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Urgenti informazioni di sicurezza 

 

Avviso integrativo sulla pulsantiera SafeControl® nelle istruzioni per l'uso dei letti per 

degenza sentida 1-6, movita e movita casa 
 

 

 

Mittente: 

Wissner-bosserhoff GmbH, Hauptstr. 4-6, D-58739 Wickede/Ruhr 

 

Destinatario: 

Utenti/personale infermieristico o operatori di case di riposo e di cura e rivenditori con sede nel territorio 

nazionale. Società interaziendali del Linet Group e partner di esportazione all'estero.  

 

Prodotti medicali interessati: 

Letti per degenza sentida 1, 3, 4, 5, 5-le, 6-le e SC e movita (vedere l'elenco in appendice) 

Con pulsantiera SafeControl® 01-011539 / 01-011541 o 01-011989 secondo l'addendum 

 

Descrizione del problema: 

Mancanza di un'avvertenza di sicurezza per la pulsantiera nelle istruzioni per l'uso:  

Staccandola dalla rete elettrica e ripristinandone il funzionamento con alimentazione da rete, la pulsantiera 

ritorna alla modalità residente preimpostata.   

 

Contesto/valutazione del rischio: 

Un bloccaggio completo impostato prima della separazione dalla rete viene sottoposto a un reset al ripristino 

del collegamento elettrico e si passa alla modalità residente. In questa modalità lo schienale, il poggiagambe e 

la regolazione dell'altezza possono essere azionati. In determinate situazioni di assistenza, ad esempio se il 

residente è sottoposto a respirazione artificiale o ha limitazioni fisiche/mentali, la regolabilità attiva del letto 

per degenza può comportare pericoli, per cui in questi casi è necessario bloccare di nuovo completamente la 

pulsantiera dopo averla ricollegata alla rete elettrica. Gli utenti devono essere informati di questa circostanza. 

 

Misure da adottare dalle case di riposo e di cura: 

• Informare tutti gli utenti del problema: dopo ogni messa o rimessa in servizio del letto, la modalità 

standard attiva è sempre la modalità residente. L'impostazione della pulsantiera deve essere 

controllata dopo la messa/rimessa in servizio e, se necessario, la pulsantiera deve essere bloccata a 

seconda del rischio connesso al residente. 

• Controllare i letti per degenza interessati: individuare i letti che hanno una pulsantiera SafeControl® 

(vedere i tipi di prodotto/i numeri di serie riportati in appendice); integrare le corrispondenti istruzioni 

per l'uso con l'addendum in allegato  

• Assicurarsi che l'avviso sia stato compreso nell'ambito della successiva sessione di formazione degli 

utenti 

• Questa misura dovrebbe essere attuata il prima possibile, tuttavia entro la fine di agosto 2022 

 

Misure da attuare da parte dei rivenditori e delle società interaziendali 

• Le presenti informazioni devono essere condivise con gli utenti finali, i quali devono essere informati 

della verifica, integrazione e formazione obbligatorie sopra descritte. 

• I partner commerciali esteri e le società interaziendali devono informare le autorità statali competenti 

della procedura 

• Questa misura dovrebbe essere attuata entro la fine di agosto 2022 
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