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 Data:   

                                                                                                                                        Rif   :  c(anno)-mese-giorno-mn.  

 

 

Oggetto:  INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE PHILIPS 

HAEMOSPHERE R4.1. 
 

Con la presente  desideriamo informarVi  che   la nostra fabbrica ha  deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa  ( FCO72200237 ) sul modello di  apparecchiature  specificato  in oggetto di cui una o 

più  di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  

 

Philips Healthcare che è  particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 

deciso di informare i Clienti utilizzatori di apparecchiature Philips HaemoSphere R4.1, sulle  

contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.  

 

A tal proposito Vi  preghiamo di divulgare l' Informazione di sicurezza allegata a tutto il personale 

operativo di reparto  e di  far rispettare dallo stesso  le disposizioni riportate.  

 

Vi invitiamo a contattare il nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  indicandoci le date per Voi 

opportune al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti 

tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento FCO72200237. 

 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo Cliente utilizzatore 

di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, e' stata inoltrata all'Autorita' Competente, 

in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 

 

Scusandoci per il disagio,  restiamo a disposizione per  ogni dubbio o chiarimento in merito. 
 

       



 

 

 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA  

 
Philips HaemoSphere R4.1 

Calcolo delle resistenze vascolari con il Philips HaemoSphere R4.1 evo, 

neonatale/pediatrico nel caso particolare di uno shunt vitium. 

 

Aggiornamento software e aggiornamento delle Istruzioni per l’ uso. 

 

 
 

 

FCO72200237                                                                                                         Page 1 of 2 
 

 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Apparecchiatura : 

Philips HaemoSphere R4.1 

 

Codice Prodotto: 

722060 

DESCRIZIONE DEL 

PROBLEMA 

Il software del sistema Philips Haemo 4.1 sottostima il calcolo della 

resistenza al flusso   ( RP  e RPI ) dato  dalla differenza fra la pressione 

media arteriosa polmonare e la pressione  venosa polmonare (o pressione 

media atriale sinistra ) divisa per la portata cardiaca . 

Questo metodo di calcolo porta ad un risultato corretto eccetto che nel caso 

di uno shunt vitium.  In quest’ ultimo caso, il metodo di calcolo utilizzato 

può condurre ad un calcolo della resistenza polmonare errato andando così 

a contraddire  le informazioni riportate nel Manuale per l’ Utente.  

RISCHI CONNESSI Quale conseguenza, gli operatori sanitari potrebbero erroneamente 

considerare valida la resistenza polmonare calcolata anche in caso di  uno 

shunt vitium. 

La valutazione esclusiva e acritica di questo parametro basata sui calcoli 

effettuati dal sistema potrebbe portare a decisioni terapeutiche errate.  

COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Tutte le apparecchiature  Philips HaemoSphere R4.1 come indicato nella 

sezione PRODOTTI INTERESSATI. 

Philips ha già identificato la Vs. apparecchiatura come bisognosa della 

presente azione correttiva.  

 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE 

La funzione di calcolo delle resistenze vascolari non deve essere utilizzata 

in presenza di uno shunt vitium. 

 



 

 

 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA  

 
Philips HaemoSphere R4.1 

Calcolo delle resistenze vascolari con il Philips HaemoSphere R4.1 evo, 

neonatale/pediatrico nel caso particolare di uno shunt vitium. 

 

Aggiornamento software e aggiornamento delle Istruzioni per l’ uso. 
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AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips a proprie spese effettuerà un’ azione correttiva identificata come  

FCO72200237 che consiste: 

 in un aggiornamento software del sistema  che, nel caso in cui fosse 

stato eseguito in precedenza il calcolo dello shunt,  assicura che i 

flussi specifici determinati utilizzando il calcolo dello shunt siano 

utilizzati anche per il calcolo della resistenza. In questo caso le 

resistenze vascolari possono essere calcolate in modo corretto  

anche in presenza di uno shunt vitium. 

 in un aggiornamento delle Istruzioni per l’uso nel Capitolo:  

“Resistenze Vascolari” in cui viene riportato il testo corretto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




