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Avviso di sicurezza sul campo 
Correzione urgente relativa a dispositivo medico –  

2955842-09172014-007-C  
Aggiornamento del software e dell'etichettatura per il Sigillante emostatico vasi EndoWrist® One™ per 

Sistemi chirurgici da Vinci® Si™ 

 

Introduzione e 
motivazione 
dell'azione sul 
campo 

Gentile Cliente da Vinci, 
 
il fine della presente Correzione relativa a dispositivo medico è di comunicarLe che 
Intuitive Surgical sta avviando una correzione volontaria relativa all'etichettatura e al 
software associati al Sigillante emostatico vasi EndoWrist One per il Sistema chirurgico da 
Vinci Si (IS3000). 
 
Modifiche all'etichettatura per ridurre possibili errori relativi a "Lama esposta" 
Il Sigillante emostatico vasi utilizza una lama azionata via cavo, progettata per emergere 
dalla base delle ganasce dello strumento quando attivato, con lo scopo di ottenere la 
transezione di vasi e fasci di tessuto. Un sensore collegato all'unità del cavo viene 
utilizzato per misurare l'entità dell'escursione della lama e verificare se la lama è tornata 
in posizione originale dopo la transezione. Nel corso di un intervento chirurgico, se la 
lama non torna nella posizione originale entro un periodo di tempo specificato, il sistema 
indica che lo strumento presenta una "lama esposta." Il Sistema da Vinci Si è progettato 
per visualizzare un errore recuperabile quando si verifica un errore da "lama esposta". 
Un errore recuperabile significa che è possibile continuare a utilizzare il sistema dopo 
aver risolto l'errore. L'attivazione e l'alimentazione della lama, mentre le ganasce sono 
aperte oltre i 4 millimetri, aumenta la probabilità dell'errore da "lama esposta".  
 
Un Ingegnere di servizio sul campo programmerà una visita presso la vostra struttura per 
fornire l'etichettatura aggiornata e per aggiornare il software sui vostri sistemi da Vinci 
Si. La nuova etichettatura chiarirà l'uso e le misure appropriate per evitare errori 
recuperabili relativi a lame esposte. La nuova etichettatura fornisce le seguenti istruzioni 
per l'uso aggiornate, mentre il comportamento del software rimane invariato: 
 

 Per favorire un'escursione ottimale della lama, le ganasce dello strumento 
devono essere prossime alla chiusura, in modo che durante il taglio sia 
consentito alla lama di entrare in contatto con entrambe le guide. 

 Il taglio deve essere evitato su fasci di tessuto o oggetti duri per i quali la distanza 
tra le punte delle ganasce superi i 4 mm. 

 Per vasi fino a 7 mm e fasci di tessuto commisurati alle ganasce dello strumento, 
dovrebbe essere possibile conseguire un'accettabile distanza tra le ganasce. Il 
taglio di fasci di tessuto più spessi può causare l'esposizione della lama. 

 Per assicurare un'apertura accettabile durante il taglio, i comandi master devono 
essere completamente chiusi. 

 Un fascio di tessuto è un insieme di vasi sanguigni e/o canali linfatici che 
scorrono in parallelo, a stretto contatto, incorporati in tessuto connettivo. 

 
Modifiche al software per ridurre la possibilità che si verifichi una sigillatura non 
adeguata 
Il Sigillante emostatico vasi applica energia bipolare tra le superfici degli elettrodi sulla 
superficie interna delle ganasce dello strumento per coagulare vasi fino a 7 mm di 
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dimensione. Gli utenti devono mantenere le Prese master completamente chiuse nel 
corso del ciclo di sigillatura. L'apertura della presa sui master riduce la pressione 
applicata al vaso durante la sigillatura, fatto che può determinare insufficienti prestazioni 
di sigillatura. Come parte del prossimo aggiornamento software programmato per il 
vostro Sistema da Vinci Si, per ridurre la possibilità che si verifichi una sigillatura 
insufficiente, la funzionalità del Sigillante emostatico vasi sarà aggiornata come segue: 
 

 Nella visualizzazione della mappa del pedale, il sistema visualizzerà "Sigillatura", 
quando le prese master sono completamente chiuse e "Bipolare", quando le 
prese master non sono completamente chiuse, al fine di chiarire la modalità di 
funzionamento dello strumento. 

 Nel corso della sigillatura (quando le prese sono completamente chiuse ed è 
premuto il pedale blu), le ganasce dello strumento si bloccheranno in posizione 
chiusa fino al rilascio del pedale. 

 In caso di lama esposta, l'erogazione dell'energia non sarà possibile con il 

Sigillante emostatico vasi. 

 Con un errore recuperabile in atto, non sarà possibile l'erogazione dell'energia. 

Una volta risolto l'errore, l'energia sarà nuovamente disponibile. 

 

È possibile continuare ad usare il Sigillante emostatico vasi EndoWrist One fino al 
completamento dell'aggiornamento del software programmato.  
 
Il Sigillante emostatico vasi EndoWrist (numero della parte 480322) disponibile per il 
Sistema  da Vinci Xi (IS4000) non è interessato dalla presente azione correttiva. 

Rischi per la 
salute 

Le esposizioni della lama si verificano, al termine del taglio avviato dall'utente, 
normalmente quando il taglio viene avviato dopo aver completato un ciclo di sigillatura. 
Questo tipo di guasto dello strumento non determina un rischio diretto e immediato di 
sanguinamento per il paziente. Tuttavia, se un chirurgo decide di continuare a utilizzare 
lo strumento a seguito di un'esposizione della lama, la lama esposta potrebbe recidere 
tessuto che l'utente non intende recidere. L'uso continuato può anche determinare 
sigillatura insufficiente. 
 
Nel corso degli ultimi due anni, non sono state segnalate lesioni dovute a esposizione 

della lama. 

 
In situazioni in cui si verifica una sigillatura incompleta non riconosciuta dal chirurgo, il 
taglio che segue una sigillatura inadeguata può provocare una significativa emorragia 
acuta. Nel caso in cui sia avvenuta una sigillatura incompleta ma laddove la sigillatura sia 
sufficiente a chiudere i vasi, i picchi di pressione sanguigna post-operatori o 
l'indebolimento della sigillatura nel corso del processo di guarigione possono 
determinare un'emorragia tardiva del vaso. 
 
Negli ultimi due anni sono stati segnalati sei eventi avversi (0,01% degli strumenti 
utilizzati) relativi a sigillatura insufficiente.  
 

Paesi e 
prodotti 
interessati 

Paesi interessati:  
Australia, Austria, Belgio, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Islanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Qatar, Arabia Saudita, 
Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia , Regno Unito e Stati Uniti. 
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Prodotto interessato: Sigillante emostatico vasi EndoWrist One 

 
 

Numero della parte/Numero del modello 
Intuitive Surgical 

Nome del prodotto 

410322 Sigillante emostatico vasi 
EndoWrist One 

Azioni a carico 
del Cliente/ 
Utente 

La invitiamo ad assumere i seguenti provvedimenti: 
1) Assicurarsi che tutto il personale interessato sia stato esaustivamente 

informato del presente Avviso. Inoltrare il presente avviso alla Sua Direzione 
Sanitaria e al Suo Responsabile gestione rischi, Responsabile sala operatoria, 
Responsabile acquisti, al personale di Ingegneria Clinica e ai componenti 
dell'équipe medica che svolge procedure chirurgiche con il Sistema da Vinci. 

2) Conservare una copia del presente avviso con il Manuale dell'utente da Vinci 
Si in dotazione. 

3)  Compilare il Modulo di ricevuta allegato, firmarlo e restituirlo a Intuitive 
Surgical. 

4) Il Sigillante emostatico vasi EndoWrist One può continuare a essere utilizzato 
in sicurezza seguendo le linee guida riportate nel presente avviso.  

Azioni da 
intraprendere 
da parte di 
Intuitive 
Surgical 

Un Ingegnere di servizio sul campo programmerà una visita nella vostra struttura al fine 
di: 

1) Aggiornare il software associato al vostro Sistema da Vinci Si  

2) Fornire etichettatura aggiornata 

Inoltre, gli utenti che impiegano con frequenza il Sigillante emostatico vasi e che 
abbiano sperimentato elevata frequenza di esposizione della lama saranno contattati da 
un Rappresentante Intuitive Surgical per esaminare il contenuto della presente lettera.  

Ulteriori 
informazioni e 
assistenza 

Per ulteriori informazioni o assistenza in merito alla presente Correzione relativa a 
dispositivo medico, contatti il Rappresentante o il Servizio assistenza clienti di Intuitive 
Surgical ai numeri indicati di seguito:  

 America del Nord e del Sud: 800-876-1310 Opzione 3 (6:00 - 17:00 PST) 

 Giappone: 0120-56-5635 o 03-5575-1362 (9:00 - 18:00 JST) 

 Corea del Sud: 02-3271-3200 (9:00 - 18:00 KSTJ) 

 Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 o +41 21 821 2020 (8:00 - 
18:00) o via e-mail all'indirizzo: ics@intusurg.com 

La informiamo che il presente avviso è stato notificato alle Autorità normative locali del Suo Paese. 
In fede, 

 
Mark Johnson 

Senior Vicepresidente, Affari Normativi e Qualità 

 
Intuitive Surgical, Inc.  
1266 Kifer Road, Building 101 
Sunnyvale, CA 94086-5304 
USA 
800-876-1310 

 
Sede europea 
Intuitive Surgical, Sàrl 
1 Chemin des Mûriers 
1170 Aubonne, Svizzera 
+800 0821 2020 o +41 21 821 2020 
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Posizione: 

 Coordinatore per la robotica 

Responsabile sala operatoria 

Responsabile gestione rischi 

Coordinatore resa merci 

Altro: ________________ 

 

MODULO DI RICEVUTA 

Avviso di sicurezza sul campo 
Correzione urgente relativa a dispositivo medico –  

2955842-09172014-007-C  
Aggiornamento del software e dell'etichettatura per il Sigillante emostatico vasi EndoWrist® One™ per 

Sistemi chirurgici da Vinci® Si™ 

 

Nome dell'ospedale: <mail merge> 
Indirizzo: <mail merge> 
Città, codice postale: <mail merge> 
NSID : <mail merge> 
ATTENZIONE: <mail merge> 
 

1. Ho ricevuto e letto il presente Avviso di correzione. 
2. Ho provveduto a informare tutto il personale interessato del contenuto del presente Avviso. 
3. Contatterò Intuitive Surgical in caso di dubbi o per rivolgere domande. 

 

Nome (in stampatello):________________________________ 
 
Firma: ______________________________________________ 

 

Ospedale/Nome dell'azienda:  _ ________________________ 

 
Numero di telefono: __________________________________ 
 
E-mail:  _ ___________________________________________ 
 
Data: ______________________________________________ 

 

LA PREGHIAMO DI INVIARE QUESTO MODULO DI RICEVUTA A Intuitive Surgical, Inc.  

ALL'ATTENZIONE DI: REGULATORY COMPLIANCE (CONFORMITÀ NORMATIVA)  

Oggetto per l'e-mail: P9 Vessel Sealer 

Negli U.S.A. inviare al numero di fax +1 (408) 716-3040, oppure scansionare e inviare per e-mail 

all'indirizzo isi.compliance@intusurg.com 

Servizio Assistenza Clienti: 

- America del Nord e del Sud: 800-876-1310 Opzione 3 (6:00 - 17:00 PST) 

- Giappone: 0120-56-5635 o 03-5575-1362 (9:00 - 18:00 JST) 

- Corea del Sud: 02-3271-3200 (9:00 - 18:00 KSTJ) 

- Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00 - 18:00), o 
via e-mail a: ics@intusurg.com 

 

 

 

 

 


