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Urgente Avviso di Sicurezza 
 
relativo ad un errore dell'utente nell'uso di Accutron MR in combinazione 
con materiali di consumo che può portare allo scoppio della siringa  
 
Codici degli articoli interessati:  

 Accutron MR  
 Sistema di tubi flessibili MR con valvole (articolo n. 317103) 
 siringa ELS 65ml (articolo n. 316065) 

 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
siamo stati informati in merito ad un errore dell'utente commesso nell'uso del nos-
tro iniettore di mezzi di contrasto Accutron MR in combinazione con i materiali di 
consumo di cui sopra. A causa di questo errore dell'utente si è verificato, nel Regno 
Unito, un caso in cui la siringa è scoppiata. Né il paziente, né l'utente sono rimasti 
feriti a causa dell'accaduto.  
 
Al fine di evitare qualsiasi rischio per i pazienti e gli utilizzatori, abbiamo aggiornato 
le nostre istruzioni per l'uso "Accutron MR: utilizzo di altre tipologie di siringhe" e 
divulghiamo questo "Urgente Avviso di Sicurezza". 
 
A tutt'oggi non sono pervenute alla MEDTRON AG informazioni di alcun tipo su altri 
eventi che prevedano l'obbligo di segnalazione. Qualora doveste essere a cono-
scenza di altri episodi in cui siano stati coinvolti pazienti o utenti, vi preghiamo di 
segnalarceli immediatamente. 

Vs. rif., vs. comunicazione del                   Ns. rif, ns. comunicazione del,                      telefono diretto,   nome                data 

 DD                   -21/Daniela Dahlhauser 07.02.2014 
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Identificazione dei dispositivi medici interessati:  
 

 Accutron MR  
 Sistema di tubi flessibili MR con valvole (articolo n. 317103) 
 siringa ELS 65ml (articolo n. 316065) 

 
Descrizione del problema e relativa causa accertata: 
 
l'iniettore Accutron MR, che è dotato di uno speciale alloggiamento per il pistone di 
siringhe pre-riempite, è stato utilizzato con due siringhe da 65 ml collegate ad un 
sistema di tubi MR con valvole di non ritorno concepito per l'iniezione di mezzo di 
contrasto/soluzione fisiologica (senza funzione di riempimento automatico). Duran-
te il movimento di ritorno dei pistoni si crea, per effetto delle valvole di non ritorno 
del sistema di tubi flessibili ancora collegato, una pressione negativa all'interno 
delle siringhe. Nel peggiore dei casi questa pressione negativa può comportare un 
danneggiamento delle siringhe e, in determinati casi, anche la rottura delle stesse. 
Nell'episodio specifico in oggetto, che è stato segnalato alla MHRA, la pressione 
negativa ha fatto scoppiare una delle due siringhe da 65 ml. Allo scopo di evitare 
un possibile danneggiamento delle siringhe, occorre scollegare il sistema di tubi 
dalle siringhe stesse prima di far rientrare i pistoni. Noi abbiamo classificato questo 
caso come errore dell'utente. 
 
Misure che l'utente deve adottare: 
 
Si prega di rispedire la "conferma di ricevuta dell'urgente avviso di sicurezza" alle-
gato  entro il 28 Febbraio 2014  al numero di fax indicato.  
 
Trasmissione/divulgazione delle informazioni contenute nel presente doc-
umento: 
 
siete pregati di accertarvi, nell'ambito della vostra organizzazione, che tutti gli 
utenti dei prodotti summenzionati ed altre eventuali persone che devono essere 
informate prendano atto di questo "Urgente Avviso di Sicurezza". Qualora abbi-
ate ceduto i prodotti a terzi, siete pregati di inoltrare ad essi anche una copia di 
questo avviso o di informare la persona di riferimento sotto indicata. 
 
Si prega di conservare questo avviso almeno fino a quando il provvedimento non 
sarà concluso. 
 
L'MHRA ha ricevuto una copia di questo "Urgente Avviso di Sicurezza".  
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Referente: 
 
Dott.ssa Daniela Dahlhauser  
Responsabile della sicurezza a norma del § 30 della Legge tedesca sui dispositivi 
medici (MPG)  
 
Tel.: +49 681 97017 21 
Fax: +49 681 97017 20 
e-mail: d.dahlhauser@medtron.com  
 
Ci scusiamo formalmente con voi per le problematiche insorte nella speranza di 
poter escludere in modo affidabile errori di questo tipo in futuro.  
 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali delucidazioni. 
 
Distinti saluti 
MEDTRON AG 
 

 
Dott.ssa Daniela Dahlhauser 
Responsabile Gestione della Qualità  
 
  



 

4 / 4 

Conferma di ricevimento dell'Urgente Avviso di Sicurezza  

 
 

Si prega di compilare questo modulo e di rispedirlo subito tramite fax al seguente 
numero: 

  
 

+49 681 / 97017-20 
 

  

 Con la presente confermiamo di essere stati informati tramite l'Urgente Avvi-
so di Sicurezza del 2014/07/02 in merito agli articoli summenzionati. Il 
presente Urgente Avviso di Sicurezza è stato divulgato nell'ambito della nos-
tra organizzazione. 

 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Tel./Fax: ______________________________________________________ 

Data/Firma: ___________________________________________________ 

Timbro: 
 
 
 
 
 
 
 
 


