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Aggiornamento di informazioni importanti sulla sicurezza
Addendum alle Istruzioni per l’uso di HeartMate II
(Numero di documento 106020 e 106021)
Questo addendum contiene aggiornamenti importanti sulla sicurezza delle pagine
identificate nelle Istruzioni per l’uso. Nello specifico, sono incluse le seguenti informazioni:
1.

Sono fornite istruzioni aggiuntive al medico per garantire che il medico e il paziente
comprendano gli indicatori del collegamento corretto e completo della linea di
trasmissione del HeartMate II al regolatore del sistema (IFU 2-21–2-24, 2-51–2-53).

2.

Sono fornite ulteriori istruzioni al medico per rivalutare periodicamente la capacità di
sostituire i controller del sistema con successo (IFU 2-51).

3.

Sono fornite ulteriori istruzioni al medico per garantire che sia il medico sia il paziente
comprendano l’importanza della presenza di un assistente durante la sostituzione del
controller del sistema e che vengano rispettate tutte le istruzioni dell’etichettatura,
incluso la chiamata all’addetto dell’ospedale se indicato (IFU 2-51)

4.

Aggiunta di una nuova voce alla Lista di controllo per la sicurezza settimanale per il
paziente affinché consulti e comprenda la fasi e le istruzioni relative alla sostituzione
del controller del sistema (IFU F-5).

5.

Aggiunta di una nuova voce alla Lista di controllo per la sicurezza mensile per il
paziente affinché consulti e comprenda i vari allarmi del controller del sistema e sappia
come affrontarli (IFU F-7).

6.

Aggiunta di una nuova lista di controllo per la sicurezza denominata “Lista di controllo
per la sicurezza della visita clinica” concepita per essere utilizzata dal medico per
assicurare che il paziente e l’assistente abbiano istruzioni e formazione continue per
comprendere la gestione di emergenze, incluso la capacità di sostituire i controller, se
necessario (IFU F-11).

7.

Aggiunta di una nuova Appendice, Passaggio del paziente, che illustra le
considerazioni durante il passaggio di un paziente da un altro modello di regolatore
del sistema del con tasca (IFU G-1–G-2).
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Funzionamento del sistema 2
Connettore della linea di trasmissione del regolatore del sistema
Il connettore della linea di trasmissione si fissa alla linea di trasmissione al regolatore del
sistema. Il connettore della linea di trasmissione utilizza una caratteristica di doppio blocco
che riduce il rischio di scollegamento accidentale della linea di trasmissione (Figura 2.8).

Connettore
della linea di
trasmissione

Figura 2.8 Connettore della linea di trasmissione del regolatore del sistema
La linea di trasmissione viene prima collegata al regolatore del sistema durante la
procedura di impianto del dispositivo di assistenza ventricolare sinistra. Lo stesso
regolatore del sistema resta in uso se non richiede la sostituzione per motivi clinici o tecnici
(vedere Il regolatore del sistema di riserva a pagina 2-42).
Il regolatore del sistema controlla costantemente lo stato di connessione del connettore
della linea di trasmissione. Se il regolatore del sistema rileva un problema, emette
immediatamente un allarme. Per ulteriori informazioni sull'allarme, vedere Allarme di linea
di trasmissione scollegata a pagina 7-11.
Non è possibile collegare (o scollegare) la linea di trasmissione senza girare prima la
leva di sicurezza sul retro del regolatore del sistema nella posizione di sblocco.
Leva di
sicurezza

Figura 2.9 La leva di sicurezza copre il pulsante rosso
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Una volta inserita correttamente e saldamente nella presa, la linea di trasmissione non può
essere rimossa senza premere con fermezza il pulsante rosso sotto la leva di sicurezza
sollevata (Figura 2.9).
In caso di problemi in fase di collegamento, il regolatore del sistema
attiva immediatamente un allarme (vedere Allarme di linea di trasmissione scollegata a
pagina 7-11).

Collegamento della linea di trasmissione al regolatore del sistema
PER QUESTA OPERAZIONE SONO NECESSARI:

•

Un regolatore del sistema in uso, programmato con le impostazioni specifiche del
paziente.

PER COLLEGARE LA LINEA DI TRASMISSIONE AL REGOLATORE DEL SISTEMA, ESEGUIRE QUANTO
DESCRITTO DI SEGUITO.

1.

Recuperare l'apparecchiatura.

2.

Spostare la leva di sicurezza del connettore della linea di trasmissione nella posizione
di sblocco (Figura 2.10).

Figura 2.10 Sblocco della leva di sicurezza
3.

Allineare la freccia/il segno di allineamento presente sulla linea di trasmissione con la
freccia presente sulla presa del regolatore del sistema (Figura 2.11).

Figura 2.11 Allineare le frecce
2-22
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4.

Inserire la linea di trasmissione nella presa (Figura 2.12), premendo saldamente fino
a farla scattare in posizione. Il dispositivo di assistenza ventricolare sinistra inizia
a funzionare non appena la linea di trasmissione è completamente e adeguatamente
inserita nella presa.

IMPORTANTE! La freccia/il segno di allineamento presente sulla linea di trasmissione non
sarà più visibile se il collegamento è stato effettuato correttamente.

Figura 2.12 Inserire la linea di trasmissione nella presa
5.

Spostare la leva di sicurezza nella posizione di blocco in modo che copra il pulsante
rosso. La leva di sicurezza non può essere spostata nella posizione bloccata a meno
che la linea di trasmissione non sia inserita completamente e in modo adeguato.

IMPORTANTE! Se la leva di sicurezza non copre completamente il pulsante rosso, la linea
di trasmissione non è collegata. Scollegare e ricollegare la linea di trasmissione.
6.

Afferrare l'estremità metallica della linea di trasmissione inserita e tirare delicatamente
per verificarne il collegamento. Non tirare o piegare la linea di trasmissione. In caso
di problemi in fase di collegamento, il regolatore del sistema emette immediatamente
un allarme di disconnessione della linea di trasmissione. Si tratta di un allarme di
pericolo. Per maggiori dettagli, vedere Allarme di linea di trasmissione scollegata a
pagina 7-11.
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Scollegamento della linea di trasmissione dal regolatore del sistema
PER QUESTA OPERAZIONE SONO NECESSARI:

•

Un regolatore del sistema in uso, programmato con le impostazioni specifiche
del paziente.

PER SCOLLEGARE LA LINEA DI TRASMISSIONE DAL REGOLATORE DEL SISTEMA, ESEGUIRE QUANTO
DESCRITTO DI SEGUITO.

1.

Recuperare l'apparecchiatura.

2.

Spostare la leva di sicurezza del connettore della linea di trasmissione nella posizione
di sblocco (Figura 2.13).

Figura 2.13 Sblocco della leva di sicurezza
3.

Premere saldamente il pulsante rosso sotto la leva di sicurezza staccando contemporaneamente la linea di trasmissione dalla presa. Afferrare solo l'estremità metallica della
linea di trasmissione mentre la si rimuove. Non tirare o piegare la linea di trasmissione
(Figura 2.14).

Figura 2.14 Afferrare l'estremità metallica della linea di trasmissione e rimuoverla
ATTENZIONE!
Il mancato collegamento corretto a un regolatore del sistema in uso potrebbe
comportare lesioni gravi o il decesso.

2-24
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Sostituzione del regolatore del sistema in uso con un regolatore di riserva
PER QUESTA OPERAZIONE SONO NECESSARI:

•

1 regolatore del sistema di riserva programmato con le stesse impostazioni del
regolatore in uso;

•

1 regolatore del sistema in uso collegato a una fonte di alimentazione (modulo di
alimentazione o due batterie agli ioni di litio da 14 Volt e clip);

•

opzionale: una fonte di alimentazione oltre alla fonte di alimentazione in uso (modulo
di alimentazione o batterie agli ioni di litio da 14 Volt e clip).

PER SOSTITUIRE IL REGOLATORE DEL SISTEMA IN USO CON IL REGOLATORE DI RISERVA, ESEGUIRE
QUANTO INDICATO DI SEGUITO.

ATTENZIONE!
Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni potrebbe comportare lesioni gravi o il
decesso.
IMPORTANTE! Assicurarsi che il paziente comprenda l'importanza della necessità della
presenza di un assistente durante la sostituzione del regolatore del sistema, se possibile,
e del rispetto di tutte le istruzioni in etichetta, inclusa la chiamata all'ospedale se indicato.
1.

Procedura di impostazione.
a.

Tenere il regolatore del sistema di riserva a portata di mano.

b.

Invitare il paziente a mettersi seduto o sdraiato, poiché breve interruzione della
pompa può provocare vertigini.

IMPORTANTE! La capacità di sostituire correttamente il regolatore del sistema può essere
influenzata da vari fattori quali gittata cardiaca nativa, funzione cognitiva, ecc., che
possono cambiare nel corso del supporto LVAD, e di conseguenza, devono essere rivalutati
periodicamente.
c.

Sbloccare la leva di sicurezza della linea di trasmissione sul regolatore del sistema
in uso (Figura 2.43).

Figura 2.43 Sblocco della leva di sicurezza sul regolatore del sistema in uso
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2.

Sostituire il regolatore del sistema.

Solo con la fonte di alimentazione
in uso disponibile

Con fonti di alimentazione multiple
(Modulo di alimentazione E batterie e clip)

(Modulo di alimentazione O batterie e clip)

IMPORTANTE! Lasciare il
controller del sistema in uso
collegato all’alimentazione.

Fonte di
alimentazione del
connettore
bianco

a. Spostare la fonte
di alimentazione del
connettore bianco dal
controller in uso a quello
di riserva.

O

a. Collegare i connettori
bianco e nero del controller
del sistema di riserva
all’alimentazione.

Per ulteriori
informazioni, vedere
Alimentazione del
sistema a pagina 3-1.

Per ulteriori
informazioni,
vedere Alimentazione
del sistema a
pagina 3-1.

b. Spostare rapidamente la
linea di trasmissione dal
controller in uso al
controller del sistema
di riserva. Vedere
pagine 2-21–2-24.

b. Spostare rapidamente la
linea di trasmissione dal
controller in uso al
controller del sistema
di riserva. Vedere
pagine 2-21–2-24.

IMPORTANTE! Prima di inserirla,
allineare il contrassegno presente sulla
linea di trasmissione con la freccia
presente sul controller del sistema.

IMPORTANTE! Prima di inserirla,
allineare il contrassegno presente sulla
linea di trasmissione con la freccia presente
sul regolatore del sistema.
Per ulteriori
informazioni, vedere
Interfaccia utente del
regolatore del sistema
a pagina 2-15.

Per ulteriori
informazioni, vedere
Interfaccia utente del
regolatore del sistema
a pagina 2-15.
Fonte di
alimentazione del
connettore
nero
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c. Spostare la fonte
di alimentazione del
connettore nero dal
controller in uso a quello
di riserva.

O

c. Scollegare il vecchio
controller del sistema
sostituito dall’alimentazione.
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3.

Il regolatore del sistema di riserva è ora in funzione con la linea di trasmissione
collegata ed entrambi i cavi di alimentazione collegati all'alimentazione.
IMPORTANTE! Quando la linea di trasmissione è collegata al regolatore del sistema
di riserva, verrà attivato e immediatamente disattivato un allarme del regolatore.
È normale. La pompa si azionerà, il simbolo verde che indica il funzionamento
della pompa si accenderà ( ) e sarà possibile accedere alle informazioni di sistema
premendo il pulsante di visualizzazione ( ). Se il simbolo di funzionamento della
pompa è nero ( ), controllare quanto segue.
La linea di trasmissione per assicurarsi che sia completamente inserita nel
regolatore. Afferrare l'estremità metallica della linea di trasmissione e tirare
delicatamente per assicurarsi che sia collegata.
Che i cavi di alimentazione bianco e nero del regolatore del sistema siano
collegati a una fonte di alimentazione funzionante.

4.

Bloccare la leva di sicurezza della linea di trasmissione sul regolatore del sistema di
riserva. La leva di sicurezza non può essere spostata nella posizione bloccata a meno
che la linea di trasmissione non sia inserita completamente e in modo adeguato. Se la
leva di sicurezza della linea di trasmissione non si blocca, allineare la linea di trasmissione e spingerla saldamente nel regolatore del sistema fino a farla scattare in posizione (Figura 2.44).

Figura 2.44 Blocco della leva di sicurezza
5.

Mettere il vecchio regolatore del sistema sostituito in modalità di sospensione, tenendo
premuto il pulsante della batteria (
) per cinque secondi.
Vedere Procedure per passare da una modalità operativa all'altra a
pagina 2-34.

6.

Non riutilizzare mai il vecchio regolatore del sistema. Per richiedere un nuovo regolatore del sistema di riserva e per istruzioni sulla restituzione di quello vecchio, rivolgersi
a Thoratec Corporation. Per le informazioni di contatto Thoratec, vedere pagina iii.
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LISTE DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA
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Liste di controllo per la sicurezza F
Lista di controllo per la sicurezza settimanale
Ripassare le istruzioni di sostituzione del regolatore del sistema in uso con un
regolatore del sistema di riserva nella Sezione 2.
Pulire i contatti metallici sulle batterie e i contatti all'interno dei raccordi della
batteria (vedere Pulizia delle batterie e delle clip per batterie HeartMate agli ioni di
litio da 14 Volt a pagina 8-7).
Ispezionare il cavo di alimentazione del modulo di alimentazione usato per
collegare il modulo di alimentazione alla presa elettrica al fine di individuare segni
di danneggiamento o usura. Controllare che il cavo non sia attorcigliato, diviso,
tagliato, screpolato o sfilacciato. Non utilizzare il cavo se mostra segni di
danneggiamento. Se necessario, chiedere una sostituzione a Thoratec Corporation.
Ispezionare il cavo paziente del modulo di alimentazione usato per collegare
il regolatore del sistema al modulo di alimentazione al fine di individuare segni
di danneggiamento o usura. Assicurarsi che il cavo non sia piegato, diviso,
tagliato, screpolato o sfilacciato. Non utilizzare il cavo paziente del modulo
di alimentazione se questo mostra segni di danneggiamento. Se necessario,
chiedere una sostituzione a Thoratec Corporation.
Controllare se le batterie HeartMate agli ioni di litio da 14 V presentano danni.
Controllare se i contatti della batteria sono ammaccati o danneggiati. Sostituire
le batterie danneggiate. Non utilizzare batterie che sembrano danneggiate.
Ispezionare il caricabatteria per individuare segni di danneggiamento fisico come
ammaccature, scheggiature o crepe. Non utilizzare il caricabatteria se mostra
segni di danneggiamento. Se necessario, chiedere una sostituzione
a Thoratec Corporation.
Ispezionare il cavo di alimentazione usato per collegare il caricabatteria
a una presa CA. Controllare che il cavo non sia attorcigliato, diviso, tagliato,
screpolato o sfilacciato. Non utilizzare il cavo se mostra segni di danneggiamento.
Se necessario, chiedere una sostituzione a Thoratec Corporation.
Ispezionare gli accessori indossabili e trasportabili (tra cui la borsa consolidata,
la sacca da viaggio, la busta protettiva, il collarino per il regolatore del sistema,
il giubbotto con fondine e l'accessorio per il fissaggio alla cintura) per individuare
segni di danneggiamento o usura.
Ispezionare la cintura stabilizzante HeartMate per segni di danneggiamento
o usura.
Ispezionare la borsa per doccia per individuare segni di danneggiamento o usura.
Ispezionare la fondina per batterie per individuare segni di danneggiamento
o usura.
SOSTITUIRE QUALSIASI COMPONENTE DELL'ATTREZZATURA O DEL SISTEMA
CHE APPAIA DANNEGGIATO O USURATO.
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Lista di controllo per la sicurezza mensile
Ripassare gli allarmi e le procedure di risoluzione dei problemi nella Sezion 7.
Controllare la data di fabbricazione sull'etichetta di tutte le batterie. Se una batteria
è stata fabbricata più di tre anni prima, è scaduta. Sostituire le batterie scadute.
Non utilizzare batterie scadute.

Data di
fabbricazione

Figura F.1 Controllare la data di fabbricazione per determinare la scadenza della batteria
Controllare il numero di utilizzi/cicli di carica per ogni batteria. Inserire una
batteria nel caricabatteria per leggere i numero di cicli. Le informazioni sui cicli
vengono visualizzate sul display del caricabatteria (vedere Messaggi visualizzati sul
display del caricabatteria a pagina 7-28). Sostituire le batterie che hanno superato
i 360 cicli. Non utilizzare batterie che abbiano superato i 360 cicli.
Pulire i contatti in metallo delle batterie e i contatti interni delle clip delle batterie con
un tampone di cotone o un panno privo di peluria inumidito (che non goccioli) con
alcol comune. Prima di usare le batterie o i raccordi appena puliti lasciar asciugare
completamente l'alcol all'aria. Non pulire le batterie quando sono in uso. Vedere
Pulizia delle batterie e delle clip per batterie HeartMate agli ioni di litio da 14 Volt
a pagina 8-7.
Ispezionare il cavo paziente del modulo di alimentazione e i perni e gli spinotti
dei connettori del cavo di alimentazione per individuare tracce di sporco, grasso
o danneggiamento. Se i perni o gli spinotti mostrano segni di danneggiamento
o contaminazione, non tentare di pulirli. Riferire il problema a Thoratec Corporation.
Per le informazioni di contatto Thoratec, vedere pagina iii. La pulizia e l'assistenza
devono essere eseguite da personale addestrato da Thoratec. Non tentare di pulire
o riparare l'attrezzatura personalmente.

F-6
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Ispezionare i perni e gli spinotti del cavo di alimentazione CC dell'automobile per
individuare tracce di sporco, grasso o danneggiamento. Se i perni o gli spinotti
mostrano segni di danneggiamento o contaminazione, non tentare di pulirli. Riferire
il problema a Thoratec Corporation. Per le informazioni di contatto Thoratec, vedere
pagina iii. La pulizia e l'assistenza devono essere eseguite da personale addestrato
da Thoratec. Non tentare di pulire o riparare l'attrezzatura personalmente.
Scollegare il caricabatteria e pulire i contatti in metallo all'interno dei quattro vani
di ricarica con un tampone di cotone o un panno privo di peluria inumidito (che non
goccioli) con alcol comune. Lasciare asciugare completamente l'alcol all'aria prima
di inserire le batterie nei vani. Non pulire il caricabatteria mentre è collegato.
SOSTITUIRE QUALSIASI COMPONENTE DELL'ATTREZZATURA O DEL SISTEMA
CHE APPAIA DANNEGGIATO O USURATO.

RISERVATO AL PERSONALE OSPEDALIERO: utilizzare il monitor del sistema per controllare
la data di scadenza sulla batteria di riserva agli ioni di litio da 11 volt.
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Lista di controllo per la sicurezza della visita clinica
).

Chiedere al paziente di portare con sé il Manuale per il paziente in
occasione della visita di controllo. Il seguente controllo per la sicurezza va
effettuato in occasione di ogni visita di follow-up clinico:
Ripassare la procedura di sostituzione del regolatore del sistema in uso con un
regolatore del sistema di riserva (Sezione 2 delle IFU o Sezione 2 del Manuale per il
paziente).
Con l’attrezzatura di dimostrazione, sia il paziente che l’assistente devono essere in
grado di dimostrare ripetutamente la loro capacità di completare correttamente il
collegamento di una linea di trasmissione al Pocket Controller in modo tempestivo
(Sezione 2 delle IFU o Sezione 2 del Manuale per il paziente).
Valutare e, se necessario, esaminare la capacità del paziente di effettuare
le seguenti attività essenziali:
Ripassare gli allarmi e le procedure di risoluzione dei problemi per il regolatore del
sistema compresi la gestione degli allarmi di rischio e di avviso e l’accesso alla
cronologia degli allarmi sul regolatore del sistema (Sezione 7 delle IFU o Sezione 5
del Manuale per il paziente).
Ripassare gli allarmi e le procedure di risoluzione dei problemi per il modulo di
alimentazione (Sezione 7 delle IFU o Sezione 5 del Manuale per il paziente).
Ricordare al paziente di seguire tutte le istruzioni sugli allarmi di rischio e di avviso,
ad esempio chiamare l’ospedale quando il controller indica al paziente di farlo.
Ripassare la procedura per l’identificazione di un’emergenza (Sezione 8 del
Manuale per il paziente).
Ripassare le liste dei contatti di emergenza (Pagina iii del Manuale per il paziente).
Ripassare le linee guida per la connessione dei connettori del cavo di alimentazione
(Sezione 7 delle IFU o Sezione 5 del Manuale per il paziente).
Ripassare la procedura di sostituzione delle varie fonti di alimentazione (Sezione 3
delle IFU o Sezione 3 del Manuale per il paziente).
Ripassare la procedura di calibrazione della batteria HeartMate agli ioni di litio da
14 Volt (Sezione 3 delle IFU o Sezione 3 del Manuale per il paziente).
Ripassare le Operazioni vietate: linea di trasmissione e cavi a pagina 7-31 o alla
Sezione 5 del Manuale per il paziente.
Ripassare la procedura per l’uso della borsa per la doccia e la doccia (vedere
pagina 6-14 o la Sezione 4 del Manuale per il paziente).
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Ripassare la procedura per la cura del sito di uscita della linea di trasmissione
incluse la pulizia, la medicazione e l’immobilizzazione della linea di trasmissione
(vedere pagina 6-8 o la Sezione 4 del Manuale per il paziente).
È necessario sottoporre il controller del sistema a manutenzione e valutarne la
disponibilità all’uso (Sezione 2 delle IFU).
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PASSAGGIO DEI PAZIENTI
Riepilogo degli studi clinici

Questa sezione descrive gli elementi per considerare il passaggio dei pazienti al controller del
sistema con tasca.
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Passaggio dei pazienti G
Considerazioniperipazientichepassanodaimodelliprecedentidei
controller del sistema al controller del sistema con tasca.
Il Pocket Controller descritto nelle istruzioni per l’uso è concepito per soddisfare uno
standard più elevato per l’ingresso dell’acqua rispetto ai modelli precedenti del controller
del sistema per supportare gli stili di vita più attivi dei pazienti attuali. Tra le altre
differenze notate dal medico e dal paziente c’è la “sensazione” del collegamento della
linea di trasmissione della pompa HeartMate II al Pocket Controller. Inoltre, ci sono
differenze nella presentazione delle condizioni di allarme e delle misure da intraprendere
in risposta a tali allarmi.
Pertanto, si raccomanda che i pazienti che passano dai modelli precedenti del controller
del sistema al Pocket Controller ricevano una formazione sufficiente per acquisire
sicurezza ed esperienza e si sentano a proprio agio con le differenze di “sensazione” del
collegamento della linea di trasmissione. Inoltre, il paziente/assistente deve essere esperto
nel comprendere e rispondere in modo appropriato alle condizioni di allarme e in grado
di dimostrare tali competenze. Si consiglia di utilizzare la Lista di controllo per la sicurezza
della visita clinica (Appendice F) come guida per esaminare la formazione del
paziente/assistente nel sistema LVAS HeartMate II.
•

La presentazione delle condizioni di allarme è cambiata (sezione 5 delle IFU)
•

•

Il paziente e l’assistente sono in grado di dimostrare la capacità di comprendere
e rispondere in modo appropriato agli allarmi?

La “sensazione” del collegamento della linea di trasmissione al controller del sistema è
cambiata
•

Il paziente e l’assistente sono in grado di dimostrare la capacità di collegare e
scollegare ripetutamente una linea di trasmissione di dimostrazione al controller
del sistema di dimostrazione in modo tempestivo in quanto queste sono fasi
importanti nel processo di sostituzione del controller del sistema, se necessario?
(pagina 2-51 delle IFU)

IMPORTANTE! Il paziente e l’assistente devono dimostrare la capacità di sostituire il
controller del sistema utilizzando l’apparecchiatura di dimostrazione, nello specifico
completare ripetutamente il collegamento della linea di trasmissione al Pocket Controller, in
condizioni urgenti quando il tempo è fondamentale.
•

Precedenti in materia di conformità con il follow-up ospedaliero e le istruzioni.

•

Se il paziente e l’assistente non sono in grado di dimostrare la capacità costante di
effettuare le attività indicate in precedenza, considerare di lasciare il paziente con i
modelli precedenti del controller del sistema.

IMPORTANTE! Tali elementi vanno considerati a causa delle differenze tra i due
controller.

Istruzioni per l'uso del sistema di assistenza ventricolare sinistra HeartMate II

G-3

Thoratec Corporation dimostra un continuo impegno nel fornire prodotti della migliore qualità per il supporto circolatorio
meccanico. Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. HeartMate II, Thoratec e il logo Thoratec sono marchi
registrati e HeartLine è un marchio di Thoratec Corporation.

©2014 Thoratec Corporation.
Documento: 110237.B

Data di pubblicazione: 04/2014

