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Avviso urgente di sicurezza (FSN) 
 
Sistema di erogazione INOmax DS IR 
Identificativo FSCA-I: FA-R-0023 
Tipo di azione: Raccomandazioni fornite dal fabbricante in merito all'uso del dispositivo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Data: 22 giugno 2022 
 
Alla cortese attenzione: Amministratore Delegato, Responsabile per i Dispositivi Medici, Primario del 
Dipartimento di Pneumologia, Direttore Sanitario 
 

Il sistema di erogazione INOmax DS IR è distribuito e commercializzato da Linde GmbH e dalle 
sue affiliate in Europa. 
 
Dettagli sui dispositivi interessati: 

INOmax DSIR Delivery System v. 2.x SSR #US-MF-000010457 

 
Descrizione del problema e del potenziale pericolo:  
Il sistema di erogazione INOmax DSIR, prodotto da Mallinckrodt Pharmaceuticals, non è compatibile con 

la versione aggiornata del ventilatore Leoni Plus, prodotto da Lowenstein Medical.  Il ventilatore Leoni Plus 

è stato recentemente aggiornato nel 2021 da Lowenstein Medical, con nuovi hardware e software, e la 

versione aggiornata non può essere collegata in modo appropriato con il sistema DSIR INOmax, come 

indicato nel Manuale per gli utilizzatori di INOmax DSIR (OM).  Durante la modalità di ventilazione 

oscillatoria ad alta frequenza, l'INOmax DSIR OM richiede l'uso di una valvola unidirezionale con il 

ventilatore Leoni Plus e avverte che l'uso del dispositivo senza valvola unidirezionale può comportare 

un'elevata erogazione di ossido nitrico (NO).   

Raccomandazioni sulle azioni che devono essere intraprese dall'utilizzatore: 
Al ricevimento della presente Field Safety Notice (FSN), gli utilizzatori di INOmax DSIR sono invitati a non 
impiegare con INOmax DSIR un ventilatore Leoni Plus aggiornato. 
 
L'elenco dei ventilatori convalidati per l’uso con INOmax DSIR, fornito come Bollettino tecnico TB-20005, 
sarà rivisto per rimuovere il ventilatore Leoni Plus dalla lista e sarà distribuito non appena disponibile.  
 
Trasmissione sul campo del presente avviso di sicurezza:  
Il presente avviso di sicurezza deve essere fornito a tutto il personale sanitario pertinente, compreso il 
personale infermieristico e i medici che utilizzano INOmax nelle unità di terapia intensiva, secondo le 
specifiche procedure ospedaliere.  
 
Quale ricezione di questa FSN è necessario compilare il modulo di risposta.  Si prega di compilare il modulo 
allegato e restituirlo.   
 
La presente FSN è stata notificata alle autorità competenti interessate. BfArM è l'autorità competente 
principale per questa azione correttiva di sicurezza. 
 
Si prega, inoltre, di segnalare al distributore o al rappresentante locale ogni incidente relativo al dispositivo. 
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Informazioni di contatto Linde:  
 
Dr.ssa Beniamina Danese 
Local Vigilance Officer (LVO) 
Linde Medicale srl, 
Via Guido Rossa 3 
20004 Arluno (MI), Italy 
+390290373583 
3351208456 
Beniamina.danese@linde.com 
 

 
Ing. Marcello Altavilla  
MD-Person Responsible Regulatory Compliance 
(PRRC) 
Linde Medicale srl, 
Via Guido Rossa 3 
20004 Arluno (MI), Italy 
+3974443015 
3346386463 
Marcello.altavilla@linde.com 

 
 

Referente per Mallinckrodt: 
Megan Vernak 
Sr. Director, Product Monitoring and Quality 
Systems 
productrecalls@mnk.com 
 

 
Il sottoscritto conferma che la presente comunicazione è stata notificata all'Autorità Competente.  
 
 
 

[firmato dal responsabile delle azioni per la FSN – Nome e titolo, firma] 
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AVVISO DI RICEVIMENTO 

PRODOTTO Sistema di erogazione INOmax DSIR 

 

Con l’invio della presente ricevuta, confermo di aver ricevuto la comunicazione FA-R-0023 e di aver 

informato della modifica tutti gli utenti del sistema di erogazione DSIR INOmax. 

Data  

Struttura  

Nome, Cognome  

Titolo   

e-mail  

 

Si prega di restituire il presente avviso di ricevimento rispondendo all’indirizzo e-mail che vi ha inviato la 

FSN. 
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