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URGENTE – Avviso di sicurezza (FSN) 
Liver Assist Perfusion Set 

 

 

All’attenzione dei Clienti che hanno ricevuto il prodotto Liver Assist Perfusion Set (11.401) dei 

seguenti lotti:  

 

70220937 

70221028 

70221029

 

Vi preghiamo di comunicare la presa visione di questa informazione rispondendo via email a 

customersupport@xvivogroup.com . In caso aveste domande o richieste di ulteriori informazioni 

potete contattare il nostro servizio clienti. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Katrin Gisselfält 

Global QA/RA Director 

 

Da parte di XVIVO  
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URGENTE – Avviso di sicurezza (FSN) 
Liver Assist Perfusion Set 

- 
Difetto di qualità – potenziale perdita dal set 

 
Gentile Cliente, 
 

È stato identificato un difetto di qualità sul dispositivo Liver Assist Perfusion Set, così come descritto 

in questo avviso di sicurezza. La preghiamo di porre attenzione alle seguenti informazioni così come 

segue: 

 

   

 Informazioni sul dispositivo interessato:  

 Tipo dispositivo: 

Set di Perfusione (sterile, monouso) 

 

 Nome Commerciale:  

Liver Assist Perfusion Set        Ref 11.401 

 

 Utilizzo clinico del dispositivo: 

Liver Assist Perfusion Set è utilizzato per la perfusione ossigenata ipotermica e 

normotermica ex-vivo con l’obiettivo di preservare e valutare il fegato del donatore prima 

del trapianto. 

 

 

 Lotti interessati:  

LOT: 70220937, UDI: (01)08719925460678(10)70220937(17)250912 

LOT: 70221028, UDI: (01)08719925460678(10)70221028(17)250920 

LOT: 70221029, UDI: (01)08719925460678(10)70221029(17)251013 
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Azioni correttive di sicurezza (FSCA): 
 
 

 
Figura 1: connessioni della pompa 

 
 

In rari casi, la perdita di liquido può verificarsi 
nei punti di connessione tra la pompa e i tubi di 
uscita/entrata. Ogni set di perfusione contiene 
due pompe entrambe connesse a un’uscita e 
un’entrata. La perdita può essere 
eventualmente individuata già al momento del 
debollaggio quando è applicata una pressione 
elevata. La perdita può consistere in caduta di 
gocce o in formazione persistente di bolle 
d’aria in corrispondenza delle connessioni della 
pompa. 
 

Stiamo al momento investigando sulla causa di 
questo difetto. XVIVO non ha ricevuto alcun 
rapporto di danni seri o di decesso causati da 
questo problema.  

 
Nel caso emergessero nuove informazioni rilevanti non esiteremo a mettervene conoscenza. 
 
 

Azioni da intraprendere da parte del cliente: 
 
1.  Durante il priming, controllare attentamente i collegamenti su ciascuna pompa (4 in totale). 

Controllare il lato di ingresso per potenziali bolle d'aria nella soluzione o perdite. Controllare anche 
il lato di uscita per potenziali perdite di soluzione. Quando si maneggia la pompa, non tirare 
eccessivamente i tubi o le connessioni. 

2.  Se durante il riempimento si osservano i problemi sopra descritti, è possibile scegliere di 
sostituire la fascetta della pompa interessata o di sostituire l'intero set. 

3.  Se si sostituisce il set completo, non buttare il set interessato poiché deve essere restituito per le 
indagini e il rimborso. 

4.  Se non si osservano perdite o bolle d'aria persistenti, il set di perfusione può essere utilizzato 
come previsto.  

Uscita 

Entrata 
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Istruzioni per la sostituzione delle fascette 
Un utente esperto, ha riscontrato che la tenuta delle connessioni della pompa può essere migliorata 

aggiungendo/sostituendo una fascetta. Questa azione dovrebbe essere eseguita prima di 

connettere l’organo al circuito. Da notare che la dimensione ideale delle fascette è di 3,5 mm, non di 

4,6 mm.  

 

In caso di domande urgenti La preghiamo di contattare il servizio clienti XVIVO al numero: +31 50 

364 01 16. 
 
 

Trasmissione di questo avviso di sicurezza 
Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono esserne a conoscenza all'interno 
dell'organizzazione o a qualsiasi organizzazione a cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente 
interessati. 
 
Si prega di trasferire questo avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione potrebbe avere un 
impatto. 
 
Si prega di tenere conto di questo avviso e dell'azione risultante per un periodo appropriato per 
garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 
 
Si prega di segnalare tutti gli incidenti relativi al dispositivo al produttore, distributore o rappresentante 
locale e, se del caso, all'autorità di regolamentazione nazionale, in quanto ciò fornisce un feedback 
importante. 
 
Questo è un NUOVO avviso di sicurezza. Nel caso in cui nuove informazioni importanti fossero 
disponibili Ve lo faremo sapere attraverso un aggiornamento. 
 
Come richiesto, l'autorità di regolamentazione del Vostro paese è stata informata di questa notifica. 
 
 
 
Cordialmente,  

 

 

 

 

Katrin Gisselfält 

Global QA/RA Director 
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