
0 079-0257-00 Rev A  

 
 
 
 
Data: 27 MAGGIO 2022 

 

Avviso urgente per la sicurezza sul campo  
Xhibit Telemetry Receiver 

 
 
All’attenzione di*: tutti i clienti che utilizzano Xhibit Telemetry Receiver  

 
Informazioni di contatto del rappresentante locale (nome, e-mail, telefono, indirizzo ecc.)* 
Spacelabs Healthcare Inc. 35301 SE Center St. Snoqualmie, WA98065 U.S.A. 
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Avviso urgente per la sicurezza sul campo (FSN)  
Xhibit Telemetry Receiver (XTR) 

Rischio preso in esame nell’FSN 
 

1. Informazioni sui dispositivi interessati* 
1. 1. Tipo dispositivo* 

Xhibit Telemetry Receiver 96280 è concepito per fornire al sistema di monitoraggio 
Spacelabs Healthcare i dati relativi a pazienti adulti, pediatrici o neonatali collegati ai 
trasmettitori telemetrici Spacelabs Healthcare. I dati includono tracciati fisiologici e calcoli, 
dati relativi ad aritmia cardiaca e ST, e dati demografici dei pazienti, per monitorare 
l’adeguatezza del trattamento o escludere le cause dei sintomi. 

1. 2. Nome commerciale 
Xhibit Telemetry Receiver 96280 

1. 3. Identificatore univoco del dispositivo (UDI-DI) 
Completare quando è disponibile. 

1. 4. Scopo clinico primario del dispositivo* 
Xhibit Telemetry Receiver è concepito per fornire al sistema di monitoraggio Spacelabs 
Healthcare i dati relativi a pazienti adulti, pediatrici o neonatali collegati ai trasmettitori 
telemetrici Spacelabs Healthcare. I dati includono tracciati fisiologici e calcoli, dati relativi 
ad aritmia cardiaca e ST, e dati demografici dei pazienti, per monitorare l’adeguatezza del 
trattamento o escludere le cause dei sintomi. 

1. 5. Modello dispositivo/Catalogo/Numero di parte* 
96280 

1. 6. Versione software 
Xhibit v1.5, XTR v1.4 

1. 7. Intervallo numeri di serie o di lotto interessato 
Vedere appendice A 

1. 8. Dispositivi associati 
Centrale di monitoraggio 96102 Xhibit®. 

 
 

2 Motivazioni per l’azione correttiva per la sicurezza sul campo (FSCA)* 
2. 1. Descrizione del problema del prodotto* 

Dopo circa 25 giorni di utilizzo ininterrotto, non si verifica l’escalation degli allarmi tecnici nel ricevitore Xhibit 
96280 come specificato. Gli allarmi tecnici programmati per un’escalation non la eseguono. Questi 
comprendono: perdita del segnale, tutte le derivazioni scollegate, batteria quasi scarica, sensore SpO2 
scollegato e interferenza del segnale. Gli allarmi programmati per eseguire un’escalation verranno 
visualizzati al livello di priorità configurato e non eseguiranno l’escalation al massimo dell’escalation 
del prodotto. 

2. Pericolo che ha portato alla FSCA* 
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2. Il difetto è causato da un errore associato al sistema operativo. Dopo circa 25 giorni di utilizzo 
ininterrotto, non si verifica l’escalation degli allarmi tecnici come specificato e previsto. Tutti gli 
allarmi clinici funzionano come previsto e gli allarmi tecnici iniziali si avviano come previsto, ma non 
si verifica l’escalation degli allarmi tecnici, che dovrebbe verificarsi dopo che un allarme tecnico 
continua oltre il tempo previsto. Poiché ciò riguarda gli allarmi tecnici e non quelli clinici, è stato più 
difficile individuare tempestivamente il potenziale rischio per la sicurezza associato a questo 
difetto. 
Il rischio per la sicurezza si basa sulla possibilità che l’operatore sanitario non risponda all’allarme 
iniziale e non sia consapevole del guasto tecnico costante a causa del guasto dell’allarme 
secondario (che esegue l’escalation). Potrebbe verificarsi un evento paziente e, in assenza 
dell’escalation a indicare una maggiore gravità, il ritardo o la mancanza di risposta da parte 
dell’operatore sanitario potrebbe causare lesioni o il decesso del paziente. Inoltre, se si utilizza la 
funzione Riconoscimento allarme, non vi sarebbe alcun promemoria per l’operatore sanitario sotto 
forma di escalation degli allarmi. 

 
 Gli allarmi tecnici comprendono: 

(1) tutte le derivazioni scollegate, 
(2) batteria quasi scarica, 
(3) perdita di segnale, 
(4) interferenza del segnale e 
(5) sensore SpO2 scollegato. 
Come evidenziato dai reclami relativi, molti clienti hanno riscontrato il problema, ma in nessuno dei 
casi si sono verificati danni. 

2. 3. Probabilità che si presenti il problema 
Bassa: rischio di danni remoto. 

2. 4. Rischio previsto per il paziente/l’utente 
L’operatore sanitario potrebbe non rispondere agli allarmi iniziali o di basso livello, in attesa di 
un’escalation di allarmi che comunichi che è ancora in corso il problema tecnico non risolto. Se 
l’escalation di allarmi non si verifica, l’operatore sanitario potrebbe non accorgersi del malfunzionamento 
tecnico. Ciò potrebbe portare a non riconoscere una condizione clinica che può provocare danni o 
il decesso a causa del guasto di un allarme 

2. 5. Informazioni aggiuntive per aiutare a descrivere il problema 
N/D 

2. 6. Contesto del problema 
Sono stati ricevuti numerosi reclami e l’analisi ha individuato un guasto nella versione 1.4 del 
sof tware. 

2. 7. Altre informazioni relative alla FSCA 
Xhibit Telemetry Receiver (XTR) 96280 v. 1.4.0 
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 3. Tipo di azione per mitigare il rischio* 
3. 1. Azione da intraprendere da parte dell’utente* 

 
☒ Identificare il dispositivo ☐ Mettere in quarantena il dispositivo  
☐ Restituire il dispositivo ☐ Distruggere il dispositivo 

 
☐ Modifica/Ispezione del dispositivo in loco 

 
☐ Seguire le raccomandazioni sulla gestione del paziente 

 
☐ Prendere nota di modifiche/consolidamento delle istruzioni per l’uso 

 
☒ Altro ☐ Nessuna 

 
Spacelabs è consapevole e condivide la preoccupazione dei propri clienti per la sicurezza dei 
pazienti. Consigliamo di valutare rischi e benefici quando si decide se continuare ad utilizzare la 
funzione di escalation degli allarmi su XTR 1.4. 
Consigli da parte di Spacelabs per mitigare il rischio: 

• Impostare la priorità sul prodotto allo stesso livello di “max escalation”. Ciò garantirà 
l’attivazione dell’allarme di massima priorità per l’allarme tecnico. 

• Non eseguire XTR 1.4 per più di 24 giorni in modo continuo. Avviare nuovamente XTR 
dopo 24 giorni attenuerà il problema per altri 24 giorni. 

3. 2.  Entro quando deve 
essere effettuata 
l’azione? 

Immediatamente 
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3. 3. Considerazioni particolari per: dispositivo di imaging diagnostico 
 

È consigliato il follow-up o la revisione dei risultati precedenti dei pazienti?  
No 

 
N/D 

3. 4. È necessaria la risposta del cliente? * 
(Se sì, allegare un modulo specificando il termine per la 
restituzione) 

No 

3. 5. Azione da intraprendere da parte del produttore 
 

☐ Rimozione del prodotto ☐ Modifica/Ispezione del dispositivo in loco 
☐ Aggiornamento del software ☐ Modifica delle istruzioni per l’uso o dell’etichetta 
☒ Altro ☐ Nessuna 

 
Al momento è in corso la correzione della versione 1.4 con successivo rilascio del software. 

3 6.  Entro quando deve 
essere effettuata 
l’azione? 

Immediatamente 

3. 7.  È necessario informare il paziente/utente inesperto di 
questo FSN? 

No 

3 8. Se sì, il produttore ha fornito al paziente/utente inesperto informazioni aggiuntive 
adeguate in una lettera/scheda informativa per il paziente/l’utente inesperto o profano? 
Selezionare un elemento. Selezionare un elemento. 
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 4. Informazioni generali* 
4. 1.  Tipo di FSN* Nuovo 

4. 2.  Per un FSN aggiornato, 
numero di riferimento e data 
del precedente FSN 

N/D 

4. 3.  Per un FSN aggiornato, nuove informazioni importanti di seguito: 
 N/D 

4. 4.  Consigli o informazioni 
aggiuntivi già previsti in un 
FSN di follow-up? * 

No 

 
4 

5.  Se è previsto un FSN di follow-up, a cosa è previsto che si riferiranno i consigli 
aggiuntivi: 
N/D 

 
4 

6.  Scala temporale prevista per un 
FSN di follow- up 

N/D 

4. 7. Informazioni sul produttore 
(Per le informazioni di contatto del rappresentante locale, consultare pagina 1 del presente FSN) 

a. Nome della società Spacelabs Healthcare, Inc. 
b. Indirizzo 35301 SE Center St. Snoqualmie, WA 98065, 

U.S.A. 
c. Indirizzo web https://www.spacelabshealthcare.com/ 

4. 8.  L’autorità (di regolamentazione) competente del Suo Paese è stata informata di questa 
comunicazione ai clienti. * 

4. 9.  Elenco degli allegati/appendici: N/D 
4. 10. Nome/Firma Zac Johnson 

Director Global Regulatory Affairs 

 

 
 Trasmissione di questo avviso per la 

sicurezza sul campo 
 Questo avviso deve essere trasmesso a tutti all’interno della Sua organizzazione o a qualsiasi 

organizzazione in cui i dispositivi potenzialmente interessati sono stati trasferiti. (Se del caso) 
 
La preghiamo di trasferire il presente avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione ha un 
impatto. (Se del caso) 

 
La preghiamo di tenere in considerazione il presente avviso e le azioni che ne derivano per un periodo 
di tempo adeguato a garantire l’efficacia dell’azione correttiva. 

 
La preghiamo di segnalare tutti gli incidenti relativi agli apparecchi al produttore, al distributore o al 
rappresentante locale e, se del caso, all’autorità nazionale competente, in quanto ciò fornisce un 
importante feedback.* 

 

Nota: i campi contrassegnati da * sono necessari per tutti gli FSN. Gli altri sono facoltativi. 

http://www.spacelabshealthcare.com/
http://www.spacelabshealthcare.com/
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