sostanze metaboliche nei pazienti tramite 

adsorbimento con una resina sintetica e la 

circolazione estracorporea. 

[Uso previsto] 

Cartuccia monouso per 

emoperfusione...rimozione di molecole 

endogene ed esogene quali mediatori 

dell’infiammazione e citochine, bilirubina, 

tossine metaboliche, tossine legate alle 

proteine, farmaci residui.  

[Indicazioni] 
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In conformità alle pratiche e agli studi clinici, la 

cartuccia monouso per emoperfusione è 

indicata per rimuovere le seguenti sostanze: 

1) Mediatori dell’infiammazione e citochine 

quali IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α. 

2) Dosaggi eccessivi di farmaci e veleni quali 

sostanze organofosforiche, paraquat, 

carbamezapina. 

3) β2-MG accumulata, PTH, leptina e tossine 

legate alle proteine nelle complicazioni 

correlate all’emodialisi nelle malattie renali 

in fase terminale. 

4) Eccessivi trigliceridi e colesterolo nella 

pancreatite acuta iperlipidemica. 

5) Altre sostanze: bilirubina, mioglobina. 

p.s.: Per ottimizzare l’esperienza del cliente, saranno implementate contemporaneamente altre modifiche 

testuali. Per i dettagli vedere i documenti approvati dopo le modifiche. 

Trasmissione del presente Avviso di sicurezza: 

Il presente avviso deve essere inoltrato a tutti i medici e gli infermieri che utilizzano l’emoperfusione 

con HA nella vostra organizzazione. 

Persona di riferimento per i contatti: 

Nome: Michelle Zhu 

Organizzazione: Jafron Biomedical Co., Ltd 

Indirizzo: No. 98, Technology Sixth Road, High-tech Zone, Zhuhai City, Guangdong, China 

Telefono 0086-137-63325404 

E-mail: zhumengxiao@jafron.com 

Con la sottoscrizione si conferma che questo avviso è stato notificato all’agenzia di regolazione 

interessata. 

Jianhua Cai 

15 settembre 2021 


