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Spett.le  

  

  

 

c.a.  Direzione Generale  
 

 Data:   

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

 

Oggetto:  INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER MONITOR/DEFIBRILLATORI PHILIPS 

HEARTSTART MRx MODELLO M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M3536MC . 

 

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

migliorativa  ( FCO86100132 ) 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 monitor/defibrillatori Philips HeartStart MRx, modello 

M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M3536MC 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.  

 

Verrete comunque contattati al più presto dal nostro personale al fine di  programmare per ogni 

apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione 

dell’aggiornamento FCO86100132. 

 

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,  Vi preghiamo  di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  

per ogni dubbio o chiarimento in merito. 
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PRODOTTI 

INTERESSATI 

Prodotto: Monitor/defibrillatori MRx, modello M3535A, M3536A, 

M3536J, M3536M, M3536MC. 

 

Unità interessate: dispositivi MRx i cui numeri di serie rientrano nei 

seguenti intervalli  

 

M3535A – US00100104 – US00572207 

M3536A – US00100902 – US00543688 

M3536J – US00209838 – US00332675 

M3536M – US00500002 – US00500009 

M3536MC – US00500002 – US00500028 

 

DESCRIZIONE DEL 

PROBLEMA 

Quando i monitor/defibrillatori  MRx vengono utilizzati per il trasporto 

ospedaliero ed in ambienti per terapia d’ urgenza, il collegamento tra il 

cavo multifunzione per elettrodi/piastre ( incluso il cavo multifunzione 

per elettrodi,  piastre interne ed esterne )  e il connettore  sull’ MRx 

potrebbe essere sottoposto a livelli di sollecitazione  elevati  e quindi 

usurarsi prima del previsto. L’ usura del collegamento potrebbe impedire 

al dispositivo di rilevare che il cavo multifunzione per elettrodi/piastre è 

collegato. Quest’ usura potrebbe inoltre impedire all’ MRx di 

identificare in modo corretto il cavo multifunzione per elettrodi, piastre 

esterne o interne.  

 

L’ usura del collegamento tra il cavo multifunzione per 

elettrodi/piastre  e  il connettore  sull’ MRx potrebbe causare degli 

inconvenienti  per i pazienti e/o personale medico. 

RISCHI CONNESSI Se il collegamento tra il cavo multifunzione per elettrodi/piastre e il 

connettore  sull’ MRx si dovesse  usurare, si potrebbe verificare una o 

più delle seguenti circostanze: 

 

• Ritardo nella somministrazione della terapia 

• Errato livello di energia erogato 

• Scarica di energia spontanea/involontaria 

• Possibilità di scarica sul personale medico durante la 

            somministrazione della terapia 

• Pacing sospeso con perdita della rilevazione ( dello stimolo )  

            ed impossibilità di riacquisire lo stesso 
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COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Philips ha gia’ identificato il Vs. monitor/defibrillatore MRx come 

interessato dalla presente azione correttiva. 

 

Il modello e  numero di serie  del Vs. monitor/defibrillatore MRx sono 

stampati sull’ etichetta posta sulla parte posteriore del Vs. MRx nel vano 

batteria  B.    

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE 

In attesa dell’ ispezione ed installazione dell’ eventuale aggiornamento 

hardware da parte di un tecnico d’ assistenza,  potete continuare ad 

utilizzare il Vs.  MRx solo se:  

 

• Vi assicurate che vengano eseguite periodicamente  le ispezioni 

del collegamento  del  cavo multifunzione  per verificarne lo stato di 

usura come indicato nelle Istruzioni per l’ Uso dell’ MRx 453564396411 

Ed 1, 453564307761 Ed 2, o  453564174011, e nell’ Addendum 

precedentemente inviatoVi, dal titolo “  Manutenzione del collegamento 

del cavo multifunzione e ispezione durante il trasporto”, i quali 

descrivono come gli operatori possono identificarne l’ usura.   

• Se venisse accertata l’ usura, sospendere immediatamente lo 

utilizzo del dispositivo e contattare il ns. Centro Risposta 800 23 21 00. 

 

Dopo che Philips avrà eseguito l’ ispezione e l’ eventuale aggiornamento 

hardware, continuare ad eseguire il controllo del collegamento del cavo 

multifunzione secondo quanto stabilito nelle Istruzioni per l’ Uso per 

poter identificare eventuali segni di usura. 

 

NOTA : 

La durata massima dei cavi multifunzione/delle piastre esterne è pari a 

tre anni. Per mantenere prestazioni affidabili e ridurre la possibilità di 

guasti durante l'uso sul paziente, sostituirli a distanza di tre anni dalla 

messa in servizio o nel caso in cui  non risulteranno conformi ai criteri di 

ispezione secondo quanto indicato nelle Istruzioni per l’ Uso. 

AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips eseguirà un’ azione correttiva su tutti i dispositivi interessati dal 

problema esposto. L’ azione correttiva consiste nell’ intervento di un ns. 

tecnico d’ assitenza, a titolo gratuito, che include l’ ispezione del 

collegamento, e l’ installazione di un’ eventuale fascetta. Se viene 

verificato uno stato d’ usura, i componenti multifunzione (incluso il cavo 

multifunzione per elettrodi,  piastre interne ed esterne),  ancora compresi 

nel periodo di durata indicato in precedenza,  verranno sostituiti. 

 
 

 

 

 




