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Avviso urgente di sicurezza sul campo (FSN) 
CritiCool® 

Rischio di guasto prematuro della pompa di circolazione 
 
 

1. Informazioni sui dispositivi interessati* 
1. 1. Tipo(i) di dispositivo* 

Dispositivo di termoregolazione CritiCool®, utilizzato per regolare la temperatura del 
paziente secondo quanto stabilito dal medico. Il dispositivo è un’unità semistazionaria 
autonoma collegata all’alimentazione V c.a. Il suo scopo è fornire acqua alla 
temperatura desiderata a un indumento indossato dal paziente, CureWrap. Il dispositivo 
o l’indumento non sono sterili.  

1. 2. Nome(i) commerciale(i)*  

CritiCool® 
1. 3. Identificativo/i unico/i del dispositivo (UDI-DI) 

08961280020000108E 
1. 4. Scopo clinico principale del(i) dispositivo(i)* 

CritiCool® è un sistema di termoregolazione, indicato per il monitoraggio e il controllo 
della temperatura del paziente. 

1. 5. Modello del dispositivo/N. di catalogo/Cod. articolo* 
CritiCool®/200-00236 

1. 6. Intervallo dei numeri di serie o dei lotti interessati 
I numeri di serie del centro saranno forniti dal distributore locale 

 
 
 

2. Motivo dell’azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA)* 
2. 1. Descrizione del problema del prodotto* 

La pompa che fa circolare l’acqua dal dispositivo CritiCool ® ® all’indumento CureWrap
può subire un guasto prematuro, a causa di viteria allentata sul componente della pompa. 

® visualizzi un errore HALT 4 Questo guasto prematuro fa sì che il dispositivo CritiCool
o non riesce a recuperare neppure dopo un riavvio.(ARRESTO 4) che il dispositiv  

2. 2. Pericolo che dà origine alla FSCA*  
Il rischio è che il guasto possa verificarsi durante la procedura di termoregolazione e che 
l’interruzione della termoregolazione possa potenzialmente avere un impatto grave sullo 
stato del paziente, con il massimo impatto valutato sui neonati e poi, potenzialmente, sui 
pazienti cardiaci. Non vi sono rischi per l’utilizzatore.  

  
 

3. Tipo di azione per mitigare il rischio* 
3. 1.  Azione che l’utilizzatore deve intraprendere* 

 
☒ Identificazione del dispositivo ☐ Quarantena del dispositivo  
☐ Restituzione del dispositivo ☐ Distruzione del dispositivo 
 
☒ Modifica/ispezione del dispositivo in loco 
 
☐ Seguire le raccomandazioni per la gestione dei pazienti 
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☐ Prendere nota della modifica/del rinforzo delle Istruzioni per l’uso (IFU) 
 
☒ Altro ☐ Nessuno 

 
1. Assicurarsi che gli utilizzatori di questi dispositivi siano messi a conoscenza di questo avviso. 

 
2. Se il dispositivo funziona correttamente, è accettabile continuare a utilizzarlo come previsto, 

sottoponendolo a una maggiore supervisione durante l’uso, in attesa dell’ispezione e riparazione. 
 

3. Se sul dispositivo viene visualizzato il messaggio HALT 4 (ARRESTO 4), spegnerlo 
immediatamente. Controllare che non vi siano ostruzioni che impediscano il flusso dell’acqua nei 
tubi idrici o nei tubi della fascia, specialmente vicino al collegamento del tubo. Scollegare la 
fascia e i tubi e ricollegarli, prestare attenzione a sentire un clic a ogni inserimento e tirare 
leggermente per assicurarsi che il collegamento sia saldo. Attendere almeno dieci minuti prima di 
riavviare il dispositivo.  
Se le azioni sopra descritte non risolvono la situazione, interrompere l’uso del dispositivo e 
contattare il fornitore di servizi.  
  

4. Durante l’attesa che il dispositivo (o i dispositivi) sia ispezionato e riparato, Belmont Medical 
Technologies consiglia di valutare la situazione attuale e le esigenze cliniche, e di prendere in 
considerazione la pianificazione di metodi alternativi di termoregolazione per i casi di guasto; 
ad esempio, un dispositivo di termoregolazione secondario. 
 
 

 
 

3. 2. È necessaria la risposta del cliente? *  
(In caso affermativo, modulo allegato con indicazione 
della scadenza per la restituzione) 

No *Il tracciamento 
deve essere 
completato dal 
distributore locale. 

3. 3. Azione intrapresa dal fabbricante* 
 
☐ Rimozione del prodotto ☒ Modifica/ispezione del dispositivo in loco 
☐ Aggiornamento del software ☐ Modifica delle Istruzioni per l’uso o dell’etichettatura 
☒ Altro ☐ Nessuno 
 
1. Abbiamo sviluppato un kit di riparazione per la pompa che, una volta installato, ne previene il 

guasto prematuro (codice prodotto 405-00002, dispositivi di fissaggio del kit, 5 set per ogni kit) 
 

2. Sono state sviluppate istruzioni per l’ispezione e la rilavorazione della pompa (799-00028). Le 
istruzioni sono accluse ai dispositivi di fissaggio del kit. 

 
3. Istruire i distributori su come ispezionare e riparare le unità dei clienti. 

3. 4. È necessario comunicare l’FSN al paziente/utilizzatore 
non professionista?  

No 
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4. Informazioni generali* 
4. 1. Tipo di FSN*  

 
Nuovo 

4. 2. Ulteriori consigli o informazioni 
già previsti in un FSN di follow-
up? * 

No 
 

4. 3. Informazioni sul fabbricante 
(Per i recapiti del rappresentante locale, fare riferimento alla pagina 1 di questo FSN)  

a. Nome dell’azienda Belmont Medical Technologies 
b. Indirizzo 780 Boston Road, Billerica, MA 01821, USA 
c. Sito Web Belmontmedtech.com 

4. 4. L’autorità (regolatoria) competente del Suo Paese è stata informata della presente 
comunicazione ai clienti. * 

4. 5. Nome/Firma Lida Reed 
Direttore, Assicurazione di qualità e affari 
normativi 
 

  
 Trasmissione del presente Avviso di sicurezza 

 Il presente avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono esserne a conoscenza 
all’interno della Sua organizzazione o di qualsiasi organizzazione a cui i dispositivi 
potenzialmente interessati siano stati trasferiti. (A seconda del caso) 
 
La preghiamo di trasferire questo avviso ad altre organizzazioni a cui interessa questa azione. 
(A seconda del caso) 
 
Si prega di mantenere per un periodo di tempo appropriato la sensibilizzazione sul presente 
avviso, al fine di garantire l’efficacia dell’azione correttiva. 
 
Tutti gli incidenti correlati al dispositivo vanno segnalati al fabbricante, al distributore o al 
rappresentante locale e, se necessario, all’autorità nazionale competente, in quanto ciò può 
fornire un importante riscontro.* 

 
Nota: i campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono considerati necessari per tutti gli FSN. Gli 
altri sono facoltativi. 


