
 

 
 

Maggio 2022 

Avvertenza di sicurezza importante 

 
Filtro del sistema respiratorio potenzialmente ostruito 

 

Il problema coinvolge solo i seguenti prodotti: 

Filtro del sistema respiratorio SafeStar 55 (MP01790; GTIN: 04048675420828)  

con il numero di lotto LT2103 (altri lotti non sono coinvolti) 

 

 
Egregi Signori, Gentili Signore, 
 
durante le nostre attività di vigilanza siamo venuti a conoscenza di un caso in cui un filtro del 
sistema respiratorio SafeStar 55 ostruito è stato usato su un paziente durante l’anestesia. Ci è 
stato riferito che il paziente è diventato ipossico ed è stato necessario rianimarlo. 
Per rilevare le ostruzioni, tutti i filtri sono sottoposti a un test di resistenza completo. Se il test 
non fornisce esito positivo, il filtro in questione viene distrutto automaticamente. Le nostre analisi 
hanno rilevato che l’ostruzione del SafeStar 55 è dipesa da un errore umano durante un 
intervento di assistenza sull’attrezzatura di produzione.  Durante tale intervento è stato necessario 
disattivare la distruzione automatica e i filtri sono stati smistati manualmente. Durante quel breve 
intervallo di tempo il filtro in questione è stato aggiunto al contenitore dei filtri “ok” anche se non 
aveva superato il test di resistenza. Le nostre analisi della supply chain e delle consegne hanno 
evidenziato che molto probabilmente non ci sono altri SafeStar 55 con questo problema sul 
mercato, ma comunque non è possibile escluderlo con assoluta certezza. 
 
Le istruzioni per l’uso del SafeStar 55 riportano un’avvertenza corrispondente e consigliano 
all’utente di controllare tutti i componenti del sistema per rilevare eventuali ostruzioni, danni e 
corpi estranei prima dell’installazione. 
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Se nonostante ciò un filtro ostruito viene utilizzato su un paziente, la ventilazione sarà limitata e 
il paziente potrebbe desaturare. SafeStar 55 è testato e autorizzato per l’utilizzo in dispositivi ad 
uso sia anestetico che respiratorio. Tali dispositivi monitorano sia la pressione che il volume. In 
caso di ostruzione, vengono emessi specifici allarmi e limitata la ventilazione del paziente.  
 
Dräger ha già adottato misure al fine di garantire che tutti i filtri siano sottoposti sia al test della 
resistenza CHE allo smistamento automatico nonché la distruzione automatica dei componenti 
difettosi. 
 
Cosa fare: 
Controllate le vostre scorte per individuare filtri con il numero di lotto “LT2103” e restituirli a 
Dräger. 
 
Dräger sostituirà gratuitamente tutti i filtri restituiti. 
 

Accertarsi che tutti gli utenti dei suddetti prodotti e altre persone all’interno della vostra 
organizzazione siano a conoscenza di questa Avvertenza di sicurezza importante. Se i prodotti 
sono stati consegnati a terzi, inoltrare una copia di questa informazione. 
 

Conservare questa informazione in modo che sia accessibile a tutti gli utenti finché non avrete 

verificato le vostre scorte. 

 

Le autorità competenti sono state informate della presente azione. 

 

Identificazione dei dispositivi medici coinvolti: 

In base alle nostre registrazioni avete ricevuto dei filtri per sistema respiratorio SafeStar 55 
potenzialmente affetti dal problema prodotti da Drägerwerk AG & Co. KGaA con il numero di 
lotto LT2103. Per identificare i prodotti coinvolti nelle vostre scorte, verificate il numero di lotto 
sull’etichetta della confezione: 
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Contatti: 
Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il vostro rappresentante Dräger locale. 

 

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato dalla presente misura. 

 

Grazie per il supporto. 

 
Cordiali saluti 
 
 
 
Theresa Strampfer 
 
Product Manager 
Product Management 
Business Unit Hospital Consumables & Accessories 
Medical Division  
 
 
 
 


